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Il saluto
G
del vescovo
ai ragazzi
dei centri estivi
degli oratori

ran folla di giovani reggiani ieri in piazza
Prampolini, in occasione del
saluto che il vescovo Massimo Camisasca ha rivolto ai
partecipanti alla manifestazione 'Oratorio in Piazza', il
raduno degli oratori e dei
centri estivi, organizzato dalla Pastorale Giovanile della
Diocesi e che ha visto animare, dagli oltre mille partecipanti, le piazze dalla città

ESTATE 2016

“Mercoledì rosa”,
folla di reggiani
B

raccio di ferro tra l’azienda Ausl di Reggio e il sindacato Fials sul rischio amianto di alcuni pavimenti dell’ex
San Lazzaro, nella fattispecie
al padiglione Morel. Alla richiesta di chiarimenti della
Fials, l’azienda ha fatto sapere
di aver avviato un piano digestione e di monitoraggio del rischio, grazie al contributo di
un responsabile aziendale scelto tra professionisti esterni
competenti in materia. L’azienda ha anche confermato che, in
vista dei lavori di riqualificazione degli ambienti previsti in
funzione dei cambiamento logistici in atto per l’integrazione interaziendale dei servizi
tecnici amministrativi, ha dato
mandato agli uffici tecnici
competenti di prevedere un
programma di superamento
definitivo della situazione. L’azienda ha anche specificato che
della situazione, aggiornata al
maggio 2015, è stata data comunicazione dalle Rus aziendali.
Alla Fials, tuttavia, non basta. «Ci fa piacere - si legge in
una nota a forma del segretario
Pasquale Liquori (foto) - che
l’azienda USL ci confermi che
sono di materiale contenente amianto. Se L’Azienda USL opera nel rispetto delle normative
perché al momento dei sopralluoghi non ha convocato gli RLS e il preposto medico competente aziendale? Se l’azienda USL ha attivato un piano di monitoraggio avvallandosi dei

LA NOSTRA SALUTE Botta e risposta tra sindacato e direzione aziendale

Fials e Ausl ai ferri corti per il
rischio amianto al San Lazzaro
n I rappresentanti dei
lavoratori chiedono
rassicurazioni sui
controlli e gli
interventi previsti al
padiglione Morel
nell’ambito dei lavori
di riorganizzazione
degli spazi

professionisti esterni perché
oltre alle loro presenze non è
stata prevista anche quella degli RLS e del medico competente? Chiediamo all’Azienda USL
che ci fornisca la documentazione in merito ai risultati delle verifiche».
La Fials chiede infine alle
due aziende sanitarie di fare
più chiarezza «assicurando gli
operatori che non ci sono e non
ci saranno problemi per la loro
salute».

F

olla di reggiani alla prima serata
dei Mercoledì Rosa organizzati in
centro città. La formula si conferma
accattivante e con una notevole varietà di interessi. L’appuntamento proseguirà fino al 20 luglio facendo compagnia alle vacanze dei reggiani.

L’INIZIATIVA Sabato, promossa da Comune, Fcr, Unione ciechi e associazione terapisti

A

passeggio per il centro
storico di Reggio Emilia su una sedia a rotelle, come le persone paraplegiche,
oppure bendati, come le
persone che non vedono.
L'esperienza, forte e socializzante, aperta a tutti, fa capire 'in presa diretta' come
si muove una persona disabile nella dimensione quotidiana, quali ostacoli incontra, siano essi fisici, mentali e culturali.
E' La Skarrozzata. Una
passeggiata per provare la
disabilità, proposta sabato
18 giugno, nell'ambito delle
iniziative 2016 di Reggio Emilia città senza barriere,
dall'associazione La Skarrozzata, un movimento culturale nato a Bologna nel
2011 dall'iniziativa di un
gruppo di ragazzi, per promuovere un progetto di e-

Reggio città senza barriere, arriva
la “Skarrozzata” in centro storico
ducazione alla diversità, accrescimento della consapevolezza e sensibilizzazione
di cittadini, professionisti e
istituzioni sui temi della disabilità e delle barriere, sia
attraverso la consulenza
per tecnici di settore, sia appunto con l'organizzazione
di eventi inclusivi.
Ispirata all'articolo 30 della Convenzione Onu sui Diritti della persona con disabilità, la Skarrozzata approda a Reggio Emilia dopo diverse esperienze positive a
Bologna, Asti, Empoli, Brescia, Livorno.
Realizzata con la collabo-

razione del Comune, di Farmacie comunali riunite, Unione italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti e Associazione italiana dei terapisti
occupazionali di Reggio Emilia, partner dell'evento
l'azienda Ottobock che rende disponibile una quarantina di sedie a rotelle, la
Skarrozzata di Reggio Emilia prevede il ritrovo alle ore
10.30 in piazza Prampolini e
la partenza intorno alle 11.
Si percorrono via Carducci, via Crispi, piazza Martiri del 7 Luglio, tratti porticati o liberi dal cantiere di
piazza della Vittoria, corso

Cairoli, via Mazzini, corso
Garibaldi, piazza Roversi,
via del Cristo, via Fornaciari, via Ponte Besolario, piazza Fontanesi, via San Carlo,
via Toschi, piazza di San.
Prospero e vicolo Broletto,
rientrando in piazza Prampolini intorno alle ore 12,
dove seguiranno gli interventi di saluto dell'assessora alla Città storica Natalia
Maramotti e della presidente di Farmacie comunali
riunite Annalisa Rabitti,
che coordina le attività di
Reggio Emilia città senza
barriere.
Nella stessa piazza Pram-

polini sarà posizionato un
autobus della Til attrezzato
per il trasporto di persone
in sedia a rotelle, allo scopo
di testare e dimostrare l'accessibilità del mezzo e la
competenza degli autisti
nel gestire le manovre di carico e scarico dei disabili
motori.
“Se vogliamo muoverci
meglio tutti – dicono i pro-

motori - è necessario muoverci insieme: certe barriere possono essere superate
solo attraverso la cooperazione. L'invito è esteso a tutti: persone con ridotta capacità motoria o sensoriale,
enti, associazioni di categoria, professionisti di settore, studenti e chiunque si
senta solidale allo spirito
dell'iniziativa”.

