
14 Economia
L’ECO DI BERGAMO

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2017

La performance sulla sicurezza davanti alla platea dei lavoratori

La sicurezza? In scena
Così RadiciGroup alza
il livello di attenzione

LAURA ARRIGHETTI

Alzare il livello di at-
tenzione sul tema della sicurez-
za in ambito lavorativo e pro-
muovere una vera cultura di 
prevenzione degli infortuni gra-
zie a testimonianze dirette di in-
validi ed esperti. Con questa 
mission, RadiciGroup ha pro-
mosso ieri un corso di formazio-
ne innovativo, ospitando nei lo-
cali del centro Educa di Seriate 
una tappa dello spettacolo inti-
tolato «Ocjo.. La sicurezza è di 
scena», il format itinerante che 
da dieci anni gira l’Italia tra 
scuole e aziende con l’obiettivo 
di sensibilizzare studenti e lavo-
ratori sul tema della sicurezza. 
All’evento, oltre ai vertici del-
l’azienda, hanno partecipato 
una novantina di dipendenti de-
gli stabilimenti di Novara, An-
dalo Valtellino, delle sedi berga-
masche di Gandino, Casnigo, 
Villa d’Ogna, Ardesio e Chignolo
d’Isola e alcuni lavoratori Noyfil
di Stabio (Svizzera). 

«Noi imprenditori – spiega il
presidente Angelo Radici – ab-
biamo il dovere di investire sulla
sicurezza degli ambienti di lavo-
ro, ma il nostro sforzo si rivela 
vano se insieme non promuo-

L’iniziativa. Presentando un efficace spettacolo sul tema 
la società sensibilizza i dipendenti contro gli infortuni
Angelo Radici: promuovere la cultura della prevenzione

viamo una cultura di prevenzio-
ne. Dobbiamo infatti lavorare 
tutti insieme affinché la percen-
tuale degli infortuni si avvicini 
sempre più allo zero. Per questo,
nell’ultimo anno, il nostro grup-
po ha rilanciato il percorso de-
nominato “RadiciGroup for Sa-
fety” che, ad oggi, ha coinvolto 
oltre 330 lavoratori in più ses-
sioni di formazione, per un tota-
le di 8 mila ore tra lezioni ed 
esercitazioni». «Con questo 
spettacolo – prosegue il presi-
dente – abbiamo voluto offrire 
ai nostri dipendenti non il clas-
sico corso di formazione, ma 
una rappresentazione scenica 
che, con efficacia, ha portato 
ognuno di noi a riflettere sul te-
ma e a creare una nuova consa-
pevolezza: la tutela della salute 
non ha tempo, stagioni o orari 
perché è un bene da salvaguar-

dare sempre». 
Temi di estrema attualità se si

pensa che solo nel 2017 si sono 
ancora verificati in Bergamasca 
9 incidenti mortali sul lavoro e, 
ogni mese, si registrano almeno 
mille denunce per infortunio. 
Dati preoccupanti e in crescita 
rispetto agli scorsi anni che ne-
cessariamente devono smuove-
re le coscienze: «Non possiamo 
chiudere gli occhi – spiega Radi-
ci –e ogni giorno dobbiamo lavo-
rare per portare tra noi sempre 
più consapevolezza e conoscen-
za dei rischi. Per questo abbia-
mo organizzato, con giorni e 
orari diversi, altre cinque tappe 
di “Ocjo..La sicurezza è di scena”
per consentire a tutti i dipen-
denti delle sedi itali di assistere 
al format». 

Lo spettacolo, in due parti di-
stinte, ha visto prima il racconto
della toccante testimonianza di 
Flavio Frigè che, nel 1981, a soli 
17 anni, è sopravvissuto a un in-
cidente gravissimo sul lavoro 
che gli è costato l’amputazione 
delle due gambe e di un braccio. 
In piedi su una tettoia, Flavio 
stava sollevando delle barre di 
metallo, quando, inavvertita-
mente, ha sfiorato i cavi dell’alta

tensione: una carica da 20mila 
volt gli ha attraversato il corpo, 
ma fortunatamente non ucciso. 
«Oltre 35 anni fa – ha spiega Fri-
gè– non esistevano corsi o mo-
menti di informazione sulla si-
curezza sul lavoro. La mia vita è 
stata stravolta in un secondo: un
miracolo mi ha salvato e raccon-
to la mia esperienza per sensibi-

lizzare tutti sull’importanza 
della sicurezza». Subito dopo, lo 
spettacolo è continuato col mo-
nologo di Bruzio Bisignano, ex 
lavoratore siderurgico ora for-
matore in materia di prevenzio-
ne, che ha mostrato e racconta-
to, attraverso giornali ed espe-
rienze vissute, storie di lavatori 
coinvolti in infortuni sul lavoro. 

n All’incontro
di Seriate, presenti
lavoratori 
degli stabilimenti
italiani e svizzero

MOSCATO DI SCANZO

Degustazione a NY
per i vini di Biava

Presentazione esclusiva 
nella Grande Mela per i vini
di Biava. Dopo aver conqui-
stato due anni fa la prestigio-
sa enoteca Astor Wine & Spi-
rits, situata nel cuore di 
Manhattan, Manuele Biava,
titolare dell’azienda vitivini-
cola di Scanzorosciate, ha te-
nuto una degustazione dei 
suoi prodotti - dal Moscato
di Scanzo all’Exenthia, dalla
Grappa di moscato al Ghi-
bellino - per formare il per-
sonale dell’enoteca della 
Grande Mela dedicata ai vini
più prestigiosi del mondo. 

PRIMI 9 MESI

Intesa, utile ok
conti oltre le attese

Intesa Sanpaolo in utile e 
con i conti oltre le attese no-
nostante l’acquisizione delle
due banche venete nei primi
9 mesi dell’anno. La banca 
guidata da Carlo Messina re-
gistra un utile netto di 5,888
miliardi di euro, che ha con-
fermato l’impegno alla di-
stribuzione del dividendo. 
In Borsa il titolo ha chiuso in
crescita dello 0,28% a 2,85 
euro.

DISTRIBUZIONE

Convegno: vending
e sostenibilità

Un convegno lunedì all’Uni-
versità di Bergamo (ore 
14,30, via dei Caniana) sul 
settore della distribuzione 
automatica e la sostenibilità.
Oltre ai tanti addetti ai lavo-
ri, verrà presentato un pro-
getto degli studenti dell’ate-
neo bergamasco e due case
history di N&W Global Ven-
ding e di Serim.

Sicurezza: l’impegno di Angelo Radici e firma sullo specchio aziendale 
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