ELEZIONI AIAS EMILIA-ROMAGNA 30 NOVEMBRE 2021
LISTA “COORDINATORE ROBERTO SAMMARCHI”
***
PRIMA LA SICUREZZA
ANZENDAIICHI
安全第一
Sabato 20 novembre 2021, dalle ore 10 alle ore 12, i candidati saranno a disposizione dei soci per
un dialogo sul programma della nostra lista (vedi Comunicato n. 1) e sulle priorità dell’azione
AIAS in Emilia-Romagna. Vorremmo affrontare insieme anche questi temi:
1) Valutazioni sul DL 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale,
a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, entrato in vigore il 22 ottobre 2021;
2) Nuovo quadro normativo (DM 3 settembre 2021) in materia di valutazione del rischio incendio
per tutte le attività soggette al DLgs. 81/08.
In base alle manifestazioni di interesse e al numero di partecipanti proseguiremo il dialogo tra i soci in un
secondo evento online entro la chiusura della campagna elettorale, sui temi seguenti:
-

Valutare le modalità più opportune per entrare in relazione con la rete alta tecnologia (CLUSTER)
della Regione Emilia-Romagna, anche per l’accesso ai bandi PNRR;

-

Riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ora ITS Academy) e possibilità di elaborare in tale ambito
proposte per percorsi formativi nell’area ambiente e sicurezza, anche tenuto conte delle rilevanti
risorse economiche previste nel quadro PNRR.

Considerata l’importanza del dialogo e della collaborazione fra le sedi territoriali e quella nazionale di
AIAS al fine di assicurare efficacia all’azione associativa, abbiamo chiesto al presidente nazionale la
disponibilità a intervenire.
Preghiamo gli interessati di inviare un messaggio comprendente nome, cognome, professione e tema di
una eventuale richiesta di intervento entro il 19 novembre 2021, all’indirizzo email della lista:
primalasicurezza@gmail.com. Ai soci che avranno espresso interesse sarà inviato il link per partecipare
all’evento, nonché le comunicazioni relative a ulteriori azioni e programmi promossi dagli organizzatori.
Tutti i messaggi saranno inoltrati ai candidati che compongono la nostra lista, ai seguenti indirizzi:
Roberto Sammarchi
Michele Rainieri
Primo Baravelli
Antonio Berselli
Giorgio Grimaldi

rsammarchi@gmail.com
m.rainieri@rainieri.it
cepasrl1@gmail.com
a.bers1971@gmail.com
giorgio.grimaldi78@gmail.com

Per comunicazioni rivolte a un solo candidato si prega di utilizzare il relativo indirizzo.
I messaggi inviati all’indirizzo primalasicurezza@gmail.com saranno ricevuti da tutti i candidati, che si
impegnano a utilizzarli solo per attività riguardanti le elezioni AIAS, l’elaborazione di programmi
riguardanti la vita associativa, l’organizzazione di eventi e di attività nel settore ambiente e sicurezza.
Completate le operazioni elettorali i messaggi potranno essere conservati per mantenere traccia dei
contatti avviati e dei contributi espressi, in vista dell’ulteriore sviluppo di programmi e iniziative nel settore
ambiente e sicurezza. I mittenti potranno chiedere in qualunque momento ai destinatari la cancellazione
dei messaggi inviati e la rimozione del proprio indirizzo da liste o elenchi di destinatari di messaggi
provenienti dall’indirizzo primalasicurezza@gmail.com.

