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”Piu’ hai sicurezza, piu’ hai costi. Ma in
realta’ non e’ un costo, e’ un
investimento. Sono certo che ne’ la
produzione di Jovanotti ne’ quella della
Pausini
abbiano
risparmiato
sulla
sicurezza. Ma occorre innalzare gli
standard”: cosi’ Marco Godano, storico
organizzatore
del
Primo
Maggio.
All’indomani della morte a Reggio
Calabria di Matteo Armellini, Godano e
Franco Turri, segretario nazionale della
Filca-Cisl, propongono che il prossimo
Concertone del Primo Maggio sia
”un’occasione per mettere insieme i pensieri di promoter, organizzatori, produttori, costruttori e
associazioni del settore come Assomusica, per vedere se puo’ nascere un’idea di un protocollo
di formazione e sicurezza che aiuti e innalzi gli standard della sicurezza sul lavoro”. ”Come
sindacati possiamo sensibilizzare tanti giovani sul tema, abbiamo il dovere di farlo”, dice Turri,
per il quale ”Jovanotti e Laura Pausini sono artisti di grande sensibilita’: si potrebbe partire da
loro per coinvolgere tanti altri artisti e far si che il Concertone sia un’occasione utile per parlare
di sicurezza sul lavoro, dei rischi che si corrono quotidianamente”. ”Il rock&roll serio e’ fissato
con la sicurezza – sottolinea Godano, che cita ”un papa’ della sicurezza, David Zard, grande
fautore e promotore della sicurezza negli stadi e nei concerti. All’inizio, a meta’ anni Settanta,
furono presi per maniaci, poi l’hanno spuntata. Occorre serieta’, rispetto rigorosissime delle
regole. Non e’ tollerabile – conclude Godano – che delle persone perdano la vita perche’
montano un palco”.

Conto Tascabile CheBanca!
La carta prepagata ricaricabile a 1€ al
mese. Scopri!
www.chebanca.it

Leggi anche

Rc auto troppo cara?
Scegli Dialogo e assicurati il risparmio
sulla tua polizza auto.
Calcola il preventivo
IWBank: conto Zero Spese
5% sui depositi vincolati fino a
giugno 2013 e carte gratis
www.iwbank.it
Conto Corrente YouBanking
Zero Spese e Zero Bolli sul Deposito
Titoli fino al 2015
www.YouBanking.it

StrettoWeb su Facebook
Mi piace
StrettoWeb piace a 2,969 persone.

Anna Paola Annamaria

Davide

Turi

Mika

Lucio Nino

Elisa

Baldo

Marica

Euro

Plug-in sociale di Facebook

Articoli correlati
+ StrettoWeb | Risultati della ricerca
+ StrettoWeb | Risultati della ricerca | 2
+ Crollo palco Pausini, Ruggero Pegna: “basta con la megalomania” | StrettoWeb
+ Crollo palco Pausini, il promoter del concerto tuona: “basta sciacallaggi mediatici, rispe...
+ Il comune di Reggio replica all’organizzazione del concerto di Laura Pausini: “o torna al ...

4WNET

Rc auto troppo cara?
Scegli Dialogo e assicurati il risparmio sulla tua
polizza auto.
Calcola il preventivo

1 di 3

Conto Tascabile CheBanca!
La carta prepagata ricaricabile a 1€ al mese.
Scopri!
www.chebanca.it

11/06/12 10:49

Crollo palco Pausini, Godano: “concertone occasione confron...

http://www.strettoweb.com/2012/03/crollo-palco-pausini-god...

Lascia un Commento
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *

Email *

Sito web

ARTICOLI RECENTI
Sebastiano Impalà, il poeta
messinese in lizza per vincere il
prestigioso Premio Laurentum
2012

Commento

Basket: per la Viola è ancora una
volta 'fatal-Sicilia', Agrigento vince
la bella e vola in B1

Spettacolo delle frecce tricolori nel
catanese

Calcio: il Cosenza vince i playoff e
sogna il ripescaggio in Lega Pro,
la Vibonese retrocede in serie D
È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote
cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ottima Italia: è 1-1 con la Spagna

Commento all'articolo

Legambiente: “rifiuti, una ecotassa
sugli smaltimenti in discarica”

Reggio: altro brutto incidente sulla
tangenziale, all'altezza del centro
commerciale Porto Bolaro

4WNET

Conto Tascabile CheBanca!
La carta prepagata ricaricabile a 1€ al
mese. Scopri!
www.chebanca.it
Gli Headhunter ti cercano
per posizioni senior in Italia: attiva il
contatto!
www.experteer.it
Dal 1982-2012: Chervò
Abbigliamento per il golf e il tempo
libero.
www.chervo.it
Rc auto troppo cara?
Scegli Dialogo e assicurati il risparmio
sulla tua polizza auto.
Calcola il preventivo

2 di 3

11/06/12 10:49

Crollo palco Pausini, Godano: “concertone occasione confron...

StrettoWeb Social

http://www.strettoweb.com/2012/03/crollo-palco-pausini-god...

MeteoWeb

Partners

Strettoweb -Testata on line Reg.Tribunale RC n° 13/2011-Direttore Responsabile: Peppe Caridi
Editore: Infoitalia Servizi srl P.IVA 02095920803 infoitalia@infoit.it - Note legali | Info
È consentita la riproduzione dei contenuti previa menzione della fonte.

3 di 3

11/06/12 10:49

