
13 marzo 2021 
Commemorazione 
dei caduti 
della Mecnavi
Piazza del Popolo - Ravenna
Scalone della Residenza Comunale

in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune 
di Ravenna, del sindaco Michele de Pascale e sul 
canale Youtube “Michele de Pascale sindaco”

ore 10,00
Deposizione della corona

Interventi:

Michele de Pascale
Sindaco del Comune di Ravenna

Gabriele Antonio Fratto
Sindaco del Comune di Bertinoro

Carlo Sama
Segretario Generale UIL Ravenna

Cinzia Carta
Ricercatrice dell’Università di Genova 
e docente a contratto dell’Università di Bologna

“La sicurezza sul lavoro ieri e oggi”

Letture a cura degli studenti e studentesse 
dell’Itis “N. Baldini” di Ravenna 
sul tema della tragedia che si consumò a bordo della 
Motonave gasiera Elisabetta Montanari il 13 marzo del 1987

Il 13 marzo 1987, nel cantiere Mecnavi scoppiò 
un incendio sulla nave Elisabetta Montanari. 
Per 13 operai non vi fu scampo. 
Molti erano giovani, lavoravano “in nero” e senza 
le più elementari regole di sicurezza.

18 marzo 2021
dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Seminario formativo WEBINAR

IL SINDACATO DEI CITTADINI

ROMAGNA

CGIL

RAVENNA

Direzione Regionale
Emilia Romagna
Sede di Ravenna

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Provincia di RavennaComune di Bertinoro

Con il 
patrocinio del

Comune di Ravenna

Per partecipare all’iniziativa RLS - RLST e RLS di Sito possono utilizzare le ore 
di permesso a disposizione per la loro attività. 
Iscrizione obbligatoria dal sito www.sirsrer.com
Per info contattare il SIRS di Ravenna alla mail: salutesicurezzaravenna@gmail.com

1987-2021 - “Mai più” Mecnavi
Dalla memoria, un impegno continuo…

in collaborazione con

RLS e
PANDEMIA
ESPERIENZE e 
PERCORSI

Un anno di epidemia ha cambiato molte cose nella vita e nel lavoro: 
difficoltà inedite e inattese, sofferenza, malattia. Anche quest’anno 
nella ricorrenza del 13 marzo vogliamo riflettere sul lavoro e i 
lavoratori. Con le modalità consentite (a distanza) ci proponiamo un 
approfondimento sulle modalità con cui nelle aziende sono state 
messe in atto le misure di prevenzione previste per il contenimento 
del contagio con particolare riferimento al contributo degli RLS, un 
approfondimento su alcuni temi ancora attuali, su cosa abbiamo 
appreso in questo anno di epidemia.
Sarà un momento di approfondimento e condivisione tra RLS-RLST, 
CGIL-CISL-UIL, INAIL e operatori della Sanità Pubblica.


