
Convegno Sicurezza e Disabilità

NAPOLI: Assemblea -Convegno Sicurezza e Disabilità con l’UNMS  5 maggio 2011

  

 

  

Alla presenza di autorità civili, militari ed ecclesiastiche si è svolto a Napoli presso il Best
Western Hotel Plaza l’assemblea provinciale UNMS ed il Convegno “Sicurezza e Disabilità con
l’UNMS”. L’evento, organizzato dal Dott. Carmine Diez Presidente  della Sezione Provinciale
UNMS di Napoli, si è svolto alla presenza del Vice Presidente  Nazionale dell’Unione Nazionale
Mutilati per Servizio il Comm. Nazzareno Giaretta, e il dott. Maurizio Mirto: Hanno partecipato
alla manifestazione, inoltre,  rappresentanze delle Sezioni Provinciali  Unms di Salerno e di
Caserta e il. dott. Mario Mirabile rappresentante dell’U.I.C  nonché numerosi soci della
Provincia di Napoli ed ospiti. Il Presidente  Carmine Diez, dopo aver rivolto un saluto di
ringraziamento agli intervenuti ha dato inizio ai lavori. Sono stati approvati all’unanimità il 
bilancio consuntivo 2010, preventivo 2011 e nomina dei delegati al Congresso Nazionale che si
svolgerà a Tivoli dal 28 settembre al 1° ottobre p.v..  Particolarmente apprezzata e seguita  la
relazione morale del Presidente Provinciale,  nella quale ha tracciato un bilancio delle attività
poste in essere nello scorso anno ma soprattutto ai programmi presenti e futuri ed invitando la
dirigenza nazionale ad un maggior impegno a tutela degli invalidi per servizio.  Inoltre, il Dott.
Carmine Diez ha evidenziato, che nel corso del trascorso anno i soci sono aumentati di ben 101
unità il che soddisfa e stimola sempre di più a sviluppare nuove iniziative per fornire servizi ai
soci: Parole di stima sono state rivolte alla  Sezione Provinciale di Salerno per la reciproca e
fattiva collaborazione. Un passaggio molto importante , nel corso della relazione è stato rivolto
al funzionamento dell’agenzia del lavoro  che sta’ dando buoni risultati anche grazie a diverse
iniziative e protocolli d’intesa stipulati con Enti pubblici e  privati della Provincia di Napoli.

  

Le conclusioni dell’assemblea annuale 2011 sono state affidate al Vice Presidente Nazionale il 
Comm. Nazzareno Giaretta
il quale ha espresso un plauso alla Sezione di Napoli per il lavoro svolto e per la tante iniziative
poste in atto, ottenendo ottimi risultati.

  

I lavori della giornata sono proseguiti con  il  Convegno “Sicurezza, Disabilità con l’UNMS”
moderato dall’Avv. Pietro Paolo Pisano. I qualificati  relatori dell’importante e significativo
convegno sono stati il:
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Dott. Giovanni Furnari ex Funzionario Provincia di Napoli il quale ha relazionato “Disabili e
Lavoro Legge 68/99”. 

  

Dott. Giovanni Furnari ex Funzionario Provincia di Napoli il quale ha relazionato “Disabili e
Lavoro Legge 68/99”.Illusta con semplicità e professionalità  l’applicazione   della L.68 nella
provincia di Napoli  facendo notare le difficoltà dell’attuazione delle “Linee Guida” emanate dalla
Provincia di Napoli.

  

  

Il Dott. Leonardo Impegno Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, il quale con grande
emozione  ha parlato dell’invalido per servizio istituzione definendolo “servitore della
democrazia al quale và tutta la riconoscenza della società per il loro lavoro di tutti i giorni
indirizzato alla salvaguardia delle libere istituzioni”. Il Presidente Dott. Impegno si è
particolarmente soffermato sull’ iniziativa “ Osservatorio Napoli
Città Sicura ” nel quale sono stati inseriti tutti gli Enti, Associazioni e soggetti interessati all’
importante  tematica della  sicurezza sui luoghi di lavoro. 

  

Il  Dott. Emidio Silenzi Direttore Regionale INAIL Campania ha relazionato sul  “Ruolo
dell’INAIL sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Il Dott. Silenzi, ha reso noto  delle
tante iniziative poste in atto dall’ Inail a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e si è reso
disponibile a porre in essere iniziative in collaborazione con l’Unms e le scuole . Brillante la
relazione del 
Dott. Pasquale Bruscino
Presidente Associazione Piccole e Medie Industrie Napoli e Provincia , il quale ha tracciato un
quadro sui programmi e prospettive dell’Ente che rappresenta. La relazione del Presidente dell’
Api è stata più volte applaudita. Il Presidente Bruscino,   ha dato la sua completa disponibilità a
collaborare con l’Unms  al fine di porre in atto tutte le iniziative che hanno come scopo
fondamentale l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro ed ha lanciato un appello affinché i
giovani si avvicinino sempre di più a quelle professioni che tanto sono richieste nel mercato del
lavoro ed in particolare  quelle che richiedono la competenza dell’uomo e non del computer. 
Particolarmente apprezzato il breve ma significativo intervento del giovane  
Dott. Angelo Bruscino
della  
Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria privata . nel corso del convegno è stato
dato ampio spazio agli interventi dei presenti.
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 Il dott. Sergio Barletta consigliere provinciale UNMS di Salerno  ha analizzato i recenti  dati 
ministeriali relativi al lavoro dei disabili  soffermandosi in particolare sulla carenza di controlli da
parte degli organi preposti nei confronti nelle imprese inadempienti alla legge 68/1999  che
accresce negli invalidi un segno di sfiducia nel confronti delle Istituzioni. 

  

Al termine del convegno il Dott. Maurizio Mirto Presidenza Nazionale UNMS ha illustrato, ai
presenti con semplicità e professionalità, le ultime iniziative e decisioni da parte del Parlamento
nei riguardi degli invalidi per servizio.

  

  

La conclusione del Convegno è stata affidata al Comm. Nazzareno Giaretta il  quale ha
ringraziato anche a nome del comitato esecutivo centrale l’operato della Sezione di Napoli che
con quella di Salerno stanno portando avanti il progetto dell’agenzia del lavoro con grande
professionalità e spirito di servizio. Il nostro obbiettivo  è di “ porre l’invalido giusto al posto di
lavoro  giusto” ha dichiarato il Vice Presidente Nazionale, pertanto  non mi resta che
complimentarmi perché il lavoro ed i risultati delle sezioni di  Napoli  ci  danno la carica giusta
per guardare con fiducia il futuro dei soggetti disabili e ringrazio l’Api, l’Inail e la Confapi per la
collaborazione e l’impegno assunto insieme alla nostra associazione per  donare un sorriso ai
meno fortunati” ha terminato il  Vice Presidente Nazionale dell’UNMS Comm. Nazzareno
Giaretta.

  

 

  

Il Presidente

  

Dott. Diez Carmine
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