Comunicato stampa
Cuneo, 28 giugno 2017

DELIBERATI I CONTRIBUTI SUL
BANDO EVENTI IN SICUREZZA
Oltre 70 mila euro per associazioni impegnate
nella promozione turistica del territorio

La Fondazione CRC ha deliberato 22 contributi, per un totale di quasi 72 mila euro, sul bando Eventi in
sicurezza: i beneficiari sono associazioni, singole o in aggregazione, impegnate nell’organizzazione di
manifestazioni per la promozione turistica del territorio.
Il bando, alla prima edizione, si propone di prevenire i rischi legati al lavoro svolto dai volontari durante
l'organizzazione di eventi e manifestazioni. L’iniziativa ha voluto concentrarsi sulla sicurezza dei volontari,
sui quali, pur numericamente inferiori ai partecipanti, grava un rischio più alto. Anche per questo motivo, al
bando è collegato un modulo formativo sulla sicurezza, in particolare sulla prevenzione degli incendi,
curato dall’UNPLI regionale, a cui potranno partecipare tutte le associazioni che hanno fatto richiesta di
contributo all’interno del bando, beneficiari di contributo e non.
Per contribuire ad innalzare il livello medio di sicurezza all’interno delle tante manifestazioni che animano il
territorio cuneese, il bando ha previsto la possibilità di richiedere un contributo per l’acquisto di una serie
di attrezzature quali piastre a induzione, quadri elettrici, arredi e coperture in materiale ignifugo e
dispositivi di protezione e sicurezza personale. Delle 31 richieste pervenute, molte hanno riguardato
l’acquisto di piastre ad induzione e altri dispositivi elettrici finalizzati alla progressiva eliminazione
dell’utilizzo del gas nell’ambito delle manifestazioni che prevedono la preparazione di pasti per il pubblico.

“In un momento in cui la sicurezza durante lo svolgimento degli eventi pubblici è uno dei temi di maggiore
interesse nel nostro Paese, la Fondazione è intervenuta in modo tempestivo con un’iniziativa dedicata ai
volontari e alle organizzazioni che nei piccoli e nei grandi centri della provincia si adoperano per far
conoscere e valorizzare le tante eccellenze turistiche ed enogastronomiche del cuneese” commenta
Giandomenico Genta, Presidente della Fondazione CRC.

