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Circolare n. 282 

 Alle famiglie 

 Ai docenti 
 

Plesso Scolastico 
          di Rivarolo del Re ed Uniti  
 
 
Oggetto: progetto “Per un lavoro...senza sorprese” 
 
     Francesco Sbolzani, artista sensibile alle tematiche di attualità, ha deciso di donare, in 
occasione del Natale 2021, la sua Installazione “Alberi per la Sicurezza” all’Anmil (Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi Lavoro) ottenendo un ampio consenso nazionale, tanto che 
tantissime Amministrazioni Comunali hanno aderito all’iniziativa. 
“Alberi”, figure che prendono forma da caschi antifortunistici montati su una tipica intelaiatura da 
cantiere e disposti a forma di albero di Natale: caschetti prevalentemente di colore giallo per 
indicare i lavoratori che lavorano in sicurezza, di colore rosso ad indicare i lavoratori infortunati 
e di colore nero ad indicare le persone che non ce l’hanno fatta e che non sono ritornate a casa. 
 
     A seguito della visita istituzionale nel mese di gennaio, del sindaco di Rivarolo del Re ed 
Uniti, Luca Zanichelli, a casa dell’artista, si è pensato di realizzare un’Installazione anche in 
occasione della prossima festività pasquale per sensibilizzare ulteriormente la piaga sociale 
 
     L’evento si terrà alle ore 10 del giorno 3 aprile 2022 in Piazza Dante Alighieri a Rivarolo del 
Re ed Uniti: l’allocazione dell’opera d’arte non è casuale in quanto adiacente alle scuole 
elementari e medie per attirare la curiosità dei bambini e dei ragazzi ; fondamentale che già 
negli ambienti educativi si parli di questi temi, in modo che il futuro lavoratore o imprenditore 
disponga di un bagaglio culturale adeguato 
  
     L’incontro, vedrà la partecipazione del Presidente della Fondazione Sosteniamoli Subito 
Anmil, Dr. Francesco Costantino e il Sig. Pasquale Padovano,ex addetto allo scalo di Linate ed 
unico sopravvissuto al disastro aereo dell’ 8 ottobre 2001, oltre ad autorità nazionali e locali. 
 
     Si ringrazia e si confida in una larga partecipazione. 
 
Casalmaggiore, 22/03/2022 
         La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Sandra Guidelli 
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