
SABATO 3 MARZO 2012 h. 20.30 
I TRIGEMINUS nello spettacolo di cabaret
S.O.S. Ridiamoci sopra ma pensiamoci su!  
Con il meglio di: Casa shock, Alcol velox, 
626 e Tra Tori e Trattori.
Auditorium ‘G. De Cesare’ di Remanzacco

Spetacul di cabaret 
che cu la ironie 
tipiche dai Trigeminus, 
al fronte i temis dai 
incidents in cjase 
e a vore,
in agricolture 
e su lis stradis.

Spettacolo di cabaret che, con l’ironia tipica dei Trigeminus, 
affronta i temi degli incidenti domestici e sul posto di lavoro, 
in agricoltura e sulle strade.

VENERDÌ 16 MARZO 2012 h. 20.30
BIMBI SICURI A PROVA DI… MONDO
Sala Perosa, via Roma 9

Annamaria Vacri - Ass 4 Medio Friuli
Educare i bambini alla sicurezza e all’autonomia: 
in casa e nel loro ambiente di vita
Agostino Nocerino e Anna Pusiol  - Clinica Pediatrica AOUD - 
S. Maria della Misericordia Udine 
Fruts di amâ, fruts di salvâ.  
Sicurezza dei bambini 
e manovra Heimlich antisoffocamento.
Agnese Pellarin - AIFI FVG
Dallo zaino al banco: 
anche la schiena va a scuola.

I fruts a rapresentin la sperance ancje tal cjamp de sigurece; a lôr 
o vin di ufrî une educazion e une vite siguris fi n di piçui. Si trate 
di judâju a ricognossi i pericui e a movisi in autonomie, metint in 
vore compuartaments juscj par ogni situazion, a cjase, a scuele e 
in ducj i lûcs di vite. Ma o vin di difi ndi ancje la lôr salût:  cemût 

compuartâsi cui sacs di scuele simpri plui pesants? Ce metisi a fâ 
tes situazions di emergjence? Vie pe serade si insegnarà la manovre 
di Heimlich, une manovre salve vite utile a gjenitôrs, nonos, braçulis, 
mestris e a ducj chei che si ocupin dai frutins.

I bambini rappresentano la speranza anche nel campo della 
sicurezza: a loro dobbiamo offrire un’educazione e una vita 
sicure fi n da piccoli. È necessario aiutarli a riconoscere i pericoli 
e a muoversi in autonomia, mettendo in pratica comportamenti 
corretti per ogni situazione, a casa, a scuola e in tutti i luoghi di 
vita. Ma è nostro compito difendere anche la loro salute: come 
comportarsi con gli zaini di scuola sempre più pesanti? Cosa fare 
nelle situazioni di emergenza? La serata offrirà l’occasione per 
imparare la manovra di Heimlich, una manovra salvavita utile 
a genitori, nonni, babysitter, maestre e a tutte le persone 
che si occupano di bambini.

Serate laboratorio sui temi della Sicurezza 
a casa, a scuola, al lavoro, sulla strada 

e in tutti gli ambienti di vita.

Desideriamo costruire, insieme a voi, 
un paese e una comunità più sicuri: 

impegniamoci assieme!

Comune di Remanzacco

SERVIZIO GRATUITO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI
* Vie pai incuintris di Sale Perosa (ai 17 di Zenâr, ai 8 di Fevrâr, il 1 
e ai 16 di Març dal 2012) al sarà atîf un servizi di custodie e di animazion 
dai fruts ufi ert dai animadôrs esperts dal Happycentro de Parochie 
di San Zuan Batiste.
* Durante gli incontri in sala Perosa (17 gennaio, 8 febbraio, 1 marzo 
e 16 marzo 2012) funzionerà un servizio di custodia e di animazione 
dei bambini a cura degli animatori dell’Happycentro della Parrocchia 
di San Giovanni Battista.

LA SICUREZZA IN MOSTRA
* Cun di plui è sarà la pussibilitât di viodi e di tocjâ dispositîfs di protezion 
individuâl che a son a vendi tes buteghis e cjapâ sù materiâl informatîf 
su la sigurece.
* Sarà inoltre a disposizione uno spazio dove poter visionare dispositivi 
di protezione individuale reperibili in commercio e raccogliere materiale 
informativo sui temi della sicurezza.

Informazions_Informazioni  
SPORTEL PE LENGHE FURLANE 
Lunedì 14-16 e Mercoledì 10-12 
Priscilla De Agostini  tel. 0432 667780 
e-mail: furlan@comune.remanzacco.ud.it 
INFORMAGIOVANI tel. 0432 667780
COMUNE Lina Novielli tel. 0432 667013

Con il patrocinio di:

E la collaborazione di:

Animatori Happycentro
Parrocchia di S. Giovanni Battista

Associazione Genitori
Remanzacco

Comitato Regionale UNPLI FVG 
già Associazione fra le Pro Loco 

del Friuli Venezia Giulia

Associazione professionale Italiana 
Ambiente e Sicurezza – FVG

Catas San Giovanni al Natisone (Ud)

Gesteco Grions del Torre Povoletto (Ud)
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MARTEDÌ 17 GENNAIO  2012 – h. 20.30
LA CASA: VIVERE IN SICUREZZA E IN SALUTE. 
I PERICOLI NASCOSTI.
Sala Perosa, via Roma 9

Guglielmo Pitzalis - Medico 
Comunitât sigure: ce che al covente par stâ in salût.
Andrea Giavon - Catas
Incidenti domestici e arredo: il panorama europeo.
Bruzio Bisignano - Gesteco
No si pues, nol covente…o vin simpri fat cussì! 
Immagini, emozioni e racconti per vivere 
senza farsi male.
Flavio Frigè - Anmil Udine
Storie di vita e lavoro: da giovane apprendista a...

La cjase, il lûc che nô o crodìn plui sigûr, in realtât al plate cetancj 
pericui che nancje o imagjinìn: su la mobilie dal nestri frutin, 
la cusine, lis cjadreis e altris complements che o doprìn ogni dì 
o vin di vê plui cussience. Doprâ prodots no in linie cu lis normis 
di sigurece europeane, doprâju mâl e in maniere distrate, no 
tignî cont des istruzions e avertencis, a son ategjaments che 
nus esponin a une vore di pericui. Dut câs i incidents e i pericui 
che o corìn ogni dì si puedin evitâ dome cambiant i nestris 
compuartaments. La Sigurece e à di jentrâ ad in plen tal nestri 
cuotidian come un  ben che ducj a àn di costruî; un valôr di civiltât 
che ognidun di nô, come gjenitôrs, citadins o lavoradôrs, o podìn 
e o vin di domandâ par nô e par chei altris. Une serade plene di 
stimui, indicazions, esemplis concrets, fotos e testemoneancis. 

La casa, il luogo che a noi sembra più sicuro in realtà nasconde molti 
pericoli: riguardo ai mobili dei nostri bambini, alla cucina, alle sedie 
e altri complementi che usiamo quotidianamente dovremmo avere 
maggiore consapevolezza. Usare prodotti che non rispettano la 
normativa europea sulla sicurezza, usarli male o distrattamente, non 
far fede alle istruzioni e avvertenze, sono tutti atteggiamenti che ci 
espongono a molti rischi. Ad ogni modo, gli incidenti e i pericoli che 
corriamo ogni giorno possono essere evitati solo cambiando i nostri 
comportamenti. La Sicurezza deve entrare nel nostro quotidiano 
come un bene che tutti devono costruire; un valore di civiltà che 
ognuno di noi, come genitori, cittadini o lavoratori possiamo e 
dobbiamo chiedere per noi e per gli altri. Una serata piena di 
stimoli, indicazioni, esempi concreti, foto e testimonianze.

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2012 h. 20.30
PASSIONI, PASSATEMPI E MESTIERI FAI DA TE. 
OCJO! LA SICUREZZA NON SI IMPROVVISA.
Sala Perosa, via Roma 9

Davide Mauro - Aias FVG 
Nuie pôre, cumbinìn...! Una storia in sicurezza 
Riccardo Cittaro - Studio Cittaro per Confartigianato Udine 
Sostanze chimiche, tossiche e liquidi infi ammabili: 
uso, etichettatura e simboli di rischio.
Stefano Nadale - Asa srl. per Confartigianato Udine
Utilizzo sicuro di macchinari e attrezzature.
Annamaria Vacri - Ass 4 Medio Friuli
Oriana Serafi ni - Forum di Volontariato Attivo Remanzacco
Si cade in casa… ma anche in giardino.

Tal ort, te rimesse o in cantine, in cjase o tai cjamps lis brutis 
usancis, i compuartaments superfi ciâi e distrats, e il sintîsi masse 
sigûrs nus metin dispès in pericul e a puedin provocâ incidents une 
vore grâfs. I infortunis domestics, ancje se mancul visibi, a son une 
vore di plui di chei de strade o dal puest di vore e a rapresentin la 
prime cause di muart dai fruts e la seconde fra i anzians; e alore… 
o vin di stâ pardabon in vuaite! Sâstu doprâ in maniere corete e 
cu la juste atenzion i implants eletrics e chei di riscjaldament, i 
imprescj di lavôr e lis scjalis, lis sostancis tossichis e i colôrs, i fûcs 
e i dispositîfs di protezion? Leistu lis etichetis e cjalistu i simbui 
di risi? Stâstu atent a no colâ? Par tant che tu sedis espert o 
sensibil a chestis cuistions, la vite tô e chê di chei altris e vâl cussì 
tant, che ce che si sa nol è mai avonde!

Nell’orto, in garage o in cantina, in casa o nei campi le brutte 
abitudini, i comportamenti superfi ciali e distratti, il sentirsi troppo 
sicuri, ci mettono spesso in pericolo e possono provocare incidenti 
molto gravi. Gli infortuni domestici, anche se meno visibili, sono 
molti di più di quelli che avvengono sulla strada o sul lavoro e 
rappresentano la prima causa di morte dei bambini e la seconda far 
gli anziani; e allora...dovremmo davvero stare all’erta! Sai usare in 
modo corretto e con la giusta attenzione gli impianti elettrici e quelli 
di riscaldamento, gli attrezzi di lavoro e le scale, le sostanze tossiche 
e i colori, i fuochi e i dispositivi di sicurezza? Leggi le etichette e 
guardi i simboli di rischio? Fai attenzione e non cadere? Per quanto 
tu possa essere esperto o sensibile a queste tematiche, la tua vita 
e quella degli altri vale così tanto, che non si sa mai abbastanza!

GIOVEDÌ 1 MARZO 2012 h. 20.30
FESTE IN FAMIGLIA, SAGRE, GARE, RADUNI: 
DIVERTIRSI SÌ, MA IN SICUREZZA!
Sala Perosa, via Roma 9

Silvano Bertossi - Associazione Pro Loco F.V.G.
No stâ fâ il bulo! 
Conoscere i rischi e organizzare in sicurezza.
Davide Mauro – Aias FVG 
Robe che tu fasis protezion che ti covente. 
Anche la sicurezza va alle feste... 
Come scegliere la giusta protezione.
Aldo Savoia  - Ass 4 Medio Friuli
Sicurezza alimentare: scelta, trattamento, 
manipolazione e conservazione dei cibi.

Cuant che si trate di divertîsi e di organizâ alc che al cjape 
dentri ancje altris personis al somee che la sigurece e vedi di 
vê, cuissà parcè, mancul valôr. Soredut cuant che o fasìn alc 
in famee, cui amîs, cui fruts o te associazion, probabilmentri 
parcè che si trate di moments conviviâi ocasionâi, i nestris 
compuartaments a van pâr a pâr cul nestri ‘cumbinìn, nuie 
pôre…!’ Lis struturis, i spazis par movisi, lis bombulis e i fûcs, i 
fi i e lis protezions…si compuartìno te maniere juste? Pe fi estute 
di to fi  cemût sielzistu i aliments, cemût ju cusinistu? Cjalistu lis 
etichetis? Conservistu il mangjâ pai tiei ospits te maniere juste? 
Tantis  regulis che a valin pai organizadôrs di sagris o di events 
impuartants a valin ancje par nô.

Quando si tratta di divertirsi e di organizzare qualcosa che 
coinvolge anche altre persone sembra che la sicurezza debba 
avere, chissà mai perchè, meno valore. Soprattutto quando 
facciamo qualcosa in famiglia, con gli amici, per i bambini 
o nell’associazione, probabilmente perchè si tratta di momenti 
conviviali occasionali, i nostri comportamenti vanno di pari 
passo col nostro ‘cumbinìn, nuie pôre…!’ Le strutture, gli spazi 
per muoversi, le bombole e i fuochi, i cavi e le protezioni...ci 
comportiamo in modo corretto? Per la festicciola di tuo fi glio 
come scegli gli alimenti, come li cucini? Guardi le etichette? 
Conservi il cibo per i tuoi ospiti in modo corretto? Molte delle 
regole che valgono per gli organizzatori di sagre o di eventi 
importanti valgono anche per noi.

Sebbene diminuiscano gli incidenti sul lavoro, ad oggi il nostro 
è ancora uno dei Paesi europei con un alto tasso di mortalità. 
Solo nel territorio di Remanzacco dal 2007 al 2011 sono stati 
denunciati 437 casi di infortuni sul lavoro; se a questo dato 
aggiungiamo gli incidenti stradali e quelli domestici, è evidente 
che le Istituzioni ma anche i singoli cittadini sono chiamati 
ad intervenire per invertire questa tendenza. Come dice 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità “la salute non è solo 
mancanza di malattia e di infermità” ma uno stato di benessere 
completo fi sico, mentale e sociale. Per restare in salute e vivere 
una vita di qualità non abbiamo bisogno solo di medici, medicine 
e ospedali: la giustizia sociale, la sicurezza in casa, sul lavoro e 
sulle strade, l’educazione ad un uso corretto di alcool, cibo, fumo 
e web, rappresentano anche questi strumenti per promuovere 
la salute e stili di vita personali e collettivi che contribuiscono 
al nostro benessere. ‘RemanzâSigure a 360 grâts’ si propone di 
promuovere la ‘cultura della sicurezza’ che non riguarda solo il 
lavoro, ma entra nel nostro quotidiano e ci coinvolge tutti come 
singoli e come comunità: perché in ogni luogo c’è bisogno di 
sicurezza e di salute.


