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Oggi 29 marzo 2021 alle ore 15,00 presso la sede RAI di Saxa Rubra (ROMA) una delegazione della 

Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro – SafetyPlayers, (rappresentata principalmente dal Presidente 

Pietro Vassallo, dal Segretario Generale della squadra Giancarlo Restivo, accompagnati da Laura 

Mazza del comitato di presidenza del CONI FAIRPLAY Comitato Nazionale Italiano per il FairPLay), ha 

incontrato il presidente della Nazionale Italiana Giornalisti RAI Americo Mancini per un incontro di 

condivisione di intenti e dei valori di professionalità nel lavoro e della sua sicurezza che le due squadre 

condividono. 

L’appuntamento, un momento simbolico volto a comunicare la speranza di poter ricominciare nel 

rispetto delle regole, si è svolto con uno scambio delle maglie reciproco tra le due squadre 

controfirmate dai presenti e da dichiarazioni volte a comunicare future collaborazioni tra i due team 

a scopi benefici. 

Il presidente della Nazionale Italiana dei Giornalisti RAI ha voluto ribadire “E’ importante portare 

avanti un valore fondamentale come la sicurezza sul lavoro, soprattutto in un momento come questo. 

Facciamoci forza per il futuro!” mentre il presidente della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro 



 
“Siamo felici di accogliere questa loro adesione ai valori che rappresenta la nostra maglia, quelli del 

lavoro e della sua sicurezza! Insieme ai Giornalisti RAI abbiamo già realizzato un importante evento e 

tanti ne realizzeremo!”. In conclusione Laura Mazza Comitato Fairplay, ha dichiarato “Sposiamo la 

causa della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, per la lotta contro le morti bianche, il nostro 

messaggio è quello di sensibilizzare, promuovere e formare anche e soprattutto le nuove 

generazioni!” così come il Segretario Generale della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro Giancarlo 

Restivo “Condividiamo i valori, condividiamo un’amicizia e perciò condivideremo un percorso, 

pertanto al prossimo appuntamento! La speranza è un avvenimento che accade ora, nel presente, 

non quando finirà la pandemia, per cui tutto è possibile!”.  

All’incontro è stata presentata inoltre la nuova maglia azzurra disegnata da GIVOVA per la stagione 

2021 della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, un simbolo di unità e di vittoria contro le avversità! 

 

La Segreteria 

 

 


