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Oggi 29 marzo 2021 alle ore 17,30 presso la sede della casa di produzione cinematografica GIALLO 

LIMONE MOVIE 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 Poeti 

Alfonso Ottomana insieme al produttore Salvatore Pagano, per un incontro di condivisione di intenti 

e dei valori della cultura artistica e del lavoro 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 Poeti ha voluto ribadire “Noi comunichiamo cultura sia in campo 

che nella vita, ma è interessante la collaborazione con la Nazionale Safetyplayers perché ci aiuta 

anche a sottolineare il principio di legalità che ci deve sempre accompagnare nelle relazioni!” mentre 



 
il presidente della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro “Scopo della poesia è contribuire alla 

formazione delle coscienze, questo è anche il nostra mandato, la sensibilizzazione delle coscienze 

affinché i posti di lavoro possano essere più sicuri!”. In conclusione Laura Mazza Comitato Fairplay, 

ha dichiarato “Poesia e sport sono un connubio perfetto per trasmettere i valori della vita attraverso 

il vettore coinvolgente della pratica sportiva, questo è il Fairplay in fondo!” così come il Segretario 

Generale della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro Giancarlo Restivo “La poesia ci aiuta a 

sottolineare i tratti di verità, ci aiuta a trovar parole per sottolineare la verità del desiderio che 

abbiamo nel cuore, perciò abbiamo chiesto a questi nostri amici di aiutarci a comunicare con più 

verità ciò che per noi è il valore più importante, la sicurezza sul lavoro!”. Mentre Salvatore Pagano ha 

dichiarato “Ospitare questo progetto ci rende onore e ci permette di comunicare qualcosa di 

interessante, sia sul piano sociale che sportivo, e per noi comunicare i veri valori, non è solo una 

passione, ma anche un mestiere!”.  

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 convivenza e condivisione di umanità 

per una vera società civile, nella vita e nel lavoro, attraverso lo sport! 

La Segreteria 

 

 


