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III EDIZIONE PREMIO 

“SPORT È SALUTE” 
SETTIMANE DELLA SICUREZZA 2014 

Giornata Internazionale della disabilità 
 

Mercoledì 3 dicembre 2014 - ore 15.30 
Impianto sportivo Cit Turin LDE - corso Ferrucci 63/A - Torino 

 

ore 15.30 consegna targa a Fabio Piscitelli 
(atleta di basket in carrozzina e olimpionico di snowboard) 

ore 16.00 partita di calcio squadra Primavera Torino F.C. contro Cit Turin 
 

 
          Nella foto: Fabio Piscitello 
 

 
Info e programma completo iniziative Settimane Sicurezza 2014: 

www.sicurezzaelavoro.org/settimanesicurezza2014.html 
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Settimane della Sicurezza 2014 - mercoledì 3 dicembre 2014 
 
Nell'ambito delle Settimane della Sicurezza, promosse da Sicurezza e Lavoro 
per l'anniversario del rogo alla ThyssenKrupp di Torino, mercoledì 3 dicembre 
2014, in occasione della Giornata internazionale della disabilità, alle ore 
15.30, all'impianto sportivo Cit Turin, in corso Ferrucci 63/A a Torino, 
Sicurezza e Lavoro assegna il Premio “Sport è Salute”, in collaborazione con 
Cit Turin e Comitato Italiano Paralimpico. 
 
Giunto alla terza edizione, il riconoscimento premia chi, pur avendo subito un 
grave infortunio sul lavoro, ha saputo trovare nuovi stimoli nella pratica 
sportiva, diventando un esempio per molti. 
 
Sicurezza e Lavoro assegna l’edizione 2014 del Premio “Sport è Salute” a 
Fabio Piscitello, atleta di basket in carrozzina e snowboard. 
 
Intervengono alla cerimonia, oltre a Fabio Piscitello: Massimiliano Quirico, 
direttore rivista Sicurezza e Lavoro; Gianna Pentenero, assessore Lavoro 
Regione Piemonte; Angelo Frau, presidente Cit Turin LDE. 
 
Fabio Piscitello, nato il 16 febbraio 1985 a Moncalieri, il 13 giugno 2007, 
mentre tornava a casa tardi dopo una dura giornata di lavoro, ha subito un 
grave infortunio in itinere, che l'ha poi costretto all'amputazione di una gamba. 
Ora gioca a basket in carrozzina in serie B con la società PMT (ha giocato 
anche in A1) ed è un atleta olimpionico di snowboard (società Sportdipiù): ha 
partecipato anche alla Paralimpiadi di Sochi 2014. Lavora in un call center. 
 
Nel 2012 il Premio Sport è Salute è stato assegnato a Marco Boffa, atleta di 
handbike e monosci. 
 
Nel 2013 il riconoscimento è andato ad Andrea Macrì, atleta di ice sledge 
hockey e scherma in carrozzina. 
 

Info e programma completo iniziative: 
www.sicurezzaelavoro.org/settimanesicurezza2014.html 

 
CONTATTI: 
Massimiliano Quirico 
direttore “Sicurezza e Lavoro” 
tel. 339/412.61.61 
e-mail: direttore@sicurezzaelavoro.org 
sito web. www.sicurezzaelavoro.org 


