
quali ViniVeri a Cerea, che
nel 2019 ha registrato un au-
mento dei partecipanti del
10% (quest’anno rimandata
a causa dell’emergenza co-
vid), e progetti come ReVal-
po, che porta avanti fra le al-
trecoseunamissionedivulga-
tiva. «Come gruppo, stiamo
facendo consegne a domici-
lio almomento»affermaCri-
stiano Saletti di Terre di Pie-
tra.«L’emergenza stacreran-
do problemi, avevamo un ca-
lendario pieno di eventi, in-
contri condegustazioni evisi-
te in cantina, ma appena si
potrà, torneremo con tutte le
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Giorgetti:«Ilvirus
nonvaconsiderato
infortuniosullavoro»
Alcuneaziendenonriaprono
perlapauradicausepenali
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aquota21milaclienti
Utilea290milaeuro

MassimoGiorgetti

Settecantineassociate

Nella settimana della ripresa
delleattività lavorative, le im-
prese sonopreoccupate: ilde-
creto Cura Italia prevede in-
fatti che il contagio da Co-
vid-19 sia riconosciuto come
infortunio sul lavoro, con le
responsabilità civili e penali
che ne derivano. Una spada
di Damocle, che va rimossa.
PerquestoMassimoGiorget-
ti, vicepresidente del consi-
glio regiobale venetoedespo-
nente di Fratelli d’Italia ha
presentato una mozione che
impegna la giunta regionale
a farsi interprete con il gover-
no della necessità di modifi-
care la norma.
«Seda unaparte è doveroso

porre massima attenzione a
sicurezza e salute dei lavora-
tori, vachiaritoperòche l’am-
bito in cui il datore di lavoro
puòesserechiamatoa rispon-
dere è solo quello della com-
pleta e corretta applicazione
dei protocolli sottoscritti tra
governoeparti sociali», affer-
ma. «Il rischio di infezione
daCovid-19 attiene alla salu-
tepubblica.Per leaziendeesi-
ste già una sanzione specifica
nel caso non si facciano cari-
co dei protocolli specifici per
il contrasto e il contenimento
del virus.Oltrenonsi puòan-

dare». Per Giorgetti non ser-
ve «strumentalizzare il con-
cetto di sicurezza aziendale».
«Conquestamozionemi so-

no fatto interprete della pre-
occupazione e del grido d’al-
larme che mi è stato lanciato
damoltissime imprese»,pro-
segue. «Data la grande diffu-
sione del virus, la determina-
zione del momento e delle
modalità del contagio sono
impossibili da individuare
con ragionevole certezza»,
prosegue. Intanto, secondo
l’esponente di Fdi l’ipotesi di
incappare in un’indagine e di
unacausapenale stabloccan-
do la riaperturadi alcuneatti-
vità.•Va.Za.


