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LA BATTAGLIA
CONDOTTA
CON L’AIUTO
DI GIESSE
RISARCIMENTI
Il vice Bruno

Marusso

Perse una gamba: vince contro l’Inail

Parcheggia l’autoalpiazzale
privatodiDolomitibusaCol
daRenma,quando tornaa
prenderla,non la trovapiù.
Furto ierimattinaapochi
passidal centrocittà.La
vittimaèCinziaLovat,
proprietariadiunaSCrossdi
colorebianco, targata
FH513VEabenzinacheèsolita
lasciarenello spazioconcesso
gratuitamentedallasocietàdi
trasportopubblico locale.
«L’hoposteggiataalle5di ieri
mattina–racconta–,mauna

volta tornataariprenderla
nonc’erapiù». Subito ladonna
hadivulgatounappellonei
social, fornendo la
descrizionee la targadel
mezzo,nella speranzachechi
l’avessevisto ledessenotizie.
Unasperanzace l’ha. «Era in
riserva–conclude -,quindi chi
l’harubatanonhapotuto
percorreremolta strada
primadidoversi fermareper
il rifornimento». Ieri èanche
statasportadenunciaalle
forzedell’ordine. (A.Tr)

Parcheggia l’auto, ma non la ritrova

Il furto

Nasce un polo per la salute del territorio

Belluno

IL CASO

BELLUNO La battaglia di un bellu-
nese, arrivata fino in Cassazio-
ne, “fa scuola” e diventa apripi-
sta per altri lavoratori: l’Inail po-
trà recuperare le somme elargi-
te dall’infortunato, solo sui casi
avvenuti dopo il primo gennaio
2019. La questione nasce per le
modifiche introdottedalla legge
di bilancio 2018, che avevano va-
lore retroattivo.Ma il bellunese,
assistito da Giesse risarcimenti,
ha avuto una sentenza della Cor-
te di Cassazione che mette dei
paletti.
Il caso riguardaun infortunio

avvenuto nel 2005 sulle piste da
sci bellunesi, ad Arabba, dove
L.P., allora 19enne, dipendente
dell’azienda che gestiva gli im-
pianti, stava aiutando un colle-
ga che operava col gatto delle

nevi nella battitura delle piste.
All’improvviso un cavo d’accia-
io, andando in tensione, gli tron-
cò di netto una gamba. Il caso fi-
nì di fronte al giudice e dopo le
due sentenzedimerito, la prima
del Tribunale di Belluno, la se-
conda della Corte d’Appello di
Venezia, il caso è approdato in
Cassazione. «Tra i motivi del ri-
corso - spiegano in una nota
Giesse risarcimenti - vi era l’er-
rato calcolo, effettuato dalla cor-
te veneziana, per determinare il
risarcimento totale». La Corte

d’Appello avrebbe omesso di
considerare due voci di danno
che l’Istituto Inail non indenniz-
za: il danno biologico per invali-
dità temporanea e la personaliz-
zazione del danno permanente
(riconosciuta quando le lesioni
cambiano radicalmente le abitu-
dini di vita). La Cassazione ha
accolto il ricorso riconoscendo
il risarcimento al lavoratore e
mette dei paletti sull’applicazio-
ne della nuova legge: solo dal
2019 in poi. «Siamo molto con-
tenti che, anche grazie ad un ca-
so gestito dal nostro gruppo e
con uno dei nostri legali fiducia-
ri storici, l’avvocato Alessandra
Gracis del foro di Treviso – affer-
ma il BrunoMarusso, vice presi-
dente di Giesse – sia stato sgom-
brato il campo dai dubbi inter-
pretativi, tuttavia molti aspetti
della nuova disciplina devono
ancora essere chiariti».

AMBIENTE

BELLUNO Si sviluppa a Belluno un
polo per la prevenzione ambien-
tale e sanitaria del territorio.
Questo grazie al matrimonio tra
l’agenzia regionale per la prote-
zione dell’ambiente (Arpav) e
l’istituto zooprofilattico speri-
mentale delle Venezie (Izps) che
uniranno le conoscenze per crea-
re un punto di riferimento pro-
vinciale per la sicurezza del terri-
torio e per la sicurezza alimenta-
re.Dove?Usufruendodegli spazi
all’Arpav. La sinergia fra i due
enti che operano sul territorio
della Regione del Veneto sta co-
stituendo un vero e proprio polo
per la sicurezza del territorio e
quella alimentarenel bellunese.

L’ACCORDO

A fine gennaio il dottor Riccar-
doGuolo, commissario straordi-
nario dell’agenzia ambientale e
il professor Daniele Bernardini,
direttore generale dell’Istituto
Zooprofilattico avevano finaliz-
zato un’intesa che vede la condi-
visione della sede di via Tomea
di Arpav, formalizzando un con-
tratto di affitto per il trasferimen-
to nella stessa sede degli uffici e
dei laboratori della Sezione di
Belluno dell’Istituto zooprofilat-
tico. La sede di via Tomea a Bel-
luno diventerà così un polo cen-
trale e un punto di riferimento
per la prevenzione ambientale e
sanitaria del territorio. In questi

giorni saranno consegnati i loca-
li destinati agli uffici ammini-
strativi, mentre proseguono i la-
vori per l’allestimento dei labora-
tori per le finalità dell’Istituto
sperimentale delle Venezie. La
Sezione di Belluno dell’Izps è sta-
ta istituita nel 1955 ed occupa at-
tualmente lo stabile in via Cap-
pellari dal 1959. La Sezione si è
caratterizzata per il servizio dia-
gnostico, i piani di profilassi del-
le malattie infettive degli anima-
li, il controllo degli alimenti e la
consulenza sulle produzioni del
territorio bellunese. Negli ultimi
anni inoltre ha intrapreso un’in-
tensa attività di ricerca sullema-
lattie della fauna selvatica, in
particolare per quelle con impat-
to sulla zootecnia e sulla salute
dell’uomo. Ciò le ha consentito
di diventare un punto di riferi-
mento per il Triveneto coordi-
nando le attività dell’Istituto zoo-
profilattico su questi temi, e di
instaurare collaborazioni con di-
versi enti a livello locale, nazio-
nale e internazionale. Il trasferi-
mento nella nuova sede, con spa-
zi più adeguati per il personale e
laboratori piùmoderni e rispon-
denti alle nuove esigenze di dia-
gnostica, ricerca e sviluppo, raf-
forzerà le capacità della Sezione
di Belluno - in coordinamento
con gli altri laboratori - di recepi-
re le istanze del territorio, inten-
sificare ed estendere le attività di
ricerca in ecopatologia e in altri
ambiti che dovessero emergere
con l’evolversi della situazione
zootecnica eproduttiva.

Fe.Fa.

L’ACCORDO È stato sottoscritto tra l’Arpav regionale e l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie

`Attraverso i nuovi laboratori passeranno anche i temi
legati alla sicurezza alimentare e a quelli dell’ecopatologia

`Arpav e Istituto zooprofilattico uniscono le conoscenze
e creano una sezione comune nella sede di via Tomea

LA SENTENZA

BELLUNO Otto mesi di reclusione
con la condizionale. È questa la
condanna pronunciata ieri dal
giudice Domenico Riposati nei
confronti di Marco Vecchiato,
38enne veneziano di Noale, ex
gestore della discoteca Shado-
ws di via Vittorio Veneto. Era
chiamato a rispondere di eserci-
zio arbitrario delle proprie ra-
gioni, lesioni e minaccia, dopo
un’aggressione al dj, che aveva
fatto una serata nel locale. Il giu-
dice ha anche condannato Vec-
chiato a risarcire per 2500 euro
ciascuna le due parti offese i fra-
telli Marco e Daniel Zoldan, che
erano costituiti nel processo
con l’avvocato Hidra Zoldan, ie-
ri sostituita dal collega Massi-
miiano Xaiz. Scagionata invece
la sorella Vecchiato, la coimpu-
tata Paola, 42enne anche lei di
Noale: è stata assolta.
Doveva essere un successo la

serata con il gruppo Sud Sound
System,maper gli allora gestori
della discoteca Shadows di Bel-
luno, sarebbe stato un flop. Per
questo, secondo l’ipotesi accusa-
toria, il 17 febbraio del 2013 chia-
marono il dj Zoldan che aveva
gestito l’evento all’ex disco-bar
di Belluno (chiuso da tempo).
Zoldan arrivò con il fratello e ci
fu un “regolamento di conti”.
Marco avrebbe aggredito i due
Zoldan con spray al peperonci-
no, e poi con calci e pugni. Il
38enne Vecchiato avrebbe an-
che minacciato Marco Zoldan,
brandendo una catena in ferro
intimandogli di non denuncia-
re. Marco Zoldan ebbe una pro-
gnosi di 8 giorni,Daniel di 5.
Ieri mattina ha parlato l’im-

putato che ha respinto tutte le
accuse. Poi la richiesta di con-
danna del pm Sandra Rossi: per
Marco Vecchiato 8 mesi, per la
sorella 7. Alla fine la sentenza,
cheha condannato soloMarco.

Aggredì il dj:
ex gestore
dello Shadows
paga 8 mesi
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