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Gentili Signore e Signori,
Sono Vincenzo Bellavia, Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati
della Provincia di Agrigento.
Il Consiglio del Collegio ha accolto con entusiasmo l’iniziativa della Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, sia perché il tema proposto,
oltre ad essere di grande attualità, riguarda in maniera diretta una delle principali attività
professionali della nostra categoria, e sia per il rilevante interesse derivante dal
coinvolgimento in modo traversale di una molteplicità di soggetti che in qualche modo
agiscono in termini di economia e di interesse della collettività.
Un altro aspetto interessante e – per certi versi – inconsueto, è legato alla possibilità che
avremo oggi di ascoltare il punto di vista delle Imprese, dei datori di lavoro sull’argomento
e, quindi la possibilità di un confronto che inevitabilmente ci consentirà di capire meglio le
problematiche della sicurezza.
Quest’anno ricorre il 60esimo anniversario dall’entrata in vigore della nostra
Costituzione della quale, legittimamente, ci vantiamo per essere una delle migliori Carte
Costituzionali a livello europeo e forse mondiale.
E per il tema che oggi ci riguarda, la nostra Costituzione, già 60anni fa, ha enunciato i
principi fondamentali negli articoli 32, 35, 38 e 41, tutelando da un lato la salute come
diritto fondamentale dell’individuo e dall’altra il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
Ma ancor prima il Codice Civile (che, ricordiamoci, è del 1942) prende in considerazione,
per la prima volta e in termini assolutamente nuovi, il problema della sicurezza del lavoro
con l’introduzione di una norma fondamentale espressa nell’articolo 2087; «/ LPSUHQGLWRUH
q WHQXWR DG DGRWWDUH QHOO HVHUFL]LR GHOO LPSUHVD OH PLVXUH FKH VHFRQGR OD SDUWLFRODULWj GHO
ODYRURO HVSHULHQ]DHODWHFQLFDVRQRQHFHVVDULHDWXWHODUHO LQWHJULWjILVLFDHODSHUVRQDOLWj
PRUDOHGHLSUHVWDWRULGLODYRUR

».

Quindi:
- particolarità del lavoro
- esperienza
- tecnica
tre punti che, nel mondo tecnologico in cui viviamo, sono in constante e inarrestabile
evoluzione e, di conseguenza, devono essere continuamente aggiornati.
E un continuo aggiornamento è indispensabile anche per chi lavora nel campo della
sicurezza, campo nel quale il Collegio punta tutte le sue risorse promuovendo corsi di
formazione e aggiornamento per garantire la necessaria preparazione e qualità della
prestazione professionale.
Una materia, quindi, molto importante e delicata; e credo che dal dibattito che scaturirà
dalle dotte relazioni che ascolteremo oggi, potremo tutti quanti trarre elementi di riflessione
e di arricchimento culturale per affrontare con maggiore chiarezza e serenità le
problematiche con le quali facciamo in conti quotidianamente, ciascuno nel proprio ambito.
Grazie e buon lavoro.

