
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Confindustria Valle d’Aosta: basta temporeggiare, necessarie risposte dalla politica 
 
A seguito dei bollettini emessi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta è ormai chiaro 
che, anche il nostro territorio, si trova in stato di emergenza. Le aziende valdostane, 
stanno adottando tutte le misure necessarie a garantire ai propri dipendenti di operare 
in totale sicurezza senza incorrere in rischi per la propria salute. Gli imprenditori stanno 
mettendo in campo tutte le energie per garantire la continua operatività dei processi 
produttivi. Putroppo, però, il rischio è che tutti questi sacrifici e sforzi siano vani.  
Confindustria Valle d’Aosta, nella persona del proprio Presidente Giancarlo Giachino, 
chiede alla politica di prendere in mano, in maniera concreta, la situazione e di correre 
ai ripari al più presto.  
“Non è più possibile temporeggiare” afferma Giachino: “ci troviamo in piena sintonia 
con quanto affermato dal CELVA e da esperti del settore. È fondamentale, in questa 
situazione di estrema emergenza, la presenza di una Giunta e di un Consiglio regionale 
che possa, legittimamente, operare nel pieno delle proprie funzioni. Tornare ad avere 
un’operatività efficace, sia amministrativa che legislativa, per cercare di arginare le 
conseguenze che questa emergenza provocherà”. 
Il mondo imprenditoriale ha bisogno di poter contare su interlocutori certi, che possano 
dare seguito, in maniera concreta, alle istanze presentate.  
È necessario integrare, a livello regionale, quanto messo in campo dal Governo 
nazionale. Abbiamo sentito grandi proclami rispetto all’autonomia, al particolarismo ed 
ora è il momento concretizzare, di attuare le nostre competenze e le nostre prerogative. 
Le imprese, come i lavoratori e le famiglie tutte, non possono aspettare. È necessario 
ricostituire, come detto in precedenza, una Giunta e un Consiglio regionale che possano 
operare nel pieno delle proprie funzioni per dare risposte concerete, efficaci, nel minor 
tempo possibile.  
Confindustria Valle d’Aosta si è resa disponibile, sin da subito, per un confronto con le 
istituzioni al fine di cercare soluzioni condivise che possano essere d’aiuto a tutto il 
tessuto imprenditoriale valdostano e alle famiglie. Proprio in questa direzione è in corso 
una fitta rete di contatti e una fattiva collaborazione con i soggetti coinvolti in prima 
linea in questa emergenza.  
L’Associazione sta quotidianamente supportando i propri associati in questa delicata 
situazione attraverso una comunicazione precisa e puntuale tramite circolari, 
interpretazioni, modelli e convenzioni per garantire la continua operatività.  
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