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Montecchio Maggiore, 22 dicembre 2021 - Fine anno tempo di bilancio 
anche per le opere pubbliche, in tutto 26 milioni e 900mila euro tra inter-
venti completati dal 2019 al 2020 (per un importo di 4 milioni e mezzo di 
euro), tutt’ora in corso e già consegnati alle imprese (un altro milione e 
mezzo di investimenti), progetti e studi di fattibilità per il triennio 2022-
2024 (preventivati 20 milioni e 800 mila euro).
“Una mole di lavori notevole che ha impegnato i nostri uffici per segui-
re tutte le fasi dei procedimenti. – ha spiegato il sindaco di Montecchio 
Maggiore, Gianfranco Trapula – Da un lato si tratta di opere di manu-
tenzione per garantire ad esempio la sicurezza stradale, degli edifici sco-
lastici o sportivi, dall’altro però abbiamo concluso anche numerosi can-
tieri importanti che contribuiranno non soltanto a rinnovare Montecchio 
Maggiore, ma anche ad ampliare la nostra offerta turistica e di servizi, 
come il nuovo teatro Sant’Antonio o la nuova pista ciclabile sull’argine del 
Guà. Da qui al 2024 abbiamo previsto oltre 20 milioni di investimenti, si 
tratta – conclude il primo cittadino – di una progettazione ambiziosa che 
mira a reperire fondi dal Pnrr”.

OPERE ULTIMATE NEL TRIENNIO 2019-2021 (IMPORTO TOTALE 4.525.000,00 EURO)
Tra gli interventi più importanti completati nell’anno che si è appena 
concluso c’è il rinnovo completo, con miglioramento sismico, della pa-
lestra della scuola “A. Manzoni” (100mila euro: rifatti il tetto, gli infissi, 
gli spogliatoi e la pavimentazione sportiva, la struttura sarà inaugurata 
ufficialmente non appena la situazione legata all’emergenza Covid lo con-
sentirà. Molte le risorse che sono state concentrate sugli interventi che 
riguardano le scuole, con la nuova copertura per la Primaria “G. Zanella” 
ad Alte Ceccato (200mila euro), e per la scuola dell’Infanzia “J. Piaget” a 
Montecchio Maggiore (150mila euro). Ultimata anche la riqualificazione 
della piazza di Valdimolino, che verrà intitolata al parroco “don Natale 
Zambon”, per un investimento di altri 150mila euro, in dirittura d’arrivo 
anche l’impianto di illuminazione. E ancora dalla manutenzione straordi-
naria per il Museo Civico Zannato, 200mila euro, alle nuove piste cicla-
bili, con il nuovo percorso sull’argine Guà, opera da 1,2 milioni di euro, 
anche questa di prossima inaugurazione, ma anche con il primo stralcio 
della ciclabile Cordellina, 400mila euro. Altri interventi completati nel 
2020: ristrutturazione ex casa del custode dei magazzini comunali per la 
nuova sede dell’Ais (associazione italiana soccorritori) sezione di Mon-
tecchio Maggiore, segnaletica stradale, riqualificazione del parcheggio e 
dell’ingresso del cimitero capoluogo, manutenzione asfalti in viale Vitto-
ria, illuminazione centro storico e Alte Ceccato.

CANTIERI IN CORSO (IMPORTO TOTALE 1.515.000,00 EURO):
Dal nuovo rondò per eliminare l’impianto semaforico tra viale Trieste, 
via Nogara e via don Attilio Pozzan (350mila euro), fine lavori prevista 
per la prossima primavera, al recupero delle facciate ex Stazione Duomo 
(100mila), alla ristrutturazione dell’ultimo piano del Museo Zannato che 
nel 2022 spegnerà 100 candeline, fino ad arrivare al secondo stralcio del-
la pista ciclabile Cordellina. Si tratta di opere che si concentrano sia sul 
recupero di edifici pubblici sia sul miglioramento della viabilità cittadina 
nell’ottica di una mobilità sempre più sostenibile. Tra i lavori a oggi in 
corso: l’efficientamento dell’illuminazione pubblica in viale Europa e piaz-
za Valdimolino, le nuove cellette ossario al cimitero capoluogo, la nuova 
fermata Svt nei pressi della Fiamm.

PROGETTI – STUDI DI FATTIBILITÀ 2022-2024 (IMPORTO TOTALE 20.865.000 EURO)
Punta di diamante il nuovo teatro Sant’Antonio, già approvato il progetto 
definitivo per la ristrutturazione e l’ampliamento del fabbricato per un 
milione e mezzo di investimento in lavori che comporteranno anche un 
innovativo intervento di adeguamento antisismico.
Previsti inoltre diversi interventi sulle strutture sportive, dal nuovo cam-
po di allenamento sintetico di Alte (450mila euro) e di San Pietro (mezzo 
milione di euro), al rifacimento ed allargamento del campo da calcio S. 
Vitale (490mila euro), il rinnovo della pista di atletica (230mila euro) al 
polisportivo di Montecchio, fino ad arrivare al progetto, da 4 milioni e 
400mila euro, per il nuovo palazzetto dello sport di fianco all’attuale po-
lisportivo.
Da ricordare inoltre il progetto per la nuova scuola dell’Infanzia Rodari, 
1,3 milioni di euro, ma anche il progetto per il miglioramento antisismico 
del Municipio, 4,5 milioni di euro, la riqualificazione di piazza Carli (2 
milioni di euro), e quello per il consolidamento delle mura del Castello di 
Giulietta (250mila euro). Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, la 
pista ciclabile Montorsina,770mila euro, progetto che consentirà di met-
tere in sicurezza il tratto.
Sul fronte della viabilità infine c’è da segnalare raccordo e rampa nord del 
nuovo cavalcaferrovia sul Melaro, che collega la S.R. 11 a via Melaro, con 
un investimento da parte del Comune di 1,1 milioni di euro. Si tratta di 
un’opera già prevista da tempo per realizzare la circonvallazione Est di 
Montecchio Maggiore, oggi quanto mai necessaria per alleggerire i flussi 
di traffico in vista dei cantieri della Tav. Anche se il Comune di Montec-
chio Maggiore sarebbe già pronto a partire con i cantieri, il cronopro-
gramma della Tav ha fatto slittare l’inizio di quest’intervento al 2023.

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

BILANCIO OPERE PUBBLICHE

Anche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-
gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI
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APERTI A PRANZO 
CON MENU DI LAVORO
DA ASPORTO FINO ALLE 21:30

LA DOMENICA SU PRENOTAZIONE

La prima impressione dalla presentazione del nuovo bilan-
cio del Comune è stata: “niente di nuovo a Montecchio per 
i prossimi 3 anni”.
Rispetto al grande Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
l'Amministrazione non fa un autonomo sforzo di adesione 
al Piano con gli obiettivi della Innovazione, della Transizio-
ne ecologica e della Inclusione sociale.
Si confermano gli investimenti in conto capitale per opere 
già programmate da anni, come il nuovo Palazzetto dello 
sport, la pista esterna, il restauro del teatro S.Antonio, in 
coerenza con i precedenti bilanci.
Nessun cenno all'asilo nido comunale (che sarebbe finan-
ziato per arrivare a coprire il 33% del fabbisogno), alle men-
se e palestre scolastiche per estendere il tempo pieno.
Non si fa cenno nemmeno per uno studio sulla ristruttu-
razione del palazzo Fin Schiavo come nuova sede polifun-
zionale per il museo, si resta fermi a piccoli e non risolutori 
interventi sulla attuale sede di via Lorenzoni.
Se guardiamo alla missione della transizione ecologica si 
nota lo sforzo lodevole di aderire ai progetti in rete con 
altri comuni vicini e ai patti territoriali sostenuti dalla pro-
vincia, ma sono poche le azioni autonome per contenere 
l'inquinamento e migliorare l'ambiente. Basti pensare che 
si ripropone ancora la “Montecchio Marittima”, evento che 
comporta grande spreco di sabbia e aumento della tempe-
ratura estiva. Né si prevedono azioni per ridurre l'uso della 
plastica. Buona in campo energetico la progettazione della 
nuova scuola “Rodari” ad edificio a basso contenuto energi-
voro, peraltro obbligatorio per le nuove costruzioni.
Perso anche in questo bilancio l'autobus per contenere l'uso 
delle auto private, e ridurre quindi l'inquinamento dell'aria.
Passando al sociale, nonostante l'aumento delle proble-
matiche individuali e familiari dei bambini e ragazzi, quali 
depressioni, dipendenze dal cibo e dall'uso di sostanze, le 
risorse destinate a questo settore non sono aumentate. Così 
come le risorse per il sostegno alle capacità genitoriali, il 
Piano di lotta alla povertà e la prevenzione della esclusione. 
Sono tutte funzioni delegate in toto dai Comuni alla AULSS 
quindi vanno concordate con essa e al singolo comune resta 
ben poco. Si pensi che l'educazione domiciliare per bambi-
ni a rischio di esclusione ha riguardato solo 2 casi... Proprio 
per questo il Comune se vuole coprire i bisogni dei cittadini 
deve mettere di suo. 
Non ci resta che sperare che il Comune si attivi per parte-
cipare ai bandi del P.N.R.R. per recuperare risorse. Ma se 
già nel bilancio manca la manifestazione di interesse per i 
progetti suddetti, non ci sarà crescita nemmeno in futuro.

Anna Lucantoni e Lucia Meggiolaro, consiglieri P.D.

OSSERVAZIONI AL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2022-2024 Con la morte del prof. Elio Danzo è venuta a mancare un’al-

tra personalità di spicco del nostro paese, dopo gli amici e 
coetanei Remo Schiavo, Alessandro Ghiotto, Romano Fon-
tana, Vincenzo Roetta, con i quali egli costituiva  un quin-
tetto benemerito nel campo delle istituzioni, ciascuno con 
la sua personalità, con le sue attitudini e i suoi valori. Chi fu 
uomo di lettere, chi di scienza, votati per lo più all’insegna-
mento, ma anche alle professioni, dediti tutti all’impegno 
civile.
Elio Danzo, che fu docente di scuola superiore e preside di 
scuola media – mi fu collega all’Istituto Marzotto di Valda-
gno prima di diventare dirigente scolastico a Montecchio 
Maggiore fino al pensionamento –, ebbe per la scuola una 
vocazione particolare. Vi si applicò con grande passione a 
contatto con gli alunni prima di trasmettere la sua espe-
rienza pedagogica ai docenti in un rapporto che non fu 
di un freddo burocrate, ligio soltanto alle circolari calate 
dall’alto. Interpretò i regolamenti scolastici alla luce della 
loro funzione educativa oltre che amministrativa, e come 
dirigente – primus inter pares – fu guida illuminata, me-
more dei suoi studi classici e scientifici. Fu insomma un 
insegnante stimato e amato, un preside saggio e benvoluto.
Sorvolando su valori e meriti, così diversi in ciascuno de-
gli esponenti del quintetto su menzionato, posso afferma-
re, senza temere di essere smentito, che il prof. Danzo fu 
tra tutti l’uomo delle istituzioni per eccellenza. Fu l’unico 
a credere fermamente nell’istituzione della famiglia e a 
formarne una propria con senso di grande responsabilità, 
sostenendo con virile fermezza e cristiana rassegnazione 
anche le prove più dolorose che la vita riserva a chi non 
pensa solo a se stesso ma anche ai suoi cari.
Il suo impegno civile lo portò a dare validi contributi come 
membro del Consiglio Comunale e come esponente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale di Montec-
chio. Apparteneva ad una storica famiglia di San Pietro as-
sai stimata, i cui membri si distinsero in vari campi tra cui 
quelli dell’associazionismo e dell’assistenzialismo. In tempi 
lontani don Beniamino Danzo fu parroco della nostra par-
rocchia, noto per le sue opere caritatevoli oltre che per il 
suo magistero pastorale. Il papà di Elio fu un fedele funzio-
nario dell’amministrazione comunale di Montecchio.
Elio appartenne ad una generazione di cittadini che fonda-
vano sull’esempio le loro relazioni, considerando il dovere 
un imperativo categorico e il servizio un tributo dovuto. Ha 
trovato nell’intimo della sua coscienza l’appagamento alle 
proprie azioni, senza cercare riconoscimenti mondani ad 
ambizioni esibite.
La comunità montecchiana, soprattutto quella di San Pie-
tro, perdono una figura che appartiene alla loro storia. Se 
ne è andato con il prof. Danzo una parte importante della 
nostra stessa vita. Ma egli lascia un’eredità di principi, va-
lori e affetti, che non si estingueranno fintantoché questi 
avranno vigore in  una solidale convivenza civile. 

Giuliano Menato

IN MEMORIA DEL PROF. ELIO DANZO

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

IL WEB MAGAZINE VICULT.NET
CERCA COMMERCIALE

INFO@VICULT.NET
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Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
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FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

09/01-11/01 ARZIGNANO - Zanoni del Dr. Zanoni Luca Via Mazzini n. 3 
Tel.0444/670174; CORNEDO - Farmacia Alma SNC Fraz Spagnago via Monte Cimone 
47 Tel.0445/431746. 
11/01-13/01 CASTELGOMBERTO - Marangon Srl Via Degli Alpini n. 1/A 
Tel.0445/440260; CHIAMPO - Bezzan Snc Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077; 
GAMBELLARA - Rigodanzo Sergio Via Mazzini 7/A Tel.0444/444058; MONTECCHIO 
MAG. - Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 94/a Tel.0444/602031. 
13/01-15/01 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani Stefano via Roma 42/b 
Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 SNC Via Roma 30-34 
Tel.0445/440657; MONTECCHIO MAG. - Bressan srl Via Liguria 2 Tel.0444/699118; 
15/01-17/01 ALONTE - Farm. Dr. Giordano Andrea Piazza Santa Savina 
1 Tel.0444/439396; MONTECCHIO MAG. - Farm. Ceccato srl Via Roma 15 
Tel.0444/696395; VALDAGNO - Bartolotta Giovanna Viale Regina Margherita 
67 Tel.0445/402786; ZERMEGHEDO - Posenato Cristina via Don Barella 9 
Tel.0444/685756.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di dicembre:

NOTIZIE BELLE E BRUTTE
IL MONTECCHIO 

CONTINUA A VINCERE
MANUEL GHIOTTO

BRONZO MONDIALE
KARIBU BASKIN

ALLE FINALI NAZIONALI

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

'RISI E LATE: GÀTE, GÀTE, GÀTE'
Il 17 gennaio è Sant'Antonio Abate, che per i Veneti è il Sant'Antonio 'del 
porsèo' e per i bambini il Sant'Antonio 'del mas - cieto', cioè un piccolo 
'porsèo'. Questo Santo dall'aria così poetica, che va in giro assieme ad 
un maialino, non può che avere un forte legame con la purezza e quindi 
con i bambini.
Non per niente il 17 gennaio, la tradizione vorrebbe si mangiasse un 
piatto candido, dolce e cremoso: 'risi e làte'. Potremmo definirlo : 'piatto 
bambino', tanto è semplice e puro, 'benedetto' com'è dal Santo col porcel-
lino. La sensazione è che la rincorsa frenetica verso il 'globale', faccia un 
po' dimenticare le nostre radici o, comunque le releghi e le cataloghi come 
cose vecchie legate ad uno stile di vita di un triste passato da dimenticare. 
Il cibo, qualsiasi cibo, è un DONO e per questo è SACRO. Noi, all'interno 
di un castello legato alla storia e all'amore eterno, questo non lo dimen-
tichiamo mai e continueremo a proporre cibi della tradizione, seguendo 
una filosofia di vita che non rinnega il passato e che, proprio per questo, 
è proiettata verso il futuro. Per imboccare il bambino seduto sul seggiolone 
(caregòto) e farlo ridere in modo che aprisse la bocca, gli si faceva il solle-
tico: 'risi e làte, gàte, gàte, gàte' e cioè tre volte il solletico.

Amedeo Sandri
 

Dal bollettino dell'ULSS 8 del 5 gennaio a Montec-
chio Maggiore risultano in quarantena per Covid-19:
- 498 persone positive con 3 ricoveri
- 57 contatto stretto
Si raccomanda di vaccinarsi e di mantenere dei 
comportamenti adeguati per evitare la diffusione 
del virus: USARE CORRETTAMENTE LA MA-
SCHERINA, DISINFETTARE LE MANI,  EVITA-
RE ASSEMBRAMENTI SIA NEGLI AMBITI PUB-
BLICI CHE PRIVATI.

CONTAGI COVID

DI MARCO MEGGIOLARO
“ROSICAMENTUM MAXIMUM”
Per la rubrica: “Per cosa sono felice oggi?”… 
L’obbligo vaccinale per gli over 50! 
Marione ci ha messo questo fantastico regalo nel-
la calza, meglio di tutte le leccornie ricoperte di 
cioccolato e ripiene di caramello. 
Prima l’obbligo di green pass era, in effetti, una 
sorta di discriminazione; ma ora che la vaccina-
zione obbligatoria è sancita dalla legge non c’è più 

spazio per la retorica del “cittadino di serie A o di serie 
B”, del “ricatto” o della “tessera del partito”. 
Tutto ciò è inoltre co-sti-tu-zio-na-lis-si-mo, si po-
trebbe usare come esempio letterale  per spiegare l’ar-
ticolo 32 alla facoltà di legge: “La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale diritto dell’individuo e in-
teresse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determi-
nato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge.[…]”. 
E poi questa decisione è un propellente magnifico per 
il giornalismo e l’informazione, fa girare l’economia 
dei media, incrementa i dibattiti e i mattatoi televisivi. 
Per non parlare del mio intrattenimento personale: mi 
sono già iscritto a tutte le pagine Facebook del ministe-
ro della salute, dei politici, dei giornali… 
Vivrò di commenti dei no vax più maturi (quindi di 
quelli scritti peggio) almeno per un mese. 
Insomma, nascondete mobili in mogano, mensole di 
compensato, sedie in legno, cavi elettrici, perché si è 
aperta la stagione dei rosiconi!

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

“Guardando Vicenza e la sua provincia dall’alto le 
macchie grigie prevalgono su quelle verdi. E cresco-
no a ritmo incalzante, così come le aree industriali 
dismesse. Occorre invertire la marcia, guardare al 
futuro, pensare ai nostri figli, pensare al bene del-
la città e ad un’economia sostenibile e coscienziosa, 
che senza dubbio è diversa da quella finora promos-
sa”. Con queste parole dure il presidente provinciale 
di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, interviene 
sul delicato tema del consumo di suolo agricolo, ma 
anche sull’esigenza di ripensare al verde pubblico, 
specie in città, che non può essere rappresentato da 
qualche puntino tra centri commerciali, aree indu-
striali, complessi logistici e supermercati.
Vicenza vanta il triste primato di maglia nera per il 
consumo del suolo. “Un primato, quello che detenia-
mo – sottolinea il presidente Cerantola riferendosi 
al recente Rapporto Ispra sul “Consumo di suolo, 
dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” – che 
rattrista e, soprattutto, denota la scarsa capacità dei 
nostri amministratori, ai diversi livelli, di effettuare 
una programmazione pragmatica del territorio. A 
testimoniarlo, purtroppo, sono anche le molte opere 
di dubbia utilità che, negli anni, sono state realizzate 
ed altre in programma. 
La colpa, però, non è solo di chi amministra la città, 
ma anche degli imprenditori che hanno costruite ed 
abbandonato capannoni in lungo ed in largo per la 
provincia, sfruttando opportunità fiscali ben note, 
così come di coloro che, sempre cavalcando le age-
volazioni previste, preferiscono costruire ed occupa-
re nuove aree verdi e rimpiazzarle con il cemento”. 
Esiste una legge regionale, la n. 14 del 2017, sul con-
tenimento di consumo del suolo, ma occorre appli-
carla con rigore e senza deroghe. “La norma esiste – 
continua Cerantola – ma sono altrettanto frequenti 
le deroghe, che non fanno altro che inficiare l’effi-
cacia della disposizione pensata opportunamente. A 
nostro avviso, invece, è indispensabile che la legge 
regionale venga scrupolosamente applicata, senza 
mezze misure, incentivando l’uso dei capannoni ab-
bandonati e di tutte quelle aree convertire al cemen-
to e, di fatto, rimaste inutilizzate. 
Non si può concepire questa situazione, che stride 
con il buon senso, oltre che con la sostenibilità am-
bientale che da più parti viene invocata, ma che ri-
mane solo una mera enunciazione”. 

Ufficio Stampa Coldiretti Vicenza

CONSUMO DI SUOLO. STOP ALLE 
DEROGHE PER IL BENE DEL VICENTINO.

IL SEGRETARIO DEL NURSIND DI VICENZA, 
ANDREA GREGORI: “PROFESSIONISTI TOTAL-
MENTE DIMENTICATI ED UNA SANITÀ VICENTI-
NA IN FORTE DIFFICOLTÀ, NON SOLO A CAUSA 
DELLA PANDEMIA DA COVID-19”
Vicenza, 30 dicembre 2021. Annus horribilis il 2021 
per il personale infermieristico. Non è certo il pri-
mo anno duro che gli infermieri sono costretti a 
vivere, non di rado tra umiliazioni ed un compenso 
poco dignitoso del lavoro svolto. Oggi, però, la si-
tuazione ha superato ogni limite.
“Ciò che ha maggiormente gravato sulla nostra ca-
tegoria – spiega il segretario provinciale del Nur-
sind, Andrea Gregori – è la sospensione, nel Vicen-
tino, di oltre 150 infermieri non ancora vaccinati, 
che ha comportato un ulteriore aggravio di lavoro 
al personale in servizio, costretto ad affrontare una 
campagna vaccinale senza precedenti, un traccia-
mento di positivi e dei contatti sempre più com-
plesso, nonché la copertura dei turni nelle case di 
riposo”.
Tre aspetti, quelli appena citati, che da soli sono 
sufficienti a mettere in crisi il sistema sanitario, con 
il personale che da 22 mesi affronta una pandemia 
caratterizzata da fasi alterne di riacutizzazione.
“Un esempio aiuta a comprendere la situazione che 
viviamo: è come se, quotidianamente – aggiunge 
Gregori – un rappresentante delle forze dell’ordine 
si trovasse a sopportare lo stress di sventare una 
rapina o un vigile del fuoco dovesse spegnere un 
incendio ogni qualvolta entra in servizio. Questo 
tipo di tensione, continuativa, è difficile da reggere 
nel tempo”.
Il 2021, poi, è stato l’anno dei cambi alla guida delle 
aziende Ulss, con le nomine dei direttori genera-
li e dei loro staff. Una situazione che ha segnato il 
Vicentino. “Ci ha particolarmente deluso il cambio 
della guardia all’Ulss 7 Pedemontana – prosegue 
Gregori – in cui lo stile di governo è più improntato 
all’autoritarismo che all’autorevolezza. Scelte osti-
nate di basso profilo, come quella delle automedi-
che guidate dagli infermieri, nonché un approccio 
organizzativo molto contestato dai cittadini, han-
no portato ad una gestione generale poco fruttuo-
sa. Tanto più che, non di rado, l’amministrazione 
dell’Ulss 7 Pedemontana è tornata sui suoi passi a 
seguito di segnalazioni dei cittadini e denunce dei 
media locali”.
Un anno davvero complesso, pesante e privo di 
soddisfazioni, sotto tutti i fronti. “Il morale del 
personale infermieristico ha subito un duro colpo, 
anche a causa della miopia della classe politica che 
ci governa. 
Tutti ci aspettavamo che un emendamento alla leg-
ge di Bilancio fosse approvato, al fine di assegnare 
l’indennità infermieristica in anticipo sul contrat-
to, peraltro con fondi già stanziati dalla precedente 
legge di Bilancio. 
Il veto, insensibile ed inconcepibile del ministro 
della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta 
– conclude Gregori – ha eliminato questa possibili-
tà, tanto è vero che a gennaio verrà proclamato dal 
Nursind uno sciopero nazionale. In merito a questo 
speriamo di non sentire da parte delle istituzioni ri-
dicoli appelli al senso di responsabilità, di fronte ad 
una pandemia che ha lasciato sul campo in 22 mesi 
90 morti e 130mila contagiati a livello nazionale tra 
gli infermieri”.

Nursind - Sindacato delle Professioni Infermieristiche - Vicenza

A GENNAIO PROFESSIONISTI 
IN PIAZZA. GLI INFERMIERI 
VICENTINI SONO STANCHI.

La mostra sarà visitabile fino al 23 Gennaio 2022. 
Orari: Giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Sabato e domenica (esclusi Natale e Capodanno)
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
INGRESSO GRATUITO
GREEN PASS OBBLIGATORIO

IN GALLERIA CIVICA MOSTRA 
DI FRANCESCA DAFNE VIGNAGA

Ecco a voi una nuova squadra di super eroi! Li 
potrete conoscere sfogliando il nostro calendario 
2022 che troverete da lunedì 20/12 presso Vita Pa-
lestra Sociale, Chiosco Parké No?, La Bottega di 
Piano Infinito.

E' ARRIVATO IL  CALENDARIO 
DI PIANO INFINITO


