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Alta velocità, chiesto il referendum
Altavilla teme il tunnel ai Ferrovieri
Ms5, dopo la Dovigo, vuole coinvolgere i cittadini . Cicero: guardare al progetto 2006

Appello del Nursind

Gli infermieri: 
«Una sola Usl 
in provincia»
VICENZA «Si faccia una scelta coraggiosa,
un’azienda sanitaria unica vicentina». Lo chiede
il Nursind per il 2015: il sindacato degli infermie-
ri – circa 2400 nelle quattro Usl della provincia –
fa il punto su un anno di attività. 

«A cosa servono quattro direttori generali e
direzioni amministrative?» si chiede Andrea
Gregori, segretario provinciale. In dodici mesi il
Nursind in provincia ha visto aumentare i propri
tesserati di 150 unità (in tutto sono 1600 gli iscrit-
ti nel Vicentino). «Una crescita di rappresentan-
za strepitosa» osserva Andrea Bottega, il segreta-
rio nazionale. Ma l’organizzazione teme nell’an-
no appena iniziato ulteriori tagli di organico ne-
gli ospedali, in particolare in medicina e
chirurgia di base. «Dalla Regione, al posto di 
unificare i doppioni, viene l’indicazione di ri-
durre in questi settori il tempo quotidiano me-
dio di assistenza a ogni paziente: dai 210 minuti
di oggi a 195 minuti – spiega Gregori – la contra-
zione del servizio, di circa il 10 per cento, potreb-
be portare a riduzioni di infermieri tramite turn-
over bloccati e non rinnovati con nuove assun-
zioni. Di certo non aiuta il vincolo regionale al 
tetto di spesa per il personale, imposto ad ogni
azienda». Una situazione «paradossale» secon-
do Gregori, anche perché già oggi il sistema sa-
nitario nelle quattro aziende vicentine sconta
carenze di organico «in particolare nella sostitu-
zione delle maternità», tema assai sentito visto
che per circa il 95 per cento gli infermieri sono
donne. Nello specifico, l’Usl 6 di Vicenza ha una
carenza di personale infermieristico «ormai
quantificabile in una cinquantina di unità, che
può innescare una paralisi organizzativa senza 
precedenti». Non va molto meglio nel resto della
provincia: «Nell’Ovest Vicentino, a Valdagno,
permane una sensazione di precarietà del perso-
nale. A Bassano c’è un profondo disaccordo sulla
deroga in materia di orario di lavoro proposta 
dall’azienda, mentre è decisamente sofferta la si-
tuazione a Santorso – prosegue l’esponente del
Nursind - lì l’unificazione delle due strutture
preesistenti, con un modello organizzativo in-
novativo per intensità di cure, sta naufragando
giorno dopo giorno sotto i colpi della scarsa fles-
sibilità del personale dirigente e lo smarrimento
del personale infermieristico». 

Andrea Alba
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Disegno

 La Tav tra 
Montebello e 
Grisignano 
costa 2,4 
miliardi. A 
Vicenza è 
prevista una 
nuova stazione 
in Fiera, 
l’interramento 
della linea ai 
Ferrovieri fino 
in Riviera 
Berica e nuovi 
ponti sui fiumi 
Bacchiglione e 
Retrone

VICENZA C’è chi chiede «un refe-
rendum» sul progetto della Tav
a Vicenza e chi invoca il «con-
fronto dettagliato fra la propo-
sta attuale e il progetto valutato
dal Cipe nel 2006». C’è chi alza
gli scudi contro l’impatto del
tunnel scolmatore sotto Monte
Berico («Va fermato, a rischio
la stabilità di villa Valmarana ai
Nani» affermano i proprietari)
e chi attende certezze sulle
conseguenze di quell’opera nel
territorio a ridosso del capo-
luogo: «Voglio capire se può
essere un pericolo per il mio
paese» dichiara il sindaco di 
Altavilla, Claudio Catagini. 

Insomma, a meno di dieci
giorni dalla discussione - con
voto - sullo studio di fattibilità
per il passaggio dell’Alta velo-
cità a Vicenza previsti il 12 e il 13
gennaio in sala Bernarda, si
scalda l’atmosfera in città. Den-
tro e fuori dal Consiglio. Fra gli
esponenti dell’opposizione ar-
riva la presa di posizione del
Movimento cinque stelle, che
chiama in causa la «partecipa-
zione democratica dei cittadi-
ni» proponendo un referen-
dum sulla Tav, come già aveva
fatto la consigliera Valentina
Dovigo: «È impensabile - so-
stiene il consigliere M5S, Da-
niele Ferrarin - escludere da ta-
li scelte i cittadini attraverso un
referendum che potrà tenersi
in concomitanza con le prossi-
me elezioni regionali». Per
l’esponente grillino «consenti-
re a tutti i vicentini di espri-
mersi a questo riguardo è un
atto non solo di democrazia -
afferma Ferrarin - ma anche un
atto di rispetto per le nuove ge-
nerazioni, che hanno il diritto
di avere una città con un corret-
to sviluppo urbano e a misura
d’uomo». Infine, sulla scia del-
la proposta di referendum arri-
va anche la richiesta di «so-
spensione della presentazione 
e dell’approvazione del provve-
dimento in Consiglio come at-
to dovuto». Oltre alla richiesta
di referendum, dai banchi del-
l’opposizione sale anche la ri-
chiesta del capogruppo del-
l’omonima lista civica, Claudio
Cicero: «Chiediamo - è la tesi
del consigliere - che si possano

confrontare, soprattutto sul
piano dei costi diretti ed indi-
retti, il progetto previsto nella
delibera Cipe 2006 e quello at-
tuale. Perché costruire una
proposta tutta orientata verso
la zona industriale e la Fiera,
svuota e impoverisce la città,
anche in termini di appetibilità
per il commercio». 

Ma non si fermano qui le no-

te dolenti per lo studio di fatti-
bilità disegnato da Rfi (Rete
ferroviaria italiana), che preve-
de una spesa di 2,4 miliardi per
far transitare i treni da Monte-
bello a Grisignano con una
nuova stazione in Fiera a Vicen-
za, un tunnel scolmatore, il fi-
lobus in centro e il raddoppio
dei binari su tutta la tratta. Do-
po le critiche al progetto del
tunnel sotto Monte Berico lan-
ciate dai proprietari di villa Val-
marana ai Nani («Va fermato, a
rischio la stabilità della villa e
dell’intera collina»), ora è il
sindaco di Altavilla a chiedere
«chiarezza»: «Devo capire - di-
ce Catagini - se il canale scol-
matore è un aiuto al deflusso
delle acque del Retrone o se in-
vece, in caso di piena, è un’al-
ternativa al normale corso d’ac-
qua. Nel primo caso sarei favo-
revole all’opera, che porterebbe
vantaggi anche ad Altavilla,
mentre se fosse un’alternativa
al normale corso d’acqua, con
chiuse o restrizioni, allora sa-
rebbe un problema per l’intera
città. Ho bisogno di informa-
zioni chiare». 

Intanto, mercoledì è atteso il
parere della commissione Ter-
ritorio sullo studio di fattibilità
della Tav e la settimana succes-
siva il voto in sala Bernarda. 

Gian Maria Collicelli
(altro servizio a pagina 3)
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Arrivati giovedì

Profughi siriani in hotel, ma scappano subito
VICENZA (b.c.) Il tempo di sistemarsi in hotel, di 
riscaldarsi e mettere sotto i denti qualcosa, e 
sono spariti. Hanno inforcato la porta della 
struttura ricettiva di Santorso a cui erano stati 
destinati e non sono più rientrati. Sono fuggiti 
nel giro di poche ore dal loro arrivo i nove 
profughi siriani arrivati nel Vicentino all’alba di 
giovedì primo gennaio, attorno alle quattro di 
mattina. Erano due nuclei familiari: quattro 
adulti, tra cui una donna incinta, e cinque 
bambini, di pochi anni d’età. Ieri avrebbero 
dovuto essere sottoposti alle pratiche di foto 
segnalamento negli uffici della questura di 
Vicenza, ma giovedì pomeriggio avevano già 
fatto perdere le loro tracce: hanno 

probabilmente preso la strada per la Germania 
o i Paesi Nordici, forse per raggiungere dei 
parenti e di sicuro per garantirsi un sussidio 
statale più consistente. Nove erano anche i 
profughi che erano attesi lunedì 29 dicembre, 
solo che, una volta arrivati a Venezia, sono stati 
destinati ad altre province venete. Con il 2015, 
così come ha fatto sapere il viceprefetto Renata 
Carletti, ci sarà comunque un nuovo bando, per 
l’accoglimento di queste persone che arrivano 
in Italia dopo un viaggio della disperazione. Un 
centinaio, in media, i profughi “sbarcati” nel 
Vicentino nel corso dell’anno che si è appena 
chiuso. 
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Progetto Lo snodo al nuovo tribunale della Tav e della linea per treni locali

Saracinesca giù Il «casolino Ermanno» chiude dopo 52 anni 
San Bortolo perde un pezzo della sua storia 

VICENZA Cinquantadue anni so-
no parsi un tempo sufficiente a
Germano De Vicari e alla mo-
glie Carla. Tanti ne sono passati
da quando il padre di Germa-
no, Angelo, aprì la bottega Ali-
metari De Vicari in via Durando
132. Era il 1962, le palazzine del
quartiere San Bortolo cresceva-
no impetuose e la vicina piaz-
zetta Gioia non era ancora un
luogo «in», come oggi, per gli
aperitivi della media borghe-
sia. «Faccio 64 anni a marzo,
vado in pensione, mi metto a
fare il nonno. Io e mia moglie
abbiamo un nipotino di tre an-
ni e un altro in arrivo a fine
gennaio» racconta Germano
De Vicari, «Ermanno» per gli
amici, conosciuto da tutti in
zona e attivo nell’organizzare la

Festa delle Rose, la sagra del
quartiere. E che ha anche un al-
tro sogno oltre a quello di stare
coi nipoti: «Andare in bici,
sempre che me lo permetta-
no», dice mettendo una punta
di furbizia nello sguardo buo-
no a qualche ora dalla chiusura
definitiva, l’ultimo giorno del
2014. «Senza di lui non so dove
andrò a far la spesa, rimangono
solo i supermercati ma lì non si
trova tutto» dice una signora;
un’altra, che gestisce un’osteria
in quartiere, ha fatto riempire a
Germano sacchi e sacchi di pa-
sta, alcolici, carta igienica.
Questo negozio di alimentari,
infatti, segue il modello del
«casolino» che vende di tutto
un po’, e vi si trova il vino e il
formaggio fresco, la sopressa,

pasta e i dolci, tutto ordinata-
mente disposto sugli scaffali in
legno che riempiono le pareti e
corrono attorno al bancone
quadrato che occupa tutto il

centro della sala. «Qua dentro 
ci ho vissuto una vita intera –
racconta lui - Ho iniziato come
ragazzo di bottega, a 11 anni già
facevo il garzone per mio pa-

dre, allora si vendeva tutto sfu-
so, dal burro alla pasta. Poi è 
cambiato tutto. Soprattutto, il
quartiere è invecchiato. Un po’
mi spiace per gli anziani a cui
davo qualche servizio in più,
come portargli la spesa a casa.
Non so chi lo farà ora». Sulla
parete è appesa una maglia ros-
sonera di Kakà, firmata da
mezzo Milan, su un’altra una
caricatura di «Ermanno», fatta
da un anonimo vicino: sigaret-
ta in bocca, ha una forma di
Asiago per piedistallo, una so-
pressa nella mano destra e un
fiasco nella sinistra. Il 31 di-
cembre De Vicari ha chiuso:
vende la licenza e, al momento,
sembra non ci saranno eredi. 

Giulio Todescan
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Catagini (Altavilla) 
La galleria rischia di 
essere dannosa per il mio 
paese, ho bisogno di 
informazioni chiare 

Facevo il 
garzone a 11 
anni per 
mio 
padre,ora 
vendo la 
licenza

Mi spiace 
per gli 
anziani del 
quartiere 
Portavo 
a casa loro 
la spesa

Vicenza NUMERI UTILI
Comune 0444221360
Polstrada 0444250811
Vigili urbani 0444545311

Questura 0444337511
Emergenza infanzia 114
Guardia medica 0444567228
Ospedale civile 0444753111

Ambulanza C.R.I. 0444514222

Altopiano Asiago 0424463359
Recoaro Valdagno 330538683

Arsiero 330538680
Schio 330538681

F.cia ai Laghi 0444922186
FARMACIE DI TURNO

NUMERI UTILI
Marchetti Mario 0444321951
SS. Trinità 0445529895
Carpenedo Maria 0424522325
Europa 0444614539

Saluto
La cartolina di 
saluto che 
Germano 
(Ermanno) De 
Vicari e la 
moglie Carla 
hanno 
preparato per i 
propri clienti 
L’ultimo giorno 
di lavoro è 
stato il 31 
dicembre 2014 

Codice cliente: 3656262


