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Vicenza cura le ferite dell’alluvione 
Cantieri su ponti, strade e teatri
L’assessore Balbi: «Il nostro obiettivo è completare tutti i lavori entro l’autunno»

Docenti, presidi, segretari

Scuola, si preparano 
alla pensione in 450
«Cambio necessario»
VICENZA Infornata di pensionamenti nella scuola 
pubblica vicentina, che si prepara ad un 
consistente ricambio generazionale. Sono state 
definite in questi giorni le liste provvisorie delle 
cessazioni dal servizio, dando un quadro dei 
posti che si libereranno da settembre. 
Analizzando i dati con quelli degli scorsi anni, 
si scopre che saluteranno gli studenti in quasi 
450, tra personale amministrativo, collaboratori 
scolastici, dirigenti e insegnanti, dalle materne 
alle superiori. Il numero è in decisivo aumento 
rispetto al 2014, quando nel Vicentino hanno 
lasciato definitivamente la scuola in circa 270. 
Più esigui i pensionamenti degli anni 
precedenti: 150 nel 2013, 264 nel 2015. Per 
trovare cifre superiori a quelle attuali si deve 
tornare al 2007, anno in cui si registrarono 522 
pensionamenti. A rallentare il flusso in uscita di 
insegnanti, bidelli e segretari è stata la riforma 
Fornero di tre anni fa che ha modificato i criteri 
di accesso al sistema pensionistico, facendo 
rimanere tra i corridoi, in ufficio e in cattedra 
chi pensava ormai di aver finito. Ora quel 
traguardo lo stanno per raggiungere in circa 
450. I posti lasciati liberi dai neo pensionati 
saranno coperti con assunzioni in ruolo per le 
materie di insegnamento in cui esiste la 
graduatoria, altrimenti andranno a supplenti. 
«Nell’ambio della scuola è positiva un’uscita 
consistente, perché c’è necessità di un ricambio 
generazionale – commenta il segretario 
provinciale del sindacato Snals, Doriano Zordan 
– Con le classi numerose degli ultimi anni 
servono molte energie per fare gli insegnanti. 
Stiamo notando una grande sofferenza a restare 
in servizio: i docenti appena possono se ne 
vanno. Il problema sta nella difficoltà a gestire 
un sistema che è in continua evoluzione, 
mentre la scuola avrebbe bisogno di stabilità. 
Inoltre, c’è troppa burocrazia e pochi strumenti, 
insegnare in questo modo diventa frustrante». 
Secondo l’elenco provvisorio stilato dall’ufficio 
scolastico provinciale, termineranno di lavorare 
nella scuola pubblica una trentina di assistenti 
amministrativi, sei assistenti tecnici, 45 
collaboratori scolastici, sette direttori dei servizi 
generali e amministrativi, un preside (anche se 
potrebbero essercene altri cinque in procinto di 
fare domanda di pensionamento), 41 insegnanti 
delle scuole d’infanzia, 112 delle elementari e 151 
docenti di medie e superiori. A queste vanno 
aggiunte altre richieste, circa una cinquantina, 
ancora in via di valutazione. 
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VICENZA La primavera si avvici-
na e torna d’attualità il recupe-
ro di strade e teatri oltre al re-
stauro dei ponti del centro sto-
rico. Opere pronte a partire
l’estate scorsa ma rimaste sulla
carta a causa delle forti piogge
che avevano consentito al solo
Ponte Furo di essere «impac-
chettato» dagli operai. I lavori
avrebbero dovuto interessare 
anche Ponte Barche e quelli di
viale Margherita. Cantieri,
sommati agli altri interventi
sulle strade e sui due teatri,
l’Olimpico e l’Astra, danneg-
giati più di quattro anni fa, val-
gono 1 milione 394 mila euro,
assegnati dalla Regione nel 
febbraio dell’anno scorso per
riparare i danni dell’alluvione
del 2010 e in buona parte anco-
ra non spesi. A fare il punto è
l’assessore alla Cura urbana
Cristina Balbi: «L’obiettivo del
Comune è completare tutti i la-
vori finanziati con i fondi re-
gionali per l’alluvione 2010 en-
tro l’autunno, salvo imprevisti.
Il primo cantiere a partire è il
rifacimento dell’asfaltatura di 
viale Sant’Agostino fra via della
Tecnica a nord e il ponte sul Re-
trone a sud», duecento metri di
strada che non era più stata ri-
pristinata dal 2010. La delibera,
che stanzia sessantamila euro, 
è stata approvata ieri in giunta:
«I lavori saranno eseguiti in
aprile o al massimo in maggio
e dureranno una settimana –
commenta l’assessore Balbi –
Quel tratto è attraversato ogni
giorno da molti mezzi pesanti.
Ma l’urgenza è dettata anche
dal fatto che per viale Sant’Ago-
stino passerà la tappa del Giro
d’Italia e non possiamo presen-
tare un asfalto così consuma-
to». La carovana rosa transiterà
sul viale il prossimo 12 maggio
quando la dodicesima tappa
del Giro approderà su fino a
Monte Berico. 

Ma saranno i mesi estivi la
vera prova della manutenzione.
«Entro l’autunno contiamo di
portare a termine i lavori, tutti
già finanziati, sui ponti storici
della città» dice l’assessore. È il
ponte Barche la priorità: il fi-
nanziamento, pari a 600 mila
euro, in questo caso risale al
2013, il progetto per il risana-
mento statico e conservativo è
stato approvato lo scorso 24

giugno, il cantiere dovrebbe
vedere la luce con la bella sta-
gione. «A breve pubblichere-
mo le gare, sarà montata una
passerella pedonale sul Retro-
ne e il ponte sarà chiuso alle
auto» dice Balbi. Ci vorrà un

gioco a incastri per evitare il
blocco della circolazione: ci so-
no da mettere in sicurezza i due
ponti di viale Margherita, sul
Bacchiglione per 200 mila e
quello «dei Marmi» sul Retro-
ne per 280 mila euro; per il re-
stauro di Ponte San Michele, da
300 mila euro, manca il parere
della Soprintendenza; infine si
sta progettando la sistemazio-
ne di Ponte degli Angeli per 80
mila euro. Lunga la lista delle
strade da rimettere in senso: in
primavera toccherà a contra’
San Pietro e dintorni (80 mila
euro) e via Mantovani (94 mila
euro), in estate a piazza Venti
Settembre e stradella Araceli
(50 mila euro), strada Ca’ Tosa-
te (150 mila euro) e via Belluzzi
(23 mila euro, con la comparte-
cipazione dei residenti alla
spesa, essendo la via privata ad
uso pubblico). Lavori estivi an-
che per i camerini del Teatro 
Astra (267 mila euro) e le nuove
pompe all’Olimpico (100 mila
euro). 
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In programma
Primo intervento in 
viale Sant’Agostino 
dove passerà il Giro 
d’Italia 

Tav, i Ferrovieri chiedono lo stop
«Sventra il quartiere, non si può approvare in poco tempo»

VICENZA Il Comitato popolare
dei Ferrovieri chiede al Partito
Democratico e alla giunta Va-
riati di fermare il progetto del-
l’Alta capacità ferroviaria. 

Si intitola «Tav fermatevi!» il
volantino letto dall’attivista
Marko Urukalo del centro so-
ciale Bocciodromo lunedì sera
nell’aula magna della scuola
Carta, all’assemblea di quartie-
re del circolo 7 del Pd. «Chie-
diamo la sospensione del pro-
cedimento di costruzione e ap-
provazione del progetto defini-
tivo, per garantire tempo e
spazio a un vero coinvolgimen-
to della cittadinanza» dice il
volantino, applaudito da gran 
parte dei duecento presenti.
Angelo Tonello, segretario del
circolo 7 del Pd, ha promesso
di trasmettere al sindaco Achil-

le Variati il testo con la richiesta
di moratoria, e così ieri ha fat-
to. L’assemblea, che nei piani
del Pd avrebbe dovuto trattare
solo del tema sicurezza e della
biblioteca di quartiere chiusa,
ha discusso molto del progetto
dell’Alta capacità che tocche-
rebbe i Ferrovieri con l’interra-

mento dei binari e la realizza-
zione della strada «Gronda
sud». «Non si può approvare in
così poco tempo un progetto
che sventra il quartiere e la cit-
tà» ha detto Margherita Frizza-
rin. «Il cantiere ci isolerà per
anni, i prezzi delle case, già
bassi, avranno il colpo finale»
ha affermato Assunta Bari. «I
tempi per discutere ci sono – la
replica dell’assessore alla Pro-
gettazione e sostenibilità urba-
na Marco Dalla Pozza – L’inter-
ramento serve a rendere per-
meabile i quartieri Ferrovieri e
San Lazzaro, ma se non lo vole-
te si può tornare indietro, e tor-
nerebbe in gioco anche il man-
tenimento della stazione cen-
trale attuale». 
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Assemblea
Se ne è discusso
alla riunione del 
circolo 7 del Pd 
lunedì sera. La 
proposta dei 
cittadini sarà 
mandata a 
Variati

Vicenza
vicenza@corriereveneto.it

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
Al Redentor snc 0444321951
Zanconato Emanuela 0444429013
Bonfanti Nicoletta 0444950348
F.cia Europa 0444614539

Valdagno 

Cade intonaco dal soffitto
chiude la palestra del Trissino
VALDAGNO (el.ra.) Palestra a 
rischio crolli, la Provincia la 
chiude. Dureranno almeno un 
mese i lavori nella struttura 
usata dal liceo Trissino di 
Valdagno come sala di 
ginnastica, risultata inagibile 
dopo una verifica effettuata 
ieri dai tecnici incaricati 
dall’ente provinciale, che ha la 
gestione degli edifici 
scolastici. 
Il controllo si è reso necessario 
dopo un cedimento 
dell’intonaco di circa due 
metri quadrati dal soffitto. 
«Durante il sopralluogo 
abbiamo rilevato situazioni di 
sfondellamento diffuso e di 
distacco in atto – spiega Ennio 

Tosetto, consigliere delegato 
all’edilizia pubblica e ai lavori 
pubblici della Provincia – 
Abbiamo provveduto a un 
monitoraggio completo della 
struttura, operazione che ci ha 
convinto a chiuderla». Nei 
prossimi giorni sarà realizzato 
un progetto di intervento per 
ripristinare e mettere in 
sicurezza la palestra costruita 
intorno al 1950. I lavori 
dovrebbero durare almeno un 
mese, tempo in cui l’accesso 
all’edificio sarà vietato a 
studenti e sportivi. «Siamo 
consapevoli delle difficoltà – 
conclude Tosetto – per questo 
abbiamo messo a punto una 
modalità operativa più celere».

Diritti gay. A Vicenza e a Bassano 

Il consulente di Obama Milk
a confronto con gli studenti 
VICENZA (g.m.c.) L’incontro con 
gli studenti di Vicenza, prima, 
e un convegno sulle 
discriminazioni a scuola, poi. 
Arriva nel Vicentino l’attivista 
per i diritti delle coppie 
omosessuali, nonché 
consigliere del presidente Usa 
Barack Obama, Stuart Milk. Il 
politico americano, presidente 
della Fondazione Harvey Milk 
in onore del nonno (primo 
politico statunitense 
dichiaratamente 
omosessuale), sara a Vicenza 
venerdì. Su invito 
dell’associazione «15 Giugno» 
dell’Arcigay, al mattino il 
politico americano sarà ospite 
dell’istituto Fogazzaro, dove 

dialogherà con gli studenti sul 
tema dell’accoglienza delle 
diversità. Sabato il 
trasferimento a Bassano del 
Grappa per partecipare al 
convegno «Be Authentic - non 
ti nascondere», in programma 
alle 15.30 alla scuola media 
Bellavitis: l’evento, a ingresso 
libero, sarà incentrato sul tema 
del «superamento delle 
discriminazioni nel mondo 
della scuola, del lavoro e dello 
sport» e oltre all’attivista 
statunitense interverranno, fra 
gli altri, anche Mattia Stella, 
presidente di Arcigay Vicenza, 
e Anna Francesca Basso, 
presidente di Agedo Vicenza 
per il Triveneto. 

Entrano Dalla Vecchia, Venzo e Pellegrin

Artigiani, dopo lo strappo 
si rinnova la giunta Bonomo
VICENZA (a.al.) Confartigianato 
rinnova la squadra. In Giunta, 
a fianco del presidente 
Agostino Bonomo, ci sono tre 
nuovi ingressi: Nerio Dalla 
Vecchia e Sandro Venzo, 
rispettivamente presidenti dei 
mandamenti di Schio e 
Bassano, e il presidente della 
categoria degli antennisti 
Maurizio Pellegrin. 
Da gennaio al timone di 
Confartigianato Veneto c’è il 
bellunese Luigi Curto. È stato 
eletto al posto del vicentino 
Giuseppe Sbalchiero, che a 
dicembre era stato sfiduciato 
proprio dal consiglio direttivo 
dell’associazione vicentina. A 
cascata, a Vicenza si erano poi 

dimessi tre consiglieri di 
Giunta che avevano come 
riferimento Sbalchiero: Valter 
Casarotto, Maria Teresa 
Faresin e Virginio Piva. 
Il consiglio direttivo ha preso 
atto delle dimissioni e 
rinnovato la fiducia al 
presidente Bonomo. Lunedì 
sera gli artigiani hanno 
rinnovato le cariche, 
aggiungendo alla Giunta 
composta da Luigino Bari, 
Gianluca Cavion e Valer Franco 
Marcon i tre nuovi eletti. Il 
vertice dell’associazione si 
riunirà già oggi per assegnare 
le deleghe a politiche 
territoriali, del lavoro e di 
strategie di mercato. 

1,4
Milioni. Sono i 
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investire 
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