
SANITÀ. Ilsindacatodicategoria denuncia iproblemidell’azienda ospedaliera delcapoluogo

Infermieri,allarmedelNursind
«Giàin400sonosenzalavoro»

GUIDADIGITALE
SANTACORONA SIVISITA
ANCHEALL’EPIFANIA
Sarà visitabile anche nella
festivitàdi lunedì6gennaio
la chiesa di Santa Corona,
che proprio da pochi giorni
èdotatadiunaguidadigita-
le gratuita. Il progettoè sta-
to sviluppato dalla Fonda-
zioneRoi,chelohafinanzia-
to, ed è stato realizzato con
la consulenza di Maria Eli-
saAvagninaemons.France-
scoGasparini.

INQUINAMENTO
CIRCOLAZIONELIMITATA
PERIDIESELEURO2
Riprendonomartedì 7 gen-
naiole limitazioniallacirco-
lazionedeimezzi inquinan-
ti. I veicoliEuro 0 edEuro 1
e i ciclomotori non cataliz-
zati non potranno circolare
dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 18 in
centroeaS.PioX,S.France-
sco, Laghetto, Villaggio del
Sole e San Lazzaro. Dentro
lastoppureaidieselEuro2.

NOMINE
DESABBATADIRETTORE
PROVINCIALEDELL’INPS
Il direttore generale dell'
Inps,MauroNori,supropo-
sta del direttore regionale
del Veneto, Antonio Pone,
ha attribuito, a decorrere
dal 1˚gennaio2014eper tre
anni, la titolaritàdelladire-
zione provinciale integrata
di Vicenza, durante la fase
della sperimentazione del
modello organizzativo, al
dott.MarcoDeSabbata.

Abbiamo
incamerato
l’aumentodell’Iva
senzascaricarlo
suiprezzifinali
MATTEO GARZARO
PRESIDENTEFEDERMODA VICENZA

brevi

Laura Pilastro

Ultimeoreprimadelladata fa-
tidica, quella che segnerà l’a-
pertura dei saldi. Anche se
molti negozi hanno già inizia-
to ad applicare ai clienti ridu-
zioni legate alle carte fedeltào
a tessere per la raccolta punti,
partono ufficialmente doma-
niglisconti invernali, chearri-
vanoanche stavoltanelmezzo
dellacrisi.
Per i negozianti rappresenta

ancora un momento impor-
tante per risollevarsi dall’au-
sterity che ha caratterizzato i
mesi precedenti. Merito (si fa
per dire) di un 2013 che al set-
tore del tessile e dell’abbiglia-
mentohadispensatopiùdolo-
ri che gioie, con quote elevate
diinvendutoeunastagionein-
vernale che ha toccato l’8 per
cento di vendite in meno ri-
spetto allo stesso periodo del-
lo scorso anno. Gli scaffali so-
no quindi ben forniti e chi da

domani si avventura nello
shopping avrà a disposizione
un vasto assortimento,maga-
ridiarticoligià individuatinel
periododiprezzopieno,
Secondo il presidente di Fe-

dermodaVicenzaMatteoGar-
zaro,«ci sono tutte le premes-
seperunastagionedisaldipo-
sitiva». A fare felici gli acqui-
renti sarà la percentuale di
sconto, chepartirà alta giàdai
primi giorni: dal 30 al 50 per
cento (anche se non manche-
ranno i ribassi del 20), dato
questo che permette agli ad-
detti ai lavori di assicurare
«prezzivantaggiosi»anche su
capi importanticomegiacche,
giacconiecappotti,rimastisu-
gli scaffati per tutto l’inverno.
Echissàseilregalodell’Epifa-

nia -alsolito,vetrineapertean-
che per la Befana - sarà per i
commercianti la ripresa tanto
attesa dei consumi. Di certo,
tengonoadire,«losforzodive-
nire incontro ai consumatori
da parte nostra c’è tutto - pro-
segueGarzaro-Abbiamoinca-
meratol’aumentodell’Ivasen-
za farlo pesare sui prezzi fina-
li. Ora l’aiuto lo chiediamo al
governo che deve alleggerire
la tassazione sulle piccole im-
prese e applicare misure che
facciano aumentare il potere
d’acquistodei cittadini».
Mac’èanchechiguardaal fu-

turoconunacertadosedidisil-

lusione: «Amio avviso le ven-
ditesarannoabbastanza tiepi-
de a causa della situazione in
cui ci troviamo - commenta
Antonio Santagiuliana, vice-
presidente delle “Vetrine del
Centro” -.Allagente son rima-
sti pochi soldi in tasca. La tre-
dicesima è andata in bollette.
Senzacontare cheormai il no-
stro settore è il FarWest. I sal-
dicisono tuttol’anno,nonser-
veaspettaredopo le festività».
C’è poi chi per far breccia sui

clienti,si inventanuovestrate-
gie, compresa la notte bianca
e lo “shopping no stop”, come
ha fatto il centro commerciale
Le Piramidi. «Per essere com-

petitivi occorre studiare nuo-
ve proposte - spiega Lorenzo
Padovan,direttoredelcentro -
E per conoscere i risultati di
questa stagionedi ribassi,non
servirà aspettare molto per-
ché come accade sempre ulti-
mamente, la gente acquisterà
soprattutto nei primi giorni,
poi le vendite caleranno».
Secondo gli esperti, insom-

ma, l’appeal dello shopping a
prezzi ridotti si brucerà nel
tempo di un weekend, nono-
stante ci sia tempo fino al 28
febbraio per fare affari. Ecco
spiegata la corsa ai preparati-
vi che in queste ore fervono,
con commessi e responsabili

che devono allestire il punto
venditaconicartellinie legra-
fichedi rito.
Chi invecehapiùdiunmoti-

vo per sorridere sono i titolari
dei negozi di abbigliamento
che si rivolgono ai giovanissi-
mi. «Il 2013 è andato bene e
per i saldi ci aspettiamo gli
stessi risultati dello scorso an-
no - afferma Massimo Ram-
pazzo, responsabile del nego-
zio Scout di corso Palladio -.È
sempre importante il rappor-
to qualità-prezzo, perché tutti
i clienti, indipendentemente
dall’età, sono più oculati nelle
spese».•
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Iconsigli

ATORRI.Feritelievi

Dueragazzini
travolti
daun’auto
sullestrisce

Gheno,Menegato, Gregori eBottega del sindacato Nursind.

PROGETTI. Domani edomenicaa Parco Città

Lacampagna18+
spiegaaivicentini
ilgiocoresponsabile

COMMERCIO. Al viadomaniiribassi difinestagione. Inegozianti hanno aspettativediversedopo il calonataliziodell’8 percento sul2012

Saldiricchigrazieagliscaffalipieni

Lastagione deisaldisiapriràufficialmentedadomani. FOTO DI ARCHIVIO

Garzaro(Federmoda):«Cisono
dellepremessemoltopositive»
Santagiuliana:«Pochisoldi
intasca,prevedovendite tiepide»

L’ADUC: «OCCHIO
ALLEFREGATURE»
Invista dei saldi, l’Aduc,
associazioneper idiritti
degliutenti edei
consumatori,ha diffuso un
decalogoanti-fregatura,
Regolanumero uno:prima
dell’avviodegli sconti,
individuareiprodotti
interessatie segnare i
prezziper poiverificare
cheilcosto sia realmente
calato.Seguono glialtri
suggerimenti,tra iquali:
nonlasciarsi ingannare da
scontichesuperanoil50
percento;diffidare dachi
impone ilpagamento in
contantipuravendo
espostoilcontrassegno
delbancomat; diffidare
deicapi d'abbigliamento
disponibili intuttele
tagliee colori:è probabile
chesia merceimmessa sul
mercatoconun finto
prezzoscontato. E infine
attenzioneainegoziche
noncambianolamerce.
Intantoicommercianti
speranodiesserepiù
fortunatidelloscorso
anno.Nelcomparto
abbigliamento,isaldi
dell’inverno 2013a
Vicenzahanno segnato,
neiprimi15giorni, il-5,5
percentodellevendite
rispettoallo stesso
periododel 2012,con un
-9percento aun mese
dall’iniziodeiribassi. •L.P
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Pioveadirotto, ivetrisiappan-
nano, ilriflessodei faridelleal-
tre auto limita la visibilità e
rendedifficile laguida.Lacon-
ducenteèinauto, lungoilretti-
lineo.Di colpo un gran boato:
non vede quei due ragazzi che
stavano attraversando la stra-
dasullestriscepedonalie litra-
volge inpieno.
Iduegiovani,17anni, finisco-

no sul cofano, il parabrezza va
in frantuni, poi vengono sbal-
zati a terra. Immediata la ri-
chiestad’aiuto.È lei laprimaa
chiedere l’intervento del 118 e
a Torri diQuartesolo accorro-
noinpochiminuti leambulan-
zedel Suem. Idue ragazzi,per
fortuna,sonocoscienti.Vengo-
no trasportati all’ospedale
SanBortolo diVicenza per es-
seresottopostiadalcuniaccer-
tamenti ma è subito chiaro
che,per fortuna, le loro condi-
zioninon sonogravi.
L’incidente è avvenuto ieri

pomeriggio, poco dopo le 18,
in viaRoma.Coinvolti duepe-
doni, due ragazzi di 17 anni
cheabitanonelcomune.Stava-
noattraversandoviaRoma,al-
l’altezza del Toys, da sinistra a
destra, sulle strisce pedonali.
Proprio inquelmomentoèar-
rivata una Skoda Fabia, diret-
ta verso Vicenza. Al volante
una donna di 36 anni che abi-
ta a Torri di Quartesolo, poco
lontano. In via Roma sono ac-
corsi gli agenti del consorzio
di polizia locale di Torri che
hannocompiutoirilieviestan-
no cercando di ricostruire la
dinamica. •
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Franco Pepe

«All’Ulss6mancanolerelazio-
nisindacali.In13anninonera
mai accaduto.Non c’è un tito-
lare e per i 3 mila 600 dipen-
denti è una grossa carenza.
Con Alessandri firmavamo
cinque accordi in un anno.
Nel 2013 non siamo riusciti a
firmarne neppure uno, anche
sesul tavoloneavevamoporta-
tisei.Nonsipuòavereuncapo
delpersonalechesioccupasal-
tuariamentediquestecose.In-
comprensioni e proposte fer-
me sono figlie di questa scelta
strategica. Non è un caso. C’è
unaprecisa volontà».
La denuncia è dura, forte, e

arrivadalsegretarioprovincia-
le delNursind Andrea Grego-
ri. Sotto accusa un rapporto
che non decolla. A essere pre-
so dimira è il direttore ammi-
nistrativo Roberto Toniolo, al
quale ildgAngonesehaaffida-
toanche il compitodi dirigere
il personale. Secondo il Nur-
sind, il sindacato di categoria
largamente maggioritario al
San Bortolo con i suoi 700
iscritti su 1462 infermieri, il
doppio incariconon funziona,
anzi provoca un deleterio im-
mobilismo.L’accusadiGrego-
ri non concede alibi: «Con
l’Ulss6 ildialogoè inesistente.
Non è andato avanti neppure

l’accordo sulle risorse aggiun-
tive per pagare gli straordina-
ri ai turnisti. che pure è previ-
sto dal contratto. Angonese
pensa ad altro e Toniolo sarà
bravo a far quadrare i conti,
manonha il tempoper interes-
sarsi di rapporti sindacali.
Questospaccaancheisindaca-
ti. Non c’è unitarietà, ognuno
va inordinesparso.Èunostal-
lo che ci preoccupa».
Per Gregori la latitanza ri-

guardasolo l’Ulssdelcapoluo-
go:«C’è stataun’inversione di
tendenza. In passato lo scon-
troavvenivaconleUlssperife-
riche, mentre il rapporto con
Vicenza era agevole.Ora le ri-
sposte positive vengono dalle

Ulss 3, 4 e 5, mentre l’Ulss 6
sembrapiùorientata adivide-
regli interlocutori,haassunto
unaposizione ideologicapiut-
tosto che trovare soluzioni».
Il segretario nazionale del

Nursind Andrea Bottega por-
ta dati a gittata più vasta sul
fronte degli iscritti e della
rappresentatività.«Nonostan-
te lacrisidelsindacalismo,nel
2013 siamo cresciuti. Oggi in
Italia siamo 24 mila, il 10 per
cento in più; nel Vicentino
1500, il 5 per cento in più. L’A-
ranciannovera fra lesigleuffi-
ciali. Siamo l’unico sindacato
di categoria a sedere sui tavoli
di contrattazione nazionale, il
primo di soli infermieri della

sanità italiana,e, comeCguCi-
sal, la quarta confederazione
delpubblico impiego».
Grossi problemi, invece, per

l’occupazione: blocco del tur-
nover, assenzadi concorsi, cri-
si della sanità privata e rifor-
ma-Fornero hanno causato il
crollo delle assunzioni. Oggi i
giovani infermieri che entra-
nosulmercatonon trovanola-
voro e sono costretti a fare i
precari nelle case di riposo o a
riciclarsicomecamerieri,com-
messi, badanti. In provincia,
fra chi è a casa o ha rimediato
un lavoro di fortuna si conta-
no già 400 persone, e la do-
manda sempre alta per i corsi
universitariandràadingrossa-
re la fila dei disoccupati. An-
che qui accuse contro l’Ulss 6
daparte diBottega eGregori :
«Gravidanze e pensionamen-
ti creano buchi improvvisi da
coprire, ma l’Ulss 6 non ha
neppure una graduatoria. Per
lesostituzionibisognaricorre-
re alle altre Ulss vicentine, a
Padova. Si perde tempo,men-
tre in ospedale si lavora in
emergenza».Infine, ledotazio-
ni standard per il fabbisogno
dei reparti. «Il timore è che si
punti solo a un contenimento
dei costi. La carenza di infer-
mierinellecorsienonmettein
condizioni di rispondere aibi-
sognidellapopolazione».•
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IlsegretarioGregoriattacca l’Ulss:«Relazionisindacali inesistenti»

Con la decima tappa della
Campagna informativa “18+”
Vicenza inaugura il nuovo an-
no all’insegna del gioco re-
sponsabile. Il progetto realiz-
zato da Lottomatica, in colla-
borazione con ilMoige (Movi-
mento italiano genitori) e la
Fit (Federazione italiana ta-
baccai) ha comeobiettivo illu-
strare gli interventi realizzati
negli anni attraverso il pro-
grammadigioco responsabile
diLottomatica, incentrati sul-
laprevenzionedelgiocomino-
rile, del gioco problematico e
per la tutela dei giocatori con-
tro i rischi connessi ad un ap-
proccio scorretto. L’appunta-
mentoè inprogrammadoma-
niedomenica5gennaioalcen-
trocommercialeParcoCittà.
Il progetto si caratterizza co-

me un vero e proprio tour at-
traverso tutta l’Italia,20tappe
che toccheranno città come
Brescia, Bari, Vicenza, Cata-
nia e Roma, con l’obiettivo di
informare sul tema della pre-
venzioneedeldivietodiacces-
soaigiochiconvincita indena-
roper iminori.
Lottomatica, Moige e Fit sa-

ranno presenti con uno stand
all’interno del quale i visitato-
ri potranno accedere ad un

«percorso di prevenzione del
gioco minorile», illustrato da
operatori del Moige formati
dagli specialisti di Federserd
(Federazione Italiana degli
Operatori dei Dipartimenti e
dei Servizi delleDipendenze).
Unpercorsochevuole rappre-
sentare un aiuto concreto an-
che per i genitori, per capire
l’importanza di un esempio
correttodadareai figliperpre-
venirne comportamentivieta-
ti ed evitare che si espongano
arischiche,peretàematurità,
non sono ancora in grado di
gestire.All’internodello stand
sarà anche possibile effettua-
re un vero e proprio corso, se-
guito da due test attraverso i
quali sivaluterà laconoscenza
sul tema del divieto ai minori
e lapresenzadieventualicom-
portamenti problematici nei
confronti del gioco.•
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Unaslot machine. ARCHIVIO

L’iniziativa ha l’obiettivo
di prevenire le ludopatie
e comportamenti a rischio
in particolare per i minori

IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 3 Gennaio 201420 Cronaca


