
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…lo spazio ideale e pratico su cui 
principalmente si svilupperà nel futuro 
l’azione dello stato, delle istituzioni e delle 
comunità locali è certamente il garantire la 
sicurezza dei cittadini, intesi come soggetti 
ma anche come detentori di diritti 
fondamentali ed inalienabili. 

E’ altresì urgente ed ineludibile 
l’assunzione, da parte di tutti, di nuove 
responsabilità individuali e collettive, 
mirate ad intervenire direttamente sulla 
rimozione di quelle cause e circostanze che 
possono generare ogni tipo di disagio, sia 
esso sociale, economico o lavorativo. 

Una nuova cultura insomma, basata 
sempre più sulla prevenzione di rischi, 
problematiche e sofferenze del cittadino, 
del lavoratore e della collettività stessa. 
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Introduce e coordina 
            DANILO ANDRIOLLO 

Segretario CGIL Vicenza 

9.00 apertura dei lavori: saluto del 
comandante del consorzio di 
Polizia Municipale “Alto 
Vicentino” di Schio 
SCARABINO Dott. Angelo 

9.10         GIOVANNI PAGLIARINI 
Segretario Nazionale F.P CGIL:
il cittadino e l’operatore tra 
l’insicurezza sociale reale, percepita 
ed imposta. Quali “frontiere” per la 
polizia locale e nazionale? 

 

9.45       Dott. ANGELO TRANFAGLIA
Prefetto della Provincia di 
Vicenza, Presidente del 
Comitato Provinciale per la 
sicurezza e l’ordine pubblico: 
“il coordinamento degli operatori della 
sicurezza” 

  
 

10.10     CLAUDIO GIARDULLO  
    Segretario Nazionale SILP 

“operatori in prima linea.Fornitori di 
sicurezza del cittadino e sicurezza dei 
diritti nella propria funzione di 
lavoratore” 

 

10.30      GENNARO MARTINELLI 
Coordinatore nazionale 
F.P.CGIL per la polizia locale: 
“Polizia Locale? Una visione 
d’insieme di esperienze nel territorio 
italiano. Come sopperire alle 
mancanze degli organi 
specificatamente preposti alla 
sicurezza dei cittadini passando sopra 
alla sicurezza dei diritti dei lavoratori 
della Polizia Locale” 
 

 

10.50        GIROLAMO COVALLERO 
Presidente del consiglio di 
amministrazione del consorzio 
di Polizia Municipale “Alto 
Vicentino” 
esperienze nel e del consorzio: sue 
linee guida 

 
 

11.10       Interventi dei Sindaci dei Comuni 
di Schio, Luigi Dalla Via e di 
Thiene, Attilio Schneck: 
”la “delega” della gestione della 
sicurezza da parte dello stato agli enti 
locali – problematiche, necessità e 
collaborazioni”. 

 

11.50      SERGIO MERENDINO  
       Segretario Provinciale F.P CGIL
       Vicenza 

“il diritto di essere tutelati come 
operatori della sicurezza nell’Alto 
Vicentino, esperienze nel reale. E’ la 
polizia locale per sua vocazione una 
polizia amministrativa? Non è già 
questo un importantissimo settore per 
la “sicurezza” del cittadino?” 
 

 

12.20 interventi e dibattito con il     
pubblico 

 
 
 
13.30 intervento e chiusura dei lavori 

con: 
PAOLO NEROZZI 

          Segretario Nazionale  CGIL      


