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SPI CGIL E FNP CISL

Pensionati allarmati
«Ogni ritardo sui vaccini
per noi è pericoloso»
BELLUNO

«Siamo indignati per questi ri-
tardi nella consegna dei vacci-
ni che va a penalizzare proprio
noi anziani». Così la segretaria
dello Spi Cgil, Maria Rita Gen-
tilin e la referente della Fnp Ci-
sl Gabriella Cont commenta-
no le notizie che ormai da gior-
ni imperversano sui media che
che prospettano un ritardo di
almeno un mese nella profilas-

Maria Rita Gentilin

si contro il Covid-19 per gli
over 80.
«Pensavamo che con la par-

tenza, il 27 dicembre, della
vaccinazione a livello euro-
peo», sottolinea Gentilin, «si
potesse intravvedere la luce in
fondo al tunnel. Invece ora sia
stati catapultati nuovamente
nel buio e nella paura. Siamo
noi anziani infatti la categoria
più a rischio in questa pande-
mia, però a parte quei 400 vac-
cinati a Cavarzano ancora non
sappiamo quando toccherà a
noi. E ora si teme addirittura
che i richiami possano slitta-
re», dichiara la segretaria del-
lo Spi che si dice molto preoc-
cupata «anche per la presenza
di nuove varianti che sembra-
no essere più contagiose e leta-
li. E intanto tanti pensionati ci
chiamano per chiederci quan-

do toccherà a loro».
«Come Fnp Cisl abbiamo in-

viato a livello veneto un docu-
mento all'assessore Lanzarin e
al governatore Zaia per solleci-
tare una nuova pianificazione
della campagna vaccinale, in
cui si dia priorità a noi anzia-
ni», dice Cont anche lei molto
preoccupata per il futuro. «Da
pensionati ci ritroviamo con
medicina di famiglia andati in
pensione e si fatica a sostituir-
li, stiamo patendo anche i ritar-
di dei vaccini, ci chiediamo co-
sa succederà quindi da qui in
avanti. L'unica certezza è che
siamo proprio noi pensionati
over 80 ad essere i più colpiti e
quindi chiediamo che appena
arriveranno i vaccini si possa
procedere speditamente alla
profilassi». 
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Sanitari delle Rsa t
freddi sud vaccini —
Nel l 'elirino
sedici "no" su cento
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