
VANZETTA
FAI UNA X SUL SIMBOLO E SCRIVI
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MARINA 
VANZETTA
INFERMIERA E CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
MI CANDIDO AL CONSIGLIO
COMUNALE PER METTERE LE MIE
COMPETENZE NELL'AMBITO DEL
SOCIALE E SANITARIO A
DISPOSIZIONE DEI LUPATOTINI.



@MARINAVANZETTA

CHI SONO
Mi chiamo Marina Vanzetta e sono candidata al Consiglio
Comunale a fianco di Anna Falavigna Sindaca alle prossime
Elezioni Comunali del 3 e 4 Ottobre.

Ho conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Infermieristiche e
sono infermiera coordinatrice dell’unità operativa di ORL e
dell’unità operativa di chirurgia senologica dell’Ospedale Sacro
Cuore di Negrar;

Prossimità, presa in carico, sussidiarietà, qualità di vita le
parole chiave che vogliono connotare e concretizzare il mio
impegno.
Penso che il prossimo futuro di San Giovanni Lupatoto deve
puntare a obiettivi chiari, sostenuti da ideali condivisi della
comunità.
Nell’ambito sociale e della salute saranno al centro le cittadine
e i cittadini con i loro bisogni, e punteremo a mettere in primo
piano le capacità e la disponibilità di ciascuno.
L’emergenza COVID-19 ha messo in luce grandi criticità del
sistema sanitario.
Nella sfera di competenza del Comune valorizzeremo
l’assistenza domiciliare, nella convinzione che la casa è il
primo luogo di cura.
Rafforzeremo il distretto, convertendolo in “Casa della
comunità”, luogo con funzioni polivalenti, in grado non solo di
garantire l’assistenza territoriale e di dare risposte chiare e
veloci al cittadino, ma anche di dialogare con le altre realtà,
come le scuole, in progetti di educazione alla salute. 
Attiveremo il progetto Comune Cardioprotetto, basato sul
concetto di solidarietà con l’obiettivo di combattere l’arresto
cardiaco, creando una rete di soccorso tempestiva.

SALUTE E SOCIALE

Da oltre venti anni svolgo costantemente attività nell’ambito
dell’emergenza territoriale, a bordo di mezzi di soccorso;

Nel giugno 2020 ho ricevuto dal Capo dello Stato la nomina a
Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per i meriti
durante l’emergenza COVID-19.


