
CORNEDO. Il vescovo Nosiglia agli industriali 

«L’etica nel lavoro ora può aiutare 
a superare la crisi» 

«La crisi economica dovrà insegnare l'importanza dell'etica e delle regole nel 
mondo del lavoro. È necessaria una ripresa non solo economica ma anche morale 
che porti a stili di vita più sobri». È questo il messaggio che il vescovo di Vicenza, 
monsignor Cesare Nosiglia, ha portato all'interno delle aziende della Valle dell'Agno 
nella visita pastorale.  
Nosiglia ha sottolineato come «la crisi dei nostri giorni sia figlia di una cultura basata 
sull'esasperazione del profitto ricercato a tutti i costi. È necessario mantenere nel 
mondo del lavoro la centralità della persona e delle famiglie. Le aziende si devono impegnare perché 
questo avvenga e avere un occhio di riguardo per il territorio in cui operano. In sostanza le aziende 
devono avere responsabilità sociale».  
Il vescovo Nosiglia ha poi messo in evidenza come «la chiesa di Vicenza in questo periodo di difficoltà si 
stia impegnando con iniziative come “i sostegni di vicinanza", cioè l'aiuto che i cittadini senza problemi 
economici possono dare a favore di famiglie e persone in momentaneo disagio».  
La visita ha toccato importanti realtà della vallata che sorgono a Cornedo: Talin, Crocco e Faedo. 
Stefano Talin, amministratore delegato della Talin Spa, ha sottolineato come la sua azienda “ponga da 
sempre ai primi posti le preoccupazioni sociali e ambientali seguendo un percorso etico cercando di 
contribuire allo sviluppo sostenibile”.L.CRI.  

Un momento della visita 
del vescovo Nosiglia alla 
Talin Spa. L.CRI.
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