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COMUNICATO STAMPA 
 

Nuove nomine e trasferimenti nel clero diocesano 
 

 La cancelleria vescovile ha reso noto questa mattina una ulteriore serie di nomine e trasferimenti 
che riguardano il clero diocesano. I presenti provvedimenti vanno a completare quanto disposto dal 
vescovo mons. Beniamino Pizziol nel mese di giugno scorso e sono operativi con l’inizio del nuovo 
anno pastorale 2013-2014.  
 Tra gli incarichi diocesani si segnalano la nomina di don Marco Gasparini a Segretario del Vescovo 
(mons. Massimo Pozzer resta comunque collaboratore di segreteria e assume l’incarico di 
Vicedirettore dell’Archivio diocesano); mons. Flavio Grendele sostituisce mons. Giuseppe Dal 
Ferro come delegato vescovile per le aggregazioni laicali; mons. Giuseppe Bonato diviene direttore 
della RSA Novello e Rettore della chiesa di San Rocco.  
 Don Marco Alfredo Marchetti – finora vicario parrocchiale nell’Unità Pastorale di Creazzo – inizia 
gli studi presso la Pontificia Accademica Ecclesiastica in vista del servizio diplomatico per la Santa 
Sede.  
 Tra le nomine che riguardano le parrocchie, si evidenzia il ritorno in diocesi di don Lorenzo 
Campagnolo (da tempo a servizio del Movimento dei Focolari a Incisa Val d’Arno) che assume la 
guida della parrocchia di Madonnetta di Sarcedo.  
 
Di seguito l’elenco completo delle nomine. 

 
Parroci 
BADIN don SERGIO – Parroco in solido dell’Unità pastorale di Brendola 
CAICCHIOLO don STEFANO – Marchesane (in Unità pastorale con Nove) 
 
Amministratori parrocchiali 
CAMPAGNOLO don LORENZO – Madonnetta di Sarcedo 
MANNI don STEFANO – Massignani Alti e Incaricato dell’assistenza religiosa nelle residenze per 
anziani della Città di Valdagno – Collaboratore per l’assistenza religiosa nell’Ospedale di Valdagno 
 
Vicari parrocchiali 
BUSATO don PAOLO – Unità pastorale di Montebello Vicentino 
GASPAROTTO don DAVIDE – San Giuseppe e Sacra Famiglia – San Lazzaro in Vicenza 
PEGORARO don ALESSANDRO – Unità pastorale di Castelgomberto e Trissino 
RAMPAZZO don DINO – Unità pastorale di Angarano 
 
Collaboratori pastorali 
BORTOLI don GAETANO – Costabissara e Villa San Carlo 
CHIOMENTO don FLAVIO – Unità pastorale di Nove e Marchesane 
GENERO mons. LINO – Zona 3 del Vicariato Urbano 
MEDA don DAMIANO – San Pietro in Vicenza 
VILLANOVA don LUIGI – Unità pastorale Araceli e San Francesco in Vicenza 
ZONATO don SIMONE – Unità pastorale di Altavilla 



NSENGIMANA don HORMISDAS della Diocesi di Butare (Rwanda) – Unità pastorale Posina e 
Velo d’Astico 
 
Altri incarichi 
BONATO mons. GIUSEPPE Direttore della RSA Novello – Rettore della Chiesa di San Rocco in 
Vicenza 
GRENDELE mons. FLAVIO – Delegato vescovile per le aggregazioni laicali 
GASPARINI don MARCO – Segretario vescovile 
MARCHETTI don MARCO ALFREDO – Studente presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica in 
Roma 
POZZER mons. MASSIMO – Vicedirettore dell’Archivio diocesano e Collaboratore della 
Segreteria vescovile 
 
Diaconi permanenti 
ARNALDI EUGENIO MARIANO – Collaboratore pastorale a Caldogno 
NUZZO GAETANO – Collaboratore pastorale a S. Bertilla in Vicenza 
SAVIO ALESSANDRO – Collaboratore pastorale a Molina di Malo 
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L’Ufficio è aperto dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. 
Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367  


