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CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

Mirella Borin
Negli scorsi giorni, a Zevio, grazie ad un lungo lavoro congiunto 
tra il Comune e l’Accademia Maria Callas, è stata inaugurata l’e-
sposizione permanente “Maria Callas Forever Divina”, dedicata 
alla celebre soprano. Per la curatrice Mirella Borin, che ha credu-
to fermamente nel progetto, si tratta di un sogno che si avvera.

Redazione

È stato presentato lo studio di 
pre-fattibilità della realizzazione 
del nuovo Ospedale “Mater Sa-
lutis” di Legnago. All’incontro, 
che si è tenuto giovedì scorso 
nella sede direzionale dell’ospe-
dale, erano presenti il Collegio 
di direzione, il Consiglio dei 
sanitari, i direttori delle Unità 
operative e il personale ospeda-
liero, oltre al sindaco di Legnago 
Graziano Lorenzetti e al presi-
dente del Comitato dei sindaci 
del Distretto 3, Flavio Pasini, 
che si sono complimentati con 
la Direzione dell’Ulss 9 e hanno 
espresso grande soddisfazione 
per il progetto del nuovo ospeda-
le. Il direttore generale dell’Ulss 
9 Scaligera, Pietro Girardi, ha 
spiegato come a fronte di varie 
ipotesi, poi scartate in accordo 
con la Regione, si sia scelta la 
soluzione dello sviluppo a nord 
della struttura attuale. Tale so-
luzione è stata preferita rispetto 
all’ipotesi opposta a sud in quan-
to presenta meno vincoli, quali 
quello ambientale, e meno im-
pedimenti (e conseguentemente 

minori tempi di costruzione e 
oneri economici), quali lo spo-
stamento dell’elisuperficie, di 
difficile altra collocazione, gli 
eventuali espropri di abitazioni 
civili e la deviazione di un oleo-
dotto sotterraneo. Il 18 febbraio 
scorso, la Regione Veneto, attra-
verso la Commissione Crite, ha 
quindi espresso parere favorevo-
le alla soluzione nord, dando av-
vio all’Azienda Ulss 9 Scaligera al 

progetto di fattibilità tecnico-e-
conomica, individuando una pri-
ma fase funzionale coerente con 
le risorse di 40 milioni di euro. Il 
nuovo ospedale avrà uno svilup-
po a piastra di circa 39mila metri 
quadrati, con all’interno i servizi 
emergenza per 14mila metri 
quadrati (pronto soccorso, sale 
operatorie, terapia intensiva, ra-
diologia, ecc.) e tutte le attività 
ambulatoriali e di servizi sani-

tari per 25mila metri quadrati 
(day hospital, laboratorio analisi 
ecc.), uno sviluppo a corpo quin-
tuplo relativo ai due fabbricati 
che ospiteranno le degenze, per 
complessivi 16mila metri qua-
drati, oltre a un’area amministra-
tiva-didattica che fungerà anche 
da ingresso principale per 7mila 
metri quadrati.

SEGUE A PAG. 2

Nuovo ospedale, qualcosa si muove
40 milioni di euro a disposizione, la Regione del Veneto ha già dato 

parere favorevole allo sviluppo verso nord dell’attuale nosocomio

LEGNAGOLEGNAGO   PRESENTATO LO STUDIO DI PRE-FATTIBILITÀ PER IL “MATER SALUTIS”

Un momento della presentazione dello studio di pre-fattibilità per il nuovo “Mater Salutis” di Legnago

https://www.inautostore.it/
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SEGUE A PRIMA

«Il nuovo ospedale – ha sotto-
lineato Girardi, rivolgendosi 
ai colleghi – verrà costruito 
insieme a tutti voi, delineando 
i percorsi e l’organizzazio-
ne ottimale per ogni reparto 
e servizio». La struttura del 
vecchio ospedale verrà com-
pletamente demolita per la-
sciare il posto a un’area par-
cheggio di circa 1200 posti 
auto, con una parziale coper-
tura degli stessi attraverso la 
realizzazione di un parco foto-
voltaico di circa 3 megawatt. 
A rappresentare dal punto di 
vista architettonico il passag-
gio tra il vecchio ospedale e 
il nuovo sarà la parte ad arco, 
che verrà reintegrata degli 
spazi necessari per ospitare la 
sede amministrativa e le aule 

universitarie. Per quanto ri-
guarda gli spazi utilizzati per 
le attività sanitarie, si eviden-
zia la complanarità della pia-
stra, ovvero l’efficientamento 
gestionale dei servizi sanitari 
su singoli piani con funzioni 
omogenee, mentre a livello 
distributivo si terrà conto 
dell’esperienza del Covid-19, 
con attenzione agli spazi, ai 
percorsi, agli impianti mec-
canici e dei gas medicali. Il 
nuovo “Mater Salutis”, tra i 
primi nuovi ospedali dell’era 
post Covid, rappresenterà un 
punto di riferimento per le 
nuove costruzioni di edilizia 
ospedaliera, sarà costruito in 
modo da garantire la massima 
fruibilità, flessibilità, e sarà in 
grado di assicurare per il futu-
ro l’applicazione delle nuove 
tecnologie sanitarie.

Alcuni momenti della conferenza di presentazione dello studio di pre-fattibilità per la realizzazione del nuovo ospedale “Mater Salutis”

Previsto uno sviluppo a piastra di 
circa 39mila metri quadrati

Il dg Girardi: «Il nuovo ospedale verrà costruito insieme a tutti voi, 
delineando i percorsi e l’organizzazione ottimale per ogni reparto e servizio»



27 APRILE 20223

https://www.salierifestival.it/
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In occasione del mese dedica-
to alla prevenzione alcologi-
ca, gli operatori del Diparti-
mento Dipendenze dell’Ulss 
9 Scaligera sono impegnati 
in una serie di iniziative per 
sensibilizzare la popolazio-
ne sui rischi associati all’uso 
di bevande alcoliche e per 
informare sulle opportunità 
esistenti nel territorio rivol-
te alle persone e alle famiglie 
che vivono un problema alcol 
correlato. È stata realizzata 
una locandina con i riferimen-

ti dei Servizi a cui rivolgersi 
per chiedere un aiuto specia-
listico, che verrà distribuita 
nelle strutture sociosanitarie 
e pubblicata sul sito dell’Ulss 
9. Lo scorso 13 aprile, nella 
sala civica del Comune di But-
tapietra è stato organizzato 
un incontro informativo rivol-
to alla popolazione dal titolo: 
“Alcol: da piacere a proble-
ma”, in collaborazio-
ne con l’Associazione 
club alcologici territo-
riali Verona Sud.

Le opere infrastrutturali della 
Tav, quelle attese per le Olim-
piadi invernali o programmate 
nel Pnrr richiedono professio-
nalità con competenze specifi-
che, in grado di gestire grandi 
cantieri dal punto di vista nor-
mativo, delle tecnologie e dei 
nuovi materiali impiegati. Its 
Red Academy, in collaborazio-
ne con Esev-Cpt e con il sistema 

delle costruzioni, ha dato vita al 
nuovo corso “Infrastructure 
Manager”, un percorso bien-
nale di studi che specializza 
studenti e professionisti come 
“Tecnico Superiore per il ri-
sparmio energetico nel cantiere 
infrastrutturale”. In particolare, 
il corso di alta formazione post 
diploma, in partenza il prossi-
mo autunno, formerà tecnici 

preparati nella gestione avan-
zata e sostenibile dei cantieri 
infrastrutturali. Il corso, infatti, 
è pensato specificamente per la 
gestione, con tecnologia avan-
zata, di cantieri destinati alla 
realizzazione di strade, ponti, 
gallerie e sottoservizi 
con un focus dedicato 
a efficienza energetica, 
ambiente e sostenibilità.

Aprile è stato un mese ricco di iniziative 
sul fronte della prevenzione alcologica

Nasce il corso per “Infrastructure Manager”
È pensato specificamente per la gestione, con tecnologia avanzata, di 

cantieri destinati alla realizzazione di strade, ponti, gallerie e sottoservizi

L’Ulss 9 ha sensibilizzato la popolazione sui rischi associati all’alcol

Da sinistra: Marco Perizzolo, 
Cristiano Perale, Carlo Trestin

SALUTESALUTE   L’AULSS 9 SCALIGERA HA COINVOLTO LE SCUOLE DELLA PROVINCIA

SI TRATTA DI UN PERCORSO BIENNALE CHE SPECIALIZZA STUDENTI E PROFESSIONISTI

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/04/27/nasce-il-corso-biennale-per-diventare-infrastructure-manager/
https://www.pianura24.it/2022/04/27/per-laulss-9-aprile-e-stato-un-mese-ricco-di-iniziative-sul-fronte-della-prevenzione-alcologica/
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Lo scorso fine settimana, a 
Bovolone, divertimento e so-
lidarietà sono andati a braccet-
to. Nelle serate di sabato 23 e 
domenica 24 aprile, infatti, al 
Teatro Astra è stato messo in 
scena lo spettacolo intitolato 
“Amici in comune”, interpre-
tato dalla compagnia “Arte 
in parte”; il ricavato dei due 
eventi – organizzati dalle locali 
sezioni dell’Unitalsi e dell’Acli 
– verrà devoluto per aiutare la 
popolazione ucraina, costretta 
a fare i conti con le tremende 
conseguenze dell’invasione 
militare compiuta dalla Rus-
sia. Gli attori Fabio Milani, 
Luciano Beltrame, Federico 
Beltrame, Alessio Todeschini, 
Giorgio Maragnoli e Davide 
Passaia hanno fatto ridere il 
pubblico, strappando applausi 
a scena aperta, grazie ad una 
storia coinvolgente caratteriz-
zata da gag brillanti e dall’as-
senza di tempi morti. La trama 
ruota attorno ad uno sganghe-
rato gruppo di amici, che è so-
lito trovarsi per giocare a cal-
cetto; quando uno di loro (“El 
Faina”) avanza – tra il serio e il 
faceto – l’ipotesi di candidarsi 
a sindaco del paese un altro 
componente della comitiva gli 
“ruba” l’idea, dando il via ad 
una serie di eventi che 
si concluderanno con 
un finale a sorpresa.

Alcune immagini scattate durante la “prima” della commedia “Amici in comune”, svoltasi sabato 23 aprile al Teatro Astra di Bovolone

“Arte in parte” torna con la 
commedia “Amici in comune”

SPETTACOLISPETTACOLI   LA COMPAGNIA HA MESSO IN SCENA LA SUA ULTIMA FATICA A BOVOLONE

Il ricavato dell’iniziativa, che è stato organizzata da Unitalsi ed Acli, 
verrà devoluto a sostegno della popolazione ucraina colpita dalla guerra

https://www.pianura24.it/2022/04/27/bovolone-arte-in-parte-e-tornata-con-la-commedia-amici-in-comune-lincasso-sara-devoluto-per-aiutare-lucraina/
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https://www.codive.it/
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Redazione

Che ne sarà, adesso, del Legna-
go Salus e del suo progetto di 
crescita, che nel medio termine 
guardava addirittura a traguardi 
ancora più ambiziosi, rispetto 
a quello della Serie C? Stando 
a quanto dichiarato al quoti-
diano “L’Arena” dal presidente 
del club, Davide Venturato, 
poco o nulla. Se non, even-
tualmente, la categoria. Cosa 
che il patron biancazzurro non 
dà per scontata, nonostante la 
retrocessione. La dirigenza le-
gnaghese, infatti, guarda con 
attenzione e speranza a quanto 
succederà a fine stagione poi-
ché, al di là di quanto verrà de-
terminato sul campo da play-off 
e play-out, ci penseranno poi 
i bilanci a dire chi potrà stare 
ancora nel professionismo e 

chi no. E, da questo punto di 
vista, il Legnago Salus è una 
realtà assolutamente sanissima 
e senza problemi. Cosa, che, 
invece, non si può dire di tutti 
gli altri club, in Serie C come 
anche nelle categorie superio-
ri. Dunque, in caso di qualche 
mancata iscrizione, la società 
biancazzurra si terrebbe pronta 
per giocarsi le sue carte, anche 
se non parte in primissima fila 
per un’eventuale riammissio-
ne. Cosa che preoccupa poco 
il presidente Venturato, stando 
sempre a quanto dichiarato al 
quotidiano scaligero. Qualora, 
infatti, alla fine il Legnago do-
vesse arrendersi al ritorno in 
Serie D, la società si dice pronta 
ad allestire una squadra capace 
fin da subito di riconquistare il 
professionismo. Ma, intanto, si 
spera non ce ne sia bisogno.

Legnago Salus, ora che succede?
La società, per bocca del suo presidente Davide Venturato, spera nella 
riammissione. Oppure farà una squadrone per tornare subito tra i professionisti

Davide Venturato, presidente e azionista di maggioranza del club

CALCIOCALCIO   IL DESTINO DEI BIANCAZZURRI DOPO LA RETROCESSIONE IN SERIE D

http://www.assoimpresevr.it/
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