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za dolore dell'epidu
ml pure una tutor, So
ln, ginecologa vicenti
ll"la lo slang america
un contratto a tenni
.to per due anni. 
) a lei si altemeranno 
>stetriche e infennie
lss sotto la regia del 
' Giuliano Zanni. Re
ncordare la presenza 
e piu avanti anche di 
e personale Usa.lin
iale, ovviamente, l'in
mmma, dopo l'accor
to con il comandante 
:e Us Army Robert L 
il responsalJile medi~ 
States in terra berica 
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seri finora hanno dirottato 
malati e feriti in Germania. 
Perle partorienti 
funzionava una clinica ora 
chiusa dal primo maggio 
perchetroppo costosa 
come gestione.l rapporti 
con I'Uiss li tiene Steven 
Novek. 53 ann~ pediatra di 
Philadelphia sposato con 
una torinese. Nell'atrio 
dell'ospedale si trova 
l'ufficio di collegamento 
con Paul Marcucc~ civile, e 
8 ragaz:ze-interpreti. La 
media all'anno e di 3 mila 
visite e 300 ricoveri. eF.P. 
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piu all'anno per il reparto di 
ostetriciaeginecologiacheog
gi non supera i 3 mila, un nido 
molto affollato, e un impegno 
straordinario per la pediatria, 
con annessa neonatologia, di
retta da Massimo Bellettato. 
Leragazze americane, una vol
ta arrivate in ospedale, faran
no un percorso obbligato: pri
ma saranno accolte nel pa
tient liaison, il comer Usa che 
dasempresmistaeassisteipa
zienti americani, e poi verran
noaccompagnate nell oro per
sonalissimo reparto dotato, 
fra l'altro, all'ingresso, di due 
posti-macchina riservati. n re
sponsabile della reception Ste-
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e di 200 euro al giomo, rna le 
partorienti che prenotano un 
pacchetto di tre giorni di de
genzaavrannouno sconto spe
ciale, e gli americani, forti di 
polizze "tutto compreso': non 
avranno problemi per festeg
giare i loro fiocchi rosao azzur
ri ad approfittare di una suite 
degna di un grand hotel. 

J,>er l'Ulss l'arrivo delle parto
rienti americane e un ricono
scimento di prestigio e un'ope
razione commerciale destina
ta a ramificarsi in molti altri 
reparti con buone prospettive 
per le casse aziendali. «Gli 
americani a Vicenza sono ol
tre 10 mila-spiegail ds Buono-
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l'Us Army in Europa, il San 
Bortolo e stato scelto come as
se sanitario per la comunita 
americana e una domanda di 
salute che, coni nuovi arrivi, si 
moltiplichenl. ll vantaggio 
economico per l'Ulss e che l'e
sercito Usa, grazie alle solide 
assicurazioni che tutelano per
sonale e famiglie, paga cash e 
subito. Un milione di dollari al
l'anno entrera per mother e ba
by. Mala cifra potrebbe avere 
presto una forte impennatain 
progress man mano che il San 
Bortolo ampliera il suo raggio 
di attrazione per diventare l'o
spedale degli americani. • 
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SOSTENIBILITAAMBIENTALE.In 30 giorni sono stati installati olre 12 mila moduli in caserma 

Ederle e Del Din autosufficienti 
grazie ainuovi pannelli solari 
I.: ultimo imp ian to ha aumentato la produzione del400 per cento 
Gli americani raddoppiano, 
anzi, quadruplicano. La guar
nigione statunitense di Vicen
za ha incrementato la produ
zione di energia solare neUe 
basi militari presenti nel terri
torio di oltre il 400 per cento 
grazie a quattro sistemi foto
voltaiciMwinstallatisunume
rosi edifici della Del Din. Si 
tratta dell'uitima di una serie 
di installazioni di pannelli vo
luta dell'esercito statunitense. 

«I.:installazione di 12.106 mo
duli fotovoltaici e di 159 inver
titori De/ Ac e stata portata a 
termine in 30 giorni - spiega 
Luca Muzzana, ingegnere re
sponsalJile del progetto per 
conto della direzione dei lavo
ri pubblid-ed e senz'altro l'in
stallazione piu veloce di pan
nelli realizzatanegli uitimi an
ni in Italia>>. 

LaPalladio impianti sri, prin
cipale ditta appaltatrice, ha ri
cevuto il via Iibera il15 aprile. 
«lnsieme a numerose ditte in 
subappalto, ha impiegato una 
media di 40 lavoratori dalle 7 
alle 19, sette giorni su sette in
cluse festivita, per portare a 
termine i lavori» continua 
Muzzana. 

ll progetto fa parte dell'obiet
tivo dell'esercito statunitense 
di realizzate installazioni "Net 
Zero~ basi che riescono a esse
re autosufficienti, cioe a pro
durre tutta l'energia che viene 
consumata in un anno. Aree 
di forza per conseguire tale 

La produzione de_ll'energia solare e aumentata del400 per cento 

obiettivo so noun consumo ri
dotto dell'energia e una mag
giore produzione. «La missio
ne dell'esercito e di raggiunge
re il25 per cento del consumo 
energetico da fonti di energia 
rinnovabile entro il2030», ha 
detto Luca Muzzana. La pro
gettazione di sistemi fotovol
taici nelle' comunita militari 
di Vicenzae Camp Darbye ini
ziata nel2011. La prima instal
lazione di unsistemaMwe sta
ta eseguita su alcune strutture 
della Ederle: il supermercato, 
il centro ricreativo Arena, l'al
bergo Ederle Inn e le palazzi
ne donnitorio per soldati, e 
300 kw sugli edifici del VIllag-
gio della Pace. · 

«Nella caserma Del Din 400 
kwsono stati installati su quat
tro edifici. Sono gia stati pro
gettati altri impianti fotovol
taici a Vicenza, fra questi uno 
di300kwnellaCasermaEder
le e uno di 350 kw sui Centro 
di assistenza all'infanzia ( edifi
cio 703)», ha aggiunto Muzza
na. Un altro impianto fotovol
taico, in attesa di finanziamen
to, verrainstallato sui tetto del
la palestra. Rientrano nel pro
getto anche quelli sui due par
cheggi del Del Din. «Thttavia 
il finanziamento resta legato 
al risparmio energetico poten
ziale rispetto al costo del pro
gefto. I.:installazione sui tetti 
degli edifici adibiti a parcheg-

gi richiederebbe la costruzio
ne di una tettoia in aggiunta ai 
pannelli e agli invertitori». 

Oltre a una maggiore fornitu
radi energia risuitante dall'in
stallazione dei pannelli foto
voltaici, i progettisti del dipar
timento dei lavori pubblici 
hanno chiesto il finanziamen
to per l'installazione di una 
batteriadi due Mwperil siste
ma olistico. Permetterebbe di 
autogestire l'energia e la pro
duzione richiesta dall'impian
to di cogenerazione, bilancian
do le fluttuazioni dell'energia 
elettrica dei pannelli Fv. <<At
tualmente, quando il cielo si 
arinuvola, il sistema di rete ri
chiede l'apporto di energia for-

. nita alle utenze locali fino a 
quando entra in azione l'im
pianto di cogenerazione. Po
tremo farfronte aqueste situa
zioni, riducendo i costi». 

Laguarnigione si stagia ado
perando per ridurre i consumi 
elettrici con l'installazione di 
luci a Led. :E gia in progetto la 
sostituzione dell'illuminazio
ne perimetrale neUe basi a Vi
cenza con lucia Led e la sosti
tuzione dei lampioni nel VJl
laggio della Pace e al Del Din 
con lucia Led come e gia stato 
fatto nel 2013 alia Ederle. ll 
progetto Led prevede l'uso di 
circa 1.700 lampade, con un ri
sparmio su ognuna di circa il 
70 per cento rispetto a queUe 
precedentemente utilizzate. • 
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