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Alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità Luca Coletto è stato inaugurato 

anche il Ristobar aziendale 
  

       Legnaro (Padova) – Alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità Luca 
Coletto, il prof. Igino Andrighetto, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie, ha illustrato venerdì 12 ottobre il nuovo piano di sviluppo 

dell’Ente. La volontà è quella di ammodernare e rendere più efficienti le sezioni 

diagnostiche territoriali, dislocate in tutto il Triveneto, oltre che la sede centrale, con la 

costruzione della nuova area direzionale e nuovi laboratori.  

“L’Istituto ha dimostrato di possedere una visione strategica tecnico scientifica - 

ha sottolineato l'assessore alla Sanità del Veneto Luca Coletto - Ma di avere anche 

una visione strategica dal punto di vista sociale, privilegiando i percorsi che assicurano 

il benessere di tutta la collettività.” 

Dopo i saluti del presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Giuseppe 
Dalla Pozza, il prof. Andrighetto ha mostrato lo stato di avanzamento dei lavori delle 

opere già in cantiere e di quelle che saranno avviate nel prossimo futuro. La nuova 

sede di Treviso, già realizzata e pienamente operante, finanziata totalmente con fondi 

dell’Istituto; la nuova sezione di Trento, Adria, Verona in fase di realizzazione e il 

progetto per l’ampliamento dei locali dove è ospitato il Centro di Referenza Nazionale 

per gli Interventi Assistiti con gli Animali. Il tutto per un totale che si avvicina ai venti 

milioni di euro. 

“Siamo riusciti a realizzare le opere soprattutto grazie a risorse interne, ha 

dichiarato il prof. Andrighetto. Rimaniamo in attesa, senza tuttavia rimanere inoperosi, 

di conoscere gli sviluppi della situazione economica e finanziaria nazionale e globale, 

nella quale rientra anche la questione dei finanziamenti promessi.” 

L’Assessore Coletto ha assicurato la massima attenzione da parte delle 

istituzioni regionali e ministeriali per sbloccare i finanziamenti già approdati al tavolo del 

CIPE. “Anche il Ministro della Salute ha manifestato l’intenzione di affrontare la 



questione dei finanziamenti al più presto. Intanto faccio i miei complimenti per l’Istituto 

che è riconosciuto a livello nazionale come il più efficiente.” 

La mattinata è stata anche l’occasione per inaugurare il nuovo Ristobar 
aziendale, un’opera che rafforza la politica di benessere aziendale già avviata con 

l’attivazione dell’asilo nido aziendale.  
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