Una nuova struttura sanitaria
all'avanguardia arriva nei
sobborghi settentrionali

Gentile residente,
Il governo del Victoria sta investendo 33 milioni di dollari nelle periferie settentrionali di Geelong per fornire strutture
sanitarie all'avanguardia. Queste strutture soddisfano le crescenti esigenze della comunità e consentono l'accesso
a servizi moderni ed avanzati. La salute delle famiglie e dei bambini è una priorità assoluta e la costruzione di
strutture sanitarie leader nel mondo è uno dei molti modi in cui il governo del Victoria sta costruendo un Victoria
sano.
La nuova struttura di Barwon Health North sarà situata a Norlane e sarà costruita su una porzione del sito di
Northern Arts Recreation and Community (ARC) che ospita anche il Waterworld Aquatic Center, la Biblioteca di
Corio e la Centenary Hall.
Questa località è stata scelta dopo aver ascoltato la comunità, consultato gli utenti e collaborato con il Comune. La
nuova struttura è in linea con il piano principale dell’area metropolitana della Città di Geelong atto a riqualificare il
sito per farlo diventare un ambiente che integri salute e benessere e in grado di offrire assistenza sanitaria di alta
qualità e accessibile nei pressi della Princes Highway e dei trasporti pubblici.
I lavori di costruzione cominceranno presto
I primi lavori sul sito inizieranno a fine novembre 2017. Prevediamo solo un impatto minimo finché il sito viene
preparato per i lavori di costruzione del prossimo anno. La ringraziamo per la Sua collaborazione e pazienza
mentre costruiamo la nuova struttura sanitaria di Geelong. Continueremo a tenerLa informato e fare del nostro
meglio per ridurre al minimo gli inconvenienti durante i prime lavori.
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