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CentroperdetenutipsichiatrÍci
I^aRegioneaccelerasulpiano
lnterogazioneparlamentare
delMovimento5 Stellecontrario
diunnuovoedificio
allacosffuzione
<Vautilizzatoil vecchioospedale>>
RiccardoMirandola
Via libera da parte della Giunta regionale al progetto che
prevede la re aluzazione in Paesedi una struttura Per 40 detenuti attualmente ospitati negli Ospedati psichiatrici giudiziari (OpS) di Castiglione delle
Stiviere e Reggio Emilia. Lok
della Regionearriva doPoil Parere positivo del Consiglio comunale di Nogara e apre ora
la strada al recupero del finanziamento di circa 12milioni di
euro, che arriverà dal ministero di Graziae Giustizia.I tempi, secondo Regione e Comune, dowebbero esserePiuttosto celeri. Thlmente raPidi che
il cantiere dowebbe grà Partire nel 2O15nel tentativo di rispettare il termine del 2016fissato dalla legge per la chiusura degli opg di tutta Italia e la
loro trasformazione in strutbure a carattere regionale.
Mentre I'iter del Progetto
viaggia speditamente e senza
particolari intoppi, sul fronte
potitico le acquesembranoagitarsi e non poco.A scenderein
campo è la parlamentare del
Movimento 5 Stelle Francesca

Businarolo con unlnterrogazione al ministro della Giustizia Andrea Orlando per avere
spiegazioni sulle ragioni che
hanno spinto la Regione,
I'Illss 21e il Comune ad edificare il nuovo centro su circa
lOmila metri quadrati di terreno derivante dal lascito di
Francesco Stellini con un finanziamento statale di 12 milioni di euro. Listanz4 che reca in calce anchelafirma di altri lO deputati pentastellati,
punta ad evitare la nuova costruzione e adare ospitalitàai
detenuti psichiatrici nell'ex
ospedale. <Anziché costruire
una struttura er<novo sui terrs'
ni del Ìascito Stellini con massiccia cementificazione della
zorra>>,spiega Busina"rolo, <<a
nostro awiso, ed in linea con
quanto sostenutoalivello locale, si potrebbe utilizZare I'osPedale Stellini già esistentg tuttora vuoto ma sistemato anche inbase alle recenti norme
ar-rtisismichg su cui la Regrone Veneto ha investito glà Parecchio.E cheperciò, con le do'
vute modifiche strutturali,
può accogliere i 4,0posti letto
Non solo.I Parin questione>>.
lamentari grillini, che di fatto

Gtiinterventl
soctosanltar

perilpaese

lJexospedale"Stellini"accantoal qualesorgeràil nuovocentro
nonsonocontrariallastruttura purché trovi spazio nel vecchib ospedale,esprimono dubbianchesuipossibilifinanziamenti pubblici del.progetto.
<In basèa quali presupposti>>,
chiedonoifirmataridelllnterrogazione, <sonostati stanziati i 12 milioni di euro non essendostatopresentatounprogetto. Chiediamo chi siacorùpetente nell'effetbuaredei controlli e come verranno finanziate a regime queste struthrre. dal momento che I'assessore regionale alla Sanità ha dichiaratochellmportobasterà
per
- cinque anni>>.
liiniziativa parlamentare seguequellalocaledelconsiglieie gxittino Mirco Moreschi,
che ha lanciato una raccolta di
firme per impedire la nuova
costruzione e far spostare il

centro psichiatrico nel vecchio edificio esistente.Ai dubbi dei grillini replica il sindaco
Luciano Mirandola: <Sono
contentocheilMSSsiafavorevole ad accoglierequesti 4Opazienti psichiatrici. Mi piacerebbeperò saperequanti nogaresi hanno finora firmato per
spostareimalati alloStellini>>.
<Voglio precisare,>,aggiunge
nel progetto si
il sindaco, <<che
prevede di ristrutturaxe tutta
lavecchiacorte rurale e anche
la parte più datata dellor ospedale. Quindi non vi sarà uno
spreco di territorio' D'altronde, nel resto dell'ospedale non
possiamo trasferire questi pazienti perché è destinato alla
Rsa at nuovo reparto di Psi;
chiatria per acuti e a servizi di
diagnostica>' o
oR,tud,**svr
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