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NOGARA" La Giunta ha approvato ilprogetto da 12 mitioni dieuro che prevede una moderna struttura con 40 posti letto

Centro per detenuti psichiatrÍci
I^a Regione accelera sul piano
lnterogazione parlamentare
del Movimento 5 Stelle contrario
alla cosffuzione diunnuovo edificio
<Va utilizzato il vecchio ospedale>>

Riccardo Mirandola

Via libera da parte della Giun-
ta regionale al progetto che
prevede la re aluzazione in Pa-
ese di una struttura Per 40 de-
tenuti attualmente ospitati ne-
gli Ospedati psichiatrici giudi-
ziari (OpS) di Castiglione delle
Stiviere e Reggio Emilia. Lok
della Regione arriva doPo il Pa-
rere positivo del Consiglio co-
munale di Nogara e apre ora
la strada al recupero del finan-
ziamento di circa 12 milioni di
euro, che arriverà dal ministe-
ro di Graziae Giustizia. I tem-
pi, secondo Regione e Comu-
ne, dowebbero essere Piutto-
sto celeri. Thlmente raPidi che
il cantiere dowebbe grà Parti-
re nel 2O15 nel tentativo di ri-
spettare il termine del 2016 fis-
sato dalla legge per la chiusu-
ra degli opg di tutta Italia e la
loro trasformazione in strutbu-
re a carattere regionale.

Mentre I'iter del Progetto
viaggia speditamente e senza
particolari intoppi, sul fronte
potitico le acque sembrano agi-
tarsi e non poco. A scendere in
campo è la parlamentare del
Movimento 5 Stelle Francesca

Businarolo con unlnterroga-
zione al ministro della Giusti-
zia Andrea Orlando per avere
spiegazioni sulle ragioni che
hanno spinto la Regione,
I'Illss 21 e il Comune ad edifica-
re il nuovo centro su circa
lOmila metri quadrati di terre-
no derivante dal lascito di
Francesco Stellini con un fi-
nanziamento statale di 12 mi-
lioni di euro. Listanz4 che re-
ca in calce anche lafirma di al-
tri lO deputati pentastellati,
punta ad evitare la nuova co-
struzione e adare ospitalitàai
detenuti psichiatrici nell'ex
ospedale. <Anziché costruire
una struttura er< novo sui terrs'
ni del Ìascito Stellini con mas-
siccia cementificazione della
zorra>>, spiega Busina"rolo, <<a
nostro awiso, ed in linea con
quanto sostenuto alivello loca-
le, si potrebbe utilizZare I'osPe-
dale Stellini già esistentg tut-
tora vuoto ma sistemato an-
che inbase alle recenti norme
ar-rtisismichg su cui la Regro-
ne Veneto ha investito glà Pa-
recchio. E che perciò, con le do'
vute modifiche strutturali,
può accogliere i 4,0 posti letto
in questione>>. Non solo. I Par-
lamentari grillini, che di fatto

lJex ospedale "Stellini" accanto al quale sorgerà il nuovo centro

nonsonocontrariallastruttu- centro psichiatrico nel vec-
ra purché trovi spazio nel vec- chio edificio esistente. Ai dub-
chib ospedale, esprimono dub- bi dei grillini replica il sindaco
bianchesuipossibilifinanzia- Luciano Mirandola: <Sono
menti pubblici del.progetto. contentocheilMSSsiafavore-
<In basè a quali presupposti>>, vole ad accogliere questi 4O pa-
chiedonoifirmataridelllnter- zienti psichiatrici. Mi piace-
rogazione, <sono stati stanzia- rebbe però sapere quanti noga-
ti i 12 milioni di euro non es- resi hanno finora firmato per
sendo statopresentatounpro- spostareimalati alloStellini>>.
getto. Chiediamo chi siacorù- <Voglio precisare,>, aggiunge
petente nell'effetbuare dei con- il sindaco, <<che nel progetto si
trolli e come verranno finan- prevede di ristrutturaxe tutta
ziate a regime queste struthr- lavecchiacorte rurale e anche
re. dal momento che I'assesso- la parte più datata dellor ospe-
re regionale alla Sanità ha di- dale. Quindi non vi sarà uno
chiaratochellmportobasterà spreco di territorio' D'altron-
per cinque anni>>. de, nel resto dell'ospedale non- 

liiniziativa parlamentare se- possiamo trasferire questi pa-
guequellalocaledelconsiglie- zienti perché è destinato alla
ie gxittino Mirco Moreschi, Rsa at nuovo reparto di Psi;
che ha lanciato una raccolta di chiatria per acuti e a servizi di
firme per impedire la nuova diagnostica>' o
costruzione e far spostare il oR,tud,**sv r

Gti interventl
socto sanltart
per il paese

"Generazioni 
per l'ambiente. La

città integrata". 5arà questo
l'argomento detl'incontro che si
terrà questa sera, atte 20.30, in
sala consiliare. E t'ultimo dei
cinque appuntamenti
organizzati dal Comune sui
progetti socio-sanitari det
territorio e all'ex ospedale
<stettini>,. Ad ittustrare quanto
verrà fatto nei prossimi mesi,
grazie aI finanziamento statale
di 115mila euro finalizzato ad
interventi per itmondo degti
anziani e dei giovani, saranno
Licia Boccatettidetta
coooerativa "Anziani e non
solo" e Beatrice Mantovani. A
dare supporto atl'iniziativa
arriveranno anche Remo
Sernagiotto, assessore
regionale ai Servizisociali, e
Massimo Piccoli, direttore
generale dellUlss 21. La loro
Dresenza Sara ancne
lbccasione per fare il punto sui
programmi di riconVersione
detto "Stellini" iniziando dalla
nuova struttura per ex detenuti
psichiatrici, dal ripristino detla
Radiologia e datla
ristrutturazione in corso per la
nuova Rsa. illlt.


