
NOGARA" Colpo di scena in conferenza Stato-Regioni: tolto atVeneto il completamento deI centro per detenuti psichici

Rems, Regione commissarÍafa
I Croverno irwia un deputato



prowisoria, voluta dall' assessore

Rlccrrdo Mirandola

Grosse grane in Regione per
le Rems, le residenze per la
esecuzione delle misure di si-
curezza. La conferenza Stato
Regioni ha infatti deciso di
commissariare il Veneto per
inadempienza verso la costnr-
zione della nuova Residenza
all'ex ospedale <Stellini>> di
f.Iogara, finanziata per circa
iz milioni di euro. La nomi-
na del commissario non si è
fatba attendere: già ieú pome-
riggio, il Governo ha chiama-
toFranco Corleone a prende-
re in mano la situazione della
Rems nogarese. Corleone è
stato deputato e parlamenta-
le europeo periVerdi evanta
una lunga battaglia per la
chiusura degli Ospedali Psi-
chiatrici Giudiziari, nonché
come membro della Comrnis-
sioneAntimafia. Il suo arrivo
aNogara è atteso la prossima
settimana per rendersi conto
dello stato di avanzamento
dei lavori e visionare il repar-
to della Rems prowisoria do-
ve sono ospitate attualmente
lO persone.

La decisione di commissa-
riare la Regione era già
nell'aria da alcuni mesi, ma
I'assessorato alla Sanità spe-

coraggio di ammettere I'er:ro-
re e non faranno marcia in-
dietro, il commissario sarà
decisamente fortunato, per-
ché non awàniente dafare>>.

Profonda delusione, quin-
di. per il numero uno dellasa-
niià veneta che fino all'ulti-
mo ha lottato per impedire il
Daventato com missariamen-
io illustrando al Governo il
progetto su Nogara fornendo
il calendario preciso per la
starealizzazione.
<<Ci. aspettavamo questo

prowedimento>>, commenta
a caldo Luciano Mirandola
sindaco di Nogara, <<ora oc-
corre che il commissario fac-
cia bene il suo lavoro e che la

Non è bastata I'apertura di un'ala

Arriva Franco Corleone: ilsindaco
chiede tempi certi di reali-zaziorue

rava di scongiurare questo
evento dopo I'apertura, il 27
gennaio scorso, di una Rems
prow$ona al secondo prano
dell'ex ospedale.

sUna situazione che potreb-
be richiamare la comicità tri-
ste di un Charlie Chaplin>,
ha sbottato ieri I'assessore Lu-
ca Coletto <<e la cui assurdità
è testimoniata dalle date, al-
meno per quanto riguarda il
Veneto, dove l6letti di Rems
sono attivi dal zr gennaio
all'exospedale di Nogarae al-
tri 16 verranno realizzati e at-
tivati entro maggio, Per un to-
taledi sz rispettoai 23mala-
ti psichici veneti interessatil>.

Secondo quanto stabilito
dal Governo, d'ora in poi ad
occuparsi di tutto ciò che ri-
guarda il progetto della
Rems di Nogara e delle tem-
pistiche per la sua realizzazio-
ne, sarà il commissario Cor-
leone, nominato apposita-
mente con quesùo ruolo, esau-
torando di fatto la Regione
Veneto e I'Ulss 21 da ogni in-
combenza. Lawio dei lavori
per la Rems definitiva era
previstoper il prossimo mag-
no e il nuovo commissario
àowà ora fare in modo che
nonvi siano ulteriori intoppi
per la struttura che dowebbe
èssere usufruibile dagli uten-

lI Avremmo
dovutoaprirein
due mesi,serviva
una magia,sembra
una banzelletta
LUC COIETTÍ'
ASSESSORE REGIONALE SANITA

ti dafine 2O17.
<Ie date sono le seguenti>>,

snocciola I'assessore Coletto,
<i fondi statali per reafizzare
una Rems nel Veneto sono
stati autorizz ati il Z q febb ra-
io 2075; iì prowedimento è
stato pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale del 3 marzo
2Ol5; secondo la specifica leg-
ge nazionale (del zorz) le
Rems awebbero dovuto esse-
re realizzate entro il zt april.e
2015, in meno di due mesi, E
vero che i veneti sono abitua-
ti a lavorare come muli e in
fretta. ma in meno di due me-
si ci sarebbe voluta la fatà tur-
china, non una procedura
d'urgenza. Se non awanno il

L'ex ospedale Stellini, dove sono ospitati 10 detenuti psichiatrici

Rems venga realiz.zata senza
alcun tentennamento. Ci so-
no i soldi e ci sonogiàiproget-
ti definitivi.Il Comune atten-
de fiducioso che quanto prwi-
sto venga fatto nei tempi fis-
sati, come disse la Regione>>.

Resta il fatto che con questo
prolvedimento si è dato cor-
so al commissariamento Per
inadempienze sui temi delle
decisioni governative. Colet-
to, da par{e sua, lo definisce
però <<un nuoyo istituto giuri-
dico: il commissariamento
per adempienza. Se non ci
fosse da piangere sarebbe
uìa bella barzelletta. Invece
èlarealtà, sempre più schizo-
frenica>>. o


