
NOGARA. l l commissario governativo Corleone ha visitato I'ex ospedale

(Rerns>>, lfl,nuovaala
\ r - - Osaràprontaamaggto

Athnlmente sono in cura L6 ex detenuti psichiatrici

Riccardo Mirendola

L'ex ospedale "Stellini" dove è stata ricavata la Rems prowisoria

Rems definitiva, dre seguirò
personalmente e che dovran-
no terminare massimo entro
18 mesi. Ho avuto la massi-
ma disponibilità a collabora-
re da parte di Regione, IJlss
21e Comune>>.
Nei prossimi giorni, il com-

mlssarro arTlvera nuovamen-
te a Nogara per un incontro
con la Soprintendenza ai be-
ni arnbientali dove si discute-
rà di alcuni vincoli sugli im-
mobili da ristruturare. Quin-
di, incontrerà i 16 pazienti
che attualmente sono ospita-
ti al secondo piano dello Stel-
lini. Corleone auspica <<una
maggiore cura peri pasti de-
gli ex detenuti preparati ora a
Legnago>>. Trale ipotesi, figu-
ra quella di istituire una cuci-
na direttamente aNogara o

<<La Residenza per I'esecuzio-
ne delle misure di sicurezza
(Rems) di Nogara sarà una
struttura modello>>. Ad assi-
curarlo è Franco Corleone, il
commissario nominato dal
Governo Renzi per realizzare
in tempi celeri la struftura
che dowà ospitare una qua-
rantina di ex detenuti psichia-
trici veneti che da anni veni-
vano curati negli ospedali psi-
chiatrici giudiziaxi di Reggio
Emilia e Castiglione delle Sti-
viere (Mantova). <<Ho visita-
to il centro prowiSorio>>, spie-
ga, <<e ho riscontrato una nuo-
va concezione di gestione di
questi pazienti, che fino a
due mesi fa erano in regime
di detenzione con guardie pe-
nitenziarie. Ora" invece, sono
assistiti da personale medico
e infermieristico dawero
competente>>, <<Ho notato>>,
aggiunge Corleone, <<una
wolta nell'approccio alle ma-
lattie psichiatriche e sono cer-
to che la Rems di Nogara di-
venterà una struttura
all'avanguardia. Tutti gli ospi
ti saranno reinseriti con il
tempo nellasocietàe il perso-
nale dello Stellini stalavoran-
do a questo scopo>>.

Corleone ha visionato l'ex
ospedale Stellini assieme

all'assessore regionale alla Sa-
nita, Luca Coletto, e al sinda-
co Luciano Mirandola. Il
commissario ha voluto an-
che esaminare i progetbi che
riguardano la residenza e si è
prefissato dei tempi per la
s:ua realizzazione. La Rems
gode infatti di un contributo
statale di circa 12 milioni di
euro, che serviranno per ri-
strutturaxe la palazzina dei
primi anni del Novecento
èhe sorge davanti allo <Stelli-
ni>> e la corte rurale, oltre che
per costruire un collegamen-
to tra i due edifici. <<Per i pri-
mi di maggio>>, assicura Cor-
leone, <<apriremo al piano ter-
ra dello Stellini una nuova
a]a che è in fase avanzata di
ristrutturazione. Poi, parti-
ranno subito i lavori per la


