
NOGARA. Sono terminati i lavori di ristrutturazione al piano terra dell'ospedate che ospita gli ex detenuti psichiatrici

La (Rems>> è stata ampliata
Potrà accogliere 36 pazrcnti
Sono stati aperti anche i cantieri
per riqualifica.re I' area verde
Il centro ricavato allo <<Stellinil>
ospiterà solo cittadini delVeneto
Riccardo Mirandola
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La Residenza per I'esecuzio-
ne delle misure di sicurezza
(Rems), apertalo scorso gen-
naio a Nogara ed unica strut-
tura del genere in tutto il Ve
netci, ha ampliato i propri
spazi per riuscire ad accoglie-
re, a pieno regime, 36 pazien-
ti. Il piano terra dell'ala est
dell'ex ospedale <Stellinb è
stato interamente ristruttura-
to e potrà ora accogliere 20
pazienti oltre ai 16 che sono
già ospitati al secondo piano
delfabbricato.

Un intervento, quello appe-
na completato al pianterre.
no, dove fino ad un anno fa
era in fu nzione la Radiologia,
che è durato circaquattro me
si e che ha riguardato tutti gli
impianti, i serrarnenti e gli ar-
redi per le st4nze degli ex de.
tenuti psichiatrici. <<Abbia-
mo ora in totale 26 ospitb>,
spiega Tommaso Maniscal-
co, ex direttore della Rems e
ora responsabile regionale
del Dipartimento di sa.lute
mentale di tutto il Veneto,
<<tra questi pazienti vi sono
anche due donne e una terza

arTrvera ner prossrmr grorn.
Il commissario straordinario
Franco Corleone ha fatto visi-
ta alla struttura ampliata e
ha ribadito che la Rems di
Nogara awà una funzione
strettamente regionale, salvo
casi straordinari decisi in sin-
tonia con il Governo. Ciò si-
gnificache allo Stellini arrive-
ra^nno solamente pazienti re-
sidenti inVeneto e che il giu-
dice ha stabilito debbanotra-
scorrere un periodo di riabili-
tazione all'interno del centro
no8arese>>.

Sono, inoltre, partiti anche i
lavori per la sistemazione
dell'area verde retrostante la
Rems che servirà come zona
ricreativa per gli ospiti e che
sarà affi ancata da un orto bio-
dinamico, facendo riferimen-
to ad alcune esperienze posi-
tive realizzate in Francia per
la cura di paaienti psichiatri-
ci. Entro qualche mese, do-
vrebbero anche partire i cart-
tieri per la ristrutturazione ra-
dicale delle vecchie barches-
se dell'ex azienda agricola
che confina con lo <<StellinL>.
Uno stabile che, unavoltare-
cuperato, èdestinato ad acco-
gliere in futuro i laboratori

L'ex ospedale "Stellini" dove è stata ricavata [a "Rems": una struttura per ex detenuti psichiatrici

ricolanti. Nei giorni scorsi, in-
vece,l'IJlss 21 di Legnago ha
terminato i lavori di rifaci-
mento totale del tetto e di
consolidamento delle opere
murarie. L'ex tempio religio.
so sarà adibito a sala conve-
gm oppure a laboratorio per
le attività culturali dei paaien-
ti. Dal primo luglio, infine, la
Rems ha un primario a tem-
po pieno. Al posto di Mani-
scalco è stato nominato il dot-
tor Carlo Piazza,ex primario
di Psichiatria allbspedale di
SanBonifacio. o
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culturali o lavorativi della
Rems. <<Con la sistemazione
delle barchesse>, aggiunge il
dottor Maniscalco, arremo
anche un'area di collegamen-
to con I'esterno e quindi la
possibilità di poter wolgere
attivita assieme con le realtà
associative o produttive del
territorio. Favorendo così
llntegrazione tra la popola-
zione e gli ospiti della strutbu-
fa>).

Per quanto riguarda, inve-
ce, la realizzaaione di quella
che sarà la Rems definitiva, i
tempi saranno più lunghi del

previsto. La nuova struttura
sarà infatti pronta non prima
di due anni anche se nel frat-
tempo il centro potràlavora-
re a pieno ritmo seguendo
tutti i parametri previsti dal-
la sicurezzae dalle cure riabi-
litative per i 36 pazienti po-
tenziali della Rems. Tra le
opere Írccessorie previste nel
progetto di ristrutturazione
figura anche I'ex chiesetta
che sorge davanti a"ll'ex noso-
comio. Da anni, la struttura
erain totale stato di abbando.
no tanto che il tetto era crolla-
to e i muri portarrti erano pe-


