
NOGARA. Il magistrato di sorveglianza intima alla Regione di preparare l’ex Stellini al più presto

AcceleratasullaRems
«Prontaentrogennaio»
I lavoriperaccoglierei10pazienti
dell’exospedalepsichiatricoerano
previstiperaprilemadall’Emilia
arrivaunordineperentorio

L’exospedaleStellini dove saràapertaprestola Rems

Riccardo Mirandola

Entro metà gennaio entrerà
in funzione la Rems, la resi-
denza per l’esecuzione misu-
re di sicurezza, al piano terrà
dell’ala est dell’ex ospedale
Stellini. Lo ha annunciato la
Giunta regionale specifican-
do che la nuova struttura -
che accoglierà una decina di
pazienti, ora ospiti nell’ex
ospedale psichiatrico giudi-
ziario di Reggio Emilia - do-
vrà essere pronta in tempi ra-
pidissimi. Tutto ciò per ot-
temperare a quanto prevede
l’accordo siglato con il Magi-
strato di Sorveglianza della
città emiliana che ha intima-
to alla Giunta veneziana di
farsi carico dei pazienti dete-
nuti nell’ex Opg e residenti in
Veneto.

La Regione ha quindi solle-
citato l’Ulss 21 di Legnago,
competente per territorio, di
far eseguire con la massima
urgenza tutti i lavori necessa-
ri per adeguare il primo pia-
no dello Stellini per accoglie-
re, seppur provvisoriamente,
i detenuti pazienti che non
possono più essere in carico

all’Emilia Romagna.
I lavori di adeguamento

dell’ala est dello Stellini sono
iniziati tre anni fa con la mes-
sa in sicurezza antisismica e
con il rifacimento degli im-
pianti elettrico, idraulico e di
condizionamento. Secondo
la tabella di marcia, lo stabile
doveva essere pronto per
aprile 2016 ma l’intervento
del Magistrato di Sorveglian-
za di Reggio Emilia ha co-
stretto la Regione a far accele-
rare i lavori: in parole povere,
entro un mese, tutto dovrà es-
sere in regola per ospitare i
primi 10 ex detenuti psichia-
trici nella massima sicurez-
za. Gli operai lavoreranno
quindi anche durante le feste
natalizie affinché ai primi di
gennaio si possano arredare
le stanze per gli ospiti.

L’Ulss 21 dovrà inoltre atti-
varsi per reperire infermieri
e medici che assistano gli ex
detenuti. Nel frattempo, il
progetto per la Rems definiti-
va sta procedendo spedita-
mente, al punto che già nei
prossimimesi dovrebbero ini-
ziare le demolizi di alcuni ru-
stici, la costruzione della pa-
lazzina dove risiederanno cir-

ca 40 ospiti, la ristrutturazio-
ne delle barchesse della corte
agricola e il restauro conser-
vativo della prima struttura
dello Stellini, costruita nei
primi del 1900.

I 10 ex detenuti psichiatrici
fanno parte di un gruppo di
15 attualmente ospiti nel
comprensorio reggiano. Per
5 di essi, considerati meno
«pericolosi», la Regione ha
deciso il loro trasferimento
in istituti psichiatrici del Ve-
neto. Nel caso in cui la magi-
stratura di Reggio Emilia de-
cidesse che i tempi fissati dal
Veneto non siano congrui, la
Giunta regionale ha già pre-
stabilito che i pazienti desti-
natia Nogara, andranno in al-
tre strutture in attesa del

completamento dei lavori al-
lo Stellini.

Per realizzare la Rems di
Nogara, la Regione ha ricevu-
to 12 milioni da Roma con
l’impegno di farsi carico delle
40 persone ospitate fuori re-
gione. Oltre ai 15 pazienti di
Reggio Emilia, ci sono circa
altre 30 persone ricoverate
nell’ex Opg di Castiglione del-
le Stiviere, nel mantovano, in
attesa che tutto sia pronto a
Nogara. Il Veneto è una delle
regioni la cui amministrazio-
ne si è mossa con più ritardo
nel recepire la nuova norma-
tiva che prevede la chiusura
di tutti gli ex Opg in Italia e la
creazione di strutture più ido-
nee, al punto da rischiare il
commissariamento. •

VERONELLA
FESTASOCIALE
DELLASEZIONE AVIS
CONMESSAECENA
Oggi l’Avis di San Grego-
rio-Veronella organizza la
Festa sociale. Alle 18 mes-
sa. Alle 19 cena al ristoran-
te. Info: Silvio Albarello
(347.5172318). P.B.

CASALEONE
BURIOLODISANTA LUCIA
CONDOLCI AIBAMBINI
EBEVANDECALDE
Oggi alle 20, in via Prepa-
ganin, buriolo di Santa Lu-
cia con dolci ai bambini e
bevande calde a tutti. F.S.

Iragazziegli
anziani,come
farli dialogare

Falchetto ferito trovato in un
campo di Albaredo ed invia-
to al Centro di recupero fauni-
stico «Verdeblu» di Castel
d’Azzano. Ieri pomeriggio,
due coniugi residenti in via
Rivalta, hanno raccolto un ra-
pace con un’ala ferita e han-
no avvertito gli operatori
dell’associazione «Verde-
blu» che si occupa di tutela di
natura e ambiente e gestisce
un Centro di recupero per
animali selvatici.

Erano circa le 15 quando
Gianni Rigodanzo, presiden-
te dell’associazione «Adige
Nostro», ha sentito i suoi tre
cani abbaiare insistentemen-
te rivolti a un terreno incolto,
vicino casa. «Sulle prime, io e
mia moglie pensavamo che i
cani avessero visto una lepre,
invece era un falchetto», rac-
conta Rigodanzo. L’uomo ha
faticato non poco per cattura-
re l’animale. Il rapace impau-
rito, infatti, correva a nascon-
dersi tra le sterpaglie. «Quan-
do sono riuscito a raccoglier-
lo, mi sono accorto che aveva
l’ala destra ferita», dice Rigo-
danzo.

Dopo averlo messo in una
gabbia, ha chiamato «Verde-
blu»: il volatile è stato porta-
to nel centro di accoglienza.

Riferisce Fabrizio Croci, re-
sponsabile dell’associazione:
«Non sappiamo se abbia
sbattuto contro un cavo di
metallo o se sia stato impalli-
nato da un cacciatore. Appu-
reremo il tipo di lacerazione.
Non è ancora possibile stabi-
lire se si salverà, molto dipen-
de da quanto l’uccello è rima-
sto in giro ferito. Gli animali
selvatici, infatti, quando si
fanno male si nascondono
per non essere predati e ri-
schiano gravi infezioni». Lo
sparviere è molto diffuso nel-
le nostre zone, dove rimane
tutto l’anno.•P.B.

ALBAREDO. Il rapace èstatotrovato ieri

Sparvieroferito
adun’alaraccolto
eportatoacurarsi
LoharintracciatoRigodanzo
A«Verdeblu»sicercadisalvarlo

Sul carretto trainato da un ca-
vallo arriverà, domani, alle
18, accompagnata dal Gastal-
do, Santa Lucia, la santa più
amata dai piccini. La manife-
stazione è stata organizzata
dal Comune con i commer-
cianti, la Pro loco, il gruppo
Alpini, l'Avis e l'associazione
Fanti.

Il pomeriggio di festa inizie-
rà alle 14.30, nel piazzale del-
la chiesa di Albaredo, con i
canti e le danze del gruppo
folcloristico «El Pajar». Alle
15.30, i cantori si sposteran-
no nella casa di riposo, per
coinvolgere gli ospiti con le
cante e i balli delle loro gio-
ventù. Dalle 15.30 alle 17.30,
in piazza Marconi e nelle vie
del centro storico, i bambini
potranno divertirsi con i truc-
catori, gli artisti mangiafuo-
co, le bolle giganti e i giocolie-
ri. Ci saranno scivoli gonfiabi-
li gratuiti e un trenino che
percorrerà le vie del centro
storico.Alle 18, la grande atte-
sa terminerà con l'arrivo, alla
rotonda della fontana, di San-
ta Lucia. Ai bambini verran-
no distribuiti dolcetti e cara-
melle. Alla manifestazione so-
no invitati tutti i bambini del-
le scuole materne ed elemen-
tari di Albaredo e Coriano

che nei giorni scorsi, con l'aiu-
to di alcuni commercianti
del centro, hanno decorato
l'albero di Natale di piazza
Marconi con i loro disegni co-
lorati.

«Aspettando Santa Lucia»
è anche un evento solidale.
Verranno infatti allestite una
raccolta benefica di giocatto-
li usati e una vendita promo-
zionale di lavoretti natalizi
realizzati nelle scuole di Alba-
redo per finanziare progetti a
favore di bambini poveri. In
occasione della festa, gli eser-
cizi commerciali del capoluo-
go rimarranno aperti.•P.B.

CEREA

Unsostegno
dalComune
pergliocchiali
peribambini

Una manifestazione per fe-
steggiare l'arrivo del Natale,
valorizzando i prodotti agri-
coli del territorio e fornendo
un valido aiuto nell’orienta-
mento scolastico agli studen-
ti di terza media. Tutto que-
sto ci sarà a «Natale…Mine-
rbe e i suoi sapori», l’appunta-
mento organizzato dal Grup-
po promotore iniziative di
San Zenone e dalla Pro loco,
col contributo del Comune e
del Consorzio di tutela del ra-
dicchio di Verona Igp, che si
svolgerà oggi e domani al Pa-
laMinerbe.

La prima giornata sarà inau-
gurata alle 9.30 con l'esposi-
zione di prodotti locali; alle
10 si aprirà il convegno «Le
opportunità del settore agri-
colo: dalla terra alla tavola»
al quale interverranno im-
prenditori del settore prima-
rio residente a Minerbe e din-
torni. Alle 16.30, si terrà la
premiazione del concorso, ri-
servato alle elementari
dell’istituto comprensivo
«Berto Barbarani», «I colori
dei cibi della salute», mentre
alle 19 aprirà lo stand gastro-
nomico e alle 21 serata musi-
cale con dj Romeo e Giselle
del Parioli in tour. Domani,
alle 8.30, mercatino di Nata-
le, alle 12.30 pranzo, alle 18
spritz party organizzato dalla
Polisportiva Minerbe, alle 19
apertura stand gastronomi-
co e alle 21 lo spettacolo
«Xmas in sport».•F.S.

MINERBE

Natale,sapori
divertimento
e orientamento
perglistudenti

ROVERCHIARA

Missione
giovani2015
Incontridi fede
giochietornei

IlComunediNogarae la
Presidenzadel Consigliodei
ministri,Dipartimentoper le
Politichedellafamiglia,
organizzanooggi,alle 9, insala
consiliare, il convegno «Dialogo
esolidarietàtra generazioni
perlo sviluppo delterritorio».
L’incontroèl’epilogodel
progettoGenerazioniper
l’ambiente,finanziatodal
Governocon 114mila europer
iniziativeperl’interazione tra
ragazzieterzaetà.Dopoil
sindacoLuciano Mirandola, al
convegnointerverranno Elena
Luppi,diScienze
dell’Educazione,Università di
Bologna,sull’educazione
intergenerazionale;Laura
Cerocchi,diScienze Umane,
UniversitàdiModena eReggio
Emilia,sull’azionevolontaria
deglianzianinellerelazioni
intergenerazionali; IlariaPitti,
UniversitàdiBologna, sulla
partecipazionegiovanileal
progettodiNogara;Marjan
Sedmark,presidentedi Age
PlatformEurope, sulle
politicheeuropee peril dialogo
tragenerazioni; Raffaele
Grottola,direttore Servizi
socialiUlss21,sugli interventi
dell’aziendaper i giovani;Licia
Boccaletti,coordinatricedel
progetto,sui risultati di3anni
diprogetto;Marghetita
MerottoeFrancescaBianchi
su«Ri-Generando»,attivatoa
MontecchioEmilia.Moderail
consiglierecomunale chesi è
occupatodelprogetto
GrazianoCostantini.•RI.MI.

Convegno

BEVILACQUA
FUOCOEVIN BRULÈ
STASERAAL CAPITELLO
DICORTE GIRONDA
Oggi alle 19 al capitello di
Corte Gironda, falò di San-
ta Lucia con dolci, frutta,
cioccolata e vin brulè. L.B.

GAZZO
SPETTACOLO PER BAMBINI
ECONCERTO
DELLASCUOLADI MUSICA
Oggi alle 20.30, al pala-
sport di Correzzo, «Aspet-
tando Santa Lucia», con
spettacolo teatrale per
bambini e concerto. G.P.

NOGARA
MERCATINONATALIZIO
PERFINANZIARE
LEMISSIONI
Oggi dalle 16 e domani tut-
to il giorno, al circolo Noi,
mercatino con lavoretti a
mano e confezioni regalo.
Ricavato a missioni in Gui-
nea Bissau e Angola. G.P.

Brevi

CASALEONE
QUADRIESCULTURE
INMOSTRA
NELLASALA CONSILIARE
Da oggi a domenica 20 di-
cembre in sala consiliare,
mostra di pittura e scultu-
ra Forme in simbiosi degli
artisti Alexandra Rendon
e Gianfranco Andreoli. F.S.

BOSCHISANT’ANNA
STASERAIL FALÒ
DEL13 DICEMBRE
INVIALEDELLASTAZIONE
Oggi alle 20 in viale della
Stazione, falò di Santa Lu-
cia, che distribuirà doni e
dolci a tutti i bambini. L.B.

BONAVIGO
SANTALUCIACELEBRATA
DALCIRCOLONOI
VICINOALPALASPORT
Oggi alle 20 vicino al palaz-
zetto dello sport, il Circolo
Noi organizza il falò di San-
ta Lucia. L.B.

CEREA
POMERRIGGIODIFESTA
ALCAMPOSPORTIVO
CONTRADIZIONALE FALÒ
Oggi alle 17.30, nell’ex
campo sportivo Sommari-
va, si accende il buriolo di
Santa Lucia. Al termine
cioccolata calda e vin brulè
per tutti i presenti. F.S.

ISOLARIZZA
DOMANIASSEMBLEA
DELTRIBUNALE
DELMALATO
Domani alle 10 nella sala
della casa di riposo Opera
Pia Luigi Ferrari, assem-
blea dei soci della sezione
di Oppeano del Tribunale
del malato. F.T.

Losparviero trovato ferito Attesaper SantaLucia

ALBAREDO. Oggila festapiùamatadai piccoli

SantaLuciaporta
dolciegiocolieri
eanchesolidarietà
Ilgruppo«ElPajar»canterà
davanti lachiesaeincasadiriposo

L’assessorato comunale ai
Servizi sociali ripropone, per
il secondo anno consecutivo,
l’iniziativa «Progetto
Quattr’Occhi 2015». L’idea è
nata per sostenere le famiglie
nell’acquistare gli occhiali
per i propri figli e riguarda i
bambini nati negli anni
2008 e 2009.

In pratica si tratta di aiutare
economicamente le famiglie
con bambini che hanno fre-
quentato la classe prima del-
le scuole elementari lo scorso
anno,o che la stanno frequen-
tando. Il periodo del primo
approccio con la scuola, infat-
ti, è quello in cui solitamente
emergono, se vi sono, i primi
disturbi visivi nei bambini.
«Per questa edizione del pro-
getto», spiega l’assessore al
Sociale Jessica Tomezzoli,
«abbiamo deciso di ampliare
la possibilità di contributo a
tutte le famiglie, indipenden-
temente dall’Isee dichiara-
to».

Per ogni domanda di soste-
gno presentata entro il 15 di-
cembre, assieme alla prescri-
zione medica e allo scontrino
fiscale o la fattura che provi
l’acquisto degli occhiali avve-
nuto tra il l’1 gennaio e il 30
novembre del 2015, il Comu-
ne fornirà un contributo di
50 euro. Per l’iniziativa è sta-
ta messa a bilancio la somma
iniziale di 5 mila euro. Nel
2014, al progetto aderirono
14 nuclei famigliari.•F.S.

Coinvolgere le persone nella
vita religiosa della comunità
non è facile: spesso, dopo il
catechismo e i vari sacramen-
ti, ci si limita alle messe. Riav-
vicinare i fedeli alla vita co-
munitaria, soprattutto i gio-
vani, è l’obiettivo di «Mission
is possible-Missione giovani
2015», organizzato dalla par-
rocchia di Roverchiara da og-
gi al 20 dicembre. Esso preve-
de preghiere e riflessioni cri-
stiane, ma anche tornei, feste
e concerti.

«In questi giorni, parleran-
no delle loro esperienze di fe-
de sacerdoti, suore, missiona-
ri e laici in incontri con bam-
bini, giovani ed adulti», spie-
ga il parroco don Giampaolo
Mirandola. «L’evento più im-
portante sarà oggi, con il con-
certo-incontro col cantante
Roberto Bignoli che parlerà
della sua vita, della sua con-
versione e di come fonda su
essa l’impegno artistico».
Quindi, oggi, alle 18, la mes-
sa; alle 21 festa al Circolo Noi
con buffet, karaoke, torneo
di wii e gadget. Domani, alle
10.30, messa con il mandato
ai padri missionari; alle
14.30 tornei di calcetto, palla-
volo e giochi per elementari,
medie e superiori.

La prossima settimana, da
lunedì a venerdì, ogni pome-
riggio incontri per bambini e
giovani e mentre alla sera si
terranno quelli rivolti agli
adulti. Sabato 19, alle 21, con-
certo del cantante Roberto
Bignoli. Domenica 20 messa
e festa al Circolo Noi.•L.B.
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