
Riccardo Mirandola

Da circa un anno tutti i sei
ospedali psichiatrici giudizia-
ri esistenti in Italia sono stati
chiusi per legge. Al loro posto
ogni regione ha dovuto strut-
turarsi con una Rems (Resi-
denza per l’Esecuzione delle
misure di sicurezza) per po-
ter accogliere i pazienti inter-
nati residenti nei propri terri-
tori. Nel Veneto, da tre mesi
è attiva la Rems di Nogara, al
secondo piano dell’ex ospeda-
le Stellini, per 16 posti letto;
entro 20 giorni, inoltre, sarà
attiva una seconda ala al pia-
no terra della struttura per
un totale di 25 posti. Il tutto

in attesa che, a fine 2017, si
concludano i lavori di costru-
zione della Rems definitiva,
adiacente all’ex ospedale. In
totale, quindi, a fine lavori, a
Nogara potranno essere ospi-
tati complessivamente 40
persone.

Un numero, questo, che se-
condo Tommaso Maniscal-
co, direttore del Dipartimen-
to di Salute Mentale e Re-
sponsabile della Rems, «è
più alto di quello dei pazienti
attualmente in attesa». Oltre
ai 16 già in cura a Nogara, in-
fatti, ve ne sono altri 9 in lista
d’attesa e per ora ospitati in
reparti psichiatrici o in carce-
re. «In altre regioni», spiega
Maniscalco, «l’attivazione di
Rems è in forte ritardo, oppu-
re non sono state realizzate
per nulla, per ospitare tutti i
pazienti residenti».

Il problema dei pazienti e
delle disponibilità di posti in
Rems è emerso nei giorni
scorsi quando alcune Regio-
ni hanno comunicato al mini-
stero della Salute di non ave-
re strutture idonee per acco-

gliere tutti i pazienti ex dete-
nuti psichiatrici i quali, per-
ciò, sono momentaneamente
ospitati in reparti psichiatri-
ci o carceri. In alcuni casi si
tratta anche di persone peri-
colose che necessitano di cu-
re urgenti, ma la mancanza
di posti letto rende tutto più
complicato. «In Veneto»,
continua Maniscalco, «non
c’è, per fortuna, la situazione
di altre Regioni. Anzi, abbia-
mo una Rems attiva ed effi-
ciente e posso affermare che
siamo tra le realtà più
all’avanguardia d’Italia e que-
sto ci è stato detto più volte

durante gli incontri al mini-
stero della Salute a Roma».

Nonostante la legge obbli-
ghi ogni Regione a farsi cari-
co dei propri pazienti psichia-
trici da collocare nelle Rems,
è possibile che in mancanza
di strutture i pazienti da altri
territori extraregionali venga-
no dirottati proprio a Noga-
ra? «Perché succeda ciò»,
conclude il responsabile del-
la Rems, «deve esserci un
provvedimento del Governo
e anche il consenso della no-
stra Regione. L’ipotesi è re-
mota, ma potremmo anche
avere delle emergenze da ge-

stire, per conto di altre regio-
ni che non sono pronte a offri-
re adeguata assistenza a que-
sti pazienti. Noi, a regime,
avremo 40 posti, mentre per
il momento la necessità è di
25. Vedremo come evolverà
la situazione. Ovviamente i
pazienti passano un periodo
nella Rems e poi vengono di-
messi e portati nei propri ter-
ritori di residenza. Il numero
dei nostri internati, quindi,
può essere molto variabile e
per questo il Veneto si è volu-
to dotare di una struttura che
fosse adeguata ad accogliere
fino a 40 persone».•
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BONFERRARO
NOZIONI
DIPRIMO SOCCORSO
CONLACROCE ROSSA
Oggi, alle 20.30, nel teatro
parrocchiale di Bonferraro
«Nozioni di primo soccor-
so», serata organizzata dal-
la parrocchia in collabora-
zione con il Circolo Noi, As-
sessorato alla cultura e Cro-
ce Rossa Italiana. LI.FO.
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NOGARA
LECERIMONIE
PERL’ANNIVERSARIO
DELLALIBERAZIONE
Il 25 aprile avrà una manife-
stazione a cura di Comune e
associazioni d’Arma. Alle 9
raduno al municipio; sosta
al monumento ai caduti,
messa a Caselle e corone di
alloro al cimitero e al tem-
pietto di San Rocco. G.P.

SORGÀ
GRANPREMIO
DICICLISMO
APONTEPOSSERO
Domani, alle 14.30, 3° Gran
Premio «Alè», IV tappa del
Giro di Verona, sul circuito
Ponteposero-Erbè-Sor-
gà-Pontepossero. Ricchi
premi. A cura di G.s. Ponte-
possero e Pro Loco. LI.FO.

COLOGNA
INCONTRODELLA LEGA
SULLASANITÀ
EL’AMBIENTE
Oggi, alle 20.30, al teatro
Comunale, la Lega, organiz-
za un incontro su «Sanità e
ambiente» con gli assessori
regionali Luca Coletto ed
Elisa De Berti e altri. Al cen-
tro, la questione Pfas. P.S.

GAZZO
LASTORIA
DELL’OPERALIRICA
ALL’UNIVERSITÀ
Oggi, alle ore 16, al circolo
«Noi» di Correzzo, per l’uni-
versità itinerante
dell’Auser, Daniela Manani
terrà una lezione sulla sto-
ria dell’opera lirica, prelu-
dio della stagione veronese
in Arena. G.P.

CEREA
PREVENZIONE
SUIRISCHI
DELTERRITORIO
Oggi, alle 20.30, nella sede
del quartiere San Zeno, si
terrà l’incontro organizzato
da Protezione civile, Croce
rossa e Alpini con il patroci-
nio comunale sulla preven-
zione dei rischi nel territo-
rio di Cerea. F.S.

SALIZZOLE
ALL’UNIVERSITÀ
SIPARLADI STORIA
DELLAFAMIGLIA
Oggi, alle ore 15, nella sala
civica del castello, per l’Uni-
versità del tempo libero «At-
tivamente insieme», si terrà
una lezione su «La storia
della famiglia», a cura di An-
tonio Pasetto. L.M.

ALBAREDO
ARTEEARCHEOLOGIA
RACCONTANO
LASTORIADELPAESE
Oggi, alle 20.30, al teatro
Comunale, biblioteca, asso-
ciazione Adige Nostro e Isti-
tuto comprensivo, organiz-
zano una sera sulla storia e
la società locale, attraverso
l’ arte e l’archeologia. P.B

Brevi

Lidia Morelato

Un enorme accampamento
scout nel centro di Salizzole
non si era mai visto. Sarà
quindi uno spettacolo, quello
che si presenterà agli occhi
dei cittadini domani pome-
riggio, quando il paese sarà
letteralmente invaso da un
«esercito» di camice azzurre
e pantaloncini corti blu che
sbarcherà in paese per cele-
brare i «Giochi di San Gior-
gio». Si tratta del raduno di
zona Verona Est, che è costi-
tuita da 19 gruppi, degli
scout dell’Agesci, l’associazio-
ne Guide e scout cattolici ita-
liani, della branca EG, ovve-
ro Esploratori e Guide, che
comprende ragazzi dai 12 ai
16 anni.

Quello di domani è uno de-
gli appuntamenti più impor-
tanti dell’anno, in ricordo del
loro protettore, San Giorgio
appunto, che quest’anno
coinvolgerà oltre 600 scout.
«I giochi di San Giorgio sono
stati creati per permettere ai
reparti, appartenenti alle va-
rie zone, di riunirsi e cono-
scersi», spiega Sofia Vincen-
zi, capo scout e portavoce del
Gruppo Tartaro Tione 1,
«una volta all'anno, nel no-

stro caso la zona Verona Est,
riunisce tutti i 19 gruppi a gio-
care per un intero fine setti-
mana, in una località che vie-
ne scelta all’inizio dell’anno
dai capi».

«Abbiamo proposto il pae-
se di Salizzole», aggiunge
Giacomo Pasetto, capo scout
e consigliere alle Politiche
giovanili del Comune, «per
valorizzare il territorio dove è
presente un castello che si
presta a giochi medioevali
ma soprattutto perché il
Gruppo Tartaro Tione 1 ha
come obiettivo del proprio
progetto educativo quello far
conoscere meglio gli scout in
questa realtà territoriale.
Considerando il nostro recen-
te trasferimento ad Engazzà,
abbiamo creduto che tale
esperienza potesse essere
uno stimolo per la popolazio-
ne».

Dal 2016, infatti, il Gruppo
Tartaro-Tione 1 che com-
prende un centinaio di scout,
ha trasferito le proprie attivi-
tà nella frazione di Engazzà,
negli spazi messi a disposizio-
ne dalla parrocchia di Salizzo-
le. L’evento del «San Gior-
gio» è patrocinato dall’ammi-
nistrazione comunale che, in
collaborazione con la parroc-
chia, ha messo a disposizione

degli scout diverse aree pub-
bliche.

I seguaci di Baden Powell ar-
riveranno domani, alle
15.30, e subito pianteranno
le loro tende nel cortile del ca-
stello, nei giardini pubblici,
al centro sportivo, nell’area
verde davanti al Palazzetto e
al circolo Noi «San Marti-
no».

Le attività inizieranno con
il lancio del tema dei giochi,
che sarà «L’anno della miseri-
cordia», un argomento stret-
tamente connesso alla vita av-
venturosa che contraddistin-
gue l’associazione. Ma la gior-
nata clou sarà domenica: tut-
to inizierà con l’alzabandiera
che si terrà nel cortile del ca-
stello scaligero dove le varie
squadriglie si sfideranno tra
loro nel «Grande gioco me-
dioevale»: dopo diverse sele-
zioni, sarà decretata la squa-
dra vincente dei «Giochi di
San Giorgio 2016». Alla fine
delle gare, si terrà una gran-
de risottata per gli scout e i
loro familiari: il risotto sarà
preparato dal Gruppo alpini
di Salizzole.

La due giorni per i 600
scuot, terminerà con la mes-
sa alle ore 14 e l’ammainaban-
diera, che si terrà intorno alle
ore 16.• ScoutdelgruppoTartaroTione alraduno nazionale

«Le Rune del Lupo» in aiuto
all’Avo, con uno spettacolo
teatrale di beneficenza il cui
ricavato andrà a favore dei
progetti socio assistenziali
dell’Associazione Volontari
Oppeanesi, tra cui la conse-
gna di pasti caldi a domicilio,
distribuzione di vestiario ai
bambini, sostegno a domici-
lio di persone in difficoltà,
con particolare attenzione
agli anziani affetti da demen-
za senile ed Alzheimer, oltre
ai trasporti sociali.

La compagnia teatrale «Le
Rune del Lupo» di San Gio-
vanni Lupatoto porterà in
scena, al teatro Salus di Ca’
degli Oppi, la commedia «Va
in fuga», sabato 30, alle 21. Il
ricavato andrà all'Avo per i
progetti sociali ed assistenzia-
li di cui si occupa in conven-
zione con i Servizi sociali del
Comune. Il costo del bigliet-
to è di 7 euro intero e 5 ridot-
to.

«Va in fuga» è la nuova, di-
vertente ed originale comme-
dia scritta dall’associazione
culturale «Le Rune del Lu-
po», che assicura risate a tut-
te le età. La vita tranquilla di
un’ordinaria casa di riposo ve-
neta, viene stravolta dall’arri-
vo di una nuova madre supe-

riora, incaricata di dirigerla
con polso e severità.

Gli anziani, simpatici ospi-
ti, si trovano ad un tratto a
dover fronteggiare una nuo-
va routine, fino a rendersi
conto di alcune strane spari-
zioni: lo scompiglio irrompe
nella loro quotidianità. Tra
incontri surreali e divertenti
colpi di scena, gli anziani ten-
tano la grande fuga in massa
dalla casa di riposo, escogi-
tando un piano rocambole-
sco alle spalle della madre su-
periora e del suo staff.

L’Avo si occupa di trasporto
delle persone anziane ed am-
malate, consegna dei pasti a
domicilio e della distribuzio-
ne di generi alimentari a fa-
miglie in difficoltà, oltre che
della distribuzione di vestiti
per bambini. Dallo scorso an-
no, offre assistenza a domici-
lio alle persone ammalate,
specialmente agli agli anzia-
ni affetti da patologie invali-
danti e ai loro familiari, an-
che avvalendosi di figure pro-
fessionali specializzate.

«Le Rune del Lupo» è
un’associazione ludico-cultu-
rale che dal 2002 promuove
l’aggregazione giovanile, pun-
tando sul gioco, non tecnolo-
gico, e sul teatro.•Z.M.
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