
LEGNAGO
ILLEGNAGO SALUS
PRESENTALASQUADRA
ALSINDACOSCAPIN
Sabato 12 la squadra del
Legnago Salus incontrerà,
alle 12, il sindaco Scapin;
quindi, inaugurazione del
Bar Marty allo stadio. Alle
18.30 triangolare di calcio;
alle 21.30 il party. A.N.

Riccardo Mirandola

Cambia il progetto per la rea-
lizzazione della nuova Rems
(la residenza per l’esecuzione
delle misure di sicurezza), de-
stinata ad accogliere i 40 pa-
zienti provenienti da ex ospe-
dali psichiatrici giudiziari.

Dopo una serie di colloqui
tra l’Ulss 21 e il sindaco Lucia-
no Mirandola è stato deciso
che la struttura non sarà più
costruita ex novo sui terreni
adiacenti all’ex ospedale
Francesco Stellini, ma trove-
rà posto nella vecchia corte
agricola e nel palazzo vicini
all’ex nosocomio, utilizzando
in modo razionale tutti i volu-
mi già esistenti.

La novità è emersa nei gior-
ni scorsi, con l’esigenza di tro-
vare uno spazio adeguato per
unacosiddetta «Rems provvi-
soria» in grado cioè di acco-
gliere in tempi rapidissimi al-
meno 12 pazienti che hanno
necessità di essere spostati
dalle strutture di Reggio Emi-
lia e di Castiglione delle Sti-
viere. «Ci sarà un utilizzo di
tutti i volumi esistenti», spie-
ga il sindaco Mirandola, «al-

cuni edifici rurali saranno ab-
battuti per far posto ad una
struttura che ospiterà poi la
Rems definitiva. La corte
agricola manterrà la sua ar-
chitettura originale e sarà ri-
strutturata e lo stesso si farà
con l’edificio costruito nei pri-
mi del 1900. Non si andrà,
quindi, a costruire nuovi edi-
fici, com’era stato ipotizzato
in precedenza, ma si cerche-
rà di trovare gli spazi necessa-
ri all’interno di quelli che già
esistono».

Per la Rems provvisoria, in-
vece, è stato stabilito che tro-
verà la propria sede al piano
terra dello Stellini, nell’ala re-
centemente ristrutturata e
che ospitava la Radiologia.
«I tempi saranno strettissi-
mi», continua il primo citta-
dino, «entro fine settembre
ci sarà la presentazione da
parte dell’ufficio tecnico
dell’Ulss 21 del progetto della
Rems provvisoria e anche di
quello della Residenza defini-
tiva, con tutte le ristruttura-
zioni da effettuare. Per fine
anno contiamo di far partire
la prima parte della Rems,
mentre nel 2016 saranno ri-
strutturati tutti gli edifici ru-

rali, con alcune demolizioni,
per far posto a una struttura
di collegamento tra il vecchio
ospedale e la corte agricola. Il
finanziamento di 12 milioni
di euro sarà utilizzato, quin-
di, non più per fare nuovi edi-
fici ma in gran parte per recu-
perare volumetrie esistenti. I
campi adiacenti potranno
poi essere destinati a coltiva-
zioni florovivaistiche, magari
con l’appoggio dell’associa-
zione Florovivaisti Veneti».
Una soluzione, quella di uti-
lizzare gli immobili già esi-

stenti, che era stata caldeggia-
ta dal consigliere comunale
del Movimento 5 Stelle Mir-
co Moreschi e che ora potreb-
be diventare una realtà. La
nuova Rems non sarà comun-
que l’unico progetto che sarà
realizzato allo Stellini. Per fi-
ne 2015, la casa di riposo San
Michele conta di poter trasfe-
rire al primo piano della
struttura tutti gli ospiti non
autosufficienti in una nuova
Rsa che avrà circa 80 posti
letto. La diagnostica speciali-
stica potrebbe invece trovare

posto nell’ala sud dell’edifi-
cio. In vista della partenza
dei lavori per la ristruttura-
zione del vecchio ospedale, i
servizi per l’Alzheimer e di
Psichiatria saranno trasferiti
in altri locali dello Stellini, at-
tualmente inutilizzati. Lo
sblocco della Rems è arrivata
dalla nuova Giunta regionale
che ha praticamente recepito
i principi sanciti dalla prece-
dente legislatura in tema re-
perimento di spazi per ex de-
tenuti psichiatrici.•
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NOGARA. Nonsaràpiù costruito unnuovo edificio peripazientiprovenienti da exospedali psichiatricigiudiziari

Rems,sicambiaprogetto
Ipazientiinunacorterurale
Ladiversadestinazionedecisa
dalComuneedall’Ulss21
Entrofineanno12exricoverati
arriverannoperòall’exnosocomio

SORGÀ. Tra ilComune e ladittaBermar

Bilanciosalvato
daintroitidiunalite
duratavent’anni
L’aziendahaversato75milaeuro
«Cosìevitiamotagliallespese»

NOGARA
CUCINA
EBALLOLISCIO
ALLASAGRA
Oggi, alle 20, per la festa
del riso cò le nose, nell’ex
campo sportivo di via Ster-
zi, apriranno i chioschi ga-
stronomici e la cucina iti-
nerante. Alle 21, liscio con
l’orchestra di Gabrìs. G.P.

VILLABARTOLOMEA
RIAPRE
LABIBLIOTECA
FRACCAROLI
Ha riaperto i battenti, do-
po la pausa estiva, la biblio-
teca comunale Arnaldo
Fraccaroli. Gli orari di og-
gi sonoi: dalle 9 alle 11.30;
dalle 15.30 alle 18.30. Info
allo 0442.65.90.43. E.P.

BONAVIGO
CONSIGLIO
COMUNALE
URGENTE
Oggi, alle 21, in sala civica,
Consiglio comunale urgen-
te per parlare della conven-
zione in forma associata
del servizio di segreteria e
del bilancio 2015. L.B.

Brevi

Ivigilidelfuoco allaFertitalia ilgiorno dell’incendio

VILLABARTOLOMEA. Irisultatidei sopralluoghidei Vigili delfuoco

RogoallaFertitalia
Fuautocombustione
Nonc’èstatodunquedolonell’incendiodell’azienda
L’Arpavhatrovatosostanzeinariasolovicinoalsito

OPPEANO. Gita culturalee naturalistica

«AllegraLaMente»
coniltourinbici
travilleepaesaggi
L’itinerarioprevedeilpassaggio
daCa’degliOppi,Valleseecentro

BOVOLONE

Campidacalcio
«Sfiducia»
all’assessore
Turrini

Nell’exospedaleStellini sarannotrasferiti 12pazientientrola finedell’anno

«Una boccata d’ossigeno per
il nostro bilancio». Ha defini-
to così, l’assessore al Bilancio
Barbara Tregnago, in Consi-
glio comunale, i 75 mila euro
che il Comune incasserà dal-
la ditta Bermar srl di Isola
della Scala «quale indenniz-
zo per la restituzione-retro-
cessione del pieno possesso e
della titolarità dell’area», do-
ve sorge un capannone abusi-
vo di 6.532 metri quadrati, in
una zona agricola valliva de-
stinata a piscicoltura. Dei 75
mila euro, 15mila arrivano
dal recupero delle spese lega-
li sostenute dal Comune du-
rante la controversa vicenda
che dura da quasi 20 anni.
«Accogliendo l’atto d’obbligo
presentato dalla ditta Ber-
mar», ha detto il sindaco Ma-
rio Sgrenzaroli, «riteniamo
che stavolta dovrebbe essere
posta la parola fine ad una
questione che si trascinava
da troppo tempo».

Tutto iniziò, infatti, il 16
gennaio 1996 quando, a se-
guito dell’inottemperanza
dell’ordinanza di demolizio-
ne del capannone abusivo,
emessa dall’allora sindaco
Giovanni Venturelli, il Comu-
ne dichiarò l’acquisizione dei
beni immobili della ditta Ber-
mar, in località San Pietro.
Da allora ci sono stati ricorsi
e contro-ricorsi al Tar del Ve-

neto da parte della ditta di
Isola della Scala, ma senza ef-
fetti concreti, se non il prolun-
garsi della vicenda fino ai
giorni nostri.

Nel 2004, la ditta presentò
una richiesta di demolizione
e di condono dei capannoni,
che però fu respinta nel
2006. Contro il diniego, la
ditta presentò un ricorso al
Tar, tutt’oggi pendente.

«Lavolontà delle parti, il Co-
mune e la ditta Bermar, di
porre definitivamente fine
all’annoso contenzioso», si
legge nella delibera approva-
ta all’unanimità in Consiglio,
«ha portato alla decisione
unilaterale da parte della Ber-
mar di accollarsi il versamen-
to di 75mila euro al Comune,
impegnandosi a rimuovere
la costruzione metallica di co-
pertura, la demolizione della
pavimentazione, con la rimo-
zione e lo smaltimento delle
materie relative e ad eseguire
l’eventuale bonifica del sito
da ogni genere inquinante o
rifiuto presente, anche relati-
vo alla pregressa attività eser-
citata (che era la lavorazione
della torba ndr)». «Questo in-
troito ci permetterà di evita-
re tagli in diversi capitoli del
bilancio», ha detto Tregna-
go, «e di recuperare circa
73.000 euro di tagli di trasfe-
rimenti statali».•LI.FO.

Il terribile incendio che la
mattina del 30 agosto ha se-
midistrutto la Fertitalia srl,
l’azienda di compostaggio at-
tiva da quasi 20 anni in locali-
tà Serragli, è stato provocato
da autocombustione dei rifiu-
ti umidi e dalle ramaglie stoc-
cati nel capannone. Sulla ba-
se di quanto emerso dai ripe-
tuti sopralluoghi effettuati il
2 settembre, dopo lo spegni-
mento di tutti i focolai, i fun-
zionari del Comando provin-
ciale dei Vigili del fuoco han-
no individuato con certezza
l’origine del rogo che ha man-
dato in fumo tonnellate di
materiale, pronto ad essere
trasformato in fertilizzanti, e
distrutto grane parte delle ap-
parecchiature. Stando alle re-
lazioni tecniche, l’incendio si
sarebbe sviluppato nella par-
te retrostante della struttura,
propagandosi poi, nel giro di
mezz’ora, nel capannone. La
velocità con la quale si sono
diffuse le fiamme - maggiore
di quanto di solito accade in
questi casi - è stata attribuita
dai tecnici al fatto che
l’impianto non fosse compar-
timentato, cioé suddiviso in
più locali, ma un unico am-
biente e ciò ha favorito una
veloce propagazione.

L’incendio scoppiò verso le

10.40. Nel giro di poco, arri-
varono sul posto una quindi-
cina di mezzi dei Vigili del
fuoco con 35 uomini. Nelle
successive 48 ore, per doma-
re gli ultimi focolai, furono
impegnati, a turno, una quin-
dicina di pompieri. Intanto,
in seguito ai rilevamenti ese-
guiti dal Dipartimento Pro-
vinciale dell’Arpav il 30 ago-
sto stesso, sono stati comuni-
cati al Comune i primi risulta-
ti delle analisi dei campioni
d’aria prelevati per la ricerca
di sostanze organiche volati-
li. I prelievi hanno interessa-
to la zona del lato est del ca-
pannone della Fertitalia, la
piazza di Spinimbecco, via
Maestrello a Carpi, piazza
Alighieri a Castagnaro e via

Albertone, sempre a Villa
Bartolomea. Dalle analisi, è
emersa una «presenza signifi-
cativa di sostanze organiche
volatili ed idrocarburi aroma-
tici (inferiori comunque ai li-
miti previsti negli ambienti
di lavoro), ma solo nei cam-
pioni prelevati nelle imme-
diate vicinanze dell’incen-
dio». In quelli prelevati inve-
ce nei centri abitati vicini,
dov’era possibile una ricadu-
ta dei fumi, «i composti ana-
lizzati», precisa l’Arpav, «ri-
sultano inferiori al limite di
rilevabilità analitica e presen-
ti solo in tracce».

A breve, l’Arpav renderà no-
ti anche i risultati dei mi-
croinquinanti organici e dei
metalli.•E.P.

Si «correrà», domenica 13
settembre, con «AllegraLa-
Mente in Bici», biciclettata
alla scoperta del territorio,
tra ville, corti e piazze di tre
centri abitati: Cà degli Oppi,
Vallese ed Oppeano. L’inizia-
tiva è promossa dalla Città di
Oppeano e dalla Pro loco, in
collaborazione con le associa-
zioni «LiberaLaMente» e
«Oppeano Bike».

La manifestazione, che non
si era tenuta lo scorso mese
di giugno a causa del maltem-
po, è stata rimandata a dome-
nica prossima, 13 settembre,
sperando, stavolta, nel bel
tempo. La partenza dei gitan-
ti è fissata per le 9.30, da piaz-
za Gilberto Altichieri, davan-
ti al municipio. L’itinerario
prevede una sosta a Ca’ degli
Oppi, in piazza Donatori di
Sangue, dove si troverà un
primo punto di ristoro. Ac-
compagnato e guidato dal
maestro Giovanni Malacchi-
ni e dal professor Luigi Pelli-
ni, il gruppo sulle due ruote
scoprirà la storia della frazio-
ne, partendo dalla costruzio-
ne della chiesa e dell’annesso
campanile, che risalgono al
1515, per arrivare alla vita
dell’illustre poeta, scrittore e
pittore Dante Bertini, che vis-

se qui.
Si raggiungerà poi la Corte

Baughi Peccana, al Feniletto
di Vallese, che sarà aperta
per l’occasione. La storia del-
la corte è molto interessante:
essa risale al Cinquecento. Il
complesso, quasi arroccato
attorno alla torre colombara
e alle terre poste attorno agli
edifici e alle valli retrostanti
fino al fiume Bussè, apparte-
neva ai nobili Miniscalchi, il
cui nome è dato anche ad
una sorgente tuttora esisten-
te nella zona.

Infine il tour si addentrerà
nel capoluogo, con transito
davanti a villa La Montara, la
cui facciata contiene una raf-
finata decorazione con sei le-
sene doriche che sostengono
un fregio ornato da metope e
triglifi e un timpano triango-
lare, ornato da statue.

Il rientro in municipio è pre-
visto per le 12.30: a conclusio-
ne, risotto per tutti i ciclisti (a
pagamento). Le adesioni alla
manifestazione sportiva e cul-
turale con bici proprie, si rac-
colgono domenica 13 settem-
bre, prima della partenza: la
partecipazione è gratuita. E’
consigliato a tutti i ciclisti del
tour l’uso del caschetto pro-
tettivo.•Z.M.

Il pallone è «tratto», ma non
in campo, bensì in sala consi-
liare. È qui che si è spostata la
lotta per la gestione dei cam-
pi da calcio tra due società,
una tenzone che coinvolge la
politica, aprendo di fatto la
campagna elettorale per le
amministrative del 2016. Ie-
ri, al temine di una giornata
molto tesa per il calcio a Bovo-
lone per la curiosità che si è
creata sull’esito di una riunio-
ne tra i presidenti delle due
società di calcio e l’assessore
allo sport Costantino Turri-
ni, è stata depositata una mo-
zione di sfiducia nei confron-
ti di quest’ultimo. La notizia
è stata postata su Facebook
da Giovanni Favarello, del
gruppo di opposizione Lega
Nord - Bovolone Domani.
Nel documento vengono ri-
chiamati gli episodi più ecla-
tanti di questa incresciosa vi-
cenda, compresa la riunione
di ieri, il cui esito viene giudi-
cato «negativo». L’assessore
Turrini ribatte: «Mi sorpren-
de la presentazione di questa
mozione a poche ore da un in-
contro dai toni finalmente ci-
vili nel quale ho chiesto ai pre-
sidenti di concordare nei
prossimi 10 giorni le modali-
tà per l’uso dei campi. Il giudi-
zio negativo mi pare affretta-
to e preconcetto: i presidenti
non hanno certo avuto il tem-
po di parlarsi per definire
tempi e tariffe d’uso dei cam-
pi». •RO.MA.
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