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Riccardo Mirandola

Grosse grane in Regione per
le Rems, le residenze per la
esecuzione delle misure di si-
curezza. La conferenza Stato
Regioni ha infatti deciso di
commissariare il Veneto per
inadempienza verso la costru-
zione della nuova Residenza
all’ex ospedale «Stellini» di
Nogara, finanziata per circa
12 milioni di euro. La nomi-
na del commissario non si è
fatta attendere: già ieri pome-
riggio, il Governo ha chiama-
to Franco Corleone a prende-
re in mano la situazione della
Rems nogarese. Corleone è
stato deputato e parlamenta-
le europeo per i Verdi e vanta
una lunga battaglia per la
chiusura degli Ospedali Psi-
chiatrici Giudiziari, nonché
come membro della Commis-
sione Antimafia. Il suo arrivo
a Nogara è atteso la prossima
settimana per rendersi conto
dello stato di avanzamento
dei lavori e visionare il repar-
to della Rems provvisoria do-
ve sono ospitate attualmente
10 persone.

La decisione di commissa-
riare la Regione era già
nell’aria da alcuni mesi, ma
l’assessorato alla Sanità spe-

rava di scongiurare questo
evento dopo l’apertura, il 21
gennaio scorso, di una Rems
provvisoria al secondo piano
dell’ex ospedale.

«Una situazione che potreb-
be richiamare la comicità tri-
ste di un Charlie Chaplin»,
ha sbottato ieri l’assessore Lu-
ca Coletto «e la cui assurdità
è testimoniata dalle date, al-
meno per quanto riguarda il
Veneto, dove 16 letti di Rems
sono attivi dal 21 gennaio
all’ex ospedale di Nogara e al-
tri 16 verranno realizzati e at-
tivati entro maggio, per un to-
tale di 32 rispetto ai 23 mala-
ti psichici veneti interessati».

Secondo quanto stabilito
dal Governo, d’ora in poi ad
occuparsi di tutto ciò che ri-
guarda il progetto della
Rems di Nogara e delle tem-
pistiche per la sua realizzazio-
ne, sarà il commissario Cor-
leone, nominato apposita-
mente con questo ruolo, esau-
torando di fatto la Regione
Veneto e l’Ulss 21 da ogni in-
combenza. L’avvio dei lavori
per la Rems definitiva era
previsto per il prossimo mag-
gio e il nuovo commissario
dovrà ora fare in modo che
non vi siano ulteriori intoppi
per la struttura che dovrebbe
essere usufruibile dagli uten-

ti da fine 2017.
«Le date sono le seguenti»,

snocciola l’assessore Coletto,
«i fondi statali per realizzare
una Rems nel Veneto sono
stati autorizzati il 24 febbra-
io 2015; il provvedimento è
stato pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale del 3 marzo
2015; secondo la specifica leg-
ge nazionale (del 2012) le
Rems avrebbero dovuto esse-
re realizzate entro il 21 aprile
2015, in meno di due mesi. È
vero che i veneti sono abitua-
ti a lavorare come muli e in
fretta, ma in meno di due me-
si ci sarebbe voluta la fata tur-
china, non una procedura
d’urgenza. Se non avranno il

coraggio di ammettere l’erro-
re e non faranno marcia in-
dietro, il commissario sarà
decisamente fortunato, per-
ché non avrà niente da fare».

Profonda delusione, quin-
di, per il numero uno della sa-
nità veneta che fino all’ulti-
mo ha lottato per impedire il
paventato commissariamen-
to illustrando al Governo il
progetto su Nogara fornendo
il calendario preciso per la
sua realizzazione.

«Ci aspettavamo questo
provvedimento», commenta
a caldo Luciano Mirandola,
sindaco di Nogara, «ora oc-
corre che il commissario fac-
cia bene il suo lavoro e che la

Rems venga realizzata senza
alcun tentennamento. Ci so-
no i soldi e ci sono già i proget-
ti definitivi. Il Comune atten-
de fiducioso che quanto previ-
sto venga fatto nei tempi fis-
sati, come disse la Regione».

Resta il fatto che con questo
provvedimento si è dato cor-
so al commissariamento per
inadempienze sui temi delle
decisioni governative. Colet-
to, da parte sua, lo definisce
però «un nuovo istituto giuri-
dico: il commissariamento
per adempienza. Se non ci
fosse da piangere sarebbe
una bella barzelletta. Invece
è la realtà, sempre più schizo-
frenica».•

ZIMELLA
«LALOCANDIERA»
DICARLO GOLDONI
ALTEATROWOJTYLA
Oggi, alle 21, andrà in scena
al Teatro Karol Wojtyla di
Santo Stefano, «La Locan-
diera», Carlo Goldoni, della
compagnia «Ensemble Tea-
tro Vicenza». Lo spettacolo
sostituisce «Insonnie», pre-
visto per il 27 febbraio. P.B.
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CONCAMARISE
PIZZAINCOMPAGNIA
ALCIRCOLONOI
CONBAMBINIEFAMIGLIE
Oggi, alle 20, al circolo Noi
«S. Lorenzo» appuntamen-
to per bambini e famiglie
della materna «Santi Ange-
li Custodi» con la serata
«Pizza in Compagnia», allie-
tata dalla musica della band
«Rh positivo». L.M.

ANGIARI. Per laprimavoltanella Bassaintrodottain unascuola pubblicalaseconda linguainsegnata congiochi e canti
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ASSESSOREREGIONALESANITÀ

Si schianta contro un camion
e poi si da alla fuga. È questo
quanto è successo ieri matti-
na, erano circa le 7, lungo la
statale 12, in località Ponte-
molino, al confine tra il vero-
nese e il mantovano. Una Al-
fetta, condotta da un venten-
ne albanese diretto a Ronca-
nova, per cause in corso di ac-

certamento, si è scontrata
frontalmente contro un ca-
mion che trasportava ghiaia.
Fortunatamente il brutto in-
cidente non ha avuto alcuna
conseguenza per i due condu-
centi. Però, dopo pochi minu-
ti, l’albanese ha deciso di al-
lontanarsi dal luogo dello
scontro, dirigendosi a piedi
verso la frazione di Maccaca-
ri, senza attendere l’arrivo
dei carabinieri per i normali
rilievi di legge.

Poco dopo i militari
dell’Arma, che nel frattempo

si erano recati sul posto, si so-
no perciò alla ricerca dello
straniero per riuscire a capi-
re le motivazioni del suo al-
lontanamento. Dopo un paio
di ore di pattugliamento, il
fuggitivo è stato rintracciato
in un bar di Maccacari ed è
stato quindi condotto nella
caserma dei carabinieri di
Roncanova dove dapprima è
stato sottoposto al test su al-
cool e droghe ed è stato a lun-
go interrogato per avere in-
formazioni su quanto era suc-
cesso e in particolare sul per-

ché fosse scappato dopo lo
scontro con il camion.

L’uomo avrebbe riferito di
aver preso paura e di essere
fuggito senza una meta preci-
sa, incamminandosi lungo la
strada che porta alla frazione
di Maccacari, dove poi in ef-
fetti è stato ritrovato.

La sua vettura è stata co-
munque esaminata a fondo
per verificare se l’albanese
avesse qualcosa da nasconde-
re, ovvero se trasportasse
qualcosa di illegale, ma
all’interno dell’automobile in-

terno non sarebbe stato rinve-
nuto nulla che potesse spiega-
re la fuga repentina del con-
ducente. Le operazioni di ri-
mozione dei due mezzi inci-
dentati sono durate circa
un’ora, mettendo a dura pro-
va il traffico lungo la statale
12. Tutti i veicoli in transito,
infatti, sono stati bloccati in
entrambi i sensi di marcia e
proprio nell’orario di mag-
gior intensità di traffico,
creando lunghe code sia ver-
so Ostiglia che verso Ronca-
nova.•RI.MI. L’incidentedi ierimattina aPontemolino diGazzo DIENNE FOTO

L’exospedaleStellini, dove sonoospitati10 detenutipsichiatrici

ZIMELLA
CORSO
PERDONNE
DIAUTODIFESA
Oggi, alle 10, al palazzetto
dello sport di Santo Stefa-
no, inizierà il Corso di auto-
difesa personale femminile
con l’istruttore federale Mi-
chele Busin. Per informazio-
ni, chiamare il numero
349.453.05.26. P.B.

BOVOLONE
CARNEVALE
PERIBAMBINI
AVILLAFONTANA
Oggi, al circolo Noi di Villa-
fontana, accanto alla chiesa
di Sant’Agostino, dalle 15 si
svolgerà la festa di Carneva-
le in maschera per i bambi-
ni. Fino alle 17.30, giochi,
animazione ed una sfilata
in costume. F.T.

LEGNAGO
LACOMMEDIA
ILMATRIMONIOPERFETTO
ALTEATRODANTE
Oggi, alle ore 21, al teatro
Dante di San Pietro, il cartel-
lone della stagione prose-
gue con la rappresentazio-
ne della commedia «Il ma-
trimonio perfetto». L’allesti-
mento è della compagnia
«Lo scrigno». E.P.

NOGARA
INUOVI ORARI
DELL’ISOLA
ECOLOGICA
Esa-Com ha reso noto i nuo-
vi orari di apertura dell’isola
ecologica di via Valle. Inver-
no: martedì dalle 13 alle 17,
giovedì e sabato dalle 8 alle
12. Estate: martedì dalle
14.30 alle18.30, giovedì e sa-
bato dalle 8 alle 12. G.P.

LEGNAGO
LOSPETTACOLO
«LANOTTE»
ALCOTTADIPORTO
Oggi, alle 9.15 ed alle 11,
nell’aula magna del polo
scientifico del liceo Cotta a
Porto, 22 classi assisteran-
no alla rappresentazione de
«La Notte» di Elie Wiesel,
sulle vittime dei campi di
sterminio nazisti. E.P.

MINERBE
«RIDEREFABENE
AGLIADDOMINALI»
ALTEATROSANLORENZO
Oggi, alle 21, al teatro par-
rocchiale San Lorenzo, per
la rassegna di teatro brillan-
te, il gruppo «Equivocan-
do» di Verona porterà in sce-
na lo spettacolo «Ridere fa
bene agli addominali» per
la regia di Dino Tinelli. F.S.

LEGNAGO
SIFESTEGGIA
SANVALENTINO
ALCIRCOLOAUSER
Oggi, alle 20.30, al Centro
per le Attività Sociali di via
XXIV Maggio, il circolo Au-
ser propone «Aspettando
San Valentino...la festa
dell'amore». Saranno pro-
posti giochi, musica e balli
per tutti con il gruppo «I
Giullari». E.P.

CEREA
«LEPAROLE
DIGIUDA» ALTEATRO
DIASPARETTO
Oggi, alle 21, al teatro comu-
nale di Asparetto, per la sta-
gione di prosa 2015-2016,
sarà in scena lo spettacolo
«Le parole di Giuda» di Pao-
lo Puppa interpretato dagli
attori Andrea Manincor e
Sabrina Modenini. Musi-
che di Igino Maggiotto. F.S.

LEGNAGO
L’ASSOCIAZIONE
VERONASTRADASICURA
ALLICEOCOTTA
In riferimento alla breve
«Incontro sugli incidenti al
liceo Cotta», apparsa ieri, si
precisa che tra i partner del
progetto provinciale nelle
scuole e tra i relatori c’è la
neonata «Associazione Ve-
rona Strada Sicura» e non
«Vittime della strada». E.P.

CEREA
CARNEVALE
INNOTTURNA
INCENTRO
Oggi, alle 19, le vie del cen-
tro saranno chiuse al traffi-
co per il tradizionale «Car-
nevale in notturna». Alle
20, sfilata di carri e gruppi,
guidata da Re Carol e la so
regina, e da El sior del Bru-
sà e i so pitochi, maschere
della tradizione locale. F.S.

«Papà, it's green: parti!». Co-
sì qualche padre di Angiari,
fra qualche mese, potrebbe
sentirsi dire dal suo bimbo,
mentre sarà in coda al sema-
foro in attesa di portare il fi-
glio all’asilo. Stupendosi che
il piccolo infili normalmente
parole in inglese nella sua lin-
gua madre.

Da lunedì, infatti, i 70 alun-
ni, di età compresa tra i 3 ed i
6 anni, che frequentano la
Scuola d’infanzia «Dal Cer»,
potranno imparare l’inglese
fin dalla più tenera età e sem-
plicemente giocando.

Il progetto, caldeggiato da
alcuni rappresentanti dei ge-

nitori, tra cui Stefania Toma-
roli ed Alice Costantini, è de-
collato dopo aver ottenuto il
benestare del Consiglio
dell’Istituto comprensivo
«Legnago 2», di cui fa parte
la materna angiarese, e della
dirigente dello stesso, Nadia
Micheletto. Per dieci settima-
ne, gli scolari dell’asilo, suddi-
visi per fascia d’età e in grup-
pi di una decina di bambini,
verranno seguiti da alcune in-
segnanti della «Creative Lan-
guage» di Verona, diretta da
Gabriela Rivero, docente di
lingue.

«Si tratterà», evidenzia To-
maroli, «di introdurre la se-

conda lingua in maniera na-
turale, con giochi, canti, bal-
li, risate e coccole». Le inse-
gnanti, alcune madrelingua,
si rivolgeranno ai bambini
esclusivamente in inglese.
«Sarà sorprendente», ag-
giunge la rappresentante,
«osservare come i bimbi riu-
sciranno ad interagire e a
comprendere situazioni di-
verse, relazionandosi con
una persona che parla una
lingua diversa dalla loro».
«Tutto ciò», prosegue Toma-
roli, «permetterà agli scolari
un migliore e più facile ap-
prendimento del nuovo idio-
ma, utile per il loro futuro».

Per trovare i fondi per attiva-
re il corso, oltre alla richiesta
di un contributo individuale
per ciascun partecipante, so-
no state organizzate dai geni-
tori raccolte di fondi. Il sinda-
co Vincenzo Bonomo e
l’assessore alla Scuola, Ceci-
lia Lovato, hanno garantito il
supporto del Comune, a cui
si è aggiunto un finanziamen-
to di «Cerea Banca». «La pro-
posta», conclude la rappre-
sentante, «è un’attività che
sta prendendo sempre più
piede negli ambienti pedago-
gici. Poterla avviare in una
scuola pubblica è una grande
soddisfazione».•F.T. Angiari,parcogiochi dell’asilo
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