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Una nuova condotta colloca-
ta sotto il livello del terreno
garantirà una disponibilità
di acqua più sicura nell'area
di Ca' degli Oppi. Un bacino
importante, quello oppeane-
se, visto che qui il consorzio
di bonifica Veronese - che sta
realizzando il canale e che in
tutto garantisce, utilizzando
acque superficiali, l'irrigazio-
ne di circa 80mila ettari di
campagna - serve un'area ad
uso agricolo di quasi mille et-
tari.

A Ca’ degli Oppi, attualmen-
te, l’acqua viene prelevata dal
fiume Bussè mediante un im-
pianto di sollevamento e di-
stribuita con canalette o tuba-
zioni in cemento prefabbrica-
to. Grazie alle nuove disponi-
bilità idriche derivanti dai la-
vori eseguiti negli ultimi an-
ni sulla rete irrigua servita
dalla derivazione dal fiume
Adige di Sorio di San Giovan-
ni Lupatoto, ora è diventato
possibile effettuare interven-
ti volti a risolvere i problemi
di approvvigionamento an-
che di aree scarsamente servi-
te dall'irrigazione. Ovvero, di
zone come la frazione di Op-
peano. In questi giorni, quin-
di, è stata avviata la realizza-
zione di un nuovo collega-
mento con il collettore Bon-
giovanna Est, che porta in lo-
calità Molinetto di Oppeano

l'acqua derivata dall'Adige.
«Si tratta», spiega il direttore
del consorzio Roberto Bin,
«di un tubo che si snoderà
per quasi quattro chilometri,
arrivando fino al punto da
cui si diffonde la rete di irriga-
zione del bacino, l'attuale pre-
sa del Bussé».

«La nuova condotta», affer-
ma il presidente Antonio To-
mezzoli, «verrà realizzata in
circa sei mesi e costerà
900mila euro, tutti a carico
del Consorzio». «Oltre ai
grandi vantaggi che porterà
all’agricoltura e alla tutela
ambientale, quest'opera per-
metterà anche di ottenere un
notevole risparmio energeti-
co, in quanto consentirà di so-
stituire l’attuale derivazione,
che funziona per mezzo di di-

spendiose elettropompe».
Questo intervento viene rea-

lizzato in un territorio dalla
storia particolare. Fin dal do-
poguerra, Ca’ degli Oppi era
un agglomerato abitato per
la maggior parte da salariati
che erano soggetti a continui
spostamenti, comprendente
una chiesa con annessa cano-
nica, la scuola elementare e
poche abitazioni. Solo in se-
guito alla frantumazione dei
latifondi i salariati si sono tra-
sformati progressivamente
in possidenti e, quindi, han-
no iniziato a pensare a come
approvvigionarsi d'acqua. Co-
sì il 4 novembre del 1926 è
stato costituito il Consorzio
di irrigazione Ca' degli Oppi,
che è diventato «di bonifica»
12 anni dopo. •LU.FI.
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La Residenza per l’esecuzio-
ne delle misure di sicurezza
(Rems), aperta lo scorso gen-
naio a Nogara ed unica strut-
tura del genere in tutto il Ve-
neto, 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 «Stellini» è
stato interamente ristruttura-
to e potrà ora accogliere 20
pazienti oltre ai 16 che sono
già ospitati al secondo piano
del fabbricato.

Un intervento, quello appe-
na completato al pianterre-
no, dove fino ad un anno fa
era in funzione la Radiologia,
che è durato circa quattro me-
si e che ha riguardato tutti gli
impianti, i serramenti e gli ar-
redi per le stanze degli ex de-
tenuti psichiatrici. «Abbia-
mo ora in totale 26 ospiti»,
spiega Tommaso Maniscal-
co, ex direttore della Rems e
ora responsabile regionale
del Dipartimento di salute
mentale di tutto il Veneto,
«tra questi pazienti vi sono
anche due donne e una terza

arriverà nei prossimi giorni.
Il commissario straordinario
Franco Corleone ha fatto visi-
ta alla struttura ampliata e
ha ribadito che la Rems di
Nogara avrà una funzione
strettamente regionale, salvo
casi straordinari decisi in sin-
tonia con il Governo. Ciò si-
gnifica che allo Stellini arrive-
ranno solamente pazienti re-
sidenti in Veneto e che il giu-
dice ha stabilito debbano tra-
scorrere un periodo di riabili-
tazione all’interno del centro
nogarese».

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 affiancata da un orto bio-
dinamico, facendo riferimen-
to ad alcune esperienze posi-
tive realizzate in Francia per
la cura di pazienti psichiatri-
ci. Entro qualche mese, do-
vrebbero anche partire i can-
tieri per la ristrutturazione ra-
dicale delle vecchie barches-
se dell’ex azienda agricola
che confina con lo «Stellini».
Uno stabile che, una volta re-
cuperato, è destinato ad acco-
gliere in futuro i laboratori

culturali o lavorativi della
Rems. «Con la sistemazione
delle barchesse», aggiunge il
dottor Maniscalco, avremo
anche un’area di collegamen-
to con l’esterno e quindi la
possibilità di poter svolgere
attività assieme con le realtà
associative o produttive del
territorio. Favorendo così
l’integrazione tra la popola-
zione e gli ospiti della struttu-
ra».

Per quanto riguarda, inve-
ce, la realizzazione 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 potrà lavora-
re a pieno ritmo seguendo
tutti i parametri previsti dal-
la sicurezza e dalle cure riabi-
litative per i 36 pazienti po-
tenziali della Rems. Tra le
opere accessorie previste nel
progetto di ristrutturazione
figura anche l’ex chiesetta
che sorge davanti all’ex noso-
comio. Da anni, la struttura
era in totale stato di abbando-
no tanto che il tetto era crolla-
to e i muri portanti erano pe-

ricolanti. Nei giorni scorsi, in-
vece, l’Ulss 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-
gni oppure a laboratorio per
le attività culturali dei pazien-
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 all’ospedale di
San Bonifacio.•
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Ilcimitero di Minerbe

Dasinistra, NicoleAlbarello, ElisaBellerie CamillaBarbieri

ALBAREDO. Questa sera alla «Sagra dei fioi» di Michellorie. La stilista è ex consigliere comunale
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L’exospedale«Stellini» dove èstata ricavata la«Rems»: unastruttura perexdetenuti psichiatrici
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I furti nelle auto parcheggia-
te davanti ai cimiteri sono tra
quelli prediletti dai ladrunco-
li anche nella Bassa. Tutta-
via, il più delle volte, i respon-
sabili riescono a farla franca
e ai malcapitati di turno non
resta che denunciare ai cara-
binieri la sparizione di soldi e
documenti avvenuta mentre
stanno pregando sulla tomba
dei propri cari. L’ennesima
razzia, messa a segno questa
settimana nel parcheggio del
camposanto di Minerbe, non
rimarrà invece impunita. I
militari della stazione locale
hanno infatti denunciato a
piede libero, per furto aggra-
vato in concorso, O.M., un
25enne residente nel campo
nomadi di Cerea, con prece-
denti specifici.

Il giovane è accusato, assie-
me ad un complice che non è
ancora stato identificato, di
aver trafugato due borse da
donna, contenenti portafogli
ed altri effetti personali, do-
po aver forzato la portiera
dell’auto di una famiglia po-
lacca - due coniugi e l’anzia-
na madre di lui - che era en-
trata al cimitero. Terminata
la visita i tre si sono trovati di
fronte all’amara sorpresa.
Quindi sono corsi subito

all’ufficio postale per blocca-
re la tessera «Postamat» cu-
stodita in uno dei portafogli.
E, davanti allo sportello auto-
matico, si sono imbattuti in
un giovane che, con fare so-
spetto, cercava di prelevare
del contante. Alla vista della
famiglia polacca, il 25enne si
è subito dileguato verso piaz-
za IV Novembre, dove è poi
salito su un’Opel Astra di co-
lore nero guidata, con tutta
probabilità, dal complice.
Uno dei tre derubati è riusci-
to, però, a rilevare tre numeri
della targa. Ed è stato grazie
a questi elementi, uniti al ri-
conoscimento fotografico e
ad altri riscontri tecnici svolti
dai carabinieri, che gli uomi-
ni del maresciallo Simone
Bazzani sono risaliti all’iden-
tità del ladruncolo e lo hanno
denunciato.•

Ilcantiere aperto dal Consorziodi bonificaVeronese aCa’degliOppi

Paola Bosaro

La sfilata di moda «Fashion
Night» darà il via stasera, per
il terzo anno consecutivo, al-
la «Sagra dei fioi» di Michel-
lorie, chiamata così perché
dedicata ai figli, cioè ai giova-
ni del paese. L’evento in pas-
serella è proposto dalla stili-
sta albaretana ed ex consiglie-
re comunale Nicole Albarel-
lo, che ha creato per l’occasio-
ne dieci fantastici abiti per
una collezione estiva elegan-
te e comoda allo stesso tem-
po. Fotograferanno le model-
le in passerella Michele Ber-
telli e Consuelo Cavazza.

A partire dalle 21,30, in piaz-
za a Michellorie, le ragazze
del paese diventeranno indos-
satrici per una sera, valoriz-
zando la loro femminilità e il
desiderio di mettersi in gio-
co. «Ho disegnato dieci abiti
ispirati a una donna grinto-
sa, senza dimenticare comun-
que il lato più dolce e sensua-
le», spiega la stilista, già di-
stintasi al concorso naziona-
le Vesti la musica, lo scorso
anno. «I colori sono romanti-
ci, eppure delineati da stam-
pe geometriche, i tagli e le
stampe vogliono riportare a
uno stile retrò, dagli anni ‘50
agli anni ‘70». Dalla collabo-
razione fra Albarello e l’archi-

tetto Alessandra Contado è
nata anche la linea di accesso-
ri (collane, orecchini e brac-
ciali) realizzati per l’occasio-
ne, che integrano alla perfe-
zione la collezione. Come per
le edizioni precedenti, sono
state le volontarie del «Punto
creativo parrocchiale» a dare
forma alle idee di Albarello.
«Le signore del Punto creati-
vo si sono occupate di dare vi-
ta ai miei bozzetti», confer-
ma la stilista, «insieme abbia-
mo lavorato negli ultimi me-
si per realizzare questi model-
li unici. Per organizzare al
meglio la serata mi sono inve-
ce affidata alla collaborazio-
ne di Melissa Pellizzari e Mar-
co Zambanello».

Le modelle saranno accon-
ciate dai parrucchieri Katia
ed Enrico Pistoia e Alberto
Styling; Giulia Zambanello
si occuperà del trucco. La pas-
serella sarà abbellita dalle
composizioni della fioreria
Bertozzi-Pellizzari. A presen-
tare la serata, che avrà un pro-
logo alle 20,30 con la sfilata
di moda per bambini curata
del negozio «Le Giovani Mar-
motte» di Albaredo, sarà la
modella e cantante Elisa Bel-
leri, che indosserà un abito
ideato e cucito per l'occasio-
ne. L’accompagnamento mu-
sicale dal vivo sarà del grup-
po Six'n'Play Trio. •
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