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Detenuti a fine pena sfudiano da panificatori nel panificio del carcere

Ialibertaha il profumo
del pane appena sfornato

f I profumo del pane fresco ap-

I pena sfornato è profumo di
Icasa. di libertà. Immaeini tri-
sti e lontane se pensate dalie quaf
tro mura di una cella. Ma per un
gruppo di detenuti del carcere di
Montorio, lievito, farine, grano,
sale, zucchero e confetture rap-
presentano proprio il futuro oltre
e fuori le sbarre della detenzione.
E soprattutto la possibilità con-
creta di un reinserimento lavorati-
vo e sociale.

Sedici detenuti stanno infatti
ultimando il corso di formazione
professionale per diventare pani-
ficatori. Un percorso di studi che
si articola sia concretamente in
laboratorio, imparando ricette e
metodi di cottura grazie all'arte insegnata
dai maestri dell'associazione panificatori
veronesi. Ma anche nella teoria delle no-
zioni di cultura generale e di competenze
trasversali, sotto la guida del Centro di for-
mazione Canossiano e del Centro territo-
riale permanente Carducci. <Il corso per
panificatori è strutturato in 600 ore e segue
i parametri europei per la formazione. L o-
bienivo è preparare queste persone al mon-
do del lavoro>, ha spiegato Paola Thcchel-
la, referente del corso e volontaria della re-
dazione di MicroCosmo, frimestrale del
carcere.

L iniziativa è una delle molteplici fasi in
cui è strutturato "Progetto Esodo: percorsi
giudiziari in inclusione socio lavorativa per
detenuti ed ex detenuti". un'iniziativa inter-
provinciale che coinvolge oltre alla città
scaligera, anche Belluno e Vicenza. Coor-
dinata dalla Caritas diocesana e ftnanziata

dalla Fondazione Cariverona, ha I'obiettivo
di sostenere detenuti ed ex detenuti nel dif-
frcile processo di reinserimento sociale non
solo dopo il carcere ma anche durante;
nell'ultimo periodo di pena.

Alla presentazione di "Con il pane verso
la comunità", questo il nome dato al corso,
hanno partecipaJo oltre alla direttrice del
carceÍeMariagrazia Bregoli e alla Garante
dei diritti dei detenuti, Margherita Fore-
stan, molti dei rappresentanti delle associa.
zioni che si occupano dei detenuti, da Mau-
rizio Ruzzenenti di "Progetto Carcere 663"
a fra' Beppe Prioli de "La Fraternità",
Marco Valdinoci, vicedirettore Attività isti-
tuzionali della Fondazione Cariverona e
l'assessore comunale ai Servizi sociali.
Stefano Bertacco. Il nuovo laboratorio di
panificazione interno al carcere è stato be-
nedetto da mons. Giuliano Ceschi, diretto-
re della Caritas: ,,È una soddisfazione ve-

dere così tante realtà che ruotano
intorno al mondo del carcere e
della detenzione - ha detto -, la-
vorare insieme e in sinersia tra
loro. Era proprio qùello ché man-
cava e stiamo già raccogliendo i
primi, ottimi, risultati>. <Impara-
re un lavoro, studiare e aprire la
mente è fondamentale. Il carcere
ferma e fa pensare. Alcuni di loro
si portano dentro grandi pesi. E si
vede dai loro sguardi, che un im-
pegno lavorativo è tutto, aiuta a
guardare avanti e apre anche alla
spiritualità>, ha spiegato fra'
Beppe, una vita spesa al fianco di
queste persone.

<<E un' opportunità importante
che viene data alla popolazione

detenuta: un primo passo verso I'esterno.
Questo progetto è significativo anche per
noi che non siamo solo sicurezza e vigilan-
zu>>,ha coÍtmentato Lara Bocco, vice co-
mandante delle guardie penitenziarie.

La maggior parte dei detenuti del corso,
in grado ora di preparare ottime prelibatez-
ze sia dolci che salate, sono a fine pena. E
potrà cercare di far fruttare quanto appreso
dietro le sbarre, nella vita reale. <<Noi non vi
deluderemo. Questa è la ricetta giusta per
vivere e andare avanti>, ha detto Luca a no-
me di tutti i compagni di corso. Quattro de-
tenuti, invece, hanno ancora un lungo pe-
riodo da scontare, ma hanno frequentato lo
stesso la formazione, prepareranno quoti-
dianamente il pane per i loro compagni. I
forni e le attrezzatute professionali, instal-
lati in pianta stabile, formeranno infatti il
panificio della Casa circondariale.
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