
Bt SSOLENGO.II progetto ha ilsostegno finanziario della Fondazione San Zeno

nhvoro dopoilcarcere
con una (ffete>> sociale
<<Ripresa responsabile>>, <<Vivere
con digrútb e <<Giustizia e pace>>
seguono ireinserimenti con Sert,
servizi sociali, pttrrocchie, Caritas

Lino Cattabianchi

Gianni (è un nome di fanta-
sia), potrà uscire dagli arresti
domiciliari e, si legge nell'ordi-
nanza del giudice, <<viene auto
ruzalo, per due fine settima-
n4 a recarsi negli spazi della
parrocchia di Cristo Risorto
per lavare pentole e piatti>>.

<<Questa iniziativa fra le al-
tre, andata abuon fine, erafi-
naftzzara a valorizzare i picco-
li lavori occasionali e risocializ-
zanti degli ex carcerati>>, spie.
ga Paolo Bottur4 presidente
di "Ripresa responsabile'l un
gruppo di impegno volontario
che lavora da anni nella realtà
del carcere di Montorio. <<Ci
sono altri casi recenti>>, ag-
giunge, <<come quello diAnto-
nio (altro nome di fantasia),
che alla fine della detenzione
domiciliare ha ottenuto I'as-
sunzione a tempo indetermi-
nato. Il lavoro qúotidiano è pe-
rò dentro la casadi pena, a con-
.tatto coi detenuti>. TLtto que-
sto rientra nell'obiettivo gene'
rale di non abbandonare chi è
in carcere e promuoverne il
reinserimento, una volta scon-
tata la pena È la sostanza del

progetto <<Libera dal carcere
la mia vita>, che viene porbato
avanti dalle associazioni "Ri-
presa responsabile",'Tivere
con dignità'' e "Giustiziae pa-
ce", in rete con i servizi sociali
del Comune di Bussolengo, le
parrocchie, la Caritas localg il
Sert e con un sostegno finan-
ziario dellafondazione San Ze-
nodiVerona

Il progebbo <Libera dal carce-
re la mia vita> sarà presentato
a Bussolengo mercoledì alle
20.45, durante la festa parroc-
chiate di Cristo Risorto, in un
incontro dibattito con la parte'
cipazione di Margherita Fore'
stan, gaxante peri diritti delle
persone private della libertà
personale.

<<Ia nostra costante preoccu-
pazione>>, riprende Botfur4
<<è di consolidare un gruppo
di coordinamento locale for-
mato da associazioni di volon-
tariato e enti pubblici attenti
alle problematiche sociali lega-
te ai fenomeni della devianza
e dell'esecuzione della pena>.
Il primo contatto conle perso-
ne entrate in carcere, perpren-
dere visione dellaloro situazio-
ne, spesso awiene il giorno
successivo all'arresto -e conti-

nua poi nei gruppi di auto e
mutuo aiuto, nei colloqui indi-
viduali e nei successivi contat-
ti con le famiglie. ..È un vero
problema socialo>, puntualiz-
za Bottur4 <<che non rimane
circoscritbo alle mura del car-
cere. Spesso la nostra associa-
zione sitrovaa dovergestire e
sostenere persone anziane, pa-
dri o madri, che magari hanno
un unico figlio finito per i più
diversi motivi in carcere. Le si-
tuazioni sonotante e in conti-
nuo aumento. Per questo ri-
tengo fondamentale che si co.
struisca una rete di relazioni
nei paesi e nelle parrocchie
coinvolgendo le Caritas. Si di-
ce che il carcere sia inaccessibi-
le, ma è vero solo in parte. Ci
sono possibilità di interagire
con gli strurnènti che la legge

prevede, a livello associazioni-
stim e istituzionale. Ia relazio-
ne coi servizi sociali del Comu-
ne, ma anche con imprendito-
rierealtàproduttive e di acc.
glienza del Comung è determi-
nante. Certi risultati. come tro-
vare un lavoro che dia stabilità
e possibilità a chi esce dalla de-
tenzione, sono possibili solo
se si aprono quest€ disponibili-
tà)>. j

Conclude Bottura: <<Siamo
certiche un maggiore coinvol-
gimento della collettività alle
pioblematiche della giustizi4
delle nuove poverti attraver-
so azioni concrete di riacco
ghenz,a" solidarietà e- vicinan-
z4 rappresenti il vero antido'
to contro il radicarsi di feno'
meni di esclusione e intolle
raflza>>. I

Sono partite iniziative di risocializazione degli ex carcerati

Spettacoli
musica
e chioschi
Festa della parrocchia di Cristo
risorto da oggi attl. 1. Oggi atle
1P ['apertura degti stand
gastronomicie alle 21 ta
commedia briltante in diatetto
della compagnia "l mal maridé"
con .Se sa mai' di Dino Zanetti
(ingresso 5 euro).

Domaniatle 17.30 corsa non
competitiva aperta a tutti
(iscrizioni alta partenza: 2,5
euro, ridotto 1)alle21 musica
con i "Fantasy Band'.
Domenica alle 16 spettacolo
con i ctown dottori
dell'associazione "lnVita un
sorrisoo; alle 21, musica con

"Rino e i Rossorubino',.
Mercoledr 7 a[[e 21. incontro
dibattito promosso
dall'associazione .Ripresa
responsabile' suttema

"Rieducare o reprimere?'.
Venerdì 9 alle 21 "Serata
Battisti,; sabato 10, alle 21
musica con "Michele e
Francesco". Infine domenica
11, alte 10.30 messa solenne e
a[[e 13 pranzo comunitario con
prenotazione entro mercoledì
7; atle 21, musica con"Gabri's
Orchestra'lln piir cinque mostre
dedicate al 5aponificio Pinali, ai
giocattoti di una volta, agti
animali della fattoria.
all'artigianato etnico e ai [ibri,
alle belle arti della festa ed alle
vignette di don Giovanni Berti
che partecipa con "Sorrisi
evangelici'i 5i concluderà anche
il concorso fotografico e video
'Viaggiando. Luoghied
atmosfere dell'ltalia net 150'
dell'unità". t-c


