
CARCERE.Una legge appenaapprovata può far scontareaidomiciliari l’ultimo anno dipena

Montorio,60detenuti
prestosarannofuori

INIZIATIVE.CentroPastoralee Caritas

Giovanialservizio
degli«ultimi»
perquattrogiorni

BLITZSERALE

Flashmob
inpiazzaErbe
persvegliare
lacittà

Giampaolo Chavan

L’ora X scatterà il prossimo 16
dicembrequandoalmenouna
sessantinadidetenutidiMon-
torio lascerà il carcere.
Questavolta,però,nonsipar-

la d’indulto ma di una legge,
appena approvata dal parla-
mento, di cui beneficieranno
solo chi ha soloun annodi pe-
nada scontare. Il residuo lo fi-
niràdiscontareagliarrestido-
miciliari.
La nuova normativa non ha

la forza dell’indulto che fece
uscire 350 detenuti dalla casa
circondariale diMontorio nel
giro di poche settimane ma è
pur sempre un toccasana co-
meriferisceildirettoredelcar-
cerediMontorio,AntonioFul-
lone.«Attualmente», spiega il
responsabile della casa cir-
conbdariale, «c’è una media
di tre detenuti a cella ed èuna
situazione particolarmente
difficileanche se il limitemas-
simo è di quattro persone an-
che se in quella situazione la
situazione sarebbe particolar-
mentedifficile».
In realtà, all’ufficio matrico-

la del carcere ci sarebbero 150

detenuti in predicato di usci-
re.«Manon tuttihannorequi-
siti», rivela ancora Fullone,
«perpoterusufruiredi questa
legge».
Unabuonapartedei "benefi-

ciati" della nuova legge, infat-
ti, sono stranieri e non tutti
possono garantire di avere un
domicilio dove trascorrere gli
ultimi 365 giorni di pena così
come, invece,prevede la legge.
Nel frattempo, però, tutti gli
organi competenti si stanno
dando da fare per completare
laprocedurautilea faruscire i
detenuti interessatidallanuo-
vanormativa.La legge stabili-
sce che sarà il pm a sospende-
re l’esecuzione della detenzio-
nedopoaververificatolanatu-
radel reatoper il quale è stato
condannato. Sono esclusi dal-
la liberazione anticipata diun
anno, infatti, chi ha commes-
sodelittigravissimi.Dallapro-
cura,poi, il fascicolopasseràal
magistrato di sorveglianza
che dovrà disporre il passag-
giodellapenadelcarcerealdo-
micilio.
Attualmente sono circa930 i

detenuti presenti a Montorio
e si può ben capire la situazio-
ne di sovraffollamento se solo

si pensache il carcereallepor-
te di Verona è stato costruito
per 564 detenuti e ha una ca-
pienza tollerabile vicino alle
791persone.
Da giovedì prossimo, chi do-

vrà finire di scontare la pena
inviadefinitva incella sipotrà
misurare con una situazione
un po’ più alleggerita. Chi ora
andrà a casa, dovrà attenersi
scrupolosamente alle indica-

zioni,decisedallamagistratu-
radi sorveglianza. In base alla
nuova legge, la sanzione per
chi evade dal domicilio è au-
mentata fino a 5 anni nei casi
piùgraviconl’usodellaviolen-
za.Chi, invece, tornerà a com-
mettereunreatoduranteilpe-
riodo di detenzione a casa si
troverà a rispondere dell’ag-
gravante dell’evasione nell’ul-
timoperiododellapena. f

Sipotràcosìalleggerireunpo’
lapesantesituazionedellacasa
circondarialedoveoggi
sonoospitateoltre900persone

«Una finestra sul mondo»:
quattro giorni con gli Ultimi.
Ritorna l’esperienzaperragaz-
ziegiovaniveronesiorganizza-
todalCentroPastoraleAdole-
scenti e Giovani in collabora-
zione con la Caritas Diocesa-
na.
Un’esperienza fortedal28di-

cembre al 31 dicembre quan-
do si svolgerà «Ultimo con gli
ultimi».L’esperienzasarà lega-
taal temadel servizio secondo
lo slogan«Grembiuleallama-
no»: un motto che i ragazzi
condividerannonelviverecon-
cretamente il mettersi in gio-
coperglialtri.
In programma, nei quattro

giorni, incontri con testimoni
di fede, professionisti, consa-
crati,personedisagiateinque-
sta società, volontari. Senza
tralasciare servizi di vario ge-
nere nelle mense per poveri,
case di accoglienza, con le
«schiave» della strada, nel-
l’aiuto ai senza tetto, lavori di
gruppoel’aiutonell’organizza-
zione finale del grande evento
dell’«Ultimo con gli ultimi»,
in collaborazione con la Cari-
tas Diocesana, a cui lo scorso
anno parteciparono 300 per-
sone tra i 17ai35anni.
«Ultimo con gliUltimi», che

accompagna laDiocesi,propo-
ne ai giovani di vivere diversa-
mente l’ultimo giorno dell’an-
no, in particolare il 31 dicem-

bre.Lontanoda lustrini epail-
lettes, vicino a quelle persone
che festeggiano all’ombra dei
riflettori.
GliUltimi che la societàmo-

dernaporta adimenticarema
dalle quali è possibile ricevere
come regalo per il nuovoanno
il più bel dono: un sorriso ed
unsinceroabbraccio.Ilricava-
to dell’iniziativa sarà devoluto
per opere di solidarietà della
Caritas: la«LocandadelSama-
ritano» ed il centro diRiabili-
tazione giovanile diKutaisi in
Georgia.
La Locanda del Samaritano

offre ospitalità a 25 persone
senza fissa dimora garanten-
dounposto caldonel quale ri-
pararsiduranteil freddoinver-
no; il centrogiovanileaccoglie
170 ragazzi dai 7 ai 14 anni in
difficoltà e a rischio di abban-
dono scolastico, fornendo so-
stegno allo studio, servizio
mensa e supporto nella cura
dell’igienepersonale.
I ragazzi vengono inoltre

coinvolti invarieattivitàdido-
poscuolaeavviamentoal lavo-
rocomeil ricamo, ladanzae la
falegnami.
Iscrizioni on line sul sito

www.giovaniverona.it fino al
15 dicembre per la quattro
giorni «Una finestra sul mon-
do); fino al 20 dicembre per
«Ultimo congliultimi». fM. U.
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Dal28al31dicembrequandoci
saràlafestaperl’ultimodell’anno

Sveglie puntate inpiazzadelle
Erbe lo scorso sabato sera,per
suonareall'unisono, alle 19.30
inpunto, inundrindringene-
rale destinato a «scrollare la
cittàdaun torporeormairista-
gnante», e invitarla a «darsi
una mossa una volta per tut-
te». Un'iniziativa organizzata
secondo le regole del flash
mob, le brevi azioni estempo-
ranee che tanto vanno di mo-
danegliultimi tempi,realizza-
te conun serrato tam tam tra-
mite facebook o via sms ai cel-
lulari. Così, sei giovani future
organizzatrici di eventi,unpo'
permettere in pratica le rego-
le della comunicazione che
stanno apprendendo, ma so-
prattutto per dialogare con la
città in cui vivono hanno dato
appuntamento ai veronesi all'
incrocio tra piazza delle Erbe
ecorsoSant'Anastasia.Qui,ar-
mate di una serie di classiche
sveglie «stile nonna», hanno
invitatopartecipanti, curiosi e
gente di passaggio (oltre una
cinquantinadi persone in tut-
to) ad aderire all'azione di
scrollo. «Verona è una città in
cui sembra che la gente non
abbia ilcoraggiodidire lapro-
pria–spieganoleorganizzatri-
ci,unitedallasigla6GCommu-
nication -. E soprattutto che
non staal passo con i tempi ed
è da anni statica. Siamo qui
perchélanostracittàsimuova
ed esprima finalmente tutto il
suo potenziale». Potenziale
che non manca, dicono, ma
che rimane schiacciato dalla
mancanza di intraprendenza
persinodeipiùgiovani.f

Ciaoe graziemamma
Dopolunghe sofferenzeèman-

cataall'affettodei suoi cari

BRUNA ANSELMI
ved. BRAGADINA

dianni 79
Lo annunciano con dolore i fi-

gli Fernanda, Paola conGiovan-
ni, Gianluca con Sara e il piccolo
Lorenzo.
Ifuneralisarannocelebratinel-

la chiesa parrocchiale di Badia
Calavenamartedì 7dicembre al-
le ore 10,00.
Il presente annuncio è parteci-

pazione e personale ringrazia-
mento.
BadiaCalavena,

6dicembre2010

C.O.F. NORD-EST srl
Centro Onoranze Funebri
Centralino 045.6151455

XV ANNIVERSARIO

BRUNA ANDREOLI
Sei sempreneinostri cuori.
I tuoi cari.
Raldon,6dicembre2010

O.F. BOSCHIAVO
S. Giovanni Lupatoto - Raldon
045.545.181 - 045.873.2228

E' mancata all'affetto dei suoi
cari

INES BERTASI
ved. BENDINELLI

dianni81
Nedanno il tristeannuncio i fi-

gliMarco con Liliana e il nipoti-
noFrancesco,Loredana, lasorel-
laCelinia eparenti tutti.
I funeraliavrannoluogomarte-

dì 7 dicembre alle ore 14,15 pres-
so la chiesa parrocchiale di San-
ta Maria Ausiliatrice (quartiere
Crencano).
La cara salma sarà tumulata

nel cimiterodiCastion.
Verona,6dicembre2010

P.F. BONIZZATO
di ANTONIO E ANDREA

Piazzale Stefani
Fronte Ospedale Borgo Trento

Tel. 045.834.2155

XXV ANNIVERSARIO

GIUSEPPE PERBELLINI
Amarti è stato facile, dimenti-

carti impossibile.
TuamoglieFilomena.
Lugagnano,6dicembre2010

O.F. ANSELMI & MICHELETTI
Dossobuono - Lugagnano - Verona

045.868.0206 - 045.987.468
348.7200733

Venerdì3dicembreèstatochia-
matoallaCasadelPadre

padre

ADRIANO DANZI
dianni 74

missionario comboniano

Loannuncianocondoloreleso-
relle, i cognati, nipoti e i missio-
nari comboniani.
Il rito funebre sarà lunedì 6 di-

cembre, alleore 10.00,nellacasa
MadredeiMissionariCombonia-
ni inVerona, vicoloPozzo, 1.
Siringraziaper lapartecipazio-

nee lapreghiera.
Verona,6dicembre2010

VII ANNIVERSARIO

RINALDO ROSSIGNOLI
Ti ricordiamo con immenso af-

fetto.
Moglie, figlie, generi, nipoti,

pronipote eparenti tutti.
Bovolone,6dicembre2010

ONORANZE FUNEBRI MORIGGI
Via Ospedale, 10 - 37051 Bovolone
Tel. 045.7100121 - 349.8803858

ANNIVERSARIO
2008 2010

ENRICO CASOLI
La tuagrandevogliadivivereci

aiuta ogni giorno a dire: " Ce la
faremo".
Cimanchi immensamente.
Con amore lo ricordano mam-

ma, Ciocci e Paolo, i tuoi amati
CamillaeRiccardo, Carola.
S. Messa S. Bernardino ore

18.30.
Verona,6dicembre2010

ENRICO
"E' sempre viva la nostalgia di

te...mimanchi".
Mari.
Verona,6dicembre2010

VII ANNIVERSARIO

MONICA BISSOLI
Ti ricordiamo sempre.
I tuoi familiari.
Palazzolo,6dicembre2010

VIII ANNIVERSARIO

FRANCO ZUCCHELLI
(Paolino)

Sei semprevicinoanoi.
Marisa,Erica,Alessandro,Mat-

tia,Nicolò, CorradoeFrancesco.
UnaS.Messasaràcelebratanel-

lachiesadiTrevenzuolomercole-
dì 8dicembrealle ore 11.15.
Trevenzuolo,6dicembre2010

O.F. PERTILE D. & C. sas
Vigasio - Isola della Scala - Buttapietra

Castel d'Azzano - Povegliano
Tel. 045.736.3026

ANNIVERSARIO

ADRIANA TAROCCO
in MECCHI

Nei nostri pensieri il tuo ricor-
do e nei nostri cuori ancora e
sempre l'amoreper te.
Questa sera alle ore 19.00 ti ri-

cordiamonella S.Messa.
I tuoi cari.
Bovolone,6dicembre2010

ONORANZE FUNEBRI MORIGGI
Via Ospedale, 10 - 37051 Bovolone
Tel. 045.7100121 - 349.8803858

ANNIVERSARIO

ANTONIO PONTEDERA
Franca Patrizia e Daniele ti ri-

cordano sempre con tanto amo-
re.
SanGiovanniLupatoto,

6dicembre2010

A.G.E.C.
Servizio Onoranze Funebri
Viale Caduti senza Croce, 2

37133 - Verona
Tel. 045.802.99.35 - Fax 045.802.99.00

cell. 348.396.5808
IC
04
31
9

LE PARTECIPAZIONI AL LUTTO SU L’ARENA SI RICEVONO:

AGLI SPORTELLI DELLA NOSTRA SEDE
VERONA - CORSO PORTA NUOVA,67

DAL LUNEDÌ AL SABATO: 9.00 - 13.00; 15.00 - 19.00
ANCHE DOMENICA E FESTIVI: 17.30 - 19.30

OPPURE AL TELEFONO E FAX
Tel. 045.9600200 • Fax 045.9600211

Tutti i giorni dalle 9.00 - 13.00,e dalle 15.00 - 19.45
Giorni Festivi: 17.30 - 19.45

TARIFFE Necrologi: Euro 3,00 per parola (minimo 15 parole); partecipazioni al lutto Euro 15,00 a riga, croce Euro 15,00;
foto Euro 83,00; foto più croce abbinata Euro 92,00 (+ diritto fisso + I.V.A. 20%)
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