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I volontaridelcarcere:
(Le attivitàarischio
ma dadicembre
<<La
Provinciaha fattosolopromesse,
Sollazzo:
nonsièpiùfattasentire.Siamocostrettia ridurreleborselavoro>>
ChiaraBazzanella
Gli ultimi incontri lo scorsodicembre e poi il silenzio. Ma
adessoI'associazionedi volontariato La Fraternità non intende mantenere oltre laboccachiusa e,tramite il suopresidente FrancescoSollazzo,condanna <<l'arroganzadi chi, in
Provinci4 ha fatto delle promesseper poi dissolversi-nel
nulìa>.
<<LaProvincia di Verona deve
averemolto dafare sené assessori né presidente riescono a
trovare il tempo per rispondere a un'associazione di volontariato che da più di 4,0anni si
interessa al mondo del carcere>>,dice Sollazzo,per il quale
<gli enti pubblici sonotenuti a
dare risposte ai propri cittadini, singoli o associazioni>.
Qualche anno fa, la Fraternità, per offrire a detenuti ed en
detenuti l'oppogunità di una
vita autonom4 mettendoli in
relazione con il mondo del lavoro, ha dato vita al progetto
CarlTer,con la Comunità dei
Giovani, I'Istituto Don Calabria il Centro servizi per il volontariato e il Comune.
A sostenere il tutto c'era la
fondaeione Cariverona. costretta ora abloccare il finanziamento per la venuta meno

esserecompromessa
deivolontaripotrebbe
Unapartedell'attività
llcarcerediMontorio.
di un partner fondamentale:
la Provincia per l'appunto. Eppure, pur con qualche difficoltà, la Provincia avwa già collaborato con l'associazione in
un prcgetto precedente e analogo che aveva dato buoni risultati.
Riprende Sollazzo: <<IjexassessoreZampieri ha impegnato la Provincia a partecipare al
nuovo progetto e,con un documento ufficiale, cene ha comunicato il partenariato. Latbuale assessoreFausto Sachettoci
hapoi ricevuti e, dopo avergli
spiegato il progetto, gli abbiamo lasciato la documentazione per rendere atfivo il parte-

nariato. Quello che resta sono
belle paroìe e nessuna risposta"mentre altre richieste di incoirtro cadono nel silenzio>>.
Sollazzoquindi, in qualità di
presidente dell'associazione,
chiede ora un colloquio con il
presidente della Provincia
che, precis4 <<nonsi è finora
mai preso nemmeno la briga
di rispondere alla mail che ci
ha invitato a spedirgli>>.
<<Epensare che solo qualche
mese fa uscendo dal carcere
di Montorio, Miozzi dichiaravache la provincia si impegnava a creare una rete per trovarelavoro ai detenuti>>,dice artallora gli
cora Sollazzo. <<Forse

serviva un po' di pubblicita,
ma i politici non dowebbero
andare nelle carceri afare promesse se poi si dimenticano
quello che dicono>.
Di iilusioni, i soci della FYaternità, non se ne fa4no, e sono
consapwoli che dowanno fare ameno del partenariato della Provincia. <<Oltrea dover ridurre la disponibilità delle
borselavoro>, concÌudeSollazzo, <<preoccupala distanza di
unlstituzione che non si degna nenuneno di dare una risposta,pur negativ4 avolontari che offrono gratuitamente il
proprio tempo e le proprie
energiea chi habisogno>. r

