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LADENUNCIA. La Fraternità spiega che è bloccato anche ilfinanziamento della fondazione

I volontari del carcere:
(Le attività arischio
Sollazzo: <<La Provincia ha fatto solo promesse, ma da dicembre
non si è piùfatta sentire. Siamo costretti a ridurre le borse lavoro>>

Chiara Bazzanella

Gli ultimi incontri lo scorso di-
cembre e poi il silenzio. Ma
adesso I'associazione di volon-
tariato La Fraternità non in-
tende mantenere oltre laboc-
ca chiusa e, tramite il suo presi-
dente Francesco Sollazzo, con-
danna <<l'arroganza di chi, in
Provinci4 ha fatto delle pro-
messe per poi dissolversi-nel
nulìa>.

<<La Provincia di Verona deve
avere molto dafare se né asses-
sori né presidente riescono a
trovare il tempo per risponde-
re a un'associazione di volon-
tariato che da più di 4,0 anni si
interessa al mondo del carce-
re>>, dice Sollazzo, per il quale
<gli enti pubblici sono tenuti a
dare risposte ai propri cittadi-
ni, singoli o associazioni>.
Qualche anno fa, la Fraterni-
tà, per offrire a detenuti ed en
detenuti l'oppogunità di una
vita autonom4 mettendoli in
relazione con il mondo del la-
voro, ha dato vita al progetto
CarlTer, con la Comunità dei
Giovani, I'Istituto Don Cala-
bria il Centro servizi per il vo-
lontariato e il Comune.
A sostenere il tutto c'era la

fondaeione Cariverona. co-
stretta ora abloccare il finan-
ziamento per la venuta meno

di un partner fondamentale:
la Provincia per l'appunto. Ep-
pure, pur con qualche difficol-
tà, la Provincia avwa già colla-
borato con l'associazione in
un prcgetto precedente e ana-
logo che aveva dato buoni ri-
sultati.

Riprende Sollazzo: <<Ijex as-
sessore Zampieri ha impegna-
to la Provincia a partecipare al
nuovo progetto e, con un docu-
mento ufficiale, ce ne ha comu-
nicato il partenariato. Latbua-
le assessore Fausto Sachetto ci
hapoi ricevuti e, dopo avergli
spiegato il progetto, gli abbia-
mo lasciato la documentazio-
ne per rendere atfivo il parte-

nariato. Quello che resta sono
belle paroìe e nessuna rispo-
sta" mentre altre richieste di in-
coirtro cadono nel silenzio>>.

Sollazzo quindi, in qualità di
presidente dell'associazione,
chiede ora un colloquio con il
presidente della Provincia
che, precis4 <<non si è finora
mai preso nemmeno la briga
di rispondere alla mail che ci
ha invitato a spedirgli>>.

<<E pensare che solo qualche
mese fa uscendo dal carcere
di Montorio, Miozzi dichiara-
vache la provincia si impegna-
va a creare una rete per trova-
relavoro ai detenuti>>, dice art-
cora Sollaz zo. <<Forse allora gli

serviva un po' di pubblicita,
ma i politici non dowebbero
andare nelle carceri afare pro-
messe se poi si dimenticano
quello che dicono>.

Di iilusioni, i soci della FYater-
nità, non se ne fa4no, e sono
consapwoli che dowanno fa-
re ameno del partenariato del-
la Provincia. <<Oltre a dover ri-
durre la disponibilità delle
borse lavoro>, concÌude Sollaz-
zo, <<preoccupa la distanza di
unlstituzione che non si de-
gna nenuneno di dare una ri-
sposta, pur negativ4 avolonta-
ri che offrono gratuitamente il
proprio tempo e le proprie
energie a chi habisogno>. r

llcarcere diMontorio. Una parte dell'attività deivolontaripotrebbe essere compromessa


