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Inaugurata
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Biondani

n carcerediventapiù umano
Nuovoaccessoper i familiari
Bastacodeumitanti sottoil soleo la pioggia,spaziancheperi bimbi
Il plausodelvescovo
Zenf: <CosìI'impattosaràmenotraumatico)
Di tutti i cancelli di cui può esserecostituito un cÍìxcere,aun
detenuto interessa solo quello
d'uscit4 ma da ieri, anche
quello d'ingressoha un lato positivo persino per chi sta scontando una pena l,a casa circondariale di Montorio ha infatti inaugurato il nuovo accesso all'istituto penitenziario,
un'entrata dedicata ai familiari dei detenuti in visita che
non è più rappresentata da
unalunga e tetra coda all'aperto, sotto il solleone o la pioggia
e ilfreddo, mache èunastruttura adeguataanche ai barnbini dove.Una confortevole sala
d'attesafornita di giochi e colori per i bambini e animata da
educatori e clown che cercheranno, come spiegaMargheritaForestan, garante dei diritti
dei detenuti. <di rendere I'arrivo al carceremeno traumatico
una sorta di "mamma vengo
anch'io'l un modo per umanizzarequestoluogo di detenzione>).
<Non è facile coltivare le relazioni parentali o crearle tra detenuti e figli>, sottolineala direttrice delf istituto penitenziario Mariagrazia Bregoli,
<creareun ambiente confortevole facilita I'awicinamento

ed è un modo per andare incontro ai familiari che sono
spessole vittime oscuredei crimini commessidai detenuti>.
Ainaugurare il nuovo ingressoamisuradibambino ci pensa il vescovo monsignor GiuseppeZenti che dopo la benedizione dice : <<Questo
è un luogo significativo, un locale che
rende meno traumatico per i
bambini il contatto con il carcere>>.I-linteryento, realizzato
nell'ex palazzina del Sert e costato 60mila euro, è stato possibile grazie al contributo della FondaaioneBiondani Ravetta. <Abbiamo dato il nostro
contributo a una iniziativa voluta dal gamnte dei detenuti
Margherita Forestan>>,
spieganoVincenzo Quaratino e Bianca Biondani Ravetta, rispettivamente vice e presidente della fondazione.<siamoconvinti così di manifestare sentimenti di fraternità anche versochi ha sbagliato>.
Presenti all'inaugurazione
anche i consiglieri della commissioneServizisocialipresiedutadaAntonia Pavesicheha
anche visitato la struttura penitenziaria e ha avuto un momento di dialogo con alcuni
detenuti.
La garante Forestanha infatti acdompagnatoin un <tour>>
all'interno del carcere.nella se-

llvescovo
aInuovoingresso
di Montorioconunanimatore
peri bimbi
zione maschile. illustrando le
aree comuni e facendo vedere
anchetutte le iniziative di lavo
ro che vengono promosse dalI'azienda Iavoro e futuro di
Giuseppe Ongaro e Edgardo
Somma che impiega circa 7O
carcerati in lavori di manifattura e confezionamento.
La visita ha permesso anche
di scoprire le bontà cucinate
dai carcerati che, grazie all'associazione Ia Libellul4 stanno facendoun corsoper panificatori. I detenuti che hanno
aluto modo di esprimere i propri pensieri ai consiglieri, nel

pochissimotempo loro concesso e interrotti dalla direzione,
hanno sottolineato una serie
di problemi dovuti al sowaffollamento e chiesto soprailutùo
spaaiper poter sfogare <i carichi ditensione dovuti allaconvivenza>>.
A causa del numero eccessivo di detenuti, più del doppio
per cui è stato progettato il cafcere,e pervia della scarsitàdi
agenti penitenziaxi, ai carcerati è concesso,per esempio,andare in palestra solo unav0lta
al'rhese.o
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