
TAGLIO DEL NASTRO. E gestita dall'associazione "Vita e cultura. llmosaico". La prima ospite arriverà fra sette giorni

Una casa per oftire alle donne
un futuro dopo il carcere
[a presidente d el soldalizio :
<In seimesile aiutaremo anche
a trovare un lavoro>>. Zanolto :
<Il quartiere sta cambiando>>
Anna sa.rà la prima a varcate
la porta maxrone che immette
nel piccolo, ma confortevoìe
appartamento. E per la prima
voltA da diverso tempo, saxà
lei agiraxele chiavi nellírselra-
tura della porta. Anna (il no-
me è inventato) è stranier4 ha
poco più di trent'a.mi, è alta
meno di un metlo e sessanta.
Ed è una delÌe detenute che po-
polaro il carcere di Montorio.
Fino a domenica Dalunedì, in-
fatti, per lei inizierà. una nuova
vita. Una sfida- Che stavolta
nonpuò perdere.
Anna è Ìaprima delle sei ospi-

ti che nel giro di poche settima-
ne riempiranno i posti letto
della <Casa della donna>, iì
nuovo progetto de$a.ssociaz io-
ne <Vita e cultura il mosaico>,
inaugurato ieri a Borgo Nuo-
vo, che ha come obiettivo di da-
re un sostegno a.lÌe detenute
che stanno per reinseúrsi nel-
la società. Un progetto atteso
da dieci arni e tarto più prezio-
sose si considera che èuno dei
pochi esistenti e che si colloca
in un quaxtiere che sta piano
pia.no trovando una sua di-
mensione, urbanistica ma so-
prattutto socia.le.
Anna non sarà sola. Attorno

a lei e alle altre cinque ospiti,
in via Agdgento 34 e 36, ci so-
no i volontari che Ìe aiuteran-
Do a ritro'lare l'autonomia. Co-
minciando dall'ospita.lita
prowedendo ai beni di púma
necessità, insegnando loro un
mestiere e awiardole a un im-
piego. E, infatti, affarto al'abi-
tazione vera e propda è stato
rica to un laboratoúo con
tarto di macchinaxi tessili e
non solo. Le ospiti hanno sei
mesi di tempo: poi dowanno
lasciare la casa e camminaÌe
da soìe.

Casa e lavoro. Sono sempte
quelli i problemi delle detenu-
te. Di tutti i detenuti che si ap-
prestano a uscire. In paxticola
re di quelli più anziani e degli
stranieri.

,.È così, da sempre", sussur-
ra suor Stella. Suor Stell4
<Stella e bzìstD, precis4 ha
passato gli uÌtimi 25 anni in
carcere, tra le detenute, a cerca-
re di da.re un futuro a chi si è
giocato una fetta del passato.
<< Su sessanta detenute di Mon-
torio, solo una decinasono ita-
ìiane. Quando escono, queste
donne, spesso sono sole, avol-
te iurivano da altre città- Si tro-
vano senza soldi e senza Ìavo-

fo. Se non vengono aiutale, il
rischio che tornino a rubare o
a commettere reati è alto>.
Semplice. Difficile, invece, è da-
re risposte al problema.

l,o sa anche Antonietta Cor-
dioÌi, presidente della Casa del-
la donn4 che fino a ieri hado-
rtrto àÌTangiarsi, trasforman
do alcune slarze dalla sala cM-
ca in laboratori per detenuti
anmessi a misure alternative.
<Sono già in contatto con altri
awocati interessati al proget-
to>, spiega Artonietta. <E i vo-
lontaú non ma-ncano. Anche
quaÌche azienda ci-da una ma

no, ce ne sono alcune di molto
sensibili. Noi vogliamo dare a
queste donne che hanno sba-
gliato un'opportunità per rifar-
siunavita>.
Al taglio del nastro c'eraro

arìche fra Beppe Prioli e gli am-
ministratori: l'assessore regio-
nale ai lavod pubblici Massi-
mo Giorgetti, gli assessori co-
muna.li a.lla Politiche sociali,
Stefaro Befiaccq e al decentm-
mento, Maxco Pado\"-rìi, il con-
sigliere comunale del Pdl Iìle-
naTlaverso, il presidente della
provinci4 Giova.nni Miozzi, il
presidente di circoscrizione

Luca Zanotto con i consiglieú
Fabio Debortoli, Giovanni Re-
sidori, Roberto Simeoni e Lo-
renzo Anlonini.

<Non solo muri>, è lo slogan
coniato da Giorgetti per I'occa-
sione. La cas4 infatti, dentra
nel progetto di riqualificaz io-
ne deìÌe ex casette del \4llag-
gio, costato lTmilioni di euro.
<NeÌÌ'ambito della riqualifi ca-
zione si sono úcavati degli spa-
zi da destinare non ad alloggi,
ma ad attività sociali sul terri-
torio, come quelle degli anzia
ni e degli alpini. E questo è il
vero lz.lore aggiunto del pro-

Le case divia Agrigento che sono diventate luogo diaccoglienza per le detenute o erreroro
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lltaglio delnastro con, alcentro,la presidente Cordioli

"Ma dopo [a detenzione
non c'è una struttura
dipronto intervento"
È 25 anni che cispera,finoad
o ra senza ris u [tati. Suor Stella
vive ogni giorno la realtà del
carcere: "l l  problema dimolte
donneèchesonosole. Quando
escono non han no nu lla. Spesso
sonostraniere. f4anca una
struttura di pronto Ìntervento,
!na casa che offra Loro una
prinra accoglìenza e l iaiutia
trovare un lavoro. Senza soldie

getto>. E Zanotto sottolinea
che <il quaxtiere si sta decisa-
mente modiicando, sotto
l'espetto urbanistico e socia-
Ìe>. la casa è <un uÌteriore tas-
sello di quanto già fatto nel ter-
ritorio>. Un lavoro che, ades-
so, ha tre nuóvi obiettivi: (l,a
ristrutturazione dell'ex cine-
ma teaÍo, la riqualificazione
delÌa piazza e Ìa realizzazione
del centro di incontro per a.n-
ziani nei locali ústrutturati lra
via Sicilia e via Monreale>.

Bertacco aggiunge che il pro-
getto è importante <perché si
inserisce in un piaro di reinse-

senza lavoro, i l  r ischio che tornino
:  r lo  inn  ,a rèÀà l rÒ-

Suor SteLla sottolinea anche
I'esigenza diun luogo dove i
detenutrpossano esporree
vendere i pf opri lavo.i. "Fino a
qualche anno fa c'erano le stanze
divia Santa Chiara, ora non c'è
nulla". [appello di suor Stella è
educato e sottovoce.

Qualcunole darà ascolto?

rimento sociale a cui stiamo la-
vorardo da tempo>. E che pre-
vede, oltre aìla cas4 anche
l'ospitalità a persone senza fis-
sa dimora e il sostegno alle per-
sone cinquantenni che hanno
perso il lavoro: <Persone in
estrema diffrcoltà perché non
eraro abituate a.lla povertà e
che si ritrovaro, in breve tem-
po, senza alcun sostegno>,

In viaAgdgento le starze pro-
fumaro di nuovo in attesa del-
le ospiti. Anna sta arivando,
la sfida sta per cominciare: sta-
volta non puo sbagliare. r RV


