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Realizzata
graziea uncontributodi Cariverona

l-iestemodelcarceredi Montorio

Lapalestraincarcere
(Lo sportrieduca>>
Ai lavoridellastruthrraharuropartecipatoanchei
detenuti:<<Ci
siamoresiutili,ci siamosentitiliberb>
ElisaInnocenti
Avere un nuovo spazio in cui
socializzare e procedere nel
fondamentale percorso di
reintegrazione nella societàQuesta è la mothazione con
cui si èdecisodicreareunapalestra nel carcerediMontorio,
struttura inaugurata ieri alla
presenza dell'assessore allo
Sport, Federico Sboarin4 del
prefetto Perla Stancari,di MarcoValdinoci, vicedirettore della Fondazione Cariveron4 di
Massimo Valsecchi direttore
del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 2Oe dal presidente della Commissioneconsiliare Servizi sociali, Antonia Pavesi; 7OOmetri quadri con reti
per giocare a calcetto, canestri
per il basket, attrezn e pesi,
tutbo ottenuto ristrutturando
uno spazio che era chiuso ed
inutilizzato da quattro anni,
grazie agli oltre Tomila euro finanziati dalla Fondazione Cariverona
<I detenuti awebbero diritùo
a quattro ore d'aria al giorno>,
spiega Margherita Forestan,
garante dei diritti delle persone private della libertà perso.

nale, <<maa causadel sowaffollamento, in questo carcere ci
sono 9OOpersone,nonostante
la capacità sia di 5OO,riescono
afarne solo due ed in una zona
compìetamente circdndata
dal cemento, in cui non possono far altro che guardare il cielo. E una situazione che porta
all'alienazione, non certo al re.
cupero>>.
I-a nuova palestra è stata realiz.zata con la collaborazione
di alcuni detenuti, che hanno
partecipato volontariamente
ai lavori, ottenendo per questo anche un encomio daparte del direttore,Antonio Fullo
ne. <Questo è un luogo di fondamentale importanza per
chi vive in una situazione di
inattività forzata e che invece
ha diritto a conserv-arela propria dignità di essereumano.
Ia Fondazione Cariverona ed
il Comune stanno investendo
molto e questo ci respolsabilizz4 auspichiamo che la palestra possaessereun luogo utile anche allacittà>>.
I detenuti vivono in quattro
incelle di 12metri quadri, con
nessuno spazio per potersi
muovere. <<Invece I'atbività
motoria si accompagna al be-

nessere psicofisico>, afferma
il prefetto Perla Stancari, <è
fondamentale aiutare lo wiluppo di capacità che potranno esseremesse a frutto una
volta fuori, fornendo modelli
positivi>>.
L attivitàfi sicacomemomento sociale,è questala convinzione dell'assessore
Sboarina:
<<Iosport è uno strumento di
prwenzione e in questo caso
un metodo fli recupero delle
persone;il Comuneè disponibile a fornire attrezzature, se
necessariq e acreare qualche
evento per far vivere questi
spazianchedall'esterno>.
Lo stato delle carceri è indice
della civiltàdi un pÍrese,come
sostiene Massimo Valsecchi,e
Verona si conferma in controtendenza positiva rispetto al
resto d'Italia. <Vivere qualche
ora di sport per i detenuti può
essereun modo di sentirsi normali>>,afferma Antonia Pavesi.
Ed i detenuti sono stati entusiasti di partecipaxe ai lavori,
ridipingendo le pareti ed aiutando nella ristrutturazione.
<<Cisiamo resi utili, facendo
qualcosa per noi e per gli altri.
Ci siamo sentitiliberi". r

