
VOLONTARIAIO. Lunedì 13 maggio s'inaugura [a struttura voluta dalla Fraternità per la quale siè atteso 15 anni

Apre Domenico, Íl centro ascolto in carcere
\
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Vi opereranno volontari
de[l'associazione e di altri
gruppi, a disposizione
dei reclusi e de[[e famiglie
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Un sogno che si awer4 per i
volontari della Fraternità- E
un punto di riferimento nuo-
vo e atteso datempo per tutte
quelle persone che ogni gior-
no varcano l'ingtesso del car-
cere di Montorio per incontra-

re i propri familiari detenuti.
Il Centro d'ascolto Domenico,
rimasto sullacartaper oltre 15
anni, diventa fi nalmente real-
tà. Nel pomeriggio di lunedì
ilt maggio sarà inaugurato uf-
ficialmente all'interno della
stessa struttura di reclusiong
dopo che è sfumato ilprogetto
originario di collocarlo nel
piazzale antistante la casa cir.
condariale. Io scorso ottobre
I'amministrazione comunale
ha optato per posizionare il
Centro più vicino alla citta" e
renderlo funzionale anche ad

altre esigenze ditipo sociale.
L associaaione Ia Fraternità,

che quesfanno festeggerà i 4'5
aruri trascorsi a fi anco dei dete
nuti e delle loro famiglie, ha in-
dividuato una collaborazione
diversa riuscendo a mantene-
re iì fi nanziamento riservatole
dal Centro servizi per il volon-
tariato per awiare la strutEura
con operatori qualifi cati.

Spiega il presidente della Fra-
ternità, Francesco Sollazzo:
<<Abbiamo instaurato un'otti-
ma collaborazione con la dire.
zione del caxcere, dawero at-
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tentaalle esigenze dei familia-
ri di chi è recluso aMontorio, e
ci ha concesso l'utilizzo di uno
spazio interno. Per noi è fonda-
mentale riuscire a intercetta-
regià all'ingresso chi si recain
visita dei proprio cari reclusi.
Solo così possiamo fornire in-
formazioni pratiche e un pri-
mo sostegno a chi, suo malgra-
do, deve fare i conti con una re-
altàosticae dura>.
Una decina di volontari tra

quelli della Fraternità (capofi-
ladelprogetto), e dialtre asso-
ciazioni impegnate nel mon-
do della pena e dellagiustizia
(Progetto Carcere 663, Em-
maus di Vitlafranca Ripresa
Responsabile e Oltre il confi-

ne), dall3 maggio simetteran-
19 a disposizione sopratfutto
di chi affronta per la prima vol-
ta llngresso in carcere. <<All'
inaugurazionedel Centro ci sa-
rà anche la moglie di Domeni-
co, il detenuto acui è dedicata
la struttur4 che proprio il 1Íl
maggio di 18 anni fa si è tolto
la vita a Montorio>>, dice Sol-
Iazzo. <<Daquel momento èdi-
ventato ancora più importan-
te dare un segnale di speranza
e di ascolto atle famiglie.
L'obiettivo è dare poi informa-
zioni e sostegno anche ai dete
nuti in uscita>. Perloro, intan-
tq è attivo un corsoper aiutar-
li ad affrontare il ruolo di geni-
tori da dietro le sbarre. o


