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Gli exdetenuti
aserviziodel Comune
lnnov ativ o accordo con la C asa " D on Girelli"

f I Comune di Ronco all'Adi-
I. ge e la Casa "Don Giuseppe
Girelli", centro specializzato
nell'accoglienza dí ex detenu-
ti psichiatrici, hanno stipula-
to una convenzione che ha
pochissimi precedenti in lta-
lia. I-accordo prevede che gli
ospiti della struttura residen-
ziale svolgano attività di pub-
blico interesse, complemen-
tari e non sostitutivi. a favore
della comunità ronchesana.
In pratica, gli ex detenuti ne-
gli ospedali psichiatrici giudi-
ziari svolgeranno un servizio
sociale in favore del Gomune.

Dowanno occuparsi di taglia-
re I'erba, di pulire, riordinare
e raccogliere i rifiuti dagli ar-
gini e dai parchi pubblici;
inoltre saranno chiamati ad
occuparsi della manutenzio-
ne delle aree verdi comunali.

Ma chi sono gli ospili della
struttura? Sono persone che,
prima di essere accolte nella
Casa "Don Girelli", erano sor-
vegliate e sottoposte a cure
psichiatriche nei cosiddetti
Opg (ospedali psichiatrici
giudiziari). Questi ultimi so-
no tutti in fase di smantella-
mento, e si sta dando attua-

zione al Piano sanitario na-
zionale e al successivo accor-
do Stato-Regioni, che ha pre-
visto il trasferimento delle
funzioni (che venivano assol-
te fino ad oggi da questi ospe-
dali) dall 'amministrazione
peni tenziaria alle Regioni.

Quesfultime pertanto han-
no dovuto trovare delle solu-
zioni. IlVeneto I'ha trovata at-
traverso il progetto dell'Ulss
2I nella Casa "Don Girelli",
che è diventata a tuttigli effet-
ti struttura intermedia. La
normativa nazionale prevede,
infatti, tre possibilità al ri-
guardo: I'istituzione di sout-
ture simili agli ospedali psi-
chiatrici con vigilanza ester-
na; l'affidamento diretto ai
servizi psichiatrici e sociali
territoriali: ed infine la crea-
zione di strutture intermedie,
come appunto quella di Ron-
co all'Adige.

Torniamo, perÒ, alla con-
venzione stipulata tra i due
enti. Gli ospiti dowanno an-
che occuparsi della promo-
zione di momenti di aggrega-

zione e socializzazione che si
terranno nella struttura di via
Ippolita Forante dedicata a
don Giuseppe Girelli, sacer-
dote veronese impegnato
nell'apostolato nelle carceri
italiane. Inoltre, sarà compito
loro fornire supporto nella
reahzzazione di eventi e ma-
ni [estaz ioni .cu l tura l i  pro-
mossi dal Comune. Infine do-
vranno aiutare I'amministra-
zione comunale nell'espleta-
mento di determinati servizi
in caso di esigenze specifiche
che verranno concordate di
volta in volta.

<Questa convenzione -
spiega Giuseppe Ferro, diret-
tore della struttura - è molto
importante ed ha un valore
fondamentale rispetto ai pro-
getti riabilitativi degli ospiti
di Casa Don Girel'li. Il lavoro
qui è inteso come momento
di riar,vicinamento e reinte-
grazione nel contesto sociale,
per arrivare all'emancipazio-
ne dalla malattia e dal percor-
so giudiziario>.
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