
LWENTO. ll progetto è ideato da Ctv e Oasi. Alla presentazione c'era anche ilvescovo Zenti
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La presentazione del progetto, alla presenza del vescovo, che coinvolge i detenuti del carcere di Montorio r0ro MARCHT0RI

UnrisciòperglianùaÍú
che aiuta I'integra zrone
Sarà condotto da detenutivolontari dopo un periodo di formazione
ta fondazione: <<Potranno riscoprire la città con un mezzo nuovo>)

Ludovica Rrrgato

Un risciò per unire due mon-
di permeati troppo spesso da
solitudine e sofferenza. Un ri-
sciò come mezzo solidale, ca-
pace di abbattere pareti e re-
galare nuovi sorrisi.

Il progetto <Risciò Solida-
le>>, ideato da Clv impresa so-
ciale. Clv Pensionati-Cisl Ve-
rona e Anteas Verona con il
supporto della Fondazione
Cattolica è stato sposato dal-
la responsabile della Fonda-
zione Oasi Serafina Dalla
Tomba e partirà in questi
giorni al centro servizi <<Al Ba-
rana>>. Llniziativa sociale, at-
tiva da un mese anche alla ca-
sa di cura Sant'Anna di úa
Marsala, inteqde oftire un
servizio di trasporto eco-so-

stenibile gestito da detenuti
in fase di reinserimento e de-
dicato ad anziani o persone
con disabilità. I^a finalita sa-
rebbe quelladi wiluppare re-
ciproci rapporti di solidarie-
ta e arricchimento emotivo.
Detenuti volontari, dopo un
periodo di formazione, porte-
ranno in giro per il centro sto-
rico gli ospiti del centro co-
modamente seduti su uno
dei due risciò a disposizione,
dotati di pedalata assistita e
pannelli fotovoltaici.

<<E stata una sorpresa travol-
gente>>, racconta Maria Ma-
stella, presidente della Fon-
dazione Oasi, <<abbiamo ap-
provato questa iniziativa nel
giro di due setbimane. E una
grossa opportunità: due diffi -
colta si mettono insieme per
creare una forza. Non abbia-

mo perso questa occasione
che permetterà agli anziani
di riscoprire la nostra città
con un mez,zo nuovo>>. Ma
comè nata questa iniziativa?
<<Da una bellissima proposta
che ho riceluto da Fausto
Scandola, presidente di Clu>,
spiega Mariagrazia Bregoli,
direttore della casa circonda-
riale. <Questo progetto mi
ha entusiasmata fin da subi-
to, penso che sia necessario
impegnare idetenuti in attivi-
tà importanti e di valore, ca-
paci di stimolare il senso civi-
co. Questa iniziativa ofte re-
ciprocità e insegna a prender-
si cura degli altri>.

Entrambe le parti coinvolte
sono dawero entusiaste e si
vorrebbe in futuro creaxe un
servizio turistico che permet-
terebbe di finarziare quelìo

sociale. Insomma un proget-
to ben strutturato, che ofte
opportunita di crescita rela-
zionale o, usando le parole
del vescovo Giuseppe Z,enti,
che habenedetto i risciò, <<ca-
pace di far uscire le persone
dal loro isolamento sociale>>.
L'iniziativa è realizzata gra-
zie alla partnership con la ca-
sa circondariale. Ia Federazio-
ne associazioni nazionali di-
sabili (Fand), l"unione italia-
nadei ciechi e degli ipoveden-
ti (Uici),lT,nte nazionale sor-
di (Ens), gliAmici dellabici-
cletta e I'associazione Amen-
telibera. Concìude I'assesso-
re ai Servizi sociali Anna Le-
so: <<Questo significa lavora-
re in sinergia: è un modo in-
telligente per capire cos'è
realmente la rete sociale>>. o


