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I detenuti sfornano
pane,pizze e dolci
persettanta scuole
Motfia: <rAvuti riscontri positivi
sulla qualità e sulrisparmio>>
Detenuti con Ie mani in pa-
sta, alle prese con pizzette, pa-
nettoni e panini, ma anche
con un nuovo stile di vita, im-
prontato al lavoro, alla fatica
e al sacrificio.

In quest'ottica, ieri, è stata
rinnovata per il secondo an-
no la collaboraaione tra
Agec, il carcere di Montorio e
la cooperativa Vita, che ogni
giorno porta nelle mense del-
le scuole veronesi circa due
quintali di pane, prodotto
dai detenuti inseriti nel pro-
getto <Oltre il forno>.

<<Inizialmente avevamo ini-
ziato questa attività, coinvol-
gendo i detenuti nellaprepa-
razione di prodotti da forno
perlo spaccio del carcere, ol-
tre che perlarealizzazione di
colombe e panettoni durante
le festivita natalizie e pasqua-
li>>, raccontano Giorgio Ro-
veggia, presidente della coo-
perativa Vita, e la coordinatri-
ce del progetto Dannia Pa-
van.

<Dall'anno scorso abbiamo
iniziato afornire anche il pa-
ne a urur settantina di scuole
veronesi, grazie alla collabo-
razione con Agec, e ora que-
sto progetto è stato rinnova-
to>>. Una scelta che, secondo
il direttore di Agec Maria Cri-

stina Motta" ha portato van-
taggi a livello economico e an-
che qualitativo.

<< Una volta accertata la qua-
lita di un prodotto, credo che
gli enti pubbìici debbano cer-
care di favorire le iniziative a
sostegno di persone disagia-
te>>, sostiene la Motta.

<<L'Agec, inoltre, ha avuto ri-
scontri positivi anche sotto il
profilo del risparmio econo-
mico e della qualita, perché i
prodotti sono ottimi>>.

Ma a trarne beneficio sono
anche gli stessi detenuti coin-
volti nel progetto, attualmen-
te cinque.

< L'iniziativa garantisce loro
competenze, perché per lavo-
rare in panificio vengono ov-
viamente formati>>, spiega
Margherita Forestan, la ga-
rante dei diritti dei detenuti.
affiancata dalla direttrice dei
caxcere di Montorio Maria
Grazia Bregoli e dall'assesso-
re alle Politiche sociali Anna
Leso.

<Inoltre, si vuole proporre a
queste persone un modello
divita normale, fatto dilavo-
ro, orari, faticae responsabili-
tà, in modo da poterle gra-
dualmente reinserire nella so-
cietà>>' o m'tR' 

oftMffiar


