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L'lNlzlATlvA. I I pu nto sul risu ltati otte n uti co n i I progetto .. Esodo,,

w
sore ai Servizi sociali Anna
Leso sono intervenuti la ga-
rante dei detenuti Margheri-
ta Forestan, la direttrice del
cilrcere di Montorio Maria
Grazia Bregoli, i giudici di
sorveglianza Isabella Cesari,
Lorenza Omarchi e Giulio
Tamburini, la direttrice
dellUffi cio esecuzione oena-
Ie esterna Francesca Paola
Lucrezi, il responsabile del
progetto Esodo Alessandro
Ongaro, la coordinairice de-
gli assistenti sociali volontari
Alessandra Salvan e il com-
missario della polizia munici-
pale Davide Zeli.

L'attivita era iniziata nel
2Ol2 conla nascita, grazie al
contributo della Fondazione
Cariverona, del progetto Eso-
do, chehapermesso aI Comu-
ne di attribuire 3O borse lavo-
ro alla cooperativa incaricata
della vigilanza a tre monu-
menti - l'Arena, iì museo maÉ
feiano e la casa di Giulietta -

Le aree verdi della città
curate dai detenuti
Un gruppo ha sistemato il selciato di piaz zaBra
Ilmagistrato: <Ilbilancio di gueste attività è positivo>
<.Grazie perla fiducia accor- t41g6. F s
dataci,pèrfarci sentireutilie S
per averci fatto riacquistare
fiducia in noi stessi. Da parte
nostra questa fi ducia non ver-
rà mai tradito>. Con queste
parole una decina di persone
detenute o agli arrestiàomici-
liari hanno espresso la loro
gratitudine per aver awto
lbpporbunita di wolgere alcu-
ni lavori di pubblica attivita
fuori dalle mura del carcere.

Ieri aPalazzo Barbieri si è
fatto il punto sui risultati del
progebto <<Esodo> per I'inclu-
sione socio-lavòrativa di dete-
nuti ed ex detenuti. <<Il bilan-
cio di queste attivita di riso-
cializzazione attraverso per-
corsi lavorativi è ampiamen-
te positivo>>, sottolinea Isabel-
la Cesari, magistrato
dellUfficio di sorve[lianza.
Un gruppo di t5 detenuti ha
lavorato alla sistemazione
del selciato inpiazza Bra, si
sono assunti il compito della
guardiania del municipio -
<<u-nica esperienza del genere
nel panorama nazionaJe>>,
sottolinea il magistrato -, e si
prendono cura del verde nel
parco dell Adige e nella zona
dei Bastioni. <Tali incarichi
sono stati assegnati con estre.
ma attenzione ed oculatezz4
maintutti questi mesi non ci
sono state criticita di sorta>
aggiunge il magistrato. Con
il sindaco Flavio Tosi e I'asses-

Lîncontro che si è tenuto in Comune alla presenza de[ sindaco

per l'inserimento lavorativo
di soggetti in situazione di
fragilità sociale. Nel 2Ot5 è
stata siglata una convenzio-
ne per perrnettere alle perso-
nedetenute di sostenerè lavo-
ri a titolo gratuito o tirocini
formatiú promossi dal Co-
mune in attivita di utilita so-
ciale, retribuiti con borse la-
voro, tra i 12O ed i g5O euro aI
mese. I.o scopo è oftire
lbppo*unita di abquisire
c_ompetenze lavorative spen-
dibili al termine del periodo
di detenzione. Il tirocinio du-
radadue asei mesi. Nel zol5
otto detenuti hanno lavorato
alla selciatura delle aree pe-
donali del centro, possibilita
por esrcsa a persone soggette
a misure alternative alla de-
tenzione. Per cinque di loro
sono stati attivati stase per la
cura del parco del*lAdige.
Nei giorni festivi, infine, assi-
curano il servizio di zuardia-
nia di P afazzo Barbiari. o es.


