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Cà del Ferro.La delegazione guidata dal coordinatore nazionale del sindacato di polizia penitenziaria

«Il carcere ha voltato pagina»
Il Sinappe ha incontrato
la direttrice reggente Lusi
di Gilberto Bazoli

Il carcere sempre sotto i riflet-
tori. I vertici del Sinappe (Sin-
dacato nazionale autonomo di
polizia penitenziaria) hanno
incontrato, ieri mattina, il di-
rettore reggente, Maria Ga-
briella Lusi. «Il clima è cam-
biato», hanno commentato i
rappresentanti sindacali.

I referenti del Sinappe era-
no a Cremona per una riunione
sulla situazione nella case cir-
condariali in Lombardia ed è
in questo contesto che hanno
avuto uno scambio di idee con
la numero uno di Cà del Ferro.
La delegazione sindacale era
guidata dal coordinatore na-
zionale del Sinappe A nt on io
Fellonee compostadal coordi-
natore regionale V in c e nz o
Martucci, Alessandro Monda-
vi e Luigi Varesano. Al termi-
ne del faccia a faccia i sindaca-
listi hanno fatto il punto. «Si
respira un’aria nuova», ha det-
to Fellone tornato in città dopo
il si-in organizzato, agli inizi
dello scorso settembre, sul
piazzale dell’istituto di pena
«Da allora la situazione è total-
mente cambiata», ha conti-
nuato il leader del Sinappe.
Toni simili da Martucci. «La
dottoressa Lusi si è mostrata
disponibile al dialogo, credia-
mo si possa dire che con lei si è
finalmente voltato pagina».
Questo non significa che gli an-
nosi problemi sul tappeto oltre
le sbarre siano stati risolti d’in-
canto. Gli agenti di custodia, a
fronte dei circa 400 detenuti
(per la maggior parte immigra-
ti), sono sempre insufficienti e
il secondo piano degli alloggi

per gli agenti di custodia conti-
nua ad essere inagibile a causa
delle infiltrazioni d’acqua. Si è
poi aggiunto, da alcuni mesi, il
caso del bar interno, chiuso
per un contenzioso con la pre-
cedente gestione. Sono invece
segnalati miglioramenti, a
quanto pare, sul fronte della
gestione degli educatori (un
fronte caldo perché il loro pa-
rere è importante per la con-
cessione di permessi, arresti
domiciliari e altri benefici pre-
visti dalla legge): al tempo del
p r  e s i d  i o
davanti a
Cà del Fer-
r o  e r a n o
tre ma, di
fatto, solo
d u e  a v e-
vano rap-
porti con i
d  et  e  n  ut  i
perché i l
terzo era
i mp eg na-
to esclusi-
vam ente
in ufficio.
«E a paga-
re dazio - si
era detto
i n  q u e l-
l’oc cas io-
n e  -  s o n o
sempre gli
agenti  di
polizia penitenziaria che de-
vono fare anche l’educatore, il
ragioniere e tutto il resto». Da
qui laprotesta allaquale, ripo-
sti negli armadietti i baschi az-
zurri e le uniformi, avevano
partecipato molti agenti.

«Oltre che verso le istanze
dei nostri colleghi, il direttore

si è mostrato aperto anche con
il mondo esterno, comprese le
istituzioni locali - ha aggiunto
Martucci -. Anche questo è un
segno di rinnovamento, un al-
tro piccolo passo in una situa-
zione difficile, per uscire da un
impasse che sconfinava nel-
l’abbandono». La parola è tor-

nata al coordinatore nazionale
della sigla sindacale. «Espri-
miamo la nostra soddisfazione
per il lavoro svolto dal diretto-
re e auspichiamo che questo
percorso possa continuare
perché a noi sta a cuore il be-
nessere di tutti i lavoratori,
non solo di alcuni. Saremo

sempre vigili perché si conti-
nui - da una parte e dell’a lt ra ,
tutti i soggetti coinvolti - nella
direzione intrapresa. Final-
mente si è iniziato a cammina-
re».

A proposito di ‘carcere aper-
to, domani a Cà del Ferro è in
programma il concerto della
cantante californiana S h e rr i-
ta Duran. U n’iniziativa «a so-
stegno del quotidiano impe-
gno per il raggiungimento di
un’applicazione della pena
sempre più rispondente ai
principi costituzionali e per
una maggiore attenzione ver-
so il benessere dell’intero per-
sonale», si legge in una nota
della casa circondariale cre-
monese. L’artista è stata pre-
miata nel 2000dalla rivista ne-
wyorkese Talent in motion c o-
me poeta dell’anno.
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La delegazione del Sinappe: Martucci, Mondavi, Fellone e Varesano. Nel riquadro, Cà del Ferro

Studenti del liceo Vida e una rappresentanza dei detenuti di Cà del Ferro impegnati nella sfida cestistica

L’iniziativa. Lo sport protagonista all’interno della casa circondariale

Sfida a colpi di canestri
fra liceo Vida e carcerati

Nell’ambito del Progetto Car-
cere 2015 dell ‘UISP cremo-
nese, con il contributo della
Regione Lombardia, si è
svolto nella mattinata di og-
gi, presso la palestra della
Casa Circondariale cittadi-
na, un incontro di pallacane-
stro fra una rappresentativa
di studenti del Liceo Vida
guidata dal professore D a-
niele Tolomini, ed una squa-
dra di detenuti allenati dal-
l’operatore della UISP F a-
bio Cavagnoli.

Alla presenza di Goffredo
I ac h et t i presidente provin-
ciale UISP, e del personale
di Polizia Penitenziaria, so-
no avvenute quattro partite
di 20 minuti . Tre sono le vit-
torie degli studenti del Vida
contro una della rappresen-
tativa dei detenuti dovuta in

gran parte alla differenza di
tecnica in campo. Al termine
scambio di saluti sportivi
con relativa foto di tutti i
presenti. Insomma lo sport si
conferma ancora una volta
un magnifico ed efficace

strumento di unione e comu-
nicazione, un modo per in-
contrare e confrontarsi se-
guendo le regole, in piena li-
bertà. Questo l’effetto posi-
tivo dell’iniziativa che ha
coinvolto detenuti di Cà del

Ferro e gli studenti del liceo
Vida. L’integrazione fra chi
vive in carcere e chi sta fuori
passa anche attraverso ini-
ziative di carattere sporti-
vo.
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Assicurazioni. Brambati (Snaa): ecco cosa fare se la compagnia non si fa sentire

Incidenti, arriva un aiuto
E’ sempre difficile districarsi
tra le pratiche burocratiche
in caso di incidente. Ecco un
buon consiglio.

Sei rimasto vittima di un si-
nistro e desideri ottenere il ri-
sarcimento incidente? La
Compagnia assicurativa no-
nostante i vari solleciti fa sce-
na muta? Non rimane che fare
causa all’assicuratore: non
immediatamente però. È scat-
tato infatti dal 9 febbraio l’ob-
bligo di negoziazione assisti-
ta, una fase che si frappone
tra diffida e giudizio civile.

«Quando si rimane vittime
di un sinistro e la Compagnia
assicurativa non si fa sentire
— spiega Stefano Brambati

del Sindacato nazionale agen-
ti di assicurazione - sezione di
Cremona — viene naturale
pensare di fare causa all’assi-
curazione. Da oggi il risarci-
mento dell'incidente, o quan-
tomeno la causa civile per lo
stesso, saranno ritardati dal-
l’inserimento di una fase ne-
goziale denominata appunto
negoziazione assistita. La ne-
goziazione assistita è obbliga-
toria a partire da 9 febbraio e
comporterà al fine di ottenere
il risarcimento e prima di fare
causa all’Assicuratore, l’espe-
rimento di una conciliazione
con le assicurazioni. Il tentati-
vo di accordo tra le parti verrà
messo in atto dal vostro avvo-

cato e da quello nominato dal-
l’assicurazione auto chiamata
a rispondere dell’inde nniz-
zo». Pertanto, trascorsi i 60
giorni dalla lettera di diffida
alla Compagnia, prima di adi-
re le vie legali dovrete prova-
re a raggiungere un accordo
con la Compagnia stessa.

«La negoziazione assistita
— prosegue Brambati —, che
si può in certo qualche modo
definire un mix tra mediazio-
ne e arbitrato, potrebbe con-
sentire in realtà di ottenere
(in caso di conciliazione) un
risarcimento più immediato,
seppur frutto di un compro-
messo».
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Maria Cristina
di Savoia, oggi
don Cavedo
Oggi ,  con
inizio alle
17, si terrà
incontro or-
g  an  i  zz  at  o
dal circolo
di cultura
Maria Cri-
stina di Sa-
voia presso
l’Archivio
d i  S t a t o .
T e m a :  I l
r  i n  n  o v  a-
mento della chiesa dopo il
Concilio. Nei panni di rela-
tore ci sarà don Romeo Ca-
vedo.

IN BREVE

Beltrami, corsi
serali: iscrizioni
Iscrizioni a corsi serali del-
l’Itc Beltrami - Sono aperte
le iscrizioni ai corsi serali
dell’Itc Beltrami per ragio-
nieri e dell’Itg P. Vacchelli
per geometri. Per informa-
zioni e iscrizioni consultare
i l  s i t o w w w . i i s g h i s l e-
ri-cr.gov.it oppure telefona-
re al numero 0372-20216 in-
terno 1,2,3.

La Fenice
corso di Reiki
Corso di reiki tradizionale
a Cremona. L'Associazione
Fenice propone a Cremona
un nuovo appuntamento.
Corso di Reiki, una discipli-
na di riequilibrio psico-fisi-
co tradizionale giapponese
che agisce sull'energia vita-
le di chi la pratica e chi la
riceve. Prossimo incontro
15 marzo, iscrizioni entro
domani, presso il Centro
Sportivo San Zeno a Cre-
mona

CRONACA DI CREMONA


