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Oggetto:    Giovedì 5 febbraio 2009 -  ore 10    Comune di  Lesa

Sala Riunioni “Ex Società Operaia”  (Piazza IV Novembre)

PROGRAMMA OPERATIVO  PROGETTO “AMBIENTE - SOLIDARIETA - SICUREZZA”

Legge regionale 23 marzo 1995, n. 45.

“IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA' O AMMESSI AL LAVORO ALL'ESTERNO 

PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE”

 

La scrivente Associazione è lieta di invitare le S.S.V.V, a partecipare all’incontro che si terrà il giorno 

sopraindicato per  la discussione operativa relativa al Progetto previsto,  dopo che la Regione Piemonte  ha 

deliberato il  finanziamento in relazione all’ adesione dei comuni  interessati (capofila organizzativo Lesa).

La documentazione della determinazione regionale viene allegata alla presente comunicazione.

 Siamo particolarmente lieti  che si  possa così  continuare  l’attività  di  recupero ambientale,  dopo un 

triennio di proficua azione  sul territorio, con  il  fondamentale apporto dei “ristretti” provenienti dalla Casa 

Circondariale di Verbania e speriamo, se ciò sarà possibile, anche da quella di Novara.

Ricordiamo a tale proposito che il Dott. Marco Girardello, unitamente alla Sig.ra Tonelli Maria Vittoria 

ed  alla  Sig.ra  Bollati  Gloria  dell’U.E.P.E.  (  Ufficio  Esecuzione  Penale  Esterna)  saranno  presenti  per  le 

operatività conseguenti all’approvazione del Progetto stesso.

 Anche  i  responsabili  della  cooperativa  Multidea-Onlus,  fattivamente  presenti  sul  nostro  zona  con 

l’obiettivo del concreto reinserimento nella società civile dei “ristretti”, sono invitati a partecipare all’incontro.

Nell’ attesa di incontrarVi, porgiamo i nostri più distinti saluti.

Arona, lì 26 gennaio2009

 Associazione “Gli Amici del Lago – Onlus”
Il Presidente

Dr. Zenith Vittorio
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COMUNICATO STAMPA- PROGETTI 2008-2009                  “Gli Amici del Lago – onlus”

Nelle  prossime  settimane,  dopo  questo  periodo  invernale  particolarmente  freddo  e  nevoso, 
riprendono con l’adesione delle Amministrazioni aderenti (Belgirate,  Dormelletto,  Invorio, Lesa, 
Meina, Oleggio Castello e Nebbiuno) le giornate di lavoro che vedono impegnati, nei sopraccitati 
Comuni,  i  ristretti  della  Casa  Circondariale  di  Verbania  nell’ambito  del  “Progetto  Ambiente  e 
Solidarietà 2008, prorogato di alcuni mesi per cause diverse (come peraltro nel passato biennio).
Tale progetto vede impegnata anche la nostra Associazione in una iniziativa, giunta alla sua terza 
edizione, che con sempre maggior coinvolgimento degli Enti locali, è rivolta a favorire l’accesso al 
lavoro dei detenuti, potenziarne le capacità e competenze con l’obiettivo di garantire la possibilità 
di ottenere eventuale futura occupazione lavorativa, facilitando così il reinserimento nella società. ci
Oltre alle  “uscite collettive” della primavera-estate scorsa, dove gruppi di detenuti hanno svolto 
lavori di sistemazione di spiagge pubbliche, aree demaniali e boschive, dall’agosto scorso presso i 
Comuni  partecipanti,  secondo  una  concordata  calendarizzazione  mensile,  operano  detenuti 
sottoposti ad esecuzione penale esterna, in numero variabile a seconda delle disponibilità accertate 
dalla  Casa Circondariale  di  Verbania:  dai  mesi  scorsi  ad oggi,  peraltro,  una serie  di  imprevisti 
operativi ha reso più complessa tale disponibilità  sia in termini di uscite individuali che collettive. 
Ci si augura però che le risorse umane previste per i prossimi mesi siano tali da poter garantire entro 
primavera, le 70 giornate/lavoro per ciascun Comune, così come previsto dal “Progetto 2008”.
Intanto, nella primavera 2009, prenderà avvio un’altra iniziativa rivolta alla popolazione detenuta, 
che proprio a fine 2008, ha ottenuto dalla Regione Piemonte un finanziamento di oltre 34.000.000 
Euro per un  “Progetto” denominato  “Ambiente – Solidarietà - Sicurezza”che ha avuto come 
Ente proponente il Comune di Lesa, presentato in base alla Legge 23 Marzo 1993 n°45 che 
prevede  “l’impiego  di  detenuti  in  semilibertà  o  ammessi  al  lavoro  all’esterno  per  lavori  
socialmente utili a protezione dell’ambiente”.
Gli enti realizzatori (partecipanti) sono l’Unione dei Comuni Collinari del Vergante (Belgirate, Lesa 
e Meina), i Comuni di Dormelletto, Invorio, Nebbiuno, Oleggio Castello, la Direzione della Casa 
Circondariale  di  Verbania,  la  Direzione  Ufficio  Esecuzione  Penale  Esterna  di  Novara, 
l’Associazione “Gli Amici del Lago – Onlus”, la C.F.PP. Casa di Carità Onlus di Novara e G.O.L. 
Provincia di Novara.

Giovedì 5 febbraio,  alle ore 10, si svolgerà a Lesa presso la Sala Riunioni della “Ex Casa 
Operaia” (g.c.) un incontro tra gli Enti interessati su questo articolato ed innovativo progetto. 

Le attività  di  lavoro si svolgeranno prevalentemente sui territori  dei  Comuni partners di questo 
“Progetto”.  In  particolare  ogni  Ente  Locale  accoglierà  presso  la  propria  Amministrazione  le 
persone  provenienti  da  percorsi  penali  ospitati  nel  carcere  di  Verbania,  individuando  per  loro 
postazioni di lavoro coerenti con quanto è stato previsto in sede progettuale.L’ipotesi di massima è 
che ogni Comune potrà contare sul supporto di almeno un beneficiario per un periodo di 6/7 mesi.
Il “Progetto” coinvolgerà complessivamente 4 ristretti e si articolerà su una durata di 12 mesi.
“Gli Amici del Lago” con rinnovato impegno si apprestano a svolgere anche in questa iniziativa il 
ruolo di coordinatori e trait d’union tra i ristretti beneficiari e i responsabili organizzativi che le 
singole comunità locali hanno designato allo scopo. 
Come Associazione Aronese devono però prendere atto con dispiacere della mancata adesione 
della propria Città, soprattutto alla luce di quanto dichiarato dal Sindaco che nel motivare la 
rinuncia aveva annunciato un proprio “  Progetto Arona”   che non è stato neppure inserito   nella 
graduatoria dei beneficiari dei finanziamenti da parte della Regione Piemonte, mancando così 
una “buona opportunità” per partecipare ad una iniziativa che, al di là degli aspetti sociali che 
propone, avrebbe comportato dei vantaggi economici innegabili per l’Amministrazione. 
 
Arona – 30 gennaio 2009
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