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Comunicato Stampa 

 Progetti di recupero ambientale. Esercitazione regionale della protezione 

civile - Pulizia dell’alveo del torrente Gura Unione Comuni Masate e Basiano  a 

cura dei detenuti delle Case di Reclusione di Milano Opera e Bollate. 15 agosto 

2009. 

 

 

 
La Regione Lombardia, Assessorato alla Protezione civile, insieme al 

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, ha organizzato, per  
il giorno 15 agosto,  una giornata di volontariato per i detenuti delle Case di 
Reclusione milanesi, a cui è stato chiesto di collaborare con i volontari della 
Protezione civile alla pulizia delle sponde del torrente Gura nei comuni di Masate e 
Basiano.  

Usciranno complessivamente dai due istituti 72  condannati, 68 uomini e 4 
donne,  la maggior parte in regime di lavoro all’esterno; 11 persone hanno accettato 
di impiegare un giorno di permesso premio per questo scopo. La Magistratura di 
Sorveglianza ha accolto con grande favore il progetto e ha autorizzato ciascuno dei 
detenuti a partecipare. L’esperienza, già vissuta lo scorso anno, ha una notevole 
valenza tanto per il mondo del carcere che per il territorio. I detenuti volontari 
rappresentano simbolicamente una risorsa per la città, non meno di quanto lo siano i 
volontari della protezione civile. I poliziotti penitenziari e gli educatori che li 
accompagnano sono un segno visibile del lavoro di recupero sociale che 
quotidianamente si svolge all’interno del muro di cinta. Il lavoro, volontario o 
remunerato, rappresenta una risorsa attiva non solo in termini di recupero, ma anche 
di sicurezza sociale, laddove ogni persona recuperata è un pericolo in meno per 
tutti. In tale ottica l’amministrazione ha sollecitato tutti gli enti interessati affinche’ 
le persone ristrette vengano impiegate nella preparazione all’Expo 2015; a tal 
proposito è stato definito con il Comune di  Comune di Milano apposito protocollo 
d’intesa. 
L’iniziativa di ferragosto si svolgerà nella fascia oraria 08.30/16.00. I detenuti si 
recheranno al lavoro con la propria auto ( accompagnati dai familiari) o con i 
pulman della Protezione Civile e faranno rientro al termine del lavoro, che si 
concluderà alle 16.00. La giornata è stata pensata come un momento pedagogico-
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conviviale; in quest’ottica,  si è ritenuto di coinvolgere i volontari ed i loro familiari in 
una serie di attività. Mentre i detenuti saranno infatti impegnati nelle attività di pulizia 
del torrente,  i loro familiari parteciperanno ad una serie di esercitazioni e simulazioni 
di soccorso. 
 
Si prevedono, tra l’altro: 
il trasporto via “teleferica” da una riva all’altra del torrente (simulazione di un soccorso 
in caso d esondazione); 
il disboscamento del parco; 
lo spegnimento di un incendio. 
 
Saranno inoltre previste attività ludico-ricreative per i bambini. 
 
Al termine del pranzo, l’Assessore Regionale alla Protezione Civile, Stefano Maullu, 
consegnerà ai partecipanti un attestato di partecipazione. 

  
   

 
   Il Direttore della Casa di Reclusione di Opera  

  Dr. Giacinto SICILIANO 
 

Il Direttore della 2 Casa di Reclusione di Milano Bollate 
Dott.ssa Lucia Castellano 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


