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editoriale

D

ue parole sul “tema” del mese. La redazione
ha fatto tesoro dei suggerimenti pervenuti dai
lettori e tutti noi abbiamo deciso di affrontare
un argomento forte, che di sicuro sta a cuore a
molti, quello, cioè, dell’igiene ambientale. La
qualità della vita di ciascuno di noi dipende,

Puliti
dentro

in primo luogo, dalla qualità dell’ambiente che ci circonda. E
la pulizia e l’igiene sono i requisiti necessari e irrinunciabili
che stanno alla base di tale qualità. Trovarsi in un ambiente
pulito significa difendere la nostra salute negli ambienti in cui
viviamo, cioè nei diversi svariati contesti in cui trascorriamo

di Enrico Saravalle

il nostro tempo, sia all’aperto che negli spazi chiusi. Pulizia
e igiene, insomma, sono un imperativo categorico ma anche
un dovere perché esse sono il segnale del grado di civiltà di
qualsiasi gruppo sociale (la questione dello smaltimento dei
rifiuti in alcune città italiane dovrebbe far riflettere a proposito).
Purtroppo la cultura della pulizia non è ancora universalmente
diffusa. Eppure sia la società civile, sia l’industria spingono
nella direzione di un sostanziale cambiamento di mentalità
e nell’adozione di comportamenti “virtuosi”. La necessità di
salvaguardare l’ambiente e la salute collettiva ha sviluppato
una sensibilità ecologica che chiede luoghi salubri, quindi in
primo luogo puliti. Il miglioramento generale delle condizioni
di vita ha determinato l’insorgere anche di esigenze estetiche,
per cui “pulito” diventa sempre più sinonimo di benessere.
Partendo da queste considerazioni abbiamo affidato lo “svolgimento del tema” a esperti, specialisti e redattori che hanno
espresso, attraverso le pagine di SALUTE inGRATA, le loro
considerazioni, le loro riflessioni, i loro consigli e suggerimenti. Due parole, prima di concludere, sull’allargamento
della squadra dei redattori: ci sono state delle new entry nella
redazione del giornale e già da questo numero si potranno
trovare i loro contributi (letterari e grafici). Ai nuovi compagni
va il nostro benvenuto e un affettuoso “Buon lavoro”.
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Muschi
e Licheni
È RISAPUTO DA TUTTI:
LE DOCCE...
FANNO ACQUA
di Mario Pappalardo

Q

uando dico che le docce fanno ac- qui; l’umidità trasformata in vapore acqueo
sul soffitto e sui muri forma anche il muschio
qua, non è una metafora.
Ognuno di noi, entrando in doc- (che non è quello usato nelle profumerie). Il
cia, si è sentito arrivare sulla testa muschio del quale vi parlo io è, invece, quello
o sulle spalle delle gocce d’acqua; su cui crescono gli invisibili microrganismi
quelle che, alzando lo sguardo, vediamo at- che producono quelle malattie che noi tutti
taccate al soffitto. Sembrano
comunemente chiamiamo
“infezioni cutanee”. Ma non
messe lì apposta da qualcuno
FINESTRE APERTE,
sono solo queste le malattie
per farci uno scherzo, e invePULIZIA
COSTANTE:
ce no. Sono lì perché il sisteche minacciano la nostra
ma d’aspirazione, quello che,
salute in tali frangenti. Le
È GIÀ UN BUON INIZIO
finestre arrugginite, vittime
appunto, dovrebbe assicurare
anche loro dell’umidità, sono
la giusta aerazione all’interno della doccia, non funziona; di modo che ad esempio un pericolo costante, tanto che le
l’umidità condensata si trasforma, appunto, teniamo spesso chiuse per paura di tagliarci o
in vapore acqueo. Il problema non si ferma infettarci. Un ulteriore problema è dato dalla
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scarsa fornitura di detersivi, come ad esempio
prodotti a base di candeggina che servirebbero a
disinfettare ed eliminare il muschio da soffitti
e muri. A questi problemi va aggiunta la scarsa cura dei locali da parte di alcuni detenuti,
per furbizia o per semplice pigrizia. La furbizia non equivale ad intelligenza e la pigrizia
fa male a se stessi e ai compagni detenuti. Di
conseguenza, anche una maggiore partecipazione alla pulizia dei locali da parte dei detenuti non lavoranti sicuramente migliorerebbe
la situazione. Abbiamo visto tutti l’impegno
(se pur con qualche intoppo durante i lavori)
da parte della Direzione, a colmare quello che
rappresenta, in tutte le carceri d’Italia, uno
dei problemi più diffusi: la ristrutturazione
delle docce. Un buon funzionamento degli

impianti di aerazione, una fornitura adatta
alla manutenzione delle stesse e una maggiore
attenzione di ogni singolo detenuto, sicuramente eviterebbe la formazione di quella che,
a chi entra nei locali delle docce, appare spesso
come una laguna.
Una delle tante infezioni che si rischia di
contrarre in questo genere di luoghi è quella
dei cosiddetti “funghi”. Gli effetti sono: irritazione ad occhi, tosse secca, difficoltà alla respirazione, prurito etc. Come si contraggono
queste malattie? Attraverso il contatto fisico,
o semplicemente respirando quei microrganismi, creandoci i disturbi che abbiamo già
citato. La muffa, inoltre, potrebbe addirittura
causare la “legionella” (la cosiddetta malattia
dei legionari), con gravi conseguenze.
Anche se, oggi, la legionella si può curare con
semplici antibiotici, che proprio la muffa, insieme ai batteri, ci fornisce attraverso i microrganismi.
Ecco, dunque, quali sono gli accorgimenti di
base per evitare il rischio di contrarre alcune
malattie nei locali delle docce: fino a quando i
sistemi di aerazione nelle docce non saranno
sistemati, cerchiamo di rimediare al problema
mantenendo le finestre socchiuse in inverno, e
aperte nel periodo estivo (stando però attenti
a non prendere colpi d’aria: questo causerebbe
altri tipi di problemi). Teniamo il più possibile
i locali puliti, disinfettiamoli con candeggina,
e, se questa manca, con ciò che l’amministrazione ci fornisce, e soprattutto, cerchiamo di
non sporcare.
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Piccione
ingrato
VOLEVO AIUTARE UN PICCIONE
MA NE ARRIVANO A DECINE
COME FOSSE UN RISTORANTE
di Gianluca Falduto

A

ttraverso le sbarre osservo quel
piccione che svolazza sereno e
incurante del luogo, delle telecamere e di tutta la Polizia
di ogni ordine e grado. Persino alte mura e tetti non gli fanno paura.
Lui vola aldilà e al di qua del muro come e
quando vuole, non ha pena. Devo ammettere che è affascinante vederlo volare liberamente, movimenta un po’ il panorama
grigio cemento, del resto anche lui è scuro
e si abbina bene al contesto. Per ringraziarlo dello spettacolo non lancio petali di rosa
come a teatro, penso: lo alimento; gli lancio
delle briciole di pane dalla finestra, incurante della scaramanzia, che dice: “Buttare
pane per terra porta male”, pur di continuare ad alimentare il suo volo e la sua irraggiungibile e silenziosa compagnia. Ne volevo aiutare uno di piccione, ma ne arrivano a
decine, come se avessi aperto un ristorante
con insegna lampeggiante “Pasti gratis per
tutti.” La voce tra i volatili si sparge, arrivarono
uccelli di ogni specie e da ogni dove, tuttavia
quelli più presenti sono e restano i piccioni,
che ora a centinaia si appollaiano sulla tettoia del cortile dove vado a fare ogni giorno
un’ora d’aria. Loro, dopo aver mangiato in
fretta e furia quanto gettato dalle finestre,
manifestano la loro gratitudine in massa.
Non andando nemmeno molto lontano si
fermano sulla tettoia antistante, cospargendo di sterco tutto il pavimento del mio
camminamento. I loro resti non profumano
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e non sono nemmeno belli da vedere.
Pur non essendo dottore e senza alcuna
specializzazione in malattie infettive posso
scrivere che quei resti possono trasmettere
oltre 60 malattie; tra le più pericolose vorrei
ricordare: Criptococcosi, Istoplasmosi, Ornitosi, Salmonellosi, Toxoplasmosi, Leptospirosi, trasmissibili all’uomo e con conseguenze a volte mortali. L’uomo s’infetta per
contatto con animali colpiti o, più spesso,
con acque contaminate; le spore penetrano
attraverso lesioni o microlesioni (invisibili)
della cute e attraverso le mucose della congiuntiva e delle prime vie respiratorie. Spesso non è neppure necessario il contatto diretto: vento, aspiratori, ventilatori possono
trasportare la polvere infetta delle deiezioni
secche nelle stanze, mense, uffici, contaminando gli alimenti, gli utensili da cucina, la
biancheria, ecc., innescando i processi infettivi. È interessante osservare come delle
briciole di pane, attraverso il ciclo produttivo dei volatili, possano diventare tanto
nocive e pericolose anche per me, ignaro
benefattore.
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Preveniamo gente
preveniamo
L’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO
È UN NIDO DI GERMI
COME UNA BOMBA BATTERIOLOGICA
di Massimo Foti

L

’igiene dell’ambiente in cui l’uomo vive e opera è fondamentale
per il mantenimento della sua
salute. Purtroppo non è possibile
agire individualmente sui fattori
patogeni presenti nell’ambiente esterno: inquinamento dell’aria e acustico, sono effetti
inevitabili nelle moderne civiltà industriali. Benché negli ultimi anni sia nettamente
cresciuto il livello di attenzione generale, si
tratta di problemi ben lontani da una soluzione. Per quanto riguarda la pensabile contaminazione da microrganismi patogeni, generalmente è sufficiente un adeguato livello
d’igiene personale, insieme a comportamenti
dettati dal buon senso, per evitare problemi.
Un ambito nel quale invece è possibile intervenire è quello della pulizia dell’ambiente
in cui si vive. Da questo punto di vista vale
la pena di ricordare che sono in aumento le
infezioni intestinali legate a una mancanza
di cura nel trattamento degli alimenti e nel
luogo in cui si cucina, il numero di persone
esposte al rischio, le varianti di batteri dovute ai movimenti di popolazioni, la comparsa
di nuove patologie e il riemergere di altre, la
resistenza agli antibiotici; infine, e soprattutto, la scarsa attenzione ai rischi associati
alle carenze igieniche. Infatti, nonostante la
conoscenza ormai ben radicata sulla natura dei batteri, dall’inizio degli anni Ottanta
l’incidenza delle intossicazioni alimentari in
Europa è addirittura quadruplicata. L’obiettivo primario delle misure salutari potrebbe

essere la riduzione del livello di contaminazione delle superfici. Ad esempio, i lavelli
della cucina ospitano un numero di germi
100.000 volte superiore a quelli dei sanitari
del bagno, il luogo generalmente percepito
come più a rischio nella casa. Per ottenere un
buon livello d’igiene in abitazione è sufficiente seguire alcuni accorgimenti pratici: pulire
regolarmente il lavello e le superfici adiacenti, riporre gli alimenti su aree asciutte,
cambiare spesso gli strofinacci della cucina,
pulire e disinfettare regolarmente i sanitari,
ma anche porte, maniglie, rubinetti, arieggiare frequentemente le stanze. Bisogna dire
che quando in casa è presente un individuo
particolarmente a rischio, oppure che soffre
di allergie, sarà necessario prendere una serie
di precauzioni particolari, seguendo i consigli del medico. Per la nostra salute e il mantenimento costante di un ambiente benefico
non bisogna mai risparmiare sui prodotti disinfettanti, ma bisogna munirsi di una buona
scorta in modo che non siano mai mancanti.
Prevenire, insomma, è meglio che curare.
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Responsabilità
condivise
INTERVISTA ALL’ASSISTENTE CAPO
FRANCESCO MONDELLO
DEL QUARTO REPARTO
La Redazione

N

egli ultimi anni si stanno
riducendo in maniera consistente le ore lavoro degli
addetti alle pulizie, oltre alla
riduzione della fornitura dei
prodotti per l’igiene e per la pulizia delle
celle. Ritiene sufficienti le pulizie di reparto?
Il materiale usato per le pulizie è distribuito
a cura dell’Amministrazione e quantificato
secondo il numero dei detenuti ubicati per
ogni reparto; al Quarto la distribuzione e
la gestione del magazzino forniture sono
assicurate da un detenuto che lavora a titolo volontario e gestisce il servizio in modo

“

GLI INTERVENTI STRAODINARI

REALIZZATI IN COLLABORAZIONE COI

”

DETENUTI
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adeguato; penso che le ore previste per i
lavori di pulizia siano sufficienti, anche se
talvolta non sono impiegate dai ristretti in
modo consono. Sono soddisfatto della compartecipazione dei detenuti alla corretta gestione degli ambienti anche se auspico una
maggiore attenzione alle pulizie.
Come vengono garantiti gli standard di
igiene? Alcuni locali, come le docce, si
presentano addirittura con muschi alle
pareti... Con che frequenza vengono effettuate le pulizie e con quali prodotti?
Nel quarto reparto, aperto nel febbraio
2008, sono stati effettuati frequenti lavori
di imbiancatura e sistemazione dei locali docce per assicurare la massima igiene.
Giornalmente i lavoranti di piano fanno le
pulizie usando materiale fornito dall’Amministrazione composto da detersivi e candeggina gel; non è distribuita candeggina
pura perché, in alcuni casi, è stata usata per
auto-procurarsi lesioni anche gravi.
Come accogliete le proposte di volontariato da parte dei detenuti per la pulizia delle
aree comuni? È possibile individuare delle
persone che segnalino i problemi e si organizzino per risolverle?
Una delle prerogative del Trattamento Avanzato è proprio quella che prevede la sensibilizzazione dei detenuti sulle problematiche
comuni. È perciò prassi consolidata da tempo che i ristretti volontariamente effettuino
delle pulizie generali in maniera più approfondita ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, solitamente con cadenza mensile. Gli
interventi straordinari sono pianificati in
collaborazione con la Cooperativa Articolo 3
che effettua delle riunioni con i detenuti e insieme decidono gli interventi. È in program-

NELLA PAGINA A
FIANCO:
L’ASSISTENTE CAPO
FRANCESCO MONDELLO
SOPRA:
DETTAGLI DEL
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ma una riqualificazione delle scale.
Esistono interventi di disinfestazione?
La derattizzazione è effettuata mediante
monitoraggio che avviene con segnalatori:
qualora si manifesti la presenza di topi, si
interviene con un’opera più incisiva. Per
sopperire ai problemi relativi alla presenza di escrementi di piccioni, seguendo una
proposta di bonifica avanzata dai detenuti,
abbiamo provveduto con l’aiuto degli stessi.
Come sono gestiti i rifiuti? È effettuata la
raccolta differenziata? Come si potrebbe
migliorare?
Attualmente è differenziata soltanto la raccolta delle bombolette. I rimanenti materiali non sono raccolti in maniera corretta:
infatti esistono dei cassonetti per la raccolta
differenziata, ma il ritiro da parte dell’azienda esterna è fatta in maniera indiscriminata. Ho in progetto di raccogliere i rifiu-

ti umidi in un apposito sito esterno, al fine
di produrre compost da poi utilizzare come
fertilizzante per l’orto.
Quali sono le eventuali problematiche
risolvibili con una maggiore responsabilizzazione da parte dei detenuti, come ad
esempio il lancio di rifiuti e oggetti dalle
finestre?
Per scoraggiare il lancio improprio di oggetti dalle finestre mi è capitato in un caso
di ricorrere alla chiusura della palestra, ma
contestualmente ho convocato una riunione di tutti i detenuti del reparto per spiegare
la motivazione di tale decisione, che hanno
dimostrato senso di responsabilità attivandosi affinché non si ripetesse più l’accaduto.
Attualmente, dopo i lavori di miglioria degli ambienti esterni con la creazione di un
giardino, questi episodi sono quasi completamente spariti.
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Pulendo
s’impara
guanti in lattice e retine per capelli, si può
facilmente arguire che le stesse migliorie
siano state effettuate anche nell’ambito della
detenzione.
Piattole, pidocchi e cimici sono ormai
di Renato Vallanzasca
lontani e sbiaditi ricordi, al punto che, a me
personalmente, sentir dire che uno è dovuto
ricorrere al “Mom”, (antico e taumaturgico
ldilà del fatto che ci possano rimedio alle piattole) paradossalmente,
essere molti a ritenere i mette un po’ di nostalgia… Tornando al
carcerati “sporchi e cattivi” tema in questione, mi rendo conto di non
e, di conseguenza, che vivano poter fare a meno di affermare che, una volta
in ambienti igienicamente tanto, il sistema carcerario è tornato utile a
peggiori delle peggio baraccopoli del risolvere un problema di educazione sociale:
Lungo-Tevere, senza parlare specificamente troppo spesso il carcere era un ricettacolo di
di quello in cui soggiorno ora, molto più gente che, in buona parte, non era educata
simile ad un Asilo Mariuccia per “bambini alla cura del proprio corpo, a partire proprio
vicini alla pensione”, non si può nascondere dall’igiene. Oggi, dopo anni di quasi totale
che, via via che sono passati gli anni e le disconoscimento del problema – e non
carceri più fatiscenti sono state chiuse solo da parte dei detenuti – si è cominciato
(vedi Asinara, Pianosa, o vecchi conventi) a parlare d’igiene personale (problema
e altre ristrutturate, l’igiene dell’ambiente favorito ed alimentato anche da interessi
carcerario è decisamente
economici di chi ha infarcito
migliorato!
Ovviamente
la TV di spot pubblicitari),
CHE NOSTALGIA DI
mi riferisco al carcere
finendo per coinvolgere
in sé, perché, se dovessi QUANDO ERAVAMO BRUTTI anche l’ambiente galeotto,
parlare dei carcerati che vi
anche da parte di persone
SPORCHI E CATTIVI!
albergano, sarei costretto
che, sino a qualche anno
a dover riconoscere che
fa, avrebbero usato il bidet
sono aumentati a dismisura, peggiorando trovato nel bagno… per coltivarci basilico e
la qualità della vita interna… quasi a farmi prezzemolo, cioè quello che avrebbero fatto i
pensare che, come succede spesso parlando nostri nonni! È vero che l’igiene ambientale
di quel che era ieri… si stava meglio nel senso più ampio ha risvolti che vanno ben
quando si stava peggio! Digressione a oltre il “personale”, ma trattando il problema
parte, pur non essendo un ambiente lindo e dal punto di vista di uno che ha vissuto i 2/3
asettico come una clinica svizzera a 5 stelle, della propria esistenza rinchiuso dietro le
l’igiene del carcere ha subito sicuramente sbarre, ho preferito occuparmi della parte
un’epocale trasformazione in positivo, del problema che conosco meglio.
merito dell’evoluzione della specie. Del In conclusione: ragazzi, lavatevi! Ma come
resto, se anche le stalle di antica memoria in ogni ambito, non eccedete. Per esempio,
sono diventate dei laboratori dove gli non sarebbe male se, evitaste di… depilarvi
operatori sono obbligati a camici bianchi, come fanciulle!

L’IGIENE CARCERARIA È MIGLIORATA,
COSÌ COME LA CURA DEL CORPO.
MA NON BISOGNA ESAGERARE…

A

“
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Spazzatura
nel wc?
GLI SCARICHI DEI BAGNI
NON SONO PATTUMIERE
SI POSSONO ANCHE OTTURARE
di Said Kurtesi

G

li scarichi del carcere contengono una grande varietà d’infettanti e la loro composizione varia secondo il tipo di rifiuto o di
spazzatura che si elimina. Il loro
impatto sull’ambiente è vario: spesso i rifiuti
diventano sostanze tossiche che rinforzano
gli effetti dannosi, quindi il danno complessivo risulta maggiore della somma dei singoli effetti. Sappiamo tutti che la sola igiene
personale, per i ristretti, non basta, perché
l’ambiente è promiscuo, quindi è difficile ridurre la possibilità di contrarre patologie di
vario genere. Indispensabile è evitare che i
materiali solidi si sedimentino e finiscano per ostruire le condutture.
La concentrazione d’inquinanti può essere
ridotta limitandone il nostro contributo ed
evitando di “scarcerare” tutto nella fognatura attraverso lo scarico del bagno. La gra-

MANI PULITE... E NIENTE SMALTI

vità di questo problema varia a seconda del
luogo in cui ci troviamo: va quindi tenuto
conto del fatto che in carcere non esistono
tutte le possibilità di gestire adeguatamente
un problema critico. Sappiamo infatti che
diverse volte è successo, sia al primo reparto
sia al terzo, che il piano terra si sia allagato
completamente: palestre, uffici, chiesa, uffici della Polizia Penitenziaria, delle educatrici: niente si è salvato. Quando la situazione
peggiora, siamo sempre noi a pagare, perché
ora viviamo qui dentro e occorre darci da
fare per rimediare al danno prodotto. Ultimamente è successo al primo reparto, dove
sono io e guarda caso facevo il lavorante
come jolly. Tutti i lavoranti del primo reparto sono stati chiamati dopo che il piano
terra si è allagato, allagamento provocato da
un’otturazione della rete fognaria che non
aveva altra via che uscire da un water e riversarsi tracimando su tutto il piano terra.
Spesso ci domandiamo se siamo responsabili verso noi stessi e verso i compagni, ci
domandiamo se siamo attenti alla pulizia
personale ma anche a quella altrui; istintivamente tutti rispondiamo di sì: e poi? Per
pigrizia diventiamo ciechi, buttiamo qualsiasi cosa dalla finestra, nel corridoi, sulle
scale. Sembra infatti che ci stiamo dimenticando che esiste lo spazio apposito per la
spazzatura differenziata.
di Lara de Marco

Nel mio lavoro di ristoratrice l’igiene delle mani era molto importante. Occorreva seguire alcune regole come curare
perfettamente le ferite e fare molta attenzione a non contaminare i cibi. Le unghie dovevano essere molto curate,
pulite, e non smaltate. Nel caso di piccole ferite alle dita, coperte con dei cerotti, è obbligatorio indossare dei guanti in
lattice. La mia esperienza lavorativa mi ha insegnato una maggiore attenzione all’igiene delle mani. L’Istituto Pasteur
consiglia una sequenza di lavaggio per una perfetta igiene delle mani. Togliere ogni tipo di anelli, bagnare le mani in
acqua tiepida, stroﬁnare con cura in tutti gli angoli difficili e sotto le unghie con un prodotto detergente appropriato
per più di trenta secondi. È importante produrre una quantità di schiuma necessaria e staccare i microbi, poi bisogna
sciacquare le mani, asciugarle con un tessuto pulito perché le unghie abbiano maggiori possibilità di restare pulite.
È bene che siano corte ma non tagliate ﬁno alla pelle. Le mani accolgono, in effetti, un numero considerevole di
microrganismi potenzialmente patogeni venuti dall’esterno o da altre zone del corpo. Tale trasmissione può avvenire
per contatto diretto o incrociato, dipende anche dai germi trasportati dall’aria.
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Fianco a fianco
per la musica
UN’AREA MUSICALE INSONORIZZATA.
REALIZZATA DA AGENTI E DETENUTI.
UN’UTOPIA CHE È DIVENTATA REALTÀ
di Mario Visintin

I

detenuti del IV reparto, componenti
della Freedom Sound (Laboratoriostudio e iniziative musicali all’interno di questo istituto), Marco Caboni e
Mario Visintin, con l’aiuto, in qualità
di elettricista, di Samuel Gentile (aiuto-falegname), nonché di Vito Cosco (palchettista), con la guida e la supervisione e la particolare collaborazione dei rappresentanti del
Personale di Custodia, Francesco Mondello
e Roberto Virdis, hanno portato a termine
l’ambizioso progetto di realizzare un’area
musicale completa ed insonorizzata, ad uso
del personale di Polizia Penitenziaria, nella

CHI SIAMO
I 70 componenti di Freedom Sound hanno come
obiettivo quello di far musica coinvolgendo il
maggior numero possibile di compagni.
I componenti di Freedom Sound sperimentano
quanto sia vero che la musica non è soltanto
un gioco ma una vera disciplina educativa
perché la musica favorisce l’autostima ed aiuta
a ridimensionare il proprio ego, stimolando
il gioco di squadra. Sostenuta da gruppi e
fondazioni prestigiosi (la Fondazione De Andrè,
Roland Italia, la Fondazione Monzino, solo per
fare qualche nome), Freedom Sound ha all’attivo
l’organizzazione di diverse iniziative all’interno
della Casa, dai concertini nelle aree passeggio
dei vari reparti all’intrattenimento per i bambini
durante i colloqui natalizi al concerto spettacolo
di Francesco Baccini lo scorso 25 maggio.
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parte esterna dell’Istituto.
i i
Il lavoro svolto sii è protratto ininterrottamente per oltre due mesi a titolo volontario, ed è stato ideato, progettato e curato in
ogni dettaglio tra i detenuti e il personale
di custodia, in un clima di vera serenità e
condivisione. Il risultato è un’area musicale
di circa 30 metri quadri, composta da uno
spazio adibito all’ingresso e due ambienti
opportunamente suddivisi, illuminati ed
insonorizzati: il primo quale solo-regia e il
secondo, più ampio, adibito alla strumentazione vera e propria. I materiali usati sono
stati perlopiù recuperati e riciclati (polistirolo per isolare le pareti, compensato e rivestimento fonico), grazie alla fantasia del
gruppo, mentre il costo più sostanzioso è
andato per l’acquisto del materiale insonorizzante. Oggi alcuni ci chiedono “com’è
andata?”. Si sorride adesso, ma non manca
qualche critica….
Certo l’idea era affascinante: creare in un

Glossario
SPIEGAZIONE DI ALCUNE PAROLE
DIFFICILI, CHE LEGGERETE
ALL’INTERNO DEI VARI ARTICOLI
Bacillo: nome con cui si indicano i batteri

FOTO LAVORI
SALA MUSICA

carcere una vera sala di registrazione, come
un’isola di decompressione spirituale; un luogo
dove qualcuno potrà creare musica, per allontanarsi anche solo un momento dai rumori del
ferro contro ferro, del nostro quotidiano.
Immaginare di costruirlo tutti insieme, all’inizio sembrava impensabile: oggi è realtà.
Basta guardarlo, quel posto: con quanta cura
è cresciuto, giorno dopo giorno, in un clima,
strano a dirsi, di completa serenità. E, guardandolo, l’ultimo giorno, anche noi ci siamo
lasciati attrarre dal silenzio particolare che regna al suo interno: un’atmosfera felpata, quasi
magica tutto ad un tratto. Siamo rimasti sorpresi. Questo ci ha riempito di orgoglio. E se
un giorno lì dentro qualcuno creerà musica,
non importa se con noi della Freedom Sound
o chicchessia, resterà traccia e ricordo di un bel
momento e quel momento sarà di tutti, perciò
ne è valsa la pena, siamo lieti di aver regalato
il meglio di noi, di ciò che avevamo. Bollate è
anche questo.

del genere Bacillus. Può anche essere usato
come sinonimo di “batterio.”
Coccidiosi: malattia trasmessa da parassiti
degli uomini e degli animali che provoca
disturbi intestinali.
Colibatterio
fecale: microrganismo
presente nel tratto finale dell’intestino
dell’uomo e degli animali. La sua eventuale
presenza nell’acqua indica il grado
d’inquinamento dell’acqua stessa e la sua
potenziale pericolosità.
Criptococcosi: rara malattia degli animali e
dell’uomo provocata da un criptococco.
Edema: Termine che indica l’accumulo di
eccessive quantità di liquido in qualunque
tessuto, distretto o cavità dell’organismo.
Istoplasmosi: malattia esotica causata da un
fungo microscopico.
Legionella: febbre di tipo influenzale
provocata da bacilli aerobi.
Leptospirosi: malattia infettiva acuta
dovuta a batteri trasmessi tramite le urine di
alcuni animali (topi, ratti, maiali).
Muschio: piccola pianta, organismo vegetale
che cresce in luoghi umidi, sul terreno, sulle
rocce e sulla corteccia degli alberi.
Neurotossico: detto di sostanza che ha
azione tossica per il tessuto nervoso.
Ornitosi: si trasmette per via aerea,
respirando polvere di sterco di colombo.
Patogeno: batterio che genera malattie.
Pediculosi: infestazione da pidocchi.
Salmonella: germe responsabile del tifo.
Scabbia: malattia contagiosa della pelle
causata dalle femmine fecondate degli acari.
Stafilococco aureo: Agente di ascessi cutanei
o interni, produttore di tossine, in grado di
inquinare i cibi e provocare intossicazioni.
Vibrione: batterio a corpo con forma di
bastoncino ricurvo, dotato di flagello per il
movimento, Il vibrione del colera.
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Educare
alla salute
PER VIVERE TUTTI PIÙ PULITI
È NECESSARIO SENSIBILIZZARE I DETENUTI.
ANCHE UNO PER UNO

turo. La situazione è aggravata dalle cattive condizioni di vita - cibo, acqua, igiene
Dott. ssa Martina Liuba Barbera
e posti letto.
Negli Istituti penitenziari spesso diventa
difficile riuscire ad occuparsi dell’igiene
’ambiente che ci circonda rive- e dell’ambiente in quanto in molti casi ci
ste un ruolo fondamentale per si trova a dover sopravvivere nel degrado,
la nostra vita in generale e per dovuto molto spesso alla mancanza di
la nostra salute in particolare. spazi adeguati a ciascuna attività ed allo
Oggi sentiamo spesso parlare svolgimento di una vita regolare. Quedi ambiente e dell’importanza che questo sto è da ricollegare al grande problema
riveste, ma spesso lo associamo a qualcosa che affligge il mondo penitenziario quadi lontano, distante dal nostro vivere quo- le quello del sovraffollamento. Si assiste
tidiano. Rimandiamo tutto a qualcosa che spesso a confronti tra detenuti o tra decompete ad altri: i fumi delle industrie, lo tenuti ed operatori aventi quale oggetto
smaltimento dei rifiuti…
la cura igienica della persona o dell’amBisogna imparare a considerare l’ambien- biente nel quale si vive. Nondimeno assite come qualcosa di vicino e facente parte stiamo a situazioni di forte degrado anche
della nostra vita quotidiana. Giornalmen- quando le condizioni esterne non ne dete spesso non ci accorgiamo di fare del terminano necessariamente l’esistenza. In
male a noi stessi o agli altri se utilizziamo questo caso tutta la comunità è chiamata
spray, non facciamo attenalla sensibilizzazione circa
zione nella preparazione
l’importanza che l’igiene
BISOGNA CONSIDERARE
dei rifiuti per la raccolta
riveste per il mantenimendifferenziata, usiamo de- L’AMBIENTE COME PARTE
to di un buono stato di satersivi altamente inquilute. In un sistema chiuso
DELLA NOSTRA VITA
nanti o non procediamo
quale quello penitenziario
all’utilizzo delle minime
la mancanza di igiene può
regole di pulizia.
portare allo svilupparsi di una serie di paIl problema della pulizia e dell’ambiente tologie che possono investire non solo il
diventa ancora più annoso all’interno de- diretto interessato, ma tutta la comunità.
gli Istituti penitenziari.
Ciò che stiamo cercando di fare quale IstiGli Istituti penitenziari sono luoghi di tuzione è la sensibilizzazione, a livello incostrizione in cui le condizioni di vita dividuale, dei rischi che potrebbero sorgepossono essere sia fisicamente che psico- re qualora la situazione precipitasse spesso
logicamente impegnative. I detenuti sono ci troviamo a spiegare singolarmente
soggetti a diversi gradi di stress e preoc- l’importanza dell’argomento e dell’utilizcupazioni dovuti alla separazione dalla zo di determinate pratiche di igiene perfamiglia e dagli amici e incertezza del fu- sonale ed ambientale.

L
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Miracolo
in cucina
RIFLESSIONI SEMISERIE
DI UN CUCINIERE
“RISTRETTO”
di Bruno Ballistreri

G

iusto per rovinarci le serate. Il
Carlo (in cinque anni diplomato
aiutante cuoco all’Alberghiero),
pontificava: “La Cucina non è
solo Arte, ma anche Scienza“. E
io, che allora facevo il muratore con mio zio,
stavo ad ascoltarlo, come fosse L’Oracolo di
Delfi. Lui, il Carlo, ammoniva tutti, spaventandoci a morte. parlando di H.A.C.C.P, di
stafilococco aureo, di vibrioni e salmonella,
spalmandoli come cioccorella su ogni piadina che avevamo la ventura di addentare la
notte dopo la discoteca. Come dimenticare,
poi, quella volta che quasi ci faceva vomitare tutti, accusando un povero cameriere
di essere un untore, che voleva appestarci
con colibatteri fecali, (lo aveva intravisto
darsi una grattatina sul “lato B”) mentre ci
serviva un’insalata in pizzeria. Non ci dava
tregua, ogni momento era buono per tenere
una filippica su tempi di cottura e “temperature al cuore”, da rilevarsi con apposite

sonde e che, per evitare ogni forma di proliferazione batterica e contaminazione, ogni
alimento doveva seguire percorsi diversi
prima di fraternizzare nella stessa pentola.
Alle verdure il loro lavello, il loro bel tagliere verde e i loro coltelli, così per le carni, che
però saranno tagliate su quelli rossi e il pesce dopo il bagnetto nella piscina personale
andrà sui blu, i formaggi sul bianco e gli insaccati sul giallo. Ma chi si credeva di essere, Caravaggio? Ora so per certo che esagerava, e vorrei fargli vedere io come funziona
una vera cucina di reparto, qui a Bollate, e
come ci si deve districare tra tabelle ministeriali, regolamenti di sicurezza, capitolati
e tempi strettissimi. Qui da me il vettovagliamento arriva con il carrello di ferro del
mattino, come pure i coltelli (che vengono
ritirati ancora caldi di lavoro). Dopo di che,
un manipolo di cinque eroi – sei di sabato –,
giunti da ogni parte del mondo, con lingue
e culture spesso diverse, si uniscono accomunati non tanto da una divisa, ma da un
grembiule che si cambia solo la domenica
(ognuno tiene i suoi abiti e le sue scarpe,
forse a ricordo della propria individualità),
sotto l’egida sicura di un ricettario che, a
scanso d’incomprensioni linguistiche, media ogni voce con un diplomatico “Q.B.”
(quanto basta), i nostri eroi cominciano in
fretta un taglia-taglia, lava-lava, cuoci-cuoci, degno delle più aspre battaglie risorgimentali; per sfamare oltre 180 persone, che
li aspettano ai piani alle 10.40. Tendendo
come sacre patène i loro piatti di plastica in
faccia ai porta-vitto che mostrano sugli abiti
i segni e le macchie inconfutabili delle loro
fatiche. Povero Carlo, quante sciocchezze ci
hai raccontato! La vera cucina è un miracolo, la tua è soltanto utopia.
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Sindrome
premestruale
TRA I SINTOMI IRRITABILITÀ, INSONNIA
AUMENTO DELL’APPETITO E DELLA SETE
E CALO DELL’AUTOSTIMA
Dott.ssa Adele Teodoro

S

i definisce dismenorrea un insieme di sintomi, il più evidente
dei quali è il dolore pelvico, che
insorgono poco prima e durante
la mestruazione.
d. primaria: la dismenorrea non è associata
alla presenza di una malattia organica e il
dolore pelvico è la conseguenza delle contrazioni uterine mediate dalle prostaglandine.
d. secondaria: Qualora esista una patologia
ben diagnosticabile, come l’endometriosi
(presenza di tessuto endometriale in zone
diverse dall’utero), l’adenomiosi (presenza
di tessuto endometriale nel miometrio) o la
fibrosi.
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associazione
gravidanza
gaia
Si definisce sindrome premestruale (PMS)
un insieme di sintomi che caratteristicamente sono presenti nella prima o seconda
settimana precedente l’inizio della mestruazione. I sintomi variano e possono includere irritabilità, calo dell’autostima, insonnia,
astenia, distrazione, aumento dell’appetito e
della sete, tensione mammaria, edemi e aumento ponderale.
Si definisce amenorrea l’assenza di sanguinamento mestruale.
a.primaria: mancata comparsa dei flussi
mestruali. Alterazioni anatomiche ed endocrinologiche possono essere la causa. L’anoressia nervosa, la bulimia e la dieta eccessiva
possono causare amenorrea primaria come
risultato di disfunzione ipotalamica.
b.secondaria: Scomparsa delle mestruazioni. Le infezioni uterine o gli interventi chirurgici possono determinare danni
all’endometrio che, conseguentemente, non
sarà più in grado di rispondere agli stimoli
ormonali. La causa più frequente di amenorrea secondaria da fattore ovario è la sindrome dell’ovaio policistico, caratterizzata
da anovulazione cronica.
Altre cause sono: patologie dell’utero, disfunzioni ovariche, disfunzioni surrenaliche, d. ipotalamico-ipofisarie, d. del sistema
nervoso extraipotalamico.
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Lavoranti,
che fatica!
BUONI STANDARD D’IGIENE,
MALGRADO I TAGLI.
PURCHÈ TUTTI CONTRIBUISCANO
di Rosario Romeo

In tutti gli istituti penitenziari italiani l’ordine e la pulizia dei reparti, delle zone in
comune, degli uffici e anche della caserma
sono svolti da alcuni detenuti che a rotazione vengono assunti dal Ministero di Giustizia per svolgere queste mansioni. In un carcere come Bollate con sette reparti e circa
1.200 detenuti tenere puliti corridoi, scale,
cortili e spazi comuni comporta un bel numero di persone che giornalmente svolgono
queste pulizie. In ogni reparto c’è un lavorante del piano che è incaricato di raccogliere
i sacchi della spazzatura, scopare e lavare sia
i corridoi che le docce. Altri sono impiegati
per pulire le scale e i cortili esterni; chiaramente a questi detenuti vengono forniti
regolarmente gli attrezzi e i detersivi vari
per poter effettuare al meglio queste pulizie. Ci vuole buona educazione da parte dei
detenuti che vivono all’interno dei reparti
non gettare mozziconi o altro sia sui piani
che dalle finestre, mentre tocca al detenuto lavoratore impegnarsi al massimo per il
resto della popolazione. L’Amministrazione
fornisce anche tutti i mesi alcuni prodotti
per l’igiene personale e per la pulizia della
propria cella, che chiaramente è a carico dei
singoli detenuti. Con la crisi che attanaglia
la nostra economia anche la Direzione del
carcere ha dovuto tagliare di molto il numero del personale addetto, questi tagli hanno
creato del malcontento tra la popolazione
detenuta, però bisogna comprendere che le
risorse a disposizione dell’Amministrazione

sono poche e quindi può capitare che anche
le forniture mensili non siano complete, così
i detenuti sono obbligati a comprare questi
prodotti alla spesa interna. Rispetto a molti
altri carceri italiane, Bollate è sicuramente un’isola felice molto attenta alla pulizia
all’interno dell’istituto e credo che i risultati siano molto soddisfacenti e visibili a tutti.
Ci sono comunque altri inconvenienti, per
esempio i materassi in gommapiuma che
fornisce il magazzino sono ignifughi e hanno una scadenza di circa sette anni, quelli
attualmente in dotazione oramai sono scaduti da molto tempo. Funziona invece molto bene il servizio di lavanderia che cambia
le lenzuola ogni quindici giorni e, con una
modesta spesa, permette di lavare e asciugare indumenti personali ogni settimana.
Per concludere, credo di poter affermare
che i milleduecento detenuti di Bollate sono
attenti e partecipi al progetto di questo istituto e mi ritengo molto fortunato ad espiare
qui la mia pena.
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Depressione:
si può uscirne
FAVORIRE LA RIPRESA DELLA CURA DI SÉ
E DELL’IGIENE È UN PRIMO PASSO
PER AIUTARE CHI NE È AFFETTO
Dott.sse Gaia Desiderio e Silvia Coldesina

N

el linguaggio comune si tende, rio sessuale, dimagrimento e mancanza di
forse, ad abusare del termine appetito.
depressione, usandolo anche Le persone che ne sono colpite provano un
per indicare stati d’animo ca- vissuto di noia continuo, di difficoltà nello
ratterizzati da momentanea svolgimento delle normali attività, tutto ditristezza o da una sensazione di abbatti- venta difficile e privo di interesse, si sentono
mento morale ma, la depressione per essere aride, vuote, prive di sentimenti, tutto per
considerata una patologia, come riportato loro diventa pesante e faticoso, anche agidal DSM IV- TR (diagnostic and statistical re, muoversi, parlare, manifestare le proprie
manual of mental disorders), deve persistere idee e le proprie sensazioni. La trascurateznel tempo e deve interferire in modo signi- za di sé, come si evidenzia come sintomo o
ficativo con la capacità di funzionamento manifestazione della depressione, risulta esdell’individuo, incidendo negativamente sere, probabilmente, quello meno percepito
su tutti gli aspetti della sua vita quotidiana, dall’individuo ma, maggiormente visibile a
comprese le relazioni familiari, le amicizie, livello sociale. Il soggetto affetto da depresla capacità di lavorare o
sione, infatti, vive un tale
di andare a scuola. La destato di disagio interiore
TRASCURARSI
È
UN
pressione è un’alterazione
che tende a disinvestire sia
cronica dell’umore caratte- SEGNO DI DISINTERESSE PER
da se stesso che da ciò che
rizzata da apatia, tristezza,
lo circonda. Tipica della desenso di vuoto, solitudine, LA VITA IN GENERALE
pressione è, infatti, la tensenso di colpa, anedonia e
denza a “lasciarsi andare” e
si manifesta attraverso i seguenti sintomi: a non prendersi cura di sé, spesso neppure
sentimenti di distacco e indifferenza, ansia, per lo stretto necessario, a trascurare il prosbalzi d’umore, incapacità di trarre piacere prio abbigliamento, a ridurre al minimo la
dalle proprie o altrui azioni, disistima di sé, cura della propria pulizia e igiene personale
difficoltà di concentrazione, idee suicidarie e a dare poca importanza in genere al pro(nei casi gravi), trascuratezza di sé e delle prio aspetto fisico. L’aspetto della trascuraattività a cui si è soliti dedicarsi (pulizia tezza è ancora più evidente nelle donne che
della casa, accompagnare i figli a scuola, tendono a non truccarsi, a vestirsi in maniecucinare, lavorare, alzarsi dal letto al mat- ra poco curata, a non andare più dal parructino, etc…), disturbi del sonno (difficoltà di chiere, ad acconciarsi i capelli nel modo più
addormentamento, di mantenimento del semplice. Negli uomini, invece, si manifesta
sonno), carenza di forze, perdita del deside- con la tendenza a non radersi se non saltua-
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riamente, a non dare più alcuna importanza
all’ abbigliamento e a non tagliarsi più periodicamente i capelli.
Questo comportamento può generare nei
familiari frustrazione e irritazione in quanto non riescono a comprendere che il trascurarsi fisicamente è, nel depresso, una manifestazione del suo disinteresse per la vita in
genere. Il disinteresse però colpisce anche la
soddisfazione dei propri bisogni e le azioni
quotidiane per cui si perde interesse per il
cibo, si mangia poco e con poca cura, non
c’è attenzione né ricerca per ciò che si cucina. Inoltre, soprattutto se la depressione
è abbastanza grave, la persona non prende
iniziative spontanee e, se sollecitato a farlo,
mostra fastidio o indifferenza.
In realtà, sia la cura della propria persona o
il mantenere un aspetto fisico soddisfacente
possono aiutare la persona depressa a migliorare l’immagine interna negativa di sé,
che è tipica della depressione, ed è quindi
auspicabile che i familiari o i conviventi,
mostrino una particolare attenzione e una
costante sollecitudine al riguardo, allo scopo di favorire la ripresa dell’interesse per
l’igiene personale, le quotidiane abitudini di cura e l’attenzione per il sé corporeo.
Aiutare la persona depressa nella ripresa di
tali azioni può essere un compito faticoso
che richiede tempo e soprattutto pazienza
per superare la tendenza alla passività, al
distacco e alla rinuncia che sono tipici della
malattia.

SI FACEVA CHIAMARE ADA...
Sì, proprio cosi in redazione si faceva
chiamare Ada. Ada finalmente è tornata a casa. Non so quanto l’abbiate
conosciuta voi della redazione. Non so
quanto vi ha potuto trasmettere durante gli incontri o attraverso quello che
scriveva, ma da noi si è fatta conoscere
molto bene, ha trasmesso un’emozione,
ha trasmesso gioie e quando era necessario, era la persona di fiducia con
cui potersi confidare. Insomma, era
un punto di riferimento per ognuna di
noi e per ogni cosa aveva un consiglio
saggio da dare a chiunque. Non ha mai
detto un “no” oppure “non posso”. Ada
non è più una donna di giovane età eppure riusciva a trasformarsi a secondo
dell’esigenza: a volte diventava anche
una giovane ragazzina, riusciva a stare
bene con tutte noi, ma soprattutto riusciva a far stare bene ognuna di noi.
Chissà, adesso che è a casa, se andrà
su Internet a leggere il nostro giornale.
Siccome sono certa che lo farà, vogliamo cogliere quest’occasione per ringraziarla vivamente di tutto quello che ha
fatto per noi, per tutti i momenti belli
che ha saputo regalarci e per quanto ci
ha saputo insegnare. Grazie Ada…
Mirela Popovici
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AREA SANITARIA
il Dirigente Sanitario

Intervista al
dirigente sanitario
SVARIATE RICHIESTE
PUNTUALI RISPOSTE

La Redazione

Quali sono le patologie più ricorrenti relative alla cattiva igiene
personale da parte dei ristretti o
dei locali dove gli stessi vivono?

IN FOTO:
DIRIGENTE SANITARIO
DOTT. ROBERTO
DANESE

In questo Istituto non riscontriamo casi ricorrenti di patologie dovute alla cattiva igiene.
Comunque, le patologie infettive relative alla cattiva igiene
che possono essere riconducibili al carcere sono la pediculosi e la scabbia.
Con l’arrivo del caldo, emerge
qualche segnalazione da dare
alla popolazione detenuta? Può
evidenziare alcuni consigli utili
di prevenzione?
Consiglio di migliorare il più
possibile l’igiene personale
e, dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, normalmente
si alza l’attenzione nelle visite
d’ingresso dei nuovi giunti.
Quali sono i controlli sanitari e
di profilassi che sono effettuati
nei confronti dei lavoratori che
si occupano della preparazione,
confezionamento e distribuzione del vitto?
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Da alcuni anni la legislazione
regionale vigente in Lombardia non prevede nessun tipo
di controllo e profilassi sia nei
penitenziari sia all’esterno per
persone che si occupano di
preparazione e somministrazione di alimenti.
A chi spetta il controllo
sull’osservanza del protocollo normativo HACCP che
regola le modalità di preparazione e distribuzione degli
alimenti e delle bevande?
Spetta al datore di lavoro, per
le Aziende private, o all’Amministrazione Penitenziaria
per tramite del funzionario

delegato che nello specifico
degli Istituti penitenziari è il
Direttore d’Istituto.
Ci segnalano che alcune volte,
causa il poco personale, gli infermieri eseguono le iniezioni
attraverso il cancello. Non sarebbe il caso, quando emergono questi problemi, di chiamare i pazienti in infermeria per
eseguire le iniezioni?
Non sono a conoscenza di
questa situazione che mi
pare assolutamente “non
deontologica” da parte degli
infermieri. Approfondirò con
il personale infermieristico
quanto segnalatomi.

AREA SANITARIA
I Reparti

La pulizia
è donna
AL FEM
FEMMINILE LA PULIZIA
SEMPRE AL PRIMO POSTO

Refere Sportello Salute
Referenti
Femminile

IN FOTO (DA SINISTRA):
ZASO KATIUSCIA E
TATIANA MOGAVERO

L’igiene ambientale in un
penitenziario deve essere
una delle cose fondamentali
e primarie, sottolineo in un
penitenziario perché spesso
ci troviamo di fronte a persone soggette a malattie;
per questa ragione è necessaria una accurata igiene
negli spazi comuni e ancora
prima nelle docce, per evitare contagi di malattie come:
funghi, dermatite, pidocchi,
scabbia, infezioni vaginali
ecc…
Questo concetto può sembrare molto facile ma purtroppo per alcune persone
non è così.
Al femminile tutto sommato
questo rischio è debellato in
quanto lavoranti e volontarie
contribuiscono alla gestione
dell’igiene ambientale.

Vorremmo sottolineare un
occhio di riguardo alla pulizia profonda della cucina,
luogo che quotidianamente
deve essere pulito in quanto
vengono cucinati i cibi che
tutte noi mangiamo. Altri
particolari d’igiene sono: le
cuffie, che permettono di
raccogliere i capelli evitandone la caduta nei piatti;
lo smalto delle unghie deve
essere evitato poiché può
finire come condimento!
Il lavaggio e la selezione accurata dei prodotti alimentari prima di cucinarli, e la
pulizia delle stoviglie sono
una maggior garanzia per la
nostra salute. Detto questo
ci auguriamo un ulteriore
miglioramento dell’ igiene
ambientale a vantaggio e
sicurezza di tutte noi.

INFO DALL’AREA SANITARIA

Comunichiamo che le riunioni con l’Ortopedico che si dovevano svolgere nei reparti sono
sospese fino a nuova calendarizzazione per motivi personali del Dottor Raul Vittori.
Le nuove date vi saranno comunicate dai referenti di reparto e pubblicate sul nostro giornale.
S’informa la popolazione detenuta del IV Reparto che martedì 7 giugno alle ore 14,30 si terrà
la riunione con la nutrizionista Dott.ssa Alessandra Mattei.
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SALUTE E FINANZA

di Alberto Schiavone

Infezioni e malattie
dietro le sbarre
SOVRAFFOLLAMENTO
MANCANZA DI IGIENE
NELLE CARCERI È SEMPRE PIÙ EMERGENZA

L

a Sanità penitenziaria e l’igiene nelle carceri sono più
che mai in crisi, ci sono situazioni in cui i detenuti sono
costretti a stare a letto tutto il
giorno perché non c’è spazio,
mancano le lenzuola, e a volte
anche l’acqua calda. In queste
condizioni non si può assolutamente parlare di igiene, non
si può curare bene, né fare prevenzione. Negli ultimi due anni
è aumentato ulteriormente il
numero dei detenuti e gli spazi
vitali si sono sempre più ridotti. Per i reclusi il disagio più
forte è quello dei primi giorni,
quando viene a mancare tutto,
dai generi primari per l’igiene
personale ad un sostegno psicologico. Siamo di fronte a un
carcere “malato”, dove la promiscuità favorisce la diffusione di infezioni e malattie: tra le
patologie presenti nelle nostre
carceri vi sono, per esempio, la
scabbia e pediculosi, che sono
prevalentemente acquisite per
trasmissione persona-persona
a seguito del contatto con un
soggetto infetto. La situazione
igienico sanitaria nelle carceri italiane è fuori controllo. Ci
sono malati gravissimi che hanno
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bisogno di interventi urgenti ma
non riescono a curarsi adeguatamente per mancanza di personale,
di specialisti, di medicinali. Gli
stessi ambienti carcerari dove
si pratica la cura, nella maggior
parte dei casi, sono assolutamente inadeguati, carenti d’i-

giene, di attrezzature; gli stessi
operatori sanitari penitenziari
denunciano questa situazione
di degrado. La domanda di salute che proviene dalle carceri
ha trovato solo continui silenzi
istituzionali che ci fanno parlare di malasanità, di malattie
sconfitte nella società, ma pur-

troppo ancora presenti e pericolose tra i reclusi. Con il Servizio Sanitario Penitenziario
passato alle Regioni, si possono
migliorare le prestazioni e forse
garantire meglio il diritto alla
salute, facendo più attività di
prevenzione primaria, attraverso un controllo sul sistema igienico e alimentare. Purtroppo la
condizione igienico sanitaria
nella maggior parte delle carceri italiane rimane esplosiva: sovraffollamento e diritti spesso
calpestati provocano solo malumore. L’igiene all’interno della
maggior parte dei penitenziari
italiani si può definire inesistente, vi sono situazioni dove
i detenuti sono costretti a vivere in spazi strettissimi, le celle
sono molto piccole e spesso ci
si trova a dover vivere in 6-8
persone in un ambiente di 8-10
mq. con servizi igienici insufficienti e con un igiene personale sempre più compromessa:
spesso manca l’essenziale, dalla
carta igienica allo spazzolino e
addirittura alla saponetta per
potersi lavare le mani. Il carcere
oggi si vive con mille difficoltà
e a risentirne maggiormente è la
nostra salute e la nostra igiene.
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LO SPECIALISTA RISPONDE

Dott.ssa Alessandra Mattei

La misura
al primo posto
UNA DIETA SANA PREVEDE
PRIMA DI TUTTO EQUILIBRIO E
MOLTO BUONSENSO

T

roppa frutta secca ingrassa?
Come sempre tutti gli eccessi sono nocivi.
La frutta secca è molto calorica ed eccedere ingrassa certamente, perche è costituita
dal 50% circa di grassi; ma
bisogna tener conto che sono
tutti grassi buoni, polinsaturi,
quelli che fanno bene al cuore alle arterie; hanno effetto
antinfiammatorio e abbassano il colesterolo LDL; apportano inoltre una buona quota
proteica - circa il 16% - infine
contengono molte fibre e pochi zuccheri.
Direi che 5-6 mandorle o noci
(circa 10g) al giorno non sono
eccessive come apporto calorico che può essere paragonato
a quello di una mela e, da un
punto di vista nutrizionale, risulta più completo.
Quindi dopo cena o a merenda si può sostituire la frutta
fresca con quella secca nelle
dosi indicate. Ricordo inoltre
che la frutta secca non può
contenere colesterolo poiché i
vegetali non sono in grado di
produrlo, infatti tale grasso è
presente solo negli alimenti di

origine animale.
In carcere non è possibile avere
diverse qualità di pesce. Cosa
mangiare in alternativa per assimilare gli Omega 3?
Oltre che nel salmone, gli Omega 3 sono contenuti anche in
sardine, sgombri, tonno - anche
quello in scatola - e in molti olii
come quelli di lino e di sesamo.
Altre fonti di acidi grassi Omega 3, seppur in dosi molto modeste, sono la soia (latte, tofu),
la frutta secca (noci), i legumi
(piselli) e i cereali (germe di
grano e di avena).
La pasta senza condimento fa
ingrassare più di quella condita?
Si. La pasta in bianco è più ingrassante di quella condita con verdure o con un condimento proteico
(carne, pesce, legumi, formaggio).
Un controsenso? No, la pasta condita sembra più calorica di quella
scondita, ma non è un problema
di calorie ma di disponibilità degli zuccheri contenuti nella pasta.
La pasta è più digeribile (ha, cioè,
un indice glicemico più alto)
quindi gli zuccheri che contengono vengono digeriti, assorbiti e
rilasciati velocemente nel sangue.
Ne consegue che la glicemia si in-

nalzi repentinamente, il pancreas
risponda producendo quindi una
maggiore quantità di insulina e
che questa favorisca il passaggio
del glucosio dal sangue alle cellule
muscolari e adipose. Queste invase dal glucosio e non riuscendo ad
utilizzarlo tutto lo trasformano
in grasso. Le proteine e le verdure
contenute nei condimenti, invece,
rallentano la digestione e attenuano tutti i processi successivi: la
glicemia rimane più bassa, viene
quindi prodotta meno insulina e
le cellule hanno tutto il tempo di
smaltire lo zucchero convertendolo in energia senza accumularlo. Attenzione però anche alle
quantità: 1 etto e mezzo di pasta
ingrassa anche se condita.
La quantità media di un piatto di
pasta è di 100g per gli uomini e
80g per le donne; in caso di sport
agonistico è possibile alzare il
quantitativo di 20-30g.
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SPORT E SALUTE

di Antonio Sorice

Uno scatto...
vincente!
MI SONO SENTITO LIBERO
COME CHI VA A FARE IL TIFO
PER LA SQUADRA DEL CUORE

O

ggi, 8 maggio 2011, è stata giocata l’ultima partita
del campionato e la nostra
squadra, il ”Free Bollate”, si è dimostrata come sempre compatta,
corretta e con forza di volontà
da non mollare mai che ha dato
tantissime soddisfazioni a tutti
e, partita dopo partita, ci hanno
portato al risultato di chiudere
questo campionato classificandoci al II posto, dopo la vittoria di
oggi contro i Lyons con 3 bellissimi goals! Adesso dovremmo affrontare ancora 2 partite (play off)
per poterci qualificare dovremmo
vincerle tutte e due e raggiungere
il nostro obiettivo per poter giocare l’anno prossimo non più in
Terza categoria ma ad un livello
agonistico un po’ più alto e cioè in
Seconda categoria. È da novembre
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che seguo la squadra in ogni partita che si tiene all’interno dell’istituto con il ruolo di fotografo
per la redazione di Salute inGrata
e oggi per la prima volta, proprio

nell’ultima partita di campionato, sono uscito anch’io con la
squadra ed è stata una bellissima esperienza; per qualche ora
mi sono sentito libero proprio
come una persona comune che
va in un centro sportivo a guardare e a tifare per la propria
squadra.
È stata, proprio come si usa dire,
una botta di vita!
Colgo l’occasione per ringraziare tutta la squadra, il nostro
Mister Prenna, l’Associazione “Gli amici di Zaccheo” e
la Direzione per avermi dato
quest’opportunità.
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LIBERTÀ DELL’ARTE

di Alessandro Riva

Brillo
Superstar
CON LA POP ART
UN DETERSIVO
DIVENTA UN’ICONA SACRA

F

ino al secondo dopoguerra,
il concetto stesso di “igiene”
era un lusso per pochi: per
chi, cioè, se lo poteva permettere.
Le case, le strade, i marciapiedi
dei quartieri poveri delle grandi
città erano, di regola, “cenciosi” e
sporchi, come lo erano, per definizione, i loro abitanti (chiamati,
anticamente, “pitocchi”: e “Pitocchetto” fu chiamato un pittore
del Settecento, Giacomo Ceruti,
proprio per la sua attitudine a
rappresentare, nei suoi quadri,
tali personaggi). È stato solo con
il boom economico – dagli anni
Sessanta in avanti – che anche
l’igiene è diventata un diritto per
tutti: con il dilagare del benessere
anche negli strati meno abbienti
– piccola borghesia e proletariato urbano -, l’igiene della casa è
diventata non solo uno standard
diffuso ovunque, ma anche un
motivo di orgoglio sociale. Tipica di questo periodo è, difatti,
l’immagine della casalinga che
mostra orgogliosamente il “suo”
detersivo preferito, che si rifiuta
di scambiare con un altro, ritenuto meno efficace; così come l’elettrodomestico per eccellenza – la
lavastoviglie – diventa una sorta
di oggetto di culto, che troneggia

al centro della cucina di tutte le
“casalinghe moderne”.
A queste nuove tematiche l’arte
non poteva, evidentemente, rimanere insensibile. Ecco allora
che a erigere un banale detersivo
a idolo e feticcio della nuova “religione del consumo” sarà un movimento - la Pop Art –, nata negli
anni Sessanta attorno alla figura
dell’artista più rappresentativo
del periodo, Andy Warhol (quello che per primo teorizzò che a
chiunque, nella moderna società
dell’immagine, sarebbero stati
concessi “15 minuti di celebrità”).
Sarà proprio Andy Warhol, infatti, a presentare, nel 1964, una
scultura di cartone che rappresentava, ingigantita, una scatola
di detersivo significativamente
chiamato “Brillo”. Da quel mo-

mento, l’oggetto di consumo quotidiano (dal barattolo di “zuppa
pronta” Campbell’s alla lattina di
Coca-Cola) irrompono al centro
non solo della vita quotidiana di
milioni di persone, cambiandone
alla radice le abitudini, ma anche
della scena artistica. Dal semplice
“consumo” di merci, la società sta
passando, infatti, al “consumismo”, dove la merce stessa (come
già profetizzato nell’Ottocento da
Marx) diventa un “feticcio” da
adorare e venerare come un’immagine sacra, attraverso il filtro deformante della pubblicità.
Naturale, allora, che gli artisti,
per testimoniare (ma anche denunciare) questo processo degenerativo, arrivino a “santificare”
detersivi e zuppe, così come ieri
celebravano Santi e Madonne.
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CAMMEO STORICO

Agente Loris Laera

Il medico
della peste
TUTTO VESTITO DI NERO,
CON UNA MASCHERA A BECCO,
MUNITO DI ERBE PER PURIFICARE L’ARIA

L

e epidemie hanno causato
in Europa milioni di morti;
la scarsa, se non nulla, conoscenza delle cause e la conseguente impossibilità a creare una
cura portarono le popolazioni
europee a creare delle “zone di
contenimento” in cui tenere in
quarantena gli ammalati. La Repubblica di Venezia nel 1347/49,
nel 1575/77 e ancora nel 1630/31
fu colpita da terribili epidemie
di peste; per cercare di limitare
la trasmissione i contagiati dovevano rimanere in quarantena
nelle isole del Lazzaretto Vec-

chio e del Lazzaretto Nuovo. In
questo periodo divenne tristemente famoso il cosiddetto medico della peste: era un medico,

TI PORTERÒ CON ME

Mi porterò il tuo sorriso,
un tovagliolo con il tuo nome e
la tua foto.
Mi porterò una ferita in fondo al
cuore e
tutto il tuo pianto
Mi porterò la tua forza vincente
e tutto quello che non puoi dirmi.
Mi porterò quell’erba verde e
ghiacciata
Che solo il tuo calore può scaldare.
Mi porterò la prima alba del mattino
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vestito totalmente di nero e portava in testa un cappello rotondo nero; la particolare figura era
resa inquietante da una maschera con becco! Nel becco, simile a
quello di una cicogna, venivano
messe delle erbe aromatiche, ritenute adatte a purificare l’aria
ed a proteggere dai miasmi. Era
inoltre dotato di un bastone,
unico mezzo con cui toccava gli
ammalati; le cure (praticamente
sempre errate) venivano fornite
da chi era stato contagiato ed
aveva superato (miracolosamente) la malattia. Si occupava inoltre della fumigazione dei locali
e degli indumenti, e della sistemazione dei cadaveri in fosse
comuni. Durante il diciottesimo
secolo la peste fu definitivamente debellata e per esorcizzare il
ricordo degli anni bui delle epidemie col tempo, il medico della
peste divenne una maschera del
Carnevale di Venezia.

di Antonio Vadalà

e l’ultima luce della sera.
Mi porterò i tuoi giocattoli
e la tua felicità che ho perso.
Mi porterò un cavallo vincente
e solo tu, un’innocente
Porterò con me il tuo abbraccio
e tanti morsi sulla faccia senza
denti.
In ginocchio ti porterò sempre
nel mio cuore per tutta la vita,
insieme alla mamma e a tutti i
tuoi fratelli
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CRONACA VERA

di Massimo D’Odorico

La casa
circondariale
CONVIVENZA FORZATA
E MANCANZA DI IGIENE
GLI OSTACOLI DA SUPERARE

D

opo l’arresto e la traduzione
in carcere, il passo successivo prevede la convalida
dell’arresto, che deve avvenire entro le quarantotto ore successive
al fermo, durante il quale l’arrestato deve rispondere alle domande
sottoposte dal Gip (Giudice delle
indagini preliminari), che valuta
se l’arresto è stato effettuato secondo i dettami di legge e, solitamente, conferma il provvedimento
restrittivo. I primi giorni in carcere sono tra i più duri, poiché necessariamente occorre tempo per
adeguarsi anche parzialmente alla
mancanza di libertà; altro punto
dolente è quello che riguarda la

convivenza forzata. Premesso che
nella quasi totalità dei casi la cella
è occupata da altre persone, è facile presumere quanto sia difficile entrare subito nelle dinamiche
della vita quotidiana, soprattutto
perché la cella rimane chiusa per
ventidue ore, ed è difficile che si
possa andare d’accordo con tutti i
suoi elementi. Al fine di superare
questi oggettivi ostacoli, nel limite del possibile si cerca di formare
delle stanze, dove gli occupanti si
conoscano dalla libertà, ma non
sempre questo è attuabile per
vari motivi. Strutture spesso fatiscenti e carenza d’igiene sono tra
le principali problematiche che

l’arrestato dovrà affrontare, senza
contare il forte senso d’impotenza
che comincia ad instaurarsi nella
sua mente. In alcuni casi è previsto il processo per direttissima,
che è celebrato con molta celerità
nei primi giorni successivi l’arresto; questo è motivo d’apprensione per la persona che dovrà
sottoporsi al giudizio, soprattutto
perché sarà influenzato dai pareri giuridici dei compagni di cella,
che secondo la propria esperienza
personale cercano di indovinare e
interpretare lo svolgimento della
causa, formulando ipotesi di condanne più o meno lunghe o possibili assoluzioni.
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L’OCCHIO DELLA DONNA

di Mirela Popovici

La magia
dei profumi
OGNI ESSENZA
NECESSITA DI UN DIVERSO
ATTEGGIAMENTO MENTALE

C

’è una potenza magica, meravigliosa nelle piante e nei
fiori, o nei loro estratti: parliamo dei profumi. Il momento
magico, per una pianta, è quello
in cui i fiori sbocciano: in questo
modo la pianta esprime al meglio
se stessa, mutando fisionomia con
ragioni profonde e misteriose. Nel
1582, un giardiniere, chiamato
presso il letto di morte di santa
Teresa d’Ávila, aveva identificato i profumi che emanavano dal
corpo della moribonda: violetta,
gelsomino, ireos. Stesso fenomeno, alcuni secoli dopo, con padre
Pio, chi non lo ricorda? Il frate
cappuccino emanava profumo di
rosa. Quale mistero, dunque, si
nasconde nel cuore di un’essenza
profumata? Leo Kauti la chiama-
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va “musica trascendentale”, ma
esistono diverse chiavi di lettura
sulla potenza dei profumi, sulla
loro magia, sui loro rapporti con
le proprietà terapeutiche, leggendarie o meno, quali i famosi “elisir di lunga vita”. Ognuno di noi
sa per esperienza che vi sono profumi che avvincono, profumi che
allontanano, profumi che eccitano, profumi che deprimono; sa
che vi sono profumi che facilitano
le nostre azioni e altri che le ostacolano; profumi che stimolano le
forze sopite che giacciono in noi,
altri che addirittura le spengono.
Occorre assumere, al momento di servirsi di un profumo, un
adeguato atteggiamento mentale,
affinché tutta la personalità sia
predisposta a facilitarne l’azione;

prima di profumarsi, specialmente se si richiede dal profumo un certo effetto, è necessario
fermare per un istante il proprio
pensiero su ciò che si sta facendo. Il “momento magico” è nelle
vostre mani e dipende dal profumo che avete scelto. L’esperienza
di un profumo coinvolge tutta la
nostra personalità. Allo stimolo
delle propaggini estreme del sistema nervoso corrisponde una
risposta della psiche, come per
una legge di risonanza. Le diverse anime del profumo producono
una determinata fragranza che si
adatta alla nostra personalità. C’è
ad esempio quella romantica, che
ama sognare, o quella seduttiva,
che ama far sognare di sé. Le suggestioni che è in grado di dare un
profumo sono indescrivibili, dal
momento che coinvolgono i sensi e parlano un linguaggio antico
e universale. Anche qui da noi al
femminile, nei giorni di colloquio, in tutti i corridoi si sentono
diverse fragranze di profumi che
le donne usano per conquistare
i loro prìncipi, allo stesso modo
in cui anche l’uomo cerca di utilizzare profumi che esprimano,
nella maniera più completa, la sua
personalità.
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Prof. Edoardo Velon

Una detenzione
dignitosa
LE NORME PENITENZIARIE
CHE PUNTANO A
MANTENERE L’IGIENE

L

a detenzione, comportando
la privazione della libertà,
è una punizione in quanto
tale. La punizione non è l’unica
finalità di ogni tipo di sanzione,
assumendo particolare rilevanza
quella educativa. La condizione
della detenzione e i regimi penitenziari non devono quindi aggravare la sofferenza inerente ad
essa. Ogni sforzo deve essere fatto
per assicurarsi che i regimi degli
istituti siano regolati e gestiti in
modo da assicurare che le condizioni di vita siano compatibili
con la dignità umana, da ridurre
al minimo gli effetti negativi della detenzione e le differenze tra la
vita in carcere e quella in libertà
(differenze che tendono a far diminuire il rispetto di sé e il senso
della responsabilità personale del
detenuto) ed a offrire ai detenuti
la possibilità di migliorare le loro

attitudini e di accrescere le loro
prospettive di reinserimento nella
società.
In questo quadro, fra le varie
questioni disciplinate dalla normativa penitenziaria, quella relativa all’igiene assume la sua giusta importanza, essendo essa un
presupposto imprescindibile per
una ordinata e civile convivenza.
L’obiettivo igiene nelle carceri
trova così adeguata previsione
in un complesso di norme nazionali e sovranazionali quali: il vigente codice penitenziario, DPR
30/06/2000 n.230, la convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Risoluzione
Onu 30/8/55, norme in sintonia
con i principi enunciati dalla nostra Carta Costituzionale negli

articoli 2 e 27. La succitata normativa vigente dal 2000 disciplina dettagliatamente tutto ciò che
riguarda le strutture, le condizioni igieniche e l’illuminazione dei
locali, servizi igienici, igiene personale, vestiario e corredo, vitto
giornaliero e controlli alimentari,
al fine di garantire la tutela della
persona del detenuto e della sua
dignità, il D.l.g.s. 30/10/92 n°443
(G.u. 20/11/52). Si auspica che la
situazione delle carceri italiane
rispecchi adeguatamente quanto
disposto dalla normativa in vigore, che la condizione di detenzione sia vivibile e che promuova
l’autostima e la giusta considerazione della figura dei carcerati,
spesso percepiti, nell’immaginario collettivo, come i soliti “brutti
sporchi e cattivi”.
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IL FATTO

di Antonino Bartolotta

29 APRILE 2011
Il mondo attraverso le favole

S

e posso, e con misurato ritardo, lo dico anch’io:
viva Kate. Viva perché lei e William (e anche la
sorella di lei, Pippa) mi permettono di uscire
dal seminato e non soffermarmi sugli altri eventi
che segnano il mondo: morti, eccidi e quant’altro
succede. Grazie a Kate (e Pippa), posso per un po’
e come buona parte del pianeta, non pensare alla
guerra in Libia, ai massacri siriani, iraniani, a Osama
ed Obama, ai morti in Pakistan e neppure ai fatti di
casa nostra e ad ogni decadenza.

Meglio distrarsi con il sogno di questa primavera
che con l’illusione di quella africana, sulla quale
sembra si stia avvicinando sempre di più l’inverno.
Appunto, meglio le fiabe, le principesse e principi,
e il luminoso sorriso di Kate che ha provocato una
recrudescenza dell’aspirazione infantile a diventare
principi e principesse. Meglio queste recrudescenze
e queste favole: si possono prendere con lievità e con
un po’ d’invidia e per un giorno osservare il mondo
attraverso le favole.

L’OROSCOPO DI AMAL
Dal 21 marzo al 21 aprile

Dal 21 aprile al 20 maggio

Dal 21 maggio al 21 giugno

ARIETE

TORO

GEMELLI

Siete soggetti a passioni molteplici, e
irruenti, a causa della vostra emotività. Sempre dinamici, sarete estremamente audaci e combattivi.
Profumo: lavanda, che tende a insaporire tutta la stagione.
Salute*****

La capacità di dialogo e l’obiettività non vi mancano, dovete solo fare
uno sforzo di pazienza. La mente è
uno strumento prezioso.
Profumo: vaniglia, che addolcisce la
vostra personalità.
Salute***

La vostra carica energetica è al top.
Appassionati e coinvolgenti con
compagni ed amici godrete di grande facilità di parola.
Profumo: piante aromatiche, che
aiutano a migliorare l’umore.
Salute***

Dal 22 giugno al 22 luglio

Dal 23 luglio al 23 agosto

Dal 24 agosto al 22 settembre

CANCRO

LEONE

VERGINE

La vostra presenza è rassicurante
icurante
per chi vi stima e non ha bisogno di
lunghi discorsi per esprimersi e farsi
capire.
Profumo: ambra, che stimola il dinamismo e rende i sogni deliziosi.
Salute***

A volte la libertà e anche una questione interiore. Le porte del vostro
animo si aprono o si chiudono, non
restate sulla soglia.
Profumo: ciclamino, che magnetizza la passionalità.
Salute***

Ben vengano i consensi, ma la fiducia
fid i
nelle vostre capacità deve partire da
voi. Aprite la mente a voi stessi e anche alle idee altrui.
Profumo: gardenia, che vi rende più
combattivi.
Salute****

Dal 23 settembre al 22 ottobre

Dal 23 ottobre al 22 novembre

Dal 23 novembre al 21 dicembre

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

Superare il passato è come toglieli
re un dente, fa più paura che male
dopo. Si risveglia la voglia di sognare
e di volare con la fantasia. Profumo:
ireos, che risveglia in voi ricordi misteriosi.
Salute****

Cambiare opinione non è una dimostrazione di debolezza, semmai il contrario. Cercate di ritrovare una dimensione serena… vale la pena.
Profumo: erica, che addolcisce il carattere e domina le emozioni.
Salute***

Si riaccende in voi il piacere di dialogare. La vostra obiettività sarà un
buon esempio per trovare meditazioni e soluzioni.
Profumo: violetta, che stimola il vostro individualismo.
Salute****

Dal 22 dicembre al 20 gennaio

Dal 21 gennaio al 19 febbraio

Dal 20 febbraio al 20 marzo

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI

La bella stagione rende ottimisti
i ti e di
buon umore. Se siete fieri di voi, festeggiatevi con un regalo. La vostra
forma fisica migliorerà.
Profumo: narciso, che vi rende più
riflessivi e più dolci.
Salute*****

Il vostro mondo interiore è ricco d
di
sorprese e di valori: è il momento
di riscoprirli e di metterli a frutto!
Profumo: mughetto, che tonifica
la vostra personalità, dominando la
fantasia.
Salute***

Una semplice conoscenza potrebbe
otrebbe
evolversi in vera amicizia. Non chiudete le porte alle novità.
Profumo: gelsomino, che vi dà serenità e vi rende più attivi.
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Salute*****

NEWS
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LA REDAZIONE MASCHILE

CONCORSO LETTERARIO

Abbiamo il piacere di comunicare l’ingresso di Katiuscia Zaso (sinistra),
nuova referente dello Sportello Salute e

Per il secondo anno Salute inGrata ha il
piacere di proporre il Concorso Letterario a premi “Scrivi che ti passa”.

di Silvia Amico (destra) nuova redattri-

Per motivi personali lascia l’incarico
di Art Director di Salute inGrata Rocco
Squillacioti, da tutti noi un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, l’inca-

ce di Salute inGrata. A loro un caloroso
saluto da parte di tutto il Gruppo Salute.

rico passa a Michele Petraroli, al quale
auguriamo un buon lavoro.

FESTA DELL’ESTATE
Si rende noto che Venerdì 10/06/2011 il
TELEFONO
AZZURRO,
SPAZIO
APERTO SERVISI e L’ASSOCIAZIONE
BAMBINI SENZA SBARRE organizzeranno la “Festa dell’Estate” presso l’area
verde. Durante la festa è prevista la

Invitiamo tutti a partecipare con uno
scritto che potrà essere consegnato ai
compagni indicati nel bando di regolamento affisso in ogni reparto o imbucato nelle cassette dello Sportello Salute
che sono presenti al piano terra.
La premiazione avverrà il giorno
sabato 24 settembre 2011 presso il
teatro dell’Istituto.

partecipazione di alcuni clowns.
All’evento potranno partecipare solo i
figli con un’età inferiore ad anni 14, accompagnati da un solo familiare.

PALLAVOLO

La festa si svolgerà dalle ore 14 alle ore 17
e saranno scaricate 2 ore (un’ora in omag-

ziato un Corso di Formazione pallavolo che coinvolgerà 16 partecipanti

Diamo il benvenuto al nuovo capo-redat-

gio). Gli interessati dovranno presentare
domandina mod. 393; la richiesta dovrà

per quattro sabati dalle ore 15 alle ore
17 a cui seguiranno altri due incontri

tore del femminile Francesca Forino.
Buon lavoro.

contenere il nominativo dell’accompagnatore e quello dei figli che parteciperanno.

e un Torneo finale.
Alle compagne buon divertimento.

LA REDAZIONE FEMMINILE

Dal 21/05 al reparto Femminile è ini-

POSTA
Leggendo l’ormai apprezzatissimo periodico “Salute inGrata”, siamo rimasti lusingati dall’articolo col
quale il nostro Professore di Diritto Edoardo Velon ha debuttato sulle sue pagine. Oltre che dalla notevole
professionalità, siamo rimasti colpiti dalla sua umanità e disponibilità a confrontarsi con studenti “diversi”
che, nel corso della vita, hanno infranto proprio le regole trattate dalla sua disciplina.
I suoi insegnamenti ci hanno fatto riflettere molto sul nostro passato ma anche sul futuro che dovrà vederci
pronti ad un degno reinserimento sociale.
Impareggiabile poi è stato in particolare un bellissimo suo gesto che merita di essere sottolineato: per
rendere più agevole lo studio della sua materia, si è fatto carico dell’acquisto dei libri che sicuramente
hanno un costo non indifferente. tutto ciò ci rende ancor più fieri del nostro professore che ringraziamo
tanto e corrisponderemo con crescente impegno.
Sorin Andronache

Sono compiaciuto della manifestazione di stima espressa dagli allievi nei miei riguardi, ne sono anzi lusingato,
replico dicendo loro che, visti questi graditi presupposti, il rapporto professionale e scolastico sarà senz’altro
sempre più proficuo e culturalmente creativo, in una sintonia di reciproca crescita e dialogo interattivo.
Prof. Edoardo Velon
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I colloqui con i Volontari dello
Sportello Salute si svolgono in
Infermeria il lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle ore 13,00
alle ore 15,00, previa domandina
(mod.393).
Al Femminile il giovedì dalle 13,00
alle 15,00 e il sabato dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
I Referenti dello Sportello Salute
sono:
Il Supervisore: Andrea Tarantola
Il Segretario: Settimo Manfrinato.
I Referenti di reparto sono:
Femm : Tatiana Mogavero,
Katiuscia Zaso;
1° Rep: Adil Rabhi;
2° Rep: Maurizio Lucarelli,Angelo
Paoliello, Diego Sarcina;
3° Rep: Tarcisio Curti, Al Waki
Khaled, Faouzi Megri;
4° Rep: Giovanni Conte;
5° Rep: Nichi Tavecchio;
7° Rep: Valter Costantini, Claudio
Marchitelli, Sergio Principe,
Cristian Samiolo, Antonio
Vadalà, Vargas Christian,
Vescovi Ivan, Margelu
Tudor Costantin.

L’associazione di volontariato
“Gli amici di Zaccheo”
desiderando incentivare la
cultura del riciclaggio ecologico
come iniziativa possibile a
salvaguardia del pianeta, per
noi oggi e domani per i nostri
figli, invita tutta la popolazione
detenuta e tutti gli operatori
ad aderire all’iniziativa della
raccolta dei tappi di plastica
(acqua bibite, shampoo,
detersivi, ecc.)
Un semplice gesto quotidiano
può essere modello di
sviluppo sostenibile a tutela
del nostro benessere.
Inoltre, per promuovere la
continuità e incoraggiare
tutti, l’associazione premierà
il Reparto che si sarà
distinto nella produzione del
quantitativo maggiore.
Grazie mille per la vostra
collaborazione.

L’Associazione
“Gli amici di Zaccheo” effettua
il servizio stampa magliette.
L’iniziativa permette alla
popolazione detenuta di avere
T-shirt a proprie spese in
diversi modelli con riproduzioni
stampate a colori da catalogo o
personalizzate.
Un incaricato provvederà a
raccogliere periodicamente le
richieste su apposita
domandina autorizzata.

