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Il Carcere 

 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

All’Italia serve un Governo, al PD un congresso. 

Fosse Politica ci troveremmo di fronte ad uno 

scenario chiaro con tre piste possibili: nessun 

Partito e nessuna coalizione hanno i numeri per 

formare un Governo per cui (1) o si procede con 

patti tra soggetti che il 4 marzo sono stati in 

competizione tra loro o (2) tutti, nessuno escluso, 

sostengono un Governo Istituzionale per un anno 

(o due) con punti programmatici decisivi per il 

Paese oppure (3) si torna subito al voto. I 

panettieri Di Maio e Salvini aprono e chiudono “i 

forni” del dialogo con la leggerezza dei passi di 

una etoile della danza. In un primo momento 

sembravano pronti a fare insieme le trecce, poi 

non si sono più guardati in faccia come i fidanzati 

delusi. Però, attenzione, dato che il feeling 

programmatico esiste davvero, i due potrebbero 

nuovamente tentare la liaison  continua a leggere   

 

 

Insieme per il riconoscimento dell’Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e per 
l’apertura del Dipartimento Universitario di 
Medicina e Chirurgia. Ravetti: “Chiedo a tutti i 
Comuni di votare una mozione per sostenere 
questi obiettivi strategici per il futuro.” 

Sul futuro del sistema sanitario in provincia di 
Alessandria sono a conoscenza di iniziative 
politiche che hanno il gusto del pretesto per 
anticipare i tempi della campagna elettorale in 
vista delle Regionali 2019. Io non voglio 
partecipare a questa bagarre. continua a leggere   

 

 

 

Quattro piste per il Gruppo del PD. 
Dovremo seguire almeno 4 tracce di lavoro: 
Nei lavori del Consiglio Regionale e delle 
Commissioni definendo insieme alla Giunta 
un Piano Strategico di fine mandato. Mi è 
stato chiesto come intendo impostare il mio 
rapporto con la Giunta;.. Continua a leggere  

Alle 8,30 sono arrivato al cancello della Casa di Reclusione “San 
Michele”, ho consegnato la carta di identità e il tesserino da Consigliere 
Regionale all’agente al block house che già sapeva del mio arrivo. Mi ha 
indicato la porta di accesso allo spaccio, lì il responsabile degli educatori 
mi aspettava per accompagnarmi in Direzione. Solo che lo spaccio sa di 
bar e allo spaccio la vita attorno ai tavoli assomiglia molto a quella dei 
nostri paesi e delle nostre città. Anche negli uffici della Direzione sembra 
di stare in uno dei tanti uffici periferici dello Stato, con un grosso tavolo 
per le riunioni attorno al quale la gentilissima dottoressa Elena Lombardi 
Vallauri mi ha raccontato la sua esperienza, i numeri dei detenuti (300) e 
degli agenti (180), i problemi e anche le potenzialità di un carcere.  Ho 
raccolto stanchezza ma non rassegnazione, ho annotato il senso delle 
sue parole sulle criticità ma non ho mai percepito da parte sua 
arrendevolezza. Mi ha parlato del progetto Agorà che sarà il secondo in 
Italia, cioè di uno spazio fisico per la socializzazione dei detenuti con 
criteri differenti dalla compressione all’interno di spazi troppo stretti. Un 
bell’incontro, con una narrazione fluida che mi restituiva l’immagine di 
quello che di lì a poco avrei davvero visto. Con il responsabile degli 
educatori e alcuni Agenti della Penitenziaria, fra questi alcuni amici, ho 
finalmente varcato la soglia della costrizione lasciandomi alle spalle lo 
spazio delle libertà. … continua a leggere .   
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