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Non era un miraggio
i vent’anni dell’OASI

per la dignità sociale e occupazionale
di detenuti ed ex detenuti
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la sera di Pasqua, rientrando con la moglie,
volli passare dalla Casa della Cooperativa Oasi
che si trova ai margini dei magredi di Corde-
nons, isolata dal paese, con un bel cortile e
campi attorno. era il luogo di organizzazione
del lavoro per ex carcerati (sistemazione del
verde) ed anche di accoglienza per chi
uscendo dal carcere non aveva un rifugio.
entrai a piedi dal cancello; davanti alla porta era
seduto un vecchio dai capelli bianchi che mi sa-
lutò con una certa diffidenza, data l’ora tarda:
– Chi è lei, cosa vuole?
– Sono il presidente della cooperativa; vo-
levo salutare in questa giornata di festa quelli
che erano rimasti in casa. Ma lei mi pare
nuovo; cosa fa qui fuori, al buio?
– Mi chiamo luca. Ho passato 20 anni in car-
cere; sono uscito questa mattina e ho trovato
qui accoglienza. Ora guardo il cielo, e nel cielo
le stelle. 
È la prima volta dopo 20 anni che ritorno a
guardar le stelle.
Per consolidare il clima di reciproca cono-
scenza, di collaborazione, di coinvolgimento,

Cooperativa
Oasi

4 5

P R E M E S S A

di Sergio Chiarotto
presidente Cooperativa Sociale OASI

un luogo e una comunità
di lavoro e accoglienza
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una sera autunnale era stata preparata una
cena con i soci lavoratori e gli amministratori
della Cooperativa.
l’ambiente era di tipo familiare: cibo abbon-
dante come si addice agli appetiti soprattutto
dei soci lavoratori, semplice di fattura perché
preparato «in casa»; il luogo era naturalmente
la sede di via Seduzza a Cordenons.
Qualcuno dei consiglieri era accompagnato
dalla moglie; un socio aveva accanto a sé la fi-
glia, una graziosa bambina di 8-10 anni.
Dopo brevi discorsi di circostanza, la cena si
avvia e si svolge mescolando l’apprezzamento
del cibo con chiacchiere quasi sempre allegre
sulla vita della cooperativa, sul lavoro, sui pro-
blemi del mondo e della vita.
Il tempo passava felicemente e nessuno mo-
strava ansia di alzarsi da tavola.
Solo un ospite, il socio della cooperativa che
aveva portato a cena la bambina e si era siste-
mato a tavola al mio fianco, verso le 21.30 an-
nunciò alzandosi che doveva andare a casa. 
Quando fu uscito, commentai con gli altri
commensali:

– Guarda che buon padre, si preoccupa di
portare a letto presto la figlia che domani deve
andare a scuola. 
nessuno commentò la mia frase.
Sandro che cenava in un posto un po’ lontano
da me, mi si avvicinò e sottovoce mi dice:
– Se ne è andato perché deve rientrare in
carcere; viene di giorno a lavorare con noi, poi
la sera deve rientrare in cella. Oggi abbiamo
chiesto alla direzione del carcere un permesso
speciale per ritardare il rientro proprio per par-
tecipare a questa cena; ha approfittato per
avere con sé per qualche ora la figlia.
non mi era passato nemmeno per la testa che
alcuni dei nostri ospiti-soci lavoratori potes-
sero avere l’obbligo a sera di passare la notte
in cella; proprio per questo, il nostro aveva
portato a cena con sé la bambina: era una
delle poche occasioni, delle poche ore che lei
poteva passare con il padre.

***

Sono due episodi che descrivono momenti oc-
casionali della vita della nostra cooperativa, tut-
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6 7tavia possono contribuire a far capire alcuni ele-
menti essenziali dello spirito con cui si opera.
Privilegiamo i rapporti umani, l’attenzione alla
persona, la convivialità; il tutto inserito in un
contesto di regole, di rispetto, di impegno, di
rigore.
Il filo conduttore, l’animatore, il garante, il
controllore di tutti questi aspetti è sin dalla
fondazione Sandro Castellari, che dedica tutta
la sua vita quotidianamente sia a conservare
lo spirito che ci anima sia soprattutto a coor-
dinare praticamente, promuovere, gestire gli
aspetti materiali concreti legati al lavoro, e
all’accoglienza.
In altre pagine di questa pubblicazione si riper-
corre analiticamente la storia di questi 20 anni.
ritengo di evidenziare in sintesi alcuni mo-
menti e aspetti fondamentali.
1.
l’ispirazione originaria proveniente dal Cedis,
l’associazione di don Galiano che si dedicava
al recupero delle persone disagiate, soprat-
tutto di coloro che avevano avuto problemi di
tossicodipendenza.

2.
l’organizzazione di corsi di formazione profes-
sionale per carcerati per la gestione del verde
gestiti con la responsabile partecipazione del-
l’Irfop e resi possibili dalla disponibilità, dall’in-
telligenza e dalla sensibilità di bepi Franchi.
3.
la iniziale collaborazione con il Villaggio del
Fanciullo che si è espressa con la generosità di
don Gian Carlo Stival, che era direttore del Vil-
laggio e ha accettato di diventare presidente
della cooperativa.
4.
Dopo l’allontanamento dal Villaggio del Fan-
ciullo, dopo la difficile parentesi ad Azzano (in
una stalla parzialmente ristrutturata)l’acquisto
come sede di una vecchia casa colonica abban-
donata in via Seduzza a Cordenons ai margini
delle grave.
5.
Il sostegno della fondazione Crup per inter-
venti di restauro della Casa, per acquisti di
attrezzature, per contribuire alla attività di ac-
coglienza e assistenza.
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6.
Il fondamentale supporto morale e materiale
dei Vescovi della diocesi di Concordia-Porde-
none; e voglio ricordare per il particolare affetto
che ci ha dimostrato monsignor Ovidio Poletto.
7.
l’amicizia e la collaborazione di don Pier Gior-
gio rigolo, che con la sua associazione si è
assun to l’impegno di gestire la casa di via Se-
duzza (dopo che la cooperativa aveva trasferito
la sua sede operativa a Pordenone in via Ferra-
ris) per offrire accoglienza, sostegno materiale
e psicologico a chi uscendo dal carcere non
trova altro luogo di vita.
8.
la disponibilità della Amministrazione provin-
ciale, del comune di Pordenone e di altri co-
muni della provincia a sostenere la vita della
cooperativa con la disponibilità della sede, il fi-
nanziamento di alcuni progetti e soprattutto
l’affidamento di lavori.
9.
l’impegno di molte associazioni parrocchiali e
di volontariato per la ristrutturazione della casa
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8 9di via Seduzza, per l’attività quotidiana di acco-
glienza (vitto e alloggio!).
10.
la buona accoglienza di molti cittadini, di molti
amministratori di condomini, che ci hanno affi-
dato lavori e hanno testimoniato la compe-
tenza e correttezza dei nostri soci.
11.
la collaborazione con le società Gea, Hydrogea
e Sistema Ambiente che ci affidano lavori e oc-
cupano nostri soci.

***

la vita e l’attività della cooperativa per 20 anni
non si esaurisce negli aspetti che ho indicato.
È stata e resta una vicenda ricca di fascino e di
difficoltà: per ottenere il pareggio dei bilanci,
accanto ai proventi del lavoro abbiamo avuto
bisogno sia di alcuni contributi e soprattutto
del lavoro volontario (e quindi gratuito) in
primo luogo di Sandro ma anche di altri com-
ponenti del consiglio, di buoni collaboratori e
amici; i rapporti interni fra i soci sono stati
buoni nel complesso, ma si sono verificati

anche momenti di incomprensione e di ten-
sione superati con il dialogo, con il richiamo al
rispetto delle regole, con un certo rigore nella
loro applicazione.
Però ad oggi la cooperativa è ancora viva, offre
lavoro a 25 persone, è il riferimento per asso-
ciazioni e volontari.
Per i nostri 20 anni non vogliamo celebrazioni,
ma comprensione delle nostre fatiche, dispo-
nibilità a darci occasioni di lavoro, di formazio -
ne professionale, di costruzione di un contesto
di positiva accettazione che ci consenta di pro-
seguire ancora per altro tem po, per altri anni.
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Non mi sono mai sposato ma go ’na vecia mo-
rosa che mi ha donato l’anello che porto al dito.
È il nostro modo per rimanere uniti, di volerci
bene anche adesso che siamo più anziani.
Perché ora io vivo qui, all’Oasi di Pordenone, da
vent’anni.
Lei sta a Venezia, in quello che è stato il nostro
nido d’amore ed il mio personale di scorribande
giovanili.
Questa qui è invece la mia casa, lo dico con or-
goglio, una casa particolare, con una compa-
gnia particolare, ma è pur sempre casa mia.
È pur sempre la mia famiglia.
Per completarla del tutto vi devo presentare
Micky, il mio cane, che ha sedici anni. el xè un
vecio come mi. Dorme in stanza con me.
Sono il senatore, quello con più esperienza e per-
manenza di tutti.
Ho 69 anni, sono in pensione e mi occupo della
cucina ma molti anni fa avevo un altro lavoro.
Anzi due, in verità.
Il portuale e il contrabbandiere.
Son venexian de Canaregio ed allora arroton-
davo lo stipendio con lo smercio illegale di siga-

«Questa è la mia famiglia»

A L D O  S I  R A C C O N T A . . .

ALDO E  MICKY,  SUO INSEPARABILE AMICO.
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10 11rette e droga finché la Polizia non interruppe i
miei «sogni di gloria».
Rito abbreviato, 8 anni da scontare in carcere,
portati a 6 e quindi a 4 effettivi.
Li passai quasi tutti a Tolmezzo, poi fui trasferito
a Pordenone.
Già nella cittadina della Carnia ebbi modo di fre-
quentare alcuni corsi di giardinaggio esterni al
carcere ma fu a Pordenone che il mio «piano di
studi» ebbe concreto compimento.
Non ero uno studente modello, lo ammetto, il
«verde» non era la mia massima aspirazione ma
solo un’occasione per respirare un po’ d’aria
buona e distrarsi dalla monotonia logorante del
carcere.
Poi divenne la mia ragione di vita, quando finii
la detenzione nel 1996 e m’accorsi che al porto,
dati i precedenti, non m’avrebbero più assunto e
che se fossi rimasto a Venezia sarei rientrato nel
giro della malavita.
Nessuno mi avrebbe dato una seconda possibi-
lità, tranne un uomo: Sandro Castellari.
Una delle poche persone che conosce il profondo
significato dei termini fiducia e pazienza.

Perché li mette in pratica ogni giorno da più di
vent’anni.
Con gente come noi non è facile, con le nostre
leggi non scritte dell’omertà, del sotterfugio,
della bugia. Eppure lui vede, comprende, aggiu-
sta tutto. Anche senza guardare.
Anche adesso, dopo anni passati fianco a fianco,
non c’è verso di farla franca quando gli na-
scondo qualche uscita non «autorizzata».
«Aldo – mi dice sorridendo – te son stat al bar a
bever un spriss, vero?»
Senza fiducia non avrebbe costruito questa realtà.
Senza fiducia non mi avrebbe ospitato a casa
sua per tre mesi quando ancora la cooperativa
non aveva una sede stabile. Senza fiducia non
l’avrebbe fatto nemmeno uno dei suoi inse-
gnanti, Andrea Maroè, che accolse me e altri due
colleghi ai tempi della stagione estiva a Tarcento.
«Sandro, ma chi te lo fa fare?»
Non so quante volte gliel’ho ripetuto in questi
anni.
Non so quante volte gliel’ho ripetuto i primi
tempi quando non c’erano soldi, quando gira-
vamo le parrocchie a testimoniare la mia espe-
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LO CHEF DELL’OASI  NEL  SUO «REGNO» DI  PROFUMI  E  SAPORI.
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12 13rienza carceraria per «questuare» un sostegno
economico.
Poi in parte l’ho capito e mi son ritrovato a se-
guire i ragazzi più giovani che capitavano qui.
A diventare io stesso un punto di riferimento.
Mi sono ritrovato inconsapevolmente a ripetere
gli stessi frasari di Sandro «Fioi, prima regola: no
far cazzate». Mi sono ritrovato ad amare il lavoro
che facevo nel verde, col rimpianto di non averlo
studiato bene ai tempi della formazione.
Mi sono ritrovato a sentire la fiducia anche fuori,
con le persone che frequento all’esterno della
cooperativa e che conoscono i miei trascorsi.
Mi sono ritrovato a dare e ricevere fiducia. Per me
è stata una rivoluzione.
Non dovermi più guardare le spalle per accer-
tarmi di non essere seguito dalla Polizia ma solo
guardarmi alle spalle per vedere quel passato
che non è più tornato.
Qui all’Oasi non mi «hanno» cambiato ma «so -
no» cambiato. È questa la forza intrinseca del
progetto.
Il protagonismo e la libertà spetta a noi. Non
tutti ce la fanno. Alcuni restano ancora, pur-

troppo, solo comprimari di una vita ai margini.
Io no, io ho scelto di non sprecare la mia seconda
possibilità.
Ed ora che per due giorni alla settimana mi ca-
pita di rientrare in carcere lo faccio a testa alta.
Intendiamoci, ci entro da lavoratore, per se-
guire due detenuti con borsa lavoro nella pota-
tura e nella cura delle aree verdi della Casa
Circondariale.
Saluto le guardie carcerarie da pari a pari.
Da colleghi di libertà. Che soddisfazione.
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14 15

200.000 ore
d’aria 

i vent’anni dell’Oasi
raccontati dalla «trincea»

di Alessandro Castellari
direttore Cooperativa Sociale OASI

l’aveva detto San Francesco: «Cominciate col
fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile.
e all’improvviso vi sorprenderete a fare l’im-
possibile».
Il mio percorso all’Oasi, in questi vent’anni,
non è andato così distante da quel consiglio.
Certo, per l’impossibile, quello vero, mi devo
ancora attrezzare, anche se, per ciò che rite-
neva tale l’opinione pubblica di allora – riabi-
litare socialmente e professionalmente gli ex
carcerati – posso dire di averlo quasi com-
piuto.
Il resto della salita, invece, ha assecondato fe-
delmente l’umile e francescano passo.

Le prime avvisaglie

nel 1985 me ne stavo tranquillo in Comune a
Pordenone. Mi occupavo delle convenzioni
con le case di riposo per anziani e gli istituti
per minori della città. ero un burocrate.
Tanto burocrate che quando un collega, allora
volontario del Cedis cittadino (Centro Dioce-
sano di Solidarietà specializzato nel recupero
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di persone tossicodipendenti), mi chiese di dar
loro un supporto per seguire le scartoffie am-
ministrative, calcolai immediatamente costi e
benefici.
I costi erano zero, i benefici molteplici.
«Ci dai una mano?» mi chiese il geometra co-
munale.
«lo faccio con piacere, cosa vuoi che siano un
paio d’ore alla settimana».
era necessario e lo feci.
Dal necessario al possibile la metamorfosi fu
immediata.
Giorno dopo giorno le due ore generarono
plusvalenze di oneri ed incarichi.
Sei anni dopo le due ore si dilatarono oltre-
modo. Il contagio, fatto di esperienze, do-
meniche passate insieme ai ragazzi della
comunità, nuovi entusiasmi che nascevano
in me, si era espanso.
Decisi di chiudere onorevolmente l’esperienza
comunale, optai per il pensionamento e di-
venni volontario a tempo pieno del Cedis
come responsabile dell’accoglienza, la fase
preliminare prima del vero e proprio pro-

ALESSANDRO CASTELLARI,  PER  TUTTI  «SANDRO»,
AL  POSTO DI  «COMANDO».
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16 17gramma terapeutico e del reinserimento nella
vita civile.
Fu lì, in una struttura di via de la Comina a Por-
denone, gestita da don Galiano lenardon che
il burocrate smise le camicie bianche d’ordi-
nanza per indossare la mimetica da soldato di
trincea.
la cartolina precetto portava le parole di un’al-
tra persona che m’intercettò allora, Giuseppe
Franchi, direttore dell’Irfop di Pordenone, l’isti-
tuto regionale per la formazione professionale.
«Signor Castellari, cosa ne dice se organizzas-
simo insieme dei corsi di formazione per de-
tenuti? noi già stiamo intrattenendo rapporti
con il carcere con un corso di informatica di
base tenuto da Ferruccio Valvasori, un nostro
docente».
non c’era più una necessità da perseguire,
quanto piuttosto, una possibilità da ampliare,
quella di dare dignità a queste persone, un’oc-
casione per tradurre la loro nomea in oppor-
tunità anziché in pericolo.
Perché proprio i detenuti? 
Il sillogismo vizioso era semplice: i carcerati

erano rinchiusi a causa di azioni illegali;
scontata la pena non avrebbero trovato o
sareb bero stati incapaci, per mancanza di
professionalità, di trovare un lavoro; ergo sa-
rebbero ricorsi nuovamente ad azioni illegali
per il loro sostentamento economico, ergo
sarebbero ritornati in carcere.
Alla cartolina precetto lo sventurato rispose e
l’ardito innescò l’attacco.
Ma non fu un salto traumatico, in fondo le
pratiche giudiziarie legate alla tossicodipen-
denza erano per me all’ordine del giorno.
Si trattava solo di «fare il callo» a nuovi capi
d’imputazione.

La dichiarazione di «guerra»

Anno 1993, tutti d’accordo: Cedis, Irfop, Dire-
zione Carceraria nella persona di enrico Sbri-
glia, Centro Sociale per Adulti di udine,
Tribunale di Sorveglianza di Trieste, regione
Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone.
Il luogo sarebbe stato la sede dell’accoglienza
del Cedis, i formatori gli insegnanti dell’Irfop.
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Gli obiettivi, tecnici ed educativi, chiari: inse-
gnare ai ragazzi un mestiere, meglio se legato
alla terra e all’aria aperta, in un ambiente po-
sitivo e famigliare che sapesse valorizzare gli
aspetti umani legati alla persona.
Con il beneficio della «semilibertà» a otto de-
tenuti del carcere di Pordenone fu consentito
di frequentare un corso di florovivaisti.
Andò bene e si replicò l’anno seguente e
quello successivo ancora con nuovi corsisti e
nuovi indirizzi come quello della manuten-
zione dei parchi e dei giardini pubblici e privati.
una tabella di marcia rodata: ore 7.15 partenza
dal Cedis con il pulmino; ore 7.30 recluta-
mento dei detenuti dalla Casa Circondariale di
Pordenone, 8 ore di lezione teorica e pratica
(per 2 o 6 mesi) inframmezzate dal pranzo co-
munitario; rientro in carcere alle 18.30.
Tutto liscio tranne le esigenze. Si trattava pur
sempre di una comunità per tossicodipen-
denti con regole, metodologie, stili e proble-
matiche di gran lunga diversi da quelle di un
carcerato senza evidenti patologie.
«No go capio parché mi no posso bever un bicier

de vin e fumarme ’na sigareta» mi rimproverava
uno di loro, salvo poi eludere il problema di
nascosto ricorrendo al contrabbando sotto-
banco con i ragazzi della comunità a cui erano
interdetti alcol e tabacco.
Incompatibilità dell’utenza. relazioni perico-
lose. bisognava correre ai ripari.

I  PRIMI  PASSI  AL  VILLAGGIO DEL  FANCIULLO NEGLI  ANNI  1993-95.
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«Se il Cedis non è più in grado di sostenere
questa situazione dovrò portare i ‘miei’ ra-
gazzi da un’altra parte. Seguirò le vostre at-
tività ancora per un periodo poi procederò
in autonomia. non riesco a gestire entrambe
le situazioni» obiettai ai responsabili del pro-
gramma terapeutico e della struttura.

Sorrisero, poco convinti che sarei stato in
grado di dar seguito al mio proclama.
non sorrisero quando me ne andai per davvero.
Trovai asilo in una struttura all’interno del-
l’Opera Sacra Famiglia a Pordenone, il «Villag-
gio del Fanciullo», un ente che si occupava
anch’esso di formazione.
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un altro sacerdote, don Giancarlo Stival, bril-
lante e lungimirante direttore del Centro,
rappresentò la provvidenziale accoglienza.
Mi concedettero un appezzamento di terreno
dove realizzare orti e serre con colture e lì pro-
seguii i corsi del secondo anno, sempre tenuti
dall’Irfop, e poi dal Villaggio del Fanciullo con
i contributi regionali.
Se con i tossicodipendenti l’incompatibilità era
gestionale, con gli studenti che frequentavano
il Centro divenne di inopportunità relazionale.
Chiesi ed ottenni un fabbricato dismesso, lo
risistemai e ricavai un locale con docce, spo-
gliatoio e cucina di modo da essere isolati, in-
dipendenti ed autonomi.
Avviammo nuovi corsi. Di uno in particolare
conservo un commosso ricordo, quello di giar-
dinaggio tenuto da Olimpio rossetto, che la-
vorava ai vivai Toffoli. un eccellente insegnante
con spiccate capacità empatiche ed umane,
adorato dai ragazzi.
«Il mio compito al vivaio – ci disse la prima
volta che ci parlammo – è curare le piante da
buttare, quelle cresciute male».

Riportare
al cuore

A vent’anni dalla nascita, la Cooperativa Sociale
Oasi è, come tutti i ventenni, giovanissima.
Solo le persone di allora sembrano invecchiate; e
come succede quando passano gli anni, cadono
nella più naturale e innocua delle tentazioni:
guardano più indietro che avanti.
Lo voglio fare anch’io, ripensando e quasi rive-
dendo quei primi passi: il Villaggio del Fanciullo,
un gruppo di amici di Alessandro Castellari, uniti
da una comune sensibilità nei confronti di una ca-
tegoria di persone che ai più apparivano «diffi-
cili», o che «non facevano immagine» a qualche
istituzione.
Quegli amici erano quasi tutti laici, che sentivano
il bisogno di rischiare sulle pagine più difficili del
vangelo. Tra loro, in un percorso comune, frater-
namente, anche due preti.
E dopo gli «atti formali», i primi corsi di forma-
zione, la convivenza con dei ragazzoni simpaticis-
simi, che però a più di qualcuno facevano paura.
E le prime porte che si chiudevano, altre che non
volevano aprirsi, il terreno che veniva a mancare
sotto i piedi, atti di vandalismo sulle serre, scritte
non di simpatia sui muri della sede, il coraggio di
Sandro e la comprensiva pazienza dei primi
ospiti, la ricerca di un tetto, le disavventura che
capitano a tutti i poveri; e qualcuno che si avvici-
nava per dare una mano, le parrocchie di Porde-
none che sponsorizzano iniziative, e nuovi amici,

un ricordo degli inizi
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20 21molta simpatia, le visite dei ragazzi del catechi-
smo, qualche gesto «solenne», come quello del
parroco del Pasch, don Giancarlo Pitton, che il
Giovedì Santo volle lavare i piedi agli ospiti della
cooperativa, durante la celebrazione della cena
pasquale.
E un episodio molto significativo, quasi a indi-
care un giro di boa nella considerazione, almeno
della comunità ecclesiale: all’inaugurazione
della casa di via Seduzza al Pasch di Cordenons,
il vescovo diocesano mons. Sennen Corrà, men-
tre teneva il discorsetto di compiacimento e di
augurio, ebbe un vero groppo alla gola, gli occhi
gli divennero lucidi, si commosse e non riusciva
ad andare avanti. A sbloccare la situazione, e a
sottolineare la bellezza di quel momento, un
provvidenziale applauso iniziato da don Livio
Corazza, allora direttore della Caritas diocesana,
divenuta provvidenziale sponda e riferimento
per la cooperativa.
Qualche anno dopo, sabato 16 dicembre 2000, a
otto giorni dal suo ingresso in diocesi, il nuovo
vescovo mons. Ovidio Poletto iniziava la bella
consuetudine di essere ospite dell’Oasi al pranzo
del sabato prima del Natale. Incontrò ospiti e
amici, apprezzò la cucina popolare e genuina, e
si lasciò sfuggire un commento che era una spe-
cie di «consacrazione» del lavoro svolto dalla coo-
perativa: si disse fortunato di essere giunto in una

diocesi, dove dei laici, ispirandosi al vangelo, in
prima persona si prendevano cura, con amore e
competenza, di chi aveva bisogno di una mano,
di un tetto, di un lavoro per ripartire per una vita
diversa, dopo esperienze travagliate e dolorose.
Sono ripartiti, all’Oasi, circa duecento.
E nessuno di quelli che hanno creduto nella pos-
sibilità di riuscita di questa ripartenza, ha avuto
ragioni per pentirsi o sentirsi deluso. 

DOn GIAnCArlO STIVAl
abate parroco di Sesto al reghena e già presidente dell’Oasi
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Suonò in noi come una perfetta metafora. era
la persona che cercavamo. bastava la sua pre-
senza a garanzia del valore dell’insegnamento.
«Ti te vien là e te li vardi» gli intimò Giuseppe
Franchi, direttore dell’Irfop di Pordenone, quan -
do Olimpio, ormai malato non se la sentiva più
di tenere altri corsi. era sufficiente però questo
carisma «a distanza» per ottenere effetti bene-

fici sui ragazzi. Se gli obiettivi formativi anda-
vano dunque a gonfie vele, ammainate erano
invece le finalità pratiche: nessuno dei carce-
rati, una volta scontata la pena detentiva, tro-
vava lavoro.
Che fare dunque?
la risposta venne da sé e fu sostenuta da un’ot-
tantina di altri complici: provvedere da noi
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22 23anche al lavoro costituendo una cooperativa.
la metafora nominale calò quasi spontanea:
nel deserto occupazionale e residenziale nel
quale si ritrovavano gli ex detenuti la coope-
rativa avrebbe rappresentato una prima oasi
di sollievo dalla quale proseguire poi il cam-
mino in solitaria.
Il 18 dicembre 1995, le fedine penali di ogni
sorta si unirono (ex detenuti, disoccupati, po-
litici, dirigenti scolastici, insegnanti, operai,
pensionati, imprenditori, clericali) e fonda-
rono l’«Oasi» suddivisa in soci lavoratori e soci
volontari.
Troppa sproporzione tra gli uni e gli altri se-
condo la regione.
Forte della formazione vivaistica dovetti potare
tra gli ultimi mantenendo quasi esclu sivamente
quelli del Consiglio di Am ministrazione.
nuvole umorali cupe anche sulla scelta del
primo presidente, quel don Giancarlo Stival,
oggi abate di Sesto al reghena ed allora diret-
tore del Villaggio del Fanciullo.
la mannaia stavolta librò in forma congiunta.
Da una parte i vertici ecclesiastici della città

che ritenevano poco opportuna per l’imma-
gine della Chiesa un’ingerenza in questioni
temporali di dubbia moralità.
Dall’altra il Consiglio di Amministrazione del
Villaggio che mi additò come laicamente ere-
tico per aver osato strutturare una cooperativa
privata in seno all’ente.
la prima questione fu chiusa soffocando il
compromesso storico; accettammo a malin-
cuore le dimissioni di don Stival, poi rimosso
anche dalla direzione dell’Opera, e lo sosti-
tuimmo col più «spendibile» Sergio Chiarotto,
fresco di fine mandato da presidente della Pro-
vincia e preside del liceo Classico statale.
la seconda diede invece avvio ad un moderno
esodo nel deserto quando l’Oasi fu invitata ad
abbandonare la struttura.
una persona ci fu di supporto nelle traversie
che cominciarono da allora, il vincenziano
Piero Di Pauli, «piero bicicleta», figura storica
del volontariato carcerario di Pordenone;
primo volontario ad entrare in carcere a se-
guito delle legge Gozzini, sempre pronto a
dare una mano ai detenuti che frequentava
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24 25giornalmente e a mettersi totalmente a dispo-
sizione, con affetto e passione, per qualsivo-
glia esigenza della cooperativa di cui è stato
socio fondatore e consigliere di amministra-
zione fino alla prematura scomparsa.
la sua eredità ci accompagna ancor oggi con
il progetto «ero carcerato» che l’Oasi condivide
con la Conferenza San Vincenzo di Pordenone.

La mia «campagna di Russia»

Cominciava per il soldato Castellari il lungo
cammino.
Cercai di intercettare nuovi alloggi ed il primo
mi fu offerto dall’allora Comunità Pedemon-
tana: un posto tanto bello e suggestivo quan -
to inaccessibile; una malga a Castaldia, a 1.200
metri di altitudine, isolata dal mondo e dagli
uomini, non raggiungibile direttamente col
furgone ma dopo una poco salutare scarpi-
nata a piedi.
Abbassammo lo sguardo e lo voltammo verso
la pianura. A San Foca di San Quirino una si-
gnora ci offrì un appartamento in affitto.

Quando si seppe del nostro futuro insedia-
mento, il paese insorse. rescindemmo il con-
tratto e fummo costretti a ricorrere per un
mese a quello che oggi chia meremo «Centro
residenziale privato» ma che allora parafrasavo
in un «Vi ospito a casa mia; almeno lì potete
lavarvi e cambiarvi prima e dopo il lavoro».
ripiegammo poi verso la bassa, ad Azzano De-
cimo dove nel maggio 1996 la signora lina
Dall’Olio, nonna di Ferruccio Valvasori inse-
gnante dell’Irfop e nostro collaboratore, ci
concesse in comodato gratuito una fatiscente
stalla in via roma.
lungi dall’essere una sede ideale e conforte-
vole per una cooperativa di lavoro – una strut-
tura decadente con un solo bagno non
riscaldato – rappresentava comunque una
prima parvenza di stabilità dove ospitare ex
carcerati, detenuti affidati ai Servizi Sociali o
costretti ai «domiciliari».
l’assenza iniziale di una cucina comportò
inoltre, al primo pranzo effettuato in un lo-
cale pubblico, il prosciugamento totale del
fondo cassa.
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Per fortuna nel frattempo, cessati i corsi di for-
mazione, cominciarono le commesse ester ne,
prima fra tutte quella proposta da un forma-
tore dell’Irfop, Andrea Maroè, la cui famiglia
gestiva alcune serre a Tarcento in provincia di
udine.
Accompagnavo là giornalmente in macchina
quattro detenuti mentre altri due, seguiti da
edo noni, un collaboratore pensionato del-
l’esercito, erano impiegati nei lavori del verde
pubblico in convenzione con la Comunità Pe-
demontana e la Coop Service noncello.
Decisi fin da subito di cercare commesse pri-
vate seguendo una precisa riflessione educa-
tiva e formativa; visti i miei trascorsi e i miei
buoni rapporti negli apparati pubblici, sa-
rebbe stato più semplice ottenere lavoro da
quegli ambienti ma non volevo favoritismi che
da un lato non sarebbero poi stati concessi
agli ex detenuti una volta diventati autonomi
e, dall’altro, sarebbero stati affrontati con
meno controlli e pretese.
Dopo non pochi rifiuti, tra i primi appalti di al-
lora ottenemmo infatti la cura del verde di al-

cuni condomìni privati, gestita in autonomia
dai ragazzi, dove la garanzia della qualità del
lavoro sarebbe stato l’unico requisito fonda-
mentale per l’eventuale rinnovo della collabo-
razione futura.
una scommessa ed una responsabilità per loro
che traducevo con la semplificazione del lin-
guaggio del volgo «Vardé fioi, la situassion la xé
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26 27

questa: se faxè puìto vignemo pagai e se ciapa
schei tuti quanti, sennò no ghe sarà un boro par
nissuni! Queste xè le condision par lavorar qua».
ripetevo e ripeto ancora oggi questo refrain,
ogni sabato, nel confronto tradizionale che ho
con tutto il gruppo dopo il pranzo. Il senso
della responsabilità e la collaborazione sono
alla base della solidità di una cooperativa.

Dopo un anno dal trasferimento ad Azzano
Decimo acquisimmo quindi lavori più vicini ri-
spetto a Tarcento ed impiegammo qui la tota-
lità dei ragazzi salvo ancora qualche calata
nell’udinese in periodi di maggiore necessità.
Il resto era stretta clausura per scongiurare
allarmismi in paese e ripetere l’infausta di-
partita di San Foca.

ALLA RICERCA DELLA NUOVA SEDE:  DALL’«INACCESSIBILE»  MALGA IN  CASTALDIA... ALLA STALLA DI  AZZANO DECIMO.
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«Castellari – mi ammonì simpaticamente il
maresciallo dei Carabinieri di Azzano con cui
avevo una certa confidenza derivata dalle vi-
site quotidiane di alcuni miei ragazzi con l’ob-
bligo di firma – mi no te rompo, ma ti no sta
romperme a mi». Fummo talmente diligenti
che fu proprio per mano sua che mi venne
consegnato il «Premio Pujatti» – quando il Co-
mune di Azzano Decimo decise di conferir-
melo nel 1998 per il mio impegno in attività
socialmente meritevoli.
Aldo, il più storico dei nostri soci ex detenuti, fu
addirittura informalmente insignito dell’atte-
stato di Carabiniere ad honorem. Con bronto-
lante diniego si schernì. Sarebbe stato troppo.
«A ognun el so mestier!» chiosò nell’occasione.
l’honor dei Carabinieri non corrispondeva pro-
priamente con il suo.
nulla però di spiacevole era mai successo in
quegli anni. nulla di nulla.
Certo, ci volevano mille occhi, un allenamento
psicologico agonistico a parare le bugie siste-
matiche dei ragazzi ed una scorza caratteriale
inspessita e rigorosa per gestire l’anarchia di

alcuni di loro ma era poca cosa rispetto ai rap-
porti esterni con la cosiddetta «società civile».
eppure nulla del nostro comportamento
aveva dato adito a giudizi, tutt’al più aveva
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1996.  SI  INIZIA  LA RISISTEMAZIONE DELLA STALLA.
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28 29concesso il fianco al libero ed ottuso sfogo dei
pregiudizi.
non c’erano allora altre esperienze in regione
come la nostra, ciononostante qualcuno già si
sentiva di poter sentenziare con sicumera sul
suo deleterio effetto.
Solo un piccolo episodio intaccò la buona
imma gine ma non comportò alcuna con se -
guen  za verso l’esterno se non un prov ve di -
mento interno nei confronti del protagonista.
Accadde ai tempi dei corsi di formazione
quando l’insegnante Maroè chiese di portare
i ragazzi a bibione dove aveva in appalto al-
cuni lavori sul verde pubblico.
uno di loro, nel momento del rientro a Porde-
none, non si presentò.
Solo il giorno seguente i Carabinieri di Aviano
ci segnalarono la sua presenza in caserma.
Si era «costituito» spontaneamente giustifi-
cando la sua fuga con il desiderio di rivedere
la madre che abitava in paese. Conosceva il
suo destino: «riaccompagnatemi al Castello (il
carcere di Pordenone n.d.r.)», disse con calma
ai militari. Con meno serenità lo accolse il di-

rettore della Casa Circondariale che vedeva
nell’incoscienza di quel gesto, la compromis-
sione di tutto il progetto.
In fondo io non avevo e non potevo avere al-
cuna responsabilità. la scelta di chi potesse se-
guire o meno il programma penitenziario
alternativo con l’Oasi spettava ai vertici del car-
cere. A me correva solo l’obbligo dell’imme-
diata segnalazione di eventuali problemi.
Da noi c’era anche Fantomas, un detenuto di
circa 70 anni, abile ladro d’appartamenti ma
con scarsa propensione alla latitanza. Acciuf-
fato sempre nell’immediatezza del reato aveva
passato quasi tutta la vita in carcere. In quello
di udine era oramai un’istituzione.
Difficile da impiegare nei lavori pesanti del
verde, da noi divenne un cuoco sublime.
«Io ho dei crediti con la vita – mi ricordava – qui
da voi devo recuperare ciò che mi sono perso».

L’assedio e l’incursione

Ad Azzano Decimo passammo quattro anni
mantenendo fede alla previsione che prospet-
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tai alla proprietaria dello stabile: «Signora – le
dissi all’atto dell’insediamento – mi conceda la
struttura per quattro anni, dopo di che troverò
un’altra sede». Così fu.
Prima alloggiammo in un capannone ai lati
della strada che porta da Pordenone a rove-
redo, poi, a fronte degli onerosi costi d’affitto,
optammo per un mutuo con cui acquistare un
rustico ed un terreno di quasi un ettaro nella
zona delle risorgive a Cordenons.
Mancavano il tetto ed i servizi igienici interni ma
la cosa non ci sconfortò. Ci mettemmo al lavoro
e ci arrangiammo per la sua risistemazione.
Preziosa fu in quella circostanza la collabora-
zione dell’ingegner Giuseppe Carniello – che
ci seguì anche in seguito – in tutte le ristruttu-
razioni edilizie sia nella fase progettuale che
in quella realizzativa. Sua la responsabilità in
quanto direttore dei lavori; sua e del suo studio
la stesura dei progetti, la presentazione agli uffi -
ci comunali, la gestione del difficile iter burocra -
tico. Fece sempre tutto in forma volontaristica
senza mai chiedere alcun compenso. la sua
sensibilità era infatti ben nota alla cittadinanza

di Pordenone, dove aveva ricoperto per molto
tempo cariche nell’amministrazione comunale.
Se per la casa ci arrangiammo, per un altro
particolare invece non bastò la nostra volontà:
il Comune di Cordenons non era intenzionato
a concederci la residenza.
non solo, l’allora sindaco sembrò prendere le
distanze dalla nostra cooperativa. ne consta-
tava la presenza ma non voleva compromet-
tersi oltre la semplice stretta di mano di
presentazione.
Più convincenti e meno sibillini alcuni suoi
concittadini che stesero lo striscione di benve-
nuto in forma di atti vandalici alla casa ancora
in ristrutturazione, scritte inneggianti la re-
pressione di ogni sorta di utente preso in ca-
rico dalla cooperativa. era la vigilia di natale
ed anche per noi, 2000 anni dopo, si ripropo-
neva il problema di trovare un alloggio.
la sottile vendetta però non tardò.
Quando due assistenti sociali del Comune mi
chiesero di accogliere due tossicodipendenti
ex carcerati particolarmente ingestibili per
loro sferrai il colpo: «nessun problema ad ospi-
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tarli, peccato che non possiamo stare qui, sa,
non abbiamo la residenza...».
Il sindaco mi convocò subito e come per in-
canto residenza e tossici ci furono generosa-
mente concessi.
Col Comune poi, negli anni, si riequilibrarono
i rapporti tanto che in più occasioni stipu-
lammo con l’ente convenzioni lavorative.
non era raro però che si ricorresse a noi come
refugium peccatorum per qualsivoglia pro-
blema istituzionale.
Se la struttura poteva ospitare fino a 7 per-
sone quando ci fu, nel 2006, il cosiddetto
«Condono-indulto» che di fatto consentiva la
liberazione anticipata e simultanea di molti
detenuti, ci fu un viavai di Forze dell’Ordine,
magistrati, giudici, sindaci a chiedere udienza
e ospitalità per i loro «clienti».
Arrivammo ad accogliere fino a 12 persone
tra detenuti ed ex detenuti, stipandoli in ogni
luogo possibile.
A qualcuno assicurai anche l’assunzione e la
formazione «sul campo» come socio lavora-
tore, ad altri non mi fu possibile.
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ANNO 2000.  IL  RUSTICO DI  CORDENONS,  SEDE STORICA DELLA COOPERATIVA SOCIALE,
PRIMA E  DOPO LA RISTRUTTURAZIONE.  DAL 2013 È  DIVENTATA CASA DI  ACCOGLIENZA «OASI  2».
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32 33Ero da solo. Edo Noni che m’aveva aiutato ad
Azzano Decimo se n’era andato da tempo per
esigenze personali.
L’unico conforto e supporto, sia in cucina che
in ufficio, mi giungeva da un ex maresciallo
dei Bersaglieri ed ex amministratore di con-
domìni, ristretto agli arresti domiciliari per ra-
pine a mano armata ai danni di Istituti di
Credito. Una raffinata propensione artistica
l’aveva elevato a sopraffino pittore e scultore,
un elevato tenore di vita l’aveva costretto ad
arrotondare le entrate economiche con me-
todi non propriamente ortodossi.
Conservo di lui un bellissimo ricordo, ed
ancor oggi che vive in un’altra città, ci sen-
tiamo e ricordiamo quell’esperienza assieme.
Non tutte le storie sono state però a lieto fine.
Non tutti i ragazzi hanno trovato un lavoro
terminata l’esperienza da noi. Non tutti sono
usciti dalle loro difficoltà che li ha indotti a
commettere reati.
Non siamo una comunità terapeutica, né di
recupero per tossicodipendenti, alcolisti o di-
pendenti da gioco.

Eppure fanno parte dei nostri «utenti» nella
misura in cui gli è corrisposta un’esperienza
carceraria. Noi li chiamiamo semplicemente
lavoratori, non pazienti. È questa la sfera su
cui agiamo e per la quale abbiamo gli stru-
menti. Noi non curiamo ma diamo loro delle
possibilità e spesso sono proprio queste ad
essere curative. Ma non è il nostro obiettivo.
È solo una speranza a cui la vita non sempre
concede concretezza.

Sconfitte e vittorie

«Questo non ha la testa per venirne fuori, non
vuole stare bene, non ha la giusta volontà per
far parte della cooperativa».
C’era un ragazzo che non mi convinceva. Un
tossicodipendente.
L’avevo detto. L’avevo detto a sua madre,
l’avevo detto al giudice, l’avevo detto a chiun-
que mi chiedesse di ospitare quel ragazzo.
Una brutta storia, suo padre era morto a se-
guito di un’aggressione proprio di un tossico-
dipendente.
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qualche ditta esterna lo assume come dipen-
dente, quando si crea una famiglia, quando
ha dei figli. Quando si riscatta e il nostro com-
pito viene meno. Quando addirittura, come
Valentino, diventa di aiuto e sprone per altre
persone che hanno vissuto la sua stessa pro-

«la prego, ci provi» mi aveva supplicato la
madre. Feci l’errore di farmi convincere.
Il ragazzo venne da noi. la prima sera rubò il
camion della cooperativa ed andò a procurarsi
una dose di eroina. Tornò nella notte nella
struttura di Cordenons.
Quando mi svegliai al mattino Andrea era
morto. riverso a terra. 
no, non il ragazzo appena arrivato ma un suo
compagno con cui aveva diviso la droga che
si era procurato. Overdose.
Fatale per Andrea che da più di un anno era da
noi e stava bene, completamente ripulito dalla
sostanza che ora s’era divorata quel corpo ri-
diventato vergine e non più abituato a quella
porcheria.
Fu il momento più brutto della storia della
cooperativa che mise in dubbio la sua stessa
esistenza, il suo proseguimento.
Ci facemmo forza ed andammo avanti cer-
cando di bilanciare il dolore con la gioia delle
esperienze positive, quelle che viviamo ogni
volta che un ragazzo conquista la sua autono-
mia lavorativa, sociale e residenziale, quando
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30 GIUGNO.  COMMEMORAZIONE ANNUALE
DELLE  PERSONE DEFUNTE DELL’OASI
ALLA «CASA DI  EMMAUS»  DI  AZZANO DECIMO.
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Non è un’utopia

«Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compi-
rono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il fi-
glio suo primogenito, lo avvolse in fasce e lo
depose in una mangiatoia, perché non c’era posto
per loro nell’albergo».
Così l’evangelista Luca racconta la nascita di Gesù,
il figlio di Dio.
Non è una forzatura del testo se riconosciamo, in
parallelo, che anche la Cooperativa Oasi è nata in
una stalla, ad Azzano Decimo, perché non c’era
posto altrove, nelle strutture sociali e religiose.
Io non c’ero allora là, come non ero ovviamente a
Betlemme: non so come abbiano vissuto in quei
primi tempi, ma so che Gesù è frutto dell’amore di
Dio Padre, come le Cooperativa Oasi è frutto del-
l’amore di Sandro Castellari, don Giancarlo Stival,
allora Direttore del Villaggio del Fanciullo, e nume-
rosi altri sostenitori. Per generare un bimbo occor-
rono una donna ed un uomo, per una Coope rativa
servono molte persone. 
Fu difficile «trovar posto», trovare lavoro e consi-
derazione…
Come oggi, del resto, per stranieri, poveri, dispe-
rati, rom, sinti, ecc. perché non trovano posto in
primo luogo nelle nostre menti e nel nostro cuore.
L’andare controcorrente ha reso i protagonisti
forti e determinati perché «assieme» si lavora e si
impara ad accogliere, a condividere, ad ascoltare,
a superare difficoltà reali e fallimenti dolorosi; «as-

blematica. Qui vediamo rinascere le persone,
ognuno fa quello che può in base alle sue pos-
sibilità, qualcuno ci riesce, altri no. Qualcuno
vivrà da noi per sempre. Per tutta la sua vita.
Ho conosciuto tante storie, molte che hanno
seguito un copione scontato, altre sorpren-
denti, altre «insospettabili» ma tutte uniche
come le persone che le rappresentano.
È sulla valorizzazione dell’individuo che lavo-
riamo per riabilitarlo poi in un ambito esteso
socialmente ad una comunità civile.
Come un gioco di matrioske, che abbiamo cer-
cato di attuare fin dagli inizi e che continuiamo
a fare anche nella nuova sede di via Galileo
Ferraris a Pordenone nella struttura che già nel
2001 ci fu messa a disposizione dalla parroc-
chia del Sacro Cuore. Allora era solo l’alloggio
del custode del campo sportivo e lo scantinato
dove accogliemmo quattro soci e gli attrezzi.
Poi il Comune di Pordenone acquistò l’intera
struttura e ce la concesse in comodato così da
ricavarne, dopo averla restaurata, sei camere,
una cucina attrezzata, una sala da pranzo e gli
uffici della cooperativa.

la nascita dell’Oasi 2
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Per questo, nel 2013, dopo 13 anni di espe-
rienza a Cordenons, decidemmo di trasferire
tutta l’attività qui. Qualcuno degli ospiti di
Cordenons mi seguì, altri cercarono nuova si-
stemazione in città. Sentivo però che stavamo
perdendo una preziosa e consolidata realtà,
finché un altro don, Piergiorgio rigolo, cappel-
lano del carcere, non decise di «ereditare strut-
tura e bagaglio di esperienze e proseguì con
il progetto oggi denominato «Oasi 2», una
casa di accoglienza per continuare ad ospitare
ex carcerati ed adulti in difficoltà.
Qui ci sono invece io, direttore, segretario,
coor dinatore, «confessore», factotum soste-
nuto dai consiglieri d’amministrazione e dai
miei «ragazzi», i briganti, quei soci lavoratori re-
frattari alle regole, ai capi squadra e ai respon-
sabili perché ancora preferiscono individuare
nella mia persona quel che me comanda, come
un vecchio combattente che ha vinto mille
battaglie.
lo ammetto, la storia dell’Oasi non si discosta
di molto dalla metafora bellica, a volte è stata
di snervante attendismo altre di vera e propria

sieme» si gioisce meglio e si trova la forza per
osare ancora ad andare avanti a «far posto» ai no-
stri simili meno fortunati.
Maria e Giuseppe hanno accolto il Salvatore in
una condizione di estrema povertà di mezzi, ma
ricchi di tenerezza ed amore che rendeva la terra
vicinissima al cielo.
La Cooperativa Oasi ha diffuso una coraggiosa
sensibilità di attenzione, rispetto e solidarietà con
quanti fanno maggior fatica a vivere ed ha favo-
rito, ancora in un periodo natalizio, nel 2014,
l’apertura della Casa di Accoglienza «Oasi 2», met-
tendo a disposizione la casa che per molti anni è
stata la propria sede. L’Oasi 2, praticando lo stile
di accoglienza proprio della Coop Oasi, si propone
di accogliere quanti, all’uscita dal carcere, non
hanno più relazione attiva con la propria famiglia
né con la comunità di appartenenza e neppure
un’abitazione. È una storia che continua.
Così, con il proposito di riprogrammare le proprie
giornate su parametri semplici e rinnovabili, alla
scuola della vita che ogni giorno ci insegna il va-
lore di ogni persona e della solidarietà, auguro a
tutti di conservare l’infanzia del cuore… la sem-
plicità responsabile… la festa senza fine. Non è
un’utopia. 

DOn PIerGIOrGIO rIGOlO
responsabile della Casa di Accoglienza «Oasi 2»
e cappellano della Casa Circondariale di Pordenone
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36 37trincea sotto assedio. Io mi preparo al pros-
simo assalto, quello con il futuro, al passaggio
delle consegne, a chi verrà dopo di me e dovrà
impugnare uno scottante testimone.
Il futuro sarà loro, degli attuali luogotenenti a
cui sto già affidando mansioni di responsabi-
lità organizzativa, burocratica, relazionale e,

ALESSANDRO CASTELLARI  CON PIERO DI  PAULI  DETTO «PIERO BICICLETA»  (FOTO A  S IN ISTRA) .

MOMENTI  DI  FESTA DELLA COOPERATIVA A  CORDENONS CON MONS.  OVIDIO POLETTO (GIÀ  VESCOVO 
DELLA DIOCESI  DI  CONCORDIA-PORDENONE), RICCARDO DEL  PUP (GIÀ  SINDACO DI  CORDENONS), 
SERGIO CHIAROTTO,  ELIO DE  ANNA (GIÀ  PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI  PORDENONE)  E  ALDO DIONISIO.

soprattutto, morale, e sarà ancora dei ragazzi
e alla loro capacità di autodeterminazione e
gestione. non sarà facile.
non sarà facile scalfire ancora oggi, i luoghi co-
muni sugli ex detenuti.
non sarà facile ma la guerra è ancora lunga.
L’Addio alle armi è ancora lontano da venire.
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Ripetevo questo ritornello ogniqualvolta mi con-
cedevo uno sfizio costoso.
Che fosse una macchina di lusso, un cavallo da
corsa, un giro in yacht, una cena sfarzosa, l’ac-
quisto di una villa, poco importa. 
Non chiedevo sconti a nessun negoziante, non
lesinavo sui prestiti agli amici, non mi facevo
mancare nulla. 
Tanto paga la Crup.
Dopo 18 anni di carcere me lo meritavo. O al-
meno così pensavo allora.
«Lavoro in Libia, nei giacimenti petroliferi – mi
giustificavo falsamente all’esterno – me lo posso
permettere».
I soldi invece me li avrebbe elargiti la Crup. Certo,
non proprio in forma di un tradizionale mutuo,
quanto piuttosto di prelievo forzoso. Mettia-
mola così.
Ero un rapinatore. Banche ed uffici postali la mia
passione. Dove c’erano tanti soldi io c’ero con la
mia 765 bifilare a 15 colpi.
Non un delinquentello di strada o un topo d’ap-
partamenti. Ero un professionista ed avevo
un’etica io. La mia firma d’artista era un colpetto

a mano aperta sulla nuca dei direttori di Banca
dopo che li avevo svaligiati: «Questo è per la Mini
Minor», spiegavo ironico.
Loro non potevano saperlo ma covavo quel
gesto di rivalsa da troppi anni, da quando, ap-
pena maggiorenne, proprio un direttore di
banca di Vicenza non mi concesse un mutuo per
l’acquisto della macchina.
È ad allora, nel 1977, che risale la mia prima de-
tenzione. Ma non c’entra con le rapine. 
Diciotto anni filati da scontare nelle patrie ga-
lere. Il reato? Uno davvero brutto, accontentatevi
così, fidatevi dell’aggettivo.
Quando riconquistai l’aria aperta, a 38 anni, ec-
cedetti nella portata del respiro, ed una ventata
di libertà si aprì davanti a me. Quella appunto di
metter su una batteria di rapinatori assieme ad
una amico già inserito nell’ambiente. Fu una
scelta, non una costrizione. 
Fissammo la sede illegale a Caorle e quella ope-
rativa e logistica a Udine in un appartamento di
fronte alla Questura. La ripartizione del bottino
della prima rapina mi fruttò 90 milioni di lire. Li
contai soddisfatto in cucina mentre osservavo

«Tanto paga la Crup»

T O N I  S I  R A C C O N T A . . .
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38 39compiaciuto dalla finestra le macchine della Po-
lizia partire a sirene spiegate.
Ci presi gusto e in meno di due anni mettemmo
a segno una settantina di rapine con un bilancio
personale in attivo di un un miliardo e quattro-
cento milioni di lire.
La strategia era semplice: uno stava sulla porta
della banca, uno si faceva consegnare i soldi,
uno rimaneva in macchina col motore acceso.
Semplice, pulito, indolore. Esibire la pistola
anche senza il colpo in canna era sufficiente
come deterrente. 
Bastava non dare troppo nell’occhio, non farsi
vedere in giro, non incattivire le Forze dell’Ordine
eccedendo nelle modalità operative e nella fre-
quenza ravvicinata delle scorribande.
Due anni di «bella vita» che si conclusero con
un’ultima rapina all’allora Rolo Banca di Aviano.
La targa della mia macchina parcheggiata
nello spiazzo di un supermercato fu casual-
mente trascritta. Seguì un copione quasi filmico
fatto di intercettazioni ambientali, analisi an-
tropometriche del mio volto in rapporto a
quello camuffato dei fotogrammi delle teleca-

mere della banca, sorvolo di elicotteri, incur-
sioni nel nostro covo caorlino con assetto da
teste di cuoio.
Mi diedero sette anni e mezzo di carcere, poi con-
donati con il primo indultino a sei e mezzo;
prima a Venezia, quindi a Belluno.
«Avvocato – dissi al mio legale – il vero rapina-
tore è lei. Per un processo per furto s’è preso 100
milioni di lire. Solo che io finisco in carcere e lei
continua a far carriera».
Li scontai tutti ed appena uscito mi impiegai in
una cooperativa che ritirava vestiti usati dalle
campane pubbliche.
Un lavoro onesto, che avrebbe riabilitato la mia
posizione di brigante, un po’ meno quella delle
campane, così vistosamente collocate vicine agli
istituti bancari.
Cedetti alla tentazione e rientrai nel giro sfrut-
tando proprio il furgone della cooperativa co -
me trasporto e nascondiglio di complici, armi e
refurtiva.
Intercettato nuovamente tornai in carcere per altri
cinque anni e mezzo, ai quali si sommarono vec-
chi arretrati con la Giustizia, vecchie frequenta-
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zioni nell’ambiente mafioso milanese della droga.
Totale complessivo della mia carriera delinquen-
ziale: 35 anni di galera, portati a 28, tra condoni
e scarcerazioni anticipate.
È in uno dei tanti trasferimenti che finii a Porde-
none dove conobbi Giacomo Miniutti, una per-
sona impegnata socialmente in progetti legati
alla tossicodipendenza, all’alcolismo e ai carce-
rati in fine pena.
La mia corrispose al 2008 e lui mi indirizzò all’Oasi
di Cordenons.
Passai lì la mia prima giornata, pranzai e poi
venni nella struttura di Pordenone.
Vi stetti un mese senza praticamente lavorare.
Insistetti con Sandro per un impiego e lui me lo
trovò in squadra con Aldo.
Forse per la comunanza di esperienze pregresse
o forse chissà, Sandro come sempre c’aveva visto
lungo e individuava in un adulto come Aldo una
prima guida carismatica da affiancarmi.
Perché vedete, qui non siamo tutti uguali ma,
come davanti alla legge, dobbiamo darne l’im-
pressione.
Non è stato facile per me adattarmi i primi tempi;

mal digerivo il fatto di sentirmi più responsabile
e più capace di altri. Eppure dovevo attenermi
alle stesse condizioni di trattamento.
«So che la cooperativa è nata per dare una mano
ai bisognosi – ripetevo a Sandro – ma una
mano la dai oggi, la dai domani e poi basta. Inu-
tile insistere. Se non c’arrivano lasciali a piedi,
non è il loro mestiere».
Sono convinto che non tutti possano reggere
questo lavoro. Sono convinto che qualcuno
nemmeno riuscirebbe a trovare la strada per
arrivare sul luogo del lavoro. Figuriamoci farlo.
Solo col tempo ho capito che qui si cerca di non
lasciare indietro nessuno ed è giusto.
Che non è come nella malavita che al primo
sgarro, alla prima rapina non da lucidi si la-
sciano a casa i complici. Qui ognuno fa il suo per
quelle che sono le sue possibilità.
In fondo mi trovo bene, ogni tanto si litiga, è na-
turale, come accade anche nelle migliori fami-
glie, come accade in carcere, come accade
ovunque. Né più, né meno.
Di mestieri al fresco ne ho fatti molti, spazzino,
cuoco, saldatore di biciclette ma è nel verde, nel
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40 41vero fresco che ho trovato la mia completa rea-
lizzazione ed il mio respiro.
Non ho mai lavorato così tanto. Capitemi.
Non so neanche quanto mi manchi alla pen-
sione, ma sto bene.
Ho sempre dato disponibilità a Sandro, anche la
domenica. 
Mangio qui la sera e poi vado nella mia casa a
Porcia presa in affitto da un anno.
Ho diverse conoscenze all’esterno della struttura,
anche frequentazioni altolocate, so farmi ben
volere.
È per questo che ogni tanto mi scaldo, per pas-
sione, perché credo nell’idea della cooperativa di
cui sono socio.
Mica per rabbia repressa rispetto alla vita di
prima.
Quella è un dolce ricordo senza alcun penti-
mento. Ora rigo dritto.
Ricordo le parole di mia sorella dopo la mia
scarcerazione definitiva: «È tutta la vita che ti
corro dietro tra una prigione e l’altra. Per favore,
fa’ che sia l’ultima volta».
Non la deluderò.

In fondo ora ho quasi sessant’anni, da otto sono
libero, non voglio fare il nonno dei carcerati.
In fondo sono sempre io, quello che s’è tolto tutti
gli sfizi, e che ha trovato qui un’altra fonte di
soddisfazione.
In fondo non è cambiato nulla, tra i maggiori so-
stenitori economici della cooperativa c’è un istitu -
to di credito friulano di mia lontana conoscenza.
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L’«umanizzazione»
del lavoro

la formazione professionale
agli albori dell’Oasi

di Giuseppe Franchi
già direttore del Centro Irfop di Pordenone

2
1995 >2015
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42 43

Erano gli anni ’60. L’Italia conosceva il boom
economico e Pordenone diventava una delle
tante terre promesse dell’occupazione, così vo-
race di lavoro, opportunità e riscatto sociale.
Operai generici certamente ma, con il progre-
dire degli anni, anche figure professionali in
grado di evolvere l’organizzazione e le poten-
zialità delle fabbriche. Nascevano gli operai
specializzati che necessitavano di una forma-
zione più strutturata e specifica.
Ed ecco che trovò maggior consapevolezza di
ruolo il Centro Irfop di Pordenone, un ente
pubblico che organizzava corsi di prima forma-
zione biennali e triennali dopo la Scuola Media,
corsi serali di aggiornamento e specializza-

zione per occupati e corsi annuali post diploma
di specializzazione tecnica.
Eravamo un bacino d’eccellenza a cui le azien -
de attingevano. Loro chiedevano, noi struttu-
ravamo corsi ad hoc; noi proponevamo nuovi
indirizzi, loro sostenevano la formazione. Uno
scambio continuo tra pubblico e privato.
Elettronica, Pneumatica, Informatica, Ragio-
neria, Meccanica, Sicurezza ma anche corsi
residenziali di musica tenuti al Parco di San Flo -
riano a Polcenigo.
E poi nuove discipline come la «Meccatronica»
(da una ricerca della «Fondazione Agnelli») e la
«Fabbrica Automatica» quando il ‘capitale
umano’, tipico dell’eredità artigianale, cedette
il passo alle istanze di organizzazione tecnolo-
gica più avanzate e di maggior cooperazione
tra i reparti.
Progettualità innovative e sperimentali a cui i
grandi nomi dell’industria pordenonese e re-
gionale (Zanussi, Zeltron e Seleco su tutte) si
affiancarono, così come gli enti pubblici, il
Fondo Sociale Europeo, le Associazioni di cate-
goria, gli Ordini degli Architetti e degli Inge-

«Le soddisfazioni che scaturiscono dal fare.
Non c’è nulla come il fare che appaghi.
Noi siamo creati ad immagine e somiglianza
di Dio. Per questo troviamo gioia nel creare,
nel vedere le cose sbocciare e poi crescere». 

ANDREA BOCELLI
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gneri, le Università di Udine e di Lubiana, istituti
tecnici, poli tecnologici di primo livello e istituti
bancari.
Negli anni ’80 l’alta formazione professionale
era consolidata, il lavoro non mancava e noi ci
stavamo orientando da tempo verso strumenti
didattici innovativi, discipline sperimentali,
nuovi stimoli culturali a cui attingere per appli-
carli in campi ancora inesplorati.
Perseguimmo la via del sociale consci che le
opportunità formative ed occupazionali potes-
sero tradursi anche in opportunità educative e
qualificanti per le persone.
Ci affacciammo così al mondo delle carceri in
collaborazione con il Cedis di don Galiano e
con la Provincia di Pordenone presieduta da
Sergio Chiarotto.
Il terreno per questo slancio era fertile: se da un
lato potevamo affidarci alla qualità ricono-
sciuta dei nostri corsi, dall’altro potevo perso-
nalmente contare sulla disponibilità ed il
sostegno del direttore regionale dell’Irfop
Ennio Abate e sull’appoggio dei colleghi inse-
gnanti che per primi credettero nel progetto e

si prestarono alla loro attività nella Casa Circon-
dariale di Pordenone e poi al Cedis.
A queste persone va tutt’oggi la mia ricono-
scenza per l’impegno, la serietà e la collabora-
zione dimostrati allora così come alla Direzione
del carcere, a Walter Colussi (stretto collabora-
tore all’Irfop ed oggi in Consiglio di Ammini-
strazione dell’Oasi come me), a don Galiano e
Sandro Castellari.
Iniziammo infatti in carcere con corsi di infor-
matica di base della durata di 50 ore e quindi
specializzammo, con nuovi formatori esterni,
il corso per «Addetti alla manutenzione del
verde pubblico e privato» (4 edizioni di 800
ore) e i corsi per tipografi e grafici, allorché ci
indirizzammo ai detenuti in semilibertà che
frequentavano il Centro Diocesano.
Che l’obiettivo pratico oggi sia stato centrato è
la storia dell’Oasi a dimostrarlo.
Per quello più profondamente formativo sul la-
voro, inteso non come semplice necessità di
sostentamento della persona ma di soddisfa-
zione e miglioramento dell’individuo, mi affido
invece ad una riflessione che Lorenzo, un neo-

2
1995 >2015
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44 45laureato in Ingegneria Ambientale, mi confidò
dopo aver provato per due mesi l’esperienza in
cooperativa.
Quando cioè calò «dall’alto» dei suoi studi teo-
rici verso il «basso» delle attività pratiche e fu
affiancato ad Aldo, il veterano dei soci lavora-
tori dell’Oasi.
«È solo un lavoro quello a cui attacchiamo il no-
stro tempo e la nostra vita per buona parte del-
l’anno, tutt’al più costellato di ripetute dozzine
di attese del giorno di paga? Oppure c’è dell’al-
tro in quei giorni pur fatti di orari da rispettare
e di servizi da rendere nel modo più decoroso
possibile?
Possibile che quella sensazione che ci può at-
traversare anche guardando un’aiuola o un
giardino perfettamente rasati e puliti al ter-
mine della giornata non ci stia dicendo che
forse abbiamo fatto qualcosa per noi stessi
oltre che per il datore o il cliente? In realtà nel
fare bene il nostro lavoro risiede una possibilità
di riscatto di fronte ai nostri occhi e a quelli
della società che mi stupisco sempre di poter
scoprire laddove la qualità e la dedizione del

nostro fare presuppongono anzitutto atten-
zione e poi quasi religiosa presenza. Per chi
vanta un passato burrascoso o comunque
(solo) apparentemente inaccettabile dalle per-
sone ‘perbene’, questo significa ammettere a
se stessi che si è perfettamente in grado di fare
qualcosa di buono e di essere orgogliosi di
questo. Ed è allora finalmente facile immagi-
nare che ad una persona così rinata non venga
più in mente di farsi ancora del male come in
passato...».
Un lavoro fatto bene e con coscienza è infatti
un bel lavoro che dà soddisfazione e questo
successo è una gratificazione che genera be-
nessere per la persona.
Non è un obiettivo da poco ed il mio augurio
è che questo processo di «umanizzazione» del
lavoro – ad oggi patrimonio esclusivo dell’Oasi
– possa nel corso dei prossimi vent’anni espan-
dersi e diventare un patrimonio comune e con-
diviso anche da altre realtà che operano con
situazioni di disagio ed emergenza sociale.
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Un patrimonio
sprecato

l’Irfop
nella storia dell’Oasi

di Ennio Abate
già direttore dell’Irfop regionale

non è detto che il pubblico sia sempre simbolo
di inefficienza e di sperpero, anche se il più delle
volte lo è. Se ben guidato, fondato su pro-
grammi avanzati e attivato da operatori moti-
vati e preparati, funziona come e talvolta
meglio del privato. Solo che quando funziona
disturba e quindi lo si elimina. È quanto avve-
nuto nella nostra regione nel campo della for-
mazione professionale. negli anni ’70-’90 il
sistema formativo del Friuli Venezia Giulia ve-
niva considerato all’avanguardia a livello nazio-
nale: una rete di Centri la cui attività flessibile
veniva di volta in volta pianificata in funzione
delle effettive esigenze del mercato del lavoro;
una programmazione che mirava alla dota-
zione culturale del singolo più che alla sua ma-
nualità; l’attuazione di iniziative pilota capaci di
anticipare l’evoluzione della tecnologia avan-
zante. Questa linea trovò spazio soprattutto a
Pordenone. È qui che prese piede la formazione
nel settore dell’informatica, della robotica, del-
l’automazione, del ricorso alla collaborazione
con le associazioni imprenditoriali e con le uni-
versità, particolarmente quelle di udine e di lu-
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46 47biana. Ma non venivano elusi nemmeno signi-
ficativi interventi nel campo dell’arte e del disa-
gio sociale. Fu infatti a Pordenone che si dette
avvio, con il supporto dell’Amministrazione
Provinciale, ad iniziative innovative quali i corsi
residenziali di musica (dai quali nacque l’orche-
stra «bertrando d’Aquileia» diretta dal maestro
Olinto Contardo) ed il recupero delle persone
in semilibertà, grazie all’illuminata disponibilità
della direzione della locale Casa Circondariale.
Quando venivano avanzate proposte di questo
tipo – artefice Giuseppe Franchi, allora direttore
– non sempre venivano accolte con entusia-
smo; spesso venivano avversate consideran-
dole «fuori dal tempo» ed utopistiche. Ciò non
di meno, fecero strada. l’Amministrazione re-
gionale decise poi di rinunciare alla gestione
diretta della formazione professionale, limitan-
dosi alla sua programmazione ed alla relativa
dotazione finanziaria, disperdendo così un pa-
trimonio umano, culturale e professionale di
tutto rilievo. Da questa esperienza – quasi araba
fenice – nacque però, e per fortuna, la Coope-
rativa «Oasi» che quest’anno festeggia il suo

ventennale. Grazie alla sua esistenza, centinaia
di persone, uscite dal carcere o in condizione di
semilibertà, hanno potuto trovare accoglienza,
sostentamento e sbocco professionale presso
questa benemerita struttura, venendo così sot-
tratte ad un futuro incerto e forse pericoloso.
resta, in fondo, un’amarezza: che iniziative di
alto valore sociale come questa siano ormai re-
legate al volontariato e siano disattese dal di-
retto intervento pubblico.
Comunque sia, grazie «Oasi» ed auguri per il
tuo insostituibile lavoro!
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Un grande grazie a Valentino che non è un
semplice amico ma ti fa capire le cose con
l’anima.
In questo  mio momento di vita gli amici così
sono fondamentali.
Grazie al mio giardiniere speciale.

Ne ricevo tanti di messaggi come questo. O via
whatsapp o sulla mia pagina facebook. Ed an-
cora mi commuovo nel leggerli.
A volte non riesco a credere di essere io l’artefice
di queste emozioni.
Io, Valentino, il reduce di un’esistenza sbagliata,
quello che ha toccato il fondo più oscuro della
sua vita.
Lo ha toccato e per poco non riusciva più a rial-
zarsi. Non solo spiritualmente ma anche fisi -
camente.
Di giorno facevo il muratore, di sera giocavo a
freccette. Ero un fuoriclasse, mi pagavano bene,
quasi raddoppiavo lo stipendio. Organizzavo
anche tornei nei locali e sfidavo tutti. Per 5 anni
partecipai alle finali nazionali di federazione,
ero campione provinciale.

Ma sopra ogni mestiere ne avevo un altro, il be-
vitore. Era davvero come un lavoro che richie-
deva costanza ed impegno quotidiani. In pochi
anni divenni dipendente dall’alcol. Ogni mia
azione passava attraverso quella sostanza fin-
ché diventò l’unica attività della giornata.
Persi tutto, lavoro, compagna, molti amici.
E quasi la vita.
Era il 2006. Accadde in un bar. Mi accasciai sul
tavolino, l’oste chiamò l’ambulanza. Una corsa
verso l’ospedale con due ulcere ed il fegato pra-
ticamente annientato.
I medici mi diedero speranze quasi nulle.
Un amico, un angelo, provò invece a darmene
una. «Se vuoi ti do io una mano ed avrai una se-
conda vita» mi disse. 
Gli credetti e ci provai. Dopo 20 giorni di ospedale
a Pordenone passai alla riabilitazione per un
mese in una struttura a Sacile, quindi altri 30 gior -
ni al Servizio Alcologico di San Daniele del Friuli.
Poi qualcuno mi propose di andare all’Oasi. Non
ero mai stato carcerato ma mi presero ugual-
mente con loro. Ero uno straccio incapace dei
benché minimi movimenti, mi sentivo uno dei

«L’aiuto è contagioso»

V A L E N T I N O  S I  R A C C O N T A . . .
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48 49Miserabili di Victor Hugo o, più schiettamente,
roba da far fogo. Totalmente inutile a me stesso
e agli altri.
Qui incontrai il secondo angelo della mia vita,
Sandro Castellari, un papà buono, forse troppo.
Ma con me ha funzionato. Ha funzionato il suo
metodo da grande famiglia che condivide pro-
blemi, dispiaceri e successi.
Ha funzionato perché qui ho cambiato menta-
lità, ho imparato l’arte dell’ascolto, ad essere più
comprensivo, ad immedesimarmi nelle emo-
zioni e nelle situazioni degli altri.
Ho capito quanto le persone gridino il loro biso-
gno di aiuto senza doverlo esprimere a parole.
Come è capitato a me.
L’alcol mi aveva portato via ogni cosa. Prima fra
tutte la dignità.
Solo un’eredità m’aveva lasciato, l’orgoglio.
È stato anche questo la mia salvezza.
Perché con l’orgoglio ho voluto dimostrare a me
stesso e agli altri di potercela fare, di migliorare
studiando, frequentando corsi esterni con la Pro-
tezione Civile – di cui avevo fatto parte – correlati
alle attività sul verde dell’Oasi.

L’orgoglio mi ha portato a non accontentarmi, a
a specializzarmi, ad approfondire gli argomenti
della mia nuova attività di giardinaggio. Ho cer-
cato di rendermi utile su ogni aspetto della vita
della cooperativa.
Dieci anni fa misi piede per la prima volta in un
bellissimo parco, quello di Villa Varda a Bru-
gnera, una Disneyland per qualsiasi aspirante
giardiniere. Ci dovevo rimanere una settimana
in sostituzione di un collega.
Sono 10 anni che lavoro lì. Da semplice giardi-
niere sono diventato custode e responsabile
della struttura. Ho le chiavi di tutto il complesso
della Villa, tutti mi conoscono per nome e io co-
nosco tutti per nome.
«Come è andata la visita dal cardiologo Maria?»
«Passato l’esame Giulia?» «Ciccio, te son in ri-
tardo oggi». Mi vogliono bene e mi stimano.
Conosco per nome anche ognuna delle oltre
3000 piante del parco, le loro caratteristiche, la
loro salute, la loro storia, le loro necessità. In ogni
angolo ci sono i miei interventi migliorativi, la
mia passione; c’è la mia mano ed il mio cuore.
Un cuore diviso tra il lavoro qui e la vecchia fa-
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50 51miglia dell’Oasi. Già, perché l’ho lasciata ma non
l’ho abbandonata.
Quando qualche mese fa una seconda coope-
rativa vinse l’appalto per la gestione della Villa,
fui di fronte ad una scelta cruciale.
I nuovi committenti mi chiesero di restare alle
loro dipendenze dandomi massima libertà.
Non sapevo come dirlo a Sandro.
Ero in difficoltà.
Fu lui a restituirmi il valore della mia scelta: «Va-
lentino, l’Oasi è nata per essere un luogo di pas-
saggio, di sosta, prima di ripartire; la nostra
missione è fare in modo che ogni persona possa
poi trovare la sua completa autonomia. Sarei fe-
licissimo se tu accettassi la nuova proposta di
lavoro».
Acconsentii ma rimasi sempre nell’Oasi.
Sotto un’altra forma, quella di coordinatore di
un gruppo CAT, i Club Alcologici Territoriali, al-
l’interno della cooperativa.
Ne feci esperienza prima io come membro di
uno sanvitese, fino a diventarne presidente, poi
servitore-insegnante in uno di Villotta di Chions.
Ora all’Oasi sono di sostegno alle persone che

decidono di cambiare vita e di liberarsi dalla
schiavitù dell’alcol. È da loro che arrivano i mes-
saggi più belli, quando, grazie all’esempio, rie-
scono a superare la problematica.
Sono addirittura diventato «famigliare sostitu-
tivo» di due ragazzi ed ho una fitta programma-
zione settimanale nel settore: lunedì e giovedì
coordino il Gruppo Alcologico all’Ospedale Ci-
vile di Pordenone, martedì il Club «Pinocchio»
dell’Oasi, mercoledì il Club «Aurora» di San Vito
al Tagliamento, una volta al mese riunione dei
presidenti e dei servitori-insegnanti ACAT.
Ecco. Questo sono il nuovo io.
Uno che pensava di essere uno dei Miserabili
ma, come nell’omonimo libro, ha scoperto che,
grazie all’Oasi, «la suprema felicità della vita è
essere amati per quello che si è, o meglio, essere
amati a dispetto di quello che si è».
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52 53

La natura
che rigenera

di Aldo Dionisio
botanico e formatore

1995: non era la prima volta che mi cimentavo
quale docente in un corso di botanica rivolto
a detenuti in semilibertà, in vista del loro rein-
serimento nella vita civile. Il gruppo, non
molto numeroso, era composto da giovani
che stavano scontando la pena al Castello di
Pordenone. non ho voluto sapere nulla di loro
prima di iniziare il corso per non essere condi-
zionato.
Come logico al primo incontro ci siamo squa-
drati, qualche battuta per rompere il ghiaccio
e poi siamo passati alle presentazioni: ero un
po’ teso, cercavo le parole che mi sembravano
più giuste, ma subito è emersa la curiosità di
queste persone sia nei miei riguardi, sia verso
i temi che avremmo affrontato durante il
corso. ero pienamente cosciente che il mio
ruolo aveva come cardini la capacità di inco-
raggiare, di mediare le emozioni, di far accet-
tare il principio che tutti nella vita sbagliano e
che l’errore può essere considerato non tanto
un fallimento quanto un’occasione ulteriore di
apprendimento per migliorarsi e per miglio-
rare la stima di sé. Sono stati pomeriggi ricchi

esperienze ed emozioni
di un botanico
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sia dal punto di vista culturale sia da quello
umano. Mi ha colpito in modo particolare la ri-
chiesta di libri per approfondire i temi che via
via andavamo sviluppando: ben volentieri ho
messo a di sposizione la mia biblioteca. Il corso
prevedeva non solo attività di aula, ma anche
– cosa molto importante – esercitazioni prati-
che nel Parco di San Floriano. Proprio in quel
periodo la superficie del Parco era stata am-
pliata acquisendo, alla base del Colle in riva si-
nistra del Gorgazzo, la zona pianeggiante un
tempo condotta a marcita, l’antica tecnica col-
turale, introdotta dai monaci Certosini intorno
all’anno 1000. essa prevedeva l’utilizzo dell’ir-
rigazione per gravità, sfruttando l’acqua delle
risorgive (sempre alla costante temperatura di
12 °C durante l’anno), ed il dolce declivio del
terreno che garantiva abbondanza e conti-
nuità di approvigionamento idrico alle colture.
Si trattava dunque di ripristinare proprio le
marcite! È stato veramente commovente ve-
dere come tutto il gruppo abbia interagito e
come ciascuno si sia dedicato al lavoro con
concentrazione e ritmi intensi, quasi volesse

esaurire tutte le sue forze prima di rientrare al
Castello a fine giornata. Il risultato è stato il ri-
pristino di un ambiente che storicamente
aveva caratterizzato quel territorio. l’entusia-
smo li ha portati a organizzare anche una mo-
stra foto grafica per documentare il lavoro
svolto: per loro il premio è stato, con una

2
1995 >2015

2007.  POLCENIGO.
ESERCITAZIONI  AL  PARCO DI  SAN FLORIANO.
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54 55punta di orgoglio, il portare a compimento un
progetto.
nel corso degli anni si sono svolti altri corsi ai
quali ho partecipato sempre come botanico. 
2007: il corso è stato particolarmente difficile
dal punto di vista dei rapporti umani, in parte
per l’età non più giovanile dei partecipanti,

ma soprattutto per le condizioni fisiche di al-
cuni: la morte dopo malattia di un corsista
non ha certamente aiutato a rendere serena
l’atmosfera.
nonostante tutto la voglia di riscatto sociale
ha reso proficua la serie di incontri durata al-
cuni mesi.

2008.  PRATA DI  PORDENONE.
IL  «GIARDINO DEI  SEMPLI CI»  NELL’AREA DEL  TEMPIO DI  SAN GIOVANNI  DEI  CAVALIERI.
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SOCI  LAVORATORI  DURANTE L’ATTIVITÀ QUOTIDIANA PER LA CURA E  LA  MANUTENZIONE DEL  VERDE PUBBLICO E  PRIVATO.
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56 57In seguito abbiamo avuto modo di mettere a
frutto concretamente la professionalità acqui-
sita costruendo a Prata di Pordenone il «Giar-
dino dei sempli ci», di ispirazione medievale sia
nella struttura sia nella scelta delle piante aro-
matiche e medicinali.
I lavori sono terminati nel 2008: i corsisti
hanno saputo gestire modi e tempi di lavoro;
io ho fornito il disegno e ho suggerito le es-
senze botaniche. nel mese di maggio di
quell’anno, mentre stavo effettuando un viag-
gio, sono stato ragguagliato sull’avanzamento
dei lavori con telefonate giornaliere a dimo-
strazione della professionalità e della serietà
raggiunte. l’inaugurazione è stata il 24 giugno,
festa di San Giovanni, in occasione della ricon-
sacrazione dopo il restauro della Chiesetta del
XIII secolo. A conclusione il loro commento è
stato: «lavoriamo sodo, ma il contatto diretto
con la natura è impagabile e la soddisfazione
per i risultati ci conforta». non poteva esserci
per me migliore soddisfazione.
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Le donne mi hanno rovinato la vita.
Quella che per molti potrebbe sembrare una bat-
tuta stereotipata e superficiale per me non lo è.
Corrisponde invece ad un dramma personale
che ha fatto deragliare ed ha sconvolto la mia
esistenza.
Che io sia sempre stato un impulsivo, un posses-
sivo ed un irrimediabile dongiovanni è altret-
tanto vero ma è di gran lunga lontano dalle
accuse che una donna mi ha mosso nel 2007.
I Carabinieri fecero irruzione in casa mia mentre
mi trovavo con la mia compagna di allora.
Mi misero le manette e mi condussero per l’iden-
tificazione in Questura. Il metallo gelido che ser-
rava i polsi ed un’infamante accusa, una delle
peggiori per gli inquilini che avrei trovato in car-
cere, inaugurarono il mio nuovo calvario, già co-
stellato, in quel periodo, di angosce personali,
con una separazione in corso e la morte di un
fratello.
«Tanto dove andrai non ti servirà» mi dissero ci-
nicamente in Questura quando mi prelevarono
il telefono cellulare.
In carcere mi tolsero invece cintura, lacci delle

scarpe, portafogli e tutti gli ammennicoli proibiti
dentro le celle. Un brivido mi percorse la schiena
al suono metallico di chiusura di quella a cui fui
assegnato. Scoppiai a piangere. Il mondo mi
cadde definitivamente addosso.
«Vieni fuori all’aria che chiacchieriamo un po’...»
mi gridarono con ironica minaccia dalle altre
celle.
Non uscii mai per tutti e 27 giorni che vi rimasi
rinchiuso.
A fronte dei 2 anni inappellabili di pena ed uno
aggiuntivo per una precedente aggressione risa-
lente a una decina d’anni prima, ottenni la con-
versione ai «domiciliari».
La mia vita, seppur reclusa ed dolorosa, tornò ad
essere più «umana», come quella di prima
quand’ero semplicemente un onesto lavoratore.
Un giorno Sandro Castellari venne a farmi visita
a casa. Era stato don Piergiorgio Rigolo, cappel-
lano del carcere, ad intercedere per me dopo che
mi parlò delle opportunità dell’Oasi.
«La prego, sto impazzendo – lo implorai – io fac-
cio di tutto, mi prenda con sé a lavorare, non la
farò pentire».

«Meglio che dall’analista»

C L A U D I O  S I  R A C C O N T A . . .
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46 59Sandro non si lasciò impietosire, mi girò le spalle
e se ne andò: «Dicono tutti così» fu la sua lapida-
ria sentenza.
Capii solo in seguito l’obiettivo di quella fuga ce
visita, studiarmi, accertarsi delle mie reali in -
tenzioni e della mia propensione verso il nuovo
impegno.
A Sandro bastavano pochi sguardi. Il convinci-
mento a parole era solo un orpello superfluo a cui
non cedeva con facilità.
A me interessava invece solo uscire di casa. Non
m’importava a quale lavoro sarei stato sottopo-
sto, purché non fossi relegato ancora dentro le
quattro, asfissianti, mura domestiche.
Uscire di casa, terminare lo sconto della pena la-
vorando ed infine andarmene definitivamente
da Pordenone. Chiudere quanto prima quella
drammatica vicenda era il mio lucido obiettivo.
La telefonata arrivò e fui convocato a Cordenons.
Mi proposero di essere impiegato, in borsa lavoro,
per 6 ore al giorno.
Diedi una mano a far di tutto, dalla carpenteria
al giardinaggio, dallo sfalcio dell’erba al taglio
della legna.
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Eppure la domanda che facevo a me stesso si ri-
peteva sempre identica: «Dove sono finito?».
Non tolleravo il lassismo dei miei colleghi, le loro
regole da galeotti professionisti, i loro codici non
scritti, i sotterfugi, la trasandatezza.
Con Aldo e Toni ebbi i miei primi scontri.
«Chi siete voi per dirmi cosa devo fare io? Io
sono sempre stata una persona onesta, mica
come voi!».
Non ero un ladro, non ero un tossico, non ero un
alcolizzato. Rifiutavo di vedermi in questa sfera
decadente che omologava all’esterno il giudizio
generalista intorno all’Oasi.
Nonostante cercassi di limitare il contatto umano
al minimo indispensabile, per evitare litigi coi ra-
gazzi e, all’esterno, lo sguardo inquisitore ad-
dosso, il lavoro mi piaceva, ero all’aria aperta,
comunque a contatto con le persone, un lavoro
di relazione con la natura e gli uomini.
L’occasione per riequilibrare la mia inquietudine
mi fu data quando mi insegnarono ad usare il
trattore per lo sfalcio dell’erba.
Mi gestivo in autonomia il lavoro, nei campi,
da solo.

Fu un momento di profonda meditazione e di
cambiamento. Una solitudine rigenerante. Ac-
cettai i miei limiti, ridimensionai le mie invettive,
le ansie, il disagio. Ragionai sul futuro, al fatto che
fuori dalla cooperativa la vita sarebbe stata dura
una volta scontata la pena.
Chi mi avrebbe assunto? Con chi mi sarei dovuto
relazionare? Qui almeno le persone mi «vedono»,
riconoscono il mio valore, fuori non lo so. Queste
erano le mie riflessioni.
In fondo, all’Oasi, le possibilità di crescita non
mancavano. 
La mia corrispose alla sospensione della borsa
lavoro per essere assunto come socio lavoratore.
«Ti diamo più ore – mi disse Sandro – Mi piace
come lavori». Approfondii nel tempo le mie com-
petenze anche in altri settori.
Ora sono il jolly dell’Oasi.
Seduto sul trattore o dietro una scrivania sono
8 anni che sono in cooperativa. Grazie anche a
me il lavoro è incrementato. La promozione, la
giusta trattativa economica, il coordinamento
delle squadre, la scelta delle persone, la loro cura
personale ed estetica fanno parte delle mie
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60 61mansioni. Ho alleggerito il carico di impegni di
Sandro che ora si dedica di più alla rete istituzio-
nale dei rapporti con il carcere, i Servizi Sociali, il
Serd. Con lui, oltre a «rubargli» – questo sì – i se-
greti del mestiere mi sto molto confrontando sui
miei aspetti emotivi concentrando un intenso la-
voro legato alla mia impulsività, alla tolleranza,
alla comprensione, le «armi» che hanno garan-
tito la longevità di questo progetto.
«no semo tuti compagni – mi dice spesso – Con-
vinciti di questo. È il punto di partenza. Non tutti
hanno la stessa problematica, non a tutti puoi
chiedere lo stesso impegno. Ognuno ha il suo per-
corso. Devi valorizzare ciascuno, concedergli
qualcosa, incentivarlo. Che non significa essere
buonisti. Ti sentirai preso in giro a volte dai ra-
gazzi. Ti illuderanno. Li vedrai tirarsi indietro ma
non mollare, non scattare, sopporta. Sgridali
quando serve, riconoscili i meriti quando effetti-
vamente gli vanno attribuiti. Vedrai che qualcosa
cambierà».
Carota e bastone; ne comprendo ora la forza,
ogniqualvolta riferisco ad uno di loro della buo -
na qualità di uno specifico lavoro. Ogniqualvolta

un cliente mi fa i complimenti per l’intervento
eseguito. Ogniqualvolta gli annoto un’ora di la-
voro svolta in più sulla tabella riepilogativa
quotidiana.
«Vedrai che domani lui sarà più carico e motivato
– mi ripete Sandro – La perdita di oggi sarà un
guadagno più avanti».
Quando questo accade i ragazzi mi guardano
come si guarda ad un marziano.
Occhi di stupore per una cosa a cui la vita non li
ha abituati e che diventerà invece uno sprone ed
un incentivo per la permanenza in cooperativa e
per il loro futuro.
Ora è Sandro che guardo negli occhi e con cui
parlo del futuro dell’Oasi.
Sento che mi sta chiedendo di farmi trovare
pronto perché è anche da me che si poggerà il
nuovo fulcro.
Sarà una sofferenza quando sarà il momento di
salutare lui e lui i «suoi» ragazzi, la sua seconda
famiglia.
Ma, come a Sandro, anche a me non serviranno
le parole.
Mi basterà guardarlo negli occhi.
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62 63Vecchie carte intestate, pizzini con disegnini
da conversazione telefonica, fogli sparsi fitti di
appunti, gabbie grafiche, idee mai compiute,
sghiribizzi nevrotici, biglietti da visita di chis-
sachi e chissacome.
Il riordino del mio archivio personale di grafico
si nutre di magia e ricordi, amnesie e polvere.
e c’è quasi sempre un foglio che scivola da una
cartellina e cade a terra.
lo sollevo, è un vecchio menabò, l’abbozzo di
un progetto grafico per l’impaginazione di una
pubblicazione.
Cerco il corrispondente stampato in tipografia
ma non lo trovo. 
C’è solo un titolo ed una data: «esperienze di
Solidarietà e Formazione», anno 1993.
Il proiettore mentale s’accende e la vecchia
pellicola inizia.
nei titoli di testa della memoria compare un
autore: Giuseppe Franchi, direttore dell’Irfop
di Pordenone. Sua fu l’idea, il soggetto, per ri-
manere nella metafora cinematografica.
Venne a trovarmi allora nel mio studio e ci in-
trattenemmo liberamente sul lavoro del gra-

La Grande
Bellezza

di Vittorio Janna
grafico e formatore

quando l’estetica
diventa etica
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fico, di come, in ogni composizione si debba
cercare di mantenere equilibrio e proporzione
tra grafismo e contrografismo. Tra il bianco e il
nero. Dissertammo sull’uso e l’abuso di un ca-
rattere, sul suo armonizzarsi con l’argomento
da trattare.
Disquisizioni alte e teoriche a cui seguirono
quelle più pragmatiche.
Mi spiazzò chiedendomi di ‘tenere’ un corso
su questi argomenti ad un gruppo di persone,
nella fattispecie carcerati e tossicodipendenti,
di spiegare loro equilibrio, forma, contrasto, ar-
monia, espressività. Di scardinare il detto del
«non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che
piace» opponendogli l’oggettività della bel-
lezza attraverso un percorso educativo legato
al gusto estetico.
In buona sostanza: che cosa sia bellezza e cosa
invece non lo sia.

Scena 1. Interno notte.

un grafico di provincia è angosciato nel suo
letto. Fa fatica a prendere sonno.
Come fare?

Scena 2. Interno giorno. Laboratorio del Cedis.
Dialogo.

«Che bella scrittura ha».
una ragazza del corso pronuncia questa frase
vedendomi scrivere un appunto.
Mi destabilizza.
Come spiegarle un atto così spontaneo in me?
Perché me lo fa notare?
Forse ha rilevato un contrasto tra la mia e la
sua grafia e attribuisce alla prima un valore più
alto? Perché?

Scena 3. Interno notte.

Il grafico di provincia s’illumina, comprende.
È la svolta.
nella semplice osservazione della ragazza si
racchiude il significato di tutte le ore passate
a spiegare l’azione e il valore della grafica, di
come preparare una pagina, di quali informa-
zioni ordinare per esprimere graficamente un
contenuto, di quali analisi, linguaggi e stru-
menti avvalersi per «colpire» il target, ovvero il
destinatario di un messaggio. 
In quello stupore si condensano mille chiac-

2
1995 >2015
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64 65chiere fatte coi ragazzi sulla loro curiosità in-
torno alla mia esperienza professionale, di
come curare i rapporti con i fornitori, le tipo-
grafie e i clienti, di come trattare sul prezzo o
reagire alla contestazione di un lavoro.
Tutto è riposto in quella sentenza. Anche l’im-
barazzo che provai quando spiegai che nel-
l’ambiente grafico il «fronte» ed il «retro» di un
foglio si chiamano tecnicamente «bianca e
volta». e dunque «si va in bianca» quando si
vuol stampare solo sul davanti di una pagina.
Dalle loro risate compresi che l’«andare in
bianca» nel loro ambiente aveva un significato
tecnico completamente diverso. 

Epilogo. Interno personale, esterno mondo.

«Che bella scrittura ha». ecco la partenza e l’ar-
rivo. lo spunto per comparare la grafia perso-
nale con l’animo di ognuno. Ovvero come il
carattere di scrittura – e per estensione la gra-
fica tutta – definisca anche il carattere umano.
e come educarlo, riabilitarlo, valorizzarlo signi-
fichi educare, riabilitare e valorizzare la persona. 
Gli stessi obiettivi che aveva il Cedis allora e

l’Oasi oggi con l’esperienza del verde, ovvero
della natura, la bellezza suprema.
Senza scomodare la grafologia ma semplice-
mente la grafica mi sentii di dire a quel gruppo
di ragazzi che essa non rappresenta solo una
semplice emozione soggettiva, ma è anche
capacità di relazione, di comunicazione, e, per-
ché no, un sentimento etico.
Quante volte abbiamo sentito dire che il de-
grado urbano delle nostre periferie genera un
degrado interiore di un individuo, che una
persona trascurata nell’aspetto denota qual-
che problema, che la violenza genera violenza
o che semplicemente una bella giornata di
sole mette di buon umore?
non è così?
Sono tutte interazioni tra una un’armonia
esterna a noi – o una sua assenza – e la nostra
interiorizzazione che ci fa adeguare all’am-
biente in cui operiamo.
Sono situazioni in cui il «bello» esteriore genera
il «buono» interiore ed il «brutto» il «cattivo».
kalòs kai agathòs avrebbero detto i greci se solo
fossi in grado di pronunciare questa parola.
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«bello e buono», il valore assoluto dell’eroe
classico.
le esperienze con la «strada» prima e con il
carcere poi o con la tossicodipendenza, se non
adeguatamente seguite ed «aggiustate», non
possono che generare esperienze devianti e
alimentarne di sempre nuove con riferimenti
sbagliati.
l’educazione al bello diventa invece una cura.
la bellezza di una grafica, di una musica, del
ciclo della natura, se guidata nella compren-
sione, influenza il nostro gusto e determina i
nostri atti.
Senza addentrarmi in questioni filosofiche,
realizzai solo che se l’estetica è la nostra perce-
zione dell’ambiente che ci circonda e l’etica è
la capacità di concepire e compiere azioni ca-
paci di mantenere equilibrato il legame con
l’ambiente e le persone, è dunque facile in-
tuire come entrambe le discipline siano stret-
tamente correlate.
«Fare bellezza» significa dunque «fare etica».
Perché l’etica è estetica. e viceversa.
A partire dalla nostra scrittura manuale. Dalla

prima forma grafica della nostra identità. Per
poi elevarsi alla nostra vita.

***

l’esperienza con quei ragazzi è stata significa-
tiva e bellissima.
rimasi colpito dalla grande sensibilità delle ra-
gazze e dalla grande fierezza dei ragazzi.
Ognuno aveva alle spalle, in «volta», una pro-
pria storia da «non raccontare» e davanti, «in
bianca», una meta da raggiungere. non so,
non ho potuto sapere, se quel traguardo è
stato poi trovato o perseguito o se è rimasto
solo un vano desiderio.
Spero tanto e con tutta la mia forza – perché
ci credo – che la bellezza che ho cercato di di-
mostrare loro attraverso gli esempi grafici
possa averli portati alla riflessione, anche solo
per trenta secondi, come il più efficace degli
spot pubblicitari.
Me lo auguro.
Ora richiudo il mio archivio, ma un altro foglio
cade a terra. È la fotocopia con un pensiero
dell’editore Carlo Frassinelli redatto nel 1940.

2
1995 >2015
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«Per riuscire nel suo lavoro, il compositore ti-
pografo – leggasi grafico – non dev’essere
ignaro di disegno, né digiuno di storia tipogra-
fica e dell’arte, di scienza pubblicitaria, musica,

belle arti. Se poi saprà gustare oltre che la bel-
lezza di un brano musicale anche la bellezza
della Primavera, la sua formazione spirituale
potrà dirsi completa».

66 67
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racconti di vita, testimonianze formative, re-
stituzione di una dignità umana.
Questo rimane nel bilancio di questi vent’anni.
Oggi l’Oasi continua ad essere un centro di ag-
gregazione sociale ma non è più sola.
Ci siamo fatti conoscere, capire, apprezzare e
siamo diventati un punto di riferimento per le
persone in difficoltà e per le diverse realtà isti-
tuzionali.
Caritas Diocesana, Conferenza di San Vincen -
zo, associazionismo cattolico, enti Pubblici,
Servizi Sociali di base di Pordenone e di udine,
Servizi Sociali dell’ufficio esecuzioni Penali
esterne di udine (competente anche per Por-
denone) sono la nostra interfaccia esterna.
Continuiamo a rivolgere la nostra azione prin-
cipalmente a detenuti ed ex detenuti di Por-
denone, assicurando loro vitto e alloggio e
fa vorendo gradualmente il reinserimento nella
società attraverso il reperimento di un posto di
lavoro al di fuori della cooperativa, ma la nostra

La Cooperativa
oggi

Riepilogando...
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solidarietà si estende anche a persone in situa-
zioni particolarmente critiche, con temporanee
difficoltà di impiego lavorativo.
la sede legale è rimasta a Cordenons, nella
casa colonica acquistata nel 1999, interamente
ristrutturata e dotata di 8 camere singole, cu-
cina, dispensa e soggiorno-sala da pranzo.
Denominata «Oasi 2», la struttura è gestita
dall’associazione «Carcere e Comunità» con le
stesse finalità perseguite dalla cooperativa.
Quella operativa è invece la sede di Porde-
none, l’Oasi, dove, da un ex spogliatoio di un
campo sportivo, sono stati ricavati uffici, cu-
cina, sala da pranzo, 6 camere singole, depo-
sito degli attrezzi e spiazzo esterno per gli
automezzi e i mezzi agricoli.
l’attività di questi 20 anni è stata intensa ed
ancor oggi comprende una rete variegata di
commesse per la cura e la manutenzione del
verde dei condomìni privati (circa 120), dei
giardini privati e degli spazi pubblici.

Attualmente i soci sono 25 di cui 7 volontari e
18 lavoratori. Altri 5 sono impiegati nella coo-
perativa con una borsa di formazione e lavoro.
Come ogni iniziativa di solidarietà e di volon-
tariato, essa vive, oltre che del lavoro diretto
dei soci e degli assistiti, anche dell’aiuto di pri-
vati, di enti religiosi e delle istituzioni, partico-
larmente preziosi specie nel periodo invernale
quando il lavoro nel verde subisce un brusco
calo fisiologico.
Sostegni economici, in questi anni, sono stati
forniti in particolare dalla Fondazione Crup e
dalla Caritas di Pordenone.
Il ricavato di bilancio della cooperativa nel-
l’anno 2014 è stato di 350.000 euro ridistri-
buito tra remunerazione dei soci lavoratori,
spese di gestione della struttura ed i pasti.
non ci sono stati costi indiretti; il ruolo di pre-
sidente, di direzione e di responsabile del-
l’amministrazione è stato assolto su base
vo lontaristica.
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Statuto sociale

Finalità della Cooperativa

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse ge-
nerale della comunità alla promozione umana e all’in-
tegrazione sociale dei cittadini, con particolare
riguardo a quelli svantaggiati.
In particolare essa si propone di:

*
favorire l’inserimento nel lavoro di persone svantag-
giate (art. 4 Legge 8-11-91 n. 381 e successive modi-
ficazioni) ed in stato di marginalità a causa del l’alcool,
della droga, del carcere, degli handicap o d’altra causa;

*
sviluppare, attraverso il lavoro, la personalità etico-so-
ciale dei soci, favorire la loro formazione professionale
per qualificarne le prestazioni e facilitarne l’integra-
zione nella collettività;

*
collaborare con le pubbliche Istituzioni e con le Asso-
ciazioni di Volontariato per la prevenzione di qualsiasi
disagio, condividendo i problemi di quanti si trovano
in difficoltà;

*
infondere sentimenti di solidarietà nei soci e loro fa-
miglie, per realizzare uno stile di vita fraterno che su-
peri l’individualismo e modifichi il rapporto umano.

2
1995 >2015

Art. 3
Gli ospiti si autogestiscono, in accordo con il Direttore,
per le spese alimentari e di pulizia della casa.

Art. 4
L’ingresso nelle case della cooperativa è disposto dal
Direttore, responsabile della cooperativa, previo ac-
cordo con i soci già residenti nelle case: di questo si di-
scute preferibilmente (salvo urgenze) durante la
riunione settimanale dei soci della Cooperativa.

Art. 6
Sono previste specifiche riunioni a cadenza settima-
nale tra i responsabili della Cooperativa e gli ospiti delle
case quali momenti di verifica e di approfondimento
sull’andamento della convivenza e sulla gestione della
casa, nonché sull’attuazione dei programmi individuali
di reinserimento sociale: la partecipazione a tali riu-
nioni è obbligatoria.

Art. 11
L’ospitalità ha la durata massima che viene precisata
con apposito atto sottoscritto al momento dell’ammis-
sione e potrà essere prorogata dal Direttore su richiesta
scritta da parte dell’ospite dove viene chiarito il motivo
di tale proroga e vengono specificate le modalità per
una futura dimissione.

Regolamento interno
[estratto] [estratto]

impaginato 21x25,5_Layout 1  09/12/15  18:16  Pagina 70



Consiglio di Amministrazione

PreSIDenTe

Sergio Chiarotto

COnSIGlIerI

Gianantonio Collaoni
Walter Colussi
Fulvio Fabris
Giuseppe Franchi
Aldo Nervo
Albano Santarossa
Giancarlo Stival

VICePreSIDenTe

Alessandro Castellari

impaginato 21x25,5_Layout 1  09/12/15  18:16  Pagina 71



Finito di stampare
nel mese di dicembre 2015.
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