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Organizzato dalla Dirigente scolastica Maria Laura Lombardo, in collaborazione con Il 

Rotary Club Trapani Birgi Mozia, presieduto da Francesco Paolo Sieli,  si è 

tenuto oggi, nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Pertini di Trapani, la mostra delle 

opere realizzate dai detenuti nell’ambito del progetto “Espiazione dell’arte” e un incontro 

tra  alunni , i vertici della Casa Circondariale di Trapani: il direttore Renato Persico, il 

Comandante della Polizia Penitenziaria Commissario Giuseppe Romano e il Capo Area 

Trattamentale Antonio Vanella  e 4 detenuti, presenti grazie ad un permesso speciale 

concesso dal Magistrato di Sorveglianza di Trapani. (Orazio Giuffrida, Ben Salem, Longo 

Alessandro, Gambero Andrea). L’obiettivo dell’incontro denominato: Profumo di Libertà, 

incentrato appunto sul valore della libertà  ha avuto lo scopo di educare gli alunni a 

confrontarsi con una Istituzione, il carcere, baluardo di legalità all’interno del quale si 

svolgono numerosi progetti tesi alla rieducazione dei detenuti. 
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    Una platea di studenti molto attenta ai temi dell’integrazione dei detenuti nella società, 

agli sforzi compiuti dall’Amministrazione Penitenziaria affinché  venga applicato il 

dettato costituzionale, ovvero che “la pena deve tendere alla rieducazione”, attraverso 

progetti come quello portato avanti dal Rotary. 

 

 

 

       Molto interessanti   gli  interventi dei detenuti presenti:  che hanno raccontato le 

proprie storie, che hanno colpito l’uditorio per i messaggi positivi di speranza e 

redenzione attraverso le opportunità di lavoro, scolastiche e di formazione che oggi 

l’Istituto di San Giuliano può offrire alla popolazione detenuta, ma anche gli interventi 

degli studenti che con le loro domande, le loro poesie e le loro canzoni hanno reso 

l’incontro   La Dirigente Maria Laura Lombardo  nel ringraziare gli intervenuti  ha 

dichiarato che “l’incontro di oggi ha offerto  momenti di confronto con una realtà , quella 

carceraria, ancora semi sconosciuta e di riflessione  su temi come la libertà e il 

reinserimento sociale del detenuto, impegnandosi a ripetere l’esperienza per il prossimo 

anno scolastico. 

 

      f.to Il Comandante di Reparto 

       Commissario Giuseppe Romano 

 


