Articoli Selezionati
PRESIDENTE ANTONIO MAZZEO
14/01/21
14/01/21

MET.CITTAMETROPOLI
TANA.FI.IT
COMUNE.FI.IT

14/01/21

GONEWS.IT

14/01/21

055FIRENZE.IT

14/01/21
14/01/21

REDATTORESOCIALE.I
T
LANAZIONE.IT

14/01/21

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

14/01/21
14/01/21
14/01/21
14/01/21
14/01/21
14/01/21

NOVE.FIRENZE.IT
LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
FIRENZEINDIRETTA.IT
redattoresociale.it
redattoresociale.it
TOSCANA TV

15/01/21

Corriere Fiorentino

1 Nardella e Mazzeo: “Vaccinazione per il personale che lavora in
carcere e per i detenuti”
1 Nardella e Mazzeo: “Vaccinazione per il personale che lavora in
carcere e per i detenuti”
1 "Vaccini per detenuti e agenti penitenziari": l'appello per
Sollicciano
1 Nardella e Mazzeo: 'Vaccinazione per il personale che lavora in
carcere e per i detenuti'
1 L’appello per Sollicciano: “Vaccinazione per agenti e reclusi”

...

1

...

3

...

8

...

11

...

13

1 Nardella e Mazzeo: "Al più presto il vaccino nelle carceri". Appello
su Sollicciano
1 Nardella e Mazzeo: "Al più presto il vaccino nelle carceri". Appello
su Sollicciano
1 “Vaccinare il personale che lavora in carcere e i detenuti”
1 “Vaccinare il personale che lavora in carcere e i detenuti”
1 Vaccini anti Covid in carcere
1 L’appello per Sollicciano: “Vaccinazione per agenti e reclusi”
1 L'appello per Sollicciano: "Vaccinazione per agenti e reclusi"
1 TG TOSCANA TV 19:00 - Firenze - Nardella-Mazzeo: vaccino a
detenuti e agenti del c...
7 Sollicciano, chiamata al ministro: «Risorse e agenti»

...

15

...

17

...
...
...
...
...
...

19
21
23
24
25
27

Storni Jacopo

28

MET.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/01/2021

Link: http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=326553

art

Login

News dalle Pubbliche Amministrazioni
della Città Metropolitana di Firenze

Home

Chianti

Primo piano

Empolese Valdelsa

Agenzia

Archivio

Mugello
Top News

[Sociale]

Piana

Val di Sieve

Redattori

Valdarno

NewsLetter

Rss

Prato
Edicola

Pistoia

Search DuckDuckGo

Chi siamo

Facebook Twitter

Comune di Firenze

Primo piano

Toscana

Finanza

Sport

Primo Piano

Nardella e Mazzeo: “Vaccinazione per il personale che
lavora in carcere e per i detenuti”

News di Topnews - ANSA.it
Ansa Top News - Tutti gli Rss

Sindaco e il Presidente del consiglio regionale: “Impegno congiunto Comune-Regione per Sollicciano.
V I A B I LMI E
TS
T
ÀP
EE
OT T A CEOVLE
I NTI

Subito un tavolo col ministro Bonafede”
Vaccinazione per il personale che lavora in carcere e poi per i

Notizie Coronavirus
Covid-19

detenuti, e un’azione congiunta Comune di Firenze e Regione
Toscana, coinvolgendo il ministro Bonafede per il carcere di
Sollicciano. Questi l’impegno che il sindaco di Firenze Dario
Nardella e il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo
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Funaro, il presidente del consiglio comunale Luca Milani, il garante toscano dei detenuti Giuseppe Fanfani
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presto anche nelle carceri perché luoghi chiusi dove il virus potrebbe, una volta entrato, diffondersi molto
rapidamente. Mazzeo ha ricordato di aver già interessato l'assessore regionale alla sanita, Simone Bezzini,
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perché “dobbiamo impedire il più possibile che il virus vi entri portato da chi arriva da fuori”.
Quanto a Sollicciano il problema maggiore è il sovraffollamento del carcere, dove sono presenti 721
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detenuti su una capienza regolamentare di 494, e il sottodimensionamento del personale, sia agenti
penitenziari che educatori.

Accessibilità Scelta Rapida

“Qui servono interventi strutturali – hanno spiegato Nardella e Mazzeo – su cui né il Comune né la

Newsletter

Regione possono agire, per questo abbiamo deciso di invitare a un tavolo comune anche il ministro della
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"Il carcere non può essere avulso dalla vita sociale dei nostri territori - ha rilevato il sindaco - purtroppo
non si si riesce dare piena ed effettiva attuazione alla finalità rieducativa della pena che consente al
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condannato di diventare una persona diversa e di non cadere più nella trappola della recidiva: il risultato
ha un impatto sociale ed economico fortissimo". "Come istituzioni locali - ha aggiunto - siamo qui per
capire come rafforzare il nostro impegno: ad esempio abbiamo il progetto degli orti sociali e del murales
oltre a tutti quelli con le associazioni in carcere. Ma ci riguarda anche l'aspetto dell'inserimento degli ex
detenuti nel contesto sociale della città". "Come Comune e città metropolitana - ha concluso Nardella - ci
faremo portatori di un'iniziativa forte nei confronti del Ministro della Giustizia sul fronte della carenza di
organico della polizia penitenzieria, degli educatori e del decadimento della struttura".
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prevede la nostra Costituzione a essere recuperate alla vita civile. Per questo il lavoro e la formazione sono
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uno strumento indispensabile per far diminuire e annullare ogni caso di recidiva”.
“In due mesi da Presidente – ha ricordato Mazzeo – ho visitato due carceri, prima il Don Bosco di Pisa e
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si vogliono non vedere, come la situazione troppo spesso molto difficile delle nostre carceri”.
“Ringrazio la direttrice e la polizia penitenziaria per il lavoro che stanno svolgendo - ha detto l'assessore
Funaro - a Sollicciano c'è una situazione che presenta criticità. Ci sono persone con problematicità
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importanti e spesso provenienti da contesti culturali diversi, che rendono spesso difficile la convivenza.
Come amministrazione comunale – ha proseguito - siamo convinti che la reclusione debba essere intesa
come rieducazione non come punizione. Per questo motivo l’amministrazione sostiene progetti per i
detenuti all’interno e all’esterno del carcere. Offrire opportunità concrete con cui mettersi alla prova vuol
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Sindaco e il Presidente del consiglio
regionale: “Impegno congiunto ComuneRegione per Sollicciano. Subito un tavolo
col ministro Bonafede”
Vaccinazione per il personale che lavora in carcere e poi per i
detenuti, e un’azione congiunta Comune di Firenze e Regione
Toscana, coinvolgendo il ministro Bonafede per il carcere di
Sollicciano. Questi l’impegno che il sindaco di Firenze Dario
Nardella e il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo
hanno annunciato durante l'incontro che si è svolto ieri
pomeriggio alla casa di reclusione di Firenze con la direttrice
Antonella Tuoni e i responsabili della polizia penitenziaria. Con
Nardella e Mazzeo erano presenti l'assessore al welfare Sara
Funaro, il presidente del consiglio comunale Luca Milani, il
garante toscano dei detenuti Giuseppe Fanfani e quello del
Comune di Firenze Eros Cruccolini.
Per il problema dei vaccini, Nardella e Mazzeo hanno ribadito
la richiesta che i vaccini arrivino al più presto anche nelle
carceri perché luoghi chiusi dove il virus potrebbe, una volta
entrato, diffondersi molto rapidamente. Mazzeo ha ricordato di
aver già interessato l'assessore regionale alla sanita, Simone
Bezzini, affinché sia somministrato subito al personale che
lavora in carcere come agenti, educatori, volontari perché
“dobbiamo impedire il più possibile che il virus vi entri portato
da chi arriva da fuori”.
Quanto a Sollicciano il problema maggiore è il
sovraffollamento del carcere, dove sono presenti 721 detenuti
su una capienza regolamentare di 494, e il
sottodimensionamento del personale, sia agenti penitenziari
che educatori.
“Qui servono interventi strutturali – hanno spiegato Nardella e
Mazzeo – su cui né il Comune né la Regione possono agire, per
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questo abbiamo deciso di invitare a un tavolo comune anche il
ministro della giustizia Bonafede che, riteniamo, anche come
cittadino di Firenze, avrà grande attenzione per affrontare e
risolvere la situazione di Sollicciano”.
"Il carcere non può essere avulso dalla vita sociale dei nostri
territori - ha rilevato il sindaco - purtroppo non si si riesce dare
piena ed effettiva attuazione alla finalità rieducativa della pena
che consente al condannato di diventare una persona diversa e
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI CONSIGLIO REGIONE TOSCANA

di non cadere più nella trappola della recidiva: il risultato ha un
impatto sociale ed economico fortissimo". "Come istituzioni
locali - ha aggiunto - siamo qui per capire come rafforzare il
nostro impegno: ad esempio abbiamo il progetto degli orti
sociali e del murales oltre a tutti quelli con le associazioni in
carcere. Ma ci riguarda anche l'aspetto dell'inserimento degli
ex detenuti nel contesto sociale della città". "Come Comune e
città metropolitana - ha concluso Nardella - ci faremo portatori
di un'iniziativa forte nei confronti del Ministro della Giustizia
sul fronte della carenza di organico della polizia penitenzieria,
degli educatori e del decadimento della struttura".
Il Presidente Mazzeo ha confermato la volontà della Regione di
essere parte attiva ampliando le azioni già in essere come
quelle per la formazione e il lavoro “perché abbiamo il dovere
civico di aiutare ogni persona, anche quelle che hanno
sbagliato e stanno pagando per i loro sbagli, a cambiare vita e
come prevede la nostra Costituzione a essere recuperate alla
vita civile. Per questo il lavoro e la formazione sono uno
strumento indispensabile per far diminuire e annullare ogni
caso di recidiva”.
“In due mesi da Presidente – ha ricordato Mazzeo – ho visitato
due carceri, prima il Don Bosco di Pisa e ora Sollicciano, e
continuerò negli altri istituti toscani. Perché credo che il ruolo
del Consiglio Regionale sia fondamentale per dare voce a chi
non ha voce e quindi suscitare attenzione su questioni che
troppo spesso si vogliono non vedere, come la situazione
troppo spesso molto difficile delle nostre carceri”.
“Ringrazio la direttrice e la polizia penitenziaria per il lavoro
che stanno svolgendo - ha detto l'assessore Funaro - a
Sollicciano c'è una situazione che presenta criticità. Ci sono
persone con problematicità importanti e spesso provenienti da
contesti culturali diversi, che rendono spesso difficile la
convivenza. Come amministrazione comunale – ha proseguito
- siamo convinti che la reclusione debba essere intesa come
rieducazione non come punizione. Per questo motivo
l’amministrazione sostiene progetti per i detenuti all’interno e
all’esterno del carcere. Offrire opportunità concrete con cui
mettersi alla prova vuol dire garantire la possibilità di condurre
una vita diversa”. (fn)
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Vaccinazione per il personale che lavora in carcere e poi per i detenuti, e
un’azione congiunta Comune di Firenze e Regione Toscana, coinvolgendo il
ministro Bonafede per il carcere di Sollicciano. Questi l’impegno che il
sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente del consiglio regionale
Antonio Mazzeo hanno annunciato durante l'incontro che si è svolto ieri
pomeriggio alla casa di reclusione di Firenze con la direttrice Antonella
Tuoni e i responsabili della polizia penitenziaria. Con Nardella e Mazzeo

pubblicità

erano presenti l'assessore al welfare Sara Funaro, il presidente del consiglio
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comunale Luca Milani, il garante toscano dei detenuti Giuseppe Fanfani e
quello del Comune di Firenze Eros Cruccolini.
Per il problema dei vaccini, Nardella e Mazzeo hanno ribadito la richiesta
che i vaccini arrivino al più presto anche nelle carceri perché luoghi chiusi
dove il virus potrebbe, una volta entrato, diffondersi molto rapidamente.
Mazzeo ha ricordato di aver già interessato l'assessore regionale alla sanita,
Simone Bezzini, affinché sia somministrato subito al personale che lavora in
carcere come agenti, educatori, volontari perché “dobbiamo impedire il più
possibile che il virus vi entri portato da chi arriva da fuori”.
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Quanto a Sollicciano il problema maggiore è il sovraffollamento del carcere,
dove sono presenti 721 detenuti su una capienza regolamentare di 494, e il
sottodimensionamento del personale, sia agenti penitenziari che educatori.
“Qui servono interventi strutturali – hanno spiegato Nardella e Mazzeo – su
cui né il Comune né la Regione possono agire, per questo abbiamo deciso
di invitare a un tavolo comune anche il ministro della giustizia Bonafede che,
riteniamo, anche come cittadino di Firenze, avrà grande attenzione per
affrontare e risolvere la situazione di Sollicciano”.
"Il carcere non può essere avulso dalla vita sociale dei nostri territori - ha
rilevato il sindaco - purtroppo non si si riesce dare piena ed effettiva
attuazione alla finalità rieducativa della pena che consente al condannato di
diventare una persona diversa e di non cadere più nella trappola della
recidiva: il risultato ha un impatto sociale ed economico fortissimo". "Come
istituzioni locali - ha aggiunto - siamo qui per capire come rafforzare il nostro
impegno: ad esempio abbiamo il progetto degli orti sociali e del murales
oltre a tutti quelli con le associazioni in carcere. Ma ci riguarda anche
l'aspetto dell'inserimento degli ex detenuti nel contesto sociale della città".
"Come Comune e città metropolitana - ha concluso Nardella - ci faremo
portatori di un'iniziativa forte nei confronti del Ministro della Giustizia sul
fronte della carenza di organico della polizia penitenzieria, degli educatori e

Newsletter
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del decadimento della struttura".
Il Presidente Mazzeo ha confermato la volontà della Regione di essere parte
attiva ampliando le azioni già in essere come quelle per la formazione e il
lavoro “perché abbiamo il dovere civico di aiutare ogni persona, anche
quelle che hanno sbagliato e stanno pagando per i loro sbagli, a cambiare
vita e come prevede la nostra Costituzione a essere recuperate alla vita
civile. Per questo il lavoro e la formazione sono uno strumento indispensabile
per far diminuire e annullare ogni caso di recidiva”.
“In due mesi da Presidente – ha ricordato Mazzeo – ho visitato due carceri,
prima il Don Bosco di Pisa e ora Sollicciano, e continuerò negli altri istituti
toscani. Perché credo che il ruolo del Consiglio Regionale sia fondamentale
per dare voce a chi non ha voce e quindi suscitare attenzione su questioni
che troppo spesso si vogliono non vedere, come la situazione troppo spesso
molto difficile delle nostre carceri”.
“Ringrazio la direttrice e la polizia penitenziaria per il lavoro che stanno
svolgendo - ha detto l'assessore Funaro - a Sollicciano c'è una situazione
che presenta criticità. Ci sono persone con problematicità importanti e
spesso provenienti da contesti culturali diversi, che rendono spesso difficile
la convivenza. Come amministrazione comunale – ha proseguito - siamo
convinti che la reclusione debba essere intesa come rieducazione non come
punizione. Per questo motivo l’amministrazione sostiene progetti per i
detenuti all’interno e all’esterno del carcere. Offrire opportunità concrete con
cui mettersi alla prova vuol dire garantire la possibilità di condurre una vita
diversa”.
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giovedì 14 gennaio 2021 14:00
Vaccinazione per il personale
che lavora in carcere e poi per i
detenuti, questo l’impegno che il
sindaco di Firenze Dario
Nardella e il presidente del
consiglio regionale Antonio
Mazzeo hanno annunciato durante
l'incontro che si è svolto ieri
pomeriggio alla casa di reclusione
di Firenze con la direttrice
Antonella Tuoni e i responsabili della
polizia penitenziaria. Con Nardella e
Mazzeo erano presenti l'assessore al
welfare Sara Funaro, il presidente
del consiglio comunale Luca Milani,
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Sui vaccini, Nardella e Mazzeo
hanno ribadito la richiesta che "i
vaccini arrivino al più presto anche
nelle carceri perché luoghi chiusi
dove il virus potrebbe, una volta
entrato, diffondersi molto
rapidamente". Mazzeo ha ricordato
di aver già interessato l'assessore
regionale alla sanita, Simone
Bezzini, affinché sia somministrato
subito al personale che lavora in
carcere come agenti, educatori,
volontari perché “dobbiamo impedire il più possibile che il virus vi entri portato da chi arriva da fuori”.
Quanto a Sollicciano il problema maggiore è il sovraffollamento del carcere, dove sono presenti 721 detenuti su
una capienza regolamentare di 494, e il sottodimensionamento del personale, sia agenti penitenziari che educatori,
secondo quanto si legge in una nota del comune di Firenze.
“Qui servono interventi strutturali – hanno spiegato Nardella e Mazzeo – su cui né il Comune né la Regione possono agire, per
questo abbiamo deciso di invitare a un tavolo comune anche il ministro della giustizia Bonafede che, riteniamo,
anche come cittadino di Firenze, avrà grande attenzione per affrontare e risolvere la situazione di Sollicciano”.
"Il carcere non può essere avulso dalla vita sociale dei nostri territori - ha rilevato il sindaco - purtroppo non si si
riesce dare piena ed effettiva attuazione alla finalità rieducativa della pena che consente al condannato di diventare una
persona diversa e di non cadere più nella trappola della recidiva: il risultato ha un impatto sociale ed economico fortissimo.
Come istituzioni locali siamo qui per capire come rafforzare il nostro impegno: ad esempio abbiamo il progetto degli
orti sociali e del murales oltre a tutti quelli con le associazioni in carcere. Ma ci riguarda anche l'aspetto dell'inserimento degli
ex detenuti nel contesto sociale della città". "Come Comune e città metropolitana ci faremo portatori di un'iniziativa forte nei
confronti del Ministro della Giustizia sul fronte della carenza di organico della polizia penitenzieria, degli educatori e del
decadimento della struttura".
Il Presidente Mazzeo ha confermato la volontà della Regione di essere parte attiva ampliando le azioni già in essere come
quelle per la formazione e il lavoro “perché abbiamo il dovere civico di aiutare ogni persona, anche quelle che hanno sbagliato
e stanno pagando per i loro sbagli, a cambiare vita e come prevede la nostra Costituzione a essere recuperate alla vita civile.
Per questo il lavoro e la formazione sono uno strumento indispensabile per far diminuire e annullare ogni caso di recidiva”.
“In due mesi da Presidente – ha ricordato Mazzeo – ho visitato due carceri, prima il Don Bosco di Pisa e ora Sollicciano, e
continuerò negli altri istituti toscani. Perché credo che il ruolo del Consiglio Regionale sia fondamentale per dare voce a chi
non ha voce e quindi suscitare attenzione su questioni che troppo spesso si vogliono non vedere, come la situazione troppo
spesso molto difficile delle nostre carceri”.
“Ringrazio la direttrice e la polizia penitenziaria per il lavoro che stanno svolgendo - ha detto l'assessore Funaro - a Sollicciano
c'è una situazione che presenta criticità. Ci sono persone con problematicità importanti e spesso provenienti da contesti
culturali diversi, che rendono spesso difficile la convivenza. Come amministrazione comunale – ha proseguito - siamo convinti
che la reclusione debba essere intesa come rieducazione non come punizione. Per questo motivo l’amministrazione sostiene
progetti per i detenuti all’interno e all’esterno del carcere. Offrire opportunità concrete con cui mettersi alla prova vuol dire
garantire la possibilità di condurre una vita diversa”.
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il garante toscano dei detenuti
Giuseppe Fanfani e quello del
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per i detenuti e un'azione congiunta tra Comune di Firenze e Regione Toscana,
coinvolgendo il ministro della Giustizia Bonafede, per il carcere fiorentino di
Sollicciano.
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Sono gli impegni che il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente del
Consiglio regionale Antonio Mazzeo hanno annunciato durante l'incontro che si è
svolto ieri alla casa di reclusione con la direttrice Antonella Tuoni e i responsabili
della polizia penitenziaria. Per il problema dei vaccini, si legge in una nota, Nardella
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e Mazzeo hanno ribadito la richiesta che le dosi arrivino al più presto anche nelle
carceri perché luoghi chiusi dove il virus potrebbe, una volta entrato, diffondersi
molto rapidamente.
CRONACA

Sul sovraffollamento di Sollicciano, secondo Nardella e Mazzeo «servono interventi
strutturali su cui né il Comune né la Regione possono agire: per questo abbiamo
deciso di invitare a un tavolo comune anche il ministro della giustizia Bonafede

Crisi di governo: retroscena. Conte,
sfida in parlamento poi un partito
tutto suo

che, riteniamo, anche come cittadino di Firenze, avrà grande attenzione per
affrontare e risolvere la situazione di Sollicciano».

PRESIDENTE ANTONIO MAZZEO

15

LANAZIONE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/01/2021

CRONACA

«Come Comune e Città metropolitana ‐ ha sottolineato Nardella ‐ ci faremo
portatori di un'iniziativa forte nei confronti del ministro della giustizia sul fronte
della carenza di organico della polizia penitenziaria, degli educatori e del

Crisi di governo: trattativa in
extremis, alla fine salta tutto Oggi il
Colle decide

decadimento della struttura». Mazzeo ha ribadito che il «ruolo del Consiglio
regionale» è «fondamentale per dare voce a chi non ne ha e quindi suscitare
attenzione su questioni che troppo spesso si vogliono non vedere».
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Tra i più alti prezzi pagati in termini di contagiati dal Coronavirus nelle carceri d'Italia c'è quello della
Campania, dove i detenuti positivi nei 16 istituti della Regione sono 51, tutti asintomatici, 47 dei quali sono
reclusi nel carcere di Napoli-Secondigliano, 1 a Pozzuoli, 3 a Salerno.
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Covid nelle carceri campane, positivi 51 detenuti e 77 agenti
Oggi
Tra i più alti prezzi pagati in termini di contagiati dal Coronavirus nelle carceri d'Italia c'è quello della
Campania, dove i detenuti positivi nei 16 istituti della Regione sono 51, tutti asintomatici, 47 dei quali sono
reclusi nel carcere di Napoli-Secondigliano, 1 a Pozzuoli, 3 a Salerno.
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Covid, il garante Mellano: "Nelle carceri piemontesi situazione sotto
controllo"
Al momento 'soltanto' 12 detenuti, 32 agenti e 2 operatori positivi, "ma in contesti chiusi con problemi di
sovraffollamento è difficile rispettare le regole del distanziamento e il rischio di focolai è sempre presente"
Torino Oggi
2021-01-11 21:34

Vaccini anti covid, il pressing del Pd “Avviare subito campagna
nelle carceri dell’Isola”
“Subito vaccini per gli agenti di polizia penitenziaria, le detenute e i detenuti, gli operatori carcerari e per coloro
che entrano negli istituti di pena per motivi di difesa. La protezione deve essere più rapida laddove la
vulnerabilità è maggiore”. Lo dichiarano Anthony Barbagallo,
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Il sindaco Nardella e il
Presidente del consiglio
regionale Mazzeo: “Impegno
congiunto Comune-Regione per
Sollicciano. Subito un tavolo col
ministro Bonafede”

Vaccinazione per il personale che lavora in carcere e poi per i detenuti, e un’azione congiunta Comune di Firenze
e Regione Toscana, coinvolgendo il ministro Bonafede per il carcere di Sollicciano. Questi l’impegno che il sindaco
di Firenze Dario Nardella e il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo hanno annunciato durante
l'incontro che si è svolto ieri pomeriggio alla casa di reclusione di Firenze con la direttrice Antonella Tuoni e i
responsabili della polizia penitenziaria. Con Nardella e Mazzeo erano presenti l'assessore al welfare Sara Funaro, il
presidente del consiglio comunale Luca Milani, il garante toscano dei detenuti Giuseppe Fanfani e quello del
Comune di Firenze Eros Cruccolini.
Per il problema dei vaccini, Nardella e Mazzeo hanno ribadito la richiesta che i vaccini arrivino al più presto anche
nelle carceri perché luoghi chiusi dove il virus potrebbe, una volta entrato, diffondersi molto rapidamente.
Mazzeo ha ricordato di aver già interessato l'assessore regionale alla sanita, Simone Bezzini, affinché sia
somministrato subito al personale che lavora in carcere come agenti, educatori, volontari perché “dobbiamo
impedire il più possibile che il virus vi entri portato da chi arriva da fuori”.
Quanto a Sollicciano il problema maggiore è il sovraffollamento del carcere, dove sono presenti 721 detenuti su
una capienza regolamentare di 494, e il sottodimensionamento del personale, sia agenti penitenziari che
educatori.
“Qui servono interventi strutturali – hanno spiegato Nardella e Mazzeo – su cui né il Comune né la Regione
possono agire, per questo abbiamo deciso di invitare a un tavolo comune anche il ministro della giustizia
Bonafede che, riteniamo, anche come cittadino di Firenze, avrà grande attenzione per affrontare e risolvere la
situazione di Sollicciano”.
"Il carcere non può essere avulso dalla vita sociale dei nostri territori - ha rilevato il sindaco - purtroppo non si si
riesce dare piena ed effettiva attuazione alla finalità rieducativa della pena che consente al condannato di
diventare una persona diversa e di non cadere più nella trappola della recidiva: il risultato ha un impatto sociale
ed economico fortissimo". "Come istituzioni locali - ha aggiunto - siamo qui per capire come rafforzare il nostro
impegno: ad esempio abbiamo il progetto degli orti sociali e del murales oltre a tutti quelli con le associazioni in
carcere. Ma ci riguarda anche l'aspetto dell'inserimento degli ex detenuti nel contesto sociale della città". "Come
Comune e città metropolitana - ha concluso Nardella - ci faremo portatori di un'iniziativa forte nei confronti del
Ministro della Giustizia sul fronte della carenza di organico della polizia penitenzieria, degli educatori e del
decadimento della struttura".
Il Presidente Mazzeo ha confermato la volontà della Regione di essere parte attiva ampliando le azioni già in
essere come quelle per la formazione e il lavoro “perché abbiamo il dovere civico di aiutare ogni persona, anche
quelle che hanno sbagliato e stanno pagando per i loro sbagli, a cambiare vita e come prevede la nostra
Costituzione a essere recuperate alla vita civile. Per questo il lavoro e la formazione sono uno strumento
indispensabile per far diminuire e annullare ogni caso di recidiva”.
“In due mesi da Presidente – ha ricordato Mazzeo – ho visitato due carceri, prima il Don Bosco di Pisa e ora
Sollicciano, e continuerò negli altri istituti toscani. Perché credo che il ruolo del Consiglio Regionale sia
fondamentale per dare voce a chi non ha voce e quindi suscitare attenzione su questioni che troppo spesso si
vogliono non vedere, come la situazione troppo spesso molto difficile delle nostre carceri”.
“Ringrazio la direttrice e la polizia penitenziaria per il lavoro che stanno svolgendo - ha detto l'assessore Funaro -
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a Sollicciano c'è una situazione che presenta criticità. Ci sono persone con problematicità importanti e spesso
provenienti da contesti culturali diversi, che rendono spesso difficile la convivenza. Come amministrazione
comunale – ha proseguito - siamo convinti che la reclusione debba essere intesa come rieducazione non come
punizione. Per questo motivo l’amministrazione sostiene progetti per i detenuti all’interno e all’esterno del
carcere. Offrire opportunità concrete con cui mettersi alla prova vuol dire garantire la possibilità di condurre una
vita diversa”.
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16:58 e i detenuti”
Vaccinazione per il personale che lavora in carcere e poi per i detenuti, e un’azione congiunta Comune di
Firenze e Regione Toscana, coinvolgendo il ministro Bonafede per il carcere di Sollicciano. Questi l’impegno
che il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo hanno
annunciato durante l'incontro che si è svolto ieri pomeriggio alla casa di reclusione di Firenze con la
direttrice Antonella Tuoni e i responsabili della polizia...
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Covid19, focolaio al carcere Pagliarelli di Palermo, 31 detenuti
positivi
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Trentuno detenuti sono risultati positivi al Covid19 al carcere Lorusso di Pagliarelli di Palermo. E’ quanto ha
scoperto la direzione del carcere quando ieri uno dei carcerati ha accusato sintomi febbrili.
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inseriti tra i destinatari della prima campagna di vaccini che si sta svolgendo in queste settimane".

Oggi

Erdogan si vaccina, al via la campagna in

18:10 Turchia
Oggi Stress e depressione possono ridurre
18:10 l'efficacia del vaccino anti-Covid

Ne è convinta Silvia Piccinini, consigliera
Bologna Today

2021-01-12 20:43

Oggi
In Italia 17.246 nuovi casi Covid e 522 morti
18:10
Oggi Vaccino Covid: a Reggio Emilia lo hanno
18:01 fanno 'furbetti' senza diritto

Coronavirus, focolaio nel carcere di Palermo: 31 positivi tra i
detenuti. Uno ha sintomi febbrili
Un focolaio è stato scoperto all’interno del carcere Lorusso Pagliarelli a Palermo. Trentuno detenuti sono
risultati positivi al Covid19 dopo aver effettuato il tampone. Uno di loro, infatti, aveva accusato sintomi febbrili
e da lì è partito lo screening. A rendere nota la situazione
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Focolaio di Coronavirus al carcere Pagliarelli di Palermo: positivi 31
detenuti
Trentuno detenuti sono risultati positivi al Covid19 al carcere Lorusso di Pagliarelli a Palermo. Lo ha reso noto
la direttrice del penitenziario, Francesca Vazzana. La scoperta è stata fatta ieri dopo che uno dei carcerati ha
accusato sintomi febbrili. Il tampone ha confermato il
Giornale di Sicilia
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Opzione e produzione. A quanto pare, si tratta dello stesso discrimine che separa il sogno dalla realtà. Ursula
Von der Leyen e i nostri baldi governanti dell’affabulazione permanente dovrebbero tenere ben a mente questa
sostanziale differenza, e dichiararla pubblicamente quando parlano di
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VACCINI ANTI COVID IN CARCERE
Appello di Nardella e Mazzeo per Sollicciano

Vaccinazione anti Covid per il personale che lavora in carcere e poi per i detenuti, e un’azione congiunta Comune
di Firenze e Regione Toscana, coinvolgendo il ministro Bonafede per il carcere di Sollicciano. Questi l’impegno
che il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo hanno annunciato
durante l´incontro che si è svolto ieri pomeriggio alla casa di reclusione di Firenze con la direttrice Antonella
Tuoni e i responsabili della polizia penitenziaria. Con Nardella e Mazzeo erano presenti l´assessore al welfare
Sara Funaro, il presidente del consiglio comunale Luca Milani, il garante toscano dei detenuti Giuseppe Fanfani e
quello del Comune di Firenze Eros Cruccolini.
Per il problema dei vaccini, Nardella e Mazzeo hanno ribadito la richiesta che i vaccini arrivino al più presto anche
nelle carceri perché luoghi chiusi dove il virus potrebbe, una volta entrato, diffondersi molto rapidamente.
Mazzeo ha ricordato di aver già interessato l´assessore regionale alla sanita, Simone Bezzini, affinché sia
somministrato subito al personale che lavora in carcere come agenti, educatori, volontari perché “dobbiamo
impedire il più possibile che il virus vi entri portato da chi arriva da fuori”.
Quanto a Sollicciano il problema maggiore è il sovraffollamento del carcere, dove sono presenti 721 detenuti su
una capienza regolamentare di 494, e il sottodimensionamento del personale, sia agenti penitenziari che
educatori.
“Qui servono interventi strutturali – hanno spiegato Nardella e Mazzeo – su cui né il Comune né la Regione
possono agire, per questo abbiamo deciso di invitare a un tavolo comune anche il ministro della giustizia
Bonafede che, riteniamo, anche come cittadino di Firenze, avrà grande attenzione per affrontare e risolvere la
situazione di Sollicciano”.
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L’appello per Sollicciano: “Vaccinazione per agenti e reclusi”

Lo chiedono il sindaco di Firenze Nardella e il presidente del Consiglio regionale Mazzeo, che hanno
un incontro per il futuro di Sollicciano

FIRENZE - Vaccinazione per il perso
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Per il problema dei vaccini, Nardella e Mazzeo hanno ribadito la richiesta che i vaccini arrivino al più
perché luoghi chiusi dove il virus potrebbe, una volta entrato, diffondersi molto rapidamente. Mazzeo
interessato l'assessore regionale alla sanita, Simone Bezzini, affinché sia somministrato subito al pers
come agenti, educatori, volontari perché “dobbiamo impedire il più possibile che il virus vi entri porta

Quanto a Sollicciano il problema maggiore è il sovraffollamento del carcere, dove sono presenti 721
regolamentare di 494, e il sottodimensionamento del personale, sia agenti penitenziari che educator
“Qui servono interventi strutturali – hanno spiegato Nardella e Mazzeo – su cui né il Comune né la Re
questo abbiamo deciso di invitare a un tavolo comune anche il ministro della giustizia Bonafede che
cittadino di Firenze, avrà grande attenzione per affrontare e risolvere la situazione di Sollicciano”.
"Il carcere non può essere avulso dalla vita sociale dei nostri territori - ha rilevato il sindaco - purtrop
effettiva attuazione alla finalità rieducativa della pena che consente al condannato di diventare una p
più nella trappola della recidiva: il risultato ha un impatto sociale ed economico fortissimo".

"Come istituzioni locali - ha aggiunto - siamo qui per capire come rafforzare il nostro impegno: ad es
orti sociali e del murales oltre a tutti quelli con le associazioni in carcere. Ma ci riguarda anche l'aspe
detenuti nel contesto sociale della città". "Come Comune e città metropolitana - ha concluso Nardell
un'iniziativa forte nei confronti del Ministro della Giustizia sul fronte della carenza di organico della p
educatori e del decadimento della struttura".

Il Presidente Mazzeo ha confermato la volontà della Regione di essere parte attiva ampliando le azio
per la formazione e il lavoro “perché abbiamo il dovere civico di aiutare ogni persona, anche quelle c
pagando per i loro sbagli, a cambiare vita e come prevede la nostra Costituzione a essere recuperate
lavoro e la formazione sono uno strumento indispensabile per far diminuire e annullare ogni caso di
“In due mesi da Presidente – ha ricordato Mazzeo – ho visitato due carceri, prima il Don Bosco di Pisa
negli altri istituti toscani. Perché credo che il ruolo del Consiglio Regionale sia fondamentale per dare
quindi suscitare attenzione su questioni che troppo spesso si vogliono non vedere, come la situazion
delle nostre carceri”.
“Ringrazio la direttrice e la polizia penitenziaria per il lavoro che stanno svolgendo - ha detto l'assess
una situazione che presenta criticità. Ci sono persone con problematicità importanti e spesso proven
diversi, che rendono spesso difficile la convivenza. Come amministrazione comunale – ha proseguito
reclusione debba essere intesa come rieducazione non come punizione. Per questo motivo l’ammini
detenuti all’interno e all’esterno del carcere. Offrire opportunità concrete con cui mettersi alla prova v
di condurre una vita diversa”.
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Lo chiedono il sindaco di Firenze Nardella e il presidente del Consiglio regionale Mazzeo,
che hanno invitato il ministro Bonafede a un incontro per il futuro di Sollicciano

FIRENZE - Vaccinazione per il personale che lavora in carcere e poi per i detenuti, e
un’azione congiunta Comune di Firenze e Regione Toscana, coinvolgendo il ministro
Bonafede per il carcere di Sollicciano. Questi l’impegno che il sindaco di Firenze Dario
Nardella e il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo hanno annunciato
durante l'incontro che si è svolto ieri pomeriggio alla casa di reclusione di Firenze con la
direttrice Antonella Tuoni e i responsabili della polizia penitenziaria. Con Nardella e
Mazzeo erano presenti l'assessore al welfare Sara Funaro, il presidente del consiglio
comunale Luca Milani, il garante toscano dei detenuti Giuseppe Fanfani e quello del
Comune di Firenze Eros Cruccolini.

Per il problema dei vaccini, Nardella e Mazzeo hanno ribadito la richiesta che i vaccini
arrivino al più presto anche nelle carceri perché luoghi chiusi dove il virus potrebbe, una
volta entrato, diffondersi molto rapidamente. Mazzeo ha ricordato di aver già interessato
l'assessore regionale alla sanita, Simone Bezzini, affinché sia somministrato subito al
personale che lavora in carcere come agenti, educatori, volontari perché “dobbiamo
impedire il più possibile che il virus vi entri portato da chi arriva da fuori”.
Quanto a Sollicciano il problema maggiore è il sovraffollamento del carcere, dove sono
presenti 721 detenuti su una capienza regolamentare di 494, e il sottodimensionamento
del personale, sia agenti penitenziari che educatori.
“Qui servono interventi strutturali – hanno spiegato Nardella e Mazzeo – su cui né il
Comune né la Regione possono agire, per questo abbiamo deciso di invitare a un tavolo
comune anche il ministro della giustizia Bonafede che, riteniamo, anche come cittadino di
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Firenze, avrà grande attenzione per affrontare e risolvere la situazione di Sollicciano”.
"Il carcere non può essere avulso dalla vita sociale dei nostri territori - ha rilevato il
sindaco - purtroppo non si si riesce dare piena ed effettiva attuazione alla finalità
rieducativa della pena che consente al condannato di diventare una persona diversa e di
non cadere più nella trappola della recidiva: il risultato ha un impatto sociale ed
economico fortissimo".
"Come istituzioni locali - ha aggiunto - siamo qui per capire come rafforzare il nostro
impegno: ad esempio abbiamo il progetto degli orti sociali e del murales oltre a tutti quelli
con le associazioni in carcere. Ma ci riguarda anche l'aspetto dell'inserimento degli ex
detenuti nel contesto sociale della città". "Come Comune e città metropolitana - ha
concluso Nardella - ci faremo portatori di un'iniziativa forte nei confronti del Ministro
della Giustizia sul fronte della carenza di organico della polizia penitenzieria, degli
educatori e del decadimento della struttura".
Il Presidente Mazzeo ha confermato la volontà della Regione di essere parte attiva
ampliando le azioni già in essere come quelle per la formazione e il lavoro “perché
abbiamo il dovere civico di aiutare ogni persona, anche quelle che hanno sbagliato e
stanno pagando per i loro sbagli, a cambiare vita e come prevede la nostra Costituzione a
essere recuperate alla vita civile. Per questo il lavoro e la formazione sono uno strumento
indispensabile per far diminuire e annullare ogni caso di recidiva”.
“In due mesi da Presidente – ha ricordato Mazzeo – ho visitato due carceri, prima il Don
Bosco di Pisa e ora Sollicciano, e continuerò negli altri istituti toscani. Perché credo che il
ruolo del Consiglio Regionale sia fondamentale per dare voce a chi non ha voce e quindi
suscitare attenzione su questioni che troppo spesso si vogliono non vedere, come la
situazione troppo spesso molto difficile delle nostre carceri”.
“Ringrazio la direttrice e la polizia penitenziaria per il lavoro che stanno svolgendo - ha
detto l'assessore Funaro - a Sollicciano c'è una situazione che presenta criticità. Ci sono
persone con problematicità importanti e spesso provenienti da contesti culturali diversi,
che rendono spesso difficile la convivenza. Come amministrazione comunale – ha
proseguito - siamo convinti che la reclusione debba essere intesa come rieducazione non
come punizione. Per questo motivo l’amministrazione sostiene progetti per i detenuti
all’interno e all’esterno del carcere. Offrire opportunità concrete con cui mettersi alla
prova vuol dire garantire la possibilità di condurre una vita diversa”.
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