33

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2014

UOMINILIBERI

il Cittadino

RICORDI

È un bar
come tanti,
ma mi ha
visto crescere

INCONTRI

MELANIA MANINI E SIMONA DI CESARE HANNO PRESO SERVIZIO RISPETTIVAMENTE
COME COMANDANTE E VICE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA AL CARCERE DI LODI

“Quote rosa” con la divisa:
«Il segreto è mostrarsi autorevoli»
«Il sovraffollamento è sicuramente il punto dolente
della struttura, ma accade anche altrove. Per il resto
la Casa circondariale è funzionale e non oppressiva»
n Anche in un ambiente ruvido
come il carcere stanno aumentando le “quote rosa”. Da un paio di
mesi hanno preso servizio al comando della Polizia penitenziaria
della Casa circondariale di Lodi
due signore dal sorriso aperto, ma
dalla determinazione ferrea: la
dottoressa Melania Manini, 38 anni, nel ruolo di Comandante, e la
dottoressa Simona Di Cesare, 35
anni, nel ruolo di vice. Due amiche
prima che colleghe, che lavorano
in perfetta sintonia, uscite dallo
stesso corso di formazione. Abbiamo avuto il piacere di intervistarle.
Come si diventa Commissari e perché
proprio questa scelta di vita professionale?
«Si accede alla professione per
concorso pubblico e come requisito essenziale è necessaria una laurea in giurisprudenza. Personalmente - spiega il Comandante Manini - prima di decidere di
abbracciare questa professione ho
svolto per anni quella di avvocato
presso uno studio legale di Milano,
tuttavia mi sono sempre interessata al diritto penitenziario recandomi presso alcune strutture penitenziarie come Opera e San Vittore
per meglio conoscere le varie problematiche, soprattutto quelle relative all’aspetto rieducativo delle
persone che è quello più importante».
Nel vostro lavoro vi trovate a gestire
un organico prevalentemente maschile: questo crea qualche difficoltà?
«Qualche volta può capitare», interviene il vice comandante Di Cesare, «ma dipende dal tipo di
struttura e dalla sua collocazione:
trovare difficoltà è più facile al Sud
che al Nord. Ma non è un ostacolo,
dipende sempre da come ci si pone, sia con i colleghi che con i detenuti».
«Il nostro ruolo è comunque molto
complesso» riprende la dottoressa
Manini,» la dote più importante
per chi esercita una funzione di
comando è quella di essere auto-

revole e non autoritario, far capire
il perchè di alcune scelte che siamo obbligate a fare. Spesso ci si
scontra con abitudini invalse, ma
il mondo carcerario è in continua
evoluzione anche se ci vuole tempo e volontà per modificare la
mentalità carceraria. Bisogna evitare i cambiamenti radicali ma
spiegare le novità, motivare il personale e condividere i vari progetti. Solo così si puo lavorare bene».
Che situazione avete trovato nella
Casa Circondariale di Lodi? Avete individuato carenze? Quali sono le prospettive per il futuro?
«Il sovraffollamento è sicuramente il punto dolente della struttura,
ma non è un problema solo di questo istituto. Per questo l’unica cosa

che possiamo fare è quella di impegnarci al massimo per trovare la
migliore collocazione possibile alle persone. Per il resto la struttura
è tenuta bene, non è oppressiva, ci
hanno colpito in particolare le tante attività che vengono svolte all’interno. È una cosa piuttosto insolita presso una Casa circondariale dove, solitamente, i detenuti
sono considerati di “passaggio” sino al primo grado di giudizio».
«Molto lavoro è già stato fatto» interviene la dottoressa Di Cesare.
«Adesso il problema più urgente è
quello di ottenere la presenza costante di un educatore ministeriale. Da troppo tempo, infatti, vi sono educatori in missione che non
riescono a sopperire alla notevole
mole di lavoro riguardante la stesura dei documenti di sintesi da
inviare ai vari magistrati di sorveglianza».
«Da parte nostra», riprende la
dottoressa Manini, «siamo molto

attente a tutte queste problematiche ed alcune proposte sono state
fatte al riguardo. Speriamo che il
problema trovi presto una soluzione.»
Quali sono i casi che vi colpiscono
maggiormente a livello umano e quali
sono stati quelli che vi hanno dato
maggiori soddisfazioni?
«Pur essendo a Lodi da poco tempo abbiamo riscontrato una notevole presa di coscienza da parte
dei detenuti, che hanno compreso
quanto sia importante per la loro
vita, presente e futura, il rispetto
delle regole. Molti ci hanno ringraziato per l’aiuto loro fornito. È
sempre molto importante lavorare
su di loro, lasciare da parte il reato
e guardare la persona», conclude
la dottoressa Manini. «Tutto questo è importante anche per noi,
perchè ci aiuta a trovare il giusto
equilibrio del nostro ruolo: essere
duri senza perdere la tenerezza».
Massimo D. & Giuseppe A.

n Vi racconto una storia, la storia di
un bar. Un bar come tanti all’apparenza, che funge anche da trattoria,
frequentato da tanta gente. Gente di
tutti i tipi. Questo bar mi ha “visto crescere”. È a conduzione familiare da
circa mezzo secolo e i proprietari sono
amici di famiglia. I miei genitori, infatti, mi ci portavano spesso da piccolo. Andavamo a cena senza un motivo
particolare, senza un’occasione speciale, tanto per stare tra amici.
Ora loro ci passano spesso anche senza di me e ogni volta che vengono a
trovarmi mi portano sempre i saluti di
tutti.
Ridendo e scherzando sono ormai
trent’anni che proprietari ed amici mi
vedono entrare ed uscire da quel bar;
in certi periodi ho passato lì la maggior parte delle mie giornate. Lì sono
sempre stato trattato come un figlio e
come un fratello anche se talvolta, come succede con le persone che ami e
che ti vogliono bene, coi miei comportamenti ho deluso coloro che mi hanno
fatto sentire a casa sempre e comunque. Un po’ come quando si deludono
i genitori... avete presente?
Beh, nonostante questo e la mia testa
dura, i proprietari del bar mi sono
sempre stati accanto e hanno sempre
cercato di aiutarmi: dandomi consigli
e, come spesso capitava, dandomi un
posto a tavola con loro e talvolta un
letto per dormire. Proprio come fa una
famiglia.
Ma sapete qual è la cosa che ricordo
con più affetto? Il loro sorriso, il sorriso di ognuno di loro!
Non li ho mai ringraziati per tutto
quello che hanno fatto per me; forse
perché lo davo per scontato, o forse
perché io per loro avrei fatto la stessa
cosa. Ma nella vita ho capito che di
scontato non c’è nulla, e nulla lo si può
dare mai per tale.
Ora è da un po’ che non vado nel
“mio” bar, è da un po’ che non siedo a
tavola con loro, è da un po’ che non
vedo i loro sorrisi: quelli di zio Sergio,
zio Claudio, zia Robi, Cristiano, Valeria e tutti i veri amici che ho lì. Mi
mancano. E in qualche modo, attraverso queste righe, vorrei ringraziarli.
Tutti quanti, e in particolare le due
persone che hanno dato inizio a questa
splendida “famiglia”: nonna Felicita e
nonno Natalino, che ora non c’è più e
del quale conservo un tenero ricordo.
Riposa in pace nonno! A tutti gli altri,
invece, vorrei dire arrivederci a presto,
spero. Ovviamente al bar, in questo
bar per me unico e inimitabile.
Lauro

CONSIGLI DALLA CUCINA
BOCCONCINI
DI CAVALLO AL BARBERA
INGREDIENTI PER 6 PERSONE
1,200 kg di polpa di cavallo
350 g di cipolline
350 g di barbera vivace
(mezza bottiglia)
150 g di speck
farina bianca 00, alloro,
chiodi di garofano, bacche
di ginepro, aglio, olio di oliva,
sale, pepe in grani quanto basta
PREPARAZIONE
Tagliate a cubetti la carne, infarinatela leggermente e rosolatela in
padella, a fuoco vivo, con un filo
di olio caldo per farla colorire bene. Trasferite la carne in una casseruola dove avrete preparato un
soffritto con le cipolline, lo speck
a dadini, un filo d’olio, uno spicchio d’aglio, 2 foglie di alloro, alcuni chiodi di garofano e mezzo

cucchiaio di bacche di ginepro.
Fate insaporire brevemente il tutto, unite il vino, sale, pepe, coprite
e lasciate stufare per un’ora e 45’
circa, in modo che l’intingolo diventi denso. Servite caldo e, se vi
piace, accompagnate con purè di
patate, oppure con polenta morbida. Si consiglia di accompagnare
questo piatto con un bicchiere di
buon Barbera d’Asti.
Buon Appetito
CANNOLI CROCCANTI
ALLA FRUTTA SECCA
INGREDIENTI PER 6 PERSONE
Per i cannoli:
120 g di zucchero semolato
80 g di mandorle a scagliette
60 g di burro
60 g di panna liquida
40 g di miele
40 g di farina bianca
essenza di mandorle

Per il ripieno:
300 g di ricotta piemontese
100 g di albicocche secche
100 g di prugne secche snocciolate
50 g di mandorle
50 g di noci
zucchero a velo, Grand Marnier
quanto basta
PREPARAZIONE
Tagliuzzate le prugne e le albicocche e mettete tutto a marinare in
un bicchiere di Grand Marnier.
Per fare i cannoli, raccogliete in
una casseruola lo zucchero, il burro, il miele e la panna; portate su
fuoco moderato e sempre mescolando, amalgamate il composto,
quindi aggiungetevi le scagliette di
mandorle e poche gocce di essenza.
Mettete un paio di cucchiaiate di
impasto, distanziate tra loro, su
una placca coperta da carta da
forno a 200° per pochi minuti,

cioè finchè l’impasto si allargherà
formando un disco sottile più scuro ai bordi e più chiaro al centro.
Sfornate, sollevate i dischi con
una paletta e, prima che si raffreddino, modellateli sugli stampi
metallici per cannoli. Fateli raffreddare, ottenendo i cannoli
croccanti. Preparateli, due alla
volta, fino ad esaurimento dell’impasto.
Al momento di servirli, amalgamate la ricotta con la frutta secca
sgoccialata dalla marinata, le noci, le mandorle grossolanamente
tritate, una cucchiaiata di zucchero semolato. Farcite i cannoli con
questo ripieno, sistemateli su un
piatto da portata e serviteli spolverizzati leggermente di zucchero
a velo.
Da degustare con un bicchierino di
Moscato di Pantelleria.
Buon Appetito
Fabio

