
OPENSUN
IN CARCERE

Il direttoredellacasa
circondarialehaaccolto
l’ideadi un’azienda
cittadinain collaborazione
con l’Itc«Archimede»
sullarigenerazionedi pc
obsoleti afini sociali

Unnuovomondooltrelesbarre
Maltese: «Le8postazioni consentirannoai detenuti di svilupparecapacità informatiche»

GiovanniSpadaro,assessore
all’Ambiente,LorenzoZubani,
direttoreRAEcycle,Adriano
Spadaro,titolaredella
Sudplus,RosolinoBalestrieri,
presideItcArchimede,e
GiovannaMaltese,direttrice
dellaCasacircondariale

LETAPPE
DELPROGETTO
a.o.) Ilprogetto
Opensunèstato
lanciatoadaprile
2012e,grazieal
forteconsenso
ricevuto,giàil7
giugnoèstata
inaugurata
presso l’ITC
Archimededi
Modicalaprima
aula
multimediale
compostada25
postazioni
collegateadun
servercentrale.
Suipcrigeneratiè
statainstallata
unaversionedel
sistemaoperativo
Linux
espressamente
dedicataai luoghi
dell’apprendime
nto,denominata
Debian-Edu,sulla
qualesonostati
installatipiùdi
centosoftwarea
sfondoeducativo.
Quattro
postazioni,
inoltre,sono
statecreate
pressogliuffici
del sindacodi
Modicaepresso
l’ufficioturistico
comunale.

ADRIANA OCCHIPINTI

AnchelacasacircondarialediModicaha
deciso di aderire al progetto Opensun
chehapermesso di allestire all’interno
del carcere un’aula multimediale che
consentiràdi svolgerevarieattivitàedu-
cativeeformativeper i reclusi.
Ideatodall’aziendamodicanaSudplus,

Opensun è realizzato in collaborazione
con l’Istituto tecnico commerciale “Ar-
chimede”,il ComunediModica,Legam-
biente,l’associazioneSo.Li.Ra. (Softwa-
reliberoRagusa)eil ConsorzioRaecycle,
epuntaalla rigenerazionedi computer
obsoleti afini di utilitàpubblicaesocia-
le.Lemotivazioni chehannospintoladi-
rezionedellacasacircondarialediModi-
caaprendereparteal progettosonosta-
te illustrate, ieri, in conferenzastampa.
«Abbiamo aperto le porte con entusia-
smo al progetto Opensun – hadetto la
direttrice Giovanna Maltese – Le otto
postazioni informatiche che sono state
realizzateconpcraccolti nell’ambitodel
progettoe“rigenerati”consentirannoai
detenuti di svilupparedellecapacitàper
affrontaremeglioilmondoesterno.Inol-
tre sono di fondamentale importanza i
valori chevengono trasmessi, ovvero il
rispettodel prossimoedell’ambiente».
Opensun, infatti, contribuiscealla ri-

duzionedel caricodi Co2legatoallapro-
duzionedi nuovi computer epuntasul
riutilizzoper ridurreleconseguenzele-
gateallosmaltimentodellesostanzetos-
sichepresenti nei rifiuti informatici.
A spiegarelefasi del progettoelepo-

tenzialitàsonostati il titolaredellaSud-
plusAdrianoSpadaro,l’assessoreall’am-
bientedel Comunedi ModicaGiovanni
Spadaro, il Direttore commerciale e

marketingdi RaecycleLorenzoZubani,il
presidedell’ItcArchimedeRosolinoBa-
lestrieri eil presidentedell’associazione
So.Li.Ra.MarioDi Raimondoeunarap-
presentantedi LegambienteTeresaGian-
none. «Grazie ad Opensun – ha detto
Spadaro - pubblicoeprivatocooperano
inmodoorizzontaleproducendonuovi
servizi attraversol’installazionedei pcri-
generati in luoghi di pubblicafruizionee
rilanciandounmodello di cittàdiversa,
incui il ricicloedil riusodivengonoi per-
ni di nuove politiche ambientali. Nella
primafasedel progettoabbiamorealiz-

zato le postazioni ed è stato siglato un
protocollod’intesaconRaecyclechepre-
vedeil ritiroelosmaltimentoinsicurez-
zadi computer eattrezzatureelettroni-
chenonpiùutilizzabili nei processi di ri-
generazionepromossi nel perimetrodel
progetto.Nellasecondafasepunteremo
invecesullaformazione».Nell’aulaalle-
stitaal carceredi Modicai tecnici di So.
Li. Ra. hanno installato sulle macchine
unaversionedel sistemaoperativoLinux
provvista di centinaia di programmi
Opensourceacarattereeducativoever-
rannoavviati anchecorsi di informatica

inun’otticadi riabilitazionedei detenu-
ti sullaqualelacasacircondarialediMo-
dicaèfortementeorientata.
«Purtropposonosemprepiùal centro

delle polemiche le condizioni poco di-
gnitosedei detenuti nellecarceri italia-
ne.– hadettoancoraMaltese– L’istitu-
todi Modicaèorientatoal recuperodei
detenuti eabbiamoinprogrammaanche
la realizzazione di altri progetti che ri-
guardano un orto botanico, nel quale
dovrebberooperarei detenuti,epoi una
serie di attività pensate per i soggetti
semi liberi».

IL PROGETTO «EDUCHIAM OLI A CRESCERE»

Un’esaltante«Giornataecologica»
Haregistratounasoddisfacentepartecipazione, soprattutto
dapartedei giovani, laprimaedizionedellaGiornata
ecologicadell’AssociazioneEduchiamoli aCrescere. Le
famigliechefannopartedell’associazionehannocollaborato
all’installazionedi duepali di illuminazione- con la
partecipazionedel personaledell’Ufficiomanutenzioni del
Comune- esi sonodedicati poi al tagliodellapalmainfetta
dapunteruolo rosso, allascerbaturadi areenei pressi della
ViaSulsenti ehannoconcluso lagiornataconunagrigliatadi
finelavori elapiantumazionedel primoalberodi limone
comepremioericordodellagiornata. «Lagiornataecologica
harappresentatounulterioremomentodi incontro con laPa
– diceAntonioPiccinnopresidentedell’associazione- Infatti,
ambito faseprogettuale(Iogioco legale)dell’impianto
sportivopolivalentechesorgeràinviaSulsenti, aseguito
dellarichiestafattaall’assessorePeppeSammito relativaalla
realizzazionedi unapistaciclabile, si ètenutoun incontro
preliminarerelativo all’argomento».

A.O.

M odica

LA SICILIAMARTEDÌ 2 OTTOBRE 2012

.29RAGUSA


