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Doveva essere la residenza
di un boss mafioso, ma è di-
ventata una comunità allog-
gio per disabili. Si completa
dopo 17 anni un percorso tor-
tuoso, iniziato nel 1995 con il
sequestro della villa di via La-
zio 5, nell’ambito di una maxi-
operazione contro la crimina-
lità organizzata. Oggi pome-
riggio la «Rosa di Jerico» ver-
rà inaugurata ufficialmente,
anche se l’attività della strut-
tura è iniziata già lo scorso
settembre. Adesso, però, i la-
vori di ristrutturazione, co-
stati più di 600 mila euro e fi-
nanziati da Regione, Fonda-
zione Crt e Compagnia di
San Paolo, sono finalmente
completati.

«Da parte nostra c’è gran-
de soddisfazione», commen-
ta Giovanni Giraudo, presi-
dente del consorzio socio-as-
sistenziale Cidis, che ha rice-
vuto la palazzina in comoda-
to d’uso gratuito. E si spinge
oltre: «È particolarmente si-
gnificativo che un bene sot-
tratto alla criminalità possa
essere utile a persone che
hanno bisogno di assistenza.
Non è stato un cammino faci-

le, anche per la necessità di re-
perire i fondi necessari all’av-
vio delle attività».

La comunità alloggio per
portatori di handicap può di-
sporre di 10 posti letto fissi in
stanze doppie e altri due prov-
visori per eventuali emergen-
ze. La gestione è stata affidata
alla cooperativa Valdocco, che
si è fatta carico della risistema-
zione dell’area esterna, degli
arredi dei tre piani della villa e
dell’installazione dei pannelli
solari. «Attualmente ci sono 6
ospiti, ma adesso che i lavori
sono stati terminati il numero
è destinato ad aumentare –
continua Giraudo –. Molto pre-

sto, infatti, entrerà a far parte
della comunità anche una nuo-
va ragazza».

La Rosa di Jerico va ad ag-
giungersi a una lunga serie di
immobili confiscati alla mafia e
riutilizzati per scopi sociali. A
cominciare dalla villa di via
Volvera, diventata la sede del
Cidis, per finire con altri immo-
bili in via Castellazzo e via Ga-
limberti, destinati a ospitare
uffici e servizi. «Questo è
l’aspetto più importante – sot-
tolinea il sindaco Eugenio Gam-
betta – Quei beni, confiscati e
diventati di proprietà comuna-
le, oggi vengono messi a dispo-
sizione della cittadinanza».

E nell’ex villa del boss
ora vivono i disabili
Oggi si inaugura
la comunità
nell’edificio tolto
alla mafia
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