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PROGETTO. IlpresidenteMaurizio Ruzzenenticheopera dal1988sta organizzando gli incontri

Carcere&scuola,fonditagliati
«Mal’attivitàandràavanti»
Venerdìgitanatalizia incittàperungruppodidetenuticonvolontari

Incentro

Sottratti
allegrinfie
deinarcos

TempiduriperProgettocarce-
re663, actanoverba, l’associa-
zione che dal 1988 opera nel
carcere veronese: non avrà al-
cun contributo regionale per
portareavanti leproprieattivi-
tà.Unmalecomunechelauni-
scea tantealtrerealtàdelmon-
do del volontariato. E come
tante altre ha deciso di non
mollareeportareavanti lenu-
meroseattivitàdestinateaide-
tenuti,traquesteancheuncor-
sodi inglese nella sezionema-
schile. E per venerdì 10 è in
programmauna gita tutta na-
talizia: i detenuti che avranno
ricevuto il permessopotranno
visitare con i volontari e i pro-
pri famigliari i banchetti di
SantaLucia.
«Un programma semplice

cheprevedel’uscitadallastrut-
tura alle 18.30, un giro tra i
banchi,unapizza e il rientro a
Montorio», spiega Maurizio
Ruzzenentipresidentedell’as-
sociazione. Ruzzenenti visto
che c’è invita il magistrato di
sorveglianza ad individuare le
personepiùadatteapartecipa-
re,espera inunarispostaposi-
tiva della direzione. «Abbia-

mo sempre lavorato bene gra-
zie all’impegno di chi dirige e
alleautorità», assicuraRuzze-
nenti.Un impegnoedun lavo-
ro che da 23 anni avvicina il
mondodeigiovaniaquellodei
detenutiperaffermarecos’è la
legalità.
Carcere & Scuola è il frutto

della filosofia di Progetto car-
cere 663 e che quest’anno ve-
drà impegnate 56 scuole che
hanno dato la loro adesione
Tre sonodelvicentino ( il liceo
Brocchi di Bassano del Grap-
pa, il tecnicoBrocchi, ilMarti-
nidiSchio),questoperchéaVi-
cenzamancaunasezionefem-
minile nel carcere .Purtroppo
anche nel progetto che vede
l’invitoadesserelegalinellavi-
ta non ci sono fondi economi-
ci sufficientiacoprire le spese,
e la crisi economica del mo-
mento si è fatta sentire anche
inquesto caso: ilCentro servi-
zi volontariato non ha potuto
finanziare come negli anni
passati il pranzo degli studen-
tiall’internodella casa circon-
dariale diMontorio.
MaProgetto carcere663non

si abbatte e nonostante tutto

porta avanti la sua mission e
cerca anche nuovi volontari, o
meglio accompagnatori che
dovrannoseguireuncorsoper
raffrontarsi con i ragazzi che
entreranno nella struttura, ai
quali dovranno insegnare co-
mecomportarsiecomepotere
condividere con i detenuti
un’oradi sport.
Il corso prevede cinque in-

contri più un tirocinio il tutto
si traduce in 20 ore di impe-
gno. I corsi alla legalità rivolti
agli studenti che vedono sem-
pre i volontari impegnati per
dieci ore rimangono attivi: tre

gli istitutialmomentocoinvol-
tiduenelvicentinoeleSeghet-
ti diVerona.Adifferenzadegli
annipassati l’iniziativacheve-
de studenti e detenuti vicini
partiràprima,a febbraio.Que-
sto per impegnare le guardie
carcerarie solo tre giorni alla
settimana e non cinque come
un tempo. L’attenzione è data
al fattocheilsovraffollamento
delcarcerecheèsempreaquo-
tamille e lamancanza di per-
sonale è sempre la stessa. Gli
appuntamenti tra studenti e
carcerati si concluderanno a
giugno.
La scorsa edizione l’iniziati-

va ha ottenuto un brillante ri-
sultato con la partecipazione
di 1234 persone: 573 studenti,
496studentesse,165insegnan-
tichesi eranoimpegnantia te-
nere compagnia ai detenuti
con 51 incontri di calcio e per
le detenute con 54 partite di
pallavolo.Perchifosseinteres-
sato a diventare volontario
può inviare il proprio curri-
culumaMaurizioRuzzenenti,
viaTagliamento8,37125Vero-
na.Opere-mail:maurizioruz-
zenenti libero.it.fA.Z.

Ibanchetti
deivolontari
vicenziani

Ibambini delquartiere di SantaRita aCotonou

DelegatidiEmmausVillafranca
nell’unicastrutturascolastica
Iminori lavoranodapiccolissimi
comeapprendistinellebotteghe

Igruppi Emmaus operanti in
Africasono14,nati tutti
attornoagli anniNovanta.Nel
Benince nesono quattro, il
principaleèEmmaus Pahou,
presiedutodaPatrickAtohoun,
giàvicepresidente diEmmaus
internazionale.Hadue sedi: la
principalea Cotonou,nel
quartierediSantaRita, e
l’aziendaagricola a Pahou,a
circa25 chilometri.

L’equipeè formatadauna
decinadigiovani trentenni,
«ragazzi»,raccontaAtohoun,
«chehannostudiato eche
potrebberoambirea un posto
inbanca,ma hannosposatola
nostracausa. Lavoranocon
ragazziniedonne,cercando
soluzioniper combattere la
loropovertàetutelarnei
diritti».La chiesa cattolicaha
svoltoun ruoloimportante per
lacostituzione, nel1992, di
questogruppo,che oraviaggia
sullepropriegambe. Emmaus
Pahouhaacquistatoun
terreno,nellaforesta,
realizzandoun’ampia azienda
agricola,con allevamento,dove
lavoranouna ventinadiragazzi
toltidallastrada. «Hannoavuto
problemicon la drogaela
giustizia»,spiegaAtohoun,«ma
nonvoglionocadere nella
delinquenza.Li accogliamo per
treanniinazienda, lì imparano
unmestiere, chepotrannopoi
mettereinpratica». M.V.A.

MaurizioRuzzenenti

Sonopartiti in30e sono...arri-
vati in29.Sono inuovi soccor-
ritori in gradodi operare con i
defibrillatori.Sisonodiploma-
ti grazie a un corso tenuto da
istruttoriqualificatiecertifica-
ti con rapporto di un istrutto-
reogniseiallievicheèstatoco-
ordinato Fabio Debortoli, pu-
re lui istruttore che è anche
presidente nazionale e della
sezione Verona dell’Associa-
zione italiana soccorrtori.
Il corso teorico /pratico ha

avuto una durata di circa sei
ore, al termine i partecipanti
hanno sostenuto una prova
unesameeda29diessi è stata
superata con esito favorevole.
Agli idoneièstatorilasciatoat-
testato IRC di esecutore Bls-d
per comunità, certificato che
abilita all'utilizzo del defibril-
latoresemiautomatico.Conte-
stualmente il nominativodell'
avvenutaabilitazioneverràre-
gistratodallaCentraleoperati-
va 118. f

Neigiorni 10,11,12 e13
dicembre,dalle9.30alle 18.30,
inoccasionedellatradizionale
FieradiSanta Lucia, laSocietà
diSanVincenzo dePaoliei
GruppidiVolontariato
VincenzianodiVerona,saranno
presenti inpiazza Bra, largo
Alpini,comeogniannocon il
lorobanchettodimanufatti
artigianali.

Verrannoesposti eceduti, in
cambiodiun’offerta, confezioni
dicucito, ricamo,tricot,
addobbinatalizi, idee regaloed
ogniprodotto chelafantasia
femminilehasuggeritoalle
volontarie vicenziane che, con
abilitàeamore, hannolavorato
gratuitamenteper un intero
anno.

Ilricavato sarà interamente
destinatoal sostegnodella
CasadellaSperanza, unacasa
diospitalitàper donne che
vivono momentididifficoltà,
gestita incollaborazione fra le
dueassociazioni.

L’opera si proponedioffrire
alloggio,sostegnomorale e
aiutoa donne,italiane e
straniere,chevengonoaccolte
eaccompagnateinunpercorso
direinserimento sociale.

GRUPPOAMICIDIABER.Davenerdìadomenica

Mercatodiartigianato
persostenereospedali

Nonhannodiritti
eservono
ipadronifino
atardasera
Alcunivengono
anchevenduti

VOLONTARIATO

Maria Vittoria Adami
COTONOU (BENIN)

Ègiovedìpomeriggioedaipol-
verosi von di Cotonou, le stra-
de sterrate senza nome della
capitale economicadelBenin,
arrivano alla spicciolata,nella
sede cittadina di Emmaus
Pahou, i bambini del quartie-
rediSantaRita.Gliocchigran-
dieprofondiscrutanogliospi-
timentreconstuporequasire-
verenzialeabbozzanounsorri-
so e a fior di labbra salutano:
«Bonjour yovò». Yovò è il ter-
mineperdefinirel’uomobian-
co, alqualecrocchidibambini
danzanticorronodietroinser-
pentine colorate, quasi fosse
unpifferaiomagico,ogniqual-
volta ne avvistano uno per
strada.Maoggiilgruppodiyo-
vò (una delegazione di Em-
mausVillafranca)hapresopo-
sto sotto il porticato accanto a
loro, per assistere all’attività
del giovedì.
È un giorno importante per

loro,perchéassiemeaFrancoi-
se, giovane donna dell’equipe

di Emmaus Pahou, imparano
l’abc, possono tornare bambi-
ni per qualche ora, godersi la
loroetà,parlare con i coetanei
e imparare le buone maniere.
Una parentesi spensierata in
una vita che per loro è dura.
Una delle attività di Emmaus
qui, infatti,èquellodiaiutare i
bambinimeno fortunati di al-
tri, tutelandone-per quanto
siapossibile-idiritti,soprattut-
to all’infanzia. I ragazzini del
giovedì sono una ventina cir-
ca.Hannonomiimpronuncia-
bili e parlano soprattuttoFon,
la lingua locale diunadelle et-
nie del Benin. Nessuno inse-
gna loro il francese, la lingua
ufficiale, perché non possono
andarea scuola.Dai 5ai 15an-
ni,sonoragazziconuntrascor-
so difficile: alcuni hanno per-
so i genitori, altri sono stati
mandati dalla famiglia stessa
a prestare servizio a bottega.
Aiutanti barbieri, aspiranti
parrucchiere, futuri gommisti
e sartine, passano le giornate
aservireilpadrone, talvoltavi-
vendoincasaconluiesbrigan-
do quindi i lavori domestici.
«Questi ragazzi lavorano tut-
to il giorno», spiega Francoi-
se, «non hanno la fortuna di
poter studiare come gli altri.
Finisconolefaccendedomesti-
che tardi alla sera, aiutando il
padrone, permettendo così ai
figli di quest’ultimo di andare
a scuola.Qui cerchiamo di in-
segnare loro a leggere e a scri-

vere, aparlare,ma soprattutto
creiamo una nicchia tutta per
loro, dove possono stare con i
coetanei, cantaree giocare».
Per i più grandi, Emmaus fi-

nanzia i corsi di formazione
peragevolare il loro ingressoa
bottega,perchépossanoimpa-
rare un mestiere. È un’azione
nata per osteggiare il traffico
di bambini. «Spesso le fami-
glie poligame», spiegaPatrick
Atohoun, presidente di Em-
maus Pahou, «hanno molti
bambinienonriesconoaman-
tenerli. Capita, quindi, che al-
cuni genitori, in cambio di de-
naro, cedano i figli a famiglie
dellaNigeria o delGabon.Ma
i bambini venduti non trova-
nounpostomigliore.Liaspet-
tano lavori forzati o prostitu-
zione. Per questo, abbiamo
convintolefamiglieamandar-
li qui il giovedì. I più piccoli
vengono alfabetizzati, i più

grandi tentiamodi inserirliad
una professione nell’ambito
dell’artigianato, sovvenzio-
nando la loro presenza nelle
botteghe».
Neppure lametà della popo-

lazionedelBeninèalfabetizza-
ta.Maessendogiovane,sipun-
ta sulla scolarizzazione dei ra-
gazzi, tramite le numerosissi-
me scuole, pubbliche e priva-
te, sorte nel paese. Talvolta, i
bambini sono costretti ad ab-
bandonareglistudiper lavora-
realmercatooperseguireipa-
dri nel lavoro di pesca o nel-
l’agricoltura. Convincere i ge-
nitori amandare a scuola i fi-
gli-vero strumento di ripresa
sociale ed economica-èun’im-
presaardua, tantochespesso i
maestri stessi cercano fondi
per comprare libri e occorren-
te, a garanzia della frequenza
scolasticadeibambini.f
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ILREPORTAGE. Hannodai 5ai 15anni gli alunniche possonostudiare solouna voltaalla settimana aCotonou in Benin

Viaggiotra ibambinischiavi

Erano un centinaio i veronesi
che si sono dati appuntamen-
to davanti a un buon piatto di
bollito misto e pearà. La pri-
ma riunione del Circolo della
pearà si era tenuta aMilano il
18 novembre 2006; domenica
28 novembre, a quattro anni
dall'esordio, l'appuntamento
enogastronomico e solidale si
è rinnovato mantenendo ben
salda l'impostazione origina-
ria: ritrovarsi nel segno della
pearà edella solidarietà.
«La maggior parte dei com-

mensali», ha affermato Gian-
mariaRadice, ideatoredell'ini-
ziativa, «ha origini veronesi o
legami con la città scaligera,
ma i quarti di veronesità non
erano indispensabili, anzi al
Circolo della pearà sono ben
accetti i foresti, igourmet,ean-
che i semplici curiosi, che di
unpiatto come lapearà finora
hanno solo sentito parlare».
Questo piatto incuriosisce
molto. Grazie al sodalizio di
amici e alla sua intraprenden-
za si sta diffondendo questa
tradizione tipica della cucina
popolare veronese, che si vuo-
le inventata per la regina Ro-
smunda, figlia diCunimondo,
re della tribù germanica dei
Gepidi,dal cuocodi corte.
«Abbiamo contato circa un

centinaiodiospiti e siamo riu-
sciti a raccogliere quasi tremi-
la europer le attivitàdi coope-
razione svolte dagli amici di
Medici per la pace; va sottoli-

neatochegrazieainostrispon-
sor,veronesiemilanesi, abbia-
mo devoluto l'intero ricava-
to», spiegaRadice.
Per il secondo anno, i fondi

raccoltivannoaunaonlus che
ha sede a Verona. A Milano,
tra idiversisostenitorideiMe-
dici per laPace eranopresenti
il presidente Fabrizio Abre-
scia e Francesco Barmettler,
responsabile Asia. «Il proget-
toper ilqualechiediamososte-
gnoeconomico»,spiega ilpre-
sidente, «si chiama "Una vita
miglioregrazieaunmiglior la-
voro".Èunprogettodi forma-
zionee inserimentoprofessio-
nale che stiamo realizzando a
Kathmandu, capitale del Ne-
pal, grazie alla Fondazione
San Zeno. Lo scopo è avviare
al lavoro di falegname-inta-
gliatoreunnumerodefinitodi
beneficiari, per lo più esuli o
ex monaci tibetani, per per-
mettere loro di trovare impie-
go inunaditta specializzata in
Nepal o di formare una pro-
priacooperativadi lavoro».
Tanti anche i progetti nel ve-

ronese:«Ci stiamo adoperan-
do a favore della comunità
Rom dispersa sul territorio
provinciale. Inoltre abbiamo
avviato un progetto pilota di
educazione socio-sanitaria
nel carcere diMontorio e stia-
mo portando avanti un pro-
grammadivaccinazionicolDi-
partimento di Prevenzione
dell'Ulss 20». fM.T.F.

INIZIATIVE.Tradizionale incontroaMilano

Circolodellapearà
Cenabenefica
afavoredelNepal
L’operaèdiMedicidellapace
perdarelavoroaesuliemonaci

SOCCORSO.L’Ais abilita per l’uso defibrillatori

Sono29inuovivolontari

IlGruppoAmici diAberonlus
organizza nel fine settimana
unamostra-venditadiprodot-
ti artigianali e monili africani
per sostenere l’attivitàdi alcu-
ni ospedali in Uganda, Ma-
lawi eCongo e Ciad, sostenuti
daquasi 50anni .
L’esposizione resterà aperta

da questo venerdì, 10 dicem-
bre, fino a domenica 12 nella
sala attigua alla chiesa di San-
taMariadellaScala, inviaSca-
la8, incentro, conorarioconti-
nuativodalle9.30alle 19,30.
Aberèuna localitàdell'Ugan-

da, sededel primoospedale fi-

nanziatodall'associazione ne-
gli anni '60. La solidarietà di
questo gruppo veronese si è
poiestesaadaltriospedali,pri-
vilegiandoiprogrammidiedu-
cazione sanitaria e di preven-
zione/cura della malnutrizio-
ne infantile. Eventuali offerte
possono essere effettuate du-
rantelamostra,oppureconas-
segnoobonificobancariointe-
stato a: Associazione «Amici
diAber»onlus, BancaPopola-
re di Verona (coordinate
IBAN: IT 29 R 05188 11701
000000164879).fE.G.
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