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rVentiawocati
FrIncarcere,
masolopercantare i

I

flcoro deilegaliveronesi si I
psibirà per i detenuti di Montorio
T

I IlcarcerediVeròn4sis4acco' Congresso nazionale forensg
glieanestati,fermati,condan- tenutosi aGenov4 piùvolte al
nati. La permanenza nelllsti- CertamenCatullianumalazi-
tuto di pena dipende dalle de- se, nel chiesa di San Nicolò a
cisioni dei magistrati. Per una Veron4 alla commemorazio-
volta questa decisione, che'nedellapoetessaAldaMerini
porterànellacasacircondaria- e, più di recente, nellAbbazia
le, tutti assieme, venti awocir- di Pomposa
ti,nelprimopomeriggiodel2l Il repertorio spaziadabrani
dicembre, dipende dauna de- classicidiPierluigidaPalestri-
cisionedellagarantedeidete- n4 Bach, Mozart, Mendels-
nuti, la dottoressa Margherita sohn, Haendel a spirituals, go-
Forestan. La permanenza dei spels,cantidellatradizionepo-
legaliincarcere,dureràL,perlo- polare europea e brani tratti
ro forfun4 poco più di un'ora- dacelebri colonne sonore.
l^a libertà, non prowisori4 Ilcoro,dallafondazione,èdi-
verrà concessa la termine di retto dal maestro Francesco
un concerto; si tratta infatti, Pagnoni. Da qualche tempo si
di una esibizione del coro de- awale della collaborazione
gli awocati dell'Ordine vero- del compositore e organista
nese, l'unico coro "legale"ita- FrancescoBellomi,chehamu-
liano, che il 2 dicembre scorso sicato, appositamenteperilco
si è esibito con grande succes- ro forense, la poesia Itaca del
so, in due concerti, alla fiera di grande Kavafis.
Rom4 nel corso della tre gior- I detenuti di Veron4 che han-
ni nazionale sulìa Giustizia. no accolto con entusiasmo la

Il coro si è formato nell'esta- proposta delìa dotboressa Fo-
te del 2008 e, dopo i primi con- restan, hanno un'unica preoc-
certinell'auladellaCorted'As- cupazione: gliawocati"cairta-
sisediVeronaenellachiesade- no" e di vicende giudiziarie ne
dicataaSanPietromarfire,pa- conoscono molte. Solitamen-
trono degli awocati, ha comin- te che "canta ' non è molto gra-
ciato a viaggiare. Ha cantato ditonelmondodegliimputati
nella Scuola Grande di San edeicondannati.Manesiamo
Rocco diVenezia in occasione certi, gli awocativeronesi non
di un convegno triveneto, nei usciranno dal oarcere con la
novembre dello scorso anno al . qualifica di "infami'l I
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PR{reTT|}fiNCHE
A/Yocati a Montorio
concafizoniinlibeÉà
Si è tenuto ieripomeriggio nel
carcere di Montorio, il concer-
to offerto dal Coro degliAwo-
cati dell'Ordineveronese ai de
tenuti, in occasione dellefesti-
vità nataiizie. IJiniziativa è pro
mossa dalla Garante dei dirit-
ti delle persone private dellali;.
bertà personale Margherita
Forestan, dalla direzione della
casa circondariale e dalla diri-
gente dell'area pedagogica En-
richetta Ribezzi, in collabora-
zione con I'associazione <<Pro-
getto Carcere 663>. Il coro, di-

retto dal ma€stro Francesco
Pagnoni e accompagnato dall'
organista e compositore Fran-
cesco Bellomi, si è esibito in
una selezione di canti classici,
sacri, gospel e brani tratti da
celebri colonne sonore. <<Que-
sto concerto è la condivisione
delle celebrazioni che si svol-
gono in città - ha detto Fore-
stan - e dalle quali la casa cir-
condariale non può essere
esclusa. Un ringraziamento
doveroso quindi atutti ivolon-
tari - ha concluso la Garante -
al Coro degliAwocati, al Grup-
po Bauli e a quanti collabora-
no, a titolo gratuito, per far
sentire la vicinanza dell'intera
citLà alle persone detenute>>.


