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cheoperanoafavoredeglialfui

FADDA
Lariproduzione
dellacelladelcarceredi MontorioallestitadaivolontariinPiazzaBraFOTO
Una celladel carceredi Monto- sottolinea una volontaxia delrio in piazza Bra, dal?rti a Pa- l'associazioneche si occupa di
Ìazzo Barbieri. Ilidea dal fofie assistenzaai detenuti. E di caximpatto emotivo poiché con- cere, per la disperazione,si
sente di sperimentare concre- può anchemorire. Ic fredde citamente le condizioni di vita fre elencatesu una paxete deldei detenuti, è stata dell'asso- la f,nta cella parlano di 42 suiciazione <<LaFraternità> che cidi fra i reclusi nel nostro Paese fino allo scorso 8 agosto.
opera nel catcere veronese.
n prefabbricato alÌestito ieri Nel 2010,in tutta,Italia ne erasul Liston riproduce esatta- no stati contati 66 e l'a.nnoprimente, arche nelle dimensio- ma 72. Ogni anno si toglie la
ni: sei metri per quattro, una vita un detenuto ogni 924 e si
cella tipo con quattro posti let- registra un tentato suicidio
to presente neÌla casa circon- ogni 70 ca-rcerati. Lelenco si
dariale. <Ma spessoaxriva ad chiude con la citazione dell'arospitaxe arche sei pefsone>> ticolo 27 della Costituzione

che recita: <<If pene non possono consistere in tratta.menli
contraxi al senso di umanità e
devono tendere alla deducazionedel condannato>.
Liniziatii,a ha anchel'obiettivo di far conoscerela realtà del
volontariato carcerario che in
Italia mnta 20Oorgaîizzazroni con 8.500personeche gmtuitamente presta.no servizio
a.ll'interno delle strutture.
A tale scopo, a San Bemardino, in via Provolo, dal 22 al 30
settembre si potrà visitaJe la
mostra <<Ttamurales>>con dipinti di excarcerati. rEs.

verona oggi si apre al voÌontariato. E ad orgarìizzare la giornata è, per l'undicesimavolta,
il Centro Seryizi per il volonlariato, motivato a fax scendere
in piazza almeno per un giorno, chi ama daxeiì suo contributo a sostegnodegli altli gxatuitarnente e mn umiltà, Samnno 67le bancaxelleche arìimeranno piazzaBra dalle 10alle 19,69 invecei punti informativi ai quali si aggiungono giochi, animazioni e attività per
grandi e bambini. Ma la seúetà ef invito a.llaúflessione non
mancheranno. E tra le vafle
proposte troverà spazio arche
quella, del tutto singolare, offefta dall'associazione <<Ia
Fraternità>, di provaxel'esperienza della detenzione entrando fi sicamente nella riproduzionea dimensioni scrupolosamente reali, di una cella
del caxceredi Montorio.
I momenti di incontro e conflonlo, testimonianza delle oltre 400 rea.ltà iscritte a.lCsv e
dei suoi l5mila volontaxi, sono
molteplici e anche quesfanno, grazie alla collaborazione
dell'amministrazione comunale, animeranno il salotto
della città. Dall'assistenza alla
persona alla tuiela dell'ambiente, dal soccorso alìa pre-

venzionee alla disabiììtà:tutti
in piazza per una glor\ah che
punta anche a fornire deÌucidaaioni sul volontafìato sopmttutto ai giovani tra i 18 e i
28 anni per i qua.Ìi iÌ loggiato
deìla Gran Guaxdia si trasformeràin una sortadi utficio informazioni e alle 17chi 6 in ss1vizio civiÌe e con uh cutricìrlun già segnatodalla solidarietà incontrerà chi intenda sapeme di più sul r,olonuxiato.
E nonsolo aVerona,
<Chi fa opera per glì altri lo
fa sempre nell'ombra e senza
apparte>, dice l'assessore ai
servizi sociali Stefano Ssrtacpersoneche duranco. <<Sono
te l'anno trascorrono ìnigliaia
di ore con i più bisog\osi. Un
esercito di persone che è giusto festeggiare>.
È il Csv è una realtà riconosciuta in tutta Europa. Alle 2l
in Arena ci saxàiì concerto di
Mario Biondi e Big Orchestra.
Un evento straordinario e gratuito, ma solo Per i volontari
iscritd al Csv. <Tànte iniziative sono tagliate Per là crisi e
l'altenzione ai costi è grulde>,
dice Lionello Guidetti, direttore generale di Bpv, "Ma questo eventonon è mai stèto messo in dubbio e troverà,sempre
il nostro sostegno)>.I

