
PROVOCAZ|ON|. In sei metri per quattro vivono anche sei persone

Una cella del carcere di Monto-
rio in piazza Bra, dal?rti a Pa-
Ìazzo Barbieri. Ilidea dal fofie
impatto emotivo poiché con-
sente di sperimentare concre-
tamente le condizioni di vita
dei detenuti, è stata dell'asso-
ciaz ione <<La Fraternità> che
opera nel catcere veronese.

n prefabbricato alÌestito ieri
sul Liston riproduce esatta-
mente, arche nelle dimensio-
ni: sei metri per quattro, una
cella tipo con quattro posti let-
to presente neÌla casa circon-
dariale. <Ma spesso axriva ad
ospitaxe arche sei pefsone>>

sottolinea una volontaxia del-
l'associazione che si occupa di
assistenza ai detenuti. E di cax-
cere, per la disperazione, si
può anche morire. Ic fredde ci-
fre elencate su una paxete del-
la f,nta cella parlano di 42 sui-
cidi fra i reclusi nel nostro Pae-
se fino allo scorso 8 agosto.
Nel 2010, in tutta,Italia ne era-
no stati contati 66 e l'a.nno pri-
ma 72. Ogni anno si toglie la
vita un detenuto ogni 924 e si
registra un tentato suicidio
ogni 70 ca-rcerati. Lelenco si
chiude con la citaz ione dell'ar-
ticolo 27 della Costituzione

Un grorno da detenuti
LacellaarrivainBra
Riproduce Ie dimensioni di Montorio, iniziativa
per visualiz zar e Ie condizioni di vita carceraria

La riproduzione della cella delcarcere di Montorio allestita daivolontariin Piazza Bra FOTO FADDA

che recita: <<If pene non pos-
sono consistere in tratta.menli
contraxi al senso di umanità e
devono tendere alla deduca-
zionedel condannato>.

Liniziatii,a ha anche l'obietti-
vo di far conoscere la realtà del
volontariato carcerario che in
Italia mnta 20O orgaîizzazro-
ni con 8.500 persone che gm-
tuitamente presta.no servizio
a.ll'interno delle strutture.
A tale scopo, a San Bemardi-

no, in via Provolo, dal 22 al 30
settembre si potrà visitaJe la
mostra <<Tta murales>> con di-
pinti di ex carcerati. rEs.

VOLONTARIAIO.Oggi si premia la solidarietà

Csv,lafesta inina
conibanchiÍnBra
eterminainArena
L evento coinvolge tutte le realtà.
che operano afavore deglialfui
verona oggi si apre al voÌonta-
riato. E ad orgarìizzare la gior-
nata è, per l'undicesima volta,
il Centro Seryizi per il volonla-
riato, motivato a fax scendere
in piazza almeno per un gior-
no, chi ama daxe iì suo contri-
buto a sostegno degli altli gxa-
tuitarnente e mn umiltà, Sa-
mnno 67le bancaxelle che arìi-
meranno piazza Bra dalle 10 al-
le 19, 69 invece i punti informa-
tivi ai quali si aggiungono gio-
chi, animazioni e attività per
grandi e bambini. Ma la seúe-
tà e f invito a.lla úflessione non
mancheranno. E tra le vafle
proposte troverà spazio arche
quella, del tutto singolare, of-
fefta dall'associaz ione <<Ia
Fraternità>, di provaxe l'espe-
rienza della detenzione en-
trando fi sicamente nella ripro-
duzione a dimensioni scrupo-
losamente reali, di una cella
del caxcere di Montorio.

I momenti di incontro e con-
flonlo, testimonianza delle ol-
tre 400 rea.ltà iscritte a.l Csv e
dei suoi l5mila volontaxi, sono
molteplici e anche quesfan-
no, grazie alla collaborazione
dell'amministrazione comu-
nale, animeranno il salotto
della città. Dall'assistenza alla
persona alla tuiela dell'am-
biente, dal soccorso alìa pre-

venzione e alla disabiììtà: tutti
in piaz za per una glor\ah che
punta anche a fornire deÌuci-
daaioni sul volontafìato so-
pmttutto ai giovani tra i 18 e i
28 anni per i qua.Ìi iÌ loggiato
deìla Gran Guaxdia si trasfor-
meràin una sortadi utficio in-
formazioni e alle 17 chi 6 in ss1-
vizio civiÌe e con uh cutri-
cìrlun già segnato dalla solida-
rietà incontrerà chi intenda sa-
peme 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 Ssrtac-
co. <<Sono persone che duran-
te l'anno trascorrono ìnigliaia
di ore con i più bisog\osi. Un
esercito di persone che è giu-
sto festeggiare>.

È il Csv è una realtà ricono-
sciuta in tutta Europa. Alle 2l
in Arena ci saxà iì concerto di
Mario Biondi e Big Orchestra.
Un evento straordinario e gra-
tuito, ma solo Per i volontari
iscritd al Csv. <Tànte iniziati-
ve sono tagliate Per là crisi e
l'altenzione ai costi è grulde>,
dice Lionello Guidetti, diretto-
re generale di Bpv, "Ma que-
sto evento non è mai stèto mes-
so in dubbio e troverà, sempre
il nostro sostegno)>. I


