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La Fraternità compie 45 anni
con mostre e tavole rotonde
La Fraternità diVerona compie 45
anni, Per I'ocrasione l'associazione
che si occupa di volontariato
all' interno del rarrere allestisce,
fino al 12 dicembre, la tradizionale
mostra "Tra mura les", con i dipinti
realizzati dai detenuti di Montorio,
nella prestigiosa sede della Gran
Guardia. lJinaugurazione è previsla
per venerdì 6 dicembre alle 11.30
con un buffet preparato dal forno
del carcere veronese. Nell'arco della
settimana, inoltre, verran no
proposte sei tavole rotonde, sempre alla Gran Guardia. La prima, dal
titolo "Non è giustizia... è giustizia. Una visione attuale della pena sulla
traccia delcardinale Martini", è in programma sabato 7 dicembre alle
18.30, e vedrà la partecipazione del gesuita padre Giuseppe Bertagna,
e del giurista Luciano Eusebi. Uincontro sarà preceduto alle 17 da una

iiiifta guidatd'àtla mor,ta e diu*:fiémento dispattacoloion Renato
dei King's. Domenica 8 dicembre alle 17.30 fra'Beppe Prioli, fondatore
de"La Fraternità'i sarà uno dei relatori della tavola rotonda su"Fine
pe*a mai: considerazioni sull'ergastolo". Lunedì 9 dicembre alle 21 salà
la volta de"La ricerca di lavoro dopo il canere e il ruolo degli enti
f ocali", me ntre martedì l0 don Luigi (iotti (nella foto), fondatore di
[ibera, e Giovanni Maria flick, pre sidente emerito della (orte
Costituzionale, parleranno di "Uno sguardo panoramico sulla giustizia
italiana'i Mercoledì t t dirembre alle 21 la riflessione si soffermerà su
"le povertà a Verona". ftiuderà I'iniziativa l'incontro di giovedì 12
dieembre alle 21 su "ll carrere di Montorio nell'esperíenza degli
operatori'i In contemporanea a "Tra rnura les", che sarà aperta dalle 9
alle 17, nella casa circondariale si terrà la mostra:"Comics, che
passione! Maestri delfumetto italiano dagli Anni'30 ad oggi', -
visitabile dal pubblico fino al 1 I gennaio, previa prenotazione sul sito
www.lafraternifú.if. (La n0stra associazione lavora con impegno
giornaliero, con passione e ron tanta voglia di donare occasioni di
tperanza ai detenuti e ai loro familiari - spiega Francesco Sollazzo,
presidente de"La Fraternità"- nella consapevolezza che molto è stato
fatto per migliorare la situazione, ma non è ancora abbastanza:
dobbíamo moltiplicare i nostrisforzi, perché la società civile si accorga
diun mondo che non è solo il carcerc, il detenuto, la polizia
penitenziaria, ma è anche una realtà più ampia che ruota intorno a
loro e che spesso finge di non vedere>.


