
Il Garante regionale dei detenuti
incontra gli operatori delle carceri

Il Prof. Italo Tanoni, Ombudsman regionale, Garante dei
diritti dei detenuti, si è incontrato lo scorso 17 novembre
con le associazioni di volontariato ed i ministri di culto che
operano negli Istituti penali, per discutere e confrontarsi sui
problemi legati alle varie situazioni in cui si trovano i sette
istituti penitenziari delle Marche.
Durante l'incontro è stato presentato il programma
predisposto dall'Ufficio del garante, per lo specifico settore
dei detenuti. In quest'ambito, l'Ufficio del Garante ha
aperto, dal l gennaio 2010 ad oggi, 83 pratiche di cui più
della metà sono già state espletate. Nelle Marche i detenuti
rinchiusi nelle case di pena sono in totale 1.l31 di cui 655
italiani e 476 stranieri (questi ultimi rappresentano il
42,09% della popolazione carceraria regionale). Una
situazione pesante come più volte denunciato
dal Garante Tanoni che ha portato
l'Assemblea legislativa a istituire una
commissione, composta da Consiglieri
regionali, che eseguirà una serie di visite negli
istituti penali per verificare direttamente la
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Perché abbiamo fatto
chiudere "Non solo libri"?
di Massimo Morroni
Innanzitutto cos'era "Non solo libri"? Era
una Libreria con la elle maiuscola, una
vera Libreria gestita con passione, un
luogo dove trovavi quello che cercavi e,
nel caso in cui non fosse stato presente, eri
aiutato a trovarlo e ad averIo nei giusti
tempi. Insomma, un luogo d'altri tempi,
dei migliori purtroppo. Allora, perché
l'abbiamo fatta chiudere? Per diversi
motivi. Primo, perché non vendeva pizza
o gadget inutili o ciarpame che fa trend.
Secondo, perché leggiamo troppo, e il
leggere cose intelligenti fa male, fa aprire
gli occhi con tutte le conseguenze che ne
possono derivare. Terzo, perché gli
acquisti buoni, giusti, si fanno fuori
Osimo: se non si prende la macchina, che
spesa è? I motivi possono anche essere
altri, ma, senza farIa troppo lunga, il
principale è solo il fatto che leggiamo
troppo, e allora le librerie non riescono a
restare aperte più di tanto. Osimo docet!
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situazione. La prima VISIta sarà a Montacuto lunedì 22
novembre, poi a Fermo il 24 novembre, a Barcaglione il 26,
a Camerino il primo dicembre e ad Ascoli Piceno il 3
dicembre. Il Garante dei detenuti ha già avviato una serie di
iniziative, convegni, corsi di formazione per i volontari
carcerari, corsi di fotografia e giornalismo per i carcerati,
progetti per aiutare il detenuto ad inserirsi nel mondo del
lavoro una volta scontata la pena. Iniziative mirate che
tengono conto delle varie realtà e criticità del mondo
carcerario che non possono e non devono essere
sottovalutate. Nelle carceri delle Marche, dal primo
gennaio 2010 a oggi ci sono stati 3 suicidi, 96 atti di
autolesionismo, 13 aggressioni a polizia penitenziaria e un
suicidio di polizia penitenziaria.

lo ho quel che ho donato
di Violetta Piergiacomi*
Da piccola, come te, sognavo di salvare la vita delle persone, sognavo
di scoprire la medicina per ogni malattia. Sarei sicuramente andata
volontaria in Africa; sarei diventata un aviatore che porta cibo a tutti
o avrei costruito case per quelli che casa non ce l'hanno. Poi,
crescendo, mi sono ritrovata in un liceo, e poi in palestra, su una
pedana, con un fioretto in mano e muscoli pronti sulle gambe. Anni
scanditi da allenamenti,
ritiri e gare; da discussioni
riguardanti la tecnica o la
tattica con l'umore che
dipende dal risultato di una
gara. Difficile trovare la
strada per l'Africa!
Difficile persino pensarci a
come sconfiggere il colera
ad Haiti o l'AIDS in
Sudano Ma poi l'ho trovata
la strada per salvare vite
umane, senza andare in
Africa, senza prendere il
brevetto da aviatore, senza
rinunciare allo sport, ai
miei studi, alla mia vita.
Ho incontrato l' AVIS ed
ho donato sangue.
Semplicemente. Vieni con
noi. Comincia sabato.
Vieni all' ASTEA. Ti farai
un regalo.

* testimoniai Avis Osimo
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organizza il quarto

BRINDISI di NATALE

Martedì 7 dicembre '10
ore 21.00

Progrsmma;
.• Saluto del PreSidente '

-,." t

.• Presentazione manifesto promozionale AVIS-
Atletica Bracaccini

.• Conferimento qualifica "Benemeriti" del!' AVIS di
Osimo

.• Momento conviviale con buffet e brindisi per lo
scambio di auguri di Natale


