






onlusassociazione

 “Sulla Strada” è un foglio murale

(una specie di tazebao) che pubbliche-

remo settimanalmente a Chieti e Pe-

scara.

Un’avventura editoriale (sarà accompa-

gnata anche da un sito web, www.sulla-

strada.eu) per raccontare il mondo del

volontariato e la solidarietà e segna-

lare le notizie più importanti e gli appun-

tamenti di rilievo. Daremo spazio alla

nostra fantasia; cercheremo, settima-

nalmente, di privilegiare un fatto; su

quello punteremo il nostro sguardo. Il

nostro foglio sarà un appuntamento

fisso per mostrare e raccontare con un

immagine e un breve testo i fatti dal no-

stro punto di vista.

Gli autori di “Sulla strada” sono dete-

nuti ed ex detenuti e alcuni volontari

delle Associazioni di Volontariato “Fra-

tello mio Onlus” e “Voci di dentro

Onlus”. Persone vittime del disagio e vo-

lontari uniti insieme in una missione: mi-

gliorare se stessi e fare emergere le

buone cose della società. 

Sulla strada rientra nelle iniziative del

Progetto Reset finanziato dal Csv di Pe-

scara.

sulla STRADA
www.sullastrada.eu

Supplemento alla rivista “Voci di Dentro”

reg. Tribunale di Chieti n. 9 del 12-10-2009

Contatti: info@sullastrada.eu

Redazione: via C.De Horatiis 6,

66100 Chieti

Grafica: Mario D’Amicodatri

Sulla strada è il foglio murale a

cura delle Onlus Voci di Dentro e

Fratello mio.

Settimanale sul mondo del volonta-

riato realizzato da volontari e da

detenuti/ex detenuti di Pescara e

Chieti

Obiettivo:  promuovere il volonta-

riato e la cultura della solidarietà;

sensibilizzare i cittadini ai pro-

blemi dei soggetti in condizioni so-

ciali di disagio o svantaggio, in

particolare i detenuti, il più delle

volte poveri, senza cultura, senza

professionalità e senza chance.

www.sullastrada.eu - Progetto RESET finanziato dal CSV Pescara 
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è una data importante, è il
giorno della Liberazione. Un
giorno di festa simbolo della
fine del Ventennio fascista e
che chiude una brutta pagina
di storia fatta di violenze e
sopraffazioni. Festa di Libera-
zione ma non per tutti, non
per i “malati di mente”, 1500
persone, che ancora oggi, e
nonostante le tante parole di
indignazione, restano ancora
rinchiuse negli Ospedali psi-
chiatrici giudiziari del nostro
Paese. Nel gennaio 2012 il
Parlamento aveva varato una
legge che doveva portare
alla chiusura degli Opgentro
l’anno, chiusura poi slittata al
31 marzo 2013. Anche quella
data è passata: uno degli ul-

timi provvedimenti governa-
tivi è stato infatti quello di
spostare di un altro anno la
chiusura degli Opg.
Tra il 1939 e il 1945, nel terri-
torio del Reich furono am-
mazzati centinaia di migliaia
di cittadini tedeschi, persone
disabili e malati di mente. Le
prime vittime del nazismo fu-
rono loro: prima degli ebrei,
prima degli zingari, prima
degli omosessuali. Allonta-
nati ed estirpati, come ha
raccontato Marco Paolini col
suo “Ausmerzen”.
Ma noi, quelle vittime, a 68
anni dalla Liberazione, conti-
nuiamo a non vedere. E a te-
nerle negli Opg.

Francesco Lo Piccolo

Appuntamenti

Liberazione?  

SIETE MATTI!

Colletta del libro
L’appuntamento con la Colletta del
libro è per sabato 27 aprile. Quel
giorno chi entrerà nelle librerie Fel-
trinelli, Mondadori, Giunti, Libri in
Centro ed Edizioni San Paolo a Pe-
scara avrà la possibilità di acqui-
stare testi da donare ai detenuti del
carcere e alle strutture di acco-
glienza per minori. Un’iniziativa
promossa dall'associazione di vo-
lontariato Stella del Mare, Caritas
Diocesana Pescara-Penne e Casa
Circondariale di Pescara, con il so-
stegno del Csv Pescara e il patroci-
nio di Comune e Provincia di
Pescara.

Africa, più vicina...
Organizzato dal CVM Comunità
Volontari per il Mondo,  quarto in-
contro - Corso di formazione
“Africa.. più vicina” nell’ambito del
bando 2012 per il sostegno alle atti-
vità di volontariato. “Dialogo Inter-
culturale Italia - Africa La necessità
di costruire ponti per Educare alla
pace.” Relatore: ELISA KIDAN,
scrittrice eritrea.
Lunedì 22 Aprile 2013 ore 18.00 -
20.00 presso il CSV di Pescara in Via
Venezia, 4.

a cura di Stefania Ortolano

Il 25 aprile



Fontanelle secondo me

onlusassociazione

 “Sulla  Strada” è un foglio

murale (una specie di tazebao)

che pubblicheremo settimanal-

mente a Chieti e Pescara.

Un’avventura editoriale (sarà ac-

compagnata anche da un sito web,

www.sullastrada.eu) per raccon-

tare il mondo del volontariato e la

solidarietà e segnalare le notizie

più importanti e gli appuntamenti

di rilievo. Daremo spazio alla no-

stra fantasia; cercheremo, settima-

nalmente, di privilegiare un fatto;

su quello punteremo il nostro

sguardo. Il nostro foglio sarà un ap-

puntamento fisso per mostrare e

raccontare con un immagine e un

breve testo i fatti dal nostro punto

di vista.

Gli autori di “Sulla strada” sono de-

tenuti ed ex detenuti e alcuni vo-

lontari delle Associazioni di

Volontariato “Fratello mio Onlus”

e “Voci di dentro Onlus”. Persone

vittime del disagio e volontari uniti

insieme in una missione: migliorare

se stessi e fare emergere le buone

cose della società. 

Sulla strada rientra nelle iniziative

del Progetto Reset finanziato dal

Csv di Pescara.
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Sulla strada è il foglio murale a

cura delle Onlus Voci di Dentro e

Fratello mio.

Settimanale sul mondo del volonta-

riato realizzato da volontari e da

detenuti/ex detenuti di Pescara e

Chieti

Obiettivo:  promuovere il volonta-

riato e la cultura della solidarietà;

sensibilizzare i cittadini ai pro-

blemi dei soggetti in condizioni so-

ciali di disagio o svantaggio, in

particolare i detenuti, il più delle

volte poveri, senza cultura, senza

professionalità e senza chance.
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ontanelle è un quartiere
di case popolari dove vi-
vono famiglie che non
possono permettersi di
abitare in posti migliori. 

Tra loro c’è anche chi vive fuori dalle
regole e compie reati, ma tanti altri
vivono e lavorano onestamente e
fanno grandi sacrifici.  Ricordo che
noi ragazzini passavamo intere
giornate sotto i portici a giocare a
pallone o a tirare di box. Ci si vedeva
dopo la scuola sotto alla piazzetta
“per fare cosa non so” ma quella
piazza era il punto di ritrovo di tutti
i ragazzi che vivevano lì. Con le bici
si cominciava a girare per tutto il
quartiere: spesso si andava alla
chiesa perché don Antonio orga-
nizzava qualcosa per noi. Per un po’
nel quartiere sono anche arrivati gli
“operatori di strada”: passavano in-
tere giornate con noi sempre in
quella famosa piazzetta e facevamo
attività ricreative, ma dopo un po’
anche quello è finito. Dagli abitanti
di Fontanelle Alta noi non veni-
vamo visti bene perché dicevano

che alle case popolari ci abitavano
persone che facevano i delinquenti.
Ma noi eravamo solo dei ragazzi…
Gli anni sono passati, siamo diven-
tati grandi… qualcuno si è ritrovato
con un lavoro da precario…il resto,
mi dispiace dirlo, non ha fatto una
buona fine. E poco alla volta Fon-
tanelle è stato descritto dai giornali
e dalle Tv come  “il centro del mer-
cato della droga...  il quartiere con
un alto tasso di microcriminalità... il
posto dei rom che spacciano e che
vivono di furti”, mettendo tutti
sullo stesso piano, insomma facendo
di tutta l’erba un fascio. Ora qual-
cuno dice che il problema è delle
mele marce, che i rom non si vo-
gliono integrare... che le male marce
vanno allontanate dal quartiere. Ma
io non credo che sia questa la solu-
zione al problema Fontanelle.
Credo che non si debba generaliz-
zare e soprattutto credo che sia un
problema di etichette: quelle eti-
chette che ci venivano date già
quando eravamo bambini. 

Daniele Baldini

Appuntamenti
“Sono nato un giorno in cui Dio era malato“
(César Vallejo-Santiago de Chuco, Perù, 1892 – Parigi 1938)

"REGALA UN LIBRO, DONA VITA"
Il 27 aprile prima edizione a Pescara
della “Colletta del libro”, coinvolte
cinque librerie cittadine (Edizioni San
Paolo, corso Vittorio Emanuele; Mon-
dadori, corso Vittorio Emanuele; Li-
brincentro, via Milano; Feltrinelli, via
Milano e Giunti al Punto, centro com-
merciale Arca, Spoltore). L'evento è
promosso da una rete di organizza-
zioni ed enti composta dall'associa-
zione di volontariato Stella del Mare,
impegnata nell' accoglienza e nell’ or-
ganizzazione di attività per minori, la
Caritas Diocesana Pescara-Penne, da
sempre in prima linea nella lotta al-
l'emarginazione, e la Casa Circonda-
riale di Pescara, con il sostegno del
Centro Servizi per il Volontariato di
Pescara, e il patrocinio di Comune e
Provincia di Pescara. Obiettivo: rega-
lare a detenuti e minori svantaggiati
piccoli segni di speranza, come pos-
sono essere i libri. La cultura, del resto,
può essere volano di rinascita per chi
vive nel disagio e nell'emarginazione,
contribuendo alla loro educazione e
alla necessaria apertura di orizzonti.

QUESTI FANTASMI
Attori d’eccezione al Teatro Massimo
di Pescara: detenuti e agenti di polizia
penitenziaria del carcere di Chieti e al-
cuni alunni dell'Istituto Domus Mariae
di Pescara portano in scena "Questi
fantasmi" di De Filippo, regia di Paola
Capone. L'appuntamento è per merco-
ledì 15 maggio 2013 alle ore 20.30. I bi-
glietti per la serata (5,00 euro) sono
disponibili presso la scuola Domus
Mariae, in via Manzoni n. 29 a Pescara. 

F
a cura di Stefania Ortolano



Nigrizia

onlusassociazione

 “Sulla Strada” è un foglio mu-
rale (una specie di tazebao) che pub-
blicheremo settimanalmente a
Chieti e Pescara.
Un’avventura editoriale (sarà accom-
pagnata anche da un sito web,
www.sullastrada.eu) per raccontare

il mondo del volontariato e la solida-

rietà e segnalare le notizie più impor-
tanti e gli appuntamenti di rilievo.
Daremo spazio alla nostra fantasia;
cercheremo, settimanalmente, di pri-
vilegiare un fatto; su quello punte-
remo il nostro sguardo. Il nostro
foglio sarà un appuntamento fisso
per mostrare e raccontare con un im-
magine e un breve testo i fatti dal no-
stro punto di vista.
Gli autori di “Sulla strada” sono dete-
nuti ed ex detenuti e alcuni volontari
delle Associazioni di Volontariato
“Fratello mio Onlus” e “Voci di den-

tro Onlus”. Persone vittime del disa-
gio e volontari uniti insieme in una
missione: migliorare se stessi e fare
emergere le buone cose della società. 
Sulla strada rientra nelle iniziative
del Progetto Reset finanziato dal Csv
di Pescara.
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www.sullastrada.eu
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Redazione: via C.De Horatiis 6,

66100 Chieti
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Sulla strada è il foglio murale a

cura delle Onlus Voci di Dentro e

Fratello mio.

Settimanale sul mondo del volonta-

riato realizzato da volontari e da

detenuti/ex detenuti di Pescara e

Chieti

Obiettivo:  promuovere il volonta-

riato e la cultura della solidarietà;

sensibilizzare i cittadini ai pro-

blemi dei soggetti in condizioni so-

ciali di disagio o svantaggio, in

particolare i detenuti, il più delle

volte poveri, senza cultura, senza

professionalità e senza chance.
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frica culla della civiltà…
paese ricchissimo di ri-

sorse naturali e con un sottosuolo
dove abbondano  petrolio, diamanti,
uranio, oro, coltan... Materie prime
che rappresentano il 90 per cento
della produzione mondiale. Eppure  il
paese più povero del mondo, trasfor-
mato nella pattumiera dei paesi ricchi,
saccheggiato da potenze mondiali e da
multinazionali, e al centro di conflitti
e violenze, con una altissima mortalità
infantile, malattie endemiche, come la
malaria e il virus Hiv/Aids, con una
drammatica situazione per rifugiati e
sfollati.
“L’Africa – è scritto nell’appello di
Gerusalemme del 2011 dei vescovi
comboniani - ha bisogno di essere
aiutata a incominciare finalmente,
dopo tanti anni d’ingiustizie e di
sfruttamento, a poter utilizzare tutte
queste sue ricchezze che gli apparten-
gono, per se stessa, per i suoi figli e le
sue figlie. Bisogna ritrovare e proporre
ai grandi della terra la strada del-
l’uomo e di un’economia per l’uomo,
che rispetti la sua dignità e la sua li-
bertà di autodeterminazione”.
Per fortuna, ci sono persone che da
tempo aiutano l’Africa: tra queste il
missionario comboniano padre

Alex Zanotelli e il comico Giobbe
Covatta.
Zanotelli, in una intervista rilasciata
a Francesco Lo Piccolo nel 1987 al-
l’indomani della sua cacciata dalla di-
rezione di Nigrizia, aveva detto:
“Altro che aiuti. Il nostro paese invia
in Africa il 93 per cento della produ-
zione delle armi… anche l’Italia ali-
menta focolai e guerre civili”.
Covatta, in un documentario dal ti-
tolo “Sono stato negro pure io”, dice: “Se
si vuole aiutare l’Africa l’obiettivo non
è di fare ogni giorno un pozzo in più,
ma far capire ogni giorno a mille per-
sone che c’è della gente che ha biso-
gno di acqua”.

Stefania Ortolano

• Alex Zanotelli sarà a Pescara lunedì 6
maggio alle 17,30 nel salone della parroc-
chia Cuore Immacolato in via Vespucci.
Parlerà di “Economia africana, quali sono
le cause della povertà in un Paese così ricco
di risorse”. L'iniziativa è organizzata da
Cvm.
• Giobbe Covatta sarà a Chieti martedì 7
maggio alle ore 12.00 all’Auditorium del
Supercinema: racconterà la sua esperienza
di volontariato in Africa come testimonial
di Amref. Iniziativa del’associazione Erga
Omnes con il supporto del Comune di Chieti
e del Csv di Chieti.

Appuntamenti

--- Brevi ---

Torna la maratona dei giovani

“Yes we run”. L’appunta-

mento è per sabato 4 maggio alle ore
15 al Percorso Vita del Campus uni-
versitario a Chieti Scalo. La manifesta-
zione è inserita tra le giornate
nazionali della donazione degli or-
gani e dei tessuti: tutti i ragazzi corre-
ranno sotto lo slogan "Lo sport è  vita,
un donatore moltiplica la vita”.
L’evento è realizzato da Comune di
Chieti, ASD “Let’s run for solidarity”,
Università d’Annunzio, Federazione
Italiana di Medicina Sportiva di
Chieti, scuole cittadine e Asl Lan-
ciano-Chieti-Vasto.

“Politica e Informazione,
equilibri precari” è il nome del

convegno organizzato da Cinqueuro-
netti, la rete dei freelance e precari del-
l’informazione abruzzese, sabato 4
maggio alle 10,30 nella Sala dei Marmi
della Provincia di Pescara. Assieme a
cinque parlamentari di altrettanti par-
titi si affronteranno temi di grande at-
tualità come il precariato, il conflitto
d’interessi, la rivoluzione mediatica
apportata dall’arrivo nell’agone poli-
tico di Beppe Grillo. Ma anche crisi
della carta stampata, stretta della po-
litica sull’informazione, fino a toccare
gli sconfinati orizzonti del web. Ospiti
Giovanni Legnini (Pd), Gianni Melilla
(Sel), Paola Pelino (Pdl), Giulio Sotta-
nelli (Scelta Civica) e Gianluca Vacca
(M5S), assieme a Stefano Buda del co-
ordinamento Cinqueuronetti. Mo-
dera Evelina Frisa.

A

Voci Nuove
Al via il Tg ideato e realizzato da
persone disabili, per dar voce a chi
non ha voce. Il Tg andrà in onda
solo sul web, si chiama "Voci
Nuove" ed è realizzato da Diversu-
guali associazione onlus famiglie di
disabili, e Uildm Pescara Unione
italiana lotta alla distrofia musco-
lare, con il patrocinio dell'Assesso-
rato alle Politiche Sociali della
Provincia di Pescara, ed è finanziata
dal Centro Servizi per il Volonta-
riato di Pescara.

“Viaggio in Etiopia” foto di Francesco Lo Piccolo



Una rondine 
non fa primavera

onlusassociazione

“Sulla Strada” è un foglio
murale (una specie di tazebao) che
pubblicheremo settimanalmente a
Chieti e Pescara.
Un’avventura editoriale (sarà accom-
pagnata anche da un sito web,
www.sullastrada.eu) per raccontare il

mondo del volontariato e la solida-

rietà e segnalare le notizie più impor-
tanti e gli appuntamenti di rilievo.
Daremo spazio alla nostra fantasia;
cercheremo, settimanalmente, di pri-
vilegiare un fatto; su quello punteremo
il nostro sguardo. Il nostro foglio sarà
un appuntamento fisso per mostrare e
raccontare con un immagine e un
breve testo i fatti dal nostro punto di
vista.
Gli autori di “Sulla strada” sono dete-
nuti ed ex detenuti e alcuni volontari
delle Associazioni di Volontariato “Fra-

tello mio Onlus” e “Voci di dentro

Onlus”. Persone vittime del disagio e
volontari uniti insieme in una missione:
migliorare se stessi e fare emergere le
buone cose della società. 
Sulla strada rientra nelle iniziative del
Progetto Reset finanziato dal Csv di
Pescara.
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Redazione: via C.De Horatiis 6,
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Sulla strada è il foglio murale a cura
delle Onlus Voci di Dentro e Fratello

mio.
Settimanale sul mondo del volonta-
riato realizzato da volontari e da de-
tenuti/ex detenuti di Pescara e Chieti

Obiettivo:  promuovere il volontariato
e la cultura della solidarietà; sensibi-
lizzare i cittadini ai problemi dei sog-
getti in condizioni sociali di disagio o
svantaggio, in particolare i detenuti, il
più delle volte poveri, senza cultura,
senza professionalità e senza
chance.

www.sullastrada.eu - Progetto RESET finanziato dal CSV Pescara 

Numero 7   /  11 - 18 maggio 2013

olontariato significa
anche riconoscere
che non ci sono altri,

ma tanti noi. Tutti uguali tra loro.
E che proprio i tanti noi fanno
l’umanità. Per questo come Voci
di dentro operiamo nelle carceri
per rimuovere subculture e situa-
zioni di disagio all’origine di tante
azioni illegali. Per questo oggi fac-
ciamo questo foglio con l’Associa-
zione Fratello mio che opera a
favore dei paesi poveri, soprattutto
nel Sud del mondo, con azioni di
sostegno, aiuti sanitari e nella co-
struzione di pozzi. Volontariato si-
gnifica anche abbattere le distanze
tra le persone e i muri tra i popoli.

Da alcune settimane abbiamo un
nuovo governo e un ministro di
pelle nera e di nazionalità italiana.
La sua nomina è un segno di ci-
viltà e che ci fa ben sperare. E che
riconosce la realtà del nostro paese
dove gli immigrati regolari sono
oltre 5 milioni, ovvero il 7,5% della
popolazione residente. Cinque
milioni di persone che da soli con-
tribuiscono per oltre il 12% del Pil,
che versano alle casse dello Stato

quasi 11 miliardi di contributi
previdenziali e fiscali l’anno, che
incidono per circa il 10% sul totale
dei lavoratori dipendenti. 

La nomina di Cecile Kyenge a
ministro è segno di civiltà al quale
ora devono seguire i fatti.  E i fatti,
per noi, sono il riconoscimento dei
diritti delle persone, diritti che esi-
stono indipendentemente dal co-
lore della pelle. I fatti sono
innanzitutto l’introduzione nel
nostro paese dello ius soli, cioè il
riconoscimento della cittadinanza
italiana a chi nasce in Italia, come
primo fondamentale strumento
per parlare compiutamente di in-
tegrazione. E ancora, l’elimina-
zione del reato di immigrazione
clandestina che costringe migliaia
di persone nei vergognosi centri di
identificazione ed espulsione. Due
proposte che sono state lanciate
dalla neo ministra Kyenge e che
condividiamo. Con la speranza
che la sua nomina non rappresenti
la solita  immagine di facciata... la
rondine che non fa primavera.

Francesco Lo Piccolo

Appuntamenti

a cura di Stefania Ortolano

--- Brevi ---

Detenuti, agenti di polizia penitenziaria del
carcere di Chieti e alunni dell'Istituto
Domus Mariae di Pescara portano in scena
“QUESTI FANTASMI” di De Filippo,
regia di Paola Capone. L'appuntamento è
per mercoledì 15 maggio 2013 alle ore
20.30 al Teatro Massimo di Pescara. I bi-
glietti per la serata (5,00 euro) sono dispo-
nibili presso la scuola Domus Mariae, in
via Manzoni n. 29 a Pescara. Per la compa-
gnia del carcere di Chieti questo è il terzo
importante appuntamento dopo i successi
“Napoli Milionaria” e “Natale in casa Cu-
piello”. “L’esperienza del laboratorio – sot-
tolineano gli organizzatori - permette di
lavorare su più aspetti: la riflessione sul si-
gnificato dell’opera; la valorizzazione delle
capacità individuali; la trasmissione di va-
lori positivi; la condivisione di un progetto,
la possibilità di lavorare in gruppo; la pos-
sibilità di comunicare un percorso di riabi-
litazione possibile”.

Mercoledì 15 maggio alle 17 nella sala
consiliare della Provincia di Chieti (in oc-
casione della Giornata Mondiale contro
l’omofobia e la transfobia fissata per il 17
maggio) l’Arcigay Chieti organizza un in-
contro dibattito aperto a tutti. A riflettere
su “Omofobia, omosessualità, cristiane-
simo. Percorsi per un nuovo paradigma”
ci saranno la dottoressa Mara Maretti, ri-
cercatrice in Sociologia e docente di Politi-
che Sociali all’università d’Annunzio;
Greetje van der Veer, teologa, pastora della
Chiesa Evangelica Metodista di Pescara,
Palombaro e Fermo; l’avvocato Andrea
Cerrone, dottore di ricerca in Diritti Fon-
damentali all’Università di Teramo. 

V

ASPEREI PER TUTTI
Sabato 11 maggio al Polo Eden di Or-
tona dalle 19, “Asperei per tutti” festa-
spettacolo a favore della sindrome di
Asperger. Musica e incontri con asso-
ciazioni ed esperti. Iniziativa a cura di
AspieDavid Abruzzo.

Cecile Kyenge, ministro dell’integrazione



Questi fantasmi

onlusassociazione

“Sulla Strada” è un foglio
murale (una specie di tazebao) che
pubblichiamo settimanalmente a
Chieti e Pescara.
Un’avventura editoriale (accompagnata
anche dal sito web, www.sullastrada.eu)
per raccontare il mondo del volonta-
riato e la solidarietà e segnalare le noti-
zie più importanti e gli appuntamenti di
rilievo. Diamo spazio alla nostra fantasia;
cerchiamo, settimanalmente, di privile-
giare un fatto; su quello puntiamo il nostro
sguardo. Il nostro foglio è un appunta-
mento fisso per mostrare e raccontare
con un immagine e un breve testo i fatti
dal nostro punto di vista. 
Gli autori di “Sulla strada” sono dete-
nuti ed ex detenuti e alcuni volontari
delle Associazioni di Volontariato “Fra-
tello mio Onlus” e “Voci di dentro
Onlus”. Persone vittime del disagio e
volontari uniti insieme in una missione:
migliorare se stessi e fare emergere le
buone cose della società. 
Sulla strada rientra nelle iniziative del
Progetto Reset finanziato dal Csv di
Pescara.

Sulla strada è il foglio murale a cura delle
Onlus Voci di Dentro e Fratello mio.

Settimanale sul mondo del volonta-

riato realizzato da volontari e da de-

tenuti/ex detenuti di Pescara e Chieti

Obiettivo:  promuovere il volontariato
e la cultura della solidarietà; sensibi-

lizzare i cittadini ai problemi dei sog-

getti in condizioni sociali di disagio o

svantaggio, in particolare i detenuti, il

più delle volte poveri, senza cultura,

senza professionalità e senza

chance.
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a compagnia  teatrale del
Carcere di Madonna del
Freddo continua a calcare
le scene. Dopo “Napoli

milionaria” e “Natale in casa Cu-
piello”, nuovo successo con “Questi
Fantasmi” di Eduardo De Filippo. Al
Massimo di Pescara il 15 maggio
hanno recitato otto detenuti, due
agenti di Polizia Penitenzieria e due
alunni dell'Istituto Domus Mariae di
Pescara, tutti diretti dalla regista
Paola Capone. Repliche nel teatro
del carcere di Chieti il 20 maggio alle
ore 18 (spettacolo aperto ad associa-
zioni e volontari) e il 21 maggio alle
16 (solo per i detenuti dell’Istituto). 
L'iniziativa, rappresenta l'ennesima
fortunata collaborazione tra la scuola
Domus Mariae di Pescara e il carcere
di Chieti. Per i ragazzi significa co-
noscere un fenomeno complesso
come quello della devianza e del re-
cupero sociale; per i detenuti significa
riscoprire i valori fondamentali del
vivere sociale e approfondire il per-
corso di rieducazione nel paragone
con la parte più sana della società li-
bera, quella delle generazioni future. 
“Il messaggio di questo eventi -
hanno detto i promotori - è che così
come il voto a scuola non è l'ultima
parola sullo studente, anche la pena

non lo è per il detenuto: la vita è
qualcosa di più grande, e si può sem-
pre ricominciare. L'esperienza del la-
boratorio permette di lavorare su più
aspetti: la riflessione sul significato
dell'opera; la valorizzazione delle ca-
pacità individuali; la diffusione di va-
lori positivi; la condivisione di un
progetto, la possibilità di lavorare in
gruppo; la possibilità di comunicare
un percorso di riabilitazione possi-
bile”. 
“Il teatro è come la nostra vita, biso-
gna faticare tanto per raggiungere
degli obiettivi, e tanto più sarà tor-
tuoso il cammino, tanto più acqui-
sterà valore il risultato raggiunto…
col teatro c’è chi ha sconfitto la timi-
dezza, l’orgoglio e l’arroganza, chi il
pregiudizio…ogni attore teatrale vale
quello che vale il proprio cuore” (Cri-
stian Di Marzio, detenuto attore).
“Le parole dell’opera di De Filippo
ci aiutano ha capire e ad essere più
cauti e di non far morire il bambino
che è in noi... eccomi qui a scontare
la mia condanna con la consapevo-
lezza che sono un uomo libero di
esprimermi, libero di essere me
stesso, con la capacità di emozio-
narmi” (Nicola Paradiso, detenuto at-
tore).

Daniele Baldini

Appuntamenti

a cura di Stefania Ortolano

A Pescara sabato 19 maggio ante-
prima nazionale di Un giorno e un
altro ancora, film di Dino Viani che
accarezza l’ultima sequenza della
vita: la vecchiaia, momento di sintesi
finale dove ogni gesto, ogni mo-
mento assume un significato diverso
e definitivo. La pellicola vede la par-
tecipazione degli abitanti dei paesi
della Valle del Sangro. L’appunta-
mento è al Museo delle Genti
d’Abruzzo, in via delle Caserme 22,
alle 18,30.

Domenica 26 maggio al Superci-
nema di Chieti alle  ore 21, nell’am-
bito del maggio Teatino, spettacolo di
mimo Human Rights.  Carlo Martí-
nez è un mime actor impegnato da
sempre nella campagna di promo-
zione dei Diritti Umani tanto che lo
spettacolo ha ricevuto il sostegno di
Amnesty International. Sul palco l’at-
tore costruisce 14 scene ispirate agli
articoli della Dichiarazione dei Diritti
Umani approvata dalle Nazioni
Unite nel 1948, riuscendo a trasfor-
mare i testi in movimenti e gesti.
Ogni singolo muscolo, tendine ed ar-
ticolazione sostituisce le parole così,
con una voce silenziosa, Carlos Mar-
tínez porta avanti la sua denuncia
contro la violazione dei diritti umani,
perpetrata ancora oggi in ogni an-
golo del mondo.
L’evento è promosso ed organizzato
dalla Chiesa Cristiana Evangelica di
Chieti “PRO.CU.OR.E.

L

CHIETI for SYRIA
Nel corso della Festa dei Popoli a

Chieti, Villa Comunale, domenica 19

maggio, raccolta materiali per i bam-

bini siriani rifugiati nel campo di Atma

(Turchia) a causa della guerra civile. Il

progetto, dal titolo “I Bambini di Atma

non hanno le scarpe” è a cura del CSV

di Chieti in collaborazione con Auxilia

Onlus di Cividale del Friuli. Collabo-

rano le associazioni Theriakà onlus e

Chieti Resiste. Dalle ore 10.00 alle

18.00.

Si raccolgono: abbigliamento e scarpe

0-2 anni, materiale scolastico (libri in

inglese), farina per neonati, saponi

monodose, salviette umidificate, pan-

nolini-pannoloni, assorbenti, materiali

parafarmaceutici (guanti, siringhe, ce-

rotti, garze, etc).

L’iniziativa prosegue MERCOLEDI

22, VENERDI’ 24, MERCOLEDI 29

maggio  presso la sede del  Centro di

Servizio per il Volontariato  di Chieti

in via dei Frentani 81, Chieti -  dalle ore

10.00 alle ore 18.30.

info: www.csvch.org  -  0871 330473

foto di Piergiorgio GrecoTeatro e non solo
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“Sulla Strada” è un foglio
murale (una specie di tazebao) che
pubblichiamo settimanalmente a
Chieti e Pescara.
Un’avventura editoriale (accompagnata
anche dal sito web, www.sullastrada.eu)
per raccontare il mondo del volonta-

riato e la solidarietà e segnalare le noti-
zie più importanti e gli appuntamenti di
rilievo. Diamo spazio alla nostra fantasia;
cerchiamo, settimanalmente, di privile-
giare un fatto; su quello puntiamo il nostro
sguardo. Il nostro foglio è un appunta-
mento fisso per mostrare e raccontare
con un immagine e un breve testo i fatti
dal nostro punto di vista. 
Gli autori di “Sulla strada” sono dete-
nuti ed ex detenuti e alcuni volontari
delle Associazioni di Volontariato
“Fratello mio Onlus” e “Voci di den-

tro Onlus”. Persone vittime del disagio
e volontari uniti insieme in una mis-
sione: migliorare se stessi e fare emer-
gere le buone cose della società. 
Sulla strada rientra nelle iniziative del
Progetto Reset finanziato dal Csv di
Pescara.
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ella  capitale

della Repub-
blica Centrafri-

cana, Bangui, ad

aprile scorso sono

ripresi gli scontri.

In Mali si combatte ancora nel

nord contro i gruppi radicali isla-

mici, mentre in Sudan il Governo

è in lotta con le popolazioni del

Darfur dal 2003. In Asia conti-

nuano le schermaglie al confine

tra Corea del Nord e Corea del
Sud; nella repubblica federale

russa del Daghestan, la nuova

Cecenia, continuano gli scontri

con le forze di sicurezza russe.

Sono sessanta gli Stati attual-

mente coinvolti nelle guerre: 24 in

Africa, 15 in Asia, 8 in Europa, 8

in Medio Oriente, 5 nelle Ameri-

che, per un totale di 426 milizie

guerrigliere e gruppi separatisti

coinvolti. (dati: Guerre nel mondo)

Tra le vittime ci sono quasi sem-

pre i bambini. Vittime non solo

quando perdono la vita, ma

anche quando perdono il diritto

a essere bimbi, quando assieme

a quelle degli arti sono costretti

a subire le amputazioni dei loro

sogni, del loro futuro e della loro

quotidianità.

La Siria, teatro di una guerra lan-

cinante attualmente in corso, non

fa eccezione. Nel campo profu-
ghi di Atma ci sono 3.600 bam-

bini, di cui 900 neonati. Si riesce

a malapena ad assicurare un

unico pasto caldo al giorno,

l’ospedale non esiste, non c’è

acqua corrente, né energia elet-

trica. I bambini soffrono per le

scarse condizioni igieniche. 

Da Chieti è partita nei giorni scorsi

una raccolta fondi e materiali per i

piccoli siriani che non hanno nean-

che le scarpe. Si chiedono panno-

lini, abbigliamento da 0 a 2 anni,

materiale parafarmaceutico (garze,

siringhe, cerotti, ecc.).

Le date di raccolta sono fissate
al 29 maggio presso il Csv di
Chieti (via dei Frentani 81)
dalle 10 alle 18,30 e dal 25 al 28
maggio nella sede di CB a Or-
tona (via Ferrara), dalle  9,30
alle 13 e dalle 16 alle 20. Ma la
consegna dei materiali può es-
sere fatta fino a  metà del mese
di giugno previo contatto al
0871 330473 (CSV Chieti)
Per informazioni: www.csvch.org

Stefania Ortolano

Appuntamenti

Dopo il grande successo a
Chieti, la Festa dei Popoli si
sposta a Pescara. Domenica 9
giugno dalle 11 fino a sera,
Villa Sabucchi ospiterà le varie
comunità e il ristorante multiet-
nico “Pappa mondo”. Alle 12
tavola rotonda su volontariato
e giovani e dalle 15,30 danze
africane, oroscopo cinese, gio-
coleria e capoeira.  Arianna
Ciampoli e Federico Perrotta
presenteranno la sfilata dei
Popoli e lo spettacolo "Il cir-
colo dei continenti”.

Cineforum: Storie di mafia
al Campus universitario. La
rassegna di film organizzata
da Nova Express e Trecento-
sessanta Gradi prosegue
anche questa settimana. Gio-
vedì 29 maggio alle 21,
nello spazio antistante la Fa-
coltà di Lettere e Filosofia del-
l'Università di Chieti, proiezione
del film “Gomorra” di Matteo
Garrone e incontro con Fabio
Giuliani di Libera Campania -
Settore beni confiscati.

Il 29 maggio a Montesilvano
si terrà il convegno “Una città
accessibile per il turismo ac-
cessibile”, realizzato dal-
l’Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare, in collabo-
razione con il Comune di Mon-
tesilvano e con il patrocinio
della Provincia di Pescara,
della Regione Abruzzo e della
Camera di Commercio di Pe-
scara. Appuntamento presso il
Grandhotel Montesilvano
(zona Grandi Alberghi), alle
ore 09.30.

Domenica 26 maggio al Su-
percinema di Chieti alle  ore
21, nell’ambito del maggio Tea-
tino, spettacolo di mimo Human
Rights.  Carlo Martínez è un
mime actor impegnato da sem-
pre nella campagna di promo-
zione dei Diritti Umani tanto
che lo spettacolo ha ricevuto il
sostegno di Amnesty Internatio-
nal. Sul palco l’attore costruisce
14 scene ispirate agli articoli
della Dichiarazione dei Diritti
Umani approvata dalle Nazioni
Unite nel 1948, riuscendo a tra-
sformare i testi in movimenti e
gesti. L’evento è promosso ed
organizzato dalla Chiesa Cri-
stiana Evangelica di Chieti
“PRO.CU.OR.E.

N

Le guerre 
ci riguardano

foto realizzata da Alessandro Fusillo 
nel Kurdistan turco nell’ambito del 
progetto Grundtvig “Voices from Inside”
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n questi giorni si è parlato
molto di don Pino Puglisi e di
don Andrea Gallo, due preti
che hanno scosso coscienze e

fatto pensare. Percorsi di vita di-
versi eppure uguali perché en-
trambi hanno operato dalla parte
degli ultimi: nel quartiere Brancac-
cio a Palermo don Puglisi che da
educatore ha anche provato a svuo-
tare il lago in cui nuotavano i ma-
fiosi, nella Comunità di San
Benedetto al porto a Genova don
Gallo che si è anche impegnato con
forza nella politica, per i diritti. Due
modelli da prendere ad esempio.
Esempi di vita fatta di impegno, e
che oggi è bene ricordare scorrendo
i loro testi, le loro parole, le loro
azioni.
Parlando di don Puglisi, così ha
detto don Ciotti di Libera:  “Dob-
biamo stare attenti a non far diven-
tare don Pino Puglisi un’icona. Il
suo primo impegno è stato quello di
un prete di un orfanatrofio di Pa-
lermo, poi dato che era considerato
un prete rosso, è stato confinato 10
anni sulle Madonie. Poi è finito a
prendere possesso della parrocchia
di Brancaccio, dove lui era cresciuto.
Si è sempre misurato sul terreno
della vita…due erano gli atteggia-
menti di don Puglisi. Capacitò di
ascolto e dialogo. Il giorno in cui è
stato ucciso aveva lasciato sul tavolo
degli appunti, era un elenco di cose

da fare: una scuola media, un con-
sultorio, una palestra, un asilo. Cose
molto pratiche. Diceva: Ciò che è un
diritto non si deve chiedere come un
favore. E sui bambini di Brancaccio
aveva aggiunto: stiamo tentando di
strapparli a questo destino, di co-
municare loro i valori nuovi rispetto
a quelli trasmessi dalla strada: per-
ché fermarci? Chi usa la violenza
non è un uomo, chiediamo a chi ci
ostacola di riappropriarsi dell’uma-
nità”. 
Per saperne di più, per conoscere la
storia di don Puglisi e perché la
mafia l’ha ucciso c’è un bel film da
vedere: è  “Alla luce del sole, inter-
pretato da Luca Zingaretti, diretto
da Roberto Faenza.  Lo propone
giovedì 5 giugno, ore 21, al campus
dell’università D’Annunzio a Chieti
l’Associazione 360 Gradi nell’am-
bito del cineforum “storie di mafia”. 
Una frase del film: “ Pochi giorni fa,
prima di tornare qui come parroco,
io ho sognato il futuro di questo
quartiere ed è stato proprio bello.
Bello perché ho sognato un posto
dove erano spariti i furti, era sparita
la droga, dove non c’erano più vio-
lenze, prepotenze, dove la gente
non aveva paura, dove non c’era più
la fame perché c’era lavoro per tutti,
dove c’erano delle scuole bellissime,
dove i bambini giocavano”.
Il sogno di tanti.

Francesco Lo Piccolo

Appuntamenti
a cura di Stefania Ortolano

Si svolgerà domenica 9 giugno
dalle 11.00 alle 22.00 presso
Villa Sabucchi a Pescara (in-
gresso su viale Bovio o sulla
Strada Parco) la quarta edi-
zione della Festa dei Popoli: di-
battiti, incontri, stand, spettacoli
e animazione all’insegna della
fratellanza e della condivisione.
Promuove la Caritas Pescara-
Penne in collaborazione con
vari partner, tra cui anche il
Centro Servizi per il Volonta-
riato di Pescara.

Si svolgerà sabato 1° giugno,
nella Casa circondariale di Lan-
ciano, la manifestazione podi-
stica intitolata “Correre
liberamente”, organizzata in
collaborazione con il due volte
campione del mondo di ultra-
maratona Mario Fattore e l’as-
sociazione “Podisti Frentani” di
Lanciano. Nel circuito allestito
all’interno dell’Istituto di pena,
correranno insieme un nutrito
gruppo di detenuti e podisti pro-
venienti dai gruppi sportivi
della Città e dei centri vicini.
L’iniziativa rientra tra quelle
programmate al fine di incenti-
vare i momenti di incontro con
la comunità esterna e di educa-
zione a sani stili di vita.

Come ogni anno, a conclusione
del laboratorio teatrale con-
dotto nel carcere di Pescara
dall’associazione “ad hoc”,  si
terrà lo spettacolo dal titolo
“Finché c’è vita c’è speranza”.
Il cast è composto dai  detenuti
coinvolti nel progetto insieme
ad un gruppo di studenti del
liceo pedagogico Marconi di
Pescara. Sono previsti due spet-
tacoli: uno alle ore 16.00 e  l’al-
tro alle ore 19. Appuntamento
lunedì 3 giugno presso la sala
teatro del carcere. 

Lunedì 3 giugno 2013 alle ore
18.00 si concluderà “Africa..
più vicina”, il corso di orienta-
mento alla solidarietà e alla re-
altà dei Paesi del sud del
mondo organizzato dall’asso-
ciazione CVM Comunità Volon-
tari per il Mondo insieme
all’associazione APAPA Onlus.
Il percorso iniziato a marzo ha
toccato tutti i temi riguardanti
l’Africa, come l’antropologia, le
cause economiche della po-
vertà che affliggono alcune
aree del continente, le guerre e
i conflitti, il dialogo intercultu-
rale. Lunedì interverrà Attilio
Ascani, direttore della FOCSIV,
la più grande federazione ita-
liana di ONG che da oltre 35
anni lavora nel sud del mondo
realizzando progetti di coope-
razione internazionale. Il tema
che affronterà il direttore della
Focsiv sarà: “Impegno nel Nord
per il Sud - interventi di coope-
razione allo sviluppo delle
ONG”.

ALLA LUCE
   DEL SOLE
I


