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Il libro ha ottenuto la medaglia di rappresentanza dal Presidente della Repubblica

Presentato "Parole di vita nuova"
realizzato negli istituti di pena

SIENA

m Si è svolta presso l'Arcivescovado in piazza del
Duomo, la presentazione del volume "Parole di vita
nuova" curato dal giornalista Orazio La Rocca per le
edizioni Marcianum di Venezia con la prefazione di
Don Luigi Ciotti.
Un libro, questo, dedicato agli elaborati - tesi di lau-
rea, racconti, poesie, disegni - proposti alla II edizio-
ne del Premio nazionale "Sulle ali della libertà" pro-
mosso dall'Isola Solidale e svolto tra gli istituti di
pena italiani, che ha ottenuto la medaglia di rappre-
sentanza dal Presidente della Repubblica Italiana,
Sergio Mattarella.
Gli elaborati sono stati valutati da una commissione
di esponenti del mondo della cultura, del giornali-
smo e del sociale presieduta da monsignor Augusto
Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena e da Stefano
Anastasia, Garante dei detenuti del Lazio.
L'iniziativa è stata patrocinata dal Ministero dell'Istru-
zione dell'Università e della Ricerca, dal Ministero di
Giustizia, dal Ministero degli Interni, dal Ministero
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del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Regione
Lazio, dell'VIII Municipio di Roma Capitale, dalla Co-
munità ebraica di Roma, dalle Acli di Roma, dal Coor-
dinamento nazionale degli Operatori per la Salute
nelle Carceri Italiane, dalla Fondazione Ozanam,
dall'associazione Antigone e da Fidu (Federazione
Italiana Diritti Umani).
La presentazione è promossa dall'Associazione Isola
Solidale in collaborazione con l'agenzia giornalistica
". Sono intervenuti l'arcivescovo di Siena Augusto
Paolo Logiudice, l'onorevole Cosimo Maria Ferri,
membro della Commissione Giustizia della Camera
dei Deputati, Sandro Vannini difensore civico della
Toscana, Cecilia Collini, garante dei detenuti del Co-
mune di Siena, Giuseppe Renna, direttore della casa
di reclusione di San Gimignano, Sergio La Montagna,
direttore casa di reclusione di Siena, Don Giovanni
Tondo, cappellano del carcere di Siena, Don Luca
Galigani, cappellano del carcere di San Gimignano,
Orazio La Rocca, autore del libro e vaticanista del
quotidiano La Repubblic e Alessandro Pinna, presi-
dente dell'Isola Solidale.
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