
associazione 
volontari 

penitenziari
“tino beiletti”

ivrea

presenta

libri e oggetti 
dal carcere

ivrea
sala santa marta 

11 e 12 giugno 2011

avp
tino beiletti
un nome nuovo 

per una vecchia storia 
di volontariato

in questi mesi la conferenza 
giuseppe cafasso dell’associazione 
san vincenzo de paoli di ivrea, 
che dagli anni ottanta raccoglie 
e anima i volontari del carcere, 
cambia nome e forma societaria, 
staccandosi dalla associazione 
san vincenzo - che ha sia una 
chiara e precisa conformazione 
confessionale sia una dimensione 
internazionale - e forma un gruppo 
autonomo con una dimensione laica 
a locale. 
le persone che al momento lo 
costituiscono sono le stesse, con la 
stessa storia e la stessa passione 
con cui si impegnano ancora a  
superare il muro di indifferenza e 
di egoismo che aggiunge sofferenza 
e rifiuto alla giusta pena degli 
ospiti della casa circondariale di 
corso vercelli.
l’associazione ha assunto il nome 
di tino beiletti, recentemente 
scomparso, che ha sempre animato 
il gruppo dei volontari.

libri 
scatenati

sabato 11 giugno 
alle ore 17

 in sala santa marta 

durante una tavola rotonda 
gli autori presenteranno 
tre libri sul carcere:

magistrati dietro le sbarre 
di alberto marcheselli 

ex magistrato di sorveglianza,  
attualmente docente universitario 

a torino

io, l’assassino 
di marco lentini 

ex detenuto del carcere di ivrea

puoi chiamarmi fratello
di tiziano gaia 

volontario presso il carcere 
lorusso-cotugno di torino.

dopo la presentazione 
i presenti potranno conoscere gli 
autori durante un aperitivo grazie 

a la galleria del libro 
e maghi infarinati  

grazie a



legno 
scatenato

erbe 
scatenate

lettori 
scatenati

in due piccoli laboratori di 
falegnameria  - all’interno 

del carcere di ivrea - 
alcuni detenuti stanno 

producendo splendidi oggetti 

in legno riciclato.
queste creazioni saranno 

esposte in sala santa marta 
l’undici e il dodici giugno.

il progetto verdura 
scatenata - realizzato con 
il finanziamento di idea 
solidale - ha ripristinato 

due piccole serre 
all’interno del carcere.  
grazie a un laboratorio di 
ortofloricultura del cfpp 

casa di carita’ e’ iniziata 
la produzione di piantine 

aromatiche, piccoli fiori da 
bordura, rose rampicanti, e 
della verdura per il consumo 

nel carcere.
fiori e piantini  saranno 
esposti in sala santa marta 
l’undici e il dodici giugno.

l’undici e il dodici giugno 
saranno esposte alcune 

fotografie che testimoniano 
la collaborazione con la 

biblioteca civica di ivrea, 
con cui e’ in atto una 

convenzione per il prestito 
di libri grazie alla quale 
i detenuti possono ottenere 
libri e leggere molto piu’ 

facilmente.


