
L’ALBA
La via stretta… tra il caos e la luce 

periodico della Casa Circondariale di Ivrea 

Associazione “Gruppo Rinascere”  -  c.so Vercelli 165, 10015 Ivrea. 
alba.ivrea@gmail.com 

Comunicato stampa 

Dal 2000, ogni due mesi, con una discreta fedeltà, viene pubblicato e distribuito un giornale che è la voce 
delle persone che lavorano, vivono e operano nella Casa Circondariale di Ivrea. 

Quando nacque ad opera di alcuni detenuti di una sezione del carcere, coadiuvati da alcuni assistenti 
volontari, dalla direzione, dagli educatori e dagli agenti della Polizia Penitenziaria,  il periodico assunse un 
titolo che indicava la voglia di riscatto  degli autori.  “L’alba: la via stretta tra il caos e la luce.” 

Nel corso degli anni sono cambiati ì detenuti che se ne occupano, le persone che li aiutano, il contesto 
sociale in cui è diffuso ma il giornalino ha continuato ad essere preparato, scritto, stampato, distribuito e 
letto.

In questi ultimo anno il giornalista Massimo Boccaletti ha compiuto una preziosa opera di formazione 
professionale per l’intera redazione, attraverso incontri mensili che hanno reso possibile la metamorfosi  dal 
bacherozzo del “giornalino”  alla farfalla del giornale. 

Naturalmente resta ancora molta strada da fare. Bisogna far crescere  il numero dei componenti della 
redazione: i detenuti, i volontari, gli educatori, gli agenti della Polizia Penitenziaria, la loro capacità di 
ricercare le notizie, di raccontarle, di impaginarle, di stamparle e di diffonderle. 

Per aumentare la diffusione abbiamo preparato una giornata per far incontrare il giornale con la città.  

Ci sarà una tavola rotonda in cui verrà presentato l’ultimo numero e parlerà il Sindaco, il Coomandante della 
Polizia Penitenziaria di Ivrea, un giornalista, una Assistente volontaria del carcere di Padova che anima un 
giornale e una newsletter quotidiana specializzata sui temi delle carceri. 

La tavola rotonda si terrà  
Venerdi 30 maggio alle ore 18 alla sala a Cupola della Serra 
Parleranno 

Carlo Della Pepa sindaco di Ivrea
Tullio Volpi comandante della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Ivrea 
Ornella Favero direttrice di Ristretti Orizzonti giornale del carcere di Padova 
Massimo Boccaletti giornalista

Saranno letti contributi della redazione dell’Alba. 

Abbiamo inoltre  preparato una attività di distribuzione straordinaria del numero in stampa grazie alla 
collaborazione di un giornale locale che lo invierà come allegato ai suoi abbonati.  
La diffusione che normalmente è di circa 200 copie per l’occasione sarà di circa 700. 

Similmente per i prossimi numeri, aumenteremo le possibilità di far conoscere il giornale grazie alla 
collaborazione del giornale diocesano e della collaborazione dei volontari. 

Ivrea, 27 maggio 2008. 

Raffaele Orso Giacone  Assistente volontario 



La via stretta ... fra il caos e la luce. 

EDIZIONE STRAORDINARIA

tavola rotonda e presentazione 
del n. 16 del giornale del carcere

un giornale,
il carcere,
la città.

venerdì 30 maggio 2008 ore 18
sala a cupola “la serra”

interventi di 

- Ornella Favero    di “Ristretti Orizzonti” newsletter 
quotidiana del Carcere di Padova

- Carlo Della Pepa   Sindaco di Ivrea

- Tullio Volpi     Comandante della Casa Circondariale di Ivrea

- Massimo Boccaletti Giornalista

realizzato grazie al contributo di  Citta di Ivrea - Opera Pia Barolo - Associazione San Vincenzo

L’Alba è un giornale che si scrive, impagina e stampa nella Casa Circondariale di Ivrea dal 2000


