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Comunicato Stampa 

“Concerto della Solidarietà - Insieme per la vita” 

Con i detenuti di San Giuliano  

 

 In data 6.4.2013 l’Aido prov.le di Trapani, insieme alla Nuova 

Banda Ericina del M° Vincenzo Guarano, ai ragazzi del Pepper Jazz 

e all’Europol di Alcamo, ha voluto realizzare una giornata di 

Solidarietà per i detenuti di San Giuliano, un concerto per 

introdurre la gioia della vita e la bellezza del dono. 

 Il Direttore dott. Renato Persico e il Comandante della 

Polizia Penitenziaria dott. Giuseppe Romano, hanno da subito 

sposato e promosso la proposta di Giuseppe Cammarata dell’Aido 

prov.le di Trapani, organizzando una giornata indimenticabile, 

alla presenza di diverse autorità civili, militari e religiose. 

  È stata una giornata indimenticabile, che rientra nelle 

tante attività dell’ Aido Prov.le di Trapani vorrà realizzare, 

grazie al protocollo d’intesa che è stato firmato il 28.3.2013 che 

ha coinvolto anche la Casa Circondariale di San Giuliano,  diverse 

sigle sindacali della polizia di Stato e di quella Penitenziaria, 

diversi Comuni della Provincia di Trapani, club service e anche 

l’Unesco di Trapani, con l’intento di divulgare la cultura della 

donazione degli organi. 

 Durante la manifestazione l’Europol ha voluto donare un pc di 

ultima generazione all’amministrazione carceraria, per sigillare 

la collaborazione tra pubblico e privato, nel comune intento della 

legalità e giustizia. 
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 Un detenuto ha voluto ringraziare gli organizzatori con un 

commovente intervento, anche l’accorato e commosso intervento di 

Giuseppe Cammarata, è stato più volte interrotto dagli applausi 

spontanei dei detenuti e dei presenti. 

 Il Comandante della Polizia Penitenziaria dott. Romano, ha 

voluto mostrare con grande orgoglio la sua tessera di Socio Aido, 

questo gesto ha fatto sì che anche altri agenti di Polizia 

Penitenziaria e alcuni detenuti, esprimessero il desiderio di 

iscriversi all’Aido. 

 Il direttore dott. Persico, ha voluto ringraziare l’Aido per 

la bella iniziativa e soprattutto per il desiderio di realizzare 

all’interno della Casa Circondariale di San Giuliano un’area verde 

per favorire il colloquio tra i detenuti e i propri figlioli, in 

un clima più sereno per i bambini. 

 E’ stata letta, infine,  una lettera di un detenuto, 

indirizzata al Presidente Provinciale dell’AIDO Cammarata,: nella 

mia vita ho sbagliato tutto, però alla mia morte desidero donare 

gli organi, affinchè mio figlio possa dire: ”sono orgoglioso del 

mio papà”.  

Insieme possiamo sconfiggere il mostro dell’indifferenza. 

Giuseppe Cammarata 

Amministratore Aido prov.le di Trapani 

Componente Consulta reg.le alla Sanità 

Presidente Emerito Aido Sicilia 

Cell.329/3946800 


