
COMUNICATO STAMPA 
TUTTO PRONTO PER IL CAMPUS 2005 A MONTECATINI 

OSPITI ATTESI ALEX ZANOTELLI E GIANCARLO CASELLI 
 

Tutto pronto a Montecatini per l’arrivo dei ragazzi del Campus 2005, che si svolgerà 
da giovedì 27 ottobre a sabato 29, iniziativa organizzata da Gruppo Abele, Provincia 
di Pistoia con il contributo della Regione Toscana. Si tratta della tre giorni dedicata ai 
temi della cittadinanza, della legalità e dei diritti che rientra nel progetto “Macramè” 
(voluto dagli stessi soggetti) che vede scuole in tutta Italia lavorare tramite varie 
attività su questi temi e portare poi le loro esperienze e idee all’appuntamento di 
Montecatini. 
I ragazzi arriveranno alle 9,10 circa alla stazione centrale di Montecatini, con un 
treno speciale che alla stazione di Firenze Campo di Marte raccoglie quelli che 
provengono fuori Toscana. Saranno circa un migliaio con l’Assessore regionale alle 
politiche sociali Gianni Salvadori, il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco 
Venturi, l’Assessore provinciale alle politiche sociali Daniela Gai e il Vice Presidente 
del Gruppo Abele Michele Gagliardo, che apriranno i lavori di Campus 2005. Il 
saluto della città ai ragazzi lo porterà il Sindaco di Montecatini Ettore Severi. 
Al Teatro Verdi si ritroveranno per poi passare nel pomeriggio a svolgere i gruppo di 
lavoro, all’Apt di Montecatini e alle Terme Tamerici. Previsti per i ragazzi in questi 
tre giorni anche laboratori d’arte, organizzati dall’associazione “Arte in erba” con 
l’attore musicista senegalese Modou Gueye, lo scrittore Gianni Cascone, l’attrice 
Maria Cassi, l’artista Daniela De Lorenzo e membri dell’associazione brasiliana 
“Organizacao de Ausilio Fraterno”.  Questi sono anche collegati al concorso d’arte 
contemporanea, compreso nel progetto, “Albachiara” dove i giovani si sono espressi 
con varia forme d’arte sui temi del Campus. Le premiazioni sono previste sabato 
mattina quando, a chiudere i lavori, sarà presente Don Luigi Ciotti, fondatore del 
Gruppo Abele. 
Appuntamento particolare, giovedì 27 ottobre alle ore 21 nella sede dell’Apt di 
Montecatini in viale Verdi 66, serata con Amref (info:www.amref.it) dedicata alla 
conoscenza di “Pinocchio nero” una fantastica avventura di venti ragazzi di strada dei 
ghetti neri di Nairobi che hanno lavorato con il regista e attore Marco Baliani e altri 
componenti del Teatro delle Briciole di Parma. La serata, organizzata con il 
contributo di “Porto Franco- Tracce in movimento, vedrà ospite padre Alex 
Zanotelli. Venerdì 28 ottobre nel pomeriggio sarà ospite del Campus per parlare 
con i giovani il magistrato Giancarlo Caselli. 
 
Campus 2005 è promosso da: Gruppo Abele e Provincia di Pistoia 
In collaborazione con: Ecosmed, Acmos, Cesvot, Arte in erba, Libera, Rete Radiè Resh, Apt 
Montecatini, Istituto Alberghiero “Martini”, Società di Soccorso Pubblico Montecatini. Con il 
contributo della Regione Toscana 
Per informazioni: Assessorato Politiche Giovanili Provincia di Pistoia Piazza S.Leone, 1 - 51100 
Pistoia   Tel. 0573 374587 - Fax 0573 374572 e-mail: osp@provincia.pistoia.it  
www.provincia.pistoia.it www.provincia.pistoia.it/osservatoriosocialeprovinciale  

Pistoia 26 ottobre 2005 


