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tn ottolibreriecittadine
un libro
sipuÒscegliere
ai carcerati
daregalare
in Italia
Frimoesperimento
lànvinio),Pa- SolHarletà
In principio è statoil Banco lae di Lungadige
alimentareche,tuttor4 si Pre- gina rz, LibreriaBocÌt,Editrice Nei pomerigFede& CulturqRina- g i d e l1 6 , 1 7e
ai biso- Salesiana,
tccupa di consegnare
accettanosolo libri 18 dicembre
lnosi i generidi primanecessi- scita. <Si
gli organizza- in otto libretà. In seguitoè anivatoil Ban- nuovi - spiegano
co farmaceutico,un omologo tori - il gestodeldonoela scel- r:iesipuòscesul versantedelle cure medi- tadel libro rientranonellospi- gliereun libro
delcibo rito dell'iniziativo>.Insomma da regalareai
ctre.Echi si preoccupa
per la mente,dellamedicina non è unaraccolta<<indifferen- detenuti del
perlo spirito?Nascecosia Ve- ziato>di testidte nessunowo- Montorio
ronail Bancoeditoriale,Prima le più e che nessunoleggerà.
la lettuevitareli- noun libro) in carcere,
iniziativain Italiactre,seguen- Alho accorgimento:
Gr- ra è un'attivitàpraticat4spie-<Nondi bri concopertinarigida,.tn
do il mottoevangelico
mira a cer€non sonoammessi.Sele ga il garanteper i diritti delle
solopaneviveI'uomo>>,
dishibuirelibri achi haPiùdif- statistidte,a Iivello nazionale, personeprivate dalla libertà,
degli MargheritaForesta$dte cura
sonosconfortanti,(il 58"2.
ficoltàaprocurarsene.
Comei detenutidel carcere itatianinon prendemaiin ma- le due biblioteche,una per la
di Montorio,il loro figli minorenni e iragar,n ospitatinelle
casefamigliadellTstitutoDon
In questocaso,i ParteCalabria.
cipanti,sonodtiamatiadavere
un ruolo ancorapitr attivo:
<<Donate
il libro chevi ha cambiato la vito> recitalo slogan
sceltoper I'occasione.Come
per la collettaalimentare,il libro si acquisteràalla cassae
ai volonvenàpoi consegnato
tari,studentidellescuolesuPeriori, in particolaredegliistituStimato e Seghetti.A
ti <<Le
partecipare
albanco,neiPomeriggi del 16,t7, r8 dicembre
(davenerdìa sabatoProssimo,
orariodi massima15 - 19,30)
ottolibreriedelcentrodi VeroGhelfieBarbato'
na:Gheduzzi,
entambele Paoline(di viaStel-
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sezionefemminile,I'altra.Per
quellamasdrile,del carcere.<d
più letti in assolutosonoi romanzi,ma vengonoappîezza'
te molto le poesiee raccontl>.
Benvenutianchei libri Per

bambini. <<Stiamoorganizzando una piccola biblioteca Per
rendere I'attesa dei figli meno
stressanto>fa sapereForestan.
Libri di facilelettura sonoi benvenuti anche nelle strutfure

\

del Don Calabria, che ospita
molti giovani stranieri allaprime presecon I'italiano. PerI'occasione,su Facebook,gtt organizzatori dell'iniziativa hanno
lanciato un sondaggio, chiedendo quale sia il libro che più
di ogru altro <<halasciato qualcoso>dopo la lettura.
In test4 con un bel distacco,
c'è <<Ilpiccolo principe>>,romanzo di Antoine de Saint-Exupery che è risultato,
proprio in una recente ricerca
CondottaaVeron4anctreil più
amatodai bimbi, a seguire<d.[ovecento>>di Alessapdro Baricco e <òdille splendidi solil> di
EdiKtraledHosseini. Il <<Banco
torialo> godrà. del patrocinio
un appello alla
del Comune. <<E
generositàdei veronesi - commenta il sindaco Flavio Tosi per concedere qualche attimo'
di wago a dri sta vivendo un
momento difficilo.
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