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no un libro) in carcere, la lettu-
ra è un'attività praticat4 spie- -
ga il garante per i diritti delle
persone private dalla libertà,
Margherita Foresta$ dte cura
le due biblioteche, una per la

sezione femminile, I'altra. Per
quella masdrile, del carcere. <d
più letti in assoluto sono i ro-
manzi, ma vengono appîezza'
te molto le poesie e raccontl>.
Benvenuti anche i libri Per
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bambini. <<Stiamo organizzan-
do una piccola biblioteca Per
rendere I'attesa dei figli meno
stressanto> fa sapere Forestan.
Libri di facile lettura sono i ben-
venuti anche nelle strutfure

del Don Calabria, che ospita
molti giovani stranieri allapri-
me prese con I'italiano. Per I'oc-
casione, su Facebook, gtt orga-
nizzatori dell'iniziativa hanno
lanciato un sondaggio, chie-
dendo quale sia il libro che più
di ogru altro <<ha lasciato qual-
coso> dopo la lettura.

In test4 con un bel distacco,
c'è <<Il piccolo principe>>, ro-
manzo di Antoine de Sa-
int-Exupery che è risultato,
proprio in una recente ricerca
CondottaaVeron4 anctre il più
amato dai bimbi, a seguire <d.[o-
vecento>> di Alessapdro Baric-
co e <òdille splendidi solil> di
Ktraled Hosseini. Il <<Banco Edi-
torialo> godrà. del patrocinio
del Comune. <<E un appello alla
generosità dei veronesi - com-
menta il sindaco Flavio Tosi -
per concedere qualche attimo'
di wago a dri sta vivendo un
momento difficilo.

Davide Orsato
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tn otto librerie cittadine
si puÒ scegliere un libro
da regalare ai carcerati
Frimo esperimento in Italia

In principio è stato il Banco
alimentare che, tuttor4 si Pre-
tccupa di consegnare ai biso-
lnosi i generi di prima necessi-
tà. In seguito è anivato il Ban-
co farmaceutico, un omologo
sul versante delle cure medi-
ctre. E chi si preoccupa del cibo
per la mente, della medicina
per lo spirito? Nasce cosi a Ve-
rona il Banco editoriale, Prima
iniziativa in Italia ctre, seguen-
do il motto evangelico <Non di
solo pane vive I'uomo>>, mira a
dishibuire libri a chi ha Più dif-
ficoltà aprocurarsene.

Come i detenuti del carcere
di Montorio, il loro figli mino-
renni e iragar,n ospitati nelle
case famiglia dellTstituto Don
Calabria. In questo caso, i Parte-
cipanti, sono dtiamati ad avere
un ruolo ancora pitr attivo:
<<Donate il libro che vi ha cam-
biato la vito> recita lo slogan
scelto per I'occasione. Come
per la colletta alimentare, il li-
bro si acquisterà alla cassa e
venà poi consegnato ai volon-
tari, studenti delle scuole suPe-
riori, in particolare degli istitu-
ti <<Le Stimato e Seghetti. A
partecipare al banco, nei Pome-
riggi del 16, t7, r8 dicembre
(davenerdì a sabato Prossimo,
orario di massima 15 - 19,30)
otto librerie del centro di Vero-
na: Gheduzzi, Ghelfi e Barbato'
entambe le Paoline (di via Stel-

lae di Lungadige lànvinio), Pa-
gina rz, LibreriaBocÌt, Editrice
Salesiana, Fede & CulturqRina-
scita. <Si accettano solo libri
nuovi - spiegano gli organizza-
tori - il gesto del dono e la scel-
tadel libro rientrano nello spi-
rito dell'iniziativo>. Insomma
non è unaraccolta <<indifferen-
ziato> di testi dte nessuno wo-
le più e che nessuno leggerà.
Alho accorgimento: evitare li-
bri con copertinarigida,.tn Gr-
cer€ non sono ammessi. Se le
statistidte, a Iivello nazionale,
sono sconfortanti, (il 58"2. degli
itatiani non prende mai in ma-

SolHarletà
Nei pomerig-
g i  del  16,17 e
18 dicembre
in otto libre-
r:iesi puòsce-
gliere un l ibro
da regalare ai
detenuti del
Montorio


