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<Costruirebiblioteche è come
edificare granai contro l'inverno dello spirito>>.Parole di
Marguerite Yourcenaur, una
delle più grandi scrittrici contemporanee,scelte come slogan per un'innovativa iniziafiva di solidarietà,il BancoEditoriale che tra il 16,17e 18 dicembre dalle 15 alle 19.30,in
nove librerie della città" vedrà
all'opera 130 giovani volontan, ragazzee ragazzi degli istituti <Stimate> e <Seghetti>
che aiuteranno i partecipanti
a sceglieree acquistareil loro
libro per destinarlo in beneficenza.I libri raccolti saranno
poi catalogati e consegnati dagli stessi giovani volontari ai
detenuti del carceredi Montorio, tramite la biblioteca del
carcere,e agli ospiti dellecasefamiglia dell'istituto Don Calabria.
Si tratta di una colletta culturale che inviterà i cittadini a recarsi nelìe nove librerie aderenti all'iniziativa per scegliere e acquistareil libro che <ha
cambiatoloro lavita>, perdirla conle paroledi I-orenzoFaz-

zini ideatore dell'iniziativa" e
donarlo in beneficenzaa favore dei detenuti di Montorio e
dei minorenni ospitati nelle
case-famiglia del Don Calabria.
Non si tratta di una raccolta
di libri usati ma di libri cheandranno acquistati per essere
regalati.Andranno benissimo
anchequelli in edizione economic4 anzi meglio, visto che a
solidalerorovancrtont
dei130studentivolontariimpegnatinell'iniziativa
Montorio è vietato, per motivi Mariae Lorenzo,due
di sicurezz4 l'ingressoai testi
cheunabiblioteca e un'arealu- pegno l'invito a partecipare al
con copertina rigida. <In cardica in carcere dedicata ai Banco Editoriale, <<checrea
cere esistono due bibliotebambini, perchè possanoleg- un forte legame con i valori
che>,spiegaMargherita Foregere in attesa della visita del della solidarietb. Il sindaco
stan, garante per i diritti dei
papào della mamma reclusi.
Flavio Tosi, testimonial del
ECCOL"EIIBRERIEche
detenuti, <entrambe in rete
Lucia Mercanti, educatrice Banco Editoriale con il presicon quelle comunali e gestite
aderisconoalllnizîativa:
in unadelle otto comunità del dente della Provincia Giovandallabiblioteca di SanMicheGhelfie Barbato,via
<Don Calabrio>. sottolinea ni Miozzi, ilvescovo Giuseppe
le. Le personedetenuteleggoMazini2QGheduzzi,
l'importanza della lettura per Zenti e I'imprenditore Sandro
no moltissimo e spessoun licorsoSant'AnastariaZ
i ragazzichevivono situazioni Boscaini.ha ricordato che <in
Pagina12,corte Sgarzerie
bro condiviso è il motivo per
loro hanno un momento dicrisi economidi disagio:<<Anche
entrare in comunicazionecon
5/q Paoline,lungadidge
questepersone.Con la lettura
Panvinio9; Paoline,via
bisogno di un pensiero diver- ca, in cui ci sono persone che
so. Attraverso i libri riescono non possonopermettersi I'acsi può awiare un dialogo che
Stella19;Bocqvicolo
ad avere una partecipazione quisto di un libro, questa iniSamaritana-galleria
scardina certi silenzi e certi dosociale. E per gli stranieri si ziatirn è da appoggiare senza
MazziniL/b;Editrice
lori. Si leggemolta poesi4 moltratta di unîlteriore opportu- esitazione>.
ti libri di storia del '900. Tfale
Salesian4rigast€San
Informazioni sull'iniziativa
nità di imparare I'italiano,>.
Zeno13;Fede&Cultura
donnevanno molto i romanzi.
il che sta già facendo scuola in
Il preside delle <<Stimate>,
Anche quelli servono a sognavialedellaRepubblica15;
professor Umberto Fasol, ri- altre citta si trovano su www.
libreria Rinascita corso
re. E a tutti piacciono i libri di
corda come i ragazzi abbiano bancoeditoriale.org.t
FoÉaBorsad32.
viaggio, molto meno la fantaaccoltocon entusiasmoe imscienzo>.llidea è di crearean-

