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Romanneclassici,
itihrientranoincella
Nhozn:(Chi sbagliadevepotersireintegrare>>
I Lappello:acquistate
raccontiperibimbideicarcerati
ChiaraBazzanella
.'
Regalarecultura e righe stampate a chi sta dietro le sbarre
del carcere. Questo I'obiettivo
del Banco editoriale nato aVerona come esperienzaunica
in Italia e grazie a cui, da ieri
pomeriggioefino alle 19.30di
domani, i clienti delle librerie
Gheduzzi,Ghelfi e Barbato, Pagina 12, le due Paoline, Bocù
Libreria Editrice Salesian4 Fe
de & Cultura e Rinascita potranno scegliereil libro che ha
cambiato loro la vita per darlo
in dono alla biblioteca della casa circondariale di Montorio e
alla settantina di ospiti minorenni delle casefamiglia della
comunità San Benedetto de]l'istituto DonCalabria Ieri sera erano già quasi 2OOi libd
donati.
Un'iniziativa che ieri ha preso ilviacon testimonial il presidente della Provincia Giovanni Miozzi che, sicuro della
scelta, in un attimo ha tirato
giù dallo scaffaledellalibreria
Gheduzzi di corso Sant'Anastasiaun testo che, a suo parere, aiuta ad andare oltre alle
apparenze:Il glonn inpiùdi
FabioVolo.
<<Speroche il libro arrivi in
mano ai ragaazireclusiaMontorio e li convinca che nellavita si può sempre cam-biare,
pur avendosbagliato>, ha detto convinto, e condividendo in
pieno llniziativa. <<Chiha sbagìiato hail diritùo di essereconsiderato e reintegrato completamente nella società unavoltascontatalapeno>.
Un reinserimento che parte

i titoli deilibrir,rnncnronr
I ragazziconla magliarossasuggeriscono
poesie,narrativa o farrtascienza i libri che saranno raccolti
durante tutto il fi ne settimana
grazieall'impegno e ai suggerimenti dei 130ragazzi degli istituti superiori Stimmate e Se.
ghetti presenti in ogni libreria
con le riconoscibili t-shirt rosse, arriveranno tutti là dove
I'accessoè più difficile, per in*
trufolarsi tra una sbarra e I'altrae portaxenelle celledi Montorio, oltre la cultur4 anche la
solidarietà. Un gesto che può
essereindirizzato anche per i
Miozzi,presidenteProvincia
figli dei detenuti, quelli più picanche dal rispetto perle cuìtu- coli, che devono attendere ora
re diverse,evisto che aVerona per un colloquio con il genitodietro le sbarre ci sono soprat- re: I'appello è infatti di acquitutto gli stranieri, il consiglie- stare libri cartonati e passare provinciale del Pdl, Niko tempi da inserire nella cesta
Cordioli, risena a ìoro un clas- che viaggerà fino a Montorio e
sico della lett eraitr 4 L afatto - che oggi sarà riempita anche
rin dngl/i animali di'George dai libri preferiti dal sindaco
Orwell, nella versione origina- Flavio Tosi e del vescovoZenti.
oltre che dal presidente della
leininglese.
Si tratti quindi di na;rativa Fondazione Masi, Sandro Boitaliana o stranier4 di saggi, scaini. r
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Lasceltall vescovo
Zentihadonatoil romanzo
di Manzoni
Ci pensanoil sindacoe il vescovoa portare un po'
di classicial BancoEditoriale.Ieri Flavio Tosi e
monsignor GiuseppeZenti sono stati i due
testimonial dell'iniziativa che chiedeai clienti delle
librerie veronesidi regalareun volume a sceltaper
teelizzarenuove bibliotecheal carceredi Montorio e
ttelle casefamigtia dell'istituto Don Calabria Una
scelta,la loro, tutta orientataai grandi nomi della
letteraturamondiale.Tosi ha scelto<<L'Idioto>
di
FèdorDostoevskij:<Ungrandepersonaggiodella
storia della Russia,oltre cheun grandescrittore>>.
Da parte del vescovosono arrivati invecel'Odissea
di Omero,<<Guerra
e Paco>di Lev Tolstoj e una
copia con dedicade <dpromessisposil>:<<Con
I'augurio che una lettura assidua- vi si legge- sia
alimento dello spirito, che non può essere
imprigionato. Dono ancheda parte della garante
dei diritti delle personeprivate dalla libertà,
MargheritaForestan,che ha puntato.suun'uscita
del zoro: <d.Iontutti i bastardisono di Vienno>di
AndreaMolesini. <<Un
libro sulla resistenzaal di là
della linea del Piavedurante la prirna guerra
mondiale.Un."Gattopardo"
veneto>>
ha spiegato.
L'iniziativa prbseguiràin settelibrerie del centro
(Gheduzzi,Ghelfi e Barbato,Bocù,Paoline,Fedee
Cultura,Salesian4Paginarz) per tutta la giomata
di oggi.
D.O.
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lDalBanco
lEditoriale
millelibri
1peridetenuti
Nel giorno in cui il Papavisita
il carcereromano di Rebibbia,
Verona raccoglie mille libri
per i detenuti del carcere di
Montorio e gli ospiti delle case-famiglia della comunità
San Benedetto (istituto Don
Calabria)grazieaJprimo Banco editoriale d'Italia (www.
bancoeditoriale.org).
Nella terzagiornata per la solidarietà culturale i 130giovani volontari hanno sfidato il
freddo e si sono suddivisi tra
le librerie aderentie le piazze
della città scaligeraper invitare i cittadini a donare il libro
<che ha cambiato loro lp vitp. Alla libreria Ghelfi e Barbato Anna regalaal Bancoeditoiale Piccole donnq trn classíco della letteratura. <Appena
ho sentito dell'iniziativa solidaielut subitopensatodi regalare questolibro perchémi ricordal'infanzia>,spiegala donatrice.<Nel romanzodi Louisa May Alcott si ritrova la sroria di una famiglia con un lieto
fine e una morale chepropone
nuovi spunti di riflessione>.
Ai 700libri raccoìtiin tre giorni si aggiungonoÌe donazioni
di due importanti caseeditrici. <Marsilio ha donato IO0
dei suoibestsellerdi narrativa
italiana e straniera>>,evidenzia Larenzo Fazzini, idearore
del Banco editoriale, mentre
la garante dei diritti dei detenuti, Margherita Forestan,fa
saperecheMondadori ha regalato2Oovolumi.r
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"Un'iniziativanonsoloculturale
maanche
umana>>.
llsindacoTosi.oerl'iniziativa"BancoEditoriale",
allalibreriaGhelfie Barbato,
haacquistato"Lidiota"di Dostoevskij
e
lo ha donatoallabiblioteca
del
carcere
diMontorio.
Hannoaderito alfiniziativa
il vescovoZenti
e lagarantedeiDirittideidetenuti MargheritaForestan.Fino
a ieri sera donaticirca 500 libria Oggiultimogiornodelllniztattva. Folo l\4ARcHl0Rl

