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I Lappello: acquistate raccontiperibimbi dei carcerati
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Regalare cultura e righe stam-
pate a chi sta dietro le sbarre
del carcere. Questo I'obiettivo
del Banco editoriale nato aVe-
rona come esperienza unica
in Italia e grazie a cui, da ieri
pomeriggioefino alle 19.30 di
domani, i clienti delle librerie
Gheduzzi, Ghelfi e Barbato, Pa-
gina 12, le due Paoline, Bocù
Libreria Editrice Salesian4 Fe
de & Cultura e Rinascita po-
tranno scegliere il libro che ha
cambiato loro la vita per darlo
in dono alla biblioteca della ca-
sa circondariale di Montorio e
alla settantina di ospiti mino-
renni delle case famiglia della
comunità San Benedetto de]-
l'istituto DonCalabria Ieri se-
ra erano già quasi 2OO i libd
donati.
Un'iniziativa che ieri ha pre-

so ilviacon testimonial il pre-
sidente della Provincia Gio-
vanni Miozzi che, sicuro della
scelta, in un attimo ha tirato
giù dallo scaffale dellalibreria
Gheduzzi di corso Sant'Ana-
stasia un testo che, a suo pare-
re, aiuta ad andare oltre alle
apparenze: Il glonn inpiùdi
FabioVolo.

<<Spero che il libro arrivi in
mano ai ragaazi reclusi aMon-
torio e li convinca che nellavi-
ta si può sempre cam-biare,
pur avendo sbagliato>, ha det-
to convinto, e condividendo in
pieno llniziativa. <<Chi ha sba-
gìiato hail diritùo di essere con-
siderato e reintegrato comple-
tamente nella società unavol-
tascontatalapeno>.

Un reinserimento che parte

Miozzi, presidente Provincia

anche dal rispetto perle cuìtu-
re diverse, evisto che aVerona
dietro le sbarre ci sono soprat-
tutto gli stranieri, il consiglie-
re provinciale del Pdl, Niko
Cordioli, risena a ìoro un clas-
sico della lett eraitr 4 L a fatto -
rin dngl/i animali di'George
Orwell, nella versione origina-
leininglese.

Si tratti quindi di na;rativa
italiana o stranier4 di saggi,

poesie, narrativa o farrtascien-
za i libri che saranno raccolti
durante tutto il fi ne settimana
grazie all'impegno e ai suggeri-
menti dei 130 ragazzi degli isti-
tuti superiori Stimmate e Se.
ghetti presenti in ogni libreria
con le riconoscibili t-shirt ros-
se, arriveranno tutti là dove
I'accesso è più difficile, per in*
trufolarsi tra una sbarra e I'al-
trae portaxe nelle celle di Mon-
torio, oltre la cultur4 anche la
solidarietà. Un gesto che può
essere indirizzato anche per i
figli dei detenuti, quelli più pic-
coli, che devono attendere ora
per un colloquio con il genito-
re: I'appello è infatti di acqui-
stare libri cartonati e passa-
tempi da inserire nella cesta
che viaggerà fino a Montorio e
che oggi sarà riempita anche
dai libri preferiti dal sindaco
Flavio Tosi e del vescovo Zenti.
oltre che dal presidente della
Fondazione Masi, Sandro Bo-
scaini. r

I ragazzi con la maglia rossa suggeriscono i titoli dei libri r,rnncnronr



Banco Editoriale,
i[ vescovo sceglie
<I promessi sposi>

La scelta ll vescovo Zenti ha donato il romanzo di Manzoni

Ci pensano il sindaco e il vescovo a portare un po'
di classici al Banco Editoriale. Ieri Flavio Tosi e
monsignor Giuseppe Zenti sono stati i due
testimonial dell'iniziativa che chiede ai clienti delle
librerie veronesi di regalare un volume a scelta per
teelizzare nuove biblioteche al carcere di Montorio e
ttelle case famigtia dell'istituto Don Calabria Una
scelta, la loro, tutta orientata ai grandi nomi della
letteratura mondiale. Tosi ha scelto <<L'Idioto> di
Fèdor Dostoevskij: <Un grande personaggio della
storia della Russia, oltre che un grande scrittore>>.
Da parte del vescovo sono arrivati invece l'Odissea
di Omero, <<Guerra e Paco> di Lev Tolstoj e una
copia con dedica de <d promessi sposil>: <<Con
I'augurio che una lettura assidua - vi si legge - sia
alimento dello spirito, che non può essere
imprigionato. Dono anche da parte della garante
dei diritti delle persone private dalla libertà,
Margherita Forestan, che ha puntato.su un'uscita
del zoro: <d.Ion tutti i bastardi sono di Vienno> di
Andrea Molesini. <<Un libro sulla resistenza al di là
della linea del Piave durante la prirna guerra
mondiale. Un."Gattopardo" veneto>> ha spiegato.
L'iniziativa prbseguirà in sette librerie del centro
(Gheduzzi, Ghelfi e Barbato, Bocù, Paoline, Fede e
Cultura, Salesian4 Pagina rz) per tutta la giomata
di oggi.

D.O.

SOLIDARIETA,In città

lDalBanco
lEditoriale
millelibri

1 peridetenuti
Nel giorno in cui il Papavisita
il carcere romano di Rebibbia,
Verona raccoglie mille libri
per i detenuti del carcere di
Montorio e gli ospiti delle ca-
se-famiglia della comunità
San Benedetto (istituto Don
Calabria) grazie aJ primo Ban-
co editoriale d'Italia (www.
bancoeditoriale.org).

Nella terza giornata per la so-
lidarietà culturale i 130 giova-
ni volontari hanno sfidato il
freddo e si sono suddivisi tra
le librerie aderenti e le piazze
della città scaligera per invita-
re i cittadini a donare il libro
<che ha cambiato loro lp vi-
tp. Alla libreria Ghelfi e Bar-
bato Anna regala al Banco edi-
toiale P ic c o le do nnq trn classí-
co della letteratura. <Appena
ho sentito dell'iniziativa soli-
daie lut subito pensato di rega-
lare questo libro perché mi ri-
corda l'infanzia>, spiega la do-
natrice. <Nel romanzo di Loui-
sa May Alcott si ritrova la sro-
ria di una famiglia con un lieto
fine e una morale che propone
nuovi spunti di riflessione>.
Ai 700libri raccoìti in tre gior-

ni si aggiungono Ìe donazioni
di due importanti case editri-
ci. <Marsilio ha donato IO0
dei suoi best seller di narrativa
italiana e straniera>>, eviden-
zia Larenzo Fazzini, idearore
del Banco editoriale, mentre
la garante dei diritti dei dete-
nuti, Margherita Forestan, fa
sapere che Mondadori ha rega-
lato2Oovolumi. r

Zenti e Tosi
I  t . r. oonano ttDrr

per i detenuti
BANCO EDITORIALE. "Un'inizia-tiva non solo culturale ma anche
umana>>. llsindaco Tosi. oer l'ini-
ziativa "Banco Editoriale", alla li-
breria Ghelfi e Barbato, ha acqui-
stato "Lidiota" di Dostoevskij e
lo ha donato alla biblioteca del
carcere di Montorio. Hannoade-
rito alfiniziativa il vescovo Zenti
e la garante dei Diritti dei dete-
nuti Margherita Forestan. Fino
a ieri sera donati circa 500 li-
bria Oggi ultimo giorno delllni-
ztattva. Folo l\4ARcHl0Rl


