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SOLIDARIETÀ. Per la missione di don Maurizio 

Un libro serlavita 
Biblioteca in campò 
peri binibi di Diol il 
A settembre la scuola del religioso 
accoglierà 300 almni da 3 a 6 anni 
Da settembre 300 bambini po-
tranno frequentare la scuola 
di Maurizio Bolzon, 120 in più 
rispetto allo scorso anno. Di 
missionario di Novale, partito 
da zero, è riuscito in cinque an-
ni a raggiungere numeri re-
cord a Luolou, villaggio carne-
runense dove l'istruzione si fa 
in capanne di fango e paglia. 
Per i prossimi due mesi don 

Maurizio sarà aValdagno in fa-
miglia, anche se «la mia casa 
ormai è in Africa dove i bambi-
ni dai 3 ai 6 anni percorrono a 
piedi anche sette chilometri 
per raggiungere la scuola e do-
ve un solo insegnante deve se-
guire 60 piccoli alunni». 
Il sacerdote approfitta del 

soggiorno valdagnese per far 
conoscere alla sua cittàuna re-
altà fatta di savana e villaggi 
sparsi su 900 chilometri qua-
drati, senza vie di comunica-
zioni che si possano definire 
strade. 
LaBiblioteca civica "VillaVal-

le" ha deciso di raccogliere la 
sfida gemellandosi con Lou-
lou ed ha lanciato una raccol-
ta fondi che finora ha fruttato 
400 euro. «Con le donazioni 
sono stati acquistati 60 libri in 
francese - affelma la direttrice 

Don Maurizio Bolzon. K.ZI LLIKEN 

Marta Penzo - che saranno 
portati nella missione. L'inizia-
tiva di offrire testi, donati alla 
biblioteca ma non inventaria-
ti, in cambio di una donazione 
minima di 2 euro verrà ripro-
posta in autunno». 

Ma Don Maurizio riparte tra 
meno di 60 giorni e labibliote-
ca lancia un appello, per farlo 
tornare con più testi rispetto a 
quelli già raccolti. Come sostie-
ne don Maurizio «regalare un 
libro ai piccolibambini può si-
gnificare aprire un porta sullo-
ro futuro perchè la scuola è la 
chiave della vita». O VE. MO. 
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