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Iniziativa della Biblioteca Civica di Valdagno : creare una biblioteca nella missione di Loulou

"Nati per leggere in Camerun"

"Mettere l'uomo in piedi" ha pres o

avvio il progetto di una scuol a

anche a Loulou . 63 bambini
hanno appena terminato la prim a
elementare e in di 6 anni ci sarà il

ciclo elementare completo .
Ma rimane il pensiero per tutti gli
altri bambini, quelli che non
avranno mai davanti agli occhi un

Dopo la positiva esperienza d i
Nati per leggere in Guatemala, l a
Biblioteca Civica di Valdagno

propone "Nati per leggere in

Cameroun grazie al contatto con
don Maurizio Bolzon (nella foto) ,
originario di Novale, prete della

diocesi di Vicenza da 10 anni e

missionario a Loulou (nord de l
Camerun) da più di 4 anni .
Loulou è una missione che copre
una vasta zona di savana . Non ci

sono centri urbani, ma solo un

gran numero di piccoli o medi
villaggi . Il territorio non è
attraversato da nessuna via di

comunicazione significativa .

Questo ha fatto sì che la gente di

Loulou non abbia avuto molti
contatti con "il resto del mondo" ,

finora . A ciò è dovuto il notevole

ritardo culturale e di svilupp o
rispetto a altre zone, anche vicine .
Quello che balza subito all'occhio
è il livello infimo di istruzione

scolastica .
Seguendo la grande intuizione di

mons . Jacques De Bernon, primo

vescovo di questa diocesi :

solo libro su cui esercitarsi nell a
lettura . . .
Ecco allora l'idea di far nascer e

qualche piccola biblioteca, in

punti chiave del territorio, dove i
bambini ma anche gli adulti

possano esercitarsi .
E' per questo che la Bibliotec a
Civica Villa Valle vuole creare un

gemellaggio con Loulou per l a

progettazione di una piccol a
biblioteca per bambini e
l'esportazione di "Nati pe r

leggere " , il progetto nazionale che

promuove la lettura fin dal sesto
mese di vita .
Per tutto il mese di novembre e
dicembre si potranno acquistare

in biblioteca - con una offert a
minima di 2 euro - alcuni libri che
nel corso degli anni gli utenti
hanno regalato alla biblioteca e

che non sono stati inventariati per

diversi motivi . Con i fondi raccolt i
la biblioteca acquisterà libri in
francese per bambini che verranno
fatti recapitare in Cameroun . In
questo modo le mamme ch e

stanno imparando a leggere
potranno esercitarsi sugli stess i
libri che poi leggeranno ai loro

bambini . "Nati pe r

leggere"acquisisce in questo caso
quindi un doppio valore, perché
va a vantaggio non solo de i

bambini ma anche delle loro
mamme .
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