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gazzini e un’animatrice, Raffaella 
Perotta, che li incanta, li coinvolge 
e li trasporta in un mondo fanta-
stico.

Secondo appuntamento culturale. 
Incontro con Sergio Morisoli che 
presenta il suo libro “Modernizzare 

lo Stato” accanto 
a lui Dante Balbo, 
che già lo ave-
va intervistato su 
questo testo per 
una trasmissione 
televisiva di Cari-
tas Insieme. 

Tocca a me l’ono-
re di introdurre 
don Willi Volon-
té che presenta 

il libro che ha realizzato e curato 
“Eugenio Corecco un vescovo e la 
sua chiesa”  E’ un momento sem-
plice, indimenticabile dove il ricor-
do di Mons. Corecco 
unisce tutti. La com-
mozione con la quale 
Volonté parla del suo 
grande amico com-
muove tutti noi.

La settimana del libro è stata bel-
lissima, peccato terminare questo 
momento che ha attirato tantis-
sime persone, che ha permesso 
di conoscere un po’ meglio quel-
lo che sta dietro le quinte del la-
voro del Mercatino, sede di uno 
dei tre programmi occupazionali 
di Caritas Ticino che si impegna 
per il reinserimento di persone 
disoccupate attraverso le attività 
di riciclaggio. Allora si decide di 
continuare e man mano che i libri 
arrivano si mettono a disposizione 
del pubblico. Peccato lasciarli nel-
le scatole quando hanno ancora 
tanto da dire. 

Danno un’occhiata divertita alla 
“scultura blu” un insieme di oggetti 
strampalati inseriti in modo acroba-

tico in un vecchio bau-
le, tutto rigorosamente 
pitturato di blu per fare 
da “pendant” con una 
mucca che passeggia 
sulla facciata dell’edificio. 
Entrano nel primo spazio 
dove si fermano incurio-
siti davanti a un gigan-
tesco libro scolpito nel 
legno.  Poi si accovac-

La Boutique Perlart di Bellinzona si è 
trasferita all’interno del Mercatino di 
Giubiasco. Oltre alle bellissime perle di vetro 
e di tutti gli accessori per la confezione dei 
propri gioielli si possono trovare oggetti di 
artigianato provenienti da tutto il mondo
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Dal 13 al 20 marzo al Mercatino di 
Caritas Ticino a Giubiasco sotto la 
“mucca blu” una montagna di libri 
e alcune manifestazioni culturali in 
una insolita cornice

di Dani Noris

Sotto il tepore di una 
bella giornata prima-
verile molte persone si 
sono avvicinate al piaz-
zale davanti al Merca-
tino di Caritas Ticino. 

ciano davanti a muc-
chietti o  si allungano 
per raggiungere la 
cima delle montagne 
di libri di ogni genere e 
dimensioni: Narrativa, 
saggistica, libri scienti-
fici, d’arte e di cucina, 
guide e manuali, favo-
le e fumetti. 

Il mercatino di Giubiasco si trasfor-
ma in centro culturale. Alcuni tavo-
li, divani e sedie sono disposti per 
accogliere Álessandra Sagramoso 
una co-autrice  del libro “Strumen-
ti operativi per i progetti di coope-
razione allo sviluppo – di Claudio 
Naiaretti, Alessandra Sagramoso e 
Alessandra Solaro del Borgo. Edi-
to dalla FOSIT (Federazione delle 
ONG della Svizzera Italiana). Con 
lei c’è Marco Fantoni e un  pubbli-

co non numeroso ma interessato. 
E’ il primo dei momenti previsti du-
rante la settimana per un incontro, 
un dialogo e un approfondimento 
di un tema importante come quel-
lo della solidarietà. 

Spazio ai bambini. Un grande 
tappeto, tanti cuscini colorati, un 
enorme libro, realizzato dal parro-
co di Giubiasco con gli allievi delle 
elementari, che fa da scenografia 
e da paravento. Una ventina di ra-

 Marco Fantoni alla “Settimana del libro” a Caritas Insieme TV 
davanti alla scultura di legno offerta dalla parrocchia di Giubiasco 

 il 18 marzo 2006 su TeleTicino scaricabile da: 
 http://caritas-ticino.dyndns.org/video/2006/studio/studio587xWEB.zip

C’era una volta
un mercatino dell’usato con  tan-
tissimi libri. Alcuni erano esposti 
negli scaffali ma la maggior parte 
di essi stavano dentro delle sca-
tole di cartone in attesa che si li-
berasse un posto per loro. I mesi 
passavano e soltanto alcuni for-
tunati venivano scelti. Quelli che 
rimanevano nelle scatole, sogna-
vano che qualcuno li prendesse in 
mano, li sfogliasse e permettesse 
loro di raccontare ancora una vol-
ta la loro storia. A volte capitava 
che una scatola di libri fosse pron-
ta  per essere messa in vendita 
ma poi arrivava qualcuno che ne 
portava delle altre che venivano 
accatastate e nuovamente il desti-
no dei libri era l’attesa. 
Ma un giorno successe qualcosa di 
imprevisto, si organizzò una gran-
de “festa” e tutte le scatole furono 
aperte. Si formarono montagne di 
libri sparse per tutto il mercatino e 
tantissime persone vennero a tro-
varli, li presero in mano, li sfogliaro-
no, volevano sentire la loro storia. 
Molte centinaia di loro trovarono 
un nuovo amico e una nuova casa 
e  vissero felici e contenti ancora  
per lungo tempo.
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SETTIMANADEL 

13 marzo 2006

14 marzo 2006

15 marzo 2006

16 marzo 2006

17 marzo 2006

20 marzo 2006

Alessandra Sagromoso

Sergio Morisoli

Raffaella Perotta

Don Willy Volonté


