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Una nuova iniziativa ravviva il Co-
mune di Serravalle. Sabato 19 di-
cembre scorso è stata infatti inaugu-
rata a Ludiano una roulotte dei libri.
Il progetto è stato promosso dal
gruppo «Libera il Libro Serravalle»,
composto da Lorena Scettrini, Leti-
zia Ferrari, Sabina Occorso e Maru-
sca Cittadini, e si basa sul principio
di lasciare i libri liberi di cambiare
proprietario, trasformando il mondo
in una grande biblioteca. La roulotte
di legno, situata nella piazza del
paese, si rivolge ad adulti, adole-
scenti e ragazzi delle scuole medie e
vuole essere un punto di scambio e
d’incontro, che permetterà di viag-
giare senza passaporto, come indi-
cato sul volantino che ne annuncia
l’apertura.
Le regole sono semplici: i visitatori
possono servirsi liberamente dei li-
bri che più interessano loro e portare
a piacere quelli che non leggono più.
Unica condizione: depositare solo
libri ben tenuti. «Vogliamo condivi-
dere l’idea che un libro deve conti-
nuare a vivere ed essere letto da più
mani, seguendo la filosofia di un
movimento internazionale sempre
più diffuso, che ora è arrivato anche
dalle nostre parti» spiega Marusca
Cittadini, portavoce del gruppo. Le
iniziative legate allo scambio di libri
sono sempre più numerose e fanta-
siose, partendo dalle casette di le-
gno e le cabine telefoniche, presenti
anche in Ticino, fino ad arrivare a
bus itineranti, hotel e pure alberi tra-
sformati in dispensatori gratuiti di
cultura.
Il movimento a cui fa riferimento
Marusca prende spunto dal «book-
crossing», letteralmente passaggio
di libro, e si riferisce alla pratica di
lasciare un volume in un luogo pub-
blico in modo che possa essere preso
e letto da altre persone. Nell’idea
originale i testi vengono registrati e
organizzati in un database centrale
(www.bookcrossing.com), in modo
da poter seguire il loro viaggio attra-
verso il mondo. Quello che accomu-
na le varie forme di consegna di 
un libro sono la passione per la let-
tura, la disponibilità alla condivisio-

ne della cultura e lo spirito d’inizia-
tiva.

Una casetta per i più piccoli;
la roulotte per i grandi
L’idea della roulotte è nata dal suc-
cesso riscosso dalla casetta allestita
la scorsa primavera da Lorena Scet-
trini, mamma di tre bambini e ap-
passionata lettrice. La casetta, dedi-
cata ai bambini della scuola dell’in-
fanzia e delle elementari, ha subito
avuto un ottimo riscontro ed è ben
frequentata, sicuramente anche per
merito della sua infaticabile promo-
trice che grazie alla pagina Face-
book sempre aggiornata e alle conti-
nue sorprese riesce a mantenerla
molto attiva e intrigante. Su richie-
sta e sollecitazione della popolazio-
ne, è nato il desiderio di estendere
l’iniziativa anche ad adolescenti e
adulti, sempre con l’idea di far rivi-
vere i libri che non vengono più letti.
La soluzione è arrivata con una rou-
lotte presa in prestito dalla locale
Società Carnevale «Chiescia Bòsc»,
che ha anche sostenuto parte dei co-
sti della riattazione. Anche il Muni-
cipio, la falegnameria Veronese, il
Garage Val Sole e la GraficaNene
hanno appoggiato questa bella ini-
ziativa. I lavori sono poi stati con-
clusi dall’instancabile nonno Nor-
berto Taboada, affettuosamente so-
prannominato Geppetto. Situata
nella piazza di Ludiano, la roulotte
resta aperta tutti i giorni, dalle 9 alle
17 (orario invernale) e si rivolge co-
me detto a ragazzi delle scuole me-
die, adolescenti e adulti. 
«Da appassionate lettrici, siamo
entusiaste verso tutto quello che
promuove la lettura e il piacere di
leggere – racconta Marusca -. Ci
piaceva l’idea che i libri impolverati
abbandonati sui nostri scaffali tor-
nassero a vivere. Con questa inizia-
tiva speriamo di incentivare la lettu-
ra e creare un luogo d’incontro dove
fare due chiacchiere, senza dimenti-
care gli anziani che non hanno la
possibilità di spostarsi in auto».
Non solo uno scambio di libri quin-
di, ma anche un modo di far vivere la
piazza del paese. «Ci piacerebbe

inoltre riuscire a pianificare dei mo-
menti di promozione della lettura –
aggiunge Lorena, responsabile del
progetto – organizzando ad esempio
delle letture ad alta voce, degli in-
contri con autori locali e altro anco-
ra». Per restare aggiornati basterà
seguire la pagina Facebook «Libera
il Libro Serravalle», sulla quale ver-
ranno comunicate tutte le novità.
Conoscendo la promotrice, siamo
sicuri che le sorprese non manche-
ranno.
Ma non è tutto; la roulotte infatti è
anche mobile. «L’idea è di offrire la
possibilità di portarla a manifesta-
zioni, eventi pubblici, feste scolasti-
che. Inizialmente pensavamo di li-
mitarci al Comune di Serravalle, poi
si vedrà. A dipendenza della manife-
stazione potremo valutare la possi-
bilità di aggiungere i libri per bam-
bini» specifica Marusca. Per even-
tuali interessati la roulotte è quindi
prenotabile, contattando il numero
076 586 55 53.
Ci complimentiamo con le intra-
prendenti e volenterose promotrici,
che con l’arrivo delle festività hanno
preparato proprio un bel regalo per
tutta la popolazione di Serravalle.
Non ci resta che augurare buona let-
tura a tutti quanti.
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