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Il bibliomotocarro conquista il CCR di Rossano 

 

Grande successo per l’incontro che si è tenuto a Rossano giorno 22 maggio 2014 con il maestro Antonio La 

Cava ed il suo “Bibliomotocarro”. Si tratta di una manifestazione senza precedenti in quanto per la prima 

volta la piccola biblioteca viaggiante ha affrontato anche le strade rossanesi.  

La manifestazione, ideata dalle docenti del plesso di S. Domenico e patrocinata del Comune di Rossano, ha 

preso inizio nel centro storico di Rossano, dove il maestro ha incontrato gli alunni di tutte le scuole primarie 

della zona.  Non solo bambini, ma anche tantissime altre persone si sono avvicinate al maestro La Cava per 

conoscere le attività e le iniziative della piccola biblioteca viaggiante. 

Al termine della manifestazione è seguito un momento di gioia e condivisione di un buffet con i Ragazzi del 

Consiglio Comunale di Rossano presso la sede dell’associazione di volontariato Insieme. Stimolato dalle 

numerose domande dei Consiglieri, il maestro ha raccontato che questa idea del Bibliomotocarro nacque 

dalla sua maniera diversa di concepire la scuola: “fuori la scuola”, non nel senso di “eliminarla” ma nel 

territorio, utilizzando le grandi potenzialità da questo offerte. Insomma, la scuola fuori dalla scuola. 

Il maestro ha dichiarato anche di essere rimasto davvero colpito per il modo particolare con cui i ragazzi lo 

hanno accolto: “non mi sarei mai aspettato di trascorrere un piacevole pomeriggio in un locale confiscato alla 

mafia, ma immaginavo un pranzo formale presso un ristorante della città”. A conclusione dell’incontro ha 

promesso che ben presto tornerà tra di noi sempre a bordo della sua Apecar, stracolma di libri, a forma di 

casetta, con il tetto a tegole e il comignolo fumante collegato direttamente al tubo di scappamento.  

Grazie dunque al maestro lucano che ha contribuito a stimolare il CCR a comprendere l’importanza della 

lettura, ad amarla e a considerarla un tesoro da scoprire. 


