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Il “Meeting del libro usato – edizione 2010” consiste nella compravendita di libri 
scolastici usati al 50% del prezzo di copertina. L’iniziativa, rivolta agli studenti delle 
scuole secondarie inferiori e superiori, si propone di contribuire all’abbattimento del caro 
libri, fornendo così un considerevole aiuto alle famiglie con figli in età scolare.  
 
Il Meeting del libro usato, giunto quest’anno alla sua ottava edizione, viene proposto dal 
Centro Culturale “Pier Giorgio Frassati” a tutta la provincia bresciana, e risulta essere 
uno dei rari ambiti in cui viene offerto un servizio senza scopo di lucro. L’iniziativa infatti 
svolge una funzione intermediaria tra chi vende i propri libri usati e chi li acquista; i testi 
vengono catalogati, in modo da poter essere facilmente reperibili secondo le liste delle 
adozioni fornite allo studente dagli istituti scolastici.  
 
Dopo una prima fase, che avrà luogo dal 30 agosto al 1 settembre e che sarà dedicata 
unicamente alla raccolta dei libri, ha inizio la vendita, dal 2 al 17 settembre, che 
costituisce la maggior parte del servizio. La fase conclusiva, dal 20 al 22 settembre, 
prevede la restituzione dell’invenduto e la corresponsione del 50% del venduto ai 
proprietari.  
Tali operazioni sono garantite dall’utilizzo di codici identificativi, prodotti per ogni utente e 
ogni libro di testo depositato. Il servizio sarà fruibile presso i locali dell’Oratorio S. Giovanni 
Bosco in Rezzato (Bs), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15.00 alle 17.30 
(sabato chiuso).  
 
Tutte le operazioni vengono effettuate tramite un sistema di catalogazione consolidatosi 
negli anni, che è stato informatizzato nell’ultima edizione 2009 ed è reso possibile dalla 
consistente partecipazione di volontari. Gli studenti delle scuole superiori e delle facoltà 
universitarie che aderiscono all’associazione danno la propria disponibilità per la gestione 
della compravendita e invitano i ragazzi fruitori del servizio a collaborare come volontari.  
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L’affluenza dei fruitori si rivela ogni anno in continuo aumento: nell´ultima edizione, in 
particolare, è stato registrato un afflusso massimo di 200 persone al giorno, mentre sono 
state servite complessivamente più di 1.000 famiglie, e circa 11.600 sono stati i libri 
immagazzinati. 
 
Il servizio, iniziato avventurosamente nel 2003 come semplice compravendita di libri 
scolastici, si è delineato nelle edizioni seguenti come un evento culturale a tutto tondo. 
Esso intende infatti rispondere anche all’esigenza di approfondimento di tematiche di 
studio e di attualità, per suscitare interesse e passione conoscitiva nelle nuove 
generazioni, senza dimenticare l’aspetto ludico/ricreativo.  
Concerti e spettacoli teatrali animano le serate della manifestazione; incontri pubblici e 
mostre offrono una proposta culturale che si conforma ogni anno attorno ad una tematica 
scelta, affrontata attraverso percorsi interdisciplinari. Questo il titolo della prossima 
edizione 2010, che si occuperà dell’emergenza educativa: “Maestro, dove abiti? 
L’educazione comporta sempre un rischio”.  
Il programma degli eventi organizzati in occasione dell’edizione 2010 del Meeting sono 
disponibili sul sito www.meetinglibrousato.it. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. 
 
L’intera manifestazione sarà inaugurata domenica 29 agosto con una Celebrazione 
Eucaristica inaugurale presieduta da Mons. Giacomo Canobbio, teologo e referente del 
Progetto Culturale della C.E.I. per la diocesi di Brescia (Chiesa parrocchiale San Giovanni 
Battista, P.zza Vantini, Rezzato, h.10.30).  
A seguire, presso l’Oratorio San Giovanni Bosco saranno inaugurati i locali della 
compravendita e la mostra “Maestro dove abiti? Volti, opere, sfide dell’educazione”, 
realizzata dal Centro Culturale “Pier Giorgio Frassati” in occasione del rapporto-proposta 
presentato dai vescovi italiani, dal tema “La sfida educativa”. 
 
La serata conclusiva è invece prevista per sabato 18 settembre, h.19.00, con una festa 
popolare nella piazza del Comune di Rezzato (p.zza Vantini), ricca di stand gastronomici, 
cabaret e musica scatenata con la band The blues point. Alla festa sono invitati gli 
organizzatori, i volontari, le autorità e tutti i beneficiari del servizio. 
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