
LIBRERIA POPOLARE DI VIA TADINO
INVITO

GIOVEDI 04 FEBBRAIO ALLE ORE 18:00
LUISA FRESSOIA e DON VIRGINIO COLMEGNA

presentano il libro

Una vita per i ragazzi
don Dario Pasquini e il Collegio Popolare di Olmo

Ali&no editrice, Perugia - p. 176, € 15,00 - Collana “Sguardi sul passato”
a cura di L. Fressoia, F. Silvestri, A. Agostinelli

Un viaggio nella memoria e nel tempo in cui ha 
vissuto a Pieve di Fontana, nei dintorni di 
Perugia, don Dario Pasquini.
Il libro è la ricostruzione, attraverso materiali  
autobiografici, biografici e i diari dei ragazzi, 
della storia e dell’opera del sacerdote che, con 
amore, metodo e caparbietà, ha istituito 
nell’immediato dopoguerra la scuola a tempo 
pieno per i figli dei contadini e degli operai. 
Tutto ciò un decennio prima di don Milani, a lui 
accomunato dalla scelta di spendere la propria 
vita a favore dell’innalzamento culturale delle 
persone più povere e deboli. Un lavoro 
infaticabile e meticoloso, attraversato da 
difficoltà e amicizie importanti maturate nel 
mondo della cultura, della politica, 
dell’industria
e del giornalismo, come quella con Indro
Montanelli; a cui si aggiunge un’intuizione, 
assolutamente innovativa, nell’uso dei mezzi di 
comunicazione del tempo a beneficio della sua 
missione.
Una scuola, quella da lui creata per i giovani, 
intesa come comunità attiva, collegata al 
mondo del lavoro, sorprendentemente 
moderna, che, nella confusa situazione di oggi, 
sembra lasciare un messaggio di guida e di 
speranza.
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