COMUNICATO STAMPA
E’ UN SUCCESSO IL LIBRO DI ALDO UNGARI “UN CAMMINO”,
IL CUI RICAVATO E’ DEVOLUTO ALLE ONG BRESCIANE

Brescia, 31 ottobre 2016. Continuano gli appuntamenti in cui il libro di Aldo Ungari “Un
cammino” è protagonista. Oltre alla libreria Paoline di via Gabriele Rosa a Brescia, dove il
volume è già in vendita, la pubblicazione sarà presentata il 6 novembre alle 16:00 alla
14esima edizione della fiera della Microeditoria a Villa Mazzotti Biancinelli a Chiari (sala
Millemiglia, primo piano). Con l’autore ci sarà il giornalista Claudio Baroni.
Le prossime presentazioni saranno poi il 22 novembre alle 17:30 presso la Libreria
dell’Università Cattolica in via Trieste con lo scrittore Giuseppe Lupo, e il 27 novembre
alle ore 18:00 alla Libreria Castelli Podavini in via Roma a Desenzano del Garda con il
prof. Claudio Donneschi.
Ungari, già presidente dello SVI e insegnante di geografia economica, ha deciso di
dedicare alle Ong bresciane MMI, SCAIP e SVI il ricavato delle vendite, che sarà impiegato
per il progetto comune in Mozambico, dove a Morrumbene hanno avviato Jogò, la prima
unità di trasformazione della frutta del Paese: un luogo dove si dà la possibilità di un
lavoro regolare e si sfrutta al meglio ciò che la terra offre, evitando inutili sprechi in un
contesto dove la malnutrizione è ancora una piaga.
“Un cammino” è una storia da scoprire e amare: don Luigi e mamma Amelia, dalla
periferia, arrivano in città a Brescia e si confrontano con i tempi duri del fascismo e della
guerra, sapendo far emergere il buono che feconda. Non manca la battuta, ma sempre con
il tocco leggero di chi ha familiarità con uno spiccato senso dello humor.
Il libro, di oltre 250 pagine è proposto al costo di € 12,50. Le prefazioni sono di Claudio
Baroni, Carla Boroni e Mattia Leombruno della Fondazione Mario Luzi. Gam Edizioni.

Per informazioni e approfondimenti
Michela Bono 338 2627383

