
Piccola Biblioteca privata del calcio “San Rocco F.C.” 
Di cosa si tratta? È una raccolta di oltre 200 volumi di tema calcistico e più generalmente sportivo, 
destinata ai ragazzi della squadra e ai frequentatori dell’oratorio. La piccola biblioteca nasce dalla 
necessità di riconciliare, o avvicinare per la prima volta, il giovane al mondo della lettura, del sapere, 
rompendo il tabù rappresentato dall’oggetto-libro e favorendo così anche il percorso scolastico. 
 

 

1 LIBRI SCELTI: 
Gli scritti presenti nella piccola Biblioteca 
sono eterogenei, ma suddivisibili in due 
macroaree: quella narrativa, prevalente 
(biografie, storie di società, aneddotici, 
etc.), e quella statistica, complementari. 
La selezione è stata effettuata cercando di 
stimolare l’interesse del ragazzo e di 
conciliare lo stesso con un  tasso formativo 
adeguato. 
 
 
 
 
 

 

2 INCONTRI: 
La piccola Biblioteca, situata nel salone 
oratoriale della chiesa di San Rocco, non 
sarà solo mera vetrina interessata da un 
viavai di prestiti. 
Sarà occasione periodica di incontro per 
discussioni su temi sportivi, per piccole 
conferenze di argomento calcistico, per 
proiezioni, per feste, pranzi pre-partita e 
feste post… 
Un centro di aggregazione, insomma, con 
risvolti culturali oltre che sportivi e sociali.  
 
 
 
 
 
 
 

3 RINGRAZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
Per la donazione a favore del progetto San Rocco F.C. e della piccola 
Biblioteca: Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori, da anni 
al fianco della realtà locale (Sanremo, Via Escoffier 20, 24, 26). 

Per la disponibilità dei locali: Parrocchia di San Rocco, Sanremo Foce. 
Per la donazione del fondo librario, i seguenti enti (in ordine alfabetico): Associazione Il mio Gallipoli, A. S. D. Garessio, 
Biblioteca Comunale di Garessio, Biblioteca Comunale di Jesolo, Borgonovese Calcio, Borgosesia Calcio, Calcio 
Conegliano 1907, Comune di Alba, Comune di Borgosesia, Comune di Cardè, Comune di Carpi, Comune di Fiorano 
Modenese, Comune di Garessio, Comune di Jesolo, Comune di Monselice, Comune di Novara, Comune di Rovereto, 
Comune di San Gavino Monreale, Comune di San Gimignano, Comune di Savignano sul Rubicone, Comune di Savona, 
Comune di Ventimiglia, U.S. Sassuolo Calcio. 
Per la donazione del fondo librario, i seguenti privati (in ordine alfabetico): Alessia Garaventa, Carlo Martinelli, Claudio 
Bordone, Davide Di Girolamo, Ina Auci, Massimo Palanca, Mattia Rossi, Omar Yahiaoui, Paolo Cagnani, Rino Cavasino, 
Romano Lupi. 


