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riuscita «a creare in soli tre anni
una rete di collaborazioni siner-
giche tra il sistema socio-sanita-
rio, educativo, culturale e del ter-
zo settore. Il progetto ha saputo
coltivare una comunità capace di
valorizzare la relazione tra adulti
e bambini e di veicolare la dimen-
sione della cura e del benessere
familiare fin dai primissimi mo-
menti di vita, allestendo spazi di
lettura e di accoglienza in ospe-
dale e nel reparto di Patologia ne-
onatale. Un’azione necessaria
per proteggere la relazione neo-
nato-genitori in un momento così
delicato della vita» come si legge
nel testo della motivazione che
ha accompagnato la premiazione
avvenuta un mese fa nell’ambito
della rassegna Vita Nova del Sa-
lone Internazionale del Libro di
Torino. 

Il piacere della lettura viene
inculcato ai bimbi fin da piccolis-
simi trasferendo una passione
fin dai primi vagiti e fa riscoprire
questo interesse anche a mamme
e papà. n 

di Michele Boni 

Ats Brianza, in collaborazio-
ne con l’Asst di Vimercate, le bi-
blioteche, i Comuni e le associa-
zioni, si è aggiudicata l’11esima
edizione del Premio nazionale
Nati per leggere, nella sezione
Reti di libri - Progetti esordienti. 

Vimercate ha avuto il suo pe-
so specifico portando i libri da
leggere in ospedale tra i più pic-
coli. Il Comune e la biblioteca
hanno partecipato attivamente
al progetto con le “Mattinate in
biblioteca”: appuntamenti per ge-
nitori con bambini piccolissimi, a

cadenza mensile, per far cono-
scere le opportunità che la biblio-
teca offre per questa particolare
fascia d’utenza, quali libri e altri
strumenti sono disponibili, per
un confronto con professionisti
in ambito sociale e sanitario sulle
tematiche di maggior interesse in
questo momento della vita. 

Di fondamentale importanza
è stata in questo percorso la col-
laborazione delle operatrici dei
reparti Pediatria e Neonatologia
dell’ospedale. 

Molto soddisfatto il sindaco
Francesco Sartini. «Questo è il ri-
sultato raggiunto grazie al lavoro

dei diversi tessitori e operatori
che hanno saputo coniugare
competenza, dedizione e atten-
zione per far crescere i bambini.
Nella nostra realtà l’incontro tra
librai, bibliotecari e operatori
ospedalieri ha generato diverse
attività portando i libri in ospe-
dale, le mamme in biblioteca, le
neo famiglie a raccontarsi, i pro-
fessionisti a dialogare in piacevo-
li contesti conviviali. Un vero e
proprio lavoro di squadra» ha
commentato il primo cittadino
vimercatese. 

Il riconoscimento per Ats
Brianza è motivato dal fatto che è

Il piacere della lettura si impara 
fin da piccolissimi: Torino premia
il progetto ”Nati per leggere” 

SUCCESSO Riconoscimento dal Salone Internazionale per Ats, Asst, Comune, biblioteca 
e associazioni. Coinvolti in appuntamenti mensili in biblioteca genitori con bambini anche 
di pochi mesi. La cura e il benessere familiare passano pure attraverso i libri 

CULTURA
COLLABORAZIONE 
TRA ENTI DIVERSI 

Sartini: «Libri in 
ospedale, mamme 
in biblioteca, le neo 
famiglie portate 
a raccontarsi in 
contesti conviviali»

La cultura e la biblioteca non
si fermano mai. La biblioteca è
sempre aperta dal lunedì al saba-
to dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17
per i libri d’asporto che però van-
no prenotati attraverso Cubi e ri-
tirati su appuntamento. È molto
più semplice restituirli: è sempre
disponibile una scatola esterna
in cui inserire i volumi. Gli stessi
libri in tempo di pandemia ven-
gono poi sanificati e rimessi sugli
scaffali dal personale. A tutto
questo bisogna sommare la con-
segna a domicilio, attiva dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle

14 alle 17, prenotandosi sempre
online. Ormai il mezzo digitale,
nel periodo della pandemia sta
diventando essenziale anche per
poter continuare a leggere. 

Chi volesse avere ulteriori in-
formazioni e dettagli può contat-
tare la biblioteca chiamando lo
039 6659281 o scrivendo una
mail a biblioteca.vimercate@cu-
binrete.it. L’esempio della biblio-
teca di Vimercate è stato anche
copiato da molti altri paesi che
con l’aiuto anche delle associa-
zioni consegnano i libri diretta-
mente a casa dei lettori. nM.Bon.

CULTURA Da prenotare. Possibile consegna a casa

Biblioteca sempre aperta
con i “libri d’asporto”

OGGI In videoconferenza con le Acli

Monia Colaci racconta
Buchanan e Liebling

Lei è considerata da alcuni la miglior cronista di
nera mai esistita; lui ha scritto dello sbarco in Nor-
mandia, partecipandovi in prima persona. Oggi, con
il circolo Acli di Vimercate si parla di Edna Bucha-
nan e Abbott J. Liebling. I giornalisti saranno rac-
contati dalla professoressa Monia Colaci, alla catte-
dra del corso di Storia e Cronaca, in ripartenza oggi.
Buchanan ha scritto per i principali quotidiani di
Miami, il Miami Beach Daily Sun e il Miami Herald;
ha vinto un Pulitzer nel 1986. Liebling ha scritto per

il New Yorker e fu attivo come corrispon-
dente nella Seconda guerra mondiale. La
lezione è in videoconferenza. Per collegar-
si alle 15.30 sulla piattaforma Meet, usare
il link pubblicato sulla pagina Facebook di
Acli Vimercate. n F.Sig.

SERVIZI Riceve su appuntamento 

Spazio Città chiuso
martedì 19 gennaio 

Martedì 19 gennaio Spazio Città resterà eccezio-
nalmente chiuso al pubblico per permettere al per-
sonale di partecipare a un corso di formazione. Tra
l’altro a fronte dell’emergenza Covid i cittadini po-
tranno accedere a Spazio Città solo su appuntamen-
to chiamando durante gli orari di apertura i seguen-
ti numeri di telefono: numero verde 800.012.503
oppure i numeri 039.66.59.220/222/239/245. 

Gli ingressi saranno contingentati e si potrà en-
trare solo se muniti di dotazione di protezione indi-

viduale necessaria. Sono tornati in vigore
i canonici orari di apertura dopo il periodo
natalizio ovvero: lunedì, martedì, merco-
ledì e venerdì dalle 8 alle 19, il giovedì dalle
8 alle 21 e il sabato solo la mattina dalle
8.30 alle 12.30. n M.Bon.


