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L’esemplare donazione
di mezzo migliaio di libri
al reparto di Pediatria
del San Giovanni di Dio
All’interno del reparto di Pe-
diatria dell’ospedale San Gio-
vanni di Dio di Crotone, mar-
tedì 7 dicembre, si è svolta la ce-
rimonia di consegna dei libri
raccolti grazie all’iniziativa
“Aiutaci a Crescere. Regalaci
un libro!”della Libreria Giunti
al Punto.
Si tratta di una campagna di
sensibilizzazione alla lettura,
ma anche di una raccolta di li-
bri per arricchire le bibliote-
che scolastiche delle scuole ele-
mentari e materne del territo-
rio e del reparto di Pediatria
dell’ospedale San Giovanni di
Dio. Nel 2021 grazie al contri-
buto dei cittadini sono stati
raccolti 892 volumi: 372 distri-
buiti tra le scuole della provin-
cia (I. C. "Fabio di Bona" di Cu-
tro; La scuola per l'Infanzia
"Ina Casa" di Cutro; I.C. "Papa-
nice"; I.C. "Alcmeone" di Croto-
ne; I.C. "Rosmini" di Crotone
plessi "Rosmini" e "Principe di
Piemonte"; I.C. di Strongoli;
I.C. "G.T. Casopero" di Cirò
Marina plessi "Don Vitetti" e
"Karol Wojtyla), mentre 520 so-
no stati destinati al reparto di
Pediatria del San Giovanni di
Dio di Crotone.
A livello nazionale grazie al
supporto di donatori e sponsor
nel 2021 sono stati donati

277.527 volumi divisi tra scuole
e reparti ospedalieri. L’inizia -
tiva solidale nata nell’agosto
nel 2010, quando furono raccol-
ti 35.000 libri per le biblioteche
de L’Aquila, distrutte dal si-
sma che quell’anno colpì l’A-
bruzzo, in dodici anni ha rac-
colto oltre 2 milioni e mezzo di
volumi, donati alle scuole del-
l’infanzia ed elementari ed ai
reparti pediatrici di tutta Ita-
lia. Tra gli obiettivi del proget-
to: sostenere la donazione di un
libro per progettare insieme
un percorso di crescita e di be-
nessere dei ragazzi. Allestire e
sviluppare una biblioteca, di
una scuola o di un reparto pe-
diatrico, rappresenta la realiz-
zazione di un servizio ricreati-
vo ed educativo, nell’ottica di
una sempre maggiore tutela
del bambino.
«Nel mese di agosto 892 clienti
ci hanno accordato la loro fidu-
cia, hanno scelto con cura il li-
bro da regalare e hanno dedi-
cato del loro tempo per scrive-
re frasi di incoraggiamento ai
piccoli ricoverati. Ogni anno ci
stupiamo di questo grande ge-
sto di generosità, che si tradu-
ce in un numero significativo
per la nostra provincia di libri
donati. Spesso anche famiglie
in difficoltà decidono di dare il

loro contributo con un piccolo
libricino ed è un’immensa
gioia per noi sapere quanto ciò
sia apprezzato e valorizzato».
Oggi i librai della libreria
Giunti al Punto di Crotone Lu-
ca e Daniele hanno consegnato
520 libri per i bambini ricove-
rati in ospedale.
Ad accoglierli in Pediatria era-
no presenti il direttore Anasta-
sia Cirisano con tutti il perso-
nale sanitario, il commissario
straordinario D. Sperlì, il di-
rettore sanitario D. Panella, il
direttore sanitario del presidio
ospedaliero L. Cosentino il di-
rettore del DMI dr. S. Bagalà.
Anastasia Cirisano nel dare il
benvenuto a tutti, ha ringra-
ziato Luca e Daniele per il loro
impegno nel portare a termine
il progetto, ma soprattutto i
concittadini e i turisti che con
le loro donazioni hanno reso
possibile il raggiungimento
dell’obiettivo di tale progetto.
Nel breve intervento la Cirisa-
no ha evidenziato l’importan -

za di questa donazione, rite-
nendola speciale, rispetto a tut-
te le altre donazioni che sono
molto numerose e per lo più di
giocattoli, dolciumi ecc., per-
ché avere la disponibilità di
una vasta gamma di libri di let-
tura in reparto oltre ad inte-
grare l’azione educativa e for-
mativa dell’insegnante della
scuola ospedaliera, incentiva
anche i ragazzi degenti a legge-
re.
E’stato sottolineato, che i no-

stri ragazzi oggi sono sempre
più propensi ad utilizzare i nu-
merosi strumenti tecnologici,
perché più veloci e facili da uti-
lizzare rispetto al cartaceo; di
contro si è puntualizzata l’im -
portanza della lettura fin dai
primi anni di vita per la rica-
duta positiva che ha sullo svi-
luppo neuro-intellettivo, di
fantasia, creativo, emozionale,
linguistico e relazionale con
gli altri, di conseguenza una
crescita culturalmente sana.
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