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L’anno duemilaventuno, il  giorno 19 (diciannove) gennaio 2021 alle ore 12,00 presso il

Collegio dei Gesuiti sito in Piazza Plebiscito si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali,  Turismo e Sport, Politiche Giovanili” per la trattazione del
seguente ordine del giorno:                                                                                                    
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Proposta attivazione biblioteca presso l’ospedale “Abele Aiello”
3) Varie ed eventuali.                                                  
                                                                                 
 Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania             12,00-13,00
- Il vice presidente Giacalone Isidonia    12,05-12,55
- Il consigliere Calcara Francesca            12,05-12,45 video chiamata Wup 
- Il consigliere Gilante Cesare                 12,00-13,00
- Il consigliere Chirco Enza                     12,05-13,00
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 12,00-13,00 
- Il consigliere Pipitone Maurizio            12,00-13,00

Il presidente alle ore 12,00 constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e passa
alla  trattazione  del  1°  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  avente  ad  oggetto:  1)  “Lettura  ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il  consenso
unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si  passa  alla  trattazione  del  2°  punto  all’ordine  del  giorno  ad  oggetto  2)  Proposta  attivazione
biblioteca presso l’ospedale “Abele Aiello” 
La commissione, così concordato nella seduta precedente, continua ad approfondire l’argomento per
reperire le informazioni necessarie per avviare il progetto.
Dalla ricerca si evince che Biblioteche civiche gestiscono un servizio di prestito di documenti per i
degenti, denominato “Bibliotechina H”. 
Una  convenzione  tra  l’Amministrazione  comunale  e  l’Azienda  Sanitaria  rende  operativo  tale
interscambio. Particolare attenzione è stata riservata alla narrativa italiana e straniera e a quella di
genere.  Per  andare  incontro  ai  bisogni  dei  degenti  con  difficoltà  visive  sono  stati  messi  a
disposizione documenti in grandi caratteri (Corpo 16) e audiolibri che possono essere ascoltati con
l’utilizzo di walkman. Periodicamente il fondo viene integrato con nuovi libri.
I libri possono essere restituiti al personale della Bibliotechina H nei giorni di servizio, alle capo
sala ed in qualunque sede del Sistema bibliotecario urbano. Questo offre la possibilità,  a chi lo
desideri, di continuare la sua lettura a casa e di scoprire nel momento in cui restituisce i libri in
biblioteca i diversi servizi del Sistema bibliotecario urbano. Possono usufruire del prestito anche
coloro che assistono i degenti e il personale ospedaliero. 
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La  gestione  del  servizio  di  prestito  ospedaliero  può  essere  svolta  dal  personale  del  Sistema
bibliotecario urbano con l’aiuto dei volontari del Servizio Civile nazionale o delle varie associazioni
presenti nel nostro territorio.
Prende la  parola  la  consigliera  Francesca Calcara  che sostiene che anche il  progetto “Nati  per
leggere” offre interessanti opportunità di sviluppo per questo genere di iniziative. In questo caso
particolare la biblioteca potrebbe avviare una specifica collaborazione con i consultori pediatrici
della ASL di riferimento che prevede l’attivazione di un punto di prestito destinato ai bambini e alle
loro famiglie, anche sui temi della salute. 
Prende la parola la consigliera Isidonia Giacalone che ribadisce l’importanza della cultura per il
benessere-psico-fisico che conferma il connubio tra la capacità di leggere e la consapevolezza della
propria salute. È proprio partendo da questo presupposto che negli ultimi anni in Toscana, sono stati
realizzati laboratori ed attività di animazione alla lettura in ospedale, servizi di prestito di libri in
corsia,  biblioteche  per  i  degenti:  tutte  iniziative  caratterizzate  dalla  cooperazione  tra  biblioteca
pubblica, azienda sanitaria e volontariato. Prende la parola la consigliera Enza Chirco che afferma
che una biblioteca pubblica sempre più aperta e attiva con l’obiettivo di garantire alla più vasta
platea  di  cittadini,  anche  a  chi  si  trova  in  situazione  di  degente  in  ospedale,  l’accesso  alla
conoscenza e all’informazione è senza dubbio un punto di forza. Il risultato è un ospedale pubblico
sempre meno separato dalla realtà e capace di progettare un percorso di cura che è anche percorso di
crescita e di benessere, in cui il libro può contribuire a rendere l’ambiente più umano, meno distante
dagli spazi quotidiani di vita e ad integrare anche il lavoro di medici, infermieri e altri operatori
sanitari.
La commissione, dopo ampio dibattito, decide di contattare il direttore amministrativo dell’ospedale
“Abele Ajello” per proporre l’iniziativa e mettere in campo le azioni necessarie per poterla attivare.

La commissione si convoca per giorno 20/01/2021 alle ore 16,00              
Alle ore 13,00 il presidente chiude la seduta.        
Il Presidente  
f.to  Stefania Marascia 

Il Segretario verbalizzante    f.to  Cesare Gilante
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