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  Verbale n.19 del 03/02/2021          

                                                                                                                                                                
L’anno duemilaventuno, il giorno 3 (tre) febbraio 2021 alle ore 8,30 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) Mozione: Biblioteca H “Non importa dove se con me ho un libro”
3) Varie ed eventuali.                                                  
                                                                                 
 Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania             8,30-9,30
- Il vice presidente Giacalone Isidonia    8,30-9,30
- Il consigliere Calcara Francesca            8,35-9,20 video chiamata Wup 
- Il consigliere Gilante Cesare                 8,30-9,30
- Il consigliere Enza Chirco                     8,35-9,25 video chiamata Wup
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 8,30-9,30 
- Il consigliere Pipitone Maurizio            8,30-9,30

Il presidente alle ore 8,30 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) Mozione: Biblioteca H “non
importa dove se con me ho un libro”
La commissione, così come concordato nella seduta precedente, decide di procedere a stilare una
mozione per condividere con l’intero consiglio comunale l’iniziativa all’oggetto.
Si procede a stilare la mozione.

Al presidente del consiglio 
Vito Gancitano

Oggetto: Biblioteca H “non importa dove se con me ho un libro”

    PREMESSO che
è ampiamente documentato da tutta la letteratura medica, come il non avere nulla da fare, da parte
del  paziente  ricoverato in  Ospedale,  abbia  sullo  stesso una ricaduta  negativa.  Rimuginare  sulla
propria malattia, il dover condividere lo spazio, a volte minimo, con altri pazienti, non contribuisce
ad un buon tono dell’umore e della qualità della vita;

http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/


considerato che 
la lettura, da sempre, viene vista come un validissimo aiuto, in molte situazioni di disagio e di
malattia, divenendo essa stessa un intervento di supporto terapeutico, di benessere individuale, di
arricchimento culturale; “Book Therapy” si basa sugli studi di Neil Frude, uno psichiatra gallese, ed è
attualmente riconosciuta come una vera e propria terapia dal servizio sanitario inglese, divenendo un
tassello importante all’interno di un trattamento più ampio; 

considerato che 
la  terapia  attraverso  la  lettura  è  uno strumento  di  promozione  e  crescita  culturale  personale  e
collettiva,  uno  strumento  di  auto-aiuto,  di  acquisizione  di  conoscenze  e  promozione,  di
consapevolezza in situazioni di disagio psicologico e sociale oltre che una tecnica psico-educativa e
cognitiva in ambito psicoterapeutico;

considerato che

il progetto Biblioteca H “non importa dove se con me ho un libro” ha l’obiettivo di dotare il  nostro
ospedale  di  uno spazio arredato dove il  paziente,  ma anche il  parente,  o  il  personale,  possono
liberamente prendere un libro e leggere;

considerato che 
il progetto, pur semplice, assume una straordinaria importanza in un contesto, quello ospedaliero, in
cui la persona soffre oltre che per la malattia, per l’interruzione della propria quotidianità; la lettura,
diventa così un alleato delle cure mediche, umanizzando e rendendo più tollerabile il ricovero;

considerato che 
la  V  commissione  consiliare  “Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Turismo  e  Sport,  Politiche
Giovanili” ha incontrato il direttore amministrativo dell’ospedale di Mazara Dott. Giuseppe Morana
per proporre l'idea di attrezzare all’interno del nostro nosocomio una piccola biblioteca;

considerato che 
il  direttore  ha  accolto  con  entusiasmo l'idea  ritenendo  che  il  progetto  si  può  realizzare  e  che
rappresenterebbe per il nostro ospedale un ulteriore punto di forza che si inserisce all'interno delle
tante iniziative a favore dei pazienti;

tutto ciò premesso e considerato 

Il Consiglio Comunale impegna codesta Spettabile Amministrazione: 

- a stilare una convenzione tra l’Amministrazione comunale e l’Ospedale “Abele Ajello” di
  Mazara del Vallo per rendere operativo il progetto che ribadisce l’importanza della cultura  
  per il benessere-psico-fisico del paziente;

- a fornire i libri attingendo al servizio Biblioteca comunale, servizio più sempre più aperto e  
  attivo con l’obiettivo di garantire a chi si trova in situazione di degente in ospedale, l’accesso 
  alla conoscenza e all’informazione. 

La commissione si convoca per giorno 04/02/2021 alle ore 10,45              
Alle ore 9,30 il presidente chiude la seduta.        
                      
Il Presidente  
f.to   Stefania Marascia 

Il Segretario verbalizzante   f.to  Isidonia Giacalone
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