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Donati 750 libri alla Pediatria di Comunità di
Cesena
Dalla libreria Giunti di Cesena in occasione della Giornata nazionale del dono

04/10/2022 di > redazione Corriere Cesenate

Anche quest’anno la libreria Giunti di Cesena, in partnership con la Cooperativa Formula
Servizi e Lions Club di Cesena, ha deciso di dedicare l’iniziativa solidale "Aiutaci a crescere,
regalaci un libro", alle aree pediatriche dell’ambito territoriale cesenate.

E così, in occasione della Giornata nazionale del dono, ha consegnato ben 750 volumi alla
Pediatria di comunità dell’Ausl Romagna ambito di Cesena.

La cerimonia di consegna della donazione si è svolta ieri, lunedì 3 ottobre, presso la Pediatria
di comunità di Cesena in piazza Anna Magnani,  in presenza della direttrice di UO, Antonella
Brunelli con la sua équipe, di Mariella Allegretti, direttrice facente funzione della Neuropsichiatria
infantile Forlì-Cesena, di Teresa Ghini, responsabile del progetto Nati per leggere, Mirna Foschi
della libreria Giunti di Cesena, della presidente di Formula Servizi Antonella Conti e Antonio Suzzi
in rappresentanza del Lions Club di Cesena.

"Quest’anno  - spiega Mirna Foschi della Libreria Giunti al Punto di Cesena, promotrice
dell’iniziativa cesenate  -  ci hanno affiancato anche aziende del territorio, e ci preme
sottolineare  in particolare l’appoggio importante dato da Formula Servizi e anche, seppur in
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misura minore, quello del Lions Cesena, che hanno sostenuto con ottime scelte bibliografiche il
reparto di pediatria, portando alla donazione di circa 350 volumi. Inoltre, in libreria nel mese di
agosto, periodo in cui dura l’iniziativa, i nostri clienti hanno circa 400 libri bellissimi e nuovi,
consentendoci così di arrivare oggi ad una donazione complessiva di circa 750 libri. Il contributo
delle vostre dottoresse è stato fondamentale per redigere bibliografie innovative e stimolanti".

"Tutto il nostro staff è fiero della raccolta - prosegue Mirna Foschi - che senza la vostra attenzione
e collaborazione non sarebbe tale. Siamo ormai alla tredicesima edizione e anche quest’anno i
nostri clienti cesenati e non, hanno aderito con notevole entusiasmo: circa il 55%  (più di un cliente
su due) di chi frequenta la nostra libreria ha donato un libro e sempre con molta partecipazione”.

Il Lions Club di Cesena ha rinnovato la donazione di libri, questa volta per bimbi molto piccini,
che saranno consegnati in dono dalle assistenti sanitarie e infermiere della Pediatria di comunità
alle neo-mamme durante le visite domiciliari, con lo scopo promuovere i vantaggi della lettura
precoce e l’incoraggiamento a intraprendere questo percorso di vicinanza, condivisione e
genitorialità responsiva con i propri figli. Formula Servizi ha pensato in maniera innovativa ai
bambini con difficoltà psicomotorie e linguistiche, regalando dei libri in Comunicazione aumentativa
alternativa cosiddetta “Caa”, che saranno messi a disposizione presso le sale d’attesa della
Pediatria Ospedaliera e della Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza di Cesena". 

"Abbiamo partecipato con grande passione – ha affermato Antonella Conti, presidente di
Formula Servizi - a questa iniziativa che avvicina i libri e i bambini, con la precisa intenzione di
rispondere ad un principio di inclusività dei bambini con bisogni speciali".

"Ringraziamo la Libreria Giunti, - dichiara Teresa Ghini, pediatra di comunità - che da sempre
collabora con la Pediatria di Cesena al progetto Nati per Leggere, promosso dall’Associazione
Culturale Pediatri di libera scelta, consentendoci di mantenerlo vivo e proficuo. Ma un grazie di
cuore per il loro sostegno va soprattutto ai partner Formula Servizi e Lions Club e ai numerosi
clienti della Libreria Giunti di Cesena, che ogni anno regalano tanti libri per la gioia dei bambini cui
vengono donati durante le sedute vaccinali: consolazione e divertimento insieme. Del resto
L’Unicef afferma che “basta un libro in una casa per aumentare del doppio le possibilità di
raggiungere lo sviluppo potenziale di un bambino”.

“Da sempre -  chiosa a Antonella Brunelli, direttrice della Pediatria di Comunità di Cesena -
abbiamo cercato di consentire ai bambini che lo desideravano, di portare a casa il libro scelto
durante il ricovero o la visita in ambulatorio, per incentivare la passione per la lettura. Proprio
perché la lettura precoce aumenta le opportunità e riduce le diseguaglianze, oltre al regalo del
libro ai bambini che si sottopongono a vaccinazione, abbiamo dedicato particolare attenzione a
chi, per motivi di salute o economici e sociali, presenta condizioni di potenziale difficoltà o
svantaggio.

L’Azienda Uus ringrazia la libreria “Giunti al punto” di Cesena, rappresentata dalla storica libraia
Mirna Foschi, che con il suo proverbiale entusiasmo, consolida la sua collaborazione al progetto di
promozione della lettura in età pediatrica, coinvolgendo anche realtà del tessuto sociale locale e le
tante persone che hanno scelto di donare, contribuendo ad incentivare la presenza dei libri nei
luoghi cura”.
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