il Cittadino
Il Cittadino di Monza e Brianza
(ITA)
(ITA)

Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Stampa locale

Pagina: 32
Pagina:

Autore: n.n
Autore:

Readership:
Readership: 112000
Diffusione:
Diffusione: 25000

10 Marzo 2016

Firmata la convenzione: un servizio utile ai giovani pazienti

Dono dei Lions:i libri parlati
per i piccoli leucemici ricoverati
di RosellaRedaelli
Una biblioteca di8 mila500 audiolibri è da oggi a disposizione dei
piccoli pazienti del Centro Maria
Letizia Verga per la cura e la ricerca
delle malattie onco ematologiche.
Ci sono le favole più classiche,i beniarnini dei pii piccoli,romanzi per
adolescentie fantasyperessere sicuri che ogni giovane paziente possa trovare il libro più vicino ai propri gusti.L'iniziativa è resa possibile grazie alla convenzione che è stata siglata lunedì mattina nella sede
di via Cadore tra "Libro parlato Lions" e Giovanni Verga, presidente
del Comitato'Maria Letizia Verga",
sorto il patrocinio del Lions Monza
Parco rappresentato dal presidente
Carlo Verganie del Lions Club Vare-

se Varesium guidato da Gilberto
Macchi. Da oltre trentanni "Libro
parlato Lions" è un servizio totalmente gratuito che mette adisposizione di tutti i suoi utenti lapropria
"audiobiblioteca" interamente costituita da libri registrati da "viva
voce" e per la prima volta entra in
un cenrro di ricerca e cura.
Il service è parte della grande
tradizione deiLions,i'cavalieri della luce per i non vedenti",come so
no stati definiti nel 1925 da Helen
Keller, non vedente, alla Convention Internazionale dell'Associazione Lions.L'accesso agli audiolibri è
attualmente uno strumento utilissimo per ciechi,ipovedenti,perso
ne anziane con difficoltà di letwra,
disabili fisici e psichici, pazienti
ospedalizzati,dislessici.«Siamo
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lici di questa convenzione spiegano alla sede del Comitato Vergaperché per i bambini ricoverati
l'ascolto di una fiaba,o la lettura ad
alta voce del romanzo o del fantasy
preferito può essere uno strumento
di compagnia nei giorni delle cure
quando il livello di attenzione è più
basso e il fisico indebolito'.Dopo l
firma della convenzione il Comitato
aiuterà le famiglie dei bambini in
-

cura ad iscriversi gratuitamente a
questa iniziativa e poter così scegliere i libri preferiti e scaricarli. «<Il
nostro Club- spiegaClaudiovergani
del Lions Monza Parco- da anni
supporta questo service con l'intenzione di donare l'emozione di un
libro e siamo convinti che un libro
sarà un amico anche per i piccoli
del"Verga".E anche per la scuola in
ospedale,in via Cadore».
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