COMUNICATO STAMPA

DONATA UNA BIBLIOTECA ALLA
PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DI RIVOLI
SONO 10.000 I BIMBI CHE OGNI ANNO TRANSITANO DA QUESTO
SERVIZIO – ORA AVRANNO UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ PER
TRASCORRERE IN MODO EDUCATIVO IL TEMPO DURANTE IL
RICOVERO
Da metà febbraio la struttura di Pediatria dell’Ospedale di Rivoli, diretta
dal primario dottoressa Wilma Isolato, dispone di una bella biblioteca interamente
dedicata ai propri piccoli pazienti: è il frutto di una donazione importante; la famiglia
Morra, già titolare dell’omonima libreria nella centrale via Piol di Rivoli, ha
desiderato fare questo utilissimo regalo all’Ospedale in memoria di un evento molto
triste, il decesso qualche anno fa all’età di 8 anni del proprio nipote Jacopo, il quale
fra l’altro già all’età di un anno, in occasione di una sua permanenza a Rivoli, aveva
trascorso alcune ore di ricovero presso la Pediatria rivolese, ricevendo le opportune
cure dalla dottoressa Isolato.
E quindi la biblioteca consegnata all’Ospedale è proprio intestata, con un
targa ricordo, al piccolo Jacopo Menchi Morra.
La biblioteca donata dalla famiglia Morra in memoria di Jacopo è costituita da un primo nucleo
iniziale di circa 130 volumi, ma la famiglia ha deciso che provvederà nei prossimi anni anche al necessario
aggiornamento ed implementazione della biblioteca stessa mediante ulteriori donazioni ogni anno
all’ospedale per acquistare sempre nuovi libri; e per volontà della famiglia tali volumi saranno per l’80%
dedicati ai piccoli pazienti e per il restante 20% al personale Medico, Infermieristico e Tecnico (vigilatrici
ecc.) per aggiornamento scientifico.
I volumi dai quali è costituita l’attuale biblioteca appena donata, sono stati scelti con cura e con la
collaborazione del personale di pediatria che ben conosce le esigenze dei piccoli fruitori i quali in pratica
vanno da zero a 12 anni: in tal senso le varie collane presenti sono state suddivise per fasce di età per
agevolare la scelta dei testi da parte di chi accompagna i bimbi.
“Questo dono che abbiamo particolarmente gradito avviene proprio in concomitanza con il
progetto Regionale “nati per leggere” sottolinea il Primario di Pediatria dottoressa Isolato “progetto che
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intende favorire la consultazione e la narrazione a scopo educativo da parte degli adulti ai bambini fin
dalla più piccola età”.
E i fruitori della nuova biblioteca certamente non mancheranno, considerato che presso la
Pediatria dell’Ospedale di Rivoli “transitano” ogni anno fra i 9 e i 10.000 bambini (9.522 nel 2008).
Soddisfazione e ringraziamento alla famiglia sono stati espressi anche dal Direttore Generale
dell’ASL Ing. Giorgio Rabino anche perché le crescenti donazioni alle strutture sanitarie dell’Azienda al di
là della notevole utilità pratica perché interessano aspetti a volte non considerati dall’azienda, testimoniano
un significativo.senso di attaccamento e di considerazione.

Collegno, 19 febbraio 2009
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