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Nuovi impegni per il gruppo lettrici volontarie 

 
 

Nuovi e coinvolgenti impegni si profilano all’orizzonte per l’affiatato gruppo delle lettrici 
volontarie della biblioteca civica di Prata di Pordenone, che in primavera saranno impegnate in 
varie iniziative di promozione del libro e della sana e bella abitudine della lettura. Ad aprile alcune 
lettrici, insieme alla bibliotecaria Lea Del Negro, andranno in trasferta a Chions per l’inaugurazione 
di una scuola materna: “Siamo convinte – spiega la bibliotecaria Lea Del Negro – che l’attività di 
promozione della lettura non conosca limiti geografici e che, quando possibile, si possa e si debba 
dare una mano anche a delle realtà che non hanno un gruppo così numeroso e consolidato com’è il 
nostro”. Il 9 aprile, poi, in serata, le volontarie saranno impegnate nella seconda edizione della 
“Notte delle storie”, che si terrà presso la scuola dell’Infanzia San Giuseppe di Prata di Pordenone. 
Alla luce delle candele, le lettrici coinvolgeranno i bimbi accompagnati dai genitori in una serata 
speciale in cui le storie viaggeranno nella penombra per rievocare suggestioni di una volta, in cui la 
fantasia viaggiava sulle ali delle storie lette o raccontate. La serata si concluderà dolcemente, con 
una buonanotte a base di latte e biscotti. Un’iniziativa suggestiva ideata dalla coordinatrice della 
scuola, Cristina Borsoi, che è stata replicata anche da alcune scuole di comuni vicini. Il gruppo è 
formato da Antonietta Baseotto, Chiara Meneghel, Emauela Piccinato, Marisa Verardo, Laura Da 
Tos, Cristina Fornasier, Stefania Baccichetto, Alessia De Carlo, Catya Santarossa e Agnese Pichelli. 
“Dieci donne in gamba – prosegue Del Negro - e piene di entusiasmo che, a titolo gratuito, prestano 
il loro tempo, il loro estro e il loro ingegno per rallegrare i bambini con storie sempre nuove ed 
accattivanti”. È importante sottolineare che tale impegno non si esaurisce nella lettura, ma è forse 
ancora più intenso nella preparazione, nel reperimento e nella messa in “scena” di nuove storie. 
“Senza l’aiuto di questo gruppo di volontarie la bibliotecaria non riuscirebbe a soddisfare le 
numerose richieste di intervento che le vengono rivolte – aggiunge l’assessore alla cultura Daniele 
Gasparotto - Un grazie quindi da parte mia, del sindaco Dorino Favot e di tutta l’amministrazione 
comunale a queste volontarie che, pur prese da mille altri impegni, tra lavoro e famiglia, trovano il 
tempo e ogni volta un sorriso per sedersi accanto ai nostri piccoli aprire il libro e partire con la 
formula di rito “Orecchie aperte, bocche cucite…inizia la storia….” 
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