Rregione Friuli Venezia Giulia

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina
È un’iniziativa di bookcrossing

Dal libro “Come un romanzo” di Daniel Pennac

Diritti imprescrittibili del lettore
I.

Il diritto di non leggere

II.

Il diritto di saltare le pagine

III. Il diritto di non finire il libro
IV.

Il diritto di rileggere

V.

Il diritto di leggere qualsiasi cosa

VI. Il diritto di bovarismo

@mente

Liber

...Libro!!!

VII. Il diritto di leggere ovunque
VIII. Il diritto di spizzicare
il nostro nickname aziendale è
DipAas1TS

IX. Il diritto di leggere a voce alta
X.

Il diritto di tacere

A.A.S. n. 1 Triestina

www.aas1.sanita.fvg.it

“Cieco è l’uomo che non legge.”
(Proverbio scandinavo)

www.aas1.sanita.fvg.it

Cos’è “Liber@mente ...Libro!!!”
L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria (A.A.S.) n.
1 “Triestina” eroga un servizio dedicato a tutte
le persone appassionate alla lettura.
Tutte le persone che accedono ai nostri Servizi
possono prelevare senza alcun obbligo di
restituzione uno/due libri disponibili nelle
diverse librerie.
Viene richiesto soltanto di informare l'Azienda
dell'avvenuto prelievo mettendo il modulo
posto all’interno della copertina del libro
nell’apposito contenitore, per l’opportuna
registrazione.
Le nostre librerie sono accessibili tutti i giorni
lavorativi e sono situate presso i seguenti siti:
1) Dipartimento di Prevenzione, presso il
Parco di San Giovanni, via P. de Ralli, 3.
Da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 14.
2) Canile Sanitario, via Orsera, 8. Da lunedi a
venerdi dalle ore 7:30 alle 9.
3) Polo Zooantropologico di Prosecco, Località
Prosecco, Stazione, 20 - Sgonico. Lunedì e
mercoledì dalle ore 12 alle 13.

Tutti gli amanti della lettura sono naturalmente
invitati a donare i loro libri presso il Dipartimento
di Prevenzione (040/3997559) e a diffondere
l’iniziativa.
La lettura come forma di promozione alla salute
Certamente!
Una buona lettura è una ginnastica mentale che
fa bene al corpo e allo spirito.
Fa entrare nell‘ atmosfera delle pagine che si
leggono, trasmette esperienza, fa sognare,
sviluppa la fantasia.
Leggere da sempre fa bene alla salute, perché
crea occasioni di riflessione, mette di buon
umore, stimola il dialogo e favorisce la
socializzazione.

Cos’è il “Bookcrossing”
Già nell’antica Grecia il filosofo Teofrasto
liberava nel mare i suoi scritti racchiusi in
una bottiglia incontro al loro destino …
La parola deriva dai termini inglesi book,
libro e crossing, attraversamento, passaggio:
è un’ iniziativa di rilascio distribuito e gratuito
di libri.
L’uso di questo termine è diventato così diffuso
da meritare, nel 2004, di essere inserito nel
“Concise Oxford English Dictionar”.
Anche in Italia, da alcuni anni, sempre più
spesso si diffondono con successo diverse
iniziative di “bookcrossing”.

La lettura non è un dovere.
La lettura è un diritto,
ma soprattutto è un piacere:
un piacere sottile, raffinato,
profondo, emozionante …
“I libri sono un antidoto alla tristezza”
(Anjali Banerije)

“Un uomo che legge ne vale due.”
(Valentino Bompiani)

