
la cultura L'assessore De Rosa: «Vorrei fare qualcosa anche per gli aver 60»

.A Villa si la pic nic in biblioteca
Aperture serali: crescono le iniziative per i più giovani

VILLADOSSOLA - Che bel

lo leggere un libro o un fumet
to sgranocchiando un dolcetto:
alzi la mano chi non lo fa.
"Pic nic in biblioteca" è una

simpatica iniziativa promos
sa dall' Assessorato all'Istru
zione di Villadossola in col
laborazione con la bibliote

caria: per tre giovedì, a parti
re dal 23 aprile, i bambini dai
4 àgli 11 anni potranno recar
si in biblioteca con ... cena al
sacco.
«Da quando la biblioteca è
stata aperta anche al giovedì
sera - spiega l'assessore Fau
sta De Rosa - ci sono già sette
o otto bambini che la frequen
tano con regoiarità, leggendo
e divertendosi insieme alla bi
bliotecaria Franca. Mi sembra

una buona idea proporre la let"
tura ai biinbi associandola al

pic nic, che a loro tanto piace.

L'assessore Fausta Ce Rosa

Magari in qualcuna di queste
serate la mia tastiera farà da
sottofondo alle letture~ ..».
Nel corso delle serate, che si
svolgeranno dalle 18.30 alle
21.30, la bibliotecaria e l'as
sessore leggeranno fiabe, rac
conti e filastrocche.

Le date da segnarsi, a maggio,
sono quelle del 7 e del 21.

«Per il futuro - conclude l'as-
o o

sessore De'Rosa - mi piace-
rebbe organizzare qualche in
contro di lettura anche per gli
over 60»: molto assidua e ca
lorosa è stata, infatti, lapre
senza di un gruppetto di lettri
ci, che ha seguito tutti e quat
tro gli incontri di invito al
la lettura del libro "Amore e

ginnastica", organizzati dal
l'Assessorato in collaborazio

ne con Lago Maggiore Lette~
raltura. L'ultimo incontro, dal
titolo "L'appetito vien ... leg
gendo", si è svolto gIovedì 16
aprile presso un' aula del For
mont: al termine della lettura,
insegnanti ed allievi hanno of
ferto ai partecipanti un ottimo
aperitivo, preparato e servito
con cura mentre nel corridoio

si diffondeva l' accompagna
mento musicale proposto da
"Gli illegittimi di Harbert".


