CITTÀ DI TRECATE
NATI PER LEGGERE… UN DONO PER TUTTI!
Lo scorso sabato 25 giugno l’Assessore alla Cultura, Istruzione e Sport, Prof.ssa
Antonia Marchi, ha incontrato presso la Biblioteca Civica le famiglie dei bambini nati
nel 2010 residenti a Trecate.
L’iniziativa, rientrante nel
Progetto “Nati per Leggere”,
ha
come
obiettivo
la
promozione della lettura fin
dalla primissima età ed è
rivolta in particolare ai
bambini da zero a sei anni ed
ai loro genitori.
Leggere un libro ad alta
voce ad un bambino in tenera
età è sicuramente un gesto
d’amore; proporre fin dai
primi mesi di vita brevi
racconti
e
filastrocche
contribuisce ad acquisire la capacità di comprendere e pensare, favorisce la relazione
affettiva tra genitori e figli ed anticipa l’acquisizione del linguaggio.
A tutti è stato offerto un kit regalo comprendente due libretti dal titolo “Rime per le
mani” e “Un libro… un amico
per sognare, per conoscere, per
crescere” unitamente ad un
simpatico
“baby-omaggio”
offerto dalla Farmacia Comunale
di Trecate.
Le famiglie hanno potuto,
così, insieme, vivere lo spaziobambini della biblioteca che si è
animato per l’occasione di
bellissimi sorrisi e voci allegre
di tanti piccoli...

L’Assessore ha poi ricordato a tutti che a partire dal prossimo autunno verranno
promosse attività ed iniziative specifiche nell’ottica di incentivare la capacità di
lettura sia per adulti che con laboratori adeguati per i più piccini.
Un particolare ringraziamento va rivolto alla Provincia di Novara ed alla
Compagnia di San Paolo per il
contributo offerto ed alla
Farmacia
Comunale
di
Trecate
per
la
fattiva
collaborazione.
Chi non ha potuto essere
presente sabato scorso, avrà
comunque la possibilità di
ritirare il dono presso la
Biblioteca Civica negli orari
di apertura al pubblico, dove il
personale è disponibile per
qualsiasi
altra
ulteriore
informazione
tel. 0321- 783246 - fax 0321 770343 - email: biblioteca@comune.trecate.no.it.

