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La biblioteca del Meyer è realtà 
 

 
 

Mi scuso immediatamente per il ritardo di questo post, ma l’arrivo della Pasqua e altri piccoli 
impegni lo hanno fatto slittare per giorni e giorni, fino ad oggi. So che alcune persone coinvolte 
come me in questa grande avventura attendevano un mio piccolo commento ed è soprattutto a 
loro che queste poche righe sono dedicate. 

Come vi avevo gia accennato, l’8 aprile presso l’ospedale pediatrico Meyer si è tenuta una piccola 
cerimonia con la quale è stata inaugurata la biblioteca alla presenza dell’assessore regionale 
Cocchi, al presidente della Fondazione Meyer, al presidente della Helios Onlus e dell’assessore di 
Campi Bisenzio alla cultura. E’ stata una cerimonia abbastanza sobria, veloce (fatta eccezione per 
il classico ritardo delle autorità) e con un fuori programma davvero inaspettato. Non sto qui a 
riportare tutto il fiume di parole profuso, ma ci tengo a citare un piccolo passo del discorso del 
presidente della fondazione Meyer:“””La noia è il problema principale della condizione 
ospedaliera ed io spero che la nascita di questa biblioteca, unitamente al lavoro grande svolto 
già dalla ludoteca, possa combattere questo problema fino quasi a farlo scomparire…”””. Un 
passaggio semplice ma che ha toccato il cuore della nostra missione. In fondo è per questo che 
tutti noi ci siamo impegnati, è per questo motivo che noi volontari abbiamo speso il nostro tempo 
libero e le istituzioni i loro fondi… per portare sollievo a dei bambini che soffrono e che si 
annoiano. Spesso questa loro condizione di salute è aggravata dal contesto in cui la vivono, un 
contesto, appunto, fatto di giornate interminabili, di mancanza di sorrisi, di mancanza di 
spensieratezza… questa è la missione della biblioteca: tentare di far si che i momenti trascorsi in 
ospedale siano i meno noiosi possibili per questi piccoli cuccioli, che l-ospedale stesso diventi 
meno opprimente possibile… 

Parliamo del fuori programma che mi ha visto protagonista. Al termine dei vari ringraziamenti c’è 
stata la consegna degli attestati ai volontari Helios, ovvero a noi e del badge identificativo che 
dovremmo usare ogni volta che lavoreremo in biblioteca. Purtroppo molti volontari erano assenti 
visto il giorno e l’ora scelti per l’inaugurazione e allora la ragazza che si occupava dell’appello ha 
cominciato un po’ a correre… visto che i miei colleghi sono quasi tutte donne, anzi senza quasi… 
la ragazza si è come abituata a pronunciare solo nomi femminili… quando è arrivato il mio turno 
lei, senza riflettere a detto:””” Tiz…””” ed io sapendo che non c’era nessuna collega con quel 
nome mi sono alzato automaticamente, peccato che lei abbia continuato dicendo”…iziana 
Canneori””” accorgendosi immediatamente della piccola gaffe. Non vi dico le persone presenti. 
Tutti a ridere… mentre io sono diventato di mille colori!!! Fortunatamente alcune amiche hanno 
inscenato un piccolo tifo che mi ha aiutato a tornare indietro al mio posto senza scomparire!!! 
Tutto sommato è stata una parentesi divertente che ha riportato il clima ad un livello credo più 
adatto al luogo e allo spirito dell’iniziativa. In fondo tutta quella gente incravattata, seppur  
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necessaria per la messa in opera di un’iniziativa come questa, sembrava stonare con gli scaffali 
colorati, i giochi della ludoteca, i libri nuovi nuovi. 

Ormai è fatta, adesso non manca davvero più niente. Passate le vacanze di Pasqua la biblioteca 
aprirà i battenti il giorno 14 e il mio primo turno lo farò il giorno 16. Sono emozionatissimo! Non 
vedo l’ora di arrivare a quel pomeriggio, di salire sul soppalco, di aprire quella porta a forma di 
coniglio e di sistemarmi su quel tavolino… non vedo l’ora che qualche bambino varchi quella 
soglia, non vedo l’ora che qualcuno di loro si avvicini e mi chieda qualche libro o magari qualche 
consiglio. Chissà come mi comporterò! Spero di non emozionarmi troppo, spero di riuscire ad 
essere professionale quel tanto che basta e al tempo stesso tenero e vicino alle loro esigenze. 
Vedremo. Di seguito vi riporto il link di un articolo apparso sul web con un piccolo video che 
riassume la giornata. 
 
 


