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Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca? 
E noi, a Pistoia, te ne diamo più di mille!    

                                                              #millemotiviper 
                                                                  #pistoia17
     Campagna realizzata  con il contributo  della Regione Toscana  

Mercoledì 

15 febbraio 2017
ore 17
Via Capitini, 
zona Fornaci, Pistoia

Evento #0248

La San Giorgio fuori di sé

Voglia di leggere! 
La Biblioteca fuori delle mura: 
apertura del nuovo punto prestito 
della San Giorgio presso la sede 
dell’Associazione Voglia di Vivere

“Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa: 
persino da te stesso”



Il punto prestito rimarrà sempre aperto durante gli orari degli ambulatori 
e il Lunedi e Giovedi dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Referente del punto prestito: prof.ssa Mariangela Aiello, volontaria di Voglia di vivere

L’associazione Voglia di Vivere nata nel 1989 rappresenta ormai 
una realtà  consolidata nel tessuto sociale della città, presente 
e viva sul territorio. Una associazione di donne per le donne: 
una intensa attività di informazione e diffusione della cultura 
della prevenzione del tumore al seno, con particolare attenzione 
alla promozione di stili di vita corretti e la sensibilizzazione sulla 
importanza fondamentale di una diagnosi precoce personalizzata 

ed efficace.

I servizi offerti:
Ambulatorio Senologico
Accoglienza ed Ascolto, visite cliniche ed esami strumentali
Ambulatorio nutrizionale
Dedicato ai malati oncologici in terapia
Sostegno psicologico
Punto di ascolto psicologico presso il Dipartimento Oncologico di Pistoia. Gruppo di auto- aiuto     ed incontri a 
tema per parlare e riflettere su “di noi”
Attività psicomotoria
Come contributo alla promozione di corretti stili di vita ed al riequilibrio dopo la malattia ed 
integrazione al sostegno psicologico
Progetto Benvenute
Inform-Azioni alle donne immigrate

“Leggere è un piacere che fa bene: comporta un aumento della 
qualità della vita anche in termini di salute psico-fisica della persona.
Da sempre cerchiamo di  educare le donne ad una “vita in stile” e, 
l’immagine di una sala d’attesa dove chi aspetta possa guardare,  
sfogliare e scegliere un libro da portarsi a casa per  leggere 
in completo relax,  ci è sembrata una piacevolissima idea. 
Saremo aiutati in questa nuova avventura dagli Amici della 
San Giorgio Associazione che con noi sceglieranno i libri da 
aggiungere “strada leggendo”  ai nostri  scaffali: narrativa, cucina, 
giardinaggio, salute, psicologia e tanto altro ancora…
Buona lettura a tutti!”
Maria Porta, Presidente dell’Associazione Voglia di vivere

“Il potere della lettura è forte: il fascino delle parole e delle storie e i sogni che si librano nell’aria 
quando ci si concentra leggendo sono una valida terapia... con un buon libro in mano anche 
la tensione e le preoccupazioni diminuiscono! “
Rossella Chietti, Presidente degli Amici della San Giorgio


