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NEWSLETTER LUGLIO 2021 
 

Buongiorno Librarsi! 
  
Questa è la prima newsletter del nuovo Direttivo. 

Innanzitutto rinnoviamo i saluti e i ringraziamenti a Claudia Nicolini, Claudia 
Uhlenwinkel e Patrizia Asti per l’impegno appassionato e l’intenso lavoro svolto 

nell’Associazione in questi anni. 
Il nuovo Direttivo, come avete letto nella comunicazione inviata dopo l’Assemblea 
generale, è costituito da Anna Lucchi, Presidente, Erminia Fratti, vice Presidente 

e tesoriere, Giovanna Ghini, segretaria e referente per il servizio in ospedale, 
Daniela Braglia, responsabile dei rapporti con le biblioteche e Viviana Romanori, 

che si occupa di organizzazione di eventi, del supporto ai progetti e alla 
comunicazione e cura la documentazione scritta. Inoltre parteciperanno ai 
consigli come uditrici: Patrizia Baldini, Silvia Costi e Katia Malagoli. 

Le ringraziamo per la loro disponibilità. 
 
GIUGNO e LUGLIO 

ci siamo occupate principalmente del PASSAGGIO DI CONSEGNE: documentazione 
varia, rapporti con le biblioteche, sistemazione sede e registro dei volontari.                  

ATTIVITÀ:  
- Salotto di lettura di Librarsi per adulti “Incontri leggendari”. Continuerà, gestito 
e organizzato sempre da Claudia Nicolini, insieme a Claudia Uhlenwinkel; 

- si stanno svolgendo le letture estive per i bambini; 
- è stato fatto per i soci Librarsi il primo laboratorio di Caviardage con Patrizia 

Baldini  
 
AGOSTO 

EVENTO. Sabato 21 alle ore 20,30, al Castello di Spezzano: NOTE DI NOTTE 
rassegna di musica e spettacolo del Comune di Fiorano. Serata dedicata alla 
Divina Commedia e a Dante, proiezione del film “L’inferno di Dante” con 

accompagnamento musicale dal vivo di un famoso sassofonista. Precederà la 
proiezione la Lectura Dantis: “Similitudini dall’Inferno” organizzata da Librarsi.  

Leggeremo noi del Direttivo: Viviana, Anna, Daniela, Giovanna, Erminia.  Vi 
aspettiamo sarà suggestivo!!!  
Prenotazione su Eventbrite al link 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-note-di-notte-sabato-21-agosto-h-2030-
159515353717  
 

Sabato 15 e 21 alle ore17, LETTURE a tema” Abbazia e Matilde Di Canossa” a 
Frassinoro con lettrici di Librarsi. 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-note-di-notte-sabato-21-agosto-h-2030-159515353717
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-note-di-notte-sabato-21-agosto-h-2030-159515353717
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SETTEMBRE 
Sabato 4 saremo in SEDE dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 per regolarizzare la  

vostra ISCRIZIONE A LIBRARSI 2021 e la vostra copertura assicurativa come 
volontari di Librarsi, versando la quota sociale di 2 euro. Per poter svolgere 
qualsiasi attività nell’associazione è obbligatorio e importantissimo essere iscritti 

e coperti dall’assicurazione. Per chi non potrà passare faremo un’altra giornata 
sabato 18 sempre in sede ma solo al mattino 9-13. 
 

Abbiamo avuto un incontro in biblioteca e in particolare si è parlato delle LETTURE 

PER LE SCUOLE: l’intenzione è quella di riprendere in autunno, per questo motivo 

stiamo facendo un’indagine per sapere la vostra disponibilità a leggere al mattino. 
Vi invitiamo a mandare la risposta alla mail di Daniela su AstiMattivi entro il 5 
settembre.  

 
EVENTO. Sabato 18 e Domenica 19 ci sarà il Festival della Filosofia, il tema sarà 

“La libertà”. Librarsi parteciperà in collaborazione col CPF di Sassuolo ma 
abbiamo bisogno del vostro aiuto.  Allestiremo una postazione sotto l’albero più 
importante e antico del Parco Vistarino. Chiediamo ad ognuno di voi di preparare 

un biglietto con una frase sulla libertà. Siete liberi di copiare o inventare la frase, 
di usare la carta che volete, di scrivere a mano o con la tecnica che preferite, 
scatenate la fantasia! Potete anche preparare più biglietti. Questa iniziativa sarà 

riservata agli adulti e ai ragazzi più grandi. I biglietti saranno in parte appesi ai 
rami dell’albero, in parte messi in un cesto e saranno distribuiti con una modalità 

molto particolare e legata al tema del festival, a tutte le persone che si 
fermeranno.  
Faremo una prima raccolta dei biglietti, sabato 4 settembre in sede, quando 

saremo presenti per le quote sociali, una seconda raccolta sabato 18 settembre. 
Chi proprio non riuscirà, può inviare la frase via mail.  Vi chiedo di non inviarle 

né sulla posta del Direttivo, né sulla posta AstiMattivi ma a questo indirizzo: 
annalucchi@alice.it 
Naturalmente nella postazione avremo bisogno di alcuni volontari, sia sabato che 

domenica. Nel calendario ci saranno i turni con gli orari. 
 
LABORATORIO PER I SOCI LIBRARSI. Giovedì 23 settembre e giovedì 14 ottobre, in 

sede (Sala degli Archi) dalle 19 alle 21,30 ci saranno il secondo e terzo laboratorio 
di Caviardage tenuto dall’esperta e nostra volontaria Patrizia Baldini. Il 

laboratorio è gratuito, i materiali li predisponiamo noi nel rispetto delle norme 
Anticovid. I posti sono solo 12 per ogni laboratorio, in modo da poter garantire il 
distanziamento. Fate la vostra iscrizione mandando una mail sulla posta del 

Direttivo entro il 21 settembre, indicando la data che avete scelto. Si darà la 
precedenza a chi non ha fatto il primo laboratorio, ma si accettano tutte le 
richieste, fino ad esaurimento dei posti. Tutti i volontari sono invitati a 

partecipare, perché è una bella esperienza di lavoro creativo e collaborativo, ma 
soprattutto perché è una condivisione di emozioni. 

  
OTTOBRE 

CONFERENZA PER I SOCI LIBRARSI. Venerdì 1 ottobre in sede (Sala degli Archi) 

dalle 18,30 alle 20 proponiamo un’iniziativa rivolta a tutti i volontari. Ci sarà un 

mailto:annalucchi@alice.it
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incontro tenuto da Barbara Messori, pedagogista e nostra volontaria, sul tema: 

“La cura della relazione nella promozione della lettura”: per condividere pensieri e 

riflessioni sull’importanza della cura di noi stessi e degli altri; per sostare sulle 

buone pratiche che utilizziamo nell’approccio con gli altri attraverso la 

promozione della lettura, tra i vincoli e le opportunità dell’emergenza sanitaria.  Il 

numero massimo di persone ammesse è sempre di 12. Le iscrizioni si fanno con 

una mail sulla posta del Direttivo entro il 28 settembre. Si potrà eventualmente 

fare un secondo incontro se ci saranno molte adesioni.  

EVENTO. Domenica 17 ottobre LIBRARSI aderisce alla manifestazione Sassuolo 
Solidale. Si svolgerà al Parco Vistarino e sarà una giornata d’incontro fra la 
cittadinanza e le associazioni di volontariato presenti nel nostro territorio. 

L’obiettivo è sensibilizzare le persone sulle tematiche di cui si occupano le 
associazioni. Saranno presentate iniziative legate alla peculiarità di ogni 

associazione. Naturalmente per noi è la promozione alla lettura per cui faremo 
delle letture a tema:” LEGGENDO, SCOPRIAMO LA NATURA”. Seguiranno 
ulteriori dettagli appena saranno definiti.  

 
SALOTTINO: continua online il Salottino condotto dalla nostra Daniela Braglia con 
alcune interessanti novità che stiamo definendo e che vi comunicheremo. 

Il prossimo incontro sarà probabilmente in ottobre. Per il momento abbiamo 
pensato di continuare con il consueto link su Meet.  

  
LETTURE NELLE RSA: la responsabile della biblioteca Patrizia Spezzani contatterà le 
strutture per sapere le loro intenzioni relativamente alle letture e alla loro 

programmazione nel futuro. L’esperienza online è stata apprezzata, ma dalle 
verifiche fatte preferiscono le letture fatte in presenza. Ringraziamo Paola Carani 

per la disponibilità a gestire,in questi anni,la presenza dei volontari nelle 
strutture. 
 

SERVIZIO DI BIBLIOTECA E BIBLIOCARRELLO IN OSPEDALE. 

Si è svolto di recente un incontro tra Patrizia Spezzani, responsabile della 
Biblioteca Cionini, e i signori Sonia Venturelli e Luca Bagnoli dell’Ospedale di 

Sassuolo per fare il punto sull’eventuale possibilità di riaprire la biblioteca e 
riprendere il servizio dei volontari. 
I rappresentanti dell’Ospedale hanno dichiarato che non esiste, al momento, 

nessuna possibilità di riaprire la Biblioteca e non ritengono di poter utilizzare 
proposte alternative sperimentate in altre realtà (es.: invio di letture registrate, 

video, letture al telefono…). 
Hanno ribadito il loro personale apprezzamento per un servizio in cui hanno 
sempre creduto. 

Si stanno cercando soluzioni alternative con la collaborazione delle responsabili 
delle biblioteche che fanno parte del Sistema.  

 

Un caro saluto e una buona estate per tutti! Il Consiglio Direttivo: Anna, 

Giovanna, Erminia, Daniela e Viviana 


