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NEWSLETTER NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 
 
Buongiorno Librarsi! 
ecco il nostro appuntamento sul resoconto delle attività svolte, per informarvi sulle iniziative di 
NOVEMBRE E DICEMBRE e tenervi aggiornati relativamente alle letture. 
Vi ricordiamo che  per poter svolgere qualsiasi attività e partecipare alle iniziative, in base alla 
normativa ministeriale che dal 6/8/2021 è in vigore, è ancora necessario, dai 12 anni, essere in 
possesso del Green Pass in formato digitale o cartaceo, oppure di tampone negativo certificato.  
 
SETTEMBRE /OTTOBRE                 
 ATTIVITÀ: -si è tenuto il primo incontro con Barbara Messori  
               - sono stati fatti gli altri due laboratori di Caviardage con Patrizia Baldini  
EVENTI: - si sono svolti i seguenti eventi con la partecipazione di Librarsi:  
Domenica 3 ottobre Compleanno del Bla di Fiorano con “Letture a sorpresa” 
Domenica 17 ottobre giornata dedicata alle associazioni di volontariato;  
Sabato 18 e Domenica 19 settembre, durante il Festival della Filosofia, giornate dedicate da Librarsi 
alla “Libertà di leggere”. 
Sabato 2 ottobre “Dante a memoria” in Sala Biasin con la partecipazione delle  lettrici di Librarsi. 
 
LETTURE: sabato 2 ottobre si è svolta una lettura al Parco Albero d’Oro per Sassuolo Città Attiva 

Ecco gli appuntamenti dei prossimi due mesi: 

NOVEMBRE-DICEMBRE 
Leggi con me: Continuano le letture in biblioteca Leontine e nei CPF per la libera utenza. 
Consultate il calendario.  

Il 20 novembre ci sarà la seconda lettura al Parco Albero d’Oro,” Storie di grandi e 
piccoli alberi” per Sassuolo Città Attiva. 

● Per la Settimana della Lettura “Libriamoci” promossa dal Ministero della Pubblica 
Istruzione dal 15 al 19 novembre, faremo due letture presso la Scuola Primaria Don 
Gnocchi di San Michele e due letture in biblioteca Leontine per due classi terze della 
Scuola Primaria Vittorino da Feltre.Il tema di queste letture sarà “Il gioco”. 
Informeremo in modo più dettagliato le lettrici che si renderanno disponibili. 

●  In dicembre le biblioteche del Sistema: Leontine- Bla- Matilda- Mabic, propongono 
un evento per i bambini, un sabato o una domenica, in occasione del Natale. Stiamo 
aspettando una comunicazione con giorni, orari e programma. 

Letture per le scuole: dalle ultime notizie ricevute dalle bibliotecarie, si rimanda l’inizio di questa 
attività al nuovo anno. 
Leggere fa bene: ricominciano le letture nelle RSA. Per il momento ci ha contattato solo Casa 
Serena dove sono state programmate due letture il 19 novembre e il 17 dicembre. Siamo molto 
contente che si possa riprendere a leggere in presenza per gli ospiti di queste strutture.  
La referente ora è Giovanna Ghini, vi darà tutte le informazioni per poter accedere in sicurezza per 
voi e per le persone che parteciperanno. 
Leggiamoci: incontri con gli autori La biblioteca Cionini ripropone gli incontri con gli scrittori 
locali.  Per il momento ci ha richiesto la disponibilità di una persona che legga alcuni brani, tratti 
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dal nuovo libro di Patrizia Bartoli “Cuori Imperfetti”. L’evento sarà sabato 20 novembre alle ore 16 
in biblioteca Cionini. Metteremo in contatto il lettore con l’autrice. 
Salotto letterario Incontri leggendari: continua l’appuntamento con il salotto, prossimo incontro 
il 6 novembre. Tema: mettersi in viaggio, la letteratura Americana. 
 
Ospedale: per il momento non abbiamo notizie in merito ad una ripresa dell’attività. Si stanno 
ipotizzando alcune soluzioni. 
 
Evento: per tutti i volontari che non hanno potuto partecipare al primo incontro con Barbara 
Messori, sarà riproposta l’iniziativa dal titolo “La cura della relazione nella promozione della lettura” 
venerdì 26 novembre dalle 18,30 alle 20 nella sala degli Archi presso Villa Giacobazzi. Per chi 
fosse interessato mandare una mail su Associazionelibrarsi@gmail.com Numero massimo di 
persone 15. 
 
Evento per concludere l’anno dedicato al Sommo Poeta: Visita guidata alla mostra “Dante 
illustrato attraverso i secoli” presso la Biblioteca Estense di Modena. Avrà luogo un sabato mattina 
in novembre alle ore 10.  Appena avremo la data la comunicheremo. La prenotazione sempre sulla 
mail del Direttivo. Max 15 persone. Si andrà con mezzi propri. 
 
Laboratorio Librarsi per bambini: il 3/10/17/24 novembre vi ricordo che la nostra volontaria 
Maria Luisa Bompani terrà, come Librarsi, il laboratorio di Scrittura Creativa per i ragazzi di 4 e 5 
elementare, presso la biblioteca Leontine. 
 
Sito Librarsi: stiamo modificando alcune parti del nostro sito ufficiale. Vi invitiamo a prendere 
visione del Nuovo Statuto redatto ed entrato in vigore con la riforma del Terzo Settore del 2019.  
 In particolare nell’articolo 9 c’è scritto che ogni appartenente all’Associazione è obbligato a versare 
la quota sociale per poter rimanere. Chi non ha ancora avuto la possibilità di farlo è tenuto a 
regolarizzare la sua posizione entro dicembre 2021. Vi informeremo sulle date in cui saremo in sede. 
 
 Corso per nuovi lettori: viste le richieste di alcune persone, abbiamo informato le biblioteche del 
Sistema che saranno promotrici e raccoglieranno le iscrizioni per un corso rivolto a nuovi lettori di 
Librarsi. Speriamo di riuscire a farlo in primavera. Per chi fosse interessato può rivolgersi alla 
biblioteca Cionini. Vi terremo informati. 
 
Convenzione: nei prossimi mesi si andrà, con il Comune di Sassuolo, al rinnovo della convenzione 
per l’utilizzo del locale della nostra sede. Questo rinnovo avrà una durata di 5 anni. Sarete chiamati, 
come Assemblea dei Soci, ad esprimere la vostra opinione e approvazione relativamente al testo di 
questa convenzione. Vi faremo sapere con quali modalità. 
 
IMPORTANTISSIMO: ricordiamo che ora per la prenotazione delle letture dovete usare il 
nuovo indirizzo mail: calendariolibrarsi@gmail.com 
Per qualsiasi problema o dubbio che riguarda il calendario chiedere a Daniela. 
Ricordiamo anche che per poter leggere come volontari di Librarsi è indispensabile prenotarsi 
attraverso il calendario. 
Infine ringraziamo tutti i volontari che hanno contribuito al successo delle iniziative e degli 
eventi di settembre e ottobre.  
  
Un caro saluto e grazie per l’attenzione. 
Il Consiglio Direttivo: Anna, Erminia, Daniela, Giovanna e Viviana. 
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