NEWSLETTER Settembre - Ottobre 2021
Buongiorno Librarsi!
Stiamo riprendendo le attività dopo il periodo di vacanze, questa newsletter è per
ricordarvi le iniziative di settembre/ottobre e tenervi aggiornati relativamente alle
letture.
Vi informiamo che dal 6/8/2021 per poter svolgere qualsiasi attività e partecipare
alle iniziative, in base alla normativa ministeriale vigente, sarà necessario essere
in possesso del Green Pass in formato digitale o cartaceo, oppure di tampone
negativo certificato.
GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO
ATTIVITÀ:
- sono state fatte le letture estive per i bambini con una buona partecipazione di
utenti.
- è stato fatto per i soci Librarsi il primo laboratorio di Caviardage con Patrizia
Baldini
EVENTO. Si è svolto Sabato 21 alle ore 20,30, al Castello di Spezzano la serata
dedicata alla Divina Commedia e a Dante, proiezione del film “L’inferno di Dante”e
con la Lectura Dantis: “Similitudini dall’Inferno” organizzata da Librarsi.
SETTEMBRE-OTTOBRE
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 versando la
quota sociale di 2 euro. Vi ricordiamo che per svolgere qualsiasi attività è
obbligatorio avere la copertura assicurativa. Per chi non potrà passare faremo
un’altra giornata sabato 18 sempre in sede ma solo al mattino 9-13. In queste
date faremo anche la raccolta dei biglietti con le frasi sulla libertà.
EVENTO .

Sabato 18 e Domenica 19 settembre ci sarà il Festival della Filosofia.
Librarsi parteciperà in collaborazione col CPF di Sassuolo. Avete avuto tutte le
informazioni nella newsletter precedente e nella mail di Daniela. Noi faremo
un’iniziativa all’aperto per gli adulti, perché per i bambini ci sono già attività
organizzate sia dal CPF ( Eden il paradiso si può scegliere) che dalla Biblioteca
Leontine( Come Robinson Crusoe).
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. Il 23 settembre è al completo, restano alcuni posti per
il 14 ottobre. Le persone che si sono iscritte hanno ricevuto una mail di conferma.
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CONFERENZA PER I SOCI LIBRARSI. Venerdì 1 ottobre in sede (Sala degli Archi)
dalle 18,30 alle 20 è confermato l’incontro: “La cura della relazione nella
promozione della lettura” tenuto da Barbara Messori, pedagogista e nostra
volontaria. Ricordiamo che l’incontro è rivolto a tutti i volontari compresi quelli
dell’ospedale. Per iscriversi, inviate una mail sulla posta del Direttivo entro il 28
settembre.
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.
Saranno presentate iniziative legate alla peculiarità di ogni associazione.
Naturalmente per noi è la promozione alla lettura, in collaborazione con la
biblioteca Leontine, a tema:” LEGGENDO, SCOPRIAMO LA NATURA”. La biblioteca
ci metterà a disposizione libri sulla natura, le letture saranno rivolte ai bambini
tranne l’ultima della giornata che sarà sulla poesia e rivolta agli adulti. Per questa
lettura prepareremo alcuni testi. In caso di maltempo leggeremo in biblioteca
Leontine. In calendario ci sono già le indicazioni sui giorni e gli orari.
SALOTTINO:
riprenderà indicativamente in ottobre condotto dalla nostra
Daniela Braglia.Per il momento ci vedremo in modalità online, con invito Meet che
Daniela invierà tramite mail.
SALOTTO DI LETTURA “INCONTRI LEGGENDARI ”: condotto dalla nostra Claudia
Nicolini. Si fa riferimento al nuovo indirizzo
incontrileggendari@gmail.com
LETTURE NELLE SCUOLE : Stiamo aspettando l’esito della riunione che ci sarà fra

l’Ufficio Pubblica Istruzione e i Presidi degli Istituti Scolastici. In seguito noi del
Direttivo avremo un incontro con le responsabili delle biblioteche che fanno parte
del Sistema e in quella occasione speriamo di avere informazioni a riguardo.

Letture: in calendario ci sono le date delle letture di settembre “All’ombra degli
alberi” organizzate dalla biblioteca Leontine. In ottobre, in collaborazione con
l’Associazione del Parco Albero d’Oro, faremo delle letture all’aperto. Saranno di
sabato mattina, tema: Gli alberi. Troverete, a breve, le date in calendario.

Un’anticipazione: la nostra volontaria Maria Luisa Bompani svolgerà
gratuitamente, come Librarsi, un progetto di Scrittura creativa per i ragazzi di 4
e 5 elementare, presso la biblioteca Leontine. I laboratori, strutturati su 4
incontri, si terranno nel mese di Novembre nelle seguenti date: 3/10/17/24.
Un caro saluto. Il Consiglio Direttivo: Anna, Giovanna, Erminia, Daniela e Viviana
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