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NEWSLETTER Gennaio Febbraio 2022 

 
Buongiorno Librarsi! 
questa newsletter è per ricordarvi le iniziative di Gennaio e Febbraio 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.  
 
NOVEMBRE-DICEMBRE 2021             
 ATTIVITÀ: non si è tenuto il secondo incontro con Barbara Messori, sarà recuperato nei prossimi 
mesi. 
Maria Luisa Bompani ha realizzato il laboratorio di scrittura per ragazzi presso la biblioteca 
Leontine.  
               
EVENTI: - si sono svolti i seguenti eventi:  

 Domenica 26 novembre un gruppo di 15 persone ha partecipato alla visita guidata alla 
mostra “Dante illustrato nei secoli” presso la Galleria Estense di Modena 

 Martedì 21 dicembre: Aperitivo Natalizio per i volontari di Librarsi e per gli amici del 
Salotto (24 iscritti) , con scambio di auguri, canti, poesie, chiacchiere e buon cibo. 

 
 LETTURE:  
Sabato 20 novembre non si sono svolte: la seconda lettura al Parco Albero d’Oro e per gli Incontri 
con gli autori, la presentazione del libro di Patrizia Bartoli, perché era stata proclamata una 
giornata di Lutto Cittadino e di conseguenza la sospensione di tutti gli eventi pubblici. Saranno 
recuperate nei prossimi mesi. 
 

 Per la settimana ministeriale della lettura nelle scuole “Leggiamoci” sono state fatte le 
letture - Scuole Primarie Carducci, Don Gnocchi più due classi terze di Vittorino da Feltre 
e  
- nelle Scuole dell’Infanzia Calvino e Rodari 

 Anche a Frassinoro sono state fatte letture per le classi della Scuola Primaria. 

 CPF – Casinalbo -Maranello -Sassuolo 

 EVENTI DI LETTURE in occasione del Natale:  

-  Amici sotto l’albero: 4 letture animate in 4 biblioteche del Sistema:   
Leontine, Mabic, Matilda e Bla 
- Favolando, dicembre in biblioteca Leontine, 2 letture 

           - in piazza a Piandelagotti  
- in biblioteca a Prignano  

LEGGERE FA BENE 
Casa Serena: 2 letture 

  

 GENNAIO-FEBBRAIO 

Leggi con me: Continuano le letture in biblioteca Leontine e nei CPF per la libera utenza. 

Consultate il calendario.  

Letture per le scuole: dalle ultime notizie ricevute, le letture per le scuole cominceranno con 

l’anno nuovo. 

Leggere fa bene:   
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La referente ora è Giovanna Ghini, vi darà tutte le informazioni per poter accedere in sicurezza per 

voi e per le persone che parteciperanno. Speriamo di poter continuare nel nuovo anno almeno con 

una/due letture al mese.  

Leggiamoci: incontri con gli autori La biblioteca Cionini ripropone gli incontri con gli scrittori 

locali.  

Salotto letterario “Incontri leggendari”: continua l’appuntamento con il salotto, prossimo 

incontro l’8 gennaio. Tema: letteratura Africana 

 

Convenzione:    

abbiamo iniziato l’iter burocratico con il Comune di Sassuolo per il rinnovo della convenzione per 

l’utilizzo del locale della nostra sede.  Sarete chiamati, come Assemblea dei Soci, ad esprimere la 

vostra opinione e approvare il testo di questa convenzione. Vi faremo sapere con quali modalità.  

 

IMPORTANTISSIMO: ricordiamo che ora per le prenotazioni delle letture dovete usare il 

nuovo indirizzo mail: calendariolibrarsi@gmail.com 

Per qualsiasi problema o dubbio che riguarda il calendario chiedere a Daniela. 

 

FORMAZIONE DIGITALE: consigliamo di iscriversi ai webinar del Premio Andersen        

andersen @mediterraneo.it 

 

SITO di ricerca dei libri per bambini: BIBLIOMOKIDS 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo di Librarsi vi augura un Felice Natale con i vostri cari ed un Anno Nuovo che 

sia per tutti “veramente NUOVO” e che ci renda liberi di vivere serenamente ogni giorno. 

Anna, Erminia, Daniela, Giovanna e Viviana. 
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