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NEWSLETTER LUGLIO-AGOSTO 2022 

 

Buongiorno Librarsi! 

questa newsletter è per ricordarvi le iniziative di Luglio e Agosto e tenervi aggiornati relativamente 

alle letture. 

 

MAGGIO-GIUGNO              

 ATTIVITÀ:   Il 6 giugno si è tenuta l’Assemblea Generale Annuale, durante la quale si è approvato 

il bilancio e si è fatto il punto della situazione sulle attività di Librarsi. Per chi non era presente e 

volesse prenderne visione, sono disponibili le relazioni specifiche fatte dai membri del Direttivo.  

Si sono deliberate importanti decisioni:  

- è stato approvato il bilancio;  

- si è deciso di avviare l’iter per poter usufruire della quota “5x1000” a sostegno 

dell’Associazione;  

- è stata approvata la decisione che ogni lettrice o lettore dovrà svolgere un minimo di 8 

letture in un anno (ridotte a 5 solo per il 2022 – entro il 31 dicembre - per coloro che 

hanno fatto il corso marzo/aprile di quest’anno e hanno iniziato a leggere a maggio); 

 

A settembre vi faremo sapere come e dove poter versare, per chi non l’ha ancora fatto, la quota 

sociale obbligatoria che a partire dall’anno 2022 è di 5 euro.  

 

EVENTI:  “LETTURE CON GUSTO DEGNE DI NOTE”: L’EVENTO ORGANIZZATO DA LIBRARSI IN 

COLLABORAZIONE CON IL CORPO BANDISTICO “LA BENEFICENZA”, CHE SI E’ TENUTO ALL’AUDITORIUM 

BERTOLI  DI SASSUOLO, HA AVUTO UN GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO CHE NE HA APPREZZATO 

L’ORIGINALITÀ E LA VARIETÀ DELLE LETTURE A TEMA.  

COMPLEANNO DELLA BIBLIOTECA LEONTINE DI SASSUOLO: OLTRE ALLE CONSUETE LETTURE, ABBIAMO 

PROPOSTO IL GIOCO “ SALTELLANDO FRA LE FIABE” CON LETTURA DI BRANI TRATTI DA FIABE FAMOSE.  

E’ STATO MOLTO GRADITO DAI BAMBINI. PER QUESTO MOTIVO LO PROPORREMO ANCHE AD ALTRE 

BIBLIOTECHE DEL SISTEMA. 

PRESSO LA BIBLIOTECA BLA DI FIORANO ABBIAMO PARTECIPATO ALLA MOSTRA RELATIVA AL LIBRO “LA 

COLLEZIONE DI JOEY”, LEGGENDO IL LIBRO STESSO. 

PER “SASSUOLO CITTÀ ATTIVA” LE SCUOLE MATERNE “CALVINO” E “RODARI” HANNO PARTECIPATO 

ALL’INIZIATIVA “ADOTTIAMO UN PARCO” DOVE, CON IL CONTRIBUTO DEI VOLONTARI  LIBRARSI, SONO 

STATE PROPOSTE LETTURE A TEMA SULLA NATURA. 

IL 4 E 5 MAGGIO ABBIAMO PARTECIPATO COME STAFF ALL’INIZIATIVA “PAROLE IN CITTÀ”. 

 

SERVIZIO IN OSPEDALE: 

 SI È SVOLTO UN INCONTRO DEI VOLONTARI IN PREVISIONE DI UNA EVENTUALE FUTURA RIPRESA DEL 

SERVIZIO IN OSPEDALE. 

SONO STATE FATTE PROPOSTE INTERESSANTI CHE INTENDIAMO PRESENTARE ALLA DIREZIONE SANITARIA 

DELL’OSPEDALE DI SASSUOLO. ABBIAMO RICHIESTO UN APPUNTAMENTO  PER UN CONFRONTO E PER 

DISCUTERNE INSIEME. SIAMO IN ATTESA DI UNA RISPOSTA.   

  



2 
 

LETTURE: : Alla biblioteca Bla di Fiorano abbiamo concluso, per il momento, un ciclo di letture 

indirizzate ad alcuni ospiti della casa protetta La Grangia di Gorzano. In autunno riprenderemo le 

letture con argomenti proposti da loro. 

Continuano le letture anche agli ospiti di Casa Serena e del CRA Stradi di Maranello. 

Sabato 25 giugno è stata fatta  la lettura per i bambini, al Parco Albero D’oro, con il tema : “Storie 

sugli alberi e la Natura” . 

Abbiamo concluso le letture per le classi della  Scuola Primaria e Materna in biblioteca Leontine.  

Le letture sono iniziate a fine febbraio e si sono concentrate in un tempo ridotto rispetto agli altri 

anni. Ci sono state molte richieste sia da parte delle classi di Scuola Primaria sia dalle sezioni di 

Scuola Materna. Questo ha creato la necessità di trovare in breve tempo volontari disponibili, per 

più giorni alla settimana.   

Sono continuati gli incontri del gruppo LEON-TIME. La referente è sempre Carla Coppelli. 

Riprenderanno in autunno in forma più allargata presso anche altre biblioteche del Sistema. 

    

LUGLIO-AGOSTO 

LEGGI CON ME: Continuano le letture per la libera utenza nelle biblioteche e all’aperto per  

Leontine, Mabic, Bla, Matilda e per i CPF.  

Si svolgeranno alcune letture estive all’aperto nei Comuni delle nostre colline e montagne. 

Consultate sempre il calendario. La referente è sempre Daniela Braglia.   

 

LETTURE PER LE SCUOLE:   se riprenderanno le letture per le scuole, chiederemo che vengano 

programmate, Covid permettendo, partendo dal mese di novembre come avveniva negli anni 

precedenti. Questo per avere un’organizzazione del calendario più agevole e una  disponibilità dei 

volontari più flessibile.  

 

LEGGERE FA BENE:  le letture svolte hanno avuto gradimento da parte degli utenti. In autunno 

riprenderemo, aggiungendone alcune per i nonni al Parco Albero D’Oro. La referente è sempre 

Giovanna Ghini.   

  

ATTIVITA’: su richiesta delle biblioteche, stiamo pensando di riprendere le letture in inglese in 

autunno. La referente sarà Claudia Uhlenwinkel che coordinerà sia la chat Storyteller che il 

gruppo che si formerà. Chiediamo a chi fosse interessato, di comunicarlo al Direttivo tramite 

email indirizzata ad Associazione Librarsi.   Provvederemo noi ad inserire le persone nella chat. 

Si è pensato poi di riformare un gruppo di volontari disponibili a preparare alcune letture 

teatralizzate, da proporre alle biblioteche in occasioni particolari ( Natale, Carnevale, ecc..). Queste 

letture si facevano prima del Covid e abbiamo in sede alcuni testi già pronti. La referente sarà 

Katia Malagoli. Chi fosse interessato ad entrare anche in questo gruppo dovrà comunicarlo 

sempre al Direttivo e sempre con una e-mail indirizzata ad Associazione Librarsi. Verrà poi creata 

una chat. 

Abbiamo chiesto alle biblioteche una loro programmazione delle letture e degli eventi che sia a 

lungo termine, per facilitare l’organizzazione nei tempi e nei modi ottimali, sia per noi che per 

l’utenza.  

 

SALOTTO LETTERARIO Incontri leggendari: si sono conclusi gli appuntamenti con il Salotto 

Letterario organizzati da Claudia Nicolini. Il prossimo appuntamento sarà a settembre e sarà 

dedicato al miglior libro dell’estate. E’ sempre necessaria la prenotazione mandando una mail a : 

incontrileggendari@gmail.com 

  

EVENTI: il 17 e 18 settembre parteciperemo al Festival della Filosofia in collaborazione, come gli 

anni precedenti, con il CPF di Sassuolo. Faremo letture a tema e un laboratorio per bambini. 

Seguiranno ulteriori dettagli appena avremo definito la programmazione.    
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 REGISTRO LETTURE: il registro delle letture ora è tenuto da Silvia Costi. Le biblioteche e i CPF 

hanno i moduli che i volontari devono compilare con: i titoli dei libri letti, numero dei bambini 

presenti e nel caso che ci siano, eventuali problemi riscontrati. Le biblioteche e i CPF faranno 

avere copia dei moduli a Silvia. Per le letture dove non ci siano i moduli, è necessario fare una foto 

ai titoli di copertina dei libri letti, scrivere il numero dei bambini presenti, poi inviare tutto via 

Whatsapp a Silvia.  

Tutto questo serve a noi e alle biblioteche per una valutazione statistica e globale e ai lettori per 

evitare di leggere gli stessi libri, quando ci sono più letture nello stesso luogo su più giorni. 

Per vedere i titoli dei libri letti in precedenza, basta cercare nel calendario la data e aprirla. 

 

CONVENZIONE: è stato fatto il rinnovo della Convenzione con il Comune di Sassuolo per l’utilizzo 

della nostra sede per il prossimo triennio. 

  

INFORMAZIONI: in sede abbiamo a disposizione vari materiali per i volontari lettori che ne 

vogliano fare uso: leggii, microfoni, cassa con amplificatore, costumi per letture a tema o 

teatralizzate ecc.. Per il prestito chiedere al Direttivo tramite mail o sms. 

  

ASSICURAZIONI: abbiamo provveduto al rinnovo delle assicurazioni sia per tutti i volontari che 

per la sede.  

    

IMPORTANTE:  

•Leggi con me: ricordiamo che per le prenotazioni delle letture  o per eventuali cambiamenti che 

le riguardano (rinunce, sostituzioni, ecc…) dovete usare questo indirizzo mail: 

calendariolibrarsi@gmail.com Per qualsiasi problema o dubbio che riguarda il calendario 

chiedere a Daniela. 

•Leggere fa bene: per le letture nelle RSA e per adulti mandare una mail a 

giovanna.ghini@gmail.com. Per qualsiasi problema o dubbio che riguarda queste specifiche 

letture chiedere a Giovanna. 

 

IMPORTANTISSIMO: il prossimo anno si andrà al rinnovo dei membri del Consiglio 

Direttivo. Ribadiamo l’invito a dare la disponibilità per entrare a far parte del prossimo Consiglio 

Direttivo della nostra Associazione, con la possibilità di partecipare fin da ora alle riunioni 

dell’attuale Direttivo e alla gestione delle varie attività. 

 

Buona estate e buone vacanze.  

 

 Il Consiglio Direttivo  

Anna, Erminia, Daniela, Viviana, Giovanna. 

  

 

 

 

  

 

 

 

                    

 

  

 

 


