
 NEWSLETTER MAGGIO-GIUGNO 2022 

 Buongiorno Librarsi! 
 questa newsletter è per ricordarvi le iniziative di Maggio e Giugno e tenervi aggiornati 
 relativamente alle letture. 
 Per quanto riguarda il Green Pass e l’uso delle mascherine ci atteniamo alle ultime 
 Disposizioni Ministeriali in vigore dal primo maggio. 

 MARZO-APRILE 
 ATTIVITÀ  :  Si  è  svolto  e  concluso  il  corso  di  primo  livello  per  nuovi  lettori  volontari  di 

 Librarsi.  C’è  stata  una  ottima  partecipazione  e  un  buon  riscontro  da  parte  sia  dei  relatori,  che  dei 
 corsisti  ai  quali  diamo  il  benvenuto  nella  nostra  associazione.  Speriamo  presto  di  conoscerci 
 meglio e di condividere tante esperienze insieme. 

 Nel  mese  di  marzo  Katia  Malagoli  nostra  volontaria  ha  messo  a  disposizione,  gratuitamente,  la  sua 
 esperienza  nell’  improvvisazione  teatrale  organizzando,  con  successo,  un  corso  di  aggiornamento 
 interno per i volontari della nostra Associazione, dal titolo : “Improvvisa che ti passa”. 
 Durante  i  tre  incontri,  attraverso  esercizi  e  giochi  specifici,  si  sono  approfondite  tecniche  per 
 gestire  al  meglio  i  vari  momenti  e  le  situazioni  che  si  possono  verificare  durante  le  letture.  Se  Katia 
 sarà disponibile e se ci saranno richieste potremmo riproporlo in autunno. 

 EVENTI:  ABBIAMO  RECUPERATO  IN  MARZO  L  ’  INCONTRO  CON  LA  NOSTRA  B  ARBARA  M  ESSORI  . 

 LETTURE:  :  Alla  biblioteca  Bla  di  Fiorano  abbiamo  iniziato  un  ciclo  di  letture  per  alcuni  ospiti 
 della casa protetta La Grangia di Gorzano. 
 Continuano le letture anche agli ospiti di Casa Serena e del CRA Stradi di Maranello. 
 Sabato  30  aprile  è  stata  recuperata  la  lettura  per  i  bambini,  che  non  si  è  potuta  fare  a  ottobre,  al 
 Parco Albero D’oro, con il tema : Storie sugli alberi e la natura” . 
 Abbiamo concluso le letture per le classi della  Scuola Primaria, in biblioteca Leontine 

 MAGGIO-GIUGNO 
 LEGGI CON ME:  Continuano le letture per la libera  utenza nelle biblioteche Leontine, Mabic, Bla 
 e nei CPF. 
 Cominceranno in giugno e luglio le letture estive all’aperto organizzate dalle biblioteche e 
 dai CPF. 
 Consultate sempre il calendario che sarà aggiornato a breve. 

 LETTURE PER LE SCUOLE:  In maggio e giugno  leggeremo  per le classi della Scuola Materna. 
 Sono  ripresi  anche  gli  incontri  del  gruppo  Leon-Time  in  biblioteca  Leontine  .  Durante  questi 
 incontri  vengono  presentate  le  novità  editoriali  acquistate  dalla  biblioteca,  ma  anche  i  libri  che 
 vengono  portati  dai  volontari.  Questo  confronto  serve  a  tenerci  aggiornati  sulle  pubblicazioni  e 
 arricchiti dalle esperienze di letture delle altre persone presenti agli incontri. 
 Questo  appuntamento  ha  come  referente  e  coordinatore  Carla  Coppelli.  Le  persone  interessate 
 possono  essere  inserite  in  una  chat  “  Leon-Time”  dove  ci  si  organizza  per  questi  incontri.  Il 
 prossimo ci sarà il  16  maggio alle 14,30. 
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 LEGGERE  FA  BENE:  La  referente  è  Giovanna  Ghini,  vi  darà  tutte  le  informazioni  per  poter 
 accedere  alle  strutture  in  sicurezza  sia  per  voi,  che  per  le  persone  che  parteciperanno.  Per 
 prenotarsi mandare una mail all’indirizzo segnalato alla fine di questa newsletter. 

 ATTIVITA’:  su  richiesta  delle  biblioteche,  stiamo  pensando  di  riprendere  le  letture  in  inglese. 
 Chiediamo a chi fosse interessato di comunicarlo per riformare un gruppo di lettori disponibili. 

 SALOTTO  LETTERARIO  Incontri  leggendari  :  continua  l’appuntamento  con  il  salotto  in 
 biblioteca  Cionini  con  Claudia  Nicolini.  I  prossimi  appuntamenti  saranno  7  maggio  alle  16 
 dedicato  ai  premi  letterari  italiani  e  il  4  giugno  sempre  alle  16  dedicato  ai  premi  letterari 
 stranieri. E’ necessaria la prenotazione mandando una mail a :  incontrileggendari@gmail.com 

 EVENTI:  il  6  maggio  alle  ore  18,30  presso  la  nostra  sede  ci  incontreremo  per  confrontarci,  in 
 vista di un’eventuale  ripresa della nostra collaborazione con L’Ospedale di Sassuolo. 
 Per  la  Rassegna  in  Auditorium,  in  collaborazione  con  il  Corpo  Bandistico  La  Beneficenza,  giovedì 
 12  maggio  ore  20,45  presso  l’Auditorium  Bertoli  ci  sarà  l’evento  :”  Letture  con  gusto  degne  di 
 note”. La progettazione e l’organizzazione letteraria dell’evento è a cura di Viviana Romanori. 
 Nell’ambito  delle  iniziative  di  Sassuolo  Città  Attiva,  il  20  maggio  al  mattino  al  Parco  Albero  d’Oro, 
 le  Scuole  Materne  Calvino  e  don  Milani  parteciperanno  all’evento  “Adottiamo  un  Parco”.  E’ 
 richiesta la nostra partecipazione per due letture sugli alberi e la natura. 
 Sabato  28  maggio  ci  sarà  il  compleanno  della  Biblioteca  Leontine  .  E’  richiesta  la  nostra 
 partecipazione  al  mattino  con  letture  a  tema  e  al  pomeriggio  organizzeremo  con  Katia  Malagoli  un 
 gioco dell’oca con letture di brani tratti da fiabe famose. 
 Il  4  e  5  giugno  a  Sassuolo  ci  sarà  la  manifestazione  “  Parole  in  città”.  E’  richiesta  la  nostra 
 collaborazione non come letture ma come supporto di staff. 
 Ulteriori  informazioni,  riguardo  gli  eventi,  verranno  date  alle  volontarie  e  ai  volontari  che  si 
 prenoteranno. 

 Il 6 giugno alle ore 19,30 in Sala Biasin ci sarà l’Assemblea Generale Annuale di Librarsi. 
 Vi chiediamo la massima partecipazione perché, oltre ai vari argomenti, sarà importante 
 confrontarci  e  sentire  la  vostra  opinione  in  merito  alle  nostre  attività,  perché  in  ottobre  ci  sarà  il 
 rinnovo  della  Convenzione  fra  Librarsi  e  le  Biblioteche  del  Sistema.  In  occasione  dell’  Assemblea 
 faremo  anche  la  raccolta  della  quota  annuale  obbligatoria  di  5  euro,  per  chi  non  ha  ancora  avuto 
 la possibilità di versarla. 

 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,  ai  lettori  per 
 evitare di leggere gli stessi libri quando ci sono più letture nello stesso luogo per più giorni. 
 Per vedere i titoli dei libri letti in precedenza, basta cercare nel calendario la data e aprirla. 

 CONVENZIONE  :  riguardo  il  rinnovo  della  Convenzione  con  il  Comune  di  Sassuolo  per  l’utilizzo 
 della  nostra  sede  per  il  prossimo  triennio,  stiamo  aspettando  l’appuntamento  con  l’ufficio 
 Contratti. 
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 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:  stiamo  provvedendo  al  rinnovo  delle  assicurazioni  sia  per  tutti  i  volontari  che 
 per la sede. Maggiori informazioni verranno date durante l’Assemblea Generale. 

 IMPORTANTISSIMO:  ricordiamo  che  per  le  prenotazione  delle  letture  dovete  usare  questo 
 indirizzo mail:  calendariolibrarsi@gmail.com 
 Per qualsiasi problema o dubbio che riguarda il calendario chiedere a Daniela. 
 Per le letture nelle RSA e per adulti mandare una mail a  giovanna.ghini@gmail.com 

 Il Consiglio Direttivo 
 Anna, Erminia, Daniela, Viviana, Giovanna. 
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