
 NEWSLETTER SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 

 Buongiorno Librarsi! 
 questa  newsletter  è  per  ricordarvi  le  iniziative  di  Settembre-Ottobre-Novembre  e  tenervi  aggiornati 
 relativamente  alle  letture  e  agli  eventi.  Speriamo  abbiate  passato  un’estate  serena  e  ora  siamo 
 pronti a ricominciare. 

 Luglio e Agosto 
 LETTURE  ATTIVITÀ  ED  EVENTI  :  Durante  i  mesi  estivi  le  letture  si  sono  svolte  per  la  maggior  parte 
 all’aperto,  nei  parchi,  nelle  piazze  e  in  collaborazione  con  le  Biblioteche,  i  CPF  e  le  Proloco  dei 
 Comuni, anche inserite in eventi organizzati nel nostro Appennino. 

 SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 
 LEGGI  CON  ME:  le  biblioteche  e  i  CPF  hanno  inviato  le  date  delle  letture  per  la  libera  utenza,  si 
 comincerà ad ottobre con gli appuntamenti settimanali. Consultate il calendario. 

 LETTURE  PER  LE  SCUOLE:  se  riprenderanno  le  letture  per  le  scuole,  abbiamo  chiesto  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  :  in  autunno  ricominceremo  con  le  letture  sia  nelle  RSA,  sia  per  gli  ospiti  del 
 Centro  Diurno  “La  Grangia”  presso  la  biblioteca  Bla  di  Fiorano.  A  queste  letture  si  aggiungerà  a 
 novembre  un  pomeriggio  di  intrattenimento  con  letture  e  musica  per  i  nonni  al  Parco  Albero 
 D’Oro.  Alcune  date  sono  già  in  calendario.  Il  21  settembre  l’educatrice  di  Casa  Serena  ha  invitato 
 tutti  i  volontari  che  hanno  fatto  le  letture  presso  la  struttura  ad  una  merenda  (  gnocco  fritto)  con  il 
 gruppo  degli  Alpini,  per  festeggiare  il  ritorno  ad  una  normale  presenza  di  visitatori  e  ringraziare  i 
 volontari per il loro impegno in questo periodo così difficile. La referente è sempre  Giovanna Ghini. 

 ATTIVITA’:  su  richiesta  delle  biblioteche,  stiamo  pensando  di  riprendere  le  letture  in  inglese.  La 
 referente  è  Claudia  Uhlenwinkel  che  coordinerà  il  gruppo  che  si  è  formato.  Concorderemo  una 
 programmazione con le biblioteche probabilmente si inizierà con l’anno nuovo. 
 Le  persone  che  si  sono  rese  disponibili  sono  state  inserite  nella  chat  STORYTELLER  che  servirà 
 per l’organizzazione delle letture in lingua inglese. 
 Si  è  costituito  anche  un  gruppo  di  volontari  disponibili  a  preparare  alcune  letture  teatralizzate,  da 
 proporre  alle  biblioteche  in  occasioni  particolari  (  Natale,  Carnevale,ecc..).  La  biblioteca  Leontine 
 chiede  una  lettura  teatralizzata  per  Halloween  e  due  per  Natale.  La  referente  è  Katia  Malagoli  . 
 Anche  per  questo  gruppo  sarà  creata  una  chat  e  verrà  fatto  un  incontro  per  conoscerci  e 
 scambiare idee. 
 Si  ricomincierà  anche  con  gli  appuntamenti,  con  cadenza  mensile,  del  gruppo  Leon-time  la 
 referente è  Carla Coppelli.  Seguiranno date da definire. 
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 EVENTI : 
 FESTIVAL DELLA FILOSOFIA tema “GIUSTIZIA” 
 il  17  e  18  settembre  parteciperemo  al  Festival  della  Filosofia  in  collaborazione,  come  gli  anni 
 precedenti,  con  il  CPF  di  Sassuolo.  Faremo  iniziative  sul  tema  del  Festival:  “la  rabbia:  riconoscerla 
 e  riconoscersi”,  elaborarla  attraverso  letture  a  tema  e  un  laboratorio  per  bambini  a  cura  della 
 nostra  Patrizia Baldini  con alcuni volontari. 
 LETTURE NELLE QUATTRO BIBLIOTECHE DEL SISTEMA. 
 Nel  dicembre  2021  abbiamo  realizzato  il  1°  intervento  di  letture  di  Sistema  nelle  4  biblioteche  dal 

 titolo “Amici sotto l’albero” Nel 2022 proponiamo due iniziative: 
 1)Date:  il  1  e  2  ottobre  ci  sarà  l’evento  “Saltellando  fra  le  fiabe”  a  cura  della  nostra  Katia 
 Malagoli,  presso  le  biblioteche  di  Formigine,  Fiorano  e  Maranello.  Si  tratta  di  un  gioco  per  bambini 
 da  6  a  10  anni,  con  letture  di  fiabe  classiche  e  un  percorso  da  superare  per  raggiungere  il 
 traguardo finale. 
 2)  Date:  il  5-12-19-26  novembre  “Harry  Potter  e  la  Pietra  filosofale”  Sulla  traccia  dell’evento 
 già  realizzato  in  sala  Biasin,  la  nostra  Viviana  Romanori  propone,  nell’anniversario  dei  25  anni  del 
 testo, la sua lettura diffusa aperta alla partecipazione dei volontari di Librarsi. 
 FESTA DEI NONNI 
 Data:  12  novembre  in  collaborazione  con  Auser,  proporremo  un  pomeriggio  di  letture  e  musica 

 al Parco Albero d’Oro per gli anziani del quartiere. Il programma è curato da  Luciana Ravazzini. 
 LETTURA TEATRALIZZATA PER HALLOWEEN 
 Data:  29  ottobre  nella  biblioteca  Leontine  lettura  teatralizzata  in  occasione  della  festa  di 

 Halloween. 
 PROGETTO del LIBRO “LIBRARSI 15 +” ottobre 2022/gennaio 2023 
 Al  fine  di  raccogliere  memorie  ed  esperienze  dei  volontari  di  Librarsi  che  narrano  i  molteplici 
 percorsi  di  lettura  attuati  o  le  attività  svolte  nell’associazione,  ma  soprattutto  l’amore  per  la 
 lettura, il Direttivo promuove questa iniziativa, coordinata da  Viviana Romanori  . 
 GITA LIBRARSI 15 ottobre 2022 
 Visitiamo  la  Libreria  “Sopra  la  penna”  a  Lucignana  ,  in  Garfagnana,  creata  dalla  poetessa  Alba 
 Donati,  per  realizzare  un  vecchio  sogno  nei  luoghi  della  sua  infanzia  “  un  paradiso  per  chi  ama  i 
 libri”. Visiteremo i borghi spopolati degni di vita! 

 SALOTTO  LETTERARIO  Incontri  leggendari  :  riprendono  gli  appuntamenti  con  il  Salotto 
 Letterario  organizzati  da  Claudia  Nicolini.  Il  prossimo  appuntamento  sarà  in  ottobre  e  sarà 
 dedicato al miglior libro letto durante l’estate. 
 Ricordiamo che il primo incontro sarà martedì 11 ottobre 2022 alle ore 20,30. 
 E’ sempre necessaria la prenotazione mandando una mail a :  incontrileggendari@gmail.com 

 S  ERVIZIO  IN  OSPEDALE  :  DOPO  L  ’  INCONTRO  DI  MAGGIO  CON  I  VOLONTARI  ,  ABBIAMO  CHIESTO  PIU  ’  VOLTE  DI  VEDERCI  CON 

 LA  DIREZIONE  DELL  ’  OSPEDALE  DI  SASSUOLO  ,  PER  ILLUSTRARE  LE  PROPOSTE  EMERSE  IN  PREVISIONE  DI  UNA  EVENTUALE  , 
 FUTURA  RIPRESA  DEL  SERVIZIO  .  FINALMENTE  SIAMO  RIUSCITE  AD  AVERE  UN  APPUNTAMENTO  PER  METÀ  SETTEMBRE  .  VI 

 TERREMO  AGGIORNATI  SUGLI  EVENTUALI  SVILUPPI  . 

 REGISTRO  LETTURE:  il  registro  delle  letture  è  sempre  tenuto  da  Silvia  Costi.  Le  biblioteche  e  i 
 CPF  hanno  i  moduli  che  i  volontari  devono  compilare  al  termine  delle  letture.  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  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. 
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 CONVENZIONE  DI  SISTEMA  :  in  ottobre  andremo  al  rinnovo  della  Convenzione  di  Sistema  per  il 
 prossimo  triennio.  Ne  abbiamo  parlato  in  occasione  dell’  Assemblea  Generale.  Ci  sarà  presto  un 
 incontro  con  le  responsabili  delle  biblioteche  per  formulare  un’ipotesi  di  collaborazione  fra  loro  e 
 Librarsi. In questa Convenzione rientra tutta l’attività di Librarsi compreso il Servizio in Ospedale. 

 IMPORTANTE:  Leggi  con  me:  ricordiamo  a  tutti  i  volontari  di  controllare  spesso  il  nostro 
 calendario  on-line  in  modo  da  essere  sempre  informati  sulle  iniziative  che  di  volta  in  volta 
 vengono  inserite.  Per  le  prenotazioni  inviare  la  mail  a  calendariolibrarsi@gmail.com  tenendo 
 presente  che  il  calendario  è  in  continua  evoluzione  in  base  alle  richieste  che  via  via  arrivano  e  che 
 vengono  inserite,  ma  gli  aggiornamenti  non  sempre  sono  immediati.  Vengono  sempre  fatti 
 rispettando  l’ordine  cronologico  di  arrivo  delle  vostre  mail.  Per  questo  motivo  attendere  sempre  la 
 conferma dell’iscrizione inviata. Per qualsiasi problema o dubbio  chiedere a Daniela. 
 Leggere  fa  bene:  per  le  letture  nelle  RSA  e  per  adulti  mandare  una  mail  a 
 giovanna.ghini@gmail.com. 

 IMPORTANTISSIMO:  stiamo  ancora  aspettando  la  disponibilità  di  qualcuno  che  voglia 
 entrare  nel  Consiglio  Direttivo  il  prossimo  giugno.  Ricordo  che  i  membri  di  questo  direttivo 
 usciranno  per  scadenza  del  mandato  e  se  vogliamo  che  l’Associazione  continui  a  esistere 
 sarà  necessario  trovare  chi  ci  sostituirà.  Affiancarci  nel  lavoro  di  questi  mesi,  è  utile  per 
 entrare  nel  vivo  della  gestione  dei  vari  settori  (segreteria,  calendario,  amministrazione, 
 organizzazione  degli  eventi  e  rapporti  con  le  istituzioni  del  territorio).  Tutti  sono  in  grado 
 di farlo e come stabilito dallo Statuto, è giusto un ricambio periodico delle cariche. 

 Un caro saluto. 

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