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NEWSLETTER Febbraio-Marzo 2023 
 
Buongiorno Librarsi! 
Questa newsletter è per ricordarvi le iniziative di Febbraio e Marzo 2023 e tenervi aggiornati 
relativamente alle letture e agli eventi.  

 
 LETTURE ATTIVITÀ ED EVENTI:  
Dicembre: sono continuate le letture per la libera utenza nelle 4 biblioteche del Sistema, nei CPF 
e si è aggiunta la biblioteca di Prignano.  Abbiamo fatto letture sul Natale per le scuole d’Infanzia 
di Fiorano e Spezzano, per la Scuola Primaria di Prignano e per la Scuola d’Infanzia di Frassinoro. 
 Durante le vacanze è stata fatta una lettura per i bambini ospiti di un centro invernale di 
Casinalbo. 
Sono riprese anche le letture nelle RSA.  
In dicembre sono state fatte in Leontine due letture teatralizzate tema: Aspettando Natale 
Grande successo ha avuto l’Aperitivo degli auguri di Natale.  
 Gennaio: evento in Leontine “Notte in biblioteca”. 
Sono riprese le letture in inglese presso la biblioteca Matilda di Formigine. 
 
FEBBRAIO-MARZO 
LEGGI CON ME: continuano le letture per la libera utenza nelle biblioteche e nei CPF. 
In biblioteca Leontine ci sarà una lettura teatralizzata in occasione del Carnevale. 
La biblioteca Bla ha chiesto nel mese di marzo, l’evento tratto dal libro “ Notte in biblioteca” . Sarà 
una lettura articolata su due giorni, un venerdì pomeriggio si inizierà il libro che sarà terminato il  
sabato mattina successivo. I bambini porteranno con loro un pupazzo che lasceranno in 
biblioteca, per poi recuperarlo il giorno dopo con un libro a sorpresa.  
 A partire da febbraio, sempre in Leontine, proponiamo una nuova iniziativa: una volta al mese ci 
sarà il Giovedì delle storie seguito da un laboratorio. Sia le letture che il laboratorio saranno 
preparati dai lettori di Librarsi in collaborazione con le bibliotecarie. Per il mese di Febbraio il 
tema sarà CARNEVALE. Per il mese di Marzo sarà la FESTA DEL PAPA’.  
I volontari che si prenotano, dovranno contattare  per tempo la biblioteca per l’organizzazione e la 
gestione dei materiali occorrenti.  
 
LETTURE PER LE SCUOLE: riprenderanno le letture per le classi, in biblioteca. Per la Biblioteca 
Leontine leggeremo solo per le Scuole d’Infanzia il mercoledì mattina, a partire dal  mese di Marzo.  
A febbraio nella biblioteca Mabic di Maranello sono previste alcune letture per classi di Scuola 
Primaria che visiteranno la biblioteca. 
 Sempre a febbraio, in occasione del Carnevale, faremo una lettura animata presso la Scuola 
d’Infanzia San Carlo di Sassuolo. 
A cominciare da marzo fino a giugno, una volta al mese, ci sarà una lettura presso il Micronido di 
Prignano.  
 
LEGGERE FA BENE: stanno continuando le letture sia per gli ospiti nelle RSA, che per gli ospiti 
del Centro Diurno “La Grangia” presso la biblioteca Bla di Fiorano. 
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Stiamo organizzando un corso interno di formazione “Leggere agli adulti, in particolare ad anziani 
e diversamente abili” rivolto a tutti i volontari interessati, compresi quelli che svolgevano il servizio 
in Ospedale. Il Corso prevederà due momenti: nei primi tre incontri, tenuti da una psicologa, 
verranno approfondite le tematiche sulla relazione, i seguenti due incontri, tenuti da una lettrice 
professionista saranno orientati sulle letture. Seguiranno ulteriori informazioni con programma 
del corso, date, orari e modalità di iscrizione. Il numero massimo di partecipanti sarà di 30. La 
referente è sempre Giovanna Ghini.  
  
ATTIVITA’: 
STORYTELLER: su richiesta delle biblioteche, riprendiamo le letture in lingua. La referente è 
Claudia Uhlenwinkel che coordinerà il gruppo che si è formato. Per il momento solo la biblioteca 
Matilda di Formigine ha richiesto, una volta al mese, una lettura  in lingua inglese.  
LETTURE IN SCENA:  si sta preparando una lettura teatralizzata per Carnevale, da proporre in 
Leontine.  La referente è Katia Malagoli.  
FILI E TRAME. Abbiamo fatto un primo incontro alla Biblioteca Mabic di Maranello. I prossimi 
incontri saranno: 31 gennaio presso la Biblioteca Leontine. Seguiranno altri due incontri: 16 
marzo al  Bla a Fiorano e  6 maggio alla Matilda a Formigine. Per gli orari consultate il 
calendario. Il primo è stato molto interessante. Ci siamo scambiate consigli di letture, abbiamo 
avuto modo di conoscere novità editoriali e le bibliotecarie ci hanno illustrato alcuni libri con 
contenuti particolari e di diversa tipologia. Nei giorni successivi all’incontro ci hanno inviato una 
bibliografia divisa per tematiche, che abbiamo condiviso con tutti i volontari lettori.  
 La referente è Carla Coppelli. 
 
EVENTI : 
PROGETTO del LIBRO “LIBRARSI 15 +” ottobre 2022/gennaio 2023   
Il Direttivo promuove questa iniziativa, coordinata da Viviana Romanori. Chiediamo a chi si era 
reso disponibile e non l’ha ancora fatto, di provvedere a mandare il proprio contributo in tempi 
brevi. Questo per poter organizzare la stampa del libro e l’evento di presentazione.  
 
GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO il 21 marzo presso la Stele dedicata a Falcone 
e Borsellino nel Parco Albero d’Oro si faranno letture per adulti, sul tema della legalità e della 
lotta alle mafie. Seguiranno orari e ulteriori informazioni sull’evento. 
  
SALOTTO LETTERARIO Incontri leggendari: continuano gli appuntamenti del Salotto Letterario 
condotti da Claudia Nicolini. Il prossimo sarà a febbraio. E’ sempre necessaria la prenotazione 
mandando una mail a : incontrileggendari@gmail.com 
 
COMUNICAZIONI: 
SERVIZIO IN OSPEDALE: IN COLLABORAZIONE CON LE BIBLIOTECARIE SARÀ PRESENTATO UN PROGETTO  AI 

DIRIGENTI DELL’OSPEDALE.  
 
REGISTRO LETTURE: il registro delle letture  è sempre tenuto da Silvia Costi. In sede di 
Assemblea Generale a giugno valuteremo l’effettiva utilità di questo registro.  
 
CONVENZIONE DI SISTEMA: abbiamo raggiunto un accordo sul testo della Convenzione di 
Sistema che è stato approvato dal nostro Direttivo e dalle Biblioteche. Manca solo la firma poi la 
Convenzione diventerà operativa, definendo i rapporti di collaborazione per i prossimi tre anni fra 
Librarsi e il Sistema Interbibliotecario. In questo accordo rientra anche il Servizio in Ospedale.  
  
STATUTO: l’assemblea straordinaria tenutasi il 15 novembre, ha approvato all’unanimità le 
modifiche al nostro Statuto, modifiche necessarie per poter entrare nel Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore (RUNTS). Il nuovo testo sarà inviato  tutti i soci e volontari dell’Associazione e 
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pubblicato nel nostro sito. Nei giorni scorsi abbiamo avuto la conferma di essere entrati, 
finalmente, nel RUNTS.  
 
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 Attendete sempre la conferma  
dell’iscrizione inviata. La referente è Daniela Braglia. 
 
Leggere fa bene: invece per le letture nelle RSA e per adulti mandare una mail a 
giovanna.ghini@gmail.com. 
 
Raccolta quote sociali. 
Il Consiglio Direttivo ha deciso di riscuotere le quote sociali dei soci e volontari entro e non oltre i 
primi sei mesi dell’anno in corso. Per questo motivo faremo una prima raccolta in primavera, 
presso la nostra sede e una raccolta finale in occasione dell’Assemblea Generale di giugno.  Sarete 
informati della data e degli orari. 
 
IMPORTANTISSIMO Ricordo che i membri di questo direttivo usciranno per scadenza del 
mandato in giugno di quest’anno e se vogliamo che l’Associazione continui a esistere sarà 
necessario trovare chi ci sostituirà.  Tutti sono in grado di farlo e di portare il proprio 
contributo.  
 
Un caro saluto da Anna, Viviana, Giovanna, Daniela, Erminia. 
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