
    

Orari di apertura: dal lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 19,00; giovedì anche 9,00

 
 

 
 

Molinella, 28 febbraio 2023
 

Carissimi Genitori,  
in occasione della Giornata Nazione della Gentilezza ai Nuovi Nati, siamo liete 
di invitarvi, insieme ai vostri bambini, in Biblioteca comunale il 25 marzo 2023 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
Potrete partecipare in qualsiasi momento vogliate ma su prenotazione al n. 
051.6906860. 
 
Le nostre lettrici volontarie Npl, Vi racconteranno delle bellissime storie e vi 
illustreranno il progetto Nati Per Leggere.
 
Accogliere nella nostra comunità nuovi nati nel 
enorme importanza! 
 
In un momento complesso come quello che stiamo vivendo dare il benvenuto ai 
bambini e alle bambine  ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la 
forza di resilienza della comunità e i sentimenti 
presente ha bisogno per ripartire.
 
 

In tale occasione regaleremo un kit di Nati per Leggere (1 borsa di tela + 
1 libro per bambini + 1 bibliografia) ad ogni bambino o bambina da 0 a 1 
anno d’età che interverrà all’iniziativa.
 

Ricordate che in biblioteca ci sono tantissimi libri che non aspettano altro di 
essere sfogliati e letti dai vostri bimbi!
Avrete anche l’opportunità d’iscrivervi e prenderli in prestito gratuitamente 
per poi rileggerli comodamente a casa vostra.
 

Vi aspettiamo!  
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