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-  Età : dai 19 ai 100 anni 

- Scelta del libro: le proposte saranno fatte dai 

partecipanti del gruppo e, tra i libri proposti, la scelta 

verrà fatta seguendo il criterio della maggioranza  

-  Cadenza degli incontri del gruppo: ogni 40 giorni 

circa  

-  Orario e luogo: dalle ore 20.45 alle ore 22.00 

presso la Biblioteca Civica di Verano Brianza 

-  Requisiti richiesti:  voglia di leggere  

-  Giorno: sarà utilizzato il criterio della maggioranza 

del gruppo degli iscritti nella riunione che si terrà il 

giorno 6 FEBBRAIO  2019 alle ore 20.45 presso la 

Biblioteca Civica di Verano Brianza. Tale riunione sarà 

condotta  (così come sarà per il gruppo di lettura) da 

Nadia Cabiati e Mauro Confalonieri, avrà obiettivi per 

lo più organizzativi e di prima conoscenza.  

-  II gruppo è gratuito…. "la lettura non ha prezzo"  

 

Si chiede per qualsiasi informazione di utilizzare la 

posta elettronica scrivendo all’indirizzo mail della 

biblioteca: veranobrianza@brianzabiblioteche.it          

                                                     
      ISCRIZIONI AL GRUPPO DI LETTURA 

 

    Quando: dal 16 gennaio 2019 al 5 febbraio 2019  
 
 

 

LA BIBLIOTECA CIVICA di VERANO BRIANZA 
propone 

L’APERTURA DI UN GRUPPO DI LETTURA 
con alcune caratteristiche di seguito descritte: 

 

 

 

 

        Dove e come:       A) scrivendo all’indirizzo mail:  veranobrianza@brianzabiblioteche.it      i seguenti dati: 
                                                                          COGNOME E NOME / DATA DI NASCITA / LUOGO DI RESIDENZA / RECAPITO TELEFONICO/ INDIRIZZO MAIL  
                                                                                  (se differente da quello da cui proviene la comunicazione di iscrizione) 
                                                                           È possibile aggiungere le proprie preferenze di lettura ma, NON SONO assolutamente un dato obbligatorio 
                                                    B) presso la Biblioteca Civica di Verano Brianza negli orari di apertura  comunicando i medesimi dati richiesti al punto A  
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