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Istruzioni per associarsi al Circolo LaAV 

• Collegarsi al sito nazionale lettureadaltavoce.it 
• Cliccare sul quadratino rosso del menù in basso a sinistra 
• Dal menù scegliere ASSOCIARSI 
• Compilare con cura il form di adesione e per i nuovi soci allegare una foto  

del documento di identità 
• Selezionare Perugia come Circolo di appartenenza 
• Selezionare Pagamento per Circolo 
• Inviare una mail a laavperugia@gmail.com per comunicare la propria iscrizione e 

accordarsi per il versamento della quota 
• La quota per il Circolo LaAV di Perugia è di €15, di cui €10 per il nazionale, comprensiva 

di assicurazione, e €5 per le spese del Circolo. 

Calendario degli incontri 2019/2020 

• 21 ottobre 2019 — Biblioteca Villa Urbani Perugia, ore 17:30  
• 11 novembre 2019 — Biblioteca G. Rodari Corciano, ore 21:00  
• 9 dicembre 2019 — Biblioteca Villa Urbani Perugia, ore 17:30  
• 13 gennaio 2020 — Biblioteca G. Rodari Corciano, ore 21:00  
• 10 febbraio 2020 — Biblioteca Villa Urbani Perugia, ore 17:30  
• 9 marzo 2020 — Biblioteca G. Rodari Corciano, ore 21:00  
• 20 aprile 2020 — Biblioteca Villa Urbani Perugia, ore 17:30  
• 11 maggio 2020 — Biblioteca G. Rodari Corciano, ore 21:00  

Il 16 dicembre 2019 alle ore 19:00, nella sala XX secolo presso la Biblioteca G. Rodari di Corciano, 
si terranno le elezioni dei nuovi coordinatori e la cena di tesseramento per l'anno 2020.  
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Attività del Circolo 

Letture in corsia 
Presso l'Ospedale S.Maria della Misericordia di Perugia 

• reparto di pediatria 
Responsabile progetto 
Matilde Biagioli: matilde.biagioli@alice.it 

• reparto di pediatria oncologica 
Responsabile progetto 
Anna Berlioz: berlioz@hotmail.it 

• reparto di neonatologia 
Responsabile progetto 
Carla Cicioni: carlacicioni53@libero.it 

• reparto di psichiatria 
Responsabile progetto 
Vincenzo Bonanata: vinci50@alice.it 

Con cadenza quindicinale. 

Letture a Fontenuovo 
Residenza protetta per anziani non autosufficienti 

Cadenza quindicinale. 
Responsabile progetto 
Andrea Milesi: andreapatrizia@yahoo.it 
 

Letture alla Casa di Quartiere S.Anna 
Centro per anziani autosufficienti 

Cadenza quindicinale. 
Responsabile progetto  
Fiorella Miniati: fiorellaminiati@gmail.com 
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Favole a Merenda 
Letture alle classi di materna ed elementare presso la Biblioteca "S.Penna" di S.Sisto 

Cadenza quindicinale, lunedì pomeriggio. 
Responsabile progetto  
Vincenzo Righetti: enzo.roccia@alice.it 
 

Letture al CdA Il Girasole 
Centro diurno Alzheimer 

Ogni mercoledì ore 15:00. 
Responsabile progetto  
Carla Cicioni: carlacicioni53@libero.it 

Letture al CdA di Madonna Alta 
Centro diurno Alzheimer 

Cadenza quindicinale, lunedì ore 14:30. 
Responsabile progetto 
Ada Marchesini: adamarchesini@gmail.com 

Letture alla Residenza Anni d'argento 
Centro per anziani autosufficienti  

Cadenza quindicinale 
Responsabile progetto 
Vera Gallucci:  veragallucci@libero.it 

Letture al Centro M. Cecconi 
Centro diurno socio-educativo-riabilitativo per disabili 

Cadenza quindicinale, lunedì ore 14:30. 
Responsabile progetto 
Ada Marchesini: adamarchesini@gmail.com 
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I calendari di lettura vengono rinnovati di 3 mesi in 3 mesi 
(ott-dic, gen-mar, apr-giu, PAUSA ESTIVA). 

In ogni caso, qualunque sia il progetto a cui si preferisce aderire, ci sarà sempre qualcuno 
che lo fa da più anni e può affiancare i nuovi volontari. 
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