
        Care e cari utenti della biblioteca comunale di Grono, 
 
In questo periodo, a causa dell'epidemia Covid-19, come noto la biblioteca comunale resta 
forzatamente chiusa fino a nuovo avviso. 
In moltissimi siamo costretti a casa magari a corto di nuovi libri. 
Abbiamo quindi pensato di farvi cosa grata proponendovi una soluzione per non privarvi delle 
letture che trovate abitualmente in biblioteca, contribuendo così, lo speriamo, ad allietare queste 
tristi giornate. 
 
Ecco di cosa si tratta: 
A partire da subito, davanti all’entrata principale della Scuola elementare di Grono abbiamo 
organizzato quattro contenitori: 

• una scatola per agli adulti con "libri in libertà" che possono essere portati a casa per la lettura a 
domicilio, li potete conservare oppure riportare e ricollocare nella scatola una volta letti. 

• una scatola per i ragazzi con "libri in libertà" (libri, riviste, topolini) che si possono prendere e 
portare a casa, si possono poi conservare oppure riportare e ricollocare nella scatola una volta 
letti. 

• una scatola per tutti i vostri "ritorni" di libri che avete preso in prestito dalla biblioteca 
Importante: per favore non dovete assolutamente togliere libri da questa scatola, 
dobbiamo scupolosamente registrare il ritorno nel nostro sistema di gestione dei prestiti. Se 
individuate qui titoli che vi interessano comunicatecelo e riserveremo il libro per voi. 

• una scatola che contiene i libri che voi avete prenotato direttamente online sul nostro sito 
www.bibliotecagrono.ch (si accede digitando il proprio numero di utente e la password) oppure via 
e-mail bibliotecagrono@gmail.com  indicando il vostro numero di telefono, vi avviseremo quando 
i libri sono pronti, generalmente sarà il venerdì in serata. 
>>> i libri prenotati saranno collocati nella scatola in sacchetti con indicazione del vostro 
nome. 
Per le persone “over65” provvederemo ad una consegna a domicilio. 
 
Sul sito www.bibliotecagrono.ch, cliccando su Biblioteca Grono, 
potete scoprire le ultime novità arrivate in biblioteca sia per adulti sia per ragazzi. 
 
Restiamo a vostra disposizione 
Scriveteci a: bibliotecagrono@gmail.com 

 
 

A T T E N Z I O N E 

Vogliate rispettare scrupolosamente le disposizioni delle autorità 
riguardanti il rispetto delle norme igieniche e di distanza sociale nei 

rapporti interpersonali.Vi chiediamo perciò di non assembrarvi in 
questa area e di restare il solo tempo necessario: si accede alle 

scatole una persona per volta. 
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