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Care e cari utenti della Biblioteca, 
eccoci al primo numero del 2021 del nostro bollettino informativo. 
Speriamo di trovarvi tutti in buona salute e di avervi fatto compagnia con le nostre offerte di letture 
in questi ultimi mesi.  
Siamo sempre stati aperti secondo gli orari abituali Venerdì dalle 16.00 - alle 18.30.  

NUOVO: Da marzo potremo riprendere anche le aperture serali 
Martedì dalle 19.00 - alle 21.00  

 
Saranno naturalmente osservate scrupolosamente le regole igienico sanitarie di prevenzione. 
Accogliamo i nostri utenti in tutta sicurezza. 
 
Il Catalogo on line della Biblioteca www.bibliotecagrono.ch è sempre disponibile. Potrete così 
scegliere e prenotare i media a distanza;  per le prenotazioni bisogna avere un conto utente, per 
chi non lo possiede basta contattare bibliotecagrono@gmail.com e saranno forniti tutti i dati. 
Potete anche chiamarci durante gli orari di apertura allo 091 220 80 34. 
Consegna dei libri a domicilio, resta sempre valida questa possibilità per chi fosse 
impossibilitato a raggiungere la Biblioteca.  

******* 
I nostri eventi in presenza, che sappiamo sono molto apprezzati, per il momento son sospesi. 
Stiamo comunque lavorando e speriamo di poter proporre nella prossima primavera-estate alcuni 
interessanti incontri. Intanto veniteci a trovare in Biblioteca dove troverete costantemente tante 
novità e suggerimenti di letture. 

******* 
Un libro per …. 
La nostra vetrina illuminata vi propone sui ripiani della scala varie suggestioni di lettura. 
Periodicamente cambierà l’argomento. A Gennaio, nella vicinanza con la giornata della memoria, 
sono state presentate opere che raccontano la guerra.   
Per Febbraio / Marzo,  mesi che vedono la ricorrenza dei 50 anni del diritto di voto alle donne in 
Svizzera e la Giornata internazionale della donna, troverete nella vetrina opere riguardanti le pari 
opportunità, la politica e tante storie di donne. Tutti i libri sono naturalmente a disposizione per il 
prestito. Per questo abbiamo previsto una Apertura straordinaria speciale: per la giornata della 
donna l’8 marzo saremo aperte dalle 18.00 alle 20.00. Venite a trovarci, vi aspettiamo. 
 

******* 
 

Il 4 dicembre 2020 a Coira, è stato assegnato alla Biblioteca comunale Grono il premio benevol  
Grigioni 2020 per la cultura. Un bel riconoscimento per il lavoro di volontariato svolto da tutte noi 
volontarie. 

******* 
 
Lo scorso 10 febbraio nella nostra Biblioteca è stato consegnato l’assegno che attesta il 
versamento della somma di 18'917 CHF a favore della Catena della Solidarietà, raccolta grazie 
alla vendita del libro “In Virus Veritas : La satira al tempo del Covid-19”, con le vignette di Lulo 
Tognola e  i commenti di Alessandro Tini. Il libro è stato venduto in poco tempo ed ora è esaurito. 
Gli ultimi due volumi sono stati messi all’asta in Biblioteca e sono stati assegnati, ogni singola 
copia, a 100 CHF. 
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******* 
Novità librarie in Biblioteca. I nuovi titoli li trovate sempre sul sito www.bibliotecagrono.ch e 
anche sulle pagine Facebook e Instagram ma ve le presentiamo qui nel documento allegato. Vi 
riproponiamo anche il calendario dei libri proposti in occasione dell’avvento 2020 con tutte le 
fotografie. Visibile anche sul sito della biblioteca (capitolo eventi). 
 

******* 
I suggerimenti di letture per i bambini e per gli adulti, da parte della nostra Biblioteca e della 
Libraia Franca li trovate in allegato. Visibile anche sul sito della biblioteca (capitolo eventi). 
 

******* 
 
Siamo sempre a vostra disposizione. Contattateci: bibliotecagrono@gmail.com.  
Potete anche chiamarci durante gli orari di apertura allo 091 220 80 34. 
 
Cari saluti. 
Brigitte, Bea e il team delle volontarie della Biblioteca comunale Grono 
 
 

Per essere sempre informati seguiteci: 
 

www.bibliotecagrono.ch 
e anche su Facebook e Instagram 
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