
 
 
 
 
 
 
 
 
Care e cari utenti della Biblioteca, 
rieccoci a voi, dopo le vacanze estive, con il nostro bollettino informativo che vi porta alcune novità. 
Vi ricordiamo le nostre aperture che da settembre tornano ad essere regolari: 

Martedì dalle 19.00 - alle 21.00 
Venerdì dalle 16.00 - alle 18.30  

Come sempre in Biblioteca sono 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 scegliere 
e prenotare i media a distanza, 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. Chiamateci, scriveteci. 
  

******* 
Avete già la tessera della nostra Biblioteca? 
Abbiamo bisogno di voi per continuare ad offrire sempre di più e consentirci di migliorare 
l’offerta.  La tassa annuale è di almeno CHF 20.-- a persona (CHF 30. -- per coppia/famiglia). Sono 
benvenute donazioni maggiori. Fate possibilmente il vostro versamento tramite banca:  
Banca Raiffeisen del Moesano IBAN CH41 8080 8005 4867 5237 4 

 ******* 
Gli eventi programmati:  
*16 settembre, Nati per leggere  
La Biblioteca partecipa al progetto Nati per leggere. Vi è un settore appositamente 
dedicato alla prima infanzia per facilitare ai più piccini l’accesso ai libri specialmente 
dedicati a loro. Abbiamo una bella e fornita collezione di libri cartonati per i più piccoli. 
Accogliamo con piacere le famiglie con i loro bambini e bambine fin dalla più tenera età.  
La prima proposta è l’incontro con Maria Rosaria Valentini col libro “Pesce Grande, 
Pesce Piccolo”, 15.30 incontro con genitori, lettori e lettrici sotto il portico 
dell’edificio scolastico. (locandina allegata) 
*22 settembre, Incontro con Gerry Mottis 
L’autore presenta il suo ultimo romanzo storico “Domenica matta” Storia di una strega e 
del suo boia. Condurrà l’incontro Laura Ferraro. (locandina allegata) 
*Ottobre/novembre (data da definire) 
La Transiberiana: racconti di viaggio con Dante Peduzzi e Paolo Papa. (informeremo in 
merito). 
Per tutti gli eventi saranno applicate le misure igieniche e di sicurezza previste 
dall’autorità. (Certificato covid per eventi all’interno).e del suo boia 

******* 
Ricicliamo la moda 
La nostra Biblioteca con la Biblioteca Rorè e col gruppo volontarie organizza una vendita benefica. 
Dal 30 agosto e fino al 30 settembre è aperto un negozio temporaneo in centro Roveredo, in 
Piazèta. Il ricavato è destinato al sostegno delle attività delle due Biblioteche e al finanziamento di 
aiuti per donne e ragazze agli studi. Questo speciale negozio vuole promuovere il riuso di 
abbigliamento (donna e uomo), accessori, libri e oggettistica di seconda mano.  
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L’intento è quello di dare nuova vita agli oggetti, per ridurre lo spreco. Ognuna/ognuno sicuramente 
troverà qualcosa di proprio gusto contribuendo così a sostenere la cultura e la formazione della 
donna. Venite a trovarci: siamo aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì: 9.30-12.30 e 16.00-
20.00, il sabato mattina dalle 9.30 - 12.30. (locandina allegata) 

*******  
Un libro per …. 
La nostra vetrina illuminata vi propone sui ripiani della scala varie suggestioni di letture. 
Periodicamente cambia il tema. Sono libri per adulti, bambini, bambine, ragazze e ragazzi, di 
saggistica e anche romanzi e racconti.  
Venite a sfogliare i libri di persona negli orari di apertura. Trovate tante belle novità e opere 
selezionate dalla collezione delle Biblioteca. Venite a scoprirle. 

*******  
Un nuovo logo per la Biblioteca: lanciato il concorso 
La Biblioteca comunale Grono è stata inaugurata il 23 aprile 2012. Nel 2022 compirà i 10 anni. È 
cresciuta e si è ampliata. L'attuale logo è stato creato a partire da un disegno di una bambina 
allieva della scuola elementare del paese nel 2009, sortito da un concorso interno alla scuola di 
Grono. È oramai datato e dà l’idea di una Biblioteca scolastica diretta esclusivamente a bambini e 
bambine, ciò che non rappresenta più la realtà. Di sicuro un pubblico molto importante è quello dei 
bambini/bambine, ragazze/ ragazzi e docenti, ma la Biblioteca è anche di lettura pubblica, un 
centro culturale diretto indistintamente a tutte le fasce di età. Si è quindi deciso di rinnovare 
l’immagine e di indire un concorso per un nuovo Logo. 
Le Informazioni sul sito della Biblioteca (al capitolo eventi). 

*******  
Novità librarie in Biblioteca.  
Sono tanti i nuovi titoli acquisiti dalla nostra Biblioteca nel corso dell'estate! Venite a conoscerli in 
Biblioteca, consultate il catalogo sul nostro sito www.bibliotecagrono.ch dove troverete le novità: i 
titoli accompagnati dal riassunto del contenuto e tutte le relative informazioni. Pubblichiamo le 
recensioni anche nelle  pagine Facebook e Instagram.  
Il suggerimento di letture della Biblioteca e della Libraia Franca lo trovate in allegato.  

*******  
Seguiteci: www.bibliotecagrono.ch  e anche su Facebook e Instagram 
Siamo sempre a vostra disposizione. Contattateci: bibliotecagrono@gmail.com. 
Potete anche chiamarci durante gli orari di apertura allo 091 220 80 34. 
  
Cordiali saluti e arrivederci in Biblioteca! 
Brigitte, Bea e il team delle volontarie della Biblioteca comunale Grono 
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