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Comune di Gambarogno

librincomune
La biblioteca comunale di San Nazzaro, inaugurata lo scorso anno, funziona ormai a “gonfie
vele”. Grazie alla competenza e alla disponibilità della bibliotecaria, signora Chiara Tassi, il
numero degli utenti e il loro grado di soddisfazione sono in costante crescita.
Spesso, sono portati alla biblioteca libri che, per i più svariati motivi, gli utenti non utilizzano più.
Non tutti i libri in oggetto possono essere inseriti nella biblioteca, ma non per questo il loro
valore viene meno.
Con il progetto “librincomune” si vuole ridare una seconda vita ai libri e far si che siano gli
stessi ad avvicinarsi all’utente, tramite nuovi canali di distribuzione.
L’idea è di condividere i libri mettendoli a disposizione gratuitamente, senza impegno di resa.
Di fatto, i libri selezionati presso la biblioteca, che costituiscono dei doppioni o non rientrano
nella linea editoriale scelta, saranno rimessi in circolo con il progetto “librincomune”.
Per la distribuzione sono stati “restaurati” vecchi banchi scolastici, che saranno dislocati in
luoghi protetti, ma accessibili al pubblico (di solito negli atri o locali aperti), quali:
- le scuole comunali di Contone, Quartino, San Nazzaro
e Piazzogna;
- i lidi comunali;
- le case comunali di Magadino, Vira e Caviano.
L’utente potrà sedersi a consultare i volumi e, se interessato, potrà portarseli a casa senza
nessuna formalità. I rinati vecchi banchi scolastici saranno spostati in funzione della stagione e
delle abitudini degli utenti: in inverno troveranno posto nei luoghi più frequentati, come ad
esempio le sedi scolastiche, mentre in estate saranno collocati, almeno in parte, nei luoghi di
svago e sport all’aperto.
Se l’iniziativa susciterà l’auspicato interesse, negli anni a venire si potranno potenziare i luoghi
di distribuzione.
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Modifica del piano
cantonale dei sentieri
escursionistici

Il Municipio informa che il Dipartimento del territorio ha
messo in consultazione le modifiche del piano cantonale
dei sentieri escursionistici (PCSE), settore Gambarogno e
ordinato:
1. La pubblicazione delle modifiche al POSE - Settore
Gambarogno (art. 10 LCPS), datate marzo 2015.
2. L’affissione agli albi Comunali dei Comuni interessati a
partire dal 14.04.2015.
3. La pubblicazione sul Foglio Ufficiale e sui quotidiani a
pagamento del Cantone il 14.04.2015 a cura della
Sezione della mobilità.
4. Il piano è posto in libera consultazione presso le
cancellerie dei Comuni interessati, dal 27.04.2015 al
26.05.2015, nei normali orari di apertura.
5. Durante questo periodo gli interessati possono
presentare osservazioni, proposte in forma scritta
indirizzandole al Consiglio di Stato, il quale approva il
Piano. La Sezione della mobilità (091 814 26 51) fornisce
informazioni supplementari agli interessati.
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