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Cari  Consoci, 
 
si è concluso il decimo anno  di attività della nostra Associazione che ha nel 
frattempo un numero di soci, 53 di cui 45 operativi nelle diverse attività in cui siamo 
impegnati.  
Formalmente il numero dei Soci è fortemente diminuito rispetto all’anno precedente, 
ma in realtà con la decisione dell’iscrizione annuale con € 5,00(e non più una 
tantum),  abbiamo ottenuto di fatto di annoverare quasi solo i Soci operativi  
Le comunicazioni tra noi avvengono prevalentemente per e-mail dato che ben 46 
Soci ne sono in possesso. Secondo lo Statuto chi è in possesso di e-mail riceve la 
comunicazione per l’Assemblea dei Soci tramite Internet con allegata la Relazione. 
Gli altri continuano a ricevere l’invito per posta.  
Una importante decisione è stata la sottoscrizione di una RCT , assicurazione contro i 
danni a terzi  procurati dai nostri Soci impegnati nelle diverse attività. Rimangono 
così coperti tutti i nostri Soci operativi. 
Nel 2011 scade la Convenzione con il Comune di Cologno Monzese. 
E’ stata avanzata richiesta ad Dirigente Dott Luca Ferrieri di presentare alla Giunta 
Comunale formale richiesta di rinnovo. 
 
 
ASPETTI  FORMALI  
L’attività dell’Associazione è disciplinata dallo Statuto e dalla Convenzione con 
l’Amministrazione comunale che scaduta il 21 maggio 2006 è stata rinnovata sino al 
21 maggio 2011.  
Durante l’esercizio sono stati convocati tre consigli direttivi nei quali si sono 
deliberate le attività, le relative spese, e l’ammissione dei nuovi Soci.  
La situazione dei Soci è la seguente : 
 
 
 
anni 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
N° Soci 53 79 73 71 65 61 51 46 41 32 
Donne 57% 58% 61% 61% 60% 59% 56% 62% 59% 60% 
Uomini 43% 42% 39% 39% 40% 41% 44% 38% 41% 40% 
 
 
I verbali sono a disposizione dei Soci 
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LE  ATTIVITA’ 

 
CORSO  DI  INTERNET 
 
 
 
 
 
 
 
Il corso gratuito di internet, già dal 2003 esteso non solo agli anziani, ma anche ai 
disabili, ai disoccupati, agli stranieri, alle casalinghe di ogni età, ha coinvolto 
nell’anno 118 soggetti,valore in diminuzione rispetto ai 127 dello scorso anno. 
Gli allievi partecipanti al corso sono stati per il 50% donne, confermando l’interesse 
suscitato nelle casalinghe e nelle donne in genere. 
Gli allievi italiani sono stati 91 ( di cui il 20% casalinghe ) e gli stranieri 27. 
I pensionati e gli ultracinquantenni rappresentano il 50% 
L’insegnamento impartito consiste essenzialmente nella capacità di navigare in 
internet e di gestire la posta, senza disdegnare insegnamenti di base di scrittura con 
Word e di foglio elettronico con Excell. 
Non vi è stata quindi sostanziale diminuzione di allievi da quando abbiamo iniziato i 
corsi. In totale sono stati istruiti ben 1091 soggetti. Ad oggi la lista dei richiedenti si è 
ridotta  con  tempi di attesa di circa 1,5 mesi.  
Qualche problema nasce dalla gestione degli stranieri dato che in certi casi non vi è 
costanza nella frequenza alle lezioni oltre a mancati preavvisi per le assenze. 
Un problema che è rimasto costante nell’anno in corso dato che essi oggi 
rappresentano il 24 % del totale.  
Per tutto l’anno al lunedì mattina quando la Sala Macchine è chiusa al pubblico, 
abbiamo fornito assistenza informatica a una dozzina di ragazzi dell’Arcobaleno 
tramite il nostro tutor Alessandro Elli per un totale di 70 ore annue. Essi hanno fatto 
notevoli progressi da quando sono iniziate le lezioni. Ora sanno entrare in internet, 
usano la posta elettronica ,conoscono un poco Word, sanno stampare, acquisiscono le 
immagini dal web ,ascoltano la musica e vedono i video. E’ certamente un successo 
di cui andare fieri. 
Inoltre a cura di Maria Villa e Alessandro Elli presso il CDD insegnano le basi del 
PC ad altri 4 ragazzi ancora per circa altre 30 ore. 
In particolare le ore di lezione impartite dai nostri tutores sono state: 
 

anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ore/anno 713 701 777 890 982 736 606 658 615 789 

allievi/anno 98 90 102 110 129 105 102 110 117 118 
Tot.allievi  98 188 290 400 529 634 736 846 973 1091 
ore/allievo 7,27 7,79 7,61 8,09 7,61 7,01 5,94 5,98 5,26 6,68 
oltre a circa 100 ore destinate all’Arcobaleno e ad CDD. 

Responsabile: Ivan Longoni 
Tutores: Michele Cossa, Alessandro Elli, Eddo Ferrarini, Severina Gangere, Ivan 
Longoni, Riccardo Lupi, Luca Marchetti, , Franco Niceti, Mike Scarangella, Luigi 
Spotti, Ermanno Varisco, Maria Villa, Cecilia Zilio 
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Come si può vedere dalla tabella il numero di ore per allievo è andato aumentando 
per l’aumento dei tutores e delle ore da essi dedicate. Le dismissioni dal corso 
particolarmente di stranieri che, iniziano le lezioni e presto si involano o perché 
ritengono di aver imparato ciò che pensano  sufficiente o perché hanno trovato un 
lavoro, fanno diminuire la media di ore per allievo che, per gli allievi con corso 
completato, è in media di 8-9 ore. 
Abbiamo superato i 1000 allievi nel 2010 ed è un traguardo notevole. La 
soddisfazione è nel vedere molti di essi che vengono in Biblioteca ed autonomamente 
usufruiscono della Sala Macchine oltre a quelli che a casa “ sottraggono “ il Pc ai loro 
figli o nipoti ! 
I tutores hanno anche aumentato le loro conoscenze informatiche grazie alle lezioni 
di approfondimento loro tenute da Franco Perini, e Luciana Cumino della Biblioteca. 
Sempre sono disponibili a rispondere a quesiti informatici difficili posti dai tutores. 
 
 
GRUPPO  DI  LETTURA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività nelle scuole 
 

Ricordiamo che il calendario scolastico non corrisponde all’anno solare, al quale 
si riferisce la relazione annuale dell’Associazione. 
Anche per l’anno scolastico 2009 – 2010 la nostra iniziativa “ Leggi tu che leggo 
anch’io “ è stata inserita nel pacchetto delle proposte comunali alle scuole. 
Il nostro intento è quello di promuovere il più precocemente possibile il gusto per 
la lettura nei bambini, di far conoscere le possibilità che offre loro la Biblioteca 
Civica con la Sala Ragazzi, di sollecitare in loro l’abitudine a considerare la 
lettura un piacere e non un obbligo. 
La scelta delle letture viene concordata con gli Insegnanti che aderiscono al nostro 
progetto in un incontro che all’inizio dell’ attività chiarisce il nostro ruolo, mai 
sostitutivo ma di supporto. 
Con il desiderio di migliorare la nostra capacità di leggere ad alta voce catturando 
l’attenzione dei bambini, abbiamo frequentato un Corso tenuto dal regista – attore 
Roberto Carusi. 
 
Presenza nelle scuole. 
 

Responsabile: Bianca Narici Cairoli 
Lettori:Yvonne Arangia, Clara Bassoli, Valeria Beltrami, Rita Bonfanti, Renata 
Cambiaghi, Monique Cohen Bozzi, Maria Giuseppina Dalgo, Domenico De Falco, 
Rosa Delvò, Vittorio Ferrari,  Patrizia Fioni,   Anna Monzani, Gianfranco Musetti, 
Anna Nani, Bianca Narici Cairoli, Valeria Papeschi, Antonio Pezzotta, Rita Protasi, 
Caterina Rocco Guerrini, Rosa Sandra Tacconi,  Arturo Tremolada, Rosa Turi,Anna 
Zonca. 
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• Asili nido : Via Boccaccio – Via Emilia – Via Pascoli – Via Taormina 
 
• Scuole dell’Infanzia 28 sezioni : 
• 2° Circolo : Via Taormina – Via Levi 
• 3° Circolo : Via Pisa 
• 5° Circolo : Via Volta – Via Pascoli 
• Casa dei Bambini : Parrocchia S. Maurizio 

 
• Scuola primaria 12 sezioni . 
• 5° Circolo : Via Vespucci – Via Pascoli. 

 
 
 
Il calo rispetto all’anno precedente è dovuto al mancato inserimento della nostra 
offerta per la Scuola Primaria nel pacchetto comunale delle proposte. 
La situazione è stata recuperata solo in parte per la esplicita richiesta di alcuni 
Insegnanti. 
 
Centro Diurno Disabili : attività settimanale 
 
Maria Villa e Sandro Elli svolgono il programma di uso elementare del computer con 
i frequentatori del Centro che hanno possibilità di coinvolgimento e miglioramento. 
Attività di stimolazione dell’attenzione, della memoria e della curiosità da parte di 
Bianca Narici Cairoli con un gruppo che presenta difficoltà di vario genere, 
utilizzando libri, immagini, suoni. 
 
Centro Arcobaleno : attività settimanale 
 
Rita Bonfanti e Rita Protasi hanno coinvolto un gruppo di frequentatori del Centro 
nel percorso “ La scienza e la magia “, anche con la visita al Museo della Scienza e 
della Tecnica di Milano. 
Alcuni degli utenti frequentano con la guida di Sandro Elli la Sala Macchine della 
Biblioteca e contribuiscono alla parte scritta del lavoro del gruppo. 
 
Residenza Socio Assistenziale “ Don Carlo Testa “ di Cologno 
attività settimanale 
Valeria Beltrami e Valeria Papeschi sono presenti nella R.S.A. con letture e 
conversazioni che possano stimolare l’interesse degli ospiti della Casa. 
 
Ora del Racconto del Sabato – Sala Ragazzi della Biblioteca 
 
Alcuni Soci coadiuvano le Bibliotecarie nell’attività di lettura per bambini e ragazzi, 
secondo il calendario previsto dalla Biblioteca. 
 
Contributo ad iniziative comunali o di altre Associazioni 
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• Letture di Vittorio Ferrari durante le visite guidate di Villa Casati. Sostituzione 
da parte di Rita Bonfanti 

• Partecipazione a laboratori di Interculturalità curati dall’Associazione In 
Contrasti. 

• Letture per la premiazione del “ Concorso di scrittura “ promosso dalla Pro 
Loco. 

• Partecipazione alla Festa del Volontariato ( settembre 2010 ) con offerta di 
letture per bambini e dimostrazione di introduzione elementare all’uso del 
computer per invogliare alle lezioni in Sala Macchine. 

 
 
 
Anno scolastico 2010 - 2011  
 
Situazione attuale della presenza nelle scuole: 

• N° 4 nidi: Boccaccio – Emilia – Pascoli – Taormina 
• N° 28 Sezioni della Scuola dell’Infanzia 
• N° 19 classi della Scuola Primaria, con un recupero rispetto all’anno scorso, 

visto il regolare inserimento della nostra offerta di lettura nel pacchetto 
comunale di proposte alle scuole. 

• Per il 2010 – 2011 continua la nostra presenza nel CDD, nel Centro 
Arcobaleno , con il progetto “ Conoscere Milano “ e nella RSA “ Don Carlo 
Testa “. 

Collaborano come nuovi lettori : Licia Flora e Paola Zuffetti 
 

 
 
 
PRESTITO  LIBRI  A  DOMICILIO  
 
 
 
 
 
Nello scorso anno  Ermanno e Giorgio hanno continuato l’attività di consegna e 
prelievo di libri al domicilio di utenti che non in grado di muoversi. Nel corso 
dell’anno gli utenti sono stati cinque, quattro a Cologno, uno a Brugherio. E’ stato 
anche fornito ad alcuni il proprio numero di telefono in modo da essere contattati 
indipendentemente dall’orario della Biblioteca.  
 
 
 
 
 
 
 

Responsabili: Giorgio Alberici, Ermanno Monticelli 
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FONOTECA 
 

L’orecchio verde 
 

 
 
 
 
Nell’anno passato è uscito un solo numero in concomitanza con l’incontro con il 
pubblico “ Noi che siam stati buio – Vita in miniera “ con la recensione delle ultime 
novità nel campo musicale 
 
 
 
 
INCONTRI  CON  IL  PUBBLICO  
 
 
 
 
 
Venerdì 19 febbraio alle ore 21, in collaborazione con l’ACFA, in Villa Casati, Sala 
Pertini il concerto- spettacolo con proiezioni “ Cantico dei Cantici “, ideazione e 
regia di Miranda Scagliotti, con i lettori Vittorio Ferrari e Rita Protasi, con musica dal 
vivo di chitarra, flauto e violoncello. 
 
Giovedì 10 giugno alle ore 21 in Villa Casati, Sala Pertini  lo spettacolo “ La storia 
dell’altro “, ideazione di Giuliana Bramati con i lettori Bianca Narici Cairoli e 
Antonio Pezzotta con testimonianze di Hand in Hand ( gruppo di donne in nero di 
Milano ) e la partecipazione degli studenti Isis Leonardo da Vinci. 
 
Venerdì 29 ottobre alle ore 21 in Villa Casati, Sala Pertini  lo spettacolo“ Chagall si 
presenta “, ideazione e regia di Miranda Scagliotti con i lettori Antonio Pezzotta, Rita 
Protasi e Miranda Scagliotti, con musica dal vivo di flauto e proiezioni. 
 
Giovedì 2 dicembre alle ore 21 nel Cineteatro di Via Volta lo spettacolo“ Gandhi, il 
profeta della nonviolenza “, ideazione e regia di Miranda Scagliotti con i lettori 
Antonio Pezzotta e Rita Protasi, con la partecipazione della famosa danzatrice Nuria 
Grau. 
 
Mercoledì 15 dicembre alle ore 21 in Villa Casati Sala Pertini “ Noi che siam stati 
buio “ – Vita in miniera della serie “ Radici di suoni “, incontro a cura di Giuliana 
Bramati con i lettori Bianca Narici Cairoli, Antonio Pezzotta e Paola Domina. 
 
Mercoledì 22 dicembre alle ore 21 nella Chiesa di San Maurizio “ Letture di Natale “ 

Responsabile: Giuliana Bramati 
 

 Rita Bonfanti,Giuliana Bramati, Giovanni Cocciro,  Vittorio Ferrari, Anna Monzani, Bianca 
Narici Cairoli, Niceti Franco, Antonio Pezzotta, Rita Protasi, Miranda Scagliotti 
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a cura di Miranda Scagliotti con la collaborazione dell’Associazione Musicale 
Claudio Monteverdi con i lettori Rita Bonfanti, Giovanni Cocciro, Vittorio Ferrari, 
Anna Monzani, Bianca Narici Cairoli, Franco Niceti, Antonio Pezzotta e Rita Protasi. 
 
 
CURA  DELLE  PIANTE  
 
 
 
 
Anche quest’anno i nostri  Soci si sono presi cura delle piante e dei fiori della 
Biblioteca a cominciare dai trapianti in primavera sino all’innaffiamento durante tutto 
il periodo delle vacanze estive. 
Un tocco grazioso che migliora l’aspetto della Biblioteca. 
Un’attività a prima vista secondaria, ma che in realtà è un segno di delicatezza nei 
confronti della Biblioteca. 
Durante l’estate c’è maggior bisogno di un aiuto. Se qualche Socio fosse disponibile 
sarebbe bene accetto. 
 
 
IL SITO INTERNET  
 
Il sito internet utenti.lycos.it/bibliotecando è stato cancellato ed al suo posto creato il 
nuovo http://bibliotecan1.xoom.it . Gli aggiornamenti a cura di Riccardo Lupi 
hanno riguardato soprattutto le pagine riguardanti gli incontri con il pubblico previsti 
nell’annata. 
L’indirizzo di posta elettronica principale è bibliotecando@yahoo.it, (ma abbiamo 
anche bibliotecando@alice.it ) oltre che recepire i messaggi dei visitatori del sito, è 
stato utilizzato più volte per diffondere informazioni utili ai soci. A questo riguardo è 
bene che i Soci che cambino indirizzo lo comunichino immediatamente all’indirizzo 
dell’Associazione. E’ auspicabile che tutti i Soci provvedano a dotarsi di un indirizzo 
di posta elettronica per mantenere, in modo tempestivo, i contatti con l’Associazione.  
Dobbiamo però segnalare che ben 45 Soci su 53 hanno una mail funzionante 
I tutores del gruppo internet sono disponibili a insegnare l’uso di questa applicazione 
ai Soci senza rispettare la lista d’attesa ( come già avvenuto ). Abbiamo cercato di 
mantenere aggiornato l’elenco degli indirizzi di posta elettronica degli  ex- allievi ai 
quali abbiamo inviato messaggi per segnalare alcune attività dell’Associazione. Da 
questo rapporto abbiamo potuto constatare che circa un terzo delle caselle è ancora 
attivo, anche se non è facilmente valutabile poiché con il passaggio alla banda larga  
( ADSL ) molti hanno cambiato indirizzo senza peraltro avercelo mai comunicato. 

 

 

 

Emilio Dell’Antonio, Antonia Santacroce 
 



 9 

RENDICONTO FINANZIARIO 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

 € € € € € € € € € € 

SALDO INIZIALE 
1/1 

3783,90 3479,59 3262,55 3515,16 3756,57 5049,82 3057,32 1.355,72 1.551,54 0,00 

ENTRATE:           

Quote associative 265,00 10,00 10,00 30,00 20,00 55,00 25,00 25,00 40,00 165,26 

Contributo Comune 1496,50 1496,50 1500,00 1000,00 1000,00 1996,50 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.549,37 

Interessi attivi netti 28,60 19,91 16,76 10,82 12,61 35,43 41,85 14,96 7,75 2,12 

Vendita libri 170,00 265,00 1102,00 488,00       

TOTALE 
ENTRATE  

1960,10 1791,41 2628,76 1528,82 1032,61 2086,93 3066,85 3.039,96 1.047,75 1.716,75 

           

USCITE:           

Cancelleria, postali e 
spese assemblea 

230,97 222,55 211,80 226,03 294,01 267,68 242,66 277,03 140,66 165,21 

Stage lettura 300,00    150,00 1080,00 68,00  1.032,91  

Donazione libri    150,00 98,60    472,93   

Acquisto libri per 
nido  

  107,78 120,00 120,20 115,00 197,51 124,00   

Acquisto materiale 
promozionale 

65,00 246,00 98,60 228,00 24,84 33,50  404,40   

 C/C postale/bancario 8,65 76,55 75,80 60,20 60,00 60,00 60,00 60,00 70,00  

Acquisto 
PC/microfono 

   145,00  1684,00     

festa Arcobaleno     71,10  94,90    

Spettacoli 293,45 204,00 349,74 159,60 109,87 140,00 411,28    

Festa Associazione 419,34 372,00 394,00 346,00 444,00      

Beneficenza 250,00 465,00 835,00 488,00       

Polizza RCT 200,00 200,00         

Tasse  100,00         

TOTALE USCITE 1767,41 1886,10 2222,72 2071,43 1274,02 3380,18 1074,35 1.338,36 1.243,57 165,21 

           

SALDO AL 31/12 3976,59 3384,90 3668,59 2972,55 3515,16 3756,57 5049,82 3.057,32 1.355,72 1.551,54 

           

SITUAZIONE 
PATRIMONIALE  

31/12/10 31/12/09 31/12/08 31/12/07 31/12/06 31/12/05 31/12/04 31/12/03 31/12/02 31/12/01 

           

Contanti in cassa 43,65 118,41 135,96 248,88 318,11 118,30 19,31 108,66 157,62 258,28 

C/C Postale/Bancario 3904,34 3246,58 3326,87 2712,85 3184,44 3603.01 5030,51 2.933,70 1.190,35 1.291,14 

Riscontro attivo   184,00        

Rateo interessi c/c 28,60 19,91 16,76 10,82 12,61 35,43 41,85 14,96 7,75 2,12 

Crediti verso Soci   5,00        

TOTALE 
ATTIVITA'  

3976,59 3384,90 3668,59 2972,55 3515,16 3756,57 5049,82 3.057,32 1.355,72 1.551,54 

           

Patrimonio 3976,59 3384,90 3668,59 2972,55 3515,16 3756,67 5091,67 3.057,32 1.355,72 518,63 

Debito stage lettura         0,00 1032,91 

TOTALE 
PATRIMONIO E 

PASSIVITA  

3976,59 3384,90 3668,59 2972,55 3515,16 3756,57 5091,67 3.057,32 1.355,72 1551,54 

 


