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Cari Soci, 

 

abbiamo compiuto sedici anni di attività della nostra Associazione che ha nel frattempo 

56 Soci di cui circa 40 operativi nelle diverse attività in cui siamo impegnati.  

Le comunicazioni tra noi avvengono esclusivamente per e-mail dato che ben 54 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  2 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. Ribadiamo che è condizione essenziale partecipare 

alle nostre attività con l’iscrizione all’Associazione effettuata poiché ciò include la 

copertura assicurativa. 

Nel 2016 è scaduta la Convenzione con il Comune di Cologno Monzese che è stata 

rinnovata per due anni fino a dicembre 2018.  

 

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 al 2011, 

poi  al 2014 ,al 2016 ed infine al 2018.  

Durante l’esercizio sono stati convocati due  consigli direttivi nel quale si sono 

deliberate le attività, le relative spese, e l’ammissione dei nuovi Soci. Tuttavia le 

informazioni all’interno del Direttivo avvengono anche e soprattutto attraverso la mail. 

La situazione dei Soci è la seguente : 

 

anni 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

N° Soci 56 56 56 56 55 57 53 79 73 71 65 61 51 46 41 32 

Donne 

   % 

61 60 59 58 55 60 57 58 61 61 60 59 56 62 59 60 

Uomini 

    % 

39 40 41 42 45 40 43 42 39 39 40 41 44 38 41 40 

 

I verbali sono a disposizione dei Soci 
 

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 

45 soggetti,valore in forte diminuzione rispetto agli 80 dello scorso anno.  

L’insegnamento impartito consiste essenzialmente nella capacità di navigare in internet 

e di gestire la posta. Si è stabilito inoltre di estendere l’insegnamento a chi avesse già 

una capacità di navigazione in  internet,a Word, Excel e Power Point. 

Responsabile: Ermanno Varisco 

Tutores:Michele Cossa, ,Alessandro Elli, Eddo Ferrarini, Severina Gangere,  Riccardo 

Lupi,   Franco Niceti, Lorenzo Perini , Mike Scarangella,  Ermanno Varisco, Maria 

Villa 
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Abbiamo acquistato un tablet per poter insegnare anche con questa tecnologia. 

Alcuni Tutor insegnano anche lo smartphone. 

Gli allievi partecipanti, al corso ( di cui 7 stranieri ) sono stati 25 donne e 20 uomini 

confermando l’interesse suscitato anche  nelle casalinghe e nelle donne in genere. 

I pensionati e gli ultracinquantenni rappresentano circa il 70 %. 

Si ritiene  che la forte diminuzione sia  dovuta a maggiori offerte di insegnamento 

presenti sul territorio le quali, benché a pagamento, non richiedono di iscriversi ad una 

lista d’attesa che nel nostro caso arriva anche a 2 mesi. Inoltre riteniamo che la 

diminuzione degli iscritti rispetto ad anni addietro derivi anche dal fatto che i nuovi 

pensionati abbiano maggiore dimestichezza con il computer rispetto ai pensionati di 

quindici anni addietro e che siano già coinvolti nell’uso dello smartphone. Pertanto 

l’insegnamento dello smartphone, a libera scelta del tutor, dall’inizio del 2017 è 

divenuto operativo.Ma il nostro sistema di insegnamento è unico : un docente per ogni 

discente. Una qualità che nessuno può offrire e che produce risultati negli allievi 

decisamente superiori a quelli con corsi collettivi. 

 Il Direttivo ha creato un volantino di invito all’iscrizione esclusivamente dedicato ai 

nonni degli alunni delle scuole. Abbiamo richiesto il permesso ai diversi Comprensori 

scolastici di fornirli agli alunni perché possano portarli a casa. Nei primi mesi del 2017 

abbiamo iniziato la distribuzione negli Istituti che hanno risposto positivamente alla 

nostra richiesta. 

 In totale dal 2001 sono stati istruiti ben 1568 soggetti.  

  

In particolare le ore di lezione impartite dai nostri tutores sono state: 

 

anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ore/anno 713 701 777 890 982 736 606 658 615 789 533 589 

allievi/anno 98 90 102 110 129 105 102 110 117 118 87 103 

Tot.allievi  98 188 290 400 529 634 736 846 973 1091 1178 1281 

ore/allievo 7,27 7,79 7,61 8,09 7,61 7,01 5,94 5,98 5,26 6,68 6,13 5,72 

             

anno 2013 2014 2015 2016         

ore/anno 658 549 587 405         

allievi/anno 77 85 80 45         

Tot.allievi  1358 1443 1523 1568         

ore/allievo 8,54 6,45 7,34 9,00         

 

Per tutto l’anno al lunedì mattina quando la Sala Macchine è chiusa al pubblico, 

abbiamo fornito assistenza informatica a una quindicina di ragazzi dell’Arcobaleno 

tramite il nostro tutor Alessandro Elli per un totale di 80 ore annue. I ragazzi hanno fatto 

notevoli progressi da quando sono iniziate le lezioni. Ora alcuni sanno entrare in 

internet, conoscono un poco Word, sanno stampare, acquisiscono le immagini dal web 

,ascoltano la musica e vedono i video.      
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       GRUPPO  DI  LETTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività nelle scuole 

 

Continua la nostra attività di promozione precoce della lettura iniziata nell’anno 

scolastico 2001 – 2002 e inserita dall’anno scolastico 2005 – 2006 nel Pacchetto delle 

proposte comunali alle Scuole con il titolo “ Leggi tu che leggo anch’io “. 

L’obiettivo del nostro intervento nelle classi che ce ne fanno richiesta è di suscitare 

curiosità e gusto della lettura nei bambini con letture concordate con gli Insegnanti e di 

far conoscere i servizi e gli strumenti a disposizione della Sala Ragazzi della Biblioteca 

Civica. 

Ricordiamo che il calendario scolastico non corrisponde all’anno solare oggetto della 

Relazione annuale della nostra Associazione. 

 

 

Presenza nelle Scuole:   anno scolastico 2016 – 2017 

 

 Asili nido comunali : Boccaccio –Pascoli – Taormina – Battisti 

 Asilo nido privati : Piccole Impronte  

Non siamo riusciti purtroppo ad assicurare un lettore nel nido Pascoli. 

 Scuole dell’infanzia statali : Sezioni 23  Boccaccio, Taormina- Grimm, 

 Volta, Andersen. 

Le scuole dell’infanzia sono diminuite in numero di due. 

 Scuole dell’infanzia paritarie :Mater Dei, Casa dei Bambini, Santa Maria, Amalia.  

 Come si può vedere dai dati, la richiesta da parte degli asili nido e delle scuole 

dell’infanzia è molto rilevante. 

 

 Scuola primaria : Richiesta da parte di tutti e quattro gli Istituti Comprensivi, per 

un totale di 31 classi, di cui 17 nuove rispetto all’anno scolastico precedente. 

Sempre preponderante la richiesta di nostro intervento nell’Istituto Comprensivo 

Montale, dove viene portato avanti un valido progetto di lettura. La criticità che 

rileviamo sempre nelle nostre considerazioni è che negli altri Istituti questo progetto 

manca. Di conseguenza si ha l’impressione che la nostra finalità di stimolo alla lettura 

precoce, alla curiosità e alla fantasia, corrisponda in modo sporadico a quella delle 

scuole. 

Alleghiamo a questa relazione le “ Linee guida per il lavoro del gruppo dei Lettori “, 

preparato per i nuovi lettori, ma che può essere utile a tutti come promemoria e come 

stimolo a rinnovarci sempre per essere all’altezza del compito che ci siamo dati. 

Responsabile: Bianca Narici Cairoli 

Lettori:Paola Aguzzi Colombo., Clara Bassoli, Valeria Beltrami, Rita Bonfanti, 

Renata Cambiaghi,,Monique Cohen Bozzi, Maria Giuseppina Dalgo, Domenico De 

Falco, Rosa Delvò, Rosa De Marco, Vittorio Ferrari,Licia Flora, Ilaria Garzoli, 

Silvia Iaccarino, Gianfranco Musetti, Bianca Narici Cairoli, Alice Patrioli, Antonio 

Pezzotta, Rita Protasi, Tina Pugliese, Caterina Rocco Guerrini, Daniela Rota, Rosa 

Sandra Tacconi, Arturo Tremolada, Anna Zonca,  
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Altre Attività 

Centro Arcobaleno : attività settimanale : Valeria Beltrami e Rita Protasi 

Dopo il programma su “ Fiabe e poesie con gli animali” hanno proposto “ Olimpiadi e 

Sport “ ripreso poi da Sandro Elli al lunedì mattina in Sala Macchine in Biblioteca. 

 

Residenza Socio Assistenziale “ Don Carlo Testa “ di Cologno : attività settimanale. 

Letture e conversazioni di stimolo all’attenzione e alla curiosità, condotte da Valeria 

Beltrami . 

Ora del Racconto del Sabato – Sala Ragazzi della Biblioteca 

Alcuni nostri Lettori coadiuvano le  Bibliotecarie  nelle letture che si effettuano nella 

Sala Ragazzi il sabato, secondo il calendario annuale. 

 

 

Contributo ad iniziative comunali o di altre Associazioni per l’anno scolastico  

 Partecipazione alla Festa del Volontariato 2016 

 Partecipazione al progetto sulla legalità promosso da ANPI e “ Libera casa contro 

le mafie “ con lettura del libro di Luigi Garlandro “ Perché mi chiamo Giovanni “ . 

Per l’anno scolastico ci è stato richiesto da parte di 13 classi di quinta della Scuola 

Primaria ( contro le 6 dello scorso anno ) 

 Letture di Vittorio Ferrari durante le visite guidate di Villa Casati a cura della Pro 

Loco. 

 Partecipazione alla Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia il 20/11/2016 

 

GRUPPO DI  ASCOLTO  MUSICALE 
 

 

 

Lettore : Antonio Pezzotta 

Pianoforte :Maria Silvana Pavan 

Violino: Giorgio Molteni 

Mezzosoprano: Ilaria Molinari 
 

Mercoledì 16 novembre in Sala Pertini, Villa Casati Giuliana Bramati ha realizzato la 

serata” A tempo di musica con Marcel Proust.” Viaggio musicale lungo le pagine de “ 

La Ricerca del tempo Perduto “, nella quale ha esplorato il mondo musicale reale e 

immaginario che attraversa come un fiume carsico tutta l’opera di Proust. 

In questo viaggia, Maria Silvana Pavan al pianoforte e Giorgio Molteni al violino, con il 

contributo di Ilaria Molinari mezzosoprano, hanno trasformato le parole in musica e 

Antonio Pezzotta ha prestato la sua voce alle parole di Proust. 

 

 

 

BIGLIETTERIA  

La Biblioteca ha chiesto la collaborazione della nostra Associazione per gestire la 

vendita dei biglietti relativi all’iniziativa  “A teatro insieme”. 

Responsabile : Giuliana Bramati 
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Sono state disponibili alla vendita di abbonamenti al Teatro Piccolo,  Giuliana Bramati 

e Maria Villa. 

PRESTITO  LIBRI  A  DOMICILIO 

 

 

 

 

Nello scorso anno  Giorgio  e Ermanno hanno continuato l’attività di consegna e 

prelievo di libri al domicilio di quattro utenti che non erano  in grado di muoversi.  

Alla Biblioteca  è nota la nostra disponibilità  alla consegna domiciliare dei libri 

 

INCONTRI  CON  IL  PUBBLICO 

 

 

 

 

 

                       Martedi 23 febbraio - ore 21,00 
 

                        Villa Casati,  Sala Pertini, Cologno Monzese 

  

           
                          PAROLE MUSICA CANTO IMMAGINI 
  

                                 3 SCAPIGLIATI e PUCCINI 

                                           tra serio e faceto 

 

                              Ideazione e regia di Miranda Scagliotti                                                              

           Lettori                      Rita  Bonfanti 

                                            Vittorio Ferrari 

                                            Franco Fumagalli 

                                            Antonio Pezzotta 

          Musica                       Arie di Giacomo Puccini 

       Giacomo Puccini, giovane studente al Conservatorio di Milano, tra il 1880 e il 

1883,   conduce una dura vita di bohème al seguito del movimento artistico – 

letterario  della Scapigliatura. Tre artistucoli, esprimendosi ora in meneghino e ora in 

italiano, si fanno vanto dell’amicizia con quello che diverrà poi uno dei più grandi 

compositori di lirica. 

         

 

Responsabili: Giorgio Alberici, Ermanno Monticelli 

 Rita Bonfanti, Dante Maria Bruno, Giovanni Cocciro, Vittorio Ferrari, Silvana Ferri, Franco 

Fumagalli, Marco Montanari,Franco Niceti, Antonio Pezzotta, Rita Protasi, Miranda Scagliotti 



 7 

                           Domenica 20 marzo - ore 21,00   

                        Pieve di San Giuliano Cologno Monzese                                          

      LE ULTIME SETTE PAROLE DI CRISTO SULLA CROCE 
                           dalle pagine di “ Le sette parole di Gesù in croce “ di Madre Anna Maria Canopi 
                                           regia di Giovanni Cocciro e Miranda Scagliotti 

           Lettori            Rita Bonfanti,    Giovanni Cocciro,  Vittorio Ferrari,    

                                                 Silvana Ferri, Marco Montanari                                   

          Musica           Quartetto d’archi Pàrodos 

                                Alessandro Apinti   violino 
                                Giorgio Molteni      violino 
                                Matteo Lipari         viola 

                                Luca Colombo       violoncello 

          Ricerca           Miranda Scagliotti 

         Iconografia e  scansioni         Franco Niceti 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------             

Venerdì  20 maggio - ore 21,00                     

           Cineteatro Peppino Impastato  Via Volta  Cologno Monzese  

                                         VERDE  IRLANDA 

                      ideazione e regia di Miranda Scagliotti 

            Lettori                      Rita Bonfanti 

                                           Rosa Delvò 
                                           Vittorio Ferrari           

            Musica           Irish Music Band 

                      The Skillala 
    Antonmarco Catania, Renato Corbetta,  Guido Gentili  ,Davide   Graham, 

Masha Kukolnik  , Franco Pompele e Stefano Sogliano  

                                       

    Skillalah in gaelico vuol dire “Un’altra storia”. Per un pubblico adulto ancora 

 capace di lasciarsi stupire, questa sera non solo una, ma tante storie della tradizione 

irlandese vi verranno narrate, tra una pinta di birra e l’altra. Spiriti, mostri, diavoli, elfi 

e fate balzeranno fuori dal nulla e danzeranno attorno  alla grande quercia delle 

antiche leggende celtiche, trascinati da allegre musiche e canti a cui non sarà 

possibile resistere. 

______________________________________________________________________________ 
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Venerdì  28 ottobre - ore 21,00                     

Cineteatro Peppino Impastato Via Volta - Cologno Monzese           

Concerto dedicato a "THE VOICE" 

Frank Sinatra 

                          ideazione e regia di Miranda Scagliotti  

             Con la                                 MADAMZAJJ Swingin' band 

             Direzione                            M° Paolo Milanesi 

             Voce                                    Gianluca Daniello  

             Presentano                        Vittorio Ferrari 
                                                           Paolo Ferri  

              Disse Sinatra: 

              “Volevo assolutamente che la mia voce funzionasse come un 

trombone o un violino; non volevo che il suono fosse lo stesso, ma volevo - 

suonare - la voce come questi strumenti”  …e nessuno al mondo può dire 

che l’appellativo “The Voice” non gli calzi a pennello 

    _________________________________________________________________ 

                        Martedi 29 novembre - ore 21,00 

                 Villa Casati,  Sala Pertini   Cologno Monzese  

         

                                  BURLONI   E BURLATO                          

    ideazione e regia di Miranda Scagliotti  

        Lettori        Rita Bonfanti  , Dante Maria Bruno,  Rosa Delvò 
                           Vittorio Ferrari,  Paola Ferri,  Silvana Ferri 
                          Marco Montanari,  Antonio Pezzotta  

            Musica                  Ballate e Saltarelli di F. Landini e Anonimi   
  
                Una serata da trascorrere all’insegna del buonumore in compagnia dei tre 

scanzonati  pittori fiorentini Bruno, Buffalmacco e Nello, che si beffano di Calandrino,  

definito “ il pittore più stupido della storia “, in una fedele ricostruzione della vita del 

Trecento attraverso le riproduzioni pittoriche e le allegre “musiche da danza”    (da Il 

Decameron di Giovanni Boccaccio tradotto in italiano moderno). 

_____________________________________________________________________________ 
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 Giovedì 15 dicembre 2016 
                                   Teatro di Palazzo Terragni   Lissone 
  

                       CANDELE ROSSE ALLE FINESTRE  
                     con la Irish Music Band The Skillalah  

           Ideazione e regia di Miranda Scagliotti 
 

        Lettori: Rita Bonfanti, Vittorio Ferrari, Paola Ferri, Silvana Ferri   
                                     

  Musica                                 Antonmarco Catania - Uilian pipe,whistles  

                                                Renato Corbetta - Guitar, banjo  

                                                Guido Gentili -   Guitar  

                                                Davide Grassi -  Fiddle  

                                                Masha Kukolnik - Accordion, voice  

                                                Franco Pompele - Accordion  

                                                Stefano Soliano - Bodhran, voice 
 

    Gaita                                        Vittorio Ferrari 
                 Il dolce suono della cornamusa galiziana, che si alterna alle allegre note degli strumenti  

originali dell’Irlanda come l’Uillean pipe e il Bodhran, concorre a creare la giusta atmosfera  per 

una ricostruzione della tradizione natalizia irlandese, ricca di tipiche e curiose usanze   di 

antichissima origine.   Leggende e Christmas Carols ci indurranno alla riflessione che   la Pace 

passa attraverso la conoscenza delle usanze di tutti i popoli. 

      

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

Emilio Dell’Antonio, Antonia Santacroce 
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IL SITO INTERNET ( a cura di Riccardo Lupi ) 

 

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 54 Soci su 56 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. 

LA PAGINA    FACEBOOK . 

E' stata aperta una pagina FB con l'intento di presentare le nostre attività nel territorio e 

collegarci con le Associazioni legate alle biblioteche sia italiane che straniere allo scopo 

di confrontarci e condividere le esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecan1.xoom.it/
mailto:bibliotecando@yahoo.it
mailto:bibliotecando@alice.it
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                   RENDICONTO FINANZIARIO 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

SALDO 

INIZIALE 1/1 

3430,03 2972.41 4360,77 4302.62 4534,08 3941,59 

ENTRATE:       

Quote associative 265,00 285,00 255,00 275,00 275,00 280,00 

Contributo 

Comune 

1500,00 1500,00 ----------- 999,00 1500,00 1670,00 

Interessi attivi 

netti 

6,16 17,57 29,72 34,37 34,98 29,42 

In cassa 70,94 14,97    100,00 

Donazione 

spettacoli 

200,00 200,00     

TOTALE 

ENTRATE 

2042,10 2017,54 284,72 1308,37 1809,98 2079,42 

       

USCITE:       

Cancelleria, 

postali e spese 

assemblea 

149,63 126,25 144,75 224,66 185.50 251,96 

Stage lettura   600,00   200,00 

Promozioni 109,81 119.07 95,50 202,92 501,63  

 Riscontri attivi  190   5,25 2,50 

Acquisti  244,98   139,00 120,00 

Spettacoli 466,90 343,08 369,33 348,85 239,47 286,00 

Festa 

Associazione 

785,33 70,00 353,50 370,09 384,29 386,47 

Beneficenza   100,00   60,00 

Polizza RCT 200,00 205,60 200,00 200,00 200,00 200,00 

Tasse       

TOTALE 

USCITE 

1711,67 1298,98 1863,08 1346,52 1655,14 1506,93 

       

ATTIVO AL 

31/12/2016 
3760,46 3690,97 2782.41 4340.77 4688,92 4514,08 

       

SITUAZIONE 

PATRIMONIAL

E 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/11 

Anticipazioni del 

presidente 

-306,33      

Contanti in cassa 0 70,94 14,97 8,05 299,57 204,22 

C/C 

Postale/Bancario 

4066,79 3430,03 2767,44 4332,72 4389,35 4329,86 

Riscontro passivo  190,00 190,00   -20,00 

Rateo interessi c/c       

TOTALE 

ATTIVITA' 

3760,46 3690,97 2972,41 4340.77 4688,92 4514,08 
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