Amici della Biblioteca Civica di Cologno
Monzese- onlus
C.F. 94583000156

RELAZIONE SULLA GESTIONE E RENDICONTO ANNUALE
2° Esercizio sociale 1/1 – 31/12/2002

Assemblea dei Soci
Cologno Monzese, 20 marzo 2003
Villa Casati
Sala Sandro Pertini

1

Cari Consoci,
Con questa Assemblea chiudiamo ufficialmente il secondo anno di vita della nostra
Associazione, con una certa soddisfazione per l'impegno e la vivacità che le sue iniziative
esprimono. La nostra è un'associazione giovane, una delle più giovani nei confronti delle circa venti
che operano a Cologno nel campo del volontariato sociale, e nel nostro programma uno dei punti
che consideriamo importante è il rapporto con chi può incrociare il suo percorso con il nostro, a
favore dei soggetti che hanno maggiori difficoltà nell'utilizzo dei servizi.
Il nostro programma, come si vede dalla descrizione delle varie attività, si sta sviluppando su due
direttrici:
- La prima è partita con il progetto "Nessuno escluso" della Biblioteca, ed è quella che ha
determinato la nascita dell'Associazione; si esprime con il Corso di Internet per ultra55enni
e persone in difficoltà, la lettura e la consegna di libri a domicilio, la lettura nella Casa di
riposo di Vimodrone e presso i Centri per disabili.
- La seconda è quella di promozione precoce della lettura presso le scuole materne, elementari
e nella Biblioteca dei Ragazzi, di valorizzazione del patrimonio multimediale della
Biblioteca con attività in Emeroteca e Fonoteca, di contributo all'aspetto della Biblioteca
curandone il verde.
Il nostro rapporto con la Biblioteca è di reciproco sostegno e di fiducia, e ci auguriamo di
continuare sempre su questa linea.
L'Amministrazione Comunale ha dimostrato di apprezzare i nostri obiettivi firmando con noi una
convenzione e contribuendo finanziariamente per le spese da sostenere.
Ora la Convenzione, che scade nel 2006, deve essere rinnovata per la parte relativa al contributo
finanziario.
I soci sono aumentati di numero, ma da alcuni di loro non abbiamo ancora indicazioni sulla
possibilità che dedichino un po' del loro tempo alle attività attuali e future. Aspettiamo segnali da
loro, perché ci preoccupa di non poter sviluppare ulteriormente il nostro lavoro, o di non poter
rispondere ad eventuali nuove richieste di collaborazione per non caricare troppo di lavoro chi è già
impegnato. Infatti non vogliamo dimenticarci che siamo dei volontari e che il piacere del fare e del
dare non deve trasformarsi in sacrificio difficile da sostenere!
Il ringraziamento va comunque a tutti, a chi ci ha dato stima e credito iscrivendosi all'Associazione,
a chi lavora all'attuazione del programma, al personale della Biblioteca e agli Amministratori del
Comune di Cologno Monzese.
Passiamo ora nel dettaglio alla descrizione del lavoro svolto:
ASPETTI FORMALI
L'attività dell'Associazione è disciplinata dallo Statuto e dalla Convenzione con l'Amministrazione
comunale che scade il 21 maggio 2006.
Durante l'anno sono stati convocati due consigli direttivi principalmente per deliberare
l'ammissione dei nuovi soci.
Dati quantitativi sulla nostra associazione (tra parentesi quelli del 2001):
N° Soci: 41
(32)
Donne: 59%
(60%)
Uomini: 41%
(40%)
Età media: 58
(56)
Residenti a Cologno: 77%
(70%)
Residenti Fuori Cologno: 23% (30%)
Il socio Ermanno Varisco è stato cooptato nel Consiglio Direttivo in sostituzione del socio
Umberto Bucca che, per impegni, ha rassegnato le dimissioni.
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I componenti del Consiglio Direttivo eletti con l'Assemblea costituente del 24/1/2001 ed in carica
per un triennio sono quindi:
Bianca Narici Cairoli - Presidente
Franco Niceti - Vicepresidente
Eddo Ferrarini - segretario
Francesca Matteucci - consigliera
Ermanno Varisco - consigliere
I verbali delle riunioni sono a disposizione dei soci.
CORSO DI INTERNET
Nel 2002 i tutores dei corsi internet destinati ad anziani, disabili e stranieri di tutte le età, Luigi
Cavagnera, Pietro Comelli, Eddo Ferrarini, Riccardo Lupi, Francesca Matteucci, Costantino Natale,
Ermanno Varisco e Cecilia Zilio hanno dedicato complessivamente 700 ore a 90 persone che hanno
richiesto e usufruito del corso organizzato in base alle singole capacità e svolto con un rapporto da
persona a persona.
Complessivamente gli allievi in questi due anni sono stati 190.
Gli allievi di quest'anno sono stati per il 55% donne e per il 45% uomini invertendo la tendenza
dello scorso anno dove la maggioranza dei partecipanti era degli uomini. L'allievo più anziano era
di 72 anni.
Tra gli allievi abbiamo avuto anche cinque stranieri che sono stati indirizzati ai corsi su
segnalazione della "scuola di italiano per stranieri".
Abbiamo riscontrato un notevole interesse da parte degli stranieri per questa attività. Tuttavia
diventa un problema conciliare gli orari richiesti da persone che lavorano con le disponibilità dei
volontari e con gli orari di apertura della Biblioteca.
Verso la fine dell'anno Alessandro Edoardo Elli si è reso disponibile per l'insegnamento portando a
nove il numero dei tutores.
Alla fine dell'anno la lista di attesa contava 27 persone.
Nel corso dell'anno i tutores hanno seguito lezioni di aggiornamento, tenute dai bibliotecari, su
applicazioni specifiche come l'uso dei masterizzatori, scanner, trattamento immagini, file musicali e
programmi di instant mail.

INTERNET-ON- LINE, CORSO VIA E-MAIL
E' proseguita nel 2002 l'attività di assistenza agli allievi del corso internet on-line, iniziato
nell'ottobre 2001, destinato ai disabili e loro assistenti.
Nel 2002 il corso in oggetto è continuato fino al 24 giugno, giorno in cui si è concluso con la
cerimonia per la consegna degli attestati. Due volontari della nostra Associazione ( Alessandro
Edoardo Elli e Giorgio Alberici ) hanno guidato per 2 ore il lunedì mattina le lezioni di 3 disabili; il
totale del tempo impiegato si può quantificare in 70 ore circa.
Attualmente è in atto una nuova iniziativa consistente nell'assistere le ragazze dell'Associazione
Arcobaleno nell'uso del Personal Computer.

LETTURA E PRESTITO A DOMICILIO
Il servizio di prestito e lettura a domicilio è molto poco richiesto, nonostante la propaganda fatta
fino ad ora. Partecipano a questa attività i volontari Meri Bertolio, Giorgio Alberici, Grazia
Marazzoli e Bianca Narici Cairoli.
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LETTURA AD ALTA VOCE
Partecipano a questa attività Marzia Andreini, Rita Bonfanti, Luigi Cavagnera, Rosa Delvò, Vittorio
Ferrari, Eddo Ferrarini, Grazia Marazzoli, Anna Nani, Bianca Narici Cairoli, Antonio Pezzotta, Rita
Protasi, Rosa Turi.
L'attività di promozione precoce della lettura nelle scuole, iniziata nell'anno scolastico 2001- 2002
con due scuole materne del 2° circolo, è notevolmente aumentata dopo la nostra offerta di lettura in
classe nelle scuole materne e nel 1° ciclo delle elementari.
Ora interveniamo nelle due scuole materne e in dodici classi con incontri quindicinali.
Continua la collaborazione con il centro "Arcobaleno" per disabili con incontri settimanali;
quest'anno, oltre la lettura, si sta sperimentando un coinvolgimento maggiore degli utenti con la
preparazione di un libro (Rita Bonfanti e Rita Protasi).
Proposta al CSE di continuare l'attività dello scorso anno con i disabili del Centro. In attesa della
loro programmazione.
Iniziata nel mese di gennaio 2003 la collaborazione con la Biblioteca Ragazzi per l'ora del racconto:
incontri quindicinali nel pomeriggio di sabato per due fasce di età.
Presenza settimanale dei nostri lettori all'Istituto Radaelli di Vimodrone. Verificata la positività
dell'iniziativa, che è seguita con interesse da un gruppo di anziani (Vittorio Ferrari e Grazia
Marazzoli).
E' iniziata la collaborazione con un asilo nido per un avvio sempre più precoce alla lettura.
Prestazioni occasionali di lettura:
2 giugno 2002: giornata delle Associazioni di Volontariato di Monza - Parco di Monza;
13 dicembre 2002: festa di S. Lucia, organizzata dalla Biblioteca Civica presso Villa Casati;
24 gennaio 2003: letture di poeti dialettali presso l'Istituto Linguistico " A. Manzoni" di Milano.
Prospettive di lavoro per il 2003
A conclusione dell'anno scolastico in corso, prevediamo un consuntivo del lavoro svolto nelle
scuole e presso il centro Arcobaleno per verificare tra di noi le eventuali difficoltà incontrate e la
necessità di correttivi e, con gli insegnanti, il gradimento e l'utilità o meno del nostro contributo.
Prevediamo di poter offrire la nostra collaborazione anche alla Casa di riposo di Cologno, quando
sarà funzionante.
Risponderemo alle eventuali richieste di intervento che ci verranno fatte dalla Biblioteca, da altre
Associazioni o Enti tenendo sempre conto delle nostre possibilità numeriche e della nostra capacità.
EMEROTECA
I volontari Santa Di Bella, Alessandro Edoardo Elli e Antonio Pezzotta hanno collaborato a questo
servizio della biblioteca partecipando alle seguenti iniziative: Luoghi del mese.
Allo scopo di stimolare l'utilizzo, da parte dei cittadini, della Emeroteca sono stati proposti
mensilmente dei viaggi in località che si prestavano ad un turismo culturale, nel senso più ampio, o
più località legate ad un tema.
La località od il tema sono stati scelti dai bibliotecari e il contributo dei volontari è stato richiesto
nel reperimento, consultando le banche dati, delle riviste con articoli inerenti l'argomento del mese,
e consultando internet dei siti di utilità o informativi. Sono stati prodotti dei fascicoli a disposizione
del pubblico (pubblicati anche in una pagina web all'indirizzo: http://utenti.lycos.it/bibliotecando )
in modo che un vero viaggiatore potesse effettivamente sapere tutto quello che c'era da sapere e
organizzarsi il viaggio.
Questa informativa può essere stata utile anche al viaggiatore da poltrona che è venuto a conoscere
l'ampia disponibilità di materiale di informazione in biblioteca.
Nel 2002 i "Luoghi del mese" elaborati sono stati sei per un impiego di ca. 72 ore e hanno
riguardato:
Vigevano - Cuneo - Valle d'Aosta - Cremona - Pennabilli e la Val Marecchia - Pienza, Montichiello
e il teatro povero Finestre sul teatro.
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Con un impiego di ca.8 ore i volontari hanno collaborato alla pubblicazione di due fascicoli a
disposizione del pubblico presentando il materiale posseduto della Biblioteca Civica sul teatro di
Beckett e di Pirandello in contemporanea all'andata in scena in teatro a Milano. Il lavoro è stato
pubblicato anche in internet sul sito: utenti.lycos.it/bibliotecando .
Manutenzione emeroteca
I volontari hanno collaborato al lavoro di macero, archivio e riordino caselle per un impegno totale
di ca. 100 ore.

FONOTECA
In occasione dell'open day della biblioteca, 7 aprile, è stata allestita una vetrina tematica su " La
Guerra": una carrellata di compositori, generi musicali, e momenti storici diversi, ha voluto
sottolineare come anche la musica abbia da sempre manifestato il non - senso della guerra.
Si è organizzato presso la Villa Casati, il 4 giugno, una conferenza tenuta dal dott. Gottfried
Wagner, musicologo ed esperto di fama internazionale della figura di Kurt Wiel, arricchita con
esecuzioni dal vivo e proiezione di rara documentazione iconografica.
Attualmente si sta lavorando su un progetto che sembra molto interessante e ricco di sviluppi. Si sta
monitorando quanto di significativo, nel settore della classica, sta uscendo: CD, DVD, libri, film,
selezionandolo dalle recensioni presenti in quattro testate: Amadeus, L'opera, Il Sole 24 ore, TTL e
ciò in vista di acquisti mirati, da parte della Fonoteca e di un servizio informativo a disposizione
degli utenti, sia in forma cartacea, sia come pagina Web. Di questo progetto si stanno occupando
Giuliana Bramati, Alessandro Edoardo Elli, Antonio Pezzotta, Ermanno Varisco.

CURA DELLE PIANTE
E' proseguita durante tutto l'anno la manutenzione delle piante che adornano i locali della biblioteca.
I volontari Emilio Dell'Antonio e Antonia Santacroce si sono adoperati e alternati anche durante le
vacanze estive per garantirne l'innaffiatura.

IL SITO INTERNET
Il sito internet utenti.lycos.it/bibliotecando è stato aggiornato più volte nel corso dell'anno e ha
avuto un migliaio di contatti.
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RENDICONTO ECONOMICO

Esaminando il rendiconto finanziario si nota la riduzione del contributo del
Comune che è passato da € 1.549,37 a € 1.000,00 con una diminuzione del 35%.
E' nostra intenzione presentare a breve all'Amministrazione un programma di attività che per essere
6

realizzato richiede un più sostanziale intervento.
Tra le uscite registriamo il pagamento dello stage di lettura effettuato nel 2001. In questi giorni
abbiamo deliberato e speso € 500,00 per una donazione di libri alla Scuola Elementare di via
Lombardia che ha avuto la biblioteca scolastica distrutta nell'alluvione di questo autunno.
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