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Cari Consoci,
si è concluso il quarto anno di attività della nostra Associazione che ha nel
frattempo continuato a progredire sia in numero di soci, ora siamo 51 di
cui trentadue operativi, sia nelle diverse attività in cui siamo impegnati.
Le comunicazioni tra noi avvengono prevalentemente per e-mail dato che
ben 37 soci ne sono in possesso.
Continuiamo ad avere una buona visibilità sul territorio colognese anche
per la partecipazione alle manifestazioni del Comune e in particolare della
Biblioteca.
L’Amministrazione comunale e la Biblioteca con la quale abbiamo ormai
instaurato una fattiva simbiosi, hanno in diverse occasioni manifestato il
proprio apprezzamento per la nostra attività.

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’esercizio sono stati convocati cinque 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
N° Soci
Donne
Uomini
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2004
51
56%
44%

2003
46
62%
38%

2002
41
59%
41%

2001
32
60%
40%

I verbali sono a disposizione dei Soci

LE ATTIVITA’
CORSO DI INTERNET
Responsabile: Ermanno Varisco
Tutores: Pietro Comelli, Michele Cossa, David Denti, Alessandro Elli, Eddo Ferrarini,
Riccardo Lupi, Francesca Matteucci, Costantino Natale, Franco Niceti, Mike
Scarangella, Ermanno Varisco, Cecilia Zilio

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 ben 110 soggetti, essendo aumentato il numero dei
tutores.
Gli allievi partecipanti al corso sono stati per il 63 % donne, confermando
l’interesse suscitato nelle casalinghe.
Gli allievi italiani sono stati 93 e gli stranieri 17.
L’allievo più anziano aveva ben 84 anni, con il che abbiamo battuto il
nostro precedente record di alunno anziano.
Per tutto l’anno al lunedì mattina quando la Sala Macchine è chiusa al
pubblico, abbiamo fornito assistenza informatica ai disabili
dell’Arcobaleno.
In particolare le ore di lezione impartite dai nostri tutores sono state:

anno
ore

2001
713

2002
701

2003
777

2004
890

La lista d’attesa si è un poco ridotta proprio per aver dedicato più ore
all’insegnamento. Ora essa è di circa 45 giorni.
I tutores hanno anche aumentato le loro conoscenze informatiche grazie
alle lezioni di approfondimento loro conferite da esperti della Biblioteca.
Come novità un tutor sta impartendo lezioni ad ex allievi che hanno
manifestato l’intenzione di implementare le loro conoscenze di base di
internet in particolare per potersi costruire un proprio sito e un blog.
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GRUPPO DI LETTURA
Responsabile: Bianca Narici Cairoli
Lettori: Valeria Beltrami, Rita Bonfanti, Luigi Cavagnera, Rosa Delvò, Vittorio Ferrari,
Eddo Ferrarini, Grazia Marazzoli, Federico Giugliarelli Mordivoglia, Anna Nani, Bianca
Narici Cairoli, Antonio Pezzotta, Rita Protasi, Arturo Tremolada, Rosa Turi

I 14 soci che costituiscono il gruppo dei lettori hanno continuato nel
progetto di stimolazione al piacere della lettura per l’anno scolastico 2003
– 2004 con gli interventi di :
presenza settimanale negli asili nido di Via Emilia e di Via Pascoli
con utilizzo di libri, acquistati anche dall’Associazione, adatti a
suscitare l’interesse dei più piccoli. Incontri con i genitori per
coinvolgerli nell’esperienza.
lettura mensile nelle due scuole materne del 2° Circolo – Via
Taormina, Via Levi. Il tema scelto in questo anno scolastico è stato “
I diritti dei bambini “. Partecipazione alla festa di fine anno.
lettura quindicinale nella scuola elementare ( 10 classi del 2° Circolo,
3 del 5° Circolo ). Il percorso di lettura viene concordato con gli
insegnanti in base ai loro programmi, durante un incontro che
avviene prima dell’inizio del nostro intervento in classe. E’
indispensabile che sia chiaro il nostro ruolo, non è sostitutivo di
quello dell’insegnante.
intervento settimanale nel Centro Socio Educativo ( CSE ), per
cercare di fornire stimoli a soggetti con serie disabilità e nel Centro
“Arcobaleno” dove l’attività, che comprende lettura, scrittura e
manualità, ha coinvolto 11 disabili in un lavoro sul mondo, concluso
con uno spettacolo ( 24/5/04 )
abbiamo inoltre iniziato una collaborazione con il “ Centro
interculturale Donne “ ( STRA.DO.BA ) in occasione degli incontri
per le “ cerimonie del the e del caffè “. Per le donne presenti abbiamo
letto testi sull’argomento e favole per il gruppo dei bambini.
E’ continuata la collaborazione con la casa di riposo di Vimodrone e
iniziata quella con la RSA di Cologno, con presenza settimanale e
l’intento di fornire interesse e sollievo con le letture che si ritengono
più adatte alla situazione dei ricoverati.
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Interventi occasionali
Siamo stati presenti con interventi di lettura in diverse occasioni, con lo
scopo di far conoscere sempre meglio i servizi della Biblioteca Civica e
dare un contributo alle sue iniziative:
partecipazione alla festa per Santa Lucia svolta in Villa Casati, con
letture per due gruppi di bambini di età diverse.
letture per i gruppi dei bambini del nido e della materna in visita alla
mostra conclusiva dei lavori fatti con l’Arch. Carmen Carlotta
(
giugno 2004 ).
alcuni dei nostri lettori hanno partecipato alla “ Maratona dei racconti
“ organizzata dalla Biblioteca Civica sul tema de “ Le letterature
migranti “ ( 25 settembre 2004 ).

Progetti per il 2005 – 2006
proseguire nella formazione dei nostri lettori per migliorare le
capacità espressive.
portare a compimento il progetto di un ciclo di incontri con i genitori
sull’importanza del “ leggere per e con i bambini “, per le valenze
affettive e pedagogiche di questo aspetto del rapporto con i loro figli.
costruire con i genitori interessati un rapporto operativo, che può
anche portare ad incontri di formazione alla lettura espressiva.
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EMEROTECA
Responsabile: Antonio Pezzotta
Redattori: Santa Di Bella, Alessandro Elli, Antonio Pezzotta, Paola Turi

L’iniziativa “ Luogo del mese “ che intende stimolare la consultazione da
parte dei cittadini delle riviste presenti in Biblioteca ha dato luogo a cinque
numeri nel 2004:
Colombia ( gennaio )
Padova e S. Antonio ( febbraio )
Tibet ( maggio )
Vitrolles – Gauadalajara – Azuqueca – Oeiras ( ottobre )
Bretagna e Normandia ( novembre )
Il numero progettato per Padova è servito di supporto alla Pro Loco per
meglio illustrare la città e i monumenti in occasione di una loro gita.
Particolarmente importante per contenuto e foliazione è stato il numero di
ottobre che ha visto durante la sua preparazione l’evento “ Maratona di
racconti “. In tale numero è stata data forte evidenza alle pagine a colori
fatte con l’uso degli scanner della Sala Macchine ; del volume sono state
fatte copie integrali a colori spedite alle Biblioteche spagnole, francese e
portoghese intervenute alla Maratona.
E’ importante sottolineare che, per iniziativa della Biblioteca Civica, tutti i
numeri sin qui realizzati sono prestabili agli utenti per sette giorni, come
tutte le altre riviste disponibili.
Il primo numero in gestazione per il corrente anno avrà come soggetto “ Il
cammino per Santiago di Compostela “ con l’intenzione di supportare
anche l’iniziativa prevista per fine anno di uno spettacolo dei nostri lettori
sullo stesso argomento.
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FONOTECA
L’orecchio verde
Responsabile: Giuliana Bramati
Redattori: Giuliana Bramati, Alessandro Elli, Ermanno Varisco

E’ continuata l’attività di monitoraggio su quanto, di nuovo e ritenuto
significativo, l’editoria musicale pone sul mercato, attraverso lo spoglio di
riviste specializzate e di inserti culturali.
Tutto ciò si è materializzato nella pubblicazione di due numeri di
“ Orecchio verde “, modificato nell’impostazione : una prima parte è stata
riservata alle recensioni proposte ed una seconda al percorso “ Suoni
migranti “, inserito nel progetto europeo “ Storie di andata e ritorno “, cui
partecipa la nostra Biblioteca.

INCONTRI CON IL PUBBLICO
Giuliana Bramati, Luigi Cavagnera, Alessandro Elli, Vittorio Ferrari, Eddo Ferrarini, Antonio
Pezzotta, Miranda Scagliotti

Sul tema “ Suoni migranti “ sono stati poi realizzati due incontri di guida
all’ascolto, il 29 giugno e l’11 novembre, in cui, con ideazione di Giuliana
Bramati e di Luciana Cumino della Biblioteca ,sono stati focalizzati i
rapporti, gli scambi, i reciproci arricchimenti tra la musica della Spagna e
quella di altre civiltà ( la musica arabo – andalusa, quella del Cammino di
Santiago de Compostela, la musica sefardita, la diffusione in Europa della
musica spagnola tra fine Ottocento e Novecento ) e tra la musica della
Francia e quella di altri paesi europei ( dall’Ars Nova francese all’Ars
Nova italiana, il cammino dell’habanera, il folklore e l’esotismo in
Debussy e Ravel ).
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Per l’anno in corso sono in programmazione altri incontri di guida
all’ascolto.
Sul tema “ Van Gogh e i poeti maledetti “ è stato realizzato uno spettacolo
multimediale ideato e diretto da Miranda Scagliotti a cui hanno preso parte
i lettori: Luigi Cavagnera, Vittorio Ferrari, Eddo Ferrarini e Antonio
Pezzotta con le scansioni di Alessandro Elli in data 18 novembre 2004 e
successiva replica in data 18 febbraio 2005.
Per il corrente anno è in programma un altro spettacolo multimediale dal
titolo “ Parole immagini suoni IN CAMMINO PER SANTIAGO
“ che ha
gli obiettivi di evidenziare l’utilità dei corsi internet e della redazione delle
riviste dell’emeroteca.

CURA DELLE PIANTE
Emilio Dell’Antonio, Antonia Santacroce

Anche quest’anno i nostri due 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

IL SITO INTERNET
Il sito internet utenti.lycos.it/bibliotecando è stato aggiornato più volte.
Gli aggiornamenti hanno riguardato soprattutto le pagine con gli indici del
“Luogo del mese” elaborate dal Gruppo di Lavoro Emeroteca.
L’indirizzo di posta elettronica bibliotecando@yahoo.it, oltre che
recepire i messaggi dei visitatori del sito, è stato utilizzato più volte per
diffondere informazioni utili ai soci. 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. I tutores del gruppo
internet sono disponibili a insegnare l’uso di questa applicazione. Abbiamo
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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.

RENDICONTO FINANZIARIO

2004

2003

2002

2001

•

•

•

•

3057,32

1.355,72

1.551,54

0,00

Quote associative

25,00

25,00

40,00

165,26

Contributo Comune

3.000,00

3.000,00

1.000,00

1.549,37

Interessi attivi netti

41,85

14,96

7,75

2,12

TOTALE ENTRATE

3066,85

3.039,96

1.047,75

1.716,75

Cancelleria,e postali e spese
assemblea

242,66

277,03

140,66

165,21

Stage lettura

68,00

SALDO INIZIALE 1/1
ENTRATE:

USCITE:

Donazione libri a scuola via
Lombardia
Acquisto libri per nido e letture
Natale

472,93
197,51

Acquisto materiale promozionale
Spese conto postale

1.032,91

124,00
404,40

60,00

60,00

Spese conto postale esercizio
precedente
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60,00
10,00

festa Arcobaleno

94,90

Spettacolo Van Gogh

411,28

TOTALE USCITE

1074,35

1.338,36

1.243,57

165,21

SALDO AL 31/12

5049,82

3.057,32

1.355,72

1.551,54

SITUAZIONE
PATRIMONIALE

31/12/04

31/12/03

31/12/02

31/12/01

Contanti in cassa

19,31

108,66

157,62

258,28

C/C Postale

5030,51

2.933,70

1.190,35

1.291,14

Rateo interessi c/c

41,85

14,96

7,75

2,12

TOTALE ATTIVITA'

5091,67

3.057,32

1.355,72

1.551,54

Patrimonio

5091,67

3.057,32

1.355,72

518,63

0,00

1032,91

1.355,72

1551,54

Debito stage lettura
TOTALE PATRIMONIO E
PASSIVITA
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5091,67

3.057,32

