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Cari Consoci,
si è concluso il sesto anno di attività della nostra Associazione che ha
nel frattempo continuato a progredire sia in numero di soci, ora siamo 65
di cui 41 operativi, sia nelle diverse attività in cui siamo impegnati.
Le comunicazioni tra noi avvengono prevalentemente per e-mail dato che
ben 46 Soci ne sono in possesso. Da quest’anno secondo 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.
E’ stato un anno importante in quanto abbiamo ricevuto
dall’Amministrazione Comunale un prestigioso riconoscimento per le
nostre attività : il conferimento del premio alla Cultura. Tanto più
rimarchevole perché ottenuto in soli sei anni di attività.
Inoltre l’Amministrazione Comunale ci ha concesso l’uso di una stanzetta
al piano terreno proprio sotto la Biblioteca che d’ora in poi è punto di
riferimento per i Soci ( telefono con segreteria telefonica 0225308319 ).

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 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
N° Soci
Donne
Uomini

2006
65
60%
40%

2005
61
59%
41%

2004
51
56%
44%

I verbali sono a disposizione dei Soci
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2003
46
62%
38%

2002
41
59%
41%

2001
32
60%
40%

LE ATTIVITA’
CORSO DI INTERNET
Responsabile: Ermanno Varisco
Tutores: Pietro Comelli, Michele Cossa, Alessandro Elli, Eddo Ferrarini, Carmelo
Iulianelli, Ivan Longoni, 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 105 soggetti, in flessione rispetto al tetto massimo
di 129 dell’anno precedente.
Gli allievi partecipanti al corso sono stati per il 59 % donne, confermando
l’interesse suscitato nelle casalinghe e nelle donne in genere.
Gli allievi italiani sono stati 93 e gli stranieri 12.
La diminuzione degli allievi è evidentemente dovuta al prosciugamento
del bacino d’utenza dato che da quando abbiamo iniziato i corsi, sono stati
istruiti ben 550 soggetti. Tuttavia la lista d’attesa rimane praticamente
invariata con tempi di circa 1,5 mesi pur essendo aumentato il numero dei
tutores.
Per tutto l’anno al lunedì mattina quando la Sala Macchine è chiusa al
pubblico, abbiamo fornito assistenza informatica a 6 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

2005
982

2006
736

I tutores hanno anche aumentato le loro conoscenze informatiche grazie
alle lezioni di approfondimento loro tenute da Franco Perini della
Biblioteca.
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GRUPPO DI LETTURA
Responsabile: Bianca Narici Cairoli
Lettori: Clara Bassoli, Valeria Beltrami, Rita Bonfanti, Luigi Cavagnera, Monique
Cohen Bozzi, Rosa Delvò, Vittorio Ferrari, Vladimiro Furlan, Grazia Marazzoli, Anna
Monzani, Federico Giugliarelli Mordivoglia, Gianfranco Musetti, Anna Nani, Bianca
Narici Cairoli, Valeria Papeschi, Antonio Pezzotta, Rita Protasi, Caterina Rocco
Guerrini, Santina Rocco Guerrini, Loredana Tavaglione, Arturo Tremolada, Milena
Triches, Rosa Turi,Anna Zonca

Attività nelle scuole
L’intervento del gruppo dei lettori nelle scuole si svolge secondo il
calendario scolastico, che non coincide con la relazione annuale delle
attività dell’Associazione, relativa all’anno solare.
Per l’anno scolastico 2005 – 2006 abbiamo avuto un aumento delle
richieste d’intervento dalle scuole, offerte questa volta attraverso il
“ Pacchetto delle offerte comunali “ alle scuole, con il titolo “ Leggi tu che
leggo anch’io “.
Siamo stati presenti in queste scuole:
• Tre asili nido ( Boccaccio, Pascoli, Emilia ) con presenza settimanale
• Quattro scuole dell’infanzia statali con presenza mensile con 23
sezioni ( 2° circolo, 3° circolo, 5° circolo Comprensivo Montale )
• Una scuola dell’infanzia parrocchiale con 4 sezioni
( Casa dei bambini di S.Maurizio )
• Quattro scuole primarie con presenza quindicinale per 27 sezioni
( 2° , 3°, 5° circolo Comprensivo Montale )
Per l’anno in corso 2006 – 2007 c’è stata una leggera contrazione ed un
ritardo della domanda dovuto alla mancata tempestività dell’invio del “
Pacchetto delle proposte “ alle scuole da parte dell’Ufficio competente.
Siamo comunque presenti in:
• Tre asili nido
• Il servizio “ Erba voglio “
• 19 sezioni della scuola dell’infanzia
• 21 sezioni di scuola primaria
con la stessa scansione dell’anno scorso
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La finalità del nostro intervento è sempre quella di destare la curiosità e il
piacere della lettura nei bambini, cercando il miglior rapporto possibile
con gli Insegnanti, per determinare insieme il percorso di letture, libere o a
supporto del programma scolastico.
Ci siamo posti da tempo il problema di come avere un rapporto con i
genitori, per far comprendere loro il significato del nostro intervento e la
necessità della loro attenzione.
A questo scopo, in collaborazione con la Biblioteca, abbiamo organizzato
una serata su “ Leggere ai bambini, un regalo inestimabile “, che si è
tenuta il 20 marzo 2006. Riteniamo indispensabile continuare su questa
strada, per sollecitare nei genitori l’interesse, che ci sembra carente,
legandoci anche al progetto nazionale “ Nati per leggere “, nel quale si
vuole inserire la nostra Biblioteca Civica, con un percorso che ci vedrà
interessati.
Abbiamo inoltre collaborato con la Sala Ragazzi della Biblioteca in
occasione dei Sabati di lettura ai bambini con l’attività di nostri Soci.
Altri interventi del gruppo dei lettori
• Centro “Arcobaleno” per disabili: gli utenti sono stati impegnati
nello studio degli usi e costumi dei popoli del mondo, con festa a
conclusione e verifica del lavoro svolto. Presenza settimanale
• Centro Socio Educativo per disabili : sollecitazione della memoria e
osservazione di un gruppo di utenti relativamente alle feste
dell’anno, i giochi, le vacanze. Presenza mensile
• Residenza Socio Assistenziale “ Don Carlo Testa “ di Cologno
Monzese : lettura di libri e giornali per stimolare l’interesse degli
ospiti e la conversazione sulla base delle letture. Presenza
settimanale
• “ Ora del racconto “ del sabato nella Biblioteca Ragazzi: contributo
dei nostri lettori, in base al calendario degli incontri.
• Ed inoltre letture estemporanee tra cui:
• Ogni mese letture da parte di Vittorio Ferrari in Villa Casati in
occasione della visita guidata agli affreschi del ciclo dell’Orlando
Furioso
• 20 gennaio lettura di testi della poetessa Lamarque in Sala Pertini da
parte di Antonio Pezzotta
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• 21 gennaio le stesse letture nell’isola pedonale
• 23 aprile lettura di poesie davanti al monumento di Villa Casati per
commemorare i deportati colognesi
• 15 ottobre lettura di poesie per l’inaugurazione della targa al poeta
Girolamo Biraghi in Piazza Mentana
• 19 ottobre nelle scuole elementari Vespucci – Pascoli letture per la
festa della castagna.

EMEROTECA
Responsabile: Sandro Elli
Redattori: Antonio Pezzotta, Paola Turi

Nello scorso anno il gruppo, costituito da tre soci, ha svolto il proprio
lavoro in modo frammentario e discontinuo.
Impegni professionali e familiari hanno reso meno assidua la frequenza
degli associati, il cambiamento dell’organizzazione e dell’archiviazione
delle riviste in Biblioteca hanno creato difficoltà nel reperimento delle
fonti d’informazione.
Il lavoro ha comunque prodotto 3 luoghi del mese:
• Castelli del Trentino in marzo
• La Romagna dei Malatesta in maggio
• Kenya, Africa nera in settembre.
I primi due lavori hanno seguito gli itinerari della Pro Loco di Cologno
Monzese, il terzo, molto voluminoso, ci è stato richiesto da una coppia di
sposi ai quali abbiamo preparato il viaggio di nozze nei parchi del Kenya.
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FONOTECA
L’orecchio verde
Responsabile: Giuliana Bramati
Redattori: Giuliana Bramati, Alessandro Elli, Ermanno Varisco

E’ continuata la pubblicazione della rassegna stampa “ Orecchio Verde “
che segnala novità discografiche, librarie e filmiche relative al mondo
della musica. Il numero 6 ha proposto materiale relativo al tema “ Suoni
Migranti “, mentre il numero 7 ha seguito un percorso sulla“World Music”
spaziando dalla musica popolare italiana a quella occitana, del Mali, ecc.
Ha collaborato anche Gian Luca Cattaneo

INCONTRI CON IL PUBBLICO
Giuliana Bramati, Luigi Cavagnera, Alessandro Elli, Vittorio Ferrari, Eddo Ferrarini, Bianca
Narici Cairoli, Antonio Pezzotta, Rita Protasi, Miranda Scagliotti

27 gennaio : Per il giorno della memoria è stato letto in Villa Casati da
Antonio Pezzotta e Vittorio Ferrari il lavoro di K.Kressmann Taylor “
Destinatario sconosciuto “di cui Giuliana Bramati ha curato gli interventi
musicali
3 febbraio: “ In cammino per Santiago “, replica a Lissone nella Biblioteca
Civica
10 marzo: “ Profumo di rose “, in Villa Casati, Sibilla Aleramo e Dino
Campana, una storia d’amore e di poesia. Ideazione e regia di Miranda
Scagliotti e lettori: Luigi Cavagnera, Vittorio Ferrari, Antonio Pezzotta,
Miranda Scagliotti
1 aprile: “ Van Gogh e i poeti maledetti “ replica al Museo della
Gambarina in Alessandria.
6 maggio :” Profumo di rose “, replica al Teatro Parvum di Alessandria
19 maggio : “ Ben venga maggio “, in Villa Casati una ricostruzione di una
serata rinascimentale, in villa attraverso letture di sonetti, canti e danze in
costume. Ideazione e regia di Miranda Scagliotti e lettori: Vittorio Ferrari,
Antonio Pezzotta e Rita Protasi.
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31 maggio: “ In cammino per Santiago “, replica a Brugherio nella
Biblioteca Civica.
8 giugno: Nel 2006 in cui ricorreva il 250° anniversario della nascita di
Mozart, gli incontri con il pubblico dell’8 e del 22 giugno in Villa Casati
hanno inteso focalizzare due aspetti della figura umana ed artistica del
genio salisburghese. Il primo è stato presentato da Giuliana Bramati e ha
cercato di rispondere, attraverso la proiezione di 10 spezzoni di film, al
quesito: come mai tanti registi hanno utilizzato nelle loro opere la musica
di Mozart? Perché lui e non altri geniali compositori ? Lettore: Antonio
Pezzotta
22 giugno : il secondo aspetto, sempre a cura di Giuliana Bramati, è stato
presentato da Luciana Cumino e da Marilena Cortesini in Villa Casati ed
ha trattato la rivoluzione che l’opera mozartiana ha attuato nel tradizionale
rapporto tra musica e poesia.
20 ottobre: “ Il diavolo e le streghe “ nel cineteatro di Via Volta, storia di
donne innocenti accusate di stregoneria e condannate al rogo
dall’Inquisizione. Ideazione e regia di Miranda Scagliotti e lettori: Luigi
Cavagnera, Giovanni Cocciro, Vittorio Ferrari, Antonio Pezzotta e Rita
Protasi.
1 dicembre: “ Egregio Signore...Dino Buzzati “, un percorso guidato nel
misterioso mondo letterario e figurativo di un maestro dell’ironia e del
surreale. Ideazione e regia di Miranda Scagliotti e lettori: Luigi Cavagnera,
Vittorio Ferrari, Bianca Narici Cairoli, Antonio Pezzotta, Rita Protasi e
Miranda Scagliotti.

CURA DELLE PIANTE
Emilio Dell’Antonio, Rita Bonfanti

Anche quest’anno due 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.
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IL SITO INTERNET
Il sito internet utenti.lycos.it/bibliotecando è stato aggiornato più volte.
Gli aggiornamenti a cura di Riccardo Lupi hanno riguardato soprattutto le
pagine con gli indici del “Luogo del mese” elaborate dal Gruppo di Lavoro
Emeroteca e dagli incontri con il pubblico previsti nell’annata.
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 ai Soci
senza rispettare la lista d’attesa ( come già avvenuto ). Abbiamo cercato di
mantenere aggiornato l’elenco degli indirizzi di posta elettronica degli exallievi 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.

9

RENDICONTO FINANZIARIO

2006

2005

2004

2003

2002

2001

€

€

€

€

€

€

3756,57

5049,82

3057,32

1.355,72

1.551,54

0,00

Quote associative

20,00

55,00

25,00

25,00

40,00

165,26

Contributo Comune

1000,00

1996,50

3.000,00

3.000,00

1.000,00

1.549,37

Interessi attivi netti

12,61

35,43

41,85

14,96

7,75

2,12

TOTALE ENTRATE

1032,61

2086,93

3066,85

3.039,96

1.047,75

1.716,75

Cancelleria, postali e spese
assemblea

294,01

267,68

242,66

277,03

140,66

165,21

Stage lettura

150,00

1080,00

68,00

SALDO INIZIALE 1/1
ENTRATE:

USCITE:

Donazione libri

1.032,91
472,93

Acquisto libri per nido

120,20

115,00

Acquisto materiale promozionale

24,84

33,50

Spese conto postale

60,00

60,00

Acquisto computer

197,51

124,00
404,40

60,00

60,00

70,00

1684,00

festa Arcobaleno

71,10

Spettacoli

109,87

Festa Convenzione

444,00

TOTALE USCITE

94,90
140,00

411,28

1274,02

3380,18

1074,35

1.338,36

1.243,57

165,21

SALDO AL 31/12

3515,16

3756,57

5049,82

3.057,32

1.355,72

1.551,54

SITUAZIONE
PATRIMONIALE

31/12/06

31/12/05

31/12/04

31/12/03

31/12/02

31/12/01

Contanti in cassa

318,11

118,30

19,31

108,66

157,62

258,28

C/C Postale

3184,44

3603.01

5030,51

2.933,70

1.190,35

1.291,14

Rateo interessi c/c

12,61

35,43

41,85

14,96

7,75

2,12

TOTALE ATTIVITA'

3515,16

3756,57

5049,82

3.057,32

1.355,72

1.551,54

Patrimonio

3515,16

3756,67

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

3515,16

3756,57

5091,67
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3.057,32

