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Cari  Consoci, 
 
    si è concluso il settimo anno di attività della nostra Associazione che ha nel 
frattempo continuato a progredire sia in numero di soci, ora siamo 71 di cui 42 
operativi, sia nelle diverse attività in cui siamo impegnati. 
Le comunicazioni tra noi avvengono prevalentemente per e-mail dato che ben 49 
Soci ne sono in possesso. Dall’anno scorso 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.  
In quest’anno sono sorte alcune attività nuove tra cui dobbiamo segnalare la 
vendita di libri usati, prima normalmente destinati al macero dalla Biblioteca, il 
cui ricavato è stato devoluto a fini benefici, l’attività al centro Gervasoni e gli 
interventi presso il centro CCD. 
 
 
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 due 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 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
N° Soci 71 65 61 51 46 41 32 
Donne 61% 60% 59% 56% 62% 59% 60% 
Uomini 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 102 soggetti,valore costante rispetto ai 103 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 92 e gli stranieri 10. 
Non vi è stata quindi diminuzione di allievi da quando abbiamo iniziato i corsi. In 
totale sono stati istruiti ben 650 soggetti. Tuttavia la lista dei richiedenti si è allungata  
con  tempi di attesa di circa 2 mesi essendo diminuita un poco la partecipazione  dei 
tutores attivi. 
Per tutto l’anno al lunedì mattina quando la Sala Macchine è chiusa al pubblico, 
abbiamo fornito assistenza informatica a 5 ragazzi dell’Arcobaleno tramite il nostro 
tutor Alessandro Elli per un totale di 70 ore annue. Essi hanno fatto notevoli progressi 
dal 2002 quando sono iniziate le lezioni. Ora sanno entrare in internet, usano la posta 
elettronica , conoscono bene Word, sanno stampare, acquisiscono le immagini dal 
web e sanno modificarle. E’ certamente un successo di cui andare fieri. 
Qualche problema nasce dalla gestione degli stranieri dato che in certi casi non vi è 
costanza nella frequenza alle lezioni. Un problema che si amplificherà nell’anno in 
corso dato che essi oggi rappresentano il 15 % del totale.  
In particolare le ore di lezione impartite dai nostri tutores sono state: 
 
 

anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
ore 713 701 777 890 982 736 606 

 
I tutores hanno anche aumentato le loro conoscenze informatiche grazie alle lezioni 
di approfondimento loro tenute da Franco Perini, Cristina Giavoni e Luciana Cumino 
della Biblioteca. 
 
 

Responsabile: Ermanno Varisco 
Tutores: Pietro Comelli, Michele Cossa, Alessandro Elli, Eddo Ferrarini,  Ivan Longoni, 
Riccardo Lupi, Luca Marchetti, Costantino Natale, Franco Niceti, Mike Scarangella, 
Ermanno Varisco, Cecilia Zilio 
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VENDITA  LIBRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il gruppo ha dato vita alla vendita dei libri fuori uso che la Biblioteca Civica di 
Cologno Monzese ci offre ( e di libri offerti dai privati ) a partire dall’ottobre 2007 
con gli obbiettivi di salvare i libri dal macero facendoli “ ospitare “ nelle case di 
quanti, con una minima offerta di 1 o 2 euro, rispondono alla richiesta di sostenere 
iniziative benefiche. 
Dalla vendita del 21 ottobre si sono ricavati € 271 destinati all’Associazione di 
Cologno “ Con noi dopo di noi “. 
 Dalla vendita del 22 dicembre si sono ricavati € 217 destinati al piccolo Emanuele. 
Per l’anno in corso si sono preventivate quattro date: 

• 8 marzo , nell’ambito del mercatino degli hobbisti, promosso dalla Pro Loco, 
con destinazione del ricavato alla scuola tibetana in esilio  

• 24 maggio ancora nell’ambito del mercatino degli hobbisti 
• 19 ottobre, in occasione della Festa Patronale di Cologno 
• 13 dicembre, per le Feste Natalizie 

Per le ultime tre date si stabilirà come utilizzare il ricavato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabili: Rita Protasi, Sandro Elli 
Venditori: Valeria Beltrami, Rita Bonfanti, Rosa Delvò, Vittorio Ferrari, Eddo Ferrarini, Vladimiro 
Furlan,Anna Monzani, Valeria Papeschi, Antonio Pezzotta, Rosa Turi 
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GRUPPO  DI  LETTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’anno scolastico 2006 – 2007 il nostro progetto di lettura nelle scuole, inserito nel 
pacchetto delle offerte comunali, con il titolo “ Leggi che tu che leggo anch’io “, è 
stato presentato con ritardo alle scuole da parte dell’Ufficio competente, e di 
conseguenza c’è stata una leggera contrazione delle richieste. 
Siamo stati presenti in : 

• 3 asili nido, con presenza settimanale 
• Il servizio “ Erba voglio “ settimanale 
• 19 sezioni della scuola dell’infanzia con presenza quindicinale e mensile nel 2° 

- 3° - 5° Circolo. Istituto Comprensivo Boccaccio  e Scuola materna 
parrocchiale S. Maurizio. 

• 21 sezioni di scuola primaria con presenza quindicinale nel 2° - 3° - 5° Circolo. 
Istituti Comprensivi Boccaccio e Montale 

• Centro Arcobaleno per disabili con un lavoro impostato da Rita Bonfanti e Rita 
Protasi su: 

- classificazione degli animali in ordine alfabetico per imparare l’alfabeto 
- ricerca per ogni animale delle caratteristiche: come si muove, se 

partorisce o fa uova, come si chiama il verso che fa, come vive in società 
- stampa delle immagini degli animali da internet imparato al corso di 

Sandro Elli 
- svolgimento dell’educazione civica e stradale, interessando anche i vigili 

urbani con frequenza settimanale 
• Residenza Socio Assistenziale “ Don Carlo Testa “ di Cologno Monzese: 

lettura di giornali e libri per stimolare conversazione e interesse con presenza 
settimanale 

• “ Ora del racconto “ nella Biblioteca Ragazzi: contributo di letture da parte dei 
nostri soci, in base al calendario degli incontri. 

• Nel centro CDD Bianca Narici Cairoli e Sandro Elli hanno operato sul tema 
dei bambini di tutto il mondo 

• Valutazione del lavoro svolto nelle scuole: 
L’impegno e il desiderio che muovono il nostro lavoro resta sempre        quello di 
destare la curiosità e il piacere della lettura nei bambini, sapendo   che il risultato è 
condizionato da diverse variabili, che dipendono sia da noi lettori e dalle nostre 
capacità, sia dall’interesse e dalla partecipazione degli Insegnanti, sia dalla situazione 

Responsabile: Bianca Narici Cairoli 
Lettori:Yvonne Arangia, Clara Bassoli, Valeria Beltrami, Rita Bonfanti, Monique Cohen 
Bozzi, Maria Giuseppina Dalgo, Domenico De Falco, Rosa Delvò, Vittorio Ferrari, 
Vladimiro Furlan,  Anna Monzani, Gianfranco Musetti, Anna Nani, Bianca Narici Cairoli, 
Valeria Papeschi, Antonio Pezzotta, Rita Protasi, Caterina Rocco Guerrini, Santina Rocco 
Guerrini, Arturo Tremolada, Milena Triches, Rosa Turi,Anna Zonca 
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dei bambini.In generale si riesce a catturare l’attenzione dei bambini e a suscitare la 
loro curiosità, sia che le letture siano libere o a supporto del programma scolastico. 
Cerchiamo sempre il rapporto migliore con gli Insegnanti, per la scelta dei testi e per 
coordinare i nostri rispettivi ruoli, non riuscendovi a volte per mancanza di sintonia o 
per aspettative diverse. 

• Letture estemporanee: 
- Mensilmente letture da parte di Vittorio Ferrari durante le visite guidate 

in Villa Casati nelle domeniche previste 
- Partecipazione a programmi del Centro Interculturale Donne 
- Contributo di letture in occasione di: 

1) Giorno della memoria il 27 gennaio 
2) Anniversario della Costituzione il 27 febbraio 
3) Festa della donna l’ 8 marzo 
4) Festa della Liberazione il 25 aprile 
5) Festa della Repubblica il 2 giugno 

 
Anno scolastico 2007 – 2008 
 

• Centro Socio Educativo per disabili: dapprima seguiti in gruppo da Sandro Elli 
e Bianca Narici Cairoli, poi divisi in due gruppi di cui l’uno a cura di Bianca 
ha operato  sulla capacità della memoria ,dell’attenzione e della conoscenza 
della realtà , l’altro a cura di Sandro per l’insegnamenti dei rudimenti del 
computer con il risultato di far loro scrivere il loro indirizzo, luogo e data di 
nascita con grosse difficoltà a riconoscere i segni sulla tastiera 

• Centro Gervasoni per il recupero dei tossicodipendenti : su loro richiesta siamo 
intervenuti con Sandro Elli offrendoci per l’insegnamento di internet e per il 
giardinaggio. Scarsi i risultati sul computer, mentre l’aiuto per il giardinaggio 
prosegue anche quest’anno con periodicità settimanale fornendo attrezzi, 
sementi e soprattutto consigli. 

 
Le iscrizioni delle scuole al progetto “ Leggi tu che leggo anch’io “ sono aumentate: 
le sezioni di scuola dell’infanzia sono passate da 19 a 28 e quelle della scuola 
primaria da 23 a 32. Abbiamo avuto qualche difficoltà a soddisfare la richiesta della 
totalità delle sezioni della materna “ Grimm “ e del nido di Via Boccaccio, nonostante 
la presenza di nuovi lettori. 
Le altre attività si stanno svolgendo regolarmente, a volte con frequenze più elevate 
rispetto al passato. 
La verifica del lavoro svolto sarà effettuata nel mese di maggio. 
La Biblioteca Civica ha iniziato gli incontri con i genitori previsti dal progetto “ Nati 
per leggere “ al quale abbiamo aderito come Associazione, che è legata al progetto 
per il comune scopo della diffusione della lettura. 
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EMEROTECA 
 
 
 
 
 
Nello scorso anno  il responsabile ha prodotto da solo ben quattro fascicoli del luogo 
del mese. In particolare: 

• La Lomellina, a marzo, per affiancare il lavoro di Giuliana Bramati sulle 
mondine nelle risaie. 

• Il lago di Como, in maggio, ancora per affiancare il lavoro di Giuliana Bramati 
sulle filandere. 

• Andalusia in ottobre 
• Capodanno a Madrid in dicembre 

 
 
 
 
 
FONOTECA 
L’orecchio verde 
 
 
 
 
 
Nell’anno è stato redatto il numero 8 della rassegna stampa “ Orecchio verde “. Sono 
state prese in esame riviste specializzate in vari settori musicali: Amadeus, Musica 
jazz, World music ed è stato presentato un ventaglio di opportunità che spaziano dalle 
improvvisazioni pianistiche di Giovanni Allevi alle composizioni di Cecilia Chailly, 
dalle contaminazioni musicali del gruppo Ojos de Brujo al De André visto da Alesini, 
dalla musica contemporanea di Kurtag, ecc. a novità editoriali del settore musica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile: Sandro Elli 
Redattore: Sandro Elli 

Responsabile: Giuliana Bramati 
Redattori: Giuliana Bramati, Sandro Elli,  
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INCONTRI  CON  IL  PUBBLICO 
 
 
 
 
 
 
26 gennaio : Per il giorno della memoria è stato replicato in Villa Casati da  Antonio 
Pezzotta , Vittorio Ferrari e Paola Domina il lavoro di K.Kressmann Taylor 
 “ Destinatario sconosciuto “di cui Giuliana Bramati ha curato gli interventi musicali. 
15 marzo: “ Sebben che siamo donne “, storie e voci legate al mondo della risaia: il 
lavoro, le fatiche, le lotte delle mondine, viste attraverso canzoni, immagini, filmati, 
testimonianze. A cura di Giuliana Bramati e letture di Rita Protasi e di Maria 
Francesca D’Errico. In Villa Casati 
4 maggio: “ Donne venite al ballo “una gioiosa ricostruzione delle feste da ballo 
rinascimentali presso le più raffinate corti italiane con danze, canti, musica e poesia. 
Ideazione e regia a cura di Miranda Scagliotti e letture di Vittorio Ferrari, Antonio 
Pezzotta, Rita Protasi. Al Cineteatro di Via Volta. 
6 giugno: “ El mestee de la filanda l’è el mestee degli assassini “: vita di donne 
intessuta di lavoro tra gelsi, bachi, aria umida e viziata, orari sfibranti, per produrre il 
prezioso filo di seta. A cura di Giuliana Bramati e letture di Rita Bonfanti, Rita 
Protasi, Antonio Pezzotta. In Villa Casati. 
19 ottobre: “ Uccisero una colomba: Garcia Lorca “. suggestioni andaluse attraverso 
canti antichi , musica , pittura, ballo flamenco e le più toccanti poesie di Garcia 
Lorca. Ideazione e regia di Miranda Scagliotti e letture di Luigi Cavagnera, Begoña 
Gancedo Ron, Vittorio Ferrari, Antonio Pezzotta, Rita Protasi. Al Cineteatro di Via 
Volta. 
27 ottobre: Replica di “ Il diavolo e le streghe “ al Teatro Parvum di Alessandria. 
Ideazione e regia di Miranda Scagliotti e letture di Vittorio Ferrari, Antonio Pezzotta, 
Rita Protasi. 
22 novembre: “ Garcia Lorca e la musica “, a integrazione dello spettacolo del 19 
ottobre, con l’evidenziazione dell’aspetto musicale nella vita e nell’arte del grande 
poeta. Le musiche dal vivo dell’Associazione Musicale di Cologno . A cura di 
Giuliana Bramati e letture di Antonio Pezzotta e Rita Protasi. In Villa Casati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rita Bonfanti,Giuliana Bramati, Luigi Cavagnera, Vittorio Ferrari, Bianca Narici Cairoli, 
Antonio Pezzotta, Rita Protasi, Miranda Scagliotti 
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CURA  DELLE  PIANTE 
 
 
 
 
 
 
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. 
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 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 , dagli 
incontri con il pubblico previsti nell’annata e dalla pubblicazioni delle relazioni 
annuali. 
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  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 possono aver cambiato indirizzo senza comunicarcelo. 
 
 
 

Emilio Dell’Antonio, Rita Bonfanti 
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RENDICONTO FINANZIARIO  
       

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

 € € € € € € € 

SALDO INIZIALE 1/1  3515,16 3756,57 5049,82 3057,32 1.355,72 1.551,54 0,00 

ENTRATE:        

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

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

Interessi attivi netti 10,82 12,61 35,43 41,85 14,96 7,75 2,12 

Vendita libri 488,00       

TOTALE ENTRATE  1528,82 1032,61 2086,93 3066,85 3.039,96 1.047,75 1.716,75 

        

USCITE:        

Cancelleria, postali e spese 
assemblea 

226,03 294,01 267,68 242,66 277,03 140,66 165,21 

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

Donazione libri  98,60    472,93   

Acquisto libri per nido  120,00 120,20 115,00 197,51 124,00   

Acquisto materiale 
promozionale 

228,00 24,84 33,50  404,40   

Spese conto postale 60,20 60,00 60,00 60,00 60,00 70,00  

Acquisto computer   1684,00     

Acquisto microfono 145,00       

festa Arcobaleno  71,10  94,90    

Spettacoli 159,60 109,87 140,00 411,28    

Festa Associazione 346,00 444,00      

Beneficenza 488,00       

TOTALE USCITE 2071,43 1274,02 3380,18 1074,35 1.338,36 1.243,57 165,21 

        

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

        

SITUAZIONE 
PATRIMONIALE  

31/12/07 31/12/06 31/12/05 31/12/04 31/12/03 31/12/02 31/12/01 

        

Contanti in cassa 248,88 318,11 118,30 19,31 108,66 157,62 258,28 

C/C Postale 2712,85 3184,44 3603.01 5030,51 2.933,70 1.190,35 1.291,14 

Rateo interessi c/c 10,82 12,61 35,43 41,85 14,96 7,75 2,12 

TOTALE ATTIVITA'  2972,55 3515,16 3756,57 5049,82 3.057,32 1.355,72 1.551,54 

        

Patrimonio 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  

2972,55 3515,16 3756,57 5091,67 3.057,32 1.355,72 1551,54 

        

 


