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Cari Consoci, 
 
    si è concluso l’ottavo anno  di attività della nostra Associazione che ha nel 
frattempo continuato a progredire sia in numero di soci, ora siamo 73 di cui 43 
operativi, 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 proseguite 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 e l’estensione del prestito dei libri a 
domicilio. 
 
 
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 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
N° Soci 73 71 65 61 51 46 41 32 
Donne 61% 61% 60% 59% 56% 62% 59% 60% 
Uomini 39% 39% 40% 41% 44% 38% 41% 40% 
 
 
I verbali sono a disposizione dei Soci 
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LE  ATTIVITA’ 
 
 

 
CORSO  DI  INTERNET 
 
 
 
 
 
Durante l’anno c’è stato il passaggio di consegne di Responsabile tra Ermanno 
Varisco ( a cui va il ringraziamento per tanti anni di attività gestionale ) e Ivan 
Longoni. 
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 110 soggetti,valore in lieve aumento 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 80 e gli stranieri 30. 
L’insegnamento impartito consiste essenzialmente sulla capacità di navigare in 
internet e di gestire la posta, senza disdegnare insegnamenti di base di scrittura con 
Word e di foglio elettronico con Excell. 
Non vi è stata quindi diminuzione di allievi da quando abbiamo iniziato i corsi. In 
totale sono stati istruiti ben 760 soggetti. Tuttavia la lista dei richiedenti si è allungata  
con  tempi di attesa di circa 2,5 mesi. 
Per tutto l’anno al lunedì mattina quando la Sala Macchine è chiusa al pubblico, 
abbiamo fornito assistenza informatica a 6 ragazzi dell’Arcobaleno tramite il nostro 
tutor Alessandro Elli per un totale di 65 ore annue. Essi hanno fatto notevoli progressi 
da 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. 
Inoltre sempre a cura di Sandro ogni 15 giorni presso l’Arcobaleno insegna  ad altri 3 
ragazzi per un’altra ventina di ore. Ancora ,presso il CDD insegna le basi del PC ad 
altri 3 ragazzi ancora per circa altre 20 ore. 
Qualche problema nasce dalla gestione degli stranieri dato che in certi casi non vi è 
costanza nella frequenza alle lezioni oltre a mancati preavvisi per le assenze. 

Responsabile: Ermanno Varisco/Ivan Longoni 
Tutores: Pietro Comelli, Michele Cossa, Alessandro Elli, Eddo Ferrarini,  Ivan Longoni, 
Riccardo Lupi, Costantino Natale, Franco Niceti, Mike Scarangella, Ermanno Varisco, 
Cecilia Zilio 
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 Un problema che si è amplificato nell’anno in corso dato che essi oggi rappresentano 
il 25 % del totale.  
In particolare le ore di lezione impartite dai nostri tutores sono state: 
 
 

anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ore 713 701 777 890 982 736 606 658 

 
I tutores hanno anche aumentato le loro conoscenze informatiche grazie alle lezioni 
di approfondimento loro tenute da Franco Perini, e Luciana Cumino della Biblioteca. 
 
 
 
 
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 obiettivi 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. 
Per l’anno in corso ci sono state 4 giornate di vendita che hanno avuto un notevole 
successo: 

• 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, con destinazione 
del ricavato alla scuola africana gestita dall’Associazione Jangooby per 
ricordare Silvia. 

• 19 ottobre, in occasione della Festa Patronale di Cologno 
• 13 dicembre, per le Feste Natalizie 

( le ultime due vendite hanno dato un ricavato che, inizialmente non dedicato, sarà 
devoluto ad una scuola dell’Abruzzo in zona terremotata ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Anna Zonca 
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GRUPPO  DI  LETTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività nelle scuole 
 
L’intervento del gruppo dei lettori si svolge secondo il calendario scolastico, che non 
coincide con la relazione annuale ai Soci delle attività dell’Associazione, riferoite 
all’anno solare. 
La relazione in oggetto riguarda quindi l’anno scolastico 2007 – 2008 e il consuntivo 
dell’offerta “ Leggi tu che leggo anch’io “ inserita nel “ Pacchetto delle proposte 
comunali alle scuole. 
Siamo stati presenti in : 

• 3 asili nido : Boccaccio, Emilia, Pascoli 
• 25 sezioni di scuola dell’infanzia : 2° , 3° , 5° Circolo Istituto Comprensivo 

Boccaccio, Scuola Parrocchiale “ Casa del Bambino “ di San Maurizio. 
• 32 sezioni di scuola primaria : 2°, 3°,5° Circolo Istituto Comprensivo 

Boccaccio, Istituto Comprensivo Montale. 
 
Le presenze nelle classi sono state settimanali, quindicinali o mensili, secondo il 
calendario stabilito con i singoli Insegnanti. 
 
Valutazione del lavoro svolto nelle scuole 
 
In generale è buono il rapporto con i bambini, ai quali cerchiamo di trasmettere la 
curiosità e il piacere della lettura, con la consapevolezza che i risultati o gli insuccessi 
sono condizionati da noi, dall’interesse o meno degli Insegnanti, dalle situazioni dei 
bambini. Può essere utile e opportuno all’inizio dell’anno chiarire bene con gli 
Insegnanti le loro aspettative, le nostre e i rispettivi ruoli. 
 
Altre attività 
 
Centro Diurno Disabili ( CDD ) : programma di Sandro Elli per l’insegnamento 
elementare dell’uso del computer, tenendo conto delle grosse difficoltà di quasi tutti i 
componenti del gruppo da lui seguito. 

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, Giovanna Maiocchi, Anna Monzani, Gianfranco Musetti, 
Anna Nani, Bianca Narici Cairoli, Valeria Papeschi, Antonio Pezzotta, Rita Protasi, 
Caterina Rocco Guerrini, Arturo Tremolada, Milena Triches, Rosa Turi,Anna Zonca 
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Per il gruppo seguito da Bianca si sono alternati racconti e letture semplici per 
stimolare attenzione e memoria, ad attività pratiche ( fare il pane, i biscotti, la 
marmellata...) Presenza quindicinale. 
 
Centro Arcobaleno 
 
Per sollecitare l’attenzione e la memorizzazione da parte del gruppo da loro seguito, 
Rita Bonfanti e Rita Protasi hanno ideato la “ Rubrica degli animali “, coadiuvate dal 
lavoro in Sala Macchine . 
 
Residenza Socio assistenziale “ Don Carlo Testa “ di Cologno 
 
Presenza settimanale di Valeria Beltrami e Valeria Papeschi con lettura di giornali e 
libri per stimolare l’interesse degli ospiti e la conversazione. 
 
“ Ora del racconto “ nella Biblioteca Ragazzi. 
 
Contributo di letture da parte dei nostri Soci, in base al calendario degli incontri 
stabilito dalle bibliotecarie. 
 
Letture estemporanee 
 

• letture di Vittorio Ferrari durante le visite guidate in Villa Casati nelle 
domeniche previste dall’Assessorato alla Cultura. 

• partecipazione di nostri Soci alle Maratone di lettura di Cologno Monzese, 
Settimo Milanese e Abbiategrasso. 

• lettura di Antonio Pezzotta con Roberto Anglisani del “ Marcovaldo “ di Italo 
Calvino presso la Biblioteca di Piazzale Accursio a Milano. 

• maratona di lettura di “ Gomorra “ in sostegno di Roberto Saviano. 
• serata di letture sul Natale. 

 
Anno scolastico 2008 – 2009 
 
Alcuni accenni sul lavoro nelle scuole, di cui faremo il consuntivo a giugno. 

• Aumentata la richiesta di partecipazione al progetto “ Leggi tu che leggo 
anch’io “ da parte delle scuole dell’infanzia da 25 a 33 sezioni. Alle altre si è 
aggiunta la Scuola Parrocchiale “ Amalia “. 

• Diminuita la richiesta della scuola primaria da 32 a 24 sezioni, con la 
motivazione da parte di alcuni Insegnanti che le proposte alle scuole sono 
molte e alcune si legano proficuamente ai programmi curricolari. 

• Il gruppo dei lettori ha purtroppo perso il valido contributo di Vladimiro 
Furlan, che ricordiamo con rimpianto. 

Si sono aggiunte al gruppo : Doriana Furcas, Teresa Tagliabue, Renata Cambiaghi 
 ( benvenute ! ) 
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PRESTITO  LIBRI  A  DOMICILIO 
 
 
 
 
 
Nello scorso anno  Ermanno ha iniziato l’attività di consegna e prelievo di libri al 
domicilio di utenti non in grado di muoversi. Al momento gli utenti sono tre, uno a 
Cologno, uno a San Maurizio, l’altro a Brugherio. Ha anche fornito loro il proprio 
numero di telefono in modo da essere contattato indipendentemente dall’orario della 
Biblioteca. Giorgio ha proseguito l’attività iniziata da tempo. 
 
 
 
FONOTECA 
L’orecchio verde 
 
 
 
 
 
Momentaneamente sospesa per il 2008 riprenderà nel 2009 iniziando con un numero 
che uscirà il 28/05/2009 in concomitanza con la conferenza sulla musica e cultura 
sarda. 
 
 
 
 
 
INCONTRI  CON  IL  PUBBLICO 
 
 
 
 
25 gennaio : Per il giorno della memoria al Cineteatro di Via Volta “ Yossl Rakover 
parla con Dio “, uno struggente testamento spirituale di un ebreo, con adattamento di 
Miranda Scagliotti e lettura di Antonio Pezzotta. 
28 febbraio : da un’idea di Antonio Pezzotta lo spettacolo in Villa Casati, in Sala 
Pertini “ Città da leggere, città da ascoltare, città da vedere “, in collaborazione con la 

Responsabili: Ermanno Monticelli, Giorgio Alberici 

Responsabile: Giuliana Bramati 
Redattrice: Giuliana Bramati  

 Rita Bonfanti,Giuliana Bramati, Luigi Cavagnera, Monique Cohen,Vittorio Ferrari, Bianca 
Narici Cairoli, Anna Monzani, Antonio Pezzotta, Rita Protasi, Miranda Scagliotti 
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Biblioteca.Lettori Antonio Pezzota e Nicoletta Lissoni, con commento musicale di 
Giuliana Bramati e Luca Cattaneo con immagini a cura di Carmen Carlotta  
7 marzo: in occasione della giornata mondiale della donna, al Cineteatro di Via Volta 
“ Le Mille e Una Notte “, la fiabesca storia di una donna colta e intelligente, 
adattamento e regia di Miranda Scagliotti con i lettori Rita Bonfanti, Vittorio Ferrari, 
Antonio Pezzotta, Rita Protasi unitamente a Vittorio Balconi e Maria Francesca 
D’Errico. 
4 aprile: “ Ironia a suon di jazz “, spaccati di vita di New York dai racconti di Woody 
Allen, per l’adattamento e regia di Miranda Scagliotti e lettura di Rita 
Bonfanti,Vittorio Ferrari, Antonio Pezzotta, Rita Protasi. Al Cineteatro di Via Volta. 
23 aprile: in celebrazione del 25 aprile, nella Chiesa Parrocchiale di San Maurizio, 
 “ Salmodia della speranza “, con adattamento e regia di Miranda Scagliotti della 
Messa di Padre Maria Turoldo e letture di Luigi Cavagnera, Rita Bonfanti, Vittorio 
Ferrari,Franco Niceti, Rita Protasi unitamente a Vittorio Balconi 
9 maggio: dalla più divertente commedia di Luigi Pirandello “ La giara “con 
l’adattamento e regia di Miranda Scagliotti e letture di Rita Bonfanti, Vittorio Ferrari, 
Antonio Pezzotta, Rita Protasi unitamente a Vittorio Balconi e Maria Francesca 
D’Errico, al Cineteatro di Via Volta 
16 maggio: “ Caravaggio il maestro della luce “, spaccato descrittivo della personalità 
e dell’epoca dell’artista, a cura di Miranda Scagliotti e letture di Vittorio Ferrari, 
Antonio Pezzotta, Rita Protasi, Miranda Scagliotti, in Villa Casati in Sala Pertini. 
13 settembre: replica di “ Le Mille e Una Notte “ in Alessandria al Museo della 
Gambarina, con adattamento e regia di Miranda Scagliotti e letture di Vittorio Ferrari, 
Antonio Pezzotta, Rita Protasi. 
24 ottobre: la vita spumeggiante della Belle Epoque vista attraverso l’opera di 
Toulouse Lautrec in “ Toulouse Lautrec e il Moulin Rouge “, ideazione e regia di 
Miranda Scagliotti e letture di Monique Cohen, Vittorio Ferrari, Anna Monzani, 
Antonio Pezzotta unitamente a Vittorio Balconi, al Cineteatro di Via Volta. 
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CURA  DELLE  PIANTE 
 
 
 
 
Anche quest’anno il nostro Socio si è preso 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 cancellato ed al suo posto creato il 
nuovo http://xoomer.virgilio.it/bibliotecando . Gli aggiornamenti a cura di Riccardo 
Lupi hanno riguardato soprattutto le pagine riguardanti gli incontri con il pubblico 
previsti nell’annata e la vendita dei libri. 
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 peraltro avercelo mai 
comunicato. 
 
 

 

 

 

Emilio Dell’Antonio 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

        

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

 € € € € € € € € 

SALDO INIZIALE 1/1  3262,55 3515,16 3756,57 5049,82 3057,32 1.355,72 1.551,54 0,00 

ENTRATE:         

Quote associative 10,00 30,00 20,00 55,00 25,00 25,00 40,00 165,26 

Contributo Comune 1500,00 1000,00 1000,00 1996,50 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.549,37 

Interessi attivi netti 16,76 10,82 12,61 35,43 41,85 14,96 7,75 2,12 

Vendita libri 1102,00 488,00       

TOTALE ENTRATE  2628,76 1528,82 1032,61 2086,93 3066,85 3.039,96 1.047,75 1.716,75 

         

USCITE:         

Cancelleria, postali e spese 
assemblea 

211,80 226,03 294,01 267,68 242,66 277,03 140,66 165,21 

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

Donazione libri  150,00 98,60    472,93   

Acquisto libri per nido  107,78 120,00 120,20 115,00 197,51 124,00   

Acquisto materiale 
promozionale 

98,60 228,00 24,84 33,50  404,40   

 C/C postale/bancario 75,80 60,20 60,00 60,00 60,00 60,00 70,00  

Acquisto PC/microfono  145,00  1684,00     

festa Arcobaleno   71,10  94,90    

Spettacoli 349,74 159,60 109,87 140,00 411,28    

Festa Associazione 394,00 346,00 444,00      

Beneficenza 835,00 488,00       

TOTALE USCITE 2222,72 2071,43 1274,02 3380,18 1074,35 1.338,36 1.243,57 165,21 

         

SALDO AL 31/12 3668,59 2972,55 3515,16 3756,57 5049,82 3.057,32 1.355,72 1.551,54 

         

SITUAZIONE 
PATRIMONIALE  

31/12/08 31/12/07 31/12/06 31/12/05 31/12/04 31/12/03 31/12/02 31/12/01 

         

Contanti in cassa 135,96 248,88 318,11 118,30 19,31 108,66 157,62 258,28 

C/C Postale/Bancario 3326,87 2712,85 3184,44 3603.01 5030,51 2.933,70 1.190,35 1.291,14 

Riscontro attivo 184,00        

Rateo interessi c/c 16,76 10,82 12,61 35,43 41,85 14,96 7,75 2,12 

Crediti verso Soci 5,00        

TOTALE ATTIVITA'  3668,59 2972,55 3515,16 3756,57 5049,82 3.057,32 1.355,72 1.551,54 

         

Patrimonio 3668,59 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  

3668,59 2972,55 3515,16 3756,57 5091,67 3.057,32 1.355,72 1551,54 

 
 


