
ASSEMBLEA DEI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA 

 

Ci siamo incontrati lunedì 30 gennaio 2023 alle ore 15,00 con il seguente ordine 

del giorno: 

1) Riflettere sui nostri primi dieci anni di attività; 

2) Organizzare le attività della prossima primavera. 

 

Erano presenti: 

Franzero Renato, Demarie Giovanni, Borello Giovanna, Novelli Wilma, Arduino 

Mariuccia, Quadro Silva, Molino Rosangela che sono stati i primi volontari 

chiamati a tale compito dall'allora sindaco Felicetti Federico; erano inoltre 

presenti Faga Maria Vittoria, Gnifetti Silvana, Jacovone Aurora, Arduino 

Marisa, volontarie che si sono aggiunte in seguito e abbiamo accolto come nuove 

volontarie Scapino Silvia, Prencipe Silvia e Combetto Maria Grazia. 

Ha partecipato alla riunione anche don Mauro Canta. 

 

Erano assenti giustificati: 

Busso Francesca, Camillo Silvia, Ceretti Mirella, Compare Angela, D'Agostin 

Laura, Delsant Caterina, Grossi Franco, Macaluso Lillo, Mossino Martina, 

Porretta Cristina, Riccardi Elisabetta, Ruggiero Graziella, Valentino Carlotta e 

il sindaco Tealdi Silvio. 

 

Riguardo al primo punto, abbiamo ricordato che la nostra biblioteca è stata 

inaugurata il 13 gennaio 2013 in uno dei locali a pianterreno del Comune; è 

stata poi trasferita in Casa Carolina e l'inaugurazione dei nuovi locali è avvenuta 

il 5 ottobre 2019; nel 2020 sono stati acquistati dal Comune nuovi scaffali. 

Sarebbe molto lungo parlare estesamente di tutto ciò che abbiamo realizzato in 

questi dieci anni.  

La dotazione libraria è costantemente cresciuta con libri in parte acquistati e 

in parte donati. Abbiamo attualmente 1700  libri per bambini e ragazzi e 1936   

libri per adulti per un totale di 3636 volumi. 

I prestiti sono stati 5195 ai bambini e 333 agli adulti. Dai numeri si evince che 

i bambini sono i frequentatori più assidui, perché una volta al mese vengono in 

biblioteca accompagnati dalle loro insegnanti; alcuni poi vi ritornano anche con i 

genitori.  

Per loro sono state organizzate attività quali CORSI di Inglese, MAMMA MI 

LEGGI, STORIE SOTTO LE STELLE, presentazioni di libri durante l'orario 

scolastico, il racconto della STORIA DI FERRERE con passeggiate sul 

territorio, INTERVISTE ai volontari più anziani sulle tradizioni di una volta, la 

sistemazione dei registri scolastici antichi in preparazione della mostra 



organizzata dalla scuola UN VIAGGIO NEL TEMPO LUNGO 160 ANNI, le 

MOSTRE sui disegni delle api in occasione di Ferrere Miele, il progetto 

EMOZIONI IN GIOCO, la stampa di DUE LIBRI DI FIABE illustrate da loro, il 

progetto VIAGGI NELLE PAROLE e, durante la pandemia, incontri online: 6 

NONNI PER 6 STORIE DI NATALE e GIROTONDO DI CARNEVALE, la 

premiazione ogni anno dei lettori più assidui. 

 

Per gli adulti sono state organizzate in questi anni 39 SERATE con 

presentazione di libri o conferenze su argomenti vari, in particolare abbiamo 

approfondito le nostre conoscenze su due personaggi importanti per noi di 

Ferrere: Rita Levi Montalcini e Francesco Elia, servo di Vittorio Alfieri. Si 

sono organizzate inoltre due GITE culturali (Santena alla scoperta di Camillo 

Cavour e Asti: palazzo Alfieri e palazzo Mazzetti); le PASSEGGIATE 

LETTERARIE dal belvedere di San Secondo alla casa di Francesco Elia; la 

mostra MAI PIU' GUERRE nell'aprile 2015; una conferenza online durante la 

pandemia: UN GROVIGLIO DI EMOZIONI; IL LIBRO CHE VIAGGIA per 

facilitare lo scambio di libri in paese, un corso di Italiano per stranieri, il 

CONCORSO GEMME DI POESIA, il CORSO PER VOLONTARI tenuto da 

Graziella Ruggiero. 

Per i giovani si è realizzata l'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO per 4 ragazzi di 

scuola superiore e si è cercato di coinvolgere in più modi i ragazzi nelle nostre 

attività (interviste agli scrittori, attività con i bambini) 

Tutte le nostre attività vengono pubblicizzate sul sito del Comune Municipium, 

sui nostri canali social: Facebook, Instagram, Whats App, con email e mediante 

volantini distribuiti nei luoghi pubblici. Ogni sei mesi, le nostre attività vengono 

illustrate nel Giornalino parrocchiale con un articolo dedicato alla biblioteca. 

Il Comune ci ha pagato le spese di riscaldamento, luce e gas, ci ha fornito 

l'arredamento e ci ha supportati nell'organizzazione delle serate e di molte 

altre attività. Non ha per ora accettato la convenzione per l'adesione al sistema 

bibliotecario astigiano che comporterebbe ulteriori spese, ci darebbe alcuni 

vantaggi quali la fornitura gratuita di nuovi libri, ma ci creerebbe vincoli in più. 

Siamo finora riusciti a sostenere le nostre spese organizzando in proprio 

bancarelle di libri e di torte e grazie a qualche piccola donazione.  

Per l'organizzazione di attività, comunque, serve sì un po' di denaro, ma 

soprattutto serve la disponibilità delle persone. 

Durante la nostra assemblea abbiamo riflettuto sul fatto che dieci anni sono 

passati anche nelle nostre vite, molti di noi hanno avuto seri problemi di salute, 

impegni familiari gravosi, una crescente stanchezza soprattutto in seguito alla 

pandemia.  

Ci siamo detti quindi: FACCIAMO CON SERENITA' CIO' CHE POSSIAMO, 



MA CIO' CHE POSSIAMO FARE, FACCIAMOLO! 

Anche se molti di noi stanno diventando anziani, abbiamo ancora delle risorse 

che possiamo mettere a disposizione degli altri, per seminare un po' di speranza 

e di fiducia nella nostra comunità, per i giovani, perché anche loro trovino il 

desiderio e la forza di costruire qualcosa di buono a vantaggio di se stessi e 

della società. Cerchiamo inoltre di coinvolgere persone più giovani in modo che 

possa esserci un ricambio generazionale e nuove proposte da attuare. 

Una comunità che non si rinnova e non si ritrova per approfondire conoscenze, 

riflettere, comprendere i cambiamenti, migliorare, confrontarsi...è una 

comunità che muore! Noi possiamo contribuire a mantenere viva la nostra 

comunità ed è ciò che dobbiamo impegnarci a fare, ognuno con le proprie 

capacità. 

 

Siamo passati quindi al secondo punto dell'ordine del giorno: 

Speriamo di riuscire ad organizzare alcune serate, il giovedì, per gli 

adolescenti e per i giovani con la collaborazione di don Mauro Canta, della 

dottoressa Combetto Maria Grazia, nostra nuova volontaria, della dottoressa 

Romana Gaudino e con il coinvolgimento dei giovani del nostro gruppo di 

volontari: Caterina, Francesca, Martina, Giulia, Aurora, Laura; già fissata quella 

per la presentazione del libro FIANCO A FIANCO per giovedì 30 marzo. 

Per gli adulti abbiamo pensato ad alcune serate il venerdì e abbiamo già fissato 

quella per la presentazione del libro DOVE DIO HA NOME DI DONNA  per 

venerdì 3 marzo. 

Per tutti, abbiamo ipotizzato di organizzare in primavera qualche passeggiata 

in paese osservandone i cambiamenti negli anni dal punto di vista fisico e 

paesaggistico, anche in relazione ai mutamenti climatici, e raccontandone la 

storia. 

 

L'assemblea è terminata alle ore 17,00 

 

Ferrere, 30/01/2023 

 

 

La responsabile 

Rosa Angela Molino 

 

 

 

 

 


