ASSEMBLEA DEI SOCI CASA DEL VOLONTARIATO 16 APRILE 2014
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cari Amici,
benvenuti al nostro annuale incontro per l’approvazione del bilancio.
E’ un momento importante per la nostra vita associativa ed è anche un ritrovarsi tra Amici.
Attualmente il numero dei Soci è di 110 Associazioni: a fronte di numerose richieste di adesione pervenute nell’ultimo periodo altri
Soci non hanno rinnovato l’iscrizione, ma il numero si è mantenuto costante. Vale sempre la considerazione già espressa lo scorso
anno: da un lato la notorietà sempre maggiore della CDV sul territorio e dall’altro l’invito a mettersi in relazione con noi da parte
dell’Amministrazione Comunale. Le difficoltà economiche poi hanno fatto sì che alcune Associazioni abbiano cessato o ridotto la
loro attività.
Un breve aggiornamento sui progetti più significativi in atto.
PROMOZIONE DEGLI SPAZI CDV AGLI ESTERNI
In Consiglio si è ritenuto di creare un gruppo di lavoro affinché sia promosso all’esterno l’utilizzo degli spazi della CDV quando non
sono utilizzati dai Soci, in particolare durante la giornata. L’esigenza nasce dal fatto che la struttura ha ormai qualche anno e la
sua manutenzione diventa sempre più impegnativa economicamente e siamo soli a farvi fronte. Ringrazio Pagliafora, Battaini e
Cerato che hanno dedicato tempo ed impegno a questo tema.
Vi informo anche che ,da almeno due anni, siamo fortemente impegnati sulla messa in sicurezza della Casa e stiamo provvedendo
a seguire un programma di interventi a seguito di adempimenti di messa a norma previsti dalla legge. Ci segue un esperto della
sicurezza e Socio di Brianza Solidale Maurizio Beretta che ringrazio per l’assiduità, la serietà e competenza che mette
gratuitamente a nostro servizio. La necessità di fondi nasce anche da questi impegni inderogabili e, per il nostro bilancio,costosi.
PROGETTO “ UN QUARTIERE PER TUTTI “ pratiche di partecipazione attiva a CEDERNA CANTALUPO
Questo è un progetto di coesione sociale, finanziato da Fondazione Cariplo della durata di 3 anni, il cui ente capofila è Africa 70 in
rete con il Comune di Monza, Innova 21,Monza 2000,Banca del Tempo e CDV e si propone di dare risposte a necessità emerse
da uno studio effettuato su due quartieri “difficili” a cui l’Amministrazione Comunale sta dedicando attenzione particolare e risorse
attraverso il Progetto di Quartiere con il quale il nostro si raccorda. Invito tutti ad andare sul sito di” Un quartiere per tutti” perché vi
possiate rendere conto della complessità e numerosità degli interventi previsti e dell’integrazione tra le varie risorse e realtà in
azione sul territorio.
Per quanto ci riguarda abbiamo ritenuto di partecipare a questo progetto destinando le risorse di nostra competenza ad una
educatrice che nelle scuole Anzani e Masich ,con le classi seconde e terze, ha svolto due percorsi, sui giochi di una volta e
sull’acqua della roggia Gallarana che connotava il quartiere. A questo proposito desidero ringraziare due dei nostri Soci, gli Amici
del Verde e la Classe del 49 che nelle persone del prof. Antonio Sala e Stefano Mauri hanno contribuito e partecipato fattivamente
andando nella scuola ad interagire con i bambini che,durante dei laboratori, hanno prodotto del materiale in merito ai due temi.
Il prossimo appuntamento è per il 15 giugno nel pomeriggio ai giardinetti di via Borsa dove si terrà una festa di quartiere e saranno
presentati i risultati delle attività sin qui svolte con il proposito di coinvolgere altri cittadini del quartiere nelle attività. SIETE TUTTI
INVITATI.
Il progetto dura tre anni e tutti i partecipanti alla rete stanno programmando le loro attività per il prossimo anno. Per quanto ci
riguarda stiamo pensando di destinare le nostre risorse ad un intervento di doposcuola da tenersi presso l’oratorio.

AIUTACI AD AIUTARE: ricerca di Volontari per i Soci che ne facciano richiesta.
Il progetto,ormai al terzo anno, continua. I numeri sono confortanti e ci inducono a continuare.
A breve parte una campagna attraverso la stampa per il reperimento di cittadini che desiderino fare volontariato; in particolare per il
progetto delle mense solidali e della raccolta del fresco che si sta cercando di organizzare sul territorio. La rete è composta dal
Comune,CSV MB, dalle organizzazioni caritative del territorio,Banco Alimentare, Brianza Solidale.
SERVIZIO CIVILE: per questo anno,pur essendo entrati in graduatoria, non siamo entrati nel gruppo dei progetti finanziati.

ADS- FIANCO A FIANCO: continua l’attività degli sportelli gestiti dai Volontari.
La risposta in termini di numeri degli accessi è importante.
E’ nato a livello regionale un coordinamento dei progetti sull’ADS per garantirne la sostenibilità anche negli anni futuri e per
condividere le buone prassi.
Il nostro ente capofila, Associazione Stefania con Chiarella Gariboldi , ha un ruolo centrale essendo stato ritenuto il nostro progetto
uno dei migliori.
SPORTELLO SCUOLA VOLONTARIATO: E’ stato firmato il Protocollo d’intesa.
Tutto procede con la partecipazione entusiastica di sempre.
Due laboratori di ClownOne Italia con i ragazzi di Lissone e ISA Monza: si è subito partiti con laboratori presso le strutture
coinvolgendo Asili, RSA e i bambini residenti nella cascina Cantalupo.
Si sono tenuti 3 incontri alla PIO XI sul volontariato con la partecipazione di studenti e di associazioni del territorio.
Proseguono i colloqui di orientamento.
E’ partito il progetto “Alternanza Scuola Lavoro” con Ist. Hensemberger e varie Associazioni.
Continua anche per quest’anno il rapporto con la Società Sportiva di Basket EA7 Olimpia Milano che ha permesso di vendere i
biglietti di alcune partite di campionato alle Associazioni che hanno ritenuto di attivarsi e realizzare una raccolta fondi.
Questo rapporto continua anche a Milano con Ciessevi con ottimi risultati.
Avrete notato che oltre al sito abbiamo anche attivato un profilo Facebook, al fine di moltiplicare la visibilità delle attività dei nostri
Soci.
ACCORDO CDV –CRI E AMPLIAMENTO CDV
Lo scorso anno è venuto meno l’accordo tra le parti sottoscritto tra CDV e CRI.
Il Consiglio ha ritenuto di formalizzare questa scadenza a CRI, ritenendoci liberi da qualsiasi impegno preso e in esso contenuto.
Nel frattempo CSV MB ha segnalato le sempre maggiori difficoltà di svolgere le sua attività in spazi divenuti ormai ampiamente
insufficienti.
Abbiamo ritenuto,ancora una volta, di chiedere il finanziamento di una parte di ampliamento tramite il Bando Emblematici Minori
della Fondazione Comunità Brianza, che ha avuto esito negativo.
Negli scorsi giorni ci siamo incontrati con il Presidente e il Direttore di CSVMB ed abbiamo ipotizzato diverse soluzioni.
Abbiamo attivato in questi giorni i contatti con i progettisti per avere dei preventivi da valutare, con l’augurio che i nostri fondi ci
consentano di realizzare quanto necessario a risolvere gli attuali problemi di spazio.
CSVMB e CDV si riconoscono ,sotto lo stesso tetto ,come un polo aggregativo unico ed essenziale per fornire servizi al mondo del
Volontariato del nostro territorio ed entrambi abbiamo reciprocamente manifestato la volontà di continuare questa collaborazione.
Il Tesoriere Alessandro Scotti ci ha fornito alcune indicazioni sul bilancio qui di seguito illustrate.
“Innanzitutto un doveroso ringraziamento alle signore Anna Locatelli e Giusy Beretta per l’opera prestata nella registrazione ed
elaborazione dei dati contabili che ha consentito la predisposizione del bilancio di esercizio della Casa del Volontariato nella forma
prevista dalla Legge 388/2000.
Passo quindi ad un breve commento del bilancio consuntivo dell’anno 2013 che presenta un risultato di gestione attivo di € 499,00.
Detto saldo rappresenta la differenza fra il totale delle entrate pari ad € 49.048 rispetto ad uscite per complessivi € 48.549: il tutto
al lordo di Entrate/Uscite derivanti dall’unica raccolta pubblica di fondi rappresentata dalla biglietteria della partita di basket in
accordo con EA7 Olimpia- Milano..
Ciascuno di Voi può verificare le differenze fra preventivo e consuntivo delle singole voci di Bilancio così come analiticamente
esposte nel documento che vi è stato consegnato e per le quali potranno essere forniti eventuali e più specifici chiarimenti.
Ritengo utile sottolineare il fatto che la sostanziale tenuta delle entrate da Attività Tipica e Attività Commerciale ha consentito fin
qui la gestione ordinaria della nostra Associazione: tuttavia in prospettiva, anche a breve, sono prevedibili spese per
l’aggiornamento degli impianti dell’immobile in ossequio alle sopraggiunte normative in materia di sicurezza ed è anche in tale
ottica che va intesa la revisione delle tariffe per l’utilizzo della struttura.
STATO PATRIMONIALE
Il Bilancio si chiude al 31/12/2013 con la disponibilità di € 27.010 - rappresentati da titoli ed accantonati a garanzia di spese futuree di € 15.113- quale saldo attivo del conto corrente.
I crediti verso i soci e clienti sono pari ad € 1.572 mentre i debiti verso Erario e fornitori sono pari ad € 5.507.
E’ proseguito nell’anno l’ammortamento delle spese per la riparazione del tetto per complessivi € 2.433 ,così come risulta anche
dal bilancio di esercizio.
Il Patrimonio Netto ammonta ad € 46.619, pressochè invariato rispetto all’anno precedente.

PREVENTIVO 2014
E’ stato redatto con l’aspettativa di un minimo aumento dei ricavi (al netto di entrate/uscite derivanti dal Bando di Coesione
Sociale) ed ad un attento controllo dei costi : prevede un sostanziale pareggio con entrate e uscite pari ad € 50.260.-“

RINGRAZIO TUTTI PER L’ATTENZIONE AUGURANDO A TUTTE LE ASSOCIAZIONI SOCIE DI CONTINUARE CON
L’ENTUSIASMO E LA COMPETENZA DI SEMPRE A SVOLGERE LE TANTE,MOLTEPLICI E INSOSTITUIBILI ATTIVITA’ CHE
RENDONO COSI’ RICCO IL NOSTRO TERRITORIO.
AI Consiglieri e Volontari della CDV i ringraziamenti di sempre ma mai scontati!
Assunta Betti Romanò
Monza, 16 aprile 2014

