
   
 
Cari Amici,  
 
Benvenuti all’assemblea ordinaria annuale per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo 2011-
2012. 
Come sempre è l’occasione per fare il punto dell’anno trascorso , per quanto riguarda il prossimo Vi ricordo 
che si terranno a Novembre le elezioni per il rinnovo dell’attuale Consiglio in scadenza. 
Ci siamo lasciati nel 2011 con l’anno Europeo del Volontariato che ci ha visto partecipare ad iniziative sul 
territorio condivise con la Provincia, CSVMB ed altre realtà del nostro mondo. 
I fondi che avevamo destinato all’iniziativa, € 3000, sono stati destinati all’attività di due Associazioni , 
ANTES E CLOWN ONE, nell’ambito della promozione del volontariato giovanile all’interno dello Sportello 
Scuola Volontariato. 
Mi soffermo su questo progetto che ci vede operativi in partnership ormai da diversi anni per informarvi 
che non solo è sempre più attivo, presente e riconoscibile nel mondo scolastico, sono circa 30 le 
Associazioni, Socie e non, coinvolte e numerose le scuole superiori di Monza e della Brianza , ma  sviluppa 
anche concretamente il lavoro in rete, come testimonia un’esperienza che ci tocca da vicino con il Veliero, i 
suoi ragazzi e gli studenti coinvolti ormai stabilmente nel gruppo teatrale. 
 
Un altro progetto importante “ NOI CON VOI” si avvia a conclusione a Giugno con 5 Soci- AMA- ASPIC- S. 
VINCENZO- FOND. TAVECCHIO- VELIERO e CDV come capofila, con il contributo della Fondazione di Monza 
e Brianza che ha finanziato le attività svolte sul territorio a favore e supporto di persone in difficoltà di tipo 
economico ma non solo. 
L’aspetto interessante da sottolineare è come attività differenti svolte da Associazioni diverse tra loro 
hanno saputo completarsi a vicenda nell’offrire professionalità e competenze alle singole persone o 
famiglie. Ci sarebbe piaciuto continuare  questo progetto, anche per non disperdere competenze acquisite 
e poter mantenere finanziandolo il sostegno alle persone entrate nel progetto stesso, ma purtroppo non 
abbiamo i requisiti per aderire al Bando del Volontariato che si è appena concluso. 
 
Come avevamo anticipato lo scorso anno abbiamo aderito al Bando per il Servizio Civile in rete con 3 Soci 
ed i ragazzi coinvolti sono 6 in totale. Hanno iniziato il servizio il primo di Marzo ed anche CDV ha in 
segreteria una volontaria del S. C. 
Varie sono state le problematiche che hanno reso difficoltoso l’inizio per i ragazzi e non posso dimenticare 
l’enorme mole di lavoro burocratico che il S. C. comporta per tutti.. quindi GRAZIE a tutti coloro che vi ci 
sono dedicati! 
 
Continua il progetto “AIUTACI AD AIUTARE”  che ha lo scopo di incrociare la domanda di chi vuole fare 
volontariato con le richieste delle Associazioni, vi comunico i dati aggregati dal Genn. 2010 al Dicembre 
2011: contatti 139- interviste 76- abbinamenti con Associazioni 72- attualmente attivi 36 volontari. 
Ad oggi ci sono in agenda nominativi da contattare a breve. 
 
Un altro significativo progetto in essere è “ FIANCO A FIANCO” : si rivolge alle persone fragili che 
necessitano dell’Amministratore di Sostegno e alle loro famiglie. 
Attualmente sono aperti sul territorio della Provincia  7 sportelli,dove operano i volontari,ai quali si 
possono rivolgere coloro i quali ne hanno necessità e che conferiscono direttamente le pratiche al 
Tribunale. 
Di rilievo è la ricerca di volontari da formare per gli sportelli e di persone che si offrano per ricoprire il ruolo 
di ADS e l’organizzazione dei relativi corsi di formazione. 
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E’ un progetto di grande respiro e complessità per i numerosi attori che ne fanno parte insieme al mondo 
del volontariato e finanziato da Regione Lombardia fino a fine Giugno. Siamo ora in una fase molto delicata 
in cui decidere come continuare con le nostre forze, consolidando la rete di cui siamo parte e finanziando le 
attività con risorse proprie. Su questo saranno chiamati ad esprimersi i Consigli Direttivi delle Associazioni 
che compongono la rete di cui è capofila Associazione Stefania con Chiarella Gariboldi. 
 
Da ultimo Vi informo che , grazie alla consulenza del dott. Beretta di Brianza Solidale, abbiamo provveduto 
qui alla Casa ad una verifica della sicurezza degli impianti in base alla normativa vigente ed al conseguente 
aggiornamento sia delle dotazioni sia delle prassi da attuare. 
 
Tra gli impegni pressanti dell’anno trascorso un cenno, se ne tratterà al punto dedicato dell’o.d.g., va alla 
richiesta del Comune di rendere disponibile un’area da destinarsi alla sede della CRI ma soprattutto alla 
nostra necessità di provvedere all’ampliamento della CDV sia per continuare ad ospitare CSVMB, con il 
quale la sinergia è totale, sia per mettere a disposizione dei Soci maggiori spazi. 
Segnalo a questo proposito che a Milano è stata presentata  a Febbraio la CASA DEL VOLONTARIATO che 
sarà la sede del Ciessevi e delle Associazioni milanesi: un edificio sarà ristrutturato per ospitare sotto lo 
stesso tetto queste realtà.. mi sembra di poter dire che un pochino abbiamo fatto storia anche noi!  
 
 
A conclusione di  una relazione che vuole essere breve e sintetica, per cui su molte cose fatte o in essere ho 
necessariamente sorvolato, desidero ricordare quanti e quali siano gli impegni quotidiani a cui la Casa, 
intesa come Associazione di Volontari che vi operano , fa fronte per la gestione di tutte le necessità. 
 
A questo punto non mi resta che ringraziare tutti, CONSIGLIERI, VOLONTARI, SOCI ed AMICI  per tutto ciò 
fanno rendendo magnifica la nostra realtà. 
 
Vi prego, non Vi sembrino ringraziamenti  di prammatica; so benissimo che , a cominciare dal Presidente, 
potremmo fare di meglio e di più, se c’è qualcosa che Vi aspettate da noi ditecelo.. e ci proveremo insieme 
a VOI. Ma una cosa possiamo assicurare, che l’ Impegno per questa Casa in cui abbiamo il privilegio di 
vedere tante cose belle fatte dalle Persone per le Persone, è sincero, profondo e duraturo. 
 
 

 Il Presidente 
 

Assunta Betti 
 
Monza 16 aprile-2012 


