
 
 
Casa del Volontariato 22 NOVEMBRE 2012 
                
                 ASSEMBLEA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE 
 
                                              Relazione del Presidente 
 
Carissimi, 
permettetemi un breve excursus  su ciò che in questo triennio il Consiglio Direttivo 
che rappresento ha fatto. Forse quando siamo stati eletti non pensavamo che sarebbe 
stato un percorso così impegnativo, come si è poi dimostrato. 
Abbiamo, ciascuno dei Consiglieri per la sua competenza ed impegno, assunto 
compiti che si sono concretizzati sia in progetti  a cui dare continuità sia da impostare 
come nuovi.  
 
Abbiamo mantenuto l’impegno con il Servizio Civile Nazionale e con i Soci che 
hanno partecipato al progetto che tuttora continua e si prolungherà anche nel 
prossimo anno. Sottolineo che è sempre più complesso partecipare poiché i fondi, in 
fase di riduzione, implicano la selezione del numero dei partecipanti in base alle 
formalità di redazione del progetto stesso. L’attenzione alla redazione e l’impegno 
burocratico sono ai massimi. 
I ragazzi sono attualmente operativi nelle loro Associazioni , tra cui la nostra e non ci 
sono particolari criticità da segnalare. 
 
Continua anche la partecipazione allo Sportello Scuola-Volontariato che con 
l’impegno e le energie di CSVMB e di numerose Associazioni, Socie e non, sta 
dando grandi soddisfazioni a tutti noi: i ragazzi sono coinvolti nelle attività delle 
Associazioni anche con l’aiuto dei loro insegnanti e spesso  mantengono l’impegno 
nel tempo, stanno emergendo realtà associative di giovani alle quali viene dato 
sostegno. Le scuole sono più aperte e disponibili rispetto agli inizi. 
Numerose sono state le iniziative pubbliche organizzate e che hanno avuto riscontro 
positivo. Chi è stato presente può testimoniare lo spirito gioioso e vivace che le ha 
accompagnate e che abbiamo condiviso. 
 
FIANCO A FIANCO è il progetto che ci vede partecipi sul tema dell’ADS nel 
territorio di MB di cui l’ente capofila è l’Associazione Stefania nostra socia, con la 
quale è doveroso complimentarsi per l’impegno profuso e la determinazione nel 
coinvolgimento di istituzioni molto lontane dal nostro mondo, vedi il Tribunale, gli 
assessorati dei Comuni e gli operatori socio sanitari. Abbiamo anche ottenuto dalla 
Regione un finanziamento suppletivo sino a fine anno. Gli sportelli aperti sul 
territorio sono gestiti da volontari che, opportunamente formati, offrono consulenze 
ai richiedenti e consegnano in tribunale le richieste di Amministrazioni di sostegno. 



Un convegno è stato organizzato in primavera al Binario 7 con un ottimo riscontro di 
presenze di pubblico e di relatori qualificati provenienti da varie regioni. 
 
Si è concluso da poco “NOI con VOI”  il progetto finanziato dalla Fondazione 
MONZA e BRIANZA che ci ha visto ente capofila in rete con 5 Soci e  della durata 
di  un anno e mezzo. 
Non è stato un progetto facile, sia perché le risorse sono state inferiori alle attese sia 
per le disparità di forze tra i partecipanti, ma abbiamo comunque raggiunto diversi 
risultati importanti: abbiamo, tramite la Conferenza di S. Vincenzo, erogato sul 
territorio risorse economiche a famiglie in difficoltà, e di questi tempi non è cosa da 
poco, abbiamo fornito tramite le altre Associazioni partner servizi alla persona fragile 
e a ragazzi disabili, ma soprattutto abbiamo reso concreto il concetto di fare rete e di 
farlo anche a fronte di grandi diversità che hanno portato i partecipanti al dialogo, al 
confronto e a nuove consapevolezze. 
 
In questo triennio è nato e prosegue il progetto della CDV “Aiutaci ad Aiutare”, a 
fronte di numerose persone che venivano a manifestare interesse per il mondo del 
Volontariato e di Associazioni spesso in crisi di Volontari. Abbiamo realizzato una 
sorta di buona prassi di incrocio tra domanda e offerta per così dire; 200 persone sono 
state intervistate e chi  ha mantenuto la determinazione di fare volontariato è stato 
indirizzato alle associazioni che ne fanno richiesta più confacenti rispetto alle 
aspettative o più bisognose di aiuto. 
 
Continua senza soluzione di continuità la sinergia con il CSVMB che in questo 
triennio si è fortemente radicato sul territorio, ricevendo in questo senso lusinghieri 
apprezzamenti dalle Istituzioni, che sempre ricordano la collaborazione strategica ed 
il legame con CDV.  
 
 
L’altro tema importante nel triennio appena trascorso è stata, lo scorso anno, la 
richiesta del Comune di poter disporre del terreno antistante via Correggio per  
destinarlo alla nuova sede di CRI. Subito dopo le elezioni, nel primo incontro con il 
Sindaco ci è stato ribadito che la nuova Amministrazione confermava il percorso 
intrapreso a fronte della necessità per la città e la CRI di avere una sede adeguata e 
della volontà di risolvere definitivamente il problema ormai annoso. 
Ricordiamo tutti che CRI si è impegnata a finanziare il nostro ampliamento, cosa che 
sta per accadere, la prima tranche verrà versata proprio in questi giorni su un conto 
dedicato che abbiamo aperto per garantire la massima trasparenza rispetto 
all’ordinaria gestione della Casa. 
Nel frattempo la CDV ha, tramite l’arch. BOIDI del Politecnico di Milano e i suoi 
progettisti, definito il progetto, presentato lo scorso anno all’Assemblea, e i costi 
dell’ampliamento che potrebbe presumibilmente essere realizzato già il prossimo 
anno. 
 



Arrivare ad oggi è stato complesso, abbiamo riflettuto molto ad ogni passo e sono 
grata a tutti i Consiglieri i quali , ciascuno portatore del proprio pensiero, hanno dato 
un contributo significativo anche nelle  legittime differenze di opinione. 
 
Il prossimo passo a breve sarà la sottoscrizione di un accordo tra le parti, con 
l’assistenza ciascuno del proprio legale, in cui si fissano modalità e tempi 
dell’erogazione di CRI e della restituzione del terreno al Comune che poi potrà  
cederlo a CRI. 
 
In relazione a ciò vedrete che le candidature per il prossimo Consiglio che tra breve 
andrete ad eleggere comprendono molti Consiglieri uscenti. Desidero sappiate che in 
Consiglio ci siamo confrontati ritenendo che in questo momento così delicato sia 
preferibile avere continuità e conoscenza dei fatti rispetto al recente passato, questo e 
non altro è il motivo per cui ci rimettiamo a disposizione e a servizio della CDV. 
 
 
Colgo l’occasione per ringraziare Gisella Girola, Consigliere uscente che ha deciso di 
non ricandidarsi, per tutto quello che sin dall’inizio delle attività della Casa ha fatto e 
ha continuato a fare in tutti questi anni… la CDV perde un Consigliere ma ne sono 
certa... mantiene l’Amica! A Gisella GRAZIE! 
 
Un breve accenno lo rivolgerei anche alle difficoltà che la congiuntura sfavorevole di 
questo periodo sta palesando anche a noi. Rispetto allo scorso anno i ricavi della 
CDV si sono ridotti sensibilmente, la situazione contabile a fine ottobre, pur non 
risultando passiva, registra una riduzione delle entrate del 40%; mentre le spese per 
mantenere la casa in condizioni di agibilità e sicurezza sono in aumento ( 
sistemazione del tetto). 
 
 
In conclusione: quando, rileggendo questa relazione, considero ciò che è stato fatto e 
so che almeno altrettanto è stato omesso per motivi di tempo e spazio, ad es. nessuna 
citazione sulla gestione interna, l’organizzazione e la sicurezza o un approfondimento 
sulla contabilità, ecc. ecc., mi rendo conto della mole di lavoro che ruota attorno alla 
CDV e quante persone vi si dedicano con amore e costanza. 
Continuo a pensare, dopo tanti anni, che è una risorsa rara e una realtà del nostro 
territorio di cui sia come cittadini che come volontari essere davvero orgogliosi! 
Grazie a tutti 
 
Assunta Betti Romanò 
 
Monza 22-11-2012  
 
 
 


