ASSEMBLEA DEI SOCI CASA DEL VOLONTARIATO 9 MAGGIO 2013
RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Cari Amici,
benvenuti al nostro annuale incontro per l’approvazione del bilancio.
Ci siamo lasciati a Novembre con la elezione del nuovo Consiglio di
Amministrazione. Permettetemi di ringraziare i Consiglieri che hanno ritenuto di
eleggermi di nuovo Presidente, Li ringrazio per la stima e la fiducia.
Vi informo che ad oggi il numero dei Soci è di 110 Associazioni e numerose sono
state le richieste di adesione pervenute nell’ultimo periodo; la riflessione è che in
tempi di crisi si scelgono le soluzioni meno impegnative da un punto di vista
economico. Da un lato vale la notorietà sempre maggiore della CDV sul territorio e
dall’altro l’invito a mettersi in relazione con noi da parte dell’Amministrazione
Comunale quando riceve richieste di spazi ed altro dalle Associazioni. A questo
proposito sta nascendo uno Sportello all’interno dell’Amm. Comunale dedicato al
Volontariato con il quale contiamo di stringere una stretta relazione, anche grazie
all’interessamento dei Rappresentati del Comune che siedono in Consiglio, sempre
attenti e partecipi alla vita della CDV. A loro un sentito grazie.
Un breve aggiornamento sui progetti in atto.
AIUTACI AD AIUTARE: ricerca di Volontari per i Soci che ne facciano richiesta.
Continua il lavoro di selezione dei candidati che aumentano di numero; molte
persone che in questo periodo non lavorano ritengono di dedicarsi al Volontariato e si
rivolgono a noi. Devo sottolineare per contro che sono scarse le richieste delle
Associazioni.
Vi anticipo che riceverete una mail in cui si sollecita la richiesta e l’individuazione di
profili di volontari che desideriate inserire nelle vostre Associazioni.
E’ vero che non tutti tra noi hanno pressanti necessità di volontari, ma è un peccato
che tanta buona volontà e disponibilità da parte delle persone si tramutino in risorse
sprecate proprio nel momento così difficile che la nostra società civile sta vivendo e
quando la solidarietà è un bene prezioso più che mai.
SERVIZIO CIVILE: proprio la scorsa settimana abbiamo ricevuto la notizia dalla
Regione che il nostro progetto è stato approvato.
Ora siamo in attesa di sapere, stante la quantità di risorse disponibili, se sarà anche
finanziato.

ADS- FIANCO A FIANCO: il mese scorso si è rifondata la rete, a conclusione del
progetto iniziale, composta da 15 Associazioni del territorio e il Consiglio ha
deliberato di continuare a farne parte. Ne sono lieta sia perché è un progetto che
seguo personalmente e mi coinvolge moltissimo sia perché i numeri che indicano i
contatti con le famiglie, le persone e gli operatori ci dicono quanto i servizi erogati
dai volontari agli sportelli sono utili, graditi.. e gratuiti.
Il progetto sarà finanziato sino a metà del 2014 da un bando della Fondazione
Comunità della Brianza a cui abbiamo partecipato; abbiamo in progetto per
l’autunno, qui alla CDV, un convegno informativo per la cittadinanza e per chi fosse
interessato a diventare Amministratore di Sostegno o Volontario di sportello con la
partecipazione dei magistrati che in Tribunale sono preposti alla Tutela Giuridica e
all’ADS.
SPORTELLO SCUOLA VOLONTARIATO: tutto procede con l’entusiasmo di
sempre. Attualmente stiamo lavorando su un’iniziativa dell’Associazione
Acunamatata sul tema della legalità all’interno del progetto “Vedo Sento Parlo” (
Teatro Forum). Le performance si terranno
presso l’Auditorium
dell’Omnicomprensivo di Vimercate e al Binario 7 di Monza e prevedono il
coinvolgimento degli studenti di Monza e Brianza.
Vi invito a consultare il nostro sito internet, è stato aggiornato e vengono inserite di
volta in volta sia le attività dei Soci sia quelle della CDV. Di conseguenza l’ invito
per Voi è di farcele pervenire; avranno un’opportunità di visibilità ulteriore.
Un breve cenno al rapporto che abbiamo avuto con la Società Sportiva di Basket
Olimpia Milano (ex Armani Jeans) che ci ha permesso di vendere i biglietti di una
partita di campionato tenutasi a Desio e di trattenere il ricavato della vendita.
Abbiamo ritenuto di cogliere per noi, i Soci e le Associazioni del territorio una
opportunità di raccolta fondi che in questo periodo è stata utile.
L’iniziativa è andata molto bene in termini di vendita e relativa raccolta fondi e
Olimpia Milano ha dato spazio e risalto alla collaborazione con CDV, tanto che sta
riproponendo a Milano l’iniziativa.
L’unico rammarico è stato notare che si sono attivate molto di più le Associazioni del
territorio che i Soci. Sono pochi infatti coloro che hanno partecipato all’iniziativa.
Complimenti ad ABIO, campione di vendite e di incassi!
In ultimo un breve cenno alle questioni sede CRI e ampliamento CDV.
Come vi abbiamo anticipato a Novembre, a Dicembre è stato firmato un accordo
privato tra le parti che ufficializza gli accordi in base alla delibera dell’Assemblea dei
Soci del dicembre 2011.
Come forse saprete CRI MB ha un nuovo Presidente, la signora Elvira Miccoli, che
abbiamo recentemente conosciuto; durante questo incontro tra le altre cose ci ha

informati che la loro storica sede di via Pacinotti è in asta (la terza dallo scorso anno)
sino al 20 maggio 2013, alla chiusura della quale, riprenderanno i contatti con
l’Amministrazione Comunale.
Per quanto ci riguarda direttamente, quando CRI sarà pronta con il finanziamento
concordato restituiremo l’area alla disponibilità dell’Amministrazione.
Nel frattempo, per finanziare la parte mancante a coprire l’importo del nostro
ampliamento, abbiamo partecipato al bando degli Emblematici Minori della
Fondazione Cariplo attraverso la nostra Fondazione di Monza e Brianza, bando di cui
siamo in attesa dell’esito. Questo in estrema sintesi.
Non volendo dilungarmi oltre desidero concludere condividendo con tutti Voi una
riflessione e cioè che la CDV è una risorsa abbastanza unica nel nostro panorama,
siamo al servizio dei Soci, della Cittadinanza, dell’Amministrazione Comunale;
siamo un organismo di raccordo ed un coordinamento organizzativo che può e deve
continuare ad impegnarsi a sviluppare le proprie potenzialità.
Nulla di tutto ciò sarebbe possibile senza la dedizione e l’impegno costante di tutti i
Volontari della Casa del Volontariato, la quotidianità è un esercizio che richiede
continuità e passione…qui c’è TUTTO!
Quindi GRAZIE ai Volontari, ai CONSIGLIERI, Volontari essi stessi, e a tutti gli
Amici con i quali condividiamo da tempo il cammino.. e grazie sin d’ora anche a
quelli che incontreremo!
GRAZIE A TUTTI
Assunta Betti Romanò
Monza 9-05-2013

