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RELAZIONE DEL PRESIDENTE    

 

Buonasera a tutti e grazie per la Vostra presenza. 

Come consuetudine ci ritroviamo per  l’annuale approvazione del consuntivo 2016 / 
preventivo 2017  e cogliamo l’occasione per fare il punto delle attività dell’anno  
trascorso e condividere le tracce del percorso nel futuro prossimo. 

Attualmente il Soci sono 91, in leggera flessione rispetto ai 96 dello scorso anno, 
alcune Associazioni  hanno cessato la propria attività e non hanno rinnovato 
l’iscrizione. 

Brevi aggiornamenti sui progetti in essere: 

Per quanto riguarda il progetto Aiutaci ad Aiutare ,che continua e riguarda la ricerca 
dei Volontari per associazioni Socie e non Socie,  i numeri si mantengono lusinghieri: 
63 sono i contatti avvenuti, 37 le persone incontrate. Attualmente sono 20 i 
volontari attivi in Associazioni socie e 7 attivi in Associazioni non socie. Questo nel 
2016,il trend si mantiene costante anche nel 2017. 

SERVIZIO CIVILE 2017: unica nota dolente di questo anno perché il nostro progetto 
in collaborazione con 6 dei nostri Soci non è stato valutato dalla Regione ( mancava 
una firma digitale). 

PANE E ROSE: siamo molto felici di informarvi che il progetto di recupero del cibo 
fresco al fine di evitare lo spreco e a favore di comunità e famiglie fragili è partito da 
febbraio 2017. Non ci speravamo più, ma con  il contributo significativo della nuova 
COOP di via Lecco che ci fornisce il materiale recuperiamo circa 180/200 kg. di cibo 
fresco ( comprese proteine nobili come carne, pesce ,formaggi e latte) per 3 volte 
alla settimana destinato alla Mensa delle Grazie, alla San Vincenzo ( asilo notturno e 
Confraternita di San Damiano),Comunità Islamica, Chiesa Ortodossa. L’auspicio è di 
aumentare i destinatari finali. I primi tempi i ritiri da Coop avvenivano con il 
supporto degli operatori del Comune di Monza, ad oggi ringrazio Auser e Anteas che 
mettono  a disposizione i loro Volontari con l’ausilio dei ragazzi della Cooperativa 
Ubuntu. Ringraziamenti inoltre vanno a Cooperativa Lambro e ai volontari della CDV 
che sono parte attiva nel progetto. Queste poche righe non bastano a definire da un 



lato la soddisfazione della Rete di aver portato a casa un risultato così importante e 
dall’altro l’impegno che ognuno profonde nella quotidianità e soprattutto nel 
mantenerlo attivo per il futuro. 

FIANCO A FIANCO: continua la presenza nel progetto dell’Amministratore di 
Sostegno del nostro territorio. L’attività degli sportelli territoriali e dei volontari 
continua con numeri significativi di persone che si rivolgono ai presidi a disposizione. 

FORUM DEL TERZO SETTORE: CASA DEL VOLONTARIATO dalla fine del 2016 siede 
nel Comitato di coordinamento del Forum insieme a numerose altre realtà del 
territorio che si occupano di attività sociali soprattutto in ambiti cooperativistici. A 
tal proposito abbiamo organizzato il 7 Aprile u.s. un importante convegno al Binario 
7 sul  tema del Codice degli appalti  e delle sue implicazioni nei rapporti con le 
pubbliche amministrazioni. 

SITO DELLA CDV E SOCIAL : stiamo lavorando alla completa ridefinizione del sito e 
del suo utilizzo con l’idea di introdurre la possibilità di renderlo interattivo da parte 
dei Soci stessi. Scusate se ci stiamo mettendo più tempo di quanto vorremmo ma ci 
condizionano gli impegni lavorativi dei Volontari che seguono il progetto. Collegato 
al sito è il tema dei social network per una maggior connessione con il tempo reale 
delle notizie che riguardano tutti noi e le nostre attività. 

PROBLEMA TETTO: vi sarà capitato di vedere significative perdite d’acqua dal tetto 
quando piove, il problema è che il tetto è da rifare e stiamo cercando di metterlo in 
condizioni tali che ci permettano di avere il tempo di trovare e organizzare al meglio 
le soluzioni per risolvere definitivamente il problema. 

Attualmente sono al vaglio del Consiglio altre numerose possibilità di 
collaborazione ed attività che pensiamo possano essere di comune interesse, vi 
aggiorneremo nel prosieguo. 

Ne approfitto per ringraziare e salutare Emanuela che dopo diversi anni ci ha 
lasciato e dare il benvenuto a Valeria che l’ha sostituita, penso che molti di noi 
abbiano già avuto modo di apprezzare le sue capacità. La Segreteria e i suoi 
Volontari sono il cuore pulsante della CASA! Come sempre GRAZIE a tutti ! 

Un ringraziamento vivissimo e sincero da parte mia a tutti i CONSIGLIERI, ciascuno 
per le sue competenze è molto attivo e disponibile negli ambiti delle varie attività e 
partecipe alla vita della CDV; questo rende molto sereno  e piacevole il clima delle 



riunioni del Consiglio nell’approfondimento e nelle valutazioni degli argomenti 
trattati. 

Concludo con un affettuoso saluto a TUTTI I SOCI PRESENTI e NON che rendono 
quotidianamente viva la vita della CDV. Siamo  onorati di essere partecipi e  
sostegno delle innumerevoli attività che realizzate sul nostro territorio 
permettendoci di  realizzare lo scopo per cui è nata la Casa del Volontariato nel 
1998.   

L’ANNO PROSSIMO COMPIREMO 20 ANNI…COMINCIAMO A PENSARE A COME 
FESTEGGIARLI..SI ACCETTANO SUGGERIMENTI!  

Grazie a Tutti  

                                                                                  Il Presidente 

                                                                                   Assunta Betti  

Monza 4 maggio 2017 

 

 

  

  

 


