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Buona sera a tutti , ben trovati e grazie per la Vostra presenza qui questa stasera. 
 
Ci aspetta una assemblea intensa per il numero e l’importanza  dei temi che verranno 
trattati. 
Lo scorso anno ci siamo mossi in un impegnativo contesto sociale, progettuale, 
amministrativo ed economico.  
Sociale perchè sempre tanti sono i bisogni che nelle attività proprie della CDV e delle 
Associazioni sono emersi dal territorio; Progettuale perché si è cercato, in rete con i 
protagonisti e gli attori della società civile e le Istituzioni,  di dare alcune parziali 
risposte a quei bisogni attraverso numerosi e corposi progetti  . 
In ottemperanza alla legge di Riforma del Terzo Settore ,CTS 117/2017, abbiamo 
affrontato tutti i passi necessari per adeguarci alle normative introdotte, con la 
comprensione e  nel rispetto dello spirito che la permea. 
Questo contemporaneamente alla gestione ordinaria e quotidiana sia dei progetti sia 
della Casa. 
L’aspetto economico è sempre monitorato con attenzione; al di là dell’aumento 
significativo dei costi di gestione ordinari, il passare degli anni ci impegna a 
manutenere la struttura con investimenti significativi. Ricordo lo scorso anno il 
rifacimento del tetto completamente a carico della CDV; grazie a Banca Prossima che 
ci ha finanziato abbiamo reperito i fondi necessari e li stiamo ripianando 
mensilmente. Altri impegni ci aspettano. 
 
Entrando nel merito della realtà della Casa qualche dato: le Associazioni socie sono 
ad oggi 95, confermando il trend in leggera ma costante ascesa. 
Desidero condividere con voi una riflessione: l’incontro conoscitivo che io e il vice 
Presidente facciamo con chi chiede di associarsi è un momento speciale molto 
apprezzabile. Ci viene raccontato in cosa consiste l’attività e lo spirito che muove i 
componenti dell’Associazione; contemporaneamente a noi viene dato di poter 
raccontare  nel dettaglio quello che facciamo e le opportunità che possiamo offrire o 
scoprire insieme a Voi; questo è estremamente utile e gratificante per pensare in 
quale direzione procedere per essere sempre  più al vostro fianco a sostegno delle 
attività svolte. 
 
Ricordo che lo scorso anno abbiamo festeggiato i 20 anni di attività della Casa del 
Volontariato ed è stata  l’occasione per  avere vicino anche Amici storici e le 
Istituzioni che ci supportano sempre. 
In particolare la mattinata all’Arengario in cui abbiamo portato in piazza e dato 
visibilità ai più importanti progetti in essere ci ha reso molto orgogliosi. 



Il convegno sul” Welfare che genera Valore” viene ricordato e ancora citato per i  
contenuti che hanno portato riflessioni e spunti significativi. 
 
 
 
Qualche dato a consuntivo del 2018 riguardante le attività del progetto PANE E 
ROSE di cui siamo ente capofila: 
Da maggio 2018 si è aggiunto alla COOP di Monza via Lecco il Supermercato COOP 
di Muggiò, sempre con la donazione del fresco. 
Da aprile 2018 è stato acquisito il panificio Le Delizie, con 4 negozi in Monza, che 
ha fornito prodotti da forno per un volume medio di 1.300 kg/mese. 
- movimentazione prodotti freschi totale 2018: 30.000 kg. 
- movimentazione prodotti secchi totale 2018: 1.700 kg. 
- movimentazione prodotti da forno totale 2018: 12.000 kg. 
- totale prodotti: 43,700 kg. 
- equivalente coperti: 87.400 pasti 
- turni effettuati per la raccolta dai supermercati per i soli alimenti freschi totale n° 
223 (senza sospensioni né nei periodi di festività né estivo). 
Il massimo risultato di raccolta è stato raggiunto nel mese di agosto. 
L’ATS di Monza Lecco Sondrio ci ha chiamato ad illustrare  questo progetto a 
Monza e a Lecco, come buona prassi replicabile su altri territori analoghi. 
A dicembre con la rendicontazione finale è terminato il finanziamento di Regione 
Lombardia e abbiamo presentato il nuovo progetto per il proseguimento delle attività 
nel biennio 2019-2020  ma a tuttora non abbiamo notizie. 
Dall’inizio del 2019 il lavoro di organizzazione,  raccolta e distribuzione continua su 
base del tutto volontaria ,in attesa della delibera regionale. 
 
 
In questo ultimo anno abbiamo partecipato regolarmente alle attività istituzionali di 
CSV MLS e del Forum del Terzo Settore MB, che ringrazio per il sostegno al 
Convegno sul WELFARE di novembre 2018. 
Abbiamo ospitato lo scorso mese la FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ DI 
MB che ha presentato i suoi bandi alle associazioni. 
Con tutti loro nel corso degli anni abbiamo stretto legami molto solidi di 
collaborazione e condivisione di pensieri su come essere sempre attenti a cogliere i 
segnali e le necessità del nostro territorio e a dare risposte adeguate, non 
singolarmente ma insieme. 
 
I nostri “storici” progetti AIUTACI AD AIUTARE per la ricerca di volontari per le 
Associazioni  e  SPAZIO INCONTRO BIMBI in partnership con BANCA DEL 
TEMPO alla scuola Citterio proseguono con continuità. Pensiamo per i Volontari di 
Spazio Incontro Bimbi ad un corso di formazione da tenere tra settembre ed ottobre 
prossimi, al fine di  fornire loro strumenti più adeguati alla gestione del rapporto con i 
bambini. 



 
Per quanto attiene al progetto ADS FIANCO A FIANCO per la tutela giuridica di 
persone fragili, che è diffuso, attraverso sportelli per il pubblico, sul territorio di tutta 
la provincia e di cui siamo fondatori, i numeri del 2018 sono in incremento rispetto al 
2017.  
Gli sportelli che fanno riferimento al Tribunale di Monza hanno registrato nel 
2018  15242 accessi/ contatti suddivisi per attività di competenza. 
I Comuni in cui siamo presenti hanno tutti firmato convenzioni per la 
regolamentazione dei servizi, riconoscendo l’importanza di fornire ai Cittadini 
risposte qualificate e continue rispetto ad un tema molto sentito. 
Desidero ringraziare l’Associazione Stefania nella persona di Chiarella Gariboldi 
che, in qualità di ente capofila di  grande competenza, rende possibile la tenuta e i  
risultati di questo progetto, unico nel suo genere e di grande valore per i cittadini che 
vi si avvicinano e ne traggono sostegno. 
Per i dati precisi, che caricheremo, vi rimando al nuovo Sito della CDV! 
Verrà messo on line proprio in questi giorni, e in tempi brevi caricheremo i dati  e 
i report di tutti i progetti che vi ho illustrato. 
Un’altra novità: tutte le info circa la attività che desiderate condividere e rendere 
pubbliche le troverete nelle NEWS del Sito, visibili a tutti i visitatori. 
Abbiamo ritenuto che sia un servizio utile a tutti, Associazioni e Cittadinanza. 
 
Non voglio dilungarmi oltre, anche se tanto altro ci sarebbe da dire. 
 
DESIDERO POTER RINGRAZIARE QUESTO CONSIGLIO CHE TERMINA 
OGGI IL SUO MANDATO. 
Grazie a tutti per le competenze personali messe in campo al servizio della Casa 
del Volontariato, per il pensiero sempre attento ad agire per il meglio nostro e  
della Comunità e a far emergere e sostenere quanto di valido e importante  è 
presente sul nostro territorio,una ricchezza davvero invidiabile. 
GRAZIE,GRAZIE A TUTTI, UNO PER UNO. 
 
Alla Segreteria..cosa dire..se non ci fossero i nostri Volontari bisognerebbe 
inventarli…e non sarebbero mai così grandi! GRAZIE DI CUORE PER 
L’AFFETTO E L’ATTENZIONE  CHE DIMOSTRATE TUTTI I GIORNI  
PER TUTTI NOI. 
 
Grazie per l’attenzione e buon lavoro al nuovo Consiglio. 
 
Assunta Betti 
 


