CASA DEL VOLONTARIATO
ASSEMBLEA DEI SOCI 2020
Carissimi buonasera e bentrovati alla nostra annuale Assemblea dei Soci.
Ringrazio in particolare chi è presente nonostante il periodo non facile, ma con tutte
le precauzioni necessarie.
Cercheremo di essere il più sintetici possibile e limitare al massimo la permanenza.
Questa sera siamo chiamati ad approvare il bilancio consuntivo 2019 e preventivo
2020.
Per quanto concerne questo anno in corso, per così dire strano, le attività della CASA
sono state limitate dalla chiusura da marzo a giugno e anche alla riapertura la ripresa
si è svolta in modo quasi ovattato. Ci siamo confrontati con molti dei nostri Soci ed
Amici ,con i quali abbiamo condiviso preoccupazioni per il momento e speranze per il
futuro.
Ciononostante le attività e i progetti prima della chiusura e dopo, al di fuori della
sede hanno continuato ad essere portati avanti..da Pane e Rose , per il recupero
dello spreco alimentare, e voglio qui ricordare che non abbiamo perso un giorno nel
ritirare e distribuire il cibo raccolto,.. al progetto regionale di Fianco a Fianco ,
amministrazioni di sostegno per persone fragili.
In particolare per Pane e Rose abbiamo incrementato esponenzialmente il raccolto
proveniente da varie provincie e redistribuito su altrettante a livello regionale.
Abbiamo ricevuto un fondo di € 10.000,00 dalla Fondazione di Monza e Brianza
per l'emergenza Coronavirus finalizzati all'acquisto di derrate alimentari a favore
di famiglie fragili.
Per ogni progetto abbiamo sempre lavorato in riunioni a distanza e nel rispetto delle
norme.
Abbiamo costantemente interloquito con CSV MLS e con il Forum del Terzo Settore ,
con loro sono stati mantenuti i contatti e i rapporti con i livelli regionali e condiviso
momenti di confronto nei vari ambiti di attività.
Questa estate ,in giugno e luglio, abbiamo ospitato un centro estivo che ci ha
permesso di avere entrate a copertura di costi pregressi ( bollette).
Abbiamo usufruito della possibilità di sospendere le rate del prestito che stiamo
rimborsando, per il rifacimento del tetto.

Tutto ciò ha fatto sì che siamo riusciti a tenere in ordine i conti della CASA,ma di
questo vi aggiornerà il Tesoriere.
Siamo di nuovo in una fase di difficoltà che condividiamo con voi tutti, con la
speranza di superare insieme anche questi momenti pur continuando le nostre
attività nel rispetto più ampio delle norme e tutte le cautele del caso.
Vi informo che il numero delle Associazioni è attualmente di 99, in leggero ma
costante aumento e ne approfitto per dare il benvenuto ai nuovi Soci e Amici della
CDV.
Vi invito a visitare il nostro sito dove troverete tutti gli aggiornamenti e dove potrete
pubblicare gli eventi di interesse comune che organizzate sul territorio.
Voglio terminare con un ringraziamento agli amici di CSVMLS, sempre presenti e
vicini.
A tutto il Consiglio e ai Volontari della Segreteria un sentito grazie per la costanza , la
vicinanza, il sostegno e l'impegno di sempre e in particolare in questo momento di
diffusa preoccupazione.
Grazie a Voi Soci ed Amici che siete la nostra ragion d'essere.
Assunta Betti
Monza 21 Ottobre 2020

