ASSEMBLEA SOCI 18 MAGGIO 2022
Buonasera a Tutti.
Lo scorso Giugno ci eravamo lasciati cosi...
Vi lascio con la speranza di tempi più sereni in cui i Vostri e Nostri progetti possano moltiplicarsi e
prosperare a favore di chi è fragile e va aiutato e , più in generale, di una crescita umana e culturale
della nostra società frutto di rispetto,collaborazione, pensieri condivisi e costruzione di rapporti solidi
e profondi.
Noi siamo qui, a disposizione...noi ci siamo.
..e da qui riprendiamo dopo un anno ancora non facile che ci vede più liberi dalle restrizioni e
limitazioni a causa del Covid ma con una drammatica situazione in Europa che richiede il nostro
supporto a chi è duramente colpito dalla guerra, parola che mai avremmo pensato di usare.
E in conseguenza di ciò è partito qui in CDV il progetto “PICCOLA UCRAINA” promosso e sostenuto
dai cinque Club LIONS di Monza che hanno ritenuto di coinvolgerci per dare la possibilità a bambini
ucraini e i loro genitori e a ragazzi adolescenti di incontrarsi e socializzare ogni mercoledì pomeriggio
per trovare un momento di svago e serenità anche lontano da casa. Abbiamo aderito subito con la
consapevolezza di poterci rendere utili in qualsiasi modo a persone così duramente provate.
Attraverso il progetto PANE E ROSE predisponiamo pacchi alimentari che vengono distribuiti il sabato
in via Silva alle famiglie che si sono rivolte al numero EMERGENZA UCRAINA messo a disposizione
dal Comune di Monza con il quale collaboriamo. Gestiamo telefonicamente tramite la Segreteria le
richieste e i turni di ritiro. Sono in linea di massima famiglie ospitate da altre famiglie o alloggiate in
case messe loro a disposizione.
In merito a PANE E ROSE sono lieta di informarvi che il nostro progetto SAVE THE FOOD
presentato alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ( Bando Contrasto alla Povertà) sarà
finanziato per un importo di circa 110.000,00 per due anni. Un sentito grazie alla Fondazione per aver
colto l’impegno profuso e l’importanza del progetto che raggiunge tante persone fragili presenti in un
territorio sul quale è stata creata negli anni una solida rete di rapporti tra realtà caritative e di
volontariato attivo ampiamente diversificato.
I nostri Volontari preparano i pacchi in distribuzione per i quali provvediamo al reperimento di
prodotti da collette alimentari e all’acquisto di quanto manca per completare una adeguata varietà
nutrizionale.

Lo stesso lavoro continua ad essere svolto per le Famiglie bisognose in carico ai Servizi Sociali del
Comune.
Continua da alcuni anni nel nostro ambito provinciale il Progetto FIANCO FIANCO a tutela delle
persone con fragilità giuridica tramite l’istituto dell’Amministratore di Sostegno. Come sapete l’ente
capofila è la FONDAZIONE STEFANIA con Chiarella Gariboldi e siamo inseriti in un gruppo di
continuità e supervisione a livello regionale, a conferma della competenza con la quale il progetto è
gestito tramite la rete di Associazioni e di Volontari.
Il nostro progetto AIUTACI AD AIUTARE, per il quale ringrazio la nostra MARISA,continua dopo
diversi anni e con risultati davvero lusinghieri.
A fronte di 110 contatti nel 2021, in aumento rispetto al 2020 , che hanno portato a 72 colloqui ed
invii ad associazioni socie e non socie attualmente sono 40 i volontari attivi.
Chi conosce i numeri di avvicendamento nel mondo del volontariato sa che sono risultati notevoli.
E’ allo studio un progetto di Meridiana sull’invecchiamento attivo con il quale potremo collaborare in
un network più ampio e strutturato.Vi terremo aggiornati.
E’ sempre stretta la collaborazione tra noi e il CSV MLS e il FORUM DEL TERZO SETTORE che
vede un momento molto attivo e proficuo nella sensibilizzazione sull’importanza del terzo settore
nella vita pubblica e politica delle Istituzioni, chiamate ad attivarsi nella programmazione e
coprogettazione delle attività dei Comuni. Ogni ambito territoriale è presidiato dalla presenza di
qualcuno di noi del Comitato del Forum e il Tavolo Welfare della provincia è un momento di incontro
importante con le Istituzioni e di sollecitazione del pensiero comune. Vi prego di credere che non
sono momenti scontati ma che,all’opposto, richiedono competenze,lavoro ed impegno costante se
vogliamo che il Volontariato e in generale il mondo del Terzo Settore venga tenuto in debita
considerazione. Un plauso ed un ringraziamento a Filippo Viganò per CSV e a Roberto D’Alessio per
FORUM.
In ultimo alcuni dati sulla CDV: in questi anni il numero dei Soci tra entrate ed uscite è rimasto
sostanzialmente stabile intorno ai 95/97 Soci .Permettetemi una considerazione personale, sono
sempre affascinata dalla varietà di attività che vedo nascere e diventare associazioni in tutti i campi e
ambiti possibili..una vera ricchezza e uno stimolo grande a conoscere cose nuove ed interessanti.
Davvero un privilegio..grazie!
I conti sono in ordine e il Tesoriere illustrerà il bilancio.
Due parole a conclusione di questo trienno davvero ....unico.

Siamo sempre riusciti a tenere aperta la CASA anche quando i momenti sono stati davvero brutti e
non riuscivamo, noi come tutti Voi che questi momenti li avete vissuti, a vedere la fine e le
conseguenze di quanto stava accadendo. Abbiamo pensato che se qualcuno telefonava sarebbe stato
bello che avesse trovato chi rispondeva; ci siamo confrontati , sfogati e fatti coraggio a vicenda ed
oggi siamo qui ...in questi ultimi mesi si coglie chiaramente l’entusiasmo,la voglia di fare e di
crescere e l’impegno rinnovato.
Sono sentimenti belli e importanti che ci danno oggi e per il futuro la voglia di rimetterci in gioco
facendo un ulteriore salto di qualità rispetto al recente passato.
Sono lieta, io con tutto il Consiglio e i Volontari, di esser qui oggi a condividere con VOI questo
momento.
A chi collabora con noi..a chi ci chiama e chiede ..a chi ritiene che possiamo dare una
mano..GRAZIE!
AI SOCI, AGLI AMICI E AI VOLONTARI UN ABBRACCIO GRANDE E SINCERO.
Grazie per l’attenzione
Assunta Betti
MONZA 18 MAGGIO 2022

