Commissione progetti di servizio

Riferendoci alla richiesta del Presidente, facciamo il punto sullo stato dei progetti di servizio
approvati all’inizio dell’anno rotariano 2009-2010.
1) La struttura sportiva concordata con mamma Rita è stata portata a termine, e verrà presto
inaugurata. Si tratta del più significativo intervento deciso e attuato dal nostro Rotary per
l’anno in corso.
2) Anche le iniziative in favore del Centro Ausiliario per i problemi minorili sono state
integralmente realizzate, con l’assegnazione di due borse lavoro di 3000 euro ciascuna ad
altrettanti ragazzi del CAM, e con l’avvio al lavoro di un altro ragazzo presso un’azienda di
Monza. Un aiuto concreto a soggetti in reale difficoltà.
3) L’attività informativa e formativa sul problema Aids presso le scuole superiori del territorio
è in fase di avanzata organizzazione. Anche questo è un progetto di grande attualità, come
risulta dalle notizie di stampa relative alla diffusione della malattia.
4) Segnano invece il passo per cause non riferibili al nostro Rotary le iniziative in favore del
Villaggio dell’Arca e l’affiancamento a Brianza per il cuore.
5) Il sostegno ai custodi sociali era stato posto fra gli obiettivi eventuali: in corso d’opera non
si è ritenuto di confermarlo.
6) E’ stato mantenuto l’impegno di acquistare opere premiate dalla Biennale Giovani, in
relazione al quale è stato costituito un apposito Comitato.
7) Alle iniziative programmate si sono aggiunte:
a. Il sostegno alla dotazione di infrastrutture informatiche presso il Centro Diurno
disabili di via Silva, che si è dimostrato meritevole e bisognoso;
b. La consegna alla casa circondariale di Monza di 17 cofanetti contenenti materiali
per l’alfabetizzazione degli extracomunitari e la terminologia dei più comuni mestieri.
L’iniziativa rappresenta un principio di intervento in favore della popolazione
carceraria, inteso a evitare che la reclusione si identifichi con l’esclusione dalla
società civile. A giudizio di questa Commissione il tema potrebbe costituire una
delle linee guida da sviluppare nelle prossime annate.
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