NOIconVOInotizie, n. 4/2016
Sabato 1 ottobre
presso la sede di Montebelluna,
a un anno dalla creazione di NOIconVOI,
c’è stato L’IMPEGNO E LA FESTA
Il racconto
Il primo ottobre era ancora un pomeriggio assolato,
c’era un bel sole.
E’ stato come volevamo un momento di festa, di
impegno e di riflessione.
Impegno per chi “ha meno di noi”, l’Africa, e le due
mostre hanno dato un piccolo contributo di
conoscenza ancor più che economico.
Riflessione perché il prof. Vittorio Filippi ha
brillantemente illustrato al tempo stesso
l’evoluzione della società e il processo di
invecchiamento che c’è stato nel corso di questi
ultimi decenni e il conseguente crescere del
bisogno di assistenza.
Festa certo che sì, le tartine e gli assaggini, il
buon prosecco e i succhi di frutta sono stati
da tutti considerati, giusto supporto alle
chiacchere che si sono susseguite.
Apprezzato l’intervento del sindaco di
Montebelluna la cui presenza è stata assai
gradita ed utile a testimoniare l’attenzione
delle amministrazioni pubbliche alle all’attività
del volontariato e alle problematiche del
sociale.
Appuntamento in primavera per una nuova
edizione di “L’IMPEGNO E LA FESTA’’.
L’evento del 1 ottobre è stato per l’associazione NOIconVOI buona occasione d’incontro,
informazione, riflessione e certamente di festa. La gradita presenza di tutti coloro che vi hanno
partecipato, ha contribuito a rendere piacevole ricordare e raccontare quel pomeriggio.
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L’evento è stato aperto dal presidente di NOIconVOI, che ha presentato l’attività dell’associazione
rilevandone la positiva e crescente evoluzione durante il suo primo anno di vita. Ciò ha permesso
l’apertura di una seconda sede a Castelfranco Veneto ed ora la possibilità di valutare nuove
opportunità di crescita del numero delle famiglie assistite e di miglioramento della qualità del
servizio offerto.
Ne è seguita l’apertura delle due mostre, ospitante
la prima opere fotografiche con intervento pittorico
di Giuliano Corinto,
la seconda testimonianze provenienti dall’Africa.
E’ stato il presidente dell’Associazione Volontari
Insieme – onlus a presentare quest’ultima e
l’attività dell’AVI, in particolare il progetto di
Cooperazione Internazionale Kikora a favore dei
bambini di strada in Kenya.
E’ seguito l’intervento del prof. Vittorio Filippi
su ‘’Sempre più anziani, sempre più longevi:
quando una società invecchia’’. Ha fornito
interessanti spunti di riflessione su come la
demografia stia negli ultimi decenni mutando,
e come questa attuale situazione di ‘sempre
più anziani e sempre più longevi’ andrà
probabilmente accentuandosi.
L’iniziativa ha evidenziato le condizioni per
un soddisfacente proseguo dell’associazione
e si è conclusa con un brindisi e la
degustazione di un “succulento” buffet..
Nel corso del pomeriggio è stato presentato il nuovo sito dell’Associazione NOIconVOI.
Il sito, http://noiconvoiass.it/, è uno strumento che consentirà di conoscere
maggiormente l’attività dell’Associazione ma anche di mettersi in contatto diretto con le
operatrici ai fini di una prima richiesta di assistenza nonché di una prima offerta di
lavoro.
Altro strumento attivato dall’associazione con l’obiettivo di un ulteriore ‘passaparola’,
è la nostra pagina facebook – Associazione NoiconVoi!
Un #mi piace e una condivisione della pagina https://www.facebook.com/noiconvoiass/
sarà un contributo social a favore del sociale!
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