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ASSEMBLEA ORDINARIA

di NOIconVOI

L’ASSOCIAZIONE CRESCE E SI RAFFORZA
Editoriale

L’Assemblea Ordinaria del 2 maggio

a cura di Pio Grollo

NOIconVOI è una piccola
associazione, ne fan parte, siamo a
giugno 2017, 75 famiglie.
Famiglie con storie, esigenze diverse.
Famiglie spesso in grossa difficoltà
che trovano nell’associazione un
punto di riferimento per affrontare il
bisogno di assistenza dei propri
anziani, e non solo.
L’associazione si avvale della
disponibilità di centinaia di assistenti
domiciliari, uomini ma in particolare
donne, italiane ma soprattutto
provenienti dai paesi dell’est-Europa,
dall’Africa, dall’America centrale e
meridionale, dall’India.
Un’associazione per operare ha
bisogno di un progetto di attività, di
una struttura organizzativa, di una
sede operativa, di professionalità
idonee.
A un anno e mezzo dalla sua
costituzione, l’associazione cresce e
si rafforza.
Lo scorso mese, come prevede la
normativa, abbiamo svolto
l’Assemblea Ordinaria: abbiamo
approvato il bilancio 2016, abbiamo
approvato il bilancio di previsione e la
quota 2017.
L’assemblea ha inoltre nominato il
nuovo consiglio direttivo e
riconfermato il presidente, chi vi
scrive.
Avremo un anno pieno di attività, ci
aspetta un periodo denso di iniziative,
di lavoro per Ivana, Marisa e Semina.
Il loro lavoro è essenziale: la loro
professionalità costituiisce la prima
garanzia della soddisfazione del
nostro bisogno di assistenza.

Qui di seguito la sintesi delle principali decisioni assunte
dall’Assemblea:
a) È stato approvato il Bilancio 2016, lo abbiamo
pubblicato nello scorso “NOIconVOInotizie”.
b) E stato approvato il Bilancio di Previsione 2017,
eccolo.
ANNO 2017
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi della produzione
Altri ricavi
TOT. VALORE DELLA PROD.

90.000
2.000
92.000

COSTI DELLA PRODUZIONE
materie prime
Servizi
Affetti
Personale
Ammortamenti
accantonamento rischi e spese
oneri diversi di gestione
TOT. COSTI DELLA PROD.

100
12.300
12.000
60.000
400
3.000
3.200
91.000

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
Imposte
RISULTATO ECONOMICO (UTILE)

1.000
500
500

c) E stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo,
resterà in carica sino a Maggio 2019, questi I
componenti
. Pio Grollo (presidente)
. Antonella Bagatella
. Ines Muraro
. Renata Serafìn
Pur confermando la gratuità della attività/nel consiglio
direttivo, l’assemblea ha stabilito un rimborso spese di
euro 10,00 per componente per la partecipazione agli
incontri, indicativamente uno a quadrimestre.
Nelle sue considerazioni preliminari il presidente aveva
ricordato che proseguono le relazioni con altre
associazioni culturali del territorio. Anche NOIconVOI fa
cultura: fa incontrare uomini/donne, culture diverse.
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16 giugno: Giornata Internazionale del lavoro
Dignitoso dei domestici. In quel giorno, nel 2011, è
stata adottata la "Convenzione sul lavoro dignitoso
per le lavoratrici e i lavoratori domestici"
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Un
obiettivo ambizioso al quale lavoriamo ogni giorno per
garantire diritti e doveri tra le mura domestiche.
Alla Camera dei Deputati, a Roma, convegno su:
“Lavoro domestico: incentivi alle famiglie per
combattere il lavoro nero”.
Sono sempre più numerosi gli italiani che nella
quotidianità hanno bisogno di affidarsi alle cure di un
domestico, di una tata o di una badante che si occupino
di figli e dei genitori anziani (magari anche malati o non
autosufficienti), di una colf che gestisca la casa. Un
piccolo ‘esercito’ che nel nostro paese conta circa 2,5
milioni di famiglie (il 9,8% del totale), una risorsa sociale
ma anche economica che nel 2016 è stata in grado di
generare un giro di affari prossimo ai 19 miliardi di euro.
Sono questi alcuni dei numeri del Censis che
descrivono il moderno ‘welfare familiare’ al centro del
convegno organizzato dal deputato del Pd, Khalid
Chaouki, Coordinatore Intergruppo parlamentare
immigrazione, in collaborazione con Assindatcolf,
Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico.

Il nostro sito: www.noiconvoiass.it

COLLABORAZIONI
Un’opportunità per gli associati a NOiconVOI

A partire dal mese di febbraio ha preso avvio
presso i locali dell’associazione NOIconVOI
l’attività di EPAS e del CAF Italia.
Apertura ufficio:
MERCOLEDI’ ore 9- 12.30
e 14.30-18.00
Per dichiarazione dei redditi alle famiglie di
NOIconVOI, CAF Italia applicherà uno sconto di
euro 10

Lo studio legale Barbisan, sito a Volpago del
M.llo (TV) in Via San Pio X, ha concluso con la
nostra Associazione una Convenzione per prestare
consulenza a favore degli Associati negli ambiti:
• della tutela della persona (Amministrazioni
di sostegno, Interdizioni, inabilitazioni)
• del diritto civile in genere (questioni legate
alla proprietà, alle locazioni, al diritto di
famiglia, al diritto successorio, al
risarcimento del danno, ..).
Per necessità di contatto e per fissare un
appuntamento anche presso la nostra
Associazione potrete rivolgerVi a NOIconVOI o allo
studio legale

(tel. e fax 0423/620324 - e-mail
silviabarbisan@studiolegalebarbisan.it)
NOIconVOI è partner di AssoδAsso, la rete tra le associazioni culturali di Montebelluna
Il gruppo di lavoro di NOIconVOI www.noiconvoiass.it
MONTEBELLUNA, e-mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com
CASTELFRANCO, e.mail: noiconvoi.castelfranco@gmail.com

Ivana (rapporti con le famiglie) tel. 391 385 4384
Semina (amministrazione)
tel. 388 867 8480
Marisa (rapporti con le famiglie) tel. 391 136 5731
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