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VERSO IL 2018 CON PASSO FERMO, SICURO  
Con attenzione a non fare “passi più lunghi delle nostre gambe”                

Con attenzione alla qualità della vita  
 

 

Editoriale 
a cura di Pio Grollo 

 
E rieccoci a fine anno … e di anno in anno: mille 
accadimenti, mille mutamenti, mille problemi sorti e 
risolti … alla fine cambia un numero, il “7” sta per  
lasciar posto all’”8”. 
Certo la fine dell’anno è occasione per fare il punto 
sulla situazione e quindi sviluppare alcune prime 
riflessioni, esplicitare alcune idee, abbozzare alcune 
proposte. Ci sarà tempo e modo nei primi mesi del 
2018 per valutare la fattibilità delle idee, per 
elaborare gli opportuni progetti.  
Chi ha idee, proposte le proponga. 
 
Martedì 19 si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Si è aperto con alcune informazioni che ha 
presentato lo scrivente: 

a) Si è sciolto il rapporto con il CAF che aveva 
preso in affitto parte dei nostìi locali, le titolari 
per loro problematiche interne hanno deciso 
di non rinnovare la collaborazione. 

b) E’ stata stipulata una convenzione con l’Ist. 
Einaudi di Montebelluna per ospitare studenti 
in Alternanza Scuola Lavoro: I ragazi 
potranno assistere al lavoro che si svolge 
presso la nostra sede di Montebelluna 
potendo assistere alle varie fasi del lavoro 
d’ufficio, dalla contabilità con l’utilizzo 
dell’apposito pacchetto di software ai 
pagamenti dei mav, ecc. 
Agli studenti verranno anche assegnati degli 
specifici compiti così da contribuire, nel 
nostro piccolo, all’acquisizione delle 
competenze previste nel loro percorso 
formativo. 

c) Prosegue il lavoro preliminare finalizzato a 
realizzare una ricerca sull’evoluzione del 
“bisogno di assistenza”: ci sarà fondamentale 
per capire come meglio operare a favore 
delle famiglie di NOIconVOI. 

 
Si è poi passato agli altri punti del giorno che 
hanno visto intervenire tutti i componenti del 
Direttivo. 
 
Sinteticamente: 

1) La situazione economica è tranquilla 
dovremmo chiudere l’anno, così come 
previsto, in pareggio 

2) La situazione finanziaria è 
assolutamente equilibrata, pienamente 
in linea per la parte riguardante gli 
accantronamenti dei TFR, ampiamente 
in attivo l’ambito gestionale. 

3) Nel corso dell’anno abbiamo effettuato i 
previsti lavori di sistemazione della 
parte a nord dei locali, migliorato le 
attrezzature a disposizione acquistando 
ulteriori sedie e armadi, un nuovo pc,… 

 
Ma la nostra è un’ASSOCIAZIONE DI 
FAMIGLIE e, nonostante tutto, il nostro 
parametro guida è dato dall’evoluzione del 
numero dei “contratti in essere”, delle 
famiglie che  si associano e si affidano 
all’associazione: il numero cresce, 
lentamente ma cresce sia per quanto 
riguarda la sede di Montebelluna sia per 
quanto attiene quella di Castelfranco: è un 
trend lento ma chiaro + 17,5% rispetto 
all’inizio 2017.  
 
Bene così a giudizio di chi scrive.  

 
 

 
 

 

Il gruppo di lavoro di NOIconVOI   www.noiconvoiass.it 
MONTEBELLUNA,  e-mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com        Ivana    (rapporti con le  famiglie)   tel. 391 385 4384 
                                                                                                                           Semina (amministrazione)               tel. 388 867 8480 
CASTELFRANCO,   e.mail: noiconvoi.castelfranco@gmail.com           Marisa  (rapporti con le famiglie)    tel. 391 136 5731 
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UNA GIORNATA PARTICOLARE, … MICA TROPPO 
di Ivana Visonà 

 
Le giornate di festa a cavallo del Natale sono un periodo  speciale, la famiglia si raccoglie, ci si ritrova. 
Ma questi giorni sono come altri per chi sta male, per chi ha bisogno di assistenza e in parte anche 
per me che questa assistenza organizzo: il telefono rimane aperto, a disposizione. 
Così fra un pranzo/cena da organizzare e gli ultimi acquisti da fare, venerdì 22 rispondo alla terza 
telefonata del pomeriggio Le prime due erano state di auguri, questa no, è la richiesta di una 
assistenza urgente. 
Chi mi chiama è un avvocato nelle vesti di Amministratore di sostegno di due anziani. Il nostro numero 
lo ha trovato in internet, il problema da risolvere è semplice e complicato allo stesso tempo. Semplice 
perché si tratta di una sostituzione di tre giorni per ferie della loro badante, complicato perché questi 
tre giorni partivano dalla mattina successiva e siamo all’anti vigilia del Natale.  Le ferie della loro 
badante erano programmate ma un disguido fra i figli e l’amministratore di sostegno non ha permesso 
a quest’ultimo di organizzarle per tempo. 
La programmazione del pranzo può aspettare le persone no. 
Così parto per l’ufficio e comincio a cercare le assistenti domiciliari che mi avevano dato la loro 
disponibilità per il periodo festivo, … ma è venerdì pomeriggio e il compito sembra sempre più difficile 
con il passare delle ore. 
Sono tutte impegnate in assistenze varie, oppure visto che le assistenze non arrivavano, sono partite 
per tornare a casa. La disponibilità è ulteriormente ridotta in quanto la situazione  che l’assistente 
domiciliare avrebbe trovato non era fra le più semplici, si doveva dormire nella stessa stanza, gli 
assistiti erano due e tutti e due non autosufficienti, con patologie complesse. 
E’ ormai sera, trovo la persona che coincideva con le caratteristiche richieste, con la competenza e la 
disponibilità necessaria. Ulteriore problema: doveva essere presente in famiglia entro le 9 del sabato 
mattina e non c’erano treni che arrivassero in tempo. Alle ore 8 di sabato mattina sono partita per 
Treviso dove abita l’assistente domiciliare, l’ho prelevata ed accompagnata presso l’abitazione degli 
assistiti, lì ci aspettava l’amministratore di sostegno.  
Oggi, mercoledì 27, la signora ha finito la sua prestazione, devo dire con grande sollievo e 
soddisfazione dell’avvocato che ha lungamente ringraziato. 
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