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Anno 2018, UN INIZIO CON MOLTE NOVITA’ 
L’obiettivo è migliorare, è essere più Associazione di Famiglie   

 
 

Editoriale 
a cura di Pio Grollo 

 
La stagione invernale è ben passata e sono stati 
sufficienti pochi giorni di sole per farci balzare in 
piena primavera … con una temperatura quasi 
estiva.  
Ed è tempo di bilanci. 
 
Qui accanto l’indicazione su data, ora e l’ordine del 
giorno dell’Assemblea Annuale. 
L’assemblea è un atto dovuto per qualunque 
associazione sia essa un’associazione sportive o 
culturale o come la nostra che si occupa di 
assistenza domiciliare. 
E’ un atto dovuto, dicevamo, ma anche e soprattutto 
un momento di confronto tra i componenti 
l’associazione: un’occasione dove si  fa il punto su 
quanto realizzato nell’anno trascorso e su quanto si 
prevede di realizzare nei prossimi mesi.  
 
In particolare l’approvazione del conto consuntivo, 
infatti consente di avere una visione sul risultato 
economico-finanziario della gestione 2017. 
La presentazione, discussione e approvazione del 
bilancio di previsione rappresenta il momento di 
“messa a disposizione” del consiglio direttivo delle 
risorse che si renderanno disponibili per lo 
svolgimento dell’attività. Con il bilancio di previsione 
verranno infatti  deliberate le quote a carico delle 
famiglie associate e parallelamente le uscite che si 
prevede sostenere. 
 
Stante che l’associazione non ha scopo di lucro ma 
che deve perseguire l’obiettivo del pareggio di 
bilancio all’assemblea verrà riproposta la modalità di 
calcolo delle quote che prevede l’applicazione della 
break even analysis. 

 

Mercoledì 2 maggio, ore 20.30 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
dell’associazione NOIconVOI 

c/o sede di Montebelluna, 
P.zza A. Moro, 24 

 
Ordine del giorno: 
- 1 - comunicazioni del presidente 
- 2 - presentazione e approvazione  
       del conto consuntivo 2017 
- 3 - presentazione e approvazione  
       dell'attività programmata  
       (approvazione quote 2018,  
        iniziative per le famiglie  
        associate, e per la  
        fidelizzazione delle assistenti  
        domiciliati) e del bilancio di  
        previsione 2018 
- 4 - varie ed eventuali. 
 
 
 

 

Il gruppo di lavoro della Rete 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 
TREVISO,                 e.mai:   noiconvoitreviso@gmail.com                      Marta   (rapporti con le famiglie)    tel. 380 101 6112  
                                                                                                                           Andrea  (amministrazione)               tel. 340 893 2050 

La tecnica della BREAK EVEN ANALYSIS 
è in fondo semplice e particolarmente 

adatta a realtà come la nostra.  
Si tratta da un lato di prevedere la quantità 

di contratti che saranno mediamente in 
essere nel corso dell’anno, dall’altro 

distinguere i costi fissi (affitto, personale, 
…) dai costi variabili: con opportuni calcoli 
si ottiene la quota delle famiglie che per 

l’appunto garantisce il pareggio di bilancio.  

http://www.noiconvoiass.it/
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NOIconVOI TREVISO 
 
Nel mese di marzo è entrata a far parte della “rete 
NOIconVOI” un’associazione che ha sede a Treviso. 
Abbiamo stipulato un contratto di franchising dove noi 
abbiamo messo a disposizione IL NOSTRO LOGO E 
LE NOSTRE CONOSCENZE, IL NOSTRO MODO DI 
OPERARE. 
Il Consiglio Direttivo, infatti ha ritenuto dar avvio a 
questa forma di aggregazione per scambiare 
esperienze e buone pratiche, per riuscire 
maggiormente a trovare assistenti familiari con le 
giuste caratteristiche atte a rispondere al meglio ai 
bisogni di assistenza che pongono le famiglie.   
 

NOIconVOI TREVISO 
ha sede in Strada San Zeno 20/B, a Treviso 
 
I referenti sono: 

• Marta Roncato, rapporti con le famiglie, 
             Tel. 380 101 6112 

• Andrea Castione, amministrazione, 
             Tel. 340 8932050 
 

 
 
Saremo vicini a Marta ed Andrea in questa fase di inizio 
attività. Sappiamo per esperienza che soprattutto all’inizio 
non è facile ma siamo convinti che sapranno operare con 
onestà e professionalità, sapranno mantenendo 
ovviamente l’autonomia della gestione della loro 
associazione, diventare parte attiva, importante partner di 
NOIconVOI Montebelluna e Castelfranco. 

 

NOIconVOI:  
notizie in breve 

 
Anche a seguito di quanto abbiamo 
segnalato nell’articolo qui a fianco, 
abbiamo impostato il nuovo materiale di 
comunicazione.  
Si tratta di un depliant “a tre ante”. 
Contiene I riferimenti delle nostre due 
sedi e di quella di Treviso e alcune 
indicazioni sull’attività svolta: dai servizi 
che NOIconVOI mette a disposizione dei 
propri associati alle modalità che 
caratterizzano il lavoro dell’associazione. 
 
 
Abbiamo predisposto una tessera di 
riconoscimento che verrà fornita alle 
operatrici familiari che operano nelle 
nostre famiglie. 
 
 
 

 
 

 

NOIconVOI è partner di                           la rete tra le associazioni culturali di Montebelluna 

 

Il nostro sito: 

www.noiconvoiass.it 
Facebook: 

Associazione NOIconVOI 

http://www.noiconvoiass.it/

