
Dall’ASSEMBLEA: l’Associazione è in buona salute e ha
tutte le potenzialità per crescere, per migliorare la sua

capacità di aiutare la famiglie associate  

Editoriale
a cura di Pio Grollo

Lo scorso maggio si è svolta l’Assemblea
Ordinaria dell’Associazione NOIconVOI. 
L’Assemblea, la quarta ha visto la 
presentazione e approvazione del 
bilancio 2017 e la presentazione e 
approvazione del programma attività con
il conseguente bilancio di previsione 
2018.
Così titolavamo il NOIconVOInotizie n. 
1/2018, dello scorso aprile: “ANNO 
2018, UN INIZIO CON MOLTE NOVITA’.
L’obiettivo è migliorare, è essere più 
Associazione di Famiglie” e così è stato 
approvato dall’Assemblea, e così sarà 
per il corrente anno.
Qui a fianco e nelle pagine che seguono:

a) La sintesi della situazione 
patrimoniale al 31 dicembre 2017

b) Le previsioni relative ai costi che 
prevediamo sostenere e dei ricavi
che presumiamo ottenere per il 
2018

c) Le principali novità che 
caratterizzeranno l’attività del 
2018

d) L’evento ASSODASSO, 
CULTURE A MONTEBELLUNA 
che ci vedrà partecipare in 
particolare domenica 24, dale 
ore 10.00 alle ore 11.30, presso 
le cantine Amistani Guarda, sulla 
Feltrina, a Montebeluna: ci sarà 
un incontro-dibattito sulla sana 
alimentazione ed in particolare 
sull’alimentazione adatta ai nostri 
anziani. Partecipate, sarà 
interessante, speriamo utile.

Sintesi della 
SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/2017

NOIconVOI Montebelluna-Castelfranco

L’Assemblea ha preso atto ed approvato il bilancio redatto 
dall’Ascom (associazione commercianti) che ci tiene la 
contabilità e rediege la documentazione di legge: siamo in 
buona salute.

Anno
2017

Anno
2016

A T T I V I T A'
Totale Immobilizzazioni materiali 4.333 2.396
Totale Immobilizz. immateriali 488
Totale Crediti 1.244 1.334
Totale Cassa 1.121 1.994
Totale Banche 131.153 104.250
TOT.  ATTIVITA' 138.340 109.974

P A S S I V I T A '
Utile dell'esercizio 5.788
Perdita dell'esercizio -370
Totale fondi ammort.to e sval. 794 239
Totale fondi riserva-spese future 35.652 31.869
Totale Trattamento fine rapporto 4.881 1.750
Totale Debiti 97.383 70.329
TOT. PASSIVITA' e Netto 138.340 109.974

Nel 2017, rispetto al 2016, sono considerevolmente 
aumentate le immobilizzazioni materiali (pc, stampanti, 
mobili) e quelle immateriali (sito) ciò ha comportato un 
notevole aumento degli ammortamenti (da 239 a 794). I 
debiti sono cresciuti e di pari importo è cresciuta la 
disponibilità dei conti correnti bancari, particolarmente in 
quello specificatamente dedivato al TFR delle assistenti 
domiciliari. 
Lo Stato Patrimoniale evidenzia un cospicuo fondo riserva-
spese future che ci consente tranquillità ed anche 
prevedere spese di sviluppo, meglio di miglioramento della 
qualità del servizio messo a disposizione delle famiglie.
Vedi pagine successive: l’ATTIVITA’ 2018

 Il gruppo di lavoro della Rete NOIconVOI   www.noiconvoiass.it
MONTEBELLUNA,  e-mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com        Ivana    (rapport con le  famiglie)   tel. 391 385 4384
                                                                                                                           Semina (amministrazione)               tel. 388 867 8480
CASTELFRANCO,   e.mail: noiconvoi.castelfranco@gmail.com           Marisa  (rapport con le famiglie)    tel. 391 136 5731
TREVISO,                 e.mai:   noiconvoitreviso@gmail.com                      Marta   (rapport con le famiglie)    tel. 380 101 6112 
                                                                                                                           Andrea  (amministrazione)               tel. 340 893 2050

http://www.noiconvoiass.it/
mailto:noiconvoitreviso@gmail.com
mailto:noiconvoi.castelfranco@gmail.com
mailto:noiconvoi.montebelluna@gmail.com


L’Assemblea ha preso ato dell’evoluzione del numero
delle famiglie di NOIconVOI: la tendenza è una 
crescita neta pur se altalenante.
La sede di Montebelluna segue la gran parte delle 
famiglie ma quella di Castelfranco sis ta sviluppando.

Da un paio di mesi è iniziata la collaborazione 
(franchising) con Treviso: buon lavoro “ai nuovi”

                         

ReferentI
 Marta Roncato, rapporti con le famiglie,

             Tel. 380 101 6112
 Andrea Castione, amministrazione,

             Tel. 340 8932050

Evoluzione del numero delle famiglie che
utlizzano I servizi di NOIconVOI,

da gennaio 2016 ad aprile 2018.

LA SITUAZIONE ECONOMICA
Com’è noto l’Associazione deve svolgere la propria atività “tendendo al pareggio di gestione” ovvero 
deve prevedere lo svolgimento di attività con il conseguente sostenimento dei costi a fronte di una 
prudente previsione dei ricavi. Dalla lettura della tabella qui sotto evidenziata emerge una prima 
riflessione: le previsioni effettuate all’inizio del 2017 si sono sostanzialmente avverate: una sola 
“discrepanza” abbiamo sottostimato le imposte di qui la lieve pedita. Siamo satti più attenti per l’anno 
in corso. 
Il valore della produzione è dato essenzialmente dalla quota di adesione e dalla quota annua (le 
stesse dello scorso anno). Come si vede l’assemblea ha previsto un significativo incremento del costo
del lavoro: l’attività è in sensibile crescita.

CONTO ECONOMICO: previsione 2018 e confronto con consuntvo e previsione 2017
Previsione

ANNO 2018
Consuntvo
ANNO 2017

Previsione
ANNO 2017

TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE

97.500 93.637 92.000

Cost della produzione,
- Servizi
- Aft
- Personale
- altro

TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE

11.200
12.000
65.000

6.800
95.000

10.802
11.685
60.157

9.363
92.007

12.300
12.000
60.000

6.700
91.000

DIFFERENZA TRA 
VALORI E COSTI 

2.500 1.630 1.000

IMPOSTE -2.500 -2.000 -500



RISULTATO 
ECONOMICO

0 -370 500



ATTIVITA’ 2018, iniziative approvate dall’Assemblea

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE

 Adempimenti normativi sulla privacy: l’Associazione vuole essere pienamente in regola con
le nuove disposizioni e conseguentemente si adeguerà 

 Sviluppo del sito, il nostro sito è visitato e si dimostra un utile strumento di comunicazione, al 
suo aggiornamento verrà data particolare attenzione

 Facebook presenta una pagina assai seguita, si rivala uno strumento essenziale per I contatti.
 Depliant, l’Assemblea ha approvato la proposta di depliant, 3 ante, a colori.

N.B. Il depliant è stato realizzato, contiene la presentazione della Rete NOIconVOI sia 
nel modo di operare, sia nell’attività svolte per conto delle famiglie associate, sia  nelle 
caratteristiche (localizzaione, referenti, ecc.) delle due sedi di Montebelluna e 
Castelfrnaco e della sede in franchising di Treviso.

 L’Assemblea ha approvato la partecipazione a ASSODASSO, CULTURE A 
MONTEBELLUNA: si terrà il 23 e 24 giugno, all’interno ci sarà al mattino del 24 uno specifico 
momento gestito da NOIconVOI attinente l’alimentazione degli anziani
N.B. vedi pagina n. 4 del presente Notiziario che contiene la presentazione dell’inziativa 
e il programma dei due giorni di eventi presso la cantina Amistani-Guarda di 
Montebelluna.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO

La qualità del servizio offerta dall’associazione alle famiglie dipende essenzialmente dalla capacità 
dello staff di NOIconVOI di cogliere il bisogno e di proporre l’assistente famigliare più adatta a 
rispondere al bisogno dell’anziano/della famiglia. Fondamentale a questo proposito sono le 
competenze che le assistenti domiciliari posseggono e che sviluppano nell’esperienza di tutti I giorni 
ma anche in momenti di confronto con lo staff. Non solo, l’Assemblea ha deciso di investire sulla 
qualità dando avvio alle iniziative qui sotto evidenziate.
 

 Approvazione di una “nota integrative al rapporto di lavoro” dove vengono fornite una serie di 
indicazioni all’assistente familiare per svolgere al meglio il proprio lavoro

 Realizzazione di una “Tessera Assistenti Familiari” di NOIconVOI quale segno di 
riconoscimento e di appartenenza all’Associazione. La tessera verrà messa a disposizione 
delle assistenti familari che hanno versato la quota una-tantum di iscrizione all’associazione. 
La tessera conterrà, oltre ai riferimenti della/del badante anche la foto e I riferimenti delle sedi 
dell’associazione.

 La realizzazione di un Albo delle Assistenti domiciliari di NOIconVOI e la progettazione e 
realizzazione di CORSI DI AGGIORNAMENTO per le assistenti domiciliari.
La partecipazione ai corsi darà diritto ad ottenenre degli attestati di frequenza che 
costituiranno dei “crediti” per le scelte di impiego presso le famiglie di NOIconVOI.
IL PRIMO MOMENTO DI AGGIORNAMENTO E’ PREVISTO PER DOMENICA 24 
GIUGNO, PRESSO LE CANTINE AMISTANI GUARDA, DALLE ORE 10.00 ALLE 
ORE 11.30, INCONTRO SU “LA BUONA ALIMENTAZIONE, l’alimentazione 
dell’anziano”.  
Nei prossimi mesi verrà fornito un calendario con l’elenco e le date dei corsi.

L’Assemblea ha approvato ulteriori iniziative: appuntamento al prossimo NOIconVOInotizie.



NOIconVOI partecipa 
all’iniziativa promossa da 
ASSOdASSO, il coordinamento 
delle associazioni culturali del 
comune di MONTEBELLUNA

In particolare NOIconVOI ha 
organizzato, in collaborazione 
con ASD Fast Fit, l’incontro 
previsto per DOMENICA 24 
dalle ore 10.00 alle ore 11.30 su
“Cultura dell'alimentazione: La 
buona alimentazione" con la 
presenza della dr.ssa Anna 
Formentin, biologa-nutrizionista 
e della dr.ssa Valentina Fantin 
logopedista. Evento su INVITO

Le famiglie associate a 
NOIconVOI e le assistenti 
domiciliari sono invitate a 
partecipare, per queste 
ultime la presenza darà 
diritto a ricevere un 
attestato di partecipazione 
e garantirà
             n. 2 crediti
per l’Albo-collaboratori 
famiglie NOIconVOI.

PROGRAMMA "ASSODASSO, CULTURE A MONTEBELLUNA" , 23 giugno 2018
10.00 10.30 Saluti di apertura del presidente di Assodasso - Saluti delle autorità  
10.35 12.00 Presentazione degli aderenti al coordinamento AssodAsso
12.00 12.30 Sport Life - Simone Basso racconta
14:30 16:00 Culture del viaggio: i cammini come esperienze di crescita sociale e spirituale 
16:15 16:50 Arabesque: esibizione di danza tra classico e moderno
17:00 17:30 CAI: la storia e l'attività della sezione di Montebelluna
17:45 18:30 Culture a confronto: integrazione tra società e culture diverse. Interviene prof. Calò, 
18:45 19:15 Culture musicali: educare alla musica con la prof. M.A. Smania
19:20 20:00 Chitarra in arte: esibizione musica classica e pop degli allievi
20:10 21:00 Ass.Naturalmente con musica, teatro e natura
21:10 24:00 La Sotterraneo: esibizione gruppi

24 giugno 2018
10.30 11.30 Cultura dell'alimentazione: incontro-dibattito su "La buona alimentazione" 
                          con D.ssa A.  Formentin  biologa nutrizionista e D.ssa V. Fantin logopedista
11.40 12.10 ASD FAST FIT: esibizione di Zumba
15.00 15.30 Ping pong: la squadra di Sport Life e la sfida 
15.35 16:45 Cultura locale: "La Montebelluna archeologica" M. Celli del Museo Biagi, 
"La chiesa  di Biadene, storia e futuro" M. Albanese. "Montebelluna tra passato e presente, L. De Bortoli
17:00 17.50 Acc.Musicale W.A.Mozart: esibizione musica classica e moderna
18:00 18:30 Arabesque: esibizione di danza tra classico e moderno
18:40 19:10 Italia Country Montebelluna: spettacolo 
19:20 20:00 Piume, brillantini, corsetti e…Burlesque: Storia, spettacolo e racconti 
20:45 22:00 Sport Life presenta lo spettacolo "Siamo fatti Di-Versi perché siamo poesia" di G. Marangoni 

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




