
NOIconVOInotizie, n. 2/2019 
Aprile  

In collaborazione con: ASSINDATCOLF 

 

2 

 

 
ASSEMBLEA ANNUALE dell’ASSOCIAZIONE 

2 maggio 2019  
c/o sede di MONTEBELLUNA, piazza A. Moro, 24 

 

EDITORIALE 
a cura di Pio Grollo 
 
Rieccoci all’Assemblea Ordinaria 
dell’associazione: certo un doveroso 
adempimento ma è molto di più. 
E’ un momento che vede impegnato lo staff, il 
direttivo, il presidente coadiuvati dall’Ascom che 
tiene la contabilità e da Assindatcolf  che ci segue 
per la gestione buste paga delle assistenti 
familiari. 
E’ un’occasioneo che ci vede riflettere su quanto 
realizzato nel corso del 2018 e sulle implicazioni 
connesse all’acquisizione delle risorse per il 
funzionamento dell’associazioni (le quote versate 
dale famiglie) e sul loro utilizzo (le spese per la 
gestione dell’associazione). 
E’ un momento deputato anche a impostare, in 
buona parte a riconfermare, l’attività per l’anno in 
corso e conseguentemente le entrate e le uscite 
previste. 
L’assemblea è un momento di informazione e 
dibattito ma anche di decisioni.  
Solo un’ultima considerazione vorrei fare. Il 
numero degli associate cresce, come si può 
verificare nel grafico della successiva pagina, e 
se ciò rappresenta “la migliore delle notizie” pone 
un lavoro sempre maggiore al nostro valoroso 
staff: a Ivana, a Marisa e a Paola. Tutti noi, tutte 
noi famiglie: ricordiamocelo 

BILANCIO CONSUNTIVO anno 
2018, alcune prime risultanze 
 
Per il terzo anno consecutivo l’associazione 
si avvale di un soft gestionale messo a 
disposizione dell’Ascom. Lo staff 
dell’associazione inserisce “I dati”, l’Ascom ci 
propone le risultanze finali che danno origine 
al bilancio. 
 
Nel corso di queste settimane abbiamo 
lavorato, grazie all’esperienza accumulate di 
questi anni, ad assestare il software in 
funzione della specificità dell’associazione: 
ciò al fine di una migliore conoscenza della 
realtà e quindi avere più veloci e migliori 
informazioni per le scelte gestionali. 
 
Abbiamo in particolare svolto un importate 
controllo circa l’ammontare dei TRF che le 
famiglie mensilmente versano e che verranno 
messi a disposizione delle assistenti familiari: 
bene le disponibilità del conto corrente 
bancario coincidono con l’ammontare del 
fondo che ci ha comunicato il sindacato di 
categoria (Assindatcolf). 
Le famiglie possono essere tranquille così 
come possono esserlo le assistenti familiari: 
quanto dovuto è tranquillamente a 
disposizione nello specifico c/c bancario. 
 

 
Il Consiglio Direttivo dell’associazione la deliberato la data dell’Assemblea Ordinaria:        

il  2 maggio p.v.: in prima convocazione alle ore 7.00, in seconda convocazione alle ore 

19.00 , sede dell’associazione:  Montebelluna, piazza A. Moro, 24. Ordine del Giorno: 
- comunicazioni del presidente                 -    approvazione Consuntivo 2018 
- approvazione Previsione 2019               -     approvazione quote 2019 
- elezione nuovo consiglio direttivo          -     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 
                                                                                                                   Paola (amministrazione)                   tel. 388 867 8480 
CASTELFRANCO,  e.mail: noiconvoi.castelfranco@gmail.com     Marisa  (rapporti con le famiglie)   tel. 391 136 5731 
TREVISO,               e.mail:    noiconvoitreviso@gmail.com              Marta   (rapporti con le famiglie)    tel. 380 101 6112  
                                                                                                                   Andrea  (amministrazione)              tel. 340 893 2050 
 
 
 

 

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


NOIconVOInotizie, n. 2/2019 
Aprile  

In collaborazione con: ASSINDATCOLF 

 

2 

 

Nell’Undicesimo numero di VICEVERSA, periodico realizzato dall’Associazione 

Sport Life Onlus di Montebelluna, è stato pubblicato un articolo sulla nostra 
associazione: abbiamo collaborato con molto piacere, felici della stima riposta in 
NOIconVOInoi e nella consapevolezza che la l’associazionismo rappresenta una 

delle forze vitali e distintive del nostro “bel paese”. E collaborare è buona cosa. 
Ci dicono dalla Redazione: “Sono state stampate 6.300 copie.  

Verranno distribuite attraverso l'ente degli edicolanti di Treviso, che in via 
eccezionale e gratuita le porta nelle edicole di Montebelluna e dei paesi limitrofi e 
presso le scuole di Montebelluna”. 

 
 

… PER COMUNICARE 
Abbiamo realizzato un nuovo materiale di 
comunicazione, invero si tratta di una nuova ed 

aggiornata riedizione del depliantino che 
“racconta chi siamo, dove sono le nostre sdedi, 
cosa facciamo e come mettersi in contatto con 
l’associazione”. 
Il depliantino verrà messo a disposizione degli 
uffici comunali, particolarmente dei “servizi 
Sociali”, verrà distribuito nel corso delle iniziative 
che organizzaremo o comunque parteciperemo. 
E’ naturalmente a disposizione delle famiglie o di 
chiunque altro lo desideri. 

 

 

Il nostro sito: www.noiconvoiass.it 
Facebook: Associazione NOIconVOI 

http://www.noiconvoiass.it/

