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L’ASSEMBLEA di maggio:
approvato il consuntivo 2018 e il bilancio di previsione 2019
ACCANTO ALLE FAMIGLIE, PRONTI PER LE NUOVE SFIDE
L'associazione NOIconVOI CRESCE

a cura di Pio Grollo
Il 2018 non è stato un anno facile e
quello in corso non sarà da meno.
L’associazione certo è cresciuta nel
numero dei contratti gestiti e
conseguentemente nel numero delle
famiglie associate e nella assistenti
domiciliari contattate. Ma sono in
crescita le problematiche da affrontare
per assistere al meglio le famiglie.
Certo riusciamo a dare una risposta
alle famiglie che si rivolgono
direttamentea NOI così come per le
famiglie segnalate dale assistenti
sociali dei cumuni del territorio:
vorremmo far ancora di più, vorremmo
riuscire a dare sempre risposte
adeguate alle aspettative degli
associati.
Il convegno dello scorso febbraio così
come i corsi di aggiornamento ai quali
le signore Ivana e Marisa hanno
partecipato negli scorsi mesi hanno
proprio l’obiettivo di cui sopra. La
crescita dell’associazione porta alla
crescita delle nostre responsabilità.

L’assemblea è stata occasione per fare il punto
sull’andamento dei contratti in essere gestiti: il loro
numero è in sensibile crescita,l’aumento è del 55% tra
gennaio 2018 e Maggio 2019, si veda la tabella con I dati
“Indice con base=100” (ad inizio Maggio, data
dell’assemblea, l’aumento era del 51%).

EVOLUZIONE DEI CONTRATTI
GESTITI DA NOIconVOI
da gennaio 2018 a maggio 2019
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EDITORIALE

L’ASSEMBLEA, le decisioni
Oltre all’approvazione del conto consuntivo 2018 e del peventivo 2019, vedi pagina seguente,
l’assemblea ordinaria ha confermato l’ammontare della “quota d’entrata”, euro 60,00 così come il
metodo per il calcolo della quota annuale: la Break Even Analysis che consente di identificare
l’ammontare a carico delle famiglie in grado di coprire i costi per la gestione dell’associazione.
Ancora, l’Assemblea ha confermato per il periodo Maggio 2019-Aprile 2021
- il presidente, Pio Grollo
- I componenti il Consiglio Direttivo, Antonella Bagatella, Ines Muraro e Renata Serafin.
Il gruppo di lavoro della Rete NOIconVOI www.noiconvoiass.it
MONTEBELLUNA, e.mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com Ivana (rapporti con le famiglie)
Paola (amministrazione)
CASTELFRANCO, e.mail: noiconvoi.castelfranco@gmail.com Marisa (rapporti con le famiglie)
TREVISO,
e.mail: noiconvoitreviso@gmail.com
Marta (rapporti con le famiglie)
Andrea (amministrazione)

tel. 391 385 4384
tel. 388 867 8480
tel. 391 136 5731
tel. 380 101 6112
tel. 340 893 2050
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A T T I V I T A'
Immobilizz. Immat.li
Immobilizz. Materiali
Fondi amm. Immobilizz.
Cassa
Banche
Crediti tributari
Erario c/ritenute
Altri crediti
Cauzioni c/c bancario
TOTALE ATTIVITA'

Anno 2018
488
5.394
-2.531
120
160.801
237
0
1.681
9.950
175.032

PASSIVITA'
Perdite-2017
Utile esercizio-2018
Debiti verso Fornitori
Fatture da ricevere
Debiti tributari
Fondo TFR dipendenti
Altri Debiti
Altri Fondi
Depositi cauzionali
TOTALE PASSIVITA'

Anno 2018
-370
227
11.616
480
949
4.956
119.297
29.036
9.950
175.032

CONTO ECONOMICO: previsione 2019, consuntivo e previsione 2018
TOTALE VALORE della PRODUZIONE
Costi della produzione,
- Servizi
- Affitti
- Personale e collaborazioni
- altro
TOTALE COSTI della PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI
IMPOSTE
RISULTATO ECONOMICO

Previsione
ANNO 2019
102.000

Consuntivo
ANNO 2018
106.900*

Previsione
ANNO 2018
97.500*

4.100
12.100
68.000
15.500
97.500
2.300
2.300
0

18.900*
11.854
59.700
14.554
105.008*
1.892
1.615
227

11.200*
12.000
65.000
6.800
95.000*
2.500
-2.500
0

Situazione
Patrimoniale
al 31/12/2018
Situazione
patrimoniale
tranquilla: con
le disponibilità
bancarie
copriamo tutti i
debiti

*.Per l’anno
2019 I valori
e I costi della
produzione
sono stati
depurate
dale quote
Assindatcolf
Per il
corrente
anno valori e
costi sono
previsti in
aumento del
15%

Incontri nel territorio: collaborazioni
L’associazione NOIconVOI ha partecipato a due incontri su sollecitazione di due
importanti associazioni nazionali operanti nel trevigiano: l’ANAP e l’AUSER.
Il primo incontro organizzato dall’ANAP (Associazione Nazionale Anziani
Pensionati di Confartigianato) si è svolto ad Asolo presso Le Fornaci sabato 6
aprile.. All’incontro introdotto e coordinato da Renzo Pastro presidente
mandamentale, provinciale e regionale dell’associazione hanno partecipato diverse
decine di aderenti: l’ANAP ne conta ben 2.400 a livello mandamentale, 24.000 in
Veneto. E’ stata un’utilissima occasione di presentazione di NOIconVOI ma anche
di ascolto dei bisogni, delle sollecitazioni che sono pervenute dai partecipanti. Le
finalità dell’ANAP ha ricordato il presidente sono di rappresentanza, di tutela e di
informazione, a livello locale sono presenti due sedi, ad Asolo e Montebelluna
presso la Confartigianato. Per info 0423 5277.
Secondo incontro a Castelfranco, il 21 maggio, presso la sede del circolo
AUSER “P. Guidolin” all’interno di un’iniziativa che ha visto NOIconVOI
discutere sul tema dell’Assistenza Domiciliare assieme a due cooperative che
operano sul tema nella castellana. A presentare la specificità della nostra
associazione ed in particolare ad illustrare le modalità operative sono state le
signore Ivana e Marisa mentre il presidente ha ricordato la missione, gli obiettivi e
ha descritto la forte crescita dell’attività della sede di Castelfranco.

