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L’Assemblea Straordinaria ha approvato  
la modifica dell’art. 14 dello Statuto  

In fondo l’informazione è molto semplice: hanno partecipato all’Assemblea n. 113 soci, nelle 
diverse modalità previste (comprese le deleghe), I voti favorevoli sono stati 104. 

Come più volte ricordato la modifica allo Statuto nulla cambia nell’associazione e nel 
rapporto tra questa e i soci ma era necessaria per poter  far si che la nostra domanda di 
iscrizione al Registro Unitario Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) possa essere 
accettata. Naturalmente confidiamo che così sarà. 

Ma a modesto parere di chi scrive, l’ho brevemente accennato anche nella mia 
presentazione nel corso dell’Assemblea, lo sforzo che abbiamo profuso per arrivare ai 
risultati di cui sopra ci porta ad alcune considerazioni. 

“Lo sforzo”, ho scritto, perchè un notevole sforzo organizzativo c’è stato e se abbiamo 
ampiamente raggiunto i risultati una signficativa parte del merito è di Ivana, Marisa, Paola, 
Tiziana e Daniela: hanno profuso il massimo impegno … ma per NOI questa non è una 
novità, lo fanno quotidianamente. 

Prima considerazione: quando la Regione del Veneto ha comunicato a “mezzo pec” che per 
accettare la domanda avremmo dovuto modificare lo Statuto e che per farlo era necessaria 
un’Assemblea Straordinaria con la conseguente necessità della presenza del numero 
legale (50%+1) dei soci … “mi son un po’ grattato la testa” e sono emersi due aspetti: uno 
tecnico-organizzativo, uno di realtà associative. 
Relativamente a quello tecnico-organizzativo:                                                              
scartata subito la possibilità di affittare una sala                                                                   
per fare un’assemblea in presenza e acquisito                                                                   
anche il parere dello studio di commercailisti che ci                                                                
sta seguendo, abbiamo subito  scelto la modalità 
mista: minima presenza presso  le due sedi e 
videoconferenza e videochiamata, già “per fortuna 
che internet c’è”.  
Facile a dirsi ma parlando con alcuni associati 
 è emersa subito la difficoltà per la video 
conferenza  … trovare un giorno e un’ora valida 
“per tutti o almeno per molti” ma anche trovare una 
soluzione per chi non ha mai utilizzato google-
meet, per chi non ha mai partecipato a una 
videoconferenza o non aveva lo strumento (pc) 
idoneo. La soluzione è stata: deleghe, documento  
debitamente firmato e inviato con mail o con w.a.   
E qui veniamo alla seconda considerazione, mi 
sono chiesto: “Come reagiranno le famiglie 
associate?  

UCRAINA 
Il primo sentimento è quello di 
vicinanza, di solidarietà nei confronti 
delle donne e degli uomini che 
lavorano in Italia ma provengono da 
quella parte dell’Europa. Una 
vicinanza a loro, ai loro cari, ai loro 
amici, a quella umanità. NOI siamo 
dalla parte di chi soffre, loro sono parte 
di NOI. 
Il secondo sentimento, chiamiamolo 
così, è di incrdulità e impotenza.  
Dice una canzone: “Come può un uomo 
uccidere un suo fratello, … Io chiedo 
quando sarà che l’uomo potrà imparare 
a vivere senza ammazzare e il vento di 
poserà”.    Guccini, Auschwitz. 
Eppure noi confidiamo nella pace, 
per noi, per I nostril figli, per 
l’umanità futura.     
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Parteciperanno, nelle varie modalità, all’Assemblea?”  
Lo dico con serena chiarezza: qualche dubbio lo avevo ma un po’ alla volta si è dissollto e 
la risposta è stata assolutamente al di sopra delle aspettative. 

Seconda: l’organizzazione dell’Assemblea e la riunione stessa è risultata un’occasione per 
“fare Gruppo”: decine di associati sono passata negli uffici per firmare le deleghe o per 
votare, decine di famiglie hanno chiamato, si sono informate, hanno inviato mail o w.a.  

Perchè questa partecipazione? Non certo perchè vi siano dei benefici immediati  

lo penso, ho l’ardir di pensare, che lo hanno fatto perchè credono nell’associazione 
NOIconVOI. Taluni ce lo hanno esplicitamente comunicato.  

Spiegato che essere iscritti al RUNTS può consentire di partecipare ai bandi regionali, che 
sarà possible per I soci destinare in sede di dichiarazione dei redditi del 5X1.000 del 
reddito, ecc. da parte di moltissimi c’è stata una convinta partecipazione, una immediata 
collaborazione per il bene comune. 

Questo, da a chi scrive, dai componenti il Consiglio Direttivo e, sono sicuro, anche da 
Ivana, Marisa, Paola, Tiziana e Daniela, è particolarmente apprezzato: ci fa essere 
orgogliosi e ben felici di proseguire nell’attività, di volontariato o di lavoro, che stiamo 
realizzando. Ci aspettano mesi difficili ma guardiamo avanti. 

La documentazione è stata trasmessa “a Roma e a Venezia” ed ora attendiamo fiduciosi. 

 

Qui alcune azioni in corso e/o in cantiere per la prossima primavera. 

➢ Il Progetto sperimentale di creazione degli sportelli informativi sull’assistenza 
familiare – ADIUVA, che ci ha visto fortemente impegnati nella collaborazione con 
l’ULSS 2 e realtà private quali Acli, Castel Monte, Insieme di Può, Open-Coges e 
Picos, è giunto quasi al termine ma auspichiamo possa continuare con i 
finanziamenti del PNRR 

➢ Organizzazione convegno, previsto per il 22 gennaio è stato rinviato causa covid: 
nuova data, SABATO 14 MAGGIO presso l’Auditorium della biblioteca di 
Montebelluna. Sull’iniziativa ritorneremo ampiamente nei prossimi Notiziari. 

➢ Stiamo riflettendo se attivare o meglio rafforzare le collaborazioni con alcune realtà 
private per rispondere a domande di aiuto che le famiglie ci pongono e che non 
attengono strettamente l’assistenza familiare o comunque gli aspetti contrattuali 
connessi. L’associazione non ha al suo interno avvocati ne commercialisti. Qualche 
volta ci tocca ricordarlo: non siamo uno studio legale, ne un caf. Vedremo nel futuro, 
ne discuteremo nei prossimi mesi.                                                                            
Chi ha idee/disponibilità può utilmente “farsi avanti”. 

➢ Lo spazio fisico dei locali della sede di Montebelluna inizia ad “essere stretto” stiamo 
valutando l’affitto di nuovi spazi qui vicini.    
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