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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore                      

 

NEL BEL MEZZO DELLA CALDA ESTATE … gli uffici 

dell’associazione rimangono aperti, CI SIAMO 
 

Editoriale 
di Pio Grollo 
 
E arriveranno le piogge, e riavremo la 
fresca aria autunnale ma non dovremo 
dimenticare questa estate, non dovremo 
dimenticare la calura così come la penuria 
d’acqua, i nostri fiumi e i laghi in secca, gli 
alberi che per proteggersi hanno lasciato 
cadere in anticipo le foglie. 
I cambiamenti climatici sono evidenti e 
non possiamo far finta di nulla o peggio 
ancora solo lamentarci.  
Vi sono responsabilità di chi inquina e 
responsabilità di chi non controlla o 
addirittura, con leggi ad hoc, facilita o 
copre i malfattori ma vi è necessità che 
ciascuno di noi faccia la propria parte a 
partire dalle “piccole cose”: il risparmio 
dell’acqua, la raccolta dei rifiuti, 
l’attenzione con i nostri compartamenti a 
non inquinare, ecc.  
La nostra terra, la popolazione, tutti noi 
stiamo invecchiando: cerchiamo di 
invecchiare bene, con serenità, pensando 
alle generazioni future. 
 
Con questo numero del notiziario 
vogliamo ricordare alle famiglie associate 
di donare, in sede di Dichiarazione dei 
Redditi, il 5 X 1.000 all’associazione. E’ 
anche l’occasione per segnalare alcune 
iniziative svolte e alcune in cantiere che 
prenderanno avvio nelle prossime 
settimane. 
A risertirci … con il fresco, speriamo. 

NOTIZIE IN BREVE 
 

PREMIO QUALITA’ delle Assistenti Familiari 
 

Il premio è giunto alla sua terza edizione, la 
premiazione di 10 + 2 assistenti familiari che si sono 
distinte per la qualità del loro lavoro, avverrà SABATO 
1 OTTOBRE, a Montebelluna.  
 
 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ADIUVA  
 

L’associazione partecipa al Progetto di sperimentazione 
degli sportelli informativi sull’assistenza familiare. 
L’iniziativa voluta dalla Regione del Veneto ed ora 
finanziato dalla Conferenza dei Sindaci dei Distretti 
dell’Ulss 2 vede in particolare impegnate come 
coordinatrici di prossimità 2, su 4, operatrici di 
NOIconVOI: sono Ivana e Marisa. Il Progetto che si 
basa sulla collaborazione tra queste operatrici e gli 
assistenti sociali dei comuni e dell’ULSS ha avuto un 
forte apprezzamento ed è in corso una riprogettazione 
per renderlo ancor più efficace, più utile per la comunità 
locale. 
 
 

PROPOSTE PER LE SCUOLE 
 

Quest’anno l’associazione partecipa all’iniziativa 
promossa dal Centro del Volontariato CSV di Treviso 
“Laboratorio Scuola e Volontariato”. Abbiamo realizzato 
n. 3 proposte formative (1 in collaborazione con l’AVI) 
per le scuole superiori della provincia di Treviso. Le 
proposte sono mirate a contribuire a far conoscere la 
realtà dell’assistenza domiciliare/familiare quale 
presupposto per migliori relazioni tra le genarazioni. 
 

Dichiarazione dei Redditi 5 X 1000 per l’Associazione di Promozione Sociale 

NOIconVOI: è sufficiente scrivere, nell’apposito riquadro, il nostro codice 
fiscale  92040830264  e  apporre la propria firma. 
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