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Banca Alpi Marittime
A Carrù, l’Assemblea dei soci della Mutua “Vicini Sempre”
CARRU’ – Giovedì 15 giugno si è riunita a Carrù, nella sede del BamLab l’Assemblea dei soci della Mutua
“Vicini Sempre”. La seconda dalla fondazione, nel mese di marzo di due anni fa.
Vi hanno partecipato circa 100 associati, che hanno approvato il bilancio 2016, dopo che la presidente del
Collegio Sindacale, Mariangela Schellino, ha svolto la relazione.
Perla Giannotti, Presidente della Mutua “Vicini Sempre”: «“Vicini Sempre” – ha ricordato - rappresenta
una forma di welfare locale con il preciso obiettivo di aiutare e sostenere il territorio ed i loro abitanti,
stante anche la costante riduzione di servizi a livello sanitario e sociale. Nel corso del 2016 grazie al
continuo sostegno della Banca Alpi Marittime abbiamo raggiunto diversi obiettivi: abbiamo allargato la
base sociale, offerto nuove tipologie di servizi, offerto corsi di formazione su vari temi come la prevenzione,
la cura della famiglia e il benessere fisico. Nello stesso tempo è stata allargata la rete dei centri
convenzionati per essere più incisivi sulle prestazioni sanitarie».
Alcuni dei dati più significativi che contraddistinguono la Mutua: gli associati superano i 1500, di cui il 45% è
“quota rosa”, con la fascia di età mediamente tra i 40 e 50 anni e zona di residenza più concentrata a Carrù
(22%), seguita da Mondovì (19,3%), Cuneo (9%) e Torino (8%). I rimborsi erogati a fronte delle richieste per
spese mediche e diarie da ricovero, presentate dai soci, sfiorano i 9.000 euro, mentre, supera i 14.000 euro,
il valore complessivo dei voucher emessi a favore degli associati, per nascita di figli, iscrizione alla scuola,
per attività sportive e culturali e conseguimento della laurea. In totale sono 108 gli esercenti e le strutture
sanitarie convenzionate.
Al termine dell’Assemblea, si è svolto l’incontro sul tema “Sessualità e Web degli adolescenti”, tenuto dai
professionisti di Natural Gravity (società di Torino specializzata nella psicoterapia di scuola ericksoniana).
In occasione dell’evento per tutta la giornata di giovedì 15 giugno i soci della Mutua “Vicini Sempre”
hanno potuto effettuare un controllo gratuito dei nei in collaborazione con la L.I.L.T.
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