BILANCIO 2019
NOI X NOI - ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO
Relazione sulla gestione del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Gentili Soci,

ci troviamo oggi a tredici anni dalla fondazione di NOIxNOI, nata su iniziativa di Banca Prealpi
nel febbraio del 2007. L’istituto, coerente con lo spirito che lo vede legato al proprio territorio e alla
comunità che lo abita, ha dato vita alla Società di Mutuo Soccorso, diventata poi Associazione durante
l’Assemblea dei Soci del 05 maggio 2013, espressione autentica dei valori di cooperazione e mutualità sui
quali si fonda il Credito Cooperativo.

NOIxNOI opera nel rispetto dei principi e del metodo del mutuo soccorso, senza finalità speculative e di
lucro. Mette a disposizione dei propri associati una vasta gamma di servizi e prestazioni in ambito sanitario,
sociale e ricreativo.
L’Associazione di Mutuo Soccorso NOIxNOI è un sistema di valori che vuole produrre vantaggi all’interesse
comune in termini di solidarietà attiva nei confronti dei propri associati, che oggi sono più di 4.400.
Tra i valori fondanti della nostra Associazione ci sono, infatti, la gestione e la promozione di un sistema
mutualistico integrativo e complementare all’assistenza sanitaria prevista dal sistema nazionale, il sostegno
di attività nel settore dell’informazione e della cultura, la diffusione di principi della mutualità e di legami di
solidarietà tra i soci.
Il Consiglio di Amministrazione è impegnato nel cercare di dare sempre migliori servizi nei confronti dei soci e
degli assistiti, garantendo il rispetto di quei principi e quegli obiettivi che la Mutua si è data nel momento della
sua costituzione e che rinnova ogni giorno nella pratica quotidiana.

Quest’oggi siamo chiamati a stilare un bilancio delle attività promosse nell’ultimo anno.
L’Associazione ha contabilizzato al 31.12.2019 ricavi e proventi per un totale di euro 226.395 di cui euro
134.546 da quote associative. Il totale dei costi è pari a euro 222.138. Tra questi i più importanti sono
rappresentati dalle spese generali, commerciali e amministrative, le cui voci di maggior rilievo
comprendono:
Spese assistenza

63.144

Spese sociali

39.720

Spese sanitarie

39.126

Cancelleria, stampati, progetti grafici

15.112

Personale (stipendi, oneri sociali e Tfr)

32.269
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La gestione finanziaria ha generato proventi per euro 628, con un utile di gestione di euro 626.

L'esercizio chiude, quindi, con un avanzo di gestione di euro 4.257.

Il patrimonio netto ammonta a euro 116.554 e comprende le seguenti voci:
Fondo Sociale

91.110

Altre riserve

21.187

Utili (perdite) portati a nuovo
Avanzo di gestione

0
4.257

L’Associazione per lo svolgimento delle sue funzioni non è ricorsa all’indebitamento finanziario, nel passivo
si rilevano debiti per euro 35.329, di cui i più importanti sono euro 26.247 verso fornitori.
Il saldo del c/c acceso presso la Banca Prealpi SanBiagio, alla data di chiusura del bilancio, è pari a euro
204.072.
Banca Prealpi SanBiagio, unico socio sostenitore, ha erogato nel corso dell’esercizio 2019 contributi liberali
per euro 90.000,00 a sostegno delle attività e delle iniziative promosse da NOIxNOI.

Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione NOIxNOI sottopone alla Vostra
attenzione il Bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2019, come esposto negli schemi di Stato Patrimoniale,
Conto Economico e Nota Integrativa e propone l’accantonamento a riserva dell’avanzo d’esercizio di euro
4.257.

Per concludere, giova ricordare che i dati sopra citati attestano l’interesse crescente della nostra comunità
verso i servizi messi a disposizione dall’Associazione di Mutuo Soccorso, la cui attività in questi anni si è
ampliata e differenziata notevolmente.
Ricordiamo che NOIxNOI rimborsa le spese sostenute dai soci per visite mediche specialistiche, esami
clinici, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e cure termali e prevede l’erogazione di indennità
giornaliere in caso di ricovero per malattia o infortunio. Durante l’anno 2019 sono state presentate più di
1.400 richieste di rimborso sanitario e diarie.
Nell’ambito della prevenzione, oltre 700 soci hanno aderito alle campagne, prenotando screening tiroidei,
ecografici addominali, del melanoma, pneumologici, dell’osteoporosi, cardiologici, oculistici, pacchetti
analisi di sangue, urine e analisi PSA.
Sempre nell’ambito della prevenzione, nel corso del 2019, è stato organizzato con la collaborazione
dell’Associazione Italiana Soccorritori un corso gratuito di primo soccorso a Conegliano, che si è concluso
con la consegna dei diplomi a 44 nuovi soccorritori.
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Merita menzione anche il progetto “filiali cardioprotette” che ha visto nel corso del 2019 l’istallazione da
parte di NOIxNOI di tre defibrillatori posti all’esterno delle filiali di Banca Prealpi SanBiagio di Conegliano
Mazzini, Vittorio Veneto e Jesolo: si tratta di importanti dispositivi salvavita che sono ora a disposizione
delle comunità.
Anche per l’anno 2019 NOIxNOI ha rinnovato il suo impegno nel sostenere le famiglie, accompagnando la
crescita dei figli dei soci dalla nascita al momento dell'università con buoni e rimborsi, erogati come da
regolamento. I buoni e rimborsi messi a disposizione sono stati circa 500. Sempre per venire incontro alle
esigenze delle famiglie e, nello specifico, degli anziani, è stato riconfermato il servizio del pulmino gratuito
operativo nel comune di Tarzo per raggiungere il centro prelievi tutti i mercoledì.
Nell’ambito della formazione, NOIxNOI ha promosso numerosi convegni su temi medici, sociali e storicoculturali. Nel mese di febbraio, insieme all’Università degli adulti Ippolito Pinto di Vittorio Veneto, è stata
promossa la serata di geopolitica “Toni e il professore” con Toni Jop, Fabrizio Ghilardi e Roberto Domini.
Nel mese di marzo, con il Centro di Medicina, è stato organizzato il convegno “Il duro lavoro della tiroide.
Ecco cosa occorre sapere sull'organo che influenza il nostro metabolismo” e, con l’associazione Anpep del
prof. Gino Soldera, la giornata formativa “Educare ad essere”. In autunno, nel mese di settembre, NOIxNOI
insieme all’associazione Sogni Onlus ha realizzato il concerto benefico “Oltre i sogni” dedicato ai bambini
pazienti oncologici. Nel mese di ottobre, ancora con la collaborazione del Centro di Medicina, abbiamo
organizzato una conferenza dedicata a “Pelle, cuore e prevenzione: una trama preziosa per la nostra
salute”. Infine, nel mese di novembre, è stato promosso lo spettacolo teatrale “Fai la brava. Storie di
mamme tra istinto e pregiudizio” con l’associazione Anpep e il Movimento per la vita.
Infine, poiché tra le finalità dell’Associazione di Mutuo Soccorso NOIxNOI c’è anche lo sviluppo di attività
culturali e d’iniziative ricreative, nel 2019 con la collaborazione di alcune agenzie specializzate sono stati
realizzati viaggi a Praga, nei Paesi Baschi e a Matera.
Grazie al sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, che continua a credere fermamente in questa forma di
mutualità ed è oggi l’unico socio sostenitore della nostra Associazione di Mutuo Soccorso, NOIxNOI è
l’esempio di un’attenzione reale e tangibile rivolta verso gli associati.
Nel presentare questo rendiconto dell’attività svolta, vogliamo sottolineare come il supporto di Banca
Prealpi SanBiagio risulti essenziale e determinante per il funzionamento e il progressivo sviluppo della
nostra Mutua.
Un grazie di cuore, dunque, al Presidente Carlo Antiga e agli Amministratori, per essere sempre presenti nel
sostenere e nel partecipare attivamente alla crescita di NOIxNOI.
Tarzo, 10 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Flavio Salvador
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