INFINITO VITA COMPIE 10 ANNI
Continua a crescere in maniera esponenziale questa realtà che è Infinito Vita,
la Mutua del Credito Cooperativo della BCC di Recanati e Colmurano, sempre
più riferimento per i tanti soci, specialmente in un periodo in cui l’economia
sembra ancora ristagnare.
La compagine sociale rappresenta la vera forza di Infinito Vita; i soci sono in
continuo aumento tanto che nell’anno appena trascorso si è registrato un
incremento di oltre 100 soci rispetto al 2016.
Tutto questo ci fa pensare che il lavoro che stiamo portando avanti con l’intero
Consiglio di Amministrazione, con impegno e abnegazione, sta dando i frutti
sperati.
Questi risultati sono stati resi possibili anche e soprattutto all’aiuto del Socio
Sostenitore, la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano, che
con il suo CdA, ci sostiene in tutte le sue forme, sia dal punto di vista economico, sia mettendo a disposizione il personale nelle iniziative della Mutua.
Riconfermata la convenzione con l’ASUR Marche, e precisamente nel settore
della Radiologia e della Cardiologia, settori dove l’attesa per effettuare gli
esami strumentali e le visite è maggiore.
Anche per quest’anno vengono proposte le campagne di prevenzione come:
la visita dermatologica, quella oculistica, grazie a tutti quei professionisti che
hanno dato la loro disponibilità e lo fanno gratuitamente per Infinito Vita.
Continua la visita medico sportiva gratuita per i figli minorenni dei soci
d’intesa con le Terme S. Lucia di Tolentino, la prevenzione della mammella e
la Moc con il Centro Polispecialistico di Villa Musone, così come la
prevenzione della carie e la visita odontoiatrica gratuita per i giovani sino ai 18
anni presso il Centro Specialistico Odontoiatrico Recanati.
Per il 2018 aumenta l’offerta delle gite sociali con le mete di: Parma, Viterbo
ed il tour in Sicilia.
Continua anche il contributo per i buoni libro per i figli degli associati per ogni
ordine di scuola (primarie, secondarie di primo e secondo grado e primo anno
di università).
Ricco anche quest’anno il programma delle iniziative sociali con la scoperta
delle eccellenze del nostro territorio.
Da parte del Consiglio di Amministrazione un caro saluto ed un’arrivederci
alle nostre iniziative
Il Presidente Infinito Vita
Dr. Gabriele Brandoni

