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Società Operaia di

Mutuo Soccorso
e Istruzione

di Vito d'Asio
Cari Soci,

l'anno trascorso è stato difficile per tutte le società operaie di mutuo
soccorso a causa di una norma che ha proibito alle nostre associazioni di
svolgere le consuete attività.

IL  DL  18/10/2012  N  179  "Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del
Paese",  all'articolo 23, impone alle società di mutuo soccorso di limitare
la propria attività alla assistenza sanitaria ed economica dei soli soci e
fa espresso divieto di svolgere altre attività, pena la chiusura forzata
dell'Associazione e il trasferimento del patrimonio ad altra associazione
di  mutuo  soccorso  e,  per  rendere  più  coercitiva  la  norma,  istituisce
organi  ispettivi  per  valutare  le  attività  delle  associazioni  ed
eventualmente disporne la chiusura.  Il Consiglio Direttivo della nostra
Associazione  ha  deciso  di  attendere  lo  sviluppo  della  prassi  di
attuazione delle norme e una probabile revisione della legge. Per questa
ragione le attività pubbliche sono state limitate al consentito per non
esporre l'Associazione a rischi di chiusura e confisca di beni.

Siamo  intervenuti  a  molte  riunioni  assieme  alle  società  di  mutuo
soccorso  della  regione  per  cercare  le  possibili  soluzioni.  La  Società
Operaia di Pordenone, che ha mezzi economici adeguati, ha incaricato
un gruppo  di  lavoro,  composto  da  notai  e  avvocati,  per  riscrivere  il
proprio statuto in modo da risolvere il problema. Dopo mesi di lavoro
una soluzione completa non è stata ancora trovata e la modifica allo
statuto,  al  quale  noi  vorremmo  fare  riferimento  per  mantenere  un
rapporto  omogeneo  con  le  società  consorelle,  non  è  stato  ancora
completata.

L'ultima di una lunga serie di riunioni a cui abbiamo partecipato è stata
promossa dall'on.  Zanin e si  è tenuta in Pordenone il  15/02/2014 alla
presenza  delle  associazioni  del  Friuli  Venezia  Giulia  e  del  Veneto.
Durante la riunione è parso a tutti chiaro che la norma debba essere
rivista se si vuole proseguire con l'ispirazione e la prassi finora tenuti
dalle nostre associazioni.

In  quella  sede  abbiamo  formulato  una  nostra  proposta  di  modifica
legislativa che consenta a ciascuna associazione di decidere il proprio
destino senza per questo dover essere forzatamente chiusa e annullata
economicamente.  L'onorevole,  al  quale  abbiamo  successivamente
riformulato  la  proposta  in  modo  più  completo  per  iscritto,  si  è
dimostrato interessato e si è impegnato a promuoverla in Parlamento. 

All'interno  di  questo  foglio  vi  daremo  conto  della  nostra  azione  e
pubblichiamo i documenti di bilancio.

Comunico che i soci iscritti nell'anno trascorso 2012 sono centodue.

Vito d'Asio, 31 dicembre 2014

Il presidente

Attività svolte
L'Associazione  ha potuto  svolgere  la  normale  attività  fino al  31/03/2013.  Entro
quella data sono stati  installati  i  giochi  del Campo Giochi  Comunale in Ciurìda.
L'acquisto, l'installazione dei giochi e la sistemazione del terreno hanno richiesto un
esborso  di  €  4.136,42.  Questo  risultato  notevole  sia  per  il  valore,  sia  per
l'economicità  è  dovuto  all'aiuto  di  molte  persone  che  hanno  contribuito
finanziariamente o con opera gratuita volontaria al risultato. Ciò dimostra ancora
una volta che se la comunità si dimostra unita verso un obiettivo tutto è fattibile.

Dopo la data del  31/03/2013 ogni attività estranea alle prestazioni sanitarie e di
supporto economico, rivolte ai soci, è divenuta illegale e l'attività dell'Associazione
si  è provvisoriamente limitata al  mantenimento delle strutture,  allo  studio delle
normative per cercare una soluzione legittima alla condizione imposta, al rapporto
con le associazioni consorelle, che si è intensificato, a stimolare attività svolte a
titolo personale da soggetti diversi dall'Associazione tramite l'istituto del patrocinio.

Per il mantenimento delle strutture è stato ottenuto un contributo provinciale a
copertura delle spese telefoniche e internet.

Il Consiglio Direttivo ha deciso comunque di partecipare al Banco Alimentare.

Assemblea Generale dei Soci
Il giorno 23 marzo 2013 si è riunita la nostra Assemblea Generale in cui si sono
approvati i bilanci, mettendo l'Associazione in una condizione di correttezza.

Festa sociale del 1° maggio
Si è celebrato il momento d'incontro più importante della nostra Associazione: il
saluto ai caduti, la celebrazione della Santa Messa e il pranzo sociale, ripristinando
così la tradizione.

Sito internet e posta elettronica
L'Associazione  ha  mantenuto  le  strutture  tra  cui  sito,  il  cui  indirizzo  è
www.somsivitodasio.it,  che  ha  la  struttura  di  un  blog  e  contiene  pagine
informative redatte dal Consiglio ed è aperto ai commenti dei visitatori.  Inoltre,
sono stati aperti un gruppo facebook ed un account twitter per favorire i contatti
tra  l'Associazione  e  i  Soci.  La  posta  elettronica,  il  cui  indirizzo  è
somsi.vitodasio@gmail.com, è stata molto utilizzata sopratutto per i collegamenti
con  le  altre  SOMSI  della  Regione  e  il  Coordinamento  al  fine  di  sviluppare  un
confronto  per  cercare  soluzioni  adeguate  ai  problemi  generati  dalle  recenti
normative riguardanti il mutuo soccorso.

Internet point
La struttura di comunicazione è stata mantenuta e resa disponibile. 

Biblioteca sociale
L'accesso al patrimonio librario e la catalogazione sono stati mantenuti. La nostra
biblioteca  è  stata  citata  più  volte  a  livello  regionale,  nazionale  e  in  ambito
U.N.E.S.C.O.  perché  è  dedicata  ad  uno  scrittore  che  ha  sollevato  un  tema
importante.  Diverse  attività  e  manifestazioni  si  sono  svolte  sull'argomento
“Umanità dentro la guerra” e l'ONU a livello internazionale se ne è interessato. 

Un còmpit par furlàn 
È stato dato mandato a Sergio Zancani e Paola Pascale con l'intervento di Maria
Sferrazza  di editare la nuova edizione di “Un còmpit par furlàn”. 
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Attività in patrocinio
Non potendo svolgere le attività dirette a favore del territorio, come fatto fino al
31/03/2013,  si  sono  patrocinate  e  favorite  attività  svolte  a  titolo  personale  da
volontari, che qui ringraziamo e a cui rivolgiamo un augurio per la prosecuzione
delle iniziative anche nel 2014.

Qui ne ricordiamo alcune:

 riqualificazione del paesaggio,

 corsi di “Cultura della vite e del vino. Approccio alla degustazione”,

 la manifestazione tradizionale “Fièsta in Ciurìda”.

Queste attività non hanno comportato alcun esborso di denaro per l'Associazione.

PROPOSTE PER IL 2014
Oggi è impossibile definire un calendario delle attività al di fuori di quelle statutarie
e di quelle di mantenimento delle strutture. Si attendono le variazioni normative
che  sembrano  possibili  e  che  consentirebbero  la  ripresa  delle  nostre  attività
culturali a favore del territorio. In questo momento un elenco di “buone intenzioni”
non praticabili ci sembra fuori luogo. 

È nostra intenzione favorire le iniziative dei singoli e sollecitiamo i soci a farsene
promotori e a partecipare fattivamente con aiuti economici e di lavoro volontario.

Ci adopereremo, come già stiamo facendo, a promuovere le iniziative necessarie
per la soluzione delle questioni di legge sia in ambito regionale che statale.

BILANCIO 2013
La contabilità dell'associazione è stata tenuta con continuità ed è stata sottoposta
al vaglio del Collegio dei Sindaci.

Le  iniziative  e  relativi  esborsi  sono  molto  limitati  dopo  il  31/03/2013,  data  la
condizione di difficoltà operativa in cui si trovano le SOMSI. I principali movimenti
riguardano: la chiusura del Conto Corrente presso la banca Friuladria; l'apertura di
un  Contro  Corrente  Postale.  Sono  stati  utilizzati  €2.133  per  completare  il
pagamento dell’acquisto e l'installazione dei giochi per i bambini presso il campo
giochi.  Altre  spese  minori  hanno  riguardato  il  sostegno  all’attività  del  Banco
Alimentare e le spese telefoniche (cifra recuperata tramite il contributo provinciale
di €500). Sono stati erogati €100 per spese di energia elettrica. Le spese per affitti
arretrati  non  sono  state  ancora  sostenute  in  attesa  del  perfezionamento  dei
rapporti con il Comune di Vito d'Asio.

Ciò premesso il riepilogo delle spese ed il bilancio provvisorio al 31/12/2013 sono
così espressi:

Entrate e Uscite al 31/12/2013

Conto Saldo
Iniziale

Entrate Uscite Saldo
Finale

Conto Bancario Friuladria € 9.029,89 € 1.1150,00 € 10.199,59 estinto

Cassa € 1.661,69 € 1.070,00 € 2.453,78 € 277,91

Banco Posta € 0,00 € 7.376,00 € 944,57 € 6.433,69

Valore dei fondi al 31/12/2013

Fondo Saldo
Iniziale

Entrate Uscite Saldo
Finale

"Fondazione Conte 
Giacomo Ceconi"  

€ 1.029,50 € 0,00 € 0,00 € 1.029,50

"Fratelli Missana" € 2.627,38 € 0,00 € 540,00 € 2.087,38

"Biblioteca Ferdinando 
Pascolo"

€ 464,02 € 0,00 € 0,00 € 464,02

"Giochi Ciurìda" € 2.660,00 € 190,00 € 4.136,42 -€ 1.286,42

Stato patrimoniale al 31/12/2013

Conto Attività Passività

Banco Posta € 6.433,69

Cassa € 277,91

Rimanenze € 4.414,24

Attrezzature € 4.646,00

"Fondazione Conte Giacomo Ceconi"  € 1.029,50

Fondo "Fondazione Conte Giacomo Ceconi"  €1.029,50

"Fratelli Missana" €2.087,38

Fondo "Fratelli Missana" €2.087,38

"Biblioteca Ferdinando Pascolo" € 464,02

Fondo "Biblioteca Ferdinando Pascolo" € 464,02

"Giochi Ciurìda" -€ 1.286,42

Fondo "Giochi Ciurìda" -€ 1.286,42

Totali € 18.066,32 € 2.294,48

Patrimonio netto € 15.771,84

Vito d'Asio, 13 aprile 2013

Il Consiglio Direttivo

Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Vito d’Asio
Piazza Fontana 5
33090 Vito d’Asio PN
Codice Fiscale: 00385210935

web: http://www.somsivitodasio.it
mail: somsi.vitodasio@gmail.com
tel: 0427 952273

Gli organi sociali dell'Associazione sono i seguenti:
Assemblea generale dei Soci

i soci sono 102 di cui:
22 onorari e 80 ordinari.

Consiglio direttivo
Carlo Pascolo - Presidente
Nadia Marcuzzi - Vice Presidente
Remo Cedolin - Alfiere e Collettore
Gianluca Ciconi - Tesoriere
Elisa Pessotto - Segretario
Franco Mecchia
Patrizia Fabrici

Collegio sindacale
Martina Sabbadini - Presidente del Collegio
Andrea Purpura
Mario Sabbadini

Collegio dei probiviri
dott. ing. Pietro Mattia Cedolin
dott. avv. Giovanni Menegon
Giuseppe Zancani
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