Banca Prealpi SanBiagio e NoixNoi:
il 29 ottobre un incontro sui temi dell’adolescenza
Questo venerdì alle 20.30 si terrà l’incontro, gratuito e su prenotazione,
presso l’Auditorium di Banca Prealpi SanBiagio a Tarzo (TV)
Tarzo (TV), 27 ottobre 2021 – L’Associazione di Mutuo Soccorso NoixNoi, con il sostegno di Banca Prealpi
SanBiagio - la Banca di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), nel cuore delle Prealpi trevigiane, parte
del Gruppo Cassa Centrale Banca - organizza una serata di approfondimento sui temi legati all’adolescenza,
dal titolo “Immaginare il futuro dei nostri figli”.
L’appuntamento si terrà venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 20.30 presso l’Auditorium di Banca Prealpi
SanBiagio in via La Corona, 45 a Tarzo (TV). Ospite d’eccezione sarà il prof. Paolo Crepet, psichiatra,
sociologo, educatore e scrittore.
L’iniziativa vuole essere un momento di formazione e informazione rivolta a tutta la cittadinanza, nel rispetto
delle normative anti-Covid: l’Associazione NoixNoi ha ideato un apposito punto d’accoglienza per consentire
una fruizione degli eventi dal vivo in sicurezza e serenità.
La partecipazione all’incontro è condizionata dal possesso del Green Pass che sarà controllato all’ingresso.
Dato il numero limitato di posti, è inoltre richiesta la prenotazione alla seguente email: info@noixnoi.net. Per
informazioni è possibile contattare l’Associazione di Mutuo Soccorso NoixNoi (tel. 0438 586873 info@noixnoi.net).
NoixNoi è un’Associazione di Mutuo Soccorso per l’assistenza sanitaria integrativa e altri servizi, nata nel
2007 su iniziativa di Banca Prealpi SanBiagio di Tarzo (TV). L’Associazione opera nel rispetto dei principi e
del metodo del mutuo soccorso, senza finalità speculative e di lucro, a favore degli oltre 4.300 soci e dei loro
famigliari con specifica attenzione al settore sanitario, educativo e ricreativo.

Banca Prealpi SanBiagio è l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), nel cuore delle Prealpi trevigiane, parte del Gruppo
Cassa Centrale Banca (CCB). Si tratta della BCC più grande nel Triveneto, la principale per partecipazione azionaria tra quelle facenti
capo a CCB; mentre, considerando gli attivi di bilancio, si posiziona tra le prime cinque Banche di Credito Cooperativo a livello
nazionale.
La fondazione dell’Istituto risale al 1894, esattamente cento anni prima del cambio di denominazione in Banca di Credito Cooperativo
delle Prealpi. Oltre 120 anni di storia caratterizzati da crescita e sviluppo hanno portato, nel 2015, alla fusione per incorporazione di
Banca Atestina e, nel 2019, alla fusione con Banca San Biagio del Veneto Orientale che, dal 1° luglio dello stesso anno, ha portato alla
nascita di Banca Prealpi SanBiagio.
Banca Prealpi SanBiagio è una società cooperativa che fa della mutualità il proprio principio base e si impegna a soddisfare i bisogni
finanziari dei propri soci e clienti, promuovendo soluzioni personalizzate, adatte ad ogni tipo di richiesta. L’Istituto è espressione del
territorio in cui opera: una banca legata alle famiglie e alle piccole e medie imprese, che agisce da volano per l'economia del territorio,
creando un circolo virtuoso che ha inizio con la raccolta e la gestione del risparmio della clientela privata, e si alimenta con il
reinvestimento di queste risorse nell'economia locale attraverso l'erogazione di finanziamenti a imprese e famiglie, concludendosi
con il sostegno alla crescita e all'occupazione nelle comunità di cui è parte.
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