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NUOVO SITO DI MARCA SOLIDALE

INIZIATIVE PERMANENTI
E PERIODICHE 2013

Marca Solidale, dopo il secondo
triennio di vita e cinque anni e mezzo
di attività, ha superato il numero di
cinquemila Soci. Compagine di im-
portante consistenza e rappresentati-
vità sia territoriale che di appartenen-
za sociale. Infatti da una prima analisi,
risultano rappresentate tutte le classi
sociali con copertura geografica di
tutto il territorio di pertinenza di Ban-
ca della Marca.
I Soci di Marca Solidale, Soci anche
della Banca, sono il 30%, in leggera
flessione rispetto al triennio prece-
dente corrispondenti al 34%. Situa-
zione spiegabile dal fatto che molti dei
nuovi Soci di Marca Solidale, sono
nuovi clienti della Banca.
L’età media degli associati si è ulte-
riormente abbassata, passando da
46 anni a 42 anni, una delle più bas-
se in raffronto con le altre Società di
Mutuo Soccorso nostre consorelle.
La suddivisione fra maschi e femmine
nel corso dell’ultimo triennio si è spo-
stata a favore del genere femminile,
passando dal 50% al 54%.
Tutte le iniziative promosse ed attiva-
te da parte della Società hanno avu-
to esito positivo; anche il Servizio Mu-
tua con i rimborsi e diarie è sempre
stato molto attivo e si sta ampliando
e consolidando sempre di più.
I risultati ottenuti sono senz’altro di

eccellenza. I maggiori punti di forza
evidenziati dalla Società si ritrovano
nell’essere sensibili e vicini alle ne-
cessità delle persone che risiedono o
operano nel territorio di pertinenza
della Banca. A parte la funzione «mu-
tua», esercitata sempre più diffusa-
mente che va incontro alle persone
contribuendo con il rimborso del 25%
delle spese sostenute per visite spe-
cialistiche ed analisi diagnostiche, c’è
la promozione di molte iniziative che
mirano soprattutto a sviluppare la
mentalità della prevenzione con l’atti-
vazione dei vari Screening. Alcuni so-
no già diventati routinari e quindi per-
manenti, altri si programmano di volta
in volta.
Ulteriore consistente vantaggio per
gli Associati è la possibilità di avere i
rimborsi anche per visite ed analisi ef-
fettuate nella struttura ospedaliera del
territorio di competenza di Marca So-
lidale, da specialisti in regime di «in-
tramoenia».
Grazie al consistente numero dei So-
ci, è stato possibile ampliare il nume-
ro delle convenzioni con numerose
real tà, tipo Cinema, Palestre e per cor-
si formativi (es. ARCI Conegliano) che
permettono agevolazioni importanti.
Queste numerose opportunità hanno
avvicinato a Marca Solidale numerosi
giovani che si son fatti clienti della
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Banca ed hanno contribuito ad ab-
bassare ulteriormente l’età media del-
la Compagine Sociale.
Tutte queste iniziative, concorrono a
sensibilizzare sempre di più la collet-
tività e le istituzioni del territorio sulla
bontà delle attività di Marca Solidale
che portano vantaggi immediati per
gli associati, ma contribuiscono an-
che a migliorare le condizioni di vita
della collettività sia nell’immediato
che nel medio-lungo periodo.
Abbiamo dei riscontri continui sul-
l’ap prezzamento, soprattutto degli
associati, circa la soddisfazione del-
le prestazioni offerte, sia in termini di
efficacia che di efficienza nella ge-

Supplemento di informazione
sulle iniziative e sulla gestione
di Marca Solidale.
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stione delle attività e dei rapporti con
gli utenti.
Ci sono giunte notizie di importanti
segnalazioni su patologie in corso di
sviluppo per alcuni pazienti, che gra-
zie alla tempestività delle diagnosi
hanno permesso dei veri e propri sal-
vataggi delle persone. Alcune testi-
monianze saranno ufficialmente ri-
portate in occasione della prossima
assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione di Mar-
ca Solidale, visti i risultati economici
positivi del bilancio di esercizio 2012,
ha ritenuto di riconfermare anche
per il 2013, le stesse quote contri-
butive annuali precedenti a carico
del Socio, – rimaste invariate dal 2007,
pur con l’ampliamento della rete dei
servizi disponibili – mantenendo le
stes se prestazioni, anzi praticando la
filosofia strategica del miglioramento
continuo. Si deve sempre comunque
tenere nella debita considerazione

2013
iniziative permanen

VICINO ALLA FAMIGLIA
Seggiolino Auto

Un bellissimo ed utilissimo seggiolino
auto per tutti i bambini nati almeno
90 giorni dopo la data di ammissione
del genitore a Marca Solidale.

Finanziamenti «600 a 0»

Prestito fino a 800 euro, a spese e tasso zero,
per sostenere l’educazione e il tempo libero dei figli
dei Soci di Marca Solidale (computer, attività sportiva,
testi scolastici, scuola di musica, strumenti musicali,
spese universitarie, ecc).

Viaggio studio

Prestito di 1.200 euro, a spese e tasso zero,
per sostenere il costo dei viaggi studio
dei figli dei Soci Marca Solidale.

Come già preannunciato nel
numero 2 di «informa», siamo
lieti di informare che a partire dal
mese di febbraio è disponibile
il nuovo sito internet di Marca
Solidale www.marcasolidale.it,
pensato per dare a tutti una più
completa e trasparente
panoramica sulle attività della
società di mutuo soccorso. 
Di facile consultazione, anche
per far conoscere Marca Solidale
agli utenti esterni, è suddiviso
in aree: salute, attività culturali,
servizi, informazione e
modulistica. In ognuna di esse
è possibile avere le informazioni
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delle attività programmate. 
Inoltre, per comunicare
direttamente con Marca Solidale
è possibile fruire dell’«assistente
personale».
Stiamo predisponendo, all’interno
del sito, anche lo spazio «area
riservata» accessibile solamente
dal Socio che avrà la possibilità
di consultare la propria posizione
individuale. Dai rimborsi, con
la relativa disponibilità
di plafond, all’adesione delle
iniziative, nonché prenotare
direttamente la propria adesione
alle varie iniziative.

TEMPO LIBERO

Concerti

Sconti su biglietti
per concerti
(esempio Gino Paoli
e Danilo Rea).

Spettacoli

Marca Solidale accompagna i propri Soci alla
presentazione di spettacoli provvedendo, 
in accordo con le agenzie viaggio del territorio,
al viaggio in pullman ed all’acquisto del biglietto
(es. Arena di Verona) a prezzi vantaggiosi.
Pensa anche ai più giovani promuovendo già
da diversi anni la giornata a Gardaland.

Museo Canova
di Possagno

l’importante contributo economico ed
organizzativo elargito dal Socio So-
stenitore «Banca della Marca».
Ultimamente, il Governo con il De-
creto Sviluppo, ha introdotto parec-
chie novità anche in ambito societa-
rio, alcune delle quali ci riguardano
direttamente in quanto vanno a toc-
care le Società di Mutuo Soccorso.
La materia è in corso di studio, co-
munque ormai è quasi certo che nel-
la prossima Assemblea Ordinaria per
la discussione ed approvazione del
bilancio, ci sarà anche una parte
Straordinaria riguardante la modifica
allo Statuto. Come è noto per l’As-
semblea Straordinaria è richiesta una
maggioranza qualificata e pertanto
saranno comunicate, a tempo debi-
to, la convocazione e tutte le infor-
mazioni necessarie per il corretto
svolgimento della stessa, raccoman-
dando fin da adesso una numerosa
presenza di Soci.

Per tutto l’anno
biglietto ridotto alla
presentazione
della tessera per l’ingresso
al Museo Canova
di Possagno e sconti
sulle cene a tema.
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Campo estivo in inglese

Prezzi agevolati per i figli
dei Soci
di Marca Solidale.

La famiglia in piscina

Alle famiglie di Marca Solidale
un bonus di euro 10,00 sull’iscrizione
dei corsi della piscina di Pieve di Soligo.

Cinema

Per tutto l’anno biglietto ridotto al Cinema Melies
di Conegliano e al Cinema Italia-Eden
Montebelluna.

Cultura

ARCI Conegliano:
riduzioni e sconti sull’iscrizione ai corsi
alla semplice presentazione della tessera.

Viaggi

Sconti dal 5 al 15% con Alpitour
informazioni su www.marcasolidale.it

Terme
Rinnovato anche
per il 2013 l’accordo con
l’Hotel Preistoriche di
Montegrotto (www.termepreistoriche.it)
per le settimane a 59 euro al giorno pensione
completa con agevolazioni nei trattamenti. 
Disponibile anche uno spazio dedicato
ai bambini. Inoltre l’Hotel è attrezzato anche per
ricevere gli amici a quattro zampe degli ospiti.

Visite mediche specialistiche,
esami ed accertamenti, fisioterapia

Le fatture di visite specialistiche, esami ed accertamenti – anche
dei figli minorenni di Soci – presso centri convenzionati
(Network Sanitario), indipendentemente dal medico che esegue
la visita, sono rimborsate del 25%. I rimborsi sono estesi
anche alle visite specialistiche private, esami ed accertamenti
eseguite presso le ULSS del territorio di Marca Solidale:
ULSS 7 (Pieve di Soligo), ULSS 8 (Montebelluna), ULSS 9 (Treviso),
ASS 6 (Pordenone).
Esclusi Ticket e le prestazioni degli odontoiatri.

Rimborso 25%
della spesa sostenuta sulla
rete convenzionata e ULSS
(indipendentemente dal medico
che esegue la visita)

Detrazione fiscale pari al 19%

Sconto 10% (mediamente)
sulle tariffe a listino grazie
alle convenzioni,
in presenza di medici aderenti

100,00
22,50

17,10

10,00

(visita medica)

(rimborso 25% con Marca Solidale
su 90 euro)

(detrazione fiscale pari al 19%
su 90 euro)

(sconto 10% su 100 euro)

euro - 
euro - 

euro - 

euro = 

50,40 

Risparmio di 49,60 euro

totale euro

RIMBORSI

UN ESEMPIO DEL BENEFICIO ECONOMICO

Vaccinazioni

Rimborsi sulle fatture emesse
dalle ULSS o dai
centri convenzionati per
le vaccinazione da encefalite
da zecche e papilloma virus.

Visite
Medico Sportive
per adulti

In collaborazione con i centri
convenzionati tariffe agevolate
per gli sportivi ed anche
il rimborso del 25% presentando
la fattura a Marca Solidale.

Per i nostri amici
a quattro zampe

Rimborso del 10%
sulle fatture
per le vaccinazioni annue
del cane o del gatto
del Socio Marca Solidale,
indipendentemente
dall’ambulatorio veterinario.
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Esami del sangue
Check-up generale di secondo livello con esame delle
urine ed anche un monitoraggio dello stato elettrolitico.
L’elenco com pleto del tipo di analisi è disponibile nel
sito di Marca Solidale e presso gli sportelli di Banca
della Marca.

Screening dermatologico
mappatura nei
Una visita specialistica per i nei, volta al l’in dividuazione
di eventuali formazioni sospette.
La diagnosi precoce del me lanoma consiste nel
ri conoscere le fasi iniziali dello sviluppo tumorale per
intervenire tempestivamente quando la probabilità di
guarigione è massima.

Screening tiroideo (novità)
Le patologie tiroidee sono molto diffuse, soprattutto tra
la popolazione femminile. Data l’incidenza, lo screening
andrebbe eseguito in particolar modo tra le donne
adulte, dai 30 anni in su. Lo screening consiste in un
esame ematico e una ecografia tiroidea.

Screening oculistico per adulti
Lo screening oculistico permette di valutare lo stato di
salute della vista e di rilevare malattie degli occhi
spesso asintomatiche.

Screening ortottico per bimbi
La visita ortottica è particolarmente importante nei
bambini per scoprire precocemente piccoli strabismi
e deficit visivi o sintomi soggettivi che possano
ricondurre a disturbi della motilità oculare.
Lo screening dei difetti visivi in età prescolare e non
è una delle procedure più diffuse al fine di una
diagnosi precoce, che migliora la prognosi per uno
sviluppo oculare normale.

Screening medico sportivo bimbi
Riproponiamo anche quest’anno le visite medico
sportive per i bimbi, a tariffe agevolate, utili per l’attività
sportiva dei nostri figli. Per verificare lo stato di salute
ed evitare rischi connessi alla pratica sportiva è
opportuno sottoporsi, periodicamente, ad un controllo
medico-sportivo.

Screening ecografico
L’ecografia addominale è un’indagine che consente
di esplorare gli organi dell’addome (compresa
vescica). Utile a tutti, uomini e donne, si basa sull’uso
di onde acustiche e, quindi, l’esame dia gnostico è
assolu tamente innocuo.

Screening cardiologico
La prevenzione cosiddetta primaria (cioè prima
dell’evento mor boso) inizia già in età giovane
(soprattutto per l’obesità) e continua nell’età più adulta
nell’identificazione dei fattori a rischio cardiovascolare.
Importante è la diagnosi precoce.

Maggiori informazioni relative ai periodi,
alle prenotazioni e modalità di esecuzione
verranno comunicate di volta in volta per mezzo
del sito www.marcasolidale.it, degli sms e
delle filiali di Banca della Marca.
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alcune delle iniziative periodiche

in collaborazione con
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