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In seguito a quanto riportato nell’ulti-
mo numero di Marca Solidale «infor-
ma» e cioè in relazione a quanto defi-
nito con il Decreto Sviluppo del 2012
da parte del Governo, abbiamo avu-
to la necessità di intervenire sulla for-
ma giuridica della Società.
Dopo attenta analisi, il Consiglio di
Amministrazione di Marca Solidale,
sentiti i pareri di vari esperti ed in par-
ticolar modo le analisi effettuate dal
Comipa, è giunto alla decisione di tra-
sformare il modello giuridico attuale
da Società di Mutuo Soccorso ad As-
sociazione con la denominazione di
«Cassa Mutua».
Le motivazioni che ci hanno spinto
verso questa opzione sono state
quelle di poter continuare a svolgere
attività diverse, quella sanitaria che è
prevalente ma anche quella dell’assi-
stenza alla famiglia, quella educativa e
ricreativa, tutte attività non collegate
alla sanità, in sostanza una assisten-
za alla persona a «tutto tondo», come
vuole l’art. 2 dello statuto delle BCC,
soci fondatori e sostenitori delle no-
stre mutue.
Il modello permette inoltre di massi-
mizzare le agevolazioni di natura fi-

scale e civile previste dall’attuale nor-
mativa, anche quelle di cui in pas sato
non si è potuto fruire per la particola-
re natura giuridica della società. Que-
sta esigenza viene soddisfatta inse-
rendo nello Statuto tutte quelle
clausole che, secondo l’attuale ordi-
na mento contraddistinguono in mo-
do inequivocabile gli enti no profit da-
gli altri enti non commerciali.
Il modello associativo garantisce una
maggiore snellezza negli adempi-
menti amministrativi. L’obiettivo vie-
ne raggiunto eliminando ogni riferi-
mento alla Legge 3818/1886 ed il
termine Società di Mutuo Soccorso
a cui è stata finora riferita, trasfor-
mando l’ente in una Associazione
as sistenziale «Cassa Mutua» basa-
ta sul principio della mutualità senza
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scopo di lucro o speculazione privata.
È stato quindi necessario, in occasio-
ne dell’Assemblea Ordinaria per la di-
scussione ed approvazione del Bilan-
cio di Esercizio del 12 maggio, in serire
una parte Straordinaria per la discus-
sione ed approvazione delle modifiche
apportate allo Statuto (disponibile sul
sito www.marcasolidale.it) che so-
no state pron tamente approvate al-
l’unanimità.

Supplemento di informazione
sulle iniziative e sulla gestione
di Marca Solidale.
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MARCA SOLIDALE: ADOZIONE
DI UN NUOVO ASSETTO GIURIDICO

ASSEMBLEA DEI SOCI 2013
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Marca Solidale:

Il nuovo logo di Marca Solidale.�

www.marcasolidale.it



L’Assemblea di Marca Solidale che
si è tenuta domenica 12 maggio
presso i padiglioni della Fiera di Go-
dega Sant’Urbano, è stata una gior-
nata caratterizzata non solo dalla
grande partecipazione da parte dei
Soci e delle loro famiglie ma ha rap-
presentato un’occasione per condi-
videre i valori e gli elementi di senso
che caratterizzano la mission e
l’operato di Marca Solidale.
Ci pare quindi opportuno sottoli-

neare i contributi significativi dei di-
versi ospiti a partire dal Sindaco
Alessandro Bonet di Godega di San-
t’Urbano. Ha sottolineato una carat-
teristica delle persone che vivono il
nostro territorio che non sono solo in
grado di produrre economia e infra-
strutture ma sono capaci anche di
costruire forme concrete e virtuose
di cooperazione e solidarietà.
L’amministratore delegato del Cen-
tro di Medicina Vincenzo Papes,

qua le partner storico per le iniziative
di prevenzione sanitarie, ha voluto ri-
cordare i sei anni di collaborazione,
osservando le significative differenze
tra Marca Solidale e altre Casse
Mutue simili esplicitando la qualità e
l’efficienza organizzativa e soprat-
tutto la capacità delle persone che
la guidano di avere uno sguardo di
prospettiva in grado di cogliere le
trasformazioni e i nuovi scenari di
grande cambiamento che riguar-

dano l’ambito socio-sanitario. Di
grande impatto emotivo è stata la
testimonianza di G. C. Socio di
Marca Solidale che con grande se-
renità e chiarezza ha scelto sponta-
neamente di raccontare la sua
recente personale esperienza, evi-
denziando come l’essere cliente di
Banca della Marca e Socio di Marca
Solidale e la conseguente adesione
ad uno screening specifico, gli ha
consentito di intercettare precoce-

mente un problema serio di salute
che diversamente avrebbe potuto
diventare irreversibile.
«La mia Banca ha contribuito a sal-
varmi la vita!» è stata la conclusione
del suo intervento.
L’Assemblea si è conclusa con la
straordinaria presenza di Oscar De
Pellegrin plurimedagliato Campione
Paraolimpico e medaglia d’Oro alle
Paralimpiadi di Londra 2012 nel tiro
con l’arco.
Il racconto della sua vita sia come
persona che come sportivo ha for-
nito a tutti i presenti un’occasione
straor  dinaria di arricchimento sul
pia no dei valori e dei significati della
vita. «Perdere a vent’anni in un inci-
dente l’uso delle gambe» dice De
Pellegrin «mi ha messo di fronte ad
una cosa nuova a cui non si è mai
preparati, e mi ha costretto a fare un
faticoso percorso interiore per dare
un senso alla mia nuova condizione,

dove ho maturato, soprattutto con
l’aiuto della mia famiglia e con la per-
sona che è diventata mia moglie,
che quella che era una «sfiga» po-
teva diventare una «sfida».
Così è stato e Oscar De Pellegrin l’ha
vinta ricordando anche «io mi sento
as solutamente normale, sono gli altri
che mi vedono diverso e disabile!».
Oscar ha rappresentato e rappre-
senta un modello, una testimonianza
di vita, i suoi vissuti e le sue parole
rappresentano delle vere e proprie
coor dinate valoriali e di senso come
l’importanza di darsi nuovi obiettivi,
perseguirli con passione e perseve-
ranza, considerare che il centro della
vita è rappresentato dalla persona a
dai suoi valori, testimonianze sicura-
mente utili in tempi come quelli che
stiamo vivendo, dove le «sfighe e le
sfide» possono essere affrontate con
occhi diversi e rappresentare un’op-
portunità positiva.

Assemblea
dei Soci

Mostra «I colori del buio»

Mostra gratuita · sabato 22 giugno
I colori del buio esplorando il pianeta sotterraneo
Pianeta Terra. Lo si pensa del tutto esplorato.
Ma il sottosuolo di molte regioni cela mondi
sconosciuti.

Prenotazioni e info presso Banca della Marca

Mirabilandia

Domenica 7 luglio 2013
Una splendida giornata
all’insegna della spensieratezza
e del divertimento da passare
con la propria famiglia in uno
dei più bei parchi
divertimento italiani.

Quota Socio 30 euro · non Socio 42 euro
Prenotazioni entro il 21 giugno 2013
presso Banca della Marca

Arena di Verona

La Traviata · venerdì 19 luglio 2013
Per gli appassionati della lirica e per chi volesse
passare una serata diversa Marca Solidale
vi accompagna all’Arena di Verona per assistere
alla Traviata, opera di Giuseppe Verdi.

Quota Socio 35 euro · non Socio 50 euro
Prenotazioni entro il 5 luglio 2013
presso Banca della Marca

Concerti

Sconto di 5 euro su tutti i concerti delle rassegne: 
• Blues in Villa 
• InCanto di Stelle 
• Fasol Menin plays...
Coupon di sconto disponibile su
www.marcasolidale.it
e presso le filiali di Banca della Marca
Prenotazioni:
Associazione Culturale Blues in Villa
(www.bluesinvilla.com · 348 3548113 · 347 3518120)

Museo Canova
di Possagno

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

Cultura

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

Viaggi

Sconti dal 5 al 15% con Alpitour

informazioni su www.marcasolidale.it

Terme

Dal 30 giugno al 27 luglio 2013
A 59 euro al giorno (per settimane intere)
pensione completa, con agevolazioni nei
trattamenti, nuovissima piscina termale
panoramica interna ed esterna, ad uso
esclusivo dei clienti dell’Hotel.
Disponibile anche uno spazio dedicato
ai bambini.
Inoltre l’Hotel è attrezzato anche
per ricevere gli amici a quattro zampe
degli ospiti.

Tempo libero spettacoli, cultura, viaggi

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»

Dal mese di giugno 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).

Vicino alla Famiglia

2013 iniziative permanenti

2013

Hotel
Terme Preistoriche
Montegrotto (Pd)
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... alcune delle iniziative periodiche

Rimborsi del 25%

Sulle 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. 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

UN ESEMPIO DEL BENEFICIO ECONOMICO

Nuovo rimborso
del 10%

Sulle fatture di visite specialistiche,
esami ed accertamenti – anche
dei figli minorenni di Soci – emesse
dai centri medici o dai liberi 
professionisti non aderenti alla rete
convenzionata (per le fatture emesse
dal 1° giugno 2013 in poi).

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.

Rimborsi

Esami del sangue [tutto l’anno escluso agosto e dicembre]
Check-up generale di secondo livello con esame delle urine
ed anche un monitoraggio dello stato elettrolitico. L’elenco
completo del tipo di analisi è disponibile nel sito e presso gli
sportelli di Banca della Marca.

Screening Medico Sportivo bimbi [da agosto]
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, perio -
dicamente, ad un controllo medico-sportivo.

Screening Ecografico [da settembre]
L’ecografia addominale è un’indagine che consente di esplo-
rare 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 as solu tamente innocuo.

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.

Screening Cardiologico [da ottobre]
La prevenzione cosiddetta primaria (cioè prima dell’evento
morboso) inizia già in età giovane (soprattutto per l’obesità) e
continua nell’età più adulta nell’identificazione dei fattori a ri -
schio cardiovascolare. Importante è la diagnosi precoce.

Screening Oculistico per adulti [da giugno]
Screening preventivo della vista al fine di prevenire patologie,
per evitare problemi che se tardivamente riconosciuti sono
difficili da curare.

Centro Medicina
CONEGLIANO · TREVISO · MONTEBELLUNA

Centro Salute e Cultura
TREVISO

Centro Medico Esperia
PORCIA

Centro Medico 0-18
MONTEBELLUNA
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