
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA

SOCIO 
SOSTENITORE

Già da qualche mese Marca Solidale
ha superato il ragguardevole numero
di 6.000 Soci, collocandosi fra le pri-
missime associazioni mutualistiche a
livello nazionale. Considerando i figli
minori aventi diritto alle prestazioni
erogate, si arriva ad un’utenza ab-
bondantemente al di sopra di 8.000
persone.
Tanto successo è dovuto soprattut-
to all’aver destinato notevoli risorse
alla parte Sanitaria, consapevoli che
lo Stato ridurrà sempre di più gli in-
terventi di settore e quindi ci saranno
sempre maggiori necessità di aiuto
alla collettività.
In questi momenti di oggettiva difficol-
tà generale, le persone dimostrano di
aver rivalutato l’importanza della sus-
sidiarietà aderendo con con  vinzione
ad associazioni, come la nostra, che
hanno come scopo sociale la solida-
rietà.
Purtroppo i sistemi sanitari pubblici,
dal punto di vista della sostenibilità e
cioè della capacità di finanziamento,
oltre a dover richiedere continui inter-
venti di miglioramento dell’efficienza
complessiva, in futuro dovranno pro-
babilmente restringere anche le age-
volazioni attualmente elargite.
Infatti si sta assistendo ad un gene-
rale aumento della spesa sanitaria,
non solo in Italia ma anche in altri

paesi europei, aumenti ricondotti a
tre principi esplicativi e cioè all’au-
mento della popolazione assistita, al-
l’aumento dei consumi sanitari pro-
capite ed alla crescita dei costi unitari
delle prestazioni sanitarie.
Ecco quindi che la nostra politica di
promuovere la prevenzione sanitaria,
sia in termini di sensibilizzazione delle
persone che di iniziative concrete co-
me gli screening da noi attivati, è fina-
lizzata al benessere delle persone e,
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MARCA SOLIDALE

Oltre 6.000 Soci

Le riduzioni descritte sono possibili grazie all’intervento di Banca della Marca che ne integra
il contributo attraverso apporti diretti per l’anno 2014.

Socio richiedente fino a 30 anni (non compiuti) 10,00 euro

Socio richiedente di età superiore o pari a 30 anni 45,00 euro

Socio richiedente coniuge o convivente more uxorio di persona 25,00 euro
già Socia di Marca Solidale (di età superiore o pari a 30 anni)

Quota di ammissione Socio una tantum (primo anno d’iscrizione) 5,00 euro

Per i clienti di Banca della Marca

Socio richiedente di età tra i 18 e i 30 anni (non compiuti) –

Socio richiedente di età superiore o pari a 30 anni 30,00 euro

Socio richiedente coniuge o convivente more uxorio di persona 15,00 euro
già Socia di Marca Solidale (di età superiore o pari a 30 anni)

Per i Soci di Banca della Marca (primo anno d’iscrizione)

I N  Q U E S T O  N U M E R O

quote invariate dal 2007



non ultimo, alla successiva riduzione
dei costi da sostenere riguardanti in
genere tutta la collettività.
Diventerà quindi sempre più impel-
lente la ricerca di nuovi equilibri tra fi-
nanziamento pubblico e privato.
Marca Solidale, come noto, ha
esteso le proprie prestazioni anche
alle visite specialistiche ed analisi dia-
gnostiche effettuate in regime di li-
bera professione (intramoenia),
presso le ULSS. Decisione impor-
tante e, per quanto ci risulta, innova-
tiva presso le Associazioni di cui
facciamo parte.
Noi siamo sempre alla ricerca di
nuove soluzioni e di miglioramento
delle attività correnti, il monitoraggio
è continuo, compresa la gestione for-
male dell’indagine sulla soddisfazione
del Socio.
Marca Solidale è comunque un’As-
sociazione plurisettoriale e quindi
continua nello sviluppo e gestione di
tutte quelle attività che riguardano il
sociale, culturale e ricreativo, con
particolare attenzione ai giovani.
Tutte quelle iniziative che vari Enti
promuovono ed attuano a favore
della collettività, rivolte sia ai giovani
che ai meno giovani e che si riten-
gono interessanti ed utili, vengono
appoggiate e sostenute nei confronti
dei nostri Soci. I nostri interventi sono
di volta in volta di varia natura, sia or-
ganizzativa che economica.
Per l’estate 2014, il Consorzio delle
Mutue Comipa* in sintonia con i no-
stri intenti più volte esplicitati, ha già
programmato delle Vacanze Estive in
località italiane per i figli dei Soci delle
nostre associazioni, con l’assistenza
di personale qualificato nelle varie di-
scipline sia sportive che culturali, a
condizioni di favore.
Le attività e gli interventi di Marca So-
lidale sono quindi a tutto campo; l’at-
tenzione è focalizzata alle esigenze
attuali ma anche e soprattutto alle
necessità future.

INIZIATIVE PERMANENTI 2014 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.

Rimborsi

COSTO BASE DI UNA VISITA

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

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

Detrazione fiscale pari al 19%

100,00
10,00

22,50

17,10

(visita medica)

(sconto 10% su 100 euro)

(rimborso 25%
con Marca Solidale su 90 euro)

(detrazione fiscale pari al 19% su 90 euro)

euro - 
euro - 

euro - 

euro = 

50,40 
Risparmio di 49,60 euro

euro totale

UN ESEMPIO DEL BENEFICIO ECONOMICO

PRESTAZIONI (esclusi odontoiatri e ticket) IMPORTO RIMBORSATO

Visite mediche specialistiche private presso centri convenzionati + ULSS 7 25% della fattura
Pieve di Soligo, ULSS 8 Montebelluna, ULSS 9 Treviso, ASS 6 Pordenone  

Visite mediche specialistiche private presso centri non convenzionati 10% della fattura
e ASL fuori territorio di competenza Marca Solidale

Esami ed accertamenti diagnostici presso centri convenzionati + ULSS 7 25% della fattura
Pieve di Soligo, ULSS 8 Montebelluna, ULSS 9 Treviso, ASS 6 Pordenone

Esami ed accertamenti diagnostici presso centri non convenzionati 10% della fattura
e ASL fuori territorio di competenza Marca Solidale

Cure termali e fisioterapia presso centri non convenzionati 10% della fattura

Cure termali e fisioterapia presso centri convenzionati 15% della fattura

Marca Solidale effettua rimborsi ai propri Soci
ed ai figli minori sulle fatture
per visite specialistiche, esami ed accertamenti.

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.

«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).

Tempo libero
cultura, viaggi, 
spettacoli, sport

Jesolo_Villaggio Marzotto
«English Summer Camp» 

ragazzi da 6 a 11 anni 
dal 21 al 28 giugno
ragazzi da 11 a 14 anni
dal 28 al 5 luglio
ragazzi da 15 a 18 anni
dal 28 al 5 luglio

Viaggio Studio

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

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
alla semplice presentazione
della tessera.

Viaggi

Sconti dal 5 al 15%
con Alpitour.

Spettacoli

Prezzi agevolati nelle rassegne liriche
dell’Arena di Verona
e del Comune di Oderzo.

dal 19 ottobre al 2 novembre 2014

Oasi termale all’insegna del relax e
del benessere.
L’hotel dispone di un centro termale
convenzionato ASL e un centro 
benessere con medici specialistici.

Finanziamenti

Soggiorni termali

Bonus Concerti

Bonus di 5 euro sull’acquisto
di biglietti di concerti presenti nell’elenco
proposto nel sito di Jungle Records
di Conegliano.

Piscina in famiglia

Bonus di 10 euro
sull’iscrizione dei corsi
della piscina di Pieve di Soligo.

Palestre

Sconti su abbonamenti
e servizi.

domenica 23 febbraio 2014

In occasione di Abilmente, manifestazione
leader nel comparto della manualità creativa,
ritorna DolceArte, la mostra
dedicata al Cake Design, capolavori di pasta
di zucchero.
Le cake designer coinvolte sono state
chiamate a realizzare delle torte monumentali
ispirandosi ai grandi artisti del Novecento.

quota Socio 20,00 euro
quota non Socio 26,00 euro

dal 6 gennaio al 29 marzo 2014

Settimane a prezzo speciale!
Al prezzo esclusivo di 59 euro al giorno
(per settimane intere) per persona,
pensione completa, con agevolazioni
nei trattamenti.
Nuovissima piscina termale
panoramica interna ed esterna, ad uso
esclusivo dei clienti dell’hotel.

quota Socio 600,00 euro
quota non Socio 630,00 euro

Montegrotto Terme (Pd)
Hotel Terme Preistoriche

Ischia
Hotel Terme President

Fiera ABILMENTE a Vicenza
Mostra Atelier della Manualità Creativa

Abruzzo_Pizzoferrato
Ragazzi da 6 a 18 anni

Club «sport & lingua»

Una vacanza dove poter svolgere attività artistiche, sportive e
linguistiche in un ambiente naturale incontaminato e in una struttura
alberghiera di prim’ordine.

Puglia_Gallipoli
Ragazzi da 10 a 17 anni

Club dell’arte

In un contesto marino prestigioso una vacanza dove poter
partecipare a corsi di recitazione, danza contemporanea, canto,
disegno, cinematografia, nonché attività sportive e ricreative.

Vacanze estive

dal 22 giugno al 5 luglio
dal 6 luglio al 19 luglio
dal 20 luglio al 2 agosto

dal 22 giugno al 5 luglio
dal 20 luglio al 2 agosto

in collaborazione con COMIPA*

informazioni su
info@clickworld.it
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INIZIATIVE PERIODICHE novità
2014

Screening Dermatologico Mappatura nei
Consiste in una visita specialistica per i nei, volta all’individuazione di eventuali for-
mazioni sospette. La diagnosi precoce del melanoma consiste nel riconoscere le fa-
si iniziali dello sviluppo tumorale per intervenire tempestivamente quando la proba-
bilità di guarigione è massima.

Screening Otorinolaringoiatra
In medicina, l’otorinolaringoiatria è la disciplina chirurgica specialistica che si occu-
pa delle patologie dell’orecchio, del naso, della gola e delle altre strutture correlate del-
la testa e del collo, nonché delle tonsille e della ghiandola parotide. L’esame degli or-
gani di competenza passa per l’esame obiettivo unitamente all’utilizzo di strumenti e
di metodi specifici per mettere in evidenza l’eventuale presenza di malattie. Se ne-
cessaria, il medico esegue l’audiometria. 

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

Screening Ortottico per bimbi
La visita ortottica è particolarmente importante nei bambini per scoprire precoce-
mente 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 pro-
gnosi per uno sviluppo oculare normale.

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

Screening Angiologico
Ecocolordoppler Tronchi Sopra Aortici (TSA) permette una valutazione morfologi-
ca ed emodinamica delle arterie carotidi e delle arterie vertebrali, le arterie che por-
tano il sangue al cervello.
Si rivela peraltro molto utile nella prevenzione della malattia aterosclerotica cerebra-
le e nella prevenzione dell’ictus.
Ecocolordoppler arterioso degli arti inferiori permette una valutazione attenta del-
le arterie che portano il sangue negli arti inferiori consentendo di diagnosticare pato-
logie estasianti (aneurismi) dell’aorta e delle altre arterie. Ma è molto utile anche per dia-
gnosticare patologie stenosanti.

Screening Cardiologico
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 rischio cardiovascolare. Importante è la diagnosi precoce.

IN COLLABORAZIONE CON

Laboratorio Analisi
Città di Conegliano
CONEGLIANO CENTRO

Centro
Medicina
TREVISO · MONTEBELLUNA
CONEGLIANO

# Centro Medico
Esperia
PORCIA

Esami del sangue
Si ripropone per tutto il 2014 il check-up generale di secondo livello con esame del-
le 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.

Prevenzione Uomo e Donna
Check-up di prevenzione base per uomini e donne
che permette di valutare complessivamente la salute
generale, evidenziando eventuali fattori di rischio spe-
cifici per sesso. 
Tale controllo, che, prevede una valutazione di primo li-
vello, può essere incrementato successivamente con
ulteriori esami e visite di approfondimento, successive
ai risultati ed alle necessità emerse.
Un programma specifico mirato che consiste in 
Prevenzione Uomo: PSA, ecografia addome com-
pleto e visita urologica. 
Prevenzione Donna: mammografia, ecografia mam-
maria, visita ginecologica con supporto ecografico e
pap test.

Screening Posturale
Non c’è dubbio determinate attività, ad esempio quel-
le lavorative, o nel caso dei bambini il trasporto dello
zaino scolastico, come anche determinate condizio-
ni fisiologiche, ad esempio l’invecchiamento, possa-
no esporre il fisico ad un potenziale sovraccarico. Tut-
tavia una postura appropriata rappresenta anche in
questi casi un fattore di protezione, ed una scorretta
un ulteriore fattore di rischio. Il primo passo per com-
prendere se la propria postura è appropriata, che per-
mette di verificare le alterazioni posturali, principali
cause di mal di schiena, cervicalgia e lombosciatal-
gia, nonché di dolori muscolari e articolari è l’esecu-
zione di uno screening posturale.
Rivolto al Socio Marca Solidale ed anche ai figli
consiste in:
– un esame eseguito in prima istanza con pedana
stabilometrica computerizzata per analizzare disfun-
zioni o alterazioni del carico tramite baropodometria;
– un'analisi fotografica e analisi software disfun-
zionale;
– esame della dinamica del passo;
– esame di massima per indicazione patologia visi-
va a malocclusiva. 


