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I risultati di bilancio delle attività di
Marca Solidale per l’anno 2014 sono
stati più che positivi sia in termini di
prestazioni, sia di crescita della com-
pagine sociale, che di gestione eco-
nomico-finanziaria.
Le prestazioni sono state numerose
e di consistente contenuto. I rimbor-
si per spese mediche ed analisi dia-
gnostiche sostenute dai Soci sono
aumentati rispetto l’anno precedente
del 34% portandosi a 70.076 euro a
fronte di 3544 pratiche. Le adesioni ai
vari screening sono state di 2047;
considerando gli ultimi tre anni le ade-
sioni complessive risultano 6329.
Questi numeri evidenziano la dimen-
sione del successo della Mutua in
quanto tale. Naturalmente alle iniziati-
ve di carattere sanitario vanno ag-
giunte quelle culturali e ricreative, co-
me visite a Mostre, Musei, località di
interesse turistico, agevolazioni per
soggiorni termali.
Alcune iniziative, come l’assegnazio-
ne del seggiolino auto per i nuovi na-
ti, continuano ad essere molto ap-
prezzate. Da quando è stata avviata
questa iniziativa e cioè dal 2008, so-
no stati distribuiti a tutto l’anno scor-
so, 653 seggiolini; inoltre sempre dal
2008 fino alla fine dello scorso anno
ci sono stati 679 prestiti per spese
scolastiche a tasso zero.
Marca Solidale agisce dunque anche
nel sociale con interventi concreti e
consistenti.
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Risultati di esercizio
complessivamente eccellenti 

Il numero di Soci sta continuamente
aumentando, attualmente siamo cir-
ca 7000 Soci. Si deve tener conto
che sono tutte persone fisiche che
coinvolgono anche i figli minori, i quali
usufruiscono delle agevolazioni riser-
vate ai propri genitori. La consistenza
numerica della base sociale ci pone
ai primissimi posti, fra le Mutue nate
su iniziativa delle Banche di Credito
Cooperativo. 
Il Bilancio economico dell’esercizio
2014 ci dà ulteriori ottimi risultati.
L’esercizio si chiude con un impor-
tante avanzo di gestione che ci per-
mette di consolidare il patrimonio
dell’Associazione. Questo risultato
molto positivo è dovuto ad un’ade-
guata ed attenta gestione, alla conti-
nua crescita numerica dei Soci, ed al
contributo finanziario della Banca.
Stiamo comunque consolidando, la
nostra autosufficienza economico-fi-
nanziaria, fatto che ci permette di
guardare avanti con ottime prospet-
tive di sviluppo e con garanzie di
continuità.
La nostra politica gestionale e il rigo-
roso controllo dei costi con interven-
ti mirati, ci permettono di sviluppare
sempre più le iniziative già da tempo
intraprese, e di analizzarne e pro-
porne delle altre soprattutto di tipo
innovativo.
Marca Solidale è diventata già da
tempo una importante realtà territo-
riale che eroga servizi in vari settori di
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di Adriano Ceolin, Presidente

attività, che sono veramente comple-
mentari ed integrativi a quelli offerti dai
vari Enti Istituzionali. Non ultimo l’aiu-
to economico, elargito ai Soci con i
vari interventi, costituisce soprattutto
in questo periodo di persistente crisi
generale, un fattore importante di ap-
prezzamento e di consapevolezza di
appartenere ad una grande famiglia
che è sensibile ed attenta ai problemi
dei propri associati.



CARTA MUTUASALUS

@ Rientro sanitario da altra regione: in caso di infortunio o malattia non cu-
rabili sul posto o di gravità tale da chiedere un trasporto urgente del tito-
lare in un centro ospedaliero designato la Centrale Opera Mutuasalus.
Invio di medicinali all’estero: quando il titolare necessita di medicinali per
il proseguimento di una terapia in corso e tali medicinali siano introvabili
sul posto, la Centrale Operativa Mutuasalus provvede l’invio dei medici-
nali urgenti.
Interprete a disposizione all’estero a seguito di ricovero ospedaliero.

PRONTO INTERVENTO

Invio gratuito di un medico in casi di necessità, durante i viaggi, ovunque
in Italia.
Trasporto gratuito in ambulanza in Italia.
Invio gratuito di un medico in caso di urgenza.

� � �

La Carta Mutuasalus permette di usufruire su tutto il territorio na-
zionale di altre importanti prestazioni riportate nel regolamento pub-
blicato nella sezione Servizi del sito

www.marcasolidale.it
tra le quali ricordiamo le visite ed esami a prezzi agevolati in struttu-
re socio-sanitarie convenzionate, che riguardano case di cura, centri
diagnostici, laboratori di analisi, medici specialisti, medici dentisti ecc.

Cara Marca Solidale,

sono vostro Socio da alcuni anni e in
questo periodo ho partecipato a varie
vostre iniziative, soprattutto screening e
rimborsi di spese mediche.
La scorsa settimana ho partecipato alla
passeggiata culturale che avete organiz-
zato a Serravalle, la zona storica di Vitto-
rio Veneto. 
Ho scoperto cose di cui non sospettavo
neppure l’esistenza ed ho terminato la vi-
sita con un sottile senso di orgoglio di
essere residente in questo territorio. 
Abbiamo la fortuna di avere autentici te-
sori di cui, noi stessi che viviamo in que-
sta zona, siamo scarsamente a cono-
scenza e che invece dovremmo avere la
capacità di esibire al mondo intero. Si-
curamente una parte del mio entusiasmo
è merito della guida che avete scelto. Era
una persona veramente preparata e
coinvolgente, ma molto ha contribuito
quanto di stupendo abbiamo potuto am-
mirare. La Cappella dei Battuti con i suoi
affreschi è un autentico capolavoro. La
mia mail vuole essere un ringraziamen-
to, ma soprattutto un invito ad organiz-
zare molte altre visite simili. Abbiamo un
territorio meraviglioso che merita di es-
sere scoperto. Grazie di cuore da parte
mia e di mia moglie.

Cordiali saluti.

La tessera
di Marca Solidale
da portare in vacanza

Potete inviare le vostre comunicazioni a
marcasolidale@bancadellamarca.it
oppure spedirle in via G. Garibaldi, 46
31010 Orsago (Tv)
o telefonare 0438.993212

LA

EMERGENZA SANITARIA

Rimpatrio sanitario dall’estero: in caso di infortunio o malattia la Centrale
Operativa Mutuasalus può organizzare il rimpatrio con eventuale accom-
pagnamento medico.

I Soci di Marca Solidale, titolari
della Carta Mutuasalus, compresi i loro familiari
(figli minori anche se non conviventi) possono
rivolgersi alle strutture sanitarie convenzionate
per usufruire di tariffe scontate dal 5% al 25%
e tempi di attesa ridotti per visite ed esami.

[prenotabile da settembre-ottobre]

Visita Medico Sportiva non agonistica
Riproponiamo anche quest’anno le visite medico sportive per i bimbi, a
tariffe agevolate, utili per l’attività sportiva. 

[prenotabile da ottobre-novembre]

L’ecografia dell’addome serve, anzitutto, per valutare la forma e le di-
mensioni degli organi in esso presenti. In particolare l’ecografia addo-
minale è impiegata per valutare malattie del fegato, della colecisti del-
le vie biliari, del pancreas, dei reni e per rilevare la presenza di masse
occupanti spazio (ad esempio tumori), di liquido libero o di raccolte di
liquido all’interno dell’addome.

convenzioni sanitarie

[prenotabile da ottobre-novembre]

Le malattie cardiovascolari come l’infarto miocardico, l’angina pectoris,
lo scompenso cardiaco, l’ischemia cerebrale da varie cause, gli aneuri-
smi e le arteriopatie periferiche rappresentano la prima causa di morbi-
lità e mortalità nei paesi occidentali.
La visita cardiologia, unitamente all’ECG, costituisce il primo approccio
alla valutazione dello stato di salute del nostro cuore.
L’esame ecografico, peraltro, tramite l’osservazione dell’anatomia car-
diaca, ci permette di individuare, per esempio, eventuali anomalie nel
funzionamento delle valvole e nella contrazione delle pareti cardiache.

[prenotabile tutto l’anno]

Si tratta di un check up completo del sangue che prevede: l’esame
emocromocitometrico (per il conteggio dei globuli rossi, dei globuli bian-
chi e delle piastrine), la VES, la glicemia, i trigliceridi, la colesterolemia
(totale e HDL), le transaminasi (GOT e GPT) e la bilirubina, la creatinina,
l’esame completo delle urine e il tempo di protrombina (indicativo del
processo coagulativo del sangue). Il pacchetto offre anche un moni-
toraggio dello stato elettrolitico.

Le prenotazioni e il costo sono a carico del Socio (che
chiamerà il centro medico) con rimborso del 25% alla
presentazione della fattura a Marca Solidale.

Visita Medico Sportiva per attività amatoriale
Prevede misurazione della pressione, auscultazione del bat-
tito cardiaco, esecuzione dell’elettrocardiogramma a riposo.

Visita Medico Sportiva per attività agonistica
fino ai 35 anni
Prevede visita medico sportiva generale con esame della ca-
pacità visiva, spirometria, esame delle urine, elettrocardio-
gramma a riposo ed elettrocardiogramma dopo step-test.

Visita Medico Sportiva per attività agonistica
oltre i 35 anni
Prevede visita medico sportiva generale con esame del-
la capacità visiva, spirometria, esame delle urine, elettro-
cardiogramma a riposo e prova da sforzo massimale al
cicloergometro.

L’elenco completo degli esami è disponibile sul sito www.marcasolidale.it
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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[tutto l’anno]

COSTO BASE DI UNA VISITA SPECIALISTICA

SCONTO 10% (mediamente praticato
dalle strutture convenzionate e medici aderenti)

RIMBORSO 25%
(rimborso di Marca Solidale
per le visite specialistiche effettuate nella rete
convenzionata e ULSS)

DETRAZIONE FISCALE PARI AL 19%

COSTO SOSTENUTO DAL SOCIO

150,00 euro

Risparmio Socio Marca Solidale

Esempio di beneficio economico per chi utilizza
le strutture convenzionate

15,00 euro

37,50 euro

25,65 euro

71,85 euro

78,15 euro

SCREENING ECOGRAFICO ADDOMINALE

SCREENING DEL SANGUE CHECK UP GENERALE

VISITA MEDICO SPORTIVA ADULTI

SCREENING MEDICO SPORTIVO BIMBI

SCREENING DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 35
euro

da 35
euro

DEL SOCIO
POSTA

Marca Solidale aderisce al consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e
Assistenza denominato Comipa, che ha lo scopo di erogare servizi e da-
re benefici economici ai soci delle singole casse mutue.
In particolare, il Comipa sviluppa la sua attività nel settore socio-sanitario
attraverso la Carta Mutuasalus, che permette ai titolari di usufruire di ser-
vizi utili in caso di emergenze, soprattutto se si verificano in posti lontani
da casa come in vacanza. 
Riportiamo alcuni servizi erogati con Carta Mutuasalus fruibili tramite il

Numero Verde

800-802165
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INIZIATIVE PERMANENTI

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.

Montegrotto è conosciuta in gran
parte d’Europa per le cure
termali; infatti da diversi millenni
in questo territorio riaffiorano
dall’entroterra fonti
d’acqua termale, che hanno
portato Montegrotto e più in
generale le Terme Euganee
a una prosperità economica e
culturale. 
Mèta di turismo internazionale,
non solo per le cure ma anche
per l’importante testimonianza
culturale, artistica e naturalistica
del territorio.

Montegrotto Terme (Pd)
Hotel Terme Preistoriche

Settembre
Dalla battaglia di Arresto alla Vittoria
finale, con visite guidate a Vidor,
Moriago e Sernaglia della Battaglia e
passeggiata storico-naturalistica
lungo l’itinerario «Da Ponte a Ponte»
dentro le trincee austriache. 

Tariffa esclusiva per i Soci
(per settimane intere)
per persona,
pensione completa,
agevolazioni nei trattamenti 

Marca Solidale accompagna i Soci
ai concerti dei propri cantanti
preferiti con un contributo
di 5,00 euro sull’acquisto dei biglietti.
Per usufruire del rimborso
è sufficiente presentare in filiale
una copia del biglietto stesso. 

settimane
a prezzo speciale

Convenzione con il museo
Canova di Possagno

I Soci di Marca Solidale hanno diritto
al biglietto ridotto (5,00 euro invece che
intero a 8,00 euro).

Tempo libero
cultura, viaggi,
spettacoli

CULTURA

TEMPO LIBERO

BONUS CONCERTI SOGGIORNI TERMALI 2015

VIAGGI
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«600 a 0»
Prestito fino a 800 euro, a spese e tasso
zero, per sostenere l’educazione
e il tempo libero dei figli di Soci Marca
Solidale (computer, attività sportiva, testi
scolastici, scuola di musica, strumenti
musicali, spese universitarie, ecc).

Vicino
alla Famiglia

FINANZIAMENTI ALLA FAMIGLIA

Percorsi sul Piave lungo
il fronte Austro-Ungarico
della Grande Guerra

Visita
ai mercatini
di Natale 

28 e 29
novembre

Tra i numerosi eventi in programma
Marca Solidale segnala

«Alla tenue luce di Psiche»
1° agosto 2015
Nella magica atmosfera
dello spettacolo
delle lanterne: visitare
le opere del Canova
come le vedeva l’artista,
di sera, oltre duecento
anni fa, quando accettava di accompagnare
i suoi ospiti tra la selva di bozzetti e modelli,
illuminandoli con le torce.
Programma della Serata: Visita alla Casa
natale di Canova con i dipinti, spettacolo
delle lanterne nella Gipsoteca
con i modelli originali in gesso; cena
con piatti e prodotti tipici, brindisi finale.

Info www.museocanova.it
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