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Marca Solidale avendo raggiunto
con sistenti primati, a livello naziona-
le, in vari parametri di caratterizza-
zione significativa dell’Associazione,
sta valutando attentamente ulteriori
prestazioni da offrire ai propri Soci.
La nostra solidità complessiva, non-
ché il successo continuo nelle varie
iniziative finora attuate e non ultimo il
notevole numero dei Soci, ci spingo-
no nel limite del possibile, ad esplo-
rare ed allargare sempre di più i
campi di attività.
Non appena il Servizio Sanitario Na-
zionale, a livello territoriale, avrà
completato le ridefinizioni organizza-
tive in atto, concretizzeremo con ap-
propriate decisioni quanto da tempo
individuato.
Si tratta di argomenti delicati e, per la
nostra tipologia di Associazione, in-
novativi che porteranno ad ulteriori
benefici per i Soci.
È evidente che un occhio di riguardo
deve essere sempre rivolto al Conto
Economico, presupposto essenziale
per garantire la continuità d’azione
per le varie attività in essere e natu-
ralmente per le nuove iniziative. 
Uno dei cardini di riferimento, ovvia-
mente da tenere sempre presente, è
lo Scopo istituzionale che Marca So-
lidale si è data già nella definizione
del proprio Statuto e cioè, al di là
delle iniziative nel campo sociale,
culturale e ricreativo, di prevedere at-
tività nel settore sanitario che siano
sostanzialmente integrative e non
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sostitutive del Servizio Sanitario Na-
zionale.
Da qui la nostra continua collabora-
zione, in particolare con l’attuale
ULSS 7, unità principale di riferimen-
to, essendo di presenza maggiorita-
ria per un grande numero di Soci.
Per quanto riguarda la gestione ope-
rativa di Marca Solidale, visto il note-
vole numero di Soci e l’aumento con-
tinuo delle pratiche da lavorare,
diventa indispensabile ed urgente ul-
timare i vari progetti informatici attual-
mente in corso. Innanzitutto il Sito In-
ternet sarà ammodernato in modo da
renderne più agevole la fruizione. Sa-
rà dato maggiore impulso all’utilizzo
interattivo per gran parte delle attività;
verrà inoltre semplificato l’iter per i
rimborsi e per l’adesione alle varie ini-
ziative, in sostanza si cercherà nel li-
mite del possibile di semplificare i va-
ri iter operativi.
Sarà comunque nostra cura andare
incontro alle esigenze dei vari Soci,
mantenendo comunque anche la
possibilità di gestione cartacea.

Al momento della disponibilità dei
nuovi programmi saranno fornite tut-
te le informazioni ed i suggerimenti
per una corretta, adeguata e gra-
duale utilizzazione.
Per quanto riguarda il settore socia-
le, ricreativo e culturale, continuere-
mo ad attuare quanto programmato
con eventuali aggiunte di iniziative
che saranno opportunamente co-
municate di volta in volta.
Al momento possiamo consuntivare
un ottimo successo dell’iniziativa Ex-
po 2015: le tre opzioni di uno, due e
tre giorni hanno avuto il pienone. I
partecipanti sono stati nel comples-
so molto soddisfatti. L’organizzazio-
ne da parte di Marca Solidale, per
quanto segnalato dai vari Soci, è da
considerarsi più che soddisfacente.
Continueremo sempre con rinnova-
to impegno a curare anche questo
comparto, dando la possibilità ai
Soci di partecipare in modo ade-
guato ed agevole a visite di mostre e
manifestazioni di interesse culturale
e turistico.
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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.

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.

INIZIATIVE PERIODICHE

SCREENING ECOGRAFICO ADDOMINALE

SCREENING DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

La pratica dell’attività sportiva ha numerosi benefici a livello fisico e psi-
chico, ma sottopone l’organismo ad un impegno cardiovascolare, respi-
ratorio, metabolico e nervoso che varia a seconda dello sport praticato e
delle condizioni fisiche dell’individuo di tutte le età. 
Affinché i benefici ed il successo nell’attività sportiva siano evidenti è ne-
cessario che l’atleta sia in uno stato di buona salute ed efficienza fisica. 
Per verificare lo stato di salute ed evitare rischi connessi alla pratica
sportiva è opportuno sottoporsi, periodicamente, ad un controllo me-
dico-sportivo.

PRENOTAZIONI IN FILIALE

Le Terme di Abano e Montegrotto sono il bacino termale più grande
d’Europa. Le virtù terapeutiche delle Terme Euganee erano conosciute
anche sotto il nome di Salus Per Aquam (SPA) e, sin dall’epoca romana,
vi si fa ricorso per prevenire e curare diversi disturbi e perseguire
il benessere del corpo e dello spirito.
Circondato dal meraviglioso parco con alberi secolari e le tre piscine
termali, l’Hotel Terme Preistoriche rappresenta la giusta cornice
per abbandonare stress, stanchezza e dedicarsi al proprio benessere.

Montegrotto Terme (Pd) Hotel Terme Preistoriche

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

Tempo libero
cultura, viaggi, spettacoli

MERCATINI DI NATALE BONUS CONCERTI

CONVENZIONE

SOGGIORNI TERMALI 2015

Atmosfera natalizia nelle Marche

28 e 29 novembre

CENTRO CONTENUTI VISITA IMPORTO ADESIONE

Centro Medicina – visita oculistica 45,00 euro under 35 presso
Conegliano – spirometria 60,00 euro over 35 i centri
Montebelluna – esame delle urine
Treviso – elettrocardiogramma

a riposo e sotto sforzo

Centro Esperia – visita oculistica 45,00 euro under 35 presso
Porcia – spirometria 80,00 euro over 35 i centri

– esame delle urine
– elettrocardiogramma
a riposo e sotto sforzo

Poliambulatorio – visita oculistica 40,00 euro under 35 presso
Marusia – spirometria 55,00 euro over 35 i centri
Conegliano – esame delle urine

– elettrocardiogramma 
a riposo e sotto sforzo

** Possibilità di effettuare la Valutazione Posturale gratuita

Ripartono le iniziative
di Banca della Marca
e Marca Solidale a sostegno
delle famiglie con finanziamenti
per la scuola, la salute
e lo sport

Ogni anno l’autunno rappresenta
per le famiglie l’inizio delle scuole,
la ripresa delle attività sportive
e la conseguente necessità di effettuare
controlli medici. Per fornire un aiuto concreto
nell’organizzazione e gestione di tutte
queste attività, Marca Solidale rinnova
ai propri Soci la possibilità di usufruire di
speciali finanziamenti a costo e tasso 0
e offre visite mediche Sportive
di Sana Costituzione a costi agevolati
presso tutti i centri sanitari convenzionati,
in Veneto e Friuli Venezia Giulia. 

Marca Solidale offre speciali sostegni a famiglie
e giovani come: «Finanziamento 600 a 0»,
un prestito fino a 800 euro a spese
e tasso zero, per sostenere l’educazione
e il tempo libero dei figli dei Soci (computer,
attività sportive, testi scolastici, scuola di musica,
strumenti musicali, spese universitarie, ecc.)
e prestiti di 1.200 euro, a spese e tasso zero,
per sostenere il costo dei viaggi studio.

In questo periodo sono attive le Visite Medico
Sportive di Sana Costituzione per i figli di Soci
«UNDER 18». Grazie alle convenzioni con i cinque
Centri medici, l’iniziativa copre tutto il territorio
di riferimento agevolando nella distanza e sul
piano dell’offerta le famiglie. Riportiamo a fianco
la tabella con i dettagli delle convenzioni.

CENTRO CONTENUTI VISITA IMPORTO ADESIONE PERIODO

Centro Medicina – misurazione pressione 25,00 euro in filiale dal 01.09.2015
Conegliano – auscultazione al 31.12.2015
Treviso battito cardiaco
Montebelluna – elettrocardiogramma

a riposo

Centro Esperia – misurazione pressione 25,00 euro in filiale dal 01.09.2015
– auscultazione al 31.12.2015
battito cardiaco

– elettrocardiogramma
a riposo

018 Centro Medico – visita oculistica 25,00 euro in filiale dal 01.09.2015
– oscultazione al 31.12.2015
polmonare

– elettrocardiogramma
a riposo

– spirometria
– anamnesi famigliare
– controllo peso/altezza

Poliambulatorio – visita oculistica 20,00 euro in filiale dal 01.09.2015
Marusia – oscultazione al 31.12.2015

polmonare
– elettrocardiogramma
a riposo

– spirometria
– visita posturologica
– anamnesi famigliare
– controllo peso/altezza

CENTRO CONTENUTI VISITA IMPORTO ADESIONE PERIODO

Centro Medicina – ecografia addome 45,00 euro in filiale ottobre
Conegliano completo con vescica
Treviso
Montebelluna

Centro Life – ecografia addome 45,00 euro in filiale ottobre 
Oderzo completo con vescica

Centro Esperia – ecografia addome 45,00 euro in filiale ottobre
Porcia completo con vescica

CENTRO CONTENUTI VISITA IMPORTO ADESIONE PERIODO

Centro Medicina – visita cardiologica 50,00 euro in filiale ottobre
Conegliano – elettrocardiogramma novembre
Treviso – controllo ecografico
Montebelluna

Centro Life – visita cardiologica 50,00 euro in filiale ottobre
Oderzo – elettrocardiogramma novembre

– controllo ecografico

VISITA MEDICO SPORTIVA DI SANA COSTITUZIONE

[PER I FIGLI DI SOCI «UNDER 18»]

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.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.

CONVENZIONE ADULTI PER LA VISITA MEDICO SPORTIVA

Visita a Gradara, cittadina legata alla storia di Paolo e Francesca
(di cui Dante narra nella Divina Commedia) e al borgo medioevale
di Candelara per assaporare il clima natalizio tra le bancherelle
e per vivere l’incanto del paesino che resterà illuminato
dalla sola luce delle candele.  
Inoltre Sant’Agata Feltria, il «Paese del Natale», dove il centro
storico diventa un crogiuolo di bancarelle piene di decorazioni
natalizie e di presepi realizzati da artigiani locali.

Prosegue la convenzione con la piscina de «La Nostra Famiglia»
di Pieve di Soligo per ottenere sconti sulle iscrizioni ai corsi.

La famiglia in piscina

Gli adulti che si sottoporranno alla visita medico-sportiva potranno invece
godere di un prezzo agevolato presso i Centri convenzionati da Marca
Solidale e del rimborso del 25% della fattura.



@

Vale davvero la pena intraprendere una gi-
ta all’Expo di Milano. Un’alzataccia, il cal-
do e il viaggio in corriera non hanno inti-
morito un centinaio di Soci di Marca
Solidale nell’avventurarsi alla visita di que-
sto grande evento, vetrina per l’Italia nel
mondo.
La partenza era programmata prima delle
sei dalla sede centrale della Banca della
Marca; l’arrivo a Milano per le dieci è sta-
to puntualmente rispettato per l’apertura
dei cancelli dell’Expo. Dopo una scorrevo-
le fila al check-in, la visita è cominciata. In
molti padiglioni l’attesa era molto lunga,
quindi numerosi si sono orientati verso pa-
diglioni più scorrevoli, ma non meno inte-
ressanti dei più nominati.
È con sigliata la visita dei padiglioni dei
paesi desertici, in cui viene spiegato co-
me da millenni si riesce a coltivare con
scarsità d’acqua, ed i paesi asiatici, mol-
to affascinanti e in rapido sviluppo. Inol-
tre vale la pena attendere per il padiglio-
ne del Brasile, dove si cammina su una
rete sospesa. Interessanti sono le propo-
ste per l’agricoltura intensiva sviluppate
da Stati Uniti e Belgio. Merita una visita il
Padiglione Zero, che contiene una gran-
de libreria, un albero secolare e che aiuta
a comprendere i grandi sprechi della no-
stra società consumistica.
Per vivere pienamente l’esperienza Expo,
si consiglia di provare cibi particolari evi-
tando quelli già provati, poiché la scelta è
davvero ampia e per tutti i gusti, da piatti
semplici a elaborati.
Per concludere, l’Expo è la prova che
l’Italia può fare grandi cose. In poche ore
permette di fare il giro del mondo a pochi
passi da casa, conoscere popoli a noi
lontani e sentirsi in un mondo più vicino
in cui tutti possiamo convivere pacifica-
mente.
Forse una sola giornata non permette di
vedere tutto ciò che questo grande even-
to offre, ma riesce a dare un’idea della
bellezza del nostro pianeta e ci incentiva a
preservarlo per le generazioni future.

LA
DEL SOCIO

POSTA
Potete inviare le comunicazioni a marcasolidale@bancadellamarca.it
oppure spedirle in via G. Garibaldi, 46_31010 Orsago (Tv)
o telefonare 0438.993212

Giornata campale è stata quella di dome-
nica 27 settembre per i Soci di Marca So-
lidale sui luoghi della Grande Guerra. Un
percorso a tappe cronologicamente dise-
gnato sui paesi di Vidor, Moriago e Serna-
glia per ripercorrere, tappa dopo tappa,
eventi, situazioni, tragedie e speranze che
hanno contraddistinto il periodo storico
che va da fine ottobre 1917 a fine ottobre
1918. Sono stati individuati tre momenti
topici su cui è stata focalizzata l'attenzione
ed abbinato a ciascuno un luogo od un si-
to che la Storia ha riconosciuto epicentro
di quegli eventi.
La disamina della battaglia d'arresto del-
l'ottobre 1917, immediatamente successi-
va alla tragica disfatta di Caporetto, è sta-
ta illustrata proprio sulla sommità dei due
colli posti all'ingresso dell’abitato di Vidor,
il Col Marcon e il Col Castello. Lapidi e cro-
ci degli alpini e di soldati nativi di Vidor so-
no piantate su quei crinali o raggruppate
su in cima al Castello Ossario da cui spa-
zia la vista sulle altre colline di Vidor o sul
vicino fiume Piave e su cui i soldati au-
striaci avevano costruito provvisorie trin-
cee solo da pochi anni riscoperte e recu-
perate da volontari delle nostre zone. 
Di quelle lapidi, di quelle croci ricordo due
nomi in particolare, Ippolito Banfi e Stefa-
nino Curti, al cui sacrificio sono state de-
dicate due vie del comune di Vidor.
Tappa finale della mattinata, dopo la di-
scesa da Col Castello è stata la millenaria
Abbazia di santa Bona, un gioiello storico
e culturale, ora di proprietà privata, aper-
to proprio per consentire la nostra visita
guidata.
Anche questo sito storico religioso non fu
risparmiato dai cannoni e dalle artiglierie
ma venne sapientemente ricostruito dopo
la fine del Conflitto. All'interno della chie-
sa dell'Abbazia, dedicata proprio a Santa
Bona e che ne conserva le reliquie, alcuni
momenti sono stati dedicati all'illustrazio-
ne del Profugato, il dramma che accom-
pagnò i fatti bellici e che portò una massa
di profughi istriani e friulani, all’indomani
di Caporetto, ad invadere quelle terre pro-
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a Expo 2015
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spicenti al Piave, portando con sé fame,
malattie e morte, aumentando il disagio
delle popolazioni locali già stremate dagli
stenti e dalle distruzioni:. Vidor fu rasa al
suolo, ma identica sorte subirono Moria-
go e Sernaglia.
Dopo la pausa pranzo, predisposta sul
modello del rancio militare, ma con pie-
tanze comunque prelibate, è iniziata la se-
conda parte della nostra visita guidata ai
luoghi chiave del fronte austro ungarico
lungo gli argini del Piave che vanno dal
ponte di Vidor al ponte della Priula.. Scesi
proprio sul greto a poca distanza dal cen-
tro di Falzé, a qualche metro dalle acque
cristalline del fiume, dove il letto è più stret-
to e le sponde opposte quasi si toccano,
attorno ad una zattera ricostruita, la guida
ha ripercorso i momenti e l'organizzazio-
ne, da parte dei comandi austriaci della
battaglia del Solstizio, dal 15 al 23 giugno
1918, battaglia chiamata anche della Fame
che toccò civili italiani e militari austriaci in
quei tragici mesi. 
Infine, tappa finale, successiva ad una fu-
gace visita al museo storico di Fontigo, è
stato l'incontro con i luoghi teatro dello
scontro decisivo, la Battaglia finale o di Vit-
torio Veneto, per indicare l'obiettivo belli-
co delle armate italiane penetrate sul fron-
te austriaco proprio negli ultimi giorni di
ottobre 1918. Scesi dall'autobus, una cam-
minata lungo il viale alberato, l'ingresso nel
parco e nelle radure dell'Isola Verde, ribat-
tezzata dopo gli eventi bellici, Isola dei
Morti, la visita alla chiesa e al Cippo pira-
midale hanno chiuso questa intensa gior-
nata sui luoghi della Storia.


