
SOSTEGNO  ALLA  PERSONA

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

Evoluzione
nei servizi e nelle agevolazioni

Estate ricca di iniziative
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In occasione della recente Assemblea
Ordinaria e Festa del Socio di Marca
Solidale è stato comunicato che la Mu-
tua stava analizzando ed elaborando
nuove iniziative innovative da offrire
ai propri Soci e famigliari.
L’Assemblea, alla quale i Soci hanno
aderito in modo veramente consi-
stente con più di quattrocento pre-
senze, è stato il momento formale più
indicato per fornire i dati sul lavoro
svolto ed anche citando argomenti al
momento in fase avanzata di possibi-
le applicazione.
La Festa del Socio ha avuto quindi un
ottimo successo ed è stato, come al
solito, un momento di convivialità e
di coesione sociale veramente im-
portanti.
La Mutua come numero di Soci e co-
me conseguente complessità di ge-
stione operativa è ad un livello tale da
costringerci ad affrontare sempre di
più vari problemi organizzativi nel ri-
spetto delle normative vigenti in con-
tinua evoluzione. 
L’Organizzazione è comunque suffi-
cientemente attrezzata, sia come
competenze che come disponibilità di
volontariato, per affrontare i problemi
che di volta in volta si presentano.
Il patrimonio di Marca Solidale ha rag-
giunto valori, in seguito ai passati aiu-
ti finanziari di Banca della Marca ed al-
la continua accuratezza ed efficienza

ANNO 5 · NUMERO 14 · MAGGIO 2016 · Supplemento al periodico «INSIEME CON FIDUCIA» n. 70

Supplemento di informazione
sulle iniziative e sulla gestione
di Marca Solidale.

www.marcasol idale. i t

Evoluzione
nei servizi e nelle agevolazioni

gestionale, tali da poterci permettere
progetti sempre più ambiziosi ed in-
novativi.
È in corso avanzato di realizzazione
un Progetto di Servizi di Assistenza
alle Famiglie dei propri Soci. L’appli-
cazione avverrà possibilmente entro
l’anno in corso e sarà attuata gra-
dualmente per step successivi.
Si tratta di un’iniziativa di tipo socio-
assistenziale che riguarderà inter-
venti di cura, sollievo ed appunto di
assistenza a domicilio, in particolar
modo svolta per situazioni non di au-
tosufficienza.
È un’iniziativa, che data la delicatezza
della materia, richiede una messa a
punto rigorosa con definizioni precise
delle competenze richieste, dei com-

di Adriano Ceolin, Presidente
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La visita ortottica è particolarmente importante nei bambini e costitui-
sce il primo approccio alla valutazione dello stato di salute degli occhi.
L’iniziativa è riservata, ed indirizzata, ai figli (età indicativa 3-14 anni) di
Soci ed i nuovi sottoscrittori Marca Solidale, non ancora divenuti Soci.
Le visite verranno eseguite da personale medico specializzato.

SCREENING ORTOTTICO

L’estate, si sa, è un momento in cui
le famiglie si ritrovano. 
I figli a casa da scuola, le giornate più
lunghe, i ritmi più rilassati delle vacanze
e la voglia di passare il tempo insieme,
rendono questo periodo molto speciale.
L’idea di Marca Solidale di dedicare
quest’estate alla famiglia nasce proprio
da qui. 
Una serie di iniziative, che spaziano dal
benessere alla prevenzione, dallo svago
al sostegno economico, sono state
programmate per aiutare concretamente
le famiglie ad essere attive e attente alla
propria salute con un occhio di riguardo
al lato economico.
Ognuno, all’interno del proprio nucleo
famigliare, ha delle esigenze particolari,
per questo motivo Marca Solidale

Marca Solidale allarga il piano d’offerta, promuovendo nel pe-
riodo tra giugno e dicembre lo screening di prevenzione den-
tale, rivolto a tutti i Soci che desiderano effettuare una valuta-
zione complessiva dello stato di salute e di cura di bocca, denti
e sorriso.
Lo screening prevede:
– visita specialistica odontostomatologica;
– igiene dentale.

Utili a fornire una sintesi diagnostica in un’ottica di prevenzione
e cura delle malattie parodontali. Da questa valutazione posso-
no scaturire importanti suggerimenti per ulteriori approfondi-
menti o consigli terapeutico-preventivi. A tutti i Soci, che in que-
sto periodo eseguiranno un intervento di igiene dentale ed una
visita odontostomatologica specialistica di controllo, Marca So-
lidale rimborserà il 30% della spesa per un importo di fattura
massimo di 70 euro. Lo screening potrà essere effettuato pres-
so il proprio studio dentistico oppure a tariffe agevolate presso
i Centri convenzionati pubblicati nel sito www.marcasolidale.it

SCREENING DENTALE

ContEnuti Visita CEntRo quota soCio

– misurazione pressione
– auscultazione

battito cardiaco
– elettrocardiogramma

a riposo

ContEnuti Visita CEntRo quota soCio

– esame motilità Centro Medicina 20,00 euro
oculare Conegliano

– convergenza
– cover test Centro Medico 018 20,00 euro
– test diplopia
– stereopsi
– vergenza funzionale Diagnostica 53 20,00 euro
– test sensorialità

piti e delle responsabilità. È per que-
sto che si procede con cautela, verifi-
cando tutti gli aspetti critici ed indivi-
duando le migliori soluzioni. 
Altro argomento in corso di studio ri-
guarda il campo del Welfare, dove sia-
mo impegnati ad individuare soluzio-
ni appropriate sia per i Soci Collettivi,
tipo le piccole e medie aziende che
per il Socio singolo. Il nostro status di
Cassa Mutua, permette alle aziende di
erogare queste prestazioni sanitarie ai
propri dipendenti usufruendo di tutti
i benefici fiscali previsti dalla legisla-
zione vigente.
Saranno quindi create diverse tipolo-
gie di prestazione per il Socio con ta-
riffe annuali diverse ed appropriate,
che faranno fronte ad ulteriori e più
pesanti necessità. La consistenza del-
l’impegno economico da parte del So-
cio sarà sempre comunque coerente e
proporzionata alla tipologia della no-
stra Cassa Mutua.
Infine, sempre per quanto riguarda
il Settore Sanitario, è stato deciso, vi-
sta la nostra solidità, di innalzare le
percentuali di rimborso, sempre
mantenendo gli attuali massimali,
portandole al trenta percento per
quanto riguarda le spese sostenute
per visite mediche specialistiche ed
esami di accertamenti diagnostici
privati, presso i Centri convenziona-
ti e presso le ULSS del territorio ed al
quindici percento per i Centri non
convenzionati. 
L’applicazione delle nuove percen-
tuali di rimborso, inizierà nel secon-
do semestre di quest’anno.
È un ulteriore sforzo che la Mutua è
in grado di fare, sempre con garanzia
di sostenibilità e continuità delle pre-
stazioni.
Naturalmente, anche nel Settore so-
cio culturale e del tempo libero, si
continuano a sviluppare ed erogare
servizi che i Soci hanno dimostrato a
più riprese di apprezzare.
Tutte le iniziative già pianificate, con
le date di attuazione, sono comun-
que riportate nei prospetti distribui-
ti presso tutte le filiali di Banca della
Marca e sul Sito Internet.

La visita medico sportiva agonistica è requisito fondamentale nella prati-
ca, a livello agonistico, di numerosi sport. Le convenzioni attive per i Soci
adulti di Marca Solidale permettono di accedere a questo servizio presso
centri convenzionati ad un prezzo vantaggioso.

VISITA MEDICO SPORTIVA AGONISTICA ADULTI

Lo screening oculistico è costituito da una serie di test effettuati dallo spe-
cialista per valutare le condizioni di salute degli occhi.
La diagnosi precoce premette di rilevare malattie a carico della vista che,
se non curate, possono compromettere lo stile di vita anche in modo se-
vero. La visita viene eseguita da personale medico altamente qualificato.

SCREENING OCULISTICO

ContEnuti Visita CEntRo quota soCio

– esame esterno occhi
– valutazione

acutezza visiva
– funzionalità pupillare
– motilità muscoli esterni
– misurazione

pressione interna
– esame

fondo oculare

La visita medico sportiva per attività amatoriale è riservata a coloro i qua-
li necessitino di un semplice certificato di buona salute.
Marca Solidale è sempre attenta all’innovazione dei percorsi della salute e,
in collaborazione con il Centro di Medicina di Conegliano, propone per i
mesi di giugno e luglio 2016 la visita posturale odontoiatrica (gratuita)
in sede della annuale visita medico-sportiva non agonistica per tutti i ra-
gazzi con età inferiore a 12 anni.
All’atto della prenotazione della visita medico-sportiva non agonistica
sarà cura degli operatori del Centro di Medicina di Conegliano fissare
l’ap puntamento per la valutazione posturale odontoiatrica: l’anamnesi
di quest’ultima dovrà essere consegnata al medico dello sport, in quan-
to la certificazione posturale andrà a completare la valutazione medico-
sportiva.

VISITA SPORTIVA DI SANA COSTITUZIONE
E VISITA GRATUITA POSTURALE ODONTOIATRICA

[PER BaMBini E RaGaZZi Di Età inFERioRE a 12 anni]
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ha pensato proprio a tutti, studiando
soluzioni ottimali in relazione alle
esigenze di ciascuno. 
PREVENZIONE E SALUTE, tema al quale
Marca Solidale pone da sempre
un fondamentale accento, proponendo
visite specialistiche e non, a prezzi
agevolati: ad esempio la visita oculistica
o quella di sana costituzione riservata
ai più piccoli (che nei mesi di giugno
e luglio comprende il controllo posturale
odontoiatrico).
GITE PER TUTTA LA FAMIGLIA,
con particolare attenzione alla cultura
(come nel caso della gita a Roma nell’anno
giubilare), al benessere (con soggiorni
termali) e al divertimento (giornata
al parco divertimenti di Gardaland).
Dalla prevenzione allo svago trova spazio

un ulteriore insieme di iniziative volte al
SOSTEGNO ECONOMICO, in particolare,
in questa estate un po’ speciale, l’iniziativa
di Protezione famiglia.
Tutelare i propri cari significa investire
nella crescita e nella sicurezza di chi ci sta
accanto ogni giorno.
Questo è proprio il passo in più che Marca
Solidale ha deciso di fare. 
Con l’adesione agli appuntamenti
sopraccitati sarà infatti possibile effettuare
una valutazione gratuita sul grado di
protezione della propria famiglia
ricevendo un eventuale contributo
qualora si decidesse di aumentare
il proprio livello di protezione.
L’occasione perfetta per i Soci di usufruire
delle occasioni proposte da Marca
Solidale, coniugando vantaggio

economico con vantaggio personale,
ghiotta opportunità per coloro i quali
non sono ancora Soci ma hanno deciso
di diventarlo.
Per un risparmio sicuro, per dei servizi
validi e basati su un rapporto di fiducia
Marca Solidale si mette a disposizione
facendo fruttare il proprio motto: «insieme
si cresce» creando occasioni, dando
opportunità ed aiutando in modo
concreto i Soci.
L’adesione ad un’iniziativa può quindi,
dal 1 giugno al 30 settembre, significare
più che una semplice gita o visita ma
l’inizio di un investimento sulla sicurezza,
protezione e futuro della propria famiglia.

ESTATE RICCA DI INIZIATIVE

ContEnuti Visita CEntRo quota soCio

– visita medico sportiva
generale

– esame capacità visiva
– spirometria
– esame urine
– elettrocardiogramma

a riposo e sotto sforzo

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.

[giugno e luglio]

[giugno e luglio]

[iniziativa permanente]

[giugno e luglio]

Montebelluna

Azzano Decimo

Centro Medicina 45,00 euro
Conegliano
Treviso
Montebelluna

Centro Medico 55,00 euro
Esperia
Porcia

Diagnostica 53 45,00 euro
Azzano Decimo

Poliambulatorio Life 50,00 euro
Oderzo

Centro Medicina 45,00 euro under 35
Conegliano 60,00 euro over 35
Montebelluna
Treviso

Centro Medico 45,00 euro under 35
Esperia 80,00 euro over 35
Porcia

Poliambulatorio 40,00 euro under 35
Marusia 55,00 euro over 35
Conegliano
[Possibilità di effettuare la Valutazione Posturale gratuita]

Centro Medicina 25,00 euro
Conegliano
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O FESTIVAL DELL’OPERA · ARENA DI VERONA

GITA A GARDALAND

[sabato 16 luglio 2016]

[domenica 18 settembre 2016]

Una serata all’insegna dell’arte nella magica cornice dell’Arena
di Verona: si terrà, infatti, la rappresentazione della Carmen di
Georges Bizet, una delle più famose opere francesi e di indi-
scusso valore artistico con la regia di Franco Zeffirelli.
La possibilità di assistere ad uno spettacolo tale in una delle lo-
cation italiane più suggestive rende l’occasione ancora più spe-
ciale ed unica.

quota soCio 45,00 euro quota non soCio 55,00 euro

LA QUOTA COMPRENDE

Viaggio in bus A/R, accompagnatore, assicurazione medico ba-
gaglio, biglietto di gradinata settore centrale (E-D) non numerato.

Marca Solidale organizza una giornata a Gardaland, luogo sim-
bolo del divertimento non solo per bambini e ragazzi ma anche
per adulti. Tante attrazioni, spettacoli e grandi avventure... per vi-
vere un’esperienza unica!



PREstaZioni [EsCLusi oDontoiatRi E tiCKEt ] % iMPoRto RiMBoRsato MassiMaLE annuo

Visite Mediche Specialistiche Private 30% della fattura 100,00 euro
c/o centri convenzionati
+ ULSS 7 Pieve di Soligo,
ULSS 8 Montebelluna, ULSS 9 treviso,
ASS 5 Friuli Occidentale [ex ASS 6]

Visite Mediche Specialistiche Private 15% della fattura 100,00 euro
c/o centri non convenzionati e ASL
fuori territorio di competenza Marca Solidale

esami ed accertamenti diagnostici 30% della fattura 100,00 euro
c/o centri convenzionati
+ ULSS 7 Pieve di Soligo,
ULSS 8 Montebelluna, ULSS 9 treviso,
ASS 5 Friuli Occidentale [ex ASS 6]

esami ed accertamenti diagnostici 15% della fattura 100,00 euro
c/o centri non convenzionati
e ASL fuori territorio di competenza
Marca Solidale

cure termali e fisioterapia 10% della fattura 100,00 euro
c/o centri non convenzionati

cure termali e fisioterapia 15% della fattura 100,00 euro
c/o centri convenzionati

Servizio ambulanze 40% della fattura 105,00 euro
[solo per destinazioni in istituti di cura]

Servizio taxi 10% di quanto pagato 105,00 euro
[solo per destinazioni in istituti di cura]

Nuovi rimborsi
per i Soci

Supplemento a «Insieme con fiducia», quadrimestrale di Banca della Marca

Direzione e redazione
via G. Garibaldi, 46
31010 Orsago/Tv
tel. 0438.993212
info@marcasolidale.it
www.marcasolidale.it

Marca Solidale continua a fornire
un aiuto concreto
alle famiglie, rimborsando
le spese sostenute
dal Socio e dai figli minori
(18 anni non compiuti)
escluse le prestazioni odontoiatriche
e ticket.

Dal 1° luglio 2016 i rimborsi passano
dal 25% al 30% per visite
ed esami convenzionati
e dal 10% al 15%
per visite ed esami non convenzionati.

[dal 1° luglio 2016]
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BONUS 30 EURO
PER LA PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA

PROTEZIONE FAMIGLIA è un’iniziativa promossa da
Marca Solidale per sensibilizzare e sostenere i propri So-
ci alla protezione dei valori più importanti come la fa-
miglia e mantenere il proprio benessere.
Con i servizi di Banca della Marca si può ricevere un so-
stegno economico quando la salute viene a mancare,
tutelare le persone care dagli imprevisti o danni acci-
dentali e salvaguardare la propria abitazione.
Ai Soci, che aderiscono ad una delle iniziative previste
da Marca Solidale nel periodo da giugno a settembre,
verrà offerto un «check up» gratuito per calcolare il gra-
do di protezione della famiglia (figli, casa, salute, ani-
ma li domestici ecc.). A coloro che vorranno aumentare
il proprio indice di protezione (sottoscrivendo un con-
tratto assicurativo tra quelli previsti a tutela della fami-
glia, della casa e della salute) Marca Solidale contribui-
sce con un bonus di 30,00 euro. 

FINANZIAMENTI ALL’ISTRUZIONE

FinanZiaMEnto «600 a 0» PER L’EDuCaZionE DEi FiGLi
Credito a breve termine – tasso e spese zero
Un finanziamento semplice per sostenere le spese legate al-
l’educazione e al tempo libero (scuola, libri, materiale scolastico,
computer, attività sportive, spese trasporto etc.) dei figli dei So-
ci Marca Solidale.
La Banca mette subito a disposizione la somma richiesta rim-
borsabile in 10 rate mensili, in via continuativa con addebito sul
conto corrente.
Prestito per singolo nucleo famigliare riservato ai soli Soci Mar-
ca Solidale con figli minori, che frequentano la scuola, di età
compresa tra i 3 e i 18 anni compiuti.
Gli interessi e le spese sono corrisposti da Marca Solidale.

soCi Con FiGLi MinoRi  1.200,00 euro [per nucleo famiglia]

soCi Con FiGLi MinoRi 600,00 euro  [per famiglia con un solo figlio]
soCi Con FiGLi MinoRi 800,00 euro  [per famiglia con più di un figlio]

stuDEnti uniVERsitaRi soCi 800,00 euro
PRoMoZionE Conto GioVani

FinanZiaMEnto ViaGGio stuDio
Credito a breve termine – tasso e spese zero
Un vantaggioso prestito per sostenere il costo dei viaggi studio
dei figli dei Soci Marca Solidale.
Banca della Marca mette subito a disposizione la somma richie-
sta rimborsabile in 12 rate mensili, in via continuativa con adde-
bito sul c/c. Il finanziamento è riservato ai soli Soci con figli mi-
nori (età compresa tra 11 e 18 anni compiuti), valida per nucleo
famigliare e non cumulabile con finanziamento «600 a 0».
Gli interessi e le spese sono corrisposti da Marca Solidale.

assistita da fideiussione specifica
obbligatoria di un genitore salvo
requisiti patrimoniali dello studente

FinanZiaMEnto «800 a 0» uniVERsità
Credito a breve termine – tasso e spese zero
Un prestito per il sostegno delle spese universitarie riservato ai
giovani Soci Marca Solidale.
Una somma messa subito a disposizione da Banca della Marca
rimborsabile in 10 rate mensili, in via continuativa con addebito
sul conto corrente.
Gli interessi e le spese sono corrisposti da Marca Solidale.
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