
sostenibilità economico-finanziaria in un comparto carat-
terizzato, nella collettività in cui viviamo, da permanenti 
difficoltà economiche.

Proprio per venir incontro a certi bisogni, sempre più 
prorompenti, Marca Solidale ha individuato nell’ambito 
socio-sanitario, due fasce di utenti da sostenere: gli anzia-
ni o comunque Soci con necessità di assistenza domicilia-
re ed i giovani in attesa di un figlio.

Per i primi, dopo numerosi incontri di messa a punto, 
è stato definito un progetto denominato “Marca Solida-
le ComeTe”, attivato già nel mese di aprile scorso, per i 
secondi l’iniziativa è partita questo mese e riguarda le 
donne in gravidanza, alle quali viene riservato un trat-
tamento privilegiato con l’innalzamento dei plafond di 
rimborso, comprendendo anche i ticket di pagamento 
alle varie ULSS.

Marca Solidale aveva già attivato nel lontano 2008 l’ini-
ziativa di regalare al Socio il seggiolino auto per i nuovi 
nati, allo scopo di contribuire economicamente alle spese 
sempre consistenti che le giovani coppie devono soste-
nere, ma anche di sensibilizzare il genitore ad utilizzare 
tutti gli strumenti importanti per salvaguardare la sicu-
rezza dei bambini. L’iniziativa ha avuto grande successo, 
in quanto fino ad ora sono stati distribuiti  complessiva-
mente più di 900 seggiolini.
Anche per i rimborsi, per spese mediche ed analisi dia-
gnostiche, Marca Solidale sta registrando valori molto 
importanti e sempre più consistenti, elargendo ormai  ci-
fre che superano i 100.000 euro annui.

Le iniziative di Marca Solidale, vengono vagliate dopo 
aver ricevuto le dovute informazioni e consulenze dai 
Centri Specialistici ed Istituzionali del territorio di rife-
rimento. Sono decisioni prese con spirito collaborativo e 
come complementari ed integrative a quanto già svolto 
dal Servizio Sanitario Nazionale.
L’Associazione continuerà ovviamente a sviluppare a tut-
to campo le attività previste nell’atto costitutivo, e provve-
derà ad utilizzare sempre di più degli adeguati strumenti 
di comunicazione, affinché i Soci siano tempestivamente 
informati di tutte le iniziative in atto e possano accedervi 
nel modo più semplice ed immediato possibile.

Il Presidente
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e sulla gestione di Marca Solidale
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socio
sostenitore

Il Decennale
di Marca Solidale

 Editoriale di Adriano Ceolin, Presidente

Un decennale è sempre una ricorrenza importante, 
il traguardo che permette di valutare dopo un pe-
riodo significativo di attività, i risultati raggiunti, 

la forza attuale e le possibilità future dell’Associazione.

Sabato 6 maggio 2017 si è tenuta al padiglione della fiera 
di Godega di S.U. l’assemblea ordinaria di Marca Solidale 
che ha coinciso con la decorrenza dei dieci anni di attivi-
tà, con una numerosa presenza di Soci, i quali successiva-
mente hanno partecipato alla tradizionale ed apprezzata 
cena conviviale. Sono stati presentati all’Assemblea per 
l’approvazione: il Bilancio di esercizio 2016 e i risultati ge-
stionali delle attività svolte. Sono stati commentati anche 
i dati di rafforzamento patrimoniale, frutto della rigorosa 
gestione amministrativa e soprattutto dell’efficiente ed ef-
ficace organizzazione.

Il numero di Soci raggiunto, alla data di fine aprile 2017 
è di 7.503, numero che ci colloca ai vertici a livello nazio-
nale fra le mutue consorelle nate dalle Banche di Credito 
Cooperativo. La consistenza numerica della base sociale 
è l’indicatore principe che sintetizza il grado di apprezza-
mento della collettività in cui opera Banca della Marca, 
socio sostenitore di Marca Solidale.

In questi anni di attività si è operato in più comparti, 
spaziando dal sanitario al sociale, culturale e ricreativo, 
sempre con ottimi risultati. Nel 2013 si è passati dalla 
forma giuridica di Società di Mutuo Soccorso ad Asso-
ciazione Cassa Mutua con la prerogativa di poter agire a 
tutto campo sviluppando attività plurisettoriali e quindi 
con più ampia possibilità di gestione. 
Comunque il “core business” di Marca Solidale è e sarà 
l’assistenza sociale ed economica del Settore Sanitario, in-
teso sia come promozione di iniziative di prevenzione, che 
come cura ed assistenza sanitaria. 

La sua consolidata tradizione è lo sguardo continuo 
sull’individuazione delle necessità ed esigenze presenti 
e future della base sociale, mentre la sua vocazione è la 
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Un nuovo volto per 
Marca Solidale

 Marca Solidale

Una nuova faccia per il servizio a cui siete abituati. 
Andando in filiale, seguendo la pagina Facebook, 
vi sarete sicuramente accorti di un cambio di faccia 

delle iniziative firmate Marca Solidale.
Avrete notato illustrazioni semplici ed immediate che 
parlano un linguaggio universale e che hanno raramente 
bisogno di spiegazioni.

Perché abbiamo voluto farlo? 
Per avvicinarci ancora di più a voi, per darvi la possibilità di 
confrontarvi con dei supporti e con un’immagine che fosse 
coinvolgente, chiara e perché no, divertente!
Una grafica che strizza l’occhio alle fasce più giovani dei 

nostri associati, che vuole 
invitare tutti a partecipare 
e a far parte della grande 
comunità di Marca Solidale.
Abbiamo parlato di gio-
vani a ragion veduta, sono 
infatti in arrivo nuove 
iniziative rivolte in modo 
particolare a questa fascia 
di soci, una serie di oppor-
tunità per tendere la mano 
a chi fa parte da poco in 
prima persona della com-
pagine sociale e che ha 
necessità particolari e di-

verse. Abbiamo già spianato questa strada con i rimborsi dei 
biglietti dei concerti, con le convenzioni con le palestre ed i 
finanziamenti per l’università, ma stiamo per fare molto di 
più. Per scoprirlo tenete gli occhi aperti sulla nostra pagina 
Facebook (Marca Solidale-Cassa Mutua), sul nostro sito e, 
ovviamente, in filiale.
Abbiamo cambiato faccia, ma il nostro impegno non cambia.

Il nostro impegno
per il vostro domani

 Sostegno alla persona

Della comunità e mutualità abbiamo fatto il nostro 
credo, e proprio da questa promessa nascono le 
iniziative che vi offriamo ogni mese.

Per crescere, e per farlo assieme, abbiamo pensato di 
sostenervi in modo concreto, aiutandovi ad affrontare le 
spese o a creare una sicurezza per il domani. 
L’abbiamo fatto studiando e riproponendo le iniziative di 
sostegno alla persona che parlano di futuro e di assistenza.
In modo particolare pensiamo a:
•	 Fondi pensione, per gli adulti di domani;
•	 Piano di risparmio, per un’opportunità in più;
•	 Finanziamenti all’istruzione, per solide basi culturali;
•	 Sostegno maternità, per un aiuto particolare alle 

future e neo-mamme;
•	 Protezione famiglia, per la sicurezza a 360 gradi.

Vogliamo ricordarvi che tutte queste iniziative sono attive 
ora, e lo saranno fino alla fine dell’anno. Pensare al proprio 
futuro, e a quello della propria famiglia, è un atto di crescita, 
un atto di responsabilità che noi vogliamo aiutarvi a fare, 
insieme, proprio come vi abbiamo promesso.

Gli strumenti messi a disposizione da Banca della 
Marca, combinati con le agevolazioni di Marca Solidale 
rappresentano il connubio ideale per sfruttare le 
opportunità pensate per ogni socio. Pensiamo ai ragazzi 
con i fondi pensione ed i finanziamenti per i loro studi, 
pensiamo alle mamme nel periodo della maternità con dei 
rimborsi ancora più alti per le visite ed i ticket, pensiamo 
a tutta la famiglia con i piani di risparmio e la protezione 
assicurativa.
Tutto il nostro impegno per permettere lo sviluppo della 
comunità di cui facciamo parte e ricambiare la fiducia che 
ogni socio, al momento dell’iscrizione, ripone in noi.
Marca solidale, insieme si cresce.
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La Festa
del Socio

 Marca Solidale

Il 6 maggio si è tenuta la consueta Festa del Socio con lo 
spiedo gigante. Durante quella stessa occasione, dopo 
l’assemblea ordinaria dei soci, abbiamo cenato in compa-

gnia festeggiando i 10 anni dalla nascita di Marca Solidale.
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Le iniziative
di Marca Solidale

 Marca Solidale

MARZO - DICEMBRE
Ai soci che aderiranno ad una delle iniziative previste da 
Marca Solidale nel periodo da marzo a dicembre, verrà of-
ferto un “check up” gratuito per calcolare il grado di pro-
tezione della propria famiglia (figli, casa, salute, animali 
domestici, ecc.). Coloro i quali vorranno aumentare il pro-
prio indice di protezione, sottoscrivendo un contratto as-
sicurativo tra quelli previsti (a tutela della Famiglia, della 
casa e della salute), riceveranno un contributo di €30,00 
da parte di Marca Solidale.

SOSTEGNO ALLA PERSONA

PROTEZIONE FAMIGLIA

MARZO - DICEMBRE
Il valore di un accantonamento periodico, secondo le tue 
esigenze, si misura in possibilità per un domani.
Giovane lavoratore o famiglia, oggi hai l’occasione di 
iniziare a pensare a come dare una forma concreta alle 
opportunità future.
Marca Solidale vuole esserti accanto incentivando e so-
stenendo, con un contributo iniziale, la sottoscrizione di 
piani di risparmio.

Contributo per sottoscrizione di piani di 
accumulo in fondi comuni di investimento € 10,00

 GENNAIO - DICEMBRE 
Goditi un anno di concerti con la convenienza di Marca 
Solidale!  Per tutto il 2017 ti rimborsiamo 5 euro sull’ac-
quisto di un biglietto di ingresso per un concerto, senza 
distinzione di prezzo o luogo di acquisto.
Ogni socio ha diritto al rimborso di massimo 5 biglietti 
in un anno, ottenerlo è semplice: porta in filiale il tuo bi-
glietto e ricevi subito C5.  Libera la tua voglia di musica 
e risparmia insieme a Marca Solidale!

SOSTEGNO ALLA PERSONA

PIANO RISPARMIO

t TEMPO LIBERO

BONUS CONCERTI
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LUGLIO - DICEMBRE
Marca Solidale è a fianco delle future mamme.
È attivo infatti un piano speciale pensato per dare un 
sostegno concreto alle donne nel periodo della mater-
nità. Per le spese sostenute connesse alla gravidanza, 
e tutte quelle indicate nel regolamento generale delle 
prestazioni, si potranno chiedere rimborsi per visite 
specialistiche e ticket con un massimale di C150.

Rimborso socio MS 30 %
della fattura
(delle spese di visite 
specialistiche ed esami in 
centri convenzionati)

Rimborso socio MS 15 %
della fattura
(delle spese di visite 
specialistiche ed esami in 
centri non convenzionati)

Rimborso socio MS 1° Ticket
rimborso per intero
(Ticket successivi: 
rimborso 30%)

SOSTEGNO ALLA PERSONA

SOSTEGNO MATERNITÀp

FINO AL 31 DICEMBRE
Le zecche sono responsabili di una malattia molto seria, 
che colpisce il sistema nervoso centrale e si chiama TBE 
o meningoencefalite da zecche.
Non ha una cura specifica, ma si può prevenire attra-
verso la vaccinazione. Il ciclo vaccinale prevede la som-
ministrazione di tre dosi, per via intramuscolare, la se-
conda a due mesi e la terza a sei mesi dalla prima dose.
Per alcune categorie più esposte è raccomandato anche 
un richiamo ogni 3-5 anni.
Marca Solidale incentiva questa misura preventiva con 
un rimborso del suo costo che resterà escluso dal pla-
fond annuale.

Rimborso socio MS 30 %

del costo sostenuto, effet-
tuato sulle singole fatture 
per un importo massimo 
di 50,00 euro (singola 
fattura/ricevuta)

SEDI ADERENTI  Distretti  delle aziende sanitarie. 
ATTENZIONE Possono essere rimborsate le fatture/ricevute 
di pagamento presentate entro il 31 dicembre 2017.

SALUTE E BENESSERE

VACCINO ENCEFALITE
DA ZECCHE
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TARIFFE AGEVOLATE
per i singoli servizi

Qual

Qual è l’aiuto di Marca Solidale per il Socio
che voglia accedere ai servizi offerti da ComeTe?

RIMBORSO del 30%
delle fatture relative
ai servizi usufruiti fino
al raggiungimento del
plafond di 100 € annui
ottenibile semplicemente portando
in filiale le fatture come già accade
per le prestazioni mediche marcasolidale@servizicomete.it

COMETE,
COME SERVE A TE.

ASSISTENZA DOMICILIARE SU MISURA
PER LE ESIGENZE DI OGNI FAMIGLIA.


