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Editoriale del Presidente A. Ceolin

Grande partecipazione alla votazione per 
corrispondenza per l’approvazione del nuovo 
Statuto. Nel mese di giugno 2021 si sono 

svolte le assemblee sia ordinaria per l’approvazione 
del Bilancio dell’esercizio 2020, che straordinaria per 
l’approvazione del nuovo Statuto.

L’espressione di voto, in seguito agli accorgimenti 
adottati relativamente alla pandemia Covid-19, si è 
dovuta svolgere per corrispondenza. Le assemblee, 
con lo spoglio dei risultati elettorali, sono state gestite 
dal notaio espressamente incaricato. Visto il grande 
numero dei Soci di Marca Solidale, il quorum del 10% 
degli aventi diritto di voto era di 863 unità; quindi 
notevole, ma è stato ampiamente superato. Hanno 
partecipato al voto 964 Soci; i voti favorevoli sia 
per l’approvazione del Bilancio di esercizio che 
dello Statuto hanno superato il 98%. Il merito del 
grande risultato di partecipazione alle assemblee è di 
Banca della Marca, nostro Socio Sostenitore, che con il 
proprio personale ha gestito con grande professionalità 
ed impegno tutta l’operazione. Un ringraziamento 
particolare deve essere rivolto ai Soci che con la 
loro grande adesione hanno dimostrato sensibilità, 
interesse, attaccamento all’Associazione di cui fanno 
parte e condivisione delle scelte effettuate. Questi 
virtuosi comportamenti della compagine sociale sono 
garanzia di continuità, solidità e ulteriori possibilità di 
sviluppo per tutta l’Associazione. 

Con il nuovo Statuto, Marca Solidale si iscriverà al 
RUNT (Registro unico nazionale del Terzo Settore) 
non appena il Registro sarà operativo. Con l’iscrizione 
Marca Solidale diventerà per legge un Ente del Terzo 
Settore con la denominazione di “Marca Solidale 

Associazione Mutualistica ETS” o semplicemente 
“Marca Solidale ETS”. La nuova forma giuridica 
di Ente del Terzo Settore (ETS) è stata introdotta dal 
D.Lgs. 117/2017 che ha inquadrato il Terzo Settore in 
un’unica fonte legislativa, con lo scopo di razionalizzare 
la platea frammentata delle Organizzazioni Non 
Profit e dare slancio alle Imprese Sociali. La nuova 
normativa impone una serie di obblighi dal punto 
di vista organizzativo, fiscale e di trasparenza, che 
tutelano maggiormente le finalità sociali delle attività 
associative.

Il campo di attività fin qui svolto da Marca Solidale 
viene quindi confermato, con ulteriori possibilità 
di intervento e sviluppo che nel futuro si potranno 
manifestare. 

Marca Solidale, con gli interventi effettuati, ha quindi 
seguito attentamente l’evolversi delle normative e 
leggi che direttamente ed anche indirettamente la 
riguardavano, ed ha agito ponendo l’Associazione, con 
l’adozione del nuovo Statuto, prontamente in linea con 
le novità giuridiche riguardanti il campo sociale.

Sarà cura di Marca Solidale continuare nel governare 
attentamente l’efficacia e l’efficienza nella gestione 
dei processi di erogazione dei servizi e delle iniziative 
per i Soci, introducendo, ove possibile, delle attività 
di misurazione dei risultati ottenuti, anche in termini 
di gradimento delle parti interessate. Con l’adesione 
al Terzo Settore si ritiene necessario individuare nuovi 
strumenti e modalità di comunicazione per tenere 
costantemente informata la Compagine Sociale sulle 
attività svolte ed anche per sensibilizzare la Società 
e le Istituzioni in genere sui valori della mutualità e 
solidarietà.



Da GENNAIO a DICEMBRE 2021
Iniziativa promossa da Marca Solidale per sensibilizzare 
e sostenere i propri soci nella protezione dei valori più 
importanti: la famiglia e il proprio benessere. Con i servizi 
proposti da Banca della Marca è possibile ricevere un 
sostegno economico in caso di problemi di salute, tutelare 
le persone care da imprevisti o danni accidentali e 
salvaguardare la propria abitazione. Ai soci, che aderiranno 
ad una delle iniziative previste da Marca Solidale nel 
periodo da gennaio a dicembre, verrà offerto un “check up” 
gratuito per calcolare il grado di protezione della propria 
famiglia (figli, casa, salute, animali domestici, ecc.).

Coloro i quali vorranno aumentare il proprio indice di 
protezione, sottoscrivendo un contratto assicurativo tra 
quelli previsti, riceveranno un contributo di € 30,00

Da GIUGNO a DICEMBRE 2021
È ormai risaputo che un’attività sportiva costante sia 
un’arma vincente nella cura della propria salute.
Per questo motivo Marca Solidale ha creato l’iniziativa 
+ Sport: un contributo di € 50 pensato per incentivare 
l’attività sportiva. Il contributo può essere richiesto da tutti 
i soci per: abbonamenti, iscrizioni, attività e corsi (sono 
escluse le spese per attrezzatura, abbigliamento ecc.).

Il rimborso va richiesto per spese sostenute dal 01 giugno 2021.

Da GENNAIO a DICEMBRE 2021
Una garanzia per il futuro dei propri figli a portata di 
mano: il fondo pensione. Banca della Marca offre questo 
strumento semplice e conveniente, gli importi versati 
sono infatti interamente deducibili. Marca Solidale si 
affianca a questo proposito con un contributo a favore 
dei soci nella sottoscrizione di un fondo pensione, 
ulteriori informazioni sono disponibili in filiale.

Contributo MS (su un versamento di € 250) 
€ 25,00 per famiglia con figli minorenni o maggiorenni 
fiscalmente a carico.

SOSTEGNO ALLA PERSONA

PROTEZIONE 
FAMIGLIA

SOSTEGNO ALLA PERSONA

FONDO PENSIONE

Progetto
"Stai bene mamma"

Sostegno alla persona    Salute e benessere

Speciale Sport

TEMPO LIBERO

+ SPORT

L’iniziativa “Stai bene mamma”, nata poco più di un 
anno fa assieme al centro Physiomed di San Vendemiano, 
ci vede impegnati in prima linea per il sostegno delle 
neo-mamme. Grazie alla sua struttura, questa iniziativa 
accompagna la vita delle partecipanti dal post-parto fino 
ai primi mesi di vita dei figli. 

Il Servizio prevede tre fasi:
1^ fase: incontri informativi e di supporto individuali 
gratuiti con diverse figure: ostetrica, psicoterapeuta, 
nutrizionista e chinesiologo
2^ fase: 11 incontri a cadenza settimanale per gruppi da 
3 a 8 partecipanti
3^ fase: visite/sedute individuali con diversi specialisti

Abbiamo deciso di unire le forze con il centro Physiomed 
di San Vendemiano perché crediamo nella concretezza 
di un aiuto specialistico in un momento di cambiamento 
così delicato.

La convenienza di Marca Solidale
• il centro Physiomed offre ad un prezzo scontato del 

20% le attività di gruppo e le prestazioni individuali

• Marca Solidale rimborsa alla socia il 30% delle fatture 
fino ad un massimale annuo dedicato di € 150,00. 

Per conoscere tutti i dettagli di 
questa iniziativa abbiamo preparato 
una brochure dedicata che potete 
raggiungere al QR code qui di fianco.
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SALUTE E BENESSERE

SCREENING 
ECOGRAFICO 
ADDOMINALE

SALUTE E BENESSERE

SCREENING
ANGIOLOGICO

SETTEMBRE e OTTOBRE 2021
L’ecografia addominale è un’indagine che consente di 
esplorare gli organi dell’addome, compresa la vescica.
L’ecografia dell’addome serve, anzitutto, per valutare 
la forma e le dimensioni degli organi in esso presenti. 
Attraverso tali informazioni si può effettuare infatti una 
prima diagnosi.
In particolare l’ecografia addominale è impiegata per 
valutare malattie del fegato, della colecisti, delle vie 
biliari, del pancreas dei reni ecc. Inoltre questo esame 
è fondamentale per rilevare la presenza di masse 
occupanti spazio (ad esempio tumori), di liquido libero o 
di raccolte di liquido all’interno dell’addome.

Quota socio MS: da €€ 50,00

OTTOBRE e NOVEMBRE 2021
L’ecocolordoppler è un esame strumentale preciso, 
assolutamente innocuo e ripetibile che permette una 
valutazione molto attendibile di tutte le arterie e vene 
che decorrono negli strati sottocutanei , anche profondi. 
L’avvento di questa metodica ha rivoluzionato la 
diagnostica delle malattie vascolari ed ha permesso un 
grandissimo passo avanti nella prevenzione di malattie 
molto invalidanti come l’ictus cerebrale o le flebotrombosi 
degli arti inferiori.

Quota socio MS: da €€ 35,00 

b
Da SETTEMBRE a DICEMBRE 2021
Lo Screening metabolico è utile al controllo dei 
principali parametri del metabolismo e al controllo della 
predisposizione verso il diabete di tipo 2, verso i rischi 
cardiovascolari e all’insufficienza della funzionalità 
epatica dell’organismo. Gli esami che lo compongo sono 
utili per individuare possibili patologie che riguardano 
il metabolismo di sostanze nutritive normalmente 
contenute negli alimenti.
Le malattie metaboliche spesso non presentano sintomi 
nella prima fase, ecco perché è utile uno screening per 
prevenire evoluzioni future.

Quota socio MS: €€ 35,00
 

SALUTE E BENESSERE

SCREENING 
METABOLICO LIPIDICO

b
SETTEMBRE e OTTOBRE 2021
L’osteoporosi è una malattia a carico delle ossa che ne 
causa una maggiore fragilità e quindi un aumentato 
rischio di fratture. La diagnosi di osteoporosi si basa in 
primo luogo sull’esecuzione della densitometria ossea 
(DEXA o MOC), un esame che permette di calcolare la 
densità minerale ossea. 

Quota socio MS: da €€ 50,00 

SALUTE E BENESSERE

SCREENING 
OSTEOPOROSI

Da GENNAIO a DICEMBRE 2021
La visita medico-sportiva riservata agli adulti è requisito 
fondamentale per la pratica di sport a livello agonistico 
oppure per svolgere in totale sicurezza qualsiasi attività 
richieda uno sforzo fisico continuativo. Grazie alla con-
venzione Marca Solidale è possibile accedere a questo 
servizio a prezzi vantaggiosi presso centri convenziona-
ti come da dettaglio sottostante. La visita comprende: 
anamnesi, ECG a riposo, ECG con prova da sforzo, spiro-
metria e test urine.

Rimborso del 30% o del 15% dell’importo 
della fattura

SALUTE E BENESSERE

VISITA SPORTIVA ADULTI

Screening 2021:
gli appuntamenti 
del secondo semestre



UNDER 30? SCOPRI LA 
CONVENIENZA EXTRA 
DEL BONUS CULTURA

Anche quest’anno il Bonus Cultura vale ancora di 
più se hai meno di 30 anni!
Oltre ai rimborsi per i concerti, il cinema, il teatro 
e l’acquisto di libri, infatti è possibile accedere 
anche al Pacchetto Vacanze: un’opportunità 
dedicata ai più giovani per viaggi e vacanze!

Nello specifico, il Pacchetto Vacanze dà la 
possibilità di richiedere un rimborso per le spese 
di viaggio e alloggio delle tue vacanze, in modo 
facile, attraverso l’Area Riservata. Chiaramente 
all’interno del bonus cultura potrai accedere 
anche al rimborso per le visite ai musei, sia 
durante i vostri viaggi che vicino a casa.

Per conoscere di più su questa 
iniziativa scannerizza il QR qui 
di fianco.


