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Editoriale del Presidente A. Ceolin

Dopo 15 anni di attività e di sviluppo in termini di 
prestazioni e sostegno alla compagine sociale 
tali di portare Marca Solidale fra le primissime 

a livello nazionale, è fatto obbligo agli Amministratori 
rilanciare l’Organizzazione verso traguardi sempre 
più ambiziosi e sostenibili nel tempo. Questo riordino 
organizzativo, già iniziato con l’aggiornamento dello 
Statuto, approvato dall’Assemblea Straordinaria dei 
Soci del 29/06/2021, di fatto adeguandolo al D.Lgs. 
117/2017 denominato Codice del Terzo Settore, deve 
continuare agendo operativamente nello spirito 
definito dalla nuova impronta legislativa. In questi 
ultimi due anni in piena Pandemia Covid-19, Marca 
Solidale ha agito con iniziative di carattere generale 
finalizzate sempre a venire incontro alle varie esigenze 
dei Soci che si manifestavano di volta in volta. Fra i 
tanti interventi significativi, l’inserimento fra le spese 
che godono di percentuali già consolidate di rimborso 
anche dei Ticket Sanitari, sia per le visite specialistiche 
che per gli esami diagnostici, ha contribuito ad alleviare 
ulteriormente gli aggravi dei costi sostenuti dai Soci, 
significativi soprattutto in questo periodo critico. 
Sono iniziative che incidono sui costi di esercizio 
dell’Associazione, ma che si ritengono importanti e 
quindi da mantenere e consolidare.

Le richieste di rimborso e le varie iniziative attivate 
da parte dell’Associazione sono da anni in continuo 
aumento, sia come numero che come valore,  con 
quote di mantenimento all’iscrizione a Socio fra le più 
basse a livello nazionale e ferme da 15 anni, ovvero 
dall’inizio della costituzione di Marca Solidale e cioè 
dal 2007. È in corso una approfondita analisi circa 
gli andamenti economico-finanziari della gestione 
con i vari costi da sostenere e naturalmente con i 
relativi introiti. La sostenibilità e la continuità nel 
tempo dell’Associazione sono fuori discussione, in 
quanto la solidità patrimoniale raggiunta garantisce 
un adeguato e consistente supporto. Nella prossima 
Assemblea Ordinaria per l’approvazione del Bilancio di 

Marca Solidale: interventi organizzativi di 
adeguamento ai nuovi contesti sanitari e socio-sanitari

esercizio 2021, saranno portate all’attenzione dei Soci 
i risultati dello studio di sostenibilità per i prossimi 
anni, tenendo presente l’evolversi delle varie situazioni 
economico-finanziarie.

In un periodo, come il presente, di crescenti difficoltà 
economiche per gran parte dei cittadini, Marca 
Solidale ritiene, nel limite del possibile, di far ricorso 
per le iniziative mirate che si stanno già consolidando 
nei confronti dei Soci, attingendo al proprio 
patrimonio, del resto costituito negli anni proprio 
per questo scopo. Per questo motivo non ci si dovrà 
preoccupare se gli attuali e prossimi risultati nei bilanci 
di  esercizio annuali evidenzieranno dei disavanzi. 
Solo successivamente, se diventerà necessario, si 
provvederà con interventi di adeguamento delle  
quote di adesione.

È importante sempre e comunque perseguire lo 
scopo fissato nello Statuto e nell’Atto Costitutivo e cioè 
l’Associazione, nel rispetto dei principi e nei metodi 
della mutualità, persegue senza scopo di lucro, finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo 
svolgimento di una o più attività di interesse generale. 
In particolare le attività promosse, attuate e gestite 
riguardano soprattutto gli ambiti Sanitari, Socio-
Sanitari e di interesse Culturale con finalità educative.

Questi sono i principi base a cui dobbiamo tenerci 
rigorosamente fedeli. Quindi le analisi e le valutazioni 
dei diversi interventi da effettuare vengono sempre 
pilotati da questi principi base, tenendo comunque 
sempre presenti le varie necessità dei nostri Soci che 
si evolvono e sviluppano continuamente.

Marca Solidale continuerà ad erogare prestazioni di 
servizi e rimborsi sempre significativi e numerosi sui 
costi sostenuti nel campo sanitario e sociale dai Soci, 
tali da costituire un valido aiuto per le spese che tutta 
la Compagine Sociale dovrà affrontare, certamente 
sempre più numerose ed impegnative  nel tempo. 



SCREENING CARDIOLOGICO 
MAGGIO - GIUGNO 2022

La visita cardiologica, unitamente all’ECG, 
costituisce il primo ed insostituibile approc-
cio alla valutazione dello stato di salute del 
nostro cuore, l’aggiunta dell’esame ecogra-
fico, tramite l’osservazione diretta dell’a-
natomia cardiaca, permette di individuare 
eventuali anomalie nel funzionamento delle 
valvole e nella contrazione delle pareti car-
diache. 

Lo screening comprende:

• visita cardiologica

• elettrocardiogramma

• controllo ecografico (valutazione senza 
referto fotografico)

Quota socio MS: da € 60,00

SCREENING ORL CON 
AUDIOMETRIA 
APRILE - MAGGIO 2022

Il Centro di Medicina propone uno screening 
otorinolaringoiatrico che consiste in una ap-
profondita visita specialistica. In medicina, 
l'otorinolaringoiatria è la disciplina chirurgi-
ca specialistica che si occupa delle patologie 
dell'orecchio, del naso, della gola e delle al-
tre strutture correlate della testa e del collo, 
nonché delle tonsille e della ghiandola pa-
rotide. L’esame degli organi di competenza 
passa per l’esame obiettivo. Il medico esegue 
l’audiometria.

Quota socio MS: da € 60,00

SCREENING MEDICO SPORTIVO 
GENNAIO - DICEMBRE 2022

La visita medico-sportiva è requisito fonda-
mentale per la pratica di sport a livello ago-
nistico oppure per svolgere in totale sicu-
rezza qualsiasi attività richieda uno sforzo 
fisico continuativo. 

Grazie alla convenzione Marca Solidale è 
possibile accedere a questo servizio a prezzi 
vantaggiosi presso centri convenzionati

Adulti: da € 42,50

Bambini: da € 40,00

Marca Solidale rimborsa il 30% dell’importo della fattura.

ESAMI DEL SANGUE 
GENNAIO - DICEMBRE 2022

Check up completo del sangue

Quota socio MS: € 35,00

SCREENING DEL 
PRIMO SEMESTRE
Ogni anno Marca Solidale organizza una 
serie di screening, allo scopo di adempiere 
alla propria mission di prevenzione alla 
salute, in accordo con i centri medici di 
eccellenza del territorio.



+SPORT

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 € 50,00 pensato per 
incentivare l’attività sportiva.

Rimborso 50€

Non esteso ai figli minori.

NON SOLO SCUOLA!

Marca Solidale ha creato il bonus “Non solo 
scuola!”, un supporto concreto per le spese 
extrascolastiche dei figli dei soci.

Sono comprese ad esempio le spese per il 
doposcuola, le attività sportive ed artistiche.

Fino al 30 giugno 2022 sarà possibile richie-
dere, tramite la presentazione della ricevuta 
delle spese extrascolastiche, un bonus fino a 
50€ per il primo figlio (o figlio unico) e fino 
a 30€ per i fratelli! Il bonus può coprire l’in-
tero importo nei limiti del rimborso previsto 
per ogni figlio. 

Si applica a tutti i figli dei soci tra i 5 e i 17 anni.

Primo Figlio - fino a 50€

Fratelli - fino a 30€

IGIENE DENTALE 
GENNAIO - DICEMBRE 2022

Lo screening, finalizzato alla valutazione 
complessiva dello stato di salute e cura di 
bocca, denti e sorriso, prevede: 

• visita specialistica odontostomatologica

• igiene dentale

Questi esami costituiscono degli strumenti 
utili a fornire una sintesi diagnostica per la 
prevenzione e cura delle malattie parodon-
tali. Da questa valutazione possono scaturire 
importanti suggerimenti per ulteriori appro-
fondimenti o consigli terapeutico-preventivi.

Rimborso socio: 30% della fattura

Importo di fattura massimo di 70 € 
(una richiesta all’anno). 

BONUS ATTIVI
FINO AL 30/06

Marca Solidale attiva periodicamente 
alcune iniziative che prevedono 
l’erogazione di un bonus a fronte di una 
spesa relativa all’educazione dei figli, al 
tempo libero e della cultura in genere.

Scopri tutte le iniziative su
www.marcasolidale.it

Seguici su Facebook per tutti gli 
aggiornamenti: @MarcaSolidale
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Cardiologico

Ecografico Addominale

del Melanoma 

Oculistico

Angiologico

ORL con Audiometria

Ecografico mammario 30-39

Mammografico over 40

Esami del Sangue

Visita Medico Sportiva 
Bimbi*
Visita Medico Sportiva 
Adulti*

Igiene Dentale
*prezzo convenzionato
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Famiglia in piscina

Bonus Cultura

+ Sport
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600 a 0

Ateneum

Viaggi studio

Piano di Risparmio

Fondo Pensione

Protezione Famiglia

Scelta Sicura

Seggiolino Auto

Sostegno alla Maternità

Rimborsi (visite ed esami)
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te Assistenza Domiciliare

Supporto Bisogni Educativi

Non solo Scuola!


