Febbraio/Marzo

Prevenzione Uomo e Donna:
Check up di prevenzione base per uomini e donne che permette di valutare
complessivamente la salute generale, evidenziando eventuali fattori di rischio
specifici per sesso. Tale controllo, che prevede una valutazione di I livello, può essere
incrementato con ulteriori esami e visite di approfondimento, successive ai risultati ed
alle necessità emerse.
“Prevenzione Uomo”: PSA, ecografia addome completo e visita urologica;
“Prevenzione Donna”: mammografia, ecografia mammaria, visita ginecologica con
supporto ecografico e pap test.
Screening Posturale:
Determinate attività possono esporre ad un potenziale sovraccarico ad esempio
quelle lavorative, o nel caso dei bambini il trasporto dello zaino scolastico, come anche
determinate condizioni fisiologiche, ad esempio l’invecchiamento. Tuttavia una postura
appropriata rappresenta anche in questi casi un fattore di protezione, ed una scorretta
un ulteriore fattore di rischio. Il primo passo per comprendere se la propria postura
è appropriata, che permette di verificare le alterazioni posturali, principali cause di
mal di schiena, cervicalgia e lombosciatalgia, nonché di dolori muscolari e articolari
è l’esecuzione di uno screening posturale.
Rivolto al Socio Marca Solidale ed anche ai figli consiste in
• un esame eseguito in prima istanza con pedana stabilometrica computerizzata per
analizzare disfunzioni o alterazioni del carico tramite baropodometria;
• un’analisi fotografica e analisi software disfunzionale;
• esame della dinamica del passo;
• esame di massima per l’indicazione di patologia visiva a malocclusiva.

Screening Dermatologico Mappatura nei:
Visita specialistica per i nei, volta all’individuazione di eventuali formazioni sospette.
La diagnosi precoce del melanoma consiste nel riconoscere le fasi iniziali dello
sviluppo tumorale per intervenire tempestivamente quando la probabilità di guarigione
è massima.

Aprile

Screening Otorinolaringoiatra:
In medicina, l’otorinolaringoiatria è la disciplina chirurgica specialistica che si occupa
delle patologie dell’orecchio, del naso, della gola e delle altre strutture correlate
della testa e del collo, nonché delle tonsille e della ghiandola parotide. L’esame degli
organi di competenza passa per l’esame obiettivo unitamente all’utilizzo di strumenti
e di metodi specifici per mettere in evidenza l’eventuale presenza di malattie. Se
necessaria, il medico esegue l’audiometria.

Maggio

Screening Oculistico per adulti:
Screening preventivo della vista al fine di prevenire patologie, per evitare problemi che
se tardivamente riconosciuti sono difficili da curare.

Programma 2015
Gite:
Seggiolino auto

• Fiera “Abilmente Vicenza” a primavera ed in autunno
• Gardaland in notturna
• Bologna e la ragazza con l’orecchino di perla

Finanziamento “Viaggi Studio”

Viaggio alla scoperta di cultura, storia, tradizioni e gastronomia del nostro territorio.
• Cison di Valmarino, La Via dell’Acqua e il Castello Brandolini
• Serravalle uno scrigno da svelare

Un bellissimo ed utilissimo seggiolino auto per tutti i bambini nati almeno 90 giorni
dopo la data di ammissione del genitore a Marca Solidale.
Prestito di 1.200 euro, a spese e tasso zero, per sostenere il costo dei viaggi studio dei
figli dei soci Marca Solidale.

Finanziamento “600 a 0”

Piscina in famiglia

Bonus Concerti

Palestre

Spettacoli

Camp estivi per i figli dei Soci a tariffe agevolate

Museo Canova di Possagno

Terme

Bonus di 5 euro sull’acquisto di biglietti di concerti.

Giugno

Prezzi agevolati nelle rassegne liriche:
• Arena di Verona (compreso il viaggio)
• “Opera in Piazza” del Comune di Oderzo

Screening Ortottico per bimbi:
La visita ortottica è particolarmente importante nei bambini per scoprire precocemente
piccoli strabismi e deficit visivi o sintomi soggettivi che possano ricondurre a disturbi
della motilità oculare. Lo screening dei difetti visivi in età prescolare e non, è una delle
procedure più diffuse al fine di una diagnosi precoce, che migliora la prognosi per uno
sviluppo oculare normale.

Riduzioni e sconti alla semplice presentazione della tessera.

Prestito fino a 800 euro, a spese e tasso zero, per sostenere l’educazione e il tempo
libero dei figli dei Soci di Marca Solidale (computer, attività sportiva, testi scolastici,
scuola di musica, strumenti musicali, spese universitarie, ecc).

4 Maggio

Assemblea del Socio e festa della Famiglia.

ARCI Conegliano

Biglietto ridotto alla presentazione della tessera
e sconti sulle cene a tema.

Viaggi

Sconti dal 5 al 15% con Alpitour.

Bonus di 10 euro sull’iscrizione ai corsi della piscina di Pieve di Soligo.
Sconti su abbonamenti e servizi.
• Jesolo - Villaggio Marzotto “English Summer Camp“
• Abruzzo - Pizzoferrato Club sport & lingua
• Puglia - Gallipoli Club dell’arte

• Montegrotto Terme (Pd) Hotel Terme Preistoriche: Settimane a prezzo speciale, in
pensione completa con spazio dedicato ai bambini, 59 euro al giorno.
Convenzione con sconto del 15% per tutto l’anno;
• Ischia Hotel Terme President:
dal 19 ottobre al 2 novembre soggiorno termale a 600,00 €.

Iniziativi permanenti

(disponibile su www.marcasolidale.it/servizi/attività culturali)

Marzo

Iniziativi periodiche

Programma 2015

programma
2015
OLTRE 6.000 soci

Sostegno
alla famiglia

Salute e
benessere
Cultura e
turismo

Attività
ricreative

Marca Solidale effettua rimborsi ai propri Soci ed ai figli minori sulle fatture:

Chi può aderire a

Prestazioni *

Marca Solidale

Visite Mediche Specialistiche Private c/o centri convenzionati + ULSS 7
Pieve di Soligo, ULSS 8 Montebelluna, ULSS 9 Treviso, ASS 6
Pordenone
Visite Mediche Specialistiche Private c/o centri non convenzionati e ASL
fuori territorio di competenza Marca Solidale

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA
Quota di ammissione a socio di Marca Solidale: una tantum (solo primo anno di iscrizione) 5,00 €

Per i clienti di Banca della Marca

10,00 €

Socio richiedente di età superiore o pari a 30 anni

45,00 €

Socio richiedente coniuge o convivente more uxorio di persona già socia di Marca
Solidale, (di età superiore o pari a 30 anni)

25,00 €

Per i Soci di Banca della Marca (primo anno di iscrizione*)
-

Socio richiedente di età superiore o pari a 30 anni

30,00 €

Socio richiedente coniuge o convivente more uxorio di persona già socia di Marca
Solidale, (di età superiore o pari a 30 anni)

15,00 €

* Le riduzioni descritte sono possibili grazie all’intervento di Banca della Marca che ne integra il contributo attraverso apporti diretti per l’anno 2014

INVARIATE DAL 2007

Socio richiedente fino a 30 anni (non compiuti)

Socio richiedente fino a 30 anni (non compiuti)

(per “centri convenzionati” si intendono i centri presenti nel Network Sanitario)

Esami ed accertamenti diagnostici c/o centri convenzionati + ULSS 7
Pieve di Soligo, ULSS 8 Montebelluna, ULSS 9 Treviso, ASS 6
Pordenone
Esami ed accertamenti diagnostici c/o centri non convenzionati e ASL
fuori territorio di competenza Marca Solidale
Centri termali e fisioterapia c/o centri non convenzionati
Centri Termali e fisioterapia c/o centri convenzionati

% Importo
rimborsato

Benefici Economico

(disponibile su www.marcasolidale.it/salute)

Cos’è Marca Solidale

Rimborsi

Marca Solidale è una Cassa Mutua, nata nel 2007 su iniziativa di Banca della Marca
(socio fondatore) al fine di attivare una serie di servizi convenzionati a favore dei
propri iscritti in ambito socio-sanitario, culturale, ricreativo, turistico e di previdenza.
Fondata sul principio mutualistico tra gli associati ha superato il ragguardevole
numero di 6.000 soci, collocandosi fra le primissime associazioni mutualistiche a
livello nazionale. Considerando i figli minori aventi diritto alle prestazioni erogate si
arriva ad un’utenza di beneficiari abbondantemente al di sopra di 8.000 persone.

Network

Sanitario
e agevolazioni

Programma 2015

iniziative periodiche

25%

della fattura

10%

della fattura

25%

della fattura

10%

della fattura

10%

della fattura

15%

della fattura

Diarie

Marca Solidale aderisce al COMIPA che ha attivato in tutta Italia convenzioni con i più
importanti centri di ricerca e le più prestigiose strutture sanitarie private. Case di cura,
poliambulatori, centri diagnostici, laboratori analisi, medici dentisti, studi di fisioterapia
e riabilitazione, centri di ottica, centri salute e benessere, centri termali e specialisti di
ogni settore; i Soci di Marca Solidale rivolgendosi alla centrale operativa otterranno:
• Appuntamenti entro 48 ore lavorative dalla richiesta, presso le strutture convenzionate;
visite specialistiche ed esami di accertamento a tariffe agevolate e controllate;
• Assistenza per l’individuazione dei più importanti centri e medici;
• Specialisti per la diagnosi e cura di patologie rare o particolari;
• Assistenza per l’individuazione di centri specializzati nella riabilitazione e la
cura degli anziani (ospedali di lunga degenza, case di riposo, centri termali
attrezzati per la terza età, centri di riabilitazione respiratoria, motoria e cardiaca).
• Tariffe scontate rispetto a quelle normalmente applicate.

* Sono esclusi odontoiatri e ticket

Informazioni, regolamenti e Network Sanitario su www.marcasolidale.it

Informazioni, regolamenti e Network Sanitario su www.marcasolidale.it

Esempio del beneficio economico
COSTO BASE DI UNA VISITA

100,00 €

VISITA MEDICA

sconto 10%
(mediamente) sulle tariffe a listino grazie alle
convenzioni, in presenza di medici aderenti

10,00 €

SCONTO 10% SU 100€

rimborso 25%
della spesa sostenuta sulla rete convenzionata e ULSS
(indipendentemente dal medico che esegue la visita)

22,50 €

RIMBORSO 25%
CON MARCA SOLIDALE
SU 90€

detrazione fiscale pari aL 19%

17,10 €

DETRAZIONE FISCALE
PARI AL 19% SU 90€

Totale euro 50,40 €

Risparmio di

49,60 €

Da Gennaio a Dicembre

Esami del Sangue:
Si ripropone per tutto il 2014 il check-up generale di secondo livello con esame delle
urine ed anche un monitoraggio dello stato elettrolitico. L’elenco completo del tipo
di analisi è disponibile nel sito e presso gli sportelli di Banca della Marca. Gli esami
verranno eseguiti presso il Laboratorio Analisi Città di Conegliano, il Centro di Medicina
di Treviso e Montebelluna, il Centro Medico Esperia di Porcia.

Marca Solidale effettua rimborsi ai propri Soci ed ai figli minori sulle fatture:

Chi può aderire a

Prestazioni *

Marca Solidale

Visite Mediche Specialistiche Private c/o centri convenzionati + ULSS 7
Pieve di Soligo, ULSS 8 Montebelluna, ULSS 9 Treviso, ASS 6
Pordenone
Visite Mediche Specialistiche Private c/o centri non convenzionati e ASL
fuori territorio di competenza Marca Solidale

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA
Quota di ammissione a socio di Marca Solidale: una tantum (solo primo anno di iscrizione) 5,00 €

Per i clienti di Banca della Marca

10,00 €

Socio richiedente di età superiore o pari a 30 anni

45,00 €

Socio richiedente coniuge o convivente more uxorio di persona già socia di Marca
Solidale, (di età superiore o pari a 30 anni)

25,00 €

Per i Soci di Banca della Marca (primo anno di iscrizione*)
-

Socio richiedente di età superiore o pari a 30 anni

30,00 €

Socio richiedente coniuge o convivente more uxorio di persona già socia di Marca
Solidale, (di età superiore o pari a 30 anni)

15,00 €

* Le riduzioni descritte sono possibili grazie all’intervento di Banca della Marca che ne integra il contributo attraverso apporti diretti per l’anno 2014

INVARIATE DAL 2007

Socio richiedente fino a 30 anni (non compiuti)

Socio richiedente fino a 30 anni (non compiuti)

(per “centri convenzionati” si intendono i centri presenti nel Network Sanitario)

Esami ed accertamenti diagnostici c/o centri convenzionati + ULSS 7
Pieve di Soligo, ULSS 8 Montebelluna, ULSS 9 Treviso, ASS 6
Pordenone
Esami ed accertamenti diagnostici c/o centri non convenzionati e ASL
fuori territorio di competenza Marca Solidale
Centri termali e fisioterapia c/o centri non convenzionati
Centri Termali e fisioterapia c/o centri convenzionati

% Importo
rimborsato

Benefici Economico

(disponibile su www.marcasolidale.it/salute)

Cos’è Marca Solidale

Rimborsi

Marca Solidale è una Cassa Mutua, nata nel 2007 su iniziativa di Banca della Marca
(socio fondatore) al fine di attivare una serie di servizi convenzionati a favore dei
propri iscritti in ambito socio-sanitario, culturale, ricreativo, turistico e di previdenza.
Fondata sul principio mutualistico tra gli associati ha superato il ragguardevole
numero di 6.000 soci, collocandosi fra le primissime associazioni mutualistiche a
livello nazionale. Considerando i figli minori aventi diritto alle prestazioni erogate si
arriva ad un’utenza di beneficiari abbondantemente al di sopra di 8.000 persone.

Network

Sanitario
e agevolazioni

Programma 2015

iniziative periodiche

25%

della fattura

10%

della fattura

25%

della fattura

10%

della fattura

10%

della fattura

15%

della fattura

Diarie

Marca Solidale aderisce al COMIPA che ha attivato in tutta Italia convenzioni con i più
importanti centri di ricerca e le più prestigiose strutture sanitarie private. Case di cura,
poliambulatori, centri diagnostici, laboratori analisi, medici dentisti, studi di fisioterapia
e riabilitazione, centri di ottica, centri salute e benessere, centri termali e specialisti di
ogni settore; i Soci di Marca Solidale rivolgendosi alla centrale operativa otterranno:
• Appuntamenti entro 48 ore lavorative dalla richiesta, presso le strutture convenzionate;
visite specialistiche ed esami di accertamento a tariffe agevolate e controllate;
• Assistenza per l’individuazione dei più importanti centri e medici;
• Specialisti per la diagnosi e cura di patologie rare o particolari;
• Assistenza per l’individuazione di centri specializzati nella riabilitazione e la
cura degli anziani (ospedali di lunga degenza, case di riposo, centri termali
attrezzati per la terza età, centri di riabilitazione respiratoria, motoria e cardiaca).
• Tariffe scontate rispetto a quelle normalmente applicate.

* Sono esclusi odontoiatri e ticket

Informazioni, regolamenti e Network Sanitario su www.marcasolidale.it

Informazioni, regolamenti e Network Sanitario su www.marcasolidale.it

Esempio del beneficio economico
COSTO BASE DI UNA VISITA

100,00 €

VISITA MEDICA

sconto 10%
(mediamente) sulle tariffe a listino grazie alle
convenzioni, in presenza di medici aderenti

10,00 €

SCONTO 10% SU 100€

rimborso 25%
della spesa sostenuta sulla rete convenzionata e ULSS
(indipendentemente dal medico che esegue la visita)

22,50 €

RIMBORSO 25%
CON MARCA SOLIDALE
SU 90€

detrazione fiscale pari aL 19%

17,10 €

DETRAZIONE FISCALE
PARI AL 19% SU 90€

Totale euro 50,40 €

Risparmio di

49,60 €

Da Gennaio a Dicembre

Esami del Sangue:
Si ripropone per tutto il 2014 il check-up generale di secondo livello con esame delle
urine ed anche un monitoraggio dello stato elettrolitico. L’elenco completo del tipo
di analisi è disponibile nel sito e presso gli sportelli di Banca della Marca. Gli esami
verranno eseguiti presso il Laboratorio Analisi Città di Conegliano, il Centro di Medicina
di Treviso e Montebelluna, il Centro Medico Esperia di Porcia.

Marca Solidale effettua rimborsi ai propri Soci ed ai figli minori sulle fatture:

Chi può aderire a

Prestazioni *

Marca Solidale

Visite Mediche Specialistiche Private c/o centri convenzionati + ULSS 7
Pieve di Soligo, ULSS 8 Montebelluna, ULSS 9 Treviso, ASS 6
Pordenone
Visite Mediche Specialistiche Private c/o centri non convenzionati e ASL
fuori territorio di competenza Marca Solidale

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA
Quota di ammissione a socio di Marca Solidale: una tantum (solo primo anno di iscrizione) 5,00 €

Per i clienti di Banca della Marca

10,00 €

Socio richiedente di età superiore o pari a 30 anni

45,00 €

Socio richiedente coniuge o convivente more uxorio di persona già socia di Marca
Solidale, (di età superiore o pari a 30 anni)

25,00 €

Per i Soci di Banca della Marca (primo anno di iscrizione*)
-

Socio richiedente di età superiore o pari a 30 anni

30,00 €

Socio richiedente coniuge o convivente more uxorio di persona già socia di Marca
Solidale, (di età superiore o pari a 30 anni)

15,00 €

* Le riduzioni descritte sono possibili grazie all’intervento di Banca della Marca che ne integra il contributo attraverso apporti diretti per l’anno 2014

INVARIATE DAL 2007

Socio richiedente fino a 30 anni (non compiuti)

Socio richiedente fino a 30 anni (non compiuti)

(per “centri convenzionati” si intendono i centri presenti nel Network Sanitario)

Esami ed accertamenti diagnostici c/o centri convenzionati + ULSS 7
Pieve di Soligo, ULSS 8 Montebelluna, ULSS 9 Treviso, ASS 6
Pordenone
Esami ed accertamenti diagnostici c/o centri non convenzionati e ASL
fuori territorio di competenza Marca Solidale
Centri termali e fisioterapia c/o centri non convenzionati
Centri Termali e fisioterapia c/o centri convenzionati

% Importo
rimborsato

Benefici Economico

(disponibile su www.marcasolidale.it/salute)

Cos’è Marca Solidale

Rimborsi

Marca Solidale è una Cassa Mutua, nata nel 2007 su iniziativa di Banca della Marca
(socio fondatore) al fine di attivare una serie di servizi convenzionati a favore dei
propri iscritti in ambito socio-sanitario, culturale, ricreativo, turistico e di previdenza.
Fondata sul principio mutualistico tra gli associati ha superato il ragguardevole
numero di 6.000 soci, collocandosi fra le primissime associazioni mutualistiche a
livello nazionale. Considerando i figli minori aventi diritto alle prestazioni erogate si
arriva ad un’utenza di beneficiari abbondantemente al di sopra di 8.000 persone.

Network

Sanitario
e agevolazioni

Programma 2015

iniziative periodiche

25%

della fattura

10%

della fattura

25%

della fattura

10%

della fattura

10%

della fattura

15%

della fattura

Diarie

Marca Solidale aderisce al COMIPA che ha attivato in tutta Italia convenzioni con i più
importanti centri di ricerca e le più prestigiose strutture sanitarie private. Case di cura,
poliambulatori, centri diagnostici, laboratori analisi, medici dentisti, studi di fisioterapia
e riabilitazione, centri di ottica, centri salute e benessere, centri termali e specialisti di
ogni settore; i Soci di Marca Solidale rivolgendosi alla centrale operativa otterranno:
• Appuntamenti entro 48 ore lavorative dalla richiesta, presso le strutture convenzionate;
visite specialistiche ed esami di accertamento a tariffe agevolate e controllate;
• Assistenza per l’individuazione dei più importanti centri e medici;
• Specialisti per la diagnosi e cura di patologie rare o particolari;
• Assistenza per l’individuazione di centri specializzati nella riabilitazione e la
cura degli anziani (ospedali di lunga degenza, case di riposo, centri termali
attrezzati per la terza età, centri di riabilitazione respiratoria, motoria e cardiaca).
• Tariffe scontate rispetto a quelle normalmente applicate.

* Sono esclusi odontoiatri e ticket

Informazioni, regolamenti e Network Sanitario su www.marcasolidale.it

Informazioni, regolamenti e Network Sanitario su www.marcasolidale.it

Esempio del beneficio economico
COSTO BASE DI UNA VISITA

100,00 €

VISITA MEDICA

sconto 10%
(mediamente) sulle tariffe a listino grazie alle
convenzioni, in presenza di medici aderenti

10,00 €

SCONTO 10% SU 100€

rimborso 25%
della spesa sostenuta sulla rete convenzionata e ULSS
(indipendentemente dal medico che esegue la visita)

22,50 €

RIMBORSO 25%
CON MARCA SOLIDALE
SU 90€

detrazione fiscale pari aL 19%

17,10 €

DETRAZIONE FISCALE
PARI AL 19% SU 90€

Totale euro 50,40 €

Risparmio di

49,60 €

Da Gennaio a Dicembre

Esami del Sangue:
Si ripropone per tutto il 2014 il check-up generale di secondo livello con esame delle
urine ed anche un monitoraggio dello stato elettrolitico. L’elenco completo del tipo
di analisi è disponibile nel sito e presso gli sportelli di Banca della Marca. Gli esami
verranno eseguiti presso il Laboratorio Analisi Città di Conegliano, il Centro di Medicina
di Treviso e Montebelluna, il Centro Medico Esperia di Porcia.

Febbraio/Marzo

Prevenzione Uomo e Donna:
Check up di prevenzione base per uomini e donne che permette di valutare
complessivamente la salute generale, evidenziando eventuali fattori di rischio
specifici per sesso. Tale controllo, che prevede una valutazione di I livello, può essere
incrementato con ulteriori esami e visite di approfondimento, successive ai risultati ed
alle necessità emerse.
“Prevenzione Uomo”: PSA, ecografia addome completo e visita urologica;
“Prevenzione Donna”: mammografia, ecografia mammaria, visita ginecologica con
supporto ecografico e pap test.
Screening Posturale:
Determinate attività possono esporre ad un potenziale sovraccarico ad esempio
quelle lavorative, o nel caso dei bambini il trasporto dello zaino scolastico, come anche
determinate condizioni fisiologiche, ad esempio l’invecchiamento. Tuttavia una postura
appropriata rappresenta anche in questi casi un fattore di protezione, ed una scorretta
un ulteriore fattore di rischio. Il primo passo per comprendere se la propria postura
è appropriata, che permette di verificare le alterazioni posturali, principali cause di
mal di schiena, cervicalgia e lombosciatalgia, nonché di dolori muscolari e articolari
è l’esecuzione di uno screening posturale.
Rivolto al Socio Marca Solidale ed anche ai figli consiste in
• un esame eseguito in prima istanza con pedana stabilometrica computerizzata per
analizzare disfunzioni o alterazioni del carico tramite baropodometria;
• un’analisi fotografica e analisi software disfunzionale;
• esame della dinamica del passo;
• esame di massima per l’indicazione di patologia visiva a malocclusiva.

Screening Dermatologico Mappatura nei:
Visita specialistica per i nei, volta all’individuazione di eventuali formazioni sospette.
La diagnosi precoce del melanoma consiste nel riconoscere le fasi iniziali dello
sviluppo tumorale per intervenire tempestivamente quando la probabilità di guarigione
è massima.

Aprile

Screening Otorinolaringoiatra:
In medicina, l’otorinolaringoiatria è la disciplina chirurgica specialistica che si occupa
delle patologie dell’orecchio, del naso, della gola e delle altre strutture correlate
della testa e del collo, nonché delle tonsille e della ghiandola parotide. L’esame degli
organi di competenza passa per l’esame obiettivo unitamente all’utilizzo di strumenti
e di metodi specifici per mettere in evidenza l’eventuale presenza di malattie. Se
necessaria, il medico esegue l’audiometria.

Maggio

Screening Oculistico per adulti:
Screening preventivo della vista al fine di prevenire patologie, per evitare problemi che
se tardivamente riconosciuti sono difficili da curare.

Programma 2015
Gite:
Seggiolino auto

• Fiera “Abilmente Vicenza” a primavera ed in autunno
• Gardaland in notturna
• Bologna e la ragazza con l’orecchino di perla

Finanziamento “Viaggi Studio”

Viaggio alla scoperta di cultura, storia, tradizioni e gastronomia del nostro territorio.
• Cison di Valmarino, La Via dell’Acqua e il Castello Brandolini
• Serravalle uno scrigno da svelare

Un bellissimo ed utilissimo seggiolino auto per tutti i bambini nati almeno 90 giorni
dopo la data di ammissione del genitore a Marca Solidale.
Prestito di 1.200 euro, a spese e tasso zero, per sostenere il costo dei viaggi studio dei
figli dei soci Marca Solidale.

Finanziamento “600 a 0”

Piscina in famiglia

Bonus Concerti

Palestre

Spettacoli

Camp estivi per i figli dei Soci a tariffe agevolate

Museo Canova di Possagno

Terme

Bonus di 5 euro sull’acquisto di biglietti di concerti.

Giugno

Prezzi agevolati nelle rassegne liriche:
• Arena di Verona (compreso il viaggio)
• “Opera in Piazza” del Comune di Oderzo

Screening Ortottico per bimbi:
La visita ortottica è particolarmente importante nei bambini per scoprire precocemente
piccoli strabismi e deficit visivi o sintomi soggettivi che possano ricondurre a disturbi
della motilità oculare. Lo screening dei difetti visivi in età prescolare e non, è una delle
procedure più diffuse al fine di una diagnosi precoce, che migliora la prognosi per uno
sviluppo oculare normale.

Riduzioni e sconti alla semplice presentazione della tessera.

Prestito fino a 800 euro, a spese e tasso zero, per sostenere l’educazione e il tempo
libero dei figli dei Soci di Marca Solidale (computer, attività sportiva, testi scolastici,
scuola di musica, strumenti musicali, spese universitarie, ecc).

4 Maggio

Assemblea del Socio e festa della Famiglia.

ARCI Conegliano

Biglietto ridotto alla presentazione della tessera
e sconti sulle cene a tema.

Viaggi

Sconti dal 5 al 15% con Alpitour.

Bonus di 10 euro sull’iscrizione ai corsi della piscina di Pieve di Soligo.
Sconti su abbonamenti e servizi.
• Jesolo - Villaggio Marzotto “English Summer Camp“
• Abruzzo - Pizzoferrato Club sport & lingua
• Puglia - Gallipoli Club dell’arte

• Montegrotto Terme (Pd) Hotel Terme Preistoriche: Settimane a prezzo speciale, in
pensione completa con spazio dedicato ai bambini, 59 euro al giorno.
Convenzione con sconto del 15% per tutto l’anno;
• Ischia Hotel Terme President:
dal 19 ottobre al 2 novembre soggiorno termale a 600,00 €.

Iniziativi permanenti

(disponibile su www.marcasolidale.it/servizi/attività culturali)

Marzo

Iniziativi periodiche

Programma 2015
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Febbraio/Marzo

Prevenzione Uomo e Donna:
Check up di prevenzione base per uomini e donne che permette di valutare
complessivamente la salute generale, evidenziando eventuali fattori di rischio
specifici per sesso. Tale controllo, che prevede una valutazione di I livello, può essere
incrementato con ulteriori esami e visite di approfondimento, successive ai risultati ed
alle necessità emerse.
“Prevenzione Uomo”: PSA, ecografia addome completo e visita urologica;
“Prevenzione Donna”: mammografia, ecografia mammaria, visita ginecologica con
supporto ecografico e pap test.
Screening Posturale:
Determinate attività possono esporre ad un potenziale sovraccarico ad esempio
quelle lavorative, o nel caso dei bambini il trasporto dello zaino scolastico, come anche
determinate condizioni fisiologiche, ad esempio l’invecchiamento. Tuttavia una postura
appropriata rappresenta anche in questi casi un fattore di protezione, ed una scorretta
un ulteriore fattore di rischio. Il primo passo per comprendere se la propria postura
è appropriata, che permette di verificare le alterazioni posturali, principali cause di
mal di schiena, cervicalgia e lombosciatalgia, nonché di dolori muscolari e articolari
è l’esecuzione di uno screening posturale.
Rivolto al Socio Marca Solidale ed anche ai figli consiste in
• un esame eseguito in prima istanza con pedana stabilometrica computerizzata per
analizzare disfunzioni o alterazioni del carico tramite baropodometria;
• un’analisi fotografica e analisi software disfunzionale;
• esame della dinamica del passo;
• esame di massima per l’indicazione di patologia visiva a malocclusiva.

Screening Dermatologico Mappatura nei:
Visita specialistica per i nei, volta all’individuazione di eventuali formazioni sospette.
La diagnosi precoce del melanoma consiste nel riconoscere le fasi iniziali dello
sviluppo tumorale per intervenire tempestivamente quando la probabilità di guarigione
è massima.

Aprile

Screening Otorinolaringoiatra:
In medicina, l’otorinolaringoiatria è la disciplina chirurgica specialistica che si occupa
delle patologie dell’orecchio, del naso, della gola e delle altre strutture correlate
della testa e del collo, nonché delle tonsille e della ghiandola parotide. L’esame degli
organi di competenza passa per l’esame obiettivo unitamente all’utilizzo di strumenti
e di metodi specifici per mettere in evidenza l’eventuale presenza di malattie. Se
necessaria, il medico esegue l’audiometria.

Maggio

Screening Oculistico per adulti:
Screening preventivo della vista al fine di prevenire patologie, per evitare problemi che
se tardivamente riconosciuti sono difficili da curare.

Programma 2015
Gite:
Seggiolino auto

• Fiera “Abilmente Vicenza” a primavera ed in autunno
• Gardaland in notturna
• Bologna e la ragazza con l’orecchino di perla

Finanziamento “Viaggi Studio”

Viaggio alla scoperta di cultura, storia, tradizioni e gastronomia del nostro territorio.
• Cison di Valmarino, La Via dell’Acqua e il Castello Brandolini
• Serravalle uno scrigno da svelare

Un bellissimo ed utilissimo seggiolino auto per tutti i bambini nati almeno 90 giorni
dopo la data di ammissione del genitore a Marca Solidale.
Prestito di 1.200 euro, a spese e tasso zero, per sostenere il costo dei viaggi studio dei
figli dei soci Marca Solidale.

Finanziamento “600 a 0”

Piscina in famiglia

Bonus Concerti

Palestre

Spettacoli

Camp estivi per i figli dei Soci a tariffe agevolate

Museo Canova di Possagno

Terme

Bonus di 5 euro sull’acquisto di biglietti di concerti.

Giugno

Prezzi agevolati nelle rassegne liriche:
• Arena di Verona (compreso il viaggio)
• “Opera in Piazza” del Comune di Oderzo

Screening Ortottico per bimbi:
La visita ortottica è particolarmente importante nei bambini per scoprire precocemente
piccoli strabismi e deficit visivi o sintomi soggettivi che possano ricondurre a disturbi
della motilità oculare. Lo screening dei difetti visivi in età prescolare e non, è una delle
procedure più diffuse al fine di una diagnosi precoce, che migliora la prognosi per uno
sviluppo oculare normale.

Riduzioni e sconti alla semplice presentazione della tessera.

Prestito fino a 800 euro, a spese e tasso zero, per sostenere l’educazione e il tempo
libero dei figli dei Soci di Marca Solidale (computer, attività sportiva, testi scolastici,
scuola di musica, strumenti musicali, spese universitarie, ecc).

4 Maggio

Assemblea del Socio e festa della Famiglia.

ARCI Conegliano

Biglietto ridotto alla presentazione della tessera
e sconti sulle cene a tema.

Viaggi

Sconti dal 5 al 15% con Alpitour.

Bonus di 10 euro sull’iscrizione ai corsi della piscina di Pieve di Soligo.
Sconti su abbonamenti e servizi.
• Jesolo - Villaggio Marzotto “English Summer Camp“
• Abruzzo - Pizzoferrato Club sport & lingua
• Puglia - Gallipoli Club dell’arte

• Montegrotto Terme (Pd) Hotel Terme Preistoriche: Settimane a prezzo speciale, in
pensione completa con spazio dedicato ai bambini, 59 euro al giorno.
Convenzione con sconto del 15% per tutto l’anno;
• Ischia Hotel Terme President:
dal 19 ottobre al 2 novembre soggiorno termale a 600,00 €.
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