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Per questo motivo, nel 2009 abbiamo aperto alcuni servizi della mutua anche ai figli minori dei soci, abbiamo previsto di riproporre il prestito per le 

spese scolastiche “600 a 0” visto anche il successo avuto lo scorso anno, e continuiamo ad offrire gratuitamente i seggiolini auto per i nuovi nati 

che oltre a promuovere il concetto di sicurezza va nella direzione di contribuire ad alleggerire le spese famigliari. Inoltre abbiamo previsto anche 

una campagna di prevenzione mirata alla salvaguardia della vista per i bambini.

Proponendo il programma dell’intero anno, riteniamo inoltre di aver fornito un ulteriore servizio permettendo agli interessati di decidere e di 

programmare con largo anticipo a quali iniziative aderire. 

Come sempre rimaniamo a disposizione per ogni suggerimento che vada nella direzione di migliorare i servizi offerti.

Cogliamo l’occasione per ringraziare anche Banca della Marca per l’insostituibile sostegno economico ed organizzativo messoci a disposizione.

Cari soci,

sicuri di fariVi cosa utile e gradita, Vi presentiamo tutto il programma delle attività di Marca Solidale per l’anno in corso, così come definito dal 

Consiglio di Amministrazione, anche tenendo presenti i numerosi suggerimenti pervenuti dalla base sociale.

Per facilitare la comprensione abbiamo suddiviso le iniziative tra permanenti, nel senso di costantemente disponibili per gli associati, e 

periodiche, in quanto concentrate in singoli periodi dell’anno e per loro natura non necessariamente ripetibili.

Le iniziative sono numerose e riguardano un ampio spettro di attività e, riteniamo, possano soddisfare ogni tipologia di associato. Si passa infatti 

dalla pura prevenzione, quest’anno con un ventaglio di offerte allargato, ai soggiorni termali che uniscono a possibili terapie, periodi di relax e di 

cura del proprio benessere.

La situazione economica generale del paese è, in questo momento, alquanto critica, pertanto la politica di Marca Solidale si è orientata, oltre a 

perseverare nelle attività di prevenzione nel campo sanitario, anche nel venire incontro alle necessità delle famiglie, che costituiscono una parte 

rilevante della nostra base sociale.
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INIZIATIVA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

Rimborsi visite specialistiche, esami ed accertamenti a soci (c/o 

centri convenzionati) � � � � � � � � � � � �

Rimborsi visite specialistiche, esami ed accertamenti a figli di soci 

(c/o centri convenzionati) � � � � � � � � � � � �

Diarie su ricoveri
� � � � � � � � � � � �

Servizi collegati con "Carta Mutuasalus"  e                                          

Network Sanitario Nazionale � � � � � � � � � � � �

Seggiolino auto per nuovi nati
� � � � � � � � � � � �

Prestito Scuola "600 a 0"
� � � � �

Soggiorni Termali convenzionati (2-3 gg no sabato e domenica)
� � � � � � � � � � � �

INIZIATIVA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

Screening Cardiologico (2008/2009)

Screening Dermatologico

Screening Ortottico per bambini dai 5 ai 13 anni

Assemblea soci e festa della famiglia 26 Aprile

Convegno su tematiche medico-educative 26 Aprile

Soggiorni Cure Termali (1 settimana)
iscrizioni dal 

6 al 30 Aprile

Screening Oncologico

Screening Metabolico

Screening Cardiologico (2009/2010)
iscrizioni dal 

01 al 30 Dic.

Per maggiori informazioni rivolgiti alla filiale di Banca della Marca più vicina, il personale è a disposizione. 

iscrizioni dal 01 al 20 Settembre

PERMANENTI

PERIODICHE

iscrizioni dal 6 al 30 Aprile

periodo: 28 Giugno - 

04 Luglio       oppure      

05 - 19 Luglio 

iscrizioni dal 30 Marzo al 21 Aprile

iscrizioni dal 30 Marzo al 21 Aprile
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