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Gentili Socie e egregi Soci,

il Bilancio Sociale assume nel 2020 indubbiamente un signifi-
cato particolare per tutti noi. 
Nell’anno appena trascorso, la pandemia ha travolto la nor-
malità delle nostre vite in maniera repentina ed imprevista,
mettendone a nudo la fragilità e proiettando una nuova luce
su molte cose che eravamo abituati a dare per scontate.
Nel contesto della normalità passata, la redazione del Bilancio
Sociale ha sempre rappresentato un momento di confronto
sui traguardi raggiunti e sulle iniziative promosse nel territorio,
con lo scopo di continuare a onorare la nostra mission e a dare
concretezza ai nobili princìpi dello statuto.
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LETTERA AI SOCI
Quest’anno, il senso di fare Banca guidati dal valore della
cooperazione per il bene comune ci porta inevitabilmente
alla scelta di condividere storie ed esperienze oltre la semplice
certificazione, identitaria ed etica, del nostro impegno ad es-
sere diversi dagli altri, ricordandoci innanzitutto quale incre-
dibile forza possa donarci il senso di Comunità nel far fronte
ai momenti più bui. 
È questa consapevolezza che ci guida nella lettura dell’«im-
pegno nella crisi», con la convinzione di averla potuta affron-
tare facendo affidamento su una rete territoriale coesa, unita
e animata da vincoli morali di solidarietà sociale, pronta ad
agire con sollecitudine per il mutuo sostegno.
Nel corso di quei mesi complessi, in cui tante persone e fami-

glie si sono trovate improvvisamente ad affrontare inaspettate
situazioni di difficoltà, noi di Banca della Marca ci siamo pro-
digati con ogni energia e risorsa disponibile per offrire soste-
gno e protezione alle nostre genti, attivando in tempi rapidi
misure straordinarie a favore di scuole, parrocchie, associazioni
e attività commerciali e artigianali, e adoperandoci con le Ca-
ritas di prossimità per regalare gesti di solidarietà ai più biso-
gnosi. A fronte delle prime avvisaglie di urgenza a carico delle
strutture ospedaliere, abbiamo voluto essere in prima linea
accanto a Veneto Emergenza Sanitaria, contribuendo all’ac-
quisto di attrezzature indispensabili per potenziare le terapie
intensive.
Gettati in questa congiuntura senza precedenti, abbiamo di
fatto avuto molte occasioni per riflettere sul senso profondo
della condivisione, riscoprendone la genuinità della applica-
zione nella pratica quotidiana e apprezzandone l’autentico
significato.
L’alleanza con le persone e gli operatori del territorio, per con-
dividere la progettazione dello sviluppo e perseguire il bene
comune, fondamento e fine di Banca della Marca dal primo
giorno della sua fondazione, si è fortificata e resa ancora più
stretta, vedendoci coinvolti e uniti nell’avversità, cooperando
per costruire insieme un futuro di fiducia.
Vorrei poter scrivere la conclusione di queste note circondato
dallo scenario finalmente sereno che tutti noi stiamo aspet-
tando, ma purtroppo non è ancora il momento, il contesto
attuale è ancora segnato da alcune incertezze e criticità e ci
richiede un ulteriore sforzo, in attesa che la scienza ed i vaccini
facciano il loro corso. 
Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo coltivato fi-
nora, riconoscendo nella nostra capacità di superare insieme
queste sfide un motivo di indiscutibile fiducia.

Loris Sonego
PRESIDENTE
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relazione generale
Le attività del 2020 di Banca della Marca sono state
ca rat terizzate dalla nostra capacità di essere noi stessi
pur in un contesto inedito, basti pensare solo alle regole
at tivate dalle istituzioni per cercare di arginare
la pandemia da Covid-19.
Abbiamo dovuto rivedere priorità nelle nostre attività
sociali, dimostrare il nostro attaccamento ai Soci anche
tutelandone la salute ed evitando assembramenti
e manifestazioni. Così tanti eventi della vita della Banca
– dalla Assemblea Ordinaria, alle gite sociali, dai
convegni tematici agli incontri territoriali, dalle iniziative
rivolte ai giovani o ai Soci di Marca Solidale, alla presenza
a ma nifestazioni sospese... – hanno segnato modi diversi
di te nere i collegamenti, di avviare azioni a sostegno

del territorio, di caratterizzare il nostro essere soggetto
sociale rappresentativo di quella «economia del noi»
che – nei momenti di difficoltà sociale – sa essere punto
di ri fe ri mento per tutti.
Se lo scopo sociale della nostra Banca – nell’anno del
125mo di storia e di vita – è essere efficiente ed efficace
nei servizi alla Comunità del territorio perché la crescita
economica generi quella ricchezza che può essere
ridistribuita anche in termini di iniziativa sociale,
il 2020 ci ha fatto conoscere ed incontrare
concretamente impatti inediti sull’economia,
sulle famiglie, sulle persone, sulle Comunità locali. 
Così abbiamo potuto agire, con gli strumenti che
avevamo disponibili, sia con l’operatività quotidiana >>
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#EMERGENZACOVID-19

Banca della Marca da subito ha voluto essere
in prima linea a fianco del Servizio Sanitario
erogando un significativo contributo
di 100.000,00 euro a Veneto Emergenza
Sanitaria per l’acquisto di attrezzature
per le Terapie intensive nel nostro territorio.
Si stavano attrezzando reparti e modificando
destinazione ad ospedali per fare fronte
alle previsioni di ondate di contagi.
Contestualmente, mentre rilevavamo anche
dalle nostre filiali il diffondersi di difficoltà

Il 21 febbraio 2020 a Codogno, un trentottenne
positivo diventa il paziente 1 della pandemia
per l’Italia. Poche ore dopo, nello stesso
comune lombardo, le persone contagiate sono
già 14. A Vo’ Euganeo muore Adriano Trevisan,
settantottenne, in terapia intensiva
a Schiavonia (Pd), prima vittima del Covid-19
in Italia. Scattano in undici comuni le prime
zone rosse.
Il 4 marzo viene sospesa in tutta Italia l’attività
scolastica e parte con fatica, data la novità
e la carenza di strumenti, la didattica a distanza.
Il 7 marzo la Lombardia è tutta zona rossa,
epicentro Bergamo. Il 9 marzo tutta Italia,
primo paese occidentale, è in lockdown.
L’11 marzo – mentre in tutto il mondo è aperta
la corsa alle mascherine ed ai gel disinfettanti
ed il Servizio Sanitario fa i conti con la carenza
delle Terapie intensive – i mercati finanziari
mondiali accusano il colpo. 
Il 17 marzo 2020 entra il vigore il «Cura Italia»
prima misura di sostegno economico al paese
in emergenza. È l’avvio di cronaca di una guerra
inedita tuttora in corso. 

delle nostre filiali e con le azioni di sostegno introdotte
dal nostro istituto e dalle istituzioni, sia con le scelte
della nostra governance di intervenire a sostegno
del sistema sanitario, della tenuta sociale nel contrasto
alle nuove povertà, dell’azione verso le fragilità personali
e familiari.
In molti si è ragionato come, in momenti della storia
caratterizzati da crisi, da «male comune», si debbano
coglie re delle opportunità, riscoprire l’importanza
del «bene comune». 
L’emergenza sanitaria, economica e sociale – anche
in un territorio dove operiamo che ha caratteristiche
socio-economiche straordinarie per tenuta complessiva
– ha aperto un dibattito che interpella equilibri sociali,
disuguaglianze, stili di vita, abitudini di consumo,
organizzazione del lavoro, sostenibilità ambientale...
Nelle piccole e grandi difficoltà, se siamo convinti di
avere il timone centrato sulle persone, sulle Comunità,
sul territorio locale, non possono che rafforzarsi
i meccanismi di cooperazione, di interazione,
del «fare insieme». Siamo quin di più che mai coerenti
con le nostre origini ed attuali con la nostra azione.
Si dipanano così le iniziative raccontate in questo
rapporto sociale della Banca nel corso del 2020. 
Dalle iniziative innovative proprie del nostro essere Banca
del territorio, generante «alleanze per lo sviluppo»
con i Soci, i clienti, le famiglie, le imprese, al nostro
essere protagonisti di mutualità come documentano
le attività di Marca Solidale o di Cooperativamente:
siamo costruttori di valore e di valori.
Perché la mutualità non può essere solo dichiarata ma
va praticata, realizzata giorno per giorno. E va anche
vissuta come investimento nella qualità della vita

economiche in tante famiglie e l’emergere
di nuove povertà e fragilità, Banca della Marca
ha voluto affiancare quel volontariato
di prossimità più vicino alle realtà ferite.
Così sono stati erogati complessivamente
61.500,00 euro alle Caritas diocesane
di Vittorio Veneto, Treviso, Pordenone,
Chioggia e del Patriarcato di Venezia per
interventi di sostegno a persone e
famiglie nei Comuni di nostra operatività.
Pronti a successivi utili interventi.

>>



della Comunità come ben dimostra l’esperienza
della Fondazione di Comunità della Sinistra Piave
con i suoi 28 comuni aderenti.
Se l’emergenza ha comportato sostenere le istituzioni
sanitarie, le Caritas per le criticità sociali, il volontariato
per le reti di prossimità, investire nella capacità
di resilienza territoriale si è tradotto anche in sostegni
ad iniziativa delle scuole, della cultura, dello sport,
dell’ambiente e del territorio, del tempo libero e
delle parrocchie: oltre 400 iniziative in tutto.
Ci guardiamo alle spalle, mentre l’emergenza continua
anche in questo 2021, leggiamo questo rendiconto
con la consapevolezza di poter dire ai Soci, ai clienti,
alle aziende che la Banca della Marca è stata fedele
alla sua mission e coerente con gli impegni assunti.
E se ciò è avvenuto il merito è del nostro tessuto
associativo, delle nostre risorse professionali, di un
territorio reattivo e capace di generare speranza e futuro.

Volontariato

29.016
Ambiente

800

Attività ricreative
e manifestazioni

53.846

Cultura

43.114

Enti pubblici

5.258

Parrocchie
ed enti religiosi

20.800

Istituzioni
territoriali

38.513

Promozione
del territorio

21.766

Educazione

24.050

Sport

195.440

l iV
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46
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Istituzioni

43.114
Cul
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38.513
territoriali
Istituzioni

5.258
Enti pubblici 24.050

Educazione

Contributi suddivisi
per settori

432.603
euro

Scuole Materne
(giugno 2020)

22.000

Veneto Emergenza

100.000

Scuole Materne
(dicembre 2020)

41.000

CARITAS

61.500

224.500
euro

Contributi
Emergenza Covid

Nel 2020

il nostro Istituto ha finanziato

439 associazioni, enti o gruppi

per un controvalore di

657.103 euro

segno di un impegno tangibile  verso il volontariato, l’educazione, la cultura ed il sociale in genere
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interventi
nel territorio

Le pagine che seguiranno raccontano
alcuni degli interventi nel territorio del 2020,
una sequenza di immagini raccolte 
dalle associazioni che hanno realizzato 
gli eventi e le iniziative grazie al contributo
di Banca della Marca. 
Seguiranno inoltre alcune presentazioni
riguardanti lo sport, attività ricreative,
promozione del territorio, cultura,
educazione, volontariato, ecc.; alcune
di esse sono racconti autobiografici lasciati
così volutamente per dar voce ai sentimenti
vissuti dalle persone... in un anno
particolarmente difficile.
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SPORT
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L’Associazione Sportiva Dilettantistica
Basket Pieve ’94 nasce ufficialmente
il 27 ottobre 1994 a Pieve di Soligo,
con l’obiettivo di creare un polo
cestistico per il Quartier del Piave. 
Creata da un gruppo di genitori
della zona spinti da dirigenti,
allenatori e istruttori minibasket
della Vigor Conegliano, viene subito
riconosciuta dalla Federazione
Italiana Pallacanestro del CONI.
Fin dai primi anni di attività sportiva,
l’associazione riesce a contare oltre
un centinaio di ragazzi tesserati,
simbolo di come da subito il Basket
Pieve sia sostenitore di una politica
giovanile.
Il 2009 è un anno di svolta, poiché
assieme alle società Vigor Conegliano,
Globus Invicta Conegliano, Priula
Basket ’88 e Rucker Vazzola, viene
alla luce il progetto «Alta Marca
Basket», con lo scopo di coordinare
le attività agonistiche delle società tra

A.D. BASKET PIEVE ‘94

Il Basket Pieve ’94, una storia in crescendo
l’hinterland coneglianese e Pieve
di Soligo. Nonostante questo
progetto si sia sciolto da qualche
anno, rimangono attuali i principi
di collaborazione tra le società
per lo sviluppo e la diffusione della
pallacanestro.
Negli ultimi anni il Basket Pieve
è riuscito a guadagnare uno spazio
importante nel basket regionale,
arrivando prima in Serie D nel 2015,
per poi vincere il suddetto
campionato e approdare in C Silver
nel 2019, con una regular season
che ha visto una sola sconfitta e
la vittoria della coppa di «Campione
Regionale».
Basket Pieve ’94 in oltre un quarto
di secolo di attività ha visto crescere
una generazione di giovani atleti e
consolidato i rapporti con le famiglie
ed il territorio dove operano anche
i sostenitori del sodalizio sportivo
tra cui anche Banca della Marca.

A un passo dal traguardo dei primi
40 anni di attività sportiva, che
per il calcio femminile sono tantissimi,
impreziositi dalle recenti stagioni
trascorse nell’élite del calcio italiano,
tra Serie A e B, il Permac Vittorio

A.S.D.C.F. PERMAC VITTORIO VENETO

Permac Vittorio Veneto,
il calcio femminile di punta

Veneto continua a rappresentare
il punto di riferimento per eccellenza
del calcio femminile nella Marca
Trevigiana.
Il 2020 ha visto le «Tose» vittoriesi
protagoniste nella Serie Cadetta,155

INIZIATIVE

sino alla definitiva sospensione
del campionato sancita nel mese di
marzo a causa della pandemia Covid. 
Nella stagione attuale, la società
ha rinunciato alla categoria cadetta
e ha scelto di ripartire dalla categoria
inferiore a causa della scomparsa di
alcune persone di spicco della società
stessa nella scorsa primavera (per
Covid e altre malattie). 
Il progetto rossoblù, caratterizzato
dal giusto mix tra giocatrici
d’esperienza e giovani di qualità
e prospettiva, è ripartito con
entusiasmo e con lo scopo dichiarato
di riportare la squadra nelle divisioni
d’élite nel più breve tempo possibile.
Attualmente la società può contare
su un centinaio di tesserate,
sparse tra Prima Squadra, Juniores,
Giovanissime ed Esordienti.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica
Calcio Femminile – A.S.D.C.F. Permac
Vittorio Veneto è seguita da
un pubblico di appassionati e vede
numerosi sostenitori.
Anche Banca della Marca guarda
con interesse a ciò che questa realtà
rappresenta nella crescita delle atlete
e nel panorama sociale e sportivo
del nostro territorio.

12



ATTIVITÀ
RICREATIVE
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Dal 6 al 31 luglio 2020 le due
parrocchie di Bocca di Strada e Santa
Maria hanno proposto il GRESTIN
per ragazzi dai 6 ai 14 anni,
realizzando le attività dentro una
minuziosa organizzazione
per rispettare le procedure per
contrastare la diffusione del Covid-19. 

GRESTIN 2020
#LontaniMaVicini!

>>

A marzo 2020 tutto sembrava
impossibile, ma con la nostra tenacia
e le nuove tecnologie non abbiamo
mollato. Ecco che a giugno, grazie
alla parrocchia e alla collaborazione
dell’amministrazione comunale
con cui abbiamo condiviso e studiato
le normative anti-Covid, nonostante
le restrizioni e le difficoltà, il nostro
progetto, #riparTIAMOcersoligo,
è andato in porto dal 6 al 24 luglio.
Ognuno di noi è riuscito a superare
questo brutto periodo tornando ad
uscire, a divertirci ed a giocare con
i propri amici, ma soprattutto, siamo
tornati a sorridere ed a volerci bene

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO

Soligo. Il volontariato? Supera le difficoltà!

più di prima... E non c’è vittoria più
grande di questa.
Per questo vogliamo ringraziare
innanzitutto tutti i bambini e ragazzi
che ci hanno stimolato ad organizzare
questo centro estivo nonostante
le regole e le limitazione imposte.
Un grazie immenso va a tutti quelli
che hanno collaborato con noi
in base alla loro disponibilità
con del materiale, con la presenza
quotidiana, con le pulizie o
per l’organizzazione esterna che
un centro estivo richiede, operando
con fermezza e passione, superando
i momenti più difficili.
Grazie alle famiglie per la fiducia
che ci hanno dato affidandoci i loro
ragazzi, sperando di essere riusciti
a trasmettere loro tutto quello che
hanno dato a noi.
Ma sopra ogni cosa grazie per le
risate, gli scherzi, i sorrisi e l’amicizia
che sono state le protagoniste di
queste tre settimane.
Amicizia e sorrisi che quest’anno
sono sembrati ancora più forti e
sinceri, dimostrando che «insieme»
è più bello.
Il nostro centro estivo, specialmente

quest’anno, si è contraddistinto in
modo particolare perché tutti i nostri
animatori e collaboratori hanno
donato il loro tempo e le loro abilità
senza percepire nessun contributo
economico, valorizzando ancora
una volta lo spirito del volontariato,
dando anima e corpo, con
passione e amore, sopportandoci
e supportandoci a vicenda,
mantenendo un filo diretto di
collaborazione con l’unico scopo
di stare bene insieme e far divertire
i più piccoli.
Tutti hanno dedicato del loro tempo
togliendolo alle proprie attività
di studio o di lavoro, senza nessun
diploma specifico ma solo carichi
di buona volontà, felici di riempire
di gioia i cuori dei nostri compagni
di avventura.
Questa esperienza ha insegnato
a tutti noi che se si resta uniti per
realizzare un progetto, le difficoltà
si possono superare anche senza
un compenso economico.
Grazie anche a chi ci ha sostenuto
come Banca della Marca.

Tutto è stato possibile grazie alla
collaborazione di tanti e al sostegno
economico che Banca della Marca
puntualmente ci ha fatto pervenire,
permettendoci – tra l’altro – di avere
tutti delle belle magliette colorate!
È stata veramente speciale questa
edizione del GRESTIN fin dalla
preparazione quando anche noi

mamme ci siamo rese disponibili a
seguire una squadra, mentre
don Walter si scervellava per trovare
una organizzazione funzionale
alle 15 squadre nel rispetto delle
modalità richieste, calando tutte
queste regole dentro la classica
struttura del nostro Grest.

I primi giorni sono stati impegnativi
per tutti: non è stato facile tradurre
in pratica le nuove modalità
con 116 ragazzi da animare...
Dopo i primi due giorni tutto aveva
preso a filare liscio e quasi



PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

A.S.D. Take Your Time è
un’associazione nata dall’idea di
Alessandro Cipriani e Marco
Mognon, educatori nel settore
calcistico ed appassionati
escursionisti di montagna, per
promuovere lo sport ed i valori che
insegna.

A.S.D. TAKE YOUR TIME VIDOR

Lo sport, divertirsi
crescendo

Take Your Time perché, a causa dei
ritmi frenetici della vita quotidiana,
siamo costretti a gestire il tempo
a seconda degli impegni, spesso
senza poter dedicare un momento
della giornata a noi stessi.
Quindi con questo nome, forse
provocatorio, vogliamo trasmettere
l’importanza di prendersi cura di sé,
con delle attività che abbiano come
obiettivo primario il divertimento, sia
per i grandi, che per i più piccoli.
Con noi collaborano ragazzi laureati
in Scienze Motorie o che
frequentano questo indirizzo,
provenienti da Vidor,

26
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ATTIVITÀ RICREATIVE
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spontaneo, sia negli spostamenti 
sia negli spazi da occupare sia nella
continua sanificazione: ad ogni
animatore don Walter aveva fornito
uno spruzzino e tutte le indicazioni
di quando e come usarlo.
La modalità del distanziamento non
ha impedito che le squadre si
sfidassero a distanza con giochi ogni
giorno sempre nuovi, per non parlare
dell’ultimo giorno in cui don Walter 
e gli animatori si sono presentati 
con i cappelli colorati ad animare la
caccia al tesoro per tutte le squadre.
Al termine tutti hanno trovato posto
nel prato adiacente la chiesa 

per il lancio di 20 colombi simbolo
del senso di libertà che la danza
quotidiana ci aveva chiamato 
a riscoprire in fondo al cuore!
Dopo la proclamazione della squadra
vincitrice il lancio dei fumogeni
per rendere ancor più colorata
questa esperienza.
Viverla dal di dentro, un’esperienza
del genere, mi ha fatto intuire
quanto lavoro e impegno richiede,
ancor di più in questa estate
particolare, ma mi ha fatto pure
capire quanta passione ci mette
il nostro Don perché tutti i ragazzi
abbiano l’opportunità di vivere
una bella esperienza.
In tutti i ragazzi si intravvedeva 
la gioia per la bella esperienza,
in tutti i genitori la gratitudine per
chi aveva collaborato. 

Due genitori hanno lasciato un bel
biglietto di ringraziamento:
«Ringraziamo tutti i collaboratori 
del GRESTIN, ma soprattutto 
quella macchina da guerra che è 
don Walter: capacità organizzativa
degna del miglior imprenditore 
e nel cuore sempre lo spirito di
un bambino. Che il Signore benedica
e vi protegga tutti!».
È stata proprio un’estate
indimenticabile!
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da Valdobbiadene ed alcuni da paesi
limitrofi, che hanno già avviato
il progetto principe della nostra
società, rivolto ai ragazzi delle scuole
elementari e medie, da questa
stagione (2020-2021) anche per
gli asili: Nessuno Escluso.
Nato in collaborazione con il prof.
Bonan, coordinato da Elena Cipriani,
prevede che gli educatori
propongano attività di ogni genere,
sotto forma di gioco, per garantire
al bambino un ambiente sano, in cui
si responsabilizza e che gli permette
di esprimersi, sia come singolo, che
all’interno del gruppo.
Le attività sono programmate
all’interno di un percorso che
preveda lo sviluppo delle capacità e
l’arricchimento delle abilità, per dare
a tutti la possibilità di praticare,
di confrontarsi con se stessi e,
magari, di appassionarsi a qualche
disciplina specifica. Per questo
l’attività, momentaneamente
monosettimanale, consente
la possibilità di creare delle
collaborazioni con le altre società

settimane di vacanza strutturate
(multisport e specifiche) che vedono
i ragazzi impegnati oltre che
nello sport all’aperto, anche in
passeggiate, piscina, giochi d’acqua
e tanto altro in un luogo che offre
davvero molte possibilità. 
Abbiamo già in programma quattro
settimane (di calcio e di multisport)
per la stagione estiva 2021.
Riproponiamo inoltre il Prà Cenci
Sport Camp, centro estivo sportivo
pomeridiano che realizza la nostra
mission in un contesto raccolto
e all’aperto vicino a casa ed infine
offriamo una proposta multisport
anche al mare con il Play The Game
Camp al Villaggio Marzotto di Jesolo.
Il tutto nel rispetto delle normative
dei DPCM e delle indicazioni del
CONI e dell’AICS, a cui siamo affiliati.
Nel 2020 abbiamo messo in moto
circa 360 ragazzi nelle varie proposte
offerte e puntiamo a migliorare
ulteriormente numeri e progetti da
realizzare nel prossimo futuro, certi
di promuovere il benessere del e nel
movimento.
Anche Banca della Marca ha creduto
nel nostro progetto.

sportive del territorio per indirizzare
i ragazzi ad intraprendere un percorso
specifico per quella determinata
disciplina.
Lo spunto per questo tipo di
proposta è nato dalle esigenze stesse
dei ragazzi, che, in questo modo,
vengono inseriti in un contesto non
agonistico, ma di sana competitività
in cui il gioco diventa il mezzo
educativo e formativo per imparare,
non solo a muoversi, ma ad avere
una cultura del movimento e della
sua importanza a tutte le età.
Infatti le attività dell’associazione

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

sono rivolte anche agli adulti:
l’intento è quello di organizzare
periodicamente delle passeggiate in
montagna alla scoperta (o riscoperta)
delle nostre (dolo)mitiche montagne!
Escursioni di entità diverse, aperte
a tutti, per apprezzare insieme
la meravigliosa natura che ci
circonda.
Ed è in montagna che sono nate
tutte queste idee, che si sono
realizzate con i Camp estivi di Imer,
un paese vicino a Fiera di Primiero,
che ci ospita da diversi anni.
È qui che abbiamo realizzato delle

L’Associazione «Il Mosaico un Centro
da Vivere» nasce nel 2009
dall’esperienza dei commercianti del
centro storico.
Ad essa partecipano Ascom-
Confcommercio, l’Amministrazione
Comunale di Montebelluna,
le categorie produttive e le realtà
operanti in ambito socio-culturale.
Lo scopo è promuovere il Centro
Commerciale Naturale, ora Distretto
Urbano del Commercio.
Anche per «Il Mosaico» risulta
difficile tracciare un bilancio 2020.
Il presidente Enrico Santinon

IL MOSAICO UN CENTRO DA VIVERE

Montebelluna,
al «Mosaico» pronti alla... ripartenza!

sottolinea come sia stato svolto
comunque un ruolo importante e di
riferimento per i soci dimostrandosi
sempre attivi nelle modalità
consentite e «presenti», pronti
all’ascolto nei momenti difficili.
In qualche modo i protagonisti si
sono «sostenuti» a vicenda in attesa
di una riapertura che nel tempo si
vedeva sempre più vicina,
dispensando fiducia ed ottimismo.
Quando poi si è, pian piano, tornati
ad una situazione di quasi
«normalità» è ripresa anche
la progettualità ed a metà giugno >>
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si è tenuta l’assemblea per definire
i possibili programmi 2020 da
realizzare. 
Non è stato facile perché tutti si sono
dibattuti tra mille incertezze, veti e
provvedimenti nazionali e locali che
di volta in volta vedevano frustrate
tutte le volontà di tornare alla
normalità. Va ricordato che il primo e
più importante obiettivo istituzionale
dell’Associazione è quello di favorire
le occasioni di animazione e
rivitalizzazione in senso ampio
del Centro Storico di Montebelluna
e tutto ciò andava quindi a cozzare
con le effettive possibilità di
mantenere e rispettare gli impegni
assunti con associati e sponsor,
tra cui anche Banca della Marca.
«Il Mosaico» pur nelle limitazioni
imposte per contenere anche
in autunno e poi a dicembre
la pandemia, è stato fedele anche
nel 2020 all’azione di promozione –
come possibile – degli ambiti di storia
locale, cultura e turismo, sport e
attività socio-relazionali generando
armonia di intenti e di soggetti
aggregati, e preparando – di fatto –
la ripartenza appena sarà finita la
stagione dell’emergenza sanitaria.

L’Associazione C2020 Commercianti
Chirignago è nata nel 2020 erede di
un lavoro già iniziato due anni prima.
Circa 40 commercianti si sono uniti
per generare solidarietà di categoria
e promuovere attività verso i clienti
ed i cittadini. Anche Banca
della Marca ha accompagnato
questa crescita associativa.
Nel 2020 l’associazione C2020,
insieme alla parrocchia di
San Giorgio, ha animato il Carnevale
per poi cambiare programmi per
l’emergenza pandemia da Covid-19
spostando l’attenzione sulle iniziative
sociali rivolte ai cittadini dalla spesa
a domicilio all’attivazione delle
tecnologie social per tenere i contatti
con i residenti di Chirignago
oltre che con i clienti delle attività
associate.
Dopo il lockdown di primavera,
l’iniziativa «Acquistare sotto casa...
è un gioco da ragazzi» ha avuto
lo scopo principale di evidenziare
l’importanza del commercio
di vicinato e soprattutto di aiutare
lo stesso in questi momenti di crisi
economica.

C2020 COMMERCIANTI DI CHIRIGNAGO

CHIRIGNAGO, C2020
commercianti in azione

L’estate ha visto la ricomparsa
dell’anguriaro con... quattro fine
settimana all’insegna di far festa con
sfilate di moda, di cani, festa
del Redentore, sport, buon cibo
e tanta buona frutta! È emersa
la voglia di vivere di Chirignago!
Ottobre Rosa 2020 per la
prevenzione del tumore al seno
ha visto tutte le vetrine in rosa

testimonial dell’importanza della
ricerca. 
Il progetto di sostegno del
commercio di vicinato, coinvolte
tutte le realtà associative ed
istituzionali, è poi sfociato a
dicembre scorso nel sito e-commerce
www.commerciodivicinato.shop
un punto di incontro virtuale tra
le attività, i prodotti del commercio
locale e la clientela, le famiglie. 
Banca della Marca ha voluto
sostenere questo servizio che vede
i commercianti arrivare a casa dei
clienti e generare relazioni fiduciarie

nella popolazione secondo l’ottica
cooperativa e mutualistica.
C2020 ha poi promosso una vetrina
straordinaria costituita da una
aggiornatissima pagina facebook
commerciantichirignagoc2020.
Quest’ultima sta crescendo
notevolmente ed in pochi mesi è
diventata un punto di riferimento di
tutto il nostro territorio.
Luca Gobbo, presidente di C2020
trasmette con il suo racconto
l’energia e la voglia di fare dei suoi
associati, una forza viva per
la comunità locale.
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Un anno dopo l’inizio della
pandemia ci ritroviamo al punto di
partenza, con teatri orchestre, cori,
voci, bande e sale da concerto
totalmente muti.
Il piccolo spiraglio estivo ha permesso
all’Orchestra Classica Italiana di
rimettere velocemente in moto la
macchina organizzativa del Festival
LIBIAM 2020 supportato da Regione

Orchestra
Classica Italiana Pieve

Il Gruppo Scienze Naturali «Charles
Darwin» costituitosi nel 1989 con
lo scopo di diffondere conoscenza
e studio delle diverse discipline delle
Scienze naturali nella terraferma
veneziana, si rivolge soprattutto al
mondo della scuola con visite
guidate all’esposizione di fossili,
rocce, minerali, conchiglie e crostacei,
allestita nel Centro culturale

GRUPPO SCIENZE NATURALI
«CHARLES DARWIN»

Le scienze naturali
nella terraferma
veneziana

Lo spettacolo avvenuto l’11
settembre al Teatro sociale «Dina
Orsi» di Conegliano, nelle limitazioni
dettate dal DPCM in vigore, ha visto
una presenza di giovani rincuorante! 
È sulle giovani generazioni che si
deve investire! 
Il 2021 infatti sarà all’insegna delle
Opera Studio per Cantanti
sull’«Occasione fa il Ladro»
di Rossini e una Masterclass di
formazione orchestrale, il tutto
indirizzato ad allievi diplomati e
diplomandi di Conservatorio,
supportati da docenti di livello
Internazionale. 
La speranza è quella di coinvolgere

>>
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Veneto, Provincia di Treviso, Comune
di Conegliano e Banca della Marca.
Siamo riusciti a «salvare» la frizzante
produzione settembrina
de «La Cambiale di Matrimonio»
rossiniana per il semplice fatto di
essere figlia di una coproduzione
con il Festival «Chiese Corti Cortili»
di Bologna e l’associazione
«AmareMantova». 

sia come esecutori che, come fruitori,
un numero sempre maggiore di
ragazzi investendo sulla tecnologia
ed i social per comunicare con loro
in modo efficace: regie multimediali,
libretti in pdf per seguire l’opera
direttamente dallo smartphone,
coaching online, flashmob! 
Arrivederci all’estate – ce lo
auguriamo – con la IV edizione del
Festival delle Eccellenze Venete
LIBIAM 2021! 
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L’Associazione «Stelle sulla Terra
– Leonardo Da Vinci» è
un’associazione di promozione
sociale che nasce a Chioggia, nel
2013, da un gruppo di genitori uniti
dalle problematiche della dislessia
(disturbi nella lettura).
In questi anni abbiamo agito
aprendo un dialogo di reciproca
fiducia con le istituzioni regionali,
comunali e scolastiche, uniti ad
altre realtà di volontariato, con
lo scopo di creare rete sul territorio
contro la dispersione e l’abbandono
scolastico.
Dal 2013 ad oggi l’associazione
si è resa promotrice di numerosi
convegni e corsi di formazione
per docenti e famiglie con relatori
specializzati nelle problematiche

dell’apprendimento e dell’intelligenza
emotiva.
Nel 2020 a seguito della pandemia
Covid-19 che ha stravolto tutta
la vita sociale e scolastica di tanti
popoli, abbiamo avvertito
la necessità di attivarci per sostenere
le famiglie che vivono l’esperienza
dei disturbi dell’apprendimento
aggravati dalla didattica a distanza.
È nato così il progetto «La mia voce
amica». Si tratta di un percorso

EDUCAZIONE

CULTURA

Villa Pozzi a Mestre, dove svolge
la propria attività dal dicembre 1995.
Nell’anno scolastico 2019-2020,
il servizio fornito alla scuola dal
Gruppo si è concretizzato con un
totale di 570 presenze, nei percorsi
offerti, con studenti del circuito
Servizio Itinerari Educativi del
Comune di Venezia e di altre scuole.

A termine visita sono offerte ai
ragazzi alcune nostre pubblicazioni
quali «Un microzoo in casa» e
«Fossili a Mestre» la prima edizione
del quale ha ispirato un percorso
paleontologico che ha fatto vincere
il primo premio del concorso
nazionale «Adotta un Monumento»
2018 alla Scuola Primaria

«San Gioacchino» di Mestre.
Il gruppo Scienze naturali, sostenuto
anche da Banca della Marca, vede
il suo presidente Sandro Dalla Chiara
con tutti i suoi collaboratori, attenti
e disponibili alle richieste che
pervengono da ragazzi e giovani
di scuole e associazioni interessati
ad approfondire il tema delle scienze
naturali.

Presenze per la Scuola Primaria 358
e per quella secondaria di primo
grado 212.
Purtroppo, la chiusura delle scuole
causa Covid-19 ha dimezzato
le normali presenze.

>>

L’ASSOCIAZIONE
«STELLE SULLA TERRA – LEONARDO DA VINCI»

Chioggia, la forza delle famiglie
di «Stelle sulla Terra»
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di teatro, vocalità creativa e training
dell’intelligenza emotiva, dedicato
a bambini e ragazzi tra gli 8 ed i 13
anni – a cui è stato diagnosticato
un disturbo dell’apprendimento – ed
ai rispettivi genitori.
Un progetto nato dalla collaborazione

EDUCAZIONE

>>
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tra l’associazione «Stelle sulla Terra»
e la scuola di teatro Bussolà.
L’obiettivo è di aumentare nei
partecipanti la cosiddetta «self
compassion», rafforzando

UILDM Venezia OdV è
un’associazione di volontariato
riconosciuta dalla Regione Veneto che
opera nell’ambito delle persone con
disabilità fisiche, fornendo sostegno
riabilitativo e sociale. 
Dall’esperienza nella riabilitazione di
persone con disabilità nasce la volontà

Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare
di Venezia Onlus

di disegnare progetti personalizzati e
multidisciplinari in un nuovo setting:
l’acqua. 
UILDM propone (grazie al sostegno 
di sponsor esterni, tra il quali anche
Banca della Marca) esperienze di

l’autostima e la consapevolezza,
con particolare riguardo ai momenti
di trasformazione tra i cicli della vita.
La realizzazione di questo progetto
è stata possibile anche grazie al
contributo di Banca della Marca – ed
alla collaborazione con la sede di

Sottomarina – che ha dato vita
all’avvio del progetto presentato
dalle professioniste teatrali e
affiancato da una psicoterapeuta.
Tutto il percorso si è svolto
con grande partecipazione e
soddisfazione delle famiglie coinvolte
presso le strutture della parrocchia
della Beata Vergine della Navicella
anch’essa coinvolta negli obiettivi
individuati.
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Sono noci che fanno bene alla salute
e alla comunità quelle distribuite
da Fondazione di Comunità
della Sinistra Piave con l’iniziativa
che dopo 11 anni è diventata
l’«azione bandiera» di FdC, ovvero 
la «Campagna Noci».
La singolare raccolta pubblica
fondi, fa della noce un frutto solidale,
segno tangibile di un’azione
di welfare di comunità di cui
Fondazione è un esempio unico
sul territorio. Un’azione che non
sarebbe possibile attuare senza
il sostegno di tanti volontari,
associazioni, Comuni, Ulss2 Marca
Trevigiana e di Banca della Marca
che sin dall’inizio è a fianco di
Fondazione mettendo a disposizione
un corner di distribuzione delle noci
in ogni filiale.

Con la Campagna Noci dello scorso
anno, Fondazione ha potuto dare
una risposta celere in un momento
delicato ad alcune Comunità
Alloggio (dove risiedono persone
fragili e disabili) del nostro territorio.

A fine marzo 2020, in pieno
isolamento e quando non era facile
reperire le mascherine, FdC ha
acquistato 3 mila FFP2 direttamente
in Cina e oltre a queste ha fornito
tute e visiere per la protezione dei
residenti e degli operatori.

A fine maggio, in risposta ad una
richiesta del Presidente del Comitato
dei 28 Sindaci, Fondazione
ha risposto positivamente e
velocemente mettendo
a disposizione 104 mila euro perVOLONTARIATO

Fondazione di Comunità
Onlus

idrokinesiterapia, ad oggi non ancora
considerata come parte integrante 
del setting riabilitativo da offrire 
ai pazienti neurologici.
Il progetto si sviluppa presso la piscina
di Mogliano Veneto, in via Torni 
(«Ex Gris»), gestita dell’associazione
temporanea d’imprese My Energy.
L’intervento prevede un rapporto
uno a uno (e quindi un terapista
per ogni bambino/giovane) proprio
perché è indispensabile che
il terapista garantisca la vicinanza
e accompagni l’utente con disabilità
nell’approccio all’acqua, ma anche,
come nella terapia fisica tradizionale,
che egli si assicuri che siano perseguiti 
gli obbiettivi del progetto,
la qualità del percorso ed il risultato.
Questo progetto nasce dalla volontà
di UILDM di seguire il bisogno
anche di divertimento dei
bambini/giovani seguiti, infatti
con l’idrokinesiterapira, UILDM
vuole perseguire un’attività
video-ludica.

sostenere un’operazione capillare
di Contrasto alla Povertà.
Un’azione a carico per l’80% della
Regione Veneto e che il contributo
di FdC ha consentito di completare,
permettendo così di immettere
nel nostro territorio poco meno
di 800 mila euro a sostegno delle
persone fragili.

Prosegue anche il progetto
«Il Tempo Guadagnato».
Il team con FdC, Anffas Sinistra
Piave, capogruppo di una rete
di partner, Ulss 2 Marca trevigiana,
Regione del Veneto e Banca
della Marca, continuerà ad offrire
sollievo ai famigliari di persone

Fondazione di Comunità
della Sinistra Piave onlus è
espressione del Comitato
dei Sindaci del distretto
di Pieve di Soligo ULSS2 Marca
Trevigiana, 28 Comuni

con disturbi dello spettro autistico
con nuovi percorsi in estate.
Inoltre, si pensa al prolungamento
del progetto di un anno, per fare
tesoro di una buona prassi.

nella provincia di Treviso,
di cui Banca della Marca
è Socio Fondatore.
La mission di Fondazione è
di consolidare la cultura
di una comunità che si fa carico
dei propri bisogni
e di promuovere iniziative
di solidarietà in tutte
le sue forme.
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Iniziative
per

i Soci

I SOCI,
LA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA!

La primavera del 2020 ha visto l’inizio
di un tempo straordinario per l’emergenza
sanitaria, economica e sociale.
Le sicurezze effimere su uno sviluppo
continuo e senza battute di arresto in tutti
i campi sono vacillate pesantemente
davanti al diffondersi del contagio da
Covid-19, al riempirsi di ospedali
e di terapie intensive, alle sirene delle
ambulanze che giorno e notte solcavano
le nostre strade, all’impotenza dei primi
mezzi – peraltro introvabili (come

le mascherine ed i gel disinfettanti) –
di contrasto, alla non chiarezza
delle cure possibili.
Ci siamo accorti che il mondo
era un piccolo villaggio dove
un virus sconosciuto cambiava
la vita, le abitudini quotidiane,
il lavorare e studiare, il curare
e l’assistere. 

Abbiamo davanti agli occhi quel
primo periodo e poi lo strutturarsi

delle risposte dagli strumenti preventivi

e di cura che si moltiplicavano, agli
interventi di sostegno socio-economico
verso le imprese e le famiglie. Anche
Banca della Marca ha immediatamente
cambiato tabelle di marcia rispetto
ai programmi dell’anno, mettendo in primo
piano non solo il fiancheggiare lo Stato
e le altre istituzioni nell’accompagnare
persone, famiglie, imprese attraverso
le nuove sfide da superare, ma anche
mettendo in campo propri strumenti
di affiancamento verso i nostri Soci, clienti
e stakeholder territoriali.

8.689
SOCI

Così si è arrivati a declinare in modo più
forte e per certi aspetti nuovo quei valori
che – propri del mondo della cooperazione,
dell’economia del «noi» – erano uno
straordinario collante sociale nel momento
delle insicurezze nuove.
Perché se la globalizzazione delle
economie, il sistema che alimenta i circuiti
della ricchezza e delle povertà,
amplificavano le diseguaglianze sociali,
in un contesto emergenziale si correva
il rischio di non essere più capaci
di inclusione, di solidarietà, di resistenza
comunitaria.
Così Banca della Marca ha riprogettato
sé stessa mettendo i Soci al centro, quali
terminali sensibili delle esigenze ed attese
della clientela più diffusa, ed adeguando
l’operatività degli sportelli su tutto
il territorio per ridurre le situazioni di >>
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Il 19 novembre 2020, in diretta
streaming, connessi con la sede
centrale della Banca della Marca
ad Orsago, 151 studenti – tra i 19
ed i 25 anni – sono stati oggetto
di una particolare edizione di
«Lode al Profitto».
Reduci da un periodo scolastico con

Ragazzi, straordinari nel presente, che osano il futuro

difficoltà e accompagnare le nuove fatiche
di tutti e – al tempo stesso – essere
terminale delle domande, delle attese,
delle speranze della nostra grande famiglia
associativa.
Non senza rimpianto:
• abbiamo dovuto ripensare le modalità
di svolgimento della nostra Assemblea
annuale di primavera;
• abbiamo fermato «in corsa» la puntuale
organizzazione delle gite sociali che
portano ogni anno centinaia di Soci e
familiari a condividere esperienze di viaggio
in Italia ed all’Estero ed a costruire
relazioni tra loro;
• abbiamo rinunciato al calendario di
incontri con i Soci pronto per tutte
le zone di operatività e al tradizionale
pacco di Natale.

Abbiamo trasformato tutto questo in tre
grandi interventi di solidarietà finanziando
l’acquisto di strumenti per le terapie
intensive del nostro servizio sanitario,

sostenendo le Caritas diocesane di Vittorio
Veneto, Treviso, Chioggia, Pordenone e del
Patriarcato di Venezia perché svolgessero
– nei comuni di nostra operatività –
quel sostegno alle famiglie in difficoltà che
il volontariato ben conosce e sa
raggiungere velocemente e devolvendo
il valore del consueto omaggio natalizio alle
Scuole dell’Infanzia Parrocchiali, che sono
scuole di comunità e che simbolicamente
rappresentano un investimento sul domani.
Mentre gli incontri con i Soci e i clienti
si sono moltiplicati a livello personale nelle
filiali, abbiamo mantenuto – per il suo
valore e significato – il bando di
«Lode al profitto» per riconoscere il merito
di giovani che si diplomavano e laureavano
in un anno così difficile. 
Abbiamo mantenuto il «filo diretto»
con i Soci e la nostra clientela attraverso
un utilizzo più strutturato delle mailing list
e dei comunicati, mentre l’house organ
di Banca della Marca «Insieme con fiducia»
ha unito la grande famiglia dei Soci
della Banca e dei Soci di Marca Solidale
dando ampio risalto ad una rilettura
dell’emergenza ben oltre la cronaca.INIZIATIVE PER I SOCI

studi, maturità, esami universitari e
tesi di laurea in veste inedita,
50 diplomati, e 101 laureati – tra
triennale e magistrale, di cui ben 50
con lode, – sono stati festeggiati
dal Presidente Loris Sonego e 
dal Direttore generale Francesco
Beninato che hanno sottolineato

l’orgoglio del nostro Credito
Cooperativo per questi figli di Soci
che – in tempi come questi –
avevano saputo mantenere 
alto l’impegno e raggiungere
obiettivi significativi. 

>>
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Miriam Sylla, campionessa dell’Imoco
Volley e Federico Callegari del Centro
Studi della Camera di Commercio
di Treviso hanno proposto alcune
riflessioni ai ragazzi partendo dai loro
ambiti professionali. Una forte
volontà di realizzarsi nell’agonismo
sportivo, un mercato del lavoro in
grande discontinuità con il passato e
per il quale occorre attrezzarsi.
Attestati di Merito, borse di studio

INIZIATIVE PER I SOCI

Pur nella emergenza che ha
attraversato tutto il 2020, la volontà
di essere in collegamento con i Soci
di Banca della Marca e con i Soci di
Marca Solidale la società mutualistica
della Banca stessa ha potuto
avvalersi anche della puntuale
pubblicazione del quadrimestrale
«Insieme con Fiducia».
L’house organ vuole sempre più
essere uno strumento di
informazione e dialogo del Consiglio
di Amministrazione con la base
sociale della Banca ed il territorio e –
contemporaneamente – si propone
di diventare un ambito di crescita
culturale e sociale spaziando, con
l’intervento anche di collaboratori
qualificati, dall’attualità alla storia,
dall’economia all’emergenza, dalla
sostenibilità ai mutamenti sociali.

Essere lo specchio in cui la grande
famiglia di Banca della Marca può
ritrovarsi non è né semplice né
scontato. Ogni numero è un
generare un incontro tra la vita
straordinaria di territori e comunità
diverse dal Pordenonese, alla Marca,
al Veneziano; è tentare di portare un
contributo originale per partecipare
all’economia sociale più viva della
nostra terra; è collocare la Banca
dentro lo snodo della vita quotidiana
di tutto ciò che è generativo in un
ambito geografico così articolato.
Così al rappresentare la vita delle
filiali e dei servizi centrali dell’istituto
e delle tante iniziative che ne
caratterizzano la presenza,
si aggiungono in modo ampio e
articolato le storie, gli eventi,
le vicende delle terre dove operiamo. 

In questo 2020 «Insieme con
Fiducia» è stato anche il veicolo
eccellente, visti i limiti oggettivi
dell’emergenza, per rievocare – nel
125mo di attività – le origini della
Cassa Rurale San Benedetto di
Orsago ed il coraggio dei pionieri
dell’epoca, attraverso una
rivisitazione storica e un
approfondimento sugli scenari della
vita delle campagne e dei paesi in
quel tempo.
La collaborazione è aperta e – anche
nel 2020 – non sono mancate
giovani firme e interventi con
approccio autobiografico narranti
storie di vita.

«Lode al profitto» sono oggi oramai
uomini e donne impegnati nel nostro
territorio nel mondo delle professioni
e nelle imprese.
Sarebbe interessante poter incaricare
qualcuno di fare un sondaggio
sugli approdi nella vita dei premiati
degli anni passati. 

per complessivi 72.850,00 euro e
la tessera di Marca Solidale, con
servizi specifici dedicati ai premiati,
sono stati consegnati a tutti.
Si è rinnovata così – all’interno del
programma di Cooperativamente
2020 – una manifestazione che
da molti anni accompagna l’attività
sociale di Banca della Marca. 
Molti dei ragazzi passati per

TESTIMONIAL
LODE AL PROFITTO
Miriam Sylla,
campionessa
dell’Imoco Volley

Il periodico di Banca della Marca

50
DIPLOMATI

101
LAUREATI

151
BORSE DI STUDIO

35
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Cooperativamente Per la prima volta online, giovedì
19 novembre scorso si è svolta
«Lode al profitto» con
il riconoscimento delle borse di studio
a 151 giovani diplomati
e laureati Soci o figli di Soci
della Banca della Marca.
Nonostante tutti fossero collegati
tramite una piattaforma digitale
si è trattato di un vero e proprio
evento nel quale hanno fatto
gli onori di casa il Presidente
Loris Sonego ed il Direttore generale
Francesco Beninato.

Un evento di avvicinamento era stata
la seconda edizione del concorso
«Tutti i bambini vanno bene»
che ha permesso di sostenere
economicamente 22 Scuole
dell’Infanzia paritarie con riferimento
a specifici progetti educativi,
in un anno dove il blocco
delle attività educative nella fase
primaverile ha messo a dura prova
i bilanci anche di queste istituzioni.

L’attenzione di Cooperativamente
verso il mondo imprenditoriale
si è concretizzato con un webinar
dedicato allo sviluppo competitivo
delle imprese del nostro territorio.
Mercoledì 2 dicembre si è svolto

infatti il primo dei due webinar per
imprenditori e professionisti
che ha messo in rete una vasta platea
di persone per ascoltare Gianluca
Toschi di Fondazione Nordest,
sugli scenari di sviluppo dell’economia
globale, e Stefano Miotto di
Confindustria Veneto sulle peculiarità
delle imprese che nella nostra
realtà stanno meglio affrontando
questa stagione critica.
I relatori hanno dato una lettura
degli scenari dei mercati locali
ed internazionali portando
testimonianze di imprese che hanno
saputo comprendere le sfide
per creare valore e competere
nel mercato.

Il programma di Cooperativamente
è pronto e quando le condizioni
sanitarie lo permetteranno
saranno realizzate le manifestazioni
previste, nel frattempo è attivo
il Bilancio Social Start
che finanzia i progetti sociali
del terzo settore.

La rassegna 2020-2021 di Cooperativamente
ha avuto avvio a novembre, nonostante il Covid,
grazie ad una profonda rivisitazione delle modalità,
ma senza perdere lo spirito che l’ha sempre
contraddistinta nel diffondere la cultura
dell’economia cooperativa e della comunità, 
come luoghi di crescita sociale, culturale, economica
e sostenibile (art. 2 dello statuto).
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Fare in modo che già nelle scuole
dell’infanzia tutti i bambini possano
andare bene con le prime fasi
dell’apprendimento e le modalità
della vita comunitaria. Da alcuni anni
– in stretta collaborazione con
la Fism (la Federazione delle scuole
materne parrocchiali) e l’azienda
Ulss, Banca della Marca sostiene
progetti ed interventi nell’ambito
delle difficoltà di apprendimento
(in particolare lettura, scrittura,
calcolo) e comportamentali
(come, ad esempio, l’iperattività)

dei bambini di età 3-6 anni.
Sono coinvolte le scuole

materne parrocchiali
del territorio di operatività

della Banca nelle
province di Treviso,
Venezia e Pordenone.
L’intervento è orientato
alla scuola perché possa

mettere in campo tutte
le azioni necessarie per

coinvolgere inclusivamente

Tutti i bambini
vanno bene

Marca Solidale

Banca della Marca Credito Cooperativo, Socio fondatore,
ha voluto la costituzione della Cassa Mutua in attuazione
della propria mission, ossia lo sviluppo economico
e sociale del territorio (art. 2 dello statuto).
Marca Solidale è dunque il braccio operativo della Banca
per il conseguimento degli obiettivi economici-sociali, che
come istituto di credito, sarebbero difficili da realizzare.
I servizi e le iniziative offerte da Marca Solidale
concretizzano in modo organico e strutturato
l’orientamento sociale della Banca in ottemperanza
di quanto espresso nello statuto.
Marca Solidale, nel rispetto dei principi della mutualità
volontaria e del metodo della reciproca assistenza, senza
finalità speculative e di lucro, si propone di operare
a favore dei Soci e dei loro familiari con specifica
attenzione al settore sanitario, previdenziale,
sociale, dell’assistenza alla persona, educativo
e ricreativo.
La Cassa Mutua ha lo scopo di promuovere così
il benessere psicofisico delle persone attraverso
la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita.
La prevenzione si realizza con screening specifici, che
periodicamente vengono organizzati in collaborazione
con i centri di medicina territoriali a prezzi agevolati
per i Soci; lo scopo è quello di sensibilizzare le persone
ad intercettare preventivamente eventuali patologie, con
visite ed esami svolti da centri specializzati con personale

PROGETTO

ogni bambino nel migliorare
le proprie abilità cognitive e relazionali
in modo da sostenerne poi
il migliore passaggio alla scuola
primaria.
Il bando 2019-2020 – come
i precedenti – ha coinvolto le Scuole
dell’Infanzia Paritarie Parrocchiali
del nostro territorio di operatività,
solo che nel corso dell’anno scorso
sia l’attività primaverile che
quella autunnale hanno risentito
dell’evento Covid-19.
Banca della Marca, considerata
l’eccezionalità della emergenza
sanitaria e sociale, ha ritenuto
comunque di sostenere
le progettualità proposte/realizzate
erogando 22.000,00 euro
a fondo perduto a supporto
delle spese e difficoltà incontrate
in questi mesi.

>>
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rigorosamente qualificato e tecnologia all’avanguardia.
Il lockdown prima e il persistere dell’emergenza sanitaria
del 2020 non hanno impedito la realizzazione
degli screening, tanto è vero che sono stati realizzati
tutti quelli che erano in programma ed hanno visto
l’adesione di oltre 1.600 Soci.
L’attività principale di Marca Solidale consiste nel
rimborso di una parte delle visite mediche specialistiche
ed esami diagnostici. Grazie ad un’attenta pianificazione

San Vendemiano, che si prende cura delle neo mamme
con un team di specialisti volti ad aiutarle a superare
le criticità del post parto da un punto di vista fisico,
psicologico, alimentare ecc. Tale servizio richiede
la presenza oltre che anche incontri di gruppo per cui
sicuramente l’emergenza Covid ne ha impedito
la diffusione, per la quale verrà attivato un piano di
comunicazione specifico quando le condizioni sanitarie
lo permetteranno. Le convenzioni con palestre e piscine
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in euro
IMPORTO LIQUIDATO

Bonus «A tutta estate» 13.015,00  

Bonus cultura 2.296,02  

ComeTe · Servizi 35,71  

ComeTe Educa · Servizi 2.468,71  

Esami ed accertamenti diagnostici 48.296,21  

Fisioterapia 17.576,03  

Igiene dentale 11.971,80  

Malattia e infortuni 9.405,00  

Bonus «Non solo scuola» 2.677,50  

Sostegno maternità 12.068,41  

Ticket sanitari 17.954,92  

Altro 1.247,27  

Visite mediche specialistiche 78.400,96  

TOTALE 217.413,54

36,06%

0,57%

8,26%

5,55%

1,23%

4,33%

5,51%
8,08%

22,21%

1,15%
1,06%

5,99%

economico della Cassa Mutua è il risultato di un’attenta
programmazione e di un oculato ed efficiente controllo
di gestione.
Oltre che nei volumi anche le tipologie dei servizi
si evolvono costruiti sui bisogni del Socio, emersi da
indagini dirette o dagli stakeholder del territorio come
le ULSS. Così nel 2020 Marca Solidale, oltre a confermare
le iniziative ordinarie si è adoperata per aiutare i Soci
a fronteggiare le difficoltà della pandemia. 

delle iniziative e la «budgetizzazione» delle spese,
nel 2020 la Cassa Mutua ha introdotto il rimborso del 30%
dei «ticket» sanitari, che fino a prima erano esclusi,
e mantenere in equilibrio la gestione finanziaria.
Il numero dei rimborsi è stato di 9.147 (+17%) e l’importo
di 217.413 euro è pari ad un incremento del 42%
rispetto al 2019. Riuscire a crescere così tanto nei rimborsi
sanitari di anno in anno (il trend è più che raddoppiato
negli ultimi 5 anni) mantenendo l’equilibrio patrimoniale ed

30%

RIMBORSO
SUI TICKET
SANITARI

9.147
NUMERO

DEI RIMBORSI
NEL 2020

+42%

INCREMENTO
DEL TOTALE DEI RIMBORSI

RISPETTO AL 2019

A giugno sono stati attivati i test sierologici, in
collaborazione con i Centri di Medicina del territorio, con
erogazione di contributi economici da parte di Marca
Solidale e con una partecipazione all’iniziativa di 191 Soci.
Durante l’estate è stata attivata l’iniziativa
«A tutta Estate» che prevedeva un bonus alle famiglie
per fronteggiare le spese di iscrizione dei figli ai centri
estivi, campus e grest: sono stati erogati oltre
200 contributi per un importo totale di 13.200 euro.
Nel 2020 è stato attivato il servizio «Stai Bene Mamma»,
una iniziativa innovativa ed unica del territorio,
fatta in collaborazione con il centro Physiomed di

non hanno potuto esprimere numeri importanti come
gli anni precedenti, ma restano a disposizione dei Soci
e riprenderanno certamente vigore con il ritorno
alla normalità. In chiusura d’anno è partito un ulteriore
sostegno alle famiglie con figli minori, che dà
un contributo alle spese per le attività scolastiche
e si svilupperà per tutto l’anno scolastico 2020-2021. 
La compagine sociale resta ben solida ed assieme ai
volumi di rimborsi e iniziative collocano Marca Solidale
tra le prime realtà a livello nazionale con i suoi quasi
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9.000 Soci, oltre 9.000 rimborsi ed oltre 1.600 adesioni
alle iniziative.
Marca Solidale fonda i propri servizi sull’attenta
gestione economica e finanziaria che ne garantisce
l’equilibrio e permette di attivare le iniziative
nel rispetto della sostenibilità.
Le relazioni con gli stakeholder del territorio
(enti, professionisti e centri di medicina)
ed il continuo dialogo con la compagine sociale
permettono alla Cassa Mutua di essere attenta
ai bisogni ed alle innovazioni per proporre soluzioni
mirate ed efficaci.

Nei secoli passati (ma non fino a tanti decenni fa) nelle
campagne, nei mesi primaverili, si svolgevano
le Rogazioni, antico rito cristiano propiziatorio sulla
buona riuscita della seminagione che aveva lo scopo
di scongiurare le avversità.
Bene, nel 2020 improvvisamente la peggior avversità
«non atmosferica» si è abbattuta nell’intero comparto
sociale ed economico mondiale, cogliendo tutti i settori
in contropiede e sconvolgendo il normale andamento
produttivo e di vita delle persone. Evento che «risveglia»
l’uomo nudo mettendolo nuovamente di fronte alla reale
dinamica ecologica dell’ambiente.

Chi ha tenuto le posizioni, chi ha sofferto…
Nonostante questo, il comparto agricolo nelle nostre
zone – a fine anno – ha tirato le somme rilevando che,
nel complesso, non sono drammaticamente disastrose.
Addirittura, alcuni settori sono «eroicamente» positivi
come il comparto del Prosecco con un + 2,8%.
In momenti così drammatici l’istinto della sopravvivenza
scatena inventiva nell’uomo che trova strategie nuove
per far fronte agli eventi. Strategie di vendita, oltre

Progetto Agricoltura
Agricoltura 2020…
anno «tempestoso» ma
non drammatico

SCREENING

Esami del sangue 296

Dermatologico 90

Osteoporosi 62

Oculistico 94

Visita sana costituzione 115

Cardiologico 105

Ecografico addome 157

Igiene dentale 591

Andrologico 3

Angiologico 75

Mammografico 27

TOTALE ADESIONI 1.615
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INIZIATIVE

Convenzione palestre 19

Bonus cultura 399

Bonus cultura concerti 38

La famiglia in piscina 23

TOTALE ADESIONI 479

SUSSIDI

Piano di risparmio 63

Fondo pensione 15

Protezione famiglia 17

Finanziamento studenti 39

Sostegno maternità 86

Seggiolino auto 117

ComeTe 1

ComeTe educa 81

Rimborsi fatture mediche 10.307

A tutta estate 221

Non solo scuola 44

TOTALE ADESIONI 10.991
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8.986
SOCI NEL 2020

1.600
ADESIONI ALLE INIZIATIVE

OLTRE
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TREND POSITIVO
DEL COMPARTO DEL PROSECCO
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gli ostacoli posti dall’emergenza sanitaria con la forte
limitazione, e in certi momenti il blocco quasi totale,
del comparto delle Ho.Re.Ca., degli spostamenti
e di conseguenza del turismo.
Purtroppo, però ci sono settori che, nonostante tutta
la buona volontà, hanno risentito in maniera pesante
dell’emergenza come il comparto dell’agriturismo e,
soprattutto inizialmente, del florovivaismo.
Le persone devono nutrirsi e pertanto, nel 2020, emerge
ancora di più come il comparto primario e l’industria
agroalimentare risultino fondamentali per la
sopravvivenza della popolazione, pertanto altamente
strategici, anche se rivestono assieme solo circa il 12%
del PIL nazionale (2,1% l’agricoltura).

L’emergenza come maestra di cambiamenti
Trarre insegnamenti da questo evento vuol dire ripensare
l’organizzazione dei vari comparti (es. tramite consorzi
e/o aggregazione tra le imprese nelle diverse forme
possibili, ad esempio cooperazione o reti d’impresa) al fine
di regolamentare la produzione e la qualità, creando così
massa critica per far fronte alla domanda e riuscire ad aver

È entrata così nel progetto «Job & Orienta 2020»,
il più grande salone nazionale dell’orientamento,
della scuola, della formazione e del lavoro, coordinato dal
Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Mipaaf.

Vite in campo e 12% impieghi bancari
in agricoltura
A differenza degli scorsi anni nel 2020, causa Covid, non
si è svolta l’ormai tradizionale manifestazione «Vite in
Campo», con macchine all’avanguardia in opera presso
l’Azienda Agricola Collalto a Susegana, organizzata

a fine luglio il convegno «Tecniche innovative per 
la gestione del Vigneto» tenutosi nei plessi dell’Istituto
Agrario «G.B. Cerletti».
Il 2020 Banca della Marca lo chiude con un utilizzato
in agricoltura di oltre 213 milioni di euro, pari
a più del 12% degli impieghi bancari, rimanendo quasi
inalterato rispetto al 2019.
Banca della Marca, sempre attenta al settore agricolo,
agroalimentare, del turismo rurale e dell’intero
indotto, con il supporto dell’ufficio agricoltura segue
e accompagna le aziende in maniera oculata e

peso nella trattativa del prezzo (esempio con le GDO).
Banca della Marca, in prima linea nella pandemia,
ha cercato fin dall’inizio di dare risposte veloci e puntuali
ai clienti del comparto agricolo, impegnandosi
a soddisfare le molteplici esigenze che con il passare
dei giorni arrivavano, attivando tutti i possibili canali che
lo Stato metteva a disposizione. 
È proseguita fruttuosamente, nonostante le difficoltà
di spostamento, la collaborazione con la società Assiteca
(principale società italiana di brokeraggio specializzata
in Agricoltura) dando risposte mirate e professionali
nel comparto assicurativo.

Protagonisti nell’area Unesco e nelle scuole
Nel 2020 Banca della Marca, credendo fermamente nella
nuova sfida, è divenuta a tutti gli effetti socio ordinario
dell’Associazione UNESCO de «Le colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene».
Lo scorso anno, nel mese di novembre, Banca della
Marca ha sponsorizzato un progetto nazionale
delle scuole enologiche di cui la capofila è stata la Scuola
Enologica di Conegliano.

da «L’informatore Agrario» e Condifesa Treviso, dove
la Banca interveniva sponsorizzando l’evento.
Nonostante questo, sempre in collaborazione con
«L’informatore Agrario» e Condifesa Treviso, Banca
della Marca ha sponsorizzato altri due eventi: a febbraio
la manifestazione «Vite in campo – potatura &
impianto» svoltasi alla tenuta Ca’ Tron di Roncade, e

professionale, affiancandole nell’analisi dei bilanci,
consolidati e previsionali, necessari per calibrare un giusto
finanziamento tranquillamente sostenibile.
Altresì, Banca della Marca, si mette a disposizione degli
imprenditori e alle loro famiglie per far fronte alle nuove
frontiere dettate all’emergenza sanitaria che è ancora
presente. 
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Attività avviate
durante
la fase di lockdown
e l’emergenza
sanitaria

Servizi
Banca

Sospensione mutui
Finanziamenti
Decreto «Cura Italia»

PayWay Mail
modalità di pagamento a distanza
Tra le soluzioni proposte da Banca della Marca
ai propri Clienti, PayWay Mail offre la possibilità
di pagare un servizio o una prenotazione
a distanza, come il posto ombrellone in spiaggia
o la consegna a casa di una pizza.

Emergenza Covid-19
Proteggiamo la tua impresa
Prodotti e servizi assicurativi dedicati all’azienda
ed ai suoi collaboratori.

Insieme alle Imprese
3 mesi di copertura Covid-19 gratuita,
per artigiani e commercianti.

Formula Tutela Reddito
Metti al riparo il tuo reddito
dai possibili imprevisti con la giusta
copertura assicurativa.

La prima fase dell’emergenza
sanitaria, caratterizzata dal
lockdown, ha costretto l’intero
mondo e l’Italia a fermarsi
e considerare sistemi e soluzioni
straordinarie.
Banca della Marca ha recepito fin
da subito le necessità di famiglie
e Imprese del Territorio rispondendo
con soluzioni diverse.
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Iniziative con Iccrea
Conto corrente
ForWe

«ForWe – For Women Energy» è la linea
di prodotti e servizi dedicata
alle donne del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea.
Banca della Marca nel mese di marzo,
omaggia «L’energia delle donne»,
con le campionesse dell’IMOCO Volley.
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Campagna pubblicitaria
Superbonus 110%

In un dicembre anomalo in cui lo shopping
natalizio è vincolato da restrizioni
anticontagio e antiassembramento
nei centri storici.
Il progetto è stato reso possibile, grazie
alla sinergia tra il Comune di Treviso,
i partner del Distretto Urbecom
e Banca della Marca.
Un’iniziativa dalla duplice
connotazione: oltre ad essere
un’idea regalo, ha permesso
di generare una rete a sostegno
del commercio di vicinato
e intercettare preventivamente
flussi di acquisti che diversamente
verrebbero riversati sulle piattaforme online.

EcoWeb
la comodità di un conto a portata di click.

Satispay
l’App gratuita per scambiare denaro
con amici e pagare nei negozi senza alcun
contatto.

InBank
l’App gratuita per gestire il tuo conto
direttamente da mobile.

Alcune soluzioni suggerite
da Banca della Marca, ai propri
Clienti, per favorire la comodità
e ridurre gli assembramenti,
in un momento di emergenza
sanitaria in cui si invita
al distanziamento.

Treviso Gift Card
TREVISO REGALA TREVISO

Campagna pubblicitaria avviata i primi
di dicembre 2020 per la cessione
del credito d’imposta, per Clienti Privati
di Banca della Marca, per valorizzare
il proprio patrimonio immobiliare.
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telefono 0438.9931
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