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NEWS FOTOGRAFICHE

Alcune immagini della festa del XXV 
anniversario di fondazione della MACC. Nelle 

foto i momenti significativi: la piantumazione di 
una vite e la consegna di un riconoscimento ai 

Soci fondatori  
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25 ANNI... MA NON LI DIMOSTRA

Abbiamo festeggiato assieme il primo 
venticinquennio di vita della Mutua, con 
le parole “impegno e responsabilità” ed 
il simbolo concreto di una pianta di vite 
da coltivare. Pianta che, nella Bibbia, 
è simbolo di benedizione, fecondità, 
benessere (in Oriente simbolo tale da 
identificare la vita umana con una foglia 
di vite). Una giovinezza associativa 
quindi sotto i migliori auspici e con 
un notevole bagaglio esperienziale 
di servizi socio sanitari e proposte 
culturali erogate, caratterizzati da una 
dimensione di volontariato e quindi 
di dedizione, impegno, amore per il 
prossimo. Ma anche amicizia, gioia, 
soddisfazione e crescita personale di chi 

dalla Macc ci è passato, in ruoli diversi. 
Il tutto ci richiama alla dimensione del 
Tempo e del suo senso, complesso, 
incontenibile in una definizione semplice, 
esaustiva: tempo fisico e tempo interiore, 
tempo occidentale e tempo orientale, 
tempo del lavoro e tempo del riposo, 
tempo lineare e il tempo ciclico (quello 
delle stagioni) tempo del sacro e tempo 
del profano, tempo della salute e tempo 
della malattia, tempo dei giovani e quello 
di chi ha qualche anno di più…
Il Tempo di chi opera in mutua è donato, 
è un agire positivo, rivolto all’Altro, un 
tempo di qualità. Auguriamoci di viverlo 
assieme e… molto a lungo.

Il direttore responsabile
dott. Franco Iurlaro

EDITORIALE
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VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

EDIZIONE NOVEMBRE 2019

L’obiettivo delle pagine seguenti è di rendere più facilmente accessibili tutti i servizi 
offerti dalla MACC ai propri soci, in particolare per quanto riguarda gli ambiti sanitario 
e assistenziale.
La formulazione domanda/risposta permetterà a chiunque di trovare subito e con 
poca fatica le risposte ai propri dubbi, in modo da poter individuare rapidamente i 
servizi destinati ai soci.
Per quanto riguarda le tabelle delle convenzioni MACC, per una migliore e più 
immediata identificazione, si è pensato di contraddistinguerle con un colore 
specifico, ovvero:

Eventuali nuove convenzioni o variazioni vengono evidenziate da un pallino blu in alto 
a destra.

N.B.: la presente edizione del “vademecum del socio M.A.C.C.” annulla e sostituisce 
tutte le precedenti

Per ulteriori domande, richieste di chiarimenti, desiderio di maggiori informazioni, 
chiamate pure gli uffici MACC al numero di telefono 0481/486359 negli orari di 
apertura, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il mercoledì pomeriggio 
dalle 15 alle 18.

verde  Assistenza domiciliare

arancione  Trasporti convenzionati

azzurro  Farmacie, parafarmacie ed erboristerie

granata  Medici specialisti

violetto  Strutture sanitarie

rosso  Strutture commerciali

giallo  Sussidi per i soci
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VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

PREMESSA

Il socio della MACC in regola con i versamenti delle quote associative matura il diritto 
al rimborso dopo 90 giorni dalla richiesta di ammissione, o dalla sua ricezione in caso 
di spedizione a mezzo postale (per i Soci di età compresa tra i 18 e i 75 anni e in regola 
con i pagamenti annuali, mentre per quelli over 75 vi sono diversi periodi di carenza).
Tutti i rimborsi vanno chiesti entro 90 giorni dalla data di conclusione della prestazione 
(o dalla data della fattura, nel caso di visita o terapia presso i convenzionati). Dal 
91esimo giorno, e fino al 180esimo, il pagamento sarà dimezzato. Dopo il 181esimo 
giorno decade il diritto di ricevere qualsiasi erogazione! Attenzione ai tempi, dunque!

DIARIE, RIMBORSI ED EROGAZIONI IN GENERE
1. Sono stato ricoverato. Che cosa mi spetta? Che cosa devo fare?
Innanzitutto, una volta dimessi, è sufficiente farsi dare un documento che indichi in 
maniera inequivoca il giorno di entrata e di uscita dalla struttura sanitaria. A quel punto 
il personale MACC istruirà la pratica direttamente presso l’ufficio negli orari di apertura, 
e questa verrà liquidata, detratta la franchigia di due giorni come da regolamento 
generale, secondo la quote indicate in tabella in fondo al vademecum, diverse in base 
all’età del Socio richiedente.
2. Durante il ricovero ho cambiato reparto o struttura ospedaliera. Cosa devo fare?
Portare alla MACC i documenti con le date di entrata e di uscita dai diversi reparti od 
ospedali. In questo caso, per venire incontro ai Soci che sono rimasti in ospedale a 
lungo, anche in reparti diversi, il giorno di trasferimento verrà pagato come giorno di 
ricovero effettivo.
3. Sono stato ricoverato per due soli giorni ma il minimo per essere rimborsato è di 
tre giorni. Ho diritto a qualcosa?
Per non svantaggiare i Soci che sono ricoverati per interventi chirurgici e rimangono  
in ospedale per due giorni solamente, la MACC paga il ricovero di questo genere come 
fosse un day hospital, secondo la tabella in fondo al vademecum.
4. E se vengo ricoverato in regime di Day Hospital o di Day Surgery?
Il principio è lo stesso. È sufficiente procurarsi un certificato con l’indicazione della 
presenza nella struttura ospedaliera, e portarlo alla MACC. È possibile anche portare 
un certificato con più ricoveri in regime di Day Hospital, per un pagamento cumulativo, 
da determinare secondo le tabelle in fondo al vademecum. In ogni caso non vengono 
rimborsati ingressi in ospedale in regime ambulatoriale (ad esempio, per medicare 
una ferita in seguito a un intervento o gli esami e le visite preliminari ad un intervento 
chirurgico).
5. Cosa succede se vengo ricoverato in pronto soccorso?
In caso di ingresso in pronto soccorso i rimborsi saranno dovuti solo se nella 
valutazione di gravità fatta dalla struttura ospedaliera (triage) sarà attribuito almeno il 
codice verde (prestazioni sanitarie derivanti da patologia poco critica, con assenza di 
rischi evolutivi, prestazione differibile) e se l’evento è qualificato come “infortunio”, ossia 
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VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

come conseguenza di un incidente fisico, ovvero un evento dannoso ed imprevedibile 
(evento violento, fortuito ed esterno che produce lesioni obiettivamente constatabili).
6. Per quanto riguarda le visite specialistiche e le terapie?
In questo caso la MACC, grazie al COMIPA, riesce a garantire un doppio vantaggio. 
In primo luogo in sede di pagamento delle prestazioni esclusivamente presso i 
convenzionati indicati nella presente guida, il Socio deve esibire la tessera, in modo 
da ottenere uno sconto direttamente sulla fattura, che deve essere evidenziato 
sulla stessa. Una volta pagato, è sufficiente recarsi alla MACC con la fattura di cui 
sopra per ottenere l’ulteriore rimborso fatto direttamente ai Soci, nell’ordine del 
20% per esami e terapie e del 30% per le visite specialistiche presso le strutture 
convenzionate, indicate negli elenchi che seguono (Medici specialisti e strutture 
sanitarie convenzionate). Bisogna però ricordare che i TICKET ospedalieri non 
vengono rimborsati!
7. E se mi sono dimenticato di chiedere lo sconto sulla prestazione del medico 
convenzionato?
La mutua erogherà in ogni caso il rimborso, usando però come base di calcolo la cifra 
pagata, depurata della somma dovuta se lo sconto fosse stato applicato.
8. Dovrei richiedere il rimborso in nome e per conto di un mio familiare. Come faccio?
È sufficiente, oltre i documenti relativi alla specifica erogazione da richiedere, portare 
con sé un documento di identità della persona interessata.
9. Devo sostenere delle prestazioni odontoiatriche, quali rimborsi mi competono da 
parte della MACC?
Da parte della MACC sono previsti rimborsi per questo tipo di prestazione solo per i 
figli minori dei Soci. Vi è comunque la convenzione stipulata tra la MACC e il medico 
specialista e/o la struttura, che prevede uno sconto da praticare direttamente al Socio 
al momento dell’emissione della fattura, nella percentuale indicata sul notiziario.
10. Cosa succede se, ad esempio, faccio una visita verso la fine dell’anno e ne 
chiedo il rimborso i primi mesi dell’anno successivo?
Fa fede, nel calcolo del massimale annuo, la data in cui la domanda viene presentata 
e non quella in cui la prestazione viene eseguita; ricordiamo che i documenti di 
rimborso possono essere presentati personalmente, o anche, in caso di chiusura 
dell’ufficio per ferie, spediti per posta raccomandata, via email o via fax, utilizzando i 
moduli che si trovano su www.mutuastar.com.
11. Quali sono le tempistiche per la presentazione delle richieste di sussidio 
scolastico o universitario?
I sussidi scolastici o universitari sono erogabili nel periodo compreso tra l’inizio 
dell’anno scolastico fino al termine ultimo del 31/3 dell’anno solare successivo.
12. Posso chiedere anche un rimborso per ginnastica di mantenimento e/o 
fisioterapia riabilitativa presso le strutture convenzionate?
Si, l’unica limitazione è che la ginnastica di mantenimento e la fisioterapia riabilitativa 
devono essere prescritte dal medico di base o da un medico specialista che non 
operi presso la struttura dove avranno luogo le prestazioni.
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continua da pag. 7

SERVIZIO TRASPORTI GRATUITI MACC
1. Avrei bisogno di essere trasportato in ospedale, o a fare delle terapie.
Come posso fare?
La Mutua ha attivato per i propri Soci un servizio di trasporto gratuito da e per le 
strutture sanitarie, grazie all’opera del personale volontario MACC, in collaborazione 
con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio Volontariato e Promozione 
Sociale.
Per organizzare i viaggi in tempo utile, è necessario richiedere il trasporto sul modulo 
disponibile in ufficio entro il VENERDÌ della settimana precedente; compatibilmente 
con le disponibilità di autisti e vetture, sarà data comunicazione sulla possibilità di 
realizzare il servizio o meno.
Gli autisti volontari passano a casa dell’interessato, lo portano fino all’ospedale e 
lo riaccompagnano a casa. Una volta all’anno, prima del primo trasporto richiesto, 
sarà necessario compilare un modulo di autorizzazione al servizio stesso, che è 
disponibile anche sul nostro sito web.
2. L’autista può aiutarmi a scendere le scale o a girare dentro l’ospedale?
Per questioni assicurative, NO. L’autista può solamente effettuare  l’accompagnamento 
in auto da e per la struttura, non può (e non deve!) effettuare l’accompagnamento 
DENTRO l’ospedale e/o la casa del richiedente.
3. Una volta fatta la domanda in tempo utile, ho diritto al trasporto?
Il servizio trasporti è fondato sull’attività dei volontari, di conseguenza non è “un 
diritto” in ogni caso. Certamente, per correttezza, entro il venerdì della settimana 
precedente, nella remota ipotesi in cui non fosse possibile effettuare il trasporto 
perché mancano automezzi o volontari per quella giornata, sarà cura della MACC 
informare il richiedente dell’impossibilità.
In ogni caso i Soci possono richiedere presso la Sede MACC o scaricare dal sito 
internet (indirizzo: http://www.mutuastar.com/new/regolamento/) il regolamento 
generale che disciplina le prestazioni e le erogazioni della Mutua.

Per consultare il regolamento generale vai su 
www.mutuastar.com/new/regolamento o scansiona il codice QR. 
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TRASPORTI - STRUTTURE CONVENZIONATE

I Soci, oltre al servizio trasporti gratuito gestito direttamente dalla Mutua, possono 
usufruire del trasporto a pagamento presso i luoghi di cura con le seguenti strutture 
convenzionate:

Croce Rossa Italiana  

 
Croce Verde Gradiscana 
Via Aligheri 29, Gradisca d’Isonzo 
0481/99454

SOGIT Croce di San Giovanni
Sez. di Grado
Via Tasso 13, Grado - 0431/81818

Simone Cataldi
Noleggio con conducente
Via Aquileia 6, Ronchi dei Leg.
324/6645645

GoGoTransfer di A.Buttignon
Noleggio con conducente
Via Brig. Flli Fontanot 4/C
Staranzano - 3319887412

Rimborso Mutua pari al 40%
di quanto pagato*

Rimborso Mutua pari al 40%
di quanto pagato*

Rimborso Mutua pari al 40%
di quanto pagato*

Sconto del 10% sulle prestazioni
erogate a soci MACC o ai loro figli
minori, esclusi i viaggi con costo
preventivato inferiore a 10,00 Euro

Sconto del 10% sulle prestazioni
erogate a soci MACC o ai loro figli
minori, esclusi i viaggi con costo
preventivato inferiore a 10,00 Euro
 

* con un massimale annuo complessivo per i rimborsi relativi ai trasporti pari a Euro 150,00
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FARMACIE

BUONI FARMACIA RISERVATI AI SOCI ULTRA SETTANTENNI
I Soci che hanno compiuto il settantesimo anno di età e risultano iscritti alla Mutua 
da almeno tre anni, possono usufruire di un’ulteriore facilitazione a loro riservata per 
l’acquisto di apparecchiature sanitarie (aerosol, sfigmomanometro da polso e da 
braccio, apparecchi per la misurazione della glicemia).
La procedura è la seguente:
1. ritirare presso l’ufficio della MACC il buono da portare in farmacia;
2. acquistare il prodotto e consegnare il buono al farmacista. Questi annoterà il 
prezzo pagato, dopo aver effettuato lo sconto previsto;
3. riconsegnare il buono alla MACC, assieme a fotocopia dello scontrino.
Il buono, una volta riconsegnato, da diritto ad un rimborso del 50% del prezzo pagato 
fino ad un massimale di € 50,00 annuali.

Farmacia San Pietro e Paolo
Via Trieste, 13 - Staranzano
0481/481252

Farmacia Dr. Rampino
P.zza Venezia, 15 - San Canzian
d’Isonzo - 0481/76039

Farmacia Rismondo
Via Enrico Toti, 1 - Monfalcone
0481/410701

Farmacia Sant’Antonio
Via Romana, 95 - Monfalcone
0481/40497

Sconto 10%
su prodotti O.T.C.(automedicazione), 
integratori, cosmetici, profumeria, 
infanzia, articoli sanitari, elettromedicali, 
prodotti di erboristeria,fitoterapia, 
omeopatia. 10% su servizi di autoanalisi.

Sconto del 10% 
su aerosol, sfigmomanometro da braccio 
e da polso, apparecchi per la misurazione 
della glicemia. Prezzo speciale (€ 30,00 
invece di € 40,00) per l’indagine 
sulle intolleranze alimentari. 
Inoltre 5% di sconto sui farmaci da banco.

5% di sconto 
per aerosol, sfigmomanometro, apparecchi 
per la misurazione della glicemia; 10% di 
sconto per le misurazioni di glicemia, 
emoglobina glicata, colesterolo, hdl, 
trigliceridi, GGT, GOT, GTP, creatinina, 
holter pressorio e metabolico.

Sconto del 10%
su servizi di autoanalisi 
e noleggio tiralatte elettrico.
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PARAFARMACIE ED ERBORISTERIE

ALIMENTI SENZA GLUTINE

La Magia Verde
Via F.lli Rosselli, 63 Monfalcone
0481/43091

Il Filo di Paglia
Via Duca d’Aosta, 55 Monfalcone
0481/43164

Erboristeria AMELIE
Via Trieste, 93/95
Staranzano - 338/8006702

Parafarmacia “Al bobolàr”
Piazza Dante Alighieri, 10 Staranzano
0481/095682

GAIA Spa
(punto vendita Inglese S.r.l.)
Via Bagni Nuova, 1 - Monfalcone
0481/483145

MangiAmo Snc
Via G. Galilei, 46 - Monfalcone
0481/45238

Riduzioni dal 5% al 10% 
su tutti gli articoli

Sconto del 10% 
solo su articoli di fitoterapia, 
cosmesi, libri ed erbe.

Sconto del 5% su tutta la merce;
saranno inoltre applicati ulteriori
sconti particolari per i soci.

Sconto del 10%

sconto del 25% 
sul prezzo di listino
per i prodotti per celiaci ed
intolleranti a marchio GAIA

Sconto del 10% su: 
alimenti senza glutine, latte, uova,
zucchero, bevande bio, prodotti
pulizia casa e persona bio, infusi
e the, fiori di Bach.
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MEDICI SPECIALISTI

Dr. Enzo BARDUCCI
Via Giuseppe Verdi, 26 
Ronchi dei Legionari (GO)
0481/476035 o 0481/45221

Dr.ssa Tiziana
CASTELLAN
Via Cavallotti, 2
Feletto Umberto (UD)
0432/570401

Dr. Andrea DORIA
Via Garibaldi, 59
Monfalcone 0481/413624
338/9129997
Via Bonaparte, 4-Trieste
c/o Clinica SALUS

Dr. Adriano
BERGANTIN
Via Marcuzzi, 37
Cervignano del Friuli
0431/998717

Dr. Riccardo
CARONNA
Via Vittorio Veneto, 14
Latisana (UD)
0431/510001

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni:
Intero tariffario visite 
e prestazioni 
terapeutiche, 
compresa agopuntura

Prestazioni:
Intero tariffario

Sconto: 15%

Sconto: 10%

Sconto: 15%

Sconto: 15%

Sconto: 30%

CARDIOLOGIA

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE, PLASTICA RICOSTRUTTIVA

DERMATOLOGIA E VENEROLOGIA

FISIOTERAPIA

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA
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MEDICI SPECIALISTI

Dr. Mario VELUSSI
Via IX Giugno, 21
Monfalcone
0481/410291

Dr.ssa Maria Cristina
CARLONI
Via Roma, 33
Ronchi dei Legionari
0481/476040

Dr.ssa Anna Maria
CERNIGOI
Via Duca d’Aosta, 76
Monfalcone
348/6180566

Dr. Roberto SPERANZA
Via Garzarolli 124 Gorizia
0481/20835
338/8824785

Dr.ssa Renè LUCCA
040/3220723
Cell. 349/6459673 

Dott. Luciano AGRESTI
Biologo nutrizionista
Via G. D’Annunzio, 9
Ronchi dei Legionari (GO)
0481/475100

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni:
Intero tariffario

Sconto: 20%

Sconto: 20%

Sconto: 15%

Sconto: 10%

Sconto: 10%

Sconto: 15%

MEDICINA INTERNA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO

NEUROLOGIA

NUTRIZIONE
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MEDICI SPECIALISTI

Dr. Gianni ZANASI
Via Duca d’Aosta, 41
Monfalcone
0481/40035

Visita 
specialistica

OCULISTICA

Dr. Franco IACUMIN
Via Pucino, 3 Monfalcone
0481/411499

ROMEDIO CLINIC
Dir. san. dr. Paolo PAOLI
Via Duca d’Aosta, 76
Monfalcone - 0481/790325
info@studiodentisticoromedio.it

Dr. Lorenzo SPESSOT
Via Roma, 102 
Ronchi dei Legionari
0481/795001

Dr.ssa Tiziana
CASTELLAN
P.zza SS. Martiri, 5
San Canzian d’Isonzo
0481/769677

Centro odontoiatrico
DBC
Via Gorizia, 41 - Ruda
0431/973132

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni: intero 
tariffario. Prima visita 
e piano di cure senza 
impegno e costo,  
preventivo e finanziamenti 
agevolati

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni:
Intero tariffario

Sconto: 
dal 10% al 20%

Sconto: 
dal 10% al 20%

Sconto: 
dal 10% al 20%

Sconto: 10% 

Sconto: 10% 

15% sul tariffario

ODONTOIATRIA

VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.
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MEDICI SPECIALISTI

Dr. Mauro SIMONICH
Via Aris, 66 - Monfalcone
0481/485185

Studio Dent. Associato
PAROVEL - ZANONER
Via Battisti, 12 -Monfalcone
0481/413061

Studio Dentistico
SMILECENTER SRL
P.zza Dante, 22 - Staranzano
0481/480065

Centro Dentale Isontino
Via Verdi, 15 - Monfalcone
0481/412790

GS DENTAL
Via Petrarca, 1
Moraro (GO) - 0481/80004

Centro dentale CIAN
Via XXV Maggio, 9/A
Romans d’Isonzo
0481/909033

Centro odontoiatrico
VILLESSE
Via de Jacomini, 23/a
Villesse - 0481/91234

Centro Benessere Dentale
Viale Trieste, 34
Gradisca d’Isonzo
0481/969739

Prestazioni: Intero 
tariffario; le visite di
controllo e il preventivo 
sono gratuiti.

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni: Intero 
tariffario: protesica,
implantologia ed ortodonzia.
Finanziamenti ed 
agevolazioni particolari

Sconto: 20%

Sconto: 10%

Sconto: 10%

Sconto: 10%

Sconto: 10%

Sconto: 15%

Tariffario 
riservato
ai Soci MACC

Sconto:10% 
per tutti i soci 
15% per soci 
over 70

VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.
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MEDICI SPECIALISTI

Dr.ssa Maria Luisa
TOGNON
Via Piave, 18 Monfalcone
340/2961317

Prestazioni:
Visita medica omeopatica, 
test e terapie 
delle intolleranze e delle 
allergie, terapia del dolore
articolare, dielettroforesi
transdermica anche con 
funzione anticellulite, 
nutrizione biologica e
impostazione diete. 

Sconto: 20%

Dr. Claudio LALLI
Via Canova, 1 - Gorizia
0481/33890

Dr.ssa Sara ANGELINI
Androna della Bora, 8
Monfalcone
338/8902071

Prestazioni:
Specialista in psicoterapia
analitica della coppia 
e della famiglia - Intero 
tariffario

Prestazioni:
Colloqui singoli e di coppia,
valutazioni 
psicodiagnostiche/
neuropsicologiche 
e perizie in ambito legale

Sconto: 20%

Sconto: 12%

OMEOPATIA

Dr. Adelmo VINCI
P.zza Risiera S. Sabba, 3
Staranzano - 0481/485222

Dr. Salvatore
RAPISARDA
Via Volta, 3 - Latisana
0431/511244

Prestazioni:
Intero tariffario

Prestazioni:
Intero tariffario

Sconto: 10%

Sconto: 10%

PEDIATRIA

PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI

VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.
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MEDICI SPECIALISTI

Dr. Alberto NARDELLI
V. Duca D’Aosta, 92
347/8911446

Dr.ssa Margherita
BOTTINO
Riceve su appuntamento 
a Duino o Trieste
392/4229607
margherita.bottino@gmail.com

Dr.ssa Giada VISINTIN
Riceve su appuntamento in
via Modolet, 7/B a Romans
d’Isonzo - Tel. 380/1384523

Prestazioni:
Colloqui psicoterapeutici

Prestazioni:
Consulenza e sostegno
psicologico, 
somministrazione 
e interpretazione di test 
psicodiagnostici, valutazione 
dei postumi di infortunio o 
incidente

Prestazioni:
colloqui di supporto 
psicologico e di crescita 
personale, psicoterapia
individuale, consulenza
genitoriale, terapia EMDR, 
training autogeno di base.

Sconto: 20%

Sconto: 15%

Sconto: 20%

VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

Dr. Emanuele 
SCARPELLINI
Via Soleschiano, 90/E
Ronchi dei Legionari
3342288260 - email
 info@emanuelescarpellini.it

Prestazioni:
Colloquio psicoterapeutico

Sconto:
10 € ogni ora di 
psicoterapia

Dr.ssa Marina
VALENT
Corso del Popolo, 54
Monfalcone
0481410720 - 3479653919

Prestazioni:
Colloqui psicoterapeutici 
per adulti e bambini, training 
di rilassamento, ipnosi 
eriksoniana

Sconto: 10%
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VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

MEDICI SPECIALISTI

Dr. Paolo GUAITOLI
Via Monte Grappa 23/2
Gorizia
0481/521727 - 328/9190885

AVVISO IMPORTANTE!
Su tutte le prestazioni dei medici presenti in questo elenco, oltre allo sconto praticato in sede di pagamento,  
la Mutua ai sensi del Regolamento generale eroga un rimborso pari al 20% di quanto fatturato per terapie 
e esami diagnostici, e al 30% per le visite specialistiche, con l’esclusione delle prestazioni di odontoiatria.

Per ulteriori informazioni, deroghe particolari e massimali di pagamento si vedano le domande frequenti e 
le tabelle allegate in fondo all’inserto.

Prestazioni:
Intero tariffario

Sconto: 10%

PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI (segue)

UROLOGIA

Prestazioni:
Interventi di supporto 
psicologico e crescita 
personale rivolti alla persona, 
alla coppia e alla famiglia.
Percorsi personalizzati con 
tecniche pratiche di 
rilassamento e benessere.
Consulenza in sessuologia
clinica e psicologia di coppia. 
Mental Coaching in ambito 
aziendale, scolastico e sportivo

Dr.ssa Claudia
TRAMPUS
Via Romana 149
Monfalcone 347/5209096

Sconto: 20%
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STRUTTURE SANITARIE

VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

La Mutua, oltre che con medici specialisti, ha stipulato in collaborazione con il COMIPA, 
delle convenzioni con le strutture sanitarie più importanti e conosciute della nostra 
Regione e di tutta Italia. Riportiamo i rapporti stipulati con le strutture principali di 
Friuli Venezia Giulia e Veneto, ricordando che per informazioni sulle altre parti d’Italia 
dove è possibile usufruire di sconti e facilitazioni è sufficiente telefonare al numero 
verde 800-802165. In questo vademecum non è riportato l’elenco dei medici operanti 
presso ciascuna struttura e che hanno aderito alla convenzione, in quanto oggetto 
di continue variazioni. Vi invitiamo a contattare direttamente la struttura o il vostro 
medico di riferimento per le verifiche del caso.

IDR IMAGO
Via Stiria 36 Int. 12 - Udine
0432/526209

ISTITUTO MEDICO SPECIALISTICO
TRIVENETO
Via Santa Caterina, 1 - Trieste
040/633703

RADIOLOGIA CERVIGNANESE
Via Demanio 6, Cervignano del Friuli (UD)
0431/373116

Prestazioni: Risonanza magnetica ad alto campo di nuova generazione, aperta, total 
body, anche per claustrofobici (disponibilità di due apparecchiature da 1,5 Tesla).
Esami con e senza mezzo di contrasto: RM encefalo, angio RM encefalo, RM midollo 
spinale, RM colonna vertebrale, RM pelvi femminile, RM prostata, RM addome superiore 
e inferiore, RM mammella, RM osteoarticolare di tutte le articolazioni, Rm articolazione 
temporomandibolare con bobina dedicata; Radiologia tradizionale ossea, toracica e 
addominale, ortopantomografia; Ecografia, ecocolorDoppler; Densitometria Ossea, 
anche total body; Mammografia, Tomosintesi mammaria; Tac e Colonscopia virtuale; 
Diagnostica pediatrica.

Esami specialistici: radiologia dentale ed odontostomatologica: generale, igiene 
orale, conservativa, endodonzia, chirurgia, paradontologia, implantologia, gnatologia, 
ortodonzia, protesi fissa, protesi mobile, riparazioni.

Esami specialistici:  ecografie, mammografie, esami ecotomografici, esame 
sensitometrico (MOC), teleradiografia del cranio

Sconto del 10% sul tariffario ordinario

Sconto del 10% sul tariffario FASI
e dal 20 al 30% sul tariffario
per le visite specialistiche

Sconto del 10%
sul tariffario ordinario

ANALISI DI LABORATORIO ED ESAMI DIAGNOSTICI
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RADIOLOGIA TREVENEZIE
Piazza della Stazione, 18
34074 Monfalcone - 0481/064887

STARBENE GROUP Srl
resp. Fisiomedica 
Dr. Annalisa Dorbolò
Via D’Annunzio, 80
Ronchi dei Legionari (GO)
0481/777311  
www.starbenegroup.com

FULL LIFE
Centro di Riabilitazione neurortopedico
Via Vivaldi, 10 Mogliano Veneto (TV)
041/5931167

Sconto del 15%
sulle prestazioni

Sconto del 10 % sul tariffario
in vigore per le visite specialistiche
e le prestazioni riabilitative

Sconto del 10% sul
tariffario ordinario

ANALISI DI LABORATORIO ED ESAMI DIAGNOSTICI (segue)

CENTRI MEDICI POLISPECIALISTICI

VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

Polimedica L. Pasteur 
di CODESS FVG ONLUS
Via Bariglaria 60/3  - Pradamano (UD)
0432/64106

NOVA SALUS SRL
Via Cascino, 8 - Gorizia 0481/531171
Via Mercato, 23/25 - Cervignano del
Friuli 0431/370285
Via Nuova Bagni, 29 - Monfalcone
0481/486111

Sconto del 5%
sul tariffario ordinario

Sconti del 10%
sul tariffario ordinario per
le terapie effettuate
presso ciascuna sede

STRUTTURE SANITARIE

MEDINESS
Polispecialistica SRL
Via Verdi, 26 - Ronchi dei Legionari
0481/476035

10% di sconto sulle visite 
specialistiche dei medici operanti 
presso la struttura
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VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

CENTRO MEDICO UNIVERSITÀ
CASTRENSE
Centro polispecialistico e
odontoiatrico
Via Fratel Giorgio Bigotto, 4
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)
0431/620990

PINETA DEL CARSO SpA CASA DI CURA
Viale Stazione, 26 - Aurisina (TS)
040/3784111
Direttore sanitario Dr. Lucio Petronio

Sconto del 10%
sul tariffario ordinario delle
branche specialistiche
sottoelencate, nonché per le
prestazioni di odontoiatria.

Sconto del 10%
sul tariffario ordinario

STRUTTURE SANITARIE

CITTÀ DELLA SALUTE 
e CENTRO PRELIEVI
Presso Città Fiera - Via A. Bardelli, 4
Torreano di Martignacco (UD) 
0432/544635

CENTRO MEDICO SAN BIAGIO Srl
Centro odontoiatrico e polispecialistico
Via del Commercio, 69/4
Fossalta di Portogruaro (VE) 
0421/244016

Sconto del 10%
sul listino ambulatori
e sconto 10% sul listino
analisi chimico-cliniche

Sconto del 10% 
sul tariffario ordinario 
e sulle attività odontoiatriche

FRIULI CORAM S.R.L.
Via Ciconi, 10 - Udine
0432/585211

SALUS
Via Cascino, 8 - Gorizia
0481/537336

Sconto del 10%
sul tariffario ordinario

Sconti del 10%
sul tariffario ordinario
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VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

CENTRI MEDICI POLISPECIALISTICI (segue)

CASA DI CURA CITTÀ DI UDINE
Viale Venezia, 410 - Udine
Rif. Ufficio convenzioni private stanza 70
Tel. 0432/239205 - 0432/239279

STUDIO BIOMEDICO SALUS TRIESTE
Via Martiri della Libertà 42 - Staranzano
Via Duca d’Aosta, 40 - Monfalcone
0481/281018
GRUPPO SALUS TRIESTE
Casa di cura medico chirurgica
Prelievi / Poliambulatorio
Via Bonaparte, 4/6 - Trieste
040/3171111

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
(C.R.O.) di AVIANO
Via Gallini, 2 - Aviano (PN)
0434/659111

SACILMED SNC
Ambulatorio fisioterapico
Via Mazzini, 11/A - Sacile (PN)
0434/737392

Sconto del 10% 
per tutte le prestazioni prenotate 
tramite l’ufficio convenzioni
previa presentazione della Carta
Mutuasalus

Prezzo fisso di Eur 70,00 per tutte 
le visite specialistiche di costo 
superiore in tutte le strutture 
del Gruppo; Sconto del 10% sugli
esami di laboratorio e del 20% su Rx,
risonanza magnetica, TAC. Inoltre
prestazioni a prezzi ridotti per i soci 
MACC presso l’ambulatorio Moratti 
(per informazioni vedi in fondo al 
vademecum pag. 44)

Sconto del 5% sul tariffario ordinario
per le prestazioni di degenza,
interventi chirurgici, visite
specialistiche ed accertamenti
diagnostici.

Sconti del 10%
sul tariffario ordinario

STRUTTURE SANITARIE

AZIENDA OSPEDALIERO -
UNIVERSITARIA “SANTA MARIA
DELLA MISERICORDIA” DI UDINE
P.le S.Maria della Misericordia, 15
Udine
0432/5521 (centralino e CUP)

Applicati solo rimborsi MACC
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VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

STRUTTURE SANITARIE

APOLLONIA RONCHI SRL
Via Garibaldi, 4/CD 
Ronchi dei Legionari 
0481/475450

MEDICENTER SRL 
Studio dentistico
Via Verdi, 28 - Ronchi dei Legionari (GO)
0481/777188

CENTRO SALUTE SRL
Via Romana, 36/38 - Monfalcone
3270094829

SANTA CATERINA SERVIZI SANITARI
operante in Udine, Viale Venezia, 418
Tel. 0432/239360 - 0432/239359

Tariffario agevolato sulle
prestazioni odontoiatriche

10% di sconto per le prestazioni 
effettuate dai medici convenzionati 
presso la società

Sconto del 15%
sulle prestazioni fisioterapiche
ed ortopediche

Sconto del 10%
sulle prestazioni fisioterapiche

AVVISO IMPORTANTE!
La struttura denominata “Salus D” di Monfalcone non è convenzionata con la MACC.
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VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

STRUTTURE COMMERCIALI

La Mutua ha stipulato delle convenzioni anche in ambito commerciale, ricreativo e 
culturale, nell’ottica di offrire ulteriori vantaggi ai propri Soci.
Presso le strutture sottoelencate è possibile usufruire degli sconti indicati a margine, 
con la semplice esibizione della propria CARTA MUTUASALUS!

OTTICA RUSSI GUIDO E NEREO
Via Sauro, 22 - San Canzian d’Isonzo
0481/76365
P.zza Oberdan - Ronchi dei Legionari
0481/778085

PACOR OTTICO di Pacor Samuele
Via F.lli Rosselli, 59 - Monfalcone
0481/44160

OTTICA BIERRE
Via Buonarroti, 6 - Gorizia 0481/530934
Via Muratti, 31 - Udine 0432/295274

BORCA CENTRI OTTICI
Viale Europa Unita - S.Giorgio di Nogaro
(UD) 0431/65291
Via Roma, 76 - Lozzo di Cadore (BL)
0435/76323

OTTICA PELUCHETTI
Piazza della Repubblica, 10 - Monfalcone
0481/410466

CENTRO STUDI REVOLUTION
Via Tina Modotti, 12- Fiumicello
0431 969082
Servizi didattici per bambini e ragazzi

Riduzione dal 10 al 20%
su occhiali da vista ed accessori,
lenti corneali ed accessori

Riduzione dal 10 al 20%
su occhiali da vista ed accessori,
lenti corneali ed accessori

Riduzione dal 10 al 20%
su occhiali da vista ed accessori,
lenti corneali ed accessori

Sconto del 15% per l’acquisto di
occhiali da vista, sconto del 5%
per l’acquisto di occhiali da sole
oltre agli sconti già di norma applicati

Sconto del 15% per acquisto di
occhiali da vista, sconto del 20%
per l’acquisto di occhiali da sole.

5% di sconto sulle prestazioni 
individuali, 10% sui corsi specifici 
collettivi organizzati dalla struttura

CENTRI OTTICI

SERVIZI DIDATTICI E FORMATIVI
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VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

STRUTTURE COMMERCIALI

ISTITUTO OTOACUSTICO 
di Roberto PONTONI
P.zza Repubblica, 27 - Monfalcone
0481/46983
Presente anche a Udine e Latisana

CENTRO ACUSTICO R. MARCHESINI
(MAICO)
Via Bixio, 103 - Monfalcone
0481/414262
Via Carducci, 45 - Trieste 040/366134
Presente anche a Udine, Tolmezzo 
e Pordenone

CENTRO BENESSERE TEJAS
Via Pontebbana, 52 
Collalto di Tarcento (UD) 
346/6037605

HC INFORMATICA
Via Bixio, 26 
Monfalcone 
tel. 328/8429453

VILLA VERDE
Loc. Santa Croce,12 - Duino
040/220813

Riduzione dal 10% al 20%

Riduzione dal 10% al 20%

Sconti dal 10 al 30%
su massaggi, linfodrenaggi,
trattamenti unghie, nutrizione
cellulare e solarium

Sconto del 3% su hardware, 
del 5% su software 
e 10% su assistenza tecnica

Riduzione del 5%
sulla tariffa oraria in vigore

CENTRI OTOACUSTICI

CENTRI BENESSERE E WELLNESS COACHING

VENDITA E ASSISTENZA COMPUTER

CASE DI RIPOSO
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VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

STRUTTURE COMMERCIALI

ORTOPEDIA PORZIO
Via N. Sauro, 19 - Cervignano del Friuli
tel. 0431 30805
Via San Francesco, 35 - Monfalcone
tel. 0481 414088

ORTOPEDIA VARIOLO
Via San Polo, 1 - Monfalcone
0481/44056
Presente anche a Trieste, Pordenone,
Tavagnacco, Tolmezzo, Codroipo

ACTIVA INTERNATIONAL
Via San Francesco, 37 - Monfalcone
0481/414088

CHINESPORT CENTRO AUSILI
Via Croazia, 2 - Udine 
0432/621621
www.chinesport.it

SALUTE+STORE
Via Trieste 56/a - Monfalcone
0481 280586

Sconto del 10% sull’acquisto
di apparecchiature sanitarie

Sconto del 10% sull’acquisto
di apparecchiature sanitarie

Sconto 10% sull’acquisto
apparecchiature sanitarie,
escluso materiale di consumo.
È possibile la consegna a domicilio

Sconti del 20% su tutti gli articoli

Sconto del 10% su tutti gli articoli
in vendita (esclusi articoli su
misura e noleggi)

ARTICOLI ORTOPEDICI E RIABILITATIVI

Rammentiamo a tutti i soci che per accedere ai servizi e usufruire 
degli sconti e facilitazioni riportati in questa guida è necessario 
esibire la propria tessera “Carta MutuaSalus”.
RICORDATEVI DI PORTARLA SEMPRE CON VOI!
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VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

STRUTTURE COMMERCIALI

STARBENE
Via D’Annunzio, 80
Ronchi dei Legionari
0481/777311 
www.starbenegroup.com

CENTRO BENESSERE BODYGUARD
Via Aquileia, 5 - Villesse
0481/918040

CIRCOLO TENNIS STARANZANO ASD
Via delle Milie, 8 - Staranzano
347/4612450

A.S.D. JUDO CLUB ISAO OKANO
Via Crociera 37 - Monfalcone
328/4828352

VIDEOTECNICA DI ZETTIN Gianfranco 
Via San Giusto, 1 - Monfalcone 
338/2789001

PISCINA TERMALE DI GRADO
GIT Grado SPA
Viale Dante, 72 - Grado
0431/899111

Riduz. 10% su tariffario in vigore per:
attività motoria specifica (personal 
training, rieducazione, preparazione 
sportiva e prevenzione) e coaching 
motivazionale.

Riduzione del 10% su sala macchine,
spinning, aerobica, aquagym, 
aquantalgica, corsi nuoto, nuoto libero,
rilassamento posturale.

Riduzione del 15% sugli abbonamenti

Sconto del 10% sulla quota annuale
del corso

Sconto 10%
sulle riparazioni di televisori

Ritiro presso gli uffici MACC di biglietti 
per piscina termale a prezzo ridotto.
Disponibilità limitata; si consiglia di
contattare la segreteria per verificare 
la presenza di biglietti.
SOCI TITOLARI:
10 biglietti o multipli € 6,50 l’uno.
SOCI GIOVANI Under 30:
5 biglietti o multipli € 5,50 l’uno.
SAUNA: 5 biglietti o multipli € 10,00 l’uno
(9,00 per i soci giovani).

SPORT, PALESTRE E PISCINE

RIPARAZIONI TV
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STRUTTURE COMMERCIALI

FHOCUS CONSORZIO DI COOPERATIVE
(Servizi alla persona)
Via Ponchielli, 1 
Trieste 
040364642

NO STOP VIAGGI
Viale San Marco, 40 - Monfalcone
0481/791096 - 0481 798029
info@nostopviaggi.it
www.nostopviaggi.it

HUB VIAGGI di Marco Godeas
P.zza Risiera S. Sabba 4 - Staranzano
0481/281931

PEEKABOOH VIAGGI
P.zza Dante, 9/A  - Staranzano
0481/723012

DELIZIA VIAGGI
Via XXIV Maggio, 17/c 
Casarsa della delizia 
0434/869452

PROGETTO VIAGGI DI FABIANA
Via IX Giugno, 21 - Monfalcone
0481/414179

10% di sconto su Assistenza domiciliare 
(igiene personale, vestizione, aiuto nei pasti ed 
in casa, compagnia e disbrigo pratiche). Servizi 
infermieristici professionali. Accompagnamento e 
trasporto di persone disabili, ammalate o anziane, 
a piedi o con automezzi attrezzati (ambulanza o 
automezzi con rampa per trasporto in carrozzina). 
Baby sitter, ludoteca a Turriaco, servizi di 
“Tagesmutter“, aiuto nel doposcuola. 
Pulizie e piccole manutenzioni.

Riduzione 8%  su tutti i pacchetti viaggio con 
volo charter e sui soggiorni senza trasporto dei 
marchi Alpitour,  Villaggi Bravo, Francorosso. 
Riduzione 6% marchio Viaggidea su tutti 
i pacchetti viaggio con volo di linea.

5% di sconto sulla quota di partecipazione 
ai pacchetti vacanza,  esenzione dalle quote di 
iscrizione ai viaggi  organizzati direttamente 
dall’agenzia

5% di sconto sulla quota base per i viaggi con 
il Tour “Etnia Travel Concept” + doppio ticket per 
partecipare ad estrazione di un viaggio a Zanzibar 
per i soci che acquistano servizi per un valore 
superiore ai 500 Euro

5% di sconto su viaggi individuali, pacchetti
volo + hotel, soggiorni alberghieri e crociere; 
inoltre, transfer gratuito da Staranzano al luogo 
della partenza per i viaggi di gruppo organizzati 
dall’agenzia

5% di sconto sulla quota di partecipazione ai 
pacchetti vacanza dei marchi Alpitour, Villaggi 
Bravo e Francorosso e in regalo parei/teli mare

ASSISTENZA

AGENZIE DI VIAGGIO
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VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

STRUTTURE COMMERCIALI

TERME DI LIGNANO
Lungomare R. Riva, 1/b - Lignano
0431/422217

KINEMAX
Via Grado, 48 - Monfalcone
0481/712020
Piazza Vittoria, 41 - Gorizia
0481/530263

RISTORANTE TRATTORIA
LA COLOMBARA
Via San Zilli, 42 - Aquileia
0431/91513

TERME DI DOBRNA (Slovenija)
Dobrna 50 - 3204 Dobrna (SLO)
+386 37808110

TERME DI BIBIONE
Via delle Colonie, 3 - Bibione
0431/441111

TERME ROMANE DI MONFALCONE
Via Timavo, 74/M - Monfalcone
0481/412713

Riduzione dal 10 al 15%
escluso reparto fisiokinesiterapia

Ritiro presso gli uffici MACC di
abbonamenti a prezzo ridotto:
GIOVANI under 30,
10 ingressi € 42,00
TITOLARI, 10 ingressi € 47,00

Sconto del 10%

Riduzione del 10% su
pernottamenti presso le strutture
alberghiere e su tutto il listino prezzi
SPA e WELLNESS ad eccezione
di quanto già scontato.
Il listino è disponibile all’indirizzo
www.terme-dobrna.si/italian

Riduzione del 10%
su tutto il listino

5% su visite mediche specialistiche 
10% sulle altre prestazioni

CENTRI TERMALI

CINEMA

RISTORANTI

Gli abbonamenti hanno validità sia presso il Kinemax di Gorizia che presso quello di Monfalcone
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STRUTTURE COMMERCIALI

HOTEL TERME PREISTORICHE ****
Via Castello, 5 - Montegrotto T. (PD)
049/793477

Riduzione del 15% sul tariffario
applicato alla clientela ordinaria

HOTEL PARK OASI ****
Viale delle Terme, 15 - Piano d’Arta
0433/92048

Riduzione del 10%
su pensione completa escluso
Agosto e periodo natalizio

HOTEL EDELWEISS ***
Via Nazionale, 19 - Forni di Sopra
0433/88016

Riduzione del 10% sul listino
escluso il periodo dal 28/12 al
6/1 e dal 14/7 al 31/8

AGENZIA LIGNANO
Corso dei Continenti, 1 - Lignano
Sabbiadoro 0431/428000

Sconti sui soggiorni di minimo una
settimana in appartamenti e ville, dall’8 
al 50% a seconda del periodo dell’anno.

HOTEL ESPLANADE TERGESTEO ****
Via Roma, 54 - Montegrotto Terme
049/8911777

Riduzione del 12% in media e bassa
stagione, 10% in alta stagione,
incluse cure termali

HOTEL PETRARCA ***
Piazza Rosa, 23 - Montegrotto Terme
049/8911744

Riduzione del 12% in media e bassa
stagione, 10% in alta stagione,
incluse cure termali

HOTEL TERME ELISABETTA ****
Corso Garibaldi, 115 - Casamicciola
Terme (Isola d’Ischia) - 081/994355

Riduzione del 20% sulle prenotazioni
alberghiere, riduzione del 15% sulle
prestazioni sanitarie private

HOTEL TERME PRINCIPE ***
Via del Campo, 97 - Lacco Ameno
(Isola d’Ischia) - 081/996999

Riduzione del 10% sul tariffario,
escluso agosto; incluse cure termali

HOTEL LE CANNE ***
Statale 270 - Forio d’Ischia
081/987510

Riduzione del 10% sul tariffario,
escluso agosto; incluse cure termali
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STRUTTURE COMMERCIALI

ALEXANDER CLUB
Via Timavo, 50 - Monfalcone
0481/485802

AGRARIA GIORDANO RIOSA
Via Ermellino 2 - Fiumicello (UD)
0431/968658

MONDO FIORITO di Signorelli Massimo
Via delle Vigne 23 - San Canzian d’Is. 
0481/76200

GDS NUMERO UNO BATUCADA
Via alle Cave, 1 - Trieste
328/7667978

CLUB DIAMANTE
Palestra scuola elementare di Via del
Castello - Sagrado (GO) - 0481/768896

CIRCOLO ZORUTTI
Via Garibaldi, 2 - Gradisca d’Isonzo
0481/93067

MOLINO MILOCCO
Via San Lorenzo, 52/54/56
33050 Fiumicello (UD) 
Tel. e fax 0431 91260

PET SHOP RIO DELLE AMAZZONI
Via Torino, 1 - Staranzano
0481/830285

Sconto 10% su presentazione
della Carta Mutuasalus

Sconto 5% su acquisto macchinari
15% sugli altri prodotti
(piante incluse)

Sconto 10% su tutti i prodotti 
escluso reparto animali

Sconto 10% su presentazione
della Carta Mutuasalus

Sconto 10% su presentazione
della Carta Mutuasalus

Sconto 10% su presentazione
della Carta Mutuasalus

Sconto 10%
sui prodotti dello spaccio

Sconto 5% su mangimi secchi per cane, 
gatto, pesci, roditori e uccelli; 
guinzaglieria, cuscineria e snack 
masticabili. 5 Euro sconto su PRIMO 
servizio di toelettatura

SCUOLE DI BALLO

AGRARIE E NEGOZI DI ANIMALI
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STRUTTURE COMMERCIALI

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA SPORTIVA

STUDI FOTOGRAFICI

AZIENDE AGRICOLE

DAGRI MAURO
Via Grado, 38/40 - Monfalcone
0481/484837
c/o Centro Commerciale LA VELA

VICTORY SPORT
di Saule Matteo & C.
Via Grado, 54 - Monfalcone
0481/712256

STUDIO FOTOGRAFICO DOLSO
Via Bergamas, 14 - Gradisca d’Isonzo
0481/93184

STUDIO FOTOGRAFICO FOTONADIA
P.zza Dante, 10/b - Staranzano
0481/710815

STUDIO FOTOGRAFICO PELUCCHETTI
Via IX Giugno, 98 - Monfalcone
329/4775684

Sconto del 20% su dispositivi di protezione 
(caschi etc.) e abbigliamento per motociclisti

Abbigli. EVERLAST e ANNI LUCE sconto 15%
Abbigliamento tecnico sconto 10%
Attrezzatura ginnica sconto del 5%
Tutti gli altri articoli: sconto del 10%
Sconti non cumulabili con altre iniziative 
in corso.

Sconto 10% su sviluppo e stampa foto,
servizi fotografici, materiale fotografico, con 
l’esclusione dei prodotti già in promozione.

Sconto 10% su sviluppo e stampa foto,
servizi fotografici, materiale fotografico, con 
l’esclusione dei prodotti già in promozione.

Sconto 10% su sviluppo e stampa foto,
servizi fotografici, materiale fotografico, con 
l’esclusione dei prodotti già in promozione.

SOCIETÀ AGRICOLA PUNTIN DARIO
Via San Zili, 14 - 33051 Aquileia (UD)
Cell. +39 333 8632648 
         +39 338 5648301

Sconto del 10%
sui prodotti dello spaccio

ORTOFRUTTA

FICHI D’INDIA ORTOFRUTTA 
Via I Maggio, 157 - Monfalcone (GO)
Cell. +39 3896810646         

Sconto del 10% su tutti i prodotti 



33MUTUA SALUTE   I VANTAGGI PER TE

VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

STRUTTURE COMMERCIALI

CARTPLAST 2001
Via Ciotti, 20 - Gradisca d’Isonzo
0481/92027

Autoscuola DAVANZO
Via Marziale, 5 - Monfalcone 
0481/410413

Scuola Guida DAVANZO
Via Ris.S.Sabba, 23 - S.Canzian d’Isonzo
481/768801

2000 IDEE
Via Trieste, 63 - Staranzano 
0481/486445

CARTOLERIA ALLE SCUOLE
Via Gorizia, 2 - Staranzano
0481/484733

Riduzione del 10% su zaini, astucci, 
materiali scolastici, materiali per belle 
arti, colori; del 5% su cartucce inkjet 
e toner laser; del 15% prodotti 
per ufficio (ad es. registri)

Riduzione del 5% su tutti gli acquisti
superiori ad Euro 10,00. Non cumulabile 
con altri sconti in corso.

Sconto del 10% per tutti gli acquisti 
di importo superiore a 10,00 Euro 
(esclusi prodotti già in promozione 
e libri scolastici)

CARTOLERIE

AUTOSCUOLE
Sconto del 5% per i corsi di conseguimento, 
sconto del 10% per i corsi di recupero punti e 
rinnovo della patente

Sconto del 5% per i corsi di conseguimento, 
sconto del 10% per i corsi di recupero punti e 
rinnovo della patente
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STRUTTURE COMMERCIALI

QUOTE ASSOCIATIVE M.A.C.C.

CARROZZERIE

SERVIZI ALLA PERSONA

Carrozzeria SPEED CAR
Via Bugatto 24 
Ronchi dei Legionari  
0481/778445

TELEVITA SpA
Piazza San Giovanni, 6 
Trieste
040/7786202

Sconto del 10% su interventi di carrozzeria 
e lucidatura auto. 
Euro 45,00 per la lucidatura fari
invece di 60,00

Per sostenere i nostri soci più anziani e
garantire loro la sicurezza di un contatto
telefonico immediato e sempre a
disposizione, 24 ore al giorno 7 giorni su 7,
che possa attivare gli eventuali servizi
salvavita necessari a chi vive da solo ed
ha una salute cagionevole.
Tariffario riservato ai Soci MACC

Socio di età compresa tra
18 e 30 anni compiuti 

Socio maggiore di 31 anni 

Socio maggiore 
di 85 anni, associato 
da almeno 10 anni

22,00 €  

52,00 € 

22,00 € 

3,00 € 

15,00 € 

-

QUOTA ANNUA  UNA TANTUM
 (solo il primo anno)
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SUSSIDI PER I SOCI M.A.C.C.

SUSSIDI PER SOCI GIOVANI E FAMIGLIE DI SOCI

1. SUSSIDI ALLE FAMIGLIE
Erogazioni una tantum a vantaggio del Socio con uno o più figli minorenni, da 
richiedere entro e non oltre i tre mesi dalla data in cui ha luogo la nascita o l’iscrizione 
del figlio:

*Ai sensi della modifica che è stata apportata al regolamento generale con decorrenza 1/7/2013, per motivi 
contabili sarà possibile richiedere il sussidio per l’iscrizione al primo anno di ogni ciclo scolastico entro tre mesi 
dall’inizio della frequentazione dell’anno scolastico, e comunque entro e non oltre il 31/3 dell’anno scolastico 
in corso.

Nascita di un figlio

Iscrizione al primo
anno di Asilo Nido

Iscrizione al primo
anno di Scuola
dell’Infanzia

Iscrizione al primo
anno di Scuola
Primaria

Iscrizione al primo
anno di Scuola
Secondaria 
di Primo Grado

Iscrizione al primo
anno di Scuola
Secondaria di
Secondo Grado

100 €
(+ 50,00 Euro per 
apertura fondo 
pensione in una 
filiale della BCC 
di Staranzano 
e Villesse)

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

Iscrizione alla Mutua 
di uno dei genitori 
da almeno 6 mesi,
Certificato  di nascita

Iscrizione alla Mutua 
di uno dei genitori 
da almeno 6 mesi, 
Certificato di iscrizione 
in carta semplice 
o documento equivalente 
(ad es. libretto scolastico)

Vanno richiesti
necessariamente tra il 
1/9 e il 31/3 dell’anno
successivo*.

DENOMINAZIONE  CONTRIBUTO  REQUISITI
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SUSSIDI PER SOCI GIOVANI E FAMIGLIE DI SOCI

Si ricorda che i sussidi scolastici ed universitari sono erogabili nel periodo compreso tra l’inizio dell’anno 
scolastico fino al termine ultimo del 30/3 dell’anno successivo. Ciò significa che non sarà più possibile 
presentare domande per un sussidio scolastico od universitario nel periodo compreso tra il 1/4 e il 31/8 
di ciascun anno

**I due contributi non sono cumulabili tra loro, il singolo Socio giovane o minorenne figlio di Socio 
può scegliere se usufruire dell’uno o dell’altro. Il massimale è pari a Euro 40,00 per ogni Socio giovane 
o minorenne figlio di Socio ogni biennio, con un massimale per famiglia di Euro 80,00 ogni 24 mesi, 
indipendentemente dal numero dei figli.

2. SUSSIDI AI SOCI GIOVANI

3. SUSSIDI PER ATTIVITÀ SPORTIVE E CULTURALI

DENOMINAZIONE  CONTRIBUTO  REQUISITI

DENOMINAZIONE  CONTRIBUTO  REQUISITI

Primo Anno 
di Laurea Triennale

Attività sportive**

Primo Anno 
di Laurea 
Specialistica

Attività culturali**

100 €

40 €

100 €

40 €

Iscrizione alla Mutua da almeno 
6 mesi, Certificato di Iscrizione
in carta semplice

Socio giovane o minorenne figlio di 
Socio di età compresa tra i 6 e i 30 
anni, Iscrizione alla Mutua da almeno 
12 mesi, documento di Iscrizione per 
l’anno sociale in corso ad associazione 
sportiva o equiparabile.

Socio giovane o minorenne figlio di 
Socio di età compresa tra i 6 e i 30 anni, 
Iscrizione alla Mutua da almeno 12 mesi, 
documento di Iscrizione per l’anno 
sociale in corso a corsi di musica, studio
esterno all’attività scolastica ordinaria, 
approfondimento culturale altrimenti 
denominato.

Iscrizione alla Mutua da almeno 
6 mesi, Certificato di Iscrizione
in carta semplice
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RIMBORSI PER PRESTAZIONI PRESSO CONVENZIONATI

PRESTAZIONI
PRESSO
CONVENZIONATI

Visite 
specialistiche
(no odontoiatri)

Esami 
ed accertamenti
diagnostici, terapie 
e trattamenti
ambulatoriali
privati

Dentista figli 
di Soci
fino a 18 anni

Trasporti a mezzo
ambulanza

Trasporti sanitari 
a mezzo taxi

Buono per acquisto
aerosol, misuratore
pressione 
e glicemia over 70

PERCENTUALE 
DI RIMBORSO

30%

20%

20%

40%

10%

50%

MASSIMALE 
ANNUO

150,00

150,00

100,00 
per figlio;
200,00 
per famiglia

150,00 

150,00 

50,00 

DOCUMENTAZIONE

Copia della fattura
con evidenziato 
lo sconto praticato

Copia della fattura
con evidenziato 
lo sconto praticato

Copia della fattura
con evidenziato 
lo sconto praticato

Copia della fattura
con evidenziato 
lo sconto praticato

Copia della ricevuta
rilasciata 
e documento
sanitario per visita
o trattamento

Buono da ritirare
presso la MACC
da presentare
alla farmacia
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EROGAZIONI PER PRESTAZIONI SANITARIE

€/giorno
per soci
fino a 70 anni

€/giorno
per soci
tra 70 e 74
anni

€/giorno
per soci
con più 
di 75 anni

Documenti
necessari da
allegare alla
pratica

DIARIA
PER INFORTUNIO

€ 35,00
(fino a 20 giorni
anno)

€ 25,00
(fino a 20 giorni
anno)

€ 15,00
(fino a 20 giorni
anno)

Certificato di
ricovero o lettera
di dimissioni;
verbale del pronto
soccorso

DIARIA
PER MALATTIA

€ 25,00
(fino a 20 giorni
anno)

€ 15,00
(fino a 20 giorni
anno)

€ 10,00
(fino a 20 giorni
anno)

Certificato di
ricovero o lettera
di dimissioni

DIARIA 
PER RICOVERO
IN RSA O
RIABILITAZIONE

€ 10,00
(fino a 30 giorni
anno)

€ 10,00
(fino a 30 giorni
anno)

€ 10,00
(fino a 30 giorni
anno)

Certificato di
ricovero o lettera
di dimissioni;
indicazione del
reparto di
provenienza

Riassumiamo di seguito le somme erogate dalla MACC per prestazioni sanitarie, 
con relativi massimali e documentazione da allegare. Si ricorda che in ogni caso, ai 
sensi del regolamento generale, un socio non può ricevere dalla Mutua erogazioni 
dirette superiori ad Euro 1.200,00 in 2 anni (24 mesi) di associazione.
Tutte le informazioni in queste tabelle sono desunte dal regolamento generale 
in vigore mentre andiamo in stampa. Eventuali modifiche del regolamento, di 
competenza dell’assemblea generale, saranno comunicate a mezzo pubblicazione 
sul sito web www.mutuastar.com ed affissione all’albo presso la sede MACC.
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EROGAZIONI PER PRESTAZIONI SANITARIE

Province
di Gorizia e Trieste

Province
di Udine 
e Pordenone

Fuori Regione

Day hospital
(Accesso in pronto
soccorso con 
codice verde, 
giallo o rosso
e definizione 
del triage come
INFORTUNIO)

15,00 €

20,00 €

25,00 €

20,00 €

300,00 €

400,00 €

500,00 €

-

EURO/GIORNO DI DH-DS  MASSIMALE

Il massimale complessivo annuo erogabile per la somma di queste prestazioni è Euro 500,00
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LA CARTA MUTUASALUS

La CARTA MUTUASALUS® è una tessera sanitaria personale di durata annuale 
riservata ai Soci della MACC e ai loro figli minori. Attraverso la CARTA MUTUASALUS® 
è possibile usufruire dei servizi sanitari di base della rete mutualistica del COMIPA, 
consorzio nazionale cui aderisce la nostra Mutua, comprendenti:

• accesso alla rete di strutture sanitarie convenzionate del COMIPA;
• servizi di pronto intervento medico;
• sostegno in situazioni di emergenza;
• servizio informazioni e prenotazioni;
• consulenza telefonica medica e specialistica;
• soggiorni convenzionati di turismo termale e turismo salute.

VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.
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LA CARTA MUTUASALUS

Il sistema CARTA MUTUASALUS®  si avvale di un NUMERO VERDE cui è collegata la 
CENTRALE OPERATIVA MUTUASALUS che risponde 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. La 
CENTRALE OPERATIVA MUTUASALUS utilizzata dal COMIPA fa capo a Allianz Global 
Assistance. La rete sanitaria  copre sia il territorio nazionale che internazionale e conta 
più di 400.000 fornitori di assistenza e di servizi e oltre 180 corrispondenti nel mondo.

Come si vede, un carattere distintivo e qualificante della CARTA MUTUASALUS è la 
sua capacità di estendere oltre i confini nazionali la validità dei servizi offerti.

E’ inoltre possibile, tramite la propria carta e contattando la segreteria della MACC, 
stipulare delle polizze viaggi per l’estero con lo sconto del 15% sul prezzo di listino.

Maggiori informazioni: 
www.mutuastar.com/new/che-cose/ 
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RETE ComeTe

VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

La MACC, d’intesa con Itaca Cooperativa Sociale e Rete ComeTe, ha elaborato un 
nuovo progetto di assistenza domiciliare personalizzato, rivolto ai nostri Soci e ai 
loro parenti in linea retta (coniuge, genitori e figli).

COS’È ComeTe?
ComeTe permette di garantire assistenza presso il domicilio del socio per quanto 
concerne le attività di base della vita: igiene personale e cura della persona, assistenza 
per i pasti, accompagnamento sul territorio per piccole commissioni, fisioterapia 
e piccole prestazioni infermieristiche. E’ un progetto che si definisce in base alle 
capacità ed all’autonomia dell’assistito: non si tratta di una formula standard ma di 
un piano di assistenza individualizzato.
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COME SI ACCEDE A ComeTe?
Basta contattare la segreteria della MACC al numero 0481486359 facendo presente 
le proprie esigenze: a questo punto il socio verrà ricontattato da un Care Manager, 
ossia uno specialista che visiterà il domicilio dell’interessato per definire in accordo 
con lui e la famiglia il programma assistenziale personalizzato.

QUALI VANTAGGI HANNO I SOCI MACC?
Per l’anno di avvio (2018) il costo della visita del Care Manager, pari a Euro 35,00, è 
offerto dalla Mutua all’assistito che sia già Socio MACC. Inoltre sia per il Socio che 
per i suoi parenti in linea retta è previsto un tariffario agevolato per le prestazioni. 

Maggiori informazioni contattando la segreteria della MACC o sul nostro sito 
all’indirizzo https://www.mutuastar.com/new/rete-comete 
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LO STUDIO BIOMEDICO “MORATTI”

IMPEGNO E RESPONSABILITÀ

LABORATORIO INFERMIERISTICO
Il laboratorio analisi dello Studio “Luciano Moratti” è una struttura aperta al pubblico 
presso la quale è possibile usufruire in regime privatistico dei seguenti servizi 
infermieristici:
•  prelievi ematici (martedì e giovedì dalle 7.30 alle 9.00), senza bisogno 
 di prenotazione o impegnativa;
•  gratuitamente iniezioni (su impegnativa medica), piccole medicazioni 
 e misurazioni di pressione e glicemia (martedì e giovedì dalle 9.00 alle 9.30);
•  acquisizione ECG a riposo (martedì e giovedì dalle 9.00 alle 9.30), che saranno  
 poi refertati dal cardiologo.

LAB CHECK UP
• Check up base
• Check up completo
• Check up tiroideo
• Check up epatico
• Check up renale
• Check up cardiovascolare
• Check up diabetologico
• Check up reumatologico
• Check up endocrinologico maschile
• Check up endocrinologico femminile

Non serve impegnativa del medico, i lab check up vengono effettuati in regime 
privatistico le mattine di martedì e giovedì dalle 7.30 alle 9.00.
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IMPEGNO E RESPONSABILITÀ

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE
Lo studio biomedico Moratti, previa prenotazione telefonica al numero 0481486359, 
esegue visite medico specialistiche per le seguenti specialità:

Nutrizione - dr.ssa Modricky 
Cardiologia - dr. Gombacci 
Medicina dello sport - dr. Gombacci e dr. Chiella certificati agonistici e non agonistici 

Allergologia - dr. Poli 
Dermatologia - dr.ssa Antonini 
Urologia - dr. Dell’Adami 
Ortopedia - dr. Demitri
Endocrinologia - dr. Dapas
 
Codice QR: https://www.mutuastar.com/new/studio-biomedico-luciano-moratti/
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SERVIZIO TRASPORTI

IL SERVIZIO TRASPORTI MACC

CHE COS’È?
Sin dal 2006, è stato attivato un servizio di trasporto verso strutture sanitarie, rivolto 
prioritariamente ai Soci della Mutua.
Il servizio trasporto persone è completamente gratuito per tutti i cittadini che 
necessitano di recarsi presso strutture sanitarie, pubbliche o privati, entro i confini 
Regionali. La Mutua dispone di 2 vetture, di 18 autisti volontari e di 3 accompagnatrici.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO?
È sufficiente richiedere entro e non oltre il venerdì della settimana precedente, 
anche telefonicamente, il trasporto indicando nome e cognome, luogo di residenza, 
destinazione e orario. Se è la prima volta nel corso dell’anno solare in cui si accede 
al servizio, il personale MACC richiederà di compilare un modulo a fini assicurativi 
nonchè di firmare l’accettazione del regolamento del servizio e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali.

COME VIENE EROGATO IL SERVIZIO?
Entro il venerdì della settimana precedente il personale della MACC ricontatterà il 
richiedente, confermando l’erogazione del servizio e indicando l’ora di arrivo dei 
volontari MACC presso l’abitazione del richiedente.
In caso di richieste concomitanti saranno preferite in ogni caso le patologie più gravi 
(ad es. emato-oncologiche, anche in collaborazione con l’associazione Spyraglio), 
e in caso di pari gravità verranno preferiti i Soci MACC e BCC Staranzano e Villesse.
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SERVIZIO TRASPORTI

VOLETE DARCI UNA MANO COME AUTISTI?
Vi andrebbe di collaborare con il nostro servizio trasporti? Chiediamo ai volontari 
un impegno per una volta alla settimana, da concordare preventivamente con la 
segreteria sulla base delle richieste ricevute. Se siete interessati ed avete un po’ di 
tempo da dedicarci, contattateci via email o al numero telefonico 0481486359.

VOLETE SOSTENERE IL NOSTRO SERVIZIO TRASPORTI?
In questo caso potreste valutare l’opportunità di donare alla MACC il vostro 5 per 
mille. Sul nostro sito web a questo indirizzo: https://bit.ly/2J2VleM trovate le relazioni 
su come sono stati impiegati i fondi del 5 per mille relativi al servizio trasporti negli 
anni passati.
Il nostro codice fiscale da riportare in dichiarazione dei redditi è 900 13420311.



48 MUTUA SALUTE   I VANTAGGI PER TE

SPECIALE ANNIVERSARIO

XXV ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

“Gli enti di maggior successo solitamente fanno una di queste cose: risolvere un 
problema, soddisfare un bisogno.”
(Robert T. Kiyosaki)

La Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo, Associazione con sede nel comune 
di Staranzano e Socio Sostenitore la BCC di Staranzano e Villesse, ha festeggiato 
lo scorso sabato 7 settembre a partire dalle ore 10.30 il suo XXV anniversario di 
fondazione. 
Alla presenza di più di duecentocinquanta soci e simpatizzanti, nonchè di importanti 
rappresentanze istituzionali, la festa ha avuto inizio con la piantumazione di un 
albero di vite, simbolo di fecondità e del lavoro dell’uomo, a ricordo della strada 
fatta in questi XXV anni: l’arbusto è stato “inaugurato” dal presidente MACC Fabio 
Steccherini e dal Presidente della BCC di Staranzano e Villesse Carlo Antonio Feruglio 
e benedetto dal vicario parrocchiale di Staranzano, Don Valter Milocco. 

A seguire la manifestazione si è trasferita nell’area delle feste delle ACLI di 
Staranzano, dietro la biblioteca comunale, dove alla presenza del pubblico e dei 
consiglieri di amministrazione della MACC, hanno portato i loro saluti i rappresentanti 
istituzionali, tra i quali vanno ricordati il Sindaco di Staranzano Riccardo Marchesan 
e il Vicepresidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi,
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che hanno espresso il loro apprezzamento e la vicinanza degli enti che rappresentano 
alla funzione sociale dell’associazione nonchè la gratitudine per il lungo percorso 
fatto; il Consigliere delegato del Consorzio Nazionale delle Mutue Italiane Sandro 
Turina che ha ricordato l’intuizione del Presidente fondatore Luciano Moratti, 
scomparso nel 2010. Infine hanno portato il loro saluto il Direttore Generale della 
BCC di Staranzano e Villesse Gabriele Bellon e, a chiosa, il già citato Presidente della 
BCC Carlo Antonio Feruglio, che hanno tratteggiato i programmi futuri della Banca 
che si intersecheranno in maniera sempre più fattiva con le attività mutualistiche 
della MACC.

In conclusione, sono stati premiati i soci fondatori, i soci che hanno aderito alla 
MACC nell’anno di fondazione (1994) e i volontari che prestano la loro opera nel 
servizio trasporti della Mutua con un piccolo e simpatico omaggio ad esprimere 
in modo semplice ma concreto la gratitudine per la strada percorsa assieme, con 
l’indispensabile aiuto di tutti quanti coloro si sono succeduti come amministratori, 
soci o volontari, nella storia della MACC.

La MACC, cui tutti i cittadini possono accedere, si occupa di attività sanitaria ed 
assistenziale principalmente destinata ai propri associati e ai loro familiari: dal 1994 
ad oggi ha erogato direttamente ai propri soci la somma di Euro 969.865,32 nelle 
forme di diarie e rimborsi di prestazioni mediche. 
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Gestisce assieme a Policlinico Triestino Spa lo Studio Biomedico “Luciano Moratti”, 
intitolato alla memoria del presidente fondatore, aperto ad ottobre 2016. A quasi 
tre anni dall’inaugurazione l’ambulatorio, aperto a tutta la cittadinanza ed in attesa 
dell’accreditamento regionale, ha effettuato 1951 prelievi di sangue, 380 medicazioni 
gratuite e 1544 visite nelle varie specialità (tra cui, ricordiamo, medicina dello sport, 
dermatologia, ortopedia e nutrizione).
La Mutua organizza inoltre un servizio gratuito di trasporto sanitario: l’attività, avviata 
nel 2005 e realizzata grazie all’encomiabile supporto di una ventina di volontari, 
in questi quasi 15 anni ha permesso di aiutare 9731 utenti, percorrendo 429.725 
chilometri: mettendoli tutti in fila, le nostre auto avrebbero potuto compiere dieci 
volte il giro del mondo! Per realizzare questo eccezionale risultato, i nostri volontari 
sono stati impegnati per 15.670 ore.

Ultimo ma non per importanza, la MACC programma attività ricreative e culturali sul 
territorio: nel corso degli anni sono parecchie centinaia i soci che hanno viaggiato e 
si sono divertiti assieme alla Mutua, che hanno partecipato ai corsi di formazione ed 
alle attività sociali proposte. 

Guardando con fiducia al futuro dell’Associazione, l’intenzione è quella di estendere 
i servizi sanitari ed assistenziali con vari interventi, tra i quali l’attivazione di uno 
sportello badanti e il potenziamento dell’orario e dei servizi effettuati dallo Studio 
Biomedico, il cui presupposto è la concessione dell’accreditamento regionale di 
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questa struttura. 
Il Consiglio di Amministrazione della Mutua vuole ringraziare tutti coloro che hanno 
dato una mano ad organizzare questa piacevole giornata ed in particolare: Workline, 
Media com e Vivai Petrini per le forniture; ACLI Staranzano per l’ospitalità durante 
la mattinata ed il pranzo realizzato per tutti i nostri soci; il nostro socio sostenitore, 
Bcc di Staranzano e Villesse, per il costante supporto; le istituzioni presenti e tutte le 
persone che hanno permesso il buon esito della nostra festa.
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