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Un appuntamento speciale che parla dei territo-
ri in cui è cresciuta l’attività di Friulovest Banca. 

Nasce così un “Viaggio… a scatti”, il calendario che 
propone suggestive immagini della linea ferroviaria 

Gemona-Sacile selezionate tra le oltre 800 fotogra-
fie che hanno partecipato all’omonimo concorso fo-

tografico organizzato dal Circolo “Per le antiche vie”.

La ferrovia pedemontana,
viaggio nel 2017
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CREDITO COOPERATIVO,
FIDUCIA NEL FUTURO

Il Presidente

IL PUNTO DI VISTA
DI LINO MIAN

EDITORIALE

“Vicini
 a tutti 
 gli agricoltori.
 Il 2017 anno 
 di sfide”

Un anno si conclude, un altro anno 
sta per iniziare: il consueto appun-
tamento di dicembre con il notizia-
rio di Friulovest Banca mi permette 
di portare i migliori auguri a tutti i 
nostri soci per le festività natalizie e 
per un 2017 ricco di serenità. 
Il 2016 che ci stiamo lasciando alle 
spalle è stato positivo sia per il no-
stro istituto di credito cooperati-
vo sia per una parte del settore del 
quale ci occuperemo nelle pagine 
che state per sfogliare: l’agricoltura.
Infatti il comparto vitivinicolo, a par-
tire dalle barbatelle fino alla botti-
glia, vede continuare i propri trend 
di crescita trainato, in particolare, 
dal Prosecco e dal Pinot grigio. In 
più, si è potuto contare, quest’anno, 
su condizioni meteorologiche eccel-
lenti per i vigneti. Di contro però, al-
tri comparti, come quelli dell’alleva-
mento e dei seminativi, stanno af-
frontando una fase delicata: i prezzi 
alla produzione sono a volte più bas-
si del costo che le aziende hanno do-
vuto sostenere per allevare o colti-
vare i prodotti. 
Anche il prossimo anno saremo al 
fianco di coloro che vedono la pro-
pria attività in crescita  e di quan-
ti  hanno bisogno di un aiuto, con 
tutta la nostra esperienza e capaci-
tà di ascolto.
Il 2017 sarà fondamentale per la zo-
na pedemontana, che a livello agri-
colo ritengo dovrà “cambiare pas-
so”: dalle produzioni a basso valore 

aggiunto si renderà necessario pas-
sare sempre più a coltivazioni di ec-
cellenza e maggiormente redditizie 
per le aziende. In tal senso, il cammi-
no avviato con il “Progetto Pasquin  
- Innovare per competere”, dedica-
to alla memoria del nostro diretto-
re generale, e organizzato insieme 
all’Università di Udine e Montagna 
Leader, sta procedendo con la fase 
di analisi da parte dei giovani ricer-
catori e sfocerà in azioni concrete 
come un paniere di prodotti da pro-
muovere anche al di fuori del terri-
torio di origine.
Tornando al settore bancario, sono 
dell’idea che le difficoltà possano di-
ventare opportunità: Friulovest Ban-
ca prosegue il proprio impegno nel 
delineare le possibili strategie in vi-
sta dei cambiamenti attesi per il 
prossimo anno. La riforma del Cre-
dito Cooperativo prosegue, tra di-
scussioni e passaggi obbligati, co-
me quello di entrare a far parte di 
un nuovo gruppo bancario. 
Il nuovo anno sarà decisivo, ma vor-
rei tranquillizzarvi. La nostra storia, 
il nostro impegno per le comunità 
e il territorio non verranno meno. 
Friulovest Banca non sparirà e tro-
verà uno spazio adeguato in questo 
nuovo quadro normativo: ci stiamo 
lavorando.

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%253Fi_menuID%253D32384
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Direttore Severino Neri, il 2016 
è stato un anno di forte raffor
zamento della banca. Che cosa è 
accaduto?
Nell’anno che ci lasciamo alle spal-
le abbiamo operato una nuova mar-
cata rivisitazione del nostro modello 
distributivo. L’obiettivo che abbiamo 
perseguito è stato quello di aumenta-
re le professionalità all’interno del no-
stro organico: specialisti assicurativi, 
gestori del settore sia private sia cor-
porate. Queste figure sono chiamate 
a seguire specifici prodotti e segmen-
ti di mercato. Anche nelle filiali sono 
state inquadrate nuove professionali-
tà come i gestori retail e PMI. Abbia-
mo rafforzato la loro autonomia nei 
rapporti con Soci e Clienti. Ciascuno 
di loro è divenuto parte sempre più 
attiva nel processo di crescita e di svi-
luppo di Friulovest Banca.

Un rafforzamento che è indice di 
solidità della banca...
Ma anche di freschezza: nel 2016 ab-
biamo assunto una quindicina di col-
laboratori sia a tempo determinato 
sia indeterminato. Vale a dire più del 
10% dell’organico precedente.

Anche se è troppo presto per par
lare di bilanci, ci può anticipare 
qual è l’andamento tendenziale 
della banca per l’anno che sta per 
chiudersi?
I dati confermano una crescita im-
portante, di quasi il 10% in più 

rispetto all’anno scorso per quanto 
riguarda la raccolta diretta, e quasi 
il 30% in più nella raccolta indiret-
ta gestita. Inoltre, ci aspettiamo di 
poter confermare un +5% sugli im-
pieghi, che significa un aumento dei 
prestiti concessi al territorio. Uno 
dei dati che più ci dà soddisfazione 
è la marcata crescita del comparto 
assicurativo; questo lo si deve alla ri-
sposta ampiamente positiva da par-
te dei Soci all’appello che avevamo 
lanciato loro nei mesi scorsi.

Qual è il significato e come si tra
duce in effetto positivo la crescita 
di questi specifici prodotti?
L’assicurazione è un prodotto che ri-
chiede reciproca fiducia, va rinnova-
to annualmente, consolida la relazio-
ne con i nostri Soci e Clienti. Inol-
tre ci aiuta a creare redditività, e di 
conseguenza a mantenere i servizi 
sul territorio nonché il livello occu-
pazionale, pur in uno scenario in cui 
i margini derivati dall’intermediazio-
ne del denaro calano sempre più.

Qual è il suo augurio per il 2017?
Anzitutto di serenità e dei miglio-
ri successi per i nostri Soci e Clienti. 
Per quanto riguarda la Banca, ci con-
fronteremo con il progetto di rifor-
ma. Avendo un organico mediamen-
te giovane e, soprattutto, ben pre-
parato, credo ci potremo presentare 
all’appuntamento pronti ad affronta-
re nuovi impegni e nuove sfide.

UNA BANCA PRONTA
ALLE NUOVE SFIDE

IL 2016 HA VISTO CRESCERE
RACCOLTA DIRETTA, IMPIEGHI
E GESTIONI PATRIMONIALI

Il Direttore Generale

“Pronti a soddisfare
 ogni esigenza 
 assicurativa”
Continua l’evoluzione del 

modello distributivo della 

banca. Questo processo di 

rinnovamento ha consentito di 

strutturarci con filiali capofila 

(definite hub) e filiali collegate 

(spoke), evolvendo anche la 

figura dei collaboratori che 

diventano sempre di più degli 

specialisti al servizio dei nostri 

Soci.
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PUNTO DI RIFERIMENTO
CON SERVIZI SU MISURA

PRIMA BANCA REGIONALE
PER SOSTEGNO AL
SETTORE AGRICOLO

L’esperto risponde

A livello regionale Friulovest Banca 
è la banca di riferimento nel setto-
re agricolo tra quelle che fanno par-
te del sistema del Credito Coopera-
tivo: lo dicono i numeri e l’esperien-
za, che vede l’istituto a fianco degli 
agricoltori in ogni momento in cui ci 
sia bisogno di una consulenza chia-
ra, attenta e “tagliata su misura”. Fi-
des Babuin e Marco Crema, dell’uf-
ficio Crediti, ci raccontano i punti di 
forza di questo servizio.

Partiamo dai dati: qual è l’attuale 
presenza di Friulovest Banca nel 
settore agricolo?
Un indicatore degno di nota è quel-
lo riguardante i Fondi di rotazione 
messi a disposizione dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia attraverso gli 
istituti di credito. Nel 2015 sono sta-
ti erogati 67 milioni di euro totali, 

dei quali 25 milioni dal sistema del 
Credito Cooperativo regionale: il 
28% di quest’ultimi sono di Friulo-
vest Banca. Un dato che racconta di 
come e quanto le persone preferi-
scano rivolgersi a noi. 
In più, una quota rilevante dei no-
stri clienti e soci banca operano nel 
settore dell’agricoltura come azien-
da o ditta individuale.

In cosa consiste il servizio di Friul
ovest Banca?
Sappiamo ascoltare le esigenze 
dell’agricoltore e consigliarlo con 
attenzione, proponendogli solu-
zioni su misura per gli obiettivi che 
vuole raggiunge-
re. In ognuna del-
le nostre filiali c’è la 
possibilità di con-
frontarsi con col-
leghi preparati, po-
tendo inoltre contare sull’esperien-
za dell’ufficio centrale, nella sede di 
San Giorgio della Richinvelda. Un 
servizio di consulenza che davvero 
pochi altri istituti di credito posso-
no vantare. 
Inoltre, l’aver firmato una convenzio-
ne con CreditAgri, l’ente di garanzia 
fidi del mondo dell’agricoltura, e l’o-
perare con l’Ismea, l’istituto nazio-
nale che gestisce i fondi del Mini-
stero dell’agricoltura, sono altri ele-
menti di attrattività e garanzia per il 
mondo agricolo nei nostri confronti.

Quali tipologie si rivolgono a voi?
Abbiamo tutte le tipologie di azien-
de agricole, da quelle vitivinicole fi-
no all’allevamento passando per 
quelle impegnate nei seminativi. Es-
se sono sparse su tutto il nostro ter-
ritorio di riferimento. 

Sta per iniziare un nuovo anno, 
quali iniziative avete in program
ma per l’agricoltura del territorio?
Le previsioni indicano che conti-
nuerà la crescita del settore vitivi-
nicolo, mentre per gli altri comparti 
potrebbero proseguire le incertezze. 
In ogni caso, per tutti gli operatori, 
metteremo a disposizione la nostra 

competenza 
e attenzione 
non solo in 
filiale ma an-
che in even-
ti informativi 

studiati ad hoc, come la serie di in-
contri sul credito agricolo agevolato 
che abbiamo organizzato la scorsa 
primavera e che sono stati apprez-
zati dagli addetti ai lavori. Prose-
guiremo infine con la nostra attivi-
tà di consulenza che copre gli aspet-
ti energetici delle aziende agricole, 
come nel caso dell’installazione di 
pannelli fotovoltaici o della costru-
zione di impianti a biogas con rela-
tivi incentivi.

“Al fianco 
 dei coltivatori”

www.friulovestbanca.it

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%3Fi_menuID%3D32384
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Acque che non dividono più ma anzi uniscono territori che vantano eccel
lenze enogastronomiche sempre più apprezzate sia in Italia sia all’estero: 
l’apertura della nuova filiale di Friulovest Banca a San Daniele del Friuli ren
de possibile il progetto d’ampio respiro dell’istituto di credito di servire un 
distretto dell’agroalimentare di qualità sulle due rive del fiume Tagliamen
to. Una zona che, tra produzioni DOC, DOP e IGP regolate da disciplinari ri
spettosi del consumatore finale, vedrà nel prossimo futuro nuovi scenari di 
crescita non solo sul mercato interno nazionale, ma anche su quelli planeta
ri. Il tutto senza dimenticare come le tipicità del gusto già adesso richiami
no numerosi visitatori sul territorio friulano, rappresentando un volano tu
ristico fondamentale per l’economia locale.

VINO. A trainare il settore il comparto vitivinicolo, che ora può contare su 
due nuove Denominazioni di Origine Controllata (DOC) per aumentare ulte-
riormente i 100 milioni di euro di export che già fattura: si tratta della DOC 
Friuli e di quella del Pinot Grigio delle Venezie, che esordiranno con i vini frut-
to della vendemmia 2016. Doverosa la citazione anche per la DOC Prosecco 
di cui pure il territorio friulano fa parte, con numeri in ascesa in tutto il mon-
do (basti pensare che nel Regno Unito le bollicine del Nordest sono sempre 
più preferite a quelle dello champagne francese). In questo campo destra e si-
nistra Tagliamento si guardano di riflesso: se nella prima, scendendo da nord 
a sud, abbiamo i vini autoctoni della zona collinare spilimberghese e le varietà 

AGROALIMENTARE,
QUALITÀ VINCENTE

DA SAN DANIELE A CODROIPO
DALLE DOLOMITI A SESTO AL REGHENA
LA MAPPA DELLA TERRA DEL GUSTO

Gli speciali

di pianura che fanno capo alle gran-
di cantine di Rauscedo, San Giorgio 
della Richinvelda e Casarsa, nel-
la seconda, il Codroipese offre al-
trettanti grandi vini. “Per promuo-
vere verso nuovi mercati il vigneto 
del Friuli Venezia Giulia occorre ef-
fettivamente puntare sulla quantità, 
senza prescindere  dalle potenziali-
tà insite nelle eccellenti peculiarità 
che caratterizzano le nostre produ-
zioni”: parole dell’assessore regio-
nale all’agricoltura del Friuli Venezia 
Giulia Cristiano Shaurli intervenuto 
proprio a Rauscedo, durante la ma-
nifestazione Le Radici del Vino co-
organizzata da Friulovest Banca. At-
tualmente la coltivazione regionale 
è estesa su circa 22 mila ettari.

CARNI. La riva sinistra del fiume ha 
nel Prosciutto di San Daniele uno 
dei “miti” del mangiar friulano, che 
ha visto nel 2015, secondo i dati for-
niti dal Consorzio incaricato di tute-
lare la produzione, una crescita di 
prodotto finito dell’8% con oltre 2 
milioni 694 mila cosce di suino la-
vorate. Il 14% di esse va sui merca-
ti esteri, per oltre la metà nell’Unio-
ne Europea e per il resto negli Sta-
ti Uniti, Australia e Giappone. Ma a 
breve anche la riva destra del Taglia-
mento potrebbe “replicare” con una 
propria IGP (Indicazione Geografi-
ca Protetta): infatti la Pitina, la pol-
petta a base di carne di selvaggina 
affumicata, tipica della montagna 

Assemblea Soci 2016, sempre maggior supporto all’agricoltura

“Le Radici del vino”, il settore primario sostiene l’economia
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GLI SPECIALI

www.ersa.fvg.it

DA SAN DANIELE A CODROIPO
DALLE DOLOMITI A SESTO AL REGHENA
LA MAPPA DELLA TERRA DEL GUSTO

tra Meduno e la Valtramontina, nel cuore delle Dolo-
miti Friulane, ha iniziato l’iter per vedersi riconosciuto 
dalla UE questo marchio di qualità. Fondamentale la si-
nergia d’intenti dei produttori che ancora oggi, con le 
tecniche di un tempo, rendono realtà questa delizia che 
è già un Presidio Slow Food. Nel novero degli imperdi-
bili anche  altre piccole o grandi realtà dedite alla pro-
duzione di insaccati tradizionali, dal salame alla salsic-
cia fino al “muset”, sparse lungo tutta l’area a cavallo del 
Tagliamento.

FORMAGGI. Questo territorio è anche inserito nella 
zona di produzione del formaggio Montasio, altra deli-
zia friulana DOP che nel 2015 ha visto una produzione 
totale di 920 mila forme (dato del Consorzio di tutela). E 
poi altri formaggi delle ultime latterie rimaste attive sul 
territorio, da quello salato a pasta molle della zona dello 
Spilimberghese a quello “frant”, realizzato con un’antica 
tecnica che permette di recuperare le forme scartate, già 
inserito nei Presìdi Slow Food, fino al formaggio “dal Cit”.

PESCE. Le acque del fiume, dei torrenti e delle risorgi-
ve favoriscono la piscicoltura con la trota, ricca di Ome-
ga 3, regina degli allevamenti. A San Daniele le sue carni 
vengono stagionate come si fa con il prosciutto, mentre 
scendendo a Zoppola e nella zona di Sesto al Reghena 
si trovano altre aziende che allevano i pesci con specifi-
che regole di qualità.

VERDURE E FRUTTA. Dalla Cipolla rossa di Cavasso 
Nuovo a quella rosa della Val Cosa, entrambe Presìdi 
Slow Food, fino alle qualità di mele antiche recuperate 
nella zona del Maniaghese: sono tante le eccellenze che 
dagli orti e frutteti friulani si possono gustare potendo 
anche contare su coltivazioni rispettose dell’ambiente. 

Ci sono anche colture importate che hanno trovato in 
questa zona del Friuli un terreno ideale per il loro svilup-
po: basti pensare storicamente al mais, alla base della 
polenta, ai fagioli e alla patata, quest’ultima ormai regi-
na nella zona di Ovoledo di Zoppola. In tempi più recen-
ti, a imporsi è stato il kiwi, con il Friuli Venezia Giulia tra 
le regioni italiane che ne producono più tonnellate (oltre 
13 mila da fonti Ersa).

BIRRA. La tendenza degli ultimi anni è quella della na-
scita, a cavallo del Tagliamento, di diversi microbirrifici 
artigianali, eredi delle antiche tradizioni dei Celti che per 
primi fermentarono qui la birra. Tra i gusti proposti an-
che le birre con castagne, zucca, sambuco e mele, unen-
do vari prodotti tipici del territorio.

BIOLOGICO IN CRESCITA. Coldiretti ha stimato in un 
+21% la crescita, nel solo primo semestre del 2016, del-
le vendite di prodotti biologici sul mercato interno ita-
liano. Un trend che interessa pure il Friuli, dove sempre 
più consumatori richiedono prodotti dove non vi siano 
agenti chimici, coltivati o allevati nel rispetto di strette 
regole basate sugli andamenti ciclici della natura.

TURISMO. La ricca proposta enogastronomica è uno 
degli elementi di richiamo per il turismo locale, in cresci-
ta e con ampi margini di sviluppo. Anche questa parte di 
Friuli rientra nelle tendenze positive dell’intero compar-
to regionale, che nei primi nove mesi del 2016 ha visto 
un aumento del +5,7% pari a 411 mila visitatori in più ri-
spetto allo scorso anno. Ristoranti, osterie, botteghe del 
gusto stanno quindi diventando dei veri e propri “termi-
nal turistici” dove le persone, partendo dai piatti, posso-
no scoprire poi storia, arte e natura. 

“Le Radici del vino”, il settore primario sostiene l’economia

Firma della convenzione Consorzio del 
Prosciutto di San Daniele - Friulovest Banca



http://www.ersa.fvg.it
http://bit.ly/2gMotKA
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VIVAI COOPERATIVI
RAUSCEDO

GLI STUDI DI GENOMICA
HANNO PORTATO A VARIETÀ
RESISTENTI ALLE MALATTIE

Gli speciali

Il futuro della vivaistica vitivinicola 
sta nascendo a Rauscedo, già ades-
so polo leader mondiale del setto-
re ma pronto ad assumere ancora 
maggiore rilievo grazie agli innovati-
vi studi sulle varietà di barbatelle re-
sistenti alle malattie, portati avanti 
dall’Università di Udi-
ne e dall’Istituto di 
Genomica Applicata 
con i Vivai Cooperati-
vi Rauscedo. 
Un’importante ricerca 
alla quale, in fase co-
stitutiva, ha dato il proprio contribu-
to anche Friulovest Banca. “Le prime 
dieci varietà, con base Sauvignon, 
Merlot, Friulano e Cabernet Sau-
vignon, hanno già avuto il via libe-
ra per essere utilizzate in Veneto e 
Friuli Venezia Giulia – spiega il diret-
tore dei Vivai Cooperativi Rauscedo 

del mondo: mercati principali sono 
quelli dell’area europea, con Spagna 
e Francia ai primi due posti, ma an-
che il Sudamerica. Basti pensare che 
sono ben 7 milioni le barbatelle ven-
dute solo in Francia, terra del vino 
per eccellenza, dove vicino a Nîm-
es c’è l’azienda gemella d’oltralpe, la 
VCR France. 
“Per il prossimo anno – aggiunge 
Sartori – puntiamo a crescere fino 
a 85-87 milioni di barbatelle vendu-
te. Fondamentale, in tal senso, sarà 
continuare nel campo della ricerca 
con l’Università di Udine e l’Istitu-
to di Genomica Applicata, visto che 
ogni nuova “scoperta” dà un van
taggio competitivo per dieci an
ni circa, dopo i quali, se non si sono 
conseguiti, nel frattempo, nuovi tra-
guardi, si rischia di essere raggiunti 
dal resto del mer-
cato. Per questo, 
non bisogna mai 
fermarsi e conti-
nuare a innovare, un 
elemento che, per ri-
manere in tema “ge-
netico”, a Rauscedo 
abbiamo nel nostro 
DNA”. 

www.vivairauscedo.com

Eugenio Sartori – e ora attendiamo 
lo “sblocco” anche da parte delle al-
tre Regioni italiane: si tratta di una 
ricerca davvero innovativa, che ha 
prodotto vigne maggiormente re-
sistenti alle malattie della perono-
spora e dello oidio per le quali ser

vono l’80% in 
meno di tratta
menti, portando 
quindi a un pro-
dotto più sano 
e con minori co-
sti di coltivazio-

ne da parte dei viticoltori”. Le nuo-
ve scoperte sono ora proposte insie-
me al resto del “catalogo” dei VCR, 
forti di 200 soci che nell’ultimo bi-
lancio, chiuso a settembre 2016, so-
no stati protagonisti della vendita di 
74 milioni di barbatelle. Di questi, 30 
milioni sono esportati in 40 Paesi 

“Leader mondiali: 
 verso 87 milioni 
 di pezzi”

http://www.vivairauscedo.com


7

GLI SPECIALI

www.agropole.com

IL MODELLO D’OLTRALPE 
Trasferta con la Regione

IL CASO FRANCESE DI AGROPOLE
ESEMPIO DI FILIERA:
PARTIRE DAL PRODOTTO

Gli speciali

L’unico settore che in questi an-
ni di crisi ha mantenuto indici posi-
tivi è stato l’agroalimentare. Ma oc-
corre sostenere il comparto propo-
nendo nuovi modelli di sviluppo che 
possano promuovere aree che an-
cora non hanno espresso il loro po-
tenziale. Ovvero, sistemi di sostegno 
all’impresa che uniscano agli stan-
dard produttivi di alta qualità, una 
programmazione efficace, dettaglia-
ta, che punti sul prodotto, accom-
pagnando le aziende nel migliorare 
i propri processi produttivi. In sinte-
si, creare un solido sistema di filie
ra aggregando i territori e convo
gliando gli sforzi verso uno speci
fico obiettivo: dar vita a prodotti 
con alta vendibilità.
Lo dimostra il caso Agropole, un in-
cubatore del settore agroalimentare, 
che opera su un’area di 60 ettari nel 
sud della Francia, nei territori del-
la cittadina di Agen, a metà strada 

tra Bordeaux e Tolosa. Un territorio 
a forte vocazione agricola, la cui po-
polazione è per un terzo di emigran-
ti italiani, “dove si parlano un perfet-
to friulano e veneto” racconta Lino 
Mian, presidente di Friulovest Ban-
ca che la scorsa primavera è parti-
to alla volta di Agen accompagnato 
da Cristiano Shaurli assessore regio-
nale all’A-
gricoltura 
e da Sergio 
Bolzonello 
vicepresi-
dente del-
la Regione 
FVG. Agropole è stato avviato nella 
metà degli anni Novanta: si tratta di 
un vero e proprio vivaio di impre
se, una tecnopoli in cui sono rag
gruppati centri studi, laboratori 
di analisi sensoriali e fisicochimi
che dei prodotti, e un apparato di 
esperti per la commercializzazione, 

per il marketing e per la comunica-
zione su scala nazionale. Agropole 
ha invertito le sorti di questa por-
zione di Francia fino ad allora eco-
nomicamente depressa: in meno 
di 20 anni sono state impiantate 
134 imprese che hanno dato lavo
ro a più di 2.500 persone. Il meto-
do Agropole è immediato: si parte 
dal prodotto. Dall’idea semplice – ad 
esempio immettere sul mercato del-
le carote fritte – Agropole accom-
pagna le imprese svolgendo lo stu-
dio di prodotto su numeri zero. Una 
volta testati nei supermercati e sele-
zionate le caratteristiche migliori, in-
terviene Agrotec per reperire i finan-
ziamenti, sviluppare la linea di pro-
duzione e la fabbrica vera e propria.
“Si tratta di un modello di filiera effi-
cace che si fonda sulla programma-
zione e beneficia della creatività ita-
liana di cui i residenti sono origina-

ri – commenta 
Lino Mian –.  
Accompagna-
re le imprese 
nel produrre 
alimenti inter-
nazionalmen-

te appetibili significa promuovere 
davvero lo sviluppo di un territorio. 
Noi abbiamo aree come la pede-
montana e la montagna che si stan-
no spopolando, ma che hanno un al-
to potenziale. Ci vuole un cambio di 
passo, senza indugiare oltre, anche 
sapendo copiare dagli altri”.

“Un terzo della 
 popolazione proviene 
 dalle nostre terre”

La delegazione friulana ad Agen, in Francia

http://www.agropole.com
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MADE IN VALLI DELLE 
DOLOMITI FRIULANE

PROGETTO PASQUIN:
UN INCUBATORE PER
L’AGROALIMENTARE

Gli speciali

Chi ha detto che grande è meglio? Le piccole se non addirittura microim
prese possono raggiungere obiettivi economici straordinari, anche quando 
si trovano in aree produttive dalle risorse ancora inespresse, come le Valli 
delle Dolomiti Friulane. Ciò che serve è un accompagnamento scientifico e 
strutturato che agevoli le aziende nel processo di rinnovamento.

Questo principio trova declinazione nel “Progetto Pasquin - Innovare per com-
petere” promosso e finanziato da Friulovest Banca assieme a Montagna Lea-
der e al dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di 
Udine. Si tratta di un’iniziativa partita la scorsa estate che ha coinvolto 25 
aziende del settore agroalimentare individuate da un apposito comitato scien-
tifico dopo un bando aperto a tutti i soggetti interessati.
Le imprese-campione sono state analizzate allo scopo di delineare le dinami-
che competitive che qualificano il loro modo di fare business. A questa prima 
fase seguirà la messa a punto e attuazione di linee di trasformazione dell’at-
tuale assetto aziendale per il miglioramento delle condizioni competitive, la 
crescita e l’innovazione. Lo scopo è supportare le microimprese nel lo
ro percorso evolutivo, tentando di mantenere il più possibile inalterati 
i caratteri che le rendono uniche. Perché proprio il fatto di essere radica-
te nell’area delle Valli delle Dolomiti friulane può essere un valore aggiunto di 
competitività anche sui mercati nazionali e stranieri.

Sfatare il mito della dimensione
Le aziende analizzate hanno un trat-
to che le accomuna: la prevalenza di 
micro-imprese e il carattere familia-
re, elementi che troppo spesso ven-
gono letti come negativi rispetto alle 
potenzialità di penetrazione dei mer-
cati delle grandi attività. In verità l’in-
novazione si può fare anche in picco-
le realtà se beneficia della presenza 
di strutture dedicate, come ad esem-
pio gli incubatori. A tale proposito il 
“Progetto Pasquin” nasce proprio co-
me incubatore per l’implementazio-
ne di strategie aziendali in direzio-
ne della competitività, per riuscire a 
migliorare le condizioni di produzio-
ne, la crescita e l’innovazione di que-
ste aziende, a partire dai loro punti 
di forza. Nella piccola dimensione si 
riflette il carattere familiare dell’a-
zienda, aspetto che se messo a valo-
re può fare la differenza nel merca-
to dell’agroalimentare Made in Italy.

Identikit del sistema produttivo 
delle Valli delle Dolomiti Friulane
Le 25 aziende individuate apparten-
gono alla filiera agro-alimentare e 
sono impegnate nella trasformazio-
ne e commercializzazione del pro-
dotto finito. Il fatto di non fermarsi 
solo alla coltura ma di aver puntato 
a integrare l’intera filiera produttiva 
spesso è stato frutto di un processo 
di trasformazione dell’assetto com-
petitivo di queste aziende, guidato 
dall’esigenza di accorciare i tempi e 

Assemblea Soci 2016, presentazione del “Progetto Pasquin - Innovare per competere”

 Guarda il VIDEO 

http://bit.ly/2hZTzf3
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www.uniud.it

www.montagnaleader.org

le distanze dai mercati di sbocco. Un 
processo che ora interessa anche le 
imprese di piccola dimensione nel 
tentativo di governare in maniera di-
retta il mercato di riferimento. 
 
Che cosa producono?
Pur mantenendosi all’interno del 
comparto agro-alimentare, si diffe-
renziano molto per tipologia di pro-
dotto. Le principali macro-tipologie 
sono: allevamento e trasformazio-
ne del latte; trasformati della cipolla; 
allevamento e trasformazione della 
carne; coltivazione, ortaggi, mele e 
trasformati; vinificazione; coltivazio-
ne e trasformazione di fichi; produ-
zione di olio.

Dimensione aziendale
Le “nostre” imprese appartengo-
no alla categoria delle piccole e del-
le micro imprese, a conduzione im-
prenditoriale fino a un massimo di 
5-6 addetti. In tutti i casi è prepon-
derante la componente familiare.

Ciclo di vita
Lo scenario è estremamente varie-
gato perché coesistono imprese 
neo-costituite con solo 4-5 anni di 

vita, e imprese che sono ormai giun-
te alla terza generazione.

Un valore aggiunto: il legame 
territorioimpresa
Se da un lato il fatto di risiedere in 
un’area montana implica aspetti 
problematici, infrastrutturali o per 
carenti disponibilità di risorse tecno-
logiche, dall’altro è un propulsore di 
nuove iniziative che valorizzino la ti-
picità (basti pensare il Presidio Slow 
Food della cipolla rossa di Cavas-
so) o la tradizione locale. Promuo-
vere la cultura locale significa raffor-
zare aspetti che danno l’imprinting 

imprenditoriale (spirito di sacrificio, 
tenacia, propensione al rischio, crea-
tività). Proprio perché l’azienda fami-
liare ha in sé una risorsa da proteg-
gere, valorizzare, trasformare non 
solo per garantire migliori risulta-
ti ma anche quale “obbligo” morale 
verso le generazioni precedenti.

Non solo prodotto, ma attenzione 
alla gestione aziendale
Nella mente degli imprenditori spes-
so il concetto di azienda tende a 
coincidere con l’insieme delle atti-
vità finalizzate alla realizzazione del 
prodotto. Un concetto che va supe-
rato per concentrarsi su altri aspetti 
come l’azione commerciale (spesso 
carente o affidata a strumenti tradi-
zionali) e la ricerca-sviluppo che di-
viene fondamentale anche per le 
micro-imprese. Prioritaria deve es-
sere l’efficienza del processo, tenen-
do alta la guardia sui costi di produ-
zione e sullo sforzo imprenditoriale.
Risultano decisivi le scelte di finan-
ziamento, la rilevazione dei valo-
ri economici e finanziari oltre che il 
controllo sull’andamento dell’azien-
da nel tempo. Imprescindibile la de-
finizione di strategie percorribili, fer-
mandosi a riflettere su programma-
zione e pianificazione.

Incontro con gli imprenditori e gli amministratori delle Valli Dolomiti Friulane

La sigla del progetto nella sede universitaria di Pordenone

http://www.uniud.it
http://www.montagnaleader.org
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PORDENONE CALCIO
Successo del territorio

SETTORE GIOVANILE,
FRIULOVEST BANCA
SPONSOR DEI “PULCINI 2007”

Le eccellenze

della squadra guidata da mister Bru-
no Tedino, della direzione, dello staff 
tecnico, dei tifosi e delle Istituzioni, 
ma soprattutto di un intero territo-
rio che nella rinascita dei Ramarri si 
è identificato con orgoglio.
A simboleggiare questo progetto è 
il Centro sportivo Bruno De Mar
chi realizza-
to a Villanova, 
quartier gene-
rale della so-
cietà calcistica 
invidiato da 
giocatori e società sportive di cit
tà ben più grandi e blasonate. Qui, 
entro l’avvio di stagione 2017, verran-
no realizzati un nuovo campo sinteti-
co (facendo così salire a cinque il nu-
mero dei terreni da gioco per gli al-
lenamenti), una foresteria da venti 
posti-letto, e i nuovi spogliatoi. 

Duecentocinquanta tesserati, 17 
for mazioni giovanili dai Picco-
li Amici alla Berretti. È il record sto-
rico registrato proprio nell’anno del 
96° anniversario dalla fondazione, 
con la Prima squadra del Pordenone 
Calcio che ha anche chiuso lo scorso 
campionato di Lega Pro conquistan-
do il secondo posto alle spalle del 
Cittadella e arrivando alla semifina-
le playoff per la B, persa con l’onore 
delle armi al cospetto del Pisa di Ri-
no Gattuso.
Un record ma soprattutto un so
gno, quello di festeggiare nel 2020 
i cento anni della società in cate
gorie superiori. “In tre anni siamo 
arrivati alla Lega Pro, ora puntiamo 
nel medio periodo alla serie B”, as-
sicura Mauro Lovisa, presidente del 
Pordenone Calcio. In quest’obiet-
tivo, fondamentale è l’entusiasmo 

Il “pianeta” Pordenone Calcio, dal settore giovanile alla Lega Pro

Sarà una cittadella dello sport che 
Lovisa – il “Pres” che conosce tutti i 
suoi tesserati – ha già ribattezzato 
“Pordenonello”, per fare rima al più 
famoso “Milanello”.
Alla base dell’avventura sportiva e 
agonistica c’è anzitutto un proget-
to educativo. Fiore all’occhiello del-
la società è quindi il settore giovani-
le, al cui fianco c’è anche Friulovest 
Banca, il cui logo compare sulle ma-
glie di una delle due squadre di Pul-
cini (bimbi di età compresa tra 8 e 10 
anni), a testimoniare la propria vo-
lontà di supportare le nuove leve ov-
vero ipotecare il futuro. “Il sostegno 
di Friulovest Banca va nella direzione 
del nostro progetto: investire sul ter-
ritorio e sul sociale portando avanti 
dei percorsi di crescita educativa – 
commenta Mauro Lovisa – Il calcio è 
uno sport di squadra, insegna che le 
vittorie si ottengono insieme, qui si 

impara il noi non l’io”.
Friulovest Banca è già 
da anni al fianco dei 
neroverdi, facendo 
parte del pool di ban-
che che ha permes-

so la fondamentale fidejussione che 
permise alla squadra di iscriversi al 
torneo nell’anno della rivoluzione dei 
campionati professionistici.

www.pordenonecalcio.com

“ Qui si impara 
 il noi non l’io”

 Guarda il VIDEO 

http://bit.ly/2h3w7fu
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ECCELLENZE

BRANDODESIGN
La risposta al mercato del “pet care” di lusso

LA START UP MANIAGHESE:
MADE IN ITALY, QUALITÀ DI
PROGETTAZIONE E ARTIGIANATO

Le eccellenze

colloca nella fascia medio-alta dei 
prodotti legati al lusso, proponendo 
oggetti di design e funzionali. Tanto 
che la Brandodesign ha già suscitato 
l’attenzione di importatori stranie-
ri interessati a distribuire il materia-
le nel Nord Europa. La start up è sta-
ta avviata parallelamente all’attività 

dello studio di archi-
tettura; Brandolisio è 
affiancato da tre col-
laboratori che lo sup-
portano nella proget-
tazione. Per la produ-

zione, “ci avvaliamo di molte aziende 
artigiane del territorio che con la lo-
ro qualità sia di materiali sia di rea-
lizzazione, rendono unici gli oggetti, 
all’insegna del Made in Italy” prose-
gue Brandolisio. A catalogo ci sono 
oltre una ventina di prodotti, ma 
molti altri hanno già superato la fase 

Perché estetica e funzionalità non 
dovrebbero riguardare anche gli ani-
mali domestici? È la domanda che si 
è posto l’architetto maniaghese Pie-
rangelo Brandolisio. Una riflessio-
ne che lo ha spinto, due anni fa, ad 
avviare un’azienda start up dedica-
ta al design nel settore “pet care” – 
la Brandodesign srl – 
che propone ogget
ti che fino a ora non 
esistevano nemme
no sul mercato glo
bale. “Ho cercato di 
dare una risposta a chi desidera un 
oggetto per l’animale con cui con-
divide gli spazi della propria casa. 
Ho dato un’alternativa che io stes-
so cercavo ma che non ho trovato 
neanche in rete” spiega Brandolisio.
L’azienda con la sua proposta col
ma un vuoto nel mercato e si 

Pierangelo Brandolisio con una delle sue creazioni

della prototipizzazione e sono pronti 
ad essere commercializzati nei pros-
simi mesi. Si tratta per lo più di let-
tini per gatti e cani, e cucce per gat-
ti. Oggetti che alla scorsa edizio
ne della mostra felina di Vicenza 
“Golden Cat Show” hanno raccol
to grande consenso dagli addetti 
ai lavori e soprattutto dai felini che 
li hanno eletti a propria dimora. “Le 
cucce per gatti sono progettate pen-
sando proprio all’animale: hanno una 
doppia apertura; i materiali con cui 
sono realizzate consentono al micio 
di guardare all’esterno e tenere sotto 
controllo quanto accade” racconta il 
fondatore della start up. 

L’esperienza di Brandolisio non può 
che essere modello imprenditoria
le anche per i giovani: “Consiglio 
ai neo architetti di investire i primi 
anni nel fare ricerca, viaggiare, con-
frontarsi con concorsi europei e ca-
pire dove indirizzarsi. Ci sono spazi 
non facili da conquistare ma ciò che 
fa la differenza è avere le idee e pro-
vare a esprimerle senza arrendersi 
alle difficoltà”.

https://brandodesign.it

“ Oggetti unici 
 e accoglienti”

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%3Fi_menuID%3D32384
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PROGETTO ARCOBALENO
Mappa della solidarietà

IL BILANCIO DELL’INIZIATIVA
CHE HA RACCOLTO 53MILA EURO
PER 219 ENTI BENEFICIARI

Per i Soci

Una comunità vicina a chi vive con-
dizioni di disagio, attenta alla soli-
darietà e fortemente impegnata nel 
costruire un futuro migliore per i più 
piccoli. Sono i Soci e Clienti di Friu-
lovest Banca che hanno partecipato 
al progetto Arcobaleno, l’iniziativa 
che consente, a chi sottoscrive de-
terminati prodotti bancari, di otte-
nere un “gettone” (da 50 fino a 200 
euro) da destinare a un’associazione, 
ente no profit, parrocchia o scuola.

Il bilancio definitivo del progetto at-
testa che Friulovest Banca ha devo-
luto 53mila euro a 219 enti da parte 
di 796 soggetti, una corsa alla solida-
rietà dove Clienti e Soci hanno pre-
miato in larga misura la Cooperativa 
Sociale San Mauro onlus di Mania-
go, ente che da oltre vent’anni si oc-
cupa di persone con disabilità a cui 
fornisce un’occupazione per garanti-
re almeno parzialmente l’autonomia 

lavorativa. La Cooperativa San Mau-
ro ha ottenuto oltre 5.000 euro, se-
guita dalla Scuola dell’infanzia Im-
macolata di Rauscedo cui sono sta-
ti destinati quasi 2 mila euro, mentre 
il terzo gradino del podio se lo è ag-
giudicato la Lega Italiana Handicap 
onlus di Maniago.
Attenzione verso chi si occupa di 
disagio, ma anche progettualità 
verso il futuro: nella rosa delle as-
sociazioni più 
“gettonate” ci 
sono anche 
altre scuole, 
in particola-
re la materna 
Gesù Bambino di Vivaro.
La mappa della solidarietà docu-
menta l’interesse nel sostenere as-
sociazioni ed enti che tengono vi-
va la rete sociale: è il volontariato 
che più ha ottenuto denaro, assor-
bendo il 18% dei finanziamenti; il 

17% è andato ad associazioni spor-
tive escluse quelle calcistiche, il 9% 
distribuito a scuole paritarie a cui 
si aggiunge il 2% destinato ad alcu-
ni istituti scolastici pubblici; il 10% è 
stato assegnato a diverse Pro Loco 
mentre complessivamente il 16% è 
stato spartito tra associazioni varie 
e onlus del settore cultura e arte. Il 
7% dei fondi sono andati alle parroc-
chie, mentre il 5% è stato devoluto a 
enti del settore sanitario. I contributi 
sono stati destinati con importi più 
contenuti anche ai gruppi dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, ai Dona-
tori di sangue, a qualche Corale e Fi-
larmonica e persino a un Comune 
oltre a una Riserva di caccia.
Per poter aderire all’iniziativa era ne-
cessario iscriversi a un elenco di po-
tenziali beneficiari (519 quelli che 
l’hanno richiesto) da cui gli utenti 
della banca hanno “pescato” per de-
volvere i loro “gettoni”: 200 euro per 

chi ha acce-
so un mutuo 
prima casa, 
150 euro per 
chi ha usu-
fruito di pro-

dotti e servizi di gestione patrimo-
niale, 100 euro per chi ha attivato un 
fondo pensione, 50 euro per prodot-
ti assicurativi o per l’attivazione di 
un piano di accumulo capitale.

www.friulovestbanca.it

“Enti di volontariato
 primi per donazioni”
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COMUNITÀ FRIULOVEST

Giovani sempre più orientati all’a
gricoltura, al fare impresa e al
la cooperazione: sono gli under 35 
che compongono il gruppo Friulo-
vest Giovani Soci (FGS), associazio-
ne che chiude il primo anno di at-
tività con il significativo traguardo 
di una cinquantina di iscritti. La loro 
creatività e capacità di fare rete ha 
conquistato anche il resto d’Italia. I 
portacolori della nostra banca si so-
no distinti tra i 
250 partecipan-
ti al Sesto Fo-
rum dei Gio-
vani Soci che 
si è tenuto a Firenze in settembre e 
che ha coinvolto la rete di 62 BCC 
italiane.
Al termine delle tre giornate di labora-
tori dove i giovani hanno portato nuo-
ve idee nei settori strategici dell’Italia 

I GIOVANI SOCI
FUTURI IMPRENDITORI

IL BILANCIO DELL’INIZIATIVA
CHE HA RACCOLTO 53MILA EURO
PER 219 ENTI BENEFICIARI

A FINE ANNO L’INIZIATIVA
“WINE NOT” E NEL 2017
IL GEMELLAGGIO CON ALBA

FGS racconta

(l’arte, la tecnologia, l’ambiente e la 
cooperazione) il gruppo di lavoro di 
Enrico Poniz – presidente di FGS – ha 
ottenuto il riconoscimento di idea mi-
gliore nella sezione Arte cui si è ag-
giunto il secondo posto assoluto tra i 
tre progetti finalisti. Si trattava di co-
stituire una convenzione tra rete BCC 
e luoghi della cultura.
Quanto alle attività sul territorio, per 
celebrare la fine del 2016 FGS replica 

l’iniziativa “Wi-
ne Not”, a di-
cembre, ovve-
ro una visita 
in una canti-

na agricola con degustazioni, per fe-
steggiare il Natale e per fare il punto 
sui passi fatti finora. Il comparto viti-
vinicolo è stato il focus delle iniziative 
quest’anno: “C’è un forte ritorno all’a-
gricoltura. Sono molti i ragazzi che si 

avvicinano al gruppo chiedendo occa-
sioni di confronto sul fare impresa in 
questo settore” racconta il presiden-
te Poniz.
Per rispondere a questa esigenza so-
no state molte le iniziative messe in 
campo, tra cui “L’impresa eccezio
nale e il mondo del vino, dai pri
mi passi alla cooperazione”, con-
vegno che si è tenuto lo scorso 8 ot-
tobre – all’interno de “Le radici del 
vino” di Rauscedo – ovvero tavoli te-
matici coordinati da imprenditori o 
protagonisti della cooperazione fir-
mata FVG, tra cui Flavio Bellomo 
presidente dei Vini La Delizia, Alfre-
do Bertuzzi vice presidente Cantina 
Rauscedo, Andrea Pippo delle Gra-
ve di San Gaetano e Rodolfo Cec-
cotti dell’azienda agricola Cantarut-
ti Alfieri.
A Spilimbergo, lo scorso 4 novem-
bre, c’è stato inoltre un convegno 
medico sulla scarsa informazione tra 
i giovani rispetto all’Aids.
Tra gli obiettivi futuri, quello di raf
forzare sinergie e creare una rete 
dedicata alla formazione  tra cui 
il prossimo gemellaggio che verrà 
stretto con un Gruppo Giovani Soci 
della BCC di Alba, in Piemonte. “Stia-
mo lavorando a uno scambio tra i due 
Gruppi per conoscere reciprocamen-
te i due territori, affinché possano na-
scere occasioni di collaborazione, ma 
anche di crescita e di confronto”, con-
clude Enrico Poniz.

“L’appeal dell’agricoltura 
 verso i ragazzi”

www.giovanisocibcc.it

Friulovest Giovani Soci al Forum di Firenze

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%3Fi_menuID%3D32384
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soci eventi filiali attività incontri ci sei?

Polisigma Zoppola, una storica collaborazione.

Circolo “Per le antiche 
vie”, vincitori del 
Premio letterario 2016
e del concorso
“I racconti illustrati”. 

Consegna delle borse di studio di Friulovest Banca. Un premio per i figli dei Soci a riconoscimento dei loro brillanti risultati scolastici.

Circolo Ippico “Piccola Quercia”, la prima associazione
che ha visitato la filiale di San Daniele Del Friuli.



foto gallery …le nostre e le vostre foto!

http://bit.ly/2hS02XW
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FOTO GALLERY

Pordenonelegge.it, Friulovest Banca ha sostenuto
 l’incontro con Nicola Porro.

Imprenidtore 3.0, un corso apprezzato dai nostri Soci.

Convegno a Villa Manin dedicato ad appalti, qualificazione 
delle imprese e antisismica con main sponsor Friulovest Banca.

Friulovest Giovani Soci, 
incontro informativo 
sull’AIDS a Spilimbergo.

Friulovest Banca apre anche a San Daniele del Friuli.
22 luglio 2016, alcune immagini dell’inaugurazione.

 Guardate le VIDEO 
INTERVISTE su 

 www.friulovestbanca.it







http://bit.ly/2hIZoQB
http://bit.ly/2hzJULp
http://bit.ly/2hIWbk3


Friulovest Banca al fianco dell’ospe-
dale di San Vito al Tagliamento, uno 
dei presidi di eccellenza della salu-
te sul territorio del Friuli Occiden-
tale. Al reparto di pediatria è sta
ta  donata un’apparecchiatura di 
ultima generazione per l’assisten
za respiratoria non invasiva. “Un 
dispositivo – ha spiegato il prima-
rio Franco Colonna – che permette 
di fornire ai bambini aria e ossige-
no caldi e umidificati a pressione, in 

UN OSPEDALE
A MISURA DI BIMBO

IN PEDIATRIA A SAN VITO
IL DISPOSITIVO CHE
FA RESPIRARE MEGLIO

Al fianco di…

modo da tenere 
aperte le vie re-
spiratorie, rallen-
tando e miglio-
rando il respiro. Il 
suo utilizzo è ef-
ficace per le ma-
lattie medio-gra-
vi. Lo adoperia-
mo per i neonati 
e i bambini affet-
ti da bronchioli-
ti, asma, polmo-
niti e così via: un 
vero progresso 

per noi, visto che l’apparecchiatu-
ra permette al bambino di rimane-
re in braccio 
alla mamma 
e di avere allo 
stesso tempo 
la bocca libe-
ra”.  “Una co-
munità si distingue – ha dichiarato 
il presidente dell’istituto di credito 
cooperativo Lino Mian – anche per 
l’eccellenza delle strutture che ha: 

per questo come banca del territo-
rio cerchiamo di tornare a esso tutte 
le risorse utili per innalzare la quali-
tà della vita delle persone”. 
La donazione è stata anche l’occa-
sione per fare il punto sul reparto 
pediatrico, primo in Italia a ricevere 
ben due certificazioni internazionali 
per la qualità del servizio: sono 6 mi-
la i bambini dei quali si prende cu-
ra ogni anno, 800 dei quali nascono 
nel vicino reparto di ostetricia-gine-
cologia, 450 ricoveri, 150 day hospi-
tal, 3 mila visite di pronto soccor-
so e più di mille prestazioni ambu-
latoriali.  “Un grande legame – ha 
sottolineato Giorgio Simon diretto-

re genera-
le dell’Aas 5 
– con il ter-
ritorio e con 
la “macchi-
na” che cura 

la salute: Friulovest Banca ha saputo 
dimostrarlo ancora una volta”.

“ Un dono fatto 
 dall’Assemblea dei Soci”

www.aas5.sanita.fvg.it

UN SOSTEGNO PER L’ORGANO DEL DUOMO
Iniziativa della “Cardinal Daniele Delfino”
Nuova vita per l’organo del duomo di San Vito al Tagliamento: l’associazione culturale Cardinal Daniele Delfino Onlus sta raccoglien-
do fondi per ristrutturare lo strumento. In questa sua opera meritoria ha trovato anche il sostegno di Friulovest Banca. “In questo mo-
do – spiegano dal sodalizio – potremo godere di un organo degno delle celebrazioni liturgiche e che sia allo stesso tempo utile per una 
rinnovata stagione di proposte concertistiche di cui oggi più che mai molte persone esprimono il bisogno”. Chiunque può sostene-
re il progetto aderendo all’onlus con un costo associativo di 10 euro l’anno. Il progetto ha ottenuto l’approvazione della Commissione 
Diocesana d’Arte Sacra e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

La consegna dell’apparecchiatura al reparto

La presidente Luisa Venuti e il vice Eddi Bazzaro

 Guarda il VIDEO 

http://bit.ly/2hITsXY


17

EVENTI E ASSOCIAZIONI

Improvvisa voglia di…leggere? A 
Codroipo non c’è difficoltà a pro
curarsi un bel libro a qualsiasi ora 
del giorno o della notte: basta re-
carsi in via Balilla, di fronte al par-
cheggio dell’Inps, dove dalla scor-
sa primavera è aperta 24 ore su 
24 la prima Bibliocabina cittadina. 
Si tratta di una vecchia cabina te-
lefonica trasformata in una biblio-
teca dal Caffè Letterario Codroipe-
se, associazione culturale sorta so-
lamente nel 2015, ma già capace di 
coinvolgere 190 soci nelle sue at-
tività le quali richiamano ulterio-
ri centinaia di persone. Il sodalizio 
è sostenuto da Friulovest Banca. 
“Non appena abbiamo presentato 

ALLA SCOPERTA 
DELLA BIBLIOCABINA

IN PEDIATRIA A SAN VITO
IL DISPOSITIVO CHE
FA RESPIRARE MEGLIO

UN SERVIZIO INNOVATIVO
GRAZIE AL CAFFÈ LETTERARIO
CODROIPESE

Associazioni

a Friulovest Banca i nostri progetti 
culturali – spiega la presidente Lui-
sa Venuti – ci ha risposto subito po-
sitivamente, comprendendo fin dal 
principio la qualità di quanto abbia-
mo poi portato avanti in questi me-
si”. L’intento origi-
nario era quello di 
ricreare l’atmosfe-
ra delle grandi “ca-
pitali” culturali del 
territorio. 
“A Venezia come a Trieste – ha pro-
seguito la presidente – arte e con-
sumo di un caffè in compagnia sono 
sempre andati di pari passo: abbia-
mo voluto riproporre tutto questo 
anche nel cuore del Friuli e devo di-
re  che le persone hanno immedia-
tamente apprezzato l’iniziativa, ri-
empiendo i posti disponibili già dai 
primi incontri con l’autore”. Attual-
mente l’associazione ha base in Vil-
la Manin, al ristorante Nuovo Doge, 
dove tiene periodici incontri lettera-
ri con gli autori e settimanalmente, 
il martedì dalle 18 alle 19, un pun-
to in cui le persone possono porta-
re i libri che non intendono più con-
servare ma che desiderano vede-
re ancora letti dagli altri. “Noi, poi 
– aggiunge il vicepresidente Eddi 
Bazzaro –, li trasferiamo qui nella bi-
bliocabina, un’idea avviata in Nord 
Europa e che prima di noi, in Friu-
li, c’era solamente a Udine, in loca-
lità Rizzi. Grazie alla disponibilità 

della Telecom e del Comune, abbia-
mo ora in gestione questa struttu-
ra, dove liberamente chiunque può 
prendere in prestito i volumi che de-
sidera”. “E può anche non riportar-
li – sottolinea Venuti – visto che la 

nostra finali-
tà non è il pos-
sesso dei libri, 
ma che possa-
no essere vei-
colati il più 

possibile. Per questo, abbiamo allo 
studio la realizzazione di spazi simi-
li alla bibliocabina anche negli ospe-
dali”. Il Caffè letterario organizza 
pure gite culturali nelle località ca-
re ai grandi autori, come successo 
recentemente per la visita ai luoghi 
pasoliniani, e presenze alle manife-
stazioni e sagre del territorio, dove 
offre un libro per ogni caffè consu-
mato dai visitatori del proprio stand.

“ Il lettore può anche 
 tenersi il libro ”

www.caffeletterariocodroipese.it

La presidente Luisa Venuti e il vice Eddi Bazzaro

 Guarda il VIDEO 

http://bit.ly/2gE6JMj
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SAN DANIELE
DEL FRIULI

UN MICRO-CLIMA UNICO, 
NELLA CAPITALE
DEL GUSTO

Cultura e territorio

e quelle resinose che arrivano dalle 
Alpi s’incontrano qui, dove le colline 
e l’alveo del Tagliamento creano con 
esse le giuste caratteristiche del cli-
ma note ormai da secoli alle popola-
zioni autoctone.

Il “crudo”
Aria, sale marino e l’alternarsi del-
le stagioni per almeno 13 mesi: que-
sti gli unici ingredienti del prosciut-
to crudo che della cittadina porta il 
nome. Il tutto a partire da cosce fre-
sche di maiale, senza nessun conge-
lamento, e la totale assenza di ad-
ditivi e conservanti. Tutelato con la 
Denominazione di Origine Protet-
ta è uno dei simboli gastronomi-
ci internazionali non solo del Friuli 
ma dell’Italia intera. Il Consorzio di 
tutela raccoglie i produttori di que-
sta prelibatezza, che viene celebra-
ta ogni mese di giugno con la ma-
nifestazione Aria di Festa capace di 
richiamare centinaia di migliaia di vi-
sitatori in un solo fine settimana.

Il distretto del gusto
Il successo del prosciutto di San 
Daniele ha portato anche alla na-
scita del Parco agroalimentare che 
racchiude pure i Comuni vicini di 

Dolci colline in riva al fiume Taglia-
mento, dove un microclima unico al 
mondo ha favorito la nascita della 
“capitale” del gusto in Friuli: il nostro 
viaggio tra le cittadine che ospitano 
le filiali di Friulovest Banca arriva a 
San Daniele, perla del Friuli collinare 
famosa in tutto il mondo per il suo 
prosciutto crudo. Ma anche la sto-
ria ha lasciato qui interessanti tracce 
che si possono scoprire nel magnifi-
co centro città.

La carta d’identità
San Daniele del Friuli attualmente 
conta 8 mila abitanti su quasi 35 km 
quadrati di territorio, numeri che la 
pongono tra i centri principali della 
fascia collinare friulana. Il capoluo-
go si divide in undici borghi: Cen-
tro storico, Borgo Pozzo, Borgo Sac-
co, Borgo Sopracastello, Chiamanis, 

Borgo Sottoagaro, Picaron, Borgo 
Nuovo, Zulins, Bronzacco e Sopra-
paludo. Attorno alla città ci sono in-
vece le frazioni di Villanova e Cima-
no, alle quali si aggiunge la località 
di Aonedis.

Il clima
La ricchezza di San Daniele è invisi-
bile agli occhi: si tratta dell’aria, 
che qui assume una caratteristi-
ca unica per la stagionatura dei 
salumi. Le correnti salmastre 
che spirano dal mare Adriatico 

Vista di San Daniele

“ Non solo prosciutto 
 nella culla della 
 cultura friulana”



CULTURA E TERRITORIO

www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it

UN MICRO-CLIMA UNICO, 
NELLA CAPITALE
DEL GUSTO

LA PETIZIONE 
DI AONEDIS  
Sfogliando gli archivi storici, si può scoprire come pure 
in passato i confini disegnati sulle carte amministrati-
ve siano stati spesso mutati, come accadde per esem-
pio ad Aonedis, frazione di San Daniele del Friuli me-
no di 90 anni fa, visto che fino al 1929 faceva parte del 
vicino Comune di Ragogna. Situato nei pressi delle ri-
ve del Tagliamento, che qui sono ripide e scoscese cre-
ando dei punti con dei panorami mozzafiato, Aonedis 

a inizio del Novecento viveva con una certa insofferen-
za il fatto di dover rispondere all’amministrazione co-
munale situata vicino al monte sulla stretta del fiume e 
con la quale la comunità aveva pochi legami. Rapporti 
che, invece, erano particolarmente forti con la vicina 
Villanova di San Daniele, sia per i commerci di ogni 
giorno sia per l’amicizia e l’amore tra i giovani, con la 
nascita di tante famiglie “miste”. Così, nel 1929 trami-
te una petizione 
popolare portata 
avanti presso le 
alte sfere del po-
tere dai notabili 
di Aonedis, ecco il sospirato passaggio al Comune con-
termine. Tra i fattori che permisero il cambio di confi-
ne ci fu pure l’impegno, da parte delle stesse famiglie 
di Aonedis, di fornire a proprie spese i lavori manuali 
necessari per la realizzazione della condotta idrica vi-
sto che il Comune di San Daniele avrebbe portato l’ac-
qua corrente. Ogni famiglia, con la forza delle proprie 
braccia, realizzò 40 metri di condotta, che terminava-
no con tre  rubinetti per ogni parte del paese: Borgo di 
là, di Mezzo e di Qua. Arrivò anche la scuola con cin-
que classi e un maestro ad occuparsene. Anche se in 
seguito la scuola venne accorpata a quella di Villanova, 
il senso di appartenenza di Aonedis a San Daniele non 
è diminuito, anzi. Ancora adesso il paese è pienamen-
te inserito nella realtà produttiva della zona, immedia-
tamente a ridosso dei grandi prosciuttifici. 

“Forte senso 
 di appartenenza”

i mi visi

Forgaria nel Friuli, Ragogna, Ri-
ve d’Arcano, Dignano, Coseano e 
Fagagna. 
Oltre ai salumi, si possono gusta-
re  formaggi, trota, vini, miele e nu-
merose prelibatezze che traggono le 
loro caratteristiche da questo terri-
torio speciale.

La storia
Le ricerche attestano la presenza 
umana nella zona almeno all’800 
avanti Cristo, ma è con il Medioevo 
che San Daniele conobbe il proprio 
sviluppo cittadino. Pubblico merca-
to con castello in più riprese allea-
to a Udine, sotto il dominio venezia-
no a partire dal 1420 godette di una 
certa autonomia in quanto rimase 
feudo del Patriarca di Aquileia. Per 
questo poté vantare anche una fio-
ritura artistica per tutto il Rinasci-
mento, rimanendo sempre una zona 
favorevole ai commerci.

L’arte
Nel 1531 su disegno di Giovanni da 
Udine s’iniziò la costruzione del 
campanile rimasto però incompiuto: 
al suo fianco, tra il 1707 e il 1725 sorse 
il Duomo di San Michele Arcangelo, 

Il Duomo di San Daniele

L’ingresso di Aonedis

Anche Dante nella Biblioteca Guarneriana

principale chiesa cittadina opera di 
Domenico Rossi. Conserva una tri-
nità di Domenico Fabris ispirata ad 
analogo soggetto de Il Pordenone. 
Ma è la chiesa di Sant’Antonio Aba-
te a essere forse ancora più cono-
sciuta, in quanto il ciclo di affreschi, 
opera tra la fine del 1400 e inizio del 
1500 di Martino da Udine (per que-
sto poi chiamato anche Pellegrino 
da San Daniele), ha portato il luogo 
di culto a essere soprannominato la 
“Piccola Sistina del Friuli”.

La biblioteca
San Daniele è anche un punto di ri-
ferimento culturale per la regione: 
qui infatti è ancora attiva la più anti-
ca biblioteca pubblica del Friuli non-
ché una tra le più importanti d’Italia. 
Si tratta della Biblioteca Guarneria-
na, nata il 7 ottobre 1466 per vole-
re di Guarnerio dei Signori d’Arte-
gna, già vicario del Patriarca di Aqui-
leia e pievano di San Daniele, che 
lasciò alla città la sua preziosa rac-
colta bibliografica composta da 173 
codici, molti dei quali finemente mi-
niati. Tra essi una straordinaria Bib-
bia Bizantina della quale l’origine è 
ancora misteriosa. Nei secoli la rac-
colta è stata accresciuta con acqui-
sti e donazioni, tanto da vantare ora 
12 mila libri antichi. Altra istituzione 
culturale è il Museo del territorio, 
dove poter comprendere tutta la vi-
cenda evolutiva della città attraver-
so i secoli.

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it
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Per il sociale

Il primo progetto in Italia che ve
de una banca accanto al territorio 
nella battaglia per la salute: si trat-
ta dell’ambizioso obiettivo di “Ab-
biamo a cuore il tuo cuore” lancia-
to da Friulovest Banca con l’acqui-
sto di 25 defibrillatori telecontrollati 
– dispositivi per il primo intervento 
in caso di collasso cardiocircolato-
rio – e donati alle amministrazioni di 
metà Friuli Occiden-
tale, oltre ai Comu-
ni dell’Udinese dove 
l’istituto di credito 
cooperativo ha una 
propria filiale. L’o-
biettivo è costituire 
una rete di Comuni “cardio-protetti”.
Proprio le filiali diventeranno un 
punto di riferimento per le comu-
nità: in molti casi i defibrillatori 
saranno collocati nelle postazio
ni Atm, predisposte per il prelievo 

ABBIAMO A CUORE
IL TUO CUORE

DONATI 25 DEFIBRILLATORI
PER CREARE UNA RETE
DI COMUNI “CARDIO-PROTETTI”

bancomat, aperte 24 ore al giorno. 
Ai dipendenti di Friulovest Banca 
verranno proposti i corsi di forma-
zione BLS-D (Basic Life Support De-
fibrillation) per imparare ad utilizza-
re gli strumenti e intervenire in atte-
sa dei soccorsi.
I defibrillatori sono di nuova gene-
razione, semiautomatici e collega-
ti telefonicamente alle centrali 112 

e 118 i cui ope-
ratori forniran-
no passo passo 
le istruzioni su 
come agire.
Il progetto vuo-
le estendere la 

cultura del primo intervento in caso 
di arresto cardiaco in quanto poche 
e semplici azioni possono realmente 
salvare la vita della persona colpita.
Partner del progetto sono l’Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria e i Comuni 

che hanno aderito all’iniziativa: Ca-
sarsa della Delizia, Castelnovo del 
Friuli, Cordenons, Cordovado, For-
garia nel Friuli, Maniago, Meduno, 
Montereale Valcellina, Pinzano al Ta-
gliamento, Pordenone, San Giorgio 
della Richinvelda, San Martino al Ta-
gliamento, San Vito al Tagliamento, 
Sequals, Sesto al Reghena, Spilim-
bergo, Tramonti di Sotto, Travesio, 
Vajont, Valvasone Arzene, Vivaro, 
Zoppola oltre al Tribunale di Porde-
none. L’iniziativa ha trovato subito 
accoglienza e riconoscenza da par-
te del territorio: “Ringraziamo Friu-
lovest Banca perché ancora una vol-
ta è vicina ai cittadini, anche a un 
comune piccolo come il nostro – 
commenta Lavinia Corona, sindaco 
di Vajont – dove purtroppo non so-
no mancati episodi di questo gene-
re che si sono rivelati fatali”.
“Il significato è estremamente im-
portante – le fa eco il primo cittadi-
no di Spilimbergo Renzo Francesco-
ni –, perché si tratta di salvare la vi-
ta alle persone”.
E in alcuni casi il progetto è già mo-
dello virtuoso: “Vorremo estendere 
l’iniziativa e acquistare un secondo 
defibrillatore da mettere a San Gio-
vanni – spiega Fernando Agrusti, vi-
cesindaco di Casarsa della Delizia – 
Inoltre proporremo i corsi anche ai 
commercianti”.

“ Esempio virtuoso, 
 subito emulato”

www.friulovestbanca.it

La presentazione del progetto con sindaci ed esperti

 Guarda il VIDEO 

http://bit.ly/2hz965j
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Tentiamo di cambiare insieme la cultura italiana della 
prevenzione e del primo soccorso: è questo l’obiettivo 
prioritario che si sono dati Credima e Friulovest Ban-
ca assieme a numerosi partner privati e alle istituzio-
ni del territorio.
Nel nostro Paese, ogni 90 secondi, un tentativo di 
rianimazione cardiopolmonare non ha successo per-
ché iniziato troppo tardi. In Europa ogni anno gli ar-
resti cardiaci colpiscono 400 mila persone, 60 mila dei 
quali solo in Italia, che si conferma tra i peggiori per la 
scarsa percentuale di intervento laico salvavita. In Sve-
zia, il 55% delle persone è pronta a soccorrere tripli-
cando le speranze di sopravvivenza del paziente, nella 
nostra Penisola lo fa appena il 10%.
Ecco perché, in uno sforzo congiunto e condiviso, 
Friulovest Banca e Credima, hanno ideato e pro-
mosso il progetto “Abbiamo a cuore il tuo cuore”,  
di cui si parla diffusamente nella pagina a fianco. L’i-
niziativa beneficia del supporto formativo del Centro 
Studi e Formazione Gymnasium con il quale abbiamo 

già realizzato numerosi corsi di pronto 
soccorso pediatrico (che hanno ap-

pena toccato le scuole materne di 
Arba, San Martino al Tagliamento 
e Morsano al Tagliamento) e il pro-
getto “Keep the beet” rivolto agli 

studenti degli istituti superio-
ri per l’apprendimento del-
le tecniche di rianimazione 
cardiopolmonare.
Riponiamo grande fidu-
cia nelle nuove genera-
zioni: i giovani sono la 
nostra speranza di risali-
re la classifica europea e 

finalmente diventare un Paese “coraggioso” che non 
resta a guardare, ma investe nella formazione dei pro-
pri cittadini. Un primo passo l’avevamo fatto pochi me-
si fa, con la consegna di alcuni defibrillatori ai Comuni 
per procedere all’installazione nelle strutture sportive, 
come impone la nuova normativa nazionale.
Con il progetto “Abbiamo a cuore il tuo cuore”, i dispo-
sitivi che abbiamo donato, oltre a essere telecontrol-
lati, sono anche georeferenziati con lo scopo di sco-
raggiare l’abuso da parte di malintenzionati: appena 
prelevati dalla custodia si attiverà un segnale che per-
metterà da remoto di seguirne gli spostamenti. Inoltre 
come Credima offriremo una serata formativa sull’uti-
lizzo del defibrillatore a tutti i Comuni destinatari del 
dono, cui ci auguriamo possano partecipare davvero 
tantissimi cittadini che “hanno a cuore” il loro cuore e 
soprattutto quello degli altri.

Il presidente
Vinicio Milan

DONATI 25 DEFIBRILLATORI
PER CREARE UNA RETE
DI COMUNI “CARDIO-PROTETTI”

CREDIMA
E SI PRENDE CURA DI TE

C’È

prevenzione…convenzioni…servizi…benessere…vantaggi…sconti…rimborsi…incontri…salute…crescita…sostegno…

Nel corso del solo 2016, Credima
ha promosso tre distinte “Cam
pagne di prevenzione” e più di 
30 incontri medicoscientifici su 
tutto il territorio.

Un gesto che può
salvare la vita
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I nostri Soci

Dieci anni nel segno del benessere
“Campagne di prevenzione” in tutto il 2016

I nostri Soci

Quelli della notte
“I produttori di salute”

22

Dieci anni, il primo prestigioso tra-
guardo raggiunto da Credima, una 
delle poche Società di Mutuo Soc-
corso della regione. Per celebrare 
adeguatamente la ricorrenza, il con-
siglio d’amministrazione ha scel-
to di mettere a disposizione dei so-
ci una “Campagna di prevenzione” 
molto speciale, con tre diverse pro-
poste lungo tutto il 2016. Non pote-
va essere altrimenti: la salute del-
la comunità è e sarà sempre la 
vocazione principale della Mu-
tua, nata per volontà di Friulovest 
Banca e da quest’ultima sostenuta 
costantemente.
Credima oggi vanta una base sociale 

significativa: 2.700 associati, testi-
monianza di quanto sia ancora at-
tuale un modello di aiuto recipro-
co e solidale in tema di salute. Le 
“Campagne di prevenzione” pro-
mosse sinora hanno dimostrato 
tutta la loro efficacia. I dati delle 
ultime due appena terminate sono 
emblematici: boom di rimborsi e im-
pennata di visite oculistiche (più di 
100) e di quelle odontoiatriche (su-
perata la soglia delle 200).

C’È ANCORA TEMPO
La campagna per il decennale “Tut-
to sotto controllo… check-up com-
pleto!”, attiva dal 1° settembre fino 

alla fine dell’anno, viene  realizzata 
in collaborazione con il Policlinico 
San Giorgio di Pordenone. L’iniziati-
va include l’opportunità di effettua-
re un controllo completo e appro-
fondito, calibrato in base al genere 
e all’età del paziente, ma soprattut-
to offre il servizio sanitario in tem-
pi rapidissimi poiché tutte le presta-
zioni vengono eseguite straordina-
riamente in un’unica giornata. 
L’abbattimento delle lunghe liste 
d’attesa non è l’unico vantaggio, an-
che il prezzo dei servizi è soggetto 
al rimborso Credima ed è superio-
re al centinaio di euro per singolo 
pacchetto. 

Quanto è dannosa la sedentarietà? Secondo l’Oms 
l’inattività provoca 2 milioni di morti all’anno nel 
mondo, come responsabile di circa il 10-16% dei casi di 
diabete, cancro al colon, alla mammella e di circa il 22% 
dei casi di cardiopatia ischemica. L’inattività peggiora lo 
stato della salute mentale, in particolare favorendo lo 

stato depressivo, aumentando lo stress, riducendo dura-
ta e qualità del sonno, diminuendo le capacità decisiona-
li, la memoria a breve termine e accelerando i processi di 
invecchiamento.
Il dottor Ciro Antonio Francescutto specialista in me-
dicina dello sport, relatore di numerosi incontri per Cre-
dima, da alcuni anni segue progetti per favorire il mo-
vimento, prevenire le malattie e ridurre il consumo di 
farmaci. Nell’autunno 2015, ha promosso, a San Giovanni 
di Casarsa, il primo gruppo di cammino “Quelli della not-
te”, costituendo il “plotone della salute”. Ben presto, l’i-
niziativa ha contagiato tantissime altre località della de-
stra e sinistra Tagliamento, estendendosi anche in Veneto, 
tra cui Aviano, Azzano Decimo, Cavasso, Cinto, Codroipo, 
Cordenons, Fiume Veneto, Ligugnana, Maniago, Morsa-
no, Polcenigo, San Quirino, San Vito, Sedegliano, Sesto al 
Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene e Vivaro.
Lo scorso 8 novembre c’è stato il primo compleanno 
dell’iniziativa, con centinaia di partecipanti, i cosiddetti 
“produttori di salute”, da tutte le zone coinvolte. Nell’oc-
casione spiccavano i pettorali di cui Credima e Friulovest 
Banca – partner della prima ora del progetto – hanno so-
stenuto l’acquisto per permettere loro di essere visibili 
durante le camminate e corse notturne.

Festa per il primo “compleanno” a San Giovanni di Casarsa



http://bit.ly/2hIVx6d
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L’inchiesta

In Italia si vive meno, la prevenzione a picco
I dati allarmanti e il ruolo di Credima
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Per la prima volta dal Dopoguerra, in Italia diminuisce l’aspettativa di vita. Nel 2015 per gli uomini era di 80,1 an-
ni, mentre per le donne di 84,7, contro gli 80,3 e 85 dell’anno precedente. La sensibile contrazione delle risorse pubbliche 
a disposizione per la sanità, l’aumento dell’incidenza di alcune patologie prevenibili, le esigue poste destinate alla pre-
venzione sembrano essere i fattori che hanno determinato questo declino cui si deve cercare di porre immediatamen-
te rimedio. Nel mondo scientifico è noto l’impatto in termini economici della “mancata prevenzione”, cioè un rilevante 
innalzamento della spesa sanitaria per il peggioramento delle condizioni di salute della popolazione e il conseguente 
aumento della domanda e dei bisogni socio-sanitari, in particolare legati all’insorgenza di patologie croniche.
Con il 4,1% della spesa sanitaria destinata alla prevenzione, l’Italia è agli ultimi posti della classifica europea, 
ma le cose non migliorano affatto se si considera la spesa pro-capite per tutta l’assistenza sanitaria. Con 1.817 euro a te-
sta siamo fanalino di coda in Europa e tra i Pae si avanzati, con la Germania che spende il 68% in più.
Il “secondo sistema sanitario al mondo”, certificato solo qualche anno fa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
scricchiola. Lo denuncia l’Istat che ricorda come il 41% delle famiglie italiane rinunci alla prevenzione e alle cure, causa 
ticket troppo cari e liste d’attesa infinite. Il quadro del nostro Paese è peggiorato, inoltre, da una scarsa attenzione da 
parte dei cittadini alla tutela della propria salute e segnato da una limitata percezione del rischio.
In questo quadro, Credima rappresenta sempre più una pietra angolare cui fare riferimento per invertire la tenden-
za, sostenendo la comunità e rilanciando la cultura della prevenzione.

Il “caso” Pordenone: l’esperto conferma il trend

Quanto conta la prevenzione delle patologie reumatologiche? 
Risponde il dott. Giorgio Siro Carniello, direttore Rete Cure Intermedie – Direzio-
ne Sanitaria Aas 5. “Certamente, molto. Pensate al carico articolare di una perso-
na obesa, alla successiva usura delle articolazioni che a sua volta genera l’artrosi e 
infine conduce alla sostituzione protesica a costi elevatissimi per il sistema sani-
tario. Ugualmente l’osteoporosi, migliorabile grazie a un intervento proattivo per 
le donne dopo la menopausa, giusti cambiamenti dello stile di vita e un apporto 
corretto di calcio. Con piccole, ma importantissime accortezze è possibile evi-
tare che queste malattie disperdano risorse fondamentali. In questo senso, il 
ruolo informativo e organizzativo di Credima è centrale, rappresentando esempio 
virtuoso per il territorio”.

Sui fattori di rischio serve un cambio di mentalità

Prevenzione arma vincente anche contro le malattie cardiovascolari. Gian 
Luigi Nicolosi, ex primario della Cardiologia di Pordenone, attuale consulente del 
Policlinico San Giorgio, protagonista della nostra “Campagna di prevenzione 2016”, 
ha lanciato un appello per creare una vera e propria cultura del buon vivere: “La 
mentalità si cambia con grande unità d’intenti: non è il singolo che deve muta-
re il proprio atteggiamento, ma l’intera società. In un nucleo famigliare, non è 
corretto che si impostino delle misure alimentari particolari per un singolo compo-
nente. La salute dei nostri cari ci impone una rivoluzione silenziosa, con comporta-
menti costanti, eliminando stili di vita che, giorno dopo giorno, portano a danni per 
i quali, prima o poi, il nostro organismo ci presenterà il conto”.
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> Per la salute 
Salus – Belluno

> Per un sorriso smagliante
Studio Dentistico Associato 
dr. Alfredo Macconi, dr. Filippo D’Adamo 

e dr. Gian Luigi Corrado – Pordenone

> Per la tua riabilitazione
Studio Massoterapico prof. Ermes Rosan 

Spilimbergo

> Per il tuo benessere
Cinzia Marcon operatore Shiatsu – Maniago

> Per lo sport
Area Life Club e We For Fitness Academy  
Spilimbergo

> Per il tuo tempo libero
Albergo Diffuso  “Magredi di Vivaro” 

Vivaro

> Per le tue esigenze famigliari 
    e lavorative
Idea Agenzia per il lavoro – Pordenone

Modifiche 
alle convenzioni
Nuova scontistica dal 1° ottobre  2016
Polismedica – San Vito al Tagliamento
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SCOPRI LE NUOVE CONVENZIONI

Registrati su www.credima.it …e seguici su

Allergie e intolleranze alimentari, 
Bagnarola di Sesto al Reghena. Corso primo soccorso pediatrico, Arba.

Tiroide 
e Internet, 
Cordenons.

Dolore articolare, San Vito al Tagliamento.
Presentazione progetto Gioco d’Azzardo 

Patologico, Casarsa della Delizia.

Corso primo soccorso pediatrico, 
San Martino al Tagliamento.
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www.credima.it

aggiornamenti

i n f o r m a z i o n i

eventi e novità

…e seguici su

credimainforma

} }
10 anni insieme

che conviene!

Le campagne credima 2016

Vediamoci chiaro!

Un anno con il sorriso!

TUTTo soTTo conTrollo

La prevenzione

RICORDA!

Tutti i convenzionati garantisco-
no uno sconto esclusivo ai soci 
Credima e ai loro figli minorenni. 

Le richieste di rimborso pos-
sono essere presentante entro 
180 giorni dalla data di effet-
tuazione della prestazione, con 
il limite del 31 gennaio dell’anno 
successivo. 

foto gallery …le nostre e le vostre foto!







http://bit.ly/2hAXVso
http://bit.ly/2gNKit8
http://bit.ly/2gPez98
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KDESIDERI RICEVERE
IL MAGAZINE 
SOLO IN FORMATO DIGITALE?
compila, ritaglia e consegna questo coupon in filiale.

Nome ...........................................................................................................................

Cognome ..................................................................................................................

Data di nascita ........................................................................................................

Socio banca ❑ SI ❑ NO Socio Credima ❑ SI ❑ NO

Filiale ............................................................................................................................

E-mail ...........................................................................................................................

Autorizzazione privacy ai sensi dell’art. 616 c.p.c. e D. Lgs. 196/2003  ❑

SPAZIO RISERVATO ALLA FILIALE

CAG TIMBRO FILIALE 

Desideri ricevere il magazine
anche in formato cartaceo? ❑ SI ❑ NO

Desideri iscriverti alla mailing list? ❑ SI ❑ NO

SEGUITE
FRIULOVEST MAGAZINE
SU FACEBOOK

PAGINA FACEBOOK VERSO QUOTA 1.300

Cresce la community del nostro notiziario su Facebook:
la pagina Friulovest Magazine
ha infatti superato i mille follower
e continua a vedere aumentare i lettori dei suoi post.
Sempre più persone seguono questo spazio digitale
che quotidianamente fornisce notizie sugli eventi e associazioni 
sostenuti dalla banca, sulle iniziative mediche di Credima
pubblicando anche le foto di alcuni dei più significativi angoli
del Friuli Occidentale e della Sinistra Tagliamento.

E non perderti i servizi e le interviste sul nostro canale

 Friulovest Banca

Cliccate MI PIACE
sulla pagina Facebook
Friulovest Magazine
per rimanere sempre

aggiornati con le nostre
notizie, foto e video.

A misura
di famiglia
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