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Le più belle immagini del territorio per il 2018 di 
Friulovest Banca: sono quelle del nuovo calendario che 

ha visto selezionate, da una giuria di esperti, le migliori 
fotografie tra quelle inviate dai partecipanti al contest 
lanciato sulla pagina Facebook Friulovest Magazine 

e aventi come soggetto paesi, paesaggi e monumen-
ti dei comuni serviti dalla banca. Gli autori sono stati 

premiati in una recente cerimonia a palazzo Burovich de 
Zmajevich di Casarsa, mentre il calendario è a disposizio-

ne di Soci e Clienti nelle nostre 21 filiali.

Calendario 2018

Mar S. Guido ...............................................................................................

Mer S. Antonio da Padova. .................................................................

Gio S. Eliseo ..................................................................................................

Ven S. Germana ........................................................................................

Sab Ss. Quirico e Giulitta ....................................................................

Dom S. Gregorio ....................................................................................

Lun S. Marina .............................................................................................

Mar Ss. Gervasio e romualdo ..........................................................

Mer S. Silverio ...........................................................................................

Gio S. Luigi Gonzaga ................................................................................

Ven S. Paolino da Nola ..........................................................................

Sab S. Lanfranco .....................................................................................

Dom Natività di S. Giovanni Battista ..........................................

Lun S. Guglielmo ......................................................................................

Mar S. Vigilio ..............................................................................................

Mer S. Arialdo............................................................................................

Gio S. Attilio ..................................................................................................

Ven Ss. Pietro e Paolo ...........................................................................

Sab Ss. Protomartiri romani ............................................................

Ven S. Giustino ..........................................................................................

Sab Festa della Repubblica - S. Marcellino ............................

Dom Corpus Domini ............................................................................

Lun S. Quirino ............................................................................................

Mar S. Bonifacio .......................................................................................

Mer S. Norberto .......................................................................................

Gio S. roberto..............................................................................................

Ven Sacro cuore di Gesù .....................................................................

Sab S. Primo ..............................................................................................

Dom S. Diana ...........................................................................................

Lun S. Barnaba apostolo .....................................................................
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Giugno 2018

SAN VITO AL TAGLIAMENTO Foto di Paola Toniutti

Ven S. Modesto ..........................................................................................

Sab S. Ilario ................................................................................................

Dom S. Felice  .........................................................................................

Lun S. Mauro ..............................................................................................

Mar S. Marcello ........................................................................................

Mer S. Antonio ...........................................................................................

Gio S. Liberata .............................................................................................

Ven S. Mario ................................................................................................

Sab S. Sebastiano ...................................................................................

Dom S. Agnese .......................................................................................

Lun S. Vincenzo ........................................................................................

Mar S. Emerenziana ..............................................................................

Mer S. Francesco di Sales .................................................................

Gio Conversione di S. Paolo .................................................................

Ven Ss. Tito e Timoteo ..........................................................................

Sab S. Angela Merici .............................................................................

Dom S. Tommaso d'Aquino .............................................................

Lun S. Costanzo ........................................................................................

Mar S. Martina ..........................................................................................

Mer S. Giovanni Bosco ..........................................................................

Lun Capodanno - S. Madre di Dio ..................................................

Mar Ss. Basilio e Gregorio..................................................................

Mer SS. Nome di Gesù ..........................................................................

Gio S. Ermete ...............................................................................................

Ven S. Amelia .............................................................................................

Sab Epifania di N.S. ...............................................................................

Dom Battesimo di Gesù ....................................................................

Lun S. Massimo ........................................................................................

Mar S. Giuliano ..........................................................................................

Mer S. Aldo ..................................................................................................

Gio S. Igino .....................................................................................................

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 1

2

 3

 4

 5

 6

 7 

 8

 9

10

11

●

○

○

Gennaio  2018
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LAGO DI BArCIS
Foto di Massimo Siega Ducaton
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Mer B.V. Maria di Guadalupa .............................................................

Gio S. Lucia ...................................................................................................

Ven S. Giovanni della Croce ...............................................................

Sab S. Valeriano .......................................................................................

Dom III d’Avvento - S. Albina .........................................................

Lun S. Lazzaro ..........................................................................................

Mar S. Graziano ........................................................................................

Mer S. Fausta.............................................................................................

Gio S. Liberato .............................................................................................

Ven S. Pietro Canisio ..............................................................................

Sab S. Francesca Saverio Cabrini .................................................

Dom IV d’Avvento - S. Ivo .................................................................

Lun Ss. Antenati di Gesù Cristo .......................................................

Mar Natale del Signore .......................................................................

Mer S. Stefano Primo Martire ........................................................

Gio S. Giovanni apostolo ........................................................................

Ven Ss. Innocenti martiri .....................................................................
Sab S. Tommaso Becket......................................................................

Dom S. Famiglia di Nazareth..........................................................

Lun S. Silvestro ........................................................................................  

Sab S. Eligio................................................................................................

Dom I d’Avvento - S. Bibiana ..........................................................

Lun S. Francesco Saverio ...................................................................

Mar S. Barbara .........................................................................................

Mer S. Crispina .........................................................................................

Gio S. Nicola .................................................................................................

Ven S. Ambrogio .......................................................................................

Sab Immacolata Concezione della B.V. Maria ......................

Dom II d’Avvento - S. Siro ................................................................

Lun B.V. Maria di Loreto .......................................................................

Mar S. Damaso .........................................................................................
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Dicembre  2018

POrDENONEFoto di Patrizio Maniero
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UN ANNO AL SERVIZIO
DEL TERRITORIO

Il Presidente

IL PUNTO DI VISTA
DI LINO MIAN

EDITORIALE

“Il rapporto 
 costante
 con le comunità 
 elemento 
 centrale”

Nell’augurare ai nostri Soci e loro fa-
miglie un felice Natale e sereno Anno 
Nuovo, desidero raccontarvi il 2017 
della nostra Banca, che ha consolida-
to ulteriormente il suo rapporto con 
il territorio e le comunità in cui ope-
ra. Lo ha fatto potenziando sia gli im-
pegni dal punto di vista finanziario ed 
economico, dai privati alle aziende a 
partire da quelle del settore agroali-
mentare, sia da quello sociale, rappre-
sentando una “boccata d’ossigeno” 
per il mondo associativo attraverso il 
suo sostegno. Stiamo continuando a 
crescere, con numeri positivi che por-
teremo dentro al nuovo gruppo ban-
cario cooperativo che nel 2018 si con-
cretizzerà sempre di più. 
Il futuro richiede banche solide: noi 
questa solidità già l’abbiamo ma sia-
mo anche consci che le prossime 
sfide riguarderanno la capacità di 
operare in sinergia con altri Istitu-
ti di credito cooperativi. Per questo 
stiamo ragionando con altre conso-
relle altrettanto solide e di adegua-
te dimensioni per disegnare insieme 
questo prossimo orizzonte. Inoltre, 

nel corso dell’ultimo anno, hanno 
assunto maggiore consistenza altre 
iniziative da noi portate avanti. In 
particolare, il progetto dedicato al 
compianto direttore Giacomino Pa-
squin ha trovato piena attuazione: 
insieme all’Università di Udine e a 
Montagna Leader stiamo dando so-
stegno a realtà che vogliono punta-
re sullo sviluppo economico e socia-
le delle Valli e Dolomiti friulane. 
Infine ricordo un’altra attività che 
ci rende particolarmente orgogliosi. 
Insieme alla nostra società di mutuo 
soccorso Credima, all’Azienda sani-
taria e a Gymnasium abbiamo dato 
vita alla prima rete di Comuni car-
dioprotetti della provincia di Porde-
none. Il progetto “Abbiamo a cuo-
re il tuo cuore” continua a crescere 
grazie ai defibrillatori che stiamo do-
nando alle comunità dove operiamo. 
Insieme alla rete, cresce la cultura 
del primo soccorso. Ecco, questo è 
l’esempio perfetto di come la nostra 
Banca si occupi oltre che di investi-
menti e finanza, anche di società e 
solidarietà, sempre vicina a voi.

LA NUOVA CONSULTA DEI SOCI
Con il nuovo Consiglio di Amministrazione è pienamente operativa an-
che la Consulta Soci di Friulovest Banca di cui fanno parte Valter Alzetta, 
Andrea Apolloni, Delia Baselli, Mirco Bianchet, Dario Bigattin, Rita Bressa, 
Alessandra Canderan, Lucia Cannone, Gianni Carpenedo, Tiziana Coletti, 
Davide Coral, Dino Cozzarin, Davide D’Andrea, Rino De Biasio, Guerrino 
Ermacora, Giovanni Fabbian, Francesco Francescut, Filippo Francescutti, 
Loris Ius, Denis Ius, Flavia Leonarduzzi, Francesco Nocente, Lindo Pagura, 
Amedeo Paroni, Ester Maria Pilosio, Raffaella Pippo, Enrico Poniz, Giulia 
Prampolini, Luigi Sandri, Armando Spagnolo, Maurizio Tantin, Luigi 
Tomadini, Simone Vanin e Cristina Zannier. 

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%253Fi_menuID%253D32384
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Negli ultimi anni il mondo bancario 
ha ricevuto rilevanti sostegni dalla 
BCE che andranno a esaurirsi. 

Come mai avete anticipato i vo-
stri interventi verso l’autonomia 
finanziaria? 
Per avere un quadro che fosse real-
mente indipendente da questi aiuti. 
Per questo, il bilancio 2017 sarà il pri-
mo esercizio in cui tutti i numeri rac-
conteranno, per così dire, il vero va-
lore della nostra banca. Valore che 
è in salute, proprio grazie allo stret-
to legame con le realtà territoriali da 
noi servite. 
Una peculiarità sottolineata an-
che nelle recenti visite, dei rappre-
sentanti istituzionali e del mondo 
dell’informazione, ai Vivai Coopera-
tivi Rauscedo: personaggi di spicco 
che hanno lodato Friulovest Banca 
per la sua autonomia e per il rappor-
to stretto con le comunità, elemen-
ti che danno forza a un circuito eco-
nomico locale tramite i valori del 
credito cooperativo.

Un impegno che intendete 
aumentare? 
Saremo sempre di più a fianco del-
le persone e aziende nostre clienti. 
Da un lato difendendo i loro patri-
moni attraverso soluzioni su misura 
per il risparmio gestito. Dall’altro ag-
giungendo nuovi servizi, con i qua-
li la banca “trasferirà” risparmio ai 
suoi soci e correntisti. Viviamo in un 

territorio ricco di talenti e di persone 
che non hanno paura di impegnar-
si. Imprenditori dall’intuito sviluppa-
tissimo che hanno sempre lavorato 
con dedizione e che oggi raccolgo-
no il frutto di scelte lungimiranti e di 
investimenti orientati a dare risultati 
nel medio-lungo periodo. 
Noi abbiamo l’obbligo di continua-
re a fornire supporto e a dare gam-
be ad idee intelligenti: la forza di ol-
tre 7 mila soci viene riconosciuta da 
player internazionali e le condizioni 
favorevoli che strappiamo nelle con-
trattazioni e negli acquisti collettivi 
ritornano poi sotto forma di servizi 
di eccellenza a prezzi scontati. 

Quali sono i settori principali? 
Mi riferisco in particolare a tutte 
quelle forniture, dai prodotti assicu-
rativi al gas e luce, per i quali Friu-
lovest Banca fungerà sempre di più 
da centrale di acquisto per ottene-
re migliori prezzi dai fornitori e gira-
re poi questa convenienza agli uten-
ti finali. Un’evoluzione del concetto 
del fare banca che guarda con spi-
rito d’innovazione al futuro. Futuro 
che ci porterà a nuovi passi verso la 
nascita della holding di gruppo, nel-
la quale condivideremo tutte le no-
stre buone pratiche e competenze 
acquisite in questi anni. 
Concludo augurando a tutti i soci 
un felice Natale e un prospero an-
no nuovo, sempre insieme a Friulo-
vest Banca.

UN BILANCIO
IN SALUTE 

INTERVISTA AL DIRETTORE GENERALE
SEVERINO NERI: OBIETTIVI RAGGIUNTI
E NUOVI SERVIZI INNOVATIVI

Il Direttore Generale

“In banca 
 anche 
 assicurazioni,
 gas e luce”
Friulovest Banca chiude un 2017 
positivo, e il Direttore Generale, 
Severino Neri, conferma che 
sono stati raggiunti lusinghieri 
obiettivi finanziari con un 
rafforzamento della presenza 
sul territorio, come dei servizi ai 
Soci e Clienti. 
In particolare, si è riusciti 
a pervenire a una gestione 
autonoma rispetto agli 
interventi della Banca Centrale 
Europea sui titoli sovrani con 
i quali era garantita liquidità 
sistema bancario. 



3

SOLUZIONI ENERGETICHE, 
ACCORDO CON EON

RISPARMI PER SOCI E CLIENTI 
PORTANDO LE BOLLETTE
IN FILIALE

L’esperto risponde

Friulovest Banca ha stretto un im-
portante accordo a favore di soci e 
clienti, con E.ON, uno dei principali 
operatori energetici nel mondo, atti-
vo nella generazione elettrica da fon-
te rinnovabile. Il nuovo compagno di 
viaggio fornisce soluzioni energeti-
che a oltre 750.000 clienti in Italia. 
Con 33 milioni di clienti a livello 
mondiale, il Gruppo E.ON è attivo 
nei segmenti delle rinnovabili, del-
le reti energetiche e delle soluzioni 
per i clienti. In Italia E.ON propone 
ai clienti residenziali e alle imprese 
un’ampia gamma di offerte con solu-
zioni innovative per l’efficienza ener-
getica, che consentono di ottimizza-
re i consumi e ridurre gli sprechi di 
energia.
Giuseppe Sartori, Vice Direttore  
Generale di Friulovest Banca ci 
spiega i vantaggi per Soci e Clienti.
Grazie all’accordo tra E.ON e 

Friulovest Banca s’intende ascolta-
re le esigenze specifiche in termini di 
energia di ciascun cliente, mettendo 
a punto soluzioni personalizzate con 
l’obiettivo di promuovere la riduzio-
ne della spesa energetica domesti-
ca o delle attività produttive. Il per-
sonale della nostra Banca ha seguito 
uno specifico corso di formazione e 
oggi è in grado di “leggere” le bollet-
te per indirizzare verso le soluzioni 
più vantaggiose. In forza dell’accor-
do tra le due società, nelle 21 filiali di 
Friulovest Banca sarà possibile sot-
toscrivere le offerte di fornitura di 
energia elettrica e gas E.ON.
Quali sono le offerte principali?
Tra i prodotti competitivi disponi-
bili vi sono le offerte E.ON Rispar-
mio Certo Luce 
e E.ON Rispar-
mio Certo Gas: 
coloro che sot-
toscr iver anno 
questa soluzio-
ne agli sportel-
li Friulovest Banca riceveranno subi-
to un kit di 3 lampadine led Philips 
che, riducendo i consumi di ener-
gia elettrica, consentono risparmi si-
gnificativi nell’arco dell’anno. Ai So-
ci di Friulovest Banca, che opteran-
no per questa offerta, è riservato un 
ulteriore vantaggio: al momento del-
la sottoscrizione otterranno gratui-
tamente un esclusivo doppio kit di 
lampadine.

Come mai la scelta è caduta su 
E.ON?
Questo partner di grande presti-
gio è stato individuato all’interno 
di un’ampia rosa di proposte, per la 
qualità del servizio offerto, per l’in-
novazione che sa proporre e mette-
re in atto, per l’affidabilità che è già 
stata testata da altre BCC che hanno 
sottoscritto la convenzione nel cor-
so del 2016.
Perché è interessante aderire a 
questo progetto fin da subito? 
Friulovest Banca ha deciso di per-
correre la strada della vendita dell’e-
nergia anche perché i clienti dovran-
no scegliere un operatore del mer-
cato libero entro il 1° luglio 2019 e, 
quindi, giocare di anticipo permet-

te di fare delle scel-
te più consapevoli e 
ponderate anziché 
dover decidere all’ul-
timo istante con la 
fretta e gli errori che 
ne possono deriva-

re. Con questo accordo Friulovest 
Banca allarga i propri orizzonti po-
nendosi sempre più come una realtà 
non solo bancaria ma che sa forni-
re nuovi vantaggiosi servizi. Voglia-
mo mettere a disposizione dei nostri 
Soci e Clienti servizi concorrenziali e 
di elevata qualità in linea con quan-
to fatto finora nel campo del rispar-
mio e del credito.

www.eon-energia.com

“Entro il 2019 
 la scelta 
 dell’operatore”

L’accordo è stato siglato alla Centrale di Malnisio



http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%3Fi_menuID%3D32384
http://bit.ly/EON_FriulovestBanca
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Ce ne eravamo accorti un po’ tutti anche senza attendere i dati di fine sta-
gione che hanno confermato il successo: nel 2017 il Friuli Venezia Giulia ha 
richiamato ancora più turisti rispetto agli anni passati. L’estate ha visto il 
tutto esaurito in varie località e neanche un settembre particolarmente ba-
gnato ha smorzato i sorrisi degli addetti ai lavori, che hanno poi beneficiato 
di un ottobre con un solo giorno di pioggia. 
Dal sempre maggiore richiamo del turismo slow, lontano dai grandi flussi 
turistici di massa all’investimento per ammodernare le strutture, dalle con-
dizioni climatiche favorevoli al mutato quadro internazionale, che sconsiglia 
mete esotiche in Paesi rischiosi, dal ritorno di chi la nostra regione l’aveva 
già frequentata in passato fino, è giusto sottolinearlo, ai frutti di una comu-
nicazione che negli ultimi dieci anni ha raccontato il territorio con le parole 
del cuore e dell’emozione: sono molteplici i motivi di questo boom. 
Base di partenza dell’analisi sono i dati ufficiali, i quali confermano questa 
crescita e raccontano come proprio il Friuli Occidentale, Sandanielese e Co-
droipese (le tre aree di riferimento di Friulovest Banca) siano tra i territori 
più dinamici.

L’ANNO D’ORO
DEL TURISMO

I DATI UFFICIALI CONFERMANO
LE IMPRESSIONI DEL PIENONE ESTIVO
FRIULI OCCIDENTALE IN CRESCITA

Gli speciali

LA CRESCITA 
A fine ottobre PromoTurismoFvg ha 
fornito i numeri del turismo in Friu-
li Venezia Giulia nei primi 9 mesi 
del 2017, largamente positivi. Un’av-
vertenza nella lettura dei dati forni-
ti dal principale promotore turisti-
co regionale: come arrivi turistici si 
definisce il numero di clienti ospita-
ti negli esercizi ricettivi, mentre le 
presenze sono il numero delle notti 
trascorse da quegli stessi turisti nel 
periodo della loro vacanza. Da gen-
naio a settembre di quest’anno c’è 
stata una crescita del 6,8% negli arri-
vi e del 5,6% nelle presenze turistiche. 
Nel totale, gli arrivi sono stati 2 mi-
lioni 157 mila 414 (dei quali oltre il 
50% stranieri) mentre le presenze 
sono state 8 milioni 18 mila 361. 

L’IDENTIKIT DEL TURISTA
Il turista straniero proviene preva-
lentemente dall’area di lingua tede-
sca, al centro di una serie di azioni 
promozionali nel corso degli ultimi 
mesi per riportarlo a scegliere  l’Al-
to Adriatico. Gli austriaci, primi per 
arrivi e presenze, consolidano la le-
adership con un +8,6% negli arrivi e 
un +7% nelle presenze. Anche i te-
deschi sono aumentati con un +10% 
negli arrivi e un +8,1% nelle presen-
ze. L’Est Europa continua a essere un 
mercato interessante: da sottolinea-
re la Repubblica Ceca con circa il 17% 
di incremento sia in arrivi sia in pre-
senze e il boom dei russi che con il 

Villa Manin a Passariano di Codroipo
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GLI SPECIALI

L’ANNO D’ORO
DEL TURISMO

I DATI UFFICIALI CONFERMANO
LE IMPRESSIONI DEL PIENONE ESTIVO
FRIULI OCCIDENTALE IN CRESCITA

+32,4% negli arrivi e il +18,2% nelle presenze, sono tor-
nati in massa in Friuli Venezia Giulia dopo qualche an-
no di appannamento. Crescono anche l’Ucraina e un pa-
ese mediterraneo come la Spagna. Gli italiani continua-
no a essere la maggioranza: 979.232 gli arrivi (+5%) e 
3.335.744 le presenze (+3,3%). 

LE AREE
Scendendo nel dettaglio delle singole aree, la parte del 
leone la fa ancora la Riviera con 1 milione di arrivi e 5 mi-
lioni 141 mila presenze. Seguono le grandi città, con 877 
mila 411 arrivi e 2 milioni 35 mila presenze e, infine, c’è la 
montagna, con 259 mila arrivi e 841 mi-
la presenze.

LE SCELTE 
Netta la preferenza dei turisti per alber-
ghi e altri pubblici esercizi per la loro va-
canza, visto che sono stati scelti da 1 mi-
lione 932 mila persone per un totale di 6 milioni 285 mila 
notti. In particolare, posto che alberghi (classici o diffu-
si) la fanno da padroni, va sottolineata la grande crescita 
di campeggi e villaggi turistici (+13% di arrivi e +9,4% di 
presenze) e di bed and breakfast, agriturismo e rifugi che 
crescono del +11,9% negli arrivi e del +8,2% nelle presen-
ze. Di contro rispetto ai pubblici esercizi, le case e gli ap-
partamenti privati si attestano a 224 mila 642 arrivi e 1 
milione 732 mila presenze, ma va notato come siano tan-
ti gli stranieri che scelgano questa soluzione: il doppio ri-
spetto gli italiani. 

FRIULI OCCIDENTALE 
In questo quadro dalle tinte fortemente positive, spicca 
la dinamicità del Friuli Occidentale, in passato poco toc-
cato dai flussi turistici e per questo ora visto come qual-
cosa di nuovo da esplorare per il turista attento a dina-
miche di viaggio slow, tra borghi, sapori tipici e alcuni 
degli ambienti naturali più incontaminati d’Europa. Co-
me le Dolomiti Friulane, che insieme al polo sciisti-
co del Piancavallo hanno visto un aumento comples-
sivo del +13,2% di arrivi (46 mila 291) e del 17,3% di 
presenze (166 mila 193). Cresce anche l’attrattività ver-
so gli stranieri, che sono stati rispettivamente il +22,4% 

negli arrivi e il +26,2% nelle presenze. 
I grandi eventi, come la partenza del-
la tappa del Giro d’Italia e il tradizio-
nale appuntamento letterario con Por-
denonelegge, eventi sostenuti da Friu-
lovest Banca, hanno trascinato in alto 
anche Pordenone: +5% di arrivi (110 mi-

la 559) e +9,9% di presenze (269 mila 884), dato percen-
tuale quest’ultimo migliore tra tutti i 4 maggiori centri re-
gionali (Udine +8,9%, Trieste +5,4% e Gorizia +2,2%). 

TERRA DI PASSAGGIO
Come se non bastassero le bellezze turistiche locali, an-
che la posizione geografica aumenta l’interesse per la 
Destra Tagliamento e il Sandanielese e il Codroipese, vi-
sto che queste zone si trovano al centro della grande di-
rettrice Alpe Adria tra il mare e i monti. Nella top-ten na-
zionale delle località più visitate si trovano Venezia (3° 
posto), Cavallino-Treporti (6°), Jesolo (7°), Bibione (8°) e 
Caorle (9°), seguite da Lignano Sabbiadoro (12°) e Grado 
(40°): tutte mete che i turisti dell’area di lingua tedesca 

“I grandi eventi 
 trainano 
 il movimento”

San Vito al Tagliamento (foto Claudio Mansutti) Maniago (foto Fabrizio Palombieri)

www.turismofvg.it
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ed Est Europa devono raggiungere passando sul nostro 
territorio, scoprendone così le offerte.  E, sempre più 
spesso, innamorandosene. 

I BORGHI ATTRAGGONO IL TURISMO SLOW
Piccoli centri ricchi di storia che richiamano i visitatori 
che amano scoprire realtà al di fuori degli itinerari turisti-
ci di massa con le proprie bellezze architettoniche, mani-
festazioni tradizionali e sapori tipici: questo l’identikit dei 
Borghi più belli d’Italia, club creato per valorizzare quei 
paesi che hanno passato l’attento esame dell’Associazio-
ne Nazionale Comuni Italiani. Sono 10 i borghi in Friu-
li Venezia Giulia, sei dei quali nel Friuli Occidentale: 
si tratta di Cordovado, Poffabro, Polcenigo, Sesto al 
Reghena, Toppo e Valvasone. Nel resto della regione ci 
sono anche Gradisca d’Isonzo, Fagagna, Clauiano e Ven-
zone, quest’ultimo proclamato “Borgo dei Borghi” per il 
2017 tra tutti i 20 partecipanti alla competizione televisi-
va proposta dalla trasmissione Alle falde del Kilimangiaro. 

TRA STORIA E NATURA: I SITI UNESCO
Sono due i siti tutelati dall’Unesco come Patrimoni mon-
diali dell’Umanità nel territorio del Friuli Occidentale: si 
tratta del sito archeologico con palafitte del Palù a 
Polcenigo e delle Dolomiti Friulane compreso l’omo-
nimo parco. Questi luoghi richiamano, grazie alla “cer-
tificazione” dell’ente internazionale, turisti amanti del-
le ricchezze naturali unite alle vestigia storiche, alla pari 
degli altri siti regionali tutelati, ovvero Cividale, Palma-
nova e Aquileia. 

I GRANDI EVENTI
Sport e cultura come volano dello sviluppo turistico del ter-
ritorio del Friuli Occidentale: sono numerosi gli eventi che 
attirano visitatori lungo il corso dell’anno. Tra quelli cultu-
rali imperdibile è il festival letterario Pordenonelegge, che 
richiama in riva al Noncello autori e lettori da tutta Italia e 
non solo nel mese di settembre. Ci sono poi le rievocazioni 
storiche, come quelle medievali di Valvasone, Torre di Por-
denone e Cordovado e quella rinascimentale di Spilimber-
go. Cultura in senso più ampio anche come tradizione pro-
duttiva: l’arte dei coltellinai a Maniago, che vanta pure un 
museo, e quella dei territori vocati alla vite, in primis Casar-
sa della Delizia con la Sagra del Vino e San Giorgio della Ri-
chinvelda e Rauscedo con Le Radici del Vino. Per lo sport 
da segnalare il passaggio del Giro d’Italia di ciclismo, 
che oramai si ripete felicemente quasi ogni anno (nel 
2017 c’è stato anche quello “Rosa”), e l’Italian Baja prova 
internazionale di automobilismo, motociclismo e quad fuo-
ristrada sulle Grave del Meduna e del Tagliamento. 

I PERSONAGGI STORICI, ARTISTICI E CULTURALI
Grandi personalità che ancora continuano ad affascinare 
per la loro eredità spirituale: il turismo in Friuli Occiden-
tale si alimenta anche di nomi illustri. Come l’intellettua-
le e poeta Pier Paolo Pasolini, con casa-museo e itinerari 
a Casarsa della Delizia e dintorni. O Primo Carnera, uni-
co pugile italiano a divenire campione mondiale dei pesi 
massimi, con la sua villa visitabile nel paese d’origine, Se-
quals. A Cordovado e Sesto al Reghena è viva la memo-
ria di Ippolito Nievo, che qui ambientò alcune pagine del 

Zoppola: partenza della seconda tappa del Giro Rosa 2017 Sesto al Reghena (foto Cosimo Barletta)
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suo Le confessioni di un italiano. A Pordenone e nella Pe-
demontana abbiamo i grandi lasciti pittorici di Giovan-
ni Antonio de’ Sacchis detto  Il Pordenone, uno dei nomi 
più illustri del Rinascimento italiano.

UNO SGUARDO OLTRE IL TAGLIAMENTO
Il territorio di riferimento di Friulovest Banca vede a li-
vello turistico tre pezzi da novanta sulla riva sinistra del 
Tagliamento. Codroipo con la sua area naturalistica uni-
ca delle Risorgive e soprattutto la magnifica Villa Ma-
nin di Passariano, residenza dell’ultimo Doge di Venezia 
e del generale, futuro imperatore, Napoleone Bonaparte. 
San Daniele del Friuli che è una perla di gusto e arte (la 
biblioteca Guarneriana, la più antica della regione, e la 
magnifica chiesa affrescata di Sant’Antonio Abate, so-
prannominata la Sistina del Friuli). E poi il lago di Cor-
nino a Forgaria nel Friuli, dalle acque smeraldo e con una 
colonia di grifoni che qui sono protetti e studiati. 

NUOVE SFIDE: LA FERROVIA TURISTICA
La riapertura della ferrovia Sacile-Gemona, inizialmente 
nel tratto tra la cittadina sul Livenza e Maniago, andrà a 
coprire non solo le esigenze dei pendolari e studenti ma 
anche quelle dei turisti. Si punterà infatti a farla divenire 
una sorta di “metropolitana” del turismo locale con tre-
ni speciali. Una sfida molto interessante per lo sviluppo 
turistico degli anni futuri, privilegiando un mezzo di tra-
sporto come il treno ecologicamente più sostenibile ri-
spetto all’auto. 

Il castello di Valvasone

PATRIMONIO UNESCO: PARCO, LA NATURA A PORTATA DI MANO

Il Parco delle Dolomiti Friulane e la Forra del Cellina sono la più grande area na-
turalistica del Friuli Venezia Giulia e rappresentano uno dei fiori all’occhiello del-
la regione, con decine di migliaia di visitatori ogni anno: con oltre 37 mila metri 
quadrati rappresentano un vero e proprio paradiso per l’escursionismo di tipo na-
turalistico e il trekking; attività garantite da un’adeguata rete di sentieri e da nu-
merose strutture d’appoggio come casere, ricoveri e bivacchi.
Il territorio, considerato di grande interesse geologico, ambientale e naturalisti-
co, è caratterizzato da un alto grado di wilderness. La catena dei Monfalconi con 
il Campanile di Val Montanaia, le praterie di alta quota di “Canpuros”, i pascoli di 
malga Senons, ne fanno un ambiente unico. 
Collegata al Parco vi è inoltre la Riserva Naturale Forra del Cellina, significati-
va e spettacolare incisione che il Torrente Cellina ha scavato negli strati calcarei 
fra Barcis, Andreis e Montereale Valcellina prima del suo sbocco nell’alta pianura 
friulana. La geomorfologia di questi monti rivela una notevole e continua evolu-
zione del territorio testimoniata dalla presenza di faglie, sovrascorrimenti e frat-
ture; guglie e torrioni dolomitici, nonché stratificazioni rocciose dalle svariate ca-
ratteristiche (i libri di San Daniele) indicano inoltre un’intensa erosione alpina.
Va ricordato il drammatico deposito della Frana del Monte Toc (o del Vajont), 
che evocano la catastrofe del 1963 e costituiscono un esempio unico di colossa-
le evento franoso, sul quale è molto attivo un delicato turismo della memoria.

Il patrimonio faunistico del Parco è 
interessante: stabilmente possiamo 
trovare camosci, caprioli, marmotte, 
galli cedroni, galli forcelli, cervi e una 
consistente colonia di stambecchi in 
continua espansione. Segno dell’ele-
vato grado di naturalità dell’ambien-
te del Parco è la consistenza dell’a-
quila reale; in ogni vallata si stima 
la presenza di una coppia nidifican-
te. L’esistenza di una popolazione ben 
strutturata e vitale di aquila reale – 
simbolo dell’area protetta –, è indice 
di salute ambientale e della presenza di 
una fauna ricca. Ritorni recenti anche di 
esemplari di lupo, orso e lince.

Il Campanile di Val Montanaia, 
nelle Dolomiti Friulane

STRADA DEL VINO E DEI SAPORI
In Friuli Venezia Giulia, grazie alla legge 22 del 2015, è 
stata creata un’unica Strada del Vino e dei Sapori, sud-
divisa in vari itinerari per ogni parte del territorio e 
delle eccellenze vinicole presenti. Un progetto che 
punta ad attrarre gli amanti del vino con proposte non 
solo enologiche ma anche del “terroir” collegato a ogni 
vino, dalle proposte gastronomiche da abbinare ai calici 
alle bellezze architettoniche e naturali da scoprire, sen-
za dimenticare consigli sui souvenir da acquistare sce-
gliendo tra i prodotti tipici. Anche gli operatori della zo-
na Doc Grave sono coinvolti nel progetto portato avan-
ti da PromoTurismoFvg.

http://www.parcodolomitifriulane.it
http://www.riservaforracellina.it/
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SAN CRISTOFORO,
CAMMINO DI FEDE

PROGETTO CON REGIONE
E MONTAGNA LEADER:
UN NUOVO TURISMO

Gli speciali

Un itinerario di 450 chilometri che 
si snoda tra il Tagliamento e il Pia-
ve, lungo il quale si trovano 313 
chiese e pievi. Un tragitto tra Ve-
neto e Friuli Venezia Giulia che può 
essere percorso facilmente da tutti 
grazie alla presenza di infrastruttu-
re già esistenti, il cui scopo è quel-
lo di attirare turisti attraverso la va-
lorizzazione del patrimonio artistico 
e ambientale esistente.
Sono questi gli elementi chiave che 
caratterizzano il progetto “Il cam-
mino di San Cristoforo” presenta-
to a Maniago nella sede del Nip da-
gli ideatori di Montagna Leader. L’i-
niziativa, sostenuta dalla Regione 
attraverso PromoTurismoFvg e da 
Friulovest Banca, con la collabora-
zione della Curia e delle Unioni ter-
ritoriali intercomunali delle Dolomi-
ti Friulane e del Cansiglio, è stata 

Per gli  ideatori e promotori di que-
sto progetto, “la vera forza di que-
sto cammino è legata alla condivisio-
ne che è riuscito a creare tra i territo-
ri coinvolti. In questa iniziativa, che si 
inserisce nel solco di altre legate ai 
cammini che la Regione sta già so-
stenendo, ci sono grandi prospettive 
di crescita come dimostrano i dati di 
mercato di questo specifico settore”.
Dopo la mappatura e la georeferen-
ziazione del percorso, a breve par-
tirà la seconda fase del progetto che 
prevede la stampa di una carta geo-
grafica Tabacco contenente l’itine-
rario, la promocommercializzazione 
del cammino, e una serie di investi-
menti immateriali, quali l’aggiorna-
mento degli operatori turistici e l’or-
ganizzazione di educational ed even-
ti culturali lungo il tracciato. 

illustrata al pubblico dal presidente 
di Montagna Leader Gino Martinuz-
zo a numerosi operatori turistici del 
territorio.
L’attività si inserisce nell’ambito del 
club di prodotto legato al turismo 

slow, sul quale il Friuli Venezia Giu-
lia sta investendo molte risorse. 
Tra i punti di forza del Cammino di 
San Cristoforo figura la presenza di 
infrastrutture già esistenti che colle-
gano i vari punti del percorso tra le 
due regioni. Ne sono un esempio la 
ferrovia Sacile-Gemona ma anche 
splendide piste ciclopedonali ac-
cessibili a tutti.

“I pellegrini sono 
 il nostro target”

Pieve di Clauzetto (foto Ivan Centazzo Castelrotto)

Santuario di Madonna di Strada a Fanna

www.montagnaleader.org
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GLI SPECIALI

UN TERRITORIO
IN CRESCITA

INTERVISTA AL PRESIDENTE 
DI PORDENONE TURISMO
SERGIO LUCCHETTA

Gli speciali

Un territorio dalle grandi potenziali-
tà che negli ultimi anni ha un sem-
pre maggior appeal verso i visitatori, 
anche stranieri: questa la “fotografia” 
del Friuli Occidentale scattata dal 
Consorzio Pordenone Turismo, nato 
11 anni fa in collaborazione con Por-
denone With Love per svolgere atti-
vità a favore del territorio. Guardan-
do al futuro ci sono ancora margini 
di miglioramento, come ci racconta il 
suo presidente Sergio Lucchetta.
Il turismo locale è in crescita: 
quando ci sono state le prime av-
visaglie di questo sviluppo?
Da un paio d’anni siamo diventa-
ti una meta sempre più richiesta da 
chi ama il turismo lento, quello fuori 
dai grandi flussi di massa.
Prima che tipologia di turisti c’era-
no a Pordenone e dintorni?
Un turismo che di fatto è presen-
te ancora adesso seppure con con-
tinui mutamenti. La prima forma di 

ospitalità era legata agli emigran-
ti che tornavano in visita ai loro pa-
esi d’origine, mentre dagli anni Ot-
tanta le presenze sul territorio sono 
state favorite dalla crescente attivi-
tà imprenditoriale, con alberghi che 
ricevevano richieste sia per le fiere, 
sia per prenotazioni a nome di clien-
ti delle varie aziende. Una forma di 
turismo che è ancora predominan-
te nei numeri. Ma, in questo qua-
dro, è sempre più vivace e in cresci-
ta il turismo a tutto tondo, contrad-
distinto dal piacere del viaggio e con 
una diffusione in quasi tutti i mesi 
dell’anno. 
Cosa cercano gli ospiti sul nostro 
territorio?
Esperienze che non possono fa-
re altrove: dai centri storici, a parti-
re da quelli dei Borghi più belli d’Ita-
lia, all’enogastronomia e alle bellez-
ze naturali. 
Qual è il loro identikit?
Prevalentemente sono italiani ma 
sta crescendo anche il pubblico stra-
niero: non solo il tradizionale bacino 
dei Paesi di lingua tedesca, ma an-
che Est Europa e Nordamerica.
Le strutture ricettive riescono a 
rispondere alle richieste?
Certo, abbiamo varie soluzioni per 
tutte le tipologie di prenotazioni, ag-
giungendo che alcuni operatori stan-
no anche investendo, ammodernan-
do i propri alberghi e aggiungendo 
servizi come quello sempre più richie-
sto della piscina e dei centri benessere.  

La Regione ha appena stanziato in 
proposito ben 25 milioni di euro.
Qual è il ruolo di Pordenone Turi-
smo in questo sviluppo?
Operiamo con un’attività di pro-
mozione continua in fiere ed eventi 
specializzati nonché accompagnia-
mo tour operator in modo che inse-
riscano le nostre mete nei loro pac-
chetti viaggi: fondamentale la siner-
gia con PromoTurismoFvg.
Su quali proposte si può puntare 
per crescere ulteriormente?
Sicuramente incentivare il turismo 
attivo: camminate, corsa, parapen-
dio, trekking e quant’altro legato al-
la scoperta ambientale della mon-
tagna ma anche della collina e del-
la pianura. E poi la bicicletta, senza 
dimenticare le e-bike che con la lo-
ro pedalata assistita sono sempre 
più richieste dai turisti per muoversi 
in autonomia rispettando l’ambiente 
per i loro viaggi di scoperta delle no-
stre bellezze.   

Le giornate della Macia a Spilimbergo 
(foto Denis Scarpante)

Sergio Lucchetta

www.pordenonewithlove.it
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UN GREGGE SOLIDALE
per la Val Tramontina

CON IL CONSORZIO 
VALLI E DOLOMITI FRIULANE
LA TRANSUMANZA TORNA A TRAMONTI DI SOPRA

Le eccellenze

perdendosi negli anni dell’industria-
lizzazione ma che ora potrebbe tor-
nare redditizia in un’epoca in cui i 
consumatori chiedono sempre più 
prodotti locali (a partire dalla pitina), 
sani ed eticamente sostenibili.
“Durante l’estate – ci spiega Alber-
to Grizzo, presidente del Consorzio 
sorto a inizio 
2017 unendo 
operatori lo-
cali tra agritu-
rismo e alleva-
tori in un’area 
che va da Erto a Vito d’Asio – le pe-
core sono state in alpeggio nella ca-
sera che gestiamo in cima al mon-
te Rest. Sono animali che utilizze-
remo per la loro carne, transumanti 
all’interno della vallata: con l’arrivo 
dell’autunno siamo scesi a valle, chie-
dendo la disponibilità della comuni-
tà di Tramonti di Sopra a farli pasco-
lare nei loro prati. Nessuno si è op-
posto, anzi ci siamo sentiti davvero 
ben accolti e aiutati con generosità 
nella fase di realizzazione dei recin-
ti esterni. Puntiamo – aggiunge Griz-
zo – a ricreare una filiera della peco-
ra che qui in Val Tramontina era mol-
to forte ma che è andata perduta 
con lo spopolamento, recuperando 
prossimamente anche tutto quel-
lo che riguarda l’allevamento per 
la produzione del latte e della lana. 
In tutto questo il sostegno di Friulo-
vest Banca è stato fondamentale per 

Per tutto l’inverno nei prati attorno 
a Tramonti di Sopra si potrà scorge-
re un gregge di 140 pecore, intente 
a ripulirli in un’opera di “ecosfal-
cio” che fa parte di un progetto più 
ampio di agricoltura sociale, rin-
novamento economico e ripopola-
mento dell’area montana del Friuli 
Occidentale. 
Un’iniziativa agrosilvopastorale che 
ha trovato il convinto sostegno di 
Friulovest Banca, a fianco dei pro-
motori del Consorzio Valli e Dolomi-
ti Friulane (sorto all’interno dell’omo-
nima Uti), già nella fase di acquisto 
dei capi. Le pecore sono custodite 
da richiedenti asilo che avevano già 
avuto esperienza specifica nel loro 
paese d’origine, il Pakistan. Un pia-
no di sviluppo che guarda al passa-
to, alla grande tradizione della pa-
storizia valligiana che però è andata 

Un gregge a Tramonti di Sopra

Alberto Grizzo e un pastore pakistano

l’acquisto di queste prime pecore: l’i-
stituto di credito cooperativo ha mo-
strato ancora una volta la sua elevata 
sensibilità sociale”.
“L’attività pastorale, accrescendo il 
gregge fino a 400 capi, nei nostri pia-
ni dovrà diventare man mano econo-
micamente sostenibile con le proprie 

“gambe” – sottoli-
nea il presidente – 
visto che la pitina è 
sempre più richiesta 
ed è a base di carne 
di pecora”. 

A questo però si collegano pure tut-
ta una serie di progetti collaterali de-
dicati al turismo esperienziale “I visi-
tatori – conclude – potranno aiuta-
re i pastori a condurre mini greggi, 
vivere le fasi della transumanza, 
provare a tosare le pecore o fare i 
formaggi”. 

www.consorziovallidolomitifriulane.it

“ L’ecosfalcio che 
 aiuta la montagna”



http://bit.ly/Gregge_FriulovestBanca
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ECCELLENZE

FENOMENO
ALBERGO DIFFUSO

CRESCE IL NUMERO DI TURISTI
PER LE REALTÀ ATTIVE
NEL FRIULI OCCIDENTALE

Le eccellenze

Clauzetto. Estate positiva per l’al-
bergo diffuso di Clauzetto Balcone 
sul Friuli, forte di 12 soci con 82 po-
sti letto che ha visto aumentare del 
10% le presenze tanto che chiuderà 
l’anno con 3.400 pernottamenti. “Di 
questi – ha spiegato il 
presidente Giuliano Ce-
scutti, ex sindaco di Clau-
zetto – più del 50% sono 
stranieri: non solo prove-
nienti dall’area di lingua 
tedesca, storicamente 
molto attenta alle nostre realtà, ma 
anche da Paesi dell’Est Europa. Cer-
cano un turismo inserito nel terri-
torio e attivo, attirati dalle attività 
che si possono fare nella nostra zo-
na, dalle camminate al canyoning.
Vivaro. L’albergo diffuso Magre-
di di Vivaro ha scelto invece di co-
stituirsi sotto forma di cooperativa, 
unendo 7 soci per un totale di 19 ap-
partamenti (alcuni frutto di recupe-
ro moderno di antiche strutture ca-
ratteristiche come fienili e case co-
loniche) con 84 posti 
letto. “Grazie anche al-
la presenza costante sui 
portali di prenotazio-
ni internazionali quali   
booking.com  ed  expe-
dia.com siamo in co-
stante crescita – spiega 
il presidente Giuseppe 
Cesaratto – e abbiamo 
avuto turisti da tutto il 

Il turismo in maggiore crescita nel 
Friuli Occidentale è quello legato ai 
piccoli centri, fuori dai movimenti 
di massa e attento alle offerte espe-
rienziali genuine: una tendenza po-
sitiva che traina gli alberghi diffusi, 
vera eccellenza regionale (qui sono 
infatti sorti i primi esempi in Italia) 
nel campo dell’accoglienza integra-
ta con le comunità ospitanti.  L’al-
bergo diffuso nasce da un gruppo 
di privati che mette a disposizio-
ne alcuni immobili dislocati in va-
rie parti del paese, tutti gestiti da 
una reception centrale. Il visitato-
re può soggiornare in case ricche di 
storia e inserite nella realtà che sta 
ammirando. 
Ecco le esperienze di tre di queste 
strutture, utilizzate come paradig-
mi del momento positivo che sta vi-
vendo il settore turistico locale.

Palazzo Centi a Barcis, reception dell’Albergo 
diffuso Lago di Barcis Dolomiti Friulane 

Clauzetto: il Balcone sul Friuli

mondo, perfino dall’Australia”. Sono 
oltre 9 mila 500 mila le notti pre-
notate i tre anni. 
Barcis. Cooperativa anche a Bar-
cis, dove l’albergo diffuso vanta 11 
soci per 23 unità abitative e 86 po-

sti letto, con recep-
tion nello storico pa-
lazzo Centi. Turisti 
attratti dalla bellez-
za del lago e dalle al-
tre offerte del com-
prensorio per chi 

ama una vacanza attiva, dalla bici-
cletta alla corsa, dal trekking nel-
la forra del Cellina fino alle escur-
sioni sulle Dolomiti Friulane. “Il nu-
mero degli ospiti – ha sottolineato la 
presidente Alessandra Nieddu – è in 
continuo aumento e quest’anno su-
pererà i 5 mila pernottamenti grazie 
alla crescita delle richieste nelle sta-
gioni intermedie. Per il futuro voglia-
mo qualificare sempre più questo ti-
po di offerta che ha notevoli margini 
di espansione”.

www.balconesulfriuli.it
www.albergodiffusobarcis.it
www.albergodiffusovivaro.it

“ Quando 
 l’unione 
 fa la forza”

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%3Fi_menuID%3D32384
http://booking.com/
http://expedia.com/
http://expedia.com/
http://www.adpolcenigo.it/
http://www.albergodiffusobarcis.it/
http://www.albergodiffusovivaro.it/


PROGETTO ARCOBALENO
La solidarietà che conta

CLIENTI E SOCI
ORIENTANO
IL SOSTEGNO

Per i Soci

Il socio e il cliente al centro delle 
strategie di valorizzazione del ter-
ritorio in cui opera la nostra Banca:  
è questo il senso del Progetto Arco-
baleno che Friulovest Banca ha pro-
posto per il secondo anno e che ha 
riscosso un successo rinnovato.
Siete, quindi, direttamente voi a de-
cidere a chi destinare le risorse che 
l’istituto di credito ha deciso di met-
tere a disposizione della comuni-
tà locale. In totale, alla fine di ot-
tobre, sono stati consegnati quasi 
65 mila euro a 234 soggetti. 

Anche per il 2017, è stata Maniago 
la filiale che ha indirizzato il mag-
gior flusso di denaro (7.800 eu-
ro) seguita da Vivaro (6.750) e da 
Montereale Valcellina (6.250).
Quanto ai destinatari delle segnala-
zioni, la parte del leone l’hanno fatta 
le associazioni di volontariato e on-
lus (12.250), seguite dalle scuole pa-
ritarie (9.600) e dalle associazioni 
sportive diverse dal calcio (8.400). 
Conferma anche ai vertici della spe-
cifica graduatoria dei beneficiari: per 
il secondo anno consecutivo è la  
Cooperativa San Mauro di Maniago 

a spiccare il volo: riceverà 3.900 per 
continuare la propria meritoria ope-
ra di inserimento lavorativo delle 
persone diversamente abili. Alle sue 
spalle si è piazzata la scuola dell’in-
fanzia Immacolata Concezione di 
Rauscedo che ha preceduto la scuo-
la materna San Giuseppe di Arba. 
Nelle prime cinque posizioni tro-
viamo anche l’associazione cultu-
rale “La partita da vincere”, l’as-
sociazione “Amici dell’Hospice Il 
Gabbiano” entrambe di San Vito 
al Tagliamento e la Pro Ospedale 
di Spilimbergo. 

www.friulovestbanca.it

Celebrazione per i dieci anni dell’associazione 
“Amici dell’Hospice Il Gabbiano” 

I MIGLIORI PANINI DEL NORDEST
I più fantasiosi creatori di panini del Nordest in uno show cooking televisivo che ne ha decretato il mi-
gliore: è stato un autunno ricco di gusto quello vissuto con The Best Sandwich, il contest ideato dal 
PalaGurmè di Pordenone e supportato come main sponsor da Friulovest Banca. In ogni puntata, anda-
ta in onda su Telefriuli, i concorrenti si sono confrontati sia su un panino classico che su uno totalmen-
te inventato da loro con ingredienti del territorio. Friulovest Banca ha inoltre dato vita a una competi-
zione parallela su social network: ogni fine settimana sulla sua pagina Facebook i follower hanno potuto 
decretare il miglior panino a colpi di mi piace. 

ISTRUZIONE
11.000 €

TOTALE 2017
64.500 €

ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE

ATTIVITÀ DI 
VOLONTARIATO

13.750 € 12.250 €

I giudici del concorso The Best Sandwich 
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COMUNITÀ FRIULOVEST

FrIulovest Banca ogni anno assegna 
delle borse di studio a Soci e figli di 
Soci e dipendenti che si sono distinti 
nel loro percorso universitario o sco-
lastico. Da quando sono state istitu-
ite le borse di studio, è stato eroga-
to quasi mezzo milione di euro. Vi 
raccontiamo la storia di due giova-
ni premiati che hanno già trovato 
occupazione in campo scientifico e 
umanistico. 
Vetro innovativo. Davide Pradella, 
25 anni, è di Rauscedo. Da poco si è 
laureato in ingegneria chimica e dei 
processi industriali all’Università di 
Padova. Subito dopo ha trovato la-
voro in un’azienda veneta che realiz-
za contenitori in vetro per l’industria 
farmaceutica e nella quale si occupa 
dell’ideazione e sviluppo del packa-
ging. “A chi sta per intraprendere l’u-
niversità – racconta – consiglio di 

DALLA BORSA DI STUDIO
AL PROPRIO FUTURO

CLIENTI E SOCI
ORIENTANO
IL SOSTEGNO

LE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI
DEGLI STUDENTI PREMIATI 

I nostri giovani

personalizzare il più possibile la 
propria esperienza di studi arric-
chendola con le lingue straniere. 
Io ad esempio sono stato un anno in 
Erasmus a Londra. 
Sommata la “fame” 
che c’è di ingegne-
ri, mi ha portato a 
trovare subito un 
impiego”.
Attorno alla persona. Elisabet-
ta Gri, 26 anni di Valvasone Arzene, 
si è laureata in filosofia all’Universi-
tà degli studi di Pavia. Dopo un cor-
so di public speaking curato da Friulo-
vest Banca, al momento sta svolgen-
do uno stage per la società Umana, 
agenzia per il lavoro, nell’ambito del-
le risorse umane. “L’unico suggeri-
mento – dice – che mi sento di da-
re a chi sta scegliendo l’università è 
quello di seguire i propri interessi, sia 

a livello di studi sia a livello lavora-
tivo. Perché è vero che le compe-
tenze sono importanti, ma ciò che 
richiede il mercato del lavoro è la 

passione in ciò 
che si fa”.
Le borse di stu-
dio 2017. La do-
manda dovrà es-
sere presentata 

nella propria filiale entro il 31 dicem-
bre. Gli importi riconosciuti agli stu-
denti meritevoli sono: 500,00 euro 
per il Diploma di scuola secondaria 
superiore con votazione non infe-
riore a 90/100; 750 euro per il Di-
ploma di Laurea di primo livello con 
votazione non inferiore a 105/110; 
1.000,00 euro per il Diploma di Lau-
rea Specialistica/Ordinaria (esclusa 
laurea breve) con votazione non in-
feriore a 105/110. 

“Erogato mezzo 
 milione in 20 anni”

www.friulovestbanca.it

Consegna delle borse di studio 2017 a San Daniele del Friuli

I giudici del concorso The Best Sandwich 

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

Inizio riunione dell’Assemblea a Rauscedo

Partenza da Pordenone 
della Tappa del Giro d’Italia 

e partenza da Maniago della ciclo pedalata 
in ricordo di Marco Pantani

L’ospite Mario Tozzi e il folto pubblico all’evento di 
Friulovest Banca a Pordenonelegge 

Incontri Progetto 
Abbiamo a cuore il tuo 

cuore a Toppo di Travesio 
e a Valvasone Arzene

Una votazione durante l’Assemblea 
Momento della cena sociale 

Consegna dispositivo LUCAS 
a Spilimbergo

con la Pro Ospedale

Pro Ospedale
San Giovanni
di Spilimbergo

    Onlus

ASSEMBLEA
DEI SOCI 2017

foto gallery …le nostre e le vostre foto!









http://bit.ly/Assemblea_FriulovestBanca
http://bit.ly/GiroItalia_FriulovestBanca
http://bit.ly/Pordenonelegge_FriulovestBanca
http://bit.ly/GiroRosa_FriulovestBanca
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Premio letterario “Per le antiche vie” 2017

L’inaugurazione della 
mostra “L’oro verde 
della nostra Mont” 
nella Sala Somsi a 
Toppo di Travesio

“Malnisio 
Science 
Festival”: 
il pubblico 
intervenuto 
all’incontro

Friulovest Banca a sostegno della 36ª “Cjaminade Pai Cuei” 
marcia non competitiva a Pinzano al Tagliamento 

Consegna del 
bassorilievo 
raffigurante 
la Madonna 
Addolorata a 
Villanova di San 
Daniele del Friuli

Gemellaggio tra 
San Giorgio della 
Richinvelda e i francesi 
di Montcuq

Inaugurazione
della manifestazione
“Le Radici del Vino”
a Rauscedo

FOTO GALLERY

 Guardate le VIDEO 
INTERVISTE su 

 www.friulovestbanca.it



http://bit.ly/FriulovestBanca_Yuotube
http://bit.ly/Radicidelvino_FriulovestBanca


16

Una bicicletta per “far pedalare” 
la speranza nei giovani: motivar-
li a mettersi in gioco, a impegnar-
si in una sfida. E, proprio per que-
sto, premiarne lo sforzo e l’ingegno 
creativo.
È con questo auspicio che a ottobre 
l’associazione Pordenone Pedala ha 
lanciato la seconda edizione del pre-
mio rivolto agli studenti degli istitu-
ti Kennedy, Zanussi di Pordenone e 
dell’Isis Brugnera. 
I ragazzi sono chiamati a produr-
re un progetto innovativo di bici-
cletta nel corso dell’anno scola-
stico da consegnare entro luglio 
del 2018. Gli elaborati saranno va-
lutati da una commissione cui spet-
terà il compito di decretare i vinci-
tori all’indomani della 46ma edizio-
ne della manifestazione Pordenone 

UNA PEDALATA
CHE DÀ SPERANZA

DALLA PORDENONE PEDALA:
NUOVI PROGETTI E CONCORSO
NEL RICORDO DEL PATRON DEMETRIO MORAS

Al fianco di…

Pedala, che l’anno prossimo farà 
tappa a Chions.
Il montepremi a disposizione am-
monta a cinquemila euro e sarà de-
stinato non solo ai ragazzi vincito-
ri ma anche alle scuole partecipan-
ti e ai docenti.
Ad affiancare la Pordenone Peda-
la in questa nuova impresa è Friu-
lovest Banca che ha sposato i valori 
che sottendono l’iniziativa: lo spiri-
to di valorizzazione dei giovani, la 
collaborazione con le scuole e la 
memoria di Demetrio Moras, un 
uomo che non si è mai fermato da-
vanti ad alcun ostacolo, che ha sa-
puto racco-
gliere attor-
no a sé un 
gruppo di 
collaboratori 
per dare vita 
a un even-
to diventa-
to simbolo dell’identità pordenone-
se. La collaborazione tra Pordeno-
ne Pedala e Friulovest Banca è nata 
quest’anno per realizzare la monu-
mentale mostra per i 45 anni del-
la manifestazione. I pannelli espo-
sti sono stati ideati e realizzati dagli 
studenti dell’istituto d’arte di Corde-
nons. Sono stati in migliaia la scorsa 
estate ad aver visitato l’esposizione 
allestita a Villa Galvani, un percor-
so per immagini che ha condensa-
to quasi mezzo secolo di storia della 

città. La mostra è destinata a cre-
scere di anno in anno – arricchen-
dosi dei pannelli delle nuove edizio-
ni – e sarà proposta di volta in vol-
ta nel comune tappa della pedalata. 
“Per realizzarla abbiamo fatto un 
lungo lavoro di raccolta di materiale 
d’archivio rivisto con i “vecchi” della 
Pordenone Pedala – racconta il Pre-
sidente Luigi Tomadini – Sono tanti i 
pordenonesi raccontati nelle foto. Li 
si vede fin da giovani, poi maturare 
e invecchiare. Alcuni di loro non ci 
sono più”. Tanto che in molti nel vi-
sitarla non hanno saputo trattenere 
qualche lacrima e c’è anche chi si è 

fatto stampare la foto 
di una persona cara. 
“Alla Pordenone Pe-
dala dobbiamo mol-
tissimo – ha ricordato 
il sindaco di Pordeno-
ne Alessandro Ciriani 
all’inaugurazione del-

la rassegna – Demetrio Moras è sta-
to un pioniere dello sport, ha crea-
to la manifestazione più popolare e 
sentita di questo territorio”. 
L’esposizione racconta tutti i comu-
ni toccati nel corso delle 45 edizioni, 
“testimoniando così non solo l’e-
voluzione di una città ma dell’in-
tera provincia di Pordenone”, ha 
concluso Lino Mian, presidente di 
Friulovest Banca.

“Il concorso che
 premia l’ingegno 
 e i giovani”

www.pordenonepedala.it

Arrivo della Pordenone Pedala nel borgo di Valvasone 



http://bit.ly/PordenonePedala_FriulovestBanca
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EVENTI E ASSOCIAZIONI

Renzo Bortolussi è il presidente 
dell’Associazione ambientalista Ac-
qua. Dal 1984 è impegnato nell’o-
biettivo di preservare e valorizza-
re il fiume Tagliamento in tutti i 
suoi poliedrici aspetti: dal paesag-
gio all’eccezionale ecosistema che 
lo caratterizza. 
Nel 2014 ha pubblicato, per i 30 anni 
di attivismo, un libro intitolato “Non 
solo casse”. Il volume scritto “come 
un fiume in piena” ma lungamen-
te meditato è la fotografia dell’im-
pegno costante del sodalizio a tute-
la dell’ultimo fiume alpino d’Europa.
Una storia che è sempre di grande 
attualità. La vostra azione di con-
trollo e salvaguardia prosegue?
Queste pagine raccontano retro-
scena anche scomodi della vicen-
da, attraverso documenti ufficia-
li e pubbliche dichiarazioni degli 

ACQUA 
Impegno costante per il fiume alpino

DALLA PORDENONE PEDALA:
NUOVI PROGETTI E CONCORSO
NEL RICORDO DEL PATRON DEMETRIO MORAS

DAL 1984 A TUTELA 
DELL’AMBIENTE E A FIANCO 
DEL TAGLIAMENTO

Associazioni

amministratori favorevoli alle cas-
se di espansione, che noi abbiamo 
sempre osteggiato. La nostra vitto-
ria in Cassazione ci ha ripagato de-
gli sforzi corali compiuti a tutela del 
Tagliamento e contro ogni forma di 
utilizzo non ot-
timale di denaro 
pubblico. 
Adesso siamo 
concentrati su 
un altro obiet-
tivo che inten-
de promuove-
re questo capolavoro della natura: 
abbiamo iniziato una campagna per 
il riconoscimento del nostro ama-
to corso d’acqua come Patrimonio 
dell’UNESCO.
Dove nasce questo suo impeto di 
salvaguardia della natura?
Ho messo a frutto le capacità 

acquisite in 15 anni di lavoro in Ca-
nada come responsabile delle divi-
sioni industriali e commerciali della 
mia ditta a favore della tutela ecolo-
gica del territorio. Queste mie espe-
rienze sono destinate a chiunque 
desideri intraprendere azioni di sal-
vaguardia dell’ambiente con la ra-
gione, il senso di equità, onestà, giu-
stizia e senza fanatismi. Le battaglie 
si possono vincere solo se si è pro-
fondamente credibili.
In Italia la parola “ambientalisti” 
è ormai abusata. Cosa ne pensa?
Purtroppo l’ambientalismo reale e 
senza secondi fini, in Italia, e anche 
in questa nostra regione, gode di 
una considerazione pressoché nulla. 
Spesso siamo associati ai fanatici, 
accaniti, sempre e comunque ostili 
alle innovazioni. I veri ambientalisti 

invece contrasta-
no seriamente so-
lo progetti discu-
tibili e inquinanti, 
anche se purtrop-
po dobbiamo fa-
re prima i conti 
con le nostre stes-

se comunità, che sospettano secon-
di fini dietro azioni che sono al con-
trario limpide e lineari. Noi abbiamo 
la coscienza pulita, per questo, a te-
sta alta, continueremo a monitorare 
il nostro territorio, perché lo amia-
mo e vogliamo proteggerlo.

“ Prossima sfida: 
 Patrimonio 
 UNESCO”

Il Tagliamento dal ponte di Pinzano
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CORDOVADO
Uno dei “Borghi più belli d’Italia”

VILLAGGIO SORTO SU UN GUADO,
SCRIGNO DI ARCHITETTURE CIVILI
E RELIGIOSE ATTRAVERSO I SECOLI

Cultura e territorio

di Venezia (che elevò il vescovo a 
Marchese di Cordovado), seguendo 
le future sorti della Patria del Friuli, 
fino all’Unione al Regno d’Italia.

Borgo Castello
La cittadella medievale e in parte ri-
nascimentale è circondata dal fossa-
to e dalle mura esterne, con torrio-
ne di epoca squisitamente rinasci-
mentale. Le due porte regolavano 
l’ingresso e l’uscita dal borgo: quella 
meridionale più imponente era l’ac-
cesso, quella di uscita settentriona-
le (dell’orologio) conduceva al borgo 
nuovo rinascimentale, dove si trova-
no importanti architetture, tra cui il 
cinquecentesco palazzo Nonis Bec-
cari, dal caratteristico porticato, se-
de di contrattazione di notai, ammi-
nistratori e possidenti. All’interno si 

Ultimo comune del Friuli che a oc-
cidente confina con la provincia di 
Venezia, Cordovado è un paese po-
polato da quasi 3mila abitanti e co-
stituito da quattro rioni (Borgo, Vil-
la Belvedere, Saccudello e Suzzolis) 
che differiscono l’uno dall’altro con-
servando così lo stratificarsi della 
storia. Dal 2005 Cordovado fa par-
te dei “Borghi più belli d’Italia” per 
la ricchezza di architetture religiose 
e civili realizzate in un periodo che 
si dipana dal Medioevo fino all’Ot-
tocento. La ricchezza artistica e sto-
rica di questi luoghi è raccontata 
anche da Ippolito Nievo che qui ha 
soggiornato (a Casa Provedoni) e a 
cui è dedicato un parco letterario.

Storia
Il primo documento scritto in cui si 
cita Cordovado risale al XII secolo 
ma l’ipotesi è che queste terre fos-
sero abitate già in epoca romana; il 
castello medievale probabilmente 
sorge su un preesistente castelliere 
costruito qui in quanto luogo stra-
tegico lungo la via Augusta (la stra-
da romana che collegava Concordia 
con l’Austria e la Germania) a difesa 
del guado su un ramo – ora prosciu-
gato – del fiume Tagliamento. Sorse 
così il nucleo il cui toponimo latino 
si riferisce a curtis, ovvero un borgo 
rurale a ridosso del guado vadum. Si 
trattava di un feudo concesso nel 
1186 da Papa Urbano III al vescovo 
di Concordia che rimase tale fino al 
1420 quando passò alla Repubblica 

La torre sud

Borgo Castello



CULTURA E TERRITORIO

VILLAGGIO SORTO SU UN GUADO,
SCRIGNO DI ARCHITETTURE CIVILI
E RELIGIOSE ATTRAVERSO I SECOLI

IN MEMORIA
DI MARCO
Dal primo luglio di quest’anno la memoria di Marco 
Tondat non è più solo un atto di amore dei familiari e 
dei tanti amici, ma è entrata anche formalmente nella 
storia di Cordovado, della sua comunità e delle istitu-
zioni. A un anno di distanza dalla morte dell’imprendi-
tore 39enne rimasto ucciso nell’attentato jihadista di 
Dacca, l’amministrazione comunale di Cordovado in 
collaborazione con l’associazione Progetto Marco, gli 
ha intitolato l’Auditorium di Palazzo Marcuzzi, edificio 

di recente ristrutturazione dove ha sede la direzione 
dell’Istituto Comprensivo di Cordovado. 
La scelta di ricordare Marco dedicandogli uno spazio 
frequentato da bambini e giovani, nasce dalla volon-
tà di mantenere viva la memoria del giovane cordova-
dese affinché sia un monito soprattutto per le nuove 
generazioni contro il terrorismo e l’odio che provoca 
morte.
A ricordare Marco Tondat è anche un’opera scultorea 
realizzata dal celebre artista friulano Giorgio Celiberti.

Marco Tondat – nato a Spilimbergo viveva a Cordovado 
– è uno dei nove italiani rimasti uccisi nell’attentato di 
Dacca del primo luglio 2016. 
Il giovane si trovava in Bangladesh, dove aveva assun-
to un incarico dirigenziale all’interno di un’azienda tessi-
le. Era un manager coraggioso nel cui ricordo Friulovest 
Banca ha deciso di essere presente, per dimostrare vi-
cinanza a chi quotidianamente corre il rischio d’impre-
sa. Per mantenerne viva la memoria, famigliari, amici 
e cordovadesi hanno dato vita all’associazione Progetto 
Marco, sodalizio effervescente che organizza iniziative, 
raccolte fondi e manifestazioni a favore dei bambini e 
per promuovere la loro formazione.

i mi visi

stagliava il palazzo vescovile, il vero 
e proprio castello, che fu abbattuto 
nel 1856.
Vi si trovano anche altre abitazioni, 
tra cui Palazzo del Capitano, dove 
abitavano i gastaldi che amministra-
vano il Castello per conto del Vesco-
vo di Concordia e Palazzo Agricola. 
Edifici che dal tardomedioevo in poi 
divennero abitazioni signorili. Sei-
centesco è il maestoso palazzo Fre-
schi Piccolomini, edificio a tre piani 
eretto dai nobili Attimis, circondato 
da un grande parco ottocentesco vi-
sitabile due volte l’anno – in aprile e 
in autunno – durante la manifesta-
zione “Castelli Aperti”.

Architetture religiose
L’antico Duomo di Sant’Andrea fu 
costruito nel XV secolo probabil-
mente su una precedente pieve. Vi 
si trovano importanti affreschi che 
impreziosiscono la volta del presbi-
terio (con raffigurati angeli musici, i 
quattro dottori della Chiesa, profe-
ti e i quattro Evangelisti). Le opere 
sono attribuite a Gianfrancesco da 
Tolmezzo.
Gioiello dell’arte barocca veneziana 
è il Santuario Madonna delle Gra-
zie eretto in soli tre anni e terminato 
nel 1603, in seguito a un’apparizione 

Il Santuario di Madonna delle Grazie

Il Duomo di Sant’Andrea

di Maria, è uno dei più antichi san-
tuari mariani della diocesi. La pianta 
ottagonale lo rende unico in Friuli. 
Presenta un soffitto ligneo intaglia-
to e dipinto, stucchi, e al centro del 
presbiterio l’altare maggiore in mar-
mo di Carrara.
Degno di nota è l’oratorio di Santa 
Caterina importante luogo di devo-
zione sulla via dei pellegrini che an-
davano o tornavano da Roma.

Rievocazione 
Nel 1387, in piena guerra di succes-
sione del patriarcato, il capitano An-
drea Trotto, al servizio dei Da Car-
rara di Padova, assedia il castello 
di Cordovado con cinque bombar-
de ma viene respinto da Rodolfo da 
Cordovado che lo costringe alla re-
sa. Questo evento viene ricordato 
nella rievocazione storica che cia-
scun anno è organizzata nell’ultima 
settimana di festeggiamenti tra fine 
agosto e inizio settembre. Oltre alla 
rievocazione, sono organizzate altre 
gare che vedono rivaleggiare tra lo-
ro i quattro rioni, tra cui il palio di ti-
ro con l’arco e l’elezione della “Do-
mina Bella”. Per un’intera settimana 
sono allestite le feste rionali, mentre 
il sabato che precede la rievocazio-
ne si tiene la cena medievale.

Il sindaco di 
Cordovado 
e il fratello 
di Marco Tondat 
all’intitolazione 



“Una sala intitolata
 all’imprenditore ucciso 
 dai terroristi”

www.comune.cordovado.pn.it

http://bit.ly/Dacca_FriulovestBanca
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Per il sociale

Obiettivo centrato, quello di Friu-
lovest Banca, che negli ultimi due 
anni ha dato avvio a un ambizioso 
progetto, quello di far diventare la 
Destra Tagliamento il più possi-
bile un territorio “car-
dioprotetto”. Questo 
lo scopo di “Abbiamo a 
cuore il tuo cuore”, l’ini-
ziativa che ha visto l’isti-
tuto di credito coopera-
tivo, insieme a Credima, 
collaborare con 24 amministrazio-
ni comunali (in gran parte del Friuli 
Occidentale oltre a Codroipo e For-
garia), con l’Azienda per l’assistenza 
sanitaria (Aas5) e con CSF Gymna-
sium, che ha curato la parte relativa 
alla formazione al pronto intervento.
In ciascuno dei Comuni in cui è pre-
sente Friulovest Banca con una 

UN DEFIBRILLATORE
nel “cuore” di Pordenone

CON L’ASSOCIAZIONE SAN VALENTINO
PER METTERE IN SICUREZZA
IL CENTRO DEL CAPOLUOGO

propria filiale, è stato installato al-
meno un defibrillatore di ultima ge-
nerazione, telecontrollato, dispo-
nibile 24 ore su 24 e geolocalizza-
to. Lo scorso luglio è stata la volta 
di Pordenone: in piazzetta Cavour, 
non a caso “cuore” della città, è sta-
to posizionato il primo dei dispositi-
vi che saranno distribuiti nel capo-
luogo grazie alla collaborazione con 
l’associazione San Valentino. Gli al-
tri saranno disponibili a breve nell’a-
rea della stazione dei treni e delle 
corriere, in piazza Risorgimento e 
nei pressi del Tribunale. Un ulteriore 
presidio salva-vita è inoltre già pre-
sente nella filiale Friulovest Banca di 
via dei Molini.
Si è così ramificata la rete di “cardio-
protezione” avviata già alcuni anni 
fa nel capoluogo dalla medesima as-
sociazione San Valentino, che pro-

prio nell’omo-
nimo parco cit-
tadino aveva 
installato il pri-
mo utilissimo 
defibrillatore.
I presidi salva 

vita messi a disposizione da Friu-
lovest Banca in totale sono una 
quarantina. Il progetto è arricchi-
to dalla collaborazione con il Cen-
tro Studi e Formazione Gymnasium 
che propone una serata di formazio-
ne sulla catena della sopravvivenza 
in ciascun Comune dove è stato in-
stallato un defibrillatore.

“ Già 24 Comuni 
 nel progetto”

www.friulovestbanca.it

La consegna del primo defibrillatore a Pordenone

Lestans

San Martino
al Tagliamento

Tramonti 
di Sotto

Montereale
Valcellina



http://bit.ly/Defibrillatori_FriulovestBanca
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Credima viaggia con il vento in poppa. Di anno in anno la 
crescita è costante, le iniziative sono sempre più artico-
late e al servizio del territorio. 
Il 2017 ci ha regalato il raggiungimento di tanti obiettivi, 
primo fra tutti il superamento di uno storico traguardo: 
siamo ormai in 3.000. Nel mese di settembre abbiamo 
toccato questa fatidica quota di soci, cioè di persone che 
hanno scelto di iscriversi ai nostri programmi, iniziando 
o continuando a beneficiare dei nostri servizi.  Questo 
dato merita attenzione: avere un numero così elevato di 
soci significa allargare la nostra “famiglia” e sapere di es-
sere riusciti a conquistare, con serietà, il cuore e la fidu-
cia delle persone.
Ci sono altri due dati che vanno sottolineati: più di 250 
le visite di prevenzione effettuate grazie alla “Cam-
pagna” del 2017, oltre 1.200 i rimborsi per ticket sa-
nitario erogati nei quattro anni in cui è stata attivata 
quest’opzione.
Un plauso va indirizzato pure alle iniziative che abbia-
mo sviluppato fin dal 2014 e dedicate al primo soccor-
so pediatrico. Nell’anno che si sta per concludere, grazie 
alla collaborazione preziosissima del Centro studi e for-

mazione Gymnasium e al cospicuo contributo 
di Friulovest Banca, siamo riusciti a rea-

lizzare qualcosa di ancora più significa-
tivo, il progetto “Abbiamo a cuore il tuo 
cuore”, con l’ambizione di creare in pro-
vincia di Pordenone e di Udine una delle 

più estese reti di comunità cardio-
protette a livello nazionale. 
In questo filone abbiamo scelto 
di investire ancora perché sen-
tiamo l’obbligo morale di per-
fezionare l’iniziativa: abbia-
mo messo a disposizione delle 
stesse comunità, cui Friulovest 

CON L’ASSOCIAZIONE SAN VALENTINO
PER METTERE IN SICUREZZA
IL CENTRO DEL CAPOLUOGO
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Banca ha donato un defibrillatore, il corrispondente piano 
formativo, particolarmente interessante per qualità e co-
sti. Promuoveremo incontri pubblici gratuiti per accre-
scere la cultura del soccorso in caso di arresto cardiaco 
e, cosa ancora più importante, la possibilità di partecipare 
a una formazione pratica aggiuntiva di 3 ore che garantirà 
agli allievi l’ottenimento dell’attestato di esecutore BLSD 
riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sempre 
più richiesto dalle società sportive e in tantissimi settori 
professionali. Il corso pratico con istruttori qualificati co-
sta 40 euro a persona, ma per i nostri soci la spesa sarà ri-
dotta grazie al rimborso del 50%.
Inoltre tra le proposte approvate dal Consiglio di Credi-
ma, anche la nuova “Campagna di prevenzione” con i 
centri Diagnostica53 di Azzano Decimo e Polismedica di 
San Vito al Tagliamento, oltre a una proposta specifica 
dedicata ai figli dei soci, fino a 18 anni di età, ribattezzata 
“Nati sotto una buona stella”: entrambe stanno ottenen-
do un ottimo riscontro di fruitori. 
Continueremo infine anche il ciclo di serate con profes-
sionisti del territorio, grazie al supporto delle associazio-
ni, per affrontare e approfondire patologie diverse: im-
pareremo assieme a prenderci cura della nostra salute. 

Il presidente
Vinicio Milan

Credima ha raggiunto il traguardo 

di  3.000 soci

2017
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Una sanità sempre più vicina al citta-
dino e più attenta al processo di con-
versione epidemiologica e anagrafi-
ca dei pazienti.
L’Azienda Sanitaria 5 del Friuli Occi-
dentale è un sistema complesso che 
modula ospedale e territorio, servizi 
e strutture per adempiere con livelli 
qualitativi sempre crescenti all’obiet-
tivo “salute” della comunità.
A Giorgio Siro Carniello, Diretto-
re del Dipartimento di assistenza 
primaria aziendale abbiamo chie-
sto di essere per un giorno il no-
stro speciale “Cicerone” con il 
compito di indicarci i cambiamen-
ti, il futuro dell’Azienda e le eccel-
lenze che la caratterizzano.
Siamo un contenitore unico di servi-
zi, che poi siano dislocati a Pordeno-
ne, Sacile o Spilimbergo non ha im-
portanza. Ragionare per comparti-
menti e campanilismi non valorizza 
ciò che di buono e in molti casi ot-
timo abbiamo a disposizione. Se an-
dassimo con una piccola lente di in-
grandimento su ciascuna struttura 

dell’Azienda rischieremmo di vede-
re soltanto una parte delle sue capa-
cità: Medicina Interna, Pronto Soc-
corso, Reparti. La sfida della sanità e 
dell’Azienda non è avere tutto in uno 
stesso luogo ma distribuire i servizi 
in rete secondo necessità. Ciascun 
presidio costituisce una preziosa tes-
sera di un più grande e importante 
mosaico di competenze.

Parliamo di ospedali. Come è or-
ganizzata la rete?
Il centro “Hub” del sistema è l’ospeda-
le di Pordenone, mentre gli “Spoke” 
sono San Vito al Tagliamento e Spi-
limbergo che insieme formano un so-
lo ospedale di rete. A San Vito abbia-
mo realizzato un cospicuo interven-
to edilizio con il rifacimento di un’ala 
intera dell’ospedale. Questo cambia-
mento positivo dello spazio fisico di 
lavoro per tanti specialisti e pazienti 
porterà senza dubbio risultati straor-
dinari. Parlando di numeri, abbiamo 
circa mille posti letto a disposizione e 
oltre 2000 per le case di riposo. 

Sussistono ancora alcune attività 
ospedaliere per così dire “residuali”. 
A Sacile trasferiremo il reparto per la 
procreazione assistita (prima a Por-
denone), ma la vera novità qui è sta-
ta l’istituzione del SIP Struttura In-
termedia Polifunzionale. 

Quali sono le “eccellenze” ?
Sempre per ricordare la nostra filo-
sofia di estrema vicinanza al cittadi-
no, vorrei sottolineare l’introduzione 
del servizio di Radiologia a domicilio, 
un percorso tecnologico “esportato” 
anche in una casa di riposo di Trieste 
per la prima volta in regione. Sul fron-
te tecnologico abbiamo la possibilità 
di eseguire gli elettrocardiogrammi a 
domicilio con trasmissione telemati-
ca dei dati e la spirometria a distanza, 
con la lettura dei propri referti onli-
ne. Di rilievo anche la qualità della 
rete delle cure palliative, per il trat-
tamento a casa di pazienti con ma-
lattie rare, croniche e oncologiche. I 
medici scelti per questo importantis-
simo servizio di continuità assisten-
ziale sono giovani formati al CeFor-
Med di Monfalcone. Invece di occu-
parsi del servizio di Guardia medica 
svolgono questa funzione di contat-
to con le “fragilità” del territorio e per 
questo li chiamo medici “fragilisti”.

Cosa significa oggi “produrre 
salute”?
Non dobbiamo più pensare soltanto 
alla medicina riparativa degli ospe-
dali ma alla medicina “pro-attiva”. 
Qui rientrano in gioco i medici di fa-
miglia che hanno il fondamentale 
ruolo di monitoraggio dei pazienti, 
controllano l’avanzamento della ma-
lattia di ciascuno e valutano costan-
temente le azioni da intraprendere.

Le eccellenze territoriali1

L’avveniristica veste notturna dell’ospedale di San Vito
e il dott. Giorgio Siro Carniello
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problemi sanitari e comportamentali 
e per anziani, servizi collocati in fat-
toria sociale, semiresidenziali terri-
toriali (UET) in rete con l’associazio-
nismo e le comunità locali.
I dati a dicembre 2016 parlano di 270 
persone con disabilità afferenti al si-
stema semiresidenziale e comunita-
rio in rete. Di queste, 57 prendono 
parte alle attività delle Unità Educa-
tive Territoriali. Le persone disabili in-
serite nel sistema dell’abitare socia-
le sono state complessivamente 139, 
di cui ben 31 in percorsi di autonomia 
(propedeutica e case satellite) e nei 
gruppi appartamento a bassa soglia.
Sono state invece 86 le persone che 
hanno usufruito delle “funzioni re-
spiro” residenziali sia come sollie-
vo per il nucleo familiare sia come 
fase osservativa/valutativa. Di que-
ste, 20 hanno partecipato al “proget-
to Interdipendenza” sempre per mo-
menti infrasettimanali di sollievo/
osservazione.

Come funziona il Sistema integra-
tivo lavorativo?
Il progetto mira a sostenere le aspet-
tative e attese degli utenti con disa -

bilità e svantag-
gio e a sviluppa-
re attività di lavo-
ro autonomo e mi-
cro-impresa. In particolare nell’area 
vasta pordenonese l’elemento chia-
ve è stata la nascita della Fondazio-
ne di Partecipazione Well-Fare che 
riunisce 21 partner istituzionali pub-
blici e privati. Grazie al collocamen-
to mirato, lo scorso anno si è conclu-
so con 38 assunzioni. 

Avete avviato anche una collabo-
razione con gli istituti scolastici. 
Prevede il coinvolgimento a più vo-
ci di soggetti diversi (servizio socia-
le, scuola, famiglia, persona con di-
sabilità). Una collaborazione molto 
particolare è quella con l’Istituto d’I-
struzione Superiore “Il Tagliamento” 
di Spilimbergo che, all’interno del 
progetto “La fattoria sociale” e la 
partecipazione integrata di studen-
ti e persone con disabilità del cen-
tro di Barbeano, include attività di 
orto, serra, in campo, produzione di 
prodotti dell’azienda agricola e cura 
di alcune specie di roseti.

2Disabilità, il ruolo dei servizi integrati

Abbiamo chiesto a Roberto Orlich, 
referente dell’area Servizi Sociali di 
raccontarci i dettagli e le novità del 
prezioso lavoro dell’Azienda per l’As-
sistenza Sanitaria a favore delle per-
sone con disabilità.
Il sistema integrato di interventi e 
servizi è strutturato attraverso le 
UET (Unità Educative Territoriali), al-
ternative al Centro Diurno tradizio-
nale con aspetti significativi di svi-
luppo e riconoscimento per utenti e 
pazienti. La bontà della sperimenta-
zione ha portato all’apertura di ben 9 
strutture dislocate tra Sacile, Porde-
none, Sequals, Fiume Veneto e San 
Vito al Tagliamento e a diverse colla-
borazioni con enti pubblici e privati.

Cosa offrono agli utenti?
Principalmente servizi alla comuni-
tà per una reale inclusione sociale, 
che sappia valorizzare i talenti delle 
persone con disabilità e consenta lo-
ro di acquisire nel tempo un ruolo ri-
conosciuto. Ovviamente sono pensa-
te anche per migliorare le autonomie 
esecutive, affettivo/relazionali de-
gli utenti, mirando all’empowerment 
e alla maggiore autodeterminazio-
ne possibile. Proprio il percorso che 
abbiamo in atto sulle UET è stato re-
centemente oggetto di un riconosci-
mento molto importante da parte del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali di Roma e dell’Isti-
tuto di Ricerca Sociale di Milano. 

Il sistema com’è strutturato?
È articolato essenzialmente nelle se-
guenti macro aree: abitare sociale 
con servizi residenziali per pazien-
te a elevata e media necessità assi-
stenziale; i servizi semiresidenziali e 
comunitari in rete per persone con 

Roberto Orlich
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Ospedale e territorio: due elementi 
complementari nella sfida della sani-
tà degli anni Duemila. 
Un progetto che compenetra le esi-
genze del trattamento degli acuti e 
le cure primarie alla comunità diffu-
sa. Un risultato possibile unicamen-
te con la stretta connessione delle 
strutture. 
Il direttore sanitario dell’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria 5 di Pordenone 
Giuseppe Sclippa ci guida alla sco-
perta della nuova organizzazione 
territoriale.

Quali sono i cambiamenti 
principali?  
L’Azienda sanitaria, in particolare 
l’ospedale “Hub” di Pordenone, in 
quest’ultimo anno è stata protagoni-
sta di un profondo ricambio genera-
zionale per ruoli di responsabilità di 
reparti complessi come Urologia, Ra-
diologia e Chirurgia. Avvicendamen-
to che presto riguarderà anche Fi-
siatria e alcune altre specializzazioni 
che resteranno scoperte per la quie-
scenza dei dirigenti.  

C’è una sfida che più di al-
tre determinerà il futuro di 
quest’Azienda?
La costruzione del nuovo ospedale. 
Sarà l’occasione giusta per ripensare 
ai modelli assistenziali della “Buona 
salute”, allontanarsi dalla logica delle 
prestazioni per guardare con più at-
tenzione alla qualità dei risultati. 
La fase della realizzazione vera e pro-
pria dell’immobile è uscita da una 
sorta di speculazione intellettua-
le, per passare a quella operativa. Il 
nuovo parcheggio si sta ultimando e 
questo permetterà, nelle prime set-
timane del 2018, di posare la prima 
pietra.

Tornando alla qualità: avete otte-
nuto numerosi riconoscimenti.
Nel capoluogo esiste un preziosissi-
mo lavoro sottotraccia delle Medici-
ne e del Pronto Soccorso (55 mila ac-
cessi l’anno) che hanno sicuramen-
te meno visibilità se paragonate alle 
Chirurgie ma non per questo sono 
meno importanti.
In quest’ultimo segmento, tra Porde-

none, San Vito al Tagliamento/Spi-
limbergo dimettiamo 35 mila per-
sone in un anno e ne operiamo 17 
mila. Di questo flusso di pazienti, il 
12% proviene da altre regioni d’Ita-
lia. Sono persone che ci scelgono in 
un’offerta globale: un dato davvero 
rilevante.
Per quanto riguarda le eccellenze a 
nostra disposizione vanno ricordate-
le specialità di Chirurgia Oncologica, 
Otorinolaringoiatria e Urologia. Di 
quest’ultima,  siamo riferimento re-
gionale per il trattamento della cal-
colosi delle vie urinarie.  In Ortope-
dia siamo riferimento in Friuli Vene-
zia Giulia per la Chirurgia della mano 
(reimpianti di arto, traumatologia e 
protesica programmata), mentre in 
Gastroenterologia siamo faro  avan-
zato per le procedure complesse e 
abbiamo ricevuto l’accreditamento 
d’eccellenza IRCSS. 
In Pneumologia facciamo alta for-
mazione, di recente abbiamo ospi-
tato un gruppo di medici provenien-
ti dall’India. Anche la Terapia del do-
lore è uno dei nostri punti di forza, 
sia per il trattamento della patologia 

Ecco come saranno le camere del nuovo ospedale di Pordenone 
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con strumenti di ultima generazione 
sia come espressione formativa, at-
traverso la promozione di incontri e 
serate a tema sul territorio.
Per quanto riguarda l’Oculistica, ab-
biamo ricevuto il riconoscimento re-
gionale come centro per le malattie 
rare, facciamo trapianto di cornea e 
del vitreo. 
Tra le nostre specialità siamo cen-
tro regionale per le Tecniche di pro-
creazione assistita anche eterologa. 
Abbiamo una banca dati del seme e 
di ovociti per la crioconservazione e 
siamo l’ospedale che importa i ga-
meti per l’intera regione. 
Molto bene anche l’internisti-
ca, come Reumatologia, Epatolo-
gia ed Endocrinologia dove seguia-
mo 100 bambini con diabete gio-
vanile. Anche per l’area materno 
infantile tra Pordenone e San Vito  

al Tagliamento abbia-
mo 1.900 parti all’anno.  
Facciamo, inoltre, Pe-
diatria reumatologica 
sviluppata, e cure domi-

ciliari pediatriche attual-
mente per 50 bambini. 
Anche i nostri laborato-
ri hanno il certificato di 
eccellenza, come quel-
lo Trasfusionale, Ema-
tologia e Patologia. 

Tutti servizi che sono meno in luce 
ma risultano fondamentali all’inte-
ra macchina organizzativa. Citazione 
d’obbligo anche per il servizio d’ec-
cellenza dell’Odontoiatria sociale. 
In Allergologia siamo inoltre riferi-
mento regionale per le diagnosi. Di 
recente abbiamo introdotto le spe-
cialità di Infettivologia con 3 profes-
sionisti (il numero sarà aumentato nei 
prossimi mesi) e Chirurgia Vascolare. 
Per Cardiologia siamo punto di riferi-
mento del territorio grazie alle nuove 
strumentazioni di Telemedicina. Pros-
simamente acquisteremo pure un Ro-
bot (costo circa 2 milioni di euro) per 
sviluppare la Chirurgia robotica.

Quindi Pordenone non è più 
Cenerentola regionale? 
Direi che siamo finalmente una 
grande Azienda, per le considerevo-
li dimensioni e per l’alto livello di co-
esione. Abbiamo sempre privilegia-
to la cultura del lavoro a quella del-
la promozione all’esterno e forse per 
questo abbiamo accusato un certo 
senso di inferiorità verso altre realtà 
regionali che risultano più blasonate.
Dovremmo essere invece soddisfat-
ti e orgogliosi dei risultati consegui-
ti. Da potenziare in futuro, ma sicu-
ramente già ottimi.

Il nostro 
sostegno 
al territorio
Credima e Friulovest Banca continuano 
nel loro sostegno al territorio e alla sani-
tà provinciale. Dopo aver donato, alla pe-
diatria di San Vito, una preziosa apparec-
chiatura di ultima generazione, utile all’as-
sistenza respiratoria dei neonati, hanno 
messo a disposizione del Pronto soccorso 
e dei mezzi sanitari del 112 di Spilimbergo 

e Maniago il dispositivo Lucas 3, un mas-
saggiatore cardiaco automatizzato porta-
tile. Prima ancora sono stati consegnati 
due elettrocardiografi. Inoltre, dopo aver 
regalato quattro auto, a disposizione delle 

attività sul territorio dell’Hospice “Il Gab-
biano”, di San Vito, entro fine anno Credi-
ma e Friulovest Banca sosterranno il po-
tenziamento delle rete informatica e tec-
nologica della struttura che si occupa di 
malati terminali. 

Ecco come sarà l’ingresso del nuovo ospedale di Pordenone 
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Qual è l’offerta di Credima più 
interessante per i soci?

A guardare bene il resoconto annua-
le, la pole position dei vantaggi ga-
rantiti dal tesseramento alla Società 
di Mutuo Soccorso spetta al rimbor-
so del ticket sanitario. Non ci sono 
proprio dubbi, dalla sua lungimiran-
te istituzione nel 2014 la crescita 
del numero di fruitori è aumentata 
esponenzialmente ogni anno.
Tutto l’impegno di Credima è ri-
volto al welfare, in tempi di cri-
si economica acuta sempre più 
spesso famiglie intere rinuncia-
no al controllo della salute e alla 
prevenzione. 
La trasformazione giuridica di Cre-
dima in Società di Mutuo Soccorso 

riconosciuta formalmente dallo Sta-
to ne ha quindi decretato l’aumento 
dei servizi integrativi al fianco delle 
famiglie e dei singoli associati, scru-
polosamente selezionati sulla scorta 
delle numerose richieste della base 
sociale, a tutela del benessere comu-
nitario.  L’intervento della Mutua di 
Friulovest Banca è diventato sempre 
più importante e incoraggiante per i 
cittadini. 
Per farci un po’ “i conti in tasca”, nel 
2014 le richieste di rimborso erano 
227 per un totale di spesa pari a 8 
mila 236,65 euro; nel 2015 il rimbor-
so è cresciuto a 11 mila 523,50 euro, 
il vero exploit è però del 2016 con 
372 richieste e 12 mila 634,50 eu-
ro. Quest’anno il dato parziale, di 
277 richieste aggiornato al mese di 

I nostri servizi

Ticket sanitario, boom di richieste

TICKET
SANITARIO
Massimale annuo 40 euro

Visita medica
RINNOVO PATENTE
Massimale annuo 40 euro

Cure
DENTISTICHE
10% massimale annuo 50 euro

Certificato medico per
ATTIVITÀ SPORTIVA
Massimale annuo 25 euro

settembre, lascia intuire un ulterio-
re balzo in avanti.  Credima ha versa-
to complessivamente in questo spe-
ciale progetto di welfare ben 41 mi-
la 327,65 euro, una somma cospicua 
destinata a crescere. 
I soci possono beneficiare del rim-
borso per visite, terapie e trat-
tamenti ambulatoriali eseguiti 
in ospedale e nelle strutture ac-
creditate dal Sistema Sanitario 
Nazionale.
Corrisponde a 40 euro il massimale 
annuo di indennizzo che potrà esse-
re richiesto dal socio previa la sem-
plice presentazione della fattura o 
ricevuta attestante il pagamento. Il 
tutto, in busta chiusa, consegnato 
comodamente e senza fretta in una 
delle filiali Friulovest Banca.

RIMBORSA
LE SPESE PER LA TUA SALUTE

E INOLTRE…
Sconti sulle prestazioni, anche per i figli 
minorenni delle coppie socie, in una ricca 
rete di strutture convenzionate. 
Rimborsi delle spese sanitarie per visite, 
terapie, esami diagnostici e in più una 
diaria in caso di degenza ospedaliera. 
Campagne di prevenzione e informazione 
con professionisti ed esperti qualificati. 
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Credima ha recentemente promosso a Pordenone un im-
portante appuntamento: “Scienza e pseudoscienza. Co-
me imparare a riconoscere le bufale”. 
La Mutua per affrontare questo spinoso argomento ha 
scelto due relatori d’eccezione, Andrea Cossarizza, pro-
fessore ordinario di Patologia generale e Immunologia 
all’Università di Modena e Reggio Emilia, presidente in 
carica dell’Isac (International Society for Advancement 
of Cytometry) e il collega Guido Silvestri, professore di 
Patologia all’Emory University di Atlanta. Insieme hanno 
avviato una collaborazione “social” con la pagina “Silve-
stri&Cossarizza, medici&scienziati” su Facebook con l’o-
biettivo di riuscire a spiegare le ragioni della scienza ve-
ra a tutti. 
Il professor Cossarizza ci racconta il suo impegno “divul-
gativo” nel nostro Paese.

Cosa significa oggi parlare di medicina e di ricerca al-
la gente? 
Dieci minuti su Google sembra valgano come dieci anni 
di studio. Cerco di usare parole semplici, molti esempi, ri-
gorose citazioni di studi medici e scientifici validati e di 
grande rilevanza. Spesso però questo non basta a vince-
re le informazioni scorrette fornite da personaggi di basso 
livello, purtroppo pure da ex-medici, radiati dall’Ordine, 
che hanno lo scopo di truffare le persone, in particolare le 
famiglie fragili e sofferenti. Sono tantissime le bufale che 
circolano, specie sui social network, piattaforme “demo-
cratiche” che lasciano spazio a soggetti molto pericolosi. 

Come si può fare quindi a contrastare la rete dei 
ciarlatani? 
Dicendo soltanto la verità. Non vado in giro a raccon-

tare dati falsi, non parlo alla gente delle 
mie opinioni personali, non mi occupo 

di politica, ma solo di contenuti 
scientificamente inattaccabili 

di cui mi sono documentato 
in prima persona. Io ho uno 
stipendio dallo Stato italia-
no, e basta, non ho conflitti 
di interesse. 

Quante sciocchezze con-
tinuiamo a sentire, ad 

esempio, sui vaccini? Che contengono metalli, pezzi di fe-
ti umani, sostanze velenose, nanoparticelle, che possono 
causare sindromi sconosciute e autismo. E mi corre l’obbli-
go di citare qui, come luminoso esempio, la colossale truffa 
firmata Andrew Wakefield, medico inglese radiato dall’Or-
dine, che ha colpevolmente sostenuto per 12 anni (e lo fa 
tuttora) la correlazione tra autismo e vaccini sulla pelle di 
bimbi innocenti, inventandosi dati e campioni per vende-
re un prodotto (del tutto inutile) di sua invenzione contro 
il morbillo. 
 
Le bufale si concentrano solo sul tema vaccini?
No. Ci sono i negazionisti dell’Aids che confutano l’esisten-
za del virus l’HIV, come causa della malattia infettiva, sen-
za interessarsi di quanti milioni di persone sono morte (la 
stima è che le loro teorie assurde ne abbiano causati ulte-
riori 350 mila); quelli che curano con medicine omeopati-
che (con acqua fresca e zucchero, che vengono fatte pa-
gare 15.000 euro al chilo); venditori di prodigiosi prodotti 
che “casualmente” si sostituiscono ai farmaci tradizionali. 
Ci sono anche quelli convinti che il morbillo rinforzi le di-
fese, mentre può paralizzare per 2 anni il sistema immuni-
tario, o persone che millantano test che predicano l’insor-
genza di effetti avversi dei vaccini. Peccato che questi test 
non esistano. Il mondo è pieno di pseudoscienziati, ciar-
latani e truffatori che provano a eludere l’intelligenza del 
prossimo e sono pronti a falsificare qualunque cosa pur di 
trovare nuovi seguaci – e clienti.

Quale messaggio possiamo lasciare ai nostri lettori?
I medici seri non vendono fumo, non fanno pseudoscien-
za, ma salvano vite. È questo che ci fa innamorare tutti i 
giorni del nostro lavoro.



http://bit.ly/Scienza_FriulovestBanca
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foto gallery …le nostre e le vostre foto!
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Registrati su www.credima.it …e seguici su

Assemblea dei Soci Credima a Lestans

Incontro 
sugli stili 
di vita, Arba

Incontro su glicemia e peso 
corporeo, Sesto al Reghena Corso di primo soccorso pediatrico a 

Casarsa della Delizia e Travesio

> Per un sorriso smagliante
Studio Dentistico Dr. Maurizio Grandis - Maniago e Meduno
Studio Dentistico Dr. Gino Zanelli - Sequals e Zoppola

> Per i tuoi acquisti per la salute
Famacia Fioretti - Maniago

> Per il tuo benessere
Dott. Patrick Gri Studio di Osteopatia - Rauscedo
Studio Elibe di Luca delle Rovere - Montereale Valcellina

SCOPRI LE NUOVE CONVENZIONI



Modifiche alle convenzioni
Nuova scontistica dal 24 luglio 2017
Centro Medico Occhipinti - Pordenone

Nuova scontistica dal 1° ottobre 2017
Ente Regionale Teatrale del FVG (Vari teatri) 
Farmacia Vidale - Arzene

Nuova scontistica dal 1° gennaio 2017
Dental Smile - Casarsa della Delizia

RICORDA!

C’è tempo fino al 31 gennaio 2018 
per poter ottenere un sostegno sul-
le prestazioni sanitarie effettuate ne-
gli ultimi mesi! 

Scarica il modulo di rimborso dal sito 
www.credima.it, prepara le ricevute sa-
nitarie e portale nella tua filiale!

SEGNALACI UNA STRUTTURA!
Dacci una mano nell’individuare professionisti e strutture qualificate! 
Più convenzioni significano più opportunità per i soci!

Scrivi a info@credima.it o telefona al 334 6270420.

http://bit.ly/Credima_assemblea
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KSEGUITE
FRIULOVEST MAGAZINE
SU FACEBOOK

PAGINA FACEBOOK A QUOTA 4.000
Cresce la community del nostro notiziario su Facebook:
la pagina Friulovest Magazine
ha infatti raggiunto i 4.000  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.

Ringrazio 
i miei genitori per aver 

pensato anche a me
"

"
E  SE SEI UN CLIENTE
I PRIMI 50 EURO
LI  METTIAMO NOI...
O 75 EURO
SE SEI UN NOSTRO SOCIO 

 

SOTTOSCRIVI
IL FONDO PENSIONE
PER TUO FIGLIO

IL FARE CHE FA LA DIFFERENZA

Rivolgiti ai nostri consulenti per avere
tutte le informazioni utili sullʼoperazione

DESIDERI 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



Da oggi puoi sottoscrivere le offerte E.ON RisparmioCerto Luce
e E.ON RisparmioCerto Gas presso tutte le filiali di Friulovest Banca:
in regalo un kit con 3 lampadine a Led*.
E per i Soci della Banca i vantaggi raddoppiano!

Attiva l’addebito diretto in conto corrente e partecipa alla raccolta punti
E.ON EnergiaPremiata, con premi e sconti sulle bollette.

*Operazione a premi. Regolamento e programma fedeltà E.ON EnergiaPremiata disponibili sul sito eon-energia.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Luce, Gas e Led:
la nostra Energia

arriva nella tua banca

esec_E.ON_Friulovest Banca_PagStampa_A4.indd   1 16/10/17   17:17
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