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Le più belle immagini del territorio di Friulovest Banca 
per il 2019: 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 monumenti dei 
comuni serviti dalla banca. Gli autori sono stati premiati 

in una recente cerimonia nelle sale espositive del PAFF! di 
Villa Galvani a Pordenone, mentre il calendario è a dispo-

sizione di Soci e Clienti nelle nostre 21 filiali.

Calendario 2019

Buon
Natale
e felice anno nuovo

a voi tutti
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PARTE LA SFIDA PER
UN FUTURO MIGLIORE

Il Presidente

IL PUNTO DI VISTA
DI LINO MIAN

EDITORIALE

“Dal Gruppo 
 garanzie
 patrimoniali e 
 professionalià”

Il dado è tratto. L’assemblea ha avval-
lato le decisioni del Consiglio di am-
ministrazione e ci apprestiamo a en-
trare nel Gruppo Bancario Cooperati-
vo Cassa Centrale Banca. Un ingresso 
che faremo da soli perché non si sono 
concretizzati i progetti di aggregazio-
ne con altre BCC per allargare il peri-
metro di operatività della banca.
Dopo aver analizzato a lungo le op-
portunità e gli aspetti potenzialmen-
te negativi, abbiamo optato per an-
dare avanti per la nostra strada, pun-
tando decisi sulla forza del Gruppo 
per beneficiare di un supporto note-
vole, sotto il profilo patrimoniale e 
professionale, per l’attività della no-
stra cooperativa di credito.
Non sembri un esercizio di sfoggio 
di capacità, ma il fare banca sul terri-
torio è un’attività che ci riesce bene 
da 127 anni. Per questa ragione è do-
veroso fugare, fin dall’inizio, i dubbi 
di chi teme che ci possa essere una 
perdita di autonomia decisionale.
Le scelte si continueranno a fare a 
San Giorgio, le risposte alle istanze 
di privati e imprenditori prosegui-
ranno a essere celeri e puntuali.
L’ingresso nel Gruppo trentino sarà 
foriero di tanti benefici: in termini 
di solidità, di performance, di ancor 
maggiore credibilità, di opportunità 
rispetto a prodotti e progetti che un 
soggetto di limitate dimensioni non 
può trattare con la medesima ade-
guatezza di un gruppo che conta su 
quasi un centinaio di BCC associate 
di tutta Italia.

Questa è anche l’ora di guardarsi at-
torno e di capire quali sono gli spa-
zi di crescita nel territorio contermi-
ne. Vogliamo rivolgere uno sguardo  
all’esterno per potenziare il prodot-
to interno. 
Perché fin da quando, nel 1891, nac-
quero le due Casse Rurali, passando 
per le Banche di Credito Cooperati-
vo di San Giorgio e Meduno e ora 
con Friulovest Banca, il comune de-
nominatore resta lo stesso: soste-
gno alla nostra laboriosa comunità.
È chiaro che ci sono tante sfide da 
affrontare, prima fra tutte quella del-
la continuità, visto che si dovranno 
allineare i sistemi locali con quel-
li di un soggetto che opera a livel-
lo nazionale, ma la base di parten-
za è straordinaria e l’entusiasmo che 
ci avete trasmesso, con la massiccia 
partecipazione all’assemblea dell’11 
novembre 2018, è contagioso.
L’augurio è quello di trascorrere un 
Natale con i vostri cari e di vivere 
un 2019 carico di soddisfazioni. Nel 
segno della cooperazione, di Friulo-
vest Banca e del nascituro Gruppo 
Bancario Cooperativo Cassa Centra-
le Banca.
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Voglio ribadire ancora una volta, co-
me fatto durante il lungo percor-
so di avvicinamento e anche nel 
corso dell’assemblea straordinaria, 
che questo non ci limita ma, anzi, ci 
sprona a redigere un ambizioso pro-
gramma di sviluppo, più sicuri, più 
forti e più decisi di prima, perché 
sappiamo che c’è qualcuno che, in 
caso di bisogno di supporto, potrà 
starci al fianco e condividere il pia-
no di crescita della nostra banca nei 
prossimi anni.
Il mercato ci offre grandi opportu-
nità in questo senso, perché ci so-
no state numerose defezioni di ban-
che che si sono ritirate dal territo-
rio. Questo ci darà spazio per una 
crescita in zone non ancora coper-
te da Friulovest Banca e al contem-
po rimaste orfane dei servizi di chi 
ha fatto un passo indietro.
È tuttavia fondamentale che la ba-
se sociale capisca l’importanza di 
dare forza alla nostra Banca: l’invi-
to che voglio ribadire è quello di fare 
quadrato e di valorizzare la relazio-
ne con i nostri operatori, sfruttare 
la prossimità, garantire la reciproci-
tà: ci sono tanti prodotti che clienti e 
soci “consumano” presso altre ban-
che e istituzioni e che, invece, han-
no la possibilità di acquistare nel-
la propria banca a condizioni con-
correnziali. Mi riferisco al comparto 
assicurativo, a quello energetico e 
al risparmio gestito, sul quale pos-
siamo mettere in campo i migliori 

professionisti del settore, costante-
mente formati e aggiornati.
In tanti, in queste ultime settimane, 
mi avete chiesto che cosa cambierà 
dal primo gennaio: tanto in fatto di 
garanzie patrimoniali e di prospet-
tive di crescita ma noi continuere-
mo a essere quelli di prima e a cer-
care di fare sempre meglio il nostro 
mestiere.
L’ingresso nel Gruppo ci permet-
te di elevarci culturalmente andan-
do ad assorbire le esperienze delle 
altre banche che appartengono alla 
galassia di Cassa Centrale per accre-
scere professionalità e competenza 
agli sportelli, imparando dalle buo-
ne pratiche adottate dalle consorel-
le virtuose. 
In attesa di un 2019 foriero di così 
grandi novità, vogliate gradire i mi-
gliori auguri per Festività serene e 
all’insegna della salute.

NUOVO GRUPPO, 
SOLIDITÀ E RISORSE 

INTERVISTA A SEVERINO NERI
ALLA VIGILIA DELL’INGRESSO
IN CASSA CENTRALE BANCA 

Il Direttore Generale

“Si aprono 
 interessanti
 spazi di crescita”
L’11 novembre è una data storica 
per la nostra Cooperativa di 
Credito: il cambio di statuto ci 
porta all’imminente ingresso nel 
Gruppo Bancario Cassa Centrale 
Banca. Pur godendo della massima 
autonomia, ci saranno regole da 
rispettare che fanno parte del 
patto di coesione, così come ci 
sarà un costante confronto con 
la capogruppo, con cui saranno 
concordate le linee operative, la 
strategia e l’organizzazione.
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SI PUÒ DARE DI PIÙ
Scatta la corsa della generosità

SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE SOCIALE 
PER PARCHI, OPERE D’ARTE,
AULE PER LE SCUOLE

Il nuovo progetto della Banca

Prendendo a prestito il famoso tito-
lo della canzone vincitrice del Festi-
val di Sanremo”, “Si può dare di più”, 
Friulovest Banca ha lanciato il pro-
prio progetto di sostegno alle inizia-
tive di promozione sociale.
Una sorta di iniziativa-pilota c’e-
ra stata, nei mesi scorsi, con il recu-
pero degli affreschi, all’interno della 
chiesa parrocchiale di Lestans di Se-
quals, realizzati da Pomponio Amal-
teo, campagna resa possibile anche 
grazie alla sinergia tra la banca e la 
generosità dei residenti.
L’istituto di credito favorisce rac-
colte fondi per la realizzazione di 
progetti che riguardano, per esem-
pio, il restauro di un’opera d’arte, 

la creazione o riqualificazione di un 
parco pubblico, la realizzazione di 
aule specialistiche in istituti sco-
lastici o l’acquisto di attrezzature 
sanitarie.
I fondi raccolti a favore della rea-
lizzazione dei 3 progetti selezionati, 
dal 2 gennaio 2019 al 30 novembre 
2019, saranno aumentati da Friu-
lovest Banca 
del 50% con 
una contribu-
zione massi-
ma di 10 mi-
la euro. Quin-
di se i fondi raccolti ammonteranno 
a 20 mila euro il progetto riceverà 
ulteriori 10 mila euro da Friulovest 
Banca.
All’iniziativa hanno partecipato Co-
muni, parrocchie, scuole materne, 
Onlus e associazioni di promozione 
sociale, pro loco e molte altre asso-
ciazioni di vario genere.
Diverse le tipologie di selezione dei 
progetti vincitori: il primo è stato 
individuato in quanto post più vo-
tato con i like ricevuti su Facebo-
ok dal 24 novembre al 9 dicembre. 
Due progetti sono stati invece indi-
viduati direttamente dalla Consul-
ta soci di Friulovest Banca tra i die-
ci selezionati dal Consiglio di am-
ministrazione. Per conoscere i tre 
“vincitori” è possibile consultare 
la pagina Facebook di Friulovest 
Magazine. 

“È il nostro modo di dire grazie al 
territorio – ha fatto sapere il presi-
dente Lino Mian – e di restituire al-
la comunità le risorse che la banca 
incamera con la propria attività. In-
tendiamo promuovere una sorta di 
corsa della generosità: più i cittadi-
ni supporteranno il progetto che sta 
loro a cuore, più interverremo a inte-

grare le risorse”.
Aggiunge il di-
rettore generale 
Severino Neri: 
“Un modo origi-
nale per ribadi-

re che l’ingresso in un grande grup-
po rafforzerà la nostra posizione sul 
piano economico e patrimoniale, ma 
lascerà inalterate le nostre preroga-
tive di vicinanza al territorio, di sus-
sidiarietà, di cassa di risonanza delle 
attività della comunità che ci onoria-
mo di rappresentare”.

www.friulovestbanca.it

“Fino a 10 mila euro 
 per le realtà virtuose”

Fondi raccolti 
20.000 euro

Friulovest Banca
AGGIUNGE
10.000 euro

FONDI TOTALI 
PER IL PROGETTO

30.000 euro
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www.cassacentrale.it

CASSA CENTRALE, 
VIA LIBERA DAI SOCI 

PIENA FIDUCIA 
NELLA COSTITUZIONE DEL SETTIMO 
GRUPPO BANCARIO NAZIONALE 

Speciale Assemblea Straordinaria

Un vero e proprio plebiscito: quasi mille soci di Friu-
lovest Banca hanno detto sì, nel corso dell’assemblea 
straordinaria dello scorso 11 novembre, all’ingresso 
del nostro istituto di credito nel Gruppo Bancario Co-
operativo Cassa Centrale Banca, che dal primo gen-
naio potrà contare su una galassia di un centinaio di 
BCC di tutta la Penisola, per un totale di 1.600 filiali, 
11 mila collaboratori, impieghi per oltre 47 miliardi e 
una raccolta per oltre 75 miliardi. 

Secondo quanto dichiarato dal direttore generale Mario 
Sartori poche settimane fa, il patrimonio supera abbon-
dantemente quota 1,15 miliardi.
In totale, hanno risposto all’appello di Friulovest Banca 
1.621 soci, di cui 679 avevano delegato qualcuno a rappre-
sentarli e ben 942 hanno partecipato attivamente ai lavo-
ri dell’assemblea, ospitati come da tradizione nella sede 
dei Vivai Cooperativi Rauscedo.
Alla votazione per il cambio dello statuto, sono stati in 
931 ad avvallare la scelta del Consiglio di amministrazio-
ne di prendere la strada di Trento, con soli 3 astenuti e 7 

contrari. In totale, gli aventi diritto al voto erano 7.494.
“Un segnale importante dalla nostra base sociale – ha 
commentato il presidente Lino Mian appena terminati 
i lavori –: siamo veramente soddisfatti che sia stato ap-
prezzato l’orientamento che abbiamo intrapreso già da 
un paio d’anni e che ci porterà a entrare in quello che si 
appresta a divenire il settimo gruppo bancario italiano. 
La nostra autonomia decisionale non sarà mai posta in 
discussione, beneficiando della forza di un soggetto così 
performante, che garantirà opportunità e valorizzazioni 
che nel nostro piccolo ci erano precluse”.
Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore generale Seve-
rino Neri: “Questo è un punto di partenza e non di ar-
rivo – ha ricordato –: siamo orgogliosi di fare il nostro in-
gresso nel gruppo bancario trentino con la consapevolez-
za di essere tra le BCC più in salute d’Italia, e soprattutto 
con il minor numero complessivo di sofferenze. Ciò signi-
fica due cose: che il nostro modo di essere banca di pros-
simità e al sostegno del territorio garantisce anche rap-
porti fiduciari sani e capacità di erogare credito a soggetti 
adempienti, ma anche che il Friuli Occidentale si confer-
ma terra di persone di grande parola, che mantengono 
praticamente sempre i loro impegni e saldano i debiti”.
All’assemblea hanno partecipato anche il presidente di 
Credima Giorgio Siro Carniello e molti sindaci dell’intera 
provincia di Pordenone oltre che del Sandanielese: “Non 
nutriamo alcun dubbio sulla scelta del Consiglio di Am-
ministrazione – ha fatto sapere il primo cittadino di San 
Giorgio della Richinvelda Michele Leon –: Friulovest è la 
banca espressione di un territorio che fa della coope-
razione la propria ricchezza. Per questa ragione saprà 
restare fedele alla propria mission, fornendo però pro-
spettive più ampie a imprenditori e privati che vogliono 
crescere e investire”.
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OTTIMA SEMESTRALE
BILANCIO POSITIVO

INDICE DI SOLIDITÀ 
SEMPRE PIÙ ROBUSTO
AL DI SOPRA DELLA MEDIA NAZIONALE

L’assemblea di domenica 11 novem-
bre è stata preceduta da un lungo 
percorso di avvicinamento, inizia-
to quasi due anni fa, quando il Go-
verno ha varato il decreto di riforma 
delle BCC. In questo periodo ci sono 
stati numerosi contatti con altri isti-
tuti di credito, soprattutto del Vene-
to Orientale, che non sono però sfo-
ciati in alcun accordo ufficiale.
“L’annunciato progetto di aggrega-
zione non si è concretizzato e perciò 
il Consiglio di Amministrazione, te-
nuto conto della solidità della nostra 
banca, ha deciso di continuare con 
una gestione autonoma – ha fatto 
sapere il presidente di Friulovest Li-
no Mian ai quasi mille soci che af-
follavano la sala assembleare –. Una 
scelta confortata dalla graduatoria 
del costituendo Gruppo Bancario 

Unico Cooperativo, in cui la nostra 
banca è inserita nella migliore clas-
se di valutazione per solidità patri-
moniale, qualità dell’attivo e model-
lo di gestione”. 
“La fiducia che riponiamo nella stra-
tegia di futuro sviluppo di Friulo-
vest Banca impone di assumerci, tra 
i primi a livello nazionale, un nuo-
vo impegno – ha aggiunto Mian di 
fronte al Consiglio di Amministra-
zione e alla vasta platea di soci –: 
l’odierna approvazione da par-
te dell’assemblea straordinaria del 
nuovo statuto della nostra banca 
affinché si garantisca la nascita del 
Gruppo Bancario Coope-
rativo già dal 1° gennaio 
2019. Con l’atto che avete 
sancito oggi si è decretato 
un momento storico per 
tutta la nostra comunità”.
“Nel ribadire che l’obiettivo di Friu-
lovest Banca è evolvere in un siste-
ma di banche locali autonome e 
competitive – ha concluso il presi-
dente –, organizzate in un moder-
no Gruppo Bancario Cooperativo 
Italiano, vi ringrazio per aver garan-
tito, in maniera così massiccia, la vo-
stra presenza in assemblea, permet-
tendo la buona riuscita dello storico 
passaggio di sviluppo per la nostra 
banca”. 
Per raggiungere il quorum biso-
gnava superare la soglia di 750 so-
ci, deleghe comprese: avendo intu-

ito l’importanza della convocazione, 
si sono mobilitati più di 1.600 soci 
complessivi.
I numeri attuali dell’istituto di credi-
to sono del resto davvero lusinghie-
ri: “Per Friulovest Banca i dati del 
primo semestre sono molto positi-
vi – ha ricordato il direttore generale 
Severino Neri –: al 30 giugno la pro-
iezione dell’utile superava i 2,5 milio-
ni di euro mentre, a oggi, la raccolta 
complessiva è salita del 2,51%, asse-
standosi a 983 milioni di euro, e gli 
impieghi sono in crescita del 2,12%”. 
“Anche gli indicatori della qualità 
della patrimonializzazione della 

nostra banca sono ai massimi sto-
rici – ha precisato il Direttore –, con 
il CET 1 ratio, ovvero il maggior indi-
ce di solidità di una banca, al 17,1% 
quando, alla fine del 2017, si assesta-
va a 16,3% e la media nazionale, al 
30 giugno 2018, è del 12,3%. Un risul-
tato reso possibile anche dalla buo-
na gestione del credito che abbiamo 
concesso, con partite lorde deterio-
rate inferiori al 5% contro un dato 
medio nazionale superiore al 9%”.

“Raccolta complessiva 
 vicina al miliardo”
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Quotidiana, salutare, per tutti: ecco l’identikit dell’attività sportiva del 
terzo millennio, che in questo magazine vogliamo raccontarvi partendo 
dai dati e dalle esperienze sul nostro territorio di riferimento. Perché se 
è vero che il Friuli Venezia Giulia è riconosciuto da tempo come una delle 
regioni più sportive d’Italia, è altrettanto vero che il modo di fare sport è 
cambiato nel corso di questo decennio. 

Prima, infatti, per definire la sportività di una regione, quello che contava di 
più erano le vittorie di un’élite di atleti, specialmente olimpici, che portava-
no lustro al proprio territorio con le medaglie conquistate. Questo si univa a 
un’attività sportiva maggiormente concentrata in tenera età e nella giovinez-
za, per poi essere abbandonata una volta cresciuti, soprattutto nel caso non si 
fossero ottenuti risultati agonistici degni di nota. 
Ora si sta passando a una pratica sportiva diffusa e non legata alle competi-
zioni, nelle quali la medaglia più ambita, e che tutti possono vincere, è quella 
del benessere e dell’attività fisica che allunga e migliora la vita. 
Il tutto senza dimenticare gli aspetti ricreativi e aggregativi dello sport, capace 
come pochi fenomeni sociali di abbattere le barriere e far conoscere le persone, 
in tutte le età. Ma ci sono anche aspetti negativi, ovvero di come le giovani ge-
nerazioni pratichino fin da piccoli sport già strutturati perdendo quelle capacità 

FARE SPORT 
ALLUNGA LA VITA

BOOM DI PRATICANTI E DISCIPLINE MINORI 
IN CRESCITA, FRIULI OCCIDENTALE IN TESTA 
ALLE GRADUATORIE NAZIONALI 

Gli speciali

fisiche di base che i loro genitori e 
nonni avevano acquisito giocando li-
beramente all’aria aperta, tra salti e 
corse in compagnia o semplicemen-
te arrampicandosi su un albero. 

TRA I MIGLIORI D’ITALIA 
Dati alla mano, a confermare il Friu-
li Occidentale tra i territori italiani 
che più si “nutrono” di sport è stata 
la recente ricerca curata da Clas-Pts 
group sull’indice di sportività delle 
province, la quale è stata pubblica-
ta la scorsa estate da Il Sole 24 ore. 
Lo studio si basa su varie rilevazioni, 
da quelle riguardanti sport di squa-
dra e individuali professionistici fino 
al mondo dilettantistico e amatoria-
le, senza dimenticare i “picchi” della 
qualificazione ed eventuali medaglie 
ai Giochi olimpici nonché la diffusio-
ne dell’attività sportiva tra bimbi e 
giovani. Scorrendo la classifica finale, 
risalta il primo posto di Trieste, men-
tre Udine è al 25°, Pordenone al 37° 
e Gorizia al 40° sul totale delle 107 
province italiane censite. Una posi-
zione nel gruppo di testa che Por-
denone conferma da almeno un 
quadriennio: 26° posto nel 2017 (an-
no non olimpico, in cui la maggior 
presenza di atleti medagliati delle 
altre province “pesava” di meno nei 
nostri confronti), il 35° del 2016 (an-
no olimpico estivo) e il 31° del 2015. 
Scendendo alle singole voci, lo stu-
dio assegna a Pordenone addirittura 

Ginnastica artistica protagonista delle attività sportive sostenute da Friulovest Banca
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BOOM DI PRATICANTI E DISCIPLINE MINORI 
IN CRESCITA, FRIULI OCCIDENTALE IN TESTA 
ALLE GRADUATORIE NAZIONALI 

un decimo posto, seconda in regione dopo Trieste, per la 
qualità negli sport individuali, un dato trascinato in alto 
dai praticanti l’atletica, visto che in questa classifica di 
disciplina Pordenone è addirittura ottava provincia na-
zionale, e del nuoto, con il 16° posto. E poi ancora il 14° per 
il numero di atleti tesserati Coni e il nono per il numero 
di tecnici, giudici e dirigenti tesserati. Nelle parti alte del-
la graduatoria, 13° posto, pure nel numero di società di-
lettantistiche e nel rapporto sport-bambini (18°) oltre che 
nella diffusione dello sport nelle categorie amatoriali e 
master (17°). In sintesi, siamo un territorio trainato dal-
la pratica di sport soprattutto individuali, anche a livel-
lo amatoriale e più o meno in tutte le età della vita. 

PUNTI SU CUI LAVORARE
Ci sono anche posizionamenti meno positivi, come quel-
lo, preventivabile, già anticipato, delle prestazioni di at-
leti provinciali ai Giochi olimpici invernali 2018 in Sud 

Corea o quella dell’attrattività dei grandi eventi sporti-
vi, dove la provincia è a metà della classifica dominata 
dai tre “mostri” Rimini, Trieste e Trento, capaci anche di 
battere Milano. Una scarsa propensione al lato organiz-
zativo che si riflette pure nella presenza di giornali e me-
dia prettamente dedicati allo sport, con Pordenone al-
la 72esima posizione, poco meglio della 77esima riguar-
dante percorsi scolastici e formativi specifici per educare 
sportivi e tecnici del futuro, anche se il Liceo sportivo di 
Maniago, del quale vi parliamo più avanti, è una delle ec-
cellenze del territorio. 

UNA REGIONE IN MOVIMENTO
Una tendenza sportiva regionale confermata pure dal 
Coni nel suo rapporto annuale. Il più recente a disposi-
zione, basato sui dati 2015, vede in Fvg questa classifi-
ca top 5 degli sport con più atleti tesserati: nell’ordi-
ne sono calcio, pallacanestro, pallavolo, vela e tennis. 
Se ci si sposta alla classifica del numero di società spor-
tive c’è qualche cambiamento: calcio sempre primo, se-
guito da pallavolo, palla-
canestro, ciclismo e atle-
tica leggera. Guardando 
i numeri assoluti, il Co-
ni registra in Friuli Vene-
zia Giulia 140 mila 920 at-
leti tesserati per mille 852 
società sportive nelle quali ci sono 30 mila 699 operatori 
sportivi (dirigenti, tecnici, arbitri). 
Tornando al dettaglio provinciale, nel Friuli Occidentale 
ecco 33 mila 50 atleti in 466 società, mentre per le altre 
province Udine 53 mila 80 e 748, Trieste 39 mila 330 e 399 
e Gorizia 15 mila 460 e 239. Tutto questo si traduce in una 
presenza percentuale di 42,2 atleti tesserati su 100 prati-
canti attività sportiva continuativa, secondo dato d’Italia 

“Ottimismo 
 per un futuro 
 positivo”

Tiliment Marathon bike, gara  internazionale sul nostro territorio

SUL TRONO DI OLIMPIA 
Quattro le medaglie pordenonesi ai giochi
Sono quattro, tra Olimpiadi e Paralimpiadi, gli atleti del Friuli Occidentale che hanno conquistato una medaglia a cin-
que cerchi. Il primo è stato Gino Pancino, ciclista classe 1943 di San Giorgio della Richinvelda, che nell’inseguimento 
a squadre su pista era inserito nella squadra azzurra bronzo a Città del Messico nel 1968, due anni dopo il titolo iridato 
vinto a Francoforte. Si è dovuto poi aspettare fino al 2008 per festeggiare un altro “metallo”: a Pechino, nel singolare e 
nella prova a squadre, Pamela Pezzutto, di Brugnera, classe 1981, conquistò due argenti nel tennistavolo in carrozzina. 
L’azzurra si è ripetuta poi 4 anni dopo, a Londra, conquistando un altro argento sempre nel singolare. 
L’edizione londinese fu però anche d’oro grazie a Daniele Molmenti, atleta pordenonese del Gruppo Forestale, classe 1984, capace di primeggiare nella canoa 
slalom, disciplina nella quale ha vinto anche 2 titoli mondiali, una Coppa del mondo e 5 europei. Nella capitale britannica fu anche scelto come portabandiera 
per l’Italia nella cerimonia di chiusura. E, infine, Rio de Janeiro 2016, dove Giada Rossi di Zoppola, classe 1994, ha vinto il bronzo nel tennistavolo in carrozzi-
na, primo acuto di una carriera che la sta vedendo imporsi come una delle migliori pongiste al mondo.

Giada Rossi



NON SOLO CALCIO
Fitness e corsa soppiantano il pallone 
dal primo posto 
Non è più il calcio lo sport più praticato dagli italiani, Friuli Venezia Giulia com-
preso: seppur 4 milioni 642 mila persone giochino a pallone (dal calcio a 11 a quel-
lo a 5, con un innalzamento dell’età visto che ormai si può praticare anche da anzia-
ni grazie a forme “soft” come il calcio camminato), l’ultima rilevazione Istat conse-
gna il primato di sport nazionale alla categoria statistica che raggruppa ginnastica, 
aerobica, fitness e cultura fisica, con 5 milioni 97 mila persone praticanti. Terza piaz-
za per gli sport acquatici e subacquei, mentre la quarta è occupata dall’unico sport 
di vertice che negli ultimi anni è cresciuto, ovvero l’atletica leggera, soprattutto gra-
zie a tutte le persone che si dedicano ad attività non strutturate come footing e jog-
ging in autonomia sia sulle strade urbane sia nei parchi. Seguono il ciclismo, gli sport 
invernali, la danza e il ballo. Continua il calo di caccia e pesca, un tempo sport larga-
mente diffusi (l’età media è sempre più elevata), mentre il rugby non riesce a sfondare nono-
stante la grande vetrina che ha avuto sui principali media in questo ultimo ventennio e la par-
tecipazione al Sei Nazioni e ai Mondiali. 

GIOVANI CAMPIONI CRESCONO
Il Friuli Occidentale è fucina 
di talenti che fanno sperare
Il futuro è promettente per gli sportivi di vertice del Friuli occidentale. Nel calcio, 
dopo aver incantato con la maglia dell’Atalanta, il casarsese Bryan Cristante è ap-
prodato alla Roma ed è anche nel giro della Nazionale. Nell’atletica, dopo la pri-
ma medaglia iridata senior in carriera (il bronzo ai mondiali indoor di quest’anno 
nel Regno Unito), la saltatrice in alto pordenonese Alessia Trost continua a esse-
re tra gli elementi di punta del movimento azzurro, nel quale sta crescendo un altro 
talento locale, il saltatore con l’asta Alessandro Padovan, di Fontanafredda, neo 
campione italiano under 16. Nel triathlon occhio a Luisa Iogna Prat, giova-
ne di Travesio da poco vicecampionessa nazionale nella distanza olimpi-
ca e contestualmente campionessa tricolore under 23. Nel sollevamen-
to pesi, ai Giochi olimpici giovanili di ottobre a Buenos Aires Cristiano 
Ficco di San Giorgio della Richinvelda ha vinto la medaglia d’oro e ora 
sogna le Olimpiadi di Tokyo. Passando ai motori, titolo di campione 
del mondo nei kart per lo spilimberghese Lorenzo Travisanutto, pun-
ta di diamante del team dell’ex campione iridato di F1 Nico Rosberg, 
che proprio sulle rive del Tagliamento ha trovato uno dei protagonisti 
del futuro di questo sport.

IL SOGNO OLIMPICO DI CLAUT
Se trionfassero Milano-Cortina, 
spazio anche per la Valcellina
Solo il prossimo anno si conoscerà la scelta del Cio riguardo alla se-
de dei Giochi Olimpici invernali del 2026, ma già adesso la candidatura 
congiunta di Milano e Cortina d’Ampezzo ha i suoi tifosi anche nel Friuli 
Occidentale. Molto difficile pensare che qualche gara a cinque cerchi, in 
caso di assegnazione alle due città italiane, possa essere disputata an-
che nel nostro territorio, ma la vicinanza alla zona bellunese potrebbe 
comunque far “respirare” aria olimpica a Claut, che con il suo palaghiac-
cio è uno dei maggiori siti italiani per la pratica del curling – ospita ad-
dirittura il primo Centro federale –, sorta di gioco delle bocce che si di-
sputa sul ghiaccio con delle grandi pietre, ufficialmente disciplina olimpi-
ca dal 1998 nell’edizione giapponese di Nagano. Quindi ritiri preolimpici di 
squadre nazionali come allenamenti pre gara, anche per quanto riguarda 
le Paralimpiadi, si potrebbero tenere pure in Valcellina. Un discorso ancora 
tutto da affrontare e legato, come detto, all’effettiva assegnazione, ma tra i 
nostri monti già si sogna.

Alessandro Padovan
Lorenzo Travisanutto

Il Palaghiaccio di Claut

Luisa Iogna Prat
Cristiano Ficco



11

RISCOPRIRE L’ARIA APERTA
Il boom della corsa e della bicicletta tra chi pratica l’atti-
vità sportiva nello stesso rapporto Istat “fotografa” come 
lo sport si pratichi sempre più in contesti “non strut-
turati” ovvero all’aperto, su percorsi ciclopedonali, par-
chi e così via, rispetto a impianti sportivi come palazzetti 
e palestre. Una tendenza, quella dello sport all’aria aper-
ta, che vede tanti addetti ai lavori consigliare ai genitori 
sempre più gioco libero per i propri figli, in modo che ac-
quisiscano capacità motorie di base come arrampicarsi o 
fare le capriole che per le generazioni più anziane erano 
scontate ma che ora i più giovani non sanno compiere.

FARLO INSIEME RADDOPPIA LA SODDISFAZIONE 
Trasformare un’attività sportiva individuale come la corsa 
o la camminata in un momento da vivere in compagnia: 
questo il “miracolo” dei gruppi Quelli della Notte, nati 
nel 2015 a San Giovanni di Casarsa sulla scia del proget-
to Curati con stile del dottor Ciro Antonio Francescutto e 
da lì allargatisi ad altri centri del Friuli Occidentale, della 
zona Udinese e anche nel Veneto Orientale. 
Il funzionamento è semplice: ci si ritrova liberamente una 
o più sere a settimana nel punto di incontro fissato e ac-
compagnati da delle guide volontarie, chiamate i “Fari 
della Notte”, si sceglie in quale gruppo di corsa o cammi-
no, in base al proprio passo, inserirsi. 
Al termine del tragitto scelto, saluto comunitario e via a 
casa, pronti a ritrovarsi la settimana successiva per un’al-
tra uscita benefica per il corpo e la mente, visto che il 
movimento fisico viene interpretato come vera e propria 
“medicina” per una vita più sana. Solo per dare un dato 
che rende l’idea dell’ampiezza del movimento: lo scorso 
anno, per partecipare al concorso nazionale “La preven-
zione scorre”, in cui Curati con stile arrivò secondo, run-
ner e marciatori tennero il conto dei chilometri percorsi 
in poco più di un mese. Furono 44 mila i km sommati, 4 
mila in più della lunghezza dell’Equatore.

GLI SPECIALI

dopo la Valle d’Aosta e ben al di sopra della media nazio-
nale di 32,4. Sempre in percentuale, il Friuli Venezia Giu-
lia è la regione italiana che di anno in anno aumenta di 
più il numero di praticanti con continuità (+3,2% nel-
la ricerca in oggetto, +37 mila persone). Anche il nume-
ro dei volontari legati alle società sportive è interessante, 
forte di 45 mila persone.
 
PERICOLO SEDENTARIETÀ
Come il resto delle regioni d’Italia, anche da noi biso-
gna fare i conti con alcune tendenze nazionali, fotografa-
te dall’ultimo rapporto Istat del 2017. Si tende a fare più 
sport da giovani (nei ragazzi tra gli 11 e 14 anni lo pratica 
il 70%) ma poi la percentuale decresce man mano che si 
avanza con l’età, soprattutto tra la popolazione femmini-
le. I sedentari sono ancora 23 milioni, ovvero il 39,1% 
della popolazione, percentuale che analizzando gli over 
65 anni diventa quasi del 50%. Tra le cause che le persone 
indicano per motivare questa scarsa sportività, la man-
canza di tempo e interesse, mentre i motivi economici 
non sembrano essere così determinanti.

Quelli della notte, gruppo fondato dal dottor Ciro Antonio Francescutto 

Running tra le vigne a Casarsa della Delizia 
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CALCIO: AI MONDIALI 
L’ITALIA C’ERA

LA NAZIONALE AMPUTATI
PROTAGONISTA IN MESSICO
ANCHE CON IL SANVITESE LA MANNA

Gli speciali

Alla fine, nel 2018, ai Mondiali di 
calcio la nazionale italiana ci è an-
data e ha giocato pure molto be-
ne. No, non ci stiamo sbagliando: se, 
la scorsa estate, in Russia gli azzur-
ri non c’erano, a ottobre, in Messico 
invece erano presenti e si sono fat-
ti onore. Stiamo parlando degli atleti 
della nazionale calcio amputati, che 
grazie alla loro passione superano la 
disabilità correndo e calciando, con 
le stampelle, su un campo d’erba. 
Solo l’Angola, poi laureatosi campio-
ne del mondo, ha interrotto il loro 
sogno agli ottavi di finale, dopo che 
gli italiani avevano chiuso il proprio 
girone di qualificazione a punteggio 
pieno battendo nell’ordine Ghana (a 
tavolino 3-0), Francia (2-1) e Argenti-
na (1-0).  
Dopo la sconfitta con la compa-
gine africana c’è stato il girone di 

tempo un commilitone e venendo 
per questo decorato con la Croce 
d’oro dell’Esercito italiano. 
Salvatore ha raccontato nei giorni 
del Mondiale alla Rai e ad altri me-
dia nazionali (a partire dalla Gazzetta 
dello Sport) che grazie al sostegno 
della moglie e del figlio non ha mol-
lato, trovando nell’amato calcio una 
via, gli stimoli e la forza per comin-
ciare una nuova vita (prima dell’in-
cidente aveva giocato fino in Prima 
categoria). 
Esperienza ed emozioni che ha ri-
cordato, insieme all’altro campio-
ne azzurro Emanuele Padoan, ai di-
pendenti di Friulovest Banca, nella 
convention aziendale in cui è stato 
ospite nei mesi prima dell’impegno 
messicano. 

“Il Mondiale è 
stata comunque 
un’avventura fan-
tastica – ha com-
mentato al termi-
ne della trasfer-

ta iridata, condividendo le proprie 
emozioni con gli amici e concitta-
dini che ha costantemente tenu-
to aggiornato tramite Facebook –:  
grazie a tutti per il sostegno. Abbia-
mo dato il massimo e siamo usciti 
solo di fronte ai futuri campioni del 
mondo”.

consolazione, nel quale sono arri-
vate la sconfitta con Haiti, la nuova 
vittoria con la Francia (1-0) e la resa 
nei confronti dell’Irlanda, che è valsa 
il 14mo posto, che conta però come 
un podio, vi-
sta l’ener-
gia messa in 
campo dai 
ragazzi ita-
liani, prove-
nienti un po’ da tutta la Penisola, 
Friuli Occidentale compreso. 
È infatti di San Vito al Tagliamen-
to il difensore Salvatore La Manna, 
37enne originario di Palermo che nel 
2009, durante una missione in Li-
bano, dell’11° Reggimento Bersaglieri 
(di cui fa tutt’ora parte nel ruolo d’o-
nore), a causa di un incidente con un 
mezzo blindato, ha perso la gamba 
sinistra, salvando però allo stesso 

“Sconfitti dai futuri 
 campioni del mondo”

Gli azzurri impegnati in Messico

www.nazionalecalcioamputati.it



13

DIPLOMATI IN “SPORT”
Esami a luglio per i primi liceali iscritti

DAL 2014 ATTIVO INDIRIZZO AD HOC
UNICO NEL PORDENONESE.
IL RUOLO DELLA “CITTADELLA”

A luglio si diplomeranno i primi 
iscritti al liceo scientifico a indiriz-
zo sportivo della Destra Tagliamen-
to: sono gli studenti dell’istituto Tor-
ricelli di Maniago, 19 maturandi che 
nel 2014 si iscrissero all’allora nuovo 
indirizzo sportivo del liceo scientifico 
maniaghese. Oggi sono 160 gli al-
lievi delle sei classi, dalla prima al-
la quinta superiore (da quest’anno il 
Ministero dell’Istruzione ha conces-
so due prime, entrambe con il record 

propria “Cittadella dello sport” ovve-
ro delle infrastrutture specifiche col-
legate alla scuola: il palazzetto (dove 
praticare calcio a 5, basket, pallavolo, 
danza, judo e sollevamento pesi), una 
struttura per fisioterapia e riabilita-
zione, i campi da tennis, il campo co-
perto per tiro con l’arco, il campo da 
rugby, la piscina per canoa e nuoto. 
“Un polo sportivo-didattico dove al-
lenare e preparare gli studenti a co-
noscere lo sport a tutte le sue lati-
tudini, fisica, ambientale, giuridica 
e del marketing  – spiega il dirigen-
te scolastico Piervincenzo Di Ter-
lizzi –. Nell’ambito dell’alternanza 
scuola-lavoro i ragazzi partecipano 
all’organizzazione di eventi sporti-
vi come accaduto per i mondiali di 
Paraciclismo”.
Aggiunge Franca Quas, assessore al-
lo sport di Maniago: “Si tratta dell’u-
nica realtà scolastica di questo tipo 
in provincia, che vorremmo arricchi-
re realizzando una fermata del tre-
no dedicata sulla linea ferroviaria 
Sacile-Gemona”.

GLI SPECIALI

Gli speciali

di 27 iscritti). Quello maniaghese è 
un polo d’eccellenza che si fonda 
sull’integrazione tra l’impegnati-
vo percorso curricolare tradizio-
nale liceale e uno specifico percor-
so formativo di approfondimento 
delle discipline scientifiche, sotto 
il profilo sia teorico sia pratico, dove 
insegnano i tecnici federali delle di-
scipline sportive. 
Un percorso possibile in virtù dell’e-
sistenza della presenza di una vera e 

Il Liceo Torricelli

www.torricellimaniago.gov.it

GLI INFALLIBILI ARCIERI DI MANIAGO 
In un quarto di secolo di vita, hanno ottenuto venticinque titoli nazionali – l’ultimo dei quali, un bronzo portato a casa 
dai Mondiali in Sud Dakota – in virtù dei quali la federazione nazionale ha loro riconosciuto la stella d’argento e la stel-
la di bronzo. Il Gruppo Arcieri Maniago Asd è uno dei fiori all’occhiello del tiro con l’arco nella Destra Tagliamento e in 
Italia, un sodalizio sportivo che per molte stagioni ha potuto annoverare ben tre atleti nella nazionale italiana, specializ-
zati nel tiro con l’arco compound (arco nato per la caccia).
L’associazione conta una cinquantina di soci che si allenano regolarmente nella nuovissima struttura di via Marco Polo; di questi sono una ventina gli arcieri che 
partecipano alle competizioni. Nella palestra di tiro con l’arco coperta di Maniago – polo d’eccellenza pensato appositamente per questa disciplina – si allenano 
anche gli studenti del liceo scientifico a indirizzo sportivo con cui è attiva una convenzione. 
Due sono le liceali che, dopo aver scoperto a scuola il tiro con l’arco, l’hanno eletta a propria disciplina prediletta.
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AMORE PER LA BICI
Bandiziol, unica azienda rimasta in FVG

LA FABBRICA DI SAN MARTINO 
AL TAGLIAMENTO AL TRAGUARDO 
DEI PRIMI 45 ANNI “IN SELLA”

Le eccellenze

con il figlio Mauro e sua moglie Ste-
fania Leschiutta, i quali con lungi-
miranza stanno allargando il raggio 
d’azione di questa attività che con-
ta anche 3 dipendenti e il cui centro 
è l’amore per le due ruote. 
“Infatti – spiega Mauro – abbiamo 
anche un nostro team sportivo, an-
ch’esso cliente Friulovest Banca, 
con il quale promuoviamo l’utiliz-
zo della bicicletta sia in ambito ago-
nistico, soprattutto tra i più giovani 
(su 114 tesserati il 30% è rappresen-
tato da giovanissimi, alcuni dei qua-
li già in sella a 4 anni di età, ndr), sia 
cicloturistico. Non solo: noleggia-
mo anche le nostre biciclette, per 
esempio a comiti-
ve che percorrono 
le ciclovie regionali, 
offrendo loro il ser-
vizio di trasporto in 
loco dei mezzi tan-
to al punto di par-
tenza quanto a quello di arrivo”. 
È tanta la passione per la biciclet-
ta che travalica anche gli aspetti pu-
ramente lavorativi, visto che Mauro 
insieme ai suoi collaboratori sup-
porta il DP66, team di ciclocross del 
già campione iridato Daniele Pon-
toni, andando in trasferta in tut-
ta Europa per garantirne il servizio 
meccanico. 
Ma si parlava di bicicletta su mi-
sura: da Bandiziol è attivo il pri-
mo centro biomeccanico sorto in 

Dagli inizi di 45 anni fa, con l’offici-
na in centro paese dove creare le 
prime Bmx (all’epoca molto di mo-
da e richieste addirittura dall’Apri-
lia), alla moderna sede attuale con 
showroom sulla strada provinciale 
Val d’Arzino, dalla quale ogni anno 
escono 4 mila biciclette di tutte le 
varietà, da quelle da corsa o gravel 
alle e-bike, modellate sulle esigenze 
specifiche del cliente.
Questa la “fotografia” della Bandi-
ziol di San Martino al Tagliamen-
to, unica azienda del Friuli Vene-
zia Giulia che ancora produce bici-
clette con il proprio marchio e da 
sempre cliente di Friulovest Ban-
ca. Un’impresa a conduzione fa-
migliare, con la prima generazione 
rappresentata dai coniugi Sigfrido 
Bandiziol e Lida Lenardon che an-
cora collaborano a stretto contatto 

Mauro e Sigfrido Bandiziol con una delle 
biciclette gravel da loro prodotte

regione, dove, con tecnologie al la-
ser, il dottor Luca Plaino analizza i 
dati della postura e pedalata dei ci-
clisti, compresi quelli amatoriali, 
che sono poi tradotti dall’azienda 
Bandiziol nella bicicletta “giusta” 
per le singole esigenze dell’atleta. 
“Un servizio – aggiunge Mauro – 
che si allarga anche ai colori e al-
le grafiche preferite da chi ci com-
missiona le biciclette, oltre al mi-
glior tipo di sella, manubrio e altri 
accessori”. 
Nello showroom non ci sono solo 
biciclette sportive, visto che si pos-
sono acquistare anche city bike, per 
bambina e bambino fino a due ruo-

te dalla linea vinta-
ge, nonché mezzi di 
altre marche. “Fede-
li alla filosofia green 
che è alla base del 
movimento della bi-
cicletta – conclude 

Mauro – abbiamo reso ecososteni-
bile la nostra sede, con pannelli fo-
tovoltaici e pompe di calore: un in-
vestimento nel quale abbiamo avu-
to al nostro fianco Friulovest Banca, 
una delle poche realtà in cui ancora 
conta il rapporto tra persone acco-
munate dal vivere nello stesso ter-
ritorio e dal volere il meglio per la 
propria comunità”.

www.bandiziol.it

“Primo centro
 biomeccanico
 in regione”



http://bit.ly/Bandiziol_FriulovestBanca
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ECCELLENZE

LA FORZA DELLE DONNE 
Un libro di immagini firmato Erika Zucchiatti 

FOTOGRAFIE DI ALLENAMENTI
CHE INQUADRANO ATLETE 
CHE NON PERDONO FEMMINILITÀ

Le eccellenze

maggior parte di loro però non rie-
sce a trascinare interessi economici 
e attenzione mediatica, privilegi ap-
pannaggio quasi esclusivo di “gran-
di atleti” maschi. 
Persiste, inoltre, nella società la 
“predisposizione di genere” secon-
do la quale non tutti gli 
sport sono adeguati al 
“sesso debole”. Esse-
re donna ancora og-
gi implica un limite 
fisico. 
Eppure le donne fanno la stessa 
fatica degli uomini, forse di più, 
si applicano e conquistano risul-
tati frequentemente ignorati dal 
grande pubblico e dagli organi di 
informazione.
Da queste riflessioni nasce uno 
straordinario lavoro fotografico 

Lo sport, oggi, fa parte della vita di 
tutti. Indirettamente o direttamen-
te si fa esperienza sportiva, consi-
derata elemento formativo, iden-
titario e fortificante. Lo sport in-
carna la metafora della vita per 
eccellenza, la fatica e i sacrifici che 
l’uomo compie per tagliare il tra-
guardo e raggiungere la propria me-
ta, attraverso ostacoli e sudore, im-
pegno e dedizione constanti, vitto-
rie e sconfitte.
Purtroppo, nonostante l’apparen-
te parificazione della società, allo 
sport si associa il mondo maschile 
e le donne agoniste restano con-
finate in una simbolica “serie B”.
Ma ci sono e conquistano gran-
di successi: sul ring, sul campo da 
calcio, pallavolo e basket, in sel-
la ad una moto, sono ovunque, la 

intitolato “La Forza delle Donne” e 
firmato dal giovane talento sanda-
nielese Erika Zucchiatti.
“Ho voluto realizzare queste foto-
grafie dedicandole alle atlete che 
hanno valorizzato lo sport e il Friu-
li Venezia Giulia, dimostrando che 
per le donne è possibile praticare 
qualunque disciplina, senza perde-
re la propria femminilità – commen-
ta – si può essere donna con grin-
ta e delicatezza, con emozione e 
determinazione”. 
Il progetto avviato nel 2016 contie-
ne 45 fotografie. Nella galleria di ri-
tratti, troviamo non solo Chiara Cai-
nero e Mara Navarria, Alessia Trost 
e Giada Rossi, Sara Gama e Katia 
Aere, ma spicca soprattutto l’uni-
verso femminile al naturale, senza 
finzioni o scatti programmati. 
“Sono tutte fotografie di allena-
menti – confessa – non le ho fat-

te posare, vole-
vo trasmettere 
la fatica, l’entu-
siasmo e la forza 
di cui ogni don-
na può essere 

capace, senza ricercare l’espressio-
ne esteticamente più bella. Volevo 
raccontare la verità e stupire, forse, 
qualcuno. Lo sport è anche raggiun-
gere traguardi impossibili, e la foto-
grafia è anche dimostrare che esi-
stono e sono veri”. 

www.zukskuphotos.itwww.bandiziol.it

“ Un omaggio al
 pianeta rosa”

Elisa Qualizza, campionessa di Kick boxing, ritratta da Erika Zucchiatti 
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RISULTATO DI SQUADRA
Capolavoro recuperato

EDIZIONE SPECIALE 
DEL PROGETTO ARCOBALENO
PER GLI AFFRESCHI DI AMALTEO

Per i Soci

La chiesa parrocchiale Santa Ma-
ria Assunta di Lestans ha finalmen-
te ricevuto i finanziamenti necessa-
ri per sostenere l’intervento di re-
stauro dedicato al prezioso ciclo di 
affreschi di Pomponio Amalteo. Di-
sposti negli spicchi della volta e lun-
go le pareti, le opere d’arte illustra-
no il tema della Redenzione, vatici-
nata, annunziata e interpretata dalle 
Sibille, Profeti, Evangelisti e Dottori 
della Chiesa.
Il capolavoro, risalente alla prima 
metà del XVI secolo, è stato grave-
mente deteriorato dal sisma nel 1976. 
Il crollo del tetto della navata destra 
inflisse danni enormi agli affreschi e 
all’altare. Fu allora il maestro restau-
ratore pordenonese Giancarlo Ma-
gri a mettere le opere in sicurezza, 

recuperando dalle macerie i fram-
menti caduti sul pavimento, incu-
rante del fatto che in quei giorni non 
ci fossero ancora puntellazioni e che 
il susseguirsi delle scosse avrebbe 
potuto schiacciarlo.
Il ripristino completo fu invece rin-
viato per mancanza di risorse eco-
nomiche: i costi dell’intervento al-
lora superavano le possibilità della 
piccola comunità di Lestans. Oggi, 
però, la Parrocchia ha invocato l’a-
iuto di enti e istituzioni. 
All’appello hanno risposto Friulovest 
Banca e Fondazione Friuli, entrambe 
particolarmente sensibili alla valoriz-
zazione del patrimonio del Friuli Ve-
nezia Giulia: “Lo abbiamo dimostra-
to più volte, fa parte 
del nostro Dna tendere 
una mano al territorio 
– ha dichiarato il pre-
sidente di Friulovest 
Banca Lino Mian – e intervenire per 
sostenere iniziative così importanti, 
a suffragio della cultura regionale”. 
Anche la popolazione ha scelto di 
contribuire generosamente: “Orgo-
gliosa della sua chiesa, vero scrigno 
d’arte e di bellezza – ha sottolineato 
l’ideatore e coordinatore dell’iniziati-
va, il parroco di Lestans don Rober-
to Sarti, sempre supportato nel pro-
getto dal sindaco di Sequals Enrico 
Odorico – grazie anche al passapa-
rola, in un solo mese, siamo riusci-
ti a raccogliere più di 20 mila euro 

e finalmente potremo realizzare un 
sogno: riportare all’antico splendore 
e dare nuova vita al ciclo di affreschi 
che l’Amalteo ha realizzato nella no-
stra chiesa”. 
A eseguire l’intervento, e non po-
trebbe essere altrimenti, proprio 
il maestro Magri: “Benemerito per 
aver salvato gli affreschi dopo il ter-
remoto del 1976, rischiando la pelle, 
con un’azione per quell’epoca ardita 
e innovativa – ha ricordato lo stes-
so don Sarti – quasi fosse un suo te-
stamento artistico, effettuerà il re-
stauro con una spesa di circa 75 mi-
la euro”. 
Ci vorranno sei mesi circa per la 
conclusione dei lavori – scattati nel 

mese di ot-
tobre – che 
p r e v e d o -
no, nell’or-
dine, la ve-

rifica dell’attuale stato di conserva-
zione del manufatto, la rimozione 
delle sostanze protettive, dei singoli 
materiali reversibili che verranno se-
lettivamente asportati con solven-
ti non invasivi, l’elaborazione di pu-
litura con l’obiettivo di risalire a ogni 
singolo soggetto figurale. Saranno 
infine riportate e aggiornate alcune 
stuccature mentre integrazioni pit-
toriche interesseranno tutte le su-
perfici, sempre in accordo con le di-
rettive della Soprintendenza.

www.friulovestbanca.it

Il maestro Giancarlo Magri nella chiesa di Lestans 

“Territorio solidale 
 e generoso”
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COMUNITÀ FRIULOVEST

Il suo prossimo obiettivo sarà l’o-
ro ai campionati italiani, dopo la 
grande emozione dell’argento mon-
diale conquistato a Marsiglia lo scor-
so maggio. Quel secondo posto per 
il taglialegna sportivo Michael Del 
Pin ha il sapore di una vittoria asso-
luta: medunese, ventuno anni il pros-
simo aprile, Del Pin dal 2016 fa par-
te della squadra italiana che gareg-
gia nei campionati internazionali 
Stihl Timbersports, competizioni 
in cui si confrontano taglialegna 
professionisti. 
Uno sport estremo che in Italia è an-
cora pressoché sconosciuto, molto 
diffuso invece in Europa e Stati Uni-
ti, e ancor di più in Nuova Zelanda e 
Australia dove è disciplina naziona-
le. Proprio gareggiando contro atle-
ti provenienti da quei Paesi, Del Pin 
ha conquistato la medaglia d’argento. 

TAGLIALEGNA
DA PODIO

EDIZIONE SPECIALE 
DEL PROGETTO ARCOBALENO
PER GLI AFFRESCHI DI AMALTEO

MICHAEL DEL PIN, MEDUNESE
ARGENTO AI CAMPIONATI
DEL MONDO A MARSIGLIA

I nostri giovani

Supportato da un gruppo di fan – il 
team “Spacamanari” – Michael si è 
affacciato a questa disciplina un pa-
io di anni fa, quando dopo il diplo-
ma all’Istituto Agrario Il Tagliamento 
di Spilimbergo ha iniziato a lavorare 
nell’azienda di famiglia. 
“ Pro duciamo 
legna da arde-
re, i miei zii so-
no stati tagliale-
gna – racconta 
il giovane me-
dunese che si allena nel capannone 
della nonna, a Sottomonte di Medu-
no -. Ho cominciato con le prime ga-
re paesane del boscaiolo, poi un ami-
co del paese che praticava questo 
sport, me lo ha fatto scoprire”. Mi-
chael ha iniziato ad allenarsi tenace-
mente e sono arrivate le prime sod-
disfazioni: nel 2016 il successo nella 

gara internazionale Rookie Cup un-
der 25 a Pinzolo (Trento), l’anno suc-
cessivo il secondo posto nella ga-
ra europea e primo italiano, vittoria 
che gli ha portato la qualificazione al 
mondiale del 2018 dove ha otte-
nuto la piazza d’onore.
Per praticare questo sport occorre 
non solo forza ma anzitutto “tanta 
concentrazione e precisione, ogni 
colpo deve essere efficace, non c’è il 
tempo per sbagliare” confida l’atleta 
che solo per gli allenamenti quest’an-
no ha consumato un intero autotreno 
di tronchi (pari a circa 300 quintali).
Le gare prevedono diverse prove: il 
taglio di una sezione di tronco con la 
motosega e altre quattro prove ma-
nuali con ascia e sega, ovvero il ta-
glio del tronco con il segone (46 cen-
timetri in 15 secondi), la simulazione 
di abbattimento di un tronco spes-

so 30 centimetri 
in verticale e un 
tronco altrettanto 
grande ma in quo-
ta (in questo caso 
occorre creare del-

le tasche in cui inserire delle assi su 
cui saltare), infine il tronco orizzonta-
le sotto i piedi. 
A metà strada tra lo sport in solita-
ria e di squadra, “è un impegno che 
comporta sacrificio, sono seguito da 
un preparatore per il training in pale-
stra, ma per l’allenamento su tronco 
si è soli” conclude il giovane.

“Successo che corona
 grandi sacrifici”

www.stihl.it/timbersports.aspx

Michael Del Pin con la motosega



http://bit.ly/DelPin_FriulovestBanca
http://www.stihl.it/timbersports.aspx
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soci eventi filiali attività incontri ci sei?





Pordenone Pedala: anche il Presidente Fedriga 
nella Cittadella della Salute di Credima e Friulovest Banca

Innovare per competere a ricordo di Giacomino Pasquin a Maniago

Friulovest Banca al fianco 
de “Le radici del vino”

Un sostegno prezioso 
per il restauro degli 
affreschi della pieve 
di Lestans





foto gallery …le nostre e le vostre foto!

http://bit.ly/PordenonePedala2018_FriulovestBanca
http://bit.ly/Innovare2018_FriulovestBanca
http://bit.ly/AffreschiLestans_FriulovestBanca
http://bit.ly/RadiciVino2018_FriulovestBanca
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 Guardate le VIDEO 
INTERVISTE su 

 www.friulovestbanca.it
FOTO GALLERY

Pordenonelegge con 
Aldo Cazzullo e Lella Costa

Consegna del defibrillatore all’Istituto Comprensivo Margherita Hack di Maniago
dopo la “Marcia dei bambini”

Giro del Friuli Venezia Giulia Donne Elite

Congresso 
provinciale
AFDS Pordenone
a Travesio

Campionati mondiali di paraciclismo a Maniago






http://bit.ly/PordenonePedala2018_FriulovestBanca
http://bit.ly/Innovare2018_FriulovestBanca
http://bit.ly/Pordenonelegge2018_FriulovestBanca
http://bit.ly/Paraciclismo_FriulovestBanca
http://bit.ly/Zanardi_FriulovestBanca
http://bit.ly/FriulovestBanca_Yuotube


L’OFFICINA DELLA CONOSCENZA 
Un’officina della conoscenza in cui ogni anno vengono formate circa quattromila persone e dove sono coinvol-
ti circa 400 lavoratori, tra tutor, docenti, professionisti. L’area del Villaggio del Fanciullo è il campus gestito dalla 
Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone, realtà con oltre quarant’anni di storia. Si trova in Comina, quartie-
re nord di Pordenone al confine con Roveredo; la Fondazione opera nell’ambito dell’istruzione e soprattutto della 
formazione professionale a 360 gradi, dai laboratori idraulico, motoristico e informatico fino alla più recente fatto-
ria didattica (con uno specifico indirizzo formativo rivolto all’agricoltura e piante officinali). Completa la proposta 
formativa la recente attivazione del Naonis Studium, scuola paritaria a indirizzo economico finanziario marketing.

Con il riconoscimento di istituto 
paritario ottenuto dalla Regione lo 
scorso giugno, il neonato Naonis 
Studium (istituto diecipuntozero) ri-
empie un vuoto formativo e diven-
ta l’unica scuola paritaria tra Vene-
to e Friuli Venezia Giulia a indirizzo 
amministrazione, finanza e marke-
ting per il recupero di anni di studio. 
Sono circa 120 gli studenti coinvolti 
quest’anno scolastico seguiti da una 
ventina di docenti.
Il nuovo indirizzo finanziario ammi-

UNA NUOVA SCUOLA
DI AMMINISTRAZIONE

LA CONVENZIONE FRIULOVEST BANCA
E NAONIS STUDIUM: RIDUZIONE
DELLA RETTA E BORSA DI STUDIO

Al fianco di…

nistrativo è rafforzato dalla conven-
zione attivata a settembre tra Fon-
dazione Opera Sacra Famiglia e Friu-
lovest Banca: quest’ultima sostiene 
il nuovo percorso di studi dando-
ne visibilità, prestando i propri e-
sperti quali docenti in lezioni fron-
tali, accogliendo nelle filiali gli stu-
denti nell’ambito dell’alternanza 
scuola-lavoro. 
Da sempre sen-
sibile alla valoriz-
zazione dei gio-
vani, Friulovest 
Banca ha anche 
istituito una borsa di studio del valo-
re di mille euro destinata a uno stu-
dente selezionato dai docenti. Dal 
canto suo, la scuola riserva ai fi-
gli di Soci di Friulovest Banca una 
riduzione di duecento euro sulla 
retta annuale; inoltre si impegna a 
rafforzare la relazione con la banca 
in termini di prodotti e servizi e per 
la didattica.
“Abbiamo già segnali di incremen-
to di iscritti”, spiega Mauro Buzzati, 

coordinatore didattico d’istituto. 
“La Fondazione Opera Sacra Fami-
glia – aggiunge il presidente Euge-
nio Adriano Rosset – è nata per soc-
correre gli orfani di guerra, aiutare i 
giovani e avviarli alla vita. Con quel-
lo stesso spirito oggi ci occupiamo 
di formazione e recuperiamo ragaz-
zi altrimenti etichettati e lasciati ai 

margini”. 
“Un approccio 
teso alla solida-
rietà che trova 
un partner “mo-
rale” in Friulo-

vest Banca orientata alla coopera-
zione, alla socialità e allo sviluppo 
del territorio”, commenta Lino Mian 
presidente dell’istituto di credito 
cooperativo.

“Un luogo aperto
 a tutta la comunità”

www.naonisstudium.it

Mauro Buzzati, Lino Mian e Adriano Rosset



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

Non è solo uno sport, il rugby – e an-
cor di più il mini-rugby –, è uno spa-
zio di crescita, formazione, presa di 
coscienza della fisicità, e soprattutto 
educazione. Lo testimonia la società 
sportiva Rugby San Vito, realtà so-
stenuta da Friulovest Banca, che esi-
ste dal 2011: è nata per volontà di un 
gruppo di genitori e mini-giocatori 
che si ritrovavano negli spazi messi 
a disposizione dall’oratorio. 
Nel 2017 il San Vito Rugby ha stretto 
una collaborazione con il Comune 
e con la società calcistica Sanvite-
se, che hanno messo loro a disposi-
zione i campi di “via dello Sport” do-
ve giocare e piantare le H tipiche di 
questa disciplina (la struttura attra-
verso cui deve passare la palla ova-
le durante la realizzazione delle tra-
sformazioni delle mete, delle puni-
zioni e dei drop).

ALLENÀTI ALLA VITA 
Società di 50 minirugbisti dai 4 agli 11 anni

LA CONVENZIONE FRIULOVEST BANCA
E NAONIS STUDIUM: RIDUZIONE
DELLA RETTA E BORSA DI STUDIO

IN PRIMAVERA A SAN VITO
IL TORNEO CHE VEDRÀ
SFIDARSI 200 BAMBINI

Associazioni

Grazie a questa nuova disponibilità, 
è aumentata la visibilità e gli iscritti 
sono tornati ai livelli iniziali dopo un 
periodo di calo, ovvero una cinquan-
tina di bambini dai 4 agli 11 anni che 
indossano la 
divisa bianca 
e blu, organiz-
zati in 4 cate-
gorie (under6, 
under8, under10 e under12); ed è so-
prattutto per i più piccoli che allena-
menti e gare sono occasioni per gio-
care e divertirsi. 
“È uno sport particolarmente in-
dicato per i bimbi, perché soprat-
tutto per gli under 6 si tratta di at-
tività che al 90% sono ludico-moto-
rie. Giocano, prendono il pallone, si 
rotolano a terra, scoprono il movi-
mento” spiegano gli educatori del-
la società sportiva presieduta da Ro-

berto Bennati. Già il fatto che siano 
definiti educatori e non solo allena-
tori, la dice lunga. A suggerire que-
sta pratica sportiva sono enti edu-
cativi come le scuole perché il gio-
co del rugby struttura e contribuisce 
a una formazione etica e comporta-
mentale. “Il rapporto con le famiglie 
per noi è fondamentale; alleniamo i 
bambini al gioco e al rispetto delle 
regole, ma anche i genitori a com-
portarsi da educatori e non da tifo-
si” spiegano. 
Si tratta di un principio fondamen-
tale per questo sport, che si esprime 
nel fatidico “terzo tempo”: se nei pri-
mi due le due squadre si sfidano sul 
campo, nel terzo giocatori, famiglie 
e allenatori si siedono l’uno accan-
to all’altro a mangiare e festeggiare il 

termine della partita. 
Qualunque sia stato 
il risultato del campo.
L’obiettivo per il 2020 
è avere una club 

house e dei campi riservati. Intan-
to si guarda alla prossima primave-
ra quando San Vito al Tagliamento 
ospiterà un torneo di 5 squadre (rag-
gruppamento) con la sfida tra due-
cento mini-rugbisti.

“ Disciplina indicata 
 per i più piccoli”

www.rugbysanvito.it

Piccoli talenti del rugby crescono



http://bit.ly/Rugby_FriulovestBanca
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SEQUALS
Il paese di Primo Carnera

CULLA DI MOSAICISTI E TERRAZZIERI, 
CUSTODISCE UN CASTELLO E RESTI
DELL’ANTICHITÀ 

Cultura e territorio

successivo si costruisce la chiesa di 
San Zenone e si migliora la chieset-
ta di San Nicolò a Sequals dove lo 
scultore Giovanni Antonio Pilacorte 
realizza il portale d’ingresso con do-
dici teste d’angelo e l’altare. Si rin-
nova anche la chiesa parrocchiale 
di Santa Maria Assunta di Lestans 
del XIII secolo, in particolare il co-
ro tra il 1535 e il 1551 viene affrescato 
da Pomponio Amalteo, genero del 
Pordenone. Tra il Seicento e il Set-
tecento fiorisce l’architettura locale, 
nell’edilizia civile spicca la villa Sa-
vorgnan, tra i più suggestivi esem-
pi di ville venete a nord di Pordeno-
ne, con preziosi pavimenti a terraz-
zo veneziano.

Mosaicisti e terrazzieri
Quella dei terrazzi è un’attività arti-
giana che affonda a Sequals le sue 
radici. Secondo la tradizione, su una 
pavimentazione di calce sono in-
seriti frammenti di mattoni e ciot-
toli raccolti nel Meduna e in altri 

La sua fama è principalmente lega-
ta alle imprese pugilistiche del gran-
de campione del mondo Primo Car-
nera ma il comune di Sequals, po-
co più di 2.200 anime, serba molto 
altro ancora. In questo fazzoletto di 
terra, si intersecano bellezze natu-
rali e culturali, peculiarità storiche e 
artigianato. 

Le prime notizie di Sequals (il topo-
nimo, secondo alcuni studiosi deri-
verebbe da “sub colles”, cioè ai pie-
di dei colli; secondo altri da “septem 
colles”, sette colline) risalgono al XII 
secolo. In una bolla del 1184, il pon-
tefice Urbano III faceva riferimento 
alla “villa di Sequals, con 50 mansi e 
più, con un castello”. La storia di Se-
quals, con le frazioni Lestans e So-
limbergo, partecipa alla turbolenta 

vicenda del patriarcato aquileiese, 
in lotta con i feudatari locali, con i 
conti di Gorizia e i signori di Treviso. 
Nel 1387 il borgo di Solimbergo ven-
ne distrutto dai Carraresi, nel 1436 le 
cronache annotano una sanguinosa 
incursione di Turchi. 

L’epoca dei Savorgnan
Nel XVI secolo Sequals passa al do-
minio della Repubblica di San Mar-
co e viene assegnata alla famiglia 
dei Savorgnan. Qui inizia lo sviluppo 
del paese, considerato sino al XIV 
secolo un piccolo villaggio: una mu-
lattiera lo congiungeva alla pieve di 
Travesio e un sentiero al castello di 
Solimbergo, i tetti di paglia sostitui-
ti con tegole e tutti gli edifici, specie 
religiosi, acquistano pregio artistico. 
Tra la metà del 1400 e del secolo 

Villa Savorgnan a Lestans
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CULTURA E TERRITORIO

www.comune.sequals.pn.it

CULLA DI MOSAICISTI E TERRAZZIERI, 
CUSTODISCE UN CASTELLO E RESTI
DELL’ANTICHITÀ 

L’EPOPEA DELLA 
FAMIGLIA CIANI
E DELLA VILLA 
Lo scultore Giovanni Evangelista Ciani nasce nel 1847 
a Lestans e già nel 1861 partecipa alla realizzazione del 
Teatro dell’Opera di Vienna dove più tardi incontra e 
sposa Gertrude Kasper. Continua a lavorare all’estero, 
in particolare alla decorazione del Teatro Nazionale di 
Praga. Qui fonda la sua azienda “Marmor und Granit 

Industrie” particolarmente apprezzata dall’alta so-
cietà. Tra i riconoscimenti, Re Umberto I gli conferi-
sce la decorazione di Cavaliere del Regio Ordine della 
Corona Italiana e più tardi riceve il titolo di Imperiale 
e Regio Maestro Scalpellino di Corte dall’Imperatore 
d’Austria Francesco Giuseppe. 
Giovanni Ciani, nonostante i successi e la fama, non di-
mentica le sue origini e la sua condizione di emigrante: 
nel 1898 istituisce l’Associazione Italiana di Soccorso 
per aiutare italiani indigenti residenti a Praga e fonda 
la Società Italiana di Beneficenza a Vienna. 
Nel 1891 promuove la fondazione della Società Operaia 
“Eco del Lavoro” di Lestans, prodigandosi per la forma-
zione professionale dei giovani del paese con il patro-
cinio della classe IV elementare, il pagamento dei la-
vori di sistemazione dell’aula didattica e il compenso 
al maestro. Grazie alla sua generosità viene aperto an-
che un asilo infantile, è il fondatore della Cooperativa 
di Consumo e della Latteria Sociale Turnaria, infine la-
scia al Comune di Sequals un terreno dove in seguito 
verranno costruite le scuole elementari. 
Nel 1914 ritorna a Lestans ed edifica per sé e la consor-
te una villa a Lestans, dopo la sua morte trasferita al 
nipote Edoardo e in particolare alla figlia di quest’ul-
timo Geltrude detta “Gherti”. Per sua volontà, la vil-
la diventa patrimonio comunale e dopo il restauro 
post terremoto è stata assegnata al CRAF (Centro di 
Ricerca e Archiviazione della Fotografia) per lo svol-
gimento di attività formative e per la biblioteca spe-
cializzata. Qui dal 1993 si svolgono workshop con i più 
grandi nomi della fotografia mondiale e migliaia di stu-
denti italiani ed europei.

i mi visi

torrenti. Le maestranze di Sequals 
sono state richieste sovente a Vene-
zia per la lavorazione delle case pa-
trizie, inoltre dall’Ottocento alcuni 
artigiani passano all’esecuzione del 
mosaico parietale a smalto.
Dal XIX secolo mosaicisti e terraz-
zieri di Sequals raggiungono anche 
altre regioni italiane ed estere, in 
particolare Vienna, Budapest e an-
che le Americhe: a Montreal, in Ca-
nada, c’è una vera e propria dinastia. 
Il maestro che conquista fama mon-
diale, Giandomenico Facchina, de-
cora la volta del Foyer dell’Opera di 
Parigi, la Basilica del Sacro Cuore, il 
Louvre, il Trocadero. 

Scalpellini e tagliapietre 
Un’altra attività che caratterizza Se-
quals e le sue frazioni è quella de-
gli scalpellini e tagliapietre. Giovan-
ni Ciani, maestro e benefattore, ese-
gue lavori di scultura e decorazione 
al Teatro dell’Opera di Vienna e al 
Teatro Nazionale di Praga. 

Il Gigante Buono
Nell’albo d’oro dell’emigrazione di 
Sequals merita una menzione spe-
ciale l’asso della boxe, Primo Car-
nera, divenuto campione del mon-
do dei pesi massimi nel 1933 al Ma-
dison Square Garden di New York. 
La fama e la ricchezza non gli fecero 

Il castello di Solimbergo

dimenticare mai Sequals, per que-
sto vi costruisce il suo “buen reti-
ro”, la villa oggi considerata un pic-
colo “sacrario” a memoria del cam-
pione e dove centinaia di turisti ogni 
anno fanno tappa grazie alla dispo-
nibilità della Pro loco che la tiene 
aperta tutte le domeniche nel perio-
do estivo.

L’orcolat 
Anche Sequals come molti comuni 
friulani subì il trauma del terremoto 
del 1976 che distrusse il 50 per cen-
to delle abitazioni. Tutti si impegna-
rono per la rinascita, anche i lavora-
tori emigrati rimpatriarono per par-
tecipare alla ripresa. 
Non si è lavorato soltanto per riedi-
ficare il patrimonio perduto ma per 
riaffermare l’identità del paese. In 
questo spirito sono nate e soprav-
vissute iniziative di carattere storico 
culturale, capaci di valorizzare il pas-
sato e le tradizioni locali.

Tracce dell’antichità 
Grazie all’instancabile attività del-
la SOMSI, all’interno della “Casa del 
Novecento” sono raccolti attrezzi di 
lavoro utilizzati tra il XIX e XX seco-
lo, suppellettili e mobili di vecchie 
case e botteghe locali, prevalente-
mente per uso didattico, mentre al 
secondo piano di Villa Savorgnan si 
trova una seconda “Casa del Nove-
cento” dove sono stati ricostruiti gli 
ambienti tipici delle case contadine 
e signorili dei primi decenni del se-
colo scorso. 
Sequals vanta infine una raccolta ar-
cheologica curata dal Gruppo Ar-
cheo 2000 dove sono annoverati 
reperti di necropoli di epoca impe-
riale romana, corredi tombali, testi-
monianze anche più antiche del Pa-
leolitico, Mesolitico, Neolitico ed 
Età del Bronzo.

Villa Gertrude Ciani a Lestans
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Per il sociale

www.rifugiodelcavallo.org

IL RIFUGIO DEL CAVALLO
A Montereale, lungo la strada per Pordenone

ANIMALI SEQUESTRATI
MALATI O A FINE VITA
CURATI CON AMORE

Da 23 anni si occupa di animali “che 
non servono più, che nessuno vuole, 
considerati inutili scarti. Arrivano da 
me dopo aver vissuto situazioni di 
sfruttamento e abbandono, o dopo 
sequestro, e qui trovano una nuova 
occasione di vita” racconta Evelyn 
Zedan, 63enne, tedesca originaria di 
Baden Baden, in Italia dal 1987. 
Nel 1995 Evelyn ha iniziato a occu-
parsi di cavalli a San Leonardo Val-
cellina. Nel 2007 ha formalizzato il 
suo EZ’s Place Rifugio del Cavallo. 
A oggi ha soccorso una trentina di 
cavalli. Animali in condizioni pros-
sime alla morte, che da Evelyn han-
no recuperato forza e hanno vissu-
to molto più del previsto. La più 
longeva è stata una cavalla arrivata 
a 44 anni – la “Nonnina” – mentre 
dei dodici cavalli ospitati al Rifugio, 
ben due hanno quasi raggiunto i 40 
anni di età. 

Lucky, il “fondatore” del Rifugio, è 
curato e vive sereno pur senza un 
occhio. Poi c’è Sandy, una vita nell’a-
gonismo sportivo del salto ad osta-
coli, fino a quando ha iniziato a non 
vederci più. Al rifugio Sandy ha tro-
vato amici, una 
volontaria che 
l’ha presa in ca-
rico, e qualsiasi 
movimento fac-
cia non viene mai 
persa di vista da 
due amiche, una 
capretta e Silver, 
un’altra cavalla agonista.
Il rifugio ospita 12 cavalli, 6 pony, 2 
asinelli, 1 mucca, 3 capre, 5 galline, 
5 cani e 2 gatti. Della Onlus fanno 
parte 18 persone di cui 5 volontari 
attivi. La passione con cui Evelyn e 
i volontari si occupano di questi ani-
mali ha come unico sostegno il 5 per 

mille e le donazioni di animi sensibili: 
il Rifugio, oltre a beneficiare dell’at-
tenzione diretta di Friulovest Banca, 
è una delle associazioni più premiate 
da soci e clienti della banca attraver-
so il Progetto Arcobaleno promosso 
sempre dalla nostra banca.
“Purtroppo i cavalli e i pony in quan-
to animali da reddito non sono per 
niente tutelati. Quello che ho cer-
cato di creare qui è una sorta di 
casa di riposo per animali, ce ne 
prendiamo cura” racconta Evelyn. 
E quanto accade ha veramente del 
miracoloso: come quanto succes-
so a Josefine, un pony, arrivata nel 
2016 in seguito a sequestro da parte 
delle forze dell’ordine. Josie era gra-
vemente ammalata, afflitta da ver-
mi, l’intestino in setticemia. “Spes-

so si prendo-
no pony perché 
vengono consi-
derati macchi-
ne tagliaerba 
naturali senza 
rendersi conto 
che invece sono 
delle vite. Prima 

di prendere un cavallo è importan-
te capire che comporta grandi spese 
e impegno per tutta la sua vita. Un 
cavallo può arrivare a 30 o 40 an-
ni e dovrà far parte della famiglia fi-
no alla sua morte, non è un’auto o 
un motorino da cambiare” conclu-
de Evelyn.

“Ez’s Place, premiato 
 da Soci e Clienti 
 con il progetto 
 Arcobaleno”

Il Rifugio del Cavallo a Montereale Valcellina



http://bit.ly/RifugioCavallo_FriulovestBanca
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Il nuovo presidente di Credima, Giorgio Siro Carniello, 
ha appena raccolto la pesante eredità di Vinicio Milan, 
scomparso prematuramente dopo aver guidato la Mu-
tua per diversi anni raggiungendo numerosi traguardi.
Pur fedele ai principi che Credima insegue e persegue 
dalla sua fondazione, Carniello prepara il terreno alle 
nuove imminenti sfide della Società di Mutuo Soccor-
so e dei soci che la compongono.

Quali sono gli obiettivi di Credima oggi?
Vinicio ha messo a punto una macchina organizzati-
va che viaggiava già molto velocemente, io sono sem-
plicemente salito sul treno in corsa per guidarlo sino 
alla prossima destinazione. Ci sono tutti i presuppo-
sti affinché Credima possa assumere nei prossimi an-
ni, e spero di iniziare presto questo percorso, un ruo-
lo “educativo” per il cittadino, aiutandolo ad acquisire 
gli strumenti necessari per compiere scelte sanitarie 
oculate, infine un ruolo di “coordinamento” per armo-

nizzare servizio sanitario pubblico e 
privato, alla ricerca di un’alleanza 
equilibrata e sostenibile.

Perché qualcuno dovrebbe de-
cidere di sottoscrivere la tessera 

Credima?
Non solo perché garantisce 

un portfolio di opportunità 
a buon mercato. Per otte-
nere prestazioni adegua-
te e di buona qualità non 
basta rivolgersi agli en-
ti erogatori, c’è bisogno 
che qualcuno certifichi 
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Una Mutua moderna 
che promuove la salute 
Intervista al presidente Giorgio Siro Carniello

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

i requisiti e 
il valore dei 
servizi di una 
struttura. Cre-
dima deve così 
diventare un 
punto di riferi-
mento per il cit-
tadino, offrendo sì convenienza ma soprattutto la ve-
rifica di appropriatezza. In questi pochi mesi ho già 
iniziato a controllare personalmente i nostri conven-
zionati, in cuor mio vorrei che il cittadino iniziasse a 
fidarsi completamente di noi più di quanto già lo fac-
cia, perché se Credima promuove un evento e sostiene 
una prestazione sanitaria significa che ha dettagliata-
mente esaminato la struttura e le sue caratteristiche.

In che modo si può “educare” alla salute il cittadino?
Nell’ultimo trentennio la significativa rivoluzione cul-
turale che ha caratterizzato la maggior parte dei Pae-
si occidentali ha spostato l’attenzione dalla centralità 
della professione medica, dei parametri di efficacia ed 
efficienza, alla centralità del ruolo proattivo dei citta-
dini-pazienti. Utenti che comparano, selezionano, va-
lutano come veri protagonisti e consumatori. Non vo-
gliamo formare tanti piccoli dottori ma persone capaci 
di scegliere e cambiare i propri stili di vita. Per realiz-
zare questo sogno occorre investire risorse e dedicarsi 
all’empowerment del cittadino. L’attenzione di Friulo-
vest Banca e la distribuzione dei defibrillatori sul terri-
torio, ad esempio, va proprio in questa direzione per-
ché lo valorizza e lo trasforma in risorsa collettiva.

25

Incontro Il soccorso in caso 
di arresto cardiaco a Meduno
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Che l’attività fisica sia essenziale per 
la salute è ormai un fatto dimostra-
to dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità. Prendersi cura di sé, 
attuando delle scelte in direzione 
della qualità della vita, praticare 
dello sport, sono appunto i prin-
cipi portanti del patto per la salu-
te avviato quest’anno tra Credima 
e associazione Pordenone Peda-
la: in occasione della 46ma edizione 
della manifestazione cicloturistica 
conclusasi a Parco Galvani è stata 
allestita una vera e propria cittadel-
la della salute.
La Società di Mutuo Soccorso di 
Friulovest Banca ha fatto da collet-
tore tra associazioni ed enti priva-
ti – Farmacia Badanai-Scalzotto di 
Pordenone, l’Associazione Famiglie 
Diabetici – per offrire dei check-up 
con test gratuito di trigliceridi, glu-
cosio e pressione del sangue. 
“Credima si è fatta interprete di un 
principio fondamentale che sempre 

più si sta affermando, ovvero che la 
nostra società deve focalizzarsi sulla 
medicina preventiva piuttosto che 
sulla medicina riparativa – spiega 
Giorgio Siro Carniello, presidente di 
Credima – Fare sport, tenersi moni-
torati, un’alimentazione salutare, fa 
tutto parte di un’educazione alla cu-
ra e alla prevenzione. Il fatto che sia 
una banca attraverso il suo braccio 
sociale a promuovere questo princi-
pio, risponde alla presa di coscienza 
che la vera scommessa per il futuro 
è che sempre più sarà il cittadino a 
svolgere un ruolo centrale”. 
Un’alleanza per la salute che vede 
protagonisti Credima e Pordenone 
Pedala, “in un gemellaggio raffor-
zatosi quest’anno e di cui andiamo 
estremamente orgogliosi” spiega 
Luigi Tomadini presidente della sto-
rica manifestazione cicloturistica. 
La Pordenone Pedala rimane uno de-
gli appuntamenti più attesi dell’an-
no, promotore di valori come quello 

della salute ma anche “di socialità, 
iniziative come questa contribuisco-
no a creare quelle reti sociali che in 
passato hanno permesso alle nostre 
comunità di resistere anche nei mo-
menti più difficili” commenta Massi-
miliano Fedriga, presidente della Re-
gione Friuli Venezia Giulia, al via della 
manifestazione con il numero 1.
Partner di questo patto per la salute 
è stata anche la Farmacia del Dr. Emi-
lio Badanai-Scalzotto che ha messo a 
disposizione personale e strumenta-
zione all’avanguardia: “L’esito di que-
sta prima edizione è andato oltre le 
nostre aspettative, per il prossimo 
anno vorremmo aggiungere altri ser-
vizi come il profilo epatico”.
Un successo che nasce dall’affetto 
e dalla collaborazione, rapporto che 
lega Credima e Associazione Fami-
glie Diabetici della provincia di Por-
denone: “Da molti anni collaboria-
mo offrendo esami gratuiti, basti 
pensare a quante persone in questo 

periodo hanno scoperto di soffri-
re di diabete proprio per aver fatto 
quasi per scherzo un test sulla gli-
cemia in queste occasioni”, specifi-
ca la presidente del sodalizio Enri-
ca Giannetti.

Progetto di prevenzione

Alleanza per la salute 
Primo gemellaggio Credima-Pordenone Pedala

Test gratuiti per diventare cittadini responsabili
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I nostri Soci

Vita salvata con “Abbiamo a cuore il tuo cuore”
Un poliziotto e due medici hanno usato il defibrillatore

27

Lanfranco Pighin, assistente capo coordinatore della Po-
lizia di Stato in servizio alla Questura di Pordenone, è 
stato protagonista del salvataggio di un cittadino di na-
zionalità austriaca lo scorso 20 maggio. L’uomo, un bal-
lerino di tango che partecipava alla serata di “milonga” 
in sala Roma a Valvasone-Arzene, in arresto cardiaco è 
vivo grazie al defibrillatore posizionato all’esterno del-
la nostra filiale Friulovest Banca in via Santa Margherita, 
nell’ambito del progetto “Abbiamo a cuore il tuo cuore”. 
Con lo stesso progetto – oltre ad aver dotato di questi di-
spositivi 25 comuni – per migliorare ulteriormente la rete 
del soccorso, l’istituto di credito ha donato al personale 
della Polizia di Stato due defibrillatori, uno alla Squadra 
Volante e l’altro all’Ufficio di Gabinetto della Questura 
di Pordenone.

Cosa è successo quella sera?
Mi trovavo in un bar vicino alla sala comunale. Erano le 
19.30, all’improvviso ho sentito delle urla e immediata-
mente ho visto un uomo che usciva all’esterno dell’edifi-
cio chiedendo aiuto.
Dentro due medici stavano già praticando il massag-
gio cardiaco all’infartuato, per questo motivo ho cerca-
to di prendere il defibrillatore più vicino e avvantaggia-
re le procedure di rianimazione. Conoscevo il progetto di 
Friulovest Banca “Abbiamo a cuore il tuo cuore”, era sta-
ta la filiale di Zoppola a parlarmene poco prima. Cosi ve-
locemente ho procurato lo strumento e sono rientrato 

in sala. Ricordo soltanto un silenzio tombale, c’erano cir-
ca 100 persone ma nessun rumore intorno all’uomo che 
giaceva a terra senza vita.
Ho posizionato le piastre sul petto, acceso l’apparecchio, 
che automaticamente esegue un elettrocardiogramma, 
e avviato la scarica, dopo venti minuti circa è arrivata 
l’autoambulanza per il trasferimento del paziente al re-
parto di cardio-chirurgia dell’ospedale di Udine. È stato 
un sollievo sapere, dopo, che tutto è andato per il meglio.

Cosa ti ha lasciato questa esperienza? 
Questo avvenimento ci deve far riflettere sull’importan-
za di essere preparati ad agire tempestivamente e senza 
riserve. Più persone frequentano il corso BLSD (Basic Li-
fe Support – early Defibrillation) e più probabilità abbia-
mo di salvare qualcuno. Se non abiti vicino all’ospedale 
hai almeno 20 minuti di attesa per i soccorsi, se invece 
abiti a Claut, ad esempio, devi aspettare l’arrivo dell’eli-
cottero. I defibrillatori sul territorio servono proprio a ga-
rantire durante questa attesa più alte probabilità di so-
pravvivenza, insieme al massaggio cardiaco e all’inter-
vento laico in genere. 
Io faccio parte del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino 
e Speleologico e sono preparato a utilizzare il defibril-
latore ma quelli di ultima generazione, semiautomatici 
esterni, sono davvero semplici, non puoi sbagliare. Puoi 
solo salvare una vita, e non è poco.

Il defibrillatore nella filiale di Arzene

La consegna del defibrillatore alla Questura di Pordenone



http://bit.ly/Defibrillatore_FriulovestBanca
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Registrati su www.credima.it …e seguici su

Incontro Costruiamo insieme la salute 
a Pordenone Corso sul Primo soccorso 

pediatrico a Codroipo Incontro Il soccorso in caso 
di arresto cardiaco a Pinzano

Incontro sulle malattie reumatiche a Montereale Valcellina

> Per un sorriso smagliante
Centro Dentale Grizzo – Montereale Valcellina
Studio Dentistico Associato Dott. Fiorini e Dott. Crimi
Valvasone Arzene
Studio Dentistico Dott. Adriano Obersnel
Pinzano al Tagliamento e Pordenone

> Per la tua salute
Centro Medico Nutrizione Prevenzione – Pordenone
Centro Medico Spondilos – Conegliano (Tv)

> Per la tua riabilitazione
Studio di Fisioterapia e Riabilitazione 
Campardo Giandomenico – Pordenone

> Per i tuoi acquisti in farmacia
Farmacia Dr. Emilio Badanai Scalzotto
Pordenone

SCOPRI LE NUOVE CONVENZIONI

Modifiche alle convenzioni
Interruzioni
Agenzia Viaggi Alibus – Pordenone
Body Center Club – Cordenons
Centro Medico Occhipinti – Pordenone

NUOVA AREA RISERVATA!
Da gennaio 2019 l’Area Riservata dedicata al Socio Credima sarà completamen-
te rinnovata! Al suo interno sarà possibile inserire autonomamente le pro-
prie richieste di rimborso senza dover passare nella propria filiale di Friu-
lovest Banca e trovare tante altre novità! Inoltre, per tutto il 2019, le doman-
de di sostegno presentate attraverso la nuova procedura beneficeranno di un  
BONUS del 10% sull’importo del rimborso previsto! Stay tuned!

RICORDA!
C’è tempo fino al 31 gennaio 2019 per poter ottenere un soste-
gno sulle prestazioni sanitarie effettuate negli ultimi mesi! Scari-
ca il modulo di rimborso dal sito www.credima.it, prepara le ri-
cevute sanitarie e portale nella tua filiale!

foto gallery …le nostre e le vostre foto!
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al progetto “Abbiamo a cuore 
il tuo cuore” con l’obiettivo di 
costituire una rete di Comuni 
“cardio-protetti”. 
Insieme a Credima e con la 
collaborazione dell’A.A.S. 
5 “Friuli Occidentale”, 
Gymnasium Pordenone, 
molti Comuni del Friuli 
Occidentale e alcuni Comuni 
dell’Udinese Friulovest 
Banca ha installato ben 
41 defibrillatori  di nuova 
generazione, semiautomatici 
e collegati alla centrale 112. 

Aiutateci a estendere la 
cultura del primo intervento 
in caso di arresto cardiaco: 
poche e semplici azioni 
possono salvare la vita di 
una persona! 

41 defibrillatori telecontrollati 

SEGUITE
FRIULOVEST MAGAZINE
SU FACEBOOK

Cliccate MI PIACE
sulla pagina Facebook
Friulovest Magazine
per rimanere sempre

aggiornati con le nostre
notizie, foto e video.

PAGINA FACEBOOK A QUOTA 6.000
Cresce la community del nostro notiziario su Facebook:
la pagina Friulovest Magazine sta infatti superando 
i 6.000  follower, proseguendo la sua ascesa (basti pensare che 
nel dicembre 2016 erano mille i “lettori”). Non solo: il virtuale diventa 
reale con una serie di iniziative e contest i quali coinvolgono i clienti di 
Friulovest Banca che sono follower della pagina e che in questi mesi si 
sono aggiudicati pass per il festival Pordenonelegge, buoni per le piscine 
Gymnasium, biglietti per Cinemazero e con le loro migliori foto del 
territorio la pubblicazione sul calendario 2019 della Banca.

E non perderti i servizi e le interviste sul nostro canale

 Friulovest Banca

FACEBOOK

COMUNI ADERENTI
AL PROGETTO

Arba
Casarsa della Delizia
Castelnovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Codroipo
Cordenons
Cordovado
Forgaria nel Friuli
Maniago
Meduno
Montereale Valcellina
Pinzano al Tagl.to
Pordenone
San Giorgio della R.
San Martino al Tagl.to
San Vito al Tagl.to
Sequals
Sesto al Reghena
Spilimbergo
Tramonti di Sotto
Travesio
Vito d’Asio
Vajont
Valvasone Arzene
Vivaro
Zoppola

Defibrillatore installato presso una filiale 
di Friulovest Banca



Un giorno potrai  
decidere cosa comprare  
e quando pagare. 

Quel giorno è oggi.

Easy Shopping è la nuova funzionalità della tua carta di credito Nexi 
che ti permette di decidere come e quando pagare i tuoi acquisti 
sopra ai 250 euro: scegli tu se pagare subito o in comode rate.

Scopri di più su nexi.it

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
it

ar
io

 c
o

n 
fin

al
it

à 
pr

o
m

o
zi

o
na

le
. P

er
 le

 c
o

nd
iz

io
ni

 c
o

nt
ra

tt
ua

li 
ed

 e
co

no
m

ic
he

 s
i r

im
an

da
 a

i F
o

gl
i I

nf
o

rm
at

iv
i d

is
po

ni
bi

li 
pr

es
so

 le
 B

an
ch

e 
ad

er
en

ti
 e

 s
ul

 s
it

o
 n

ex
i.i

t.

MAGAZINE_EASY_SHOPPING_210x298.indd   1 03/07/18   19:07


	Avanti 21: 
	Indietro 42: 
	Avanti 42: 
	Indietro 30: 
	Avanti 49: 
	Avanti 31: 
	Indietro 50: 
	Indietro 31: 
	Avanti 50: 
	Avanti 32: 
	Indietro 51: 
	Indietro 41: 
	Avanti 60: 
	Avanti 43: 
	Indietro 61: 
	Indietro 32: 
	Avanti 51: 
	Avanti 33: 
	Indietro 52: 
	Indietro 33: 
	Avanti 52: 
	Avanti 34: 
	Indietro 53: 
	Indietro 34: 
	Avanti 53: 
	Avanti 35: 
	Indietro 54: 
	Indietro 35: 
	Avanti 54: 
	Avanti 36: 
	Indietro 55: 
	Indietro 36: 
	Avanti 55: 
	Avanti 37: 
	Indietro 56: 
	Indietro 69: 
	Avanti 67: 
	Indietro 68: 
	Avanti 66: 
	Indietro 37: 
	Avanti 56: 
	Avanti 38: 
	Indietro 57: 
	Indietro 38: 
	Avanti 57: 
	Avanti 39: 
	Indietro 58: 
	Indietro 39: 
	Avanti 58: 
	Avanti 40: 
	Indietro 59: 
	Indietro 40: 
	Avanti 59: 
	Avanti 41: 
	Indietro 60: 
	Indietro 62: 
	Avanti 61: 
	Indietro 66: 
	Avanti 65: 
	Indietro 67: 


