
periodico di
INFORMAZIONE,
ECONOMIA e CULTURA

n.
 3

1 
» 

20
15

Ta
rif

fa
 R

eg
im

e 
Li

be
ro

: P
os

te
 It

al
ia

ne
 s

.p
.a

.
Sp

ed
iz

io
ne

 in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 - 

70
%

 - 
D

C
B

 - 
PN

A
nn

o 
XV

III
 - 

M
ag

gi
o 

20
15

Ed
ito

 d
a 

Fr
iu

lo
ve

st
 B

an
ca

CREDiTO
COOPERATiVO
NOTiZiE

www.friulovestbanca.it

CULTURA E 
TERRITORIO
SAN VITO AL 
TAGLIAMENTO

GLI SPECIALI
L’AGRICOLTURA
DEL FUTURO
Le sfide di un comparto
in crescita

ECCELLENZE
BOFROST
Il gusto d’impresa

http://www.friulovestbanca.it
http://www.friulovestbanca.it


PROVA DEI VALORI GLICEMICI
E AUTOANALISI DI COLESTEROLEMIA

CREDIMA
E SI PRENDE CURA DI TE

C’È
Nel corso dell’Assemblea

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI DI FRIULOVEST BANCA

23 MAGGIO 2015 alle ore 16
Vivai Cooperativi Rauscedo 
seconda convocazione

Cena sociale
Per poter partecipare alla cena, i Soci sono obbligati
a ritirare l’apposito tagliando in distribuzione 
presso le filiali fino a venerdì 8 maggio 2015.
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PRONTI AD AFFRONTARE 
LE SFIDE FUTURE

Il Presidente

IL PUNTO DI VISTA
DI LINO MIAN

EDITORIALE

“Forti dei 
 nostri valori 
 fondanti”

Cari Soci,
eccoci giunti all’appuntamento as-
sembleare, l’occasione più attesa 
dell’anno per fare insieme una rifles-
sione sulla Banca e sull’avvenire. Di-
nanzi si prospettano grandi cambia-
menti, a cui guardiamo con fiducia 
e voglia di investire sui giovani, sulla 
nostra Banca e sul nostro territorio. 
Consapevoli della solidità di Friulo-
vest Banca, come descrivono i nu-
meri del bilancio che presenteremo 
all’Assemblea del 23 maggio.
Consapevoli anche di rappresenta-
re la parte sana e robusta del mon-
do della Cooperazione, non solo nel 
modo di lavorare ma anche di af-
frontare la realtà che non transi-
ge sui valori e sui principi dei no-
stri padri fondatori. A nostro avviso 
proprio il modello cooperativo rap-
presenta la bussola a cui fare ricor-
so in momenti di grandi novità co-
me quelli che ci si pongono dinanzi 
e che sono di stimolo per innovarci, 
forti della tradizione.

Il futuro è fatto dai giovani; a loro 
guardiamo con iniziative e proget-
ti che valorizzino le nuove forze del 
territorio. In assemblea vi presen-
teremo il neonato Gruppo Giovani, 
formato da Soci che si attiveranno 
per proporre idee e avvicinare tut-
ti i portatori di interesse. Il prossi-
mo autunno prenderà il via un corso 
pensato per “imparare la coopera-
zione” e fornire a neo imprenditori, 

artigiani e lavoratori, tutti gli stru-
menti per avviare una nuova attività.
Forti di questi principi vogliamo rin-
novarci rafforzandoci: in quest’otti-
ca guardiamo alle future prospettive 
di “autoriforma” radicale e comples-
siva del sistema delle Banche di Cre-
dito Cooperativo che si delineeran-
no nei prossimi mesi, a partire dalle 
regole europee, dalla normativa del-
la Banca d’Italia e dalle direttive del 
Governo.
Nonostante i tanti anni di crisi che 
abbiamo alle spalle e le difficoltà 
che ogni giorno occorre affrontare, 
vogliamo continuare a investire sulla 
nostra Banca, sulle nostre imprese, 
sulle famiglie e sulle associazioni. In-
vestire su noi stessi è l’obiettivo del 
progetto di rafforzamento della rete 
che ci porterà a inaugurare la filia-
le di San Vito il prossimo 13 giugno, 
la cui apertura significa un ricolloca-
mento in un’area a maggiore poten-
ziale di crescita e sviluppo. 
Il 2015 sarà un anno di svolta in cui 
saremo chiamati a prendere decisio-
ni importanti per il futuro del siste-
ma cooperativo. Scelte che voglia-
mo condividere con tutti i Soci, a ini-
ziare dall’Assemblea.
Per questo, arrivederci a tutti il 23 
maggio a Rauscedo!
 

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%253Fi_menuID%253D32384
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Con l’andamento attuale dei tassi e 
una remunerazione dei depositi ten-
dente allo zero, l’interesse verso for-
me di risparmio gestito è sempre più 
forte. Ma bisogna arrivare a decisioni 
ben ponderate su dove e come inve-
stire i propri risparmi: per questo ab-
biamo deciso di avviare il nuovo ca-
nale Private. 

Come funzionerà? 
Chi è interessato al risparmio gestito 
avrà a disposizione consulenti dedi-
cati, formati attraverso specifici corsi 
e con loro avrà tutte le informazioni 
riguardanti sia i rischi che le opportu-
nità. Alternandosi lungo la settimana 
nelle filiali di Pordenone, Spilimber-
go, San Vito al Tagliamento e Rau-
scedo, i gestori del canale Private ri-
ceveranno su appuntamento i nostri 
clienti, per dispensare consigli sulla 
gestione di quello che è, di fatto, il 
loro futuro. 
Con questo nuovo canale andremo a 
completare la gamma di servizi che 
rispondono ognuno a esigenze di 
settori specifici: oltre al Private, sono 
già attivi anche i canali Retail, Cor-
porate e quello dedicato alla Picco-
le e Medie imprese, senza dimenti-
care che ormai, nelle nostre filiali, i ri-
sparmiatori possono anche contrarre 
vari tipi di polizze assicurative (rc au-
to, infortuni, ecc.), ottimizzando così 
tempi e costi.

In questo numero parliamo di 
agricoltura, qualche novità anche 
per le aziende? 
Anche in questo settore prosegue il 
nostro impegno per rispondere al-
le specifiche esigenze di un territo-
rio, come il nostro, ad alta vocazio-
ne agricola. Non solo nei tassi age-
volati e nell’assistenza burocratica, 
ad esempio in vista del nuovo Piano 
di sviluppo rurale, ma anche nell’or-
ganizzazione operativa del settore, 
visto che prossimamente promuove-
remo il progetto di filiere di produ-
zione che diano vita a vere e proprie 
“fabbriche diffuse”, dove anche i pic-
coli produttori potranno far valere la 
qualità delle proprie eccellenze.

Quali sono le prossime scadenze?
Tra maggio e giugno avremo dei si-
gnificativi passaggi nella vita della 
nostra banca. Prima l’assemblea di 
bilancio, a chiudere un 2014 positi-
vo per Friulovest Banca, con dati in-
coraggianti e rassicuranti per i nostri 
Soci. E poi, a giugno, l’inaugurazione 
della nuova filiale di San Vito al Ta-
gliamento. Ulteriore tappa del piano 
di riqualificazione della nostra rete.

Guida una Banca molto dinamica…
Abbiamo svolto un buon lavoro negli 
ultimi mesi ma ci sono tanti obietti-
vi da raggiungere nei prossimi, sem-
pre con lo scopo di far crescere il no-
stro territorio.   

RISPARMIO GESTITO
Arriva il consulente su misura 

NUOVI SERVIZI 
A SOSTEGNO DEI PRIVATI, 
ATTENZIONE CONFERMATA ALLE IMPRESE

Il Direttore Generale

“Quali nuove sfide 
 per il 2015?”
Nell’augurarvi, gentili Soci, 

una buona lettura del nuovo 

numero del nostro notiziario, 

ho il piacere di aggiornarvi sulle 

novità in arrivo nella nostra 

struttura operativa, a partire 

da quelle inerenti la gestione 

del risparmio. 
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L’AGRICOLTURA, 
SETTORE PRIMARIO

OLTRE 15 MILIONI DI EURO 
A SOSTEGNO DEGLI 
IMPRENDITORI 

Friulovest Banca

Un 2014 con un primato di erogazio-
ni all’agricoltura per Friulovest Ban-
ca, che si è posizionata al primo po-
sto tra le quindici Banche di Credi-
to Cooperativo del Friuli Venezia 
Giulia quanto a credito agevolato 
garantito dal Fondo regionale di ro-
tazione. Friulovest ha gestito qua-
si 4,4 milioni di euro regolamentati 
dalla legge 80 del 1982, che prevede 
finanziamenti a medio-lungo termi-
ne a condizioni agevolate. Questa ci-
fra costituisce circa l’11% del totale 
erogato dal Fondo e il 28% di quan-
to gestito complessivamente dalle 
BCC (pari a 15 milioni 465 mila euro). 
È proprio il sistema del credito coo-
perativo ad aver dimostrato maggio-
re vicinanza al settore primario nel 
territorio regionale garantendo in-
fatti ben il 45% dell’ammontare com-
plessivo dei fi nanziamenti del Fondo 

(oltre alle BCC FVG sono convenzio-
nati altri 10 istituti di credito).
Friulovest Banca mantiene dun-
que la propria attitudine di banca di 
prossimità fortemente vicina al set-
tore agricolo, consolidando un’at-
tenzione al set-
tore primario che 
ne contraddistin-
gue la storia e 
tradizione.
Oltre al sostegno 
garantito dalla legge 80, Friulovest 
Banca prevede alcuni “pacchetti” 
di credito agrario agevolato a di-
sposizione di imprenditori del set-
tore agricolo. Finanziamenti a bre-
ve e medio termine che nel 2014 si 
sono tradotti in 235 prestazioni per 
11 milioni 178 mila euro.
Nello specifico, sono stati 30 i mu-
tui agrari (a medio termine) per un 

totale di un milione 729 mila euro 
circa (ovvero finanziamenti general-
mente concessi per migliorare o am-
pliare la propria impresa). Ben 205 
sono stati i prestiti di conduzione a 
breve termine per un importo tota-
le di quasi 9 milioni 450 mila euro; 
si tratta di credito concesso per co-
prire le spese di esercizio, vale a di-
re un anticipo di capitale utile a con-
durre l’azienda.
Un impegno che dimostra quan-
to l’agricoltura sia davvero “pri-
maria” nell’attività ordinaria del-
la banca e in linea con l’intero siste-
ma del credito cooperativo che nel 
2014 ha perfezionato 375 operazio-
ni di credito agrario per complessivi 
36,5 milioni di euro.
Ai finanziamenti a breve e medio 
termine (i prestiti di conduzione) e 
al credito agevolato (fondo di rota-

zione regiona-
le), si aggiun-
gono tutti i 
prestiti fina-
lizzati agli in-
vestimenti nel 

settore energie rinnovabili. In par-
ticolare per l’implementazione di  
numerosi impianti fotovoltaici e bio-
gas, sostenuti dalla Banca nel 2014 
che ci hanno anche fatto ottenere 
un riconoscimento nazionale.

“Record di erogazioni 
 nel 2014”

www.friulovestbanca.it

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%3Fi_menuID%3D32384
http://www.friulovestbanca.it
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Vi si affondano le radici, segno di tradizione e continuità, e sta sotto il 

cielo, simbolo di uno sguardo rivolto al futuro: è la “buona terra” del Friuli 

Venezia Giulia, ai cui protagonisti dedichiamo il focus di questo numero, in 

un momento cruciale dell’anno nel quale, con la tarda primavera, s’inizia a 

ipotizzare come potrà andare l’annata in questo settore, l’unico che appare 

in controtendenza in questo periodo ricco di sfide e insidie economiche.

Aumento degli occupati
In questi anni di crisi economica e occupazionale, l’agricoltura del Friuli Ve-
nezia Giulia e il suo indotto hanno non solo resistito ma anche aumentato la 
propria capacità di offrire lavoro. Tra il 2011 e il 2013 la percentuale di occupa-
ti nel settore agricolo, rispetto al totale, è passata dal 1,98% al 2,56%, a fron-
te di un calo a livello nazionale dal 3,7% dei primi due anni al 3,55% dell’ultimo 
(dati Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). In termini assoluti, prenden-
do solo il 2012 e il 2013, si è passati da 10 mila 700 a 13 mila occupati in agri-
coltura nella nostra regione.

L’AGRICOLTURA 
DEL FUTURO

SALGONO GLI OCCUPATI
E I GIOVANI TORNANO ALLA TERRA
SI PUNTA TUTTO SULLA QUALITÀ

Gli speciali

Produzione di qualità
E questo aumento degli addetti 
va di pari passo con la diminuzio-
ne della superficie agricola utiliz-
zata, che ammonta a 218 mila etta-
ri nel 2010 a fronte dei quasi 234 mi-
la ettari nel 2000, secondo le fonti 
Istat. Paradosso? No: si coltiva me-
glio rispetto al passato, con una mi-
gliore produttività per ettaro e con 
una sempre maggiore attenzione al-
la qualità.

I fronti aperti
In questo quadro, certamente posi-
tivo, non bisogna dimenticare che 
gli agricoltori hanno bisogno che 
la propria voce e le proprie esigen-
ze vengano ascoltate. Non solo in 
quanto imprenditori, nell’accesso 
al credito privato e ai finanziamen-
ti pubblici per lo sviluppo, ma an-
che come elemento fondamenta-
le della gestione della terra e delle 
eccellenze agroalimentari. In più, da 
non dimenticare il taglio dei fardelli 
burocratici, promesso direttamente 
dal ministro Maurizio Martina con 
il piano Agricoltura 2.0, e la fine del 
sistema delle quote latte dal mar-
zo scorso, con il settore dell’alleva-
mento che dovrà confrontarsi aper-
tamente con le altre realtà europee. 

Le nuove leve
In questa “battaglia” di preservazio-
ne del comparto agroalimentare, a 
fianco dei più esperti agricoltori sta 
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SALGONO GLI OCCUPATI
E I GIOVANI TORNANO ALLA TERRA
SI PUNTA TUTTO SULLA QUALITÀ

crescendo una nuova leva di giovani che hanno deciso 
di dedicarsi alla terra dopo aver compiuto un percorso 
di studio nei corsi di agraria (sempre più gettonati) tra 
scuole superiori e università. Diversi i casi in regione, co-
me quello di Alessia Berra, poco più che trentenne. Do-
po la laurea in Scienze naturali a Padova ha aperto a Tai-
pana l’azienda agricola Zore, con una novantina di ca-
pre da latte camosciate delle Alpi e dando lavoro ad altre 
due persone.
 
Presidio del territorio
Sperando che questo ritorno dei giovani alla campagna 
non sia solo una moda passeggera, non si può non sot-
tolineare un primo grande effetto positivo che con es-
si si potrebbe ottenere: il ritorno al presidio del territo-
rio rurale. Roberta Ferraris, scrittrice e coltivatrice diret-
ta, ha scritto sull’argomento “Vado a vivere in campagna: 
dieci regole per passare dal sogno alla realtà”, nel quale, 
descrivendo la mappa nazionale di terre da “riconquista-
re”, attraverso l’impegno della comunità, cita anche l’Al-
ta Carnia e le montagne della provincia di Pordenone.

Tendenza digitale
Oltreoceano, nella terra del bigger than life, il ritorno al-
la terra ha già fatto nascere comunità di agricoltori digi-
tali che si scambiano informazioni utili sulle proprie col-
ture e allevamenti. Basta cliccare il sito modernfarmer.
com per rendersi conto della forza del movimento: tra le 
tendenze del momento l’allevamento di asini per il latte, 
tanto che il magazine del sito titola “Donkeys, the new 
goats” (asini, le nuove capre). Il professor Bernardo Sec-
chi, architetto e urbanista dello Iuav di Venezia, recen-
temente scomparso, in uno dei suoi ultimi interventi, a 
Udine nel 2013 durante il Friuli Future Forum, aveva pro-
feticamente immaginato un’agricoltura accessibile a tut-
ti: non solo orti, ma campi veri e propri saranno lavora-
ti anche da chi non avrà specifiche competenze agricole 

CONSORZIO DOLOMITI FRIULANE, L’AMBASCIATORE DEL GUSTO
Le Dolomiti Friulane, con Piancavallo, le Valli Pordenonesi, i Magredi: un territorio unico, di intatta suggestione, do-
ve saperi e sapori autentici segnano il paesaggio naturale e culturale in ogni sua sfumatura. Dichiarate dall’Unesco 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, sono l’area di intervento del Consorzio Dolomiti Friulane, che promuove paesag-
gi incontaminati e di rara bellezza.
In occasione di Expo 2015, il Consorzio diviene anche l’ambasciatore del gusto delle nostre terre proponendo una serie 
di eventi sul territorio locale come “Ciclogolosa”, pedalate organizzate dalla “Via dei Saperi e dei Sapori” che voglio-
no unire la passione per le due ruote e la valorizzazione culturale ed enogastronomica del territorio. Deliziose de-
gustazioni, offerte dalle aziende agricole, dai vignaioli e dagli artigiani dell’agroalimentare sono previste alla partenza 
e all’arrivo del giro in bicicletta alla scoperta di piccoli gioielli artistici e naturali di rara bellezza. In precedenza c’erano 
state Biciassaggiando e Giroazienda, manifestazioni che hanno fatto il pieno di turisti e di consensi.

di partenza ma che, magari, ci sa fare con la tecnologia, 
visto che sono già in fase di elaborazione dei mini trat-
tori comandati via WI FI tramite un personal computer.

Apertura al mondo
Tornando però a chi dell’agricoltura e allevamento ha 
fatto il proprio mestiere, la tendenza finale che si eviden-
zia in questo nostro viaggio è che “si semina qui per ven-
dere altrove”. O meglio: ormai non si possono non con-
siderare le variabili dell’economia globale e, perché no, 
le mode, prima di impo-
stare il proprio business 
plan agricolo. Esempio 
lampante la riconversio-
ne di centinaia di ettari 
a uve Prosecco effettua-
ta negli ultimi anni in re-
gione, andando a inserirsi con intelligenza in un mercato 
che vedeva una domanda, non solo in Italia, ma in tutto 
il mondo, ben più ampia dell’offerta.

“Le sfide 
 di un comparto 
 in crescita”

http://www.parcodolomitifriulane.it
http://www.comitatoscientifico-expo2015.org
http://www.modernfarmer.com
http://bit.ly/1F1ePUQ
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OBIETTIVO 2020
per l’agricoltura regionale

INTERVISTA AL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
SERGIO BOLZONELLO SUL NUOVO PIANO DI SVILUPPO
RURALE E LE INNOVAZIONI DEL SETTORE

Gli speciali

La politica agricola della Regio-
ne Autonoma Friuli Venezia Giulia 
guarda al 2020: abbiamo incontra-
to il vicepresidente regionale Sergio 
Bolzonello per farci raccontare dove 
e come la nostra agricoltura potrà e 
dovrà crescere. A partire dall’uso in-
telligente dei fondi europei.
“Il Piano di sviluppo rurale 2014-
2020 – ha dichiarato Bolzonello – è 
dotato di risorse pari a 296 milioni 
di euro, quasi 30  in più rispetto al-
la programmazione 2007-2013. Cir-
ca un terzo delle risorse complessi-
ve è stato allocato, conformemente 
all’analisi dei fabbisogni e alla stra-
tegia regionale, per la competitivi-
tà. A queste si sommano ulteriori ri-
sorse finalizzate alla filiera e alla di-
versificazione per un valore di circa 
110 milioni. Una quota ugualmente 
importante è allocata sulle priorità 

della preservazione degli ecosiste-
mi, sull’uso efficiente delle risorse e 
al passaggio a un’economia resilien-
te ai cambiamenti climatici e a basse 
emissioni di carbonio con circa 100 
milioni di euro. Le priorità dell’Unio-
ne europea sullo sviluppo 
rurale sono tutte condivi-
se dal Friuli Venezia Giu-
lia: tra queste c’è il poten-
ziamento della redditivi-
tà delle aziende agricole 
e la competitività dell’a-
gricoltura. Inoltre vi è la 
promozione dell’organizzazione del-
la filiera alimentare. Il sostegno alle 
aree deboli rappresenta un’altra pri-
orità che viene affrontata nel Psr, 
la sostenibilità è invece un obietti-
vo trasversale nel piano, ugualmen-
te affrontato, tramite criteri di sele-
zione dei progetti su tutte le misure. 

La strategia della Regione è perfet-
tamente coerente con le priorità co-
munitarie e questo è stato confer-
mato durante il nostro recente in-
contro a Bruxelles”.

Un anno fa, partendo dall’esempio 
del formaggio Montasio aveva au-
spicato una maggiore forza com-
merciale dei prodotti agroalimen-
tari regionali: a che punto siamo?
Ho sempre affermato che alla qua-
lità dei nostri prodotti deve esse-
re abbinata un’adeguata campagna 
di marketing che risulta ancora po-
co incidente. Abbiamo lavorato in 
questa direzione, ma la strada è an-
cora lunga. Da sottolineare comun-
que degli esempi virtuosi, come al-
cune aziende vinicole che esporta-
no in tutto il mondo e il prosciutto 
di San Daniele. Rispetto al Montasio 

è necessario rivedere alcune strate-
gie, e in tal senso stiamo operando.

Come vede lo sviluppo tecnologi-
co, da qui al traguardo del 2020, 
dell’agricoltura regionale?
Oggi in tutti i campi la tecnologia è 
fondamentale. 

“Incentiviamo l’imprenditoria
 giovanile e sosteniamo
 la nascita di filiere produttive”



Negli ultimi anni c’è stata una pro-
fonda evoluzione nel settore agrico-
lo, non ancora del tutto completa-
ta. Mi riferisco, nello specifico, al la-
voro che è stato fatto, e ancora in 
essere, per dare valore aggiunto ai 
prodotti agricoli. In Friuli Venezia 
Giulia ci sono moltissime piccole e 
medie aziende agricole che stanno 
lavorando e commercializzando i lo-
ro prodotti autonomamente, ma è 
importante che entrino a far parte 
di filiere in grado di coprire le fasi di 
produzione, trasformazione e com-
mercializzazione. Questa è la strada 
da intraprendere per creare valore 
aggiunto ed evitare di essere schiavi 
delle “oscillazioni” di mercato.

Un tema caldo, gli Ogm: come 
continuerà la battaglia del Friuli 
Venezia Giulia?
Non si tratta di continuare una bat-
taglia contro gli Ogm. Il Friuli Vene-
zia Giulia ha fatto una precisa scelta, 
ovvero quella di essere una regione 
Ogm Free e continuerà su questa 
strada.
 

La nostra imprenditoria agricola è 
allineata alle moderne esigenze pro-
duttive, ma è ancora troppo carat-
terizzata da una scarsa capacità co-
municativa e promozionale. Non è 
un caso che l’Unione europea abbia 
chiesto di destinare nel nuovo Piano 
10 milioni di euro per la banda larga. 
Il destino dell’agricoltura dovrà in-
fatti sempre di più interfacciarsi alle 
nuove tecnologie e alle opportunità 
che esse riescono a veicolare.

Una delle tendenze dell’ultimo 
periodo è il ritorno alla terra da 
parte dei giovani: cosa farà la Re-
gione per sostenere questi nuovi 
imprenditori?
Nel Piano di sviluppo rurale ci so-
no diverse misure per sostenere sia 
l’avviamento di attività agricole da 
parte dei giovani, sia per aiutare le 

giovani generazioni di imprendito-
ri a crescere nelle proprie attività. 
Anche la Regione, con propri fondi, 
incentiva l’imprenditoria 
giovanile in tutti i campi, 
compreso quello agrico-
lo. L’agricoltura offre inte-
ressanti opportunità oggi, 
ma servono impegno, co-
noscenze tecniche e professionalità.

Gli esponenti dell’agricoltura tra-
dizionale sono alle prese con un 
mondo che cambia in cui non si 
può seminare senza prima aver 
pensato a quale sbocco commer-
ciale avrà quella coltura: dalle sue 
continue visite a realtà del terri-
torio che “fotografia” ha ricavato 
della situazione e dei mutamen-
ti che vivono le aziende agricole 
“storiche”?

GLI SPECIALI

www.regione.fvg.it

“Condividiamo le priorità 
 dell’Unione europea”

IL FRIULI VENEZIA GIULIA A EXPO MILANO 2015
Il Padiglione Italia ospiterà la Mostra delle Regioni: un percorso per raccontare con immagini, video e suoni il territorio italiano.  Il tema scelto è quello della potenza: 
della bellezza, dei paesaggi e delle città italiane, del saper fare, partendo dalle tradizioni produttive verso l’innovazione, e del limite.
Il Friuli Venezia Giulia sarà rappresentato da: Potenza del saper fare: Josko Gravner - Vini in anfora; Potenza del limite: Area Science Park (App Genius Food);
Potenza della bellezza: le Alpi Carniche (per i paesaggi), Villa Manin - Passariano UD (per le facciate), il Castello di Miramare (per gli interni).
All’interno del Giardino della Biodiversità Italiana, come specie autoctona e rappresentativa della Regione è stata scelta la barbatella di Rauscedo.
Inoltre dal 3 al 9 luglio 2015, la nostra Regione avrà a disposizione uno spazio espositivo da 200 mq che sarà utilizzato come una vetrina sulle eccellenze regionali. La 
nostra unicità, la biodiversità del FVG, saranno comunicate attraverso l’“espediente” coreografico del MOSAICO. Lo spazio sarà inoltre utilizzato come area di presen-
tazione a disposizione degli operatori locali che intendono approfittare di questa vetrina mondiale.
Nel Padiglione “VINO A TASTE OF ITALY” saranno dislocati 100 self service dispenser di vino, che permetteranno di esporre contemporaneamente alla degustazio-
ne dei visitatori 100 etichette della produzione vinicola regionale, nonché un banco multimediale inglobante un video e tablet per un ulteriore approfondimento e 
promozione dei prodotti.

http://www.parcodolomitifriulane.it
http://www.regione.fvg.it
http://bit.ly/1KjkmNg
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EXPO 2015 
Il Credito Cooperativo ci sarà

VETRINA DI PRESTIGIO
PER RACCONTARE E VALORIZZARE
LE NOSTRE PECULIARITÀ

Gli speciali

Mai come quest’anno il tema 
dell’Expo è in linea con la mission 
del Credito Cooperativo, che sin 
dalle sue origini è attento alle esi-
genze primarie delle persone e delle 
piccole comunità che intendono mi-

gliorare se stesse attraverso la 
valorizzazione 
del territorio. 

Le BCC infatti 
sono impe-

gnate a es-
sere buone 

ban-

che, buone cooperative e buone im-
prese di rete, sostenendo la parte-
cipazione reale dei Soci, aiutando a 
sviluppare il territorio in cui hanno 
sede, creando fiducia nella comuni-
tà. Da sempre il Credito Cooperati-
vo punta sull’attenzione ai valori, al-
la cultura e alle strategie per essere 
efficiente sul mercato.
L’Expo rappresenta un’interessan-
te opportunità per conoscere le in-
novazioni proposte dai diversi Pa-
esi del mondo, incontrando e con-
tattando imprese, partecipando con 
loro a momenti di approfondimento.
Il Gruppo bancario Iccrea, Feder-
casse e Confcooperative condi-
videranno uno spazio espositivo 
di 60 mq all’interno della Cascina 
Triulza - padiglione della Società 

Civile. L’obiettivo è quello di valo-
rizzare i principi del movimento co-
operativo italiano, raccontandone 
e valorizzandone le peculiarità, ri-
cevere delegazioni, clientela, Fede-
razioni, unioni territoriali di Con-
fcooperative e Federcasse, partner 
istituzionali. 
Sarà un luogo di incontro per pre-
sentarsi al più vasto pubblico e con-

frontarsi sui temi di Expo 2015, ma 
anche un punto di appoggio per in-
contri BtoB, per dare supporto alle 
BCC, ai Soci e alla clientela interes-
sata all’evento.
All’interno dell’Expo saranno pre-
visti 12 Business Workshop orga-
nizzati da Iccrea BancaImpresa su 
diverse tematiche. Durante ogni 
workshop un’impresa racconterà la 
propria storia di eccellenza. 
Si tratta di eventi dedicati alle im-
prese clienti delle Banche di Credi-
to Cooperativo. 
Ogni evento sarà aperto alla parte-
cipazione di 100 imprenditori e si 
terrà nei pressi di Cascina Triulza. 
I partecipanti avranno diritto a un 
biglietto gratuito di entrata per 
il giorno del workshop e quindi per 
l’Expo.

“Buone banche, 
 buone cooperative e
 buone imprese di rete”
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www.expo2015.org

VETRINA DI PRESTIGIO
PER RACCONTARE E VALORIZZARE
LE NOSTRE PECULIARITÀ

LO STAND A CASCINA TRIULZA
Cascina Triulza è un Padiglione di 7.900 mq internamente dedicato alla Società 
Civile e all’Economia Sociale. È uno degli spazi espositivi più grandi di EXPO 
Milano 2015 e si colloca a 700 metri dall’ingresso principale del sito espositivo.
All’interno di Cascina Triulza, nei sei mesi di Esposizione Universale, Gruppo 
bancario Iccrea, Federcasse e Confcooperative, avranno uno spazio espositivo 
di 60 mq che verrà utilizzato per raccontare e valorizzare le peculiarità del mo-
vimento cooperativo italiano e internazionale, ma anche per ricevere delegazio-
ni, ospitare le Federazioni nazionali e le Unioni territoriali di Confcooperative e 
Federcasse che vorranno essere presenti in EXPO Milano 2015.

 
 

Il calendario dettagliato dei workshop

6 maggio Cina: opportunità di sviluppo 

4 giugno
2014-2020: i fondi strutturali, la PAC, i piani di sviluppo regionale e gli strumenti 
a sostegno delle imprese 

15 giugno Ecosostenibilità, ecocompatibilità ed efficienza energetica 

24 giugno Mediterraneo tra sfide e opportunità di sviluppo per le PMI del Credito Cooperativo 

9 luglio
Sostenibilità, aggregazioni, giovani, innovazione, export, qualità. 
Il Credito cooperativo al fianco delle filiere agroalimentari 

16 luglio IBI ed il supporto alle Filiere agroalimentari biologiche – il Consorzio Marche Biologiche 

22 luglio MINIBOND opportunità per le imprese 

9 settembre 
Il  ruolo delle banche di Credito Cooperativo nelle esportazioni e nell’internazionalizzazione 
delle PMI Italiane 

24 settembre 
2014-2020: i fondi strutturali, la PAC, i piani di sviluppo regionale e gli strumenti a sostegno 
delle imprese 

5 ottobre 
Il futuro dei territori e dei distretti agroalimentari: la sfida del credito cooperativo. 
Casi di successo 

15 ottobre Ecosostenibilità, ecocompatibilità ed efficienza energetica 

22 ottobre I  mercati dell’Est Europa 

Per informazioni e per partecipare ai workshop del Gruppo 
bancario Iccrea è necessario rivolgersi alla Segreteria 
Commerciale e Soci di Friulovest Banca scrivendo 
all’indirizzo mail commerciale@friulovestbanca.it. 

http://www.parcodolomitifriulane.it
http://www.expo2015.org
mailto:commerciale%40friulovestbanca.it?subject=
http://bit.ly/1wZzb2J
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EXPO 2015
Guida pratica in pillole 

PARCO TEMATICO 
CON ATTRAZIONI E GIOCHI 
PER GIOVANI E FAMIGLIE

Gli speciali

www.expottimisti.it

Abbiamo incontrato Giacomo Biraghi, uno degli autori di 
Expottimisti, la guida pratica all’Expo 2015. 

Cos’è un’Expo
L’Esposizione universale, o Expo, è un evento per nazioni 
su scala globale, che si tiene ogni cinque anni in una cit-
tà del mondo. Nella sua definizione attuale l’esposizione 
dura un massimo di 6 mesi, prevede la costruzione di pa-
diglioni temporanei da parte dei Paesi aderenti e ha un 
oggetto generale proposto dallo stato ospite. 

L’Expo è a tutti gli effetti un 
grande parco a tema. 
La partecipazione al-
le esposizioni è aper-
ta a tutti i Paesi mem-
bri delle Nazioni Unite o 
di altre agenzie interna-
zionali e l’accesso è libe-
ro a tutti.

Expo Milano 2015
L’Italia ospiterà l’Esposizione universale dal 1° maggio al 
31 ottobre 2015 con un’area espositiva di 1,1 milioni di me-
tri quadri, nella zona nord-ovest di Milano. Più di 140 Pa-
esi e organizzazioni internazionali coinvolti, oltre 20 mi-
lioni di visitatori attesi.
I partecipanti rifletteranno sull’alimentazione, la produ-
zione e il consumo di cibo, il suo rapporto con l’ambiente 
e le innovazioni sulla base del tema generale scelto dall’I-
talia: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.

Le opportunità
Gli organizzatori ci tengono a sottolineare che Expo 2015 
sarà un parco tematico con attrazioni e giochi per giovani 
e famiglie, un momento di visibilità internazionale per il 
nostro Paese. Ma soprattutto un’opportunità irripetibile 
per far nascere o sviluppare attività e imprese coinvolte 
a vario titolo: sponsor o partner, fornitori di partecipanti, 
sub-fornitori, ricercatori, operatori turistici, ecc. 

Sfatiamo alcuni luoghi comuni
L’Expo non è una fiera. Le aziende parteciperanno sol-
tanto in modo limitato, secondo un approccio non com-
merciale. Non è un evento per businessman o professio-
nisti di un settore.

L’Expo non si trova nella Fiera di Rho-Pero. Si trova 
all’interno del territorio del Comune di Milano per più del 
90%, su un’area semi-vuota che sarà allestita per l’evento 
e poi smantellata al termine.

I Padiglioni non sono tutti uguali. Non solo ogni parte-
cipante potrà raccontare il proprio punto di vista, ma po-
trà farlo nei modi che preferisce e secondo la sensibilità 
locale, pur rispettando le linee guida unitarie. I Paesi cre-
eranno attrazioni in forma di edificio, mostra, teatro, ci-
nema, giardino, con un calendario di spettacoli fissi ed 
eventi dal vivo.

Giacomo Biraghi, Digital e media PR di Expo 2015 S.p.A

http://www.expottimisti.it
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ECCELLENZE

Cura del dettaglio quasi maniacale, 
2.030 dipendenti assunti con con-
tratti a tempo indeterminato, impo-
nenti controlli di gestione e di qua-
lità. Sono alcuni degli ingredienti di 
una ricetta talmente di successo da 
aver portato Bofrost Italia, azienda 
leader internazionale nella vendita 
di surgelati a domicilio, ad aumenta-
re di circa 10 milioni di euro il pro-
prio fatturato, come documenta il bi-
lancio di 217 milioni di euro chiuso a 
febbraio 2015.
Fondata nel 1987, Bofrost Italia fa 
parte di Bofrost International (1,22 
miliardi di euro il fatturato); dal-
lo scorso anno, anche l’azienda ma-
dre tedesca è presieduta da Edoardo 
Roncadin (nella foto), patron italiano 
dell’impero del freddo. Un caso di 
eccellenza im-
p re n dito r ia -
le, che vede un 
italiano chia-
mato a guida-
re un colosso 
internazionale.
Nello stabili-
mento centrale di San Vito al Taglia-
mento sono impiegate circa 300 per-
sone, 50 le filiali diffuse in tutta Italia; 
630 mila i clienti fidelizzati, alme-
no un milione e duecentomila le fa-
miglie che ogni anno acquistano un 
prodotto Bofrost.
Un’impresa che produce reddito e 
utili, malgrado la crisi: “Anche nei 
momenti di difficoltà del mercato 

IL GUSTO D’IMPRESA
Bofrost: investire per continuare a crescere

FATTURATO IN AUMENTO DI DIECI MILIONI
OLTRE DUEMILA DIPENDENTI E CINQUANTA FILIALI
UN MILIONE DI CONTROLLI QUALITÀ 

Eccellenze

occorre investire, anche più di pri-
ma. La nostra crescita non è stata 
casuale, direi anzi che è stata una di-
retta conseguenza di questa cultura 
aziendale. Se nell’insicurezza cedi al-
la paura e alla tentazione di ridimen-
sionare, gli effetti li paghi a lungo 
termine. È come minare e ridimen-
sionare il tuo futuro” spiega Gianlu-
ca Tesolin, amministratore delegato 
dell’azienda, da 22 anni in Bofrost.
Proprio la crisi ha avuto l’effetto po-
sitivo di far “emergere persone an-
cora più valide da assumere. La con-
seguenza della crisi occupazionale è 
che ci sono  molti profili  qualificati. 
Inoltre, la stessa classe dirigente si è 
dovuta migliorare – prosegue Teso-
lin – per questo bisogna cogliere l’oc-
casione: in questo momento ci sono 

possibilità incredibili, ma occorre 
specializzarsi nelle cose in cui sia-
mo più bravi”.
Le eccellenze di Bofrost Italia: 30 mi-
lioni di prodotti venduti all’anno e un 
milione di analisi qualità, una venti-
na i quality manager che girano in 
tutte le aziende fornitrici, una cuci-
na interna allo stabilimento di San 
Vito con tanto di assaggiatori, dove 

due cuoche, due volte al giorno, ri-
producono le ricette in catalogo per 
verificare le materie prime e accer-
tarsi che i prodotti in entrata siano 
conformi.
Se non bastasse, la nuova sfida fir-
mata dalla famiglia Roncadin è sta-
ta aver rilanciato la Roncadin Spa, 
azienda condotta da Dario (figlio di 
Edoardo) produttrice di pizze surge-
late di qualità. Un’impresa in vorti-
cosa crescita, con 73 milioni di fat-
turato, 350 dipendenti a Meduno e 
un piano di investimenti che mira ad 
aprire un ulteriore stabilimento.

“Anche nei momenti 
 di difficoltà del mercato occorre 
 investire, anche più di prima”

www.bofrost.it

Edoardo Roncadin

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%3Fi_menuID%3D32384
http://www.bofrost.it


12

www.friulovestbanca.it

AL VIA LA FORMAZIONE
e la promozione del territorio

I 40 MEMBRI AL LAVORO
SULLE INIZIATIVE
PER IL TRIENNIO 2014-2017

Consulta Soci

Muove i primi passi la Consulta dei 
Soci di Friulovest Banca e si avvici-
na all’appuntamento assembleare di 
maggio con una serie di proposte e 
iniziative puntuali all’insegna di for-
mazione, giovani e promozione del 
territorio.
Composta da una quarantina di So-
ci, di cui la metà giovani, la Consul-
ta è ormai entrata a pieno regime, 
dopo le convocazioni di ottobre, di-
cembre e marzo durante le quali, ol-
tre a fare il punto su compiti e ruo-
li dell’organo, si è passati alla fase 
operativa e di progettazione.
Anzitutto, la promozione del terri-
torio, soprattutto in vista dell’Expo 
di Milano: non mancheranno inizia-
tive e incontri dedicati all’evento 
più importante dell’anno nel nostro 

Paese, durante il quale l’Italia con 
tutte le sue eccellenze e tipicità sarà 
al centro della scena internazionale. 
Creare progetti di rete per valorizza-
re il territorio e i prodotti locali: è u-
no degli aspetti sollevati dai mem-
bri della Consulta e “preso in carico” 
dallo stesso presidente di Friulovest 
Banca, Lino Mian, con la proposta di 
organizzare visite ad aziende loca-
li e o di altre regioni per far cono-
scere le proprie tipicità e per venire 
a contatto con eccellenze imprendi-
toriali che siano di esempio positivo 
e stimolo.
La formazione è il perno centra-
le del programma triennale della 
Consulta, in particolare le iniziative 
dedicate all’autoimprendito-
rialità giovanile. Dalla Con-
sulta ha preso avvio il Grup-
po Giovani che farà il suo 
“debutto” ufficiale proprio 
durante l’assemblea dei So-
ci del 23 maggio. Ed è pro-
prio ai giovani che è rivolta la pri-
ma Scuola sulla cooperazione in col-
laborazione con Soform (associata 
Confcooperative) il cui obiettivo è 
favorire la conoscenza del sistema 
cooperativo, forma societaria che ri-
serva grandi potenzialità per avviare 
nuove attività produttive.
Nell’ambito della formazione rientra 
anche il progetto “4 passi nel bilan-
cio”, il corso strutturato in appunta-
menti rivolto alle famiglie, per una 

più corretta gestione del bilancio fa-
migliare. L’iniziativa verrà riproposta 
nel corso dell’anno coinvolgendo an-
che associazioni e scuole.
La Consulta è un organo consultivo 
che si riunisce quattro volte all’an-
no e funge da ponte di collegamen-
to tra la Banca e i Soci su tutto il ter-
ritorio, di cui ne ascolta eventua-
li esigenze o proposte, e le porta 
all’attenzione dei Consigli di Ammi-
nistrazione di Friulovest Banca, di 
Credima e della Direzione. Vengono 
trattati tutti i temi del bilancio socia-
le e in particolare quelli riguardanti 
i rapporti con i Soci e gli interventi 
rivolti al territorio nell’ambito socia-
le, culturale e della valorizzazione lo-

cale (500 gli interventi nel 2013, per 
418 mila euro erogati al territorio).
Eletta lo scorso anno, la Consulta ri-
marrà in carica fino al 2017. Referen-
ti sono Sergio Covre (vicepresidente 
di Friulovest Banca) per i giovani e 
gli imprenditori e Vinicio Milan (pre-
sidente di Credima) per gli aspetti 
socio-sanitari.

Un momento dell’incontro del 17 dicembre 2014

“La Consulta promuove
 progetti di rete a favore 
 di giovani e territorio”

http://www.friulovestbanca.it
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Giovani profondamente legati al 
proprio territorio tanto da esser-
si già messi alla prova regalando il 
proprio tempo ad associazioni o enti 
(dalla Pro Loco ai movimenti scout). 
Sono i ventuno Soci che da alcu-
ni mesi  hanno posto le fondamen-
ta del Gruppo Giovani Soci di Friu-
lovest Banca associato alla rete na-
zionale delle BCC, nato all’interno 
dell’istituto di credito per dare voce 

NASCE IL GRUPPO GIOVANI
La presentazione durante l’assemblea dei Soci

I 40 MEMBRI AL LAVORO
SULLE INIZIATIVE
PER IL TRIENNIO 2014-2017

SENTINELLE DEL TERRITORIO
E FUTURO DELLA BANCA:
LA “VOCE” DEGLI UNDER 35

I nostri ragazzi

e rappresentanza a chi costituisce il 
futuro della banca e del territorio.
Neo laureati, studenti, artigiani, pro-
fessionisti, impiegati, produttori viti-
vinicoli: un variegato specchio del-
le forze che operano sul territorio, 
accomunati da un grande entusia-
smo. I membri del Gruppo funge-
ranno da vere e proprie “sentinel-
le” in grado di intercettare il sentire, 
le esigenze, le necessità e le voci dei 

circa mille Soci under 35 di Friulovest 
Banca, e portarle all’attenzione del 
Consiglio di Amministrazione e alla 
presidenza. L’intenzione è farsi loro 
stessi promotori e organizzatori di 
una serie di iniziative che spazia-
no dalla formazione, alla cultura, 
fino all’elaborazione di suggerimen-
ti e proposte finanziarie pensate ap-
positamente per i giovani.
A partire dal primo incontro cono-
scitivo di fine marzo, i Soci fonda-
tori si sono riuniti per gettare le ba-
si del Gruppo: lo Statuto, le elezioni 
dei Revisori dei conti, del Consiglio 
Direttivo e del Presidente. Un cro-
noprogramma operativo che inizia 
con la presentazione formale a tut-
ti i quasi settemila Soci della Banca 
durante l’Assemblea del 23 maggio e 
che all’orizzonte prevede una serie 
di appuntamenti conviviali e infor-
mali, tra cui un primo evento in pro-
gramma per la fine dell’estate in cui 
incontrare e coinvolgere tutti i gio-
vani Soci di Friulovest Banca.

I fondatori del gruppo giovani Soci di Friulovest Banca

www.giovanisocibcc.it

CRAL - Circolo ricreativo aziendale di Friulovest Banca

È nato a fine 2014, su iniziativa di alcuni dipendenti dell’azienda, il Circolo ricreativo aziendale di Friulovest Banca.
Il Cral Friulovest Banca è stato istituito con lo scopo di offrire ai dipendenti, agli ex dipendenti ora in pensione, agli am-
ministratori della Banca e di Credima tutta una serie di iniziative culturali, sportive, sociali e ricreative tese a favorire il 
miglioramento della qualità del proprio tempo libero e a ritrovarsi anche al di fuori degli spazi lavorativi. 
La decisione di istituire il Cral ha riscosso subito un grande successo e sono già numerose le iniziative realizzate e programmate, come il tanto atteso appuntamento con 
la cena natalizia, i tornei sportivi e le gite organizzate.
La redazione di Credito Cooperativo Notizie ringrazia il Comitato Direttivo del Cral Friulovest Banca e tutte le persone che si impegneranno a qualsiasi titolo nelle atti-
vità del circolo e augura a tutti un buon lavoro!
 
 

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

Friulovest Banca ha donato 5 personal computer 
alla scuola dell’infanzia di Rauscedo

Il set di Friulovest Banca

Inaugurazione ufficiale della 
67ª Sagra del vino di Casarsa

Friulovest Banca premia uno dei 
vincitori della Selezione Filari di 
Bolle spumanti FVG

“A MISURA DI FAMIGLIA” GRANDE 
SUCCESSO PER IL CONCORSO
“CREA IL TUO TEATRO!”
Con lo spettacolo “Hansel e Gretel” si è chiusa al Verdi di Pordenone la rassegna A misura di 
famiglia, progetto che vede il Comunale e Friulovest Banca uniti nel particolare impegno per 
la famiglia e i bambini. La rappresentazione è stata preceduta dalle premiazioni del concorso 
Crea il tuo teatro! Disegna, scrivi, inventa. Aperto ai bambini di età compresa fra i 3 e i 12 
anni, che dovevano realizzare un disegno o una fiaba riguardante il teatro, il concorso è 
anche sfociato in una pubblicazione, che raccoglie i lavori più belli e significativi. Nove i 
piccoli vincitori selezionati.

 Guardate lo SPOT

disegna, scrivi, inventa…

foto gallery …le nostre e le vostre foto!

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAHA2X_9KLR0
http://bit.ly/1BbpMl9
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FOTO GALLERY

I partecipanti al primo corso per le aziende socie di Friulovest Banca
“Dai valore alla tua azienda”

Valvasone, presentazione dei contributi 
regionali per ristrutturazioni edilizie 

Cerimonia di consegna 
delle auto donate dalle 
cooperative di San 
Giorgio della Richinvelda 
all’Associazione “Il Gabbiano 
- Amici dell’Hospice” 

Friulovesta Banca e i 
rappresentanti delle 
Amministrazioni locali 
in visita al Centro 
Sperimentale Casa 40 

Le avrete notate nelle filiali di Friulovest Banca: sono le cassette 
Portasogni. Scatole magiche  frutto di un progetto che parla di 
cooperazione e solidarietà, ambiente, ricerca scientifica e assistenza 
medica domicilIare. Acquistandole sosterrete:  le Cooperative Sociali 
promotrici con i ragazzi che si sono cimentati nella carteggiatura e la 
decorazione dei Portasogni, la ricerca scientifica e l’AIL. Venite in filiale!

www.ilportasogni.wordpress.com

http://bit.ly/1HgBgGb


Evoluzione digitale nella propo-
sta cinematografica a Casarsa del-
la Delizia, San Vito al Tagliamento 
e, recentemente, anche a Codroi-
po: grazie al sostegno economi-
co di Friulovest Banca è stato pos-
sibile acquistare nuovi proiettori 
che impreziosiscono le tre sale cit-
tadine, gestite rispettivamente da 
Pro Casarsa, Pro San Vito e Circolo 

NUOVO CINEMA DIGITALE 
CON FRIULOVEST BANCA

SOSTEGNO ALL’ACQUISTO
DEI TRE MODERNI IMPIANTI
DI CASARSA, SAN VITO E CODROIPO

Al fianco di…

culturale Lumière. Un’evoluzio-
ne che è anche una rivoluzione, in 
quanto con i nuovi impianti digi-
tali i cinema potranno ampliare la 
propria offerta: infatti, vi potran-
no essere trasmessi anche even-
ti sportivi, spettacoli lirici, teatrali 
e di balletto, oltre a visite virtuali a 
mostre e musei che si trovano pu-
re all’estero. Un passaggio, quello 

dalla pellicola ai file, reso necessa-
rio dal pensionamento delle mi-
tiche “pizze”, i nastri di celluloide 
che i cinema dovevano noleggiare 
per le proiezioni. Casarsa ha avvia-
to il proprio cammino digitale al te-
atro Pasolini con la proiezione gra-
tuita del film di animazione Planes 2. 
A San Vito l’inaugurazione del nuo-
vo impianto dell’auditorium Zotti, 
sostenuto come negli altri due ca-
si anche dalla Regione Friuli Vene-
zia Giulia, con la collaborazione dei 
singoli Comuni, è avvenuta alla pre-
senza di un ospite d’eccezione: Al-
berto Fasulo, regista sanvitese vin-
citore del Festival internazionale di 
Roma con il film Tir, proiettato pro-
prio nell’occasione. 
A Codroipo, infine, il primo film  è 
stato, con entrata gratuita al tea-
tro Benois De Cecco, il campione 
d’incassi Interstellar, di Christopher 
Nolan.

Cinema digitale a Casarsa della Delizia

www.mymovies.it

LA GRANDE GUERRA NELLO SPILIMBERGHESE
IL NUOVO LIBRO DI GIULIANO CESCUTTI
Tra le letture consigliate in questo periodo di ricorrenze legate al centenario dalla Grande Guerra, c’è l’ultima fatica letteraria di 
Giuliano Cescutti, ex sindaco di Clauzetto, “La Grande Guerra nello Spilimberghese. Un paese, una storia”. Il volume è edito dall’Ute 
dello Spilimberghese con il contributo di Regione, Provincia, Comune di Spilimbergo e Friulovest Banca. Per la pubblicazione, l’auto-
re si è avvalso della collaborazione di Gianni Colledani, presidente dell’Ute Spilimberghese, e di Giorgio Moro, anch’egli appassionato 
cultore di storia locale. Il libro rappresenta un puntuale resoconto di quanto accadde nel territorio di Spilimbergo all’indomani della ri-
tirata di Caporetto. «Nella ricorrenza del centenario, se saremo capaci di non lasciarci abbagliare dal valore effimero delle celebrazioni 
– spiega l’autore – scopriremo che esiste in ogni comunità e in ogni famiglia un patrimonio da raccogliere e valorizzare».

http://www.mymovies.it


EVENTI E ASSOCIAZIONI

Nuotatori diversamente abili e nor-
modotati uniti in corsia, alla ricerca 
dei tempi migliori per far vincere la 
propria squadra: tra le associazio-
ni sportive sostenute da Friulovest 
Banca c’è il Pinna sub di San Vito al 
Tagliamento che lo scorso 22 feb-
braio ha centrato un obiettivo sto-
rico. A Lignano Sabbiadoro, il club 
sanvitese ha infatti vinto il bron-
zo a squadre al Campionato italia-
no Master di nuoto pinnato, grazie 

PINNA SUB DA APPLAUSI
Il team di San Vito tra i big del nuoto pinnato

SOSTEGNO ALL’ACQUISTO
DEI TRE MODERNI IMPIANTI
DI CASARSA, SAN VITO E CODROIPO

LA SQUADRA, SOSTENUTA DA FRIULOVEST BANCA,
È UNO SPLENDIDO ESEMPIO DI INTEGRAZIONE
TRA NUOTATORI DISABILI E NORMODOTATI

Associazioni

ai risultati dei suoi atleti che si so-
no messi al collo ben 4 medaglie 
d’oro, 10 argenti e 3 bronzi. Si trat-
ta della prima volta sul podio nazio-
nale per un sodalizio friulano, otte-
nuto gareggiando anche con nuo-
tatori diversamente abili che, nelle 
proprie gare, hanno fatto meglio di 
altri normodotati. “ll tutto – spiega-
no dal Pinna sub – grazie a un bel 
lavoro di integrazione e a una pre-
parazione specifica lungo tutto il 

corso dell’anno. Il nostro progetto 
di “nuoto integrato” mira alla socia-
lizzazione e all’integrazione di sog-
getti diversamente abili e normo-
dotati attraverso la pratica sportiva 
agonistica. I partecipanti, allenan-
dosi insieme, riescono a sviluppare 
dinamiche di solidarietà e socialità 
importanti per la loro crescita emo-
tiva”. L’associazione sportiva prati-
ca nuoto pinnato, orientamento e 
hockey subacqueo, allenando rego-
larmente una squadra di circa 100 
atleti di età compresa tra i 9 e i 20 
anni, i quali partecipano a gare re-
gionali, nazionali e internaziona-
li (competizioni che lo stesso Pin-
na sub organizza a San Vito). “Dedi-
chiamo molto tempo – concludono 

i dirigenti – alle attività ricreative 
con i Soci partendo dal presuppo-
sto che il tempo è un bene prezioso 
da vivere insieme”.

“Una squadra 
 di 100 atleti ”

Foto di gruppo per la Pinna Sub San Vito

www.pinnasub.it

BORSE DI STUDIO, FESTA CON I PAPU
È uno degli appuntamenti più attesi dai nostri Soci. Stiamo parlando dell’annuale cerimonia di conse-
gna delle borse di studio che dal 1998 ad oggi ci ha visto riconoscere quasi 350 mila euro in favore di 
centinaia di studenti meritevoli. I Soci e i figli dei nostri Soci possono infatti ricevere 500 euro per la 
Maturità, 750 euro per la Laurea breve e 1.000 euro per la Laurea magistrale. Quest’anno la grande 
festa di consegna delle borse di studio – cui tutti sono invitati a partecipare – si terrà il 29 maggio, alle 
17, al teatro Arrigoni di San Vito. Divertimento assicurato: presentano l’evento “I Papu”.

http://www.pinnasub.it
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SAN VITO 
AL TAGLIAMENTO 

TRE PORTE-TORRI PER SCOPRIRE
UN BORGO ANTICO E MODERNO
ALLO STESSO TEMPO

Cultura e territorio

Amalteo e Giovanni Antonio Pila-
corte), palazzo Altan, il castello, l’ex 
chiesa di San Lorenzo ora adibita a 
sede per mostre e le varie calli che 
puntellano il tessuto urbanistico san-
vitese: tanti scorci dov’è bello per-
dersi e ritrovarsi.

Il territorio
Ma tutto il territorio sanvitese è un 
vero gioiello. Ogni frazione ha una 
sua forte identità e custodisce tra-
dizioni, organizza momenti di aggre-
gazione, sagre e feste: Braida; Car-
bona proprio sull’argine del Taglia-
mento; Gleris il cui nome deriva dal 
friulano “glérie” ossia ghiaia; Ligu-
gnana, la frazione più grande e po-
polosa del Comune, Prodolone, cit-
tadina antica con resti storici come 
la Chiesa di Santa Maria delle Gra-
zie la quale ospita affreschi di Pom-
ponio Amalteo; Rosa e la vicina zona 
del Santuario dedicato alla Madon-
na; Savorgnano.

Da piazza del Popolo, “salotto” cit-
tadino dove è bello incontrarsi per 
bere qualcosa insieme, alle rive del 
Tagliamento, tra il bianco dei sassi e 
le acque fresche: questa è San Vito, 
terra antichissima con testimonian-
ze medievali e un presente fatto di 
operose industrie, agricoltura all’a-
vanguardia e una ricca vita cultura-
le. Un tessuto sociale unito, nel qua-
le Friulovest Banca è presente da 

diversi anni: ora l’offerta di servizi ai 
cittadini si amplierà con la sede co-
struita ex novo nel capoluogo.

Dentro le mura
I primi riscontri sull’esistenza di un 
gruppo di abitazioni sulla via che uni-
va Concordia al Norico (l’odierna Au-
stria) sono dell’epoca tardo romana. 
Dal 1077 l’abitato lega le sue fortu-
ne a quelle del Patriarcato d’Aquile-
ia, visto che il borgo è tra i preferiti 
dai Patriarchi, i quali lo terranno co-
me residenza anche dopo la conqui-
sta veneziana. Pure il dominio della 
Serenissima lascia la sua impronta 
sull’architettura cittadina.
Ancora oggi si può entrare nella città 
attraverso le tre porte-torri perfetta-
mente conservate: Scaramuccia, Gri-
mana e Raimonda. La citata piazza 
del Popolo, tutta pedonale, vede af-
facciarsi con il suo imponente cam-
panile il duomo dedicato ai Santi Vi-
to, Modesto e Crescenzia, costruito 
nel 1745 su un preesistente edificio 
del Quattrocento e contenente una 
vera e propria galleria d’arte di ope-
re di diversa epoca. C’è, poi, la Log-
gia pubblica che ospita anche il set-
tecentesco teatrino intitolato al 
compositore sanvitese GianGiaco-
mo Arrigoni (1597-1675). Sempre sul-
la piazza ecco l’elegante Palazzo Ro-
ta, ora sede del municipio. E poi il 
complesso dell’ex ospedale dei Bat-
tuti (la cui chiesetta di Santa Maria 
ospita opere degli artisti Pomponio 

San Vito durante “Piazza in fiore”

Torre Scaramuccia



CULTURA E TERRITORIO

www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it

TRE PORTE-TORRI PER SCOPRIRE
UN BORGO ANTICO E MODERNO
ALLO STESSO TEMPO

IL VIAGGIO 
DI ROSA 
TRA LE DUE RIVE 
DEL TAGLIAMENTO 
Un paese a cavallo delle due sponde del fiume 
Tagliamento: sono state le inondazioni a scandire la 
vita di Rosa, ora frazione di San Vito al Tagliamento 
sulla riva destra, ma fino a metà 1700 posta su quel-
la sinistra, facendo riferimento alla Pieve di Rosa, tut-
tora visitabile in Comune di Camino al Tagliamento. 
Per scappare dall’impeto delle acque, il centro abita-
to è stato spostato quattro volte, sempre più verso 
occidente. 
Ancora oggi, quando le acque del greto si ritirano 
muovendo le ghiaie, è possibile vedere, seppur per 
breve tempo, i resti 
della chiesa di Villa di 
Rosa, distrutta nel giu-
gno del 1698. Una testi-
monianza che racconta 
di come, ancora in epo-
ca moderna, la forza del 
fiume condizionava le popolazioni a lui prossime. 
Rosa e il suo peregrinare sono, inoltre, strettamen-
te legati all’apparizione della Beata Vergine al-
la bambina Maria (chiamata in famiglia Mariute) 
Giacomuzzi, avvenuta nel 1655. 
La Madonna parlò alla bimba, guarendola dall’epiles-
sia, apparendo in un dipinto recuperato dalla famiglia 
nella loro vecchia casa soggetta a inondazioni. Un di-
pinto ancora oggi conservato nel Santuario a esso de-
dicato vicino San Vito e sopravvissuto intatto anche 
a due bombardamenti della Seconda guerra mondiale.

“Il centro abitato
 è stato spostato
 quattro volte”

i mi visi

L’economia
La zona industriale del Ponterosso è 
un punto di riferimento economico 
per tutto il mandamento del Sanvi-
tese e oltre. Sono più di 40 le azien-
de insediate, molte delle quali leader 
internazionali nei propri settori e ca-
paci di vendere il proprio prodotto in 
tutto il mondo. San Vito è anche ter-
ra di agricoltura e grandi vini, visto 
che rientra, data la vicinanza al fiu-
me Tagliamento, nella zona Doc del-
le Grave.

La cultura
Pier Paolo Pasolini ne “Il sogno di 
una cosa”, Ernest Hemingway in 
“Addio alle armi”, Fulvio Tomizza in 
“Fughe incrociate”: sono solo alcu-
ni dei grandi autori che hanno am-
bientato parte dei propri romanzi a 
San Vito e dintorni. Un omaggio al-
la vita culturale della cittadina che è 
molto vivace, non solo nel citato tea-
trino Arrigoni, ma anche nell’audito-
rium civico, sede di spettacoli teatra-
li, di danza e cinema lungo il corso 

Interno del Teatro Arrigoni

Resti della Chiesa di Rosa nel Tagliamento

dell’anno. Spettacoli che durante la 
bella stagione vengono svolti anche 
all’aperto, come le apprezzate ope-
re liriche in piazza del Popolo, se-
de a tarda primavera pure dell’atte-
so appuntamento con “Piazza in fio-
re”, con installazioni floreali che la 

trasformano in un grande giardino. 
Da non dimenticare, infine, i musei: 
quello provinciale della vita contadi-
na Diogene Penzi, il museo storico 
del Friuli occidentale Generale Um-
berto Romei sul periodo tra le due 
Guerre mondiali e il museo civico 
Federico De Rocco, con testimonian-
ze archeologiche provenienti da tut-
to il territorio mandamentale.
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“Tutto il territorio 
 è un vero gioello”

http://www.storiastoriepn.it
http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it
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Per il sociale

Portare un po’ di normalità nelle vi-
te di persone affette da gravi disa-
bilità, per scoprire nuove forme di 
convivenza al di fuori delle proprie 
case, e il piacere di vivere anche so-
lo per qualche giorno con i coeta-
nei. “La mansarda” è uno dei pro-
getti più innovativi di co-housing 
in provincia di Pordenone, uno 
dei pochi gestiti direttamente dai 
genitori che fanno parte dell’as-
sociazione “Famigliari, utenti, vo-
lontari dei servizi educativi ter-
ritoriali per disabili”. Si tratta di 
un modo di abitare differente ri-
spetto alla famiglia o ai Centri re-
sidenziali tradizionali. Attraverso i 
contributi del Fondo etico e con il 
sostegno  di Friulovest Banca, l’as-
sociazione ha assunto delle assi-
stenti famigliari e ha dato vita alla 
“Mansarda”: un appartamento in-
serito nel contesto dell’ospedale 
di Sacile, aperto nei fine settimana 
tra maggio e luglio e tra settembre 

LA MANSARDA: UNA 
FINESTRA SUL DOMANI

UN LUOGO DOVE ADULTI CON DISABILITÀ
SPERIMENTANO NUOVE FORME
DI CONVIVENZA, A MISURA DI FAMIGLIA

e dicembre, dove vengono ospitati 
gruppetti di massimo quattro per-
sone, dal venerdì al lunedì.

Il progetto biennale denominato 
“Una finestra sul domani” ha preso 
corpo lo scorso anno e si ripeterà 
anche nel 2015 in due fasi, una pri-
maverile e una autunnale. L’idea è 
quanto mai sempli-
ce, eppure rappre-
senta una rivoluzio-
ne per queste perso-
ne e le loro famiglie: 
far trascorrere ad 
adulti con gravi disabilità dei fi-
ne settimana assieme, dando lo-
ro la possibilità di stringere ami-
cizia e di provare la convivenza 
in un ambiente  idoneo, raccolto 
e intimo.
Una sorta di piccola vacanza che in 
molti casi, per le famiglie di questi 
“ragazzi” – l’età va dai 30 anni in su 
– diventa forma di “respiro”. 

I ragazzi della Mansarda

Ad averne usufruito sono state ven-
ti famiglie nel corso 2014 e in molti 
casi gli utenti hanno chiesto di pro-
vare nuovamente l’esperienza.

Il progetto è rivolto a tutti, non solo 
agli iscritti all’associazione (che dal 
1997 riunisce i genitori delle per-
sone che frequentano i sei Centri 
diurni in provincia). L’obiettivo prin-
cipale è “abituare i nostri figli a 
una vita fuori dalla famiglia, e fa-
re in modo che il così definito ‘Do-
po di noi’, ossia il loro percorso di 
vita anche senza la presenza dei pa-
renti, venga sperimentato quando 
ancora c’è la famiglia. È un tenta-
tivo di accompagnarli e abituarli al-
la vita fuori, puntando alla domici-
liarizzazione” spiegano i congiunti. 
L’intero progetto sostenuto dall’as-
sociazione è sotto il controllo e la 

tutela dell’Azienda per l’assistenza 
sanitaria 5. Durante il giorno, a sor-
vegliare e sostenere gli ospiti sono 
due assistenti famigliari; durante la 
notte, vigilano su di loro gli opera-
tori della Cooperativa Itaca, che ge-
stisce il Centro diurno di Sacile.
 
 

“Progetto innovativo
 di co-housing sul territorio”
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Vinicio Milan, Presidente di Credima

Credima è pronta al nuovo triennio. Resta al timone 
della Mutua targata Friulovest Banca Vinicio Milan, 
cui l’assemblea e il nuovo consiglio di amministrazio-
ne hanno testimoniato ampia fiducia. Con lui riper-
corriamo i momenti salienti del triennio trascorso e 
anticipiamo i prossimi ambiziosi obiettivi da centrare.

Perché essere orgogliosi di Credima?
Credima è una “creatura” preziosa nata con lo scopo di contribuire in forma so-
stanziale e convinta al miglioramento del welfare. Laddove il Sistema Sanitario 
Nazionale incontra delle difficoltà per i tagli di tipo economico, Credima con rim-
borsi concreti e campagne di prevenzione vantaggiose interpreta e coglie le pri-
marie esigenze dei propri Soci. I risultati ottenuti sono certamente merito della 
nostra squadra, composta da valenti professionisti, volontari e associazioni con 
i quali rinsaldiamo ogni anno la nostra presenza. L’ampia partecipazione alle nu-
merose iniziative promosse, infine, è chiara testimonianza del valore degli incon-
tri e degli eventi dedicati all’approfondimento medico-sanitario delle patologie 
che interessano maggiormente la popolazione.

Quali sono state le progettualità che ne hanno decretato il successo?
In questi anni sono state molteplici le iniziative realizzate. Certo, alcune più di al-
tre hanno segnato il percorso della Mutua: voglio citare ad esempio la sinergica 
collaborazione con l’Azienda Sanitaria e con le scuole superiori, le campagne di 
prevenzione messe in campo grazie agli accordi con alcuni centri convenziona-
ti per pacchetti di prestazioni mediche specialistiche, ogni anno diversificati sulla 
base delle richieste dei Soci. Abbiamo pure avviato un cammino per diffondere la 
cultura del soccorso pediatrico, i cui risultati in termini di adesione sono stati sor-
prendentemente soddisfacenti.

Quali saranno le prossime frontiere della mutualità?
Vorremmo esplorare meglio il terreno del primo soccorso. Sappiamo che oggi  
l’Italia è il fanalino di coda per interventi “laici” salvavita, complici la disinforma-
zione e la paura di agire di fronte a casi di arresto cardiaco, purtroppo molto 
frequenti, perciò saremmo intenzionati a stimolare le giovani generazioni all’uso 
consapevole di alcuni strumenti tecnici. Il progetto di primo soccorso pediatrico è 
partito dalle scuole dell’infanzia, ma mi sembra giusto svilupparlo anche in quelle 
superiori. Così facendo contribuiremo all’educazione “socialmente responsabile” 
di tanti ragazzi, preparandoli adeguatamente all’intervento tempestivo.

Credima riparte con Vinicio Milan
Intervista al Presidente appena rieletto

UN LUOGO DOVE ADULTI CON DISABILITÀ
SPERIMENTANO NUOVE FORME
DI CONVIVENZA, A MISURA DI FAMIGLIA

http://www.credima.it
http://www.credima.it
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Grande afflusso di Soci e sim-
patizzanti all’Assemblea di Cre-
dima che si è svolta quest’anno 
a Maniago. Con il patrocinio del 
Comune della Città delle coltelle-
rie, domenica 19 aprile i locali del 
Consorzio Nip hanno ospitato le di-
verse attività riservate alla base so-
ciale della Mutua di Friulovest Ban-
ca, all’insegna di una giornata dedi-
cata a prevenzione e benessere.
Come consuetudine, l’evento è ini-
ziato con la 9ª Giornata della Salu-
te che ha permesso ai presenti di 
effettuare gratuitamente i control-
li legati alla misurazione della pres-
sione, all’autoanalisi della glicemia 
e del colesterolo, alla saturimetria 
e beneficiare di consulenze derma-
tologiche e reumatologiche. Tut-
to questo è stato possibile grazie 
all’apporto di alcune associazioni 
e professionisti del territorio: Cro-
ce Rossa Comitato Locale di Mania-
go, Associazione Insufficienti Respi-
ratori di Pordenone, Associazione 
Famiglie Diabetici della Provincia 
di Pordenone, Farmacie Tre Effe di 
Maniago, Farmacie Comunali FVG 

I nostri Soci

Assemblea dei Soci e Giornata della Salute 2015
L’evento a chiusura di un triennio ricco di cambiamenti

di Campagna di Maniago, Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli 
Occidentale” e Poliambulatorio San 
Mauro di Maniago.
Successivamente gli associati, ri-
uniti per l’approvazione del bilan-
cio 2014 e il rinnovo cariche, hanno 
confermato la fiducia al presiden-
te uscente Vinicio Milan. Sono sta-
ti esposti alcuni dei principali dati 
a conforto del percorso eccellente 
compiuto da Credima nel triennio 
appena concluso.

Ottimi riscontri pure in relazione ai 
nuovi servizi di rimborso dedicati ai 
Soci, ovvero la copertura del 10% 
delle spese odontoiatriche, il rim-
borso del ticket sanitario e il contri-
buto alle spese per la visita medica 
necessaria al rinnovo della patente 
di guida. 
La giornata si è infine conclusa con il 
pranzo e una visita guidata alla sco-
perta dei luoghi caratteristici del-
la città di Maniago, tra cui il Museo 
dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie.
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2369

2014

comuniincontri

2014

897

80 60 186

2013

associazioni
coinvolte

nuove
convenzioni 

stipulate

centri che
garantiscono

una scontistica

+46%

ISCRITTI
RICHIESTE

DI RIMBORSO
UTILIZZO DEI RIMBORSI

(ALMENO UNA VOLTA)

2012-2014 2012-2014

 Guardate il  VIDEO CREDIMA

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtSpUbY0eC7k%20
http://bit.ly/1PAIKOb


L’elenco completo dei convenzionati si può consultare nel 
Credima Informa da poco distribuito ai Soci e sul sito
www.credima.it. 

> Per la salute 
Dott.ssa Pia Easter Leon Medico Chirurgo Oculista 
Castions di Zoppola

Dott.ssa Chiara Mittica Psicologa – Spilimbergo

Dott. Pietro Turchet Medico Chirurgo (specialista in Scienza 
dell’Alimentazione e Dietologia)  – Cordenons

> Per un sorriso smagliante
Studio Dentistico Associato 
Dottori Plateo – Azzano Decimo

Studio Dentistico 
Marika dott.ssa Fiorot – Rauscedo

> Per rimanere in forma
Palestra Kulto – Sequals

> Per le tue spese di tutti i giorni
Farmacia Vidale – Valvasone Arzene

CREDIMA C’È

www.credima.it
Società

Sanità integrativa: 
tra passato e futuro nel segno di Credima
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L’attuale crisi del welfare è la prima responsabile della 
costante contrazione degli investimenti diretti alla sa-
nità pubblica e conseguentemente della riduzione dei 
livelli di servizio e prestazioni. Ciascun individuo e cia-
scuna famiglia debbono affrontare oggi la necessità di 
integrare l’offerta del Sistema Sanitario Nazionale 
scegliendo tra casse sanitarie, Società di mutuo soccor-
so e fondi integrativi.
L’assistenza sanitaria integrativa è caratterizzata da due 
contrapposte esigenze: se da un lato vi è la necessità in-
confutabile di contenere la spesa pubblica, dall’altro c’è 
una sempre crescente domanda dei cittadini che solo il 
ricorso a forme di copertura integrativa consente di sod-
disfare. L’intervento delle Società di mutuo soccorso in 
tale settore è contemplato dalla legge 833/1978, istituti-
va del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare dall’ar-
ticolo 46, in forza del quale gli enti mutualistici costitui-
ti volontariamente possono erogare prestazioni integra-
tive dell’assistenza sanitaria nazionale.

Ancor più esplicitamente il 
Decreto Legislativo del 30 

dicembre 1992 n. 502 (Ri-
ordino della disciplina 
in materia sanitaria), 
in particolare l’artico-
lo 9 che nel regolamen-

tare le forme di assisten-
za sanitaria differenzia-
te per tipologie particolari 
di prestazioni, fa cenno al-
le mutue volontarie, cui 

viene attribuita la facoltà di negoziare modalità e con-
dizioni delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale 
allo scopo di assicurare qualità e costi ottimali. Tale nor-
ma è stata successivamente modificata dal Decreto Le-
gislativo del 7 dicembre 1993, n. 517 all’articolo 9 (Forme 
integrative di assistenza sanitaria), che stabilisce il ruo-
lo giuridico delle Società di mutuo soccorso cui si asse-
gna la facoltà di istituire e gestire fondi integrativi sani-
tari indirizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto 
a quelle già assicurate dal servizio sanitario nazionale.
Il vantaggio maggiore della mutualità integrativa volon-
taria è definito nel forte legame solidaristico degli asso-
ciati che determina significativi risparmi tanto sui costi 
di gestione quanto sui costi dei servizi erogati, miglio-
rando l’accessibilità alle prestazioni sanitarie integrati-
ve. Tali prestazioni a favore dei Soci vengono concesse 
sia in forma diretta sia indiretta mediante la stipula di 
convenzioni con case di cura, medici specialisti ed altre 
strutture sanitarie.
In questo contesto si inserisce perfettamente Cre-
dima, la Mutua nata dal volere Friulovest Banca e uf-
ficialmente registrata tra le Società di mutuo soccorso 
riconosciute dallo Stato nel 2013. Credima rappresenta 
dunque un concreto punto di riferimento sul territo-
rio, capace di assumere un ruolo rilevante nell’attività di 
sanità integrativa attraverso l’offerta di servizi di rimbor-
so e campagne di prevenzione che aiutano sensibilmen-
te i Soci a sostenere le spese sanitarie. Oltre a questo 
Credima è fortemente impegnata, dalla sua fondazione, 
in puntuali iniziative e incontri finalizzati a divulgare la 
cultura della prevenzione.

SCOPRI LE NUOVE CONVENZIONI
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 socio credima! 
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Momenti 
dell’assemblea 2015
e della 9ª Giornata 
della Salute

Credima all’Università della Terza Età 
di San Vito al Tagliamento

Incontro di Primo 
soccorso pediatrico 

con Gymnasium

Malattie reumatiche, queste sconosciute
Incontro a più voci con i medici dell’A.A.S n. 5 “Friuli Occidentale”

Il 12 febbraio si è svolta con grande partecipazione 
di pubblico, nella sala polifunzionale di Provesano 

di San Giorgio della Richinvelda, l’iniziativa dal ti-
tolo “Le malattie reumatiche, queste sconosciute” 
promossa da Credima con Associazione Malati Reuma-
tici FVG, Provesano Unita e altre associazioni della zona. 
All’incontro, condotto dal dottor Giorgio Siro Carniello, direttore del dipartimento di Me-
dicina interna dell’A.A.S. n. 5, sono intervenuti gli specialisti Marta Maset, Roberto Masutti e 
Antonella Perin, reumatologi dello stesso dipartimento. 
Nel corso della serata sono state descritte le principali malattie reumatiche, illustrati i nuovi 

traguardi della terapia farmacologica e discusse le possibilità di prevenire tale patologia, spes-
so subdola nel suo decorso, sconosciuta e troppe volte sottovalutata. 
Le malattie reumatiche proprio a causa della notevole diffusione, dei costi diretti e indi-
retti che generano, costituiscono in Italia uno dei problemi medico-sociali tra i più rile-
vanti sebbene tra i meno noti e considerati. Nel nostro Paese, ha confermato il dottor Car-
niello, quasi 6 milioni di persone (pari a circa il 10% dell’intera popolazione) sono affette da una 
malattia di interesse reumatologico. Esse rappresentano una delle più frequenti cause di assen-
za lavorativa, da sole sono responsabili del 27% delle pensioni di invalidità (subito dopo le ma-
lattie cardiovascolari) e sono tra le prime cause di ricorso alle prestazioni del Servizio Sanitario 
Nazionale. Per i reumatismi infiammatori cronici articolari (artrite reumatoide e spondilo-ente-
soartriti), i costi socio-assistenziali superano in Italia i 4 miliardi di euro all’anno, di cui 1 mi-

liardo e 739 milioni costituiti dalla perdita di produttività per circa 287.000 lavoratori malati.
Fortunatamente numerose malattie reumatiche possono oggi essere curate con buoni risultati, arrestando o rallentando il proces-

so morboso e quindi riducendone gli esiti invalidanti. Ciò consente di raggiungere due importanti obiettivi: migliorare la qualità di vi-
ta dei malati ed ottenere un notevole risparmio nei costi socio-economici causati da tale patologia.

foto gallery …le nostre e le vostre foto!
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Campagna di prevenzione “Screening” Credima 2015

Contribuire alla buona salute delle persone considerando le loro diverse esigenze: questo è il pensiero che ha spinto Credima 
nell’ideare una seconda Campagna di Prevenzione per il 2015, forte del successo di “Iniziamo l’anno con il sorriso!”.
Questa prima iniziativa, dedicata all’ambito odontoiatrico, offre un sostegno di 30 euro per una pulizia dei denti eseguita dal  

1° gennaio al 31 maggio 2015 in un studio dentistico o centro odontoiatrico convenzionato con 
Credima.
“Screening per la tua salute”, invece, realizzata in collaborazione con il Centro Medico 
San Biagio di Fossalta di Portogruaro e il Poliambulatorio specialistico San Mauro di 
Maniago, è un essenziale carnet di servizi comprendenti dei check up su alcune specialità 
mediche. 
I pacchetti in offerta speciale includono controlli mirati per la prevenzione nei settori 
di maggiore rilevanza in ambito sanitario, come 
l’alimentazione, la cardiologia, la dermatologia, 
la ginecologia, l’oculistica e l’urologia, sui quali è 
fondamentale attuare visite periodiche affinché 

eventuali patologie possano essere individuate 
all’origine e curate tempestivamente.
Credima, memore dell’esperienza dell’anno precedente e con l’obiettivo di sostenere in 
modo adeguato i propri soci nelle loro spese di salute, ha scelto di garantire un contributo 
straordinario di 40 euro per uno screening a scelta tra quelli proposti che, sommato allo 
sconto speciale previsto dalle due strutture aderenti all’iniziativa, permette di risparmiare in 
media più del 50% sulla tariffa ordinaria applicata. 
A tali agevolazioni potranno accedere i soci di Credima e tutte le persone che decideranno di 
aderire alla Mutua nel periodo dell’iniziativa, ovvero dal 1° maggio al 31 dicembre 2015.

Un’occasione da non perdere per prendersi cura della propria salute! 
Dal 1º MaGGIO al 31 DICEMBRE 2015

CREDIMA 

SOCIETÁ DI

MUTUO SOCCORSO

tel. 0427 968837

cell. 334 6270420

e-mail: info@credima.it

www.credima.it

• PREnOta DIREttaMEntE alla 

RECEPtIOn DEI CEntRI MEDICI:

 San Biagio Fossalta 0421 244016

 San Mauro Maniago 0427 700722

 comunicando di essere socio CREDIMA

• In fase di accettazione esibisci la tessera 

socio CREDIMa

• Entro 180 giorni dalla data della fattura, 

con il limite del 31 gennaio 2016, recati alla 

tua filiale di Friulovest Banca per compilare la 

richiesta di rimborso e allegare in busta 

chiusa la documentazione attestante 

 il pagamento

• CREDIMa accrediterà direttamente sul 

tuo conto corrente il contributo di 40€ per 

la Campagna di prevenzione

Lo screening potrà

essere effettuato

dal 1º MaGGIO 

al 31 DICEMBRE 2015

Il rimborso di 40€ non concorre al 

raggiungimento dei massimali annui 

previsti dai servizi di rimborso CREDIMA.

L’iniziativa è valida per un solo screening. 

La prestazione è detraibile nella dichiarazione 

dei redditi.

CEnTRO MEDICO

SAn bIAgIO

via del Commercio, 69 int. 4 - SS 14 

Fossalta di Portogruaro (VE)

prenotazioni tel. 0421 244016

e-mail: info@centromedicosanbiagio.it

www.centromedicosanbiagio.it

pOLIAMbULATORIO

SpECIALISTICO

SAn MAURO

via Siega 5 - Maniago (PN)

prenotazioni tel. 0427 700722

e-mail: info@polisanmauro.it

www.polisanmauro.it

www.credima.it
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PORTA UN AMICO 

IN CREDIMA 

Il regolamento completo del concorso
 è disponibile nelle filiali di Friulovest Banca e su 

www.friulovestbanca.it 
 www.credima.it

SALUTE E 
BENESSERE 
PER TUTTI!

dal 1º maggio 
al 31 ottobre 2015 

presenta uno o più amici 
a Credima, 

POTRAI VINCERE 
cofanetti 

BOSCOLO GIFT 

e BUONI 
per rimborsi di 

prestazioni sanitarie negli 
esercizi convenzionati Credima

Concorso misto a premi 
valido dal 1° maggio 
al 31 ottobre 2015. 
Estrazione finale entro 
il 31 dicembre 2015. 
Montepremi di € 9.975 
(iva inclusa).
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