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GLI SPECIALI
CASSA CENTRALE
Friulovest Banca
sceglie la solidità

BILANCIO
UN TRIENNIO 
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Impegno per il territorio
e garanzia per i Soci

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

20 MAGGIO 2017 alle ore 15.30
Vivai Cooperativi Rauscedo 
Seconda convocazione

Cena sociale
Per poter partecipare alla cena sociale, i Soci sono obbligati 
a prenotare il proprio posto rivolgendosi alla filiale di competenza 
entro il 12 maggio 2017. 

Il relativo Pass di Accesso sarà consegnato al Socio il giorno 
dell’Assemblea, al momento dell’accredito.A

SS
E

M
B

LE
A

IN QUESTO NUMERO

Editoriale
Il Presidente 
LA SFIDA DELLA COOPERAZIONE ...............................................  1

Bilancio di mandato ....................................................................... 2

Focus Friulovest Banca
Il Direttore Generale
LA RELAZIONE CHE FA LA DIFFERENZA ............................... 6

L’esperto risponde
ASSIHOME: LA SICUREZZA A CASA E IN FAMIGLIA ......... 7

EFFICIENZA E SERVIZI. IL MODELLO FRIULOVEST .........8

Gli speciali
FRIULOVEST BANCA HA SCELTO CASSA CENTRALE ....  10

FRIULOVEST BANCA AI VERTICI DEL GRUPPO .............. 12

IN FRIULI VENEZIA GIULIA PIACE CASSA CENTRALE ... 13

Eccellenze
SAN DANIELE, IL PROSCIUTTO D’AUTORE .........................14

VENCHIAREDO LO STRACCHINO ITALIANO .................... 15

Comunità Friulovest
Per i Soci
PROGETTO ARCOBALENO ...........................................................  16

I nostri giovani
ARCOLAND, ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO ...........  17

Foto gallery
Le nostre e le vostre foto ....................................................................  18

Eventi e associazioni
Al fianco di…
ARRIVA IL GIRO D’ITALIA ............................................................  20

Associazioni
GYMNASIUM E FRIULOVEST BANCA .................................... 21

Cultura e territorio
MEDUNO .................................................................................................  22

Per il sociale
UNA PROVINCIA CARDIO PROTETTA ................................. 24

Credima c’è .........................................................................................  25

Credito Cooperativo Notizie - Notiziario Friulovest Banca
Anno 2017 - Numero 35

Autorizzazione Tribunale di Pordenone n. 447 del 12/06/1998
Direttore editoriale: Severino Neri
Direttore responsabile: Lorenzo Padovan
Articoli a cura di: Davide Francescutti, 
Maria Santoro, Valentina Silvestrini 
Grafica e impaginazione: Interattiva, Spilimbergo
Stampa: Tipografia Menini, Spilimbergo
Proprietario ed editore: Friulovest Banca
Via Richinvelda, 4 - San Giorgio della Richinvelda
tel. 0427 968811 - fax 0427 96781 - www.friulovestbanca.it
Foto di copertina: Flyve srl
Scrivici a relazioni@friulovestbanca.it

mailto:commerciale%40friulovestbanca.it?subject=Richiesta%20informazioni


1

LA SFIDA DELLA
COOPERAZIONE

Il Presidente

IL PUNTO DI VISTA
DI LINO MIAN

EDITORIALE

“Una banca del 
 territorio, con i 
 benefici 
 che derivano 
 dall’appartenere 
 a un grande 
 gruppo”

Cari Soci, 

siamo al termine di questo manda-
to: è d’obbligo fare un consuntivo di 
un programma di lavoro inaugurato-
si, purtroppo, con la morte del no-
stro Direttore Generale Giacomino 
Pasquin. I quattro anni sotto la sua 
guida hanno coinciso con una fase 
di passaggio cruciale per la nostra 
cooperativa di credito: un periodo 
durante il quale sono state risolte al-
cune problematiche sul piano orga-
nizzativo – e non solo – che rende-
vano molto più complicato il lavoro 
di banca del territorio. In questo ul-
timo mandato triennale, Friulovest 
Banca ha consolidato la propria pre-
senza sul territorio, rafforzando la 
rete e dando energia anche alle nuo-
ve filiali che abbiamo aperto. 
Ora comincia una fase diversa, che 
potremmo definire storica, in quan-
to a breve dovremo entrare a far 
parte di un gruppo bancario, e que-
sto accadrà in forza della nuova ri-
forma delle BCC. Si tratta di una sfi-
da che ci sentiamo di poter affron-
tare consapevoli che ci troviamo in 
una buona posizione. 
Il nostro sforzo – pur facendo par-
te di un grande gruppo – dovrà es-
sere quello di continuare a essere 
una banca di comunità, di prossimi-
tà, sfruttando al massimo le oppor-
tunità che ci assicurerà il fatto di ap-
partenere a una compagine forte e 
ben organizzata. 

Nel medio termine, questa nuova 
solidità ci permetterà di soddisfare 
ancor meglio le esigenze di credito 
delle nostre imprese cooperative. 
In questo numero del notiziario ab-
biamo voluto dedicare la rubrica “Mi 
visi” a una storia di cooperazione 
virtuosa. Negli anni del Primo Do-
poguerra a Meduno gli operai, riuni-
tisi in una cooperativa di lavoro, tra 
il 1919 e il 1923 costruirono la stazio-
ne, i caselli e il ponte ferroviario sul 
fiume Meduna. Pur vivendo in un’e-
poca di miseria e di stenti, quei lavo-
ratori decisero di rinunciare ai pro-
fitti derivanti da queste grandi ope-
re per destinarli alla costruzione di 
una Scuola di disegno. Fu un atto di 
sacrificio personale ma di investi-
mento per la crescita e lo sviluppo 
della loro comunità. In quella Scuo-
la infatti si formarono maestranze, 
artigiani, lavoratori e capimastri ec-
cellenti, che negli anni successivi la-
vorarono molto nel nostro Paese e 
all’estero, dando lustro alla nostra 
terra. 
Oggi la sfida è riuscire a mantenere 
quello stesso spirito di cooperazione 
e di sacrificio a favore del territorio e 
della collettività, pur dovendo certa-
mente continuare a fare i conti con 
i mercati globali e con gli andamenti 
dell’economia. 

Con questo augurio, vi invito all’as-
semblea del 20 maggio a Rauscedo!

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%253Fi_menuID%253D32384
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A 20 febbraio Al Nip di Maniago 
viene organizzato il convegno per le 
imprese sul credito agevolato.

S 26 febbraio Friulovest Banca par-
tecipa alla stipula della convenzione e 
alla consegna della City Card a Mania-
go, assieme a Sviluppo e Territorio.

D 29 marzo Si inaugura la nuova filia-
le Friulovest Banca a Codroipo.

F 9-11 maggio A Pordenone si fe-
steggia l’Adunata degli alpini con il tri-
colore e un concorso per le scuole.

G 30 maggio Consegna delle borse 
di studio ai giovani e ai figli di Soci.

H giugno Ancora una volta accanto 
alla Società Filologica Friulana per la 
Settimana della cultura.

J 19 settembre Friulovest Banca a 
Pordenonelegge sostiene l’incontro con 
Alan Friedman.

K 16-17 ottobre Il vino prima di tut-
to, nel convegno internazionale all’in-
terno di Radici del Vino.

L 23 ottobre A Pordenone nell’audi-
torium della Regione si tiene il conve-
gno sulla Bigenitorialità. 

: 30-31 ottobre Friulovest Banca 
partecipa a Punto d’Incontro, la fiera 
per i giovani dedicata alla formazione 
e all’orientamento.

 novembre La banca promuove le 
scatole “portasogni” della Coop Futura.

 22 dicembre Friulovest Banca 
porta i sindaci e la Consulta Soci al 
Centro sperimentale Casa 40.

 dicembre Altre due automobili 
vengono donate e consegnate all’Ho-
spice di San Vito al Tagliamento.

BILANCIO 
MANDATO }2014DUEMILAQUATTORDICI

FORMAZIONE E CULTURA 
Sempre accanto alle imprese e ai Soci
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BILANCIO DI MANDATOBILANCIO 
MANDATO }2015 DUEMILAQUINDICI

A 7 febbraio Con “Pordenoneleg-
ge il territorio” alla scoperta della 
Pedemontana.

S febbraio Scuola di formazione di 
Friulovest Banca: avvio dei corsi per 
le aziende socie. 

D febbraio Continua il progetto di 
valorizzazione dell’artista interna-
zionale Harry Bertoia.

F 28 aprile, a San Vito al Taglia-
mento il convegno su “Agricoltura e 
i giovani”.

G 1º maggio Parte la campagna 
“Porta un amico in Credima”.

H 5 maggio A San Vito al Taglia-
mento nasce il gruppo FGS, Friu-
lovest Giovani Soci, under 35enni 
pronti a dedicarsi al territorio. 

J 8 maggio Accanto alle imprese 
anche nella formazione: a San Vito 
al Tagliamento il corso dedicato al 
recupero crediti. 

K 14 maggio Consegna delle borse 
di studio ai giovani e ai figli dei Soci.

L 13 giugno Si inaugura la nuova 
filiale di San Vito.

: 26 giugno Friulovest Banca so-
stiene l’Estate in città di Pordeno-
ne regalando il concerto sinfonico, 
apertura della manifestazione.

 9 luglio Friulovest Banca porta 
l’agricoltura del Friuli Venezia Giu-
lia all’Expo di Milano.

 24 luglio A Maniago il convegno 
“Come cambia il lavoro” in occasio-
ne di “Coltello in festa”.

 26-29 agosto In campo con 
lo sport nel Torneo internazionale 
dell’amicizia di calcio e intitolazio-
ne della struttura sportiva alla me-
moria di Giacomino Pasquin.

 dicembre Una seconda vita per 
i PC di Friulovest Banca nelle mani 
dei bambini di Vivaro e Rauscedo.

TRE FILIALI APERTE
NEL TRIENNIO

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!
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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

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

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%3Fi_menuID%3D32384
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A 22 gennaio Allo stadio Friuli si fe-
steggia il ventennale dalla fusione dei 
due istituti di credito cooperativo di 
San Giorgio e di Meduno.

S 1º febbraio Al via il Progetto Arco-
baleno, l’iniziativa che consente a So-
cie e Clienti di intervenire nel soste-
gno al territorio.

D 17 marzo Sicurezza e tutela dei ri-
sparmiatori: a Rauscedo il convegno 
sul Bail-in.

F 7 aprile A Codroipo la serata in-
formativa sulla fiscalità rivolta alle 
associazioni.

G 28 aprile Convegno del gruppo FGS 
dedicato a “Giovani e agricoltura”.

H 27 maggio Premiati i giovani e fi-
gli di Soci meritevoli, con le borse di 
studio.

J 11 giugno Friulovest Banca sostie-
ne l’autonomia possibile grazie al pro-
getto “A casa nostra” di Codroipo.

K 21 giugno Si tiene a San Vito al Ta-
gliamento il primo dei tre convegni 
ospitati in provincia e dedicati a “Il fu-
turo del credito in agricoltura”.

L 15 luglio Si inaugura il progetto 
biennale “Innovare per competere” 
dedicato alla memoria di Giacomino 
Pasquin.

: 22 luglio Friulovest Banca conso-
lida la presenza nella Sinistra Taglia-
mento con la nuova filiale aperta a 
San Daniele del Friuli.

 18 settembre Ancora una volta in-
sieme a Pordenonelegge ad ascoltare 
le parole di Nicola Porro.

 4 novembre Friulovest Giovani 
Soci organizza a Spilimbergo un par-
tecipato convegno sull’AIDS.

 18 dicembre Riparte la stagione 
teatrale “A misura di famiglia”, la ras-
segna per ragazzi di Friulovest Banca 
e Teatro Verdi di Pordenone.

www.friulovestbanca.it
BILANCIO 

MANDATO }2016DUEMILASEDICI

LA SFIDA DELL’AVVENIRE
Sempre più riferimento del territorio

per continuare a sostenere

il tuo territorio!

Edizione

2016

PROGETTO ARCOBALENO
Edizione

2016

BAIL-IN
E IL FUTURO

DELLE BANCHE:

I NOSTRI RISPARMI

SONO AL SICURO?

Giovedì
17 marzo 2016

ore 20,30 

Rauscedo (PN)

Teatro Don Bosco,

via della Chiesa

CONVEGN
O

w
w

w
.in

te
ra

tt
iv

a.
it

in collaborazione con

IL FUTURO DEL CREDITO

IN AGRICOLTURA

Lunedì 20 giugno 2016 - ore 20,45  

SAN VITO AL TAGLIAMENTO  (PN)

Sala Riunioni c/o Consorzio Agrario FVG - Market Verde Via Trento 6

Piano di Sviluppo Rurale, quali opportunità?

Eric Mirolo

Responsabile tecnico Coldiretti Pordenone

Come scegliere la migliore forma 

di credito agevolato per l’agricoltura

Le nuove opportunità di finanziamento

con la Sabatini Ter e lr 80/82

Giorgio Candusso e Salvatore Lardo

Credito Cooperativo - Ufficio Crediti e Agevolazioni

QUAL È

IL FINANZIAMENTO

PIÙ VANTAGGIOSO

PER ACQUISTARE IL

NUOVO

TRATT
ORE?

Convegno

Consorzio Agrario FVG: opportunità e contributi 

per l’acquisto di Trattori e Macchine per l’agricoltura

Antonio Della Rocca

Responsabile settore meccanizzazione CAP FVG   
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BILANCIO DI MANDATOBILANCIO 
MANDATO }

LA BANCA IN CIFRE

DUEMILASEDICI

In tre anni Friulovest Banca ha riversato sul territorio 
1 milione 337 mila euro, denaro distribuito sotto forma 
di contributi erogati a 1.793 progetti. Si tratta di una 
cifra consistente che ha contraddistinto l’ultimo man-
dato del direttivo presieduto da Lino Mian. Un impe-
gno significativo mantenuto negli anni della crisi e an-
zi nonostante la crisi economica; soprattutto con un 
obiettivo ben preciso: essere una banca che restitui-
sce al territorio risorse e fiducia che da quel territo-
rio riceve.

Nell’arco del triennio sono stati sostenuti enti, asso-
ciazioni, sodalizi di volontariato per scopi socio sani-
tari ma anche culturali e ricreativi, scuole, Comuni e 
associazioni di categoria. Tutti attori che compongo-
no la rete sociale delle comunità in cui Friulovest 
Banca opera. A partire dagli enti pubblici che nel 
triennio hanno ricevuto complessivamente 221 mila 
euro (suddivisi in 37 beneficiari).

Investire sulle nuove generazioni condividendo i “sa-
ni” valori sportivi: questa la motivazione che ha 
spinto a sostenere centinaia tra società e associazio-
ni sportive che hanno beneficiato di quasi 236 mila 
euro, di cui circa 138 mila per sport vari e 98 mila del 
settore calcistico. Un impegno educativo che si è ri-
flesso anche nell’attenzione all’istruzione (nel trien-
nio sono stati erogati oltre 114 mila euro a scuole ma-
terne paritarie e istituti comprensivi) e a favore di chi 
ha lavorato per promuovere la cultura, l’arte, la mu-
sica sinfonica e la corale (quasi 181 mila euro erogati).

Uno dei pilastri del bilancio sociale di Friulovest Ban-
ca è stato aiutare chi quotidianamente collabora per 
migliorare la vita di quanti stanno attraversando la 
malattia o chi promuove la salute: sono stati oltre 155 
mila gli euro destinati alle associazioni socio sanita-
rie o ad attività in ambito sanitario. Premiato an-
che il volontariato e l’associazionismo (sostenuto 
economicamente con 150 mila euro) così come i soda-
lizi ed enti di vario genere, come parrocchie (oltre 86 
mila euro) e Pro Loco (quasi 99 mila euro).

2014 ....... 44.249 €
2015 ....... 32.016 €
2016 ....... 38.060 €

ISTRUZIONE

2014 ....... 71.060 €
2015 ....... 89.097 €
2016 ....... 75.716 €

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

2014 ....... 73.316 €
2015 ....... 77.692 €
2016 ....... 70.100 €

ENTI PUBBLICI

2014 ....... 434.054 €
2015 ....... 450.420 €
2016 ....... 452.658 €

2014 ....... 50.613 €
2015 ....... 57.300 €
2016 ....... 47.350 €

ASSOCIAZIONI SOCIO SANITARIE

1,4 milioni al territorio
in tre anni

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


6

Direttore Severino Neri, al di là 
dei numeri positivi, cosa ci rac-
conta il bilancio 2016 che presen-
terete in assemblea? 
Che la strada che abbiamo intrapre-
so è quella premiale: a parità di pro-
dotto ciò che fa la differenza è la re-
lazione, le persone. I nostri Clienti 
e Soci devono avvertire che la no-
stra banca ha un modo di fare diffe-
rente; a loro sembrerà un passaggio 
naturale, basato su trasparenza e fi-
ducia. Dietro a questo cambiamento 
c’è però un lavoro profondo, ci sono 
studio e molta formazione. 
In cosa consiste?
Nel nuovo modello di gestione spic-
cano sempre più le figure dei gestori: 
sono professionisti del servizio che in 
parte sostituiscono la precedente fi-
gura del direttore. I gestori sono anzi-
tutto punti di riferimento per i Clien-
ti. La Banca ha affidato loro una parte 
del proprio patrimonio dando come 
obiettivo fondamentale quello di ap-
profondire e migliorare la relazione 
con ciascuno dei nostri interlocutori, 
di cui vogliamo conoscere al meglio 
le esigenze per rispondere nel modo 
più consono ai loro bisogni. 
Com’è stata la risposta di Soci e 
Clienti?
Decisamente positiva, lo dimostra-
no i numeri in crescita nei settori 
su cui più abbiamo puntato, specie 
il comparto assicurativo e quello del 
risparmio gestito, come chiaramen-
te dimostra il bilancio. 

Quindi una banca fortemente 
orientata al cliente. 
Come si diceva è la relazione il pun-
to di forza. Per far capire cosa signi-
fica questo spostamento, si pensi ad 
esempio al progetto Arcobaleno, di 
cui diamo conto anche nelle pagine 
di questo notiziario. Questa iniziati-
va – che affida ai Clienti la possibi-
lità di entrare nel processo decisio-
nale per l’assegnazione dei contribu-
ti – dimostra come si sia spostato il 
baricentro del nostro modo di agire. 
Stiamo investendo su questo perché 
si tratta di un altro modo di intende-
re la relazione, non solo sotto il pro-
filo dei contenuti ma anche negli sti-
li di comportamento. 
Il prossimo obiettivo?
Credo che si possano veicolare al-
tri servizi mantenendo sempre lo 
spirito cooperativo: ad esempio 
per quanto riguarda beni come l’e-
nergia, l’acqua, il gas. La banca può 
funzionare come un grande grup-
po di acquisto collettivo: può acqui-
stare all’ingrosso spuntando prez-
zi migliori, e frazionare poi la vendi-
ta (e dunque il potenziale risparmio) 
sui Clienti e Soci, dando un vantag-
gio economico altrimenti precluso. 
Inoltre stiamo formando collabora-
tori che si specializzeranno nell’assi-
stenza agli amministratori di soste-
gno, nelle pratiche di successione e 
nel risparmio energetico. C’è molto 
da fare e le idee non ci mancano.

LA RELAZIONE CHE
FA LA DIFFERENZA 

NUOVO MODELLO DI GESTIONE
CON I PROFESSIONISTI 
DEI VARI SERVIZI

Il Direttore Generale

“Trasparenza e 
 fiducia sono 
 il valore aggiunto”
Un utile di oltre due milioni di 

euro e una crescita positiva, 

superiore alla media delle 

altre BCC regionali, in termini 

di masse intermediate e 

commissioni. 

Il Bilancio 2016 di Friulovest 

Banca fotografa l’evoluzione 

che l’istituto ha compiuto 

negli ultimi anni, ovvero il 

ripensamento del modello 

distributivo che corrisponde a 

un cambiamento nell’approccio 

alla clientela imperniato sulla 

relazione con il cliente.
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ASSIHOME: LA SICUREZZA
A CASA E IN FAMIGLIA

UNA NUOVA STRUTTURA
DEDICATA ALL’ASSICURATIVO 
PER DARE RISPOSTE ALLA CLIENTELA

L’esperto risponde

Si chiama AssiHome, ma è ben più 
che un’assicurazione sulla casa: è il 
pacchetto che Friulovest Banca ri-
serva a Soci e Clienti per tutela-
re la propria abitazione e la pro-
pria famiglia, animali domestici 
compresi.
A differenza della gran parte del-
le offerte comparabili presenti sul 
mercato, AssiHome ha alcuni pun-
ti di forza che garantiscono a Clien-
ti e Soci di Friulovest Banca vantag-
gi irripetibili: la garanzia per incendi 
e danni all’abitazione è a primo ri-
schio assoluto, inoltre non è previ-
sta alcuna forma di franchigia. Que-
sto significa che l’assicurato è coper-
to al 100% a prescindere dall’entità 
del danno.

A chi si rivolge
AssiHome è modulare: comprende 
più sezioni di copertura assicurati-
va. Si può sottoscrivere il pacchetto 

in forma integrale oppure scegliere 
in maniera strutturata la soluzione 
che più risponde alle proprie esigen-
ze. Le macro-aree di copertura assi-
curativa sono quat-
tro: incendio che 
comprende anche 
danni dovuti a fe-
nomeni atmosferici 
(inclusi quelli pro-
vocati dal gelo) e atti vandalici, e as-
sicura un’ampia copertura per edifici 
(siano essi la dimora abituale o sal-
tuaria, o altri immobili di proprietà 
anche affittate). La garanzia copre il 
valore a nuovo del bene danneggia-
to (dell’arredamento compreso). 
La sezione furto consente una co-
pertura del valore dei beni sottratti 
in casa ma anche eventuali scippi e 
rapine fuori dall’abitazione. L’assicu-
razione per la responsabilità civile 
è a tutela dell’intero nucleo familiare 
e di eventuali danni a terzi, non solo 

all’interno dell’abitazione ma anche 
nel tempo libero; all’assicurazione 
per il nucleo familiare, si aggiunge 
quella per la proprietà, quindi danni 
a terzi nelle pertinenze dell’abitazio-
ne. Infine la sezione assistenza che 
assicura una rete di tecnici specializ-
zati e intervento immediato.
Quanto al premio, il pagamento 
può essere annuale o semestrale e 
rimane tale qualsiasi sia l’entità del 
danno, perché non è prevista la ri-
contrattazione della polizza.

AssiHome fa parte delle proposte 
esclusive che Friulovest Banca pro-
pone ai propri Soci e Clienti, verso 

i quali è sta-
to potenzia-
to il servizio 
di consulen-
za: nel 2016 
è stata crea-

ta una struttura di gestori assicu-
rativi composta da sei persone e 
trasversale all’intera rete. Un’equi-
pe il cui approccio consulenziale ha 
dato ottimi frutti fornendo alla clien-
tela la possibilità di usufruire di pro-
poste e condizioni particolarmente 
vantaggiose.

www.friulovestbanca.it

“Non esistono 
 franchigie”

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%3Fi_menuID%3D32384
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EFFICIENZA E SERVIZI 
IL MODELLO FRIULOVEST

UTILE DI 2,2 MILIONI DI EURO
AL NETTO DI 800 MILA EURO 
PER IL SALVATAGGIO DI ALTRE BANCHE

Speciale bilancio 2016

Una banca solida, in continua crescita, capace di accantonare risorse per 
mettere in sicurezza il patrimonio, assicurare vantaggiosi tassi di interesse 
e continuare a essere un interlocutore forte per il territorio.
Il bilancio 2016 posiziona Friulovest Banca tra le migliori banche del siste-
ma BCC del Friuli Venezia Giulia quanto a efficienza e a crescita dei volu-
mi. Ma soprattutto dà la misura del perché il Credito Cooperativo sangior-
gino sia anzitutto una banca che si dà da fare, e che punta sempre più a un 
obiettivo economico ambizioso: giocare d’anticipo proponendosi senza at-
tendere l’esito degli eventi. Il segreto è «essere banca di relazione e al con-
tempo fare buon credito» commenta Giuseppe Sartori, vicedirettore della 
cooperativa di credito, che ci accompagna nella lettura del conto economi-
co dell’anno passato.

Il bilancio 2016 si chiude con un utile di 2,2 milioni di euro, in crescita del 
6,51% rispetto all’anno precedente. Ne emerge la fotografia del modello di 
business che Friulovest Banca ha adottato in questi anni e di come questo 
si stia rivelando vincente: una banca fortemente orientata nello sviluppare i 
servizi alla clientela, qualificando ancora di più tutte le attività di consulenza.

Un’impostazione che si declina nel balzo delle commissioni nette, cresciute 
del 4,6% rispetto al 2015, molto più della media del sistema FVG delle BCC 

che è del +2,7%: “Se poi scendiamo 
nel dettaglio, la crescita di commis-
sioni che derivano dal risparmio ge-
stito è pari al +42%, a cui si aggiun-
ge la crescita delle commissioni del 
comparto assicurativo, pari a +15%. 
Questo importante aumento testi-
monia il grande sforzo che Friulo-
vest Banca ha compiuto in questi 
anni – spiega il vicedirettore Giu-
seppe Sartori – sono numeri mol-
to positivi perché significano che la 
nostra capacità propositiva ha con-
tribuito a compensare le dinami-
che dei mercati nei quali è stato re-
gistrato un generalizzato abbassa-
mento dei tassi”.

E non è l’unico segnale qualificante: 
se analizziamo il dato delle masse 
intermediate che derivano da ope-
ratività ordinaria (escludendo quin-
di casi eccezionali costituiti da ope-
razioni straordinarie), Friulovest 
Banca ha realizzato la migliore per-
formance delle BCC del FVG con il 
record sia in termini assoluti sia re-
lativi: nel 2016 le masse intermedia-
te sono cresciute di 106 milioni di 
euro, pari al +8,4% rispetto all’an-
no precedente.
L’andamento positivo si declina poi 
in tutte le voci di bilancio: la rac-
colta diretta da clientela è cresciu-
ta di quasi 62 milioni di euro (pari a 
+11,1%); anche gli impieghi alla clien-
tela sono aumentati di 11 milioni di 
euro (il 2,16%). Quanto alla raccolta 

L’Assemblea dei Soci 2016
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indiretta, Friulovest Banca ancora una volta ha consegui-
to il primato regionale tra le BCC: registrando un aumen-
to di 34 milioni di euro, pari a +15,29 (la media BCC del 
FVG è stata di circa il 9%). L’82% della raccolta indiretta è 
costituita dal risparmio gestito (polizze finanziarie, fon-
di comuni, gestioni patrimoniali), ovvero da quella parte 
di risparmio che beneficia dei servizi consulenziali diret-
ti/indiretti che la banca mette a disposizione della clien-
tela. Quest’ultimo indicatore conferma come l’istituto 
non si limiti all’intermediazione del denaro, ma abbia 
un ruolo attivo. “L’essere propositivi e non attendisti, per 
una banca come la nostra, si traduce in un’utilità concre-
ta per il territorio perché più riusciamo a fornire servizi 
alla clientela, più questa efficienza si traduce in indub-
bi vantaggi per la comunità” commenta il vicedirettore.

Il margine di interesse di Friulovest Banca è sceso 
dell’1,27%, un calo inevitabile, considerando il minor ren-
dimento del portafoglio crediti, ma comunque inferiore 
a quello della media delle consorelle regionali che regi-
strano un -3,9%.

Ad aver contribuito a un andamento così soddisfacente 
per il 2016 è anche il fatto di aver curato con attenzione 
in questi anni la componente del rischio: le sofferenze 

sono calate rispetto al 2015, il cui rapporto rispetto agli 
impieghi è del 3,95%, quota assolutamente positiva (so-
prattutto se lo si confronta con l’andamento regionale, 
del 7,58%). A dare sicurezza ai Soci è il tasso di copertura 
sul credito deteriorato complessivo, pari al 54,4% (con-
tro il 49,6% regionale), in crescita di ben 9,5 punti ri-
spetto al 2015. Un indicatore che aumenta se si prendo-
no in considerazione le sofferenze, ovvero i crediti dete-
riorati più a rischio: quasi il 65% sono già coperti.

Numeri positivi: il calo del margine di intermediazione 
infatti è dovuto a minori plusvalenze dal portafoglio tito-
li che nel 2016 sono state inferiori rispetto al 2015 (2,1 mi-
lioni invece che 2,4). Senza contare che anche quest’an-
no Friulovest Banca ha dovuto contribuire al salvataggio 
di altri istituti di credito erogando al sistema bancario 
nazionale circa 800 mila euro.

Infine, più che soddisfacenti gli indicatori di solidità del-
la banca e del patrimonio: è del 16,47% il Total capital ra-
tio (ovvero il rapporto tra patrimonio della banca e cre-
diti verso i clienti, ben oltre la media degli istituti di cre-
dito italiani) e del 16,47% anche il parametro di solidità 
patrimoniale Cet1, più del doppio del valore minimo sta-
bilito dalla BCE dell’8%.

BANCA CHE CRESCE

UTILE
2,2 MILIONI
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+6,51%
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Dopo la riforma del Credito Cooperativo è arrivato il tempo delle scelte: 
Friulovest Banca ha deciso di aderire a Cassa Centrale, gruppo bancario co-
operativo di Trento. Una scelta che era necessario compiere per prosegui-
re nell’attività bancaria ma che allo stesso tempo è motivata pure dai ser-
vizi di qualità e dalla solidità garantiti da Cassa Centrale, la quale lascerà a 
Friulovest Banca la propria autonomia. Non solo: ciò consentirà il rafforza-
mento dell’immagine e della rilevanza sul territorio della nostra banca, che 
potrà focalizzarsi nel fornire prodotti in linea con le aspettative dei propri 
soci, correntisti e mercati di riferimento, mantenendo sempre uno stretto 
rapporto con le comunità. Abbiamo riepilogato per voi i passaggi di questa 
nuova fase che si apre e che rafforzerà ancora di più il nostro istituto di cre-
dito cooperativo. 

Perché questa scelta? Ce lo chiede l’Italia, ce lo impone l’Europa.
L’adesione a Cassa Centrale nasce dalla riforma legislativa del sistema del 
credito cooperativo (D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, convertito in legge dall’art. 1, 
comma 1, L. 8 aprile 2016, n. 49). In base a essa le Banche di Credito Cooperati-
vo, per conservare la propria forma giuridica nell’esercizio dell’attività banca-
ria, sono tenute ad aderire a un gruppo bancario cooperativo con capogruppo 
una banca costituita nella forma di società per azioni. In tal senso il 30 gen-
naio scorso Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., 
una delle realtà più solide del Trentino, ha fatto pervenire alla Banca d’Italia 

FRIULOVEST BANCA HA
SCELTO CASSA CENTRALE

RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO:
L’ADESIONE AL GRUPPO TRENTINO
GARANTIRÀ SOLIDITÀ E AUTONOMIA

Gli speciali

e all’intero sistema delle Banche di 
Credito Cooperativo e Casse Rura-
li la propria candidatura ad assume-
re il ruolo di capogruppo del futuro 
Gruppo Bancario Cooperativo Cas-
sa Centrale – Credito Cooperativo 
Italiano.

Friulovest Banca rimarrà autono-
ma? Sì. 
L’obiettivo è quello di costituire un 
gruppo di Credito Cooperativo ca-
pace di confrontarsi con i grandi 
competitor sia nazionali che euro-
pei, nel quale siano garantiti il bilan-
ciamento tra le dinamiche di funzio-
namento proprie dei gruppi bancari 
e l’autonomia delle banche aderen-
ti. La capogruppo Cassa Centrale, 
infatti, eserciterà attività di direzio-
ne e coordinamento nei confron-
ti delle aderenti attraverso un “con-
tratto di coesione”, impegnandosi a 
salvaguardare i principi di mutualità 
propri del Credito Cooperativo e va-
lorizzando la relazione fra merito e 
autonomia. Nella sostanza l’autono-
mia sarà strettamente collegata al 
merito della banca: Friulovest Ban-
ca, che è una delle realtà più in salu-
te del Friuli Venezia Giulia, ha sem-
pre svolto “i suoi compiti per casa” 
usando una metafora scolastica e 
per questo manterrà la propria in-
dipendenza gestionale. Una garan-
zia di autonomia che è il tratto di-
stintivo del Gruppo Bancario Coo-
perativo Cassa Centrale – Credito 

Sede di Cassa Centrale a Trento
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www.cassacentrale.it

FRIULOVEST BANCA HA
SCELTO CASSA CENTRALE

RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO:
L’ADESIONE AL GRUPPO TRENTINO
GARANTIRÀ SOLIDITÀ E AUTONOMIA

Cooperativo Italiano rispetto ad altre realtà. I nostri So-
ci potranno continuare a scegliere i propri amministra-
tori e nella quotidiana operatività bancaria non vi saran-
no rivoluzioni.

Friulovest Banca dovrà contribuire a un aumento di ca-
pitale? Sì, ma sarà un’ulteriore garanzia. 
Per entrare in Cassa Centrale la nostra banca dovrà ver-
sare dei soldi, che però saranno poi “investiti” per lo svi-
luppo di Friulovest Banca stessa come delle altre affilia-
te. Infatti, tra i requisiti specifici per la capogruppo pre-
visti dalla riforma legislativa c’è la soglia patrimoniale 
minima di 1 miliardo di euro, un elemento che contribui-
sce a garantire la solidità del gruppo. Cassa Centrale, per 
arrivare a tale dotazione patrimoniale, ha lanciato un au-
mento di capitale di 600 milioni di euro. L’adesione al 
progetto di Cassa Centrale Banca prevede per Friulovest 
Banca l’impegno a sottoscrivere e a versare la propria 
quota di aumento di capitale. Tuttavia, non sarà un inve-
stimento che “peserà” sui Soci: infatti questi fondi saran-
no di fatto una garanzia in più per loro. Il patrimonio del 
gruppo, del quale le BCC aderenti saranno proprietarie, 
sarà poi messo a disposizione dello sviluppo delle sin-
gole banche aderenti e delle eventuali necessità di soli-
darietà cooperativa infragruppo a tutela di Soci e clien-
ti delle BCC stesse.

Altre banche hanno già aderito? Sì, oltre un centinaio. 
Cassa Centrale si propone da anni come partner prefe-
renziale a supporto delle Banche di Credito Cooperati-
vo e Casse Rurali di gran parte d’Italia. Basti pensare che 
sono mediamente più di cento le banche e le casse che 
si avvalgono dei suoi servizi di finanza, crediti, sistemi di 
pagamento, pianificazione e organizzazione, con punte 
di oltre 200 in alcuni specifici settori e prodotti, come il 
cash management e il collocamento di fondi. Numeri che 
raccontano come la scelta di Friulovest Banca, di aderire 
a questo gruppo, sia motivata da solide basi.

Cassa Centrale è solida? Sì e con i bilanci in ordine. 
Proprio a fronte della costante crescita in termini sia di 
prodotti e servizi offerti sia di banche convenzionate, 
dal 2002 Cassa Centrale non ha mai effettuato aumen-
ti di capitale, autofinanziando tutti gli sviluppi strategici, 
gli investimenti tecnologici e i progetti evolutivi. È stata 
garantita altresì ai Soci una costante redditività, con va-
lori negli ultimi esercizi superiori alla media di mercato, 
nonostante il contesto e la difficile congiuntura econo-
mica. Ciò denota particolare attenzione a contemperare 

adeguati livelli di servizio con un sistema organizzativo e 
una struttura dei costi improntati alla ricerca della massi-
ma efficienza, come testimoniano gli ultimi bilanci.

Quali saranno i vantaggi per i nostri Soci? Per loro ser-
vizi più moderni. 
Questa cultura dell’efficienza si unisce già ora alla dota-
zione di adeguate risorse finanziarie che sono ecceden-
ti i requisiti obbligatori individuali previsti dalla riforma. 
Friulovest Banca ha così scelto di entrare in una realtà 
solida, la quale inoltre le permetterà di utilizzare siste-
mi organizzativi e servizi all’avanguardia, a tutto benefi-
cio dei propri Soci e correntisti che potranno contare su 
una banca ancora più moderna.  

Dentro un gruppo rodato e forte. 
In definitiva, per la nostra Banca aderire al Gruppo Ban-
cario Cooperativo, facente capo a Cassa Centrale, signi-
fica entrare a far parte di un sistema già rodato e con bi-
lanci positivi, dalle “spalle larghe” che rappresentano una 
sicurezza ulteriore per i risparmiatori oltre alla situazio-
ne già positiva in cui si trova Friulovest Banca. Inoltre, 
Cassa Centrale ha una forte partnership internazionale 
con DZ Bank, la capogruppo delle Casse Rurali tedesche, 
che rappresenta una ulteriore presupposto di solidità 
e sostenibilità del progetto che l’Assemblea dei Soci di 
Friulovest Banca sarà chiamata ad approvare in occasio-
ne della prossima riunione del 20 maggio 2017. 

Concludendo, Friulovest Banca all’interno di Cassa Cen-
trale proseguirà a operare con il suo spirito mutualistico 
negli interessi delle comunità e del territorio di suo rife-
rimento, potendo allo stesso tempo contare sulla forza 
di un gruppo nazionale. Due grandi vantaggi in un colpo 
solo per Soci e correntisti.

Il Presidente di Cassa Centrale Giorgio Fracalossi

http://www.cassacentrale.it
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FRIULOVEST BANCA
AI VERTICI DEL GRUPPO

PIÙ FORTE È LA BANCA
PIÙ CASSA CENTRALE
LASCERÀ AUTONOMIA

Gli speciali

Uno dei fondamenti chiave della ri-
forma del Credito Cooperativo in 
Italia è che più una banca sarà ocu-
lata nella sua gestione più la capo-
gruppo le garantirà l’autonomia ge-
stionale. Un concetto molto impor-
tante per Friulovest Banca che a 
oggi, nel quadro di Cassa Centrale, 
risulta essere uno dei migliori Isti-
tuti di Credito Cooperativo d’Italia. 
La valutazione sarà meritocrati-
ca e  premierà coloro che svolge-
ranno bene il proprio ruolo, men-
tre chi non lo farà sarà, a secon-
da dei gradi di gravità, gestito in 
maniera più o meno diretta dalla 
capogruppo secondo le sue linee 
guida. Il tutto attraverso un sistema 
di valutazione per classi distinte di 

organizzativa. Infine l’ultima Classe 
4, che vede al suo interno le banche 
caratterizzate da un profilo di critici-
tà patrimoniale oppure da un profi-
lo di debolezza reddituale e organiz-
zativa. Questa suddivisione è ancora 
in una fase di verifica e affinamen-
to: la versione finale sarà condivi-
sa con il pool di banche promotri-
ci del gruppo bancario e dovrà es-
sere sottoposta, entro il 30 giugno 
2017, alla valutazione dell’Autorità di 
Vigilanza. Il posizionamento defini-
tivo ed effettivo delle banche ade-
renti al gruppo si avrà quindi, presu-
mibilmente, con i dati del 31 dicem-
bre 2016. Secondo gli attuali criteri 
di valutazione e con i dati riferiti al 31 
dicembre 2015, Friulovest Banca è 
saldamente collocata nella Classe 
1, quella che garantisce la maggiore 
autonomia: siamo una banca solida 
e questo valore aggiunto ci sarà ri-
conosciuto da Trento. 
Da ricordare infine come la capo-
gruppo resterà comunque anch’essa 
sempre soggetta al rispetto dei prin-
cipi fondanti del Credito Cooperati-
vo, cioè finalità mutualistiche e au-
tonomia imprenditoriale delle singo-
le banche che vi aderiranno.

merito in base a un calcolo risk ba-
sed, ovvero sui rischi che la banca in 
questione corre. La Classe 1 è quel-
la delle banche solide sul piano pa-

trimoniale e reddituale. Della Clas-
se 2 fanno parte le banche adegua-
te sotto il profilo patrimoniale ma 
che presentano elementi migliorabi-
li negli aspetti reddituali. La Classe 
3 è quella delle banche con un pro-
filo di debolezza patrimoniale asso-
ciato a elementi di debolezza nel-
la dimensione reddituale oppure 

“Il nostro istituto 
 valutato di Classe 1”

Il Presidente Lino Mian durante una riunione del Consiglio di amministrazione di Cassa Centrale
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IN FRIULI VENEZIA GIULIA
PIACE CASSA CENTRALE

FRIULOVEST BANCA NON È DA SOLA:
TRE BCC SU QUATTRO HANNO SCELTO
IL PROGETTO TARGATO TRENTO

Gli speciali

Friulovest Banca non è da sola: il 75% 
delle BCC del Friuli Venezia Giulia ha 
scelto di aderire al progetto di Cassa 
Centrale. Un numero che da un lato 
testimonia la bontà della decisione 
del nostro istituto di Credito Coo-
perativo e dall’altro apre a scenari 
futuri molto interessanti. Una così 
nutrita compagine territoriale può 
essere infatti preludio alla nascita di 
un sottogruppo regionale. 
Questo significherebbe la possibilità 
di svolgere direttamente alcune fun-
zioni, con conseguenti ricadute posi-
tive sia sugli aspetti occupazionali sia 
su quelli della rapidità delle decisioni 

operative, dagli uffici del comparto 
banca-assicurazione a quelli del set-
tore del Credito al Consumo. Quel-
lo che però è già certo è il fatto 
che più saranno 
le BCC regiona-
li che aderiranno 
a Cassa Centra-
le maggiori sa-
ranno le sinergie 
che potranno in-
staurare, potendo 
contare su una continuità territoria-
le e di servizi.
Cassa Centrale è più “piccola” di Ic-
crea, ma ci sono vari motivi per i 

quali la maggior parte delle BCC 
del Friuli Venezia Giulia ha deciso di 
aderire al progetto trentino. Infat-
ti il gruppo proposto dà certezze in-
dustriali, già testate da più BCC re-
gionali, su comparti essenziali come 
l’informatica, l’assicurativo e il cru-
scotto direzionale (strumento di ge-
stione interna, ndr). Inoltre, l’essere 
più piccola vuol dire anche che è più 
“leggera”, grazie a un numero di di-
pendenti pari a un terzo rispetto a 
quelli di Iccrea. 
Per questo motivo offre maggio-
ri spazi di flessibilità nel costruire 
la sua nuova organizzazione, nella 
quale il Friuli Venezia Giulia potrà 
più agevolmente far sentire la pro-
pria voce. 
Al momento di andare in stampa 
ancora non si ha l’elenco definiti-

vo delle adesioni 
ma nello specifi-
co del Friuli Oc-
cidentale, Friu-
lovest Banca do-
vrebbe essere 
l’unica aderente 
a Cassa Centra-

le visto che l’altra BCC provinciale, 
la Pordenonese, sembra propendere 
per il progetto di Iccrea.

“La nostra regione
 avrà adeguata 
 visibilità”

Un meeting di Cassa Centrale

www.cassacentrale.it

http://www.parcodolomitifriulane.it
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CONSORZIO PROSCIUTTO
Successo del territorio

CRESCE L’APPEAL 
INTERNAZIONALE
DELLA TIPICITÀ FRIULANA

Le eccellenze

bancari locali trovando in Friulovest 
Banca un partner molto interessato e 
vicino al territorio”. 
La convenzione di Friulovest Ban-
ca mette al centro proprio il pro-
dotto di qualità, visto che a garan-
zia del prestito i produttori offrono 
proprio le cosce di suino da lavora-
re: un modo antico quanto innovati-
vo di collaborazione tra tessuto pro-
duttivo e sistema bancario. Lo sce-
nario attuale per il prosciutto di San 
Daniele è in crescita e con prospetti-
ve incoraggianti. A oggi sono Soci del 
Consorzio tutti i 31 produttori ricono-
sciuti e, in forma delegata, i 90 ma-
cellatori e 4.100 allevatori che appar-
tengono alla filiera produttiva.
La produzio-
ne del pro-
sciutto di 
San Danie-
le, che go-
de del marchio Dop, nel 2016 ha re-
gistrato una crescita dell’1% rispetto 
all’anno precedente, con 2.719.094 co-
sce di suino avviate alla lavorazione. 
Ma guardando nel dettaglio, si scopre 
che rispetto al 2015 la produzione di 
pre-affettato in vaschetta ha segnato 
indici molto positivi, con 20.089.109 
vaschette certificate pari a una cre-
scita del +7,2% sull’anno prece-
dente, segno di come stiano evolven-
do le richieste dei consumatori. 
“Non solo – ha aggiunto Cichetti –: 
i dati dell’intero comparto, rilevati da 

Da oltre mezzo secolo al lavoro per 
promuovere il principe dei salumi ti-
pici del Friuli, il Consorzio del Pro-
sciutto di San Daniele opera dal 1961 
per tutelare e diffondere il nome e il 
marchio del prosciutto che nasce nel-
la cittadina collinare e per stabilire le 
regole della lavorazione di questo ec-
cellente prodotto del territorio che 
ha un crescente appeal anche a livel-
lo internazionale.
Recentemente, con l’apertura della 
nuova filiale sandanielese di Friu-
lovest Banca, è iniziato un pro-
ficuo dialogo che ha portato al-
la firma di un protocollo comu-
ne. “Nell’ottica di supportare i nostri 
consorziati in termini di disponibili-
tà di liquidità per l’implementazione 
di nuove attività – ha spiegato Ma-
rio Emilio Cichetti, direttore gene-
rale del Consorzio del Prosciutto di 
San Daniele –, abbiamo avviato del-
le convenzioni dirette con gli istituti 

Firma della convenzione con Friulovest Banca

Nielsen ed elaborati da Ismea, han-
no registrato una flessione generale 
degli acquisti domestici di salumi del 
-1,6% in volume su base annua. Ma il 
San Daniele Dop è in controtendenza 
rispetto a questo scenario e ha avuto 
una crescita nelle vendite del +0,9% 
in volume e del +3,7% in valore ri-
spetto al 2015”. Il San Daniele Dop 
sta crescendo anche come export: le 
esportazioni sono cresciute del 6% 
e i principali Paesi importatori sono 
Francia, Germania, Usa, Belgio, Au-
stralia, Svizzera, Austria, Regno Unito 
e Giappone. Il 2017 porterà una serie 
di interessanti novità. 
“Le attività promozionali del Con-
sorzio sono sempre molto numero-

se – ha concluso Cichet-
ti –. Ora stiamo concen-
trando le risorse su Aria 
di Festa a San Daniele, 
storico appuntamento 

enogastronomico e culturale che si 
svolge l’ultimo fine settimana di giu-
gno. Quest’anno accanto alla stori-
ca manifestazione nasce il progetto 
itinerante che ha l’obiettivo di avvi-
cinare il consumatore durante uno 
dei suoi momenti di socialità prefe-
riti, l’aperitivo, per suggerire stili e 
modalità di consumo del prosciutto 
così come avviene tradizionalmente 
a San Daniele. A partire da maggio 
organizzeremo pertanto una serie 
di eventi itineranti nei migliori loca-
li di rilevanti città italiane”.

www.prosciuttosandaniele.it

“ Oltre 20 milioni 
 di vaschette”



http://bit.ly/2rifNMN
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ECCELLENZE

VENCHIAREDO
Il Friuli sulle tavole degli Italiani

OLTRE 6 MILIONI DI CHILI
DI STRACCHINO PRODOTTI
DALL’AZIENDA DI RAMUSCELLO

Le eccellenze

di persone e conta una sessanti-
na di soci conferitori dal Friuli Ve-
nezia Giulia e dal Veneto. “E tutti – 
aggiunge il presidente –sono a una 
distanza massima di 90 chilometri 
dal nostro stabilimento, come pre-
visto dal disciplinare di produzio-
ne che ci permette di avere il mar-
chio di qualità AQUA 
dell’Ersa, che certi-
fica l’utilizzo di lat-
te del territorio per 
il nostro stracchino”. 
Materie prime di qualità e una 
grande esperienza nel settore ca-
seario: caratteristiche che, per sta-
re con successo nel mercato, og-
gigiorno devono essere accom-
pagnate sempre da un costante 
impegno nell’innovazione e nella 
tutela dell’ambiente. 
“Siamo in prima linea anche sotto 
questo aspetto – aggiunge Driussi –: 

Sulle tavole degli italiani raccon-
tando l’eccellenza del Friuli: tra le 
aziende clienti di Friulovest Banca 
c’è la cooperativa di Venchiaredo, 
una delle più grandi produttrici di 
formaggio stracchino della Peni-
sola. La cooperativa, con sede a Se-
sto al Reghena, nella frazione di Ra-
muscello, produce ogni anno 6 mi-
lioni di chilogrammi di prodotto. 
“Principalmente lo realizziamo per 
altre aziende che vi appongono il 
proprio marchio – spiega il presi-
dente Alessandro Driussi –: il 90% 
della nostra produzione è destinata 
proprio al private label, mentre il re-
stante 10% a nostro marchio viene 
venduto nella grande distribuzione, 
principalmente nel Nord Italia”. 
L’azienda, che ha come direttore ge-
nerale Gianni Pedron e come diret-
tore amministrativo Augusto Ber-
tocco, dà lavoro a una settantina 

Parte dello stabilimento della Venchiaredo

abbiamo ideato una speciale confe-
zione apri e chiudi che ci è valsa nel 
2015 l’Oscar italiano per il packa-
ging. Nello stesso anno abbiamo ri-
cevuto l’attestato “American Frien-
dly”, voluto dalla Fondazione Italia 
Usa per premiare le migliori realtà 
che si sono messe in mostra per la 
qualità dei propri prodotti lungo i 
mesi dell’Expo milanese. 
Nel 2016 invece siamo stati pre-
miati dal Conai per la sostenibilità 
ambientale e l’abbattimento del-
lo spreco del cibo grazie all’utilizzo 
delle nostre confezioni apri&chiudi 
e per la maggiore ecocompatibilità 
del film per le confezioni. Quest’an-
no inoltre avvieremo un cogenera-
tore che servirà sia per produrre l’e-
nergia elettrica sia per scaldare l’ac-
qua per il nostro ciclo produttivo: 
risparmio e benefici ambientali in 

un colpo solo. 
Il rapporto con Friu-
lovest Banca dura 
da anni. “Un Istitu-
to – conclude il pre-

sidente Driussi – che è sempre stata 
al nostro fianco anche nei momen-
ti decisivi in cui abbiamo intrapre-
so nuove sfide nella nostra produ-
zione. Sono una cooperativa come 
noi, abbiamo un linguaggio comu-
ne fatto di valori condivisi che ci ha 
permesso di collaborare nel tempo”.

www.venchiaredo.eu

“ Materie prime 
 di qualità”

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


PROGETTO ARCOBALENO
Stimolo a fare sempre meglio

SIETE VOI A SCEGLIERE 
CHI SOSTENERE:
58 MILA EURO E 223 INTERVENTI

Per i Soci

Un progetto nato per sostenere il 
territorio: al via la seconda edizio-
ne del Progetto Arcobaleno, l’inizia-
tiva con cui Friulovest Banca affida 
a Clienti e Soci la possibilità di sce-
gliere a quali enti, associazioni, on-
lus, parrocchie, destinare un contri-
buto. Si tratta di un’ulteriore for-
ma di finanziamento che la banca 
ha messo in campo a partire dal 
2016 quando sono stati devolu-
ti oltre 58mila euro a 233 tra asso-
ciazioni ed enti.
Il fatto di coinvolgere Clienti e Soci 
nel processo decisionale “è di grande 

interesse e stimola noi beneficiari a 
dare il meglio“, spiega don Daniele 
Rastelli, parroco di San Giorgio del-
la Richinvelda nella cui frazione di 
Rauscedo si trova la scuola dell’in-
fanzia Immacolata Concezione, se-
condo ente più “gettonato” della 
scorsa edizione. 
“Il progetto Arcobaleno dimostra 
che le persone sono anzitutto so-
lidali, vicine al-
le comunità lo-
cali e alle fa-
miglie”, gli ha 
fatto eco Gian-
carlo Boaretto 
presidente della Cooperativa San 
Mauro di Maniago, destinataria del 
maggior numero di “contributi” (pa-
ri a oltre 5500 euro): «La generosità 
delle persone che hanno aderito è 
per noi uno stimolo a portare avanti 
la nostra attività e testimonia come 
il nostro sia un territorio so-
lidale, che non vuole lasciare 
indietro nessuno. Con que-
sto ulteriore sostegno Friu-
lovest Banca ha conferma-
to il proprio ruolo chiave nel 

quadro delle politiche sociali della 
nostra area».
L’attenzione di Soci e Clienti è an-
data soprattutto allo sport (73 sog-
getti sostenuti con 15.500 eu-
ro), al volontariato (9.600 eu-
ro per 13 progetti), all’istruzione 
(6.650 euro per 17 tra scuole ma-
terne paritarie e istituti compren-
sivi), alle Pro Loco (26 beneficia-

rie con 5.800 eu-
ro). Quanto alla 
“mappa” geogra-
fica, sono stati 
scelti soprattut-
to enti di Monte-

reale Valcellina (quasi 13mila euro a 
34 soggetti), Maniago (12mila a 24), 
San Giorgio della Richinvelda (4.250 
a 12 enti), Vivaro (3.850 per 10 be-
neficiari), Codroipo (3.450 a 17 enti).

www.friulovestbanca.it

La consegna del contributo alla Cooperativa San Mauro “Territorio solidale 
 e generoso”

SCATTANO LE NUOVE OPPORTUNITÀ 
Il “Progetto Arcobaleno” è nuovamente ai nastri di partenza: fino a novembre 2017 Clienti e Soci di Friulovest Banca potranno destinare un contributo al momento della 
sottoscrizione di un particolare prodotto bancario nelle ventuno Filiali presenti sul territorio della provincia di Pordenone oltre che a Codroipo e San Daniele del Friuli. 
Per poter essere tra i beneficiari del contributo, associazioni, enti e onlus, possono iscriversi nello specifico elenco, attraverso un nuovo portale online (nel qua-
le potranno anche fare richiesta di contributo ordinario). I prodotti a cui è associato il “gettone” da destinare poi all’ente “preferito”, sono mutui prima casa (oltre i 30mi-
la euro) ma anche assicurativi nel settore vita, salute e auto; servizi di gestione patrimoniale, piani di accumulo capitale, nuovi conti corrente personali e fondi pensione.



COMUNITÀ FRIULOVEST

Fare turismo giocando. Il Con-
sorzio delle Pro Loco Arcometa 
ha scelto di promuovere il man-
damento realizzando il suo pri-
mo gioco in scatola. “Arcoland. Alla 
scoperta delle valli dello Spilimber-
ghese”, questo il titolo, scelto as-
sieme al Foro Ludico Spilimberghe-
se (F.Lu.S). La sfida e la scommessa 
di cimentarsi in un progetto piutto-
sto singolare ha ottenuto il finanzia-
mento di Friulovest Banca, la par-
tecipazione dell’Ecomuseo Lis Aga-
nis e della Provincia di Pordenone, 

ARCOLAND, ALLA
SCOPERTA DEL TERRITORIO

SIETE VOI A SCEGLIERE 
CHI SOSTENERE:
58 MILA EURO E 223 INTERVENTI

UN GIOCO 
CHE PROMUOVE 
IL TURISMO 

I nostri giovani

il sostegno della cooperativa socia-
le Onlus Il Granello che ha realizza-
to a mano le pedine del gioco. Ar-
coland è una terra meravigliosa, il 
giocatore è il protago-
nista di un viaggio vir-
tuale, alla scoperta di 
luoghi ricchi di sto-
ria, monumenti, pae-
saggi e gustose preli-
batezze. Come ogni gioco avventu-
roso che si rispetti, anche Arcoland 
ha la sua eroina, la coraggiosa Ar-
colina che conduce il partecipante 

attraverso fantastici luoghi. Sono 3 
le vallate di Arcometa e 10 comuni 
interessati dalla plancia del gioco 
Arcoland, il percorso si snoda fra le 
montagne e la pedemontana porde-
nonese ricche di fascino e storia, si-
no al fondovalle dello Spilimberghe-
se e San Giorgio della Richinvelda 
per un totale di 26 luoghi.
Ogni sito ha pure la sua enogastro-
nomia tipica, in questo modo il gio-
catore è sollecitato a scoprire il ter-
ritorio attraverso i suoi sapori: piti-
na, brovada e musetto, cipolla rossa 
e formaggio asìno.
Tra le carte obiettivo, ben sei sono 
state dedicate alle filiali di Friulovest 
Banca presenti sul territorio consi-
derato dal gioco (Spilimbergo, San 

Giorgio della Ri-
chinvelda, Rausce-
do, Lestans, Medu-
no, Pinzano al Ta-
gliamento) che ha 
fortemente soste-

nuto l’iniziativa, nello spirito di far 
conoscere il valore delle comunità 
locali.

“Un percorso 
 del gusto”

www.arcoland.it

L’immagine del gioco

UN GIORNO IN VOLO PER FRIULOVEST GIOVANI SOCI 
La nostra regione ha visto, negli ultimi cinque anni, il maggiore incremento di sportivi che esercitano il volo libero – deltapla-
no e parapendio – a livello nazionale. Gran parte del merito va ascritto alle attività che si svolgono dal monte Valinis, a Meduno, 
con protagonisti anche due atleti della Nazionale Italiana: Suan Selenati di Sutrio e Bernardo Gasparini di Travesio. Tra due an-
ni, anche per il loro attivismo internazionale, l’area ospiterà i Campionati del Mondo di deltaplano. Nel frattempo, a cimen-
tarsi con l’esperienza del volo libero sono stati i ragazzi di FGS (Friulovest Giovani Soci) la compagine under 35 della Banca che 
continua a proporre eventi sul territorio.

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

…le nostre e le vostre foto!

Le attività delle associazioni Filarmoniche da sempre sostenute da Friulovest 
Banca. Una foto di gruppo per la storica Filarmonica di Valvasone. 

A San Daniele del Friuli una serata di formazione per le Associazioni con il 
progetto CONTENT. 

La VIS di Spilimbergo oltre a militare in un campionato di valore 
coltiva le giovani speranze del basket. 

La prima divisione femminile dell’Associazione Polisportiva di 
Travesio in campo con le nuove divise Friulovest Banca.

Anche a Sequals arriva il progetto 
“Abbiamo a cuore il tuo cuore”. 

Il prezioso volume “Famiglie del Comune di San Giorgio della 
Richinvelda” presentato in occasione del convegno “La vita di una 
comunità tra Seicento e prima metà del Novecento”.
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FOTO GALLERY

La 69ª edizione della Sagra del Vino di Casarsa della Delizia 
ha trovato ancora una volta il supporto della nostra Banca.

Friulovest Banca ha creduto al Progetto Fab-Lab a Maniago e di recente 
è stato inaugurato il nuovo laboratorio nella zona industriale del NIP. 

La Pro Ospedale San Giovanni di Spilimbergo, nata con la collaborazione di 
Friulovest Banca, ha donato un ecografo mobile alla struttura sanitaria. 

Una convenzione che pone Friulovest Banca al fianco del settore 
giovanile del Pordenone Calcio.

La nuovissima Cassa Self Assistita installata nella Filiale di 
Spilimbergo: un servizio in più per agevolare i Soci e i Clienti. 

La sinergia tra Alpini e Friulovest Banca ha permesso di recuperare un prezioso 
muro del Seicento nella canonica di San Giorgio della Richinvelda. 

 Guardate le VIDEO 
INTERVISTE su 

 www.friulovestbanca.it



http://bit.ly/2qkjgg5


Una corsa che ormai è leggen-
da: la centesima edizione del Gi-
ro d’Italia transiterà sulle strade 
della provincia di Pordenone con 
due tappe imperdibili. Il 26 mag-
gio la carovana, proveniente da San 
Candido e dopo aver attraversato 
la pedemontana e Maniago, s’iner-
picherà verso Piancavallo, sulla fa-
mosa salita che nel 1998 consacrò il 
grande Marco Pantani. Il giorno se-
guente le fatiche per i corridori ri-
prenderanno da Pordenone per lo 

ARRIVA IL GIRO D’ITALIA
Friulovest Banca sponsor di tappa

IL 26 E 27 MAGGIO
ACCANTO AI CICLISTI
DELLA “CORSA ROSA”

Al fianco di…

start della tappa che condurrà i cicli-
sti fino ad Asiago. Tappe che si pro-
spettano decisive per la conquista 
finale della maglia rosa e che Friu-
lovest Banca ha deciso di sostene-
re diventando sponsor del Comitato 
organizzatore del Friuli Venezia Giu-
lia guidato dal patron Enzo Cainero. 
“Non potevamo mancare  a questo 
importante appuntamento con il 
grande ciclismo sul territorio servi-
to dalle nostre filiali – ha spiegato 
il presidente dell’istituto di credito 
cooperativo Lino Mian –. Crediamo 
nel valore dello sport come ele-
mento di socializzazione e gioia: 
il Giro d’Ita-
lia in questo 
senso non 
è solamen-
te un presti-
gioso even-
to agonistico ma anche una grande 
festa per tutti ed una vetrina televi-
siva mondiale”. 
La tappa con arrivo al Piancavallo si 
legherà ad alcuni momenti di ricor-
do del Pirata di Cesenatico ed è per 

questo una delle più attese del pro-
gramma del Giro del centenario. La 
salita alla località turistica avianese, 
tra due ali di folla, promette grande 
battaglia nel gruppo: chi indosserà 
la maglia rosa dovrà difendersi dagli 
attacchi degli sfidanti, per un arrivo 
che potrebbe ridisegnare la classi-
fica generale. Per arrivare ai piedi 
del Piancavallo i ciclisti attraver-
seranno gran parte del territorio 
servito da Friulovest Banca: en-
treranno nel Friuli Occidentale dal-
la Sella Chianzutan toccando Vito 
d’Asio, Sequals, Fanna, Maniago e 
Montereale Valcellina. La riparten-

za da Pordenone, con 
la grande festa in rosa 
prima del via, segnerà 
l’inizio di un’altra gior-
nata decisiva. In occa-
sione delle due tappe, 

Friulovest Banca ha elaborato una 
promozione ad hoc, che lega tutte 
le sue 21 filiali in una sorta di corsa 
ciclistica che rimanda alle altimetrie 
del Giro d’Italia.

“ Vetrina televisiva 
 mondiale”

www.giroditalia.it

IN RICORDO DI MARCO PANTANI 
Le tappe del Giro d’Italia sostenute da Friulovest Banca prevedono due emozionanti eventi collaterali dedicati alla memoria di 
Marco Pantani, che proprio in Piancavallo gettò le basi per vincere la corsa rosa in quel 1998 in cui riuscì anche a far suo il Tour de 
France. Il Comitato organizzatore di tappa, il 24 aprile, al teatro Verdi di Pordenone, ha curato una serata di gala alla quale han-
no partecipato anche i genitori del Pirata nonché i suoi più fedeli gregari e altri rappresentanti del mondo del ciclismo. L’evento 
è stato coordinato dal vicedirettore della Gazzetta dello sport Pier Bergonzi. Il 28 maggio ci sarà la ciclopedalata “Per ricorda-
re Marco” che prevede per i ciclisti amatoriali l’ascesa al Piancavallo con due percorsi da 33 e 88 chilometri e partenza da 
Maniago.

La presentazione delle frazioni friulane



http://bit.ly/2rjb1zp


SPECIAL TEAM, ORGOGLIO FRIULANO 
Sono ventotto gli atleti dello Special Team Gymnasium Friulovest Banca, un gruppo sportivo 
che raccoglie persone dagli undici ai quarant’anni con differenti disabilità intellettivo relazionali.  
Lo Special Team è il progetto sportivo riconosciuto dal Coni Special Olympics che prevede sia un percorso di allenamento e promozione sportiva (con tanto di parte-
cipazioni a competizioni ed eventi sportivi), sia un progetto educativo che favorisce l’integrazione e lo sviluppo delle capacità relazionali, e dell’autonomia. Lo Special 
Team è uno dei fiori all’occhiello di Gymnasium, una squadra capitanata da Thomas Tacchelli – storico atleta del Team – quasi unica nel panorama sportivo, che 
coinvolge tecnici, coadiuvati dall’allenatore Giuseppe Basso, e volontari, tanto ragazzi dei gruppi sportivi quando atleti agonistici.

EVENTI E ASSOCIAZIONI

Un patto che fa crescere nel terri-
torio la qualità di vita e la salute: è 
quello che lega Friulovest Banca e 
Gymnasium, eccellenza del nuoto 
del Friuli Occidentale.
Il logo del Credito Cooperativo 
che ora campeggia su magliette 
e divise della società sportiva è il 
simbolo di una relazione che af-
fonda le radici in valori condivisi 
a favore della comunità. Friulovest 
Banca sarà al fianco dei tecnici della 
Gymnasium, degli allenatori e degli 
atleti delle squadre agonistiche, del 
sincronizzato, dello Special Team e 

GYMNASIUM E FRIULOVEST 
Un patto per il territorio

IL 26 E 27 MAGGIO
ACCANTO AI CICLISTI
DELLA “CORSA ROSA”

L’IMPEGNO PER LO SPORT:
IN CINQUE ANNI 726 INTERVENTI
SOSTENUTI CON 390 MILA EURO

Associazioni

del gruppo sportivo, a cui metterà 
a disposizione anche un nuovo pul-
mino per le trasferte che sarà per-
sonalizzato dall’artista catalano Ser-
gi Sanchez.
Friulovest Banca rinnova così un im-
pegno “sociale” avviato già da alcu-
ni anni attraverso Credima, con cui 
ha sostenuto iniziative di promozio-
ne della salute e per la prevenzio-
ne. Basti pensare alle decine di in-
contri organizzati dal Centro For-
mazione Gymnasium sul primo 
soccorso pediatrico, così come ai 
progetti di formazione sulla riani-
mazione cardiopolmonare: “Keep 
 the Beat” (grazie a cui 5 mila stu-
denti delle superiori sono stati 
coinvolti sull’uso delle tecniche di 
rianimazione e sull’uso del defi-
brillatore) e “Abbiamo a 
cuore il tuo cuore” (ovve-
ro la creazione di una rete 
di comuni cardio-protetti a 
cui Friulovest Banca ha do-
nato 30 defibrillatori).
Si rinnova dunque l’impe-
gno verso lo sport da parte 

della Banca, già storica sostenitri-
ce della società di basket Vis Spi-
limbergo e di recente protagoni-
sta di una nuova partnership con 
il Pordenone Calcio. Un’attenzione 
che ha come primo obiettivo quel-
lo di investire sui giovani e sul futu-
ro, come confermano i 75mila euro 

riversati nel territorio per sostenere 
200 iniziative sportive nel solo 2016 
che salgono a 390mila euro per 726 
interventi nel quinquennio.

“ Eccellenza negli 
 sport acquatici”

www.gymnasiumpiscine.it

Il team Gymnasium con le divise Friulovest Banca

Foto per l’album di famiglia Friulovest-Gym 



http://bit.ly/2qkjnIx
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DALLA PATRIA DEI MOTI
AL VOLO A VELA

NATURA E TURISMO,
CONNUBIO
VINCENTE

Cultura e territorio

I flussi migratori
Della tradizione di Meduno fa par-
te di diritto il fenomeno migratorio 
che ha caratterizzato la zona soprat-
tutto tra l’Ottocento e il Novecen-
to. Muratori, scalpellini, mosaici-
sti sono emigrati in tutto il mondo. 
Tra questi personaggi, uno dei più 
famosi è Lui gi Del Bianco, figlio di 
emigranti, capomastro di uno dei 
cantieri più famosi al mondo, quel-
lo di Mount Rushmore National Me-
morial, in South Dakota, dove furo-
no scolpiti nella roccia i volti gigan-
teschi di quattro storici presidenti 
statunitensi.

Meduno è noto per i moti risor-
gimentali friulani del 1864 di Na-
varons. È situato alla sinistra dello 
sbocco in pianura del torrente Me-
duna a un’altitudine di 313 metri. Si 
trova sulla tratta ferroviaria Saci-
le-Gemona del Friuli e abbraccia va-
ri borghi, il più alto dei quali è Ci-
lia. Lungo la strada per Campone si 
trova pure una chiesetta di monta-
gna eretta sui luoghi della Secon-
da guerra mondiale, a ricordo di una 
delle numerose battaglie.

Storia
Meduno è uno dei centri più anti-
chi della zona montana e pedemon-
tana, le sue origini risalgono infatti 
all’epoca preistorica. Una delle sue 
testimonianze più antiche è la pie-
tra di Ciago, un grosso monolite, 
denominato “Piéra da l’aga” (la pie-
tra dell’acqua), di epoca pre-roma-
na, forse l’ara sacrificale di una po-
polazione veneta o carnica. L’abitato 
si è sviluppato ai piedi del castel-
lo costruito nel 1136 sul colle omo-
nimo dalla famiglia dei Meduno, 
vassalli dell’imperatore del Sacro 
Romano Impero di Germania. Suc-
cessivamente (tra l’XI e il XII seco-
lo) lo sviluppo dell’abitato si è este-
so al tempio. Le fortificazioni, come 
le chiese e le case di questa località, 
sono state sempre costruite in pie-
tra, grazie all’innata capacità crea-
tiva e tecnica, esportata in tutto il 
mondo dagli abitanti spinti nel cor-
so dei secoli a cercare lavoro all’e-
stero. Uno degli esempi più impor-
tanti dell’edilizia locale è costituito 
dall’antica chiesa parrocchiale, rifat-
ta nel 1830 e restaurata dopo i gra-
vi danni subiti a causa del terremo-
to del 1976. È stata recuperata la 
struttura portante di stile neoclassi-
co e salvate alcune opere preziose: il 
fonte battesimale (1495) di Giovanni 
Antonio Pilacorte, la pala della Ma-
donna con il Bambino del veneziano 
settecentesco Gian Battista Piazzet-
ta, e altre opere minori. 

Vista dal monte Valinis

Il Meduna a Navarons

“ Per te io torno a 
scrivere in maggio / 
una poesia sulla neve / 
che spianerà presto 
i lineamenti / 
di Meduno, del mondo 
/ la loro memoria dolce 
selvaggia” Neve, Ida Vallerugo



CULTURA E TERRITORIO

www.comune.meduno.pn.it

NATURA E TURISMO,
CONNUBIO
VINCENTE

LA STORICA 
SCUOLA
DI DISEGNO  
Il fervore e la ricchezza culturale dei medunesi hanno 
origini lontane. Le famiglie del paese cercarono sem-
pre di migliorare il livello di istruzione dei figli, inte-
ressandosi attivamente alla loro educazione pur con 
molti sacrifici.
Se numerosi medunesi si sono affermati all’estero, per 
preparazione e ca-
pacità, lo devono 
anche alla presen-
za di antiche istitu-
zioni culturali, pri-
ma in ordine tem-
porale la Banda 
del 1896. Fu suc-
cessivamente l’in-
traprendenza del 
maestro Andrea 
Ragogna a realiz-
zare la Scuola di 
Disegno, nel 1910. 
A quel tempo era 
tra le poche della 
provincia di Udine: 
in origine era un 
corso serale fre-
quentato da giova-
ni operai. Sempre 
Ragogna fu il fon-
datore della Società di Mutuo Soccorso e della Scuola 
Cantorum. A Meduno è importante ricordare pure la 
Cooperativa di lavoro tra operai, la quale costruì, tra 
il 1919 e il 1923, la stazione ferroviaria e vari caselli, il 
ponte della ferrovia, il Monumento ai Caduti, la stra-
da che va da Rio Maggiore ai Mizzeri, e il locale che, 
appunto, ospi-
tò la Scuola di 
Disegno pro-
fessionale e la 
Cooperativa di 
consumo.
Nel 1932 il di-
rettore della Scuola Benvenuto Brovedani ottenne l’i-
stituzione del IV e V corso di perfezionamento duran-
te i quali era possibile imparare a redigere un progetto 
di abitazione, con computo metrico, disegni di cemen-
to armato e uso di strumenti topografici.
Visti i risultati la struttura formativa fu classificata di 
primo grado, fatto straordinario per la provincia che 
ne contava appena quattro. La scuola ospitava allie-
vi anche da Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra e 
Toppo. Dopo la guerra, Brovedani riuscì ad avviare an-
che le classi VI, VII e VIII, dirette da maestri elemen-
tari che curavano la cultura umanistica, dando an-
che alle ragazze l’opportunità di proseguire gli studi. 
L’istituzione culturale si mantenne viva fino al 1961-62, 
quando venne avviata la scuola media.

“L’impegno 
 del maestro 
 Andrea Ragogna”

i mi visi

Cultura e celebrità locali
Espressione significativa della storia 
di Meduno è anche il Museo del Ri-
sorgimento, nella frazione di Nava-
rons, dedicato agli audaci moti risor-
gimentali del 1864 tra queste mon-
tagne, dei quali fu protagonista e 
anima il medico Antonio Andreuzzi. 
Assieme al figlio Silvio e ad altri pa-
trioti pagò duramente gli ideali di li-
bertà e di indipendenza dall’impero 
austro-ungarico. Nonostante il falli-
mento dell’impresa, lettere e scritti 
di Mazzini e Garibaldi raggiunsero al-
lora queste piccole e remote località. 
Nell’attività culturale di Meduno non 
può mancare il riferimento alla poe-
tessa e scrittrice Novella Aurora Can-
tarutti, autrice di tante opere nella 
parlata friulana di Navarons. Un filo-
ne alimentato anche da nuovi auto-
ri, per esempio Ida Vallerugo, poetes-
sa riconosciuta sulla scena nazionale.

Itinerari turistici 
Molti gli itinerari consigliati agli 
escursionisti a piedi e in bicicletta: 
le pendici del Col Major (652) e del 
Monte Ciaurlec (1148), la valle del 
torrente Muiè, affluente del Medu-
na, la Val Colvera, la Val Tramonti-
na con i suoi laghi, il corso iniziale 

Il Meduna a Navarons

del Meduna, le valli laterali forma-
te da impetuosi torrenti. Interessan-
te è la salita verso la “Forchia Picco-
la” di Meduno, dove si può visitare 
la Chiesetta costruita in memoria 
dei Caduti in guerra. Si prosegue poi 
a destra verso il monte Valinis (m 
1102), meta importante degli appas-
sionati di parapendio, grazie alle ot-
time correnti che rendono il sito tra i 
più adeguati per questo tipo di sport 
in Europa. Dal mese di giugno, sarà 
anche riaperto il rifugio con posti 
letto e ristoro che aumenteranno ul-
teriormente l’appeal internazionale. 
Nel lontano 1934 Ugo Zannier scel-
se il monte Valinis per spiccare il pri-
mo volo con un prototipo di aliante 
denominato “Friuli”. Negli anni ’80, 
alcuni deltaplanisti tedeschi fece-
ro le loro prime apparizioni nei cie-
li della zona. 

Enogastronomia
Cibi tipici della tradizione di Medu-
no corrispondono perfettamente al-
la classica tradizionale friulana: la Pi-
tina da poco Igp, i formaggi Mon-
tasio e il locale formai dal cit, gli 
insaccati stagionati, il miele, la sel-
vaggina e i funghi.

http://www.comune.meduno.pn.it
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Per il sociale

In provincia di Pordenone sono due-
cento all’anno le persone colpite da 
arresto cardiocircolatorio, in aiuto 
delle quali si può intervenire au-
mentando la percentuale di citta-
dini formati per compiere il mas-
saggio cardiaco e utilizzare il de-
fibrillatore in attesa dell’arrivo 
della squadra di soccorso. Nelle 
settimane di debutto del numero 
unico regionale di emergenza 112 al 
posto del “vecchio” 118, diventa fon-
damentale la staffetta tra cittadini e 
sanitari, come sottolineato da Clau-
dio Deiuri, direttore del Centro stu-
di e formazione della Gymnasium 
Pordenone e formatore Irc Comu-
nità, a Casarsa della Delizia, duran-
te l’incontro che ha avviato il pro-
getto “Abbiamo a cuore il tuo cuore” 
di Friulovest Banca e della sua mu-
tua Credima. Un’iniziativa pilota a li-
vello nazionale che punta a creare 

UNA PROVINCIA 
CARDIO-PROTETTA

INSTALLATI I PRIMI DEFIBRILLATORI
DI ABBIAMO A CUORE 
IL TUO CUORE

un’ampia rete di Comuni cardiopro-
tetti (già 24 quelli che hanno aderi-
to) attraverso la donazione di defi-
brillatori e l’organizzazione di incon-
tri formativi. 
E proprio Casarsa della Delizia è il 
primo tassello di questo mosaico: a 
gennaio è sta-
to installato in 
piazza Italia, in 
un luogo acces-
sibile a tutti, il 
primo defibril-
latore donato da Friulovest Banca. 
Un macchinario di ultima generazio-
ne e telecontrollato: una volta stac-
cato dalla sua colonnina si connet-
te autonomamente con i numeri 
di emergenza e nello stesso tem-
po con una serie di comandi vo-
cali guida i soccorritori nelle pri-
me manovre, rilevando l’assen-
za o meno di battito cardiaco e 

provvedendo autonomamente al-
la scarica salva vita. Questi moder-
ni defibrillatori sopportano anche 
i cambi di temperatura senza ave-
re decadimenti nelle loro funziona-
lità: prossimamente, sempre grazie 
alla sinergia tra Friulovest Banca e 
amministrazione comunale, ne sarà 
installato uno anche nella piazza di 
San Giovanni di Casarsa. 
Dodici tra associazioni e coope-
rative locali sono state coinvolte 
nella serata di formazione, men-
tre sono già trecento i cittadini 
formati dal Comune di Casarsa 
della Delizia, che sostiene il pro-
getto insieme all’Azienda per l’As-
sistenza Sanitaria.
Al progetto “Abbiamo a cuore il tuo 
cuore” oltre a Casarsa hanno aderito 
Castelnovo, Codroipo, Cordenons, 
Cordovado, Forgaria, Maniago, Me-

duno, Montereale, 
Pinzano, Pordenone, 
San Giorgio della Ri-
chinvelda, San Mar-
tino al Tagliamento, 
San Vito al Taglia-

mento, Sequals, Sesto al Reghena, 
Spilimbergo, Tramonti di Sotto, Tra-
vesio, Vajont, Valvasone Arzene, Vi-
varo e Zoppola.

“ Iniziativa pilota 
 in Italia”

www.friulovestbanca.it

La consegna del dispositivo al sindaco di Casarsa della Delizia



http://bit.ly/2qkjuE2


Grazie, grazie e ancora grazie. Il Vostro sostegno e la 
Vostra preziosa partecipazione alle attività del nostro 
decimo anniversario di fondazione, nel 2016, sono stati 
formidabili. Abbiamo scelto di festeggiare la ricorren-
za attivando ben tre  “Campagne di prevenzione” de-
dicate alla cura della persona come “Vediamoci chia-
ro”, “Un anno con il sorriso” e “Tutto sotto controllo”, 
quest’ultimo un check-up generale particolarmente 
scontato al Policlinico San Giorgio di Pordenone. L’ini-
ziativa ha coinvolto centinaia di tesserati che hanno 
prenotato le visite ed effettuato i controlli necessari. 
Sapere che in qualche misura abbiamo contribuito al-
la Vostra salute e alla prevenzione di eventuali malat-
tie ci gratifica più di qualunque altro regalo. Spegnen-
do le nostre prime dieci candeline abbiamo espresso 
tutti un desiderio, quello di continuare a profondere 
energie sul progetto centrale che anima Credima, cioè 
la divulgazione scientifica e il coinvolgimento delle co-
munità su temi diversi inerenti la salute pubblica e la 
prevenzione, forti di una platea di oltre duecento pro-
fessionisti convenzionati. I dati in nostro possesso, le 
presenze e le richieste di rimborsi hanno di gran lun-

ga superato i riferimenti numerici degli 
scorsi anni, ma soprattutto, le “Cam-
pagne di prevenzione” sono state par-
ticolarmente apprezzate per l’orga-
nizzazione e per la qualità del servizio 

reso. Queste piccole grandi soddi-
sfazioni sono una testimonian-

za tangibile della lungimirante 
scelta di trasformare Credima 
in Società di Mutuo Soccor-
so. La virata non sarebbe sta-
ta però cosi efficiente ed ef-
ficace senza l’apporto delle 

tantissime associazioni che hanno scelto di collaborare 
alla realizzazione delle serate informative, costituen-
do assieme a noi una squadra affiatata. Sodalizio che 
può infine contare su un lungo elenco di medici, ve-
ri e propri “professionisti della salute”, che assicurano 
l’elevato livello qualitativo degli appuntamenti. Il 2017 
non sarà molto diverso dagli altri anni, ci vedrà anco-
ra impegnati in prevenzione, nel primo soccorso pedia-
trico e nelle scuole superiori con il progetto Keep the 
Beat. Oltre a questo affronteremo con Voi un altro te-
ma sensibile, i vaccini. Abbiamo organizzato, nel mese 
di marzo, a Montereale, la prima serata “Tra paure, in-
formazione, disinformazione, non conoscenza e scien-
za” ma intendiamo approfondire l’argomento con altri 
eventi sul territorio. Ci auguriamo di cuore di trovarvi 
sempre al nostro fianco, a sostenere le nostre scelte e 
le iniziative che proponiamo. 

Il presidente
Vinicio Milan

INSTALLATI I PRIMI DEFIBRILLATORI
DI ABBIAMO A CUORE 
IL TUO CUORE

CREDIMA
E SI PRENDE CURA DI TE

C’È

Una lunga 
aspettativa di vita

prevenzione…convenzioni…servizi…benessere…vantaggi…sconti…rimborsi…incontri…salute…crescita…sostegno…
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Anche per quest’anno saranno tre 
gli eventi per i Soci: riguarderan-
no la pulizia dei denti, le visite ocu-
listiche e le visite dermatologiche 
con mappatura dei nei. 
Credima è la prima sentinella 
della tua salute.
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I nostri Soci

La prevenzione 
che allunga la vita 
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Per il decennale della sua fondazio-
ne, Credima ha promosso una cam-
pagna di prevenzione speciale, un 
check-up completo per uomo e don-
na calibrato sull’età anagrafica. 
Abbiamo chiesto a due soci parte-
cipanti di commentare la propria 
esperienza rispetto ai controlli ef-
fettuati al Policlinico San Giorgio di 
Pordenone.

Roberto Alzetta è il presidente del 
Circolo del Volontariato e dell’Anzia-
no di Montereale Valcellina nonché 
vice presidente dell’Ute delle Valli 
del Cellina e del Colvera.

Cosa ci può raccontare del l’ini -
ziativa?
È stato il mio primo check-up e sen-
za dubbio posso confermare un 
feed back molto positivo. Non solo 
la qualità delle visite si è dimostra-
ta ben al di sopra di quel che ciascu-
no potesse immaginare in cuor suo, 
ma sono rimasto particolarmente 

colpito dalla puntualità 
del servizio. In una mezza 
mattinata sono riuscito, 
con piccoli intervalli tra 
una visita e l’altra, a ter-
minare l’intero controllo 
generale.
L’organizzazione punti-
gliosa e curata mi ha con-
vinto non solo a prosegui-
re il percorso di collabo-
razione con Credima ma 
pure a ripetere il check-
up qualora dovesse esse-
re offerto nuovamente ai soci a ta-
riffa ridotta.
Noi soci sappiamo di poter conta-
re davvero sulla presenza di Credi-
ma, sempre attenta e premurosa per 
la salute della comunità. Mi auguro 
che il percorso di prevenzione possa 
continuare e possa fare sempre più 
proseliti.

Sandra Bono è la farmacista di Val-
vasone e presidente del Gruppo Ar-
tisti di Valvasone Arzene.

C’è qualcosa che cambierebbe per  
migliorare il servizio al socio?
Io non posso far altro che elogia-
re l’iniziativa singola del check-up e 
tutto l’operato di Credima. Del con-
trollo, in particolare, sono stata mol-
to soddisfatta e credo di parlare an-
che per altre persone lavoratrici che 
spesso non hanno il tempo di met-
tersi in coda per più giornate ed ese-
guire gli esami diagnostici. L’atte-
sa lunghissima del Sistema Sanita-
rio Nazionale è incompatibile spesso 
con gli impegni professionali, meglio 
quindi poter concentrare l’elenco di 
visite in mezza giornata. Non solo 
si guadagna salute attraverso i con-
trolli di Credima, non solo si riesce a 
spendere meno grazie allo strumen-
to dei rimborsi ma si risparmia dav-
vero molto tempo.
Ho consigliato il servizio a molti 
amici e conoscenti, proprio perché 
so quanto sia importante per tutti il 
rapporto qualità, prezzo ed efficien-
za del servizio erogato.

Febbraio 2017  - n. 1

riservato ai soci
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Credima incrementa progressivamente il numero delle struttu-
re nelle quali i Soci possono godere di vantaggi sulle prestazio-
ni erogate. Tali centri, diversificati per tipologia e dislocazione, 
non soltanto rimarcano il ruolo capillare svolto da Credima in re-
gione, ma dimostrano anche il primario interesse della Mutua di 
Friulovest Banca nell’assecondare le esigenze del cliente. 

Consulta l’elenco completo nel nuovo numero del 
Credima Informa.  
Chiedilo alla tua filiale di Friulovest Banca!

CREDIMA C’È

L’associazione “Il Gabbiano - Amici dell’Hospice”

Cure palliative domiciliari, la sanità col cuore
Commosso ricordo di Marino D’Andrea

27

Friulovest Banca e Credima al fian-
co dell’associazione “Il Gabbiano 
- Amici dell’Hospice” di San Vito 
al Tagliamento che contribuisce in 
maniera  determinante a supporta-
re l’efficiente rete di cure palliative. 
Un progetto nato da circa un lustro 
con risultati straordinari: delle cin-
que auto donate all’Azienda Sanita-
ria a sostegno delle attività di cure 
domiciliari, ben quattro sono state 
finanziate dall’Istituto di Credito 
Cooperativo, particolarmente sen-
sibile a temi e questioni di caratte-
re sociale.
La consegna dell’ultimo mezzo è 
stata effettuata il 21 gennaio scorso, 
a San Vito al Tagliamento, alla pre-
senza del presidente di Friulovest 
Banca, Lino Mian e del direttore ge-
nerale dell’Aas5, Giorgio Simon: “È 
una risposta virtuosa del nostro ter-
ritorio: questi veicoli girano da Erto 
e Casso, a Sacile, a San Vito – ha di-
chiarato Simon – per assistere per-
sone in grave sofferenza, permet-
tendo loro di rimanere assieme ai 
propri affetti più cari”. Friulovest 
Banca è protagonista della comuni-
tà, non soltanto per il suo contribu-
to economico, ma soprattutto per il 
sostegno alle idee meritevoli: “Non 
si è prodigata solo con le auto ma 
ha anche sostenuto, in questi anni, 

a capo di una cordata di impren-
ditori, l’attività dell’Hospice con 
l’acquisto di speciali attrezzature” 
ha commentato la presidente de Il 
Gabbiano Luisa Giacomuzzo.
L’importanza delle cure palliative 
a domicilio è stata confermata an-
che dal dottor Giorgio Siro Carniel-
lo, direttore del Dipartimento di as-
sistenza primaria aziendale “L’abi-
tazione del malato è il vero fulcro 
del sistema, è una sfida formidabi-
le per l’azienda sanitaria – ha sot-
tolineato – preferibile al ricovero in 
hospice. Nella propria abitazione il 
paziente può vivere tra i suoi ricordi 
e grazie al sostegno dei famigliari”.
Proprio per questo motivo, Il Gab-
biano e Friulovest Banca con-
tinueranno a sostenere attività 

specialistiche con medici e persona-
le infermieristico formato a presta-
re la propria assistenza a domicilio.
L’ultimo veicolo è stato donato in 
memoria del  compianto  ex presi-
dente della Banca, Marino D’An-
drea, scomparso lo scorso anno: 
“Nei suoi lunghi 12 anni di manda-
to fu il precursore di tante inizia-
tive importanti, di cui oggi possia-
mo raccogliere i frutti – ha rimar-
cato Lino Mian –: è stato ideatore 
di Credima e delle borse di studio 
ai giovani diplomati e laureati figli 
di soci. La sua figura ha tracciato i 
contorni della nostra crescita e del 
nostro impegno sociale”.

Febbraio 2017  - n. 1

riservato ai soci

Au
to

ri
zz

az
io

ne
 Tr

ib
un

al
e 

di
 P

or
de

no
ne

 n
. 2

2 
de

l 2
0/

04
/2

01
0.

 P
er

io
di

co
 se

m
es

tr
al

e 
- A

nn
o 

VI
I -

 N
um

er
o 

I -
 F

eb
br

ai
o 

20
16

. E
di

to
 d

a 
Cr

ed
im

a 
 S

oc
ie

tà
 d

i M
ut

uo
 so

cc
or

so
 d

el
la

 F
ri

ul
ov

es
tb

an
ca

registrati su

www.credima.it

aggiornamenti

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

eventi e novità

…e seguici su
informacredima

Focus
CAMPAGNE DI

PREVENZIONE

Grande riscontro

per i tre eventi 2016

Convenzioni

I PROFESSIONISTI

DELLA SALUTE

L’elenco delle oltre 200

possibilità di risparmio

Vantaggi
LA TESSERA 

“MAGICA”

Opportunità di sconto 

ed esami in tempi ridotti

NUOVA 
CONVENZIONE

> Per la salute 
Poliambulatorio Villa Vittoria 
San Daniele del Friuli

La consegna dell’auto in memoria di Marino D’Andrea



http://bit.ly/2qkz6XX
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Registrati su www.credima.it …e seguici su

Tiroide e Internet, Codroipo.

Corso 
di primo 
soccorso 
pediatrico, 
Meduno.

Corso 
di primo 
soccorso 
pediatrico, 
San Daniele.

Alimentazione moderna e naturale, 
UTE del Sanvitese.

Premiazioni “Keep the Beat”, 
Liceo Grigoletti Pordenone.

Vaccini, Montereale Valcellina.

Idea Agenzia per il Lavoro
per aziende e famiglie
A Pordenone il primo sportello d’ispirazione sociale in Friuli Venezia Giulia

Unire domanda e offerta di lavoro in maniera solidale, venendo in-
contro alle esigenze delle persone svantaggiate: a Pordenone è at-
tivo il primo sportello in Friuli Venezia Giulia di Idea Agenzia per 
il Lavoro, che a livello nazionale è la prima organizzazione no pro-
fit operante nell’intermediazione al lavoro ad aver ricevuto l’auto-
rizzazione ministeriale. L’Onlus opera in nove regioni d’Italia e ora, 
grazie a Leonardo Consorzio di Cooperative Sociali onlus che la ge-
stisce, ha un ufficio anche nella sede di Confcooperative Pordeno-
ne in viale Grigoletti 72/E.
I servizi di cui l’agenzia si occupa sono rivolti ad aziende (ricerca e 
selezione del personale, consulenza servizi al lavoro) e famiglie (ri-
cerca e selezione del personale domestico e servizi amministrati-
vi collegati) con particolare riguardo all’inserimento nel mondo del 
lavoro dei cosiddetti “soggetti svantaggiati” e portando l’attenzio-
ne alla persona tipico della cooperazione sociale nelle aziende pro-
fit. “La filosofia della onlus – spiega la responsabile commercia-
le Nicole Colussi – è quella di coniugare i valori della solidarietà 
con le esigenze imprenditoriali legate alla gestione delle risorse 
umane. Il principio cardine è creare un ponte tra azienda o fa-
miglia e candidato lavoratore creando relazioni fiduciarie”.
L’agenzia si occupa delle esigenze della famiglia che ha bisogno di 

un’assistente familiare come dell’a-
zienda che necessita di una nuova 
risorsa o che ha bisogno di assisten-
za per l’inserimento nella sua filiera 
produttiva di persone diversamente abili. Opera in molteplici casi, 
dalla ricerca e selezione del personale alla consulenza dei servizi al 
lavoro, dall’attività di tutoring per l’inserimento dei soggetti svan-
taggiati ai servizi amministrativi collegati. Un sistema efficace che 
opera a stretto contatto col territorio. “Il valore aggiunto – conclu-
de la responsabile – che  Idea Agenzia per il Lavoro è in grado di of-
frire alle aziende, tramite il Consorzio Leonardo, è il percorso della 
consulenza e della partnership, che ha inizio dall’analisi dei proces-
si e delle situazioni presenti nel contesto aziendale per giungere 
ad elaborare proposte e soluzioni mirate e su misura. Per le fami-
glie, invece, si tratta di un rapporto diretto a risolvere proble-
mi specifici e immediati, soprattutto per quanto riguarda la ri-
cerca di nuove badanti per i loro congiunti”.

Per informazioni www.ideaagenziaperillavoro.it, telefono 0434 378731 
email pordenone@ideaagenziaperillavoro.it
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Vaccini, Montereale Valcellina.
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