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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

26 MAGGIO 2018 alle ore 16.30
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 18 maggio 2018. 

Il relativo Pass di Accesso sarà consegnato al Socio il giorno 
dell’Assemblea, al momento dell’accredito.A
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LE IMMAGINI
CHE REGALANO EMOZIONI 
LE TUE FOTOGRAFIE SUL CALENDARIO 2019
Alla fine dell’estate tornerà il contest artistico le cui foto vincitrici 
comporranno il prossimo calendario di Friulovest Banca. 
Il tema sarà sempre il territorio di riferimento delle nostre filiali 
lungo il corso delle stagioni. I vincitori saranno premiati a fine autunno 
durante la cerimonia di presentazione del calendario. 

Nella pagina Facebook 
“Friulovest Magazine” 
troverete il regolamento 
e potrete votare la vostra 
foto preferita. 

Seguiteci e SCATTATE! 

I calendari di Friulovest Banca sono tra le iniziative più apprezzate e ri-

chieste dai nostri Soci e Clienti. Un dono natalizio che accompagna, per 

l’intero anno, le Comunità in cui operiamo.

Di anno in anno è un piacevole impegno raccogliere e pubblicare im-

magini e testimonianze che raccontano le terre in cui viviamo. Luoghi 

arricchiti da magnifici inserimenti dell’umano operare in un contesto 

naturale che rappresenta un compendio del mondo… una briosa parte 

del Friuli.

Nel nostro ricercare gli scatti più suggestivi abbiamo avuto, come com-

pagni d’avventura, dinamiche associazioni e istituzioni. 

Per il 2018 è stata messa in campo un’iniziativa ancora più coinvolgen-

te: sono diventati protagonisti gli appassionati della fotografia, falsi di-

lettanti, vista la qualità professionale degli scatti riportati in sintesi in 

questa pagina, e che rappresentano solo una porzione delle tante opere 

che abbiamo ricevuto per un concorso che ha dato la possibilità ai nostri 

amici “social” di indicarci l’immagine più suggestiva.

Complimenti a Valentina Dalla Bona per il riconoscimento ricevuto, con 

l’auspicio che il calendario Friulovest Banca 2018 accompagni le per-

sone e le aziende, con cui collaboriamo ogni giorno, in un anno ricco di 

salute e soddisfazioni personali.

Giusto lo scorso mese ho letto questa frase di William Morris “Il segreto della felicità 

sta nell’avere un genuino interesse in tutti i dettagli della vita quotidiana, e nell’ele-

varli al livello dell’arte”. Mi fa pensare molto a “L’avanzata” scattata in una domenica 

qualsiasi trascorsa a casa in famiglia, con campi di mais e il profilo di Barbeano; con 

le nubi, che ci sono spesso, ma che sono sempre diverse e che, se ne cogli il dettaglio, 

riesci a fare della tua routine un’opera d’arte.

La nascita de “L’avanzata” è stata un’attesa, sentivo l’arrivo di un momento magico. 

Avevano annunciato un temporale estivo, così il 6 agosto sin dal mattino ho cercato 

di carpire l’attimo in cui il cielo sarebbe cambiato. Ci sono volute delle ore. Ho ascol-

tato gli uccelli che, cinguettando, concitati preannunciavano l’arrivo di forti venti e, 

finalmente, dell’acqua. Ho seguito il moto delle nubi con qualche scatto, finché si è 

presentato questo vorticoso fronte che spezzava a metà il paesaggio. È stato come se 

di fronte a me ci fosse il bene e il male, la luce e l’oscurità. Sono stata molto fortunata 

a fotografare quell’istante proprio sulla soglia di casa.

www.friulovestbanca.it

Valentina Dalla Bona, collaboratore d’esercizio, 

laureata in Scienze e Tecnologie Agrarie, 

ama il Friuli, il mosaico di paesaggi spettacolari 

che racchiude in una così piccola regione. 

VINCITRICE CONTEST FACEBOOK
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CONCRETEZZA PER
CRESCERE ANCORA

Il Presidente

IL PUNTO DI VISTA
DI LINO MIAN

EDITORIALE

“Alzare il livello 
 di qualità della 
 vita delle nostre 
 comunità”

Le due parole con cui possia-
mo sintetizzare il 2017 di Friu-
lovest Banca sono coerenza e 
concretezza. 
Coerenti con l’unico modello di fa-
re banca che conosciamo e che pra-
tichiamo da ben 127 anni, cioè quello 
di impiegare sul territorio e a bene-
ficio della comunità locale le risorse 
che riusciamo a produrre. Perché noi 
non ci ispiriamo a modelli speculati-
vi che creano grandi preoccupazioni 
e problemi provocando un senso di 
incertezza nel risparmiatore che ha 
perso i propri punti di riferimento.
Concretezza poiché è senza pro-
clami che vogliamo fare quello per 
cui siamo nati, garantire sostegno 
ai comparti chiave della nostra so-
cietà: ai giovani, ai bisogni delle co-
munità, ai servizi essenziali come la 
sanità territoriale e quella ospedalie-
ra, alle imprese che si fanno onore 
nel mondo. 
Chiaro e definito l’obiettivo che con-
tinuiamo imperterriti a darci: alzare 
il livello di qualità della vita delle no-
stre comunità.
In questo numero della rivista il fo-
cus è dedicato al mondo della coo-
perazione. Abbiamo voluto scattare 
una “Polaroid” di ciò che siamo, va-
lutando la correttezza del percorso 
intrapreso rispetto a dove vogliamo 
andare. Siamo su un territorio che 
ha fatto della cooperazione la pro-
pria ricchezza, modello non solo va-
lido per promuovere ideali e prin-
cipi, ma anche capace di generare 

risorse e benessere, ragionando sul-
la concretezza del fare. 
Archiviata un’annata dai grandi cam-
biamenti e da numeri in costante 
crescita, eccoci alla vigilia dell’enne-
sima rivoluzione. Siamo all’alba di un 
altro passo storico: entreremo in un 
Gruppo bancario di grande solidi-
tà, all’interno del quale coniughere-
mo valori e principi storici del Credi-
to Cooperativo con la maggior forza 
della dimensione di una compagine 
economicamente granitica.
Infine, ma non per ordine di impor-
tanza, un doveroso ricordo. All’ini-
zio dell’anno siamo stati costretti a 
salutare Vinicio Milan, Vice Presi-
dente della Banca e per sei anni al-
la guida di Credima. Vinicio aveva 
capacità e sensibilità rare. Nel suo 
operato sapeva sempre mettere la 
professionalità e la passione del ve-
ro cooperatore. 
Ringraziando chi ha lavorato per la 
nostra Società di mutuo soccorso 
finora, colgo l’occasione per dare il 
benvenuto a Giorgio Siro Carniel-
lo, neo eletto Presidente, e al nuo-
vo Consiglio di amministrazione che 
con lui, sono certo, continuerà a far 
crescere la nostra Mutua nel solco 
dato da Vinicio.
Nel suo ricordo, e forti del suo 
esempio, l’invito è quello di dare for-
za ancora di più alla nostra compagi-
ne, non limitandosi a essere soci so-
lo di facciata, ma portatori di inte-
resse della nostra comunità.
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Questo è sinonimo di salute, ma an-
che di qualità nelle relazioni con la 
nostra clientela, dal momento che 
le cifre che sono state prodotte de-
rivano esclusivamente dalla capacità 
di intermediazione del denaro e dai 
servizi erogati ai Soci, con il compar-
to assicurativo che ha conosciuto un 
ulteriore boom, tanto che nel seg-
mento specifico abbiamo raggiunto 
i vertici delle classifiche nazionali nel 
comparto delle BCC.
Una crescita tanto più straordinaria 
in quanto avviene in un periodo sto-
rico in cui il rapporto di fiducia tra le 
banche e la clientela è messo a du-
ra prova.
Resta il rammarico sul perché la va-
lidità del Credito Cooperativo non è 
ancora percepita come meriterebbe: 
noi proponiamo soltanto prodotti 
seri, di valore e non abbiamo titoli 
sospetti o a rischio.
In sintesi, il bilancio che l’assemblea 
dei Soci di maggio andrà ad appro-
vare vanta oltre 3 milioni di utile, che 
corrisponde ad un ritorno del capi-
tale (ROE) attorno al 5%.
Adesso affrontiamo la sfida del 
Gruppo in cui stiamo per entrare: 
vogliamo continuare a coniugare la 
mutualità e la cooperazione con la 
forza delle famose “cento banche” 
che si unificano. Una massa critica 
che consentirà di andare sui merca-
ti a reperire capitali, divenendo sem-
pre più punti di riferimento per la si-
curezza del risparmiatore.

Due parole doverose anche sul cre-
dito: pur avendo erogato prestiti con 
ritmi di crescita molto significativi, 
la sua qualità è sempre molto alta. 
La media nazionale del rapporto tra 
Npl (prestiti non performanti) e im-
pieghi è sotto il 20 per cento, il no-
stro Gruppo bancario si attesta al 
17 per cento, mentre possiamo dire 
con orgoglio che Friulovest Banca è 
già oggi al 5,3%, cioè la metà dei pa-
rametri inderogabili che saranno in-
trodotti entro il 2021.
Insomma, il futuro ci arride. 
Valuteremo con attenzione i prossi-
mi passi da fare, grazie ad un’aggre-
gazione che porterà ad una cresci-
ta di tipo industriale, maggiori ser-
vizi alla clientela e perfino ulteriore 
espansione territoriale se fosse fun-
zionale alla nostra progressione. 
Ultimo capitolo sui servizi: pur conti-
nuando a ragionare secondo i princi-
pi ispiratori del Credito Cooperativo, 
dobbiamo promuoverne di nuovi, co-
me la vendita dell’energia elettrica e 
del gas.
Un pensiero al nostro fiore all’oc-
chiello: Credima. Ereditiamo dal 
compianto Vinicio Milan numeri e 
valori di tutto rispetto che, con or-
goglio, cercheremo di sviluppare ul-
teriormente. Rivolgo quindi a Gior-
gio Siro Carniello e all’intero Consi-
glio di amministrazione di Credima 
un caloroso augurio di buon lavoro.

BILANCIO SANO, 
PROSPETTIVE ROSEE

INTERVISTA A SEVERINO NERI
UN 2017 DA INCORNICIARE
UNA BANCA IN SALUTE

Il Direttore Generale

“Ulteriore crescita
 per il comparto
 assicurativo”
Negli ultimi anni, il mondo del 
credito ha beneficiato di forti 
sostegni da parte del governo 
nazionale e comunitario. Risorse 
da cui noi volevamo ad ogni 
costo diventare indipendenti, 
per rendere il nostro istituto 
ancora più autonomo, forte ed 
efficace.
Con grande orgoglio, possiamo 
annunciare che il 2017 ha 
rappresentato la svolta: 
Friulovest Banca ha chiuso in 
utile al netto dei 2,4 milioni 
di euro dell’Unione Europea, 
determinanti per l’esito positivo 
dell’anno precedente.
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NEL RICORDO
DI VINICIO MILAN

DA 6 ANNI AL VERTICE DI CREDIMA, 
AL LAVORO FINO ALL’ULTIMO
PER LA MUTUA E I SOCI 

Il saluto al Vice Presidente 

Credima, Friulovest Banca, la Coldi-
retti – per la quale ha lavorato per 30 
anni – e l’intera comunità provincia-
le piangono la scomparsa di Vinicio 
Milan, morto il 2 marzo scorso all’età 
di 55 anni dopo una lunga malattia.

Il suo impegno nel mondo del Cre-
dito Cooperativo inizia nel 2005, 
quando è eletto consigliere di am-
ministrazione dell’allora BCC di San 
Giorgio e Meduno, entrando quindi 
nel nostro Istituto in una fase cru-
ciale del suo sviluppo. Ha svolto con 
grande impegno e dedizione questo 
compito fino a ricoprire la carica di 
Vice Presidente dell’attuale Consi-
glio di amministrazione.
Uomo dall’innato spirito mutuali-
stico, Vinicio Milan ha assunto, nel 
2011, anche la carica di Presidente di 

Credima, la Società di mutuo soc-
corso di Friulovest Banca. 
Tra i numerosi progetti realizzati 
dalla Mutua, Vinicio è stato il più 
grande sostenitore del proget-
to sul “Primo soccorso pediatri-
co”. Assieme al Centro Studi e For-
mazione Gymnasium di Pordenone, 
con lo scopo di promuovere la riani-
mazione cardio-polmonare nella po-
polazione, sono state formate più di 
1.500 persone grazie agli oltre 50 in-
contri organizzati 
in collaborazione 
con le scuole ma-
terne pubbliche e 
private del terri-
torio dove opera 
Friulovest Banca. 

“Insegnare le tecniche per la riani-
mazione cardio-polmonare, nelle 
scuole dell’infanzia e in quelle supe-
riori, significa contribuire alla cresci-
ta di una cultura promotrice dell’in-
tervento laico, significa insegnare a 
salvare vite. Un privilegio inestima-
bile che vorrei rendere alla portata 
di tutti”, era orgoglioso ripetere.

L’intero Consiglio di amministrazio-
ne e tutti i collaboratori di Friulovest 
Banca lo ricordano con commozio-
ne: “Vinicio era il classico esem-
pio di uomo fuori dal comune, di 
persona estremamente sensibi-
le, corretta e attenta al rapporto 

umano, cosa che ha contraddistinto 
anche il suo porsi propositivo verso 
i collaboratori della Banca e di Cre-
dima. Fino all’ultimo istante è rima-
sto in contatto con noi anche tra-
lasciando la malattia. Si è dedicato 
con grande impegno e una straor-
dinaria dedizione al ruolo ricoper-
to nella nostra azienda. Il suo con-
vinto sostegno alla cooperazione 
ha ispirato e motivato tutto il Con-
siglio di amministrazione permet-

tendo di far de-
collare la nostra 
società di mutuo 
soccorso, Credi-
ma, in modo sor-
prendente, tanto 

che in sei anni la compagine socia-
le è raddoppiata. 
Ci mancheranno la sua lealtà, la vo-
lontà di trovare soluzioni condivi-
se, il garbo e la pacatezza con cui si 
poneva verso i propri interlocuto-
ri, sempre propenso ad imparare e 
mai incline ad accendere discussio-
ni che non portassero a un epilogo 
positivo”.

www.friulovestbanca.it

“Esempio di uomo 
 fuori dal comune”
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La grande paura è passata: la maggior parte degli indicatori economici 
raccontano i segni di ripresa sostanziale per l’economia del Friuli e anche 
la fiducia di aziende e famiglie pare in crescita, con aumento dei consumi 
e più propensione a progettare il futuro. Se la crisi è alle spalle, lo si deve 
anche al sistema cooperativo, che con la sua resilienza ha rappresentato 
un cuscinetto per ammortizzare gli effetti negativi, soprattutto per quan-
to riguarda l’occupazione. Un contributo innanzitutto sociale ancor prima 
che economico, evidente già nei dati relativi al 2016, ovvero i più recen-
ti in mano a Confcooperative Pordenone per quanto riguarda i suoi asso-
ciati, dei quali fa parte anche Friulovest Banca. La stessa organizzazione 
di categoria ha anche commissionato, l’anno scorso, una ricerca sulla per-
cezione del sistema cooperativo all’interno delle cooperative stesse: i da-
ti emersi virano verso un deciso ottimismo.

CRESCITA. Le cifre complessive indicano una crescita di soci, lavoratori e fat-
turati anche a fronte di un leggero calo del numero di cooperative. Queste in-
fatti nel 2016 erano 165, quattro in meno dell’anno precedente (-2%). In au-
mento, come detto, i soci: il numero complessivo di 49 mila 463 significa un 
+3%. Ancora meglio il numero di lavoratori, +7% per un totale di 5 mila 196 
unità, segno di come anche in mezzo alla crisi economica le cooperative del 

LA COOPERAZIONE
Quando l’unione fa la forza

LE CANTINE VINICOLE TRAINANO LA RIPRESA
VOLA IL SETTORE DEI SERVIZI,
NEL SOCIALE CRESCONO GLI ADDETTI

Gli speciali

territorio abbiano continuato ad as-
sumere. In doppia cifra, infine, il fat-
turato globale: 485 milioni 661 mila 
901 euro per un +12%.

AGRICOLTURA. Entrando nel det-
taglio dei singoli settori, quello agri-
colo ha fatto segnare i dati più in-
teressanti sul fronte dei fatturati. 
Le cantine vinicole li hanno aumen-
tati del +22%, salendo a 88 milioni 
748 mila euro. Bene anche essicca-
toi (+9%, 8 milioni 699 mila 377 eu-
ro) e ortoflorofrutticolo (+26% per 
128 milioni 353 mila 312 euro), com-
parto quest’ultimo che ha anche vi-
sto aumentare di 2 unità il numero 
di cooperative, mentre gli altri han-
no invece avuto riduzioni minimali. 
In calo il fatturato solo per il com-
parto lattiero-caseario (-10%) il qua-
le, però, ha aumentato il numero de-
gli addetti del 3%, segno di come si 
stia lavorando per uscire dalla crisi 
strutturale che lo attanaglia da di-
verso tempo.

Fiera viticoltura d’eccellenza durante la manifestazione “Le Radici del vino”
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GLI SPECIALI

www.pordenoneconfcooperative.it

LA COOPERAZIONE
Quando l’unione fa la forza

LE CANTINE VINICOLE TRAINANO LA RIPRESA
VOLA IL SETTORE DEI SERVIZI,
NEL SOCIALE CRESCONO GLI ADDETTI

SERVIZI. Vola il settore dei servizi, con fatturati al +25% 
(totale 11 milioni 848 mila euro) nei comparti produzione, 
trasporti e servizi veri e propri (quest’ultimi, da soli, val-
gono un +38%).

CULTURA. Interessante questo settore che comprende 
anche turismo e sport: calo dei fatturati, ma aumento dei 
lavoratori (+10% per un totale di 2 mila 464 addetti), si-
nonimo anche qui, come per il lattiero-caseario, che si sta 
investendo per programmi futuri.

SOCIALE E ALTRI. Le cooperative sociali hanno aumen-
tato i propri lavoratori del 3% (mille 254 dipendenti tota-
li) e i fatturati del 14% (43 milioni 690 mila 838 euro). Be-
ne pure i settori abitazione, sanità e distribuzione, con te-
nuta dei vari indicatori.

CREDITO. Come da diversi anni a questa parte, il set-
tore del credito cooperativo fa registrare positivi risulta-
ti in tutti gli indicatori, giungendo, per quanto riguarda il 
valore di produzione (raccolta globale più impieghi), a 3 
milioni 989 mila euro. Una cifra alla quale, di fatto, han-
no dato un contributo pure le altre cooperative che delle 
banche sono socie e clienti. Una vera e propria filiera co-
operativa che vede le BCC quale tassello finale di un ter-
ritorio pronto a guardare al domani.

FUTURO. Fiducia che trova una prima conferma, in at-
tesa dei numeri ufficiali, nelle percezioni dello scorso an-
no. Confcooperative Pordenone ha infatti analizzato le ri-
sposte degli addetti di una settantina di cooperative tra 
quelle aderenti (nei settori agricolo, lavoro e servizi, so-
ciale, consumo e credito cooperativo) intervistati per una 
ricerca a fine 2016-inizio 2017 e poi una seconda volta a 
settembre 2017. È emerso come il settore con la visione 
positiva più diffusa sia quello del credito cooperativo se-
guito dal sociale. 
Per contro il settore lavo-
ro e servizi è quello do-
ve prevale una percezio-
ne più critica, mentre so-
no intermedi i valori dei 
restanti settori agricolo 
e di consumo. Nello specifico, il settore sociale ha evi-
denziato come nel corso del 2017 ci sia stato un aumen-
to del numero di addetti, mentre tutti i settori, tranne il 
consumo, hanno indicato come il volume degli affari sia 
aumentato. Stabili, per tutti, gli investimenti, mentre per 
quanto riguarda nuovi finanziamenti c’è da segnalare co-
me il settore agricolo sia quello che ha visto maggiore ri-
sposta positiva alle proprie richieste. 

OTTIMISMO “Percezioni – ha commentato Luigi Picco-
li presidente di Confcooperative Pordenone – che dalla 
stabilità “timorosa” del 2016 nel corso dei mesi del 2017 
sono virate verso l’ottimismo: la ripresa c’è, la crisi sem-
bra alle spalle e il futuro della cooperazione, sistema eco-
nomico che ha mantenuto in questi anni i suoi volumi e 
posti di lavoro, reggendo meglio le difficoltà, parrebbe un 
po’ più roseo”. 

“Ottimismo 
 per un futuro 
 positivo”

L’essicatoio intercomunale Torricella di San Vito al Tagliamento

Laboratorio alla cooperativa Melarancia di Pordenone
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www.esibirsi.it

I GIOVANI CHE TROVANO 
LA STRADA INSIEME 

LA COOPERAZIONE COME 
TRAMPOLINO DI LANCIO 
PER IL SUCCESSO

Gli speciali

La cooperazione non è cosa da gio-
vani? Niente di più sbagliato: seppur 
con ormai quasi due secoli di sto-
ria sulle spalle, il sistema coopera-
tivistico continua a essere un “for-
mat” perfetto per avviare i giovani 
nel mondo del lavoro, sia permet-
tendo loro di iniziare le proprie atti-
vità aziendali, sia assicurando forma-
zione o garantendo loro utili servizi 
professionali. Vediamo insieme alcu-
ni esempi.

NELLA STORIA. Anche in Friuli la 
cooperazione ha parlato subito una 
lingua universale fatta di diritti co-
muni per tutti i soci della coopera-
tiva. Non bisogna dimenticare co-
me queste, soprattutto nella prima 

quello dello show business. Socia di 
Friulovest Banca, la cooperativa pre-
sieduta da Lucio Bot e con vicepresi-
dente Giuliano Biasin durante la sua 
attività ha avuto un numero progres-
sivo di soci che supera le 6 mila uni-
tà. Tra di essi anche nomi noti della 
musica come il dj Albert Marzinot-
to, il pianista Remo Anzovino, il duo 
Jalisse (vincitrice del Festival di San-
remo 1997) e la cantautrice siciliana 
Gerardina Trovato. Era socio anche 
Luis Bacalov, recentemente scom-
parso, pianista e compositore pre-
mio Oscar, per la colonna sonora del 
film “Il Postino”. 

SERVIZI UTILI. Ma quale è il segre-
to del successo nazionale di que-
sta cooperativa locale? “Semplice – 
spiega Biasin: risolviamo i problemi 
burocratici degli artisti. Infatti chi si 

deve esibire in pubblico, sia egli pro-
fessionista o amatore, deve rispon-
dere a tutta una serie di adempi-
menti pena l’incorrere in sanzioni. 
Idem per i gestori dei locali dove av-
viene lo spettacolo. Per esempio ci 
sono gli adempimenti Inps ex gestio-
ne Enpals, l’inquadramento fiscale e 
altro ancora: associandosi a noi gli 

metà del Novecento (seppur in par-
te osteggiate durante il regime fasci-
sta), diedero impulso a varie scuo-
le di formazione professionale, da 
quelle dedicate al disegno a quelle 
legate ai cotonifici. 

COOP IN MUSICA. Venendo ai 
giorni nostri, negli scorsi mesi ha 
avuto un’eco nazionale il primato 
raggiunto dalla cooperativa Esibir-
si di Morsano al Tagliamento, che 
con i suoi 16 anni di esperienza e 3 
mila soci è diventata la più grande 
d’Italia tra quelle del settore cultu-
ra associate a Confcooperative, non-
ché una delle più innovative in quan-
to ha applicato i valori della coope-
razione in un settore inusuale come 

“Con noi si sale 
 sul palco pensando 
 solo all’esibizione”

Il dj Albert Marzinotto socio di “Esibirsi”
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www.consorzioleonardo.pn.it

artisti non devono pensare a nulla, non serve aprano una 
propria Partita Iva, risolviamo tutto e assicuriamo anche i 
soci non solo con iscrizione Inail ma anche con un’assicu-
razione Rct (Responsabilità Civile Terzi)”. E così gli artisti, 
tra cui tanti giovani, associandosi con soli 70 euro all’an-
no, sono coperti riguardo tutte queste incombenze”. 

IDEA VINCENTE. “L’idea – ha aggiunto Biasin, giovane 
anch’egli all’epoca dell’avvio della cooperativa – per que-
sto progetto mi è venuta quando anche io ero dall’altra 
parte del palco, per così dire: come musicista ed organiz-
zatore di eventi mi sono reso conto che non c’era nessu-
no in Friuli occidentale che rispondesse a queste esigen-
ze burocratiche. Da lì l’avvio, nel marzo 2002, insieme 
a Lucio Bot della cooperativa che ha avuto davvero un 
grande successo, tanto da ampliare la sua attività a livel-
lo nazionale. Attualmente promuovo il significato di “Esi-
birsi in regola” anche attraverso workshop gratuiti che 
tengo in varie parti della Penisola. So-
lo capendo cosa significa effettiva-
mente svolgere l’attività artistica se-
guendo le norme, valutando i rischi, 
conoscendo diritti e doveri, gli arti-
sti possono comprendere appieno il 
valore del servizio che forniamo lo-
ro”. Oggi Esibirsi offre oltre alle pra-
tiche burocratiche anche un portale 
dove gli artisti possono promuovere 
le proprie date e una sezione dedica-
ta alla comunicazione. Tutte le infor-
mazioni nonché il download del Ma-
nuale dell’Artista, con tutte le più utili 

I fondatori di “Esibirsi” Lucio Bot e Giuliano Biasin

Alcuni volontari del servizio civile del Consorzio Leonardo

informazioni dedicate a chi si esibisce, sono disponibili su 
www.esibirsi.it. 

NEL SOCIALE. Ma i giovani, grazie alle cooperative, pos-
sono anche vivere alcune esperienze formative ad alto va-
lore sociale. Come per esempio con le cooperative socia-
li aderenti al Consorzio Leonardo Pordenone, le quali 
ogni anno accolgono giovani per svolgere il Servizio civi-
le a contatto con persone diversamente abili. Nello scor-
so ottobre undici ragazze e due ragazzi hanno iniziato i lo-
ro 12 mesi di servizio nella fattoria sociale della Coopera-

tiva Il Ponte a Ghirano di Prata; nel centro diurno di Coop 
Acli a Cordenons e a Casa Padiel ad Aviano; a Villa Jaco-
belli a Sacile e al Girasole di Orsago gestite da Coop FAI; 
al centro diurno della Coop Futura a San Vito; al centro 
diurno della Coop Il Piccolo Principe a Casarsa; a La Vol-
pe sotto i Gelsi e al centro residenziale della Coop Il Gra-
nello a San Vito. 
Nel quaderno dedicato a queste esperienze di Servizio ci-
vile (scaricabile dal sito www.consorzioleonardo.pn.it) so-
no state raccolte alcune riflessioni di chi sta svolgendo o 
ha svolto negli anni passati il servizio. “Qui – ha scritto 
Agnese Valeri – puoi metterti in gioco, sperimentarti, co-
noscere te stesso sotto nuovi aspetti e vivere in un am-
biente, quello del sociale, che può offrirti soddisfazioni e 
forti emozioni”. 

“Mettersi in gioco, 
 per provare forti emozioni”
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LA COOPERAZIONE
SI TINGE DI ROSA

IMPEGNO NEL CAMPO
DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI

Gli speciali

La Cooperativa Acli dal 1990 si dedi-
ca all’erogazione di servizi socio as-
sistenziali, scelta implicita per le ca-
ratteristiche della maggioranza della 
base sociale, quasi totalmente fem-
minile e incline al servizio di “pubblica 
utilità”. Altresì sono offerte prestazio-
ni alla persona, con particolare riferi-
mento ad anziani, portatori di handi-
cap, utenza in trattamento emodiali-
tico e proposte rivolte all’infanzia. Il 
territorio, con le sue relazioni e la sua 
strutturazione reticolare, è il contesto 
strategico dove prende corpo l’azio-
ne sociale della cooperativa. Nel cor-
so del 2015 Acli ha esteso la sua pre-
senza, includendo l’intero Friuli Vene-
zia Giulia e le province di Venezia e 
Treviso.
Chiediamo al suo presidente, Rober-
to Valusso, di raccontarci l’operativi-
tà di Acli e i progetti per il futuro.

Quali sono i dati economici? E 
quanto è importante la base fem-
minile tra i soci?
Il fatturato dell’ultimo bilancio è di 
5,45 milioni di euro (rispetto ai 4,54 
dell’anno precedente) con un incre-
mento di 913 mila euro. Fin dalla sua 
costituzione, la Cooperativa ha di-
mostrato un importante ruolo nel 
promuovere e favorire l’integrazione 
lavorativa del genere femminile. L’al-
ta percentuale di donne testimonia il 
contributo all’occupazione in rosa, la 
proporzione è di 109 femmine e 30 
maschi, quindi il 78,4%.
Altra fondamentale considerazio-
ne riguarda la fascia anagrafica delle 
persone occupate: c’è una maggio-
ranza netta degli over 40.

Quali le prospettive per il futuro?
Dovremo sicuramente rafforzare 
l’impegno con gli interlocutori pub-
blici e privati, per favorire la pluralità 
di offerta di prestazioni e sviluppare 
forme di “co-pianificazione” per spe-
cifiche problematiche sociali. Tut-
to ciò valorizzando le nostre risorse 
umane, dimostrandoci sensibili al-
la crescita professionale e accurata 
attività formativa di ciascuno, pro-
muovendo le capacità imprendito-
riali che possano favorire il binomio 
“progettualità e solidarietà”, con par-
ticolare attenzione al mondo femmi-
nile che tanto ha contribuito e con-
tribuisce alla qualità dei servizi svolti.

Cosa significa essere cooperato-
ri oggi?
Vuol dire assumersi una parte di re-
sponsabilità nei confronti della co-
munità, significa imprenditorialità 
centrata sull’eticità.
Il legame con l’associazione Acli e 
l’originario richiamo alla dottrina so-
ciale della Chiesa hanno consentito 
alla Cooperativa di attuare un pro-
cesso di apertura e accoglienza. 
Attraverso l’applicazione del Codi-
ce Etico delle Cooperative aderen-
ti a Federsolidarietà, presupposto 
che identifica la cooperazione so-
ciale come un’attività imprenditoria-
le, Acli è orientata al “bene comune” 
ovvero “all’interesse generale della 
comunità, alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini”.

Soci della Cooperativa Acli

www.acli.pn.it
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UNIVERSO FEMMINILE
A SAN GIORGIO

OPERATIVA DA 37 ANNI, 
PIÙ FORTE DELLA CRISI:
21 DONNE ORGOGLIOSE 

La Cooperativa si chiama San Gior-
gio proprio come il Comune dove ha 
sede e nel quale affonda le sue origi-
ni fin dal lontano 1981. Quest’anno, a 
settembre, festeggerà 37 anni di vi-
ta, grazie all’azione illuminata e lungi-
mirante del parroco don Antonio Pa-
sianotto e all’attuale presidente Ines 
Tramontin.
A lei abbiamo chiesto di raccontarci 
la storia della cooperativa, la sua mis-
sion sociale, le opportunità di svilup-
po occupazionale sul territorio.

Con quali propositi è stata fondata 
Coop San Giorgio?
È una creatura di Don Antonio Pa-
sianotto, egli ha inseguito e realizza-
to il progetto pionieristico di avviare 
un’impresa dedicata alle donne. All’i-
nizio eravamo soltanto 10 socie e la-
voravamo in una sala parrocchiale, 

in età avanzata. Queste per noi so-
no virtù, continuiamo a credere mol-
tissimo nell’ecletticità in prevalenza 
femminile di adempiere a molteplici 
responsabilità.
Negli anni Novanta, anni d’oro, ave-
vamo 80 socie operaie. Oggi siamo 
18 più tre dipendenti a tempo de-
terminato, ma sempre e solo don-
ne. Ci sono stati momenti davve-
ro bui, di grande crisi. Nel 2009 ab-
biamo stretto i denti, eravamo in 5 
mentre le altre usufruivano della cas-
sa integrazione. Ma non volevamo 
chiudere: sarebbe stato più sempli-
ce, ma poi certamente non avremmo 
più riaperto. Il territorio ne avrebbe 
sofferto.

Di cosa vi occupate?
Rifinitura di prodotti in gomma, set-
tore auto ed elettrodomestico, as-
semblaggi vari, stiriamo per il settore 
ospedaliero. Lavorando per terzi non 
possiamo fare grandi proiezioni per il 
futuro, ma con timido ottimismo sia-
mo riuscite nel 2017 ad assumere 5 
persone a tempo determinato. 
L’età delle nostre lavoratrici è piut-
tosto varia, dai 38 anni in su. Ma ri-
peto siamo al 100% donne, caparbie, 
energiche, determinate e complici. 
La cooperativa ti insegna l’importan-
za dell’aiuto vicendevole e penso che 
Coop San Giorgio sia diventata una 
piccola “mosca bianca” di cui anda-
re fieri. 

GLI SPECIALI

Gli speciali

ma nel 1989 abbiamo edificato la 
nostra attuale sede su 5mila me-
tri di terreno generosamente rega-
lato dalla duchessa Angela Pecile. 
Con l’ex BCC, oggi Friulovest Ban-
ca, avevamo acceso un mutuo e gra-
zie al contributo della Regione ot-
tenuto un tasso d’interesse agevo-
lato. All’epoca si parlava ben poco 
di occupazione femminile, c’erano 
soltanto i vivai, legati alle barbatel-
le, e nessun’altra possibilità di trova-
re impiego. 

Alternanza lavoro-famiglia: sono 
cambiate le esigenze delle donne 
in questi anni?
Un tempo c’erano più gravidanze, og-
gi i permessi sono prevalentemente 
legati all’assistenza degli anziani. Le 
donne si occupano dei loro genitori 
e degli altri componenti della famiglia 

Al lavoro alla Cooperativa San Giorgio



10

IL PICCOLO PRINCIPE
Da 30 anni accanto ai più deboli

VALORIZZARE LA DIGNITÀ
DI OGNI SINGOLA PERSONA
PROMUOVENDO L’INTEGRAZIONE

Le eccellenze

i minori in collaborazione con i Co-
muni del mandamento del Sanvite-
se e zone limitrofe, dai centri esti-
vi ai progetti giovani. Per sostenere 
queste iniziative sono stati attivati 
laboratori di assemblaggio e mon-
taggio rivol-
ti alle azien-
de locali, in 
cui sono sta-
ti sperimen-
tati servizi di 
integrazione 
lavorativa. 
Di seguito l’avvio del Centro so-
cio occupazionale, che nel 2017 ha 
celebrato i suoi 20 anni di attivi-
tà come centro diurno per le per-
sone adulte con disabilità, nonché 
l’esperienza dell’agricoltura socia-
le, da un decennio a questa par-
te, nella fattoria Volpe sotto i Gel-
si in località Comunali a San Vito al 

Anniversario importante in que-
sto 2018 per la cooperativa sociale 
Il Piccolo Principe di Casarsa della 
Delizia, che celebrerà i suoi primi 30 
anni di vita. Nata sulla scia dell’e-
sperienza dell’associazione di vo-
lontariato Il Noce, che si occupa 
di protezione minori, ha poi allar-
gato la sua attività a diversi ambi-
ti, arrivando attualmente ad avere 
84 soci e un centinaio di lavoratori 
coinvolti nei suoi progetti. 
“Il filo conduttore in tutte le nostre 
attività – spiega il presidente Luigi-
no Cesarin – è basato sulla dignità di 
ogni singola persona, da valorizzare 
e tutelare. Seguendo tale principio 
abbiamo avviato, nel corso di questo 
trentennio, varie progettualità, sem-
pre rimanendo legati al nostro terri-
torio di origine e alle sue comunità”. 
Dal doposcuola iniziale si è poi svi-
luppata tutta una serie di servizi per 

Laboratorio di assemblaggio e montaggio 

Tagliamento e negli orti sociali del-
le Torrate di Chions. 
“L’altro nostro settore – conti-
nua Cesarin – è la mondialità, con 
la bottega in piazza Italia a Casar-
sa che propone bomboniere e pro-
dotti equosolidali a km zero oltre 
alle creazioni del nostro Centro so-
cio occupazionale, nonché prodotti 
di altre realtà cooperative. Gli stes-
si prodotti sono protagonisti pu-
re del progetto Equosolda, distri-
butori automatici ed etici di caffè, 
the, cioccolato e snack che gestia-
mo direttamente”. E ancora servizio 
di volontariato europeo, progetti di 
cooperazione decentrata in varie 
aree del mondo più la mensa del-
le Fratte che cura i pasti per alcu-
ni centri diurni per disabili. Stretto 

infine il rap-
porto con le 
altre coope-
rative, a par-
tire da Friu-
lovest Ban-
ca: “La quale 

– conclude il presidente – ci ha sup-
portato fin dai nostri inizi ed è rima-
sta per noi la fondamentale banca 
di riferimento. In più con la Mutua 
Credima collaboriamo per realizza-
re il progetto di contrasto al gioco 
d’azzardo patologico, una grave pia-
ga per la nostra società”.

www.ilpiccoloprincipe.pn.it

“Friulovest Banca 
 e Credima 
 partner fondamentali”
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ECCELLENZE

LE PATATE DI OVOLEDO
Co.Pro.Pa. un esempio virtuoso

VANTA OLTRE OTTANTA SOCI ATTIVI,
PRODUCE CINQUANTAMILA QUINTALI,
CENTOCINQUANTA GLI ETTARI COLTIVATI

Le eccellenze

valore aggiunto mutualistico alla 
nostra attività”. 
Il capannone dove ha sede fu co-
struito grazie a un mutuo rilasciato 
dall’allora Banca di Credito Coope-
rativo di San Giorgio, una delle Cas-
se Rurali da cui discende 
Friulovest Banca. “Istitu-
to di credito del quale sia-
mo ancora soci – aggiun-
ge Pighin – e che ci è sem-
pre stato vicino”. Ora, 30 
anni dopo la fondazio-
ne, Co.Pro.Pa vanta 80 soci che 
producono 50 mila quintali l’an-
no di patate su 150 ettari di terre-
no. L’85% della produzione, una vol-
ta spazzolato e selezionato nelle sue 
patate migliori, è venduto alla gran-
de distribuzione e al mercato orto-
frutticolo. Il restante 15% viene tra-
sformato: in un’apposita sezione 
della sede della cooperativa le pa-
tate vengono sbucciate, confezio-
nate sottovuoto intere, tagliate a 
cubetto, a fette o in stick, sia crude 
sia precotte a vapore. “Una lavora-
zione – ha spiegato il presidente – 
che ci viene sempre più richiesta da 
mense, ristoranti e aziende nonché 
per la produzione di frico e gnocchi. 
Vorremmo sviluppare ulteriormente 
questo segmento, come anche tut-
to il settore del prodotto trasforma-
to sempre più richiesto dal mercato, 
con aumenti anche del 200% su ba-
se annua nella domanda”. 

Una storia che ben esemplifica il 
valore aggiunto della cooperazio-
ne, capace di moltiplicare il lavoro 
dei soci e dar loro un futuro: è quel-
la della Cooperativa Produttori Pa-
tate (Co.Pro.Pa) di Ovoledo di Zop-
pola, nata da una felice e coraggio-
sa intuizione nel 1988. All’epoca il 
settore lattiero-caseario iniziava a 
mostrare i segni della crisi che da lì 
a poco avrebbe portato gran parte 
delle latterie di paese a cessare l’at-
tività. Quella della frazione zoppo-
lana decise però di non chiudere i 
battenti. “Avevamo un prodotto 
agricolo dalle grandi qualità orga-
nolettiche sul quale investire – ri-
corda il presidente Flavio Pighin 
–: le patate qui a Ovoledo cresco-
no in un terreno di origine fluvia-
le che le rende nutrienti e con il 
giusto apporto di minerali. Ci sia-
mo così trasformati, ma mantenen-
do sempre la forma cooperativa, la 
quale garantiva allora come oggi un 

Il presidente di Co.Pro.Pa Flavio Pighin

Una fase della lavorazione

La ricerca della qualità è conti-
nua in Co.Pro.Pa.: le sue pata-
te sono certificate con il marchio 
Aqua del Friuli Venezia Giulia, so-
no senza residuo di pesticidi e so-
no testate in un laboratorio interno, 

con tanto di cucina per verificarne 
gradi di cottura e doratura. “Abbia-
mo anche un’anima sensibile all’am-
biente – conclude Pighin –, grazie 
a un impianto fotovoltaico da 280 
kwatt ora, che riduce le emissioni di 
CO2”.

www.copropa.it

“ Grande impulso 
 per il settore 
 della trasformazione”



http://bit.ly/Copropa_FriulovestBanca
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ULTIMO BALUARDO
PER IL TERRITORIO

75 MILA EURO DISTRIBUITI NEL 2017
SI RINNOVA ANCHE QUEST’ANNO
IL PROGETTO ARCOBALENO

Per i Soci

Rinnovato anche per il 2018 il Pro-
getto Arcobaleno, l’iniziativa con cui 
Friulovest Banca si mette a disposi-
zione del territorio, rimanendo così 
uno degli ultimi baluardi a sostegno 
delle comunità locali, delle scuole, 
delle associazioni sociali, di volonta-
riato o sportive ma anche di parroc-
chie ed enti no profit.
Lo scorso anno sono stati elargi-
ti ben 75.150 euro ad associazio-
ni, enti e parrocchie, come stabili-
to dai Soci e Clienti Friulovest Ban-
ca che hanno voluto sostenere in 
particolare i sodalizi di volontaria-
to e le attività socio-sanitarie (con 
circa 15mila euro), le scuole (con 
10.450 euro alle materne paritarie 
e 1.850 euro agli istituti comprensi-
vi), società sportive (cui sono andati 
16mila euro comprensivi dei contri-
buti alle società calcistiche), associa-
zioni varie, Pro Loco, organizzatori di 

appuntamenti di cultura e arte (glo-
balmente circa 20mila euro). 
L’ente che più di tutti è stato soste-
nuto per volontà di Soci e Clienti è 
stata anche quest’anno la Coope-
rativa Sociale San Mauro di Ma-
niago che ha ricevuto 4.150 euro.
La banca diventa dunque un interlo-
cutore sociale in prima linea accan-
to alle istituzioni, orientata a un for-
te impegno verso il territorio, che 
si è condensato nei 2,1 milioni di 
euro investiti nel sostenere ben 
2.500 progetti negli ultimi cinque 
anni grazie anche al Progetto Arco-
baleno – e che dimostra la “fedeltà” 
del credito cooperativo sangiorgino 
ai principi di comunità e di valoriz-
zazione dell’anima sociale, una pro-
messa assunta 127 anni fa e mante-
nuta ancora oggi nei confronti dei 
propri Soci fondatori.
Per diventare un possibile beneficia-
rio di contributi, gli enti e le associa-
zioni devono dare la propria adesio-
ne al Progetto Arcobaleno entro il 
31 ottobre. A decidere chi sostenere 
e a chi destinare i 
fondi sono i Soci e 
Clienti che entro il 
15 novembre sotto-
scrivono uno o più 
prodotti di Friulo-
vest Banca, matu-
rando così una sorta 
di “gettone” di valo-
re variabile a seconda 

del servizio richiesto: dai 50 euro 
per l’accensione, ad esempio, di un 
nuovo conto corrente, fino ai 200 
euro maturati in seguito alla sotto-
scrizione di un mutuo prima casa o 
per il versamento di almeno 20mila 
euro per prodotti legati alla gestio-
ne patrimoniale. 
In fase di sottoscrizione, il Socio o 
Cliente potrà indicare a chi desti-
nare il contributo associato sce-
gliendolo dall’elenco beneficiari 
disponibile in ogni filiale e sul si-
to Friulovest. È dunque la base so-
ciale e la clientela a decidere come 
sostenere la propria comunità attra-
verso i soldi che la banca destina al 
territorio. Ad esempio scegliendo di 
assegnare un contributo alla scuola 
a cui è iscritto il proprio figlio (pari-
tarie e pubbliche) o all’associazione 
socio-sanitaria che si è presa carico 
di un proprio familiare, o al sodali-
zio che attraverso lo sport si occupa 
dell’educazione dei giovani.

www.friulovestbanca.it

La consegna del contributo Arcobaleno 
alla Cooperativa San Mauro Onlus di Maniago



http://bit.ly/Arcobaleno_FriulovestBanca
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COMUNITÀ FRIULOVEST

Quando si incrociano sogni e idee, 
nasce un progetto senza eguali. Pos-
sono testimoniarlo i tre fondatori di 
“Laboratori Fabrici”, Alessio D’An-
drea (San Giorgio della Richinvelda), 
Vincenzo Vitiello (Toscolano Mader-
no, Brescia) e Paolo Ganis (Camino al 
Tagliamento), “padri” di Clairy, il pro-
dotto green che sta conquistando gli 
Stati Uniti. Un vaso, anzi un doppio 
vaso, capace di amplificare le pro-
prietà fitodepurative delle pian-
te per migliorare la qualità dell’a-
ria all’interno dei locali, il 5% più 
inquinata degli ambienti esterni. Il 
cuore tecnologico del vaso, munito 
di ventola e sensori, filtra l’aria, assor-
be le sostanze nocive e la restituisce 
all’ambiente domestico purificata. 
Dall’idea al prototipo, dal prototipo 
alla produzione e distribuzione su 
scala mondiale, il team italiano ha 

VASI COMUNICANTI 
PER DEPURARE LE CASE

75 MILA EURO DISTRIBUITI NEL 2017
SI RINNOVA ANCHE QUEST’ANNO
IL PROGETTO ARCOBALENO

LABORATORI FABRICI,
DOVE NASCE UN’IDEA
DA DUE MILIONI DI EURO

I nostri giovani

fatto una cosa fondamentale: ci ha 
creduto. Nell’ottobre scorso anche 
l’Unione Europea ha scelto di cre-
derci e di sostenerli con due milio-
ni di euro. Grazie a quel finanzia-
mento oggi 13 persone lavorano al 
progetto tra Pordenone e Milano.
“Clairy nasce dalla nostra tesi al Poli-
tecnico di Mi-
lano – spiega-
no i ragazzi –: 
all’idea delle 
piante per pu-
rificare gli am-
bienti dome-
stici abbiamo 
poi aggiunto una componente tec-
nologica sofisticata”. 
I giovani sono stati contattati da 
uno dei più grandi incubatori d’im-
presa Plug and Play Ventures (che 
vanta investimenti in Google Play, 

Paypal e Dropbox) e selezionati per 
un percorso di tre mesi di accelera-
zione in Silicon Valley.
Subito dopo hanno lanciato una 
campagna di crowdfunding su Ki-
ckstarter per raccogliere preordini e 
avere la disponibilità economica ne-
cessaria a realizzare il progetto. In 
un mese sono stati raccolti 250 mi-
la dollari. 
“Abbiamo completato in Italia l’in-
dustrializzazione del prodotto e se-
lezionato i fornitori – aggiungono 
gli ideatori –. Sono tutti del Trive-
neto: i vasi in ceramica di Nove di 
Vicenza, l’elettronica di Coneglia-
no e il resto tra Pordenone e Sa-
cile, infine l’assemblaggio avvie-
ne a Fiume Veneto. Oggi esportia-
mo Clairy per il 70% negli Stati Uniti, 
ma anche in Nord Europa, Singapo-
re e Sud-est asiatico. Finora abbia-
mo venduto 2.500 prodotti in 52 di-

versi Paesi. 
Un ruolo l’ha 
avuto anche 
Friulovest Ban-
ca: “È stata la 
prima che ab-
biamo scelto 
nel 2015 – con-

cludono i tre imprenditori –. Soprat-
tutto all’inizio è bello avere una 
banca locale che ti faccia cresce-
re e sostenga il tuo ambizioso pro-
getto, con la quale mantenere un 
contatto intimo e umano”.

“In crowdfunding 
 raccolti 250 mila dollari 
 in un mese”

www.clairy.com

La prima campagna pubblicitaria di “Clairy”
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soci eventi filiali attività incontri ci sei?

Consegna dei PC portatili 
all’Hospice di San Vito

Maniago, Attimi di vita per l’Area Giovani 
del Cro di Aviano

La partenza di una gara della 
Tiliment Marathon Bike a Spilimbergo

Vetrina per Filari di Bolle al Vinitaly di Verona

Inaugurazione Aula speciale di Scienze 
dedicata a Ruggero Forti nell’Istituto “Il Tagliamento”







Mass training finale del progetto Keep The Beat 
all’Istituto Vendramini di Pordenone

foto gallery …le nostre e le vostre foto!

http://bit.ly/Tagliamento_FriulovestBanca
http://bit.ly/Attimdivita_FriulovestBanca
http://bit.ly/Hospice_FriulovestBanca
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Centrale di Malnisio, consegna premi del Concorso 
“Vinci con lo Shopping” nei comuni dell’UTI delle 

Valli e delle Dolomiti Friulane 

Nuove attrezzature per l’ambulatorio ginecologico 
donate dalla Pro Ospedale di Spilimbergo

Inaugurazione della nuova Aula studio 
nella Biblioteca civica 

di San Giorgio della Richinvelda

Cerimonia di presentazione del libro 
“60 anni di basket a Codroipo”

I promessi sposi siamo noi - Reading teatrale 2.0 
dell’Associazione Culturale Thesis di Pordenone

Premiazione Progetto ANMIL ‘’In sicurezza si vince’’ 
a Pordenone







 Guardate le VIDEO 
INTERVISTE su 

 www.friulovestbanca.it
FOTO GALLERY

http://bit.ly/FriulovestBanca_Yuotube
http://bit.ly/2Maniago_FriulovestBanca
http://bit.ly/Basket_FriulovestBanca
http://bit.ly/PromessiSposi_FriulovestBanca
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Il Fab.Lab di Maniago è un progetto 
nato dalla collaborazione tra il Con-
sorzio Innova Fvg – ente pubblico di 
ricerca della Regione – Comune di 
Maniago, Isis Evangelista Torricel-
li, Consorzio per il NIP - Nucleo di 
Industrializzazione della provincia di 
Pordenone, Consorzio Universitario 
di Pordenone, Isia Roma, Is – Labo-
ratorio dell’Immaginario Scientifico 
di Trieste –, Uti delle Valli e delle Do-
lomiti Friulane, Montagna Leader, 
Confartigianato Pordenone, Ial Fvg 
e Friulovest Banca che, attraverso 
la propria attività creditizia e me-
diante la destinazione annuale di 
una parte degli utili della gestio-
ne, promuove il benessere della 
comunità locale, il suo sviluppo 
economico, sociale e culturale.
Un Fab.Lab (digital fabrication – fab-
bing laboratory) è uno spazio attrez-
zato a funzionare come piattaforma 

FAB.LAB, LO SPAZIO PER
DARE FORMA ALLE IDEE

IL LABORATORIO SI TROVA AL NIP,
COINVOLGE LE ECCELLENZE FVG.
FRIULOVEST BANCA SOSTIENE LA RICERCA

Al fianco di…

tecnica per la prototipazione, votata 
all’invenzione e all’innovazione, pen-
sata per fornire stimolo e ispirazione 
per l’impresa locale.
Gli utenti di un Fab.Lab imparano 
a progettare e fabbricare oggetti 
personalizzati o a realizzare quel-
li creati da altri utenti in comple-
ta autonomia, grazie all’uso di stru-
menti semplici, quali un laser cut-
ter, frese a controllo numerico, ma 
soprattutto stampanti 3D, che sono 
in grado di trasformare un semplice 
progetto virtuale in un oggetto vero 
e proprio, an-
nullando tut-
ti i costi tipici 
del prototipo.
Nei Fab.Lab 
dall’idea al 
prototipo deve trascorrere poco 
tempo e devono servire pochissi-
mi soldi perché solo così il maker, 
il creativo, è incentivato a provarci 
e riprovarci creando innovazione e 
occupazione.
“Il Fab.Lab – commenta Luigi Va-
lan, responsabile del laboratorio – 
è uno spazio aperto proprio a tut-
ti: imprese, professionisti, scuole, 
studenti, persone fisiche. È norma-
le che chi vi entra per la prima vol-
ta non abbia mai visto, ad esempio, 
una stampante 3D: noi gli insegnia-
mo a utilizzarla e a utilizzare il pro-
gramma che la gestisce. Dopo un’o-
ra l’utente sarà in grado di lanciare 

da solo la sua prima stampa. In caso 
di dubbi ci sarà sempre un tutor che 
potrà aiutarlo”.      
Il Fab.Lab in quanto centro di ricer-
ca e di prototipazione permette al-
le imprese di sviluppare i propri pro-
dotti e far avanzare la tecnologia le-
gata alla propria produzione: queste 
hanno infatti la possibilità di utiliz-
zare le macchine e gli strumenti per 
una rapida creazione di prototipi 
per effettuare una verifica immedia-
ta dei risultati o per realizzare pro-
dotti finiti unici o in piccole serie. La 

formazione per 
le aziende ha 
lo scopo di ag-
giornare il pro-
cesso di produ-
zione e dare ri-

sposte innovative che possono 
aprire nuove fasce di mercato.
Nella sede del Fab.Lab, ospitata in 
alcuni locali del NIP in piena Zona 
Industriale a Maniago, è prevista 
inoltre l’organizzazione di cicli semi-
nariali, workshop e programmi di ac-
celerazione che promuoveranno la 
“contaminazione” dei saperi all’in-
terno e all’esterno del laboratorio e 
consentiranno di acquisire maggiore 
dimestichezza con gli strumenti di 
digital manufacturing.

“Un luogo aperto
 a tutta la comunità”

www.fablabinnovafvg.it

I ragazzi dell’ISIS Il Tagliamento di Splimbergo 
impegnati con Fab.Lab
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EVENTI E ASSOCIAZIONI

Quelle della prossima estate saran-
no le prove tecniche del Campio-
nato del Mondo, quando cento-
cinquanta piloti attraverseranno i 
cieli friulani contendendosi il po-
dio dei premondiali di deltaplano, 
un evento in programma dal 27 lu-
glio al 4 agosto.
Si tratta di una gara prestigiosa che 
di fatto regalerà un anticipo, fungen-
do da prova generale per testare non 

FVG, CAPITALE DEL VOLO 
A luglio i premondiali, gli iridati nel 2019

IL LABORATORIO SI TROVA AL NIP,
COINVOLGE LE ECCELLENZE FVG.
FRIULOVEST BANCA SOSTIENE LA RICERCA

A VALINIS, LA PRIMA PEDANA
PER IL LANCIO COL DELTAPLANO
PER PERSONE CON DISABILITÀ

Associazioni

solo i piloti ma anche la macchina or-
ganizzativa in vista del 2019 che por-
terà in Friuli Venezia Giulia la XXII 
edizione del Campionato del Mon-
do di deltaplano, in calendario dal 
12 al 27 luglio del 2019.
Entrambe le manifestazioni 
sono organizzate dalla Flyve 
di Travesio sotto l’egida del-
la Fai (Federazione Aeronau-
tica Italiana), e dell’Aeroclub 
d’Italia (attraverso l’Aeroclub 
Lega Piloti) con la collabora-
zione dell’Asd Monte Cavallo e as-
sieme all’associazione Volo Libero 
Friuli e Volo Libero Carnia. Del resto, 
il Friuli è terra di lunga tradizione di 
volo: la Carnia è stato uno dei primi 
luoghi d’Europa dove si è volato in 
deltaplano, già nel lontano 1974.
Sia ai premondiali sia ai mondiali 
gareggeranno atleti provenienti da 

oltre 30 nazioni, che si lanceranno 
dalle quattro zone di decollo: mon-
te Crostis a Ravascletto, Passo Pura 
ad Ampezzo, monte Cuarnan a Ge-
mona e monte Valinis a Meduno. In-
dubbio il beneficio per le attività ri-
cettive della zona, che già registrano 
il tutto esaurito.
Oltre alle manifestazioni sportive, 
Flyve – che lo scorso aprile ha orga-
nizzato, sempre a Meduno, la secon-
da edizione dello Spring Meeting, 
un’iniziativa sportiva e ricreativa 
molto seguita a livello internaziona-
le – partecipa all’associazione d’im-
presa “Valinis 360” per la gestio-
ne dell’area volo e della struttu-
ra ricettiva sull’omonima montagna 
pordenonese. 
E, proprio a Valinis, in occasione del-
le competizioni internazionali, entro 

l’estate sarà installata, prima in Ita-
lia, una pedana di legno modifica-
ta per consentire il lancio da pen-
dio anche a persone con disabilità. 
La struttura nasce dall’accordo con 
l’associazione Pefc (il sistema di cer-
tificazione forestale), mentre il le-
gname arriva in dono dal Comune di 
Ampezzo.

“ Sportivi da 30 nazioni,
 slancio alla ricettività”

Il premondiale decolla dal Monte Valinis
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ZOPPOLA
Terra dai sapori infiniti

BACHI DA SETA, PATATE, GAMBERI: 
IL VIAGGIO NELL’AGRICOLTURA
INIZIATO COI ROMANI

Cultura e territorio

originariamente frescata, presen-
ta affreschi di notevole pregio sul-
le pareti del cortile interno, opera 
di Pietro da San Vito e di Pomponio 
Amalteo. Anche gli interni sono af-
frescati e sono visibili arredi d’epo-
ca e soffitti a cassettoni; di partico-
lare interesse artistico è lo “studio-
lo del cardinale” con soffitto ligneo 
e affreschi di Giovanni da Udine. Il 
castello è inserito nel vecchio borgo 
cintato costituito da case contadine 
ed è circondato da un parco realiz-
zato nell’Ottocento.

Patate, asparagi e gamberi
La presenza dell’acqua e la consi-
stenza del terreno hanno da sem-
pre caratterizzato la vocazione agri-
cola di questo territorio noto stori-
camente anche per la produzione 
di vini e di bachi da seta. Ovoledo è 
nota in tutta Italia per la coltivazio-
ne della patata: ne vengo-
no prodotte diverse va-
rietà. Nel mese di luglio 
proprio a Ovoledo vie-
ne organizzata la Sagra 
delle Patate anticipata a 
maggio dalla Sagra degli 

Con i suoi 8.400 abitanti, Zoppo-
la è un Comune della Destra Taglia-
mento che aggrega diverse località 
e frazioni: oltre al capoluogo Zop-
pola - Sòpula in friulano, toponimo 
di probabile derivazione celtica - ne 
fanno parte anche Castions, Cusa-
no, Murlis, Orcenico Inferiore e Or-
cenico Superiore, Ovoledo, Poincic-
co e le località Cevraia, Policreta e 
Ponte Meduna.
Abitato già dalla fine dell’età del 
Bronzo (XII-XI sec. a.C.), l’area fece 
parte dell’agro romano e vi si stabi-
lirono coloni. Durante il Medioevo 
il territorio passò dapprima ai mar-
chesi di Stiria signori di Naone poi 
ai Duchi d’Austria nel XIII secolo che 
demandarono la gestione del feudo 
a famiglie locali. 
Tracce di quel periodo sono ben vi-
sibili ancora oggi nelle vestigia degli 

storici immobili che sono il simbolo 
stesso della cittadina.

Castello Panciera
Con le invasioni in Italia delle popo-
lazioni nordiche a partire dal IX se-
colo, in tutto il Friuli vennero edifi-
cati fortilizi. È probabilmente all’XI 
secolo che è riconducibile la realiz-
zazione a Zoppola - ma anche a Cu-
sano - di una prima costruzione di-
fensiva che nei secoli successivi 
venne ampliata (dell’antico sistema 
sopravvive la torre maestra mozza-
ta) fino a quando, nel 1405, la fami-
glia dei nobili Panciera acquisì i ter-
ritori di Zoppola. Il castello non fu 
immune dal “crudel zobia grassa” 
del 1511; i Panciera lo restaurarono, 
ampliarono e lo resero un palazzo 
signorile. Edificato su pianta rettan-
golare e con una imponente facciata 

Chiesa di San Martino a Zoppola

Monumento ai caduti
di Piazza Tonneins



CULTURA E TERRITORIO

www.comune.zoppola.pn.it

BACHI DA SETA, PATATE, GAMBERI: 
IL VIAGGIO NELL’AGRICOLTURA
INIZIATO COI ROMANI

IL CARDINALE 
CINESE
CELSO COSTANTINI
A 59 anni dalla morte, il 17 ottobre del 2017 si è aper-
ta la causa di beatificazione di Celso Benigno Luigi 
Costantini. Originario di Castions dove nacque nel 
1876, Celso Costantini fu arcivescovo, cardinale, am-
ministratore apostolico a Fiume durante l’impresa di 
D’Annunzio, primo delegato apostolico in Cina.

I nomi di Celso e del fratello Giovanni Costantini (an-
che quest’ultimo arcivescovo), sono indissolubilmen-
te legati alla Storia dell’arte cristiana. Promotori e pre-
sidenti della Commissione Centrale per l’Arte Sacra in 
Italia, i due prelati sono stati i protagonisti della politi-
ca della Santa Sede in materia di arte e di valorizzazio-
ne del patrimonio artistico religioso in Italia. Con il fra-
tello Giovanni condivise la passione per l’arte e scris-
se importanti opere saggistiche. Il Comune di Zoppola 
decise di destina-
re all’arte la loro ca-
sa natale che dal 2011 
ospita la galleria ci-
vica intitolata ai due 
prelati.
Dopo gli studi liceali a Portogruaro, Celso Costantini si 
laureò nel 1899 in Filosofia e Teologia all’accademia ro-
mana di San Tommaso. Lo stesso anno fu ordinato sa-
cerdote e vicario della parrocchia di Concordia: per sua 
sollecitazione fu qui istituita la prima Commissione 
diocesana per l’Arte Sacra. A sua volta scultore, nel 
1915 fu nominato rettore e conservatore della Basilica 
di Aquileia. Nel 1922 Celso venne nominato primo de-
legato apostolico in Cina; arrivato nel Paese asiatico 
ebbe l’intuizione di procedere all’inculturazione del 
Vangelo, non una “colonizzazione” religiosa bensì un 
approccio contrario di valorizzazione del Paese in cui 
era accolto. Nel 1924 convocò a Shanghai il primo con-
cilio plenario cinese e due anni più tardi fu respon-
sabile della consacrazione dei primi sei vescovi cine-
si. Tornato in Italia divenne segretario dal 1935 al 1953 
della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.

i mi visi

asparagi di Cusano, e a luglio dalla 
Sagra dei gamberi di Orcenico Su-
periore. Insomma: un comune dedi-
to completamente all’arte culinaria 
e ai prodotti della terra. Nel solco 
delle storiche fiere paesane, nell’ul-
timo fine settimana di luglio Zoppo-
la ospita il festival dello spettacolo 
di strada e dell’enogastronomia “Ar-
ti & Sapori”: per tre giornate il cen-
tro del capoluogo comunale acco-
glie oltre un centinaio di artisti da 
tutta Europa. Centenaria è la distil-
leria Pagura, produttori di grappa 
dal 1879. 

Industrializzazione
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio 
del Novecento Zoppola figura tra 
i comuni della Destra Tagliamen-
to più colpiti dall’emigrazione: i re-
sidenti di allora si sono trasferiti, in 
quel periodo, in tutti gli angoli del 
mondo, con una comunità zoppola-
na all’estero ancora oggi vastissima, 
ma visceralmente legata alla propria 
terra di origine. 
Il XX secolo fu invece il periodo di 
maggiore industrializzazione di que-
sto territorio: dalla storica produ-
zione di sanitari per bagno, si pas-
sò a una notevole diversificazione 
delle aziende locali, capaci di affer-
marsi grazie a prodotti di pregevole Parco Burgos

Distilleria Pagura a Castions di Zoppola

fattura e con una presenza sempre 
maggiore di ricerca e innovazione. 
Eccellenze si contano oggi anche nel 
fiorente settore della chimica e in 
quello delle nuove tecnologie, senza 
trascurare i segmenti tipici della pre-
giata manifattura pordenonese. Si-
gnificativa anche la componente del 
comparto commerciale e dei servizi. 

Terra tutta da scoprire
Situata in territorio di risorgiva e 
considerata Città dell’acqua, Zop-
pola e il suo territorio sono ricchi di 
antichi edifici religiosi e opere d’ar-
te tutti da scoprire anche in chiave 
turistica: le due tele opera di Pom-
ponio Amalteo impreziosiscono la 
chiesa di Sant’Andrea di Castions. 
Nella chiesetta di Santo Stefano a 
Cevraia si trova la pala d’altare ope-
ra di Giovanni Maria Zaffoni detto 
il Calderari. Da segnalare anche la 
chiesetta di San Marco di Castions, 
la chiesa di Santa Lucia di Murlis e 
il suo altare settecentesco in marmi 
policromi, la chiesa di San Lorenzo a 
Orcenico Superiore e la trecentesca 
chiesetta di San Michele Arcangelo 
di Ovoledo.

Casa natale del Cardinale Costantini a Castions di 
Zoppola

“Galleria civica 
 nella casa natale”
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L’esperto risponde

www.friulovestbanca.it

IL FUTURO NEL 
SALVADANAIO

BONUS REGALO DELLA BANCA 
DI 75 E 50 EURO PER I FIGLI 
DI SOCI E CLIENTI

PREVIDENZA COMPLEMENTARE, PERCHÉ CONVIENE GIÀ ADESSO?

L’ADESIONE

ALL’INIZIATIVA

È GRATUITA!

Uno dei modi più efficaci per ave-
re a cuore il futuro dei figli è pen-
sare alla loro vecchiaia. È questo l’o-
rizzonte in cui si inserisce l’iniziativa 
di Friulovest Banca “Fondo pensio-
ne per minori”, un progetto che pro-
muove l’educazione al risparmio e 
alla previdenza: nei primi due mesi 
di attivazione sperimentale è stata 
scelta da un centinaio di utenti. 

Abbiamo chiesto ad Andrea Tre-
visiol, responsabile dell’ufficio Fi-
nanza e Assicurazioni, di spiegarci 
le prospettive del settore. 
Dopo le riforme attuate negli scorsi 
anni, appare chiaro che la previden-
za pubblica non riuscirà a garantire 
il mantenimento del tenore di vita 
dei futuri pensionandi. È necessario 
quindi pensarci per tempo, creando 
per sé o per i figli, una pensione in-
tegrativa. È un’opportunità che, con 
forti benefici fiscali, premianti per 
chi inizia in giovane età, permet-
te di investire con lungimiranza per 
costruirsi un capitale al quale attin-
gere in futuro. Tanto meglio dunque 
far partire subito i “contatori fiscali” 

per i figli, affinché, senza renderse-
ne conto, possano maturare vantag-
gi tangibili molto prima del previsto. 

Quali i vantaggi di questa scelta? 
Il funzionamento della previdenza 
complementare è semplice: il geni-
tore può apri-
re il fondo per 
il figlio versan-
do un contribu-
to libero senza 
vincoli (“quanto 
si vuole quando si vuole”). Quanto 
viene versato di anno in anno viene 
rivalutato in base alla linea di inve-
stimento prescelta. Si inizia dunque 
ad accantonare del denaro che 
sarà riscattato al raggiungimento 
dell’età della pensione. Sarà possi-
bile richiedere anticipazioni dal fon-
do anche prima dell’età pensionabi-
le per eventuali esigenze (ad esem-
pio per l’acquisto prima casa o per il 
matrimonio). 
Inoltre i rendimenti provenienti da-
gli investimenti del fondo pensio-
ne sono tassati con cedolare sec-
ca dell’11% (la più vantaggiosa, basti 

il confronto con il 12,5% dei titoli di 
Stato). La tassazione sulle prestazio-
ni (in rendita o in capitale) ha un’a-
liquota massima del 15% che, sul-
la base degli anni di iscrizione alla 
previdenza complementare, si ridu-
ce progressivamente fino a un mini-
mo del 9%. 

Ci sono anche ritorni immediati? 
I vantaggi non sono solo futuri - 
cioè avere un capitale accantonato 
per assicurarsi una buona vecchiaia 
- ma anche immediati: i versamenti 
sono deducibili fino a 5164,57 euro 

e contribuiscono 
quindi ad abbat-
tere l’imponibi-
le fiscale. A trar-
ne vantaggio sarà 
dunque non solo il 

minore ma l’intera famiglia. 

Come promuoverete questa cul-
tura della previdenza? 
Sono allo studio alcuni progetti di 
sensibilizzazione ma già dalla fine 
del 2017 Soci e Clienti che accendo-
no un fondo di pensione integrati-
va per il proprio figlio entro i 12 me-
si dalla nascita, al primo versamen-
to ricevono da Friulovest Banca un 
“bonus regalo” rispettivamente di 75 
euro (nel caso di figlio di Socio) e di 
50 euro (nel caso di figlio di Cliente).

“I vantaggi fiscali 
 sono immediati”
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Giorgio Siro Carniello, già dirigente dell’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 5 del Friuli Occidentale, è il 
nuovo presidente di Credima. Il neo direttivo, eletto 
nell’assemblea dei soci dello scorso 15 aprile a Casarsa, 
lo ha designato all’unanimità: il suo mandato trienna-
le si preannuncia denso di attività e foriero di cambia-
menti per il futuro.

Quali sono le sue sensazioni?
Di gratitudine per il prestigioso incarico ricevuto e di 
doveroso ringraziamento verso chi mi ha preceduto: 
Vinicio Milan è stato un grande presidente. La sua pre-
matura scomparsa lascia un vuoto umano incolmabi-
le, tanti ricordi e insegnamenti professionali che abbia-
mo l’obbligo morale di portare avanti con il medesimo 
slancio altruistico e con il suo spirito cooperativistico. 

In che modo Credima può contribuire ancora al wel-
fare di comunità?
Sono tempi particolari quelli che oggi viviamo, assistia-
mo a una turbolenza generale del sistema sanitario che 
investe l’utente come pure il personale medico e sani-
tario. Soffriamo il cambio generazionale, la carenza di 
medici di medicina generale e di specialisti ospedalie-
ri, a cui si associa il progressivo assorbimento di risor-
se per la necessità di garantire risposte ad una popola-
zione in profondo cambiamento. Come sta avvenendo 
in tutti i sistemi sanitari, anche Credima dovrà coglie-
re l’opportunità di coinvolgere, promuovere e valoriz-
zare, oltre ai Medici tutti, anche le professioni sanita-
rie (sono oltre 20 nel nostro Paese) secondo una logica 
di trasversalità e di multiprofessionalità dell’interven-
to. Abbiamo il dovere di sviluppare con loro percorsi 
di coinvolgimento importanti sul territorio di nostra 
competenza.

CREDIMA
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Credima, nuovo presidente:
Carniello alla guida per tre anni 

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

La prevenzione avrà sempre un ruolo importante?
Ovviamente, così come l’implementazione di strategie 
per rafforzare l’azione della comunità e sviluppare le 
abilità personali, come ad esempio il progetto sul pri-
mo soccorso pediatrico, tanto caro al mio predecesso-
re, i corsi di BLSD e tutti gli strumenti di formazione 
dei soci per il miglioramento delle competenze di in-
tervento laico. Le attività di prevenzione realizzate con 
tanta tenacia da Vinicio Milan resteranno sempre il 
cuore della nostra mission, ma ritengo altrettanto fon-
damentale per il futuro fare un passo in avanti. Ovve-
ro traghettare Credima da una logica di prevenzione a 
quella di promozione della salute.

Cosa significa esattamente?
La salute non è il risultato del numero di ospedali, di 
medici e di personale sanitario che abbiamo, ma la 
somma di tante azioni multidisciplinari. La carta di Ot-
tawa del 1986 afferma siano i cittadini stessi la maggio-
re risorsa in campo e definisce la promozione della sa-
lute come “il processo che mette in grado le persone e 
le comunità di avere un maggior controllo 
sulla propria salute e migliorarla”, è un 
insieme coordinato di attività finaliz-
zato a trasformare le condizioni socia-
li, ambientali, culturali ed economiche 
di un preciso contesto, modificare cono-
scenze, abilità e livelli di autonomia 
delle persone. Mi piacerebbe ad 
esempio spingere verso l’inno-
vazione tecnologica e organiz-
zativa a favore dell’anziano a 
domicilio, dotare le infermiere 
dell’Assistenza domiciliare di 
software per gestire i dati.
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L’Associazione Donatori di Midollo 
Osseo di Pordenone svolge un’atti-
vità capillare sul territorio del Friuli 
Occidentale. L’impegno del sodalizio 
balza tuttavia agli onori delle crona-
che soltanto in occasione di partico-
lari circostanze, come la ricerca di 
donatori in emergenza: è il caso, ad 
esempio, della piccola Elisa di soli 3 
anni di Azzano Decimo, di cui si sono 
occupati i media nazionali e che ha 
appena ricevuto un trapianto. 
In realtà, ADMO costruisce sempre 
e pazientemente, assieme ad altre 
meritorie associazioni, la preziosissi-
ma filiera del Dono. Il suo presidente 
Francesco Donno ci racconta le ini-
ziative e i risultati raggiunti in que-
sti ultimi anni. 

In cosa consiste il vostro lavoro 
per la comunità?
Ci occupiamo della promozione del-
la donazione del midollo e per que-
sto cerchiamo, soprattutto tra i gio-
vani, di finalizzare nuove iscrizioni al 
registro. 

Esiste una manifestazione naziona-
le “Match it now” a settembre, che 
noi organizziamo, in piazza a Por-
denone, assieme ai medici per so-
stenere l’iscrizione al registro e la 
tipizzazione. Il nostro target sono 
i giovani, anche perché l’iscrizione 
deve essere effettuata obbligato-
riamente tra i 18 e i 35 anni, men-
tre la donazione può avvenire en-
tro i 55 anni. È una bella sfida tra-
smettere valori e informazioni ai 
ragazzi che rispondono con grande 
generosità. 

Quali sono i numeri della nostra 
regione e quante le persone 
salvate?
In Friuli Venezia Giulia abbiamo 
11.200 donatori su una popolazione 
potenziale di 600mila abitanti ido-
nei. In Italia i donatori sono com-
plessivamente 400mila. Devo sotto-
lineare che in questi ultimi due anni i 
dati per la nostra regione sono posi-
tivi, il numero dei donatori è aumen-
tato del 5%. 

Per quanto riguarda invece le dona-
zioni che si sono finalizzate in un tra-
pianto, la Regione Friuli Venezia Giu-
lia ne conta 10 nel 2017 e 121 dal 2007, 
mentre in Italia la stima è di 250 dona-
zioni annue.

In che modo avete contribuito al 
salvataggio della piccola Elisa?
Per questa bimba c’è stata una gran-
de e generosa mobilitazione. Ci ten-
go comunque a sottolineare che AD-
MO si adopera per tutti. Chi si iscrive 
non lo fa a beneficio di una persona 
in particolare ma per chiunque ne 
abbia bisogno. Durante l’emergen-
za di Elisa abbiamo ricevuto centina-
ia e centinaia di chiamate, nei mesi 
più frenetici della ricerca del midol-
lo compatibile sono state 50mila le 
persone che si sono collegate alla 
nostra pagina facebook. I Centri tra-
sfusionali hanno raddoppiato i posti 
disponibili per la tipizzazione men-
tre noi a dicembre ci siamo occupa-
ti di realizzare un evento straordina-
rio per campionare il maggior nume-
ro di volontari. Casi come quello di 
Elisa hanno il merito di sottolineare 
l’importanza del dono, una scelta di 
oggi che rimane per il futuro. Chi ha 
la fortuna di arrivare al trapianto sa 
di essere probabilmente l’unica per-
sona che può salvare la vita a un al-
tro essere umano. Una fortuna sen-
za eguali.

Le Associazioni

Un semplice gesto che può salvare una vita 
Intervista a Francesco Donno, presidente dell’Associazione Donatori di Midollo Osseo

Iniziativa a Pordenone per sensibilizzare al dono del midollo osseo
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I nostri Soci

La storia di una famiglia virtuosa
Quanto si può risparmiare utilizzando Credima?
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Vi spieghiamo perché iscriversi a Credima è così impor-
tante e conveniente grazie alla testimonianza di una “fa-
miglia virtuosa” del nostro territorio. Il socio Ezio Rossi 
(49 anni) di Montereale Valcellina ci racconta la sua espe-
rienza e il suo risparmio record di circa 550 euro per le 
spese sanitarie sostenute nel corso del 2017. 

Quando e perché ha scelto di aderire alla Mutua?
Mi sono iscritto, assieme a mia moglie, sei anni fa. Ho tro-
vato per caso un volantino promozionale che spiegava le 
modalità di rimborso della mensa scolastica dei nostri fi-
gli. Ho scoperto successivamente che il mio fisioterapista 
era già convenzionato con Credima: un motivo in più per 
aderire a un’offerta, molto valida e ricca, destinata ai Soci.

Quali sono i servizi che lei, sua moglie 
e i bambini utilizzate più spesso?
Diciamo che noi li abbiamo provati più 

o meno tutti. Ogni anno seguiamo le 
“Campagne di prevenzione”, in parti-
colare quella utilissima del dentista 
– per la pulizia dei denti – e la visita 

medica per il rinnovo della patente, men-
tre per i figli qualche certificato medico 
sportivo e le spese della farmacia.

Cosa significa prevenzione?
Per noi significa avere l’opportunità di fare 
costantemente controlli medici. Credima 

svolge un ruolo determi-
nante: non solo si oc-
cupa di trasmettere, 
attraverso gli incontri 
pubblici, il concetto di 
prevenzione sanitaria, ma aiuta noi soci 
a trasformarlo in pratica quotidiana. A volte ci si trascu-
ra anche per ragioni economiche ma grazie al sostegno 
della Mutua di Friulovest Banca anche le spese più impe-
gnative sono alleggerite dai rimborsi e dagli sconti che le 
strutture convenzionate applicano. Impossibile non tro-
vare un check-up interessante tra le numerose proposte 
che abbracciano tutto l’anno.

Cosa direbbe oggi a chi non si è ancora iscritto?
Direi innanzitutto che è davvero molto conveniente. Le 
persone devono capire che a fronte di una piccola spesa, 
come la quota di tesseramento, c’è un rientro concreto e 
i costi si ammortizzano in breve tempo.
Se poi, come noi, ci sono bambini in famiglia il rientro 
delle risorse impegnate è davvero utilissimo. In questa 
società moderna, siamo talmente poco abituati a rice-
vere, che ci stupiamo sempre per i rimborsi che si pos-
sono ottenere da Credima. Vi assicuro che i vantaggi so-
no molteplici e facili da ottenere. Bisogna assolutamen-
te approfittarne!

Rimborso corso BLSD new!

Credima e 
Friulovest Banca 
nelle comunità
per diffondere
la cultura della
rianimazione
cardiopolmonare

Il Corso Basic Life Support and Defibrillation è un’opportunità 
di formazione per salvare la vita! 

Credima rimborsa 20€ per la partecipazione a uno dei corsi BLSD 
organizzati anche da strutture non convenzionate con Credima.
Per ottenere il rimborso occorre essere soci e presentare la richiesta 
di rimborso scaricabile dal sito www.credima.it assieme alla ricevuta 
della prestazione entro 180 giorni dalla data di emissione.
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Registrati su www.credima.it …e seguici su

Corsi di primo soccorso pediatrico a Montereale Valcellina, Tauriano, Pordenone

Assemblea dei Soci Credima 
e Giornata della Salute 2018



Inaugurata lo scorso 5 marzo, l’innovati-
va struttura fisioterapica situata accan-
to alla piscina comunale, in via Marco 
Polo a Maniago, è attualmente l’unico 
impianto dell’area vasta pordenonese 
dove praticare idrokinesiterapia.
“Il territorio può trarre giovamento dal-
la sua presenza – ha dichiarato il diretto-
re di Maniago Nuoto Stefano Borgna –:  
per realizzare le vasche abbiamo effet-
tuato studi approfonditi, in particolare 
per migliorare accesso e sicurezza degli 
utenti con ridotta mobilità”.
La struttura si sviluppa su due livelli: al 
piano terra c’è una vasca con tre diverse 
altezze, con la seconda, di 1,20 metri, a 
svuotamento rapido, destinata a 
pazienti gravi e gravissimi. 

“Tutto è molto agevole anche per i fi-
sioterapisti – rimarca Borgna – perché 
è stata pensata una trincea perimetrale 
dalla quale possono accedere senza 
entrare in acqua, mantenendo un rap-
porto visivo con l’utente”. 
Oltre all’area dell’idrokinesi, servita 
da ampi spogliatoi, al pian terreno si 
trovano la reception e 4 ambulatori 
per le visite specialistiche e le terapie 
strumentali. 
Il piano superiore è dedicato invece 
alle palestre per la riabilitazione.
“L’acqua è particolarmente calda – sot-
tolinea – la temperatura supera i 32 gra-
di, l’ambiente nel suo complesso è mol-
to confortevole”. 
Il direttore sanitario è Arnaldo Grandi, 

specialista in ortopedia e traumatologia 
e in fisiokinesiterapia: “Abbiamo già ri-
cevuto richieste di accesso di gruppi e 
associazioni legati al mondo della di-
sabilità – conclude Borgna – per i So-
ci Credima lo sconto sul servizio è del 
5%. In ogni caso, con l’accreditamento
regionale, che stiamo perfezionando, il 
ticket potrà essere detratto come av-
viene per qualunque altra prestazione 
sanitaria”.

Parola ai convenzionati

Piscina fisioterapica per il territorio 
L’impianto potenzia l’offerta in pedemontana 

foto gallery …le nostre e le vostre foto!

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

PAGINA FACEBOOK A QUOTA 4.100
Cresce la community del nostro notiziario su Facebook:
la pagina Friulovest Magazine
ha infatti superato i 4.100  follower
e continua a vedere aumentare i lettori dei suoi post.
Sempre più persone seguono questo spazio digitale
che quotidianamente fornisce notizie sugli eventi e associazioni 
sostenuti dalla banca, sulle iniziative mediche di Credima
pubblicando anche le foto di alcuni dei più significativi angoli
del Friuli Occidentale e della Sinistra Tagliamento.

E non perderti i servizi e le interviste sul nostro canale

 Friulovest Banca

Cliccate MI PIACE
sulla pagina Facebook
Friulovest Magazine
per rimanere sempre

aggiornati con le nostre
notizie, foto e video.

Friulmedica - San Vito al Tagliamento
Centro Medico Odontoiatrico San Giorgio 
San Giorgio della Richinvelda
Nuova struttura fisioterapica
in acqua Maniago Nuoto 
Maniago

Modifiche 
alle convenzioni
Chiusura punto vendita 
a Pordenone
Sara Sanitaria Ortopedia

SCOPRI LE NUOVE CONVENZIONI
CREDIMA

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

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



Prestipay.
Il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti.

www.prestipay.it

CREDITO CHIARO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti Prestipay 
consultare il documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile presso gli sportelli delle 
banche collocatrici, il cui elenco è pubblicato sul sito www.prestipay.it. I finanziamenti Prestipay sono un prodotto di 
Deutsche Bank S.p.A. commercializzato da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. e dalle banche 
collocatrici. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione e approvazione di Deutsche Bank S.p.A. Prestipay è 
un marchio di Cassa Centrale Banca.

Prestipay, il prestito personale fino a 50.000€ 

rimborsabili in comode rate mensili fino a 
100 mesi, ideale per realizzare piccoli e 

grandi progetti. 

L’importo richiesto sarà a tua disposizione in 
poche ore dall’approvazione direttamente 

sul tuo conto corrente. Vieni a trovarci in 
filiale per un preventivo personalizzato.
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