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L’energia della natura e quella creata dall’uomo si fon-
dono in paesaggi mozzafiato che i fotografi del proget-
to “I paesaggi dell’energia” hanno saputo immortala-

re artisticamente. 
Questi scatti d’autore accompagneranno il 2016 con il 

calendario di Friulovest Banca 
Per i Soci è possibile ritirare una copia nella propria filiale 

a partire dalla metà di dicembre. 

I paesaggi dell’energia,
calendario 2016

mailto:commerciale%40friulovestbanca.it?subject=Richiesta%20informazioni
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1

AL LAVORO PER LE
NUOVE GENERAZIONI

Il Presidente

IL PUNTO DI VISTA
DI LINO MIAN

EDITORIALE

“Vent’anni fa la 
 fusione tra 
 Meduno 
 e San Giorgio: 
 una decisione 
 fondamentale 
 per quello 
 che siamo ora”

In questo 2015 che volge al termine, 
e che ci ha visti impegnati in un per-
corso di crescita sempre rivolto allo 
sviluppo della base sociale e del ter-
ritorio, ricorrono i 20 anni dalla fu-
sione tra le Banche di Credito Coo-
perativo di San Giorgio della Richin-
velda e Meduno. Il coraggioso passo 
di allora, conseguenza anche della 
riforma delle Casse Rurali del 1993, 
è stato fondamentale per farci di-
venire quello che siamo oggi: se al 
momento della fusione le due realtà 
potevano sommare 7 filiali, ora quel 
numero è triplicato. Non solo: la ba-
se sociale è cresciuta in maniera 
omogenea, non lasciando indietro 
nessuna delle comunità di origine. 
Se San Giorgio e Meduno non aves-
sero unito le loro strade, ora non ci 
sarebbe Friulovest Banca e il territo-
rio, di sicuro, non potrebbe contare 
sul punto di riferimento economico 
e sociale che siamo diventati in que-
sti anni.

Nel 2016 vogliamo continuare ad au-
mentare le occasioni di fidelizzazio-
ne dei nostri soci, anima della Ban-
ca, e proseguire con le offerte com-
merciali attente a imprese, famiglie 
e giovani. Proprio riguardo a questi 
ultimi, nel numero del notiziario che 
state leggendo abbiamo provato a 
raccontare la “fotografia” di un’in-
tera generazione che, dopo esser-
si formata qui in Italia, sempre più 
spesso decide di recarsi all’estero 

per cercare uno sbocco alle proprie 
aspirazioni professionali. Il lavoro è 
difficile da trovare, questo è vero, 
né come banca possiamo realizzare 
azioni strutturali, che sono deputate 
alla politica, tali da invertire il trend, 
ma di sicuro noi non molliamo, of-
frendo con i nostri progetti a favore 
dei giovani, dalle borse di studio si-
no ai programmi di avvio d’impresa, 
opportunità per fare in modo che 
questo “travaso” di cervelli, – non 
mi piace infatti definirla “fuga” –,  
impoverisca ulteriormente le nostre 
comunità. Anche grazie a questo im-
pegno, già 1200 giovani hanno deci-
so di diventare nostri soci negli ulti-
mi anni.

Auguro a tutti Voi e alle Vostre fa-
miglie un promettente 2016. Diversi 
dati indicano che l’inversione di ten-
denza, dopo gli anni della crisi eco-
nomica, è in atto, ma non dobbiamo 
comunque aspettarci di tornare alla 
realtà che c’era prima dell’ultimo pe-
riodo difficile. Il mondo è cambiato, 
ma questo non significa che non ci 
siano opportunità per chi le sa co-
gliere, visto che alcuni settori so-
no non solo in ripresa, ma in netta 
espansione (basti pensare alla filiera 
della vite e del vino): a voi il compito 
di ideare nuovi progetti, a noi quello 
di sostenerli, sempre con passione, 
al vostro fianco.

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%253Fi_menuID%253D32384
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Friulovest Banca conferma la pro-
pria crescita? 
Certo, posso affermare con piacere 
che anche il 2015 si chiude con nume-
ri lusinghieri. Siamo ancora ai primi 
posti delle principali graduatorie della 
Federazione regionale delle BCC per 
numerosi indicatori che certificano la 
salute delle Banche del sistema. Sino-
nimo di un lavoro di squadra, con pro-
fessionisti sempre aggiornati e pronti 
a rispondere a tutte le esigenze.

In questo numero ci dedichiamo 
ai giovani, la Banca pensa anche 
a loro?
Negli ultimi mesi, abbiamo lavora-
to alacremente per allargare gli oriz-
zonti, come nella convention dedica-
ta alle nuove generazioni, i cosiddetti 
“Millennials”. In quell’occasione, ab-
biamo analizzato i cambiamenti della 
società  e impostato alcune strategie  
per migliorare il nostro approccio al-
le nuove generazioni: sfrutteremo 
l’uso delle tecnologie, ma siamo con-
vinti che ci sia ancora bisogno del 
contatto, del confronto e dell’intera-
zione umana, vero fulcro del nostro 
fare banca in maniera differente. 

Ci sono ulteriori novità organiz - 
zative?
Saremo sempre più degli specialisti 
al servizio del territorio con un mo-
dello distintivo che favorisca un’assi-
stenza competente e silenziosa an-
che nel mondo del risparmio gestito 

e dell’assicurativo. La formazione del 
personale in tal senso è intensiva e 
progressiva e si evolve in termini di 
connettività con l’utenza e di prepa-
razione a rispondere celermente alle 
richieste più disparate. 

Nell’ultimo numero ci aveva par-
lato di consulenti su misura.
Come promesso, sono stati aperti 
quattro uffici dedicati, in via esclusi-
va, ai clienti retail e private: sportel-
li (operativi a Rauscedo, Spilimber-
go, San Vito e Pordenone) che si di-
stinguono anche per riservatezza e 
comfort, per dare risposte alle istan-
ze e agli investitori che prediligono 
un profilo di rischio più elevato. 

Cosa vuole ricordare di questo 
2015?  
Motivo di grande orgoglio è stata 
per noi la  nascita di Friulovest Gio-
vani Soci, il gruppo dei nostri Soci 
più “piccoli”: un sodalizio che mira a 
creare consapevolezza rispetto ai te-
mi che la banca sta portando avan-
ti per gli under 35. Non meno impor-
tante è l’impegno del nostro credito 
cooperativo per il mondo dell’agri-
coltura, con iniziative innovative co-
me quelle dedicate al primo ingres-
so nel settore, realizzate in partner-
ship con Ismea.

ORIZZONTI
SEMPRE PIÙ AMPI

CONSOLIDAMENTO DEL PATRIMONIO
GRAZIE AL LAVORO DI SQUADRA
E A SETTEMILA SOCI

Il Direttore Generale

“Ennesimo 
 anno di crescita”
Severino Neri, alla guida 

del nostro istituto dal luglio 

del 2014, traccia un primo 

bilancio dell’attività di 

quest’anno e delinea 

gli scenari per i prossimi mesi, 

anticipando una serie 

di novità interessanti che 

mettono il socio e il cliente 

sempre più al centro dei 

progetti della Banca 
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TUTTO IN UN TOUCH 
La tua banca a portata di mano

UNA APP PER GESTIRE IN AUTONOMIA 
E SEMPLICITÀ IL PROPRIO CONTO CORRENTE
OVUNQUE CI SI TROVI

Friulovest Banca

Friulovest Banca ha abbracciato il 
mondo digitale mettendo al cen-
tro il mobile banking e puntando 
su un’applicazione sicura, sempli-
ce e veloce. Ce lo racconta Giu-
seppe Sartori, Vice Direttore Ge-
nerale di Friulovest Banca.

Pensare alle banche e a internet 
spaventa ancora molta gente. 
Cosa ne pensa?
Consiglio anch’io la massima pru-
denza nell’utilizzo di strumenti ban-
cari su internet, ma le forme di sicu-
rezza e le precauzioni adottabili so-
no numerose e alla portata di tutti; 
l’importante è avvalersi delle appli-
cazioni giuste e di fornitori attenti al-
la tutela dei dati.

Quindi anche Friulovest Banca si è 
mossa in questa direzione?
Sì, noi usufruiamo dell’InBank App, 
creata da Phoenix Informatica 

Bancaria S.p.A., società che fornisce 
al nostro istituto anche il sistema in-
formativo. Si tratta di un partner all’a-
vanguardia nella sicurezza informati-
ca che ha reso disponibile un’App per 
dispositivi iOS e Android 
(scaricabili gratuitamen-
te dall’AppStore e da 
Google Play).

Quali sono le funzio-
nalità messe a dispo-
sizione da questa App?
Con InBank App è possibile control-
lare costantemente il saldo del conto 
corrente, effettuare pagamenti e ri-
cevere avvisi sui movimenti, ricevere 
notifiche quando il saldo del conto è 
inferiore a una determinata soglia op-
pure quando le uscite sono maggio-
ri di un determinato importo. Funzio-
nalità e servizi non si esauriscono qui, 
ne consiglio vivamente l’utilizzo per 
scoprirle tutte.

Ma l’utilizzo di questa App è 
sicuro?
Pur essendo l’accesso all’applicazio-
ne semplice e immediato, la sicurez-
za rimane sempre al primo posto. Per 
questo l’accesso al conto è control-
lato da diversi sistemi al fine di ga-
rantire la sicurezza e l’integrità della 
privacy.

Non ritiene che queste applicazio-
ni snaturino la relazione e quindi il 
vostro essere Banca del territorio?
Se da una parte, con l’affermarsi di 
computer, smartphone e tablet qua-
li canali preferenziali di accesso ai ser-
vizi bancari, si sta intensificando l’u-
so della banca a distanza per le ope-
razioni di tutti i giorni, dall’altra parte 

la filiale sta riscoprendo una nuova 
funzionalità nel rapporto col cliente.  
Infatti i nostri soci e clienti continua-
no a recarsi in filiale privilegiando 
sempre più lo sportello per l’assisten-
za e la consulenza nelle scelte finan-
ziarie importanti e meno per l’ope-
ratività quotidiana che viene sempre 
più effettuata attraverso l’utilizzo del-
le nuove tecnologie.

“La filiale sta riscoprendo 
 una nuova funzionalità 
 nel rapporto col cliente”

www.friulovestbanca.it

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

Bamboccioni che preferiscono la comodità di casa, o giovani sempre 

più sfiduciati a causa della crisi economica, al punto da scegliere la via 

dell’esilio all’estero in cerca di occupazione? Sono gli under 35 – definiti 

Millennials – che sempre più rinunciano a trovare soddisfazione nel lavoro. 

Generazione che a differenza delle precedenti ha smesso di cercare la piena 

realizzazione lavorativa, pur di riuscire a trovare un’occupazione stabile e 

retribuita. È il quadro che emerge dalle tante ricerche che negli ultimi anni 

si sono concentrate sui giovani. 

L’analisi della situazione del Friuli Venezia Giulia dimostra come la disoccu-
pazione giovanile nel 2014 sia aumentata, arrivando al 27,1% nella fascia di 
età tra i 15 e i 24 anni, quasi il doppio rispetto al 2007 (quando era al 14,5%). 
Un dato tuttavia – come confermano le indagini svolte da Ires FVG su base 
Istat – decisamente inferiore a quello nazionale (che ha raggiunto ormai la 
soglia del 40%) e in linea con il 29% del Nordest. Per quanto riguarda la pro-
vincia di Pordenone, il tasso di disoccupazione giovanile raggiunge il picco 
del 32,7% tra i giovani con età compresa tra i 15 e i 24 anni, per poi scende-
re al 12,56% tra i 25 e i 34. Una quota che si assottiglia al 5,4% per i lavorato-
ri con età superiore ai 35 anni, per una media complessiva dell’8,2%. Proprio 
l’aumento della disoccupazione tra gli under 35 che si è verificata negli ultimi 

PIANETA GIOVANI 
E LAVORO

NON SOLO “BAMBOCCIONI” E “CERVELLI IN FUGA”:
A PORDENONE UNA NUOVA IMPRESA 
SU QUATTRO È UNDER 35

Gli speciali

anni è dimostrazione che la man-
canza di lavoro è imputabile a crisi 
e recessione, e di conseguenza al-
la difficoltà nell’inserirsi nel mondo 
del lavoro. 

Laureati con la valigia
Una situazione che ha indotto mol-
ti neo laureati a scegliere di emigra-
re all’estero in cerca di un’occupa-
zione. Lo dimostrano i dati raccolti 
dalla Fondazione Migrantes nel suo 
rapporto annuale: il numero di ita-
liani che nel 2014 ha scelto di tra-
sferirsi all’estero, i cosiddetti “nuo-
vi migranti”, è stato 101.297 (in cre-
scita del 49% rispetto a dieci anni 
fa), di cui il 35,8% con età tra i 18 e 
i 35 anni. Sono stati ben 4.831 quel-
li partiti dal Friuli Venezia Giulia. Le 
mete più “gettonate” ormai da qual-
che anno sono Regno Unito (presa 
d’assalto nel 2013), Germania (che 
nel 2014 ha registrato 14mila nuo-
vi migranti italiani), Svizzera e Fran-
cia. Cresce il numero di liceali che 
scelgono di studiare per un periodo 
all’estero (1.871 sono quelli del pro-
getto Intercultura). Ma ad andar-
sene purtroppo sono sempre più 
spesso giovani laureati e istru-
iti: gli “Expat” per i quali l’estero è 
una scelta ritenuta “obbligata”. Ba-
sti considerare l’indice di efficacia 
del titolo di studio nel trovare oc-
cupazione come elaborato da Alma-
Laurea che ha vistose differenze tra 
Italia e estero. 

http://www.parcodolomitifriulane.it
http://www.iersfvg.org
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GLI SPECIALI

www.migrantes.it

NON SOLO “BAMBOCCIONI” E “CERVELLI IN FUGA”:
A PORDENONE UNA NUOVA IMPRESA 
SU QUATTRO È UNDER 35

La principale motivazione del trasferimento all’este-
ro per il 38,3% degli intervistati è la mancanza di oppor-
tunità in Italia. Il dato va di pari passo con le prospettive 
di rientro che per il 42% degli intervistati è ritenuto im-
probabile. Eppure esiste una terza via, tra il lasciarsi an-
dare all’etichetta di “bamboccione” e quella radicale che 
porta ad espatriare: quella di chi oggi sceglie di rimanere 
e di mettersi alla prova, malgrado le difficoltà conferma-
te ancora una volta dall’analisi elaborata da Ires FVG se-
condo cui dal 2007 al 2014 si sono persi 39.000 occupa-
ti tra i 25 e 34 anni (-31,4%). 

Friuli Venezia Giulia: emigrano più donne che uomini 
Già nel 2013 l’analisi della Fondazione Migrantes ave-
va messo in luce anche una peculiarità tutta “friulana”: 
la nostra regione vanta un primato nazionale, è infatti il 
territorio in cui ad essere emigrate sono più donne che 
uomini. Su oltre 162 corregionali che vivono all’estero 
(nuovi e vecchi migranti), 81.600 sono donne vale a dire 
il 50,3%. E in particolare sono proprio le province di Trie-
ste e di Pordenone a “guadagnarsi” questo primato. Nel-
la Destra Tagliamento la percentuale che descrive il nu-
mero di donne che hanno scelto di vivere 
e lavorare all’estero è del 50,5%, più della 
metà dei corregionali espatriati. Si tratta 
di un primato condiviso con altre provin-
ce italiane ma che costituisce un unicum 
a livello regionale, dovuto probabilmente 
alle seconde generazioni di italiani emi-
grati a metà del Novecento.

Le speranze per chi resta
Eppure esiste una terza via, tra il lasciarsi andare all’e-
tichetta di “bamboccione” e quella radicale che por-
ta a espatriare: quella di chi oggi sceglie di rimanere e 
di mettersi alla prova, malgrado le difficoltà conferma-
te ancora una volta dall’analisi elaborata da Ires FVG se-
condo cui dal 2007 al 2014 si sono persi 39.000 occupa-
ti tra i 25 e 34 anni (-31,4%).
Il rapporto congiunturale elaborato da Unioncamere 
Friuli Venezia Giulia ha rilevato che delle aziende inter-
vistate, ben il 14% era intenzionato ad assumere per-
sonale con meno di 35 anni nei prossimi mesi; la di-
mensione in termini di addetti delle imprese fa aumen-
tare questa propensione: si passa dall’11% delle piccole 
imprese (2-9 addetti) al 66% delle grandi aziende (oltre i 
250). Infine, per quanto riguarda il tipo di contratto, quel-
lo a tempo indeterminato tende ad aumentare al cresce-
re delle dimensioni aziendali, anche se non è prevalente.

Quanto alle ragioni che fanno da ostacolo all’assunzione, 
nel 92% dei casi si tratta della pressione fiscale, nell’87% 
del costo del lavoro, a seguire i problemi di budget (68%), 
la mancanza di incentivi (56%), personale poco flessibile 
(55%), richieste retributive elevate (53%).

Di giovani che riman-
gono e si mettono alla 
prova ce ne sono: co-
me dimostra il dato ri-
feribile all’imprendito-
ria giovanile, fornito 
dalla Camera di Com-

mercio di Pordenone. Vale a dire i 28.779 uomini e le 
11.277 donne che nel 2013 risultavano essere giovani im-
prenditori nella nostra provincia, ovvero oltre il 25% delle 
oltre 151mila presenti in tutto il FVG, di cui l‘81,5% di ori-
gine italiana (tra gli extracomunitari spiccano in partico-
lare i cinesi e gli albanesi). In particolare nel settore com-
mercio, (il 22%), costruzioni (il 16%), alloggio e ristorazio-
ne (16%), agricoltura silvicoltura e pesca (11%).
Senza contare il cambio generazionale che riguarda le 
nostre aziende: sempre Unioncamere Fvg rileva come 
le imprese che sono state coinvolte dal 2011 o saranno 
coinvolte nei prossimi tre anni nel passaggio generazio-
nale sono quasi un terzo, di cui quasi il 19% entro il 2018, 
quota che nel settore vitivinicolo sale addirittura oltre 
il 28%. Nel 75% dei casi, il passaggio generazionale sarà 
una successione all’interno della famiglia, dimostrazione 
che una terza via esiste, così come la volontà di metter-
si alla prova e di promuovere lo sviluppo del territorio.

“Buone prospettive 
 arrivano dagli under 35 
 nuovi imprenditori”

Il Polo Tecnologico di Pordenone:
l’occupazione si crea valorizzando le eccellenze locali

http://www.parcodolomitifriulane.it
http://www.migrantes.it
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INVESTIMENTO 
SENZA GARANZIE

PAESE IMPOVERITO, 
INVECCHIATO 
E CON SCOLARITÀ BASSA

Gli speciali

Una generazione di “cervelli in fuga”, 
giovani altamente formati e specia-
lizzati che hanno scelto l’estero per 
trovare soddisfazione lavorativa e 
che non si sa se faranno ritorno in 
Italia.
Il dato è lampante e confermato dal-
lo studio che indaga il futuro demo-
grafico del Friuli Venezia Giulia, con-
dotto da Alessio Fornasin, ricercato-
re di Demografia del Dipartimento 
di Scienze Economiche e Statisti-
che dell’Università di Udine, a parti-
re dalle previsioni Istat. 
“Non sappiamo se sarà un’emigra-
zione definitiva o temporanea – 
spiega Fornasin – ma di certo regi-
striamo queste uscite di giovani che 
vanno in altri Paesi europei occi-
dentali dove riescono a vedere re-
alizzati i loro obiettivi di vita. Il fat-
to che scelgano Paesi europei e non 
l’Italia è significativo”. E il fenomeno 

interessa fortemente anche il nostro 
territorio: “Mettendo a confronto le 
previsioni demografiche fatte dall’I-
stat cinque anni fa con le risultanze 
anagrafiche, abbiamo rilevato che la 
situazione è peggiore di quanto pre-
visto. Non solo nel numero dei nuo-
vi nati che è al di sot-
to delle aspettative, ma 
mancano all’appello mol-
te persone tra i 20 e i 30 
anni che erano previsti e 
non ci sono. Sono i na-
ti in Italia molto istrui-
ti. Dunque significa che 
abbiamo un alto livello di formazio-
ne ma che investiamo su ragazzi che 
poi mettono a frutto questo investi-
mento altrove. Il problema è che 
non c’è scambio, escono giovani 
altamente specializzati ed entra-
no giovani poco scolarizzati”.

Che effetto produrrà questo?
Che i livelli di scolarità del Paese sa-
ranno più bassi e di conseguenza 
che la produzione sarà meno inno-
vativa, perché gli innovativi vanno 
altrove. Tuttavia non è un fenome-
no irreversibile, solo che bisogna te-
nerne conto quando si parla del fu-
turo del Paese.

Qual è lo scenario demografico 
futuro?
Sarà di ulteriore invecchiamento e 
di diminuzione della natalità. Si trat-
ta di un processo avviato già da 

tempo e ben noto ai demografi, an-
che se è risultato essere più accele-
rato del previsto. Ci sono le genera-
zioni nate negli anni Sessanta e Set-
tanta che stanno uscendo dall’età 
riproduttiva con il conseguente ca-
lo di nuovi nati. Inoltre col passare 

del tempo, invecchiando, entreran-
no nell’età pensionabile a cui non 
corrisponde un altrettanto aumento 
di giovani. Quindi nei prossimi anni 
ci sarà una quota inferiore di perso-
ne in età lavorativa.

Che riflesso avrà sul mondo del 
lavoro?
Disporremo di meno forza lavoro, 
perciò l’immigrazione è una rispo-
sta alla domanda di lavoro del no-
stro Paese. Un fenomeno che ormai 
è evidente.

“ L’immigrazione è una 
 risposta alla domanda di 
 lavoro del nostro Paese”Alessio Fornasin

www.istat.it 

http://www.parcodolomitifriulane.it
http://www.istat.it
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BORSA DI STUDIO 
IN MEMORIA DI PASQUIN 

INTERVISTA 
ALLA VINCITRICE 
JESSICA ZANETTE

Gli speciali

Ventiseienne di Azzano Decimo, si 
chiama Jessica Zanette. È la prima 
neolaureata all’Università di Udine 
ad aver ottenuto la borsa di studio 
intitolata alla memoria di Giacomi-
no Pasquin, indimenticato Direttore 
Generale di Friulovest Banca scom-
parso nel giugno dello scorso anno.

Qual è stato l’oggetto della sua 
ricerca?
Il contratto di rete, una nuova forma 
di aggregazione/collaborazione tra 
imprese e il suo utilizzo come stru-
mento di comunicazione tra gli im-
prenditori e le banche per migliora-
re le condizioni di accesso al credito.

Lei ora lavora a Udine, ma ha mai 
pensato di trasferirsi all’estero 
per trovare un’occupazione?

Onestamente no, credo di non aver 
il carattere per farlo e fortunata-
mente ho trovato subito un buon la-
voro appena conclusi gli studi. Inol-
tre sono molto legata al territorio e 
agli affetti. Forse in altre condizioni 
l’avrei pensata in modo diverso, e il 
trasferimento sarebbe stata la solu-
zione estrema.

Come giudica i suoi coetanei, ge-
nerazione Expat, spesso costretta 
a emigrare?
Non me la sento di generalizzare, 
ogni caso è a sé. Siamo certamente 
una generazione sfortunata perché 
le prospettive non so-
no le più rosee e forse 
subiamo il fatto di es-
ser cresciuti in periodo 
di benessere per poi 
scorgere il futuro sem-
pre più incerto. 
Abbiamo visto i nostri genitori usci-
re da tante difficoltà e stare meglio 
dei nostri nonni. Per noi, o almeno 
per me, era naturale pensare che a 
nostra volta saremmo stati meglio 
dei nostri genitori. La scelta di espa-
triare è estremamente soggettiva. 
Non credo comunque che andarse-
ne sia la soluzione a tutti i problemi; 
ho la sensazione che molti giovani 
lo facciano per partito preso e che 
la decisione di fuggire non sia det-
tata solo dalla ricerca di una realiz-
zazione professionale.

Per chi rimane ci sono possibilità 
di affermarsi e mettersi alla prova?
Inutile negare che ora le possibili-
tà sono minori. Ma unendo buona 
preparazione (sia essa universitaria 
o professionale), umiltà, determina-
zione e spirito di sacrificio ognuno 
può ottenere buone soddisfazioni.  
I sacrifici vanno fatti ed è in momen-
ti così particolari che davvero si può 
credere nella meritocrazia. D’altro 
canto c’è il rischio di svendersi, di ac-
cettare ‘sotto ricatto’ condizioni che 
oggettivamente non dovrebbero es-
sere nemmeno proposte.

Cosa ne pensa dei progetti di va-
lorizzazione dei giovani? 
Ci sono ma non tutti sono effica-
ci. Penso ad esempio a chi si propo-
ne come ponte tra università e lavo-
ro. In ogni caso è il sistema stesso 
a non dar spazio ai giovani; la legi-
slazione non ci aiuta, basti pensare 
ai contratti introdotti con la riforma 
Biagi. Al di là dei singoli progetti cre-
do ci sia bisogno di sbloccare la si-
tuazione economica generale e solo 
allora i giovani avranno buone pos-
sibilità di realizzarsi. Singoli proget-
ti e singole leggi sono necessari ma 
non sufficienti.

GLI SPECIALI

www.friulovestbanca.it

“Il successo arriva
 attraverso il sacrificio”

Consegna della borsa di studio 
a Jessica Zanette

http://www.parcodolomitifriulane.it
http://www.friulovestbanca.it
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FOCUS SUI NOSTRI GIOVANI
Le sfide del terzo millennio

VIAGGIO NELLA VOGLIA 
DI FUTURO DEI FIGLI DEI SOCI 
FRIULOVEST BANCA

Gli speciali

Soddisfatti dell’educazione scolasti-
ca ricevuta ma pronti a “spenderla” 
all’estero, dove le opportunità pro-
fessionali sono maggiori: la “fuga di 
(giovani) cervelli”, paventata spes-
so dagli studiosi del sistema eco-
nomico Italia, viene confermata an-
che a livello regionale da un sondag-
gio condotto tra i giovani che, tra il 
2008 e 2015 in quanto figli di so-
ci Friulovest Banca e in virtù dei lo-
ro ottimi voti alle scuole superiori e 
università, hanno ricevuto l’annuale 
borsa di studio. Cervelli in fuga sì 
ma bamboccioni (altra figura reto-
rica cara all’immaginario collettivo) 
di certo no, visto che solo un quar-
to di loro vive ancora con mamma 
e papà. Queste e altre sorprendenti 
risposte (come la lotta alla burocra-
zia) dalla generazione nata a cavallo 

tra gli anni Ottanta e Novanta del 
secolo scorso, future classi dirigenti 
del nuovo millennio. Scopriamo in-
sieme il loro identikit.

Fiducia nel sistema anche se… 
Interpellati sulla validità del siste-
ma scolastico italiano, gli intervi-
stati non hanno dubbi, con oltre il 
65% che promuove la preparazio-
ne ricevuta durante il proprio cor-
so di studi. La gran parte di loro 
(46,34%) la giudica discreta, mentre 
un 19,51% addirittura altamente for-
mativa. Nessuno ha sostenuto che il 
sistema Italia sia carente, anche se 
il 21,95% ha detto che presenta dei 
limiti, mentre il 12,20% ha lamenta-
to come la parte pratica degli stu-
di sia scarsamente integrata a quel-
la teorica.

Fai ciò per cui hai studiato 
Buone notizie anche sul fronte del-
la corrispondenza tra studi effettua-
ti e lavoro intrapreso: il 60,98% de-
gli intervistati ha dichiarato di fare 
ciò per cui ha studiato. Nel 31,71% 
dei casi invece questa corrispon-
denza c’è solo in parte mentre un 
7,32% ha ammesso di essere impie-
gato in un settore completamen-
te diverso rispetto a quello dei pro-
pri studi. Sul fronte della tipologia 
lavorativa, emerge nettamente co-
me i più giovani ancora non goda-
no di inquadramenti professionali 
“sicuri”, visto che il 51,22% degli in-
tervistati ha dichiarato una tipolo-
gia contrattuale differente dalla li-
bera professione o dal lavoro di-
pendente: un sottobosco di lavori 
precari e di periodi di non-lavoro 
dalle mille etichette. Nella restante 
metà, la gran parte sono dipendenti  

(il 4,88% manager, il 24,39% im-
piegati tecnici e il 12,20% impiega-
ti amministrativi), mentre imprendi-
tori (da soli o in società) e liberi pro-
fessionisti “valgono” un altro 7,32%.

Bamboccioni? No grazie 
Forse uno dei risultati più sorpren-
denti del questionario è questo, a 

“Lavoro sicuro: 
 un miraggio”

29 maggio 2015 consegna Borse di studio Friulovest Banca 
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fronte di una “fotografia” stereoti-
pata che vede i giovani italiani come 
mammoni e restii a lasciare la fami-
glia d’origine. Invece solo il 24,39% 
degli intervistati vive ancora con 
mamma e papà. Il 29,27% è sposa-
to o convive, il 21,95% vive da solo e 
il 24,39% condivide la casa con ami-
ci o colleghi.

L’appeal dell’estero 
Varcare non solo i confini regiona-
li ma anche quelli nazionali: ormai 
le barriere, anche mentali, sono ca-
dute e i giovani guardano più facil-
mente oltre al Friuli Venezia Giulia 
per il loro futuro professionale. So-
lo il 39,02% lavora ancora in re-
gione, il 29,27% lo fa in un’altra par-
te d’Italia. E il resto? Estero, con il 
24,39% in un Paese dell’Unione eu-
ropea, approfittando della libera cir-
colazione delle persone. Il restante 
7,32% ha cambiato addirittura con-
tinente suddividendosi tra Asia e 
Oceania, America e Africa. Il lavoro 
oltreconfine è visto come un Eldo-
rado: alla domanda sul perché del-
la ricerca di un’occupazione all’este-
ro, le motivazioni sono state davve-
ro concrete. Per il 21,95% ci sono 
maggiori probabilità di trovare un 
lavoro stabile, un altro 21,95% ha 
sottolineato i guadagni economi-
ci più alti, mentre il 26,83% ha loda-
to i criteri meritocratici e la traspa-
renza negli avanzamenti di carrie-
ra. Per il 29,27% infine c’è una totale 

sfiducia nelle possibilità di crescita 
dell’Italia.

I legami con la terra d’origine 
Ma lasciare l’Italia e il Friuli Vene-
zia Giulia, almeno emotivamente, 
non è facile. Alla domanda sui mo-
tivi che, nonostante tutto, portano 
a rimanere qui per lavorare, la ri-
sposta più gettonata (48,78%) ri-
guarda le relazioni parentali e le 
amicizie che con la distanza svani-
rebbero. D’altro canto, però, per il 
24,39% c’è anche l’ammissione che 
non ci sono motivi validi per rima-
nere. In mezzo tutta una serie di po-
sizioni minori: da chi ha trovato un 
lavoro soddisfacente (4,88%) a chi 
vede buone prospettive di sviluppo 
per il proprio settore professionale 
entro i confini nazionali (7,32%) fino 
alla paura di non avere competen-
ze (soprattutto linguistiche) per af-
frontare un lavoro all’estero (solo il 
2,44%). Ci sono poi anche gli ideali-
sti: il 12,20% crede di poter contribu-
ire alla crescita del Paese e della re-
gione. Per questo rimane qui.

Il Paese ideale
Chi è disposto a restare però ha del-
le condizioni precise da porre e in-
dica la burocrazia come nemico nu-
mero uno da sconfiggere. Infatti il 
60,98% chiede uno Stato più legge-
ro e senza tante complicazioni bu-
rocratiche. Per il 19,51% sarebbero di 
stimolo un sostegno pubblico con 
finanziamenti speciali per i giovani. 
Il 14,63% chiede un aiuto nel trovare 
lavoro e il 4,88 % erogazioni agevo-
late dal mondo bancario.

Friulovest Banca, punto di 
riferimento 
Già, le banche. Essendo il campione 
di intervistati tutto legato al mondo 
Friulovest Banca abbiamo chiesto se 
la borsa di studio ricevuta abbia in-
fluito e in che modo sulla loro vita. 
Per il 36,59% è servita per il proprio 
lavoro, mentre il 34,15% deve anco-
ra utilizzarla. Per il 21,95% ha costi-
tuito un “premio” dopo gli impegni 
universitari, ma un 7,32% ha lascia-
to la somma ai propri genitori, come 
ringraziamento per il sostegno rice-
vuto da loro durante gli anni di stu-
dio. Proprio la scelta dei genitori di 
essere soci della banca ha portato 
il 53,66% degli intervistati a diven-
tare anch’esso socio. Solo il 2,44% 
ha risposto che non lo diventerà, 
mentre il 21,95% vorrebbe avere del-
le informazioni al riguardo e una 
pari percentuale non aveva ancora 
preso in considerazione l’ipotesi. 

7,32%

4,88%

Il lavoro rispecchia il percorso 
di studi intrapreso?

Sì, sto facendo ciò per cui avevo studiato

No, sto facendo tutt’altro

Solo alcuni aspetti delle mia mansione 
lo rispecchiano

60,98%

26,83%

I motivi che spingono a rimanere in Italia

Relazioni parentali e famiglia

Lavoro soddisfacente

Buone prospettive di sviluppo 

Volontà di contribuire alla crescita 
del Paese

48,78%

7,32%

24,39%

Mancanza di competenze utili per 
lavorare all’estero

Nessun motivo

2,44%

12,20%
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PARTIRE O RIMANERE?
Come hanno risolto il dilemma i nostri ragazzi 

TRE STORIE DI GIOVANI BRILLANTI
SOSPESI TRA FRIULI VENEZIA GIULIA
E OPPORTUNITÀ DI LAVORO ALTROVE

Gli speciali

Partire o rimanere? Questo il dilemma per i giovani 

friulani tra i 20 e i 40 anni, divisi tra la terra degli affetti, 

ma dove il lavoro si fatica a trovare, e le opportunità 

all’estero, anche dall’altra parte del mondo (secondo i 

dati forniti dalla Fondazione Migrantes 400 cittadini 

regionali partono ogni mese).

SOGNO AUSTRALIANO. Andrea De Paoli, 25enne di 
Cordenons laureato in architettura allo Iuav di Venezia e 
figlio di un socio Friulovest Banca, ha le idee chiare. “Se 
potessi tornerei in Australia subito – ha raccontato –: gra-
zie a un visto “working holiday”, che permette di unire tu-
rismo e lavoro, ho potuto immergermi in pieno nella re-
altà di Sydney per un anno fino all’agosto 2014”. Le diffe-
renze in ambito lavorativo sono palesi. “Qui in Italia – ha 
proseguito – sto cercando da un anno un’occupazione e 
nel frattempo aiuto mio padre nel suo studio di geometra 
oltre a studiare per l’esame di Stato. Laggiù in un gior-
no ho trovato lavoro in un cantiere, aprendo la parti-
ta Iva in un’ora.. Ho imparato l’inglese e conosciuto dav-

vero tante perso-
ne”. Il consiglio del 
giovane cordeno-
nese per i coetanei 
è chiaro. “Un’espe-
rienza assolutamen-
te da fare – ha con-
cluso –, cercando 
di vivere e lavorare 
con gli australiani e 
tutte le altre perso-
ne che arrivano lì da 
ogni parte del mon-
do, cercando di non 
chiudersi nei con-
tatti con gli altri ita-
liani ma aprendo i 
propri confini”.

LONTANO, MA SEMPRE IN 
ITALIA. Chi ancora è sospeso 
tra i due mondi è Lisa Filipuzzi 
di San Martino al Tagliamento, 
24enne anch’essa figlia di soci 
Friulovest Banca con laurea in 
economia aziendale alla Bocco-
ni e successiva specializzazione 
in Cooperazione internazionale 
alla Cattolica. “Il mio percorso 
di studi non esclude di partire 

per l’estero – ha raccontato – ma vorrei provare a vede-
re cosa mi può offrire ancora Milano, dove ho già inizia-
to ad avere alcune opportunità lavorative con un’associa-
zione che si occupa di educazione alla cooperazione. So 
che potrei avere anche alcune possibilità tornando in Friuli 
ma mi piacerebbe tentare ancora un po’ qui fuori regione”.

FRIULI, AMORE MIO. Legata al Friuli è invece Ada Bier, 
30enne socia Friulovest Banca di Meduno con laurea 
magistrale in scienze del linguaggio e specializzazione 
nell’insegnamento. “Sto già lavorando tra la regione e il 
Veneto – ha spiegato –: non è facile, ma spazi se ne trova-
no nel mio campo, tanto 
più che vorrei sviluppare 
anche un progetto per 
utilizzare il friulano nel-
le scuole come lingua di 
insegnamento. Potreb-
bero esserci nel mio fu-
turo esperienze bre-
vi all’estero, magari per 
approfondire conoscen-
ze linguistiche, ma pun-
to decisamente a dare il 
mio contributo lavorati-
vo per la crescita del no-
stro territorio”. 



ECCELLENZE

STUDIARE È LA CHIAVE
DEL SUCCESSO

AGOSTINO SIBILLO, “PADRE” DEL CLOUD, 
A SPILIMBERGO INCONTRA
I GIOVANI SOCI DI FRIULOVEST BANCA

L’inventore

L’inventore italo-americano ha al 
proprio attivo 180 brevetti infor-
matici, i più famosi dei quali sono 
il Cloud e il multitasking. Invenzio-
ni per cui l’ingegnere, nato nel 1972 

a Manfredonia, dove ha abbandona-
to una carriera di avvocato e docen-
te universitario, è diventato uno dei 
personaggi più influenti al mondo 
nel settore delle nuove tecnologie.
Il convegno di Friulovest Banca ha 

“So cosa vuol dire trovarsi lontani da 
casa e dagli affetti, quindi voglio in-
vestire nei giovani perché possano 
restare in Italia. E chi, come voi, lavo-
ra per la gente e il territorio non può 
che starmi simpatico”. Parole schiet-
te e dirette quelle che Agostino Si-
billo, candidato al Nobel e uno dei 
massimi inventori degli ultimi anni, 
ha rivolto al presidente di Friulovest 
Banca, Lino Mian. Sibillo è interve-
nuto a un convegno, promosso dal 
nostro istituto di credito, a Spilim-
bergo, sul tema “Giovani e imprese 
al tempo di internet”: una giornata 
di approfondimento studiata e orga-
nizzata assieme al neonato sodalizio 
“Friulovest Giovani Soci”. 

Agostino Sibillo a Spilimbergo

PROSSIMA SCADENZA, 31 DICEMBRE 2015
Scade il 31 dicembre 2015 il bando della diciottesima edizione delle 45 borse di studio che Friulovest Banca mette
a disposizione dei Soci, dei loro figli o dei figli dei dipendenti. Il premio consiste in 500 euro per diplomati di scuola media supe-
riore (voto minimo 90/100); 750 euro per giovani che abbiano ottenuto la laurea triennale di primo livello (minimo 105/110, 9/10 
se conseguita all’estero); mille euro per laurea specialistica/magistrale (minimo 105/110, 9/10 se conseguita all’estero). 
Unici prerequisiti, l’aver conseguito il titolo di studio nel 2015 e un’anzianità sociale di almeno tre anni.

visto la partecipazione delle scuole 
superiori della cittadina del mosai-
co oltre che di varie aziende. 
“Se avete idee e progetti e non sa-
pete come realizzarli chiamate-
mi e li svilupperemo insieme, vo-
glio aiutare la società sostenendo 
le vostre capacità”, ha concluso ri-
volto alla platea Sibillo, conquistan-
do il pubblico. Molto applaudito pu-
re l’intervento del secondo ospite, 
il rettore dell’Università di Trieste 
Maurizio Fermeglia che ha invitato 
ragazzi e imprenditori a osare sem-
pre, fidandosi delle potenzialità del-
la propria terra di origine. “Un con-
cetto che ben richiama la vocazione 
storica di Friulovest Banca”, ha chio-
sato il Presidente Mian. La trasferta 
friulana dell’inventore è prosegui-
ta a Vajont con il conferimento del-
la cittadinanza onoraria all’ingegne-
re pugliese.

www.friulovestbanca.it

“ Non abbiate mai 
 paura  di imparare 
 qualcosa di nuovo”

 Guardate la VIDEO 
INTERVISTA su 

 www.friulovestbanca.it

http://www.friulovestbanca.it/template/default.asp%3Fi_menuID%3D32384
http://www.friulovestbanca.it
http://bit.ly/1m0RU9f
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IN MOSTRA
LA FILIERA DELLA VITE 

A OTTOBRE SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
HA VISSUTO UN WEEKEND DI FESTA 
E APPROFONDIMENTO

Per i Soci

C’è stato anche il prezioso contri-
buto di Friulovest Banca in “Radi-
ci del Vino”, la manifestazione dedi-
cata all’intera filiera della vite che si 
è svolta con grande successo, grazie 
alla regia del’Amministrazione co-
munale, a San Giorgio della Richin-
velda dall’8 all’11 ottobre scorso. La 
Banca ha organizzato il convegno, 
dedicato ai giovani imprenditori 
agricoli, che ha aperto la kermesse. 
In particolare, grazie al contributo 
di Giuseppe Fierro di Ismea, è stato 

possibile scoprire il funzionamen-
to e le prospettive delle agevolazio-
ni per il primo insediamento e il su-
bentro generazionale in agricoltura. 
A seguire Gerardo Di Pietro ha illu-
strato le garanzie rilasciate da SGFA 
per favorire l’accesso al credito da 
parte degli agricoltori. 
Il futuro dell’agricoltura al centro del-
la manifestazione: in un altro conve-
gno organizzato da Confcooperative 
Pordenone, ci si è infatti interrogati 
sulle prospettive del settore agroa-
limentare in Friuli Venezia 
Giulia tra sfide produtti-
ve, filiera di qualità, rilan-
cio tramite nuove siner-
gie tra produttori e ricam-
bio generazionale senza 
che questo comporti perdita di anti-
chi saperi. Il tutto insieme a una ne-
cessaria semplificazione burocrati-
ca partendo dal decreto del Gover-
no denominato “Campolibero” che è 
stato illustrato nell’occasione. 
Le conclusioni sono state affida-
te a Cristiano Shaurli, assessore 

regionale alle risorse agricole e fore-
stali, che ha illustrato le opportuni-
tà del nuovo Piano di Sviluppo Rura-
le indicando la strada maestra nelle 
aggregazioni di produttori e coope-
rative, nella formazione per i giova-
ni e le opportunità da cogliere nelle 
produzioni biologiche la cui doman-
da è in grande crescita. Molto parte-
cipato l’intero programma di “Radici 
del Vino”, nel quale, a fianco dei mo-
menti di approfondimento, c’è stato 
spazio per le novità del settore del-

le attrezzature agricole con la fiera 
mercato, e per ore di vera festa in 
compagnia, con i chioschi allestiti 
nell’area della Sala del Vino che han-
no proposto le delizie enogastrono-
miche del territorio. 

“Grande successo 
 per le Radici del Vino”

TRE GIOVANI A EXPO GRAZIE A FRIULOVEST BANCA
I soci under 35, sorteggiati in assemblea, hanno potuto visitare l’esposizione milanese

All’Expo di Milano grazie a Friulovest Banca: tre soci under 35, sorteggiati nel corso dell’assemblea generale dello scorso maggio, hanno potuto visitare l’esposizio-
ne universale con il viaggio offerto dalla banca e vivere un evento unico al mondo. Sono Andrea Pez, Alessandra Canderan e Simone Vanin. Quest’ultimo, residente a 
Meduno, con la fidanzata Emilia Vallar ha deciso di raddoppiare le emozioni programmando una due giorni milanese ricca di appuntamenti. “Ho visitato l’Expo – ha rac-
contato – il 14 settembre con il biglietto regalatomi da Friulovest Banca, che ringrazio per l’opportunità. Ma insieme ci siamo recati all’esposizione anche la sera prima, 
potendo così assistere al concerto di Elisa”. Il giorno dopo la fortuna di non aver trovato tanta coda all’entrata e il piacere di scoprire i vari padiglioni. “Mi hanno colpi-
to molto – ha concluso – quelli dell’Oman e del Kuwait, davvero interessanti”. 

Convegno “Giovani imprenditori e agricoltura”

http://www.comune.sangiorgiodellarichinvelda.pn.it
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Grande successo per la prima uscita 
di “Friulovest Giovani Soci” il sodali-
zio che riunisce i soci del nostro Cre-
dito cooperativo allo scopo di far par-
tecipare gli under 35 alla vita associa-
tiva della banca. L’esordio è stato un 
convegno dal titolo “L’impresa ecce-
zionale, tutte le domande che non 
hai mai osato fare prima di metter-
ti in proprio”. Ospiti cinque impren-
ditori di diversi settori produttivi che 
hanno portato la loro esperienza pri-
ma di mettersi a disposizione degli 
intervenuti per soddisfare curiosità 
e per fornire preziosi consigli. Nicola 
Cavallaro di WWD Agency (Tecnolo-
gia), Roberto Andreazza di Ortogolo-
so (Agricoltura), Nicola Bonacci, presi-
dente del Consorzio coltellinai di Ma-
niago (Artigianato), Carla Gaspardo, 
della Stafor utensili per l’agricoltura 

FRIULOVEST GIOVANI SOCI
Ecco l’impresa eccezionale

A OTTOBRE SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
HA VISSUTO UN WEEKEND DI FESTA 
E APPROFONDIMENTO

AL VIA CON SUCCESSO
LE PRIME ATTIVITÀ 
DEL GRUPPO

I nostri ragazzi

(Imprenditoria femminile) e Regis 
Cleva del ristorante “La Stella di Me-
duno” (Commercio) hanno fornito la 
loro ricetta per il successo. A fare da 
“tutor” ai tanti intervenuti anche i ver-
tici regionali giovanili di Confcommer-
cio (Stefano Medici), Confartigiana-
to (Francesco Francescut), Coldiretti 
(Marco De Munari) e Unione indu-
striali (Marco Camuccio). Dopo il sa-
luto del Presidente di Friulovest Ban-
ca Lino Mian e del suo omologo dei 
Giovani Soci, Enrico Poniz, spazio per 
la presentazione degli ospiti con un 
accorato appello finale di Regis Cle-
va, l’inventore di uno dei ristoranti più 
cool della regione, il cui messaggio è 
andato direttamente allo spirito degli 
intervenuti. “Se si desidera ardente-
mente una cosa la si deve insegui-
re con tutte le forze a disposizione. 

Per arrivare al successo, mi sono cir-
condato di una squadra di persone fi-
date, soprattutto mia mamma e mia 
moglie, ho beneficiato del supporto 
della banca, che ha creduto in me, ma 
soprattutto ci ho messo il cuore. Se 
farete altrettanto voi, nessun tra-
guardo vi sarà precluso”.
Il gruppo “Friulovest Giovani Soci” ha 
in animo di proporre numerose altre 
iniziative per favorire la partecipazio-
ne dei “ragazzi” e il coinvolgimento 
delle nuove generazioni nella vita del-
la nostra Banca. Non a caso, il Presi-
dente Lino Mian, intervenendo all’u-
scita inaugurale, ha messo in eviden-

za il ruolo sempre più importante e 
centrale che si vuole assegnare agli 
under 35 all’interno del Credito Co-
operativo, ricordando come la parte-
cipazione a questo sodalizio, specifi-
camente dedicato, possa rappresen-
tare un primo step per poi entrare a 
far parte di altri organismi e auspica-
bilmente dei futuri Direttivi. Del resto, 
non è un caso se la crescita di nuovi 
soci giovani sia esponenziale e inarre-
stabile e il loro numero totale abbia da 
tempo e abbondantemente superato 
la soglia delle milleduecento unità.

“A “lezione” 
 da cinque
 manager locali”

www.giovanisocibcc.it

Il primo convegno di “Friulovest Giovani Soci”

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

“Per non affidarsi al caso” Specialisti a confronto:
 i mercati finanziari analizzati dai partner di Friulovest Banca 

Conferenza stampa di presentazione del 
convegno “Degiurisdizionalizzazione”
Tribunale di Pordenone

15º Torneo dell’amicizia: cerimonia di apertura e di 
intitolazione del campo sportivo di San Giorgio della 
Richinvelda a Giacomino Pasquin







Friulovest Banca e alcune Cooperative di San Giorgio 
della Richinvelda hanno donato le Lavagne Interattive 
Multimediali per tutte le aule della scuola primaria e 
secondaria di primo grado di San Giorgio

foto gallery …le nostre e le vostre foto!

http://bit.ly/1m0RU9f
http://bit.ly/1m0RU9f
http://bit.ly/1m0RU9f
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FOTO GALLERY

Presentazione della rassegna teatrale
“A misura di famiglia” Teatro G. Verdi Pordenone

Presentazione del progetto 
“Architettura, Paesaggio e 
Viticoltura: proposte sostenibili 
per la riqualificazione dell’ex 
Caserma Trieste di Casarsa
della Delizia”

I due vincitori dei Tablet 
messi in palio con il concorso 

WIENI WIDI WINCI: 
Alessandro Garlatti cliente 

della filiale di Forgaria e 
Claudio Isernia della filiale di 

Montereale Valcellina

Inaugurazione della nuova filiale 
di San Vito al Tagliamento - 13 giugno 2015 

Spettacolo di beneficenza 
“Attimi di vita” 
Teatro G. Verdi di Maniago 

 Guardate le VIDEO 
INTERVISTE su 

 www.friulovestbanca.it







http://bit.ly/1m0RU9f
http://bit.ly/1m0RU9f
http://bit.ly/1m0RU9f
http://bit.ly/1m0RU9f
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Tra i protagonisti dell’ultima edizio-
ne record di Pordenonelegge, il fe-
stival letterario che ha richiamato in 
città dal 16 al 20 settembre oltre 130 
mila visitatori, anche Federico Ram-
pini, inviato di Repubblica chiama-
to a presentare la sua ultima ope-
ra “L’età del caos” nell’incontro so-
stenuto da Friulovest Banca. In uno 
scambio di battute a margine dell’e-
vento, ci ha raccontato quale può 
essere il ruolo della cooperazione 
nel particolare periodo storico de-
scritto nel suo libro, con uno sce-
nario mondiale sempre più domina-
to dall’incertezza e alla ricerca di un 
nuovo ordine. 
“Tra le pagine – ha spiegato – mi oc-
cupo anche di indicatori alternativi 
della crescita economica che dan-
no spazio non più solo all’economia 

RAMPINI CI CONDUCE
NELL’ETÀ DEL CAOS

IL GIORNALISTA DI REPUBBLICA PROTAGONISTA
A PORDENONELEGGE DELL’INCONTRO
SOSTENUTO DA FRIULOVEST BANCA

Al fianco di…

del profitto, quindi alla classica im-
presa capitalistica privata, ma an-
che a nuove forme come per esem-
pio l’indicatore della felicità al qua-
le ha lavorato il grande economista 
americano Jeffrey Sachs. 
In quest’ultimo si dà molta impor-
tanza al capitale sociale, cioè tut-
to ciò che è relazioni di solidarietà: 
fare le cose insieme. In tal senso la 
cooperazione è un altro modo di 
produrre: se fedele al suo spirito 
delle origini può essere un model-
lo alternativo di creare ricchezza”. 
Il giornalista ha speso anche paro-
le di ammirazione per 
Pordenone (“è un gio-
iello che merita di es-
sere visitato alla pari 
di Venezia”) e ha rita-
gliato per il Friuli Vene-
zia Giulia un ruolo nel 
nuovo scenario globale. “Siete una 
terra di confine – ha aggiunto – e 
avete ben presente cosa significhi 
vivere in imperi in fase di decaden-
za: una conoscenza che, nella situa-
zione odierna, può essere molto uti-
le”. Il caos però, ha ammonito, non è 
da analizzare solo come una minac-
cia. “Attenzione – ha tenuto a sotto-
lineare –: il caos di cui parlo nel mio 
libro non è necessariamente nega-
tivo. Se noi che abbiamo i capelli 
bianchi ne rimarchiamo le incertez-
ze, per i ventenni è una condizione 
naturale in cui vivono. Basti pensa-
re al lavoro giovanile. Non solo qui 

in Italia ma anche negli Usa, dove 
vivo da anni dopo una parentesi di 
un lustro in Cina, ci sono tanti po-
sti da freelance, ma scarse possibi-
lità di ambire agli stipendi dei pro-
pri genitori. 
E proprio in questo quadro con 
poche certezze, scaturisce la cre-
atività e il caos diventa l’opportu-
nità per piccole start up che sfida-
no, e sconfiggono – come fece Bill 
Gates con Ibm – i colossi”.
A Pordenonelegge c’è stato anche 
l’esordio del “Pala Bcc”, una strut-
tura messa a disposizione dalla Fe-

derazione regionale e posizionata in 
piazza Risorgimento, una zona che 
da anni reclamava di essere inseri-
ta a pieno titolo nel festival lettera-
rio: il bilancio è stato molto positivo 
con il tutto esaurito in ognuno degli 
incontri ospitati. 

Federico Rampini

www.pordenonelegge.it

 Guardate la VIDEO 
INTERVISTA su 

 www.friulovestbanca.it

“Il caos però 
 non è da analizzare 
 solo come una minaccia”

http://www.pordenonelegge.it
http://bit.ly/1m0RU9f
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EVENTI E ASSOCIAZIONI

Un premio letterario che racconta le 
eccellenze del territorio, con un nu-
mero di partecipanti in costante au-
mento: il concorso “Per le Antiche 
vie”, organizzato dall’omonimo cir-
colo di Montereale Valcellina soste-
nuto da Friulovest Banca, dal 2012 
richiama scrittori da tutta Italia.  
“I partecipanti – ha spiegato il presi-
dente del Circolo, deus ex machina 
della manifestazione, Vittorio Comi-
na – devono inviare un racconto dal 
tema libero, ma che narri lo spiri-
to, la gente, storie e tradizioni del 
Friuli Venezia Giulia: questa è la ci-
fra stilistica del nostro premio e allo 
stesso tempo la chiave del suo suc-
cesso, visto che i tanti partecipan-
ti testimoniano come la nostra re-
gione sia davvero amata e apprez-
zata”. Il Circolo, nato nel dicembre 
2011, organizzò la prima edizione del 
premio nel 2012, con una sessantina 

PER LE ANTICHE VIE
Amore per il territorio

IL GIORNALISTA DI REPUBBLICA PROTAGONISTA
A PORDENONELEGGE DELL’INCONTRO
SOSTENUTO DA FRIULOVEST BANCA

IL CIRCOLO CULTURALE DI MONTEREALE VALCELLINA
ORGANIZZA PROGETTI ARTISTICI
CHE PROMUOVONO IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Associazioni

di scrittori partecipanti. All’ultima 
edizione, il cui atto finale si è tenu-
to a ottobre all’ex centrale idroele-
lettrica di Malnisio, hanno parteci-
pato 178 persone, provenienti non 
solo dal Friuli Venezia Giulia ma an-
che da Veneto, Piemonte, Emilia Ro-
magna e Lombardia (solo per citar-
ne alcune). “Questa vocazione ex-
traregionale – ha aggiunto Comina 
– la esprimiamo nel resto dell’an-
no con il progetto “Racconti in giro”, 
con il quale portiamo alcuni dei mi-
gliori scritti partecipanti al concor-
so in giro per l’Italia. Una delle ulti-
me tappe in ordine di tempo è sta-
ta a Trieste”. Il circolo, che conta 120 
iscritti e un direttivo con sei consi-
glieri più lo stesso Comina e il vice-
presidente Andrea Mazzoli, punta 
anche al ritorno turistico delle pro-
prie iniziative. “Non solo attraver-
so la letteratura – ha sottolineato 

il presidente – ma anche con altre 
forme d’arte come la fotografia: la 
scorsa primavera oltre 3 mila per-
sone hanno visitato la mostra dedi-
cata all’acqua e all’energia sul terri-
torio, ospitata alla centrale di Mal-
nisio. Inoltre organizziamo sempre 
dei pacchetti turistici collegati al 
Premio letterario”. Per la cronaca, 
il premio 2015 è stato vinto da Ro-
berto Balsarin, di Spilimbergo, con 
“Senza mai sognarmi”, un racconto 
che descrive un ambiente esterno e 
reale, quello dell’osteria di monta-
gna al confine geografico-psicologi-
co del mondo e dell’umanità. Al se-
condo posto la giovanissima Cristi-
na Melchiori, 20 anni, di Trieste, con 
“Càpitano petroliere immobili”, che 

racconta in modo ironico e riflessi-
vo allo stesso tempo il rapporto tra 
adulti e giovani. Al terzo posto Ma-
riaelena Porzio, di Udine, con “Ono-
ra la madre”, un racconto dal tono 
drammatico, ma pieno di suggestio-
ni, che descrive l’iniziazione del gio-
vane Giovanni alle durezze della vi-
ta. “Se questa escalation di successi 
è possibile – ha concluso Comina – 
lo dobbiamo principalmente a Friu-
lovest Banca, il cui sostegno è dav-
vero prezioso per il proseguimento 
delle nostre attività”.

“ Premio letterario 
 di prestigio ”

Foto di gruppo dei premiati al concorso

www.perleantichevie.it

http://www.perleantichevie.it
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MANIAGO 
Città delle coltellerie

ARTE FABBRILE E DISTRETTO 
DEL METALLO: IL SEGRETO DEL SUCCESSO 
TRA PASSATO E FUTURO

Cultura e territorio

l’imperatore Ottone II di Sassonia il 
12 gennaio 981 confermava a Rodo-
aldo, Patriarca di Aquileia, il posses-
so di alcune terre. Tra queste è com-
presa anche la «cortem que voca-
tur Maniacus». I Signori di Maniago, 
che risiedettero nel Castello a ridos-
so della cittadina fino al Cinquecen-
to per poi spostarsi a Palazzo d’At-
timis, mantennero la giurisdizione 
fino al 1420, anno in cui furono le 
truppe della Serenissima a conqui-
stare il Castello.

Città dei coltelli
Nel 1453 Nicolò di Maniago ottenne 
l’autorizzazione del Magistrato delle 
Acque di Venezia di incanalare il tor-
rente Còlvera. Lungo il corso devia-
to delle acque, grazie ai salti di quo-
ta, sorsero i primi battiferri dove si 
forgiavano arnesi da taglio utilizza-
ti da contadini e boscaioli, ma anche 
spade e attrezzature militari con cui 

venivano riforni-
te le truppe del-
la Serenissima. La 
naturale evoluzio-
ne di questa vo-
cazione artigiana 
si ebbe nel Sette-

cento quando avvenne la trasforma-
zione produttiva che portò i fabbri 
a forgiare arnesi piccoli e funziona-
li, come forbici, temperini, coltelli da 
tavola, strumenti professionali. Fe-
ce comparsa il “favri da fin”, ovve-
ro fabbro da fino, e tutta la cittadina 

Alle pendici del Monte Jouf e “por-
ta” di accesso ai passi montani at-
traverso le valli che costeggiano i 
torrenti Cellina e Còlvera, Maniago 
è uno dei principali centri della Pe-
demontana del Friuli Occidentale. Il 
suo sviluppo è legato all’acqua: dal 
1453 il Magistrato delle Acque di Ve-
nezia diede il permesso a Nicolò di 
Maniago di incanalare in una rog-
gia il torrente Còlvera. Fu l’avvio di 
una tradizione di secoli di battifer-
ro che ebbero fama in tutto il mon-
do, tanto che Maniago fu denomina-
ta “Città dei coltelli”. Oggi conta 12 
mila abitanti. Consolidata è la pro-
duzione di lame: 75 aziende genera-
no un fatturato annuo di circa 50 mi-
lioni di euro; al suo fianco si è però 
radicato il Distretto del Metallo, co-
losso della metalmeccanica che con 
le sue 95 aziende ha un fatturato di 

540 milioni di euro. In totale, trova-
no lavoro nella zona industriale ben 
2.100 addetti. 

Storia
Tracce di insediamenti in questo ter-
ritorio risalgono al periodo Neoliti-
co e sono state rinvenute all’inter-
no delle grotte 
del monte San 
Lorenzo. Cer-
ta è la presen-
za dei Romani – 
come dimostra-
no le monete e 
le lapidi rinvenute – che a Maniago 
giungevano percorrendo la strada 
che partiva da Concordia Sagittaria. 
Di origine latina è il nome che por-
ta il suffisso celtico “-aco”, probabil-
mente Terra di Manlius. Di “Mania-
co” si fa cenno nel diploma con cui 

Piazza Italia

“ Lo sviluppo 
 di Maniago 
 è legato all’acqua”



CULTURA E TERRITORIO

www.maniago.it

ARTE FABBRILE E DISTRETTO 
DEL METALLO: IL SEGRETO DEL SUCCESSO 
TRA PASSATO E FUTURO

IL CASTELLO,
PER 400 ANNI
SENTINELLA
DELLA CITTÀ 
Per oltre quattrocento anni, la dimora dei feudatari di 
Maniago fu il Castello di cui oggi rimangono purtrop-
po solo pochi ruderi, a ricordarci la storia di queste ter-
re. La prima citazione scritta riferibile al Castello risale 
alla fine del XII secolo. Già nel 981 l’imperatore Ottone 
II aveva concesso al Patriarca di Aquileia il possesso 
feudale di Maniago. Si rese necessario dunque garan-
tire protezione del feudo motivo per cui il Patriarca as-
segnò ad alcune famiglie del luogo la sua custodia. Fu 
allora costruito il Castello, di cui oggi possiamo desu-
mere l’orginaria struttura: il mastio, le torri di difesa, 
le cinte murarie e l’ulteriore torre della Porta, il palaz-
zo patriarcale e 
le abitazioni as-
segnate ai no-
bili “habitato-
res” (i Flagogna, 
poi i Pinzano, i 
Polcenigo, i Varmo) cui fu assegnato appunto il “feu-
do di abitanza”. E ancora le carceri e l’antica chiesa in-
terna alla prima cinta muraria dedicata a San Giacomo 
e oggi distrutta. Sopravvive invece la seconda chie-
setta duecentesca anch’essa dedicata a San Giacomo.  
La cappella, pur gravemente danneggiata dal terremo-
to del 1976, conserva una pala seicentesca che ritrae 
il santo.
Le sorti di Maniago, così come di tutto il Friuli, ebbe-
ro nel 1420 un anno di svolta, quando la Repubblica di 
Venezia occupò queste terre estendendo fino al 1797 
il proprio dominio. Nel 1476 sotto attacco dei Turchi 

vennero rinforzate le mura, ma fu il terribile terremoto 
del 1511 a distruggere in gran parte il Castello, che ini-
ziò un periodo di decadenza fino al definitivo abban-
dono nel 1630. 
Negli ultimi anni, un attento lavoro di diboscamento 
ha permesso di restituire i ruderi alla vista della pianu-
ra. Già finanziati anche importanti lavori di riatto che 
permetteranno di recuperare almeno una parte delle 
antiche vestigia e di creare un centro visite. 

“Sito completamente 
 bonificato”

i mi visi

si riempì di queste nuove fucine in 
cui si lavorava il metallo. La succes-
siva svolta risale al Novecento, con il 
passaggio dall’artigianato alla gran-
de produzione industriale. Nel 1907 
aprì il primo Stabilimento, il cui no-
me Coricama era l’acronimo di Col-
tellerie Riunite Caslino Maniago. La 
produzione di lame a uso domesti-
co così come professionale ha re-
so nota Maniago in tutto il mondo. 
Celebri sono le armi bianche mania-
ghesi utilizzate anche in alcune fa-
mose produzioni cinematografiche 
(le spade di “Braveheart” e il pugna-
le dalla lama azzurra de “Il signore 
degli anelli”). La memoria di questa 
tradizione è conservata nel Museo 

Il Coricama, Museo delle coltellerie

Duomo di San Mauro Martire

dell’arte fabbrile e delle coltellerie, 
aperto alla fine degli anni Novanta 
e recentemente trasferito all’inter-
no dello Stabilimento del 1907, pri-
ma grande fabbrica di lame.

Da visitare
Dalla centrale piazza Italia si apre Pa-
lazzo d’Attimis, residenza dei Signo-
ri di Maniago già dalla fine del Cin-
quecento. Sulla facciata del palazzo 
campeggia l’affresco opera del san-
vitese Pomponio Amalteo (il Leone 
di San Marco che sotto la zampa tie-
ne lo stemma del casato); oltre all’e-
dificio centrale, il palazzo si compo-
ne di scuderie e granai, ma anche di 
un giardino all’italiana e di un parco 
di sette ettari.
Di notevole pregio è il Duomo de-
dicato a San Mauro Martire, vesco-
vo di Parenzo, importante esem-
pio di architettura tardo-gotica friu-
lana; all’interno si trovano una pala 
e affreschi del coro e altre opere di 
Amalteo. L’edificio risale al 1488, 
ma vennero utilizzate pietre data-
bili al VIII secolo riferibili al periodo 
longobardo.

Cultura ed eventi
Ad animare la vita culturale della cit-
tadina è il Teatro Verdi che ospita 
l’annuale stagione di prosa e i prin-
cipali avvenimenti culturali. 
Tra le manifestazioni più significa-
tive della città, la Fiera di San Gia-
como e “Coltello in festa”, nel me-
se di luglio, occasione per scoprire 
la tradizione e la produzione mania-
ghese; il concorso letterario per le 
scuole “Lama e Trama”; il Carneva-
le di Maniago; il Rally Città di Mania-
go; il premio internazionale “Le arti 
tessili”.

http://www.storiastoriepn.it
http://www.maniago.it
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Per il sociale

Oltre vent’anni di impegno nel so-
stegno e nell’inserimento lavorati-
vo di persone con disabilità. Stia-
mo parlando della Cooperativa San 
Mauro di Maniago, presieduta da 
Giancarlo Boaretto, una tra le mag-
giori realtà nel mondo dell’handi-
cap del pordenonese, in cui trova-
no impiego una trentina di addet-
ti tra soci e collaboratori assunti 
con la formula della borsa lavoro. 
La San Mauro nell’ultimo periodo 
ha conosciuto le medesime diffi-
coltà di altre realtà imprenditoria-
li, dovendo perfino ricorrere all’isti-
tuto, fino a pochi anni fa sconosciu-
to, della cassa integrazione. La crisi 
economica ha, infatti, colpito dura-
mente anche qui: alcuni dei bilan-
ci recenti si sono chiusi in perdita. 
“Friulovest Banca ci è sempre sta-
ta vicina – ha affermato Boaretto – 
dimostrando sensibilità e generosi-
tà che sono le grandi peculiarità del 

COOP SAN MAURO 
E LEGA HANDICAP

DA OLTRE VENT’ANNI 
A SOSTEGNO 
DEI PIÙ DEBOLI

mondo del credito cooperativo”. 
Inoltre, chi desidera sostenere eco-
nomicamente la Cooperativa può 
destinarle il cinque per mille della 
dichiarazione dei redditi.
I soci-lavoratori della San Mauro si 
occupano prevalentemente di con-
fezionamento e assemblaggio per 
conto terzi e sono stati costante-
mente aiutati, nel corso di que-
sti lunghi anni di attività sul territo-
rio, dalla galassia del volontariato 
e soprattutto dalla Lega Italiana 

La cerimonia di premiazione per i primi 20 anni di attività

Handicap di Maniago. Un sodali-
zio meritorio che, annualmente, for-
nisce anche un sostegno economico 
alla Cooperativa, grazie alle varie ini-
ziative che realizza sul territorio. Tra 
le tante, da citare la marcia del pri-
mo maggio “Prendiamoci per mano” 
che quest’anno ha sfiorato il miglia-
io di partecipanti e che garantisce 
una significativa iniezione di risor-
se da investire non solo nella San 
Mauro, ma anche al territorio loca-
le. La Lega Handicap ha anche isti-
tuito una borsa di studio in memoria 
della compianta ex presidente Alice 
Bruni, cui contribuisce fattivamen-

te la famiglia della scomparsa. Rico-
noscimento che viene attribuito an-
nualmente rispetto a lavori sul tema 
della disabilità.

“ Il lato solidale 
 della città 
 dei coltelli”

www.coopsanmauro.net

http://www.coopsanmauro.net
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Vinicio Milan, Presidente di Credima

Credima chiude il 2015 orgogliosa dei risultati conse-
guiti. Dal cambiamento statutario che le riconosce il 
ruolo di Società di Mutuo Soccorso sul piano nazionale, 
il suo percorso di crescita ha fatto più di qualche balzo 
in avanti e ha brillantemente superato le attese del con-
siglio di amministrazione che mette in cantiere ogni an-
no iniziative socio-sanitarie. Il Presidente Vinicio Milan ci ri-
corda le tappe salienti dell’anno appena trascorso e annun-
cia le principali novità che caratterizzeranno il 2016.

Credima ha scelto la strada giusta. I numeri lo confermano?
Non è solo l’opinione dei nostri Soci che ci rassicura costantemente sulla decisio-
ne intrapresa, ma anche i dati che testimoniano chiaramente il successo della Mu-
tua: il 2015 chiude con più di 2.500 soci e circa 2.000 richieste di rimborsi erogati.

Qual è la chiave che apre le porte della fiducia della gente?
Le persone si interessano a Credima proprio perché Credima si interessa a loro, 
mettendo a disposizione programmi di prevenzione mirati e promuovendo incon-
tri divulgativi per informare e sensibilizzare al controllo medico costante. Infine, 
assicurando agli associati un significativo risparmio che si traduce, appunto, nei 
rimborsi e negli sconti presso le strutture convenzionate.

Se dovesse scegliere tra le varie attività realizzate nel 2015, quale mettereb-
be al primo posto?
Senza dubbio il progetto sul primo soccorso pediatrico, realizzato insieme al CSF 
Gymnasium di Pordenone, che ha coinvolto 15 scuole e oltre 500 genitori.

Cosa avete in serbo per il futuro?
Vorremmo avviare corsi di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore con tutte le 
scuole superiori della provincia di Pordenone. Oltre a questo, realizzeremo anco-
ra nuovi incontri pubblici per approfondire gli argomenti sanitari che più interes-
sano alle nostre comunità.

Sulla prevenzione?
Continueremo la tradizionale Campagna di prevenzione e la “Giornata della salu-
te”, entrambe “buone abitudini” che mai potranno mancare nella programmazio-
ne delle attività Credima.

Credima, la salute 
sempre in prima fila
Intervista al presidente Vinicio Milan

DA OLTRE VENT’ANNI 
A SOSTEGNO 
DEI PIÙ DEBOLI

Donazione di un defibrillatore 
all’Associazione Il Cordon 

di Castions di Zoppola

http://www.credima.it
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Il cuore nuovo di Angelo
La storia a lieto fine di un Socio
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La storia di Angelo Reffo, ferroviere in pensione, deve 
far riflettere. Ve la raccontiamo con la convinzione che 
quanto accaduto possa contribuire a mettere in rilievo la 
straordinaria importanza della prevenzione e dei con-
trolli periodici e metodici cui tutti dovremmo sottoporci. 
Anche quando, apparentemente, siamo in buona salute.

Angelo, 70 anni, Socio Credima, partecipa ogni anno al-
la “Giornata della salute” in corrispondenza dell’Assem-
blea dei Soci. 
“L’atmosfera che si respira e si vive è piuttosto leggera, 
quasi che i medici chiamati a effettuare i controlli di pe-
so, colesterolo, pressione e glicemia non possano darci 
cattive notizie – racconta –, perciò quel fatidico giorno 
di quattro anni fa anch’io mi sono apprestato, con mia 
moglie, alle analisi di routine, senza alcun timore”.
È stato il dottor Giulio Tinarelli a individuare, durante 
il controllo della pressione, la prima anomalia: “Mi dis-
se che la minima era troppo bassa e la massima troppo 
alta – ricorda –: mi consigliò subito di prenotare una vi-
sita cardiologica a Pordenone dal primario Matteo Cas-
sin, e così feci”.
In circa 15 giorni ottenne l’appuntamento e lo sotto-
posero a elettrocardiogramma ed ecocardiogramma:  
“I risultati furono chiari: il primario diagnosticò l’insuf-
ficienza della valvola aortica – afferma –. Il decorso era 
segnato e piuttosto lineare nella sua drammaticità: avrei 
dovuto controllare la situazione periodicamente e infi-
ne sostituire la stessa valvola”. Angelo non ha familiarità 
con patologie cardiache, né sino a quel momento aveva 
avvertito malori, perciò mai avrebbe effettuato control-
li clinici mirati: “Sentivo soltanto stanchezza, soprattutto 

durante le mie camminate giornaliere e nei lavori agri-
coli – dichiara –, ma non pensavo ci fosse nulla di più. In 
ogni caso, dopo tre anni di osservazione clinica, l’anno 
scorso, all’ultimo controllo, a Pordenone, hanno stabili-
to che era giunta l’ora di operarmi”.
Prima delle festività di Pasqua 2015, Angelo Reffo si è 
sottoposto al delicato intervento all’ospedale Cattinara, 
a Trieste e successivamente ha seguito una lunga e de-
licata riabilitazione: “Lo dico e lo confermo: Credima mi 
ha salvato la vita – conclude –. Senza la “Giornata della 
salute”, senza la competenza del dottor Tinarelli che ha 
compreso l’entità del problema, non sarei qui a raccon-
tare la mia storia”.
Oggi Angelo ha riacquistato l’energia e si dedica al vo-
lontariato cittadino: “Sono ancor più convinto della mia 
partecipazione a Credima: la Mutua di Friulovest Ban-
ca mette veramente la nostra salute al primo posto e 
ci educa alla prevenzione”.

Modifiche alle convenzioniNuova scontistica dal 12 agosto 2015
ACI – Maniago, Spilimbergo, 

San Vito al Tagliamento e Pordenone Ampliamento scontistica dal 1° dicembre 2015

Visita oculistica (San Rocco Medical Spilimbergo)Interruzione dal 22 dicembre 2015 
Poliambulatorio Centro Smile SpilimbergoNuova scontistica dal 1°gennaio 2016

L’Uwa/Buffetti – Spilimbergo e 
San Vito al Tagliamento

Nuova scontistica dal 1° gennaio 2016
Diagnostica 53 – Azzano Decimo

 

Angelo Reffo

SCOPRI LE NUOVE CONVENZIONI
Credima incrementa progressivamente il numero delle strutture nelle quali i Soci pos-
sono godere di vantaggi sulle prestazioni erogate. Tali centri, diversificati per tipologia 
e dislocazione, non soltanto rimarcano il ruolo capillare svolto da Credima in regione, 
ma dimostrano anche il primario interesse della Mutua di Friulovest Banca nell’asse-
condare le esigenze del cliente. L’elenco completo dei convenzionati si può consul-
tare nel Credima Informa distribuito ai Soci e sul sito www.credima.it.

http://www.credima.it


> Per la salute 
Centro Medico Esperia – Porcia 

Dott.ssa Bot Simonetta Naturopata 
Spilimbergo (San Rocco Medical)

> Per un sorriso smagliante
Dentista Dell’Andrea Dott. Francesco 
San Leonardo Valcellina

Dentista Macconi Dott. Alfredo – Cimolais

Dentalcoop (clinica odontoiatrica) – Spilimbergo

> Per le tue spese di tutti i giorni
Sanitaria StarBene Maniago
Maniago (nuova gestione)

Farmacia Cannistraro – Codroipo

> Per i tuoi occhi

Ottica Veneta – San Vito al Tagliamento

Ottica Cargnelli – Lestans

Ottica Da Col – Casarsa della Delizia

CREDIMA C’È

www.credima.it
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Gli stili di vita condizionano in mo-
do determinante la salute dei citta-
dini e delle comunità e tra questi le 
bevande alcoliche giocano un ruolo 
di primaria importanza. Un proble-
ma, quello dei pericoli che si corro-
no abusandone, erroneamente sot-
tovalutato nonostante, numeri alla 
mano, siano 8 milioni gli italiani a ri-
schio di patologie, anche gravi, per-
ché consumano ogni giorno quanti-
tà di alcol eccedenti rispetto a quel-
le che l’organismo può tollerare. 
Dato ancora più preoccupante se si 
aggiunge il numero di giovani di età 
compresa tra i 18 e i 24 anni dediti 
all’uso di alcol soprattutto nel fine 
settimana. Proprio dei rischi legati 
alla dipendenza da alcol si è parlato 

Società

Convegno sulle bevande alcoliche
Riflessioni sul bere responsabile

a Rauscedo durante il convegno “Le 
bevande alcoliche: evidenze, espe-
rienze, criticità e prospettive per 
programmare un futuro in salute” 
sostenuto da Regione FVG, Pro-
vincia di PN, Comune di San Gior-
gio della Richinvelda e Friulovest 
Banca e con il patrocinio di Azien-
da Sanitaria n. 5 “Friuli Occidenta-
le”, Ambito distrettuale 6.4 e Credi-
ma Società di Mutuo Soccorso. L’e-
vento, accreditato ECM, si è avvalso 
del contributo di alcuni dei massi-
mi esperti a livello internazionale in 
merito alle bevande alcoliche e alla 
prevenzione, offrendo così alla pla-
tea un evento formativo che ha ri-
portato le ultime evidenze scien-
tifiche disponibili in letteratura su 

varie tematiche specifiche: cambia-
mento dei consumi, epidemiologia 
alcol correlata, valenza sociale delle 
bevande alcoliche, marketing, evo-
luzione dei modelli di consumo gio-
vanile, ruolo della famiglia e preven-
zione dei problemi e delle patologie 
alcol correlate.
Alla Tavola Rotonda del convegno ha 
partecipato anche l’assessore regio-
nale alla Salute, Sandra Telesca. “Oc-
corre innanzitutto distinguere tra 
l’abuso di sostanze alcoliche e un 
consumo corretto ed equilibrato”, 
ha esordito, prima di fare una rifles-
sione sui motivi che spingono al lo-
ro utilizzo per raggiungere lo “sballo”. 
“Credo che lo si faccia perché l’alcol è 
la sostanza più facilmente reperibile 
– ha osservato –. È necessario, dun-
que, agire sulle abitudini dei cittadini, 
mettendoli a conoscenza delle con-
seguenze di un non corretto stile di 
vita, intervenendo a livello formati-
vo, specie tra i giovani”. “La strada più 
corretta – ha concluso l’assessore Te-
lesca – è quella dell’educazione dei 
giovani a un approccio culturale posi-
tivo nei confronti del cibo e delle be-
vande alcoliche: uno stile di vita che 
si rifletterà in miglioramento della sa-
lute e in un vantaggio reale per tutti”.

Una fase dei lavori a San Giorgio della Richinvelda
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Incontri sulla Campagna di prevenzione a 
Castions di Zoppola, Maniago e Bagnarola

I benefici della sana 
alimentazione,
Valvasone Arzene

Malattie reumatiche, San Vito al Tagliamento

Corso di primo soccorso pediatrico, Arba

Campagna di Prevenzione, un anno di attività
Successo per il doppio appuntamento con controlli e serate medico-scientifiche

La Mutua di Friulovest Banca miete successi. La Campagna “Screening”, promossa assieme al 
Centro Medico San Biagio di Fossalta di Portogruaro e al Poliambulatorio San Mauro di Mania-
go, sta ottenendo un ottimo riscontro. Gli associati Credima hanno ancora tempo fino al 31 
dicembre per usufruire di uno screening a prezzo ridotto grazie al contributo straordinario di 
40 euro. È andata decisamente bene anche la promozione “Iniziamo l’anno con il sorriso!” in vi-
gore dal 1 gennaio al 31 maggio, grazie alla quale i Soci hanno avuto diritto al rimborso speciale di 
30 euro per una pulizia dei denti eseguita presso un convenzionato Credima. Qui sono state più 
di 150 le richieste di contributo erogate, segno che l’iniziativa ha davvero toccato “le corde” delle 

persone che grazie alla Mutua possono 
accedere a servizi sanitari primari usu-
fruendo di sconti e rimborsi. 
Inoltre è continuato in autunno il per-
corso “territoriale” di Credima come 
organizzatore di eventi a carattere di-
vulgativo su temi sanitari “sensibili”. 
Tutti e tre gli incontri hanno ottenuto il 
Patrocinio del comune ospitante la sera-
ta e il fondamentale appoggio delle as-
sociazioni della zona. La partecipazione 
non si è fatta attendere, segno dell’im-
portanza di questi appuntamenti per la 
popolazione che vuole ascoltare diretta-
mente dai professionisti consigli utili alla 
prevenzione delle patologie più comuni.

LA PELLE E IL SOLE.
NON SOLO NEI

Dr.ssa Elena De Carli DERMATOLOGO

Dr. Nicolò Solimano OCULISTA

LA CHIRURGIA 
REFRATTIVA: 
TOGLIERE PER SEMPRE 
GLI OCCHIALI?

LA PREVENZIONE
IN GINECOLOGIA

Dr. Santo La Valle GINECOLOGO
Dr. Ciro Antonio Francescutto

DIABETOLOGO

Dr. Adolfo Sangiorgio UROLOGO

I DISTURBI
DELLA PROSTATA

COME MODIFICARE
LO STILE DI VITA
PER STARE MEGLIO

MANIAGOCASTIONS
DI ZOPPOLA

BAGNAROLA DI 
SESTO AL REGHENA

CICLO DI INCONTRI “INFORMARSI PER PREVENIRE!”
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Corso di primo soccorso pediatrico, Arba

DESIDERI RICEVERE
IL MAGAZINE 
SOLO IN FORMATO DIGITALE?
compila, ritaglia e consegna questo coupon in filiale.

Nome ..........................................................................................................................

Cognome .................................................................................................................

Data di nascita .......................................................................................................

Socio banca ❑ SI ❑ NO Socio Credima ❑ SI ❑ NO

Filiale...........................................................................................................................

E-mail ..........................................................................................................................

Autorizzazione privacy ai sensi dell’art. 616 c.p.c. e D. Lgs. 196/2003  ❑

SPAZIO RISERVATO ALLA FILIALE

CAG TIMBRO FILIALE 

desideri ricevere il magazine
anche in formato cartaceo? ❑ SI ❑ NO

desideri iscriverti alla mailing list? ❑ SI ❑ NO

CORSI DI INGLESE
DAL 18 GENNAIO 2016
Arzene (PN)

13 LEZIONI
lunedì e mercoledì

 18,30 › 20,30
 20,30 › 22,30

70 € - per Soci Banca e Credima

100 € - per clienti Friulovest Banca non Soci

Richiedi il 
MODULO D’ISCRIZIONE 
in filiale!

SCUOLA DI FORMAZIONE
DI FRIULOVEST BANCA

AIUTACI AD AMPLIARE
L’OFFERTA FORMATIVA. 
QUALI ALTRI CORSI
FREQUENTERESTI?

Scegli tra queste tre offerte oppure suggerisci un corso.
Compila, ritaglia e consegna questo coupon in filiale.

❑ Corso esecutore BLSD
 utilizzo del defibrillatore semi-automatico esterno, con 

rilascio dell’attestato IRC COM 

❑  Pagamenti on line e sicurezza informatica 

❑ Scrittura efficace e business writing 

Altro  .............................................................................................

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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Tutto in un TOUCH!

 
bonifici, ricariche e lista movimenti 

 in un touch 

 
finanziamenti e investimenti sempre 

 sotto controllo 

 
accesso rapido e sicuro 

BONIFICO EFFETTUATO!  
POSSIAMO PARTIRE PER 

IL NOSTRO VIAGGIO!

Scarica l’APP INBANk sugli Store

La tua banca 
a portata di mano!

11/2014 - InBank è un marchio registrato da Phoenix Informatica Bancaria S.p.A. - Tutti i diritti riservati
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