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Ogni piccola azione quotidiana 
può avere ripercussioni

sul benessere del nostro pianeta, 
per questo motivo è importante, 

ogni giorno, fare scelte 
responsabili e sostenibili. 

Scegli di fare la differenza, 
abbandona il cartaceo: 

comunicaci il tuo indirizzo 
e-mail scrivendo a 

soci@cassaruralefvg.it 
e riceverai i prossimi numeri 

della nostra rivista 
tramite posta elettronica! Scansiona il codice per sfogliare 

la versione digitale
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L’editoriale

C
ari soci,

ancora una volta condividiamo con Voi, con piacere, il nostro 
giornalino che vi rappresenta il lavoro di questi mesi della Cassa 
Rurale FVG. Indubbiamente il 2022 non è stato semplice per 

famiglie e imprese: mentre l’emergenza sanitaria sembrava essersi attenuata,  
sono sorte nuove problematiche da affrontare. Parliamo principalmente 
della difficile congiuntura economica e dei rincari energetici che dovremo 
fronteggiare in questi mesi invernali. Il contesto economico e ambientale nel 
quale stiamo vivendo non ci lascia indifferenti, anzi ci fa riflettere su come 
la nostra banca possa perseguire il suo scopo mutualistico di sostegno del 
territorio, garantendo vicinanza a famiglie e imprese.
In questo contesto pieno di incertezze, non intendiamo smettere di essere 
fiduciosi per quello che ci riserverà il futuro. Lo dimostrano concretamente 
tutte le attività che hanno visto la nostra banca impegnata durante il 2022. 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza avviato dal Governo italiano, a cui 
abbiamo dato ampio spazio nel numero di Cassarurale precedente, viene 
considerato il più grande progetto di sviluppo e di riforma del nostro Paese 
dal secondo dopoguerra: la Cassa Rurale FVG è impegnata in varie iniziative 
e convegni al fine di favorire ed agevolare i nostri Soci e clienti sia nella 
comprensione del Piano che delle possibilità di accesso alle varie forme di 
finanziamento connesse agli investimenti previsti nel PNRR.
La rinnovata attenzione alla tutela del nostro ambiente ha comportato una 
maggiore attenzione per i temi inerenti a “sostenibilità” e “responsabilità 
sociale”. Sono molto orgoglioso di come la nostra banca e il Gruppo Cassa 
Centrale si stiano muovendo in tal senso, con l’obiettivo di promuovere e 
sviluppare una gestione aziendale basata su politiche e comportamenti 
sostenibili, con la massima attenzione al cambiamento climatico e impegno 
per la riduzione dell’impatto ambientale. È importante perseguire al meglio 
questo difficile obiettivo: ognuno di noi deve essere consapevole che il 
proprio contributo è utile per migliorare le condizioni di vita degli individui e 
per tutelare gli interessi delle generazioni future.
In questo numero di Cassarurale la nostra volontà è appunto quella di 
rendervi partecipi di come stiamo affrontando queste tematiche: di qui lo 
spazio che riserviamo a “Impatto Zero”, linea di prodotti dedicata al rispetto 
per l’ambiente e all’ecosostenibilità, con un focus sull’Agenda 2030 che 
raccoglie gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. A 
conferma dell’importanza che tale tipologia di orientamento riveste, la 
nostra Cassa si è impegnata a redigere la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) 
approvata dalla Capogruppo. Un documento che rende merito per la gestione 
aziendale molto attenta ai consumi, agli sprechi d’acqua e carta, oltre che 
all’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili.
Con piacere mi sento inoltre di ricordarvi come quest’anno sia stato un anno 
di grande attenzione nei confronti della nostra compagine sociale, con il 
“Progetto Soci 360” finalizzato alla comprensione delle agevolazioni e dei 
vantaggi a Voi dedicati e al rafforzamento del nostro rapporto di fiducia e 
collaborazione reciproca. Credo profondamente che questi spunti e queste 
iniziative possano al meglio promuovere il circolo virtuoso che è alla base 
del nostro sistema, dal momento che Voi siete il motore del movimento 
cooperativo.

A voi e alle vostre famiglie i miei migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo.

Il saluto del Presidente
di Tiziano Portelli
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La banca

Sostenibilità, parità di genere, 
sostegno del territorio
A certificarlo è la DNF, la Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario 
approvata dalla Capogruppo

S
ostenibilità, attenzione ai propri collaboratori, sostegno del territorio e della comunità 
locale: anche quest’anno la Cassa Rurale FVG si è distinta per la sua impronta green e per 
l’impegno significativo dimostrato su tutti questi fronti. A certificarlo è la Dichiarazione 
consolidata di carattere Non Finanziario (DNF) per il 2021, approvata dalla Capogruppo. 
Il documento raccoglie i risultati ottenuti da banche affiliate e società controllate 

nell’ambito dell’attività di impresa, il loro andamento e il conseguente impatto in relazione a 
tematiche ambientali e sociali, oltre che attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla 
lotta alla corruzione attiva e passiva. 
I risultati evidenziano come la Cassa Rurale FVG si sia distinta in termini di sostenibilità nell’ambito 
della governance, sociale e ambientale, in particolare una forte sensibilità per le tematiche green, 
una grande attenzione per i propri collaboratori e per la parità di genere e l’indiscusso sostegno 
alle esigenze del territorio e della comunità locale.

Il rispetto per l’ambiente
La nostra banca si è distinta notevolmente nell’ambito della governance per il rispetto per 
l’ambiente, ottenendo infatti ottimi risultati su diversi fronti, principalmente in un notevole 
contenimento dei consumi di energia, di materiali e di acqua e nel consistente utilizzo di energia 
proveniente da fonti rinnovabili, che in parte viene autoprodotta. 
In termini di consumi totali, la Cassa Rurale FVG ha registrato un valore di intensità energetica, 
ovvero il rapporto tra il consumo totale e il numero dei dipendenti, pari a 25,30 Giga Joule, 
mentre per il Gruppo il valore medio registrato è stato di 31,73 Giga Joule. Scendendo più nel 
dettaglio, la quota di energia indiretta, ovvero acquistata da terzi, della Cassa Rurale FVG risulta 
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La banca

La compagine sociale Cassa Rurale FVG % Gruppo %

Donne 3.121 35,9% 147.988 32,6%

Uomini 5.221 60,2% 269.381 59,1%

Persone giuridiche 343 3,9% 37.988 8,3%

Totale 8.685 100% 455.357 100%

Il Gruppo Cassa Centrale conta invece un totale di 455.357 soci, di cui 37.988 soggetti giuridici e 
417.369 persone fisiche. La componente femminile è più rilevante a livello di Cassa Rurale FVG, 
essendo pari al 37,4 per cento, mentre a livello di Gruppo si scende al 35,5 per cento. Per quanto 
riguarda l’età, invece, emerge una maggior presenza di soci under 40 a livello di Gruppo, mentre la 
partecipazione di over 40 è più consistente nella Cassa Rurale FVG. La percentuale di soci della Cassa 
Rurale FVG under 20 risulta essere superiore a quella media di Gruppo, anche se di poco.

Soci persone fisiche 
per età anagrafica Cassa Rurale FVG % Gruppo CCB %

Fino a 20 49 0.6% 2.169 0,5%

Da 21 a 30 335 4,0% 23.861 5,7%

Da 31 a 40 822 9,9% 45.718 11,0%

Da 41 a 50 1.552 18,6% 71.736 17,2%

Da 51 a 60 2.083 25,0% 93.495 22,4%

Da 61 a 70 1.661 19,9% 82.103 19,7%

Oltre 70 1.840 22,1% 98.287 23,5%

Totale 8.342 100% 417.369 100%

inferiore del 1,7 per cento rispetto a quella media del Gruppo, provenendo esclusivamente da fonti 
rinnovabili. 
Un dato davvero molto interessante dal momento che i consumi indiretti medi del Gruppo 
provenienti da fonti rinnovabili sono l’86,3 per cento. Un altro dato che rispecchia a pieno la 
ricerca della sostenibilità da parte della nostra banca riguarda il consumo diretto, ovvero l’energia 
prodotta dalla banca nelle proprie attività e strutture, frutto all’11,5 per cento di fonti rinnovabili, 
contro appena il 2 per cento del Gruppo. 
La DNF esamina anche le emissioni di anidride carbonica: il valore per singolo dipendente, 
ovvero il rapporto tra le emissioni totali e il numero di dipendenti, della Cassa Rurale FVG risulta 
essere pari a 0,55, dato notevolmente inferiore alla media di Gruppo, che si attesta a 1,01. 
Per rispettare l’ambiente, inoltre, è necessario anche limitare gli utilizzi di carta da ufficio e di 
acqua: nel primo caso il consumo pro-capite è stato in linea con quello medio di Gruppo, tenendo 
però in considerazione che il 100 per cento della carta utilizzata viene prodotta con materiali 
certificati FSC. L’uso idrico, invece, risulta pari al 44 per cento di quello medio di Gruppo.

La compagine sociale
Sono 8.685 i soci complessivi della Cassa Rurale FVG al 31 dicembre 2021, con un aumento 
di 265 rispetto al 31 dicembre 2020. 
I soci della nostra banca risultano suddivisi nelle due seguenti categorie:

- il 96,1 per cento, pari a 8.342, è composto da persone fisiche;

- il restante 3,9%, pari a 343, è composto da aziende, associazioni e altro.
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Composizione dei dipendenti 
per tipologia contrattuale

Cassa Rurale FVG % Gruppo CCB %

A tempo indeterminato 143 98,8% 11.010 96,2%

A tempo determinato 4 1,2% 438 3,8%

Totale 147 100% 11.448 100%

Una forte attenzione è riservata agli aspetti contrattuali dei propri dipendenti: i dati evidenziano infatti 
che i collaboratori assunti a tempo indeterminato dalla nostra banca risultano essere il 98,8% del 
totale, mentre a livello di Gruppo si scende al 96,2%, come raffigurato nella tabella riportata di seguito:

Numero di dipendenti  
per genere

Cassa Rurale FVG % Gruppo CCB %

Donne 64 43,5% 4.774 41,7%

Uomini 83 56,5% 6.674 58,3%

Totale 147 100% 11.448 100%

Il personale
Nel confronto con il Gruppo, la banca ha evidenziato appunto una maggior sensibilità verso la parità di 
genere nella distribuzione delle categorie professionali. Considerando che sono 147 i dipendenti totali al 
31 dicembre 2021, le donne rappresentano infatti complessivamente il 43,5 per cento, mentre a livello di 
Gruppo si scende al 41,7 per cento. 

Numero di iniziative sostenute 
sul territorio a titolo di 
beneficenza e sponsorizzazioni 
per macro-ambiti di intervento

Cassa Rurale 
FVG

Totale Gruppo CCB Totale

Attività socio-assistenziale 47 43.526 2.838 5.069.937

Cultura, formazione e ricerca 214 107.602 4.119 5.870.793

Promozione del territorio e delle 
realtà economiche 48 171.706 4.116 5.510.326

Sport, tempo libero e aggregazione 144 131.220 4.531 8.100.462

Totale 453 454.054 15.604 25.551.519

Di cui:
Interventi a supporto della 
gestione dell’emergenza Covid-19

3 24.000 185 1.240.010

Il sostegno al territorio
Consolidato il sostegno della banca per il territorio con erogazioni a favore di enti, istituzioni e 
associazioni e alle attività portate avanti. È 453 il numero delle azioni intraprese dalla Cassa Rurale 
FVG nel 2021 sotto forma di iniziative di beneficenza e di sponsorizzazioni, in modo da fornire un 
supporto concreto alla promozione delle peculiarità locali e alle realtà economiche, ma anche di 
consentire la formazione, la ricerca, la socialità. La Cassa Rurale FVG si è distinta soprattutto nella 
promozione del territorio e delle realtà economiche, con una percentuale del 37,8 per cento sul 
totale. A livello medio di Gruppo, invece, questa categoria è stata sostenuta per il 22,4 per cento sul 
totale.
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T
utela e rafforzamento 
delle banche 
consociate: questo il 
duplice obiettivo che 
Cassa Centrale Banca 

persegue nel suo percorso volto 
a costruire un gruppo solido, 
efficiente e cooperativo. Dallo 
scorso maggio in prima linea 
nell’impegno volto a queste 
finalità c’è anche il Vicepresidente 
della Cassa Rurale FVG Roberto 
Tonca, entrato a fare parte del 
Consiglio di amministrazione e 
del Comitato esecutivo della 
Capogruppo. Incarichi dalla 
durata triennale, che richiedono 
una forte responsabilità, ma 
che rappresentano un concreto 
riconoscimento di impegno e 
professionalità.

Cosa rappresenta la 
nomina negli organismi 
di governance di Cassa 
Centrale Banca, che peraltro 
la vedono come l’unico 
rappresentante  
del Friuli Venezia Giulia?
La Capogruppo ha una 
responsabilità di controllo, 
coordinamento e direzione 
delle 68 Banche aderenti al 
gruppo: oggi come ai tempi in 
cui ero Presidente della Bcc 
di Turriaco sono convinto che 
Cassa Centrale Banca sia la realtà 
aggregativa che meglio sposa 
il nostro spirito di banca del 
territorio. Far parte del board 
di quello che è l’ottavo gruppo 
bancario italiano mi incentiva 
a crescere professionalmente, 
in quanto mi permette di 
acquisire competenze utili ad 
avere una visione un po’ più 
“alta” di come si sta muovendo 
il credito cooperativo e di 
tradurle poi nel mio operato. 

Si tratta quindi di una nomina 
prestigiosa, che è motivo di 
grande soddisfazione per me, ma 
che non mi distoglie dall’impegno 
per la Cassa Rurale FVG e dalla 
responsabilità nei confronti dei 
nostri soci. Un impegno notevole 
quindi, compensato però dalla 
soddisfazione.

Quali sono le sfide che vi 
attendono  
nel breve periodo?
Il nostro Gruppo si presenta 
solido di fronte alle tante sfide 
di fronte a cui ci troviamo: in 
questo contesto abbiamo 
innanzitutto predisposto il nuovo 
piano strategico. Una delle azioni 
più importanti e impellenti 
è l’ulteriore miglioramento 
del sistema informatico e 
la predisposizione di servizi 
all’avanguardia per le banche 
affiliate e per i loro Soci e clienti. 
Si tratta di un presupposto 
fondamentale per poter crescere, 
oltre che di una delle aspettative 
più grandi che ha la base nei 
confronti della Capogruppo. 

È fondamentale rispondere in 
modo adeguato alle sfide del 
futuro, in modo da mettere poi 
nelle condizioni le nostre affiliate 
di sostenere i territori di cui sono 
espressione.

In che modo ritiene che 
le tante difficoltà del 
momento che stiamo 
vivendo incideranno sul 
vostro operato?
Il nostro compito in questo 
contesto è più che mai quello 
di puntare alla tutela e al 
rafforzamento delle banche. 
La fase che stiamo vivendo 
ovviamente richiede la massima 
attenzione, del resto la prudenza 
da sempre contraddistingue il 
nostro Gruppo. Dopo un triennio 
che possiamo dire sia stato 
improntato all’organizzazione 
e all’avvio della nostra 
compagine, ora ci aspettano anni 
fondamentali per il suo sviluppo. 
Teniamo presente che fanno 
parte di Cassa Centrale banche 
di tutta Italia, appartenenti a 
territori che hanno esigenze 
diverse. Le linee di sviluppo 
intraprese da Cassa Centrale 
si propongono di rafforzare la 
capacità delle banche affiliate 
di valorizzare la relazione 
consolidata con i propri soci e 
clienti, attraverso un’offerta 
di servizi finanziari sempre più 
completa e all’avanguardia.

Assemblea dei Soci  
di Cassa Centrale Banca
Intervista al Vice Presidente di CR FVG neo Consigliere della Capogruppo

Scansiona il codice per 
maggiori informazioni
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L’impegno della nostra banca  
per l’ambiente e l’ecosostenibilità

Impatto zero

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità. Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai Governi di 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e 
approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile, inquadrati all’interno di un piano d’azione più vasto di traguardi da raggiungere in ambito 
ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030:

Agenda 2030: obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

Essi danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) 
che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo 
sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per 
citarne solo alcuni. 
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COOPERATIVI, SOSTENIBILI, RESPONSABILI

PRIVATI

Prestito personale per l’acquisto  
di veicoli a basso impatto ambientale

P er te che stai pensando di acquistare un’auto 100% 
elettrica o ibrida, Cassa Rurale FVG ha ideato un prestito 

personale dedicato!
• Beneficiari: persone fisiche
• Importo massimo richiedibile: € 50.000,00
• Durata massima: 72 mesi
• Tasso d’interesse: fisso
• Speciale scontistica riservata ai Soci (in promozione fino 

al 30/06/2023)
E ricorda... oggi puoi contare anche sull’Ecobonus, che prevede 
contributi specifici per l’acquisto di veicoli a basse emissioni.

“Obiettivi comuni” significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, 
né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della 
sostenibilità.

 

Sono tre le parole chiave che sintetizzano il modello di business, di sviluppo economico, sociale 
e culturale, nel quale declinare la cooperazione attuale e del futuro. Anche la Cassa Rurale FVG, 
infatti, nel suo piccolo, ha scelto di promuovere nel concreto alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030, 
mettendo a disposizione dei Soci e Clienti una linea di prodotti e servizi, chiamata Impatto Zero, al 
fine di incentivare le scelte e i comportamenti responsabili. Ecco quali sono:

Desideri maggiori informazioni sull’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile?

Scansiona il QR code o visita il sito https://unric.org/it/agenda-2030/
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Mutuo casa per acquisto 
immobili  
in classe energetica A

A  breve la nostra banca amplierà la 
propria linea di mutui casa, inserendo a 

catalogo dei prodotti specifici destinati ad 
acquisto, costruzione e/o ristrutturazione 
di immobili di classe energetica A.

Prestiti veloci per le 
Famiglie per fronteggiare gli 
imprevisti e dilazionare le 
spese energetiche

Scopri Prestipay «Prestito Fast»: il piccolo 
prestito per importi fino ad € 3.000,00 con 

esito in tempo reale! La soluzione ideale per 
fronteggiare gli imprevisti e dilazionare le maggiori 
spese energetiche in un periodo tra 6 e 36 mesi.
• Tasso fisso
• Rata costante
• Risposta immediata

Per saperne di più: 
https://www.prestipay.it/ home-com/ 
Prestiti-Personali/Prestito-Prestipay-Fast.html

Prestito personale per 
l’installazione di impianti 
fotovoltaici, batterie di 
accumulo o colonnine di ricarica

Vuoi installare un impianto fotovoltaico, batterie 
di accumulo o le colonnine di ricarica per veicoli 

elettrici? Abbiamo la soluzione che fa per te!
• Destinatari: persone fisiche
• Importi massimi richiedibili:
 € 20.000,00 per impianto fotovoltaico
 € 10.000,00 per batterie di accumulo
 € 5.000,00 per colonnine di ricarica
• Durata massima: 10 anni
• Tasso d’interesse: variabile
• Speciale scontistica riservata ai Soci (in 

promozione fino al 30/06/2023



111010

La banca

NEF Ethical: investire rispettando  
i diritti delle persone e l’ambiente

Un progetto sostenibile è un progetto che, nel lungo 
termine, avrà maggiori possibilità di ottenere buoni 

rendimenti. La scelta di investire in un comparto etico 
non solo esprime un atteggiamento responsabile da parte 
del risparmiatore, ma appare prevedibilmente quella con 
le migliori prospettive! Scegli i comparti NEF Ethical per 
investire in maniera responsabile e sostenibile. 

Per saperne di più:
https://www.nef.lu/ che prevede contributi specifici per 
l’acquisto di veicoli a basse emissioni.

IMPRESE

Si chiama «Energia» la nuova 
linea di intervento Confidi 
Venezia Giulia per sostenere PMI 
e liberi professionisti

I recenti rincari legati alle forniture di energia hanno 
avuto un impatto rilevante sui costi delle imprese e 

dei liberi professionisti del FVG, che necessitano  
di un tempestivo sostegno per la liquidità aziendale. 
In questo delicato frangente, Confidi Venezia Giulia 
ha voluto dare un concreto supporto alle attività 
economiche assistendo, con garanzie pari all’80%, 
finanziamenti finalizzati a supportare le esigenze  
di liquidità delle micro, piccole, medie imprese  
e dei liberi professionisti danneggiati dagli aumenti  
dei costi energetici.

Per scaricare la scheda prodotto dedicata, 
accedi al sito internet:
https://www.confidiveneziagiulia.it/ 

Finanziamento per l’efficientamento 
energetico e il miglioramento delle 
performance ambientali delle PMI

C assa Rurale FVG ha inoltre integrato la propria offerta di 
prodotti dedicati alle imprese con un nuovo finanziamento 

pensato appositamente per:
• migliorare l’efficientamento energetico
• favorire gli investimenti ecosostenibili da parte  

delle PMI
• incentivare il potenziamento delle performance ambientali
• agevolare le proprie aziende clienti nel passaggio  

al fotovoltaico
• sostenere l’acquisto di autoveicoli aziendali full electric o ibridi.
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I
Soci sono il motore del movimento 
cooperativo. Sono loro, infatti, a promuovere e 
alimentare il circolo virtuoso che è alla base del 
nostro sistema. Per questo motivo la nostra 
Banca riserva alla propria compagine sociale 

tutta una serie di agevolazioni e vantaggi, come 
migliori condizioni economiche su prodotti e 
servizi a catalogo, momenti di aggregazione 
e svago, iniziative ed eventi dedicati. Ai Soci, 
inoltre, è riservato un servizio di consulenza 

qualificata che si sviluppa lungo un percorso che 
parte dall’analisi dei bisogni fino all’assistenza 
post-vendita, durante il quale un consulente 
di fiducia è sempre al loro fianco per orientarli 
verso le migliori opportunità del mercato in 
rapporto alle diverse esigenze e necessità. Tutto 
questo per assicurare la serenità di un’assistenza 
professionale e costante nel tempo.

Ecco quali sono i prodotti riservati alla nostra 
compagine sociale nell’ambito della campagna.

La Cassa Rurale FVG ripropone la nuova edizione della Campagna Soci, occasione per 
continuare insieme un percorso che ci accompagna da anni nel segno della fiducia 
reciproca e del senso di appartenenza alla nostra compagine sociale

Progetto Soci 360°
Comunicazione, Consulenza, Commerciale

BANCA DIGITALE

BANCA

ASSICURAZIONE
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POLIZZE VITA

GESTIONI 

PATRIMONIALI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche si fa rinvio ai fogli informativi messi a disposizione 
della clientela presso le Succursali della Banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet www.cassaruralefvg.it.

Caro Socio,
vuoi non perderti neanche un aggiornamento o notizia  
della Cassa?!  Passa in Filiale:
• comunicaci il tuo indirizzo e-mail
• aggiorna, se necessario, i consensi privacy 

prestati.
Così facendo ci consentirai di contattarti in maniera 
più semplice e immediata… contribuendo anche alla 
salvaguardia dell’ambiente!  

PREVIDENZA

INVESTIMENTI

SCANSIONA IL CODICE 
PER SFOGLIARE 

LA VERSIONE DIGITALE
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Partita la nuova campagna  
di cybersecurity “I Navigati”

S
ono sempre più numerosi i nostri 
clienti che, accedendo ai canali digitali 
tramite PC, tablet e smartphone, 
scelgono di entrare nel proprio 
internet banking e consultare i 

movimenti del proprio conto corrente, disporre 
pagamenti, investire, gestire prestiti e mutui e 
molto altro ancora.

Per questo motivo, il nostro impegno 
quotidiano è quello di lavorare per la sicurezza 

informatica, la prevenzione e il contrasto degli 
attacchi cyber e la protezione dei nostri clienti 
dalle frodi.

La campagna “I Navigati - Informati e Sicuri”, 
promossa dal CERTFin insieme a Banca 
d’Italia, ABI e IVASS, ha proprio l’obiettivo di 
sensibilizzare la clientela ad un uso informato 
e sicuro di strumenti e canali digitali, per 
non cadere nelle trappole di truffatori 
e malintenzionati che fanno leva sulle 
vulnerabilità delle persone. Protagonista della 
campagna è la famiglia Navigati, “esperta” in 
sicurezza informatica: grazie all’informazione 
i componenti della famiglia hanno infatti 
imparato i comportamenti virtuosi da adottare 
per districarsi tra le possibili insidie del web, 
riducendo il rischio di attacchi e frodi online. 

Segui la campagna in TV, sulle pagine social, 
sulle principali testate giornalistiche e  
sul sito internet dedicato  
http://www.inavigati.it troverai tanti consigli 
e risposte utili per imparare ad usare il web in 
totale sicurezza!

Grazie all’informazione anche il web diventa un luogo familiare e protetto  
in cui si può navigare sicuri
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Convegno “Il PNRR ed il Gruppo 
Cassa Centrale per lo sviluppo 
digitale ed infrastrutturale di Trieste”

Cassa Rurale FVG in campo per lo sviluppo di Trieste

Per affrontare e risolvere le debolezze strutturali dell’Italia e rilanciarne la competitività, 
enti locali ed imprese oggi possono contare sulle risorse messe a disposizione dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

P
roprio le attese da parte del mondo 
produttivo e di quello istituzionale 
hanno portato le tre Banche affiliate 
al Gruppo Cassa Centrale insediate a 
Trieste, tra cui la nostra Cassa Rurale 

FVG, ad organizzare un incontro rivolto alle 
imprese, ai tecnici e agli specialisti del settore, 
intitolato “Il PNRR ed il Gruppo Cassa Centrale 
per lo sviluppo digitale ed infrastrutturale 
di Trieste” con l’obiettivo di illustrare il 
funzionamento del Piano e le modalità per 
richiederne i fondi.

L’iniziativa si inserisce nelle attività 
che il Gruppo Cassa Centrale svolge 
per promuovere uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile dei luoghi 
in cui è presente e favorire il 
coinvolgimento e la partecipazione 
attiva in una logica di sistema.
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L’evento si è svolto lo scorso 30 giugno presso il 
Trieste Convention Center, in collaborazione con i 
partner Warrant Hub e Neosperience Lab.

«Nel meccanismo del PNRR, le banche 
rivestono un ruolo strategico, sono una cinghia 
di trasmissione - ha affermato Luigi Duranti, 
Referente PNRR del Gruppo Cassa Centrale -. 
Il Piano nazionale è il supporto attraverso il 
quale le amministrazioni pubbliche e le aziende 
riceveranno i sostegni del Next Generation EU 
e saranno le banche a creare le anticipazioni 
finanziarie corrette per avviare questa enorme 
mole di investimenti, possibile proprio grazie al 
programma di aiuti europeo. Va detto che, per 
ottenere tali finanziamenti, le imprese dovranno 
rispettare le linee guida dettate dal PNRR, ossia 
presentare progetti orientati alla digitalizzazione 
e all’economia verde».

Nel solco della consolidata assistenza 
nell’intermediazione delle agevolazioni, 
il Gruppo Cassa Centrale ha inoltre 
messo al centro della propria agenda 
una progettualità dedicata al PNRR, 
con lo stanziamento di un primo 
plafond di 1 miliardo di Euro. Gli 
strumenti finanziari attivati sono stati 
ideati per garantire un’interlocuzione 
adeguata con tutti gli attori, imprese 
ed Enti Locali, nell’ottica di valorizzare 
il ruolo di supporto qualificato del 
Gruppo al tessuto socio-economico 
del Paese in una dimensione più 
strutturale.

Alla messa a punto degli strumenti 
finanziari si sono affiancate la 
creazione di un team di esperti in 
Capogruppo e la realizzazione di 

un programma di formazione dedicato ai 
consulenti imprese delle Banche affiliate, in 
modo da poter intervenire non appena saranno 
disponibili le specifiche misure di intervento 
che verranno adottate, illustrando alle aziende 
tutte le possibilità che questo programma di 
interventi garantisce per una vera ripartenza. 

La serata ha visto la partecipazione 
di numerosi imprenditori e pubblici 
amministratori locali, che hanno contribuito - 
insieme alla competenza tecnica e alla chiara 
esposizione delle linee d’intervento - alla 
buona riuscita dell’evento.

I nostri Consulenti restano a disposizione, 
insieme a Cassa Centrale Banca e ai partner 
Warrant Hub e Neosperience Lab, per 
fornire consulenza dedicata e la necessaria 
anticipazione finanziaria.
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D
opo due anni di terribili momenti 
di scarsa socializzazione , questo 
evento simboleggia per la Cassa 
Rurale FVG e per i suoi dipendenti 
quel ritorno alla normalità che 

manca da tanto - le parole del Presidente Tiziano 
Portelli, che con il suo discorso ha aperto il 
convegno del 9 settembre 2022 - sperando che 
il futuro ci riservi tanti momenti positivi come 
questo”. 

Il convegno, atteso con impazienza dai 
dipendenti durante la sua organizzazione, è 
stato incentrato sul tema del “cambiamento”, un 
argomento particolarmente difficile da trattare 
ed estremamente soggettivo ma che è stato 
reso molto piacevole per i partecipanti grazie al 
contributo del relatore Dott. Luca Giovanelli. 

Al convegno hanno partecipato in un susseguirsi 
di interventi particolarmente apprezzati, 
portando le loro testimonianze di carattere 
personale sul tema, il Presidente Tiziano Portelli, 
il Direttore Generale Andrea Musig,  
la Consigliera Patrizia Dattoli,  
il Sindaco Carlo Plet e la responsabile dell’Ufficio 
Marketing Lara Costaperaria. 

Molto soddisfatti i membri del Consiglio di 
Amministrazione e i dipendenti che, dopo il 
convegno presso la Sala ‘800, hanno potuto 
finalmente incontrarsi nuovamente tutti 
assieme dopo un lungo periodo di limitazioni e 
attesa, e concedersi un aperitivo nel bellissimo 
giardino adiacente al Castello. Una serata 
che probabilmente rimarrà nel ricordo dei 
partecipanti per molto tempo e che speriamo 
possa essere il primo capitolo di una lunga serie 
di eventi positivi.

La prima convention aziendale  
dopo due anni

“

Un primo grande passo verso il ritorno alla normalità
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L
a Cassa Rurale FVG ha assegnato 
112 borse di studio, per un valore 
complessivo di oltre 40 mila euro, ai 
Soci o figli di Soci della Cooperativa, 
che si sono distinti per merito nel 

corso dell’anno scolastico 2021/2022.

I riconoscimenti sono stati destinati agli 
studenti che hanno frequentato con profitto 
le scuole medie, le scuole superiori e 
l’Università.  
Così 29 studenti che hanno conseguito il 
diploma di scuola secondaria di primo grado 
con una valutazione finale di 9 o 10 hanno 
ricevuto una borsa di studio intitolata a 
monsignor Adamo Zanetti, fondatore, 
nel 1896, della Cassa Rurale di Prestiti e 
Risparmio di Fiumicello. 

A 38 studenti delle superiori che si sono 
diplomati con punteggi superiori ai 90/100 è 
stato reso merito con borse di studio sempre 
dedicate ad Adamo Zanetti. 

Infine 45 universitari che si sono laureati 
con voti superiori a 105/110, di cui 22 per 
la triennale e 23 per la magistrale, hanno 
ricevuto le borse di studio alla memoria di 
monsignor Luigi Faidutti, fondatore, tra la 
fine dell’800 e gli inizi del ‘900, delle Casse 
Rurali di Lucinico, Farra, Capriva e Turriaco.

«Ogni anno premiamo con grande 
soddisfazione  

i ragazzi che si sono distinti  
nei rispettivi ordini di studio – le parole  
del Presidente, Tiziano Portelli –. 

Da oltre vent’anni la nostra banca destina 
una parte dell’utile a favore di questa 
iniziativa, che rappresenta un sostegno e un 
riconoscimento per i nostri Soci, per i giovani 
e per le loro famiglie». 

Il Presidente sottolinea la grande 
soddisfazione legata alla volontà di rendere 
merito a ragazzi che rappresentano un 
esempio positivo da seguire in una società 
sempre più dinamica risulta fondamentale 
investire sul futuro, per garantire una 
formazione continua e specialistica che 
mi auguro possa concretamente aiutare 
questi giovani studenti nel loro percorso 
professionale. 

Quest’anno abbiamo adottato una nuova 
modalità di inserimento delle candidature 
direttamente online sul nostro sito web,  
che dimostra come la nostra banca sia 
sempre alla ricerca di cogliere le esigenze 
dei giovani, non solo dal lato del sostegno 
economico, ma anche dal lato del supporto 
tecnologico. 

La Cassa Rurale FVG, come banca della 
comunità locale, continuerà a portare avanti 
iniziative come questa, per essere al fianco 
dei giovani nelle loro sfide».

112 borse di studio  
per gli studenti meritevoli
Stanziati dalla banca 40mila euro 
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La solidità della nostra banca premiata  
da Altroconsumo con 5 stelle

L
a Cassa Rurale FVG è nella lista 
delle 89 banche più solide secondo 
Altroconsumo Finanza: nell’indagine 
il nostro istituto di credito è stato 
premiato con il massimo. Nell’anno 

caratterizzato dal conflitto in Ucraina, 
dall’aumento del costo delle materie prime e 
dall’inflazione a livelli preoccupanti, la società 
che cura la tutela e l’informazione trasparente 
dei consumatori ha analizzato la solidità di 
250 banche. In particolare sono state eseguite 
verifiche sui bilanci del 2021 e del primo 
semestre 2022, in modo da comprendere se 
gli istituti di credito sono “attrezzati” per far 
fronte alle difficoltà che si presenteranno nel 
futuro imminente.

La scala di valutazione parte da una Stella per 
arrivare a un massimo di cinque, utilizzando 
come indicatori il Cet1 Ratio, ovvero il 

rapporto tra il capitale ordinario versato 
e le attività ponderate per il rischio, e il 
Total capital ratio, ovvero il rapporto tra il 
patrimonio di vigilanza complessivo e il valore 
delle attività ponderate per il rischio.  
Per ottenere un giudizio di 5 Stelle,  
era necessario raggiungere un punteggio  
di almeno 250 punti e il Texas ratio (indicatore 
sintetico che definisce se una banca è in grado 
di coprire con le risorse il rischio di credito) 
doveva essere inferiore a 1. 

La Cassa Rurale FVG ha superato questo 
obiettivo, raggiungendo quota 300 punti: 
nonostante la situazione macroeconomica 
e geopolitica del periodo corrente, la nostra 
banca ha così dimostrato ai suoi soci e ai suoi 
clienti di essere solida e dotata di tutti  
gli strumenti necessari per far fronte 
alla crisi economica.

Scuole medie:
Bellon Ginevra, Benvegnù Gabriele, 
Bevilacqua Carolina, Bolzan Sara, 
Castellano  Giulio Emanuele, Dario Aurora, 
Degrassi Federico, Ena Paolo, 
Estrelli Giacomo, Florissi Denise, 
Futia Antonio, Gregorin Riccardo,
Iancis Bianca, Leghissa Elisa, Lister Letizia, 
Marchetti Matteo, Mauro Filippo, 
Mbengue Samuel Henry, Nocent Alice, 
Padoan Gaia, Pappacena Margherita, 
Parmisan Emma, Pinat Ludovico, Pinello Sara, 
Rosia Chiara, Schena Margherita, 
Thomas Bratovich, Titton Matilde,
Zerbin Simone
Scuole superiori: 
Basso Alessandro, Battauz Sofia Amelia, 
Bean Erica, Benardel Nicole, 
Bergamasco Chiara, Bresciani Giacomo, 
Budai Agnese, Burba Micol, Cassina Siria, 
Causser Simone, Celante Marta, Civardi Giulia, 
D’Ali’ Vittoria, De Lorenzi Leonardo, 
Delorenzi Gaia, Di Pasquale Anastasia, 
Donda Desireè, Drius Valentina, 
Englaro Alberto, Fonda Marco, Furlan Irene, 
Gabas Elisa, Mattiazzi Alessandro, 
Miceu Fabiana, Michelli Giulia, Minut Alba, 

Mucchiutti Lisa, Paparot Giorgia, 
Pinat Margherita, Plett Damiano, 
Priano Francesca, Sulli Francesco, 
Trentin Giorgia, Vescovi Anna, Zanin Anna, 
Zuccheri Alessia, Zuppel Sara, Zuttion Angela

Laurea triennale:
Battistutta Claudia, Bernardis Edoardo, 
Bledig Camilla, Borri Anthea, Bramuzzo Sofia, 
Canzut Giada, Comar Gregorio, 
Deponte Lucrezia, Frattini Francesco, 
Garofolo Giada, Kasperkovitz Silvia, 
Marega Lisa, Mauri Sara, Mucchiutti Keti, 
Ponton Letizia, Rigatti Silvia, Roncarà Sara, 
Spessot Silvia, Tirel Alessandra, Turus Martina, 
Vidal Veronica, Visintin Angelica 

Laurea magistrale:
Agostinis Benedetta, Andrian Laura, 
Antonello Luca, Bais Valentina, 
Bordignon Jacopo, Bramuzzo Anna, 
Cocetta Elisa, Dean Sonia, Ercolessi Sofia, 
Fiorino Chiaria, Gregorin Vanessa, 
Mainardi Gabriele, Medeot Caterina, 
Milocco Sara, Porro Isabella, Rigatti Lorenzo, 
Rocco Valeria, Silvestri Arianna, Tacchino 
Alessandra, Tarondi Matteo, Turchetti Sara, 
Visintin Matteo, Zotti Matteo

Hanno ricevuto il riconoscimento:
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Scansiona il QR CODE  
per vedere la regata

La Cassa Rurale FVG protagonista  
alla Barcolana 54
Rinnovata la sinergia con la Camera di commercio Venezia Giulia  
per la valorizzazione del territorio

L
a Cassa Rurale FVG ha avuto un 
ruolo da protagonista anche 
nella Barcolana 54, sia sulla 
terraferma che in mare.  È 
stata infatti riconfermata la 

sinergia con la Camera di commercio 
Venezia Giulia,  arricchita nell’edizione 
2022 della manifestazione dalla 
collaborazione con Assonautica di 
Trieste e italiana, Confidi Venezia Giulia 
e marchio Mast con il suo brand “De 
Gusto”. Sport, finanza, imprenditoria 
e produzioni locali sono quindi stati 
al centro di un’azione congiunta di 
promozione del territorio in tutte le 
sue sfaccettature. Numerosi sono 
stati gli appuntamenti ospitati dallo stand 
posizionato in Riva del Mandracchio (fronte Hotel 
Excelsior Savoia): un’occasione per presentare le 
attività portate avanti dai vari soggetti, oltre che 
per far conoscere i prodotti enogastronomici e 
artigianali del Friuli Venezia Giulia.

A rappresentare la partnership in mare nella 
regata sono stati i giovani velisti professionisti 
dell’Arkanoè Sailing Team e di Northern Light, 
che a bordo di Grey Goose, un’imbarcazione da 
crociera/regata di 12 metri, si sono aggiudicati la 
vittoria in categoria 1/Crociera e si sono piazzati 
al 47esimo posto della classifica generale. Un 
risultato quanto mai importante, considerando 

che si è trattato di una regata spettacolare. 
Del Triveneto i componenti dell’equipaggio, 
capitanato da Sergio Caramel al timone e da 
Matteo Velicogna alla tattica, atleti che possono 
vantare nel proprio curriculum titoli italiani ed 
europei.

“Per il terzo anno - ha affermato il Direttore 
Andrea Musig - abbiamo voluto essere 
presenti in collaborazione con l’ente camerale 
alla Barcolana. Anno dopo anno abbiamo 
intensificato i rapporti di collaborazione, 
mantenendo sempre come filo conduttore 
il sostegno al territorio. La nostra banca 
è presente a Trieste dal 2018 e vogliamo 

intensificare la relazione con la 
città e con tutte le componenti 
economiche e sociali”.
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D
opo un anno di stop e uno in versione 
ridotta, nella sua 17esima edizione 
Gusti di Frontiera ha ritrovato il suo 
spirito caratteristico, totalizzando 
oltre 600mila visitatori che hanno 

affollato i Borghi geografici allestiti in centro 
a Gorizia per un fine settimana all’insegna 
delle leccornie. Tra goloso cibo di strada, 
piatti all’insegna della tradizione ed esotiche 
specialità, gli oltre 320 stand di più di 40 Paesi 
hanno permesso di fare un vero e proprio giro 
del mondo facendo tappa nei cinque continenti. 
Dall’Austria e la Francia, colonne portanti 
dell’evento così come i Balcani, fino al Nord 
Europa, passando per il Medio Oriente e per 
l’Africa, arrivando in America, innumerevoli sono 
state le pietanze proposte, senza dimenticare i 
piatti forti della Penisola.
Quattro giorni in cui Gorizia è stata la capitale 
della buona tavola, con molte novità ad arricchire 
la formula collaudata, a cominciare dalla 
presenza come ospite d’onore di Slow Food con 
i prodotti di eccellenza del Friuli Venezia Giulia. 
Grande spazio è stato inoltre riservato a prodotti 
di punta della regione e del territorio, come la 

Rosa di Gorizia e la Ribolla gialla, in un’ottica 
di valorizzazione delle tipicità locali come tappa 
fondamentale nel cammino verso Go!2025, ovvero 
verso il titolo di Capitale Europea della Cultura che 
nel 2025 unirà Gorizia e Nova Gorica. Un elemento 
questo fortemente apprezzato, tanto che per le 
edizioni future il legame con il territorio e le sue 
peculiarità sarà ulteriormente accentuato.
Un programma intenso e di qualità, dunque, 
fortemente voluto dall’amministrazione 
comunale per tornare allo spirito insito nella 
manifestazione, diventata nel corso degli anni un 
appuntamento enogastronomico internazionale 
irrinunciabile, ma anche una gioiosa occasione 
d’incontro per centinaia di migliaia di 
persone. Determinante per l’organizzazione 
di un appuntamento così imponente è stato 
il sostegno alla kermesse garantito dalla 
Cassa Rurale FVG. Il Direttore Andrea Musig, in 
occasione della presentazione, ha non a caso 
sottolineato il valore che una manifestazione 
di questa rilevanza riveste: “La nostra banca 
si pone l’obiettivo di lavorare per valorizzare il 
territorio, che cresce con le iniziative come Gusti 
di Frontiera”.

A Gusti di Frontiera la valorizzazione 
delle eccellenze del territorio come 
punto fermo nel cammino verso 
GO!2025
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S
ono orgoglioso di affermare 
che negli ultimi anni la nostra 
banca ha consolidato il 
proprio ruolo di interlocutore 
di riferimento per i servizi 

bancari e assicurativi anche nella Bassa 
friulana. Il nostro personale continuerà a 
mettere a disposizione della comunità di 
Cervignano del Friuli la propria competenza 
e professionalità. Rivolgo quindi i migliori 
auguri di buon lavoro al Direttore della filiale, 
Paolo Dean, e a tutta la sua squadra”: queste 
le parole del Presidente Tiziano Portelli in 
occasione del taglio del nastro della nuova 
filiale di Cervignano del Friuli.

Dopo ben 14 anni di servizio in via Mazzini,  
il 21 giugno la nostra succursale è stata 
trasferita in un prestigioso edificio storico 
in Piazza della Libertà. La struttura è stata 
interessata da diversi lavori di ristrutturazione, 
che l’hanno resa completamente rinnovata 
negli spazi, negli arredi e nelle tecnologie a 
supporto della clientela.
La filiale è stata realizzata secondo l’attuale 
concept scelto per caratterizzare tutti gli 
sportelli della Cassa Rurale FVG, nel rispetto 
delle norme ambientali e del risparmio 
energetico, in linea e armonia con la filosofia 
green che da sempre è fondamento dell’attività 
quotidiana del nostro istituto di credito.
L’inserimento di ampie superfici e vetrate nelle 
postazioni di cassa e consulenza ha permesso 

infatti di ottenere una maggiore luminosità dei 
locali, senza trascurare gli aspetti di sicurezza e 
riservatezza.
Gli arredi sono moderni e funzionali, 
maggiormente adatti alle esigenze dell’utenza. 
Tutte queste caratteristiche consentono 
di potenziare il servizio di consulenza, la 
personalizzazione dell’offerta e la conseguente 
proposta di soluzioni sempre più mirate per ogni 
singola esigenza.
Cervignano del Friuli è considerato il capoluogo 
della Bassa Friulana orientale: una realtà solida 
da molti anni punto di riferimento per i comuni 
limitrofi, fortemente attiva in tematiche delicate 
come la sostenibilità ambientale, la tutela del 
patrimonio storico e culturale, la promozione 
delle politiche sociali. Valori che rispecchiano a 
pieno il modo di operare della Cassa Rurale FVG.

Nuovi spazi, moderni e funzionali, 
per la nuova filiale  
di Cervignano del Friuli

“
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Intervista al Direttore della 
filiale Paolo Dean
La modernità, la funzionalità 
e la possibilità di incontrare 
i propri consulenti con 
riservatezza sono i punti 
di forza della nuova filiale 
di Cervignano del Friuli più 
apprezzati da soci e clienti. Una 
filiale evoluta e adeguata alle 
mutate esigenze di famiglie 
e aziende, oltre che ottimale 
per consentire alla squadra 
capeggiata dal direttore Paolo 
Dean di lavorare al meglio e di 
mettere in campo la collaudata 
professionalità. “Da giugno 
a oggi abbiamo incontrato 
l’apprezzamento da parte della 
clientela per la nuova sede, in 
quanto la nostra filiale ha tutta 
una serie di caratteristiche 
che la rende idonea a garantire 
la tranquillità per chi viene a 
confrontarsi con noi. Anche noi 
addetti ai lavori siamo messi 
nelle condizioni di operare al 
meglio”, spiega il direttore, alla 
guida della filiale di Cervignano 
dal 2018, con a fianco un team 
attualmente formato da 
quattro persone. 

Caratteristiche che tanto 
più nel momento che stiamo 
attraversando si rivelano 
preziose: “In questo periodo 
storico complicato per 
tanti motivi contingenti 
sia per imprese che per le 
famiglie, i colleghi e io siamo 
costantemente impegnati a 
trovare le migliori soluzioni per le 
esigenze del momento. Inoltre, 
abbiamo constatato quanto 
come non mai vi sia la necessità 
di fare chiarezza, a fronte di dubbi 
che sono sempre più frequenti e 
numerosi”.

Una realtà quella di Cervignano 
da sempre forte di una grande 
vivacità, peculiarità che si 
riflette anche nel tipo di esigenze 
della clientela: “In questi anni 
di lavoro in banca, iniziato nel 
1986, posso dire di aver costruito 
una approfondita conoscenza 
del territorio. Cervignano è 
una realtà articolata e vivace, 
per cui il nostro impegno è 
costantemente volto a dare 
un sostegno alle associazioni 
e ai sodalizi che su vari fronti 
sono il cuore pulsante della vita 
culturale e sociale locale”.
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L’Atletica Gorizia festeggia  
le sue giovani promesse
La Cassa Rurale FVG sempre vicina alla storica società

È
stato un incontro 
all’insegna delle 
emozioni quello 
organizzato al 
campo sportivo 

Fabretto per festeggiare 
i risultati ottenuti 
dall’Atletica Gorizia 
nell’ultimo anno sportivo: 
vi ha preso parte una 
delegazione della Cassa 
Rurale FVG, main sponsor 
della società sportiva.
Tra la Cassa Rurale 
FVG e l’Atletica Gorizia 
il rapporto è ormai 
consolidato da diversi 
anni: quello tra le nostre realtà, infatti, 
è un legame di fiducia che si basa sulla 
collaborazione continua e sull’impegno 
reciproco nel perseguire obiettivi comuni. La 
nostra banca è da sempre vicina alle realtà 
sportive del territorio, dal momento che crede 
molto nel potenziale dei giovani, non solo dal 
punto di vista formativo, ma anche da quello 
sportivo. Ad accomunare l’Atletica Gorizia, che 
da ben 44 anni è il simbolo dell’atletica leggera 
a Gorizia, e il nostro istituto di credito è proprio 
l’interesse per la crescita e la valorizzazione dei 
giovani. Sono stati numerosi infatti gli Atleti 
e le Atlete che allenandosi al Fabretto hanno 

ottenuto risultati prestigiosi, tali da meritare di 
indossare la maglia della Nazionale.
La fiducia riposta nell’Atletica Gorizia è stata 
sicuramente ripagata dai risultati ottenuti 
da questi talentuosi ragazzi, che si sono resi 
protagonisti e hanno regalato grandi emozioni 
alla società, alla nostra Banca, ma soprattutto 
a loro stessi. Tra questi ricordiamo le giovani 
Cadette Deborah Tripodi, triplista a livello 
nazionale, e Gaia Marchi, arrivata terza nel salto 
in lungo nei campionati italiani. La squadra 
Allievi, invece, ha ottenuto un settimo posto 
con la staffetta alla finale degli italiani a 
squadre. “È motivo di grande orgoglio per me 
e per la Cassa Rurale FVG conoscere queste 

giovani promesse, che devono 
essere fiere dei risultati ottenuti e 
dell’impegno speso. 
Dietro ogni risultato, infatti, 
ci sono sempre una grande 
preparazione, un notevole sforzo e 
considerevoli sacrifici. Continuate 
così”, ha sottolineato il presidente 
Tiziano Portelli, rivolgendosi agli 
atleti. E ha aggiunto: “Ringrazio il 
presidente della società, Maurizio 
Pecorari, per averci ospitati 
al Fabretto, e gli allenatori, il 
cui lavoro quotidiano è volto a 
preparare al meglio i giovani e ad 
accompagnarli nel loro percorso di 
crescita”.
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70 anni di storia per la Cooperativa 
Agricola di Fiumicello
Intervista al Presidente Franco Baiutti

I
l primo settembre 1952 nacque a 
Fiumicello, negli spazi del Dopolavoro, 
al Bar Comar di San Valentino, la Società 
Cooperativa Servizi agricoli, per iniziativa 
di 30 agricoltori del paese. L’intento 

era di unire le forze per dare risposta al 
problema principale di allora, ovvero 
garantire un servizio di motoaratura. 
Successivamente, nel 1958, 12 coltivatori 
di Fiumicello diedero vita alla locale 
sezione del Club 3P (“Provare Produrre 
Progredire”, ramo della Coldiretti) con 
l’obiettivo di sperimentare nuove tecniche 
di produzione e migliorare le colture. Prese 
quindi le mosse l’idea di costituire una 
regolare cooperativa: l’atto costitutivo 
della Cooperativa agricoltori di Fiumicello 
tra nove soci fu redatto il 15 marzo 1964, 
con il primo consiglio d’amministrazione 
ufficiale che si svolse in una stanza della 
vecchia sede dell’Acli. Due realtà che anno 
dopo anno sono cresciute grazie all’impegno 
dei componenti e alla capacità di adattarsi 
ai cambiamenti, accomunate dalla volontà 
di dare concretezza alla vocazione agricola 
che da sempre contraddistingue Fiumicello. 
Nel 2006 si arriva a un passo decisivo, la 
fusione tra i due sodalizi. Impegnato in 
prima linea su questo fronte e presidente di 

quella che porta il nome di Cooperativa agricola 
Fiumicello è Franco Baiutti, che è stato anche 
presidente dell’Associazione cooperative friulane 
ed è l’attuale presidente del Consorzio produttori 
Rosa dell’Isonzo e consigliere della Cassa Rurale. 
Un’esperienza variegata, che ne fa la figura ideale 
per fare il punto sui cambiamenti del mondo della 
cooperazione e sulle finalità attuali del sodalizio. 

Nel 2022 la Cooperativa agricoltori 
Fiumicello ha raggiunto i 70 anni di 
attività, dal momento che affonda le sue 
radici nel 1952. Che momento sta vivendo 
il sodalizio?
I tempi cambiano e portano a fare scelte di 
fusione per motivazioni di tipo operativo, oltre 
che per riuscire a dare risposte più immediate alle 
esigenze contingenti. Con l’unione delle forze tra 
le due realtà la Cooperativa ha assunto più forza 
e quindi abbiamo potuto fare acquisti importanti. 
Al momento siamo 135 soci, principalmente 
di Fiumicello, in parte anche di Aquileia e dei 
comuni limitrofi, operanti in tutti i settori agricoli. 
Siamo vivi e attivi, nel corso degli anni nel limite 
del possibile abbiamo acquistato attrezzature 
specifiche, cosa tutt’altro che scontata. Alla 
luce di tutto questo, abbiamo un patrimonio che 
dobbiamo ai sacrifici dei nostri predecessori e 
che vogliamo mantenere. Tutti abbiamo nonni 
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G
rande risposta di pubblico per la 
31esima edizione della rassegna 
estiva Libri e Autori a Grado, 
arricchita dall’abbinamento con 
il “Salotto in spiaggia” e dagli 

eventi di celebrazione dei 130 anni della 
proclamazione, da parte dell’Imperatore 
Francesco Giuseppe, dell’Isola del sole 
come “Stazione di Cura e Soggiorno” 
dell’Impero Austro-Ungarico. Inaugurato 
con l’anteprima del romanzo Il diamante 
di Grado del giornalista Paolo Picchierri, 
il ciclo di incontri, ospitato dall’abituale 
spazio del Velarium accanto all’ingresso 
principale della spiaggia Git, ha ospitato 
complessivamente ventidue autori. Tra 
coloro che si sono avvicendati figurano il 
giudice Carlo Nordio, lo scienziato Mauro 
Ferrari, lo storico Alessandro Marzo Magno, il 
professore Stefano Zecchi, l’attrice Veronica 
Pivetti e il giornalista Toni Capuozzo. 
La manifestazione, realizzata con il sostegno 
della Cassa Rurale FVG, è stata confermata 
nella sua formula collaudata, che l’ha resa 
un punto fermo dell’estate gradese, ma 

si è rivelata sempre al passo con i tempi. 
Quest’anno gli appuntamenti sono stati 
trasmessi anche in diretta streaming, per 
cui alle numerose presenze sul posto si sono 
aggiunte mediamente alcune centinaia di 
visualizzazioni.

Notevole successo per la 31esima 
edizione di Libri e Autori a Grado

e genitori che si sono battuti per permetterci di 
avere questo presente.

Com’è cambiata la cooperazione dal 1952 
a oggi?
Una volta gli agricoltori, così come altre categorie 
produttive, non avevano nulla, e la cooperazione 
era l’unico modo per andare avanti. In questa fase 
storica siamo di fronte a un momento di crisi del 
suo spirito, nel senso che i giovani non sanno cosa 
significa condividere e fare insieme e quindi è 

sempre più difficile riuscire a coinvolgerli. Ma 
teniamo presente che la cooperazione ha 
contribuito a far crescere a Fiumicello tante 
piccole aziende agricole che hanno reso 
il suo territorio tuttora un’eccellenza per 
l’agricoltura specializzata nell’ortofrutta e 
nella floricoltura. La nostra Cooperativa ha 
saputo accompagnare questo processo e io 
vado orgoglioso di questo.

Quale ruolo ha avuto la Cassa Rurale 
in questa storia lunga 70 anni?
La nostra Cooperativa è stata ed è anche 
oggi un esempio come cooperativa di 

servizi agricoli. La Cassa rurale, nelle sue varie 
articolazioni, è sempre stata al nostro fianco, per 
esempio nel maggio 1974 ci fu l’inaugurazione 
del primo capannone del sodalizio, costruito con 
i contributi dei soci e con un fido di due milioni di 
lire concesso dalla locale Cassa Rurale.
Nel tempo abbiamo chiesto e ottenuto aiuto  
per l’acquisto di beni mobili e immobili, che sono 
poi serviti per far progredire la nostra attività. 
Nella banca abbiamo sempre trovato  
un appoggio saldo e sicuro.
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