Gentili Socie e Soci
Il 2017, per le BCC di Basiliano e Manzano, è stato un anno di transizione. Un anno impegnativo,
contraddistinto dall’evolversi di un percorso congiunto che ha portato, lo scorso dicembre,
alla fusione delle due banche. Come tutti voi Soci sapete, dal primo gennaio 2018 è operativa
BancaTer Credito Cooperativo FVG, una nuova realtà fortemente patrimonializzata e radicata nel
territorio. Realtà che segue precisi obiettivi industriali, in coerenza con le rigorose disposizioni
degli Organi di Vigilanza, all’interno di un mercato complesso e in continua evoluzione,
ma che con forza intende continuare a diffondere e a mettere in pratica i prìncipi del Credito
Cooperativo. Siamo, e vogliamo rimanere, una cooperativa in cui la mutualità, la democrazia
economica e la vicinanza alle comunità restino elementi essenziali. Anche questo aspetto è stato
sicuramente determinante, per entrambi gli Istituti, nella scelta dell’adesione al Gruppo Bancario
Cooperativo di Cassa Centrale Banca.
Lo scorso anno, le due BCC hanno sostenuto complessivamente 440 iniziative in ambito
culturale, ricreativo, di promozione sportiva, artistica e ambientale, proposte e organizzate da
associazioni, sodalizi ed enti, per un totale di oltre 400 mila euro erogati in tutto il territorio
che, oggi, è quello di competenza di BancaTer, unica Banca di Credito Cooperativo di respiro
e responsabilità regionale. È un territorio vasto, che spazia dal Medio e Basso Friuli ﬁno al Friuli
Orientale, comprendendo i 3 capoluoghi di provincia: Udine, Gorizia e Trieste. Una Filiale (sulle
40 operative) è presente anche nella provincia di Pordenone, a Morsano al Tagliamento.
In questo Bilancio Sociale e di Missione, che presentiamo all’attenzione di Voi Soci in forma aggregata,
viene descritto il “ritorno al territorio”, quella parte essenziale del valore sociale,
e, economico
ndo bancario.
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Articolo 2 dello Statuto Sociale - “Principi ispiratori”

I capisaldi del nostro essere ed operare
Vision

“BancaTer Credito Cooperativo FVG vuole assumere il ruolo di Banca
di riferimento nella zona di insediamento, mantenendo la speciﬁcità di
esseree nata per volontà del territorio e nello stesso fortemente radicata
e apprezzata per valori, innovazione, competenza e professionalità.”

Mission

Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza ﬁni di
speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i Soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle
operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali
ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al
risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del
territorio nel quale opera. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta
di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del
Credito Cooperativo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico-ﬁnanziaria e
lo scambio mutualistico tra i Soci nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

“BancaTer Credito Cooperativo FVG promuove la responsabilità sociale
e stimola la crescita economica e culturale delle comunità, ispirandosi
ai principi etici e sociali della cooperazione e del localismo.”

Chi Siamo
BancaTer Credito Cooperativo FVG è nata dall’unione della BCC di Basiliano e
della BCC di Manzano, due realtà solide che per oltre sessant’anni hanno rappresentato
e condiviso le esigenze economiche, sociali e culturali delle proprie comunità.
Due storie parallele, che insieme hanno dato vita a un nuovo percorso: l’obiettivo è di continuare
a dare risposte al territorio di riferimento.
Arricchire l’anima di BancaTer è compito di tutti: Amministratori, Collaboratori, Soci e Clienti.
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La Banca in cifre
I dati relativi a BancaTer esprimono l’indiscutibile solidità dell’Istituto: i fondi propri si attestano
a 156,8 mln di euro. Il coefﬁciente Tier1, indicatore speciﬁco di solidità bancaria, si attesta
al 16,85%, valore più che doppio rispetto al coefﬁciente minimo (8%) stabilito dalle Autorità di
Vigilanza e signiﬁcativamente superiore al dato medio del sistema bancario italiano ed europeo.
Nell’ambito della qualità del credito, BancaTer evidenzia un rapporto sofferenze/impieghi
del 2,55% risultato ottenuto in un contesto che rimane per l’economia locale piuttosto critico
e, quindi, non ottimale nel necessario conseguimento dell’obiettivo di mantenere efﬁcienti e
funzionali le modalità di concessione del credito.
I crediti verso la clientela, pari a 951 mln di euro, hanno visto una crescita di
21 milioni (+2,26%) nei confronti dell’anno precedente. L’ancora modesta ripresa del ciclo
economico, nonostante la permanenza di tassi su livelli estremamente ridotti, non ha generato
una solida ripresa della domanda di credito. Si è attenuata la ﬂessione degli afﬁdamenti
alle imprese ma è rimasta debole la domanda di credito a causa della scarsa dinamica degli
investimenti e dei consumi. In un contesto generale ancora caratterizzato da molte incertezze,
la Banca ha comunque privilegiato il rapporto di servizio all’economia dei territori serviti, in
particolare alle famiglie e alle piccole imprese.
Le masse di risparmio complessive della clientela, costituite dalla raccolta diretta e
amministrata e dal risparmio gestito, ammontano a 1.602 mln di euro, evidenziando
un aumento di 130 milioni (+8,8%) rispetto al dato, aggregato, 2016.
Nel 2017 la raccolta diretta è cresciuta soprattutto grazie ad un aumento della raccolta
a breve termine e a vista, attestandosi a 1.095 mln di euro e segnando una crescita
di 60 milioni di euro (+5,8%).
La raccolta indiretta nel 2017 è pari a 507 mln di euro, registrando un aumento di
65 milioni (crescita del 22,3% rispetto al dato aggregato 2016). Il risultato si è concretizzato
attraverso un rilevante aumento nei comparti del risparmio gestito, delle gestioni patrimoniali,
dei prodotti assicurativi ﬁnanziari e dei fondi e sicav.
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i Soci
La nostra base sociale rappresenta ed esprime l’identità del nostro vasto territorio e del nostro
“essere Banca differente”. Un’identità che si rispecchia poi nell’attività di veicolazione, verso le
comunità di appartenenza, dei valori che contraddistinguono il Credito Cooperativo.
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i Collaboratori
Il Credito Cooperativo s’impegna a favorire la crescita delle competenze e delle professionalità
di amministratori, dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura
economica, sociale, civile nei soci e nelle comunità locali (art.8 Carta dei Valori del Credito
Cooperativo). I dipendenti del Credito Cooperativo s’impegnano sul proprio onore a coltivare la
propria capacità di relazione orientata al riconoscimento della singolarità della persona
e a dedicare intelligenza, impegno qualiﬁcato, tempo alla formazione permanente e spirito
cooperativo, al raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della banca per la quale
lavorano (art.11 Carta dei Valori del Credito Cooperativo).
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Le principali iniziative promosse
da BCC Basiliano e BCC Manzano nel 2017
Incontri con la base sociale Entrambe le Banche hanno voluto confrontarsi con i Soci in
merito all’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo di Cassa Centrale Banca e al progetto di
aggregazione tre le due BCC. Si sono svolti diversi incontri (6 per la BCC di Basiliano
e 7 per la BCC di Manzano, organizzati in primavera e in autunno), durante i quali sono state
approfondite le ragioni della scelta della Capogruppo e del percorso di fusione.

Insieme 1957 Mutua del Credito Cooperativo Nel 2017, è proseguito il rafforzamento
dell’attività di “Insieme 1957” Mutua del Credito Cooperativo, che a ﬁne anno contava oltre 1.500
aderenti, di cui 851 Soci della Banca. Nata nel febbraio 2008 per volontà della BCC di Basiliano,
la Mutua opera senza ﬁnalità speculative e di lucro, secondo i principi della mutualità
volontaria e del metodo della reciproca assistenza, a favore degli associati e dei loro
familiari, con particolare attenzione al settore sanitario, previdenziale, sociale e in ambito
educativo e ricreativo. L’attività della Mutua, che cambierà denominazione a seguito della
fusione nel corso della prossima Assemblea straordinaria dell’Associazione,
è oggi rivolta a Soci e clienti di BancaTer. Tutte le informazioni su www.insieme1957.it
La Factory per i giovani Nata cinque anni fa su impulso della BCC di Manzano, l’iniziativa
Factory è oggi portata avanti da BancaTer Credito Cooperativo FVG. Offre l’opportunità di fare
impresa e intraprendere la libera professione a giovani under 35 (Soci della Banca), con
la possibilità di utilizzare gratuitamente ufﬁci completamente attrezzati nel cuore di Udine
e di Gorizia. In questi anni sono state sostenute più di 50 realtà imprenditoriali.
Interscambi di idee, opportunità di collaborazione, occasioni per conoscere altre imprese
giovanili, spunti per nuove potenzialità di business, contatto con reti di aziende: sono questi i veri
punti di forza che contraddistinguono Factory BancaTer e ne rappresentano l’autentico valore
aggiunto, determinante nella fase iniziale di lancio della propria startup o dell’inizio del proprio
percorso professionale.
La Festa del Socio Percoto e Canussio di Varmo sono state, rispettivamente per la
BCC di Manzano (16 marzo 2017) e la BCC di Basiliano (24 agosto 2017) le location della Festa
del Socio 2017. Un momento d’incontro sociale importante che, oltre allo svago
e al buon cibo, ha permesso alle due Banche anche di fornire una sintetica informativa
sui temi della fusione e della Capogruppo.
Iniziative extrabancarie per i Soci BCC Basiliano Nel 2017, i Soci sono stati coinvolti
in alcune iniziative promosse in ambito extrabancario, quali: la presentazione del nuovo libro
di Ennio Furlan sulle erbe aromatiche; le due gite (un ﬁne settimana alla scoperta di Perugia e
Spello e del noto evento dell’Inﬁorata e una giornata a Trieste per visitare i luoghi teresiani); le
due serate al cinema, per assistere alle “prime” dei ﬁlm “L’uomo di neve” e “Suburbicon”, con la
regia di George Clooney. È stata riproposta con un ottimo riscontro anche l’iniziativa del Premio
al Merito Scolastico, che ha l’obiettivo di premiare i Soci o i loro ﬁgli che si sono distinti nello
studio (categorie Diploma di Maturità, Diploma di Laurea e Laurea Specialistica).
Partecipazione - con il coordinamento della Federazione
regionale delle BCC - alle seguenti iniziative:
Convenzioni con l’Università di Udine e di Trieste per il sostegno allo studio degli studenti
universitari: borse di studio, ﬁnanziamenti agevolati per pagamento rate universitarie e master,
conto corrente zero spese, prestiti personali.

Borsa di studio “Insieme in Europa”: bando di concorso per progetti formativi della
durata di sei mesi presso l’ufﬁcio di collegamento della Regione a Bruxelles. L’iniziativa è rivolta
a clienti, soci o ﬁgli di socii laureati.
Startcup FVG 2017: competizione tra idee imprenditoriali e start up a contenuto innovativo
espresse sotto forma di business plan. Il progetto ha l’obiettivo di sostenere l’imprenditoria
giovane, promuovere la nascita e la crescita di imprese innovative e più in generale diffondere la
cultura imprenditoriale nel mondo accademico e nel territorio del FVG.
Progetto “Capire l’economia”: iniziativa dedicata a tutta la cittadinanza, nata dalla
consapevolezza che la banca possa svolgere un ruolo importante nello sviluppo dell’educazione
ﬁnanziaria dei consumatori. Vede la collaborazione di BCC, Regione, ANCI e Ufﬁcio Scolastico
Regionale e prevede la realizzazione di incontri di cultura ﬁnanziaria nei Comuni e nelle scuole.
Trasmissione “CommunityFVG” su Telefriuli insieme a Confcooperative FVG: obiettivo,
raccontare e testimoniare l’operato delle BCC a favore del territorio, delle famiglie e delle
imprese e promuovere i valori della cooperazione e della mutualità. L’anno scorso la trasmissione
è giunta alla terza edizione.
Stagione teatrale 2017/2018 ERT FVG: l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT)
associa 21 realtà nelle province di Pordenone, Udine e Gorizia. Sono stati previsti sconti a tutti i
Soci BCC per l’ingresso agli spettacoli sulla stagione 2017/2018.
FVG Mitteleuropa Orchestra: nata per volontà e con il sostegno della Regione Friuli Venezia
Giulia allo scopo di valorizzare i talenti musicali del territorio. Lo scorso anno la sponsorizzazione,
oltre alla visibilità del marchio BCC su tutti gli strumenti di comunicazione, ha permesso
ai Soci BCC l’ingresso a prezzo ridotto agli spettacoli della stagione “Conversando con Psiche”;
alle BCC di avvalersi della Mitteleuropa Orchestra per eventi organizzati dalle banche
per i loro Soci o Clienti.
Udin&Jazz: la manifestazione organizzata dall’Associazione Euritmica, si contraddistingue per
il grande richiamo di pubblico legato alla qualità degli artisti nazionali e internazionali che vi
aderiscono. L’edizione 2017 #Ethnoshock! si è svolta dal 30 giugno al 13 luglio 2017; per i Soci
BCC, ingresso a costo ridotto.
Festival “Nei suoni dei luoghi”: il Festival opera dal 1999 con l’intento di diffondere la musica
di qualità nelle sue molteplici forme, e di favorire l’accesso alla cultura di tutte le fasce della
popolazione. La musica viene vista come strumento di valorizzazione di luoghi non sempre
deputati ad accogliere questo genere di eventi. Il Festival si è svolto dal 13 luglio al 29 dicembre
2017, portando nelle piazze e chiese, castelli, ville e palazzi storici della regione, 33 spettacoli
musicali.
PordenoneLegge: la manifestazione, nata nel 2000, è riuscita ad acquisire una propria
ﬁsionomia, muovendosi tra momenti di grande richiamo popolare e altri di estrema rafﬁnatezza
nel campo della creazione letteraria e della ricerca, grazie a un delicato equilibrio tra curiosità e
approfondimento, tradizione e nuove proposte. Il Festival si è svolto dal 13 al 17 settembre 2017,
con oltre 300 eventi con i maggiori protagonisti della scena letteraria italiana e internazionale:
dialoghi, lezioni magistrali, interviste, reading, spettacoli, percorsi espositivi.
Rusticitas: l’iniziativa, promossa dall’Associazione “Don Gilberto Pressacco”,
” premia ogni
anno una personalità friulana che abbia saputo incarnare e rappresentare nel corso della sua
vita le seguenti qualità ideali: semplicità, frugalità, onestà, schiettezza, coerenza, riﬁuto dei
compromessi.

Alcuni tra gli interventi più signiﬁcativi del 2017
BCC BASILIANO
Nuova convenzione con il Progetto Integrato Cultura Fino al 2019, il Progetto
Integrato Cultura (P.I.C.) del Medio Friuli potrà contare sul sostegno della nostra Banca. Lo
scorso anno, infatti, è stata rinnovata la convenzione triennale con l’Ente intercomunale che vede
il Comune di Codroipo come capoﬁla. L’istituzione si occupa della gestione e della valorizzazione
di servizi culturali e ricreativi per tutta l’area del Medio Friuli. Tra le iniziative promosse dal
P.I.C. nel 2017 ﬁgurano: “Musica In Villa”, rassegna musicale i cui concerti sono stati ospitati in
bellissime ville storiche del nostro territorio; la presentazione del volume “Glesiutis”, volume
dedicato alle chiesette campestri del Medio Friuli e la rassegna storico-culturale “Il Medio Friuli
nella Grande Guerra 1917-2017”, per ricordare i cento anni dal primo conﬂitto mondiale.
Sostegno agli asili nido e alle scuole dell’infanzia Anche nel 2017, l’Istituto non
ha fatto mancare il proprio sostegno alle scuole dell’infanzia e agli asili nido del territorio di
appartenenza (statali o privati clienti della Banca). L’importo erogato a ogni singola realtà
scolastica (21 complessivamente, per un totale di oltre 1.500 bambini frequentanti) è stato
utilizzato per acquisto di materiale didattico.

Rinnovata la sede della Pro Blessano Anno di rinnovamento, il 2017, per i locali dell’ex
asilo di Blessano di Basiliano. Su interessamento della Pro Loco e dell’attivissimo presidente
Antonino Dall’Oste, l’ediﬁcio è stato rimesso a nuovo anche grazie al contributo della BCC di
Basiliano: è stata ampliata la cucina, consolidato il fabbricato con un tetto ventilato e rivestite
le murature a cappotto. All’interno dell’immobile è stato installato l’impianto di riscaldamento
assieme a quello elettrico, con i serramenti, la stanza riunioni, i servizi e anche una sala
polifunzionale con ampio palco. Il progetto di recupero è stato curato dall’architetto Luigino
Bertoni; oltre all’utilizzo da parte della Pro Loco, l’ex asilo funge da sede del gruppo dei
Danzerini Udinesi, del Calcio Blessano, della corale Santo Stefano ed è a disposizione di tutta la
comunità.

A Varmo, la 10ma edizione del Torneo “BCC Basiliano Junior” Un’edizione
speciale, quella che si è svolta il 2 giugno 2017, per il Torneo “BCC Basiliano Junior”, la
manifestazione sportiva dedicata ai piccoli calciatori. È cominciato tutto da Varmo, nel 2007. E
a Varmo, il Torneo è riapprodato lo scorso anno in occasione del decennale, per volere delle
attivissime società ASD Varmo e Varmese. Il campo sportivo “Enzo Scaini” è stato animato per
l’intera giornata da oltre 150 piccoli calciatori (categoria “pulcini”) e dai loro genitori. Come
sempre a vincere è stato lo sport sano e corretto, nonché la voglia di trascorrere una bella
giornata insieme. Al termine della manifestazione, a sorpresa e per la gioia dei giovani atleti, è
arrivato anche Alex Meret, nuova promessa del calcio nazionale.

Settembre Doc e Premio Letterario Latisana per il NordEst Far conoscere il
panorama culturale del Nord-Est e promuovere la reciproca conoscenza e il dialogo attraverso
opere di narrativa pubblicate in lingua italiana. È l’obiettivo del Premio Letterario “Latisana
per il Nord-Est”, concorso promosso dal Comune latisanese e sostenuto, per la prima volta
nel 2017, dalla BCC di Basiliano. Il Premio è stato istituito nel 1994 con l’allora denominazione
“Latisana per il Friuli”, divenuto dall’edizione 2000 Premio Letterario “Latisana per il Nord-Est”,
così da allargare il panorama letterario al Triveneto. Negli ultimi anni il Premio è stato ampliato
ad Austria, Croazia e Slovenia. Il concorso è riservato agli scrittori nati o residenti in Friuli
Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Austria, Croazia e Slovenia oppure che abbiano
ambientato le proprie opere nelle regioni sopra indicate. Tale allargamento è legato alla volontà

dell’Amministrazione Comunale di conferire al Premio un respiro mitteleuropeo. Il sostegno della
Banca è andato anche alla manifestazione Settembre D.O.C., evento di ﬁne estate che ormai da
più di 20 anni coniuga enogastronomia, cultura, musica, sport e spettacolo in una tre giorni ricca
di appuntamenti che coinvolge tutto il centro storico di Latisana.

Rivignano a misura di bambini Una giornata di festa, gioco e divertimento per bambini
di tutte le età (ma che piace anche ai grandi), con l’importante obiettivo solidale di promuovere
una raccolta fondi per le Onlus del nostro territorio. Bimbinﬁera, manifestazione nata per
iniziativa del Gruppo di genitori di Rivignano Mammepapàveri e che oggi viene realizzata grazie
alla collaborazione con la Pro Loco, anche nel 2017 ha richiamato centinaia di bambini e famiglie.
I fondi raccolti nell’ultima edizione (oltre 5.300 euro) sono stati destinati al Centro di Aiuto alla
Vita di Latisana.
Fiera di San Simone 2017 La Fiera di San Simone di Codroipo affonda le sue radici
nella tradizione contadina costituendo un appuntamento rituale alla ﬁne del raccolto. La
gente conﬂuiva a Codroipo da tutto il Friuli e non solo, per condividere un momento di festa
e partecipare al più importante mercato del bestiame in regione. Dalla ﬁne degli anni ’70,
la manifestazione si è notevolmente ampliata e arricchita, inserendo il “grande mercato” e
dando spazio a gruppi, associazioni e attività produttive del Codroipese. L’edizione 2017 è
stata sostenuta congiuntamente dalle BCC di Basiliano e di Manzano: inaugurata ufﬁcialmente
il 21 ottobre, la manifestazione enogastronomica e culturale si è svolta in due ﬁne settimana
all’insegna del gusto e della tradizione. In particolare, lo scorso anno, è stato dato ampio
spazio agli eventi culturali: sono stati organizzati diversi incontri dedicati all’arte, all’archeologia,
all’ambiente e alla promozione della cultura friulana. Inoltre è stato promosso il concorso
“Instagram Photo Contest” con lo scopo di valorizzare e diffondere il patrimonio artistico,
naturale e paesaggistico del Medio Friuli.
BCC MANZANO
Iniziativa “Aiutaci a crescere, regalaci un libro” La BCC di Manzano ha aderito, nel
2017, alla nuova edizione dell’iniziativa “Aiutaci a crescere, regalaci un libro”, promossa dalle
oltre 200 librerie della catena Giunti al Punto. Si tratta di un progetto ﬁnalizzato a promuovere
la lettura nelle scuole di tutta Italia: una grande opportunità per offrire un contributo concreto
alla formazione dei bambini e dei ragazzi. In otto anni, l’iniziativa ha coinvolto oltre 20.000
scuole primarie e consentito di raccogliere e donare 1,3 milioni di libri, volumi preziosi che
hanno arricchito non solo le scuole ma anche gli ospedali pediatrici e le biblioteche civiche,
contribuendo alla formazione dei lettori e dei cittadini di domani. La BCC di Manzano ha
voluto quindi donare due biblioteche di 100 volumi l’una alle Scuole Primarie di Pradamano
e di Remanzacco. La consegna delle biblioteche è avvenuta durante un incontro organizzato
nella Biblioteca Civica di Udine “V.Joppi”. A Palazzo Andriotti, alla presenza dell’assessore alla
Cultura del Comune di Udine, del presidente del sistema bibliotecario di Udine, del direttore
della biblioteca udinese, degli insegnanti delle scuole coinvolte, oltre che dei rappresentanti di
BCC Manzano, sono stati presentati i numeri di un grande successo, che ha permesso lo scorso
anno di donare complessivamente – nella sola provincia di Udine – oltre 4.400 volumi agli istituti
scolastici del comprensorio.
Cella campanaria di San Floriano Martire rimessa a nuovo La Parrocchia di San
Floriano Martire a Gagliano di Cividale del Friuli ha sostenuto un importante intervento di
manutenzione straordinaria e consolidamento della cella campanaria, resosi necessario perché
non erano più garantite la sicurezza e la stabilità della struttura, con il pericolo incombente
di un cedimento e quindi il rischio di danni irreparabili. La BCC di Manzano è intervenuta
contribuendo alla spesa. Finalmente, dopo alcuni anni d’inattività dovuti ai lavori, l’intera
comunità ha potuto nuovamente godere del suono delle campane, che da più di un secolo ne

scandiscono le giornate. La benedizione della restaurata cella campanaria è stata celebrata con
una cerimonia tenutasi in occasione del Pèrdon nel nome di Maria.

Est Volley Sostenere la crescita del settore giovanile della società sportiva Est Volley, che fa
riferimento alle aree di San Giovanni al Natisone e Cormòns. Questo l’obiettivo della BCC di
Manzano, che anche lo scorso anno ha sostenuto l’associazione. In particolare, il supporto è
stato dato alla squadra Under 18. I risultati ottenuti in questa categoria sono stati soddisfacenti:
le atlete si sono classiﬁcate al terzo posto nella regular season e alcune di loro sono andate
a disputare anche categorie di campionato superiore (serie D, nella stagione successiva). La
Società, anche nella stagione 2016/2017, ha puntato sul reclutamento, sull’accrescimento del
settore giovanile, basando il proprio credo sulla formazione sia atletica sia personale; in questo
sport, infatti, vengono messi in risalto i valori del gruppo e del rispetto (della persona e delle
regole). Nel complesso il sodalizio ha ottenuto risultati sportivi interessanti, tra i quali spicca la
promozione in serie B1 della prima squadra (seconda promozione di ﬁla) che ha vinto la fase dei
play off contro squadre toscane e marchigiane.

Progetto “Be a Bike Friend” L’iniziativa “Be a Bike Friend” è nata dalla volontà di alcuni
appassionati locali di ciclismo di portare sulle strade un messaggio di educazione, convivenza
e rispetto reciproco fra automobilisti e ciclisti. La BCC di Manzano ha sostenuto ﬁn da subito
questo importante progetto. L’iniziativa si è concretizzata attraverso molteplici appuntamenti,
volti a sensibilizzare la cittadinanza e in particolare i più giovani sui comportamenti corretti
da tenere (sia alla guida dell’auto che delle due ruote), sui principali accorgimenti da seguire
in prossimità dei ciclisti (come le distanze necessarie per eseguire sorpassi in sicurezza), oltre
che sui drammatici dati annuali relativi alle principali cause d’incidenti in cui vengono coinvolti
gli utenti deboli della strada, ciclisti in primis. “Be a Bike Friend”, oltre a promuovere i loghi
dell’iniziativa, ha realizzato una divisa ufﬁciale per portare sulle strade l’importante messaggio
alla base del progetto. Inoltre ha partecipato, sﬁlando con la propria “squadra” di associati e
simpatizzanti, alla tappa di Piancavallo del Giro d’Italia il 26 maggio 2017 e ha collaborato
anche all’organizzazione della tappa dello Zoncolan del Giro d’Italia 2018.

EXODUS - Arte per credere»: in mostra le straordinarie opere del bosniaco Safet Zec
È la millenaria Abbazia di Rosazzo la prestigiosa e suggestiva cornice della mostra dedicata
all’artista bosniaco Safet Zec che è stata inaugurata martedì 12 dicembre 2017 e che ha visto
l’intervento della BCC Manzano a sostegno dell’organizzazione dell’iniziativa. «EXODUS - Arte
per credere» – questo il titolo della personale di Zec – fa parte della rassegna biennale, giunta
alla sua nona edizione, ideata e voluta dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo promotrice, ormai
da anni, d’iniziative volte alla divulgazione artistica nelle sue più diverse forme e attraverso nuovi
linguaggi. L’allestimento, realizzato nella chiesa e nelle sale dell’ex tribunale dell’Abbazia, oltre a
diverse opere dell’artista, ha previsto l’esposizione dei suoi grandi teleri dedicati all’attuale tema
delle migrazioni, teleri che ﬁno al 30 novembre sono stati esposti nella Chiesa della Pietà, in Riva
degli Schiavoni a Venezia. Il ciclo, dalle grandi dimensioni, realizzato con tecnica mista (dall’olio
alla tempera, dal collage al disegno) rafﬁgura la presa di posizione di Safet Zec contro ogni
forma di guerra e contro la tragedia delle migrazioni e della fuga.

40^ Cividale-Castelmonte BCC Manzano e BCC Basiliano sono state, congiuntamente,
“main sponsor” della 40^ edizione della Cividale Castelmonte, ultima prova del Trofeo
Velocità in Montagna e valida per il Campionato Sloveno, per il Campionato Austriaco, Trofeo
dell’Europa Centrale: FIA CEZ, Trofeo Slovenia - Triveneto. La Cronoscalata, organizzata dalla
Scuderia Red White, si è svolta dal 13 al 15 ottobre 2017 e ha riunito nella manifestazione appuntamento attesissimo da tutti gli appassionati di motori - protagonisti da tutta Europa. Il
“Trofeo BCC di Manzano e BCC di Basiliano” si è concluso con Federico Liber e Rino Muradore
sul più alto gradino del podio, rispettivamente tra le auto moderne e le auto storiche. Il forte
driver di Caprino Veronese su Gloria C8P Evo ha primeggiato con due salite guidate con
precisione e regolarità, in due manche contraddistinte da un manto stradale asciutto e ben

gommato. Liber ha preceduto l’udinese Stefano Gazziero, secondo su Osella FA30, davanti al
pilota veronese Enrico Zandonà (Reynard). Tra le auto storiche ben due i cividalesi sul podio:
Rino Muradore (Ford Escort RS) ha vinto, precedendo l’austriaco Gerard Glinzner su Porsche
911 Carrera, mentre al terzo posto si è piazzato Stefano Bosco con la sua Renault 5 Gt Turbo.
Encomiabile il lavoro della Scuderia Red White e di tutti i preziosi volontari, con la gara che ha
vissuto il suo momento ﬁnale presso il piazzale del Santuario di Castelmonte, dove le autorità
locali hanno consegnato ai piloti vittoriosi il meritato trofeo, tra gli applausi e le consuete
bottiglie di spumante.

I 95 anni del Corpo bandistico “N. Pastorutti” di Manzano Il 2017 ha visto il Corpo
Bandistico “N. Pastorutti” particolarmente impegnato a festeggiare un importante traguardo: i
95 anni d’ininterrotta attività musicale sul territorio manzanese. Questa longevità è merito di un
gruppo coeso di volontari che nel corso degli anni si è avvicendato, andando a coprire diverse
generazioni, ma tutte con un unico grande scopo: fare musica. E questo fare musica, negli
anni, si è evoluto per divenire obiettivo più complesso, ovvero “diffondere la cultura musicale
sul territorio”, sensibilizzare le nuove generazioni all’avvicinarsi all’importante mondo della
musica. Un sostegno importante da parte della BCC di Manzano è stato riconosciuto proprio
per il 95° anniversario di fondazione del Corpo Bandistico, e ciò ha permesso di fare fronte alle
diverse iniziative commemorative. Dal concerto “Sotto le Stelle”, svoltosi nell’area del Castello
di Manzano, alla rassegna internazionale di bande organizzata nell’ambito della Festa della
Sedia 2017, che ha visto la partecipazione di Bande regionali ed estere, alla prima edizione del
“Concerto dell’amicizia”, durante il quale è stata ospitata la Banda di Lignano Sabbiadoro, con
la quale intercorre da anni un piacevole gemellaggio. A chiusura del calendario dedicato al 95°,
non poteva mancare il tradizionale concerto di ﬁne anno al Foledor di Manzano, impreziosito
dalla presenza di due maestri solisti che si sono esibiti assieme al Corpo Bandistico, regalando al
pubblico inedite interpretazioni. In tale occasione è stata inaugurata per la prima volta la nuova
divisa ordinaria, rivisitata nel modello e nei dettagli. La realizzazione è stata possibile grazie a
tutti i contributi ricevuti proprio in occasione del 95° anniversario.
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Istituzioni locali e protezione civile

9

12.601

Onlus

4

900

20

15.400

8

4.550

Scuola, educazione, formazione e lavoro

26

19.091

Sociale e assistenza

70

33.728

Sport e ricreazione

145

179.264

16

28.276

440

404.934
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Attività, progetti ed eventi
promossi da Associazioni e Sodalizi locali
e sostenuti dalla nostra Banca

Acat Udinese
Accademia Pugilistica
ADS I Turgidi Sedegliano
AFAC Associazione Friulana Appassionati Carrozze
AFDS Basaldella
AFDS Camino al Tagliamento
AFDS Mortegliano
AFDS Plasencis
AFDS Sez. Moimacco
AFDS Varmo
AIL Sagre dai Ucei e De Viscje
AIL Udine - Ams Fvg Onlus
Amatori Basaldella Calcio
Amatori Calcio Leon Bianco
Amatori Calcio Pozzuolo
Amatori Calcio Torsa
Ambulance Service Onlus
Amici del Conservatorio di Udine
Amici del Pedale Codroipo
Amis das Motos di une volte
ANA Sez Buttrio
ANA Sez. Dolegnano
ANA Sez. S.Maria la Longa
ANMIL - Nuova Sezione di Morsano al T.
ANTEAS
APD Basiliano
APD Basiliano
APS Associazione musicale Sante Sabide
APS Il Gjavedon
APS Noi Giovani di Ronchis
APSD Le Sirene Mereto
ARC Oleis e Dintorni
AS Cult Cormovida
AS Rivignanense
ASD “Volley Team 87”
ASD 48 Erre BMX Team
ASD Accademia Balletto Ronchis
ASD Alpino Manzanese
ASD Amatori Calcio Goricizza
ASD Amatori Calcio Villaorba
ASD Amatori Gonars
ASD APS Shenmen COR
ASD Arcieri Codroipo
ASD Atletica 2000
ASD Atletico Fauglis
ASD Atletico Fauglis
ASD Audax Sanrocchese
ASD Aurora
ASD Berlino Est
ASD Bertiolo
ASD Blessanese
ASD Boccioﬁla Buttrio
ASD Boccioﬁla Virco
ASD C5 Manzano BRN 1988
ASD Calcio Comunale Basiliano
ASD Centro della Gioventù Twirling Club Lignano
ASD CGS (Villa Ara)
ASD Chiarcosso Help Haiti
ASD Comunale Gonars
ASD Corno Pattinaggio
ASD Corno sez Ciclismo
ASD Corno Tennis
ASD Danza Giselle Mortegliano
ASD Esperia ‘97
ASD Euroracing Sedegliano
ASD FIT GYM2
ASD Flumignano
ASD Formentera Team
ASD Forum Julii
ASD G.S. Giro Ciclistico del FVG
ASD GBN Nespoledo
ASD Gruppo Ciclistico del FVG

ASD Gruppo sportivo Varianese
ASD GS Varianese
ASD Jolly Handball Campoformido
ASD Juvenilia
ASD Latisana Ronchis
ASD Libertas Ceresetto
ASD Libertas Gradisca
ASD Low West Volley Latisana
ASD Manzanese
ASD Mereto Calcio
ASD Morsangelese Geese
ASD Morsano al Tagliamento
ASD Moto Club Olimpia
ASD Nati per giocare
ASD Olympia Basket Rivignano
ASD Orienteering Laguna Nord Venezia
ASD Pallacanestro Tagliamento
ASD Pedale Flaibanese
ASD Pedale Manzanese
ASD Pescatori Corno
ASD Pescatori Sedegliano
ASD Polisportiva
ASD Polisportiva Codroipo
ASD Polisportiva Codroipo
ASD Polisportiva Lestizza
ASD Polisportiva Lestizza
ASD Polisportiva Libertas Mereto di Tomba
ASD Polisportiva Orgnano
ASD Polisportiva Orgnano
ASD Polisportiva Triveneto Trieste
ASD Pozzuolo Basket
ASD Real Sella F.C.
ASD Rivolto
ASD Roll Club
ASD Rolling Riders
ASD Sammardenchia
ASD Santamaria
ASD Scacchi Club Rivignano
ASD Scuderia Red White
ASD Sedegliano
ASD Skate Academy
ASD Skiribiz Codroipo
ASD Spe20
ASD Sti Fans
ASD Unione Calcio 3 Stelle
ASD Unione Calcio Comunale Pozzuolo
ASD Varmese
ASD Varmo
ASD Velo Club Villa Manin
ASD Villanova
ASD Volley Codroipo
Asili nido e scuole infanzia territorio
Ass. “La Montegane” Coderno
Ass. Apriamo il Paracadute
Ass. ARMA AERONAUTICA
Ass. Armonie
Ass. Astronomia e Meteorologia
Ass. Bocce Club Rivignano
Ass. Calcio a 5 Talmassons
Ass. Commercianti e Artigiani Progetto Gonars Vivo
Ass. Cult. Albero Aromatico
Ass. Cult. FIERASCENA
Ass. Cult. La Grame
Ass. Cult. Ottagono
Ass. Cult. Rich. Noi CalabresI
Ass. Cult. Ruote Libere
Ass. Cult. Torna in Pais
Ass. Cult. Ziqqurat
Ass. CUORMONS
Ass. di volontariato Amici di Sior Lello
Ass. Donatori Sangue Corno
Ass. Donatori Sangue Remanzacco

Ass. Esercenti e Imprenditori Rivignano Teor
Ass. Ex Dipendenti Bcc Manzano
Ass. Fameis
Ass. Fedelissimi Udinese Zugliano
Ass. Friulana Donatori Sangue
Ass. Genitori Moimacco
Ass. Insieme ai bambini di Ronchis
Ass. Juvenes Cantores Plasencis
Ass. La Pannocchia
Ass. La Tribuna
Ass. Lampo di Sole Onlus
Ass. Le Cinciallegre
Ass. Micologia e Botanica Udinese
Ass. musicale Sante Sabide
Ass. Naz Alpini sez Percoto
Ass. Naz Combattenti e Reduci Percoto
Ass. Nazionale Artiglieri d’Italia Sez. Buttrio
Ass. Nazionale Autieri D’italia
Ass. Nazionale Carabinieri
Ass. Nazionale Combattenti Reduci Manzano
Ass. Nazionale Le Artiglieri D’italia
Ass. Pais di San Marc
Ass. Pallacanestro Codroipese
Ass. Pescatori sportivi “Il Suei” Vissandone
Ass. Polisportiva Cerneglons
Ass. Pro Loco Sante Marie di Sclaunic
Ass. Punto e Virgola
Ass. Qui ed Ora
Ass. Regionale Tersicorea A.R.T.E
Ass. Risonanza
Ass. Sagra dell’Oca
Ass. San Martino
Ass. Sindaci Emeriti del FVG
Ass. socioculturale Laurentina
Ass. Sportiva PAV NATISONIA
Ass. Talmassons Festinpiazza
Ass. Ventaglio d’Arpe
Ass. Vinext
Ass. Vivi la Place
Asso Amici Udine
AVIS Sezione di Morsano
Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Daniele Moro” Codroipo
Banda Musicale dello Stella
Banda Musicale Primavera
Be A Bike Friend
Boccioﬁla Codroipese
Buttrio 100 Attività Per Te
Buttrio Calcio
Caffè Letterario Udinese
CAI Codroipo
Centro Iniziative Codroipesi
Centro Sedia Basket
Centro sportivo e culturale di Beano
Chei de la foghera
Chei de la foghera/Scuola primaria di Latisanotta
Ciclistica Risorgive FVG
Cinc Stelis
Cip Borc Foran
Circolo culturale Artistico Codroipese
Circolo Filatelico Codroipo
Circolo Filatelico Morteano
Circolo Fotograﬁco Palmarino
Club 3 P
Club Alcolisti in trattamento Villaorba
Club Gusto E Cultura
Club Vecchie Glorie Codroipo
Club Vecchie Glorie Morsano
Club Vecchie Glorie Varmo
Coldiretti - Sezione locale
Coldiretti Sezione di Latisana
Coldiretti Sezione di Morsano
Coldiretti Sezione di Talmassons

Com. Iniz. Paesane Loc. Case
Comitato Andos Codroipo
Comitato Centenario 1a Guerra Mondiale
Comitato Festeggiamenti San Giuseppe
Comitato Festeggiamenti San Nicolò
Comitato Fiera Dei Vini - Colli Orientali Del Friuli
Comitato Genitori e Mensa Scuola Infanzia Terenzano
Comitato Iniziative Locali Basagliapenta
Comitato Mariafausta Z.
Comitato Organizzatore Raduno Mietitrebbie
Compagnia Filodrammatica Nespoledo 80
Compagnia Filodrammatica Sot la Nape
Compagnie teatral Agnul di Spere di Codroip
Comune Codroipo
Comune di Codroipo
Comune di Latisana/Associazione Pro Latisana
Comune di Manzano
Comune di Moimacco
Comune di Mortegliano
Comune di Sedegliano
Corale Fogolar
Coro ANA Gruppo di Codroipo
Coro Arrigo Tavagnacco
Coro del Friuli Venezia Giulia
Coro FVG
Coro Nuove Voci Nespoledo
Coro Pueri et Juvenes Cantores Santa Maria del Rosario
Corpo Bandisitco Pastorutti
Corpo Bandistico Corno
Croce di San Francesco Onlus
CTC Camino Tennis Club
Ente Naz. Protezione Animali
Filarmonica Comunale
Fiocco Boys squadra calcetto di Morsano e Gonars
FITAAP
Flumignan in Fieste
Fondazione Abbazia Di Rosazzo
Forum volontariato attivo
Friulclaun VIP - Viviamo in positivo Onlus
Friuli Colli Orientali Ramandolo
Gli Amici della foghera di Sabbionera
Gruppi Alpini Remanzacco, Orzano, Ziracco e Cerneglons
Gruppo Alpini “Balbusso” Zugliano
Gruppo Alpini Basiliano
Gruppo Alpini Basiliano/Coro Stele Alpine
Gruppo Alpini Beano
Gruppo Alpini di Orgnano
Gruppo Alpini Gradiscutta
Gruppo Alpini Latisanotta
Gruppo Alpini Schincariol Morsano
Gruppo Alpini Varmo
Gruppo Alpini Villaorba
Gruppo Ana Corno
Gruppo corale “Santo Stefano” Blessano
Gruppo Corale Cjastelir
Gruppo Corale Gelindo Petris
Gruppo Corale Glains di Soreli
Gruppo Corale Latisanese
Gruppo Corale S.Maria la Longa
Gruppo Donne San Marco
Gruppo Insieme di Basaldella
Gruppo Missionario Percoto ONLUS
Gruppo Pallavolo Nespoledo
Gruppo ricerche storiche Aghe di Poc
Gruppo ricreativo Drin e Delaide
Gruppo Sportivo Ciclismo Buttrio
Gruppo Volontari Codroipesi
Horizon Volley
Ilaria Tuan
Iniziative Mortegliano
Istituto Bertoni
Istituto Comprensivo Cecilia Deganutti Latisana

Istituto Comprensivo di Codroipo
Istituto Comprensivo Mortegliano-Castions di Strada
Istituto Statale d’Istruzione Superiore Codroipo “Linussio”
Istituto Statale d’Istruzione Superiore Latisana “Mattei”
Kmecka Zveza
La Cumbricule di Sele
La Vicinie di Tombe
Lega Friulana per il Cuore
Libertas (Ass. pallavolo e basket - liv. regionale)
Moto Club Pistoni Urlanti
MOVI FVG - Movimento di Volontariato Italiano
Noi Operatori di Aprilia Marittima
Nuova Scuola Diocesana di Musica Varmo
Orchestra a plettro “Città di Codroipo”
Pan di Zucchero Onlus
Parrocchia di Camino - Pieve arcipretale S. Maria di Rosa
Parrocchia di Camino - San Vidotto
Parrocchia di Gradisca di Sedegliano
Parrocchia di Latisana - Circolo giovanile Piergiorgio Frassati
Parrocchia di Persereano
Parrocchia di Ronchis - Coro parrocchiale
Parrocchia di Ronchis - Glains di Soreli
Parrocchia di Ronchis - Scuola dell’infanzia parrocchiale
Parrocchia di S. Floriano Martire
Parrocchia di San Biagio - Lestizza
Parrocchia di San Giovanni al Natisone
Parrocchia di San Lorenzo Martire Varmo
Parrocchia S. Maria Addolorata Zompicchia
Parrocchia S. Maria Assunta di Faedis
Parrocchia S. Martino Vescovo Nespoledo
Parrocchia S. Michele Arcangelo di Campeglio
Parrocchia S. Silvestro Papa
Parrocchia San Bartolomeo Goricizza
Parrocchia San Leonardo Plasencis
Parrocchia San Lorenzo martire Varmo
Parrocchia San Martino Vescovo Galleriano
Parrocchia San Michele Arcangelo Sclaunicco
Parrocchia San Nicolò Vescovo di Cesarolo
Parrocchia Santa Maria Assunta
Parrocchia SS. Martino e Bartolomeo Morsano
Pavia di Udine Impresa
Percoto Canta
Pro Blessano
Pro Loco “Poc da l’Agnul”
Pro Loco Chei di Cjanus
Pro Loco di Pantianicco
Pro Loco di Pantianicco/Angel’s Wings Recording Studios
Pro Loco di Passariano
Pro Loco di Rivignano
Pro Loco di Rivis
Pro Loco di Turrida
Pro Loco di Vissandone
Pro Loco Due Platani Santa Marizza
Pro Loco Fiore Dei Liberi
Pro Loco Galleriano
Pro Loco Grions di Sedegliano
Pro Loco Il Var di Camino al Tagliamento
Pro Loco La Tor di Belgrado
Pro Loco Lis Aghis Romans di Varmo
Pro Loco Lonca
Pro Loco Manzano
Pro Loco Mereto di Tomba
Pro Loco Morsano al Tagliamento
Pro Loco Pozzuolo
Pro Loco Prepotto
Pro Loco Pro Moimacco
Pro Loco Remanzacco
Pro Loco Ronchis
Pro Loco Roveredo di Varmo
Pro Loco Saletto
Pro Loco San Marco Iutizzo
Pro Loco S. Marco Iutizzo - Gruppo camminatori “Chei di Codroip”

Pro Loco San Paolo di Morsano
Pro Loco Sante Marie di Sclaunic
Pro Loco Sedegliano
Pro Loco Udine Castello
Pro Loco Villaorba
Pro Loco Zompicchia
Pro San Giovanni
Pro Variano
Progetto 360 di Pradamano
Progetto Aggregazione Giovanile Mereto
Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli (PIC)
Protezione Civile Camino al Tagliamento
Protezione Civile di Sedegliano
Reparto storico Fiamme Verdi
Riserva di caccia di Basiliano
Riserva di caccia di Camino
Riserva di caccia di Mereto
Riserva di Caccia di Moimacco
Riserva Di Caccia S.Maria
Roller Skate
Sciare Snow Team
Scuderia RedWhite
Scuderia Regolaristi Friulani
Scuola dell’infanzia “Maria del Giudice” di Vissandone capoﬁla
Scuola dell’Infanzia paritaria “G. Bini” Varmo
Scuola elementare Pradamano
Scuola elementare Remanzacco
Sincero Rete di Imprese
Società Boccioﬁla del Varmo
Società Boccioﬁla Pantianicco
Società Filarmonica Pozzuolo del Friuli
Solidarmondo Onlus
Soroptimist International d’Italia Club di Udine
Sot le Piargule
Suore della Provvidenza - Amici di Udine
Tabu Apd
T
Tennis Club Chino Barei
Un Sogno per la Vita ONLUS
Unione Sport e Ricreazioneiva Serenissima Pradamano
Unione Sportiva Goriziana
Unione sportiva Torsa
Università dell’Età Libera Auser Mortegliano
Università della Terza Età del Codroipese
US Trivignano Pallavolo
USD Trivignano
USD Universitas
Ute Latisana-Bassa Friulana Occidentale
UTEM Manzano
Vallimpiadi
White Sox Buttrio Baseball
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Filiali

Basaldella

Percoto

Basiliano

Pozzuolo del Friuli

Buttrio

Pradamano

Camino al Tagliamento

Premariacco

Cividale del Friuli

Reana del Rojale

Codroipo

Remanzacco

Colloredo di Prato

Rivignano Teor

Cormons

Ronchis

Corno di Rosazzo

San Floriano del Collio

Gonars

San Giovanni al Natisone

GORIZIA

San Pietro al Natisone

Latisana

Santa Maria la Longa

Lestizza

Sedegliano

Manzano

Talmassons

Mereto di Tomba

TRIESTE

Moimacco

UDINE Via Gorghi, 33

Morsano al Tagliamento

Viale della Vittoria, 2

Mortegliano

Piazzale XXVI Luglio, 24

Nespoledo

Varmo

