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L’Assemblea di Banca San Biagio,
tenutasi in maggio a Caorle, ha mo-
strato una Banca solida, ammini-
strata con oculatezza e ben strut  -
turata, in grado di sostenere con
positività l’urto di un’economia na-
zionale e internazionale in notevole
difficoltà, non certo in grado di ispi-
rare fiducia in un mondo economico
attraversato da grandi incertezze. 
Banca San Biagio, grazie a una pru  -
dente politica creditizia ed un’ade-
guata offerta di servizi bancari, è
riuscita a passare indenne e a chiu-
dere in positivo un anno difficile,
mettendo in atto tutte le attività in
grado di affrontare al meglio le sfi-
de poste da una crisi che non è cer-

to ancora alle spalle. Per far questo,
è stato necessario ripensare i mo-
delli operativi, in quanto la crisi ha
cambiato tutto, come ha ben sotto-
lineato il direttore generale Vittorio
Canciani Bat tain nel suo intervento,
tarandosi su nuovi assetti, nuovi
scenari, nuovi modelli per ridurre i
costi (ma non i servizi alla clientela),
puntando su quel calore del rappor-
to uma no che caratterizza l’attività
del Credito Coope rativo.
L’intervento di Canciani, così come
quello del dottor Marco Ciabat toni,
Economista dell’Uni versità di Pa -
dova, sono stati molto apprezzati
dalla base sociale della «San Bia -
gio»; una base che ha visto la pre-

E D I T O R I A L E

�
di Luciano Sandron

Assemblea 2011

senza di numerosi giovani, segno
evidente di un mondo che cambia,
forze nuove che si interessano alla
vita di quella che è, per antonoma-
sia, la «loro Banca» e ne seguono
personalmente i lavori. 
Certezza anche questa, che Banca
San Biagio avrà «gambe» per af-
frontare il futuro da protagonista
non solamente economico delle co-
munità in cui opera, con azioni che
guardano all’uomo con quello spiri-
to che ha caratterizzato i Soci fon -
datori centoquindici anni or sono, e
che, ancora oggi, ne costituisce la li-
nea guida: sviluppo economico e
socio-culturale, nel localismo, nella
solidarietà e nella mutualità.
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L’Assemblea Generale Ordinaria
dei Soci di Banca San Biagio si è
svolta domenica 15 maggio a
Caor    le presso il PalaExpomar.
Momento centrale, la presenta-
zione del bilancio, che ha chiuso
con un utile netto di 2,7 milioni di
euro. Il risultato netto della ge-
stione finanziaria, 21,34 milioni
di euro, è allineato all’esercizio
precedente, e anche il margine di
intermediazione, pari a 23,24 mi-
lioni di euro, si conferma sostan-
zialmente pari a quello dell’anno
precedente (23,26 milioni).
Anche il patrimonio si è incre -

mentato di 1,13 milioni di euro
(+1,47%), rag    giungendo la soglia
di 80 milioni di euro. 
Interessanti i dati riguardanti la
raccolta diretta dalla clientela or-
dinaria, pari a 544,75 milioni di
euro, con un aumento, rispetto al
2009, del 5,86%.
Le politiche della Banca hanno ri-
servato un’attenzione particolare
al settore Bancassicurazione, che
infatti, alla fine dell’anno ha se-
gnato uno sviluppo del 16,4%,
con un saldo di 2,74 milioni di
euro, dovuto sostanzialmente a
un servizio svolto in modo conti-

di Marilisa CanalBilancio 2010
Il momento è difficile ma i Soci ci sostengono

nuativo, competente e puntuale.
Nell’ambito delle operazioni a
lungo e medio termine, la «San
Biagio» ha aderito al «Piano Fa mi -
glie per la sospensione delle rate
del mutuo prima casa», rivolto ai
clienti che, per motivi contingenti
quali la perdita del lavoro o la
cassa integrazione, hanno diffi-
coltà a pagare le rate del mutuo
contratto. A dicembre la Banca ha
inoltre attivato un’ulteriore age  -
volazione con la stessa finalità, de-
nominata «Fondo di solidarietà
per i mutui finalizzati all’acquisto
della prima casa».

M O N D O  B A N C A

�
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È stato inoltre stanziato un pla -
fond di 3 milioni di euro a favore
dei clienti privati che hanno subi-
to danni dalle alluvioni di novem-
bre, erogabili in forma di finanzia-
menti chirografari con una durata
massima di 120 mesi. 
Per quanto riguarda le imprese, la
collaborazione con le associazioni
di categoria e i consorzi di garan-
zia ha permesso di incrementare
ulte riormente l’ammontare degli
affidamenti accordati ai Soci.
Nel corso del secondo trimestre
2010 è stato inoltre sottoscritto
un accordo con Confindustria Ve -
ne zia, che riserva un plafond di 10
milioni di euro per la realizzazione
di iniziative di supporto alla cresci-
ta in dimensione e produttività del-
le PMI e delle aziende industriali.
La Banca ha poi deliberato un ul-
teriore plafond di 5 milioni di euro
a favore delle aziende agricole
danneggiate dalle alluvioni.
Per quanto riguarda le politiche
commerciali, durante l’anno sono

state ampliate e aggiornate le of-
ferte di prodotti alla clientela. Con -
fermato il ruolo centrale delle filiali
e delle risorse umane che vi lavo-
rano, potenziate dai nuovi ser vizi
di self-banking e internet ban king
a cui i clienti ricorrono più spes so
e per un numero maggiore di ope-
razioni.
Sem pre rispetto alle nuove tecno-
logie, è proseguito il progetto di
dotare le filiali di un’area di Self
Banking che consente un servizio
NoStop, assistito da un operatore
nel periodo di apertura della filiale. 

ATTIVITÀ MUTUALISTICHE

In primo piano, San Biagio per
Noi, la società di mutuo soccorso
fondata nel 2007 e da allora in
continua crescita. Il numero dei

Soci è già passato dalle 1422 unità
di fine 2010 alle 1535 di fine mar-
zo 2011. Nel corso del 2010 sono
state erogate 410 pre sta zioni ed
effettuati 318 screening presso i
centri medici specializzati, con ri-
sorse acquisite dalle quo te dei
Soci e dai contributi della Banca.
Sono state inoltre devolute 38
borse di studio a Soci o figli di So -
ci meritevoli.
Sul territorio, «San Biagio» ha con  -
ti nuato a sostenere parrocchie,
scuole, università, associazioni
sportive, ricreative e culturali; par-
ticolarmente consistenti nell’anno i
contributi al Polo Uni ver sitario e al
Presidio Ospe daliero di Porto -
gruaro, e alle associazioni sportive
Calcio PortoSum maga e Ba sket
BVO Santa Margherita di Caorle.
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VIAGGI PREMIO

Antonio Ambrosio
Mario Boscatto
Aldo Galasso 
Valentino Galasso 
Mario Giuriati 
Paolino Augusto Grandis 
Roberto Innocente 
Giannino Lorenzon 
Domenico Marini 
Giovanni Marzio 
Gastone Milan 
Antonia Teresa Moretto 
Gianpaolo Marino Nicodemo 

Fossalta di Portogruaro
Bibione
Fossalta di Portogruaro
Fossalta di Portogruaro
Cesarolo
Fossalta di Portogruaro
Portogruaro
Cesarolo
Lugugnana
Fossalta di Portogruaro
Fossalta di Portogruaro
Cesarolo
Portogruaro

40

Antonio Nosella 
Danilo Pauletto 
Renzo Pavan 
Lionello Pizzolitto 
Franco Riva 
Sergio Sandron 
Danilo Sclip 
Lucio Simonatto 
Onelio Sutto 
Francesco Vignaduzzo 
Mario Francesco Vignaduzzo 
Severino Giovanni Vignando 
Ermenegildo Viotto 

Portogruaro
Fossalta di Portogruaro
Cesarolo
Bibione
Teglio veneto
Portogruaro
Fossalta di Portogruaro
Portogruaro
Fossalta di Portogruaro
Pozzi
Pozzi
Fossalta di Portogruaro
Cesarolo

Silvio Azzan
Antonio Bottos
Germana Comisso Sandron
Giorgio Comparin
Giulia Damiani
Lodovico Furlanis
Emanuel Gobbato
Gino Gobbato
Arrigo Pegoraro
Fabio Pitassi
Michela Piva
Renata Vio

Bibione
Caorle
Fossalta di Portogruaro
Portogruaro
Caorle
Portogruaro
Pertegada
Portogruaro
Portogruaro
Portogruaro
Bibione
Bibione
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In autunno avremo modo di incon-
trarci di nuovo. In questi giorni
stiamo definendo la data di svol-
gimento dell’Assemblea Straor -
dinaria che dovrà esaminare le
modifiche statutarie concertate
tra Federcasse e la Ban ca d’Italia,
che devono essere delibe rate en-
tro la fine dell’anno.
L’Assemblea si svolgerà presso il
Pa laExpomar di Caorle ove hanno
avuto luogo i lavori dell’As sem -
blea ordinaria lo scorso maggio.
Le modifiche allo Statuto-tipo del-
le Banche di Credito Coope rativo
traggono origine da diverse istan-
ze, e tutte, nella sostanza, riferibili
al tema del governo societario,
oggetto di approfondite riflessioni
su molteplici tavoli di lavoro. Ciò
sulla base dell’assunto, general-
mente condiviso, che efficaci mo -
delli di governo societario consen-

tano di conseguire gli obiettivi sta-
tutari e strategici delle aziende
bancarie, di prevenirne le crisi, o,
quanto  meno, di ridurne le con -
seguenze. 
Il cuore degli interventi apportati
nel 2011 sulle disposizioni statu-
tarie risiede in quelle modifiche
che definiscono la governance
delle B.C.C./CRA, con l’intento di
migliorare la stessa, e volte a
rafforzare il raccordo con le Fe de  -
razioni Locali, con i Fondi di Ga -
ranzia esistenti, ai quali le B.C.C.
già oggi aderiscono e con l’isti-
tuendo Fondo di Garanzia Isti tu -
zionale. 
In tale prospettiva, le modifiche
allo Statuto-tipo si collocano,
quin di, nel più ampio novero di
iniziative ed interventi diretti a
innalzare, oltre che la qualità
complessiva del governo delle

M O N D O  B A N C A

�

B.C.C./CRA, anche la competiti-
vità e la «sicurezza» del sistema. 
L'obiettivo, senz'altro ambizioso,
di costruire un modello di gover-
no delle B.C.C. efficace, coerente
con le finalità specifiche della mu-
tualità bancaria, adeguato ai tem-
pi ed in grado di prevenire – per
quanto possibile – le crisi, non si
esaurisce ovviamente con tale ini-
ziativa di riforma, la cui efficacia
sarà oggetto di verifica nei prossi-
mi anni e il cui perfezionamento,
col conforto delle concrete espe-
rienze applicative delle B.C.C., sa -
rà indispensabile. 
Nell’occasione verrà presentato
anche il bilancio sociale dell’anno
2010 che ci permetterà di fare al-
cune considerazioni sulle iniziative
sviluppate dalla Banca.
Con un arrivederci a presto, Vi
aspetto in Assemblea.

di Franco Anastasia

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
2011
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IN CASA

È una polizza modulare che tutela l’abitazione princi-
pale o secondaria per i danni esterni e interni in caso
di furto e incendio (struttura e contenuto), o da essa
causati (Responsabilità Civile del Fabbricato).

FAMIGLIA SICURA

È una polizza di responsabilità civile verso terzi che si
fa carico dei risarcimenti per danni provocati involon-
tariamente a terzi, nell’ambito della vita privata.

AMICO FEDELE

È la polizza di responsabilità civile verso terzi destina-
ta ai proprietari di animali domestici.

CERTEZZA

È una polizza infortuni studiata per disporre sempre del
massimo della protezione, che si estende al rimborso
delle spese di cura e all’erogazione di un’indennità gior-

Assicurati e contenti
In collaborazione con Gruppo Itas Assicurazioni,
Banca San Biagio suggerisce nuove polizze per la famiglia e il lavoratore

S A N  B I A G I O  N E W S

�

naliera in caso di ricovero per malattia, parto o ingessa-
tura. Vale per gli infortuni subiti nell’ambito delle atti-
vità professionali e non, principali e secondarie.

PREVITAS

È la polizza ideale per far fronte agli infortuni più gra-
vi; oltre a una copertura contro il rischio di morte,
prevede il pagamento di una somma anche quattro
volte quella assicurata in caso di invalidità permanen-
te. Copre gli infortuni subiti nello svolgimento delle at-
tività professionali e non, purché dovuti a causa for-
tuita, violenta ed esterna.

Prima dell’adesione richiedere il fascicolo informativo disponibile presso tutte le filiali e sul sito
www.bancassicurazione.gruppoitas.it

di Paolo Messina



San Biagio Servizi Assicurativi

cerca la serenità delle persone

e guarda al loro futuro

come ad un continuo presente

di tranquillità e protezione...

per una sicurezza in più
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di Luciano Sandron

AMICI DEL CUORE
Volontari della prevenzione

«Cambiare oggi per stare bene do-
mani» è lo slogan dell’associazione
onlus Amici del Cuore di Porto grua -
ro. Il Presidente dottor An to nio
Speranza, ci racconta come l’idea
sia nata nel 2004 dalla constata-
zione – maturata insieme al Pri -
mario di cardiologia di allora, dot-
tor Roberto Cazzin – che un nume-
ro eccessivo di persone soffriva di
patologie di cuore e dalla volontà
di creare un centro per la preven-
zione primaria e secondaria. «Pri -
maria per i soggetti che non han-
no ancora avuto problemi; secon-
daria per tutti coloro che hanno
già avuto un evento cardiologico
im portante. L’infor mazione prima-
ria è universale, tocca i bambini
della quinta elementare fino ai no-
vantenni, e illustra tutte le conse-
guenze che derivano dall’abuso di
cibo, fumo, alcool, droghe, insi-
stendo sul concetto che «Cam bia -
re si può». Ecco perché iniziamo
dai più giovani, quando non si

trat ta di modificare abitudini e sti-
li, ma semplicemente di adottarne
di più corretti. Con il Servizio di
Cardio lo gia del l’Asl 10 del Veneto
Orientale organizziamo corsi nelle
classi, con il sup porto di una psi-
cologa, per favorire il colloquio e
personalizzarlo».

QUESTI INTERVENTI HANNO UN CO-
STO?
Assolutamente no, la nostra è un’as   -
sociazione di volontariato e il servi-
zio è gratuito. Abbiamo una strut-
tura di una decina di per sone, cia-
scuna con compiti precisi: ricerca
sponsor, segreteria, rapporti con le

Dottor Antonio Speranza, presidente di Amici del Cuore.
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Banca San Biagio è sempre molto
attenta al volontariato...«

riferimento è il Centro del Volon -
tariato Provinciale a cui sottopo-
niamo le richieste di finanziamento
dei nostri progetti. Finora, siamo
sempre stati finanziati, in tutto o in
parte.
Negli ultimi sei mesi, abbiamo svol -
to ben 13 serate, perché è bene

istituzioni. Il Consiglio elabora gli
interventi; attualmente sono in cor-
so il Progetto Ben-Essere (rivolto a
soggetti cardiopatici o a rischio e
basato sull’educazione alimentare
e con il sostegno psicologico della
dottoressa Marina Drigo), il Pro -
get to Fontanalia (che propone una
riabilitazione in acqua alle persone
che hanno avuto un infarto), il Pro -
get to Aurora (dedicato a una cor-
retta educazione alimentare dei
bam bini), il Progetto Olim pia (che
propone un elettrocardiogramma a
tutti gli studenti sedicenni) e, da at-
tuare, in collaborazione con la Car -
diologia di Porto gruaro, il Progetto
disassuefazione al fumo.

COME REPERITE I FONDI?
Di preferenza ci rivolgiamo alle isti-
tuzioni e alle strutture regionali
preposte, ed eventualmente ai pri-
vati che lo desiderano. Principale

parlare, parlare ed ancora parlare,
per convincere che cambiare si
può, e prima si cambia, meglio è.

ALTRE INIZIATIVE?
Tramite noi, i Lions del Distretto di
Portogruaro e di San Donà di Pia -
ve hanno acquistato dei defibrilla-
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tori che sono installati sulle mac-
chine della Polizia Locale dei co-
muni del V.O. Altri quattro appa-
recchi sono stati dati in dotazione
al Centro Anziani di Lu gu gnana, al-
la piscina di Santo Stino di Li ven -
za, a un’associazione sportiva di
Concordia e l’ultimo è a disposizio-
ne qui in sede.

IL VOSTRO RAPPORTO CON LA «SAN

BIAGIO»?
È iniziato da subito con la propo-
sta di un test gratuito ai soci in oc-
casione di un’assemblea. Una gior-
nata impegnativa, segnata da una
pioggia torrenziale, ma che ci ha
dato molte soddisfazioni. La «San
Biagio» è sempre molto attenta al
volontariato e non ci ha mai fatto
mancare il necessario sostegno.

POSSIAMO CONCLUDERE CON QUAL-
CHE NUMERO?
Attualmente, i soci attivi sono 85 e
il consiglio direttivo è composto da
9 membri con un presidente e un
vice presidente, coordinati da una
segreteria efficiente con la ragionie-
ra Monica Cianconi e la dottoressa
Elisa Grego. È presente un comita-
to scientifico composto dal Pri ma -
rio di cardiologia dottor Di Pede,
dalla responsabile del servizio di
psicologia Nilla Verzolatto ed un
medico a turnazione annuale anche
di altre specialità.

S A N  B I A G I O  N E W S

�
«

CONSIGLI PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE

La nostra mission prevede anche il
sostegno all’aggiornamento di me-
dici e infermieri con una Borsa di
Studio, istituita a nome del nostro
primo segretario scomparso pre-
maturamente, e le donazioni al re-
parto di cardiologia di un ecocar-

diografo portatile e di fisioterapia
di Portogruaro attrezzando l’intera
palestra riabilitativa.
Fi no ra il nostro bacino di azione è
stato il Veneto Orientale, ma stia-
mo valutando proposte anche oltre
confine.

Attualmente
i soci attivi sono 85.
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COME NASCE E COME SI STRUTTURA

IL GRUPPO IDEA?
Il Gruppo di Gorgo al Monticano
(Treviso) nasce nel 1987: prima
l’azienda Idea, poi in sequenza
Aqua, Blob, Marmidea e Disenia.
Da subito la mission è orientata
alla piena soddisfazione del clien-
te finale, con un vasto catalogo di
proposte e soluzioni e un’elevata
flessibilità produttiva, segnata dal-
la scelta di operare con aziende
autonome per seguire al meglio le
personalizzazioni, i diversi mate-

riali e le differenti linee che com-
prendono i mobili da bagno, i mini
bagni, le lavorazioni lapidee, le
docce e le lavanderie personalizza-
te. La produzione si sviluppa in 5
stabilimenti sparsi sul territorio
trevigiano a poca distanza l’uno
dall’altro, su una superficie com-
plessiva coperta di 42.000 m2;
una struttura logistica si occupa di
prelevare la produzione di ogni
singola azienda per convogliarla
nel magazzino del gruppo da dove
poi raggiunge le varie destinazio-

ni. La distribuzione, la logistica e
la strut tura com merciale sono uni-
voche, e questo ci garantisce un
unico linguaggio commerciale che
facilita i rapporti con risposte velo-
ci e condivise.

QUAL È IL PRINCIPALE MERCATO DI

RI FERIMENTO? 
Il Gruppo sviluppa il suo fatturato
per il 70% sul mercato nazionale
dei termo-idrosanitari tramite 24
agenzie di rappresentanza, per il re-
stante 30% all’estero, con agenzie

IDEAGROUP

IDEAGROUP nasce nel 1987 a Navolé di Gorgo al Monticano da soci
che con esperienza, tradizione

e innovazione operavano nel settore dell’arredamento.

di Marilisa Canal
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plurimandatarie in Francia, Spa gna,
Austria, Germania, Nor ve gia, Rus -
sia, India e USA. I nostri marchi ci
permettono di rispondere con com-
pletezza di gamma alle richieste del
mercato, assumendo spesso il ruolo
di riferimento unico soprattutto nel-
le esposizioni all’estero.

IDEA CONTRACT È STATA CREATA

PER AFFRONTARE AL MEGLIO LE SFI-
DE DEL MERCATO INTERNAZIONALE?
In particolare dopo un’esperienza
triennale nelle forniture navali ab-
biamo deciso di costituire una
strut tura di contract per sviluppa-
re le richieste che arrivavano da
clienti o partner industriali in zo-
na. Abbiamo già realizzato lavori
importanti in varie località del
mondo: a Miami le due Trump
Tower, a Jesolo il complesso avve-
nieristico di Marville, Verandas a
Nuova Delhi ed altri ancora.
Questa struttura è indipendente
perché presenta problematiche,
tempistiche e concetti completa-
mente diversi dalle altre aziende
del Gruppo. Stiamo portando
avan ti un progetto d’integrazione
con produttori complementari,
per presentarci a progettisti e co-
struttori con la formula del «chiavi
in mano», che è sempre più richie-
sta per facilitare i rapporti com-
merciali e sfruttare sinergie a van-
taggio delle aziende, ma soprat-

L ’ I N T E R V I S T A

�
www.ideagroup.it
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La tradizione
garantisce
qualità, eccellenza
e innovazione.

«
perta delle tradizioni a sostegno
della qualità dei prodotti, nella cu-
ra artigianale che può fare l’eccel-
lenza senza trascurare l’innovazio-
ne tecnologica, che deve rispetto-
samente integrarsi per garantire la
competitività. In questo senso stia-
mo attuando un programma che
coinvolge tutte le realtà che lavora-
no con noi e per noi, confrontando-
ci e coinvolgendole sulle evoluzioni
e i cambiamenti del mercato.

IL BAGNO È L’AMBIENTE CHE PIÙ SI

È TRASFORMATO NELLA STORIA RE-
CENTE DELL’ABITARE? 
Il bagno è passato rapidamente
da appendice esterna alla casa a
stanza interna alle mura domesti-
che, prima come semplice luogo
dove soddisfare i bisogni fisiologi-
ci, poi sempre più come luogo do-
ve star bene con sé stessi, dedica-
re tempo alla cura del corpo e del-
la psiche. La sua importanza è te-
stimoniata dall’interesse che pro-
gettisti e design dedicano a que sto

tutto del cliente. Questo tipo di ac-
cordi sviluppa e rafforza le azioni
tese ad accelerare il processo d’in-
ternazionalizzazione, che ritenia-
mo vitale per le nostre realtà, in
particolare se sostenuto dalle poli-
tiche pubbliche e dalle banche.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E QUA-
LITÀ DELLA TRADIZIONE SONO ALLA

BASE DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO?
Sì, crediamo fortemente nella risco-

settore, e con sempre maggiore
enfasi alla doccia, che diviene l’ele-
mento caratterizzante, in grado di
rafforzare la funzione di benessere
con accessori che lo rendono fon-
damentale per il relax.

COME SONO I VOSTRI RAPPORTI

CON LA BANCA SAN BIAGIO?
Siamo clienti e Soci della Banca
San Biagio presso la filiale di Mot -
ta di Livenza da molti anni e li con-
sideriamo dei partner finanziari af-
fidabili e concreti.
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Dal prossimo autunno, il processo
di evoluzione che ha trasformato
Banca Agrileasing da banca
per il leasing a banca corporate
del Credito Cooperativo,
si completerà con l’assunzione
della nuova denominazione sociale
Iccrea Ban caIm presa, che intende
sottolineare il po sizionamento nel
mercato del bu siness della banca
e valorizzarne l’appartenenza
al sistema del Credito Cooperativo.
Banca Agrileasing negli anni ha
perseguito l’obiettivo di migliorare
il modello di servizio ai crediti
cooperativi, adattando la rete
distributiva alle peculiarità
del sistema e alla specificità dei
territori; ha arricchito la sua offerta
con sempre nuovi prodotti e
processi, che le B.C.C. offrono alla
propria clientela. Le operazioni
che Banca Agri lea sing offre
al mercato tramite la rete
delle B.C.C. si articolano in diverse
forme e sono finalizzate ad
individuare la soluzione finanziaria
più consona alle esigenze del
cliente finale: il prodotto principale
resta per il momento il leasing
finanziario, ma sta crescendo
enormemente il segmento

dei crediti ordinari che vengono
strutturati attraverso operazioni
di finanziamento in pool tra
Banca Agrileasing e sin gola B.C.C. 
Questo sistema operativo
permette alle B.C.C. di condividere
con la clientela anche operazioni
di notevole spessore, con
un’adeguata ripartizione
del rischio. Un altro segmento
di mercato di grande importanza e

BANCA AGRILEASING
diventa ICCREA BANCAIMPRESA

di Paolo Messina
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... finalizzate
ad individuare
la soluzione finanziaria
più consona.

«

della finanza straordinaria,
con operazioni di advisoy,
corporate e shipping, project
energetico, leasing pubblico
e real estate. L’offerta si completa
con i derivati di copertura,
operazioni necessarie al
contenimento del rischio tasso,
i servizi assicurativi e
la consulenza/assistenza nei
diversi settori economici. 
Banca Agrileasing supporta anche
il settore agroalimentare,
con operazioni a favore dei settori
vitivinicolo, della floricoltura,
energetico e zootecnico. 
B.C.C. Factoring è infine la società
controllata da Banca Agrileasing
specializzata nel factoring, a
disposizione delle aziende che
vogliono gestire in maniera
professionale i propri crediti
commerciali.
Da sempre Banca San Biagio
collabora attivamente con Banca
Agrileasing tramite la struttura
dell’Ufficio Finanza Straordinaria
Estero e Leasing, diretta da
Marco Romanin, e nel 2010, per
la prima volta, si è aggiudicata
il primo posto nella classifica del
corporate delle grandi banche.

in grande sviluppo è il comparto
estero che permette alla B.C.C.
di offrire un’adeguata assistenza
finanziaria e commerciale alle
imprese che vi operano.
Inoltre, i clienti delle B.C.C.
possono essere supportati
nel loro business dal comparto

Meeting di premiazione.
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La faraona con la peverada

Uno stupendo piatto tradizionale
del veneziano e del trevigiano presente anche in altre province venete

L’autunno è alle porte e la stagione
invita a preparare in casa piatti
saporosi e sfiziosi, com’è, appunto,
la faraona con la salsa peverada,
antica salsa veneziana, preziosa
compagna delle carni di caccia.
In verità questa salsa piuttosto
complessa era privilegio delle case
signorili, in particolare dei patrizi
veneziani che l’abbinavano a due
carni: la lepre e il fagiano.
Piatti nobilissimi, non permessi
al popolo, cui la caccia in passato
era vietata dai ricchi proprietari di
gran parte delle terre alle spalle
di Venezia.
La storia ci ricorda che il giorno
della Sensa (Ascensione di nostro
Signore) i patrizi, dopo
la cerimonia dello sposalizio
del mare, che si ripete tutt’ora
a Venezia, lasciavano
le dimore cittadine per iniziare
la villeggiatura e lo stare nelle loro
ville di campagna permetteva loro
anche il controllo delle produzioni
agrarie. E come arrivavano in villa
trovavano già pronte le donne dei
loro contadini doverosamente
accorse per aiutare i cuochi di
famiglia nelle faccende più umili.
Fu così che molte donne
impararono le ricette dei loro
padroni e se le portarono a casa.
Anche la salsa peverada, ma

a casa loro non potevano abbinarla
né alle lepri né ai fagiani, dal
momento che, a quei tempi,
i contadini non potevano cacciare.
La sapienza delle donne contadine
trovò allora un intelligente
rimedio, sostituendo la lepre
con il domestico coniglio
e il coloratissimo fagiano con
la grigia faraona. Questi due
felicissimi abbinamenti contadini
hanno superato l’esame del tempo
e le due preparazioni – coniglio
con la peverada e faraona

di Giampiero Rorato

con la peverada – nobilitano ancor
oggi molte tavole venete.
C’è tuttavia una precisazione da
fare: in passato le faraone
vivevano, anche nelle case
contadine, in modo semiselvaggio
e per la notte salivano su un albero
vicino alla casa e non si facevano
prendere da nessuno (i più anziani
ricordano che bisognava ricorrere
alla doppietta di un cacciatore).
Allora la loro carne era grigia,
quindi selvatica, quasi come quella
del fagiano, ma negli ultimi tempi,
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1 faraona da 1,5 kg, già mondata e pronta
3 acciughe
200 g di fegatini di faraona e di pollo
già mondati e pronti
1 cipolla · 1 gambo di sedano
1 carota · 1 spicchio d’aglio
1 rametto di rosmarino
5-6 foglie di salvia
il succo di 2 limoni
50 g di salame e soppressa
10 g di peperoni verdi sottaceto
un cucchiaio di capperi sotto sale
mezzo litro di vino rosso giovane
2 cucchiai di aceto
50 g di burro
olio extravergine di oliva, sale e pepe

L
a
 r
ic
et

ta

INGREDIENTI

per 5-6 persone

PREPARAZIONE

Prendi la faraona, accuratamente mondata, lavata e asciuga-

ta e insaporiscila all’interno di sale e pepe, aggiungi le foglie

di salvia, il rametto di rosmarino e il burro. Lega zampe e ali

con spago da cucina e adagiala in una casseruola con olio,

aglio, ciuffi di rosmarino, la cipolla, il sedano, la carota, il tut-

to tagliato a pezzi. Metti la casseruola in forno e porta lenta-

mente a cottura la carne, tenendola bagnata col vino in modo

che non resti mai asciutta. Quando la faraona è cotta, toglila

dalla casseruola e conservala in caldo.

Prendi la medesima casseruola col suo sugo di cottura e met-

tici i fegatini, le acciughe, il salame, la soppressa, i sottaceti e

i capperi dissalati e fa cuocere per 20-30 minuti a fiamma

moderata, irrorando sempre con vino, quindi passa il tutto al

tritacarne non troppo fine. Rimetti il composto ottenuto, che

deve risultare ben morbido, nella casseruola, aggiungi il suc-

co di limone e l’aceto e fa andare ancora per 5-10 minuti,

controllando e aggiustando l’insaporimento. Taglia la faraona

a pezzi, disponila su un piatto di portata caldo e mandala in

tavola con sopra la salsa peverada calda e attorno una coro-

na di fette di polenta abbrustolita ben calda.

venendo quasi tutte allevate in
modo intensivo in apposite
aziende, sono andate schiarendo
la loro carne, che comunque resta
molto saporita.
Per quanto riguarda la salsa,
leggendo la ricetta si vede che non
poteva essere una salsa contadina,
proprio perché elaborata e
bisognosa di numerosi ingredienti.
Resta comunque una salsa
aristocratica capace di rendere
stupenda la carne cui viene
abbinata. Ho anche visto che in

alcune trattorie dell’entroterra
veneziano la stessa salsa viene
impiegata per condire la pasta.
È un po’ forte, d’accordo, ma con
un calice di vino giusto, magari
un rosso di buona struttura
– un merlot, un cabernet
sauvignon, un carmenere,
un malbech, un refosco di due tre
anni – chi ama la tavola capace
di regalare forti emozioni trova
un abbinamento davvero felice
che può poi accompagnare anche
il piatto della faraona.
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IN VISITA ALLA FILIALE DI

M O N D O  B A N C A

�

Dal 1999 Flavia Sala ha voluto
passare a dirigere la filiale
di un Credito Cooperativo,
per recuperare una dimensione
più umana e misurarsi
con obiettivi professionali più vicini
alla vita delle persone.
Ha ope rato nelle filiali di Cessalto,
Motta di Livenza e Ceggia.
Il passaggio a Caorle le ha
riservato impegno e soddisfazioni,
sen tiamo perché.

DA SEI MESI DIRIGE LA FILIALE DI

CAROLE, CI RACCONTI…
La nostra è una filiale abbastanza
strutturata, disponiamo di sei per -
sone fisse a cui si aggiunge un’ul-
teriore risorsa stagionale nei mesi
estivi, il periodo di maggiore im-
pegno lavorativo. Questo perché
dobbiamo poter rispondere effi-
cientemente alle richieste di un
potenziale di circa 1900 clienti,
1450 privati e 450 imprese di
grandi, medie e piccole dimensio-
ni, soprattutto ditte individuali,
che qui sono numerosissime. Si
tratta di un’ottima squadra, ben

di Marilisa Canal

Caorle

Flavia Sala e i collaboratori.
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affiatata e disponibile, che mi ha
molto supportata durante i primi
mesi, aiutandomi a familiarizzare
con la clientela e a comprenderne
le esigenze e le aspettative. I Soci
sono oltre 750 e sono tutti clienti
storici: la nostra filiale è attiva da-
gli anni 90 e può contare su radici
molto stabili. La filiale è molto co-
nosciuta e soprattutto ha saputo
instaurare un approccio molto
«per  sonale» con il cliente, costruire

una grande attenzione rivolta un
po’ alle esigenze di tutti, e che si
manifesta soprattutto nei rapporti
con il sociale. Siamo molto attenti
alle sponsorizzazioni, alle benefi-
cenze, in particolare in tema di pro -
mozione turistica e attività sportive
giovanili.
L’economia di Caorle è molto lega-
ta al territorio, le attività sono qua -
si tutte proprietà famigliari che si
tramandano da generazioni, quindi
esiste una relazione strettissima
tra la realtà economica e quella so-
ciale, e la nostra filiale vi svolge un
ruolo importante.

IN DEFINITIVA, SECONDO LEI, QUA-
LI SONO LE RAGIONI DEL VOSTRO

SUCCESSO? 
Come ho detto, la vicinanza al ter-
ritorio, l’attenzione alle necessità e
alle esigenze dei clienti e della co-
munità, l’offerta di prodotti per
quanto possibile «tagliati» su misu-
ra delle famiglie e delle attività al-
berghiere e commerciali. Caorle
presenta una realtà veramente
con  solidata, molto diversa da altre
località anche vicine; la gente è
particolare, ha delle caratteristi-
che, fa stare bene, è un bel paese
e una bella filiale.

personal per i patrimoni di mag-
gior rilievo e il gestore classic per
tutti i rapporti che possono essere
ricondotti alla famiglia media. Per
quanto riguarda le imprese, il ge-
store corporate segue le realtà più
consistenti, mentre il direttore si
cura delle imprese medie e delle
ditte individuali, che formano pra-
ticamente la base della nostra atti-
vità. Oltre a questa struttura, la
nostra filiale è caratterizzata da

La nostra filiale
può contare
su radici
molto stabili.

«

un rapporto per certi versi confi-
denziale e amichevole ma sempre
basato su ferree regole di profes-
sionalità e rispetto. «Coc co lia mo» i
nostri clienti, ma in primo pia no
resta sempre il lavoro.

LA FILIALE ATTUA DELLE POLITICHE

PARTICOLARI PER SODDISFARE LE

ESIGENZE DEL TERRITORIO?
Naturalmente, già da alcuni anni è
stata creata una struttura ad hoc
che ci consente di esercitare il mi-
glior servizio alla clientela. All’in -
ter no della filiale ci sono addetti
che seguono i privati: il gestore
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UN SORRISO DA PORTOGRUARO ALL’INDIA
di Luciano Sandron

ch’io» e con mia figlia grande sono
partita.
Quello che ho visto mi è piaciuto
molto e mi sono detta: hai fatto
tanto per te e per la tua famiglia,
è tempo di fare qualcosa anche
per gli altri. Da allora dedico tutti
gli anni il mese di febbraio ai miei
bambini dell’India.

L’INIZIO COM’È STATO?
Difficile. Quando sono atterrata in
piena notte a Bombay, è stato

trau matico, per tutta quella mas-
sa di gente, di rumori, odori, gen-
te che dormiva per strada sotto i
cartoni… Invece, è stato solo pro-
prio il primo momento.

PASSATO IL TRAUMA, SUBITO AL LA-
VORO?
Sì, perché c’era molto da fare. L’as -
sociazione era presente da tempo,
ma tardava a crescere, c’era già
qualche casa d’accoglienza ma
mancava ancora molto. Il mio pri-

Care & Share

Palmira Cobai Coassin
è la responsabile
per il Veneto Orientale
di Care & Share,
un’associazione onlus
che si occupa di aiuti
ai bam bini
del terzo mondo,
e dell’India in particolare. 

SIGNORA PALMIRA, PUÒ RACCON-
TARCI DEL SUO IMPEGNO PER CARE

& SHARE?
Care & Share si occupa di bambini
di strada e di soggetti con famiglie
disagiate, per farli studiare e aiu-
tarli nella vita. L’India è sempre
stata nel mio vissuto personale,
papà navigava e mi appassionava-
no i suoi racconti sull’Oriente. 
Undici anni fa ho conosciuto la
fondatrice dell’associazione, ho
deciso di «andare a vedere an-
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zione del piccolo dispensario su cui
gravano le esigenze di oltre 1200
bambini. I lavori sono iniziati un
anno fa e stanno procedendo bene,
diciamo che siamo a tre quarti del
cammino. L’inau gura zione per ora
è fissata per febbraio 2012.

E PER LA GESTIONE?
Abbiamo medici che vengono dal -
l’Italia a turno, medici e infermieri
locali, le mamy che si occupano
del l’orto, del giardino, della fatto-
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mo progetto è stato la creazione di
una lavanderia, nella mia «prima
uscita» mi sono occupata di lavare i
bambini per poterli sottoporre alle
visite mediche.

IN SEGUITO?
Abbiamo fondato il primo villaggio
Daddy’s Home, nella zona di Vijaya -
wada nel Dipartimento di Andra
Pradesh. Terminato quattro anni fa,
ospita 630 bambini, poi siamo par-
titi con il secondo che abbiamo
chiamato Butterfly Hill e che oggi
ospita 400 bambini. In questo vil-
laggio voluto in particolare da mio
marito abbiamo una casa famiglia
chiamata Casa dei Putei, in onore
del Ve neto e di Porto gruaro. Poiché
c’è sempre bisogno di muoversi ho
pensato di dotare l’associazione di
due corriere; poi ho deciso di pen-
sare più in grande e ho iniziato il
progetto di un Ospedale in sostitu-

ria e lavorano come inservienti.
Abbiamo una scuola per infermie-
re e alcune studentesse poi si fer-
mano a lavorare da noi. Con i me-
dici è un po’ più difficile, ma ci so-
no quelli volontari che risultano
essere una grande risorsa.

LO SPIRITO E LA VOLONTÀ NON MAN-
CANO, MA L’AIUTO È INDISPENSABILE?
Lo spirito lo posso mettere perché
me lo sento nel cuore, poi ci sono
tante persone che mi aiutano, le
bomboniere della solidarietà che
vanno molto bene, e la vendita di
oggetti etnici. Un grande aiuto lo
da la scuola materna di Fossalta

con indumenti e altro. Gli abiti pe-
santi, coperte, letti e carrozzine che
non possono essere usati in India li
spediamo a un orfanotrofio in Ro -
mania, grazie alla segnalazione di
una signora di Portogruaro che già
operava localmente dove mi sono
recata di persona, creando così un
altro canale di solidarietà. 

LA «SAN BIAGIO» IN QUESTI PRO-
GETTI COME ENTRA?
Con quello spirito di solidarietà e
di mutualità che è caratteristico di
questo Istituto, a cui voglio pubbli-
camente rivolgere un sentito rin-
graziamento.



I GIOVANI, LO SPORT
E IL BENESSERE
Praticare uno sport migliora la qualità della vita

La diffusione generalizzata delle
attività sportive è uno dei grandi
cambiamenti sociali che hanno in-
teressato il mondo occidentale, e
oggi coinvolge praticamente tutti i
giovani. Dal punto di vista medico,
lo sport praticato in modo corretto
è un potente mezzo di prevenzione
e di cura e può condurre a un sen-
sibile aumento delle aspettative di
vita. Infatti è abbastanza logico
che un soggetto magro, con un si-
stema cardiovascolare efficiente,
poco stressato e con articolazioni
forti, viva più in forma e più a lun-
go di un sedentario. 
Il beneficio psicologico che deriva
dall’allenamento potenzia le capa-
cità di determinazione e di resi-
stenza, potenzia l’azione antistress
e aggregativa esercitata dal gioco
di squadra. Psiche e fisico vanno a
braccetto e l’allenamento fatto da
giovani è la migliore garanzia di
una mente sveglia e reattiva in età
matura. 

Uno studio pubblicato dal Journal
of the American Geriatrics Society
dimostra come lo sport svolto ne-
gli anni più turbolenti dell’adole-
scenza influisca sulla salute cogni-
tiva dell’adulto, proteggendolo in
particolare dalla demenza senile.
Ma ancora più intrigante è la ri-
cerca condotta dall’Università di
Goyhenburg che lega sport e intel-
ligenza, grazie ai benefici effetti
sul sistema cardiovascolare, dimo-
strando che i giovani tra i 15 e i
18 anni che praticano un’attività
fisica regolare hanno un'intelligen-
za nettamente superiore rispetto
ai coetanei. Giocare a calcio, palla-
canestro o a qualsiasi gioco di
squadra non solo migliora la fun-
zionalità del corpo, ma innalza le
capacità cerebrali: che rivincita nei
confronti dei secchioni!
Inoltre pare che ogni sport coinvol-
ga una diversa area cerebrale,
quindi più se ne praticano più aree
del cervello si sviluppano.

di Marilisa Canal

P R O G E T T I  & P E R S O N E
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Ma lo sport non è solo garanzia di
benessere per il singolo, lo è in ge-
nerale per la collettività. Un esem-
pio attualissimo riguarda la lotta al
bullismo, l’odioso esercizio di pre-
potenza fisica o verbale da parte
di bambini e ragazzi nei confronti
di coetanei, che da qualche anno
dilaga nelle scuole del Paese. I pro-
blemi psicologici di oppressori e
oppressi vengono affrontati con il
coinvolgimento in sport di squa-
dra, con l’obiettivo di incanalare le
energie in forme positive, insegna-
re la collaborazione e la solida-
rietà, il rispetto per i propri com-
pagni e per gli avversari.

I NUMERI DELLO SPORT

Nell’ultimo decennio il nostro Pae -
se ha registrato una crescita co-
stante della diffusione dello sport,
anche fra i giovanissimi, favorita in
parte da una serie di campagne
promozionali condotte a livello
istituzionale. Nel 2010, il numero
dei sedentari è sceso sotto il 39%

della popolazione, parallelamente
è cresciuto il numero delle perso-
ne che si dedicano alle attività
sportive in modo continuativo,
saltuario o informale. Sono i gio-
vani tra gli 15 e i 25 anni a fare
la parte del leone: oltre il 67%
pratica una o più discipline. 
Gli anni della scolarità coincidono
con quelli di maggiore impegno
sportivo; con l’abbandono o il
com pimento degli studi, i giovani
tendono ad accantonarlo e lo
sport preferito passa da impegno
a hobby, da coltivare sì, ma pre-
valentemente nel tempo libero. 
Per quanto riguarda gli sport pre-
feriti: in testa fermamente il cal-
cio, anche se in lieve flessione ri-
spetto al decennio precedente
(dati Istat 1999-2009) con oltre
1.125.000 tesserati, seguito dal-
la pallavolo, dalla pallacanestro e
dal tennis. Seguono atletica, mo-
tociclismo e sport equestri; resi-
stono le bocce, che vantano più
tesserati del golf e del nuoto, a
pari merito con il volano. Un di-

screto successo anche le arti mar-
ziali, mentre calano gli sport inver-
nali. In continua crescita invece gli
sportivi disabili, oltre 16.000
iscritti nelle più varie e inat tese
discipline. 
Volendo azzardare un’analisi terri-
toriale, anche nello sport insistono
le differenze tra Nord, Centro e
Sud, con il Meridione fanalino di
coda per quanto riguarda la prati-
ca sportiva, mentre le Regioni più
vir tuose sono la Valle d ’Aosta
(16.758 tesserati ogni 100.000
abi  tanti), il Veneto, il Trentino, le
Marche e il Friuli. Il pre sidente re-
gionale del Coni, Gianfranco Bar -
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delle ha dichiarato «Siamo la Re -
gio ne dei mille campanili anche
nello sport perché ogni comune, o
quasi, ha una sua eccellenza da
mostrare. E questo vuol dire mol-
tissimo anche a livello di diffusio-
ne della pratica».

Le squadre venete si sono portate a casa ben quattro
scudetti, l’Asiago Migross nell’hockey su ghiac cio,
il Famila Schio nel basket, il Petrarca Padova nel rugby
e la Marca Trevigiana nel calcio a 5, mentre
la Sisley Treviso (volley) ha vinto la Coppa Cev, europea.
Negli sport individuali Federica Pellegrini è sempre
la numero uno al mondo nel nuoto, mentre il veronese
Mat teo Manassero brilla come la più giovane promessa
del golf internazionale. 

P R O G E T T I  E P E R S O N E

�

Il 2011 è l’anno europeo del volon-
tariato. È indubbio che l’attività
sportiva in Italia sia nata e si sia
sviluppata grazie al volontariato,
una delle espressioni più qualifi-
canti della società contemporanea.
I caratteri di libertà e spontaneità
che contraddistinguono il volonta-
riato in ambito sportivo, e gli stret-
ti legami che ha saputo costruire
con il mondo della solidarietà so-
ciale e della difesa dell’ambiente,
sono tratti vincenti che attirano e
coinvolgono i giovani, che amano
impegnarsi concretamente per il
proprio habitat. Spesso emer gono
figure carismatiche rappresentate
da ex atleti che vogliono restare
nell’ambiente e trasmettere valori,
prima ancora che capacità. 

A fine stagione...



C U L T U R A  A T T U A L I T À

�
TUTTI IINN CORO

Un avvenimento unico, e per certi versi irripetibile,
ha caratterizzato il giugno del Veneto Orientale per i
150 anni dell’Unità nazionale: Portogruaro, Con cor -
dia Sagittaria e Fossalta di Portogruaro si sono uniti
per cantare l’Italia. 
Quindici cori, tra folkloristici e classici, oltre 350 cori-
sti che, con la Banda Musicale della Fondazione
Santa Cecilia di Portogruaro (diretta dal Maestro
Mauro Valente), hanno cantato e suonato l’Unità nel
corso di tre serate molto partecipate da un pubblico
entusiasta e generoso d’applausi. Un grande succes-
so per l’idea del fossaltese Maestro Massimo Drigo,
attualmente direttore del Coro Alpino di Porto gruaro
e del Coro La Quercia di Fossalta, che ha proposto al-
le tre Amministrazioni e ai relativi cori di collaborare
a questo omaggio al Paese. Qualche mese di prepa-
razione, per fondere stili e vocalità diverse, e il risul-
tato finale è stato un incredibile successo. Il Trittico si
è aperto il 2 giugno in piazza della Repubblica a
Portogruaro, è proceduto il 20 di fronte alla Cat te -
drale di Concordia Sa git ta ria e si è concluso il 24 allo
Stadio Mattei di Fossalta di Portogruaro.

Cori partecipanti

PORTOGRUARO
Coro Alpino diretto da Massimo Drigo
Coro La Martinella diretto da Alessandro Maurutto 
Coro Lorenzo da Ponte diretto da Giuseppe Russolo 
Corale Nostra Signora di Fatima diretta da Renzo Fantuzzo
Coro San Nicolò diretto da Bernardo Rugliano
Coro Santa Rita diretto da Giulia Sonzin

FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Chorus Carmina diretto da Annalisa Bonetto
Coro folkloristico La Quercia diretto da Massimo Drigo
Coro Le Castellane diretto da Terzo Buoso
Coro San Matteo diretto da Fabrizio della Bianca
Coro San Zenone diretto da Manrico Bisighini
Coro Santa Margherita diretto da Michele Bravin

CONCORDIA SAGITTARIA
Corale Concordia diretta da Renato Vendrame
Coro Romatino diretto da Angela Rinaldi
Coro San Leopoldo diretto da Claudia Toneguzzo

per il 150˚ dell’Unità d’Italia
di Luciano Sandron

27noi e voi



MUTUI PRIMA CASA, OBBLIGAZIONI GARANTITE,
RISPARMIO GESTITO: I PRODOTTI DELLE BCC SONO A MISURA
DI FAMIGLIA. www.bancasanbiag io. i t


