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ATTUALITÀ

17 dicembre 2017

Premiazione sabato 16 dicembre ore 11 in Municipio a Verona

"Il Popolo" vince il concorso nazionale "Premio Ucsi 2017"

S

ono stati decretati i vincitori del "Premio Natale Ucsi 2017", premio giornalistico nazionale dedicato alla memoria di Giuseppe Faccincani, promosso
dall’Unione Cattolica della Stampa Italiana (U.C.S.I.) - sezione di Verona.
1) Premio Ucsi - Fondazione Cattolica per
la sezione stampa alla giornalista Simonetta Venturin, direttore de Il Popolo settimanale della Diocesi di Concordia-Pordenone per lo speciale "Oltre e nonostante la crisi: quattro storie da applauso"
(pubblicato il 6 novembre 2016 ndr.). L’inchiesta racconta la storia di aziende del
territorio che hanno avuto successo in anni difficili. Nella motivazione del premio si
legge: "Storie positive in un contesto generale che invita al pessimismo. Creati-

vità, ingegno, lavoro, collaborazione dei
distretti produttivi mostrano che la crisi
può essere anche un’opportunità".
Per la stessa sezione, una menzione speciale è andata a: Barbara Ganz de Il Sole
24 Ore per il pezzo "Il modello (sostenibile) del dentista sociale" e ad Adriana Vallisari del settimanale diocesano Verona
Fedele per l’articolo "Sulle strade un canto pieno di speranza", reportage di una
notte con i volontari della comunità Papa
Giovanni XXIII ad aiutare le vittime della
tratta.
2) Il Premio Ucsi per la televisione è andato a Giulia Salmaso di Tv2000 per il servizio "Il Post: la guerra di Massimo", sul
"percorso di un medico che ha smesso di
procurare aborti ed aiuta le donne ad ave-

re figli".
3) Il premio Ucsi per la radio è andato ad
Anna Maria Giordano di Rai Radio3 per
"Maggie, la Madre Teresa africana", sull’impegno di Marguerite Barankitse che in
Burundi ha salvato 50.000 bambini.
La cerimonia di premiazione si tiene a
Palazzo Barbieri (Municipio di Verona) il
16 dicembre alle 11.
Il premio gode del sostegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni, il contributo di
Banco BPM e il patrocinio dell’ U.C.S.I.,
Comune di Verona, Ordine Nazionale dei
Giornalisti, Ordine dei Giornalisti del Veneto. E con l’apporto della società editrice Athesis e dell’Ufficio Regionale Comunicazioni sociali della Conferenza episcopale del Triveneto.

Il tasso di occupazione raggiunge il 66,1%: il più elevato dal 2008 ad oggi

Cresce il numero degli occupati in Fvg
7900 in più rispetto allo scorso anno

S

i va verso la fine dell’anno, e i dati rilevati dall’Ires dimostrano che la ripresa c’è e si sente. Nel terzo
trimestre del 2017, infatti,
prosegue la dinamica positiva del mercato del lavoro. In
Friuli Venezia Giulia il numero di occupati si attesta a
510.000 unità (2.000 in più rispetto al periodo precedente), il valore più elevato registrato negli ultimi sei anni;
nel secondo trimestre del

2011 si era infatti raggiunta
quota 515.000, poi i livelli si
sono mantenuti costantemente più bassi. Nel complesso, secondo la rielaborazione Ires Fvg su dati Istat,
nella media dei primi nove
mesi di quest’anno, la crescita dell’occupazione in regione risulta pari a +7.900 unità
(+1,6%) rispetto allo stesso
periodo del 2016. L’aumento
dell’occupazione in regione
risulta sostanzialmente in li-

nea con l’andamento dell’intero Nordest (+1,5% rispetto
all’anno scorso); solo il Veneto presenta un incremento
superiore al 2% (+2,1%). Il saldo positivo del 2017 ha riguardato in misura maggiore
la componente femminile
(+5.300 unità, pari a +2,5%),
rispetto a quella maschile
(+2.600 occupati, +0,9%). A livello settoriale, rispetto al recente passato caratterizzato
da dinamiche generalmente

negative, si può osservare un
importante contributo fornito dal manifatturiero, con un
aumento pari a 3.300 occupati (+2,7%). Nel terziario si registra un andamento particolarmente positivo del commercio e del comparto alberghiero e della ristorazione
(+4.400 occupati) e un più
moderato incremento delle
altre attività dei servizi (complessivamente +1.700 unità).
Continua invece il ridimen-

sionamento del settore delle
costruzioni, che perde 1.800
addetti rispetto ai primi nove
mesi dell’anno scorso (6,8%). Il tasso di occupazione
raggiunto nel secondo trimestre del 2017, pari al 66,1%, è
il più elevato dal 2008 a oggi
(nel secondo trimestre di

quell’anno si arrivò al 66,2%).
Inoltre dal 1993 in poi (anno
di inizio delle serie storiche)
la soglia del 66% è stata superata solo altre due volte: nel
terzo trimestre del 2017
(66,2%) e nel terzo trimestre
del 2003 (66,1%).
M. A.

Bolzonello all’assemblea degli artigiani: "Fvg si pone in questo ai vertici nazionali"

"Tagliati i tempi di erogazione dei contributi"

"D

al 2013 ad oggi
abbiamo quintuplicato i contributi alle imprese artigiane e
tagliato i tempi di erogazione,
tanto che oggi il Friuli Venezia Giulia si pone ai vertici nazionali".
Lo ha affermato il vicepresidente del Friuli Venezia Giu-

lia, Sergio Bolzonello, intervenendo all’assemblea dei
delegati comunali dell’Unione artigiani di Pordenone di
Confartigianato
Imprese
"L’Artigiano scommette su
una politica a misura d’impresa".
Bolzonello ha messo in evidenza come dal 2013 ad oggi

i contributi erogati alle imprese artigiane siano passati
da 1 milione 500 mila euro a 5
milioni di euro, che "sono arrivati direttamente alle imprese, grazie alla decisione di
erogare i fondi attraverso il
Centro Assistenza Tecnica alle Imprese Artigiane (Cata)"
Quanto ai tempi di erogazione "lavorando assieme ed in
sinergia con il Cata, siamo
riusciti a portare i tempi a
40,93 giorni di media nel 2016
e scendere addirittura a 32
giorni nel 2017" con un risultato che per Bolzonello "colloca la nostra regione ai primi
posti a livello nazionale".
Anche sul fronte dei fondi eu-

ropei del POR FESR, i tempi
dalla domanda alla graduatoria sono passati dagli 8 mesi
del 2013 ai 5 mesi di quest’anno.
Inoltre, ha ricordato ancora il
vicepresidente, sono state
graduate e rese più coerenti
con gli obiettivi di sviluppo le
casistiche sui vincoli di destinazione imposti ai soggetti
beneficiari di incentivi, con
vincoli meno lunghi per le
Pmi.
"Continueremo in questo impegno contro la sburocratizzazione" ha confermato ancora Bolzonello, annunciando che nella legge di stabilità,
che viene discussa in Consi-

glio regionale in questi giorni,
verrà delegata al Cata la gestione di un nuovo canale
contributivo per l’ammodernamento tecnologico, finalizzato all’incremento della
competitività e dell’innovazione tecnologica delle Pmi
artigiane, attraverso la concessione di contributi per
l’acquisto di beni mobili materiali o immateriali tecnologicamente avanzati.
"Continueremo a dare risposte alle nostre imprese, per
sostenere la ripresa che ormai
da due anni nella nostra regione è un dato di fatto" ha
concluso Bolzonello.
Il presidente di Confartigian-

to regionale, Graziano Tilatti,
ha riconosciuto l’impegno
della Regione nell’agevolare
lo sviluppo del mondo artigiano, auspicando però nuove politiche a livello nazionale ed europeo per favorire
l’occupazione di settore e lo
snellimento della burocrazia.
L’assemblea si è conclusa con
la consegna dei riconoscimenti per i 40 e 50 anni di attività artigiana e con l’attribuzione del premio "Maurizio
Lucchetta" assegnato a Domenico Francescon di Cavasso Nuovo, per rappresentare
l’artigianato locale in Italia e
all’estero con la birra artigianale "Meni".

Assegnata a Pietro Roman la Croce al merito per l’impegno profuso nel far crescere il territorio

I

n occasione dell’Assemblea annuale degli enti soci di Federcasse del 24 novembre scorso, il Presidente
Augusto Dell’Erba ha conferito a nome del Credito Cooperativo italiano la "Croce al
Merito" a Pietro Roman, già
presidente della Banca di
Credito Cooperativo Pordenonese e testimone di un impegno costante a favore della
mutualità e per la crescita dei
territori.
Entrato nel Consiglio di amministrazione della BCC Pordenonese nel 1995, Pietro Roman viene eletto alla Presidenza nel giugno del 2000, ricoprendo questa carica fino
al 2016. E’ stato inoltre per 13
anni Consigliere di Amministrazione della Federazione
delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia
Giulia, della quale è stato anche Vice Presidente, Consigliere di Amministrazione in

Bcc Pordenonese,un altro riconoscimento nazionale
Iccrea Holding e in IBI e componente della Commissione
Regionale ABI del Friuli Venezia Giulia.
Imprenditore nel settore del
legno e dell’arredo, ha sempre
vissuto il suo impegno nella
cooperazione di credito nel
segno della attenzione alle
persone. "Persone, progetto e
territorio" sono in effetti sempre state le parole che hanno
ispirato la sua azione.
"Per l’impegno e la dedizione
manifestati negli anni, il Credito Cooperativo è lieto di
conferirgli questo riconoscimento" ha dichiarato il Presidente Dell’Erba abbracciando Pietro Roman.
Grande orgoglio, dunque, per
la Bcc Pordenonese che ha
vissuto un altro significativo
momento di riconoscimento

nella medesima giornata,
poiché è stato dato l’onore di
aprire i lavori assembleari ad
Elisa Zanol, coordinatrice
della Consulta dei Giovani Soci della Bcc Pordenonese e
Portavoce Macro Area Nord
della rete nazionale dei Giovani Soci del Credito Cooperativo.
Elisa Zanol ha avuto, infatti,
l’onore di illustrare le attività
del Forum di Paestum che
hanno condotto all’elaborazione del Manifesto dei Giovani Soci, un documento frutto di un articolato lavoro condiviso e che sintetizza i valori
nei quali moltissimi Giovani
Cooperatori si identificano.
A Paestum, lo scorso primo
ottobre, 250 Giovani Soci,
espressione di 50 BCC provenienti da tutta Italia si sono

incontrati e hanno condiviso
un percorso che ha portato
alla realizzazione del Manifesto che inizia così: "Le comunità sono le realtà in cui vogliamo essere protagonisti"
Insieme agli altri Portavoce
del centro e Sud Italia, Elisa
Zanol ha dichiarato
che fra i giovani Soci sta maturando sempre più la consapevolezza di far parte di una
comunità che crede nella
cooperazione e nell’impegno
a creare inclusione e che L’Italia ha bisogno di un Credito
Cooperativo forte, competitivo e di qualità.
"Musica per le mie orecchie"
sono state le parole del Presidente della Bcc Pordenonese
Walter Lorenzon che, in quelle dichiarazioni, ha potuto
percepire tutta la passione,
l’entusiasmo e la convinzione
che animano e motivano i
nostri giovani soci.

