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La Fondazione BCC Pordenonese ha rafforzato 
ulteriormente il suo impegno in diversi ambiti 
individuati dal proprio Organo d’Indirizzo per questo 
triennio: sociale, educativo e formativo, sanitario. 

 
Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale della Fondazione BCC 
Pordenonese 

Nel corso del 2016, grazie al contributo ricevuto dalla 
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, socio 
fondatore, ha indirizzato la propria attenzione 
prevalentemente al sostegno di servizi rivolti 
all'assistenza ad anziani e disabili, privilegiando 
interventi in campo sanitario e sociale, favorendo 
iniziative in campo educativo e formativo, rivolgendo 
una particolare attenzione alle nuove povertà 
alimentari e sociali, presenti anche nel nostro territorio, 
e a quelle dei Paesi in via di sviluppo. 

ASSISTENZA ANZIANI E PERSONE IN STATO DI DISAGIO 

La Fondazione ha sviluppato, in qualità di soggetto 
capofila, convenzioni per il servizio di trasporto di 
persone bisognose nei territori serviti dall’Ambito 
Distrettuale 6.3 di Azzano Decimo e dall'Ambito 
Distrettuale 6.1 di Sacile, dal comune di Cordenons e 
una convenzione con l'A.S.P. Cordenonese Arcobaleno. 
L'attività è stata svolta in collaborazione con 
l'associazione San Pietro Apostolo e le locali associazioni 
di volontariato.  

 
Nell'organizzazione delle attività di call center e di 
organizzazione dei trasporti assistenziali la Fondazione 
mette a disposizione il personale di segreteria che 
quotidianamente opera con utenti, volontari e 
assistenti sociali. Inoltre concede alla Associazione San 
Pietro Apostolo e alle associazioni locali coordinate gli 
immobili adibiti a sedi operative, tutti gli automezzi 
attrezzati per il trasporto degli utenti (30 automezzi 
sono di proprietà della Fondazione) e garantisce una 
stabilità operativa. 

 
Firma convenzione con Ambito 6.3 

La Fondazione è altresì di supporto al servizio fornito 
agli sportelli degli Amministratori di sostegno nel 
territorio degli Ambiti Distrettuali 6.1 e 6.3, mettendo a 
disposizione i locali ad Azzano Decimo, Vigonovo e 
Aviano.  

NUOVE POVERTA' ALIMENTARI E SOCIALI  

Le difficoltà economiche del territorio hanno fatto 
emergere una situazione sempre più accentuata di 
disagio sociale. Oltre al sostegno del progetto C.S.A. 
(Centro Solidarietà Alimentare), avviato già nel 2014 e 
coordinato da alcuni operatori dell'Ambito Distrettuale 
6.3 e dai rappresentanti di sette Caritas locali per 
organizzare con i propri automezzi la distribuzione di 
borse alimentari a famiglie segnalate dai servizi sociali, 



la Fondazione ha dato la propria disponibilità ad analogo 
progetto, avviato nell'Ambito Sacilese, per un servizio di 
ritiro di derrate alimentari fresche in tre centri 
commerciali del sacilese e consegna alla Caritas di 
Sacile, alla Parrocchia Cristo Re e alla Chiesa Evangelica 
di Pordenone. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEI GIOVANI 

I.T.S.T. Kennedy - Pordenone 

Particolare attenzione è stata rivolta al mondo giovanile 
finanziando, in diversi Istituti scolastici delle medie 
superiori, i progetti in collaborazione con il Consultorio 
Familiare Noncello Onlus. Il progetto "La resilienza: il 
potere delle mie risorse" rivolto ai ragazzi delle classi 
seconde degli Istituti coinvolti è stato affiancato dal 
progetto "Sportello di ascolto psicologico" in quattro 
Istituti scolastici: I.S.I.S. Le Filandiere di San Vito al 
Tagliamento, Liceo E.Vendramini, I.T.S.T.Kennedy, 
I.S.I.S. L.Zanussi e I.T.C. O.Mattiussi di Pordenone. I 
quattro sportelli psicologici per tre ore settimanali 
ciascuno a servizio degli studenti e famiglie presso 
I.S.I.S. Le Filandiere, I.T.S.T. Kennedy, I.P.S.I.A L. Zanussi 
e I.T.S.T. Geometri S.Pertini hanno avuto una notevole 
affluenza di studenti e di familiari, oltre che di personale 
docente. 

Istituto Comprensivo di Prata di Pordenone 

Sono stati finanziati interventi a sostegno di progetti 
scolastici in Istituti di Scuola media di primo grado che 
affrontassero temi di disagio giovanile (autostima, 
bullismo, alcolismo, disturbi alimentari e dipendenze) 
con l'intervento e la collaborazione di esperti 
dell'Associazione La Vela di Sacile. Le scuole interessate 
sono stati gli istituti comprensivi di Prata di Pordenone, 
Pasiano di Pordenone e Porcia. 

Nelle scuole dell'infanzia di Chions e Villotta di Chions, 
si è effettuato il programma di screening di logopedia, 
grafo-motoria, psicomotoria e psicodiagnostica, tenuto 
avvalendosi della professionalità dello psicologo Daniele 
Leandrin dottore in neuropsicologia. 

Inoltre è stato finanziato un corso sull’affettività, per i 
ragazzi di terza media, sulla conoscenza di sé, per quelli 
di seconda media e un percorso formativo per educatori 
e genitori tenutosi in parrocchia San Pietro Apostolo di 
Azzano Decimo, condotto sempre dagli operatori del 
Consultorio Familiare Noncello che ha visto una larga 
partecipazione di giovani e adulti.  

Parrocchia Azzano Decimo San Pietro Apostolo 

 

BANDO PER LA RICERCA SULLE MALATTIE RARE CRO  

È stata erogata la seconda tranche della borsa di studio 
"Progetto di ricerca traslazionale sulle malattie rare: 
linfomi di Hodgkin dell'età pediatrica e poliposi familiare 
del colon" presso il Centro di Riferimento Oncologico di 
Aviano, istituto di eccellenza del territorio pordenonese 
nella ricerca e nella cura delle patologie oncologiche, 
partner ideale per ospitare nei propri laboratori l'attività 
di studio e ricerca. 

Sala ex Convento San Francesco a Pordenone – Convegno sulla lotta 
contro i tumori 

In collaborazione con il Cro di Aviano, con il Comune di 
Pordenone, con l’AAS5 di Pordenone e con l’A.S.D. 
EQUIPE, in occasione della Maratonina di Pordenone è 
stato organizzato, presso l’ex convento di San Francesco 
a Pordenone, un convegno medico riguardante studi 
innovativi della medicina contro il cancro con relatore il 
prof. Mauro Ferrari direttore del Methodist Research 
Institute di Houston.  

CHECK UP SANITARI CARDIOLOGICI 

È continuata la preziosa sinergia con l'Associazione 
Amici del Cuore di Motta di Livenza, per organizzare e 
realizzare check up sanitari cardiologici gratuiti alla 
presenza di medici e personale infermieristico. 
Quest’anno il convegno e il check up cardiologico si sono 
tenuti nel comune di Chions con una larga 
partecipazione di persone interessate. 

Check up cardiologico a Chions 

STUDI MEDICI A PORDENONE 

In collaborazione con l’Associazione San Pietro Apostolo 
e l’Amministrazione del Comune di Pordenone, con il 
benestare dell’Ordine dei Medici e quello dell’Azienda 
Sanitaria e la disponibilità offerta da specialisti medici, 
siamo in dirittura di arrivo per l’apertura di studi medici 

specialistici nel territorio del comune di Pordenone e 
rivolti alle classi meno abbienti. La selezione di accesso 
al sevizio verrà effettuata dai servizi sociali e dai medici 
di base che segnaleranno allo studio medico gli utenti 
aventi diritto al servizio. La Fondazione BCC 
Pordenonese sosterrà i costi di affitto dei locali e 
provvederà agli acquisti delle prime attrezzature. Se il 
servizio nel comune di Pordenone troverà riscontri 
positivi, nei prossimi anni potrà poi essere allargato ad 
un territorio più vasto.  

CENA DI SOLIDARIETA’ 

Sabato 26 novembre, nella sala dell’area festeggiamenti 
della Pro Loco di Bannia, si sono ritrovate oltre 800 
persone per gustare i piatti della cucina tipica friulana a 
base di maiale, materia prima offerta dalla famiglia di 
Claudio Cossetti di Chions, preparati e serviti con 
maestria dalla Pro Loco di Taiedo. Il Presidente della 
Fondazione Giancarlo Zanchetta insieme al presidente 
della BCC Pordenonese Walter Lorenzon e al vice 
presidente Mauro Verona, con i relativi consiglieri e 
qualche aiuto esterno, hanno coinvolto più gente 
possibile con l’intento di raccogliere dei fondi da 
devolvere a popolazioni in stato di grande indigenza. 

 
Cena del Porsel a Bannia di Fiume Veneto 

Per un decennio questa iniziativa ha sostenuto l’avvio 
del microcredito campesino in Ecuador con risultati 
decisamente sorprendenti tanto da far sì che ora 
l’istituzione Codesarollo si autogestisca. Dallo scorso 
anno è stato supportato il progetto promosso dalla 
Diocesi di Concordia-Pordenone con l’apertura della 
nuova missione in Mozambico, dove opera don Lorenzo 
Barro, sacerdote diocesano, che direttamente in loco 
potrà usufruire delle risorse che gli verranno inviate.   
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anno è stato supportato il progetto promosso dalla 
Diocesi di Concordia-Pordenone con l’apertura della 
nuova missione in Mozambico, dove opera don Lorenzo 
Barro, sacerdote diocesano, che direttamente in loco 
potrà usufruire delle risorse che gli verranno inviate.   

CONVEGNO SULLA LOTTA CONTRO I TUMORI

Sala ex Convento San Francesco a Pordenone – Convegno sulla lotta 
contro i tumori 

In collaborazione con il Cro di Aviano, con il Comune di 
Pordenone, con l’AAS5 di Pordenone e con l’A.S.D. 
EQUIPE, in occasione della Maratonina di Pordenone è 
stato organizzato, presso l’ex convento di San Francesco 
a Pordenone, un convegno medico riguardante studi 
innovativi della medicina contro il cancro con relatore il 
prof. Mauro Ferrari direttore del Methodist Research 
Institute di Houston.  

CHECK UP SANITARI CARDIOLOGICI 

È continuata la preziosa sinergia con l'Associazione 
Amici del Cuore di Motta di Livenza, per organizzare e 
realizzare check up sanitari cardiologici gratuiti alla 
presenza di medici e personale infermieristico. 
Quest’anno il convegno e il check up cardiologico si sono 
tenuti nel comune di Chions con una larga 
partecipazione di persone interessate. 

Check up cardiologico a Chions 

STUDI MEDICI A PORDENONE 

In collaborazione con l’Associazione San Pietro Apostolo 
e l’Amministrazione del Comune di Pordenone, con il 
benestare dell’Ordine dei Medici e quello dell’Azienda 
Sanitaria e la disponibilità offerta da specialisti medici, 
siamo in dirittura di arrivo per l’apertura di studi medici 

specialistici nel territorio del comune di Pordenone e 
rivolti alle classi meno abbienti. La selezione di accesso 
al sevizio verrà effettuata dai servizi sociali e dai medici 
di base che segnaleranno allo studio medico gli utenti 
aventi diritto al servizio. La Fondazione BCC 
Pordenonese sosterrà i costi di affitto dei locali e 
provvederà agli acquisti delle prime attrezzature. Se il 
servizio nel comune di Pordenone troverà riscontri 
positivi, nei prossimi anni potrà poi essere allargato ad 
un territorio più vasto.  

CENA DI SOLIDARIETA’ 

Sabato 26 novembre, nella sala dell’area festeggiamenti 
della Pro Loco di Bannia, si sono ritrovate oltre 800 
persone per gustare i piatti della cucina tipica friulana a 
base di maiale, materia prima offerta dalla famiglia di 
Claudio Cossetti di Chions, preparati e serviti con 
maestria dalla Pro Loco di Taiedo. Il Presidente della 
Fondazione Giancarlo Zanchetta insieme al presidente 
della BCC Pordenonese Walter Lorenzon e al vice 
presidente Mauro Verona, con i relativi consiglieri e 
qualche aiuto esterno, hanno coinvolto più gente 
possibile con l’intento di raccogliere dei fondi da 
devolvere a popolazioni in stato di grande indigenza. 
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 Vescovado Pordenone Consegna Fondi Progetto Mozambico 

Nel corso del 2016 è stato deliberato di sostenere altri 
due progetti in Africa. 

Il Progetto Mensa in Guinea Bissau, finalizzato alla 
costruzione di una mensa scolastica a servizio di un’area 
dove da anni opera il gruppo missionario di Cordenons, 
insieme a volontari italiani e operatori locali. 

Il progetto S.C.H.O.O.L.S. in Tanzania, finalizzato alla 
costruzione di una scuola nel distretto di Siha per offrire 
la possibilità d’istruzione a bambini e ragazzi del posto, 
dove l’analfabetismo ha percentuali impressionanti, 
insieme ai missionari A.L.C.P. della diocesi locale e 
all’associazione WE EDU CARE Onlus di Pasiano di 
Pordenone, che da sei anni opera con i propri volontari 
in loco. Si tratta sicuramente di un’occasione 
importante di crescita offerta alle nuove generazioni. 

La Banca BCC Pordenonese e la sua Fondazione credono 
molto nei progetti che vengono realizzati nei paesi dove 
la gente molto meno fortunata di noi vive e cresce. 

 
Consegna fondi per il Progetto Mensa Guinea Bissau a Sclavons 

 

 

CENA VOLONTARI 

Il 19 novembre 2016, consueto appuntamento a Fiume 
Veneto, nella sede degli Alpini con tutti i volontari che 
operano nella grande famiglia della Fondazione BCC 
Pordenonese. Un piccolo segno di riconoscenza che ogni 
anno la Fondazione rivolge all’esercito di volontari che, 
coordinati dalla Associazione San Pietro Apostolo, 
prestano gratuitamente la propria opera ogni giorno nei 
servizi di trasporto del C.U.P.T.A. (Centro unico 
prenotazioni trasporti assistenziali) e nell’opera di 
animazioni presso diverse case di riposo. In questa 
occasione particolare rilievo è stato dato 
all’Associazione San Pietro per la meritoria opera che da 
20 anni svolge nel territorio. Presenti in questa 
occasione circa 400 persone per una serata di genuino 
volontariato. 

 
Cena volontari Sede Alpini Fiume Veneto 

Le esigenze del nostro territorio sono notevoli e 
variegate, le difficoltà che la crisi economica ha 
accentuato sono ben visibili. In questo contesto la 
Fondazione BCC Pordenonese mette a disposizione del 
proprio territorio le risorse in suo possesso per essere 
uno strumento capace di raggiungere il maggior numero 
di persone che tendono una mano. Questo “motto” è 
ben rappresentato nel logo della Fondazione e nel sito 
internet www.fondazionebccpn.it dove si possono 
visualizzare tutte le attività e i progetti portati avanti 
dalla Fondazione BCC Pordenonese. 
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