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La rinascita degli antichi mestieri

L

a raccolta dello “Scus”
per ritrovare gli antichi
mestieri: in questo senso va l’iniziativa della
locale Pro Loco che ha organizzato la raccolta del mais a mano per
recuperare lo “scus” necessario a
insegnare nel corso avviato
l’arte delle carrocciaie.
Iniziativa consolidata e apprezzata dal Touring Club nazionale
e regionale che sabato 15 ottobre
ha proposto ai suoi soci l’’idea per
trascorrere una giornata inconsueta intitolata “L’antica arte
della cartocciaie, il sapere del mugnaio, gli antichi manieri”. Una
visita organizzata in esclusiva dal
tci a Reana del Rojale, Cassacco e
Tricesimo, inserita nel calendario
delle iniziative dei Consoli del
Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il punto Touring di
Trieste. Ad accompagnare i partecipanti è stato il viceconsole del
tci di Udine Mariarosa Rigotti.
A Reana del Rojale si è scoperta l’antica tradizione, quella
della lavorazione della brattea
di granoturco, “scus” in friulano,
un tempo importante contributo
all’economia delle famiglie. Una

lavorazione che ancora resiste
nel tempo, tanto che nel Museo di
Reana del Rojale c’erano ad accogliere i partecipanti delle signore
che hanno dato una dimostrazione pratica di questa lavorazione e
c’è stata la possibilità di acquistare alcuni manufatti realizzati con
l’antico metodo.
La visita è poi proseguita verso il
mulino di Valle che produce farine artigianalmente sfruttando la
forza motrice dell’acqua della roggia. Il tema degli antichi mestieri
è anche uno dei cinque punti del
recente accordo Stato/Regione,
siglato in novembre anche dalla
nostra regione e in particolare

dall’assessorato all’istruzione,
università, ricerca, famiglia,
associazionismo e cooperazione
di Roberto Molinaro, Su questo
tema e sugli altri quattro proposti
(volontariato, informazione, lavoro, creatività artistica) il Sindaco
invita le associazioni a fare una
seria riflessione per gestirsi sempre più autonomamente anche in
termini finanziari, considerato il
difficile momento economico ma
soprattutto a iniziare un percorso
in cui l’associazione è sempre più
al servizio della comunità e punto
autonomo di riferimento delle attività sportive, culturali, sociali e
giovanili.

Raccolta dello scus

“Puliamo il Mondo”
I giovanissimi del Rojale, appartenenti ad alcune classi della scuola secondaria di primo grado, sono
stati coinvolti nell’iniziativa nazionale “PULIAMO IL MONDO”. Assieme a loro gli insegnanti, gli
amministratori, la Protezione Civile, i cacciatori e gli alpini: tutti uniti a tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema del Torre.
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a cura della redazione

Consulenza avanzata: un nuovo
equilibrio
Un approccio “scientiﬁco” al risparmio di famiglie e aziende

La sede della nuova filiale di CrediFriuli nel Parco Nord di Udine

L

a quasi totalità
delle perdite ingenti
subite dalla clientela
nel passato, deriva
principalmente dalla mancanza
di un monitoraggio, costante nel
tempo, del rischio di portafoglio
e di un controllo del rendimento
effettivo ex- post dei titoli
detenuti. Questo ha generato
una situazione paradossale,
in cui il cliente (e il Socio) era
portato a ragionare solamente in
termini di rendimento, magari
sulla base di performance
passate, subendo così in modo
“selvaggio” il tema del rischio a
cui, invece, bisogna avvicinarsi
con disciplina, conoscenza e
competenza.
Progetto Consulenza Avanzata
Nasce quindi l’esigenza e
la volontà di CrediFriuli di
superare questo problema e la
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soluzione è stata identificata
in una ottimizzazione e
personalizzazione del profilo di
rischio-rendimento, attraverso
l’individuazione di “portafogli
modello” che siano in grado di
generare il “giusto valore” per il
cliente.
La nuova frontiera efficiente
di CrediFriuli si chiama
Consulenza Avanzata e
consiste in un servizio evoluto, a
elevato contenuto professionale,
finalizzato a orientare i
comportamenti e le scelte del
risparmiatore verso soluzioni
di investimento consapevoli e
rispondenti alle sue esigenze
personali. Questo nuovo
servizio permette di controllare
e monitorare nel continuo il
rischio e di rendere coscienti
clienti e banca in merito al
rendimento, coerentemente con
gli obiettivi di investimento.

Con tale sistema di consulenza
specialistica, il cliente ha
l’opportunità di percepire la
qualità dell’offerta ed è in grado
di modellare il suo portafoglio
in maniera adeguata ai propri
bisogni e alle sue esigenze.
Inoltre, è in grado di esprimere
le sue preferenze rispetto a
determinati strumenti finanziari
e può sempre verificare
l’eventuale impatto di una sua
proposta sul rapporto rischiorendimento del suo portafoglio
complessivo, confrontandola
con la proposta originaria della
banca.
Disciplina, competenza,
professionalità e costante
relazione sono gli ingredienti
della nuova proposta CrediFriuli
che recepisce l’atteggiamento
diffuso nei Paesi anglosassoni
che fanno della consulenza
una professione e interpreta la
finanza evoluta richiesta dalla
direttiva Europea Mifid.
In tutte le filiali della
banca è presente personale
appositamente formato e
perfettamente in grado di
rispondere alle richieste dei
clienti e dei Soci, sia famiglie
che aziende, e di soddisfarne le
esigenze.
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I comuni devono essere coinvolti
nella gestione dell’acqua e dei riﬁuti

L

e vere riforme si fanno
sempre a favore dei
cittadini, mai contro
e l’iconoclastia non ha
mai dato frutti buoni, intelligenti
e universalmente utili e giovevoli.
Le riforme vanno impostate su
fondamenta di principi solidi e
acclarati, quelle fondate sull’emotività o sullo spezzatino di
interessi opposti e contrastanti
generano conflitti e confusione.
Nella Riforma degli aato
regionali il ruolo, i compiti e
le funzioni dei Comuni sono
una pietra miliare ineludibile.
Bisogna pensare a una riforma
“ad adiuvandum” e non “ad
excludendum”.
I Comuni sono gli enti pubblici di
prossimità all’utenza, al cittadino, interlocutori privilegiati e di
fiducia, sono i proprietari delle
reti e degli impianti costruiti
e migliorati nei decenni con il
denaro dei contribuenti locali,
sono i primi a essere coinvolti
nella gestione dei servizi pubblici
locali in termini di responsabilità

e competenza.
Ai Comuni, in primis, senza
accantonare altri, spetta x competenza storica, un ruolo chiaro
e preciso non solo nell’assemblea
del futuro aato, ma anche negli
organi istruttori ed esecutivi
delle deliberazioni assembleari:
programmi d’investimento, piani
finanziari, determinazione ed
articolazione tariffarie esigono
il coinvolgimento dei Comuni
lungo tutta la filiera del processo
decisionale.
I Comuni hanno inoltre una
competenza primaria nella gestione dei propri territori e nella
predisposizione degli strumenti
urbanistici ai fini della localizzazione dei nuovi impianti del
servizio idrico integrato.
Assurdo pensare di far decidere
a terzi l’utilizzo o l’affidamento
delle infrastrutture di proprietà
comunale, ovvero la gestione di
impianti e territori “legislativamente assegnati” alla competenza dei Comuni.
I principi generali dell’ordina-

mento giuridico e il principio
dell’unicità della titolarità dei
procedimenti amministrativi non
possono essere i grandi assenti
della riforma degli aato con il
rischio dell’inapplicabilità delle
norme per contrasti interpretativi, per eccessiva ricorribilità agli
organi giurisdizionali amministrativi e per l’incertezza del
diritto.
Giustamente i colleghi Sindaci sono preoccupati di vedersi
spogliati di competenze di cui
debbono, comunque, rispondere ai propri amministrati, e di
assistere alla scomparsa di un
Istituzione positivamente avviata
e funzionante.
Infine non si possono dimenticare
le grandi riforme istituzionali
avviate, in agosto, a livello nazionale con procedura rinforzata di
legge costituzionale.
È fondamentale che sulla riforma
degli aato l’Anci regionale e in
Consiglio delle Autonomie operino in stretto raccordo e seguano
percorsi paralleli e sinergici.

Furio Honsell (Sindaco Udine), Raffaele Fitto (già Ministro Rapporti con Regioni e per Coesione territoriale), Renzo Tondo (Presidente
Friuli Venezia Giulia), Eddi Gomboso (Presidente CAFC) e Alessandro Colautti (Presidente IV Commissione consiliare)
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“Borse lavoro” 2011

S

ono stati 35 i ragazzi
(16-18 anni) protagonisti
delle borse lavoro 2011.
I settori di attività
sono stati i seguenti: l’ecologicomanutentivo, il sociale (casa
di riposo Nobili De Pilosio),
il supporto alla biblioteca
comunale, la sicurezza on the
road (a fianco della polizia
urbana), l’educativo al centro

Amministratori e tutor

vacanze e il sociale (Comunità
di don Larice a Ribis). I borsisti
hanno potuto operare, grazie al
supporto di tecnici e operatori
del Comune e sono stati seguiti
dai capigruppo rojalesi La Rocca
e Zossi; per i risultati conseguiti
ha espresso soddisfazione anche
il coordinatore del progetto Gap
associazione giovanile, Fasiolo,
evidenziando l’importanza del

confronto realizzato con i ragazzi.
Comunque i veri protagonisti
del progetto sono i ragazzi, che
con impegno ed entusiasmo,
hanno dimostrato di essere una
risorsa per le comunità. A fine
settembre assieme ai ragazzi e
ai genitori si è svolta una serata
per vedere insieme foto e video
e fare un rendiconto generale
dell’esperienza.

Gruppo dei borsisti 2011

Lettera scritta da un ragazzo di Reana del Rojale dopo aver trascorso
l’esperienza come “borsista” presso la casa di Riposo “G.Pilosio” di Tricesimo
«Operare in una casa di riposo dando sostegno e conforto agli anziani è sempre stato uno dei miei
desideri che finalmente ho potuto realizzare grazie al progetto “Borse Lavoro Giovani”organizzato dai
Comuni di Reana del Rojale e Tricesimo. Giunto al termine di questa mia prima esperienza formativa,
mi sento di dover sottolineare innanzitutto il sentimento di estrema gioia e gratitudine che soltanto una
carezza o un bacio sulla fronte da parte di un anziano riesce a trasmettere.
E’ proprio in un ambiente come le case di riposo che persone di qualsiasi età, ma soprattutto giovani,
hanno la possibilità di entrare in contatto con delle realtà completamente diverse, difficili da accettare e
da capire. Nel corso della nostra vita, infatti, siamo talmente presi da impegni, preoccupazioni ed attività
che non ci rendiamo conto del valore di ogni singola giornata, di ogni momento felice che la vita ci offre e
soprattutto di ogni attimo di libertà ed autonomia.
E’ difficile infatti ammettere che degli esseri umani con vite ed esperienze straordinarie, che hanno
lavorato, fatto sacrifici e mantenuto la propria famiglia, siano costretti a dipendere in tutto e per tutto da
altre persone. Questa esperienza mi ha permesso di provare veramente il piacere e il senso di appagamento
che derivano dall’aiutare e dal sostenere qualcun altro in difficoltà.
Tutti gli abbracci, i ringraziamenti e soprattutto gli sguardi pieni di gratitudine per un mio gesto o
una mia parola sono regali di inestimabile valore, offerti da delle persone che hanno vissuto ed affrontato
le difficoltà della vita e che riescono con i loro semplici gesti ad insegnare e a far comprendere a ciascuno
di noi l’importanza di ogni singolo giorno e la bellezza di vivere fino a quanto si possiede la salute e la
propria autonomia.
E’ proprio per questo che ringrazio ognuno degli ospiti della casa di riposo di Tricesimo, di cui
conserverò per sempre il ricordo e soprattutto l’insegnamento».
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Gemellaggio Salagnon - Reana del Rojale (Maggio 2011)

Patto di gemellaggio

Inaugurazione Sala Comunale

Banda di Reana

Inaugurazione sala
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Ballarins di Magnano in Riviera

Cartocciaie al lavoro

Onore a cuochi ed aiutanti

Medaglia consegnata al Sindaco dal rappresentante del
Parlamento Francese ed ora esposta in sala consigliare
assieme al patto di gemellagio in italiano e francese
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Gemellaggio Reana del Rojale - Salagnon (Ottobre 2011)

Patto di gemellaggio - Scambio doni - Inaugurazione mostra pittura

Saluto del Senatore Ferruccio Saro e dei consiglieri regionali Colautti e Jacop

Autorità: Piuzzi, Jacop, Berlasso - Scambio doni (Mons. Gherbezza assieme ai Sindaci) - Cartellonistica a ricordo del
gemellaggio (i Sindaci con a sinistra il consigliere comunale Morandini e l’Assesore comunale Comello a destra)

Protezione Civile - Coro del Rojale - Banda Alpina di Vergnacco
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Visita al comune di Udine con al centro i tre sindaci di Reana del Rojale, Udine, Salagnon

Il Sindaco di Salagnon e Reana del Rojale dal presidente del Consiglio Provinciale di Udine Marco Quai - La torta del
gemellaggio

Collaboratori con il Sindaco

Il Sindaco assieme
a tutti gli amministratori
comunali augurano Buone Feste
Un augurio di Felice Natale
e di sereno e prospero Anno Nuovo
9
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Remugnano: terminati
con successo i lavori
di ampliamento del
palazzetto dello sport

S

ono terminati i lavori
di ampliamento e
ristrutturazione del
Palazzetto dello Sport di
Remugnano.
Il costo complessivo, è stato di
1.060.000 Euro, finanziato in
parte dalla Regione e in parte
dal Comune, suddiviso in tre lotti
realizzati con tempistica record
ma soprattutto senza aver interrotto i calendari dei campionati.
La struttura sportiva nel suo insieme è stata rinnovata e adeguata per il 75% nonché ampliata per
far fronte alle mutate esigenze
dei nostri giovani che esercitano
sport.

Le opere hanno riguardato principalmente la costruzione di un
corpo in ampliamento sul versante nord con ingresso riservato al
pubblico corredato di servizi igienici nonché di un ampio spazio
per tribune con oltre 150 posti a
sedere. Un ampio porticato esterno è stata concepito come luogo
di ricreazione in occasione di
avvenimenti sportivi e di premiazioni anche ad uso degli utenti
dell’attiguo campo di calcio. Sul
fronte sud ancora è stata ricavata
una nuova infermeria con annessi
servizi mentre sono stati completamente ristrutturati e rinnovati
tutti gli spogliatoi degli arbitri

e degli atleti con dotazioni di
servizi igienici. Rifatti tutti i serramenti interni ed esterni nonché
tutta l‘impiantistica considerata
di avanguardia compresa la
centrale termica e di condizionamento. Attenzione, poi, è stata
posta agli impianti di sicurezza,
antincendio e curata la coibentazione termica. E’stata rifatta
infine tutta la pavimentazione in
parchetto del campo di pallavolo
con inserimento di riscaldamento
a bassa temperatura.

Al Polifunzionale di
Remugnano sono
iniziati i lavori di
ristrutturazione

S

ono iniziati i lavori di
trasformazione e ampliamento del fabbricato già
sede della Biblioteca civica. L’intento dell’Amministrazione,
si è orientato su cinque principi
fondamentali recepiti dallo studio
di progettazione:
- fare della biblioteca civica un
portale di accesso al più vasto
sistema bibliotecario dell’area
metropolitana di Udine con una
propria limitata funzione locale;
- utilizzare un’area già rispondente agli standard minimi all’accessibilità da parte dell’utenza
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- conservare e trasformare il
contesto presente per mezzo
di interventi a basso impatto
ambientale ed urbanistico in
quanto si opera in ampliamente su strutture già esistenti e
dedicate allo scopo
- confermare la vocazione della
zona a funzioni di servizio
collettivo avendo in loco la
presenza delle scuole e di importanti sodalizi locali di carattere
sociale, ricreativo e culturale.
- rendere sismicamente adeguato
l’edificio nell’osservanza delle
norme sismiche in vigore.

Il primo lotto già finanziato è
di 635.000 Euro: Riguarderà le
opere di consolidamento strutturale dell’edificio esistente nonché
la costruzione di corpo in ampliamento e la sistemazione generale
del piano rialzato con impianti
meccanici ed elettrici di avanguardia.
Il secondo lotto, in corso di
finanziamento, riguarderà la sistemazione del seminterrato che
sarà destinato alle attività delle
Associazioni.pini del Rojale a cui
vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale.
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Bruxelles: obiettivi raggiunti

S

i è conclusa con
successo l’esperienza
di una trentina di
studenti di Reana del

Rojale, Tricesimo e Cividale del
Friuli, che hanno effettuato un
viaggio/studio nella capitale
d’Europa dal 09 al 12 ottobre

in occasione degli OPEN DAYS
- settimana delle regioni.

L’europarlamentare Cancian con il Sindaco di Reana del Rojale Colaoni, amministratori, ragazzi/e, accompagnatori

Infermiere di comunità: obiettivi e funzioni
Obiettivi:
- Contribuire a garantire la presa in carico dei malati
in assistenza domiciliare, assicurando la continuità
delle cure in collaborazione con i medici di famiglia.
- Migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari svolgendo una funzione di filtro ed orientamento.
- Contrastare l’istituzionalizzazione impropria.
- Facilitare l’integrazione tra i servizi territoriali a
favore della domiciliarità.
- Sostenere e supportare gli utenti e i caregivers nel
processo di cura orientato al self care.
- Promuovere la salute attraverso interventi educativi.
Funzioni:
- Promozione, prevenzione della salute, sia collaborando ai progetti di salute avviati dalle varie
agenzie territoriali, sia ai programmi individuali,
finalizzati all’auto cura, d’intesa con i medici di famiglia, in particolare per malati affetti da malattie
croniche come ad es. il diabete mellito.
- Garantire l’assistenza infermieristica in collaborazione con il medico di famiglia, mediante la valutazione iniziale per la presa in carico degli assistiti
segnalati, dai medici di famiglia, dai servizi sociali,
dai familiari e mediante l’erogazione diretta degli

interventi infermieristici, in accordo con il medico di
famiglia.
- Sviluppare il lavoro di rete garantendo gli opportuni
raccordi nella gestione dell’assistito con i servizi
coinvolti.
Sede ed orari: l’infermiere di comunità svolgerà l’attività a domicilio dell’assistito e presso la
sede dell’ambulatorio comunale, dove a partire
dall’14.12.2010, è stato avviato il Punto di Ascolto.
Orari stabiliti: martedì e giovedì dalle ore 11.00
alle ore 11.30.

Progetti sanitari in partenza
Nel Rojale saranno due i progetti sanitari in avvio
dal 2012:
a) prelievi INR (terapia anticoagulante) direttamente presso il Poliambulatorio comunale e trasmissione in loco dei referti per il
dosaggio farmacologico;
b) progetto diabete: incontri d’informazione
medico-sanitaria, monitoraggio pazienti,
istruzioni per l’utilizzo della strumentazione
di autocontrollo, aspetti clinici e prelievi.

speciale Onlus
L’Amministrazione Comunale intende implementare il servizio stanziale dell’Infermiere di comunità
attraverso il coinvolgimento del volontariato.
Si invita tutti i professionisti sanitari che vogliono prestare qualche ora come volontario a favore di
questo importante progetto; a mettersi in contatto con il presidente dell’Onlus Mario D’Agostini che è
stato incaricato di seguire il progetto per un successivo coinvolgimento dell’Associazione Rojale Sociale
Onlus.
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Ristrutturazione completata
per il Poliambulatorio di
Remugnano

S

ono terminati, entro i tempi
previsti, i lavori di ristrutturazione e restauro del
Poliambulatorio medico di
Remugnano. L’importo dell’opera
è stato di 392.000 Euro di base di
appalto in parte finanziati dalla
Regione e in parte dal Comune cui
si sono aggiunti, in sede di variante,
40.000 Euro, a carico del Comune,
per sopravvenuti interventi di manutenzione straordinaria del tetto.
I lavori hanno riguardato principalmente la riqualificazione energetica del fabbricato, il rifacimento

generale di tutti gli impianti e della
centrale termica nonché la migliore
distribuzione generale interna dei
quattro studi medici e dei servizi
igienici unitamente a due ampie
sale di attesa per i pazienti collegate
fra loro. Il tutto su una superficie
utile di oltre 250 mq a piano unico.
E’ stato ricavato, inoltre, un quinto
ambulatorio per l’infermiera di
comunità oltre a un open-space per i
servizi di segreteria. E’ stata curata
infine l’eliminazione delle barriere
architettoniche e sono stati costituiti
nuovi servizi igienici ad hoc per

permettere l’usufruibilità anche alle
persone diversamente abili.
I nostri quattro medici di base i quali
durante i lavori avevano usufruito
della casa anziani di via Volta a
Reana, sono rientrati, i primi giorni
di ottobre, nella struttura rinnovata.
Il poliambulatorio è stato inaugurato
in occasione della vista degli amici
francesi di Salagnon per il gemellaggio. Presenti assieme al Sindaco,
al monsignor Gherbezza che ha
benedetto la rinnovata struttura e
gli amici francesi, autorità civili e
religiose, i medici e un folto pubblico.

Sopra: pubblico mentre il Sindaco illustra l’intervento sulla struttura
Nella foto in alto: Mons. Gherbezza, Sindaco di Reana del Rojale, Sindaco di Salagnon, consigliere regionale Iacop,
architetto Gerussi ( progettista)

Il Piccolo Festival,
un’iniziativa partita dal
Rojale

“D

iversità 2011 “ è il
titolo della rassegna
che “Piccolo Festival
del Friuli Venezia
Giulia” ha inaugurato il 4 agosto a
Trieste e concluso l’11 settembre a
Tarcento. Una tappa importante
della manifestazione si è svolta
nel Rojale con lo spettacolo “I fiati
all’opera”. Il valore dell’iniziativa,
riconosciuto anche attraverso il
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patrocinio del Consolato Americano
e della fondazione Italia - Usa, si è
avvalso dell’importante contributo
della Regione Fvg, del co-patrocinio e
contributo delle Province di Pordenone, Trieste e Udine, e dei Comuni
di Udine, Attimis, Faedis, Maniago,
Martignacco, Pradamano, Trivignano
Udinese, Reana del Roiale, Tricesimo. Main sponsor del Festival è stata
la BCC del Fvg, Federazione Banche

di Credito Cooperativo Fvg che ha
approntato un finanziamento ad hoc
per il festival. “Il progetto di unire il
Friuli all’America è l’occasione per
comprendere quanto possa arricchire
il confronto fra culture e paesi diversi.
“Il Piccolo Festival”, ha dichiarato
Ribis Gabriele, pur investendo
sull’internazionalità non dimentica le
sue origini proponendo spettacoli che
parlano del suo territorio.
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Rosario Luca,
un’esperienza
consolidata
nell’impiantistica

I

nizia nel 1988 l’attività di
Rosario Luca, artigiano
di Reana del Rojale che
da più di vent’anni opera
nel settore degli impianti
elettrici e termoidraulici. Dopo
aver lavorato da dipendente
alla FIAT di Tornino e in
altre realtà del Friuli Venezia
Giulia per imparare le tecniche
del mestiere, confluisce le
competenze acquisite creando
la sua ditta individuale:
un’esperienza consolidata la
sua che garantisce ai clienti
un lavoro e un risultato fatto a
regola d’arte.
Sono diversi i servizi che
Rosario Luca può garantire
ai clienti, rappresentati
sia da privati che da
imprese: l’installazione di
impianti elettrici, impianti
termoidraulici, impianti per
caldaie e climatizzazioni. La
cura del dettaglio, interventi
pensati per andare incontro a
esigenze specifiche del cliente
e un’attenzione al budget di
spesa del privato e dell’azienda
sono infine le caratteristiche
che differenziano il suo lavoro.
Nel portare avanti la sua
impresa Rosario Luca ha
inoltre sempre posto grande
attenzione all’innovazione:
ecco che, visto l’aumento
di sensibilità da parte
della clientela verso le
tematiche ambientali e del
risparmio energetico, ha fatto
dell’installazione di caldaie a
condensazione e di impianti di
riscaldamento a pavimento un
altro suo punto di forza.
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Il riscaldamento a pavimento
è una tecnologia che, oltre
a offrire elevati standard
di comfort abitativo,
permette l’utilizzo di fonti
di energia rinnovabile
a bassa temperatura di
esercizio mentre le caldaie a
condensazione sono in grado
di ottenere rendimenti molto
elevati grazie al recupero del
calore latente di condensazione
del vapore acqueo contenuto
nei fumi della combustione e
alla riduzione delle emissioni
di ossidi di azoto e monossido
di carbonio. Entrambe quindi,
come ha voluto sottolineare
Rosario Luca, sono due ottime
soluzioni per il riscaldamento
domestico sia in termini di
risparmio energetico che
economico.
Restare al passo con
l’innovazione, studiare
soluzioni ad hoc e il
passaparola dei clienti
rimasti soddisfatti della sua
professionalità, sono le carte
vincenti che si gioca Rosario
Luca in un mercato sempre più
competitivo.
Contatti
Rosario Luca
Via Roma 15
33010 Reana del Rojale (UD)
Tel: 0432 856047 - 335 5806463
E-mail: ki.luca@virgilio.it

Pensione, check
up gratuito e
personalizzato
con l’Inapa
Per arrivare al traguardo
della pensione è fondamentale ricostruire la propria
carriera contributiva. Per
questo il Patronato Inapa
offre la possibilità di ottenere il Check up previdenziale personalizzato, che
permette ai lavoratori
autonomi e ai lavoratori
dipendenti di conoscere
gratuitamente la propria
situazione previdenziale
senza il rischio di perdersi
in un mare di burocrazia.
Per conoscere il proprio stato
contributivo è sufficiente
compilare il questionario
on line disponibile sul sito
www.confartigianatoudine.
com sulla sezione Patronato INAPA. Gli interessati
saranno poi contattati da un
consulente previdenziale che
li informerà della situazione personale consigliando
le azioni più corrette per il
raggiungimento dell’obiettivo
pensionistico.

Hai paura che il
fotovoltaico non sia
più conveniente?
Verificalo telefonando
allo Sportello Energia di
Confartigianato Udine
0432 516718 o manda una
e-mail a energia@uaf.it
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Dall’8 dicembre al 6 gennaio
Rassegna PRESEPI: Sala Multiseum

Mercoledì 21 ore 17.30
CONCERTO del coro ´´FVG GOSPEL MASS CHOIR´´
in piazza Show Rondò

Venerdì 23 ore 16.30
CONCERTO del ´´Piccolo Coro FVG´´
in piazza Show Rondò
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