
                                                      “Nella continuità sempre uniti” 
 
           
 Cari amici anche quest’anno vi aspettiamo in una ridente località famosa per il 
granoturco (blave in friulano) e precisamente a Mortegliano dove abbiamo organizzato 
presso il Ristorante “Da Nando” situato in Via Divisione Julia – 14  tel. 0432/760187 il 

 Con questa destinazione vogliamo dare lustro al nostro annuale convivio anche per 
festeggiare adeguatamente il 40° anniversario di fondazione del nostro Sodalizio guastato 
nell’anno 2020 dalla pandemia. 
 Sperando che ci si possa incontrare in allegria e spensieratezza, vi diamo 
appuntamento per  

 
 Come d’abitudine è stato concordato con lo chef un menu di piatti tipici stagionali 
adatti a tutti i palati che certamente 
avrete modo di gustare. 
 Per quanto riguarda il 
raggiungere il ristorante, per coloro 
che lo desiderano verrà organizzata 
una corriera con partenza da San 
Donà che effettuerà le fermate a 
Portogruaro, Pordenone e Udine per 
poi raggiungere Mortegliano per il 
pranzo. 
 Tutti i dettagli con gli orari 
sono riportati nella seconda pagina. 
 Per qualsiasi necessità o 
informazione qui di seguito vi 
riportiamo i telefoni che potete 
contattare: 

- Associazione Pensionati ex Banca del Friuli   tel. 0432/502921 
- Presidente Riccardo DEL MEDICO  cell. 347 2222927 
- Vice-Presidente Milvia BUTTAZZONI  cell. 338 1191306 

    

Associazione PENSIONATI Rolobanca 1473 
                   (ex BANCA DEL FRIULI) 

Delegazione Area Friuli 
GRUPPO UNICREDIT S.p.A. 

Via Prefettura, 9 – 33100 U D I N E 
 Tel. 0432/502921 

e-mail:  ass.pens.unicreditfriuli@gmail.com 
http//:  www.ass-pens-unicreditfriuli.it 

(Orario: Martedì e Venerdì dalle ore 10 alle ore 12) 
 

 
 



 

 
  
    
Per rispettare la tradizione, a Udine si terrà una Santa Messa presso l’Oratorio della 
Purità alle ore 10.30 per ricordare i colleghi che non sono più tra noi.   
 Alle ore 13.00 nella  sala da pranzo, preceduto da aperitivi con stuzzichini, avrà 
luogo il pranzo degli auguri di Natale. 

In attesa di incontrarvi numerosi, porgo, anche a nome del Direttivo, a voi ed alle 
vostre famiglie i più cordiali saluti. 

 
Udine, 14 novembre 2022     Il Presidente 

             Riccardo DEL MEDICO 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    

Da comunicare via mail o telefono entro l’8 dicembre 2022 
per motivi organizzativi 
Il sottoscritto  …………………………………… 
assieme al coniuge ………………………………..….nato a ………………… il …….…………..… 
ed al/ai simpatizzanti     
cognome …. ……………….nome …………………..nato a …………………il …………………… 
segnala le proprie coordinate bancarie 
 
IBAN   Paese ____ Cin Eur ____ Cin ____ ABI ______ CAB ______ N° C/C ______________  
al fine di autorizzare l’addebito in conto delle quote di partecipazione al pranzo del 
14/12/2022  
      - intende usufruire del trasporto gratuito a mezzo pullman con partenza da  

□ SAN DONA’    □ PORTOGRUARO   □  PORDENONE   □ UDINE 
 
 
 Data ……………………                                   Firma leggibile ……………………………… 

 

Come riportato nella prima pagina, per favorire la partecipazione dei soci lontani che non 
intendono utilizzare l’auto, abbiamo organizzato una corriera gratuita che partirà da:                                                 
- San Donà (uscita casello autostrada presso rotonda Area Hotel Omnia)   ore  10.00      
- Portogruaro (uscita casello autostrada rotonda Area Ipermercato Winner) ore 10.20 
- Pordenone (quartiere fieristico – area sosta bus)  ore  10.50                                     
E’ confermata la corriera, che partirà per tutti i soci che prenoteranno le partenze dai vari 
siti per raggiungere il Ristorante a Mortegliano, con partenza da      
  Udine (Piazza Primo Maggio – lato Castello)  alle ore 12.00 
Per coloro che intendono usufruire del trasporto via corriera la prenotazione deve essere 
effettuata tassativamente entro martedì 5 dicembre 2022  

Quota di partecipazione:  socio e coniuge  € 30.00 ciascuno 

                                                           altri familiari e simpatizzanti: € 50.00 
 


