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parrocchia di Torre  

 

 

Pordenone, 04/08/2022 

 

Questa mattina il Comune di Pordenone ha ospitato l’incontro tra Friulovest Banca e la parrocchia dei 

Santi Ilario e Taziano di Torre di Pordenone. Presenti il direttore di Friulovest Banca Lino Mian, il parroco 

don Giosuè Tosoni, l’architetto Raffin ed alcuni membri della comunità di Torre, accolti dal vice sindaco 

Emanuele Loperfido. 

La parrocchia di Torre è stata ammessa al progetto promosso da Friulovest Banca “Si può dare di più”, 

una raccolta fondi che consente la realizzazione di opere per la comunità, e potrà beneficiare quindi 

dell’aiuto della banca per recuperare la cappella feriale in cui andrà collocato e valorizzato il bellissimo 

crocifisso rinascimentale restaurato alcuni anni or sono.  

Col progetto “Si può dare di più”, sensibile alla valorizzazione di tradizioni e simboli del nostro territorio, 

ad ogni versamento che verrà effettuato a favore di un recupero, Friulovest Banca aggiungerà a sua volta la  

metà di quel versamento. 

Commenta il vice sindaco Loperfido: «Siamo fieri ed orgogliosi che sia stata scelta la chiesa dei Santi 

Ilario e Taziano del borgo di Torre a Pordenone, uno dei più importanti della nostra città, come esempio di 

collaborazione tra istituti bancari e la diocesi nella riqualificazione e ristrutturazione di un importante 

elemento della chiesa. In questo modo viene dato un segnale di solidarietà a cui partecipano i cittadini, a cui 

contribuisce la banca e per la quale anche l’amministrazione comunale farà la sua parte. Friulovest è una 

banca del territorio che fa capire come si può dare valore aggiunto al denaro, facendo in modo che questo 

rimanga sul territorio e sia qui investito per il bene della comunità. Come amministrazione comunale 

condividiamo assolutamente anche questo messaggio». 
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