Banca Prealpi SanBiagio e NoixNoi
organizzano l’incontro “Cuore: la protezione a distanza”
Si parlerà di nuove prospettive nell’assistenza e nella cura della persona nel prossimo incontro pubblico,
gratuito e su prenotazione, che si terrà venerdì 19 novembre all’Auditorium
di Banca Prealpi SanBiagio di Tarzo (TV)
Tarzo (TV), 15 novembre 2021 – Banca Prealpi SanBiagio - la Banca di credito cooperativo con sede a Tarzo
(TV), nel cuore delle Prealpi trevigiane, parte del Gruppo Cassa Centrale Banca - e l’associazione di mutuo
soccorso NoixNoi, in collaborazione con Zulu Medical, organizzano venerdì 19 novembre 2021, alle 20.30,
presso l’auditorium dell’Istituto in via La Corona, 45 a Tarzo, l’evento “Cuore: la protezione a distanza”.
L’incontro, moderato dal giornalista Marco Ceotto, vedrà l’intervento della cardiologa dell’AUlss 2 Marca
Trevigiana, Elisa Balducci, e dell’anestesista rianimatore dell’AUlss 1 Dolomiti, Giovanni Cipolotti, già
direttore del Suem 118.
La serata sarà dedicata al tema della prevenzione, e metterà al centro la salute delle persone e il benessere
delle famiglie, con uno sguardo proiettato verso il futuro. Verranno presentate alcune nuove e importanti
opportunità fornite della medicina digitale nell’ambito dell’assistenza e della gestione domiciliare, grazie all’uso
di una tecnologia amica, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. Gli specialisti che interverranno
saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande e curiosità sull’argomento.
L’iniziativa promossa da Banca Prealpi SanBiagio e NoixNoi, assieme a Zulu Medical, rientra nel ciclo di
incontri divulgativi organizzati allo scopo di diffondere nel territorio una vera cultura della prevenzione.
Gli appuntamenti sono aperti a tutta la cittadinanza, in totale sicurezza, nel rispetto della normativa anti-Covid.
La partecipazione è condizionata dal possesso del green pass che sarà controllato all’ingresso. È inoltre
richiesta la prenotazione via mail a info@noixnoi.net.
L’incontro sarà successivamente reso disponibile on-demand sul sito web dell’Associazione NoixNoi
(www.noixnoi.net).

Banca Prealpi SanBiagio è l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), nel cuore delle Prealpi trevigiane, parte del Gruppo
Cassa Centrale Banca (CCB). Si tratta della BCC più grande nel Triveneto, la principale per partecipazione azionaria tra quelle facenti
capo a CCB; mentre, considerando gli attivi di bilancio, si posiziona tra le prime cinque Banche di Credito Cooperativo a livello
nazionale.
La fondazione dell’Istituto risale al 1894, esattamente cento anni prima del cambio di denominazione in Banca di Credito Cooperativo
delle Prealpi. Oltre 120 anni di storia caratterizzati da crescita e sviluppo hanno portato, nel 2015, alla fusione per incorporazione di
Banca Atestina e, nel 2019, alla fusione con Banca San Biagio del Veneto Orientale che, dal 1° luglio dello stesso anno, ha portato alla
nascita di Banca Prealpi SanBiagio.
Banca Prealpi SanBiagio è una società cooperativa che fa della mutualità il proprio principio base e si impegna a soddisfare i bisogni
finanziari dei propri soci e clienti, promuovendo soluzioni personalizzate, adatte ad ogni tipo di richiesta. L’Istituto è espressione del
territorio in cui opera: una banca legata alle famiglie e alle piccole e medie imprese, che agisce da volano per l'economia del territorio,
creando un circolo virtuoso che ha inizio con la raccolta e la gestione del risparmio della clientela privata, e si alimenta con il
reinvestimento di queste risorse nell'economia locale attraverso l'erogazione di finanziamenti a imprese e famiglie, concludendosi
con il sostegno alla crescita e all'occupazione nelle comunità di cui è parte.
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