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E’ stato un anno difficile per 
tutti: l’emergenza sanitaria 
ha messo a dura prova il 
nostro entusiasmo e ridotto 
ai minimi termini le occasioni 
di incontro e le attività 
culturali e ricreative che il 
nostro Circolo mette 
normalmente a disposizione. 
Ciononostante abbiamo 
mantenuto alcuni servizi e 
diverse promozioni attivabili 
on line ed abbiamo 
proseguito il cammino lungo 
la strada di trasformazione e 
di rinnovamento che 
comporta l’adesione al 
Coordinamento Nazionale dei 
Circoli UniCredit. 
Nelle prossime settimane 
avremo modo di informarvi 
su tutte le novità più 
significative.  
Nel mese di aprile è già 

partito, seppur in forma 
ancora incompleta, il nuovo 
portale dei Circoli, che trovate 
all’indirizzo 
www.circoli.unicredit.it; i 
dipendenti possono accedervi 
anche dal portale dedicato al 
welfare (welfare.unicredit.eu) 
cliccando sull’icona in alto 
“Circoli Ricreativi”. A breve 
(metà giugno) vi troverete 
tutte le attività e le novità 
che riguardano il nostro 
Circolo. 
Nella speranza di poterci 
presto rivedere in presenza, 
auspico che la passione che ci 
ha sempre contraddistinto 
possa essere la leva per 
ripartire tutti insieme con il 
consueto entusiasmo. 
A presto! 

Il Presidente 
Marino Carpignano 
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Circolo Culturale Sportivo e Ricreativo fondato nel 1972 
 

 

 

Il 25 giugno 2021 sarà 
una tappa importante 
per il nostro Circolo: in 
quella data, infatti, 
avranno luogo le 
Assemblee Ordinaria e 
Straordinaria dei Soci. 
Verranno esaminati ed 
approvati i bilanci 
consuntivi 2019 e 2020 
e il bilancio preventivo 
2021; verrà inoltre 
presentato il nuovo 
coordinamento nazionale 
dei Circoli UniCredit; 
infine verrà approvato il 
nuovo Statuto e 
nominato il nuovo 
Consiglio Direttivo per il 

triennio 2021-2024. 
E’ il momento di mettersi 
in gioco! Ognuno di noi 
può essere un 
protagonista del 
rinnovamento del nostro 
Circolo e mettere a 
disposizione di tutti le 
proprie competenze ed il 
proprio entusiasmo! 
Presenta la tua 
candidatura a consigliere 
per il periodo 2021-
2024! Scarica, compila 
ed invia entro il prossimo 
28 maggio il modulo che 
trovi nel nostro sito 
internet 
unicreditcircoloudine.it! 
 

 

 

 

Quote sociali 2021 
Soci Effettivi 10 €  
Familiari maggiorenni 5 € 

Assemblea 
dei Soci 

25 giugno 
2021 

Riprendiamo il cammino 

https://www.unicreditcircoloudine.it/
mailto:marino.carpignano@unicredit.eu
mailto:angelo.narduzzi@unicredit.eu
http://www.circoli.unicredit.it/
http://www.welfare.unicredit.eu/
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Riapre, ma solo fino al 9 maggio 2021 
la mostra Vienna 1900 Grafica e Design 
a Gorizia presso il Palazzo Attems 
Petzenstein. 
Visitala ed inviaci il biglietto in 
originale: riceverai dal nostro Circolo il 
rimborso di 5€ per ciascun biglietto! 
Segui le istruzioni che trovi nel nostro 
sito internet 
https://www.unicreditcircoloudine.it 

 

Proposte Per Te Spettacoli 

Van Gogh, il sogno 

 

 
 
Il nostro Circolo organizza per il giorno 
4 giugno 2021 alle ore 19:00 una visita 
alla mostra immersiva “Van Gogh Il 
Sogno”, che si tiene nella Emotion Hall 
del Tiare di Villesse. Si tratta di un 
percorso di circa 50 minuti tra 75 delle 
principali opere del maestro olandese 
che “prendono vita” in quasi 2000 mq 
di spazio espositivo. 
Prenota il tuo posto nel nostro sito 
internet unicreditcircoloudine.it:  
il prezzo scontato per i Soci sarà di soli 
€ 3 (anziché 14 €). I posti sono limitati!  
 

UCI Cinemas 

Proroga validità dei 
biglietti non utilizzati 

 

 
 
Vi informiamo che è stata prorogata al 
30 novembre 2021 la scadenza dei 
biglietti UCI CINEMAS, che avete 
acquistato tramite il nostro Circolo con 
scadenza originaria 30 aprile 2021 e 
che non avete potuto utilizzare a causa 
della pandemia. 

https://www.unicreditcircoloudine.it/

