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19 maggio 2021
Circolo Culturale Sportivo e Ricreativo fondato nel 1972

Sede: Via Vittorio Veneto 20, 33100 Udine
Posta elettronica: info@unicreditcircoloudine.it
Pec: info@pec.unicreditcircoloudine.it
Sito internet: https://www.unicreditcircoloudine.it
Codice fiscale: 94087310309
C/ corrente: IT/08/Q/02008/12310/000040552188
Presidente: Marino Carpignano
marino.carpignano@unicredit.eu tel. 334 695 74 40
Vice Presidenti:
Angelo Narduzzi angelo.narduzzi@unicredit.eu,
Mario Quaino mario.quaino@libero.it
Consiglieri: Gabriele Anese, Marco Benini, Giovanni
Bravo, Chiara Cancian, Bruno Cecco, Alessandro Ditta,
Consuelo Franz, Renato Lepre, Otello Tonin
Sindaci: Pier Luigi Allegretti, Paolo Di Bert, Deni Tomat

E’ un nuovo inizio per tutti noi
ed anche per il Circolo: entro
la metà di giugno sarà
operativo il nostro nuovo sito
internet all’indirizzo
www.circoloudine.unicredit.it.
A breve contiamo di
riprendere le principali
attività e di riattivare i servizi
a cui siete abituati.
Stiamo anche preparando
l’evento del 25 giugno
prossimo con l’approvazione
del nuovo Statuto, sulla base
triennio 2021-2024.
E’ il momento di mettersi del modello stabilito dalla
convenzione con UniCredit, e
in gioco! Ognuno di noi
può essere un
l’elezione del nuovo Consiglio
protagonista del
Direttivo.
rinnovamento del nostro
Vi ricordo che entro il
Circolo e mettere a
prossimo 28 maggio potete
disposizione di tutti le
proprie competenze ed il candidarvi ed essere
proprio entusiasmo!
protagonisti del
Presenta la tua
rinnovamento del nostro
candidatura a consigliere
Circolo!
per il periodo 2021-

Candidature
entro il
28 maggio
Il 25 giugno 2021 sarà
una tappa importante
per ililnostro 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

Assemblee dei Soci 2021

2024! Scarica, compila
ed invia entro il prossimo
28 maggio il modulo che
trovi nel nostro sito
internet
unicreditcircoloudine.it!

Vi chiedo anche di registrarvi
all’assemblea: da quest’anno
sarà possibile partecipare e
votare anche a distanza.
In questo numero del
Notiziario vi diamo tutti i
dettagli per la registrazione.
Le deleghe saranno utili per il
voto in presenza, ma non per
l’elezione del Consiglio
Direttivo.
Trovate ulteriori informazioni
e documenti, oltre a tutta la
modulistica necessaria
(candidature, deleghe, ecc.)
nel sito
unicreditcircoloudine.it.
Per informazioni e
suggerimenti scriveteci senza
esitazione.
A presto!
Il Presidente
Marino Carpignano

Quote sociali 2021
Soci Effettivi 10 €

Familiari maggiorenni 5 €

→
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Proposte Per Te
Spettacoli

Assemblee dei Soci 25 giugno 2021
Come partecipare

Van Gogh, il sogno

1. Registrarsi

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.

Quote sociali 2021

Nessuna variazione
Anche per il 2021 non vi saranno
variazioni nelle quote sociali. Sono
infatti confermate le seguenti: Soci
Effettivi 10 € annui; Soci Aggregati
Familiari: 5 € annui. Le quote
comprendono l’iscrizione di eventuali
familiari minorenni (Iscritti).

E’ possibile partecipare in presenza oppure in modalità remota. In
entrambi i casi è necessario preregistrarsi.
Collegatevi al sito https://unicredit-circolo-ud-pn-go2.reservio.com
e prenotate un posto in presenza oppure on line per ciascuna delle
sessioni (ordinaria e straordinaria). Fatelo al più presto, fino ad un’ora
prima dell’inizio dell’Assemblea. Indicate nome e cognome, numero di
telefono e indirizzo e-mail.
Attenzione: indicate l’indirizzo e-mail aziendale o quello che è stato
comunicato al momento della sottoscrizione del modulo Privacy.
Negli altri casi il Comitato Elettorale potrebbe richiedere una
ulteriore verifica della vostra identità.

2. Partecipare
Se partecipate in presenza dovete munirvi di dispositivi di protezione
personale anti-covid19. Se partecipate in remoto collegatevi al sito
www.teamlink.co ed effettuate il download gratuito della piattaforma
di videoconferenza; accedete all’Assemblea con il codice fornito
via e-mail.

3. Votare
Se partecipate on line potete votare sul sito www.votafacile.it con le
credenziali riservate che vi verranno inviate via e-mail dopo la
registrazione.

Deleghe
Attenzione: le deleghe sono ammesse solo con riferimento alla
partecipazione in presenza. Consultate il sito
www.unicreditcircoloudine.it a questo proposito.

Informazioni
Per qualsiasi informazione non esitate a scriverci:
info@unicreditcircoloudine.it.

