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15 giugno 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.circoloudine.unicredit.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

Il nuovo
sito è
on line!

Ci siamo! Il nostro nuovo sito
internet è on line da oggi.
Nel sito troverai tutte le
informazioni più importanti
sul nostro Circolo: sede,
contatti, storia, modalità di
adesione, attività, servizi,
news e gallery, convenzioni
ed agevolazioni. Nel nostro
sito internet potrai inoltre
sfogliare tutti i nostri
Notiziari, scaricare la
modulistica, leggere le faq.
Vai subito a visitarlo e dicci
presentato il nuovo
coordinamento nazionale cosa ne pensi!
Saremo lieti di ricevere
dei Circoli UniCredit;
infine verrà approvato il
segnalazioni e suggerimenti
nuovo Statuto e
per migliorarlo!
nominato il nuovo
Scrivici anche per segnalare
Consiglio Direttivo per il
eventuali disservizi o proporre
triennio 2021-2024.
nuove attività.
Sul retro di questo
Notiziario puoi trovare
Il Circolo è per te!

Assemblee
dei Soci il 25
giugno 2021
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

tutte le informazioni per
partecipare e votare!

Il nostro nuovo sito web è on line!

www.circoloudine.unicredit.it

Il Presidente

Freccette

Torneo sociale

Venerdì 18 giugno a
partire dalle 19:00
saremo a Remanzacco
(Ristorante Da Edy) per un
torneo sociale di freccette.
L’attività è adatta ai
principianti e a chi vuol
imparare a giocare:
le famiglie con bambini
sono benvenute!
La partecipazione sarà
gratuita ed al termine il
Circolo offrirà anche una
consumazione.
Buon divertimento!

Quote sociali 2021

Soci Effettivi con addebito SDD 10 €
Familiari maggiorenni 5 €

→

UniCredit Circolo Udine Pordenone Gorizia ► Notiziario 258 ► 15GN21

Proposte Per Te
Concerti

Levante e Branduardi
al Castello di Udine

Levante sarà al Castello di Udine
martedì 27 luglio alle 21:30 (prezzo
biglietto in platea A 46,00 €, in platea B
36,80 €). Angelo Branduardi sarà invece
a Udine mercoledì 18 agosto (prezzo
biglietto in platea A 40,25 €, in platea B
31,05 €). Scegli i posti ed acquista i
biglietti in autonomia nel sito
www.azalea.it. Riceverai un contributo
dal Circolo di 10 € a biglietto: per
sapere come fare consulta le istruzioni
che a breve troverai nel sito
www.circoloudine.unicredit.it.

Il nuovo Consiglio Direttivo

Ecco i candidati

I candidati all’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo del Circolo per il
periodo 2021-2024 sono i seguenti:
Pier Luigi Allegretti;
Gabriele Anese;
Marco Benini;
Giovanni Bravo;
Chiara Cancian;
Marino Carpignano;
Bruno Cecco;
Luca Copetti;
Paolo Di Bert;
Alessandro Ditta;
Consuelo Franz;
Gianni Franzolini;
Mario Quaino;
Mauro Turcato.
Partecipa all’assemblea del 25 giugno e
vota il nuovo Consiglio Direttivo! Leggi
le istruzioni nel nostro sito internet.

Assemblee dei Soci 25 giugno 2021
Come partecipare
1. Registrarsi
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) indicando 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 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.

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

Mostre

Cambiare a Illegio
A breve troverai nel sito
www.circoloudine.unicredit.it l’offerta per
i Soci del Circolo per la mostra Cambiare
a Illegio (UD).
Acquista in autonomia il biglietto di
ingresso per la mostra e poi segui le
istruzioni per ricevere il contributo del
nostro Circolo!

A breve troverai nel sito
www.circoloudine.unicredit.it l’offerta per
i Soci del Circolo per la mostra Cambiare a
Illegio (UD).

