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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

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
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
(trovi l’elenco dei
candidati nel nostro sito).
Ti preghiamo di visitare
la pagina del nostro sito
web con tutte le
informazioni per
registrarsi, partecipare e
votare in sicurezza! La
trovi digitando nel
browser
circoloudine.unicredit.it
e poi seguendo il
percorso Documenti e
Notiziario / Assemblee
2021: Convocazione e
Faq.
E’ il tuo momento!
Partecipa e vota!

Un aiuto concreto per Giulio
Il Circolo indice una
raccolta fondi per aiutare
Giulio, un bambino disabile
figlio di una nostra collega
di Pordenone, che si trova
in una situazione di disagio
a causa di un grave lutto
che l’ha recentemente
colpita.

Vi invitiamo a dare un aiuto
concreto inviando ciò che
potete nel c/c intestato al
Circolo UniCredit di Udine
con la causale “Un aiuto
per Giulio”.
Grazie di cuore a tutti voi!
Il Consiglio Direttivo
del Circolo UniCredit

C/ corrente: IT/08/Q/02008/12310/000040552188
Intestato a Circolo UniCredit Udine Pordenone Gorizia
Causale: Un aiuto per Giulio

Quote sociali 2021

Soci Effettivi con addebito SDD 10 €
Familiari maggiorenni 5 €
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Spettacoli

Ennio Marchetto a
Gorizia e a Maniago

Proposte Per Te
Concerti

Levante e Branduardi
al Castello di Udine

Mostre

Cambiare a Illegio
Vuoi visitare la mostra Cambiare a
Illegio (UD)? Segui le indicazioni che
trovi nel nostro sito per ricevere un
contributo di 5 € a biglietto!

UCI Cinemas

Proroga validità
e rimborsi

Ennio Marchetto sarà con il suo
esilarante spettacolo The Living Paper
Cartoon al Verdi di Maniago (PN) il 6 ed
il 7 luglio e al Verdi di Gorizia l’8 luglio
2021. Acquista i biglietti in autonomia
e riceverai un contributo dal Circolo di 5
€ a biglietto! Visita il nostro sito per
sapere come!

Teatro a Udine

Lavia e Musical

Vi ricordiamo 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.
Vi invitiamo invece a chiederci il
rimborso degli altri biglietti che non
avete potuto utilizzare o che avete
smarrito. Scriveteci:
info@unicreditcircoloudine.it.

Gabriele Lavia sarà a Udine il 30
giugno. Il musical Broadway
Celebration sarà a Udine il 10 agosto.
Contatta chiara.cancian@unicredit.eu
per prenotare i biglietti e sapere come
ricevere il contributo del Circolo!

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 trovi nel sito
www.circoloudine.unicredit.it.

Freccette

Benini vince il torneo
Marco Benini ha vinto il torneo di freccette
dello scorso 18 giugno. Nel nostro sito
www.circoloudine.unicredit.it trovate il
rating 2021 aggiornato.

Il nostro nuovo sito web è on line!

www.circoloudine.unicredit.it

