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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

Il Circolo ha indetto
una raccolta fondi
per aiutare Giulio, un
bambino disabile
figlio di una nostra
il di Pordenone,
collega
che si trova in una
situazione di disagio
a causa di un grave
lutto“ che l’ha
recentemente
colpita.
Vi invitiamo a

Approvato il nuovo Statuto

E’ un nuovo inizio.
I soci del Circolo si sono
riuniti in assemblea
straordinaria lo scorso 25
giugno ed hanno dato l’avvio
al rinnovamento della nostra
associazione. A quasi
cinquant’anni dalla sua
fondazione, il Circolo aderisce
con convinzione ed
entusiasmo al coordinamento
continuare a dare un
nazionale proposto da
aiuto concreto
UniCredit, che prevede
inviando ciò che
significative novità
potete nel c/c
organizzative, statutarie,
intestato al Circolo
economiche.
UniCredit di Udine
Una delle novità più rilevanti
con la causale “Un
è senz’altro l’adozione del
aiuto per Giulio”.
Grazie di cuore a tutti nuovo sito web, messo a
disposizione gratuitamente
voi!
da UniCredit, attraverso il
quale viene ora veicolata
Il Consiglio Direttivo
del Circolo UniCredit tutta la comunicazione ai

Finora abbiamo raccolto 44 donazioni per complessivi

2515,00 €

soci. Attualmente è possibile
leggere le news, visionare le
gallerie, consultare i notiziari
e le pagine dedicate alle
attività sociali. In una
seconda fase la piattaforma
si arricchirà di ulteriori
funzionalità, fra cui l’accesso
ad un’area riservata,
l’inserimento delle richieste
di adesione al Circolo,
l’adesione diretta alle attività,
la possibilità di votare i
bilanci, gli organi sociali ed
anche i sondaggi.
I soci hanno approvato il
nuovo Statuto (che potete
scaricare dal nostro sito web)
e condiviso le linee guida
previste dalla Convenzione
con UniCredit: ne parliamo
sinteticamente in questo
Notiziario.

Quote sociali 2021

Soci Effettivi con addebito SDD 10 €
Familiari maggiorenni 5 €

→
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Coordinamento Circoli UniCredit

Organi Sociali e Statuto

Il nostro Circolo è una delle 27
associazioni riconosciute da UniCredit
nel perimetro italiano. L’attività del
Circolo, inquadrata all’interno del
welfare aziendale, segue ora norme e
indicazioni che sono state formalizzate
attraverso la Convenzione con
UniCredit, nella quale sono previsti
alcuni obblighi a carico di ciascuna
associazione aderente, fra i quali i
principali sono i seguenti: inquadrare il
Circolo all’interno delle norme del
Codice del Terzo Settore ed aderire al
RUNTS; effettuare le variazioni
statutarie sulla base del modello
indicato da UniCredit; registrare il
nuovo Statuto; effettuare una revisione
delle categorie sociali e delle quote
sociali; consentire l’adesione di soci
terzi; utilizzare un sistema contabile
trasparente; accettare il contributo
aziendale erogato da UniCredit;
utilizzare la sede sociale messa a
disposizione da UniCredit a titolo di
comodato gratuito; utilizzare il nuovo
sito web messo a disposizione
gratuitamente da UniCredit e
dismettere il vecchio sito; adeguare la
comunicazione ai soci sulla base delle
norme aziendali; utilizzare il logo di
UniCredit nella forma indicata dalla
Convenzione; seguire nella scelta dei
fornitori di beni e servizi i criteri di
tutela reputazionale indicati da
UniCredit; adeguarsi alle norme sulla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
sulla riservatezza, sul trattamento dei
dati personali, sul whistleblowing, sulle
clausole anticorruzione, sul codice
etico.

Il nuovo Consiglio Direttivo del Circolo
per il periodo 2021-2024 sarà
composto da (in ordine alfabetico):
Pier Luigi Allegretti, Gabriele Anese,
Marco Benini, Giovanni Bravo, Chiara
Cancian, Marino Carpignano, Bruno
Cecco, Paolo Di Bert, Alessandro Ditta,
Consuelo Franz, Mario Quaino, Mauro
Turcato. A breve il nuovo Consiglio
Direttivo si riunirà per la nomina del
Presidente, del Vice Presidente e per le
altre nomine.

Cosa prevede la
convenzione

Nuovo Consiglio
Direttivo

Rinnovo Organi Sociali

Trieste e Treviso
Anche Trieste e Treviso hanno
recentemente rinnovato gli organi
sociali. Auguri e complimenti ad
Elisabetta Antole, confermata
Presidente del Circolo di Trieste, e a
Nicola De Nardi, nuovo Presidente del
Circolo di Treviso!

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!

Aquasplash Lignano
Con soli 5 € puoi far entrare
gratuitamente all’Aquasplash di
Lignano i tuoi figli sotto i 13 anni.
Scopri come nel nostro sito web!

Proposte Per Te

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!
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.

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!

Il nostro nuovo sito web è on line!

www.circoloudine.unicredit.it

