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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

Torniamo a teatro!

E’ stata presentata la nuova
stagione del Teatro Nuovo di
Udine. Le prevendite saranno
attive dal 14 settembre ed il
primo spettacolo è
programmato per venerdì 8
ottobre (La Bottega del Caffè
di Carlo Goldoni, con Michele
Placido).
Viste le limitazioni e le norme
conseguenti alla situazione
continuare a dare un pandemica, le novità non
aiuto concreto
mancheranno, soprattutto
inviando ciò che
con riferimento alla tipologia
potete nel c/c
degli abbonamenti: sarà
intestato al Circolo
infatti possibile sottoscriverli
UniCredit di Udine
soltanto a posto libero (4 o 6
con la causale “Un
ingressi per la prosa e 3
aiuto per Giulio”.
ingressi per i concerti).
Grazie di cuore a tutti Anche quest’anno il nostro
voi!
Circolo ha deciso uno sforzo
notevole a favore dei Soci,
Il Consiglio Direttivo nella piena convinzione che
del Circolo UniCredit questa iniziativa possa essere

Finora abbiamo raccolto 61 donazioni per complessivi

3820,00 €

il motore per una ripartenza
in sicurezza, con l’obiettivo di
un graduale ritorno alla
normalità.
I nostri Soci godranno di un
contributo del Circolo pari al
10% del costo
dell’abbonamento superiore a
100 euro e fino al 31
dicembre anche di 5 € per
ogni biglietto fuori
abbonamento.
Come di consueto è possibile
rivolgersi per informazioni e
sottoscrizioni a
chiara.cancian@unicredit.eu
oppure fissare un
appuntamento presso la sede
del Circolo. Nel nostro sito
internet trovate già il libretto
con tutti gli spettacoli, le
informazioni sui biglietti e gli
abbonamenti.
Buon divertimento a tutti!

Quote sociali 2021

Soci Effettivi con addebito SDD 10 €
Familiari maggiorenni 5 €

→
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Proposte Per Te
•

Spettacoli e Concerti

Giulio Casale porterà in scena al Teatro
Verdi di Gorizia il prossimo 22
settembre lo spettacolo Polli
d’Allevamento di Giorgio Gaber e
Sandro Luporini. Acquista il tuo biglietto
in autonomia e consulta il nostro sito
per sapere come ricevere un contributo
dal Circolo di 5 € a biglietto!

•

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

Calcio

Memorial Sotgiu
E’ stata una bellissima mattinata di
sport ed amicizia, nel ricordo di Mario
Sotgiu! Lo scorso 4 settembre si è svolto
a Fagagna il tradizionale torneo estivo
di calcio, che ha visto la partecipazione,
fra colleghi, sportivi, e familiari, di oltre
cinquanta persone.
E’ stata l’occasione anche per fare il
punto sulla ripartenza dei Circoli
UniCredit assieme ai presidenti di
Trieste e Treviso (Elisabetta Antole e
Nicola De Nardi), che ringraziamo per la
graditissima partecipazione.
Grazie a tutti per l’entusiasmo,
l’agonismo, la simpatia!

Le immagini della nostra Storia

Mostre

Nuoto

Piscine a Udine,
Pordenone e Gorizia
Nel nostro sito internet
(www.circoloudine.unicredit.it)
è già disponibile una galleria con alcune
immagini del torneo: dateci un’occhiata
nella sezione News e Gallery (nella
dashboard in alto).

1972-2022

Aiutaci ad arricchire il nostro album dei
ricordi! Inviaci un’immagine scattata
prima del 2008: la pubblicheremo nel
nostro sito e per ogni immagine
doneremo 2 €
a favore dell’iniziativa “Un Aiuto Per
Giulio”: info@unicreditcircoloudine.it.
L’anno prossimo, in occasione del
nostro Cinquantenario, avremo modo di
valorizzare al meglio quanto ci invierai.
Grazie in anticipo!

Il Circolo promuove ed incoraggia
l’attività sportiva in tutte le sue forme.
Approfitta ora del contributo per
l’acquisto di abbonamenti presso le
piscine comunali di Udine, Pordenone e
Gorizia! Acquista in autonomia il tuo
abbonamento del valore di almeno
50 € (valido per ingressi e corsi vari) e
consulta il nostro sito per sapere come
ricevere un contributo dal Circolo di
10 € per abbonamento!

