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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

continuare 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!

Buono Scuola 2021
Quest’anno vogliamo essere
vicini a tutti i soci che hanno
figli in età scolare. Il Circolo
ha infatti deliberato un
contributo di 30 euro per
ciascun figlio iscritto a scuola
(dall’asilo alle scuole
superiori). E’ una piccola
goccia nel mare, certo, ma è
un modo, anche questo, di
venire incontro alle esigenze
di chi deve affrontare le spese
del nuovo anno scolastico.
Nel nostro sito internet
www.circoloudine.unicredit.it

trovate il modulo di richiesta
del Buono Scuola.
Sta per partire la nuova
stagione dei principali teatri
del nostro territorio (Udine,
Pordenone, Gorizia,
Monfalcone).
Quest’anno vogliamo aiutarvi
a riprendere l’abitudine di
andare a teatro e abbiamo
deciso uno sforzo
straordinario per l’acquisto di
biglietti ed abbonamenti.
Trovate tutte le informazioni
nel nostro sito internet.

Il Consiglio Direttivo
del Circolo UniCredit

Finora abbiamo raccolto 64 donazioni per complessivi

3970,00 €

Iscriviti al Circolo!

Oggi promozionalmente a soli 5 €
per tutto il 2022!

→
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Spettacoli e concerti

Torniamo a teatro!

Il nostro Circolo promuove e sostiene
l’attività dei principali teatri del nostro
territorio.
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 acquistato.
Con il Teatro Nuovo di Udine abbiamo
una convenzione e l’acquisto di biglietti
ed abbonamenti a prezzo agevolato può
essere effettuato, come di consueto,
contattando
chiara.cancian@unicredit.eu.
Gli abbonamenti dei biglietti e degli
abbonamenti del Teatro Verdi di
Pordenone e del Teatro Comunale di
Monfalcone devono invece essere
acquistati in autonomia. Consulta le
pagine dedicate nel nostro sito internet
www.circoloudine.unicredit.it per sapere
come ricevere il contributo del Circolo.
Se hai bisogno di informazioni scrivici
pure all’indirizzo
info@unicreditcircoloudine.it!

Proposte Per Te
•

Cinema

Dal 2 al 9 ottobre si svolgeranno a
Pordenone le Giornate del Cinema
Muto. Acquista i tuoi biglietti in
autonomia e consulta il nostro sito per
sapere come ricevere un contributo dal
Circolo di 5 € a biglietto!

•

Mostre

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

•

Piscine comunali

Riviste

Abbonamenti 2022
Vuoi abbonarti alle principali riviste a
prezzi agevolati? Scrivici oppure
consulta il nostro sito internet per avere
tutte le informazioni!

Le immagini della nostra Storia

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!

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!

Vuoi proporre un’attività,
inviarci un suggerimento
oppure segnalare un disguido?
Scrivici qui:
info@unicreditcircoloudine.it.
Grazie per la collaborazione!

