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Il nuovo Consiglio Direttivo, in 
carica per il periodo  
2021-2024, si è 
recentemente riunito per le 
prime nomine e delibere. 
Marino Carpignano è stato 
riconfermato Presidente del 
Circolo e sarà affiancato da 
due Vice Presidenti: 
Alessandro Ditta e Mario 
Quaino. Marco Benini e Paolo 
Di Bert sono rispettivamente i 
nuovi Segretario ed Economo. 
I citati cinque consiglieri 
faranno parte anche del 
Comitato Esecutivo, ai sensi 
dell’art. 25 dello Statuto.  
Il Consiglio Direttivo ha anche 
nominato due Referenti di 
Zona: Luca Copetti per la 
provincia di Gorizia e Gabriele 
Anese per la provincia di 
Pordenone: avranno l’incarico 
di fornire una prima 

assistenza ed informazioni ai 
soci, di raccoglierne le 
adesioni ed infine di 
raccogliere segnalazioni e 
convenzionamenti locali. 
Giovanni Bravo collaborerà 
con Segretario ed Economo 
per la tenuta dell’Archivio 
Storico e dell’Inventario del 
Circolo. Benini, Ditta e 
Turcato coordineranno, con la 
supervisione del Presidente,  
il Progetto Cinquantenario.  
Il nuovo Consiglio Direttivo 
desidera ringraziare i 
consiglieri ed i sindaci uscenti 
(Angelo Narduzzi, Renato 
Lepre, Otello Tonin, Deni 
Tomat) per l’impegno profuso 
negli ultimi anni ed auspica 
che possano continuare a 
collaborare con il Circolo 
nelle forme che riterranno più 
opportune. 
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Il Circolo ha indetto 
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 

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! 

 
Il Consiglio Direttivo 

 del Circolo UniCredit 

 

 

 

Quote sociali 2021 
Soci Effettivi con addebito SDD 10 €  

Familiari maggiorenni 5 € 

Rinnovato il  
Consiglio Direttivo 

Finora abbiamo raccolto 54 donazioni per complessivi 

3200,00 € 

https://www.circoloudine.unicredit.it/
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Delibere del Consiglio Direttivo 

Codice Etico 

 

 
 
Alla sua prima riunione il nuovo 
Consiglio Direttivo ha approvato il 
Regolamento Scelta di Fornitori e 
Partner Commerciali e Codice Etico, 
facendo proprie le indicazioni di 
UniCredit, manifestate nella 
Convenzione sottoscritta dal Circolo nel 
2021. Nel Regolamento sono dichiarati 
i principi ed i valori che ispirano i nostri 
comportamenti e l’attività sociale; 
vengono inoltre espressi i criteri di 
scelta di fornitori e partner 
commerciali.  
Nel nostro sito internet 
www.circoloudine.unicredit.it potete 
consultare e scaricare il nostro Codice 
Etico nella sezione “Statuto e 
Regolamenti” della pagina “Documenti 
e Notiziario”. Nel sito potete anche 
scaricare il modello UD5CONV che ogni 
socio può utilizzare per raccogliere la 
proposta di convenzionamento di un 
esercente locale. 
 

Teatro a Gorizia 

Polli d’allevamento 

 

 
 

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! 

 

 

 
  

 

• Spettacoli e Concerti 
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! 

• 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! 

• Aquasplash a 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! 
 

 
Il nostro nuovo sito web è on line! 

www.circoloudine.unicredit.it 

Proposte Per Te Concorso fotografico 

Scatti estivi 

 

 
 
Finalmente possiamo partire per le 
vacanze! o magari possiamo vivere in 
modo diverso la nostra città... 
Hai fatto delle foto simpatiche che 
descrivono la voglia di ripartire dopo i 
lunghi mesi di pandemia? 
Inviaci le tue foto (anche quelle fatte 
con il telefonino!): pubblicheremo le più 
belle nel nostro sito e premieremo le 
migliori con buoni Amazon e Decathlon. 
Invia le tue foto (al massimo 10 per 
socio), eventualmente corredate da una 
breve descrizione, a 
info@unicreditcircoloudine.it.  
Non dimenticare di segnalarci il tuo 
nome e cognome e la tua città di 
residenza. 

 

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. 

Le immagini della nostra Storia 


