
 
 
 

 
 
 
 
Ai Soci del 
Club per l’UNESCO di Udine                                                                                                                                                  Udine, 30.12.2018 

 
Si  comunica che Martedì 29 GENNAIO 2019  

 

avrà luogo l’ASSEMBLEA ORDINARIA degli Aderenti al Club per l’UNESCO di Udine, alle ore 16.00 in prima convocazione, 
 alle ore 17.00 in seconda convocazione , presso  

l’Aula T1 del Palazzo di Toppo Wassermann - Via Gem ona 92 - Scuola Superiore dell’Università degli Stu di di Udine 
Ordine del Giorno: 

1 - Comunicazioni del Presidente 
2 - Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 e della Relazione sulle attività svolte nel 2018 
3 - Approvazione del Bilancio Preventivo per il 2019 e delle proposte sulle attività da svolgere nel 2019 
4 - Varie ed eventuali 
 
Il Socio che desidera dedicare anche brevi spazi orari, affiancando l’operatività dei Colleghi del Comitato Direttivo - qualora in precedenza non lo avesse ancora fatto 
presente - è invitato a comunicare il Settore nel quale intenda operare: sostegno alla trasmissione di posta elettronica, appoggio alla predisposizione di Progetti, 
Giornate Internazionali d’Azione deliberate dall’ONU e dall’UNESCO, Rassegna “Udinesiana” e cooperazione all’attuazione di eventi, pubbliche relazioni con Enti e 
Associazioni, impegno ingresso nuovi Soci, collaborazione con Istituti Scolastici della città e/o del territorio, ricerca reperimento fondi (sponsor); presentazione di attività 
rispondenti alle finalità dell’UNESCO (o altre ipotesi di lavoro).  
 
A nome mio e dei Componenti il Comitato Direttivo d el Club, interpreti - come tutti i Soci - delle ide alità dell’UNESCO, ringrazio chi si è adoperato nel  
2018 coadiuvando il nostro impegno nel Club .  
Cordiali saluti e auguri di ogni bene per il 2019                                                                                                                                                 Renata Capria D’Aronco 

Presidente del Club per l‘UNESCO di Udine 

Può votare chi ha versato la quota relativa all’adesione 2018  

Per la regolarizzazione 2018 o il rinnovo 2019: 

INTESA SANPAOLO S.P.A. – UDINE VIA CAVOUR - Coordin ate Bancarie: BBAN   F 03069 12344 100000006318 - IBAN  IT31 F030  6912 3441 0000 0006 318 

Chi non fosse in grado di partecipare all’Assemblea è pregato di delegare un Consocio, tramite l’invio di una comunicazione scritta su modulo qui allegato 
� 

Il sottoscritto/a …………………………………………  Socio del Club per l’UNESCO di Udine, delega il Sig. ……………………………………………...,  Socio del 

Club, a rappresentarlo/a all’Assemblea Ordinaria 2019 (in regola con l’anno 2018) e  quindi a votare per  i punti  all’O.d.G. 
                                                                                                                                      Firma 


