
 
 
 

 
 
 
 
Ai Soci del 
Club per l’UNESCO di Udine                                                                                                                                                  Udine, 21.VI.2019 

 
Si  comunica che Martedì 16 LUGLIO 2019  

 

avrà luogo l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA (per la modifica dello Statuto Sociale: discussione su proposte di varianti) 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 T5 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 – Rilettura, illustrazione, socializzazione e approvazione del testo dello Statuto del Club per l’UNESCO di Udine di cui si invia copia (con preghiera di portare il 

documento  con sé il giorno dell’Assemblea) 
3 - Varie ed eventuali 
 
 
A nome mio e dei Colleghi Componenti il Comitato Di rettivo del Club, interpreti - come tutti i Soci - delle idealità dell’UNESCO, ringrazio chi si è 
espresso nel contribuire alla stesura del documento  (la cui bozza era stata inviata a tutti i soci in data 14 Marzo 2019) tramite osservazioni, proposte 
e integrazioni. Ringrazio il Club per l’UNESCO di G orizia per la valida collaborazione e – in primis –  la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO 
per le indicazioni fondamentali e preziose..   
Con i migliori saluti.                                                                                                                                                                                     Renata Capria D’Aronco 

Presidente del Club per l‘UNESCO di Udine 

Per esercitare il voto è necessario essere in regola con il versamento delle quote sociali 2018 e 2019.  
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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 Straordinaria 2019 (in regola con gli anni 2018 e 2019) e  quindi a votare per  i punti  all’O.d.G. 
                                                                                                                                      Firma 


