
PRANZO DEGLI AUGURI DI NATALE 

40° DI FONDAZIONE ASSOCIAZIONE  

                                                      “Nella continuità sempre uniti” 
          
 
 Cari amici, anche quest’anno ci apprestiamo a festeggiare il Natale con il tradizionale 
pranzo per lo scambio degli auguri ma c’è una novità in più: la nostra Associazione ha 
compiuto 40 anni e pertanto avremo modo di festeggiare e ricordare assieme  il traguardo 
raggiunto con un’appropriata manifestazione. 
 
  
 
 
 
 
 L’appuntamento è fissato per 
 
 
 
 

presso il ristorante “ ” di Tricesimo 
via Belvedere 21 – tel. 0432/851385 

 

***   P R O G R A M M A   *** 
La manifestazione avrà inizio alle ore 11.00 con la proiezione di un filmato 

riguardante gli avvenimenti salienti degli ultimi 10 anni di vita dell’Associazione. 
 Un secondo filmato, considerando che molti associati a suo tempo hanno praticato 
molti sport soprattutto sotto il patrocinio della Banca del Friuli, sarà dedicato ai due sport 
che hanno coinvolto un grande numero di dipendenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Associazione PENSIONATI Rolobanca 1473 
                   (ex BANCA DEL FRIULI) 

Delegazione Area Friuli 
GRUPPO UNICREDIT S.p.A. 

Via Prefettura, 9 – 33100 U D I N E 
 Tel. e fax  0432/502921 

e-mail:  ass.pens.unicreditfriuli@gmail.com 
http//:  www.ass-pens-unicreditfriuli.it 

(Orario: Martedì e Venerdì dalle ore 10 alle ore 12) 
 

 



Quest’anno, per favorire la partecipazione dei soci lontani che non intendono utilizzare l’auto,              
abbiamo organizzato una corriera gratuita che partirà da:                                                          
San Donà (uscita casello autostrada presso rotonda Area Hotel Omnia)   ore    8.30       
Portogruaro (uscita casello autostrada presso rotonda Area Ipermercato Winner) ore  8.50 
Pordenone  (quartiere fieristico – area sosta bus)   ore    9.30                                   
Udine (Piazza Primo Maggio – lato Castello)     ore 10.30 

 

 

 

Quota di partecipazione:  socio e coniuge  € 20.00 ciascuno 

                                                           altri familiari e simpatizzanti: € 35.00 
 

Grazie al contributo di numerosi soci ed alle nostre ricerche abbiamo reperito parecchie 
testimonianze fotografiche che certamente faranno rivivere momenti di aggregazione che 
forse erano sopiti ma che certamente sarà piacevole rivivere tutti assieme. 
 Al termine ci trasferiremo nell’adiacente sala dove potremo gustare il pranzo assieme 
ai colleghi che con noi hanno condiviso la loro attività lavorativa ed anche lo sport nelle sue 
varie manifestazioni. 

                      
 
 
 
 
 
 
N.B. – in considerazione delle attuali disposizioni per partecipare 
 alla manifestazione bisogna disporre del certificato GREEN PASS 
 o dell’attestato di esecuzione del tampone entro le 48 ore  
 
 Contando sullo spirito di gruppo che ci distingue, vi  
attendiamo numerosi. 
 In attesa di incontrarvi porgo, anche a nome del Direttivo, a 
 voi ed alle vostre famiglie i più cordiali saluti.  
  
Udine, 23 novembre 2021   Il Presidente 
                                                (Riccardo DEL MEDICO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    

Da comunicare via mail, telefono o fax entro il 10 dicembre 2021 per motivi organizzativi 
 
Il sottoscritto  …………………………………… 
assieme al coniuge ………………………………..….nato a ………………… il …….…………..… 
ed al/ai simpatizzanti     
cognome …. ……………….nome …………………..nato a …………………il …………………… 
segnala le proprie coordinate bancarie 
 
IBAN   Paese ____ Cin Eur ____ Cin ____ ABI ______ CAB ______ N° C/C ______________  
al fine di autorizzare l’addebito in conto delle quote di partecipazione al pranzo del 16/12/2021  
      
 - intende usufruire del trasporto gratuito a mezzo pullman con partenza da  
□ SAN DONA’    □ PORTOGRUARO   □  PORDENONE   □ UDINE 
 
Data …………………………….                                 Firma leggibile ……………………………………………. 
  


