A tutti i Soci
Loro indirizzi

Trento, 14 giugno 2021

CIRCOLARE n. 1

********************************************************************************
NB!!! - le Circolari anche in Internet sul sito web: www.unicreditcircolotrento.it
********************************************************************************
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* Proviamo a ripartire! Qualche indicazione sulle prossime attività del Circolo
* Nomine statutarie e incarichi organizzativi del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE per il
triennio 2021/2023 e composizione dell’ ORGANO VOLONTARIO DI CONTROLLO
* a FORLI’ e VIGNOLA - venerdì 9 e sabato 10 luglio
* HERMO propone martedì 22 e mercoledì 23 giugno una VENDITA SPECIALE
********************
In considerazione dei significativi miglioramenti della situazione in tutte le regioni del nostro Paese,
proviamo a ripartire dopo mesi di forzato silenzio per il perdurare della pandemia che, purtroppo, ha toccato
anche alcuni dei nostri Amici Soci e che ha nuovamente bloccato tutte le attività proposte dal nostro Circolo
dopo la breve parentesi della scorsa estate.
Riprendiamo dunque il filo del discorso con voi, nostri Soci, per informarvi delle delibere del nuovo
Consiglio di Amministrazione, sperando di farvi piacere e di trovarvi in buona forma e pronti a rianimare la
vita associativa del Circolo.
Attività Culturali- per la fine del mese di luglio proporremo la visita guidata alle due imperdibili
Mostre allestite presso il nostro MART: “PICASSO, de CHIRICO, DALI’. Dialogo con RAFFAELLO” e
“BOTTICELLI. Il suo tempo. E il nostro tempo.” Sono previsti 4 turni (max 10 persone ciascuno). Una
raccomandazione: gli interessati provvedano a darcene comunicazione preventiva tramite le PREISCRIZIONI !
Viaggi- tra i primi viaggi che stiamo organizzando a partire dal prossimo mese di luglio si è deciso di
riproporre, con i necessari aggiornamenti, anche quelli forzatamente annullati l’anno scorso (FORLI’ di due
giorni come da programma a seguire e PARMA di quattro giorni tra settembre e ottobre).
Aggiungeremo TORINO (con il rinnovato Museo Egizio) e dintorni nella prima quindicina di agosto e
ancora, a ridosso delle festività natalizie, una città tra le tante che meritano una visita, che
individueremo fra le più interessanti proposte delle nostre Agenzie di fiducia.
Soggiorni- Proporremo un soggiorno marino per fine agosto sulle splendide spiagge della SARDEGNA
del sud (1 o 2 settimane). Consigliamo agli interessati di farci pervenire la PREISCRIZIONE che, come
ripetuto più volte, non impegna ma dà la precedenza se confermata nei termini che verranno indicati.
Sarà ovviamente nostra particolare cura fare in modo che ogni attività si svolga nel massimo rispetto
delle regole di sicurezza mentre ci auguriamo che le proposte vengano accolte con piacere da molti di voi.
Vedremo anche di programmare ulteriori iniziative se si presenterà qualche interessante opportunità e
se la situazione generale continuerà ad evolvere favorevolmente come tutti auspichiamo.
Ricordiamo che gli aspetti amministrativi e finanziari di tutte le iniziative di viaggi e soggiorni da noi
proposte - comunque riservate ai nostri Soci - verranno curati direttamente dall’Agenzia Viaggi di volta in
volta incaricata dell’organizzazione, secondo le modalità esaurientemente descritte nella nostra circolare n. 4
dell’anno scorso alla quale rimandiamo.
Escursioni in montagna- purtroppo al momento non si dispone di un’informativa sufficientemente
chiara che consenta alla Commissione addetta di organizzare le escursioni di gruppo in sicurezza.
Vi facciamo poi presente che, non essendo ancora possibile per le disposizioni anti-Covid 19 l’apertura al
pubblico degli Uffici del Circolo, per eventuali informazioni, prenotazioni o altre comunicazioni, potete
contattarci via e-mail, fax, messaggi sulla segreteria telefonica oppure, se indispensabile, chiamando
direttamente ai seguenti cellulari: 335/5931816 (Livia Perottoni – Presidente) o 349/8407536 (Masina Russo
– V. Presidente).
Con l’augurio di rivederci presto, giungano a voi tutti i nostri più calorosi saluti !!!
Il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
Corso 3 Novembre, 102 – 38122 TRENTO – Orario ufficio: 15.00–17.30 lunedì – mercoledì – venerdì
Tel. e Fax 0461 916772 – www.unicreditcircolotrento.it – e-mail: info@unicreditcircolotrento.it

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE e ORGANO VOLONTARIO DI CONTROLLO
triennio 2021/2023 - nomine statutarie e incarichi organizzativi
In data 15 gennaio si è riunito il Consiglio di Amministrazione eletto per il triennio 2021/2023 che ha
provveduto alla assegnazione delle cariche previste dal nuovo Statuto:
Presidente : LIVIA PEROTTONI
Segretario : LEONARDO CASAGRANDE

Vice-Presidente : MASINA RUSSO
Economo : TIZIANO POVOLERI

A seguire il Consiglio ha preso atto che, in base alle preferenze ottenute in sede di votazione da parte dei
Soci, l’Organo Volontario di Controllo è composto dai Soci GIUSEPPE MERLER e GIORGIO RADOANI.

********************
Assegnazione degli Incarichi Organizzativi
Nella riunione di cui sopra, dopo attenta analisi ed accogliendo la disponibilità dei membri del
Consiglio, sono state composte le varie Commissioni e strutture che organizzano le diverse attività del nostro
Circolo come indicato a seguire:

Attività Culturali: Masina Russo, Livia Perottoni, Daniela Morello, Emanuela Comper;
Viaggi e Soggiorni: Livia Perottoni, Tiziano Povoleri, Daniela Morello, Efrem Pellizzari,
Emanuela Comper;
Attività Sportive: Efrem Pellizzari, Leonardo Casagrande;
Gruppo Escursionisti: Marco Ravelli, Marcello Rosani, Emanuela Comper, Efrem Pellizzari;
Contributi culturali, Abbonamenti e Rapporti con T.C.I.: Daniela Morello;
Gestione sito web: Tiziano Povoleri, Marco Ravelli.

********************************************************************************

a FORLI’ e VIGNOLA - venerdì 9 e sabato 10 luglio
In occasione dell’importantissima Mostra su Dante Alighieri a 700 anni dalla sua morte,
riproponiamo l’interessante viaggio annullato l’anno scorso a causa della pandemia.
Ecco a seguire il programma:
Venerdì 9 luglio - partenza da Trento in pullman Gt verso Modena per raggiungere VIGNOLA.
All’arrivo visita guidata della Rocca di Vignola, sicuramente uno degli esempi più interessanti di
architettura fortificata della regione. Sorta come struttura difensiva, durante la signoria dei
Contrari, fu trasformata in sontuosa dimora ricca di decorazioni e superbi affreschi del XV secolo.
Splendido da qui il panorama sui tetti antichi e sulle vallate che circondano il borgo.
A seguire passeggiata con la guida attraverso il borgo.
Tempo a disposizione per il pranzo nelle trattorie del luogo e proseguimento per Forlì.
All’arrivo sistemazione presso l’hotel MASINI 4**** posto in posizione centrale.
Resto del pomeriggio a disposizione e, all’ora indicata da chi accompagna, trasferimento per la cena
con menù della gustosa gastronomia del territorio. presso il RISTORANTE AL DUOMO.
Al termine rientro libero in hotel per il pernottamento
Sabato 10 luglio – dopo la prima colazione libera (causa Covid l’Hotel preferisce non effettuare la
colazione interna) trasferimento a piedi ai vicini Musei di San Domenico per la visita guidata
dell’imperdibile mostra “Dante, la visione dell’Arte”, un’esposizione che intende restituire una
rilettura della figura di Dante e della sua opera attraverso le immagini che lo hanno reso celebre in
tutto il mondo, in un arco temporale che va dal Duecento al Novecento.

Forlì, città ghibellina degli Ordelaffi, fra il 1302 e il 1313 ospitò in varie occasioni Dante,l’esule
Poeta. In questo luogo, a metà strada tra la natia città e quella che ospita i suoi resti mortali, è
allestita la grande mostra “Dante. La visione dell’arte”. Tra le molte splendide opere si potranno
ammirare quelle di Giotto, Beato Angelico, Michelangelo, Tintoretto, per arrivare fino a Sartorio,
Previati, Casorati e altri maestri del secolo scorso.
La mostra ha un carattere internazionale, con opere provenienti dalle più importanti collezioni del
mondo: dall’Ermitage di San Pietroburgo, alla Walker Art Gallery di Liverpool, dalla National Gallery di
Sofia alla Staatliche Kunstsammlungen di Dresda, dal Museum of Art di Toledo ai Musée des BeauxArt di Nancy, di Tours, di Anger.
Oltre naturalmente alle Gallerie degli Uffizi, che hanno messo a disposizione della mostra circa
cinquanta capolavori tra dipinti, sculture e disegni, e altri importanti musei italiani quali tra cui la
Galleria Borghese, i Musei Vaticani e il Museo di Capodimonte.
Per il visitatore sarà come avere una mappa per un affascinante viaggio tra le parole e le immagini, a
dimostrazione di come il successo corale di Dante nelle diverse forme artistiche abbia contribuito a
definire, attraverso la sua eredità, i codici espressivi della nostra civiltà.
La mostra è diretta da Eike Schmidt (direttore delle Gallerie degli Uffizi) e da Gianfranco Brunelli
(direttore delle grandi mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì).

Al termine della visita, tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del centro storico dove sono riconoscibili i due
assi viari principali di origine romana, suddivisi nei quattro corsi principali, Mazzini, Garibaldi,
Diaz e della Repubblica, che convergono sulla grandissima Piazza Saffi. Su di essa si affacciano
alcuni fra gli edifici più rappresentativi delle varie epoche cittadine: la basilica romanica di San
Mercuriale con l'imponente campanile originale del XII secolo, il Palazzo Comunale, risalente al
XIV secolo, la Torre Civica, i quattrocenteschi Palazzo del Podestà e Palazzo Albertini e il
novecentesco Palazzo delle Poste, esempio di architettura del Ventennio di cui troviamo tracce
significative anche negli edifici di Viale della Libertà e Piazzale della Vittoria. Degno di nota è
anche il barocco forlivese, con due prestigiosi monumenti: la Chiesa del Suffragio e la Chiesa di
San Filippo Neri.
Al termine della visita partenza per il rientro a Trento
(Organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia Viaggi Bolgia)

QUOTA UNICA per tutti i SOCI :
con 26 partecipanti € 173* - con 35 partecipanti € 150*
* le quote indicate sono già ridotte di € 15 p.p. a titolo di contributo da parte del Circolo
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 28
ASSIC. ANNULLAMENTO: € 20 in doppia e € 22 in singola (include annullamento anche causa
Covid)
Le ISCRIZIONI URGENTI dovranno pervenire entro venerdì 25 giugno p.v. esclusivamente
tramite il modulo in allegato.
La quota include: viaggio in pullman da Trento e Forlì e ritorno come da itinerario, sistemazione e
pernottamento in hotel 4**** centrale, la tassa di soggiorno, una cena tipica con bevande incluse,
gli ingressi (Rocca di Vignola e Mostra Dante), le guide per la Rocca e il borgo di Vignola, per la
Mostra di Dante e la città di Forlì, gli auricolari (monouso e imbustati singolarmente),
l’assicurazione medico/bagaglio che include eventuali problematiche dovute al Covid in corso di
viaggio.
La sicurezza sul pullman
Il pullman GT è fornito di gel disinfettante, condizionatori d’aria con ricircolo forzato che cambia
totalmente l’aria, prelevata dall’esterno, filtrata, messa in circolo e ricambiata in tutto l’abitacolo
ogni 4 minuti. L’autopullman viene igienizzato e sanificato con macchinario all’ozono e pulizia di ogni
singolo sedile a vapore 180°. Si ricorda che al momento il pullman può essere riempito al 50% più
eventuali congiunti: ad esempio marito e moglie possono stare seduti accanto.
*********************

GRANDE OCCASIONE PER I SOCI

Martedì 22 e Mercoledì 23 Giugno
Con orario continuato 10.30 – 19.00

Presso l’HOTEL AL MARINAIO
Via Marinai d’Italia 28, Trento

RITORNA A TRENTO CON LA COLLEZIONE
“Primavera/Estate” A PREZZI DI FABBRICA !
Camicie cotone doppio ritorto

Prezzo listino
€ 100/105,00

Prezzo soci
€ 42 / 45,00

Camicie 100% cotone NON STIRO

€ 130/140,00

€ 52 / 59,00

Camicie MANICA CORTA

€ 110/130,00

€ 45 / € 49,00

Camicie design in cotone e lino

€ 120/140,00

€ 49 / € 59,00

GRANDI OCCASIONI CAMICIE FINE SERIE € 29
A PREZZO INGROSSO GIACCHE, MAGLIERIA, POLO, PANTALONI e
JEANS UOMO/DONNA

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO
38122 – Trento – corso 3 Novembre, 102
e-mail: info@unicreditcircolotrento.it
TEL/FAX 0461/916772
Recapito posta interna Unicredit: c/o Agenzia TRENTO-3 Novembre – COD.5084
MODULO ISCRIZIONE

Viaggio a FORLI’ – 9 e 10 luglio 2021
Il/la sottoscritto/a, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Socio del Circolo,
se pensionato, esodato, socio familiare o socio aggregato, indirizzo (completo di CAP)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel. casa………………………………………tel. uff.………………………………………cellulare…………….………………………
e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
dà adesione impegnativa al viaggio suddetto (Organizzazione tecnica, servizi e logistica
a cura dell’Agenzia Viaggi Bolgia) per le persone sotto indicate.
COGNOME – NOME – LUOGO e DATA NASCITA - RESIDENZA
(indicare tutti i dati !!!)
1.
2.
3.
4.

Comunica che i partecipanti saliranno a: (indicare!)
/_/ TRENTO/ Piazzale ex Zuffo
/_/ TRENTO/ Via Perini
/_/ ROVERETO F.S.
/_/ ROVERETO Sud – Parcheggio- entrata A/22
Chiede la seguente sistemazione:
n. …… stanze singole
/_/chiede

n. …… stanze doppie

(indicare!)

/_/ non chiede l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

(indicare!)

Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa, riservata unicamente ai
Soci del Circolo Unicredit Trento, è subordinata alla preventiva iscrizione al Circolo - qualora non già
avvenuta - e al versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati
partecipanti.
Autorizza il Circolo Unicredit Trento a comunicare alla Agenzia Viaggi BOLGIA i dati sopra riportati
necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i nominativi indicati.
Conferma che provvederà a versare, su indicazione del Circolo, il saldo del viaggio direttamente alla
predetta Agenzia Viaggi BOLGIA nei tempi dalla stessa indicati.
IBAN: IT89W 02008 01820 000040208288
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa
saranno gestite direttamente dall’Agenzia Viaggi BOLGIA Srl.

(luogo data)………………………………………………………………….

(firma)…………………………………………………………………

