A tutti i Soci
Loro indirizzi
CIRCOLARE n. 4

Trento, 12 aprile 2022
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IL CALENDARIO VIAGGI e SOGGIORNI da GIUGNO a OTTOBRE 2022
Presentiamo a seguire il calendario dei Viaggi e dei Soggiorni proposto dalla
Commissione Viaggi ed approvato dal CDA nella seduta dello scorso 16 marzo:
GIUGNO – dal 12

– SOGGIORNO al MARE in PUGLIA 1 o 2 settimane

LUGLIO – prima quindicina

- TOUR nella PROVENZA in fiore (8 giorni)

AGOSTO – verso la metà

- BERLINO e DRESDA - 5 giorni

SETTEMBRE - prima quindicina

- tour tra i bellissimi BORGHI dell’ALTO LAZIO e/o
dell’UMBRIA (5/6 giorni)

OTTOBRE – prima quindicina

- il Golfo di Napoli con PROCIDA – Capitale italiana
della cultura 2022 - ISCHIA e CAPRI (1 settimana)

Le proposte sono state collocate soprattutto nel periodo estivo quando, di norma, anche i
Soci ancora in servizio hanno la possibilità di chiedere (e magari ottenere…) i giorni necessari per
un soggiorno al mare o per un bel viaggio! Vedremo prossimamente di completare il calendario con
ulteriori proposte, anche in relazione al riscontro che questo programma avrà da parte di Soci e
Amici.
Purtroppo quest’anno i tempi si sono decisamente dilatati, sia a causa delle incertezze per il
perdurare dello pandemia, sia per le ripercussioni della terribile e preoccupante situazione di
guerra nella vicina Ucraina, sia ancora per le laboriose e non sempre chiare incombenze legate
all’iscrizione del nostro Circolo al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), sia infine
per il notevole impegno richiesto dagli aggiornamenti apportati al nuovo Portale UniCredit di cui vi
informiamo appresso.
Con l’auspicio che le proposte attraggano la vostra curiosità e riattivino la voglia di viaggiare
e stare in compagnia, non ci resta ora che chiedere agli interessati di farci pervenire al più presto
le segnalazioni d’interesse (cioè le ormai famose “preiscrizioni”) che, come ripetiamo da tempo, non
impegnano alla conferma ma danno la precedenza se confermate nei tempi indicati di volta in volta
e ci aiutano nell’organizzazione delle iniziative proposte.
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Comunicazione del GRUPPO ESCURSIONISTI
Confermata l’effettuazione del Trekking in Sardegna dal 16 al 22 maggio con un buon numero di
adesioni, ripartiamo finalmente, con la dovuta cautela, anche con le nostre tradizionali iniziative: non
è stato definito il programma annuale ma, per ora, cominceremo con due escursioni non impegnative
che saranno effettuate prima del trekking.
Le due escursioni previste sono:
Giovedì 28 Aprile – LE MALGHE DI PROVES
Domenica 8 Maggio – LA WAALWEG DI MARLENGO
Seguiranno le consuete note informative particolareggiate.
Più avanti, sarà nostra cura completare il calendario delle uscite estive, con l’auspicio - dopo tanto
tempo – di ritrovarci con rinnovato entusiasmo, numerosi e in buona forma.
A presto!

IL GRUPPO ESCURSIONISTI

Il nuovo PORTALE del Circolo si arricchisce
attivata l’AREA Soci con nuove funzionalità riservate
Il nuovo sito web del nostro Circolo “https://www.circolotrento.unicredit.it” , attivato da alcuni mesi
all’interno del portale Nazionale dei Circoli Ricreativi UniCredit, si sta arricchendo di nuove
funzionalità che riguardano, in particolare, la possibilità di iscriversi al Circolo direttamente
dall’AREA SOCI del sito e, in prospettiva, manifestare il proprio interesse per partecipare ad attività
o fruire di servizi accessibili unicamente ai Soci.
Tramite il sito il Circolo, a sua volta, potrà comunicare direttamente con gli utenti attraverso
notifiche personalizzate, sondaggi e votazioni.
Naturalmente, sarà necessario qualche tempo per rendere operative tutte le varie funzionalità che,
comunque, saranno oggetto di specifiche comunicazioni ed adeguate informative.
Fra le funzionalità già attivate c’è la possibilità di iscriversi al Circolo dall’AREA SOCI del portale.
E’ necessario selezionare in alto a destra “Accesso Area Soci” e registrarsi seguendo le specifiche
indicazioni. Sarà cura di chi si iscrive inviare anche – compilato e sottoscritto - il nuovo modulo
cartaceo con tutti i dati necessari per l’iscrizione al Circolo e l’informativa privacy, reperibile con le
istruzioni alla pagina “Diventa Socio”.
Il completamento della procedura e l’attivazione del pieno accesso all’Area riservata verrà effettuato
nel giro di qualche giorno da parte del Circolo, dopo le necessarie verifiche. La procedura invierà
comunicazione di attivazione alla e-mail indicata all’atto della registrazione.
Per i numerosi Soci che ci hanno fatto pervenire il nuovo modulo di iscrizione aggiornato, l’accesso
all’AREA SOCI è invece già possibile direttamente dal sito utilizzando l’opzione “hai dimenticato la
password?” e seguendo le apposite indicazioni.
Abbiamo infatti già provveduto noi a registrarli all’interno del Portale e nei giorni scorsi gli
interessati dovrebbero aver ricevuto via mail la conferma di iscrizione.

Naturalmente, invitiamo chi non l’avesse ancora fatto e, in particolare, i “ vecchi Soci” e i colleghi
ancora in servizio o che sono già andati – o stanno andando – in pensione/esodo a completare la
procedura di iscrizione o direttamente dal Sito o tramite la segreteria del Circolo, per poter
utilizzare tutte le funzionalità riservate ai Soci e continuare a partecipare pienamente all’attività del
Circolo.

Sul Portale, a fondo pagina, accedendo alle FAQ è possibile avere alcune informazioni utili
relativamente all’utilizzo delle varie funzionalità (alcune non ancora attive!).
C’è anche la possibilità di attivare un Helpdesk, per eventuali specifiche necessità.

Altro Servizio reso operativo, sia pure parzialmente, è la pagina “Sconti e Convenzioni”.
Il nostro Circolo ha contattato e sta contattando negozi, catene commerciali, agenzie ed altri
operatori in diversi settori al fine di stipulare, in favore dei Soci, convenzioni che possano offrire
sconti, riduzioni di costi e - in genere - facilitazioni diverse.
E’ un Servizio che stiamo riorganizzando completamente e quindi – al momento – le Convenzioni già
attivate sono in numero limitato ma abbiamo diversi contatti in corso e contiamo di implementarle
progressivamente; a tale scopo saranno utili e gradite vostre segnalazioni e suggerimenti.
Le facilitazioni sono riservate ai Soci iscritti, su presentazione della tessera sociale (chi ne fosse
sprovvisto può rivolgersi alla Segreteria del Circolo).
Il contenuto delle Convenzioni è visibile unicamente ai Soci registrati sul nostro sito web; ne
alleghiamo una sintesi.
.

Nella speranza di poter finalmente riprendere in pieno le nostre consuete attività e di
raggiungere l’interesse e l’adesione di molti di voi , inviamo a tutti i nostri più cordiali saluti ed un
augurio speciale per una Serena Pasqua!

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del CIRCOLO

CONVENZIONI UNICREDIT CIRCOLO TRENTO –
ANNO 2022
Aggiornamento al 31.03.2022

Esercente

Indirizzo

Telefono

Condizioni

ACLI VIAGGI

TRENTO - Via Roma 6

0461 1920133

*-5% su quote catalogo di tour,
vacanze mare/montagna e
crociere

CAMICERIA HERMO

PORTO VIRO RO Via
Cesare Battisti 14/a

0426 322100

*-50% su sito internet
CAMICERIAHERMO.IT
vedi scheda

CANTINA LAVIS
E VALLE DI CEMBRA

LAVIS Via del Carmine 7
CEMBRA Viale 4
Novembre 72

0461 440150

*-10% su vini grappe spumanti
*-5% su vini sfusi e bag/box
scadenza 31.12.2022

OBI TRENTO

TRENTO Via del
Brennero 224-230

0461 420294

*-10% sui prodotti non in
promozione, spesa minima 30
euro - presentare COUPON
( vedi scheda)
scadenza 31.12.2022

OTTICA SOPPA

ROVERETO

0464 433660

*-25% su occhiali vista/sole
*-20% su lenti contatto/liquidi
*controlli visivi omaggio

Via Garibaldi 32

RISTORANTE LOCANDA ISERA Via Vannetti 8
DELLE TRE CHIAVI

348 4020857

TECNOSCI SPORT

0461 914067

TRENTO Via Fermi 13/2

Codice:

*-10% per spesa minima
di euro 30
*-10% sul prezzo della camera
(3 camere disponibili)
*-15%su prezzi listino
*esclusi articoli elettronica
(cardiofrequenzimetri, altimetri,
ARTVA) attacchi e accessori
scialpinismo

Al momento dell’acquisto va presentata la tessera di iscrizione al Circolo: chi ne fosse sprovvisto la
può chiedere telefonicamente o via e-mail al Circolo.
Verificare sulle singole schede il dettaglio delle condizioni particolari per i singoli esercenti oltre alla
eventuale presenza di codici e/o coupon per effettuare gli acquisti.

