
 
A tutti i Soci 

      Loro indirizzi 

  Trento, 5 novembre 2019 

 
CIRCOLARE n. 12 
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Le CENE del CIRCOLO 

dal 22 novembre al 6 dicembre (e il 30 novembre, anche un pranzo) 
 

Il Direttivo del Circolo ripropone, come già da parecchi anni con riscontri molto positivi, alcune 

cene ed un pranzo per tutti i Soci Ordinari (dipendenti in servizio o in esodo e pensionati di 

UNICREDIT e CARITRO). 

Un incontro a tavola, dunque, per ritrovarsi - a volte dopo diverso tempo - e trascorrere 

assieme qualche piacevole ora in allegria e un’importante occasione non solo per rinnovare i vincoli di 

amicizia fra colleghi ma anche per un utile momento d’incontro con i membri del Consiglio Direttivo e del 

Collegio Sindacale del Circolo. 

Come al solito abbiamo prenotato le tradizionali cene ed il pranzo sociali presso noti ed 

apprezzati ristoranti della Regione, fissando un numero massimo di posti tenuto conto dell’afflusso 

registrato per ciascuna zona negli anni precedenti. 

Per la sola zona di Trento, che rimane chiaramente la più gettonata, proponiamo un ventaglio di 

possibilità, aggiungendo alle cene dei venerdì 22 e 29 novembre anche un pranzo nella giornata di 

sabato 30 novembre nell’intento di agevolare i Soci che preferiscono incontrarsi di giorno. 

Naturalmente ogni Socio Ordinario potrà scegliere una delle proposte elencate sul modulo 

d’iscrizione.  

Anche quest’anno, pur con un rilevante impegno economico, il Direttivo ha deciso di imputare la 

maggior parte del costo a carico del bilancio del Circolo, mantenendo fermo a 15 euro il contributo 

chiesto ad ogni Socio partecipante.  

Le iscrizioni devono pervenire tramite il modulo allegato entro venerdì 15 novembre per le 

cene del 22 novembre, entro venerdì 22 novembre per le cene del 29 novembre, il pranzo del 30 

novembre e la cena del 6 dicembre.  
 

 

 Certi di una nutrita partecipazione, auguriamo a tutti voi un piacevole ritrovarsi di nuovo tra 

tanti amici! 

 

Il  DIRETTIVO del CIRCOLO  ed  Il COLLEGIO SINDACALE   

 

 
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 

http://www.unicreditcircolotrento.it/
http://www.unicreditcircolotrento.it/
mailto:info@unicreditcircolotrento.it
mailto:info@unicreditcircolotrento.it


 

 

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO    
38122 – Trento – corso 3 Novembre, 102 

e-mail:  info@unicreditcircolotrento.it  - oppure -  www.circolounicreditotn@tiscali.it 

TEL/FAX 0461/916772   - oppure: c/o sportello TRENTO - 3 Novembre - COD:5084 

 

MODULO  ISCRIZIONE  

CENE SOCIALI 2019 per i SOCI ORDINARI DEL CIRCOLO 
 

Il/la sottoscritto/a SOCIO ORDINARIO/A   …………………………………………………………...…… 

recapito:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(se in servizio): Ufficio e cod.interno) -  (se in pensione/esodo): indirizzo completo di via, n°civico, CAP, Città  

tel. casa ……………………    tel. uff. …………………………    cell. ……………………..…… 

dà  adesione impegnativa  (barrare la scelta !) 
 

alla cena  di venerdì  22 novembre alle ore 19,30  presso 
 

       RISTORANTE   dell’ HOTEL “ VILLA MADRUZZO “  a  TRENTO – via Ponte Alto,26 

        posti disponibili  45 

      scegliendo:     menù di carne o       menù di pesce      (indicare!) 

 
        RISTORANTE  “ SCARANO’ ”  a  LEVICO - Strada Provinciale per Vetriolo, 86  

          posti disponibili  30  

       scegliendo:      menù di carne  o       menù di pesce      (indicare!) 

 

oppure :  alla cena di venerdì 29 novembre alle ore 19,30 presso 
 

 

        RISTORANTE  “ANTICO POZZO”  a  TRENTO –  vicolo della SAT, 12  

         posti disponibili  40 

       scegliendo:      menù di carne  o       menù di pesce      (indicare!) 

 
       RISTORANTE “ Le TRE CHIAVI ”  a  ISERA -  via Vannetti, 8 

         posti disponibili  35 

 

oppure:  al pranzo di sabato 30 novembre alle ore 12,00 presso 
       RISTORANTE dell’ HOTEL“ VILLA MADRUZZO “  a  TRENTO – via Ponte Alto,26 

        posti disponibili  30 

      scegliendo:     menù di carne o       menù di pesce      (indicare!) 
 

oppure :  alla cena di venerdì 6 dicembre alle ore 19,30 presso 
 

 

        RISTORANTE  “ BUSCHENSCHANK GRAF-HOF” a BOLZANO – Kampen, 14 

posti disponibili  25  

 
 

     Chiede, qualora risultino posti disponibili una volta scaduto il termine per l’iscrizione dei Soci 

Ordinari, di far partecipare a proprie spese (ca. 40 euro) il seguente familiare convivente: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 
(luogo e data) …………………………………………………             (firma)………………………………………………… 
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Attività Culturali  
 

Viaggio a PADOVA - sabato 4 gennaio 2020 

per la bellissima mostra con VAN GOGH, MONET, DEGAS e altri grandi artisti 
 

 

Una grande mostra è stata inaugurata pochi giorni fa, in 

esclusiva per l’Italia, nelle sale di Palazzo Zabarella a 

Padova: è una selezione di capolavori di DEGAS, MONET, 

VAN GOGH, UTRILLO, Berthe MORISOT, PICASSO, 

RENOIR, CEZANNE e altri. Tutte queste preziose 

opere in esposizione sono provenienti dal VIRGINIA 

MUSEUM of FINE ARTS e fanno parte della nota 

MELLON COLLECTION of FRENCH ARTS.  
 

 Questa – riteniamo - interessante proposta, elaborata dalla nostra Commissione per le Attività 

Culturali, ripropone l’appuntamento artistico che già da diversi anni il Circolo organizza durante le vacanze 

di Natale e a ridosso dell’Epifania. Potrà essere dunque un’occasione per un regalo posticipato a chi, tra le 

nostre ragazze e i nostri ragazzi, comincia a mostrare propensione nei confronti dell’arte pittorica. 

 Al Palazzo Zabarella troveremo opere che coprono un arco cronologico che va dalla metà 

dell’Ottocento fino ai primi decenni del Novecento, passando attraverso la straordinaria stagione 

dell’Impressionismo. 

 Il nostro viaggio a Padova, effettuato in pullman GT, prevede l’arrivo alla sede dell’esposizione in 

tempo utile per l’ingresso del primo gruppo all’orario di apertura, le ore 9.30 (quindi senza ressa!). Il 

secondo gruppo seguirà un quarto d’ora più tardi. Tenuto conto che la visita guidata (con dotazione 

auricolari) difficilmente si protrae oltre un’ora e mezzo, al termine della stessa ognuno potrà tornare sui 

propri passi per rivedere con più calma le opere che l’hanno maggiormente interessato. 

 Il pranzo è libero ma, visto che la visita alla mostra si concluderà per tutti prima di mezzogiorno, 

riteniamo opportuno suggerirvi un locale che molti dei partecipanti al viaggio dello scorso 5 gennaio hanno 

provato con positivi riscontri: è la GOURMETTERIA, posto proprio di fronte all’entrata dei visitatori in 

Mostra. Vi si trova un menu per tutti i gusti e per tutte le tasche ma soprattutto diversi ottimi piatti della 

tradizione culinaria veneta.  

L’importante, però, è non aspettare gli orari di punta rischiando così di non trovare posto a tavola. 

 L’intero pomeriggio potrà essere quindi dedicato ad altre visite, passeggiate, shopping tra le molte 

occasioni che questa bella e “studiosa” città offre ai suoi visitatori. 

 Il rientro verso casa è previsto, come al solito, nel corso della serata.     

 
(Organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia AcliViaggi) 

 

le QUOTE    MIN. di 5 anni   MIN. di 18 anni   SOCI ORD.   SOCI FAM.   SOCI AGGREG.   

45 partec.   €  28              €  35          €  42         €  47   €  52  

36 partec.   €  36              €  43     €  50         €  55   €  60 

nb! i minori devono essere accompagnati (e con documento d’identità) 
Le quote comprendono: il viaggio in pullman GT da Trento a Padova e ritorno, l’assicurazione sanitaria, la 

prenotazione, l’ingresso e la visita guidata (con auricolari) alla Mostra “VAN GOGH, MONET, DEGAS”. 

Le quote non comprendono: i pasti, le mance ( € 1,50 p.p., solo adulti) e quanto altro non indicato alla voce 

“le quote comprendono”. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 25 novembre p.v. esclusivamente tramite il modulo a 

seguire in quarta pagina e verranno chiuse al raggiungimento di un massimo di 50 partecipanti ( min. 36). 

A voi tutti i nostri più cordiali saluti. 

La Commissione per le Attività Culturali 
 

 

NB! – risultando quasi impossibile l’organizzazione di un secondo pullman, raccomandiamo agli interessati 

         di provvedere alle iscrizioni con sollecitudine per non rimanere esclusi! 
 

 



 

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO    
38122 – Trento – corso 3 Novembre, 102 
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MODULO  ISCRIZIONE  

Viaggio a PADOVA - sabato 4 gennaio 2020 

 
Il/la sottoscritto/a, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Socio del Circolo,  

 

in servizio presso (nome e cod. ufficio). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
  

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 AcliViaggi)  per le persone sotto indicate. 
 

 

COGNOME e NOME – ( DATA NASCITA solo MINORI 18 anni ) 

(indicare !!!) 

       

SOCIO ORD. – FAM. - AGGR. 

MINORENNE (indicare) 

               

1.  

2.  

3.  

4.  
 

 

 

 

Comunica che i partecipanti saliranno a: (indicare!)     /_/ TRENTO/ via Perini 
 

/_/ TRENTO/ Piazzale ex Zuffo    /_/ ROVERETO Sud – Parcheggio- entrata A/22     

 

 
Dispone irrevocabilmente che il saldo gli/le venga addebitato sul c/c UNICREDIT di cui fornisce le 

coordinate : 

 

IBAN: _________________________________________________ 

           (COMPILARE !!!  dati completi, controllati e leggibili, grazie!) 
 

oppure (se non correntista Unicredit): si impegna ad effettuare (nei tempi e per gli importi che 

verranno indicati dal Circolo) bonifico bancario a favore del Circolo stesso c/o Unicredit Trento-

Galilei   (IBAN:  IT 52 B 02008 01820 000041212750) 

 

 

 (luogo data)……………………………...………     (firma depositata)………………………………………………… 
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