A tutti i Soci
Loro indirizzi
CIRCOLARE n. 1

Trento, 25 gennaio 2022

***************************************************************************************
Le Circolari anche in Internet sul nostro nuovo sito web https://www.circolotrento.unicredit.it/ del
Portale dei Circoli Ricreativi UniCredit e anche sul nostro “vecchio sito” www.unicreditcircolotrento.it
***************************************************************************************
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ISCRIZIONI URGENTI !!!
************************************************************************************************

dal Consiglio di Amministrazione del Circolo
un breve resoconto dell’ultima riunione con alcune informazioni
Augurandoci che incontri il vostro interesse, torniamo ad aggiornarvi sull’attività del Circolo e su
alcune delle deliberazioni adottate nell’ ultima riunione del Consiglio svoltasi lo scorso 17 gennaio nella
nuova sede al primo piano di via S. Maria Maddalena n.8.
Anzitutto abbiamo registrato con piacere che la proposta del viaggio a NAPOLI dal 3 al 6 marzo
ha registrato un vero successo con l’iscrizione di 32 partecipanti (il massimo non avrebbe comunque potuto
superare le 35 persone per un pullman di 54 posti…). Siamo molto fiduciosi che il viaggio si svolgerà in
completa sicurezza e sarà pienamente all’altezza delle aspettative dei partecipanti.
Abbiamo purtroppo dovuto rilevare, invece, che sta andando piuttosto a rilento la raccolta della
NUOVA MODULISTICA di ADESIONE al CIRCOLO assolutamente necessaria - come segnalato sulla
precedente circolare - sia a seguito della nostra adesione a UnInsieme sia per adeguare la modulistica alle
normative del Codice del Terzo Settore che disciplina anche l’attività degli Enti come il nostro Circolo.
Invitiamo vivamente tutti i “vecchi” soci ( Ordinari, Familiari ed Esterni) a compilare e farci
avere debitamente firmato (anche via mail, scannerizzato) il nuovo modulo che è possibile scaricare
dalla Sezione “Documenti e Notiziari” del nuovo portale del Circolo ed anche dalle “INFO Informazioni Generali” sul vecchio Portale. Naturalmente il modulo di adesione può essere utilizzato
anche per l’iscrizione di nuovi Soci….
Tra i punti dell’Odg trattati nel corso della riunione del CdA, quello della definizione della data di
svolgimento dell’Assemblea dei Soci per la presentazione, discussione e votazione del Bilancio 2021 con
successiva “pizzata” : purtroppo al momento - anche per il perdurare della situazione pandemica - non ci
sono ancora informazioni certe sui termini e sulle modalità di svolgimento dell’Assemblea per poterne
fissare la data e quindi, per ora, non ci resta che attendere!
Si è stabilito inoltre che sulla prossima circolare verrà pubblicato il CALENDARIO dei VIAGGI e
dei SOGGIORNI che vi proporremo per l’anno in corso, sia per consentire ai SOCI in attività, se
interessati, di predisporre un adeguato periodo di ferie, sia per ricevere le vostre segnalazioni di
interesse (le ormai famose PREISCRIZIONI).
Ringraziando per l’attenzione, un cordiale saluto a tutti voi!
Il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
Via S. Maria Maddalena, 8 – 38122 TRENTO – Orario ufficio: 15.00–17.00 lunedì – mercoledì - venerdì
Tel. e Fax 0461 916772 - e-mail: info@unicreditcircolotrento.it - Sito internet: www.circolotrento.unicredit.it
( il sito www.unicreditcircolotrento.it rimane attivo come archivio storico )

Contributi Stagione 2021/2022 sugli abbonamenti dei SOCI
a teatro, concerti, cineforum, balletto, lirica, ecc.
I Soci del nostro Circolo (Effettivi, Familiari ed Esterni), in possesso di uno o più abbonamenti
nominativi di cui al titolo e dei quali facciano uso diretto ed esclusivo, possono richiedere l’accreditamento dei
contributi culturali fissati nelle seguenti misure:
STAGIONE di PROSA, OPERA, BALLETTO, ecc. €. 1,50 - per ogni spettacolo cui l’abbonamento si riferisce
STAGIONE CONCERTI

€. 1,20 - per ogni serata cui l’abbonamento si riferisce

CINEFORUM

€. 1.00 - per ogni pellicola cui l’abbonamento si riferisce

Il Socio richiedente dovrà autocertificare l’uso esclusivo dell’abbonamento trasmettendo il modulo
riportato a seguire, debitamente compilato, assieme alle fotocopie dei relativi abbonamenti.

***************************************************************************
UNICREDIT CIRCOLO TRENTO
Attività Culturali
TRENTO – Via S.Maria Maddalena, 8
e-mail: info@unicreditcircolotrento.it
tel. / fax 0461/916772

Il/la sottoscritto/a Socio/a ……………………………………………………………………………………………………………..……………
indirizzo…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
tel. uff…………………….…………….………..tel. casa……………………………………………..cell………………….…………………………….
trasmette la/le fotocopia/e del/degli abbonamenti a

nr. …..…… spettacoli -

nr. …..… concerti -

nr. ….…… film

relativi alla Stagione 2021/2022 e contestualmente
D I C H I A R A
che lo/gli stesso/i verrà/anno utilizzato/i esclusivamente da se stesso/a.
Chiede che il contributo relativo venga accreditato sul proprio c/c di cui fornisce le coordinate:

IBAN: ………..……………………………….………………………………………………………………………………………………………………

(COMPILARE ! - dati completi, verificati e leggibili !!! grazie!)
In fede
(luogo e data)…………………………………….……………..…

(firma) ……………………………………………………………………………

Viaggio a MILANO per tre splendide visite tra passato e presente
venerdì 18 e sabato 19 febbraio - ISCRIZIONI URGENTI !!!
Sarà un viaggio breve ma ricco di emozioni ed anche di spazi di tempo libero per godere la città senza
troppa fretta. Ecco, a seguire, il programma dettagliato:

VENERDI’ 18 FEBBRAIO – partenza alle ore 8.00 da Trento – Piazzale ex Zuffo in PULLMAN GT
effettuando le solite fermate di raccolta dei partecipanti per poi proseguire verso MILANO con sosta-caffè.
All’arrivo in città il pullman raggiungerà l’HOTEL IBIS MILANO CENTRO***, sito in ottima
posizione, per il deposito bagaglio. A seguire tempo libero anche per il pranzo.
All’ora indicata da chi accompagna, trasferimento alla Stazione Centrale e incontro con la guida per l’inizio
della visita della Mostra

“The World of Banksy – The Immersive Experience”

prenotata per le ore

15.30. La mostra, allestita nella magnifica cornice della Galleria dei Mosaici, chiuderà il prossimo 27

febbraio.

Banksy è il nome del misterioso artista la cui arte dei graffiti e dei poetici stencil ricopre i muri delle
principali città e capitali del mondo. Il mondo di Bansky ci conduce in un viaggio incantevole con il maestro
delle strade. La Mostra, eccezionale nel suo genere, è dedicata a questo artista di strada di fama mondiale e
presenta oltre 130 opere di cui 30 inedite distribuite sui due piani del magnifico spazio della Galleria dei
Mosaici all’interno della stazione di Milano Centrale. Le riproduzioni di murales grafici permetteranno ai
visitatori di riscoprire la Ragazza con il palloncino, il Lanciatore di fiori, i Mobile Lovers e molte altre opere di
questo enigmatico artista di Bristol. Sono opere che grazie alla loro energia artistica costringono il
pubblico a riflettere sulle questioni civili ed etiche che riguardano il mondo e l’umanità intera. Forse è per
questo motivo che Banksy ha scelto di non rivelare la propria identità.
Al termine della visita, resto del pomeriggio a disposizione e rientro libero in hotel per l’assegnazione
delle stanze poi trasferimento in ristorante della zona per la cena con menù meneghino (bevande incluse) e, al
termine, rientro libero in hotel per il pernottamento.

SABATO 19 FEBBRAIO – Dopo la prima colazione rilascio delle stanze, carico bagaglio e trasferimento in
pullman alla Certosa di Garegnano (a circa 30 minuti dall’hotel). All’arrivo incontro con la guida e ingresso
alla Certosa prenotato per le ore 9.00.
La visita alla Certosa di Garegnano porta alla scoperta di un vero scrigno di arte e storia che ci
stupirà per l’architettura e l’esuberante decorazione: sarà una passeggiata tra chiostri, peristili e affreschi
alla scoperta di un luogo intriso di storia ed arte che ospitò personaggi illustri: da San Bernardino da Siena a
Filippo IV di Spagna fino a Lord Byron, il quale in una lettera ne celebra la ricchezza decorativa degli interni
e la bellezza dei cicli ad affresco.
La Certosa di Garegnano, nota anche come Certosa di Milano, venne fondata nel 1349 dal vescovo di Milano Giovanni
Visconti. Pochi anni dopo accolse Francesco Petrarca, che rimase colpito dall’atmosfera di pace e meditazione in cui la
Certosa era avvolta: sorgeva infatti in aperta campagna e venne concepita proprio per consentire ai monaci di pregare per la
vicina città e per i suoi reggenti.
La sua posizione isolata fu però causa di episodi di brigantaggio e di ruberie che nel ‘400 sottrassero al complesso buona
parte dei suoi averi. Fu il cardinale Carlo Borromeo (poi San Carlo) a donare nuova prosperità al luogo, ordinandone a fine
‘500 la totale ristrutturazione che le conferì l’aspetto tardo rinascimentale e barocco che tutt’oggi conserva: vi si trovano
pregevoli opere tra cui quelle di Bernardo Zenale, Simone Peterzano - maestro di Caravaggio - e Daniele Crespi, eccelso
pittore uscito dall'Accademia Ambrosiana e prematuramente scomparso durante la peste del 1630.
Al termine della visita breve trasferimento in pullman nella nuovissima zona di CityLife che nasce
dalla riconversione dell’ex area fieristica Milano ed è il progetto di riqualificazione urbana più ampio d’Europa.
Affidato ad architetti internazionali di grande levatura come l’italiano Stefano Boeri col BOSCO
VERTICALE, l’anglo-irachena Zaha Hadid che ha progettato tra l’altro la Torre GENERALI che si avvita
verso il cielo coi suoi 170 metri di altezza e ancora l’architetto César Pelli con la Torre UNICREDIT,
CityLife in poco tempo è diventato uno dei distretti più iconici di Milano.

Il nuovo polo, per modernità e sostenibilità, valorizza l’intera città grazie ai suoi spazi verdi, alle aree
pubbliche polifunzionali, alle residenze private e alle torri occupate dai centri direzionali di importanti
multinazionali. Cuore pulsante di CityLife è la Piazza Tre Torri, la grande area pedonale allestita con vasche
verdi rifinite in acciaio, ideata da One Works, che dà accesso al CityLife Shopping District, centro all’interno
del quale si trovano più di 80 negozi, 20 ristoranti, 7 sale cinema e un supermercato.
Al termine della visita guidata a CityLife si potrà scegliere di rimanervi per il resto della giornata
oppure di trasferirsi in pullman in zona Duomo/Palazzo Reale, ognuno secondo le proprie preferenze.
A seguire tempo libero per il pranzo, per fare shopping, per visitare qualche museo, per passeggiare
adagio….poi, all’ora e nel luogo o luoghi indicato/i da chi accompagna, si riprende il pullman per rientrare a
casa.

QUOTA UNICA
31 partecipanti
€
26 partecipanti
€
21 partecipanti
€
NB le quote indicate sono già state

183
193
213
ridotte di € 15 p.persona a titolo di contributo da parte del Circolo

SUPPLEMENTO SINGOLA € 47
ASSICUR. ANNULLAMENTO All-Risks (full Covid): €.20 p.p. in DOPPIA - € 22 in SINGOLA
(no patologie pregresse)
OBBLIGO DI GREEN PASS
La quota comprende: il viaggio in pullman GT, la tassa di soggiorno, la sistemazione in hotel 3 *** centrale in
stanze doppie con trattamento B/B, la cena in ristorante (bevande incluse), la prenotazione, l’ingresso,
l’utilizzo obbligatorio degli auricolari interni e la visita guidata per la Mostra di BANKSY (due guide se si
superano i 25 partecipanti), la visita guidata per la Certosa e CityLife, il noleggio degli auricolari per la
seconda giornata, l’assicurazione medico-bagaglio (include Covid e fermo sanitario).
La quota non comprende: i pasti indicati come liberi, la polizza annullamento viaggio, l’ingresso con visita alla
Certosa (“offerta” di circa 3 euro p.p. che verranno raccolti in corso di viaggio) e le mance di 10 euro p.p. che
verranno raccolti sempre in corso di viaggio e quant’altro non indicato alla voce “la quota comprende”.
Le iscrizioni, naturalmente URGENTI, dovranno pervenire entro e non oltre il 7 febbraio

2022 esclusivamente tramite il modulo allegato (max 35 partecipanti).

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

Banksy - Il Lanciatore di fiori

Visione serale di CityLife

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO
38122 – Trento – Via Santa Maria Maddalena, 8
e-mail: info@unicreditcircolotrento.it
TEL/FAX 0461/916772
Recapito posta interna Unicredit: c/o Agenzia TRENTO GALILEI – COD.5079
MODULO ISCRIZIONE

Viaggio a MILANO
venerdì 18 e sabato 19 febbraio 2022
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………, Socio del Circolo,
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/ inizio via Perini

/_/ ROVERETO FS

/_/ ROVERETO Sud – Parcheggio entrata A/22

Chiede la seguente sistemazione alberghiera: (indicare!)

n. …… stanze singole
/_/chiede

n. …… stanze doppie

n. ……. stanze triple

/_/ 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 - IBAN: IT 89 W 02008 01820 000040208288 - nei tempi dalla
stessa indicati.
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa
saranno gestite direttamente dall’Agenzia Viaggi Bolgia.
(luogo data)………………………………………………………………….

(firma)…………………………………………………………………
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