A tutti i soci
dell’UNITALSI Sottosezione di UDINE
LORO INDIRIZZI

Udine, 5 novembre 2018
OGGETTO: DOMENICA 2 DICEMBRE 2018: GIORNATA DELL’ADESIONE e INCONTRO PRENATALIZIO
Carissimi soci,
a conclusione delle attività del 2018 ci sarà la tradizionale giornata per rinnovare l’adesione alla nostra associazione: ci
ritroveremo per scambiarci gli auguri per le prossime festività e passare qualche ora in compagnia, far festa tutti assieme.
Ecco il programma della giornata:
Ore 11.00
S. Messa in duomo a Tolmezzo, presieduta da Mons. Angelo Zanello, arcidiacono della Carnia.
Durante la messa “rito dell’adesione”: momento in cui rinnoveremo davanti al Signore l’impegno ad essere
attivi protagonisti della nostra associazione;
Ore 13.00
Pranzo presso il Ristorante Cison di Amaro (via San Valentino, 10).
Durante il pranzo intrattenimento musicale con i “Tre...mendi” e al termine tradizionale Lotteria.
Inoltre ci sarà un breve momento di comunicazioni da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo,
momento che varrà come seconda assemblea del 2018.
La quota di partecipazione di € 30,00 PER TUTTI (verrà raccolta dai nostri incaricati durante il pranzo).
Vi preghiamo di confermare la vostra presenza al pranzo entro e non oltre il giorno venerdì 23 novembre telefonando in
sede di sottosezione a Udine (numero 0432.503918 - telefonare il martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, il giovedì
dalle 15.00 alle 18.00 - oppure lasciando un messaggio sulla segreteria telefonica specificando bene chi siete e per quante
persone prenotate), oppure, per i più tecnologici, inviando una email all’indirizzo udine@unitalsitriveneta.it.
Vi chiediamo inoltre di comunicarci eventuali intolleranze alimentari o bisogni particolari.
Saremo in tanti, vero?!
Nell’attesa di incontrarci Vi salutiamo cordialmente!
Il Presidente
Fabio Rizzi

Durante il pranzo sarà possibile versare la quota associativa per l’anno 2019 stabilita a livello nazionale in € 20,00 a
persona. Ricordiamo che il versamento della quota è obbligatoria per tutti i soci ed è necessaria, oltre per il
sostentamento della associazione (in particolar modo della sottosezione di appartenenza) per la copertura assicurativa
in tutte le attività che si svolgono durante l’anno, anche se non si partecipa ai pellegrinaggi.
Inoltre versare la quota associativa garantisce la ricezione di tutte le comunicazioni e il mantenimento dello status di
socio “attivo”.
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Prossimi appuntamenti in programma nella prima parte del 2019:
ATTENZIONE! Calendario Provvisorio! Le date saranno confermate all’assemblea di sottosezione di gennaio.
Domenica 27 gennaio 2019
Domenica 10 febbraio 2019
Metà Marzo 2019
Giovedì 25 aprile 2019
Aprile-Maggio 2019
19 – 25 giugno 2019
27 – 30 luglio 2019

Assemblea ordinaria di sottosezione
Giornata Mondiale dell’Ammalato in Duomo a Udine
Giornata Nazionale Unitalsi – Promozione e Raccolta fondi con Olio e Ulivi.
Giornata di fraternità a Castelmonte
Peregrinatio Marie in Arcidiocesi – La statua della Madonna di Lourdes sarà
presente nelle parrocchie e nei gruppi che ne faranno richiesta.
Pellegrinaggio a Lourdes (Pullman attrezzati per gli ammalati e Pullman GT per i
pellegrini e personale) [assieme a sottosezioni di TS, GO e Vittorio Veneto]
Pellegrinaggio a Loreto (Pullman attrezzati per gli ammalati / pellegrini /
personale)

UNITALSI UDINE WHATSAPP BROADCAST
Per chi lo desidera è attivo il servizio di informazioni tramite Whatsapp.
Vengono comunicate gratuitamente tutte le informazioni inerenti alle attività della nostra sottosezione.
Per usufruire del servizio bisogna avere un telefono cellulare di ultima generazione “Smartphone” con
l’applicazione Whatsapp installata. Se non si è pratici di questa tecnologia vi suggeriamo di farvi aiutare dai vostri
figli o nipoti.
Per iscriversi seguire queste indicazioni:
- Salvare nella rubrica telefonica del proprio cellulare il numero 342.0460737 (consigliamo di salvarlo come
“UNITALSI UDINE INFO”)
- Tramite l’applicazione Whatsapp inviare al contatto “UNITALSI UDINE INFO” un messaggio con il proprio nome
e cognome.
- Un messaggio di conferma vi comunicherà l’avvenuta registrazione al servizio, da quel momento riceverete in
tempo reale i messaggi informativi sulle nostra attività.

Visitate il nostro sito internet

www.unitalsiud.net

La nostra pagina Facebook

unitalsiudine

Il nostro profilo Instagram

unitalsiudine

Ricordiamo la nostra email

udine@unitalsitriveneta.it

