
												             	
 
 
Napoli, 14/02/2019 
 
AI/ALLE PRESIDENTI DEI CIRCOLI 
LORO SEDI 

 
 

 
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
Trieste, 11-12-13 aprile 2019 

 
 

L’Assemblea straordinaria dell’ ANCIU è convocata per il giorno 11 aprile ore  05.00 in prima 
convocazione, ed il giorno 12 aprile 2019 alle ore 9.00 in seconda convocazione, presso 
l’aula Bachelet del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e 
della Traduzione in piazzale Europa 1 a Trieste per discutere il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Variazioni di Statuto e Regolamento Generale per adeguamento 
normativa Terzo Settore. 

2. Deliberazioni. 
3. Varie ed eventuali. 

 

   IL PRESIDENTE 

Giuseppe La Sala 

N.B. Tutti i Circoli riceveranno, prima dell’assemblea, per posta elettronica, gli allegati relativi 
agli argomenti all’o.d.g. da discutere e deliberare.  



												             	
 

Napoli, 14/02/2019 
 
AI/ALLE PRESIDENTI DEI CIRCOLI 
LORO SEDI 

 

 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA  
Trieste, 11-12-13 aprile 2019 

 
 

L’Assemblea ordinaria dell’ ANCIU è convocata per il giorno 11 aprile ore  05.00 in prima 
convocazione, ed il giorno 12 aprile 2019 alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso 
l’aula Bachelet del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e 
della Traduzione in piazzale Europa 1 a Trieste per discutere il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale assemblea di Trento, novembre 2018 
2. Relazione del Presidente 
3. Bilancio consuntivo 2018 
4. Convenzione Unipol/Tesseramento A.N.C.I.U. 2019/Amici dell’Anciu 
5. Attività 2019 
6. Corso formazione: aggiornamento riforma terzo settore; adeguamenti 

statutari (circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 
27/12/2018); aspetti fiscali. 

7. Varie ed eventuali 
 

   IL PRESIDENTE 

Giuseppe La Sala 

N.B. Tutti i Circoli riceveranno, prima dell’assemblea, per posta elettronica, gli allegati relativi 
agli argomenti all’o.d.g. da discutere e deliberare. 

  



												             	
 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA A.N.C.I.U. 

 

Trieste 11-12-13 aprile 2019 

PROGRAMMA: 
Giovedì 11 aprile  
Arrivo e sistemazione in hotel. 
Tempo a disposizione per la visita della città.  
Cena, previa prenotazione tramite il sito web, presso la Birreria Forst. 
In alternativa è possibile cenare autonomamente 
 
Venerdì 12 aprile  
Colazione in hotel. 
Ore 8.30 ritrovo presso il comprensorio universitario di p.le Europa 1  
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.15 Saluto da parte delle Autorità dell’Università di Trieste 
Ore 9.30 Inizio dei lavori assembleari 
Ore 11.30 Coffee break 
Ore 13.30 Pranzo presso la mensa universitaria  
Ore 14.30 Ripresa dei lavori assembleari 
Ore 18.45 Fine dei lavori assembleari 
Ore 20.30 Cena di gala presso il ristorante Antica Trattoria Suban, da prenotare tramite il sito 
web 
 
Sabato 13 aprile  
Colazione in hotel e spostamento alla sede del corso. 
Ore 9.00 Corso di formazione, proseguimento. 
Ore 13.00 fine corso formazione 
Pomeriggio: visita della città 
  



												             	
 

CRUT - CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITÁ DI TRIESTE 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA A.N.C.I.U. 

 
Tutte le informazioni ed eventuali aggiornamenti riguardanti l’Assemblea, compresa la lista 
degli hotel convenzionati e come raggiungere Trieste, sono pubblicate nel sito 
https://anciu2019.units.it ; sullo stesso sito va effettuata la prenotazione per  la cena del 
giovedì e la cena di gala (voce “Prenotazioni”) ed eventuali escursioni. 
 
I partecipanti all’Assemblea A.N.C.I.U. dei giorni 11-12-13 aprile 2019 dovranno 
provvedere a prenotare personalmente il loro soggiorno presso le strutture  
indicate sul sito https://anciu2019.units.it/hotel  

Si raccomanda di consultare il sito dove saranno indicate eventuali modifiche  

 
 COSTI SINGOLI PER PARTECIPANTE: 
 
CENA Giovedì 11 aprile  
presso il ristorante tipico in centro storico “Birreria Forst” : € 30,00 
(Facoltativa, da prenotare tramite sito web entro il 1 aprile 2019, alla voce “Prenotazioni”):  
PRANZO venerdì 12 aprile presso la mensa universitaria  
CENA DI GALA – Venerdì 12 aprile  
si terrà al ristorante “Antica Trattoria Suban” : € 45 ,00 
(da prenotare, tramite sito web entro il 1 aprile 2019 alla voce “Prenotazioni”) 
 
E’ necessario comunicare per tempo eventuali esigenze/intolleranze alimentari 
 
L’importo delle cene:  
 

€ 75,00 a persona per le cene di giovedì e di venerdì  
€ 45,00 a persona per la sola cena di gala 
 
dovrà essere versato sul c/c bancario intestato a CRUT - Università di Trieste che rilascerà 
successivamente apposita ricevuta: 
 
IBAN IT62U0200802223000041362859  
indicando come causale:  
anciu 2019 - circolo - numero partecipanti  
e inviando la ricevuta all’indirizzo email:anciu2019@units.it 
 
 
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare: 
 
Guido Travaglia, travaglia@units.it, 329 0218484 oppure scrivere ad :anciu2019@units.it 
	


