
 

CHRISTMAS PARTY 

UNIONE GIOVANI 
Caro Collega, 

come da consuetudine, l’Unione Giovani ha il 

piacere di invitarti al Christmas party. 

La serata sarà preceduta dal nuovo momento 

d’incontro mensile tra gli Unionisti “I forum 

dell’Unione” che arricchiranno i nostri aperitivi e 

saranno dedicati al confronto ed al libero dibattito 

tra giovani colleghi su argomenti attuali e di 

rilevanza per la nostra professione. 

A nome dell’UGDCEC di Udine, Ti porgo fin d’ora 

il più sincero e cordiale benvenuto. 

La Presidente 

   Francesca Tomada 

I Forum dell’Unione 

 
Venerdì 7 dicembre 2018 ore 19.00 

Casa della Contadinanza 
P.le del Castello n.1 – Udine 

 

Tavola rotonda sul tema della fatturazione 

elettronica.  

 Christmas party 

 
 

Venerdì 7 dicembre 2018 ore 20.00 
Casa della Contadinanza 

P.le del Castello n.1 – Udine 

 

 

Menù della serata 

Prosciutto di San Daniele affettato al momento alla Berkel, 

grissini al mais, Ortaggi a km 0 in frittura di riso, Lonzino di 

pesante friulano, tonnata morbida, capperi sott’olio, Frico fritto 

classico ed allo speck, Polpettine di magro, pomodoro, 

prezzemolata, Salmone affumicato, pane nero, caviale di trota, 

erba cipollina e fiori eduli, Gamberi scottati, ketchup agrodolce di 

mare, Carrè di tonno affumicato, wasabi di cren e mela e soia 

 

Risotto alla ribolla gialla, zucca, amaretti, salsiccia affumicata 

 

Dolci natalizi 

 

Dj set con cocktail bar 

 

PRIMO COCKTAIL GRATUITO 

 

 

 

Prenotazioni 

Per partecipare inoltrare entro il 06/12/2018 il 

modulo di  adesione compilato e copia della 

ricevuta del bonifico attestante il versamento alla 

mail massimo.sivieri@sivieritomad.it  

Il Costo a persona è di: 

- € 35,00 

- € 30,00 per i praticanti dottori commercialisti ed 

esperti contabili 

 

Contatti utili 

 
Visita il sito dell’Unione di Udine: www.ugdc.ud.it. 

Contattaci via mail: info@ugdc.ud.it 

 

 

 

L’Unione Giovani per il sociale 

 
Nel corso della serata daremo il nostro contributo 

all’associazione Adriana Onlus, associazione laica 

formata da volontari friulani che aiutano bambini 

poveri, ammalati, senza istruzione, emarginati in 

vari Paesi del mondo. 
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