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15-03-1969

Costituzione di fatto delper
Circolo Giovanile Rizzi
"iniziativa di un gruppo di. 1°
giovani
Statuto.
che vogliono esplicare
06-05-1969

1° Contratto di Comodato
, con le "Cooperative di consumo riunite con sede in Colugna di Tavagnacco" (U

Prevedeva la concessione
"salonealalCircolo
primo piano
Giovanile
dell'immobile
, della
Rizzi del di proprietà "piattaforma
delle Cooperative
in cemento
Riunite,
esisten
e di
sito i
17-06-1969

Costituzione di una Società denominata "Associazione sportiva udinenord" su iniziativa del Circolo G

La Società, nel suo "per
statuto,
scopo
aveva
di promuovere manifestazioni sportive e di partecipare ai campionati
22-03-1970
13-03-1972

Pubblicazione del primo numero del giornale periodico "Nuovi Orizz

Costituzione di diritto del
, daCircolo
parte di Giovanile
Rizzi MarioRizzi
1°
(Presidente
Statuto
"Nuovi dell'associazione),
Orizzonti" .
Rizzi Enzo (Vice-Preside

Lo statuto specificava
"Il Circolo,
le finalitàattraverso
dell'associazione
attività
.
culturali,
e i campi
sportive,
d'iniziativa:
ricreative e tramite il libero dibatti

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea ordinaria del 11-02-1972, che fece nascere formalmente
12-1976
Pubblicazione del primo numero del giornale periodico "Rizzi discute" (1976 - 1979).
1988
Inizio delle attività del "Gruppo Immagine" (1988 - 1992).

1/4

La storia del Circolo
Scritto da Administrator
Lunedì 11 Febbraio 2013 21:36

1988

Adesione ad ARCI Nuova Associazione e alla Federazione ARCI (Associazione Ricreativa e Cultura
20-07-1993
2° Statuto. ModificaCircolo
della denominazione,
culturale e ricreativo
da(Ufficio
Circolo
"Nuovi
del
Giovanile
Registro
Orizzonti"
Rizzi
di Udine
"Nuovi
- Atti
Orizzonti",
Pubblici,inn. 3382 del

Il nuovo statuto specificava
"Il Circolo
la èNatura
luogo edileaggregazione,
Finalità
"Il Circolo
dell'associazione:
promuove
partecipazione
attivitàeculturali,
di sviluppo
ricreative
della vita
e sportive
assoc
30-11-1994

2° Contratto di Comodato, con la "Cooperativa di Consumatori del Friuli - Venezia Giulia" (Ufficio de

Prevedeva la concessione
"ubicatial
inCircolo
Udine, dei
frazione
beni
. Al
immobili
dei
Circolo
Rizzi, venne
via Lombardia
assegnata
n. 204
la gestione
e via Brescia
dell'intero
n. 1 edific
e 3"
1994
Inizio delle attività del "Laboratorio di Architettura" (1994 - 1998).
2000
Organizzazione della 1° edizione di "Burattini a Nord-Est”, Rassegna di Burattini e Teatro di strada
2000
Inizio delle attività del "Laboratorio teatrale I lunatici" (2000 - 2004).
2000
Inizio delle attività del "Circolo Legambiente di Udine" (2000 - ancora presente).
2002
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Inizio delle attività del "C.N.G.E.I. - Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani" (200
22-05-2004

Organizzazione della 1° edizione di "Dammi un 5", giochi e attività sportive per ragazzi, in collabora
2004
Inizio delle attività del "Gruppo Teatrale Universitario (GTU)" (2004 - 2009).
2004

Inaugurazione dell'insegna del Circolo (Aut. Comune di Udine P.G. n. PG/E 0149076/2004 del 30/12
23-01-2006

3° Statuto. Il CircoloCircolo
assumeCulturale
la denominazione
e Ricreativo
(Ufficio
di Nuovi
del Registro
Orizzonti
di Udine - Serie 3 - Privati N.A., n. 1

Il nuovo statuto specifica
"Il Circolo,
i Principi
apartitico
e le leed
Finalità
aconfessionale,
del'associazione:
è aperto a tutti, e si propone di promuov
01-10-2007

Contratto di Comodato, attuale
con la "Coop Consumatori Nordest società cooperativa" (Ufficio del Registro di

Prevede la concessione
"ubicati
al Circolo
in Udine,
deifrazione
beni immobili
, ovvero
dei Rizzi,
dell'intero
via Lombardia
edificio en.del
204parco
e viaannesso.
Brescia n.Durata
1 e 3"
2007

Inizio delle attività del "Gruppo teatrale 'Ndescenze”, del Dopolavoro Ferroviario di Udine (2007 - an
08-07-2009

Iscrizione al "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale", previsto dalla L.R. 13/200
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2012-2014

Ristrutturazione del piano terra della sede del Circolo, con il contributo della Regione autonoma Friu
11-11-2014
19-01-2015
Iscrizione al "

4° Statuto. Adeguamenti normativi (Ufficio del Registro di Udine - S

Registro regionale delle
", previsto
associazioni
dalla L.R.
di promozione
23/2012, ai sociale
sensi del DPReg 90 de

15-03-2019
Statuto attuale

. Adeguamenti alle norme introdotte dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del
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