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Carissimi Soci,  

ultimo numero per i Soci 2020 e ringraziamo quanti hanno già rinnovato l’iscrizione per il 

2021. Siete in ufficio? A casa? Noi vi raggiungiamo sempre e con piacere per portarvi un 

sorriso e tante buone notizie:  

Iniziativa Natale 2020 ancora pochi giorni per farci pervenire le letterine e/o disegni per 

Babbo Natale che passerà al Circolo a ritirare di persona con le sue renne e poi inizierà la 

distribuzione dei regali previsti per i bambini dai 4 ai 7 anni e dagli 8 agli 11 anni. Due gadget 

diversi per cercare di accontentare tutti i figli/nipoti dei nostri Soci. Gli Elfi del Circolo Milano 

aspettano di ricevere ancora tante tante tante letterine/disegni a: circolomilano@unicredit.eu

entro venerdì 11 dicembre 2020 e distribuire tanti, tanti, tanti regali (allegato) 

Iscrizione Circolo 2021 tante le iscrizioni già pervenute. “Non rimandate a domani ciò che 

potreste fare oggi” recita il proverbio. Fateci sentire il vostro sostegno così potrete beneficiare 

dei contributi che destineremo alla vacanza estiva e ricevere i gadget previsti (calendario da 

tavolo + taccuino e penna bio). A partire da lunedì 14 dicembre – solo i Soci iscritti 2021 – 

potranno ritirarli presso le sedi del Circolo (Viale Liguria, Lampugnano, Garibaldi) nel rispetto 

delle misure di sicurezza vigenti per l’emergenza sanitaria. ATM, Prodotti on line, Fornitori 

convenzionati, TCI, Teatri, Viaggi, Visite Guidate, Gite, Sezioni, Gruppi…..e tanti altri buoni 

motivi per far parte di un’associazione con oltre 100 anni di vita ma che guarda al futuro con 

l’entusiasmo ed il piglio di un bambino (allegato) 



Servizio Farmacia on line il servizio più utilizzato dai nostri Soci: facile, veloce e conveniente 

(allegato). Scopri le novità che ti aspettano e che forse non sapevi:  

- un ticket remedy o una mail per ordinare (allegato in formato editabile),  

- un bonifico per pagare l’importo scontato (riservato ai Soci),  

- la consegna gratuita al tuo domicilio (in tutta Italia) o il ritiro presso la Farmacia e/o le 

sedi del Circolo Milano (aperte e disponibili nel rispetto delle misure di sicurezza 

vigenti). Provare per credere ! ! ! 

Vincitori Concorso Pianet_amo ecco le frasi scelte e premiate dalla giuria. Grazie a tutti per 

aver partecipato e complimenti ai vincitori per la sensibilità d’animo che emerge dai loro 

pensieri profondi e accorati. (allegato)  

Fornitori Convenzionati 2021 ecco il primo elenco dei partner commerciali che riservano una 

scontistica ai nostri Soci. Chi ha già rinnovato o fatto l’iscrizione potrà fruirne presentando la 

mail con i riferimenti o mostrando la stessa dal proprio cellulare (allegato). Vi segnaliamo i 

nuovi entrati di questo mese (tra parentesi il settore merceologico): Dixie (Abbigliamento), 

Imperial (Abbigliamento) (allegati). 

Facebook Ricordatevi che solo i Soci possono richiedere di fare parte del gruppo chiuso. Avrete 

sempre a disposizione sul vostro smartphone in modo chiaro, rapido e diretto tutte le info che 

riguardano la vita del vostro Circolo.  

Se cambiate mail (esodo, pensione, ecc.) ricordatevi di segnalarci la nuova, altrimenti non 

potremo più raggiungervi con le nostre comunicazioni ! ! ! 

Un augurio semplice che viene dal profondo del cuore da parte di amici sinceri e affezionati:

BUON NATALE A TUTTI VOI ED ALLE VOSTRE FAMIGLIE😊
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