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Carissimi Soci,  

lasciamoci alle spalle “i giorni della merla” e tuffiamoci nelle proposte calde e fragranti 

appena sfornate per voi: 

SOLD OUT - Vacanza a Scanzano Jonico (MT) – Resort Futura Club Danaide (4 stelle) le mail di 

coloro che non sono riusciti ad iscriversi andranno ad alimentare la Lista d’attesa da cui 

attingeremo in caso di rinunce (allegati). 

Gardaland 2020 occasione da non perdere per trascorrere una giornata con i vostri figli/nipoti 

nel parco divertimenti italiano più gettonato, ad un prezzo super scontato (allegato) 

Corso Base Video Editing novità assoluta per chi vuole conoscere o approfondire il fantastico 

mondo delle riprese video. 5 incontri che cambieranno il vostro modo di effettuare riprese di 

feste, eventi, viaggi, ecc. rendendole piacevoli e sorprendenti. Vi aspettiamo nella magica 

cornice di Gae Aulenti Torre A – Sala Pizzi Cannella 12° piano - dal 2 al 31 marzo dalle 18:00 

alle 19:00 (allegato) 

Iscrizioni Torneo Calcio a 5 sono aperte le iscrizioni al tradizionale appuntamento con 

l’edizione estiva organizzata dalla Sezione Calcio. Iscriversi è facile (allegato), partecipare è 

impegnativo, vincere è una sensazione da provare. Appuntamento in campo dall’11 marzo in 

poi presso il Piccolo Stadio S.Siro – Via Osma (ang. S.Elia) a Lampugnano 

Sezioni – Gruppi – ASD Polisportiva ricordatevi che è possibile coltivare le proprie passioni 

iscrivendosi alle Sezioni (Biblioteca, Calcio, Golf, Teatro e Tennis) o partecipando alle iniziative 



proposte dai Gruppi (Beach Volley, Biliardo, Filatelia/ Numismatica, Fotografia, Motociclismo, 

Musica, Pesca e Pittura) o aderendo all’ASD Polisportiva (Atletica, Bridge, Ping Pong e Sci). 

Avete solo l’imbarazzo della scelta. 

I Soci in servizio potranno utilizzare l’area riservata al Circolo Milano nell’intranet aziendale 

cliccando qui: UniCredit Circolo Milano

I Soci esodati/pensionati/familiari ed esterni potranno invece contattarci inviando mail a: 

circolomilano@unicredit.eu o telefonando a: 0286815801 (dal lunedì al venerdì – dalle 8.30 

alle 17.00) oppure recandosi personalmente presso una delle nostre sedi: Viale Liguria 26 – Via 

Livio Cambi 1 (Lampugnano) – Gae Aulenti Torre A 11° piano – Cologno Monzese (solo il lunedì). 

Fornitori Convenzionati 2020 oltre 120 offerte di scontistica nei settori merceologici più 

disparati (allegato). Sul portale trovate le singole locandine oppure potete richiederle inviando 

mail a: circolomilano@unicredit.eu o telefonando a: 0286815801. La tessera 2020 o la mail 

che avete ricevuto con il numero in attesa che venga stampata, vi daranno diritto a fruire delle 

condizioni convenute. 

Ricordatevi che solo i Soci possono richiedere di fare parte di Facebook (Gruppo chiuso) così 

avrete il Circolo Milano sempre sul vostro smartphone. 

Team UniCredit Circolo Milano


