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Un caloroso e sincero benvenuto ai Soci 2021,  

questa newsletter arriverà mensilmente per informarvi delle iniziative che interessare voi e la 

vostra famiglia. Non vi resta che….leggere:. 

Iniziativa Natale 2020 Babbo Natale del Circolo Milano, collaborato dai suoi Elfi, ha lavorato 

alacremente e sono stati spediti e/o consegnati oltre 200 regali ai figli/nipoti dei nostri Soci. 

Dai messaggi ricevuti possiamo dire di essere riusciti a trasmettere gioia e felicità in un 

Natale “particolare”. Arrivederci alla Festa di Natale 2021. 

Vacanza Estiva 2021 ecco la locandina completa con tutte le informazioni utili (allegato). Con 

la collaborazione del Tour Operator stiamo organizzando un incontro on line per martedì 19 

gennaio 2021 ore 17:00, durante il quale avrete la possibilità di porre domande e ricevere 

risposte direttamente (seguirà comunicazione con i riferimenti per il collegamento). Le 

adesioni alla vacanza potranno essere inviate – esclusivamente via mail - da lunedì 1 

febbraio 2021 ore 9:00. Tutte le mail inviate precedentemente non verranno considerate 

valide e non riceveranno alcuna mail di risposta. 

Servizio Farmacia on line dopo la sospensione per le vacanze natalizie, riprende 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).  

Iscrizione Circolo 2021 prosegue la campagna associativa e chiediamo a voi che avete già 

provveduto di ricordare agli altri, colleghi, ex colleghi, familiari, amici/ conoscenti, di iscriversi 

per poter beneficiare dei contributi che destineremo alla vacanza estiva e ricevere i gadget 

previsti (calendario da tavolo + taccuino e penna bio). Ricordiamo a tutti che i gadget possono 

essere ritirati esclusivamente presso le sedi del Circolo: Viale Liguria (dal lun al ven dalle 8:30 

alle 17:00) - Lampugnano e Garibaldi (prendendo appuntamento con la segreteria) nel 

rispetto delle misure di sicurezza vigenti per l’emergenza sanitaria.  

Fornitori Convenzionati 2021 ecco l’elenco dei partner commerciali che riservano una 

scontistica ai nostri Soci (allegato). Chi ha già rinnovato o fatto l’iscrizione potrà fruirne 

presentando la mail con i riferimenti o mostrando la stessa dal proprio cellulare. Dettagli 

delle condizioni praticate da ognuno dei fornitori sono disponibili sul sito welfare (per i Soci in 

servizio) o inviando mail a circolomilano@unicredit.eu.  

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 ! ! ! 

Auguriamo a ognuno di voi di trascorrere un 2021 ricco di Salute, Serenità e Sorrisi…..insieme 

al vostro Circolo Milano😊
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