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Carissimi Soci,  

ogni giorno aumenta il numero degli iscritti e questo è per noi motivo di soddisfazione e, allo 

stesso tempo, d’impegno per contribuire al vostro benessere post lavorativo. Ecco il ricco 

menù che abbiamo preparato per farvi sentire leggeri e rilassati: 

Vacanza Estiva 2021 i Soci che non risultano iscritti al Circolo entro il 31/1/2021 (vale la data 

del bonifico per il pagamento della/e quota/e) non potranno beneficiare del contributo ma 

avranno, comunque, un prezzo molto vantaggioso proposto da Futura Vacanze (allegato)     

Prodotti On Line oltre ai prodotti farmaceutici potete richiedere anche olio extra vergine 

d’oliva, parmigiano reggiano o vino. I Soci in servizio potranno utilizzare il ticket remedy dal 

sito Welfare mentre tutti gli altri Soci (pensionati-esodati-familiari-esterni) invieranno una 

mail con il modulo allegato a: circolomilano@unicredit.eu (allegati)     

Gruppo Biblioteca la ex Sezione si trasforma in Gruppo e si rinnova con una proposta di servizi 

interessante e intrigante, valida per tutti i Soci. Scegliete se preferite: 

 acquistare un nuovo libro (sconto 20% dal prezzo di copertina), 

 richiedere la “Tessera Prestito Libri” del valore di € 10,00 che ti consentirà di prendere 

in prestito 11 libri da scegliere tra oltre 5000 titoli.  

Se la lettura “fisica” è la tua passione la Biblioteca del Circolo è la tua soluzione (allegati)     



Gruppo Cinema una proposta nuova che ci auguriamo possa interessare tanti Soci con la 

stessa passione ed entusiasmo di chi la propone (allegato) 

Iscrizione Circolo 2021 ricordiamo a tutti i Soci che i gadget (calendario da tavolo + taccuino 

+ penna bio) 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. 

Elezioni 2021 – 2024 entro il 30/6/2021 si procederà al rinnovo delle cariche sociali del 

vostro Circolo. Possono candidarsi alla carica di Consigliere e/o Sindaco tutti i Soci 

regolarmente iscritti (art. 27 Statuto). Se intendi partecipare non devi fare altro che inviare 

una mail a: circolomilano@unicredit.eu indicando nell’oggetto “Elezioni 2021-2024”, entro e 

non oltre domenica 28 febbraio 2021, specificando: 

 n. Socio 2021 
 candidatura per Consiglio di Amministrazione o per Collegio sindacale 

Nel mese di marzo tutti coloro che si saranno candidati verranno invitati ad un incontro – in 

presenza o in via telematica compatibilmente con le disposizioni sanitarie vigenti – per 

illustrare il percorso elettivo e confermare o meno la propria candidatura prima della 

composizione della/e lista/e. 

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

scontistica ai nostri Soci, in un formato nuovo e utile per cercare quello che più v’interessa 

(allegato). Ricordiamo che solo chi è già iscritto potrà fruirne presentando la mail con i 

riferimenti o mostrando la stessa dal proprio cellulare. Per maggiori informazioni non esitate 

a contattare la Segreteria 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 ! ! ! 
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