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Carissimi Soci,  

la primavera è alle porte e i prossimi mesi saranno ricchi di appuntamenti istituzionali 

(assemblea ordinaria per approvazione bilancio 2020 e elezioni 2021-2024) ma anche di 

belle iniziative. Non perdetene nemmeno una: 

ATM Super Scontato l’abbonamento annuale urbano, con decorrenza 1 aprile 2021, torna ad 

un prezzo “incredibile”. Un segnale positivo e concreto ottenuto grazie a ATM, al Comune di 

Milano (Settore Mobilità) e al vostro Circolo. Approfittatene subito (allegato). 

Vacanza Estiva 2021 - SOLD OUT 150 richieste pervenute. I partecipanti saranno circa 250. Il 

Villaggio Futura Club Baia di Conte (Alghero) è pronto ad accogliere, coccolare, rilassare e far 

abbronzare i nostri Soci “vacanzieri”    

Lezioni di Yoga on line – a grande richiesta torniamo a rilassarci con Jessica. Chi è Jessica???? 

Scopritelo leggendo la mail ed ascoltando il suo videomessaggio di presentazione (allegato). 

Corso di Cucina on line – apri la tua cucina ad uno Chef del Gambero Rosso. 4 appuntamenti 

da non perdere per sorprendere a tavola i tuoi ospiti.(allegato). 

Elezioni 2021 – 2024 numerose le candidature per il rinnovo delle cariche sociali del vostro 

Circolo per il triennio 2021-2024. 

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro plenario con i Soci candidati (in presenza o in via 

telematica compatibilmente con le disposizioni sanitarie vigenti) in cui verranno illustrati i 



prossimi passi del percorso elettivo e verrà richiesto di confermare o meno la propria 

candidatura prima della composizione della/e lista/e.  

Gadget Iscrizione 2021 ricordiamo a tutti i Soci che i gadget loro riservati (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. 

Fornitori Convenzionati 2021 nuovi partner commerciali che riservano una scontistica ai 

nostri Soci, si aggiungono ogni mese. Ecco gli ultimi arrivati: Percorsi Musicali (Tempo Libero), 

L&M Design (Arredamento), BdC School (Scuola, Lavoro & Campus), Medikern (Benessere & 

Salute). Ricordiamo che solo chi è iscritto potrà fruirne presentando la mail con il numero 

tessera che ha ricevuto. 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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