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Carissimi Soci,  

la primavera è arrivata e tante iniziative sono sbocciate. Coglietele tutte, godetevi la loro 

fragranza e vi auguriamo di trascorrere una Santa e Serena Pasqua: 

Benvenuto Sito Circoli Sarà la vetrina web di tutti i Circoli d’Italia e siamo tra i primi a 

popolarlo con servizi, prodotti, iniziative, notizie, curiosità, fornitori convenzionati e tanto altro. 

Finalmente possiamo arrivare direttamente sui vostri computer/tablet/smartphone con 

discrezione, leggerezza e voglia di farci conoscere e apprezzare. I prodotti on line (Farmacia, 

Atm, Vino, Olio, Parmigiano) li potrete da subito ordinare scaricando, compilando e inviando i 

moduli che troverete nelle pagine del sito a: circolomilano@unicredit.eu (il Ticket Remedy 

previsto per i Soci in servizio verrà chiuso nei prossimi giorni). Progressivamente 

pubblicheremo anche le locandine con la scontistica a voi riservata dai fornitori 

convenzionati, alleggerendo questa newsletter dei file pdf necessari fino a ieri per consentire 

a tutti i Soci di essere informati. Ci auguriamo che questa “finestra sul mondo” posso 

diventare sempre più ricca e invogliare tanti colleghi ad iscriversi. Il futuro del Circolo Milano, 

in presenza o virtuale, prepariamoci a viverlo tutti insieme appassionatamente Clicca qui

Libri scolastici scontati un servizio molto in voga negli anni passati che stiamo per riprendere 

con un contributo per i figli/nipoti dei Soci Effettivi (dipendenti ed ex dipendenti) e con uno 

sconto per i figli dei Soci Aggregati. Può interessare l’iniziativa? Un motivo in più per iscriversi. 

Prossimamente maggiori dettagli. 



Prodotti Just per chi li usa e per chi non li ha mai usati ecco la proposta a prezzi scontati che 

potete cogliere al volo contattando il rivenditore (allegato) 

Medikern – Apertura Punto Prelievi una scontistica riservata ai Soci per un servizio appena 

attivato dal fornitore convenzionato. Speriamo di non averne bisogno ma se 

dovessimo….meglio a condizioni agevolate (allegato) 

Neovision in attesa di poter organizzare nuovamente in presenza uno screening gratuito per i 

nostri Soci, vi ricordiamo la scontistica riservata. In caso di bisogno sapete a chi 

rivolgervi…risparmiando (allegato) 

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 e Garibaldi (dal lun al ven dalle 8:30 alle 17:00) - Lampugnano 

(prendendo appuntamento con la segreteria 0286815801) nel rispetto delle misure di 

sicurezza vigenti per l’emergenza sanitaria. 

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, ecc.) ricordatevi di segnalarci il nuovo indirizzo, altrimenti non 

potremo più raggiungervi con le nostre comunicazioni 
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