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Affezionatissimi Soci,  

da questo mese tornano a ricevere le nostre comunicazioni anche quelli di voi che avevano 

dimenticato d’iscriversi. Bentornati ! ! ! 

Eccoci all’appuntamento mensile con le belle notizie. Siete pronti? 

Servizio Libri scolastici 2021/2022  per venire incontro alle esigenze scolastiche dei 

figli/nipoti dei Soci Effettivi (dipendenti ed ex dipendenti) il Circolo ha deciso di applicare uno 

sconto del 20% per l’acquisto di libri scolastici (scuola media inferiore e superiore) mentre 

per i figli/nipoti dei Soci Aggregati (familiari ed esterni) sconto del 5%. Prossimamente 

forniremo la modulistica e le modalità per effettuare gli ordini.  

Sito Circoli Italia E’ la vetrina web di tutti i Circoli d’Italia e, insieme ai Circoli di Torino e 

Perugia, siamo tra i primi a popolarlo con servizi, prodotti, iniziative, notizie, curiosità, fornitori 

convenzionati e tanto altro Clicca qui. Preparatevi a navigare comodamente da casa vostra, 

direttamente sui vostri computer/tablet/smartphone, memorizzando l’indirizzo web del sito 

www.circolomilano.unicredit.it

Alleghiamo un vademecum utile e facile da seguire per muoversi con disinvoltura tra le 

pagine web alla ricerca di ciò che può interessarvi (allegato). D’ora in poi il Circolo Milano non 

ha più segreti e venite a scoprire cosa possiamo fare per voi e la vostra famiglia     



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2021 ringraziamo quanti di voi hanno votato per 

l’approvazione del Bilancio 2020. 

Elezioni 2021-2024 dal 14 giugno al 18 giugno 2021 ecco il prossimo appuntamento a cui 

sarete chiamati. Si vota per il rinnovo del Consiglio e del Collegio Sindacale. Allegato il 

Regolamento Elettorale.  

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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