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Carissimi Soci,  

vi aspetta un mese ricco d’iniziative, sorprese, buonumore. Il modo migliore per prepararsi 

all’estate, alle vacanze, al relax. Venite ad allenarvi con noi: 

Ordine 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%. Pronti – Partenza - clicca qui

Ricchi Premi & Cotillon non perdete quest’occasione di venire presso la sede di Viale Liguria 

sabato 12 giugno 2021 con la vostra famiglia, i vostri amici e vincere uno dei 1200 premi in 

palio. Indossate la vostra mascherina e a tutto il resto ci pensiamo noi (misurazione 

temperatura, disinfezione mani, distanziamento) per garantire un momento all’aria aperta, 

piacevole e fortunato Ti aspettiamo

Elezioni 2021-2024 dal 14 giugno al 18 giugno 2021 votare sarà facile e sicuro. Riceverete il 

link per accedere alla votazione direttamente sulla vostra mail. Basterà digitare il proprio 

indirizzo di posta elettronica e poi sarete invitati a scegliere i Consiglieri (massimo 9 

preferenze) e i Sindaci (massimo 3 preferenze) a cui affidare la gestione del Circolo Milano per 



il prossimo triennio. In alternativa al voto on line potrete venire presso Viale Liguria 26 e 

troverete la scheda cartacea da compilare e imbucare nell’apposita urna. Se volete conoscere 

i candidati clicca qui

Gita a Nonantola e Vignola una giornata in cui si susseguiranno cultura, enogastronomia e 

attività bio - sabato 19 giugno 2021- con il contributo economico del Circolo. Non potete 

avere dubbi, venite con noi. Solo 25 posti disponibili Prenota

Fornitori Convenzionati 2021 vi segnaliamo i Fornitori che sono entrati recentemente a fare 

parte del nostro variegato Albo Fornitori (in parentesi il settore merceologico) ASD Circolo 

Vela Bellano (Benessere, Sport & Medicina), Ass.Culturale Matemupper (Scuola, Lavoro & 

Campus), Osteopata Cenini Arianna (Benessere, Sport & Medicina), Frigerio Viaggi Srl (Viaggi 

& Visite guidate), Norma Libri Srl (Scuola, Lavoro & Campus), Travelap & Events (Viaggi & 

Visite guidate), UNOGAS Energia (Casa & Arredamento), Marini Leandra Francesca (Orologeria 

& Oreficeria). Vi invitiamo a visionare le condizioni riservate ai Soci accedendo alle pagine del 

sito clicca qui Acquisti scontati, Soci appagati ! ! 

Vetrina Sito vademecum utile e facile da seguire per muoversi con disinvoltura tra le pagine 

web alla ricerca di ciò che può interessarvi. Realizzato pensando a voi (allegato) 

Se cambiate mail (esodo, ecc.) ricordatevi di segnalarci il nuovo indirizzo, altrimenti non 

potremo più raggiungervi con le nostre comunicazioni
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