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Carissimi Soci,  

bentornato a chi è appena rientrato dalla Vacanza in Sardegna organizzata con Futura 

Vacanze presso il villaggio di Baia di Conte (Alghero). Un’esperienza indimenticabile nella 

nostra bella Italia. Quale sarà la meta del prossimo anno? Restate iscritti al Circolo e lo 

scoprirete. 

Nel mese di agosto le rotative della vostra newsletter si fermeranno per riprendere a pieni giri 

a inizio settembre. Ecco gli appuntamenti estivi da non perdere: 

Ordine Libri scolastici 2021/2022 in tanti ne state approfittando facendoci arrivare i vostri 

ordini. Sconto 20% per i figli/nipoti dei Soci Effettivi (dipendenti ed ex dipendenti) per 

l’acquisto di libri scolastici (scuola media inferiore e superiore) e sconto 5% per i figli/nipoti 

dei Soci Aggregati (familiari ed esterni). Il servizio continuerà ad essere svolto durante tutto il 

mese di agosto. Sarà un anno scolastico “leggerissimo” per il bilancio familiare clicca qui  

Concorso Fotografico il calendario da tavolo 2022 sarà realizzato con le immagini dei vostri 

fedeli animali domestici. Aspettiamo tantissimi scatti e sceglieremo i migliori e più simpatici 

per impreziosire i mesi del prossimo anno. Fateci pervenire una vostra foto (in formato jpg) 

entro lunedì 13 settembre 2021. I vincitori riceveranno un simpatico gadget nel corso di una 

serata in presenza che ci auguriamo di poter organizzare nel rispetto della normativa sanitaria 

vigente 

clicca qui 

https://www.circolomilano.unicredit.it/servizi-alla-persona/Libri%20Scolastici
https://www.circolomilano.unicredit.it/Milano/activities/Concorsi/Estate%202021%20-%20My%20Pet%20-%20Fotografico/concorso%20my%20Pet.pdf


 

 

 

Servizio Farmacia gli ordini pervenuti entro martedì 3 agosto verranno evasi entro venerdì 6 

agosto. Dal 9 al 23 agosto il servizio farmacia sarà sospeso e riprenderà regolarmente da 

martedì 24 agosto. 

Gruppo Facebook con l’avvio del sito dedicato ai Circoli Italia e – soprattutto con quello 

dedicato al nostro Circolo /www.circolomilano.unicredit.it/ - abbiamo rinunciato alla nostra 

presenza social. Grazie a quanti di voi si erano iscritti e l’avevano alimentato nel corso di 

questi anni. 

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

potremo più raggiungervi con le nostre comunicazioni  

Buone vacanze a tutti 

 

Team UniCredit Circolo Milano 
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