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Bentornati carissimi Soci,  

rilassati, riposati, abbronzati e pronti a tuffarvi nelle proposte che abbiamo tenuto in 

fresco per voi. Ecco gli appuntamenti di fine estate da non perdere: 

Ordine Libri scolastici 2021/2022 la maggior parte degli ordini sono stati evasi e i 

libri sono già negli zaini dei vostri figli/nipoti. Ancora pochi giorni – fino al 20 

settembre 2021 – per ricevere gli ordini di chi frequenterà le classi prime. 

Ricordiamo 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). Zaini pieni ma 

genitori/nonni felici di avere speso meno clicca qui  

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

dei vostri fedeli animali domestici. Tanti scatti sono già arrivati ma ne aspettiamo 

altri dai ritardatari o da chi aveva dimenticato o pensato di non partecipare. Ancora 

pochi giorni per inviarci una foto del vostro cane, gatto, canarino, coniglio, ecc. (in 

formato jpg) entro lunedì 13 settembre 2021. Le foto selezionate dalla giuria le 

condivideremo nel corso di una serata in presenza che ci auguriamo di poter 

organizzare nel rispetto della normativa sanitaria vigente clicca qui 

Gardaland e Viviparchi settembre è il mese ideale per trascorrere una giornata con 

i vostri figli nei parchi divertimento. Telefonate in Segreteria 0286815801 (dal lun al 

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


 

 

 

ven – dalle ore 8:30 alle 17:00) e assicuratevi l’ingresso a prezzi super scontati per i 

Soci. 

Abbonamenti Teatro Manzoni si torna a teatro e parte la campagna abbonamenti 

allo storico teatro milanese. Acquistate il vostro abbonamento e preparate l’abito da 

sera clicca qui 

Fat & Football non è un’iniziativa della nostra Sezione Calcio ma si rivolge a tutti i 

Soci che hanno voglia di mettersi in gioco e di perdere qualche chilo ! ! ! Se volete 

partecipare – singolarmente o in gruppo - contattate direttamente l’organizzazione 

clicca qui 

Farmacia On Line dopo una breve pausa in agosto, il servizio farmacia ha ripreso a 

pieni giri. Ordinare è facile: basta una mail con allegato il modulo clicca qui. Ritirarli 

è ancora più facile: presso Farmacia, Viale Liguria, Gae Aulenti, Lampugnano 

oppure te li spediamo a casa gratuitamente. Pagarli è veloce: con un bonifico dalla 

tua banca on line. Se non hai mai provato è l’ora di farlo. Nessun costo aggiuntivo e 

un risparmio sullo scontrino fiscale. Acquistare prodotti farmaceutici non è mai stato 

così piacevole. Provare per credere ! ! ! 

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

altrimenti non potremo più raggiungervi con le nostre comunicazioni  
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https://www.circolomilano.unicredit.it/Milano/downloads/Servizi/Spettacoli/TEATRO%20MANZONI-ABBONAMENTI%202021-2022.pdf
https://www.circolomilano.unicredit.it/gallery-e-news/news/fat-football
https://www.circolomilano.unicredit.it/Milano/downloads/Servizi/Farmacia/Modulo%20Farmacia%20set%202021.pdf

