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“Nella continuità sempre uniti” 
 
               Udine, 31 gennaio 2013 
 
 

 
TESSERA SOCIALE 

e 
ULTERIORI FACILITAZIONI PER I SOCI 

 
Cari Soci, nel programma di sempre migliorare l’operatività della nostra Associazione nel confronto 
degli associati, è con vero piacere che alleghiamo la nuova tessera sociale con riportati tutti dati 
identificativi dell’Associazione Pensionati e di quelli del Socio. 
Oltre ad essere un documento di appartenenza la stessa può servire per tutte le necessità correlate alla 
vita degli iscritti al nostro sodalizio. 
E’ proprio di questi giorni che siamo stati contattati dalla Società MAICO, azienda primaria in Italia 
per la risoluzione dei problemi uditivi ed in occasione dell’incontro è stata stipulata una convenzione 
per cui ai nostri soci e familiari viene riconosciuto: 
• uno sconto del 40% su tutti i prodotti Maico (agevolazione riservata anche ai familiari più stretti) 
• un buono sconto di euro 100 (cento) su tutti i prodotti Maico per tutti gli amici dei possessori della 
   tessera suddetta.  
Gli sconti indicati non sono cumulabili con le altre promozioni in corso al momento dell’acquisto dei 
prodotti Maico.   
L’unica condizione che ci viene richiesta è che il socio precisi, prima di effettuare un acquisto, che è 
in possesso della Tessera dei Pensionati Rolo Banca 1473 - gruppo UNICREDIT – che gode dello 
sconto del 40%. 
Da ciò l’utilità della tessera per poter usufruire dei relativi sconti. 
La ditta inoltre si è impegnata ad organizzare una riunione conoscitiva dei problemi dell’udito per tutti 
gli associati che si terrà in Udine presso la sede del Gruppo Sportivo della Banca  al secondo piano 
con ingresso da Via Vittorio Veneto. 
Mese, giorno ed orario di effettuazione vi saranno comunicati con altro avviso. 
Nell’attesa dell’ulteriore invio, gradite i nostri più cordiali saluti. 
 
 
        per il Consiglio Direttivo 
         il Presidente 
        (Riccardo DEL MEDICO)  
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Elenco delle 15 Filiali del Conc. Maico Centro Otoacustico Marchesin Srl presso le quali la convenzione darà 
diritto ad ottenere gli sconti proposti: 
 
Maico Udine piazza XX Settembre n. 24 � 0432 25463 lunedì-sabato 8.30-12.30// 15.00-19.00 
 
Maico Tolmezzo Via Matteotti n. 19/a �0433 41956 lunedì-venerdì 9.00-13.00 // 14.00-18.00 
 
Maico Codroipo via IV Novembre n. 11� 0432 900839 lunedì- venerdì 9.00-12.30 
 
Maico Trieste via Carducci n. 45 � 040 772807 lunedì-venerdì 8.30-12.30 // 15.00-19.00 sabato 9.00-12.00 
 
Maico Monfalcone via Nino Bixio n. 3 � 0481 414262 lunedì- venerdì 9.00-13.00 // 14.00-18.00 
 
Maico Gorizia via Cascino n. 5/a (galleria del centro) � 0481 539686 lunedì- venerdì 9.00-14.00 
 
Maico Vicenza piazzale del Mutilato n. 10 � 0444 327814 lunedì-venerdì 8.30-12.30 // 14.00-18.00 
 
Maico Pordenone viale Libertà n. 29 � 0434 541380 lunedì-venerdì 9.00-13.00 // 14.00-18.00 sabato 9.00-12.00 
 
Maico Maniago via F. di Maniago n. 8 � 0427 709403 lunedì- venerdì 9.00-13.00 giovedì anche 15.00-18.00 
 
Maico Sacile via Trieste n. 10 � 0434 730022 lunedì- venerdì 14.00-18.00 
 
Maico Portogruaro via Veneto n. 27 � 0421 275099 lunedì-venerdì 8.30-12.30 // 15.00-19.00 

    
   Maico Treviso viale Nino Bixio n. 23/b � 0422 424491 lunedì- venerdì 8.30-12.30 //14.00-18.00 sabato 8.30-12.30 

 
Maico Conegliano via Madonna n. 10 � 0438 21709 lunedì- venerdì 9.00-13.00 // 14.00-18.00 
 
Maico Belluno via Fratelli Rosselli n. 53 � 0437 930398 lunedì- venerdì 9.00-13.00 // 14.00-18.00 
 
Maico Mestre presso Ospedale degli Angeli prossima apertura 
 
 
Numero verde � 800 322229  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   


