
 

  

 

 

 

   

 

Circolare n.023 

Saronno, 18 Gennaio 2022 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  tel. 02.8511  2420 - 2403 - 2350 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza:  tel. 02 96272388 - Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: tel. 02 63716290 - 6288 

      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

                                                  Circolo Ricreativo Aziendale FNM                  CRA FNM                                         CRA FNM 

 

 

CONVOCAZIONE RIUNIONE SEZIONE SORRISO 
 

La “Sezione Sorriso invita tutti i soci CRA FNM a partecipare alla riunione online indetta per 

martedì 25 Gennaio dalle ore 14:00 alle ore 15:00 sulla piattaforla Google Meet al seguente 

link per videochiamata: https://meet.google.com/gzv-edxp-tvq oppure componendo: +39 02 

3041 9407 PIN: 692 595 861# altri numeri di telefono: https://tel.meet/gzv-edxp-

tvq?pin=5255457932815 

 

 

Lettera per convocazione riunione Sezione Sorriso CRA FNM : 

 

La Sezione Sorriso CRA FNM, nata nel 2004, vanta oggi 438 iscritti che, rapportati ai 

6000 soci del CRA FNM e alle finalità per cui è nata, sono ben poca cosa.  

La Sezione Sorriso CRA FNM dovrebbe essere la più alta espressione, all'interno del CRA 

FNM e dell'azienda, della apertura al sociale di ogni dipendente.  

Non dovrebbe essere un punto di raccolta fondi fine a se stesso, bensì un'apertura al 

bisogno di ogni individuo.  

Possiamo curarci dei bisogni del singolo così come dei bisogni delle varie associazioni che 

operano in tutta la Regione Lombardia.  

Da Lecco a Mantova, a Pavia, a Milano, a Brescia, là dove c'è una mano tesa dobbiamo 

esserci noi.  

La nostra voglia, il nostro supporto e il nostro essere presenti dovrebbero essere il 

conforto di molti meno fortunati di noi.  

Dovremmo essere tutti iscritti e tutti ci dovremmo sentire pronti e propositivi.  

Non risolveremmo certo i problemi del mondo, ma la nostra presenza attiva potrebbe 

essere fonte di speranza.  

A volte basta un piccolo gesto, un'idea o, più semplicemente, un sorriso.  

Chiunque volesse condividere e sentirsi partecipe di questo progetto potrà incontrarci 

martedì 25 gennaio...  

Vi aspettiamo!!! 

Giorgio Nocera 

 

 

 

 

Il Segretario 

Fabio Monfrecola 

Il Presidente 

Luciano Ghitti 
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