
 

  

 

 

 

 

 
 

Circolare n. 065 

Saronno, 16 Marzo 2020 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 - tel. 02 96272388 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - 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 PER L’ITALIA” 
 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS: RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

Ci troviamo in un momento tristemente storico per l’Italia e per l’umanità intera. 

L’emergenza Coronavirus sta impegnando ininterrottamente uomini e donne, tra personale ospedaliero, 

addetti alla sicurezza e associazioni di volontariato per fronteggiare, in una lotta contro il tempo, l’epidemia in 

corso; servono presidi medici, respiratori per i reparti di terapia intensiva ed è necessario creare posti letto per 

far fronte ai nuovi contagi. 

Anche il CRA FNM vuole fare parte di questa battaglia epocale, donando il suo contributo alla Protezione 

Civile, che sta gestendo in prima linea gli interventi necessari al contenimento del contagio; tutti coloro che 

vorranno unirsi a questa iniziativa, potranno fare la loro donazione tramite il modulo sottostante o inviando una 

mail. 

Da anni condividiamo momenti di allegria e spensieratezza con i nostri Soci: ora è il momento di unire le forze, 

e ciascuno può fare la sua parte.  
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

 

 

MODULO DI ADESIONE CIRC. 065/2020 

EMERGENZA CORONAVIRUS - RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
 

Cognome Nome CID 

Telefono privato (cell.) e-mail 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO A FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

          € 10,00          € 20,00           € 30,00           € ………………..…. 

Ruolo paga   

Bonifico  

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

Causale: EMERGENZA CORONAVIRUS  (indicare: cognome, nome e cid) 

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro il 07/04/2020 

e-Mail: crafnm@crafnm.it 
 

Qualora non fosse possibile inviare il modulo compilato, sarà sufficiente una mail a crafnm@crafnm.it 

riportante: cognome, nome, cid, azienda di appartenza e numero di telefono con oggetto Circolare n.65 

e specificare la cifra che si intende donare con la modalità scelta (ruolo paga/bonifico). 

 

Data Firma 
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