
 

  

 

 

 
Circolare n. 183 

Saronno, 03 Novembre 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 

 

 

 

 

Ricorre quest'anno il 50° anniversario del CRA FNM.  

Con l'accordo del 18.11.1970 la Società Ferrovie Nord 

Milano SpA e le OO.SS  CGIL-CISL-UIL costituirono, infatti, 

il Circolo Ricreativo Aziendale sulle ceneri del glorioso 

Dopolavoro Nord-Edison.  

A partire dal 1926, anno di fondazione, Il Dopolavoro prima 

e il CRA FNM dopo hanno sempre accompagnato e 

allietato il tempo libero dei lavoratori e delle loro famiglie. 

Innumerevoli sono state le iniziative realizzate, creando un 

rapporto tra CRA e Soci che è andato, nel corso degli anni, 

sempre più intensificandosi.  

Il 1970 fu anche l'anno della Legge n. 300 che sanciva per la prima volta, tra gli altri, il diritto dei lavoratori a 

gestire direttamente i servizi culturali, sociali, assistenziali, sportivi e ricreativi in quanto considerati come parte 

integrante della retribuzione. E non c'è dubbio che, grazie alla suddetta Legge, il CRA ha potuto svilupparsi e 

consolidarsi all'interno del Gruppo FNM. 

Per celebrare il nostro 50° anniversario, dal 18.11.2020 e per un anno, il CRA FNM organizzerà delle 

iniziative mirate per poter festeggiare insieme a voi con la speranza di poterci riabbracciare presto. 

La storia e le vicende del Dopolavoro e del CRA FNM sono state " raccontate" dallo stesso CRA con la 

pubblicazione del libro “IL DOPOLAVORO NORD MILANO.  Una storia...nella storia", a disposizione presso le 

sedi del CRA FNM. 

In occasione delle sopra ricordate ricorrenze, e di altre sicuramente non meno importanti come i 140 anni delle 

Ferrovie Nord, i 90 anni dell'elettrificazione della linea Milano-Saronno e i 20 anni del Malpensa Express, il 

Circolo Ricreativo Aziendale ha pubblicato il libro "BERRETTI ROSSI MUSI NERI". 

Il Consiglio di Amministrazione del CRA FNM, al fine di celebrare degnamente il 50° anniversario del 

Circolo Ricreativo e ritenendo fare cosa gradita ai Soci, ha deliberato di donare loro una copia del libro 

che potrà essere richiesta o ritirata direttamente dai Soci stessi presso tutte le sedi del CRA FNM.  

Ritira il tuo libro in omaggio… buona lettura! 
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