
 

  

 

 

       

 

 
Circolare n. 198 

Saronno, 8 Dicembre 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 

 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI DI NATALE E STRENNA 
 

 
 

Si comunica che i prodotti di Natale acquistati al CRA FNM potranno essere ritirati nelle sedi richieste 

rispettando le date e gli orari (vedi tabella sottostante) e le regole nazionali vigenti inerenti al Covid. 

➢ A Saronno e Lecco, oltre ai prodotti, sarà possibile ritirare anche la Strenna. 

➢ Per le sedi di Iseo e Cremona verrete contattati direttamente per il ritiro. 

Chi fosse impossibilitato al ritiro dei prodotti o della strenna potrà delegare un collega o un parente. 

Sarà sufficiente un foglio di carta bianca firmato con i dati e cid del socio e del delegato. 

  

PROGRAMMA DI DICEMBRE 2020 

Lecco dal 14 al 15 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 
sarà distribuita 

anche la Strenna 

Milano Cadorna dal 17 al 18 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

 

Milano Fiorenza dal 15 al 23 
dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

dalle ore 13:30 alle ore 16:00 

 

Milano Porta Garibaldi dal 15 al 22 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

 

Novate 17  
dalle ore 9:30 alle ore 12:30 

dalle ore 13:30 alle ore 17:00 

 

Saronno dal 16 al 23 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

dalle ore 14:00 alle ore 17:30 

sarà distribuita 
anche la Strenna 

 

Chi non avesse effettuato la scelta della sede di ritiro della strenna potrà ritirarla nella sede 
CRA FNM di Saronno dal 16 dicembre 2020. 
Per chi invece l’avesse effettuata ma non è stato contattato (ad eccezione di Saronno e Lecco) è 
pregato di inviare una mail a comunicazioni@crafnm.it. 

 

A tutti i nostri Soci e alle loro famiglie auguriamo Buone Feste! 

 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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