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Da anni il CRA FNM sostiene la LILT - sezione provinciale di Milano, che promuove e realizza ogni tipo di 

iniziativa, utile a far conoscere, potenziare e valorizzare la prevenzione, la diagnosi precoce e la ricerca in 

campo oncologico. 

Nel 2020 la nostra donazione è stata di €6.340,00 e vogliamo condividere con voi i ringraziamenti che la 

LILT ci ha inviato: 
 

                                                                              Milano, 02 novembre 2020 

                        Gentilissimi Soci del Circolo Ricreativo Aziendale FNM, 

a nome del Consiglio Direttivo della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e mio personale, desidero esprimervi il mio 

più sentito ringraziamento per aver scelto di essere al nostro fianco di LILT Milano Monza Brianza. 

Il vostro impegno testimonia la grande sensibilità che riservate al nostro operato: tutto quanto facciamo per prevenire il 

cancro, combatterlo ed aiutare le persone che ne sono state colpite, è reso possibile solo grazie all’aiuto e al concreto 

sostegno di coloro che, come voi, condividono la nostra mission e vogliono partecipare in prima persona all’attività di alto 

contenuto sociale che perseguiamo. 

Le vostre donazioni andranno a sostegno dei progetti d’assistenza per i malati oncologici che LILT porta avanti sul 

territorio di Milano Monza e Brianza. In questo momento estremamente difficile ogni aiuto è per noi fondamentale. 

Da oltre 70 anni, siamo al servizio della popolazione con interventi mirati di sensibilizzazione e informazione, con l’attività 

dei nostri Spazi Prevenzione e fornendo assistenza e supporto psicologico al malato e alle famiglie con figli soggetti a 

cure per patologie tumorali. 

Con viva gratitudine per quanto fatto, e confidando di poter contare anche per il futuro sulla stessa generosa adesione, Vi 

invio i migliori saluti. 

Prof. Marco Alloisio 

 

Naturalmente è nostra intenzione continuare con Voi questa iniziativa. Si tratta di un contributo annuale di 

€10,00 che il Socio (dipendente in servizio o pensionato) sceglie di versare; per i Soci dipendenti in 

servizio, la quota sarà addebitata a ruolo paga, i pensionati invece effettueranno il pagamento in 

contanti/bonifico. 
Per aderire basta compilare il modulo sottostante - Grazie a nome del CRA FNM e di LILT 

 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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Spettabile 
CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FERROVIE NORD MILANO - Rif Circ. n° 201/2021 
 

 

Il/la sottoscritto/a   ........................................................................................CID   .................................... 

chiede di aderire all’iniziativa del CRA FNM a favore di Lega Italiana per la lotta contro i tumori - sezione 

provinciale di Milano, versando la quota annuale di € 10,00 (per i Soci dipendenti in servizio, la quota sarà 

addebitata a ruolo paga, i pensionati invece effettueranno il pagamento in contanti/bonifico). 

L’adesione alla suddetta iniziativa sarà rinnovata automaticamente ogni anno, salvo disdetta del Socio (entro il 31 

ottobre dell’anno precedente). 

Data ………………………….   Firma ……………………………… 


