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Le Sezioni Agorà e Cultura Ferroviaria vi propongono una visita on line dedicata alle Stazioni di Milano 
che ci permetterà di ripercorrere la storia dei trasporti e delle trasformazioni urbanistiche e 
architettoniche della città, dalla metà dell'Ottocento fino ai nostri giorni. 
In un viaggio nello spazio e nel tempo attraverso un confronto tra la Milano del passato e la Milano del 
presente, racconteremo come la costruzione delle stazioni abbia accompagnato nei decenni le grandi 
trasformazioni urbanistiche, economiche e sociali della città, determinando in buona parte il tessuto 
urbano attuale. Sarà possibile scoprire edifici poco noti, come la prima stazione di Milano, punto di 
partenza e arrivo della tratta Milano-Monza, far rivivere edifici scomparsi, come la demolita stazione 
centrale di piazza Repubblica, e raccontare la storia e apprezzare le caratteristiche architettoniche delle 
stazioni attuali, da cui partiamo e in cui arriviamo distrattamente ogni giorno. 
Al termine dell'incontro sarà possibile porre domande alla guida, scambiarsi idee e commenti, rendendo 
quest'esperienza virtuale un momento vivo e vivace di dibattito artistico.  

 
PROGRAMMA:  

 Ore 20.20 Ritrovo on-line sulla piattaforma ZOOM. (Giorni 
prima verrà inviata una mail con un link che bisognerà cliccare 
per unirsi alla visita virtuale).  

 Ore 20.30 Inizio visita guidata (durata un'ora circa). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 2 

Soci CRA FNM € 4 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 5 

Responsabili di Sezione 
Carlo Gherbesi – Giuseppe Moccia 

 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE –  

COMUNICATO SEZ. AGORÁ-CULTURA FERROVIARIA N. 024/2021 –Le Stazioni Ferroviarie di Milano tra passato e 
modernità – 06/05/2021 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

                                                  I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 

 (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

☐ n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ n. … Iscritti FITeL                 Cognome e Nome …………….……………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

INDIRIZZO MAIL DOVE MANDARE IL LINK ZOOM DI CONNESSIONE:     …………………………………………………………………………….. 
 

È CONSIGLIATO SCARICARE LA PIATTAFORMA ZOOM SUL PROPRIO PC O SMARTPHONE. 
 

 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga    Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 
L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CONFERMA DEL PERSONALE CRA FNM 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 30/04/2021 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 

e-Mail: agora@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono 

coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile, penale e infortunio. 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
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