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La sezione Agorà del CRA FNM vi propone una bellissima visita ai grattacieli di 
Milano nel quartiere di Porta Garibaldi. 
Milano, città lombarda emblema per eccellenza del progresso, cerca di mettersi al 
passo con altre città europee interrogandosi sul valore del verde urbano, della 
vivibilità, della sostenibilità ambientale, creando un'urbanistica che non ha 
precedenti nel territorio lombardo ed italiano. 
Tra arte, storia, urbanistica e architettura, la visita guidata ci porterà alla scoperta di 
un quartiere in cui dal "vecchio" Pirelli al nuovo grattacielo di Pelli, dalla nuovissima 

piazza Gae Aulenti al Bosco Verticale abbondano i record e i primati, dal 
grattacielo più innovativo, a quello che sperimenta nuove tipologie costruttive a 
quello che, meglio di tutti, si rivela "autosufficiente", in una sfida tra architetti di 
fama internazionale.  
N.B. La visita non prevede salite sui grattacieli perché l'accesso al pubblico è 
consentito solo in occasioni speciali. 

.     
 PROGRAMMA:  
Ore 11.30 Ritrovo  in Corso Como 10 e microfonaggio; 
Ore 11.45 Inizio visita guidata (durata 1 ora e mezza circa). 
 

VIENE RICHIESTO AI PARTECIPANTI IL RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE 
ANTICOVID VIGENTI 

 

LA VISITA SARA’ EFFETTUATA SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MININO DI PARTECIPANTI 
 

 
 
 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

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

€ 5 

Soci CRA FNM € 7 

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. 

€ 10 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE –  

COMUNICATO SEZ. AGORÁ n. 053/2021 – I grattacieli di Porta Nuova – 16/10/2021 

 

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 …………….……………….……………… 

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

 
 
 

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 08/10/2021 (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 

 
 

LA VISITA SARA’ EFFETTUATA SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MININO DI PARTECIPANTI 
 

Per garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro la visita guidata prevede l'utilizzo di sistema di 
microfonaggio sanificato e di auricolare sterile. 

 
 

 
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 e penale. Tutti gli 

iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per poter partecipare all’iniziativa 

 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
 


