
 

 
 
 

Comunicato n. 58 
Saronno, 09/04/2018 

 
 

 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Motociclismo - CRA 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 – roberto.baruzzo@fnma.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

 
Via Battorezza, 5 - SAVONA 

DOMENICA 13 MAGGIO 2018 
 
La sezione motociclismo porterà Soci e simpatizzanti 
della sezione a visitare le grotte di Borgio Verezzi. 
Il percorso turistico delle grotte è di circa 800 metri e si 
presentano con forme calcaree che incuriosiscono, tra 
cui, ad esempio, alcune stalattiti che sembrano andare 
contro la gravità. Di straordinaria importanza sono anche 
i reperti ossei  trovati in diverse parti della cavità. Databili 
tra 500.000 e 750.000 anni fa , comprendono resti di 
varietà ormai estinte di animali adatti a vivere in climi 
caldi (rinoceronte, elefante, tigre, coccodrillo, macaco, 
tartaruga..) e freddi (orso, mammut, cervo, stambecco, 
cavallo…), testimoniando l'alternanza tra periodi glaciali e 
non, che ha caratterizzato gli ultimi due milioni di anni di 
vita del nostro pianeta.  

 
Programma  

ore 07:30 ritrovo e partenza sede CRA FNM Saronno via Diaz,11   
ore 13:00 pranzo “trattoria da Bruna”via Battorezza,3 Borgio Verezzi (SV) 
ore 15:00 visita alle grotte (inclusa nella quota di partecipazione ingresso e guida) 
ore 16:15 visita all’antico borgo di Verezzi 
ore 17:30 rientro verso casa  

P.s Al fine di ottimizzare la giornata si raccomanda  la massima puntualità,serbatoio pieno e abbigliame nto adeguato  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione pari a € 5,00 ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 13,00 

Soci CRA FNM € 25,00 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 33,00 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA BISOGNA ESSERE MUNIT I DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL DA ESIBIRE , SE RICHIESTA. 

Per informazioni contattare il responsabile sezione : cell.  335.773.1314 –  

� Roberto.baruzzo@fnma.it 
 

Il Responsabile di Sezione 
(Roberto Baruzzo) 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO 58/2018 - SEZ. MOTOCICLI SMO 13/05/2018 - BORGIO VEREZZI 13/05/2018 

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

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

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

���� (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 …………….……………….………………. 

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

 

PUNTI DI INCONTRO: 

Saronno                                  Altra località ……………………………………………… 
  Da concordare con responsabile sezione  

PAGAMENTO: 

Contanti      Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 08/05/2018 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota) 
e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modal ità: 

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

LA DISPONIBILTA’ ALL’INIZIATIVA SARA’ CONFERMATA DA L PERSONALE CRA FNM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data _________________________Firma ____________________________ 
 

 


