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Sezione Agorà - 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 - agora@crafnm.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

FESTIVITA’ FESTIVITA’ FESTIVITA’ FESTIVITA’ eeee    TRADIZIONITRADIZIONITRADIZIONITRADIZIONI    aaaa    MILANOMILANOMILANOMILANO    

con con con con     APERITIVO APERITIVO APERITIVO APERITIVO     didididi        SANTA LUCIASANTA LUCIASANTA LUCIASANTA LUCIA    

                13 DICEMBRE 2017 ore 18.13 DICEMBRE 2017 ore 18.13 DICEMBRE 2017 ore 18.13 DICEMBRE 2017 ore 18.15151515    
    

Nel giorno di SANTA LUCIA la Sezione Agorà del CRA FNM propone un tour che Nel giorno di SANTA LUCIA la Sezione Agorà del CRA FNM propone un tour che Nel giorno di SANTA LUCIA la Sezione Agorà del CRA FNM propone un tour che Nel giorno di SANTA LUCIA la Sezione Agorà del CRA FNM propone un tour che 

ripercorrerà le ripercorrerà le ripercorrerà le ripercorrerà le memorie delle festività e delle tradizioni più significative di Mimemorie delle festività e delle tradizioni più significative di Mimemorie delle festività e delle tradizioni più significative di Mimemorie delle festività e delle tradizioni più significative di Milanolanolanolano, dalla , dalla , dalla , dalla 

celebrazione dei celebrazione dei celebrazione dei celebrazione dei Re MagiRe MagiRe MagiRe Magi    al al al al CarnevaloneCarnevaloneCarnevaloneCarnevalone, dalle usanze della , dalle usanze della , dalle usanze della , dalle usanze della nobiltànobiltànobiltànobiltà    di un tempo fino alle di un tempo fino alle di un tempo fino alle di un tempo fino alle 

pratiche che si svolgevano nel pratiche che si svolgevano nel pratiche che si svolgevano nel pratiche che si svolgevano nel Teatro alla ScalaTeatro alla ScalaTeatro alla ScalaTeatro alla Scala    a e nei suoi dintorni, dai piatti della a e nei suoi dintorni, dai piatti della a e nei suoi dintorni, dai piatti della a e nei suoi dintorni, dai piatti della cucina cucina cucina cucina 

tradizionaletradizionaletradizionaletradizionale    alla celebre alla celebre alla celebre alla celebre Festa del PerdonoFesta del PerdonoFesta del PerdonoFesta del Perdono. La . La . La . La visita guivisita guivisita guivisita guidatadatadatadata    è un itinerario nel è un itinerario nel è un itinerario nel è un itinerario nel centro di centro di centro di centro di 

MilanoMilanoMilanoMilano, per scoprire le tradizioni dei nostri padri e dei nostri nonni, in curiose storie fatte di arte, , per scoprire le tradizioni dei nostri padri e dei nostri nonni, in curiose storie fatte di arte, , per scoprire le tradizioni dei nostri padri e dei nostri nonni, in curiose storie fatte di arte, , per scoprire le tradizioni dei nostri padri e dei nostri nonni, in curiose storie fatte di arte, 

di superstizioni, di pestilenze, di fiere, di giochi, di di superstizioni, di pestilenze, di fiere, di giochi, di di superstizioni, di pestilenze, di fiere, di giochi, di di superstizioni, di pestilenze, di fiere, di giochi, di credenze e di memorie scomparsecredenze e di memorie scomparsecredenze e di memorie scomparsecredenze e di memorie scomparse. . . .     

La serata si concluderà cLa serata si concluderà cLa serata si concluderà cLa serata si concluderà con un aperitivo natalizio per festeggiare SANTA LUCIA.on un aperitivo natalizio per festeggiare SANTA LUCIA.on un aperitivo natalizio per festeggiare SANTA LUCIA.on un aperitivo natalizio per festeggiare SANTA LUCIA.    

    

    

    

    

    

    
    

PROGRAMMA:PROGRAMMA:PROGRAMMA:PROGRAMMA:    

• Ore 18.00Ore 18.00Ore 18.00Ore 18.00    Ritrovo sotto la statua di Vittorio Emanuele IIRitrovo sotto la statua di Vittorio Emanuele IIRitrovo sotto la statua di Vittorio Emanuele IIRitrovo sotto la statua di Vittorio Emanuele II    inininin    Piazza Piazza Piazza Piazza Duomo Duomo Duomo Duomo e microfonaggioe microfonaggioe microfonaggioe microfonaggio;;;;    

• Ore 18.15Ore 18.15Ore 18.15Ore 18.15    Inizio visita guidataInizio visita guidataInizio visita guidataInizio visita guidata;;;;    

• Ore 20.15 Ore 20.15 Ore 20.15 Ore 20.15 AperitivoAperitivoAperitivoAperitivo    di Santa Lucia.di Santa Lucia.di Santa Lucia.di Santa Lucia.    
    

LA VISITA SI EFFETTUELA VISITA SI EFFETTUELA VISITA SI EFFETTUELA VISITA SI EFFETTUERA’ ANCHE IN CASO DI CATTIVO TEMPORA’ ANCHE IN CASO DI CATTIVO TEMPORA’ ANCHE IN CASO DI CATTIVO TEMPORA’ ANCHE IN CASO DI CATTIVO TEMPO    

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

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

€ 10 

Soci CRA FNM € 13 

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. 

€ 16 
 

Il Responsabile di Sezione 
(Giuseppe Monfrecola) 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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Sezione Agorà - CRA FNM 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE – 
COMUNICATO SEZ. AGORÁ 120/2017 - “FESTIVITA’ E TRAD IZIONI A MILANO” – 13 Dicembre 2017 
 

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

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

���� (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     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

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

entro il 29/11/2017 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti moda lità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

POSTI LIMITATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


