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NOTIZIE IN CIRCOLO 

NOTIZIARIO 

N°06/2020 

Protocollo 03/20 

Il CRAEM, in collaborazione con il Patrimonio Cultura organizza la visita guidata al  
 

“CIMITERO MONUMENTALE” 
 

SABATO 14 MARZO  2020 ORE 15.00 
 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA 
Ore 14.30  Ritrovo presso il Piazzale del Cimitero Monumentale Milano. 
Ore 15.00  Inizia la visita con la guida (Durata 120 minuti). 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM 
Soci Effettivi, Straordinari, Aggregati                                               €. 3,00 
Soci Aderenti  12,00 €.  pagamento in contanti all’atto della prenotazione. 
LA QUOTA COMPRENDE: guida e microfonaggio come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
 

MODALITÁ D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni sono impegnative e vanno inoltrate al CRAEM consegnando il modulo di iscrizione (sul retro del notiziario) debitamente 
compilato presso gli Uffici CRAEM o via e-mail a biglietteria@craem.it. Le iscrizioni saranno raccolte fino a esaurimento dei posti 
disponibili. 

AVVISO AI SOCI 
Ricordiamo che per regolarità legate agli aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti CRAEM è riservata esclusivamente agli iscritti alle singole manifestazioni. 
Pertanto il CRAEM declina ogni responsabilità per i non iscritti. Le eventuali penali applicate in caso di rinuncia faranno riferimento alla quota ADERENTI. Gli orari e il programma potranno 
subire modifiche derivanti dalle condizioni atmosferiche o dalle condizioni del traffico. L’orario e il luogo di partenza verranno confermati individualmente ai Soci iscritti da parte del CRAEM 
non appena verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti all’iniziativa. 

www.craem.it  @craem.milano  @CraemMi 

 

E’ il marzo del 2013 quando nasce l’Associazione Amici del Monumentale di Milano le cui finalità sono, in principal modo, la tutela, la conservazione, la 
valorizzazione dei beni artistici e architettonici e l’identità storico culturale della città di Milano che “vive” fra i viali alberati di questo storico Cimitero. 
Un impegno gravoso e importante ma anche entusiasmante per le mille e più piccole e grandi scoperte, impegno che i volontari svolgono con passione, 
dedizione e attenzione rendendo partecipi di questo tutti coloro che desiderano conoscere non solo i monumenti ma le storie dei personaggi che si celano nei 
monumenti stessi. Storie che raccontano la crescita e lo sviluppo della città, le grandi innovazioni, le idee che hanno reso Milano la capitale morale dell’Italia. 
Tutto questo ammirando ciò che artisti da Enrico Butti a Lucio Fontana da Luca Beltrami a Gio Ponti hanno realizzato per la conservazione della memoria 
personale e collettiva. La passeggiata inizia dal Famedio dove riposa Alessandro Manzoni e con lui altri grandi personaggi e prosegue fra i viali alberati alla 
scoperta di capolavori che il mondo intero ammira e, perché no, ci invidia. Troveremo opere di Adolfo Wildt, di Giannino Castiglioni, di Ernesto Bazzaro (come 
non scoprire l’autore scapigliato della famosa Ca’ di ciapp?), di Medardo Rosso, di Floriano Bodini e dei già citati Enrico Butti e Lucio Fontana quest’ultimo 
conosciuto come l’autore dei “tagli” e scultore di opere decisamente diverse dai tagli. Vi faremo scoprire molti artisti che hanno opere sparse in città e che 
probabilmente, come tutti, vedete ma di cui non conoscete l’autore e che proprio per il Monumentale hanno creato opere in ricordo di milanesi famosi e meno 
famosi. Un esempio? Di chi sono i bassorilievi che illustrano i segni zodiacali all’interno della Stazione Centrale? E chi è l’architetto proprio della Centrale? E il 
Leone simbolo delle Assicurazioni Generali di chi è? 
 

 

 

http://www.craem.it/
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NOTIZIE IN CIRCOLO 

NOTIZIARIO 

N°06/2020 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Le prenotazioni sono impegnative. 
Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso gli Uffici CRAEM (negli orari di apertura) o inviarlo 
via e-mail a biglietteria@craem.it fino ad esaurimento posti. 
 

IL SOCIO (cognome e nome)  ____________________________________________CID/ TESSERA N°____________ 
 

EFFETTIVO |__| STRAORDINARIO |__| ADERENTE |__| 
 

Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

SEDE DI LAVORO (solo per Soci Effettivi) ____________________________________________ 
 

Tel _______________________________________________ Cell ____________________________________ 
 

E-mail_____________________________________________________________________________________ 
 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE alla visita guidata al CIMITERO MONUMENTALE  14.03.20 ORE 15.00 
 

PER SÉ |__|   
 
PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 

Specificare nome, cognome e grado di parentela 
 

PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO ADERENTE  |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO ADERENTE  |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI -  Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

Desideriamo informarLa che il Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo 

il Reg.to indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del 

Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

•i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative alla partecipazione delle attività ricreative CRAEM 

•il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali da garantire 

•la sicurezza dei dati. 

•il Titolare del trattamento è Circolo Ricreativo AEM - CRAEM Milano, con sede legale in Milano, Via della Signora 12 e sede amministrativa in Milano, 

•Via Caracciolo 52; Tel. 02/7720.4384 - Fax 02/7720.4597. 

•in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

artt.15.16.17.18.20.21.22 

• eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: privacy@craem.it 

Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.395083.1381426 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 

2016/679 (consultabile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY): 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate? 

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

|__| Sì |__| No   Eventuale realizzazione da parte del CRAEM di fotografie e video, che mi ritraggono o ritraggono il mio nucleo familiare iscritto alla presente 

manifestazione, che il CRAEM potrà utilizzare per finalità promozionali del Circolo tramite pubblicazioni cartacee, online sul sito www.craem.it, sui social ufficiali 

di CRAEM Facebook e Twitter 
 

Luogo e data…………………………………………………………………………    Firma…………………..………………………………………… 

www.craem.it  @craem.milano  @CraemMi 
 
 

http://www.craem.it/

