CRAL DEGLI OPERATORI
SOCIO SANITARI DEL
RHODENSE
Corso Europa n° 250
20017 RHO (MI)
Cod. Fisc. – P.IVA: 11498300158
Tel/fax Passirana 0293509380
Tel/fax Rho
02994303279

Sito Web: www.cralrho.net
E-mail: cralrho@libero.it

RELAZIONE GENERALE ATTIVITA’ CRAL DEGLI OPERATORI
SOCIO SANITARI DEL RHODENSE
ANNO 2009 E PROGRAMMA DI MASSIMA ANNO 2010.
RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2009
Come ogni anno, il Direttivo Cral ha indetto una serata, in data 8 aprile 2010 per informare i soci
sulle proposte, bilanci e problematiche inerenti l’attività del Cral.
Prima di analizzare il programma svolto dai vari gruppi, il Direttivo vuole ringraziare tutti i soci
che, con la loro preziosa collaborazione, hanno reso possibile lo sviluppo delle attività della nostra
associazione.
Oltre alle iniziative inerenti le varie aree di attività, il Direttivo ha predisposto, a beneficio di tutti i
soci, la distribuzione della colomba pasquale e del pacco natalizio.
Per quanto riguarda l’organizzazione della festa sociale, a causa dell’inagibilità della discoteca è
stata rimandata in data da destinarsi.
Ricordiamo a tutti gli iscritti che i programmi dettagliati delle iniziative verranno pubblicizzate
nelle nostre bacheche, sul notiziario “Il Giornalino”e nel sito internet.
L'anno 2009 avrebbe dovuto essere un anno storico per la nostra associazione e per il P.O. di Rho;
infatti avrebbe dovuto aprire un punto ristoro gestito dal Cral. A questo progetto abbiamo lavorato
per anni, la prima lettera inoltrata al Direttore Generale risale al 29/01/2007, con un dispendio di
risorse, economiche e progettuali, non indifferente. Ma all'atto della consegna del progetto e della
stipula del contratto con l'azienda il parere è stato negativo. Questo ci ha molto sorpreso in quanto
siamo stati sollecitati a presentare il progetto per l'apertura. Abbiamo chiesto permessi e avuto
pareri favorevoli da tutti gli uffici che dovevano darci il nulla osta, ma al termine di questo gravoso
lavoro la risposta è stata, citiamo testualmente:
"Con riferimento alla richiesta alla richiesta del 5-5-2009 si comunica che nella seduta dell'8
settembre u.s. dell'Uffucio di Direzione è stato dato inacrico all'U.S.C. Acquisti di procedere con
gara pubblica all'individuazione del contraente col quale stipulare contratto di concessione."
Tutto questo in virtù della costruzione del nuovo ospedale a Grabagnate in quanto questi servizi
verranno appaltati per garantire all'azienda un maggior introito.
Questo ci porta a fare alcune riflessioni. La prima è che perchè, già nell'anno 2007, non ci fu detto
che la materia l'avrebbe trattato Ufficio Acquisti; ciò avrebbe fatto risparmiare tempo e risorse
economiche al Cral e a tutti gli uffici contattati per avere il nulla osta sul progetto; la seconda è
pensare che l'entrata economica per l'apertura del bar nel P.O. possa essere una voce di entrata
determinante per l'azienda, considerando il fatto che il bilancio per l'anno 2009 è stato di 260
milioni di euro è ridicolo, mentre per noi sarebbe la più importante voce d'entrata.
L'ultima riflessione è che ci sentiamo fortemente discriminati nei confronti del cral di Garbagnate
che ha in gestione il bar, e non riteniamo giusto che vengano utilizzati metri di paragone diversi per
associazioni uguali operanti in azienda.
Questo è il punto della situazione, i soci potranno trovare sul sito gli articoli di giornale pubblicati
sull'argomento.

Invito tutti i soci, come sempre, a starci vicino con il loro sostegno e le loro proposte.
SOLIDARIETA’. Responsabili Fernanda Montesano e Roberta Grassini
Come di consueto il cral dedica alcuni giorni di dicembre e in prossimità delle festività pasquali
organizza la Settimana della Solidarietà. Quest’anno sono state presenti, nella nostra sede espositiva
di Rho, le seguenti associazioni: Detenuti della Casa di Reclusione di Bollate (MI) con la vendita di
lavori artigianali di legatoria e grafica, per sostenere le loro attività, Amnesty International con
vendita di candele, libri usati, magliette con il logo dell’Associazione…. E raccolta di firme per le
loro petizioni, Gruppo parrocchiale di Cornaredo “La bravura delle mamme e dei papà” con la
vendita di lavoretti artigianali esclusivi per questa giornata per sostenere le suore di Cornaredo in
missione ed il centro
nutrizionale di Suor Cinzia Carrettoni.Oratorio San Carlo di Rho con vendita di prodotti tipici del
Trentino, per raccogliere fondi per le loro attività e per promuovere iniziative a favore dei ragazzi
della città di Rho. Associazione “Oscar Romero” con vendita di prodotti equo solidali, per
raccogliere fondi per promuovere lettura e aggregazione tra bambini dei luoghi periferici e di
campagna nella città di Nueva Concepciòn ( El Salvador). Vendita di libri usati a sostegno di un
progetto promosso dal CRIC- Centro Regionale di Intervento per la Cooperazione- a favore
dell’infanzia disagiata nella città di Matagalpa in Nicaragua. In quest’anno abbiamo fatto uno
stanziamento straordinario di 1000€ a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto.
Vogliamo comunicare ai nostri soci che tutte le uova di Pasqua e i pacchi Natalizi avanzati sono
stati donati alle seguenti associazioni: Ass.Passi e Ruote Passirana, Ass. Sesamo Rho, Caritas Rho,
Centro Insieme Rho, Ragazze Madri Rho, Ass. La Cordata Lainate.
Quest’anno abbiamo sostenuto, il 25/11, anche la giornata Contro al violenza sulle donne.
SETTORE TURISMO. Responsabili Antonio Carannante e Torquato Zucca.
Londra dal 13 al 16 Marzo, Tour della Toscana dal 30 Aprile al 4 Maggio, Tour dell’ Irlanda dal 20
al 27 Giugno, Trenino del Bernina con soggiorno alle terme di Scuol dal 6 al 8 Novembre,
Mercatini di Natale a Zurigo dal 5 al 8 Dicembre.
CORSO DI INGLESE E SPAGNOLO. Responsabile Silvana Ventrice.
Sono stati organizzati corsi di lingua inglese e spagnola di diversi livelli.
CORSO DI BALLO. Responsabile Roberta Grassini.
Da settembre con la scuola di ballo “Joker’s Dance” di Pogliano Milanese, sono stati proposti i
corsi di ballo liscio, caraibico, balli di gruppo. L’adesione a tale iniziativa è stata piuttosto scarsa;
speriamo che per l’anno 2009 l’iniziativa abbia più successo.
SETTORE SPORTIVO.
CALCIO. Responsabili Torquato Zucca e Angelo Geraci
Campionato amatoriale a 7 presso Easy Villane di Origgio.
PESCA. Responsabile Torquato Zucca.
Il settore pesca, uno dei gruppi storici del nostro Cral, ha organizzato nei mesi di: Marzo, Maggio e
Novembre le gare di pesca per gli adulti; inoltre nel mese di Maggio è stata organizzata la gara per i
bambini memoria Rita Bonassisa.
SETTORE CULTURA, SPETTACOLI E CONCERTI. Responsabile Francesco Zaffaroni.
Come di consueto sono stati proposti concerti e spettacoli nei più importanti teatri e sale di concerto
di Milano.
GRUPPO “AMICI DELLA MONTAGNA”. Responsabile Angelo Pastori.
Nel mese di settembre è stata organizzata una gita all’Alpe Devero con la partecipazione di 32
persone.

NOTIZIARIO “IL GIORNALINO”. Responsabile Angelo Pastori.
Si proseguirà la pubblicazione trimestrale del notiziario nelle sedi di Rho, Passirana e distretti.
CARNEVALE E ALTRE PROPOSTE PER I BAMBINI. Responsabile Tony Paladini
Il sabato di Carnevale è stata organizzata una festa in maschera per i figli dei dipendenti.
Quest’anno è stata chiesta la somma simbolica di 1€ a bambino per l’iscrizione e il ricavato è stato
devoluto al Telefono Azzurro.
SITO WEB. Responsabile Giacomo Castronuovo.
E’ continuato l’aggiornamento e il miglioramento del sito da parte del nostro responsabile..
GALLERIA FOTOGRAFICA. Responsabile Tarcisio Veronelli.
Nel mese di marzo sono state esposte le fotografie del socio Villa Mario, con tema: “I volti del
Marocco”.
SEDE ESPOSITIVA. Responsabile Rossana Gelmi e Stefano Poppi.
Continua l’utilizzo della sede espositiva da parte di venditori ambulanti per la commercializzazione
dei loro prodotti.
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA. Responsabile Tony Paladini.
Anche in questo anno il nostro responsabile ha provveduto al controllo del buon funzionamento del
servizio di distribuzione.
CONVENZIONI. Responsabile Angelo Geraci.
Il nostro responsabile ha contattato diversi esercizi commerciali per stipulare convenzioni in favore
dei soci.

PROGRAMMA DI MASSIMA ANNO 2010
SOLIDARIETA’. Responsabili Fernanda Montesano e Roberta Grassini
I nostri soci verranno informati sulle iniziative che intraprenderemo in merito alla solidarietà.
SETTORE TURISMO. Responsabili Antonio Carannante e Torquato Zucca.
Dal 13 al 14 Febbraio Carnevale di Mentone “Festa dei Limoni”;dal 16 al 19 Aprile Parigi in libertà; dal
29 Maggio al 12 Giugno Tour di Cuba e soggiorno a Cajo Santa Maria; dal 18 al 25 Settembre Tour delle
Isole Eolie; dal 5 al 7 Novembre Terme di Bormio; dal 4 all' 8 Dicembre Mercatini di Natale a Berlino.
CORSO DI INGLESE E SPAGNOLO. Responsabile Silvana Ventrice.
Verranno proposti corsi di lingua inglese e spagnola di diversi livelli.
CORSO DI BALLO. Responsabile Roberta Grassini.
Da settembre ripartiranno i corsi di ballo liscio, caraibico, balli di gruppo.
SETTORE SPORTIVO.
CALCIO.Responsabili Torquato Zucca e Angelo Geraci
Triangolare di calcetto.Campionato amatoriale a 7 presso Easy Villane di Origgio.
PESCA. Responsabile Torquato Zucca.
20 Marzo adulti; 22 Maggio Mattino adulti, pomeriggio bambini; 30 Ottobre adulti.
GRUPPO “AMICI DELLA MONTAGNA”. Responsabile Angelo Pastori.
Si vuole proporre ai soci il seguente calendario di gite: marzo gita alpinistica, giugno notturna,

ottobre gita escursionistica.
NOTIZIARIO “IL GIORNALINO”. Responsabile Angelo Pastori.
Si proseguirà la pubblicazione trimestrale del notiziario nelle sedi di Rho, Passirana e distretti.
CARNEVALE PER I BAMBINI. Responsabile Tony Paladini.
Sabato di Carnevale grande festa in maschera con modalità e luogo ancora da definire.
SITO WEB. Responsabile Giacomo Castronuovo.
Anche nell’anno di attività 2010 continuerà l’aggiornamento e il miglioramento del nostro sito.
GALLERIA FOTOGRAFICA. Responsabile Tarcisio Veronelli.
Tutti i nostri soci potranno utilizzare questo spazio per esporre le proprie fotografie.
SEDE ESPOSITIVA. Responsabile Rossana Gelmi e Stefano Poppi.
Continuerà l’utilizzo della sede espositiva da parte di venditori
commercializzazione dei loro prodotti.
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SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA. Responsabile Tony Paladini.
Anche in questo anno il nostro responsabile continuerà il controllo per il buon funzionamento del
servizio di distribuzione.
CONVENZIONI. Responsabile Angelo Geraci.
Il nostro responsabile contatterà nuovi esercizi commerciali per stipulare convenzioni in favore dei
soci. Oltre alle iniziative inerenti le varie aree di attività, il Direttivo ha predisposto, a beneficio di
tutti i soci, la distribuzione dell’uovo, del pacco natalizio e l’organizzazione della festa sociale in
data e con modalità ancora da definire.
I programmi dettagliati delle iniziative verranno pubblicizzati nelle nostre bacheche, sul notiziario e
sul nostro sito internet.
Un ringraziamento a tutti gli iscritti, che per l’anno 2009 sono stati 1041. Ricordiamo anche che in
tutti questi anni il numero dei soci è continuato ad aumentare. Grazie a tutti della fiducia dataci.
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Il bilancio verrà sottoposto al giudizio dei revisori dei conti prima dell’assemblea che si svolgerà il
8 aprile 2010.
Rho, 08/04/2010
Il Presidente
CRAL DEGLI OPERATORI
SOCIO SANITARI DEL RHODENSE
Angelo Pastori
f.to in originale

