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ANNO 2010 E PROGRAMMA DI MASSIMA ANNO 2011. 

 

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2010 
 

Come ogni anno il Direttivo Cral ha indetto una serata in data 24 marzo 2011, 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 coloro 

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, l’organizzazione della Festa Sociale dove vengono premiati i soci che hanno terminato il loro 

percorso lavorativo, la distribuzione della colomba pasquale e del pacco natalizio.  

Ricordiamo a tutti gli iscritti che i programmi dettagliati delle iniziative verranno pubblicizzate 

nelle nostre bacheche, sul notiziario “Il Giornalino”e nel sito internet. 

In merito al tema della comunicazione, quest’anno abbiamo attivato il recapito, tramite e-mail 

aziendale, dei programmi delle iniziative proposte ai soci.  

In tutti questi anni di attività, sono stati organizzati diversi tornei alla memoria di soci scomparsi; da 

quest’anno abbiamo pensato di ricordali anche tramite una Messa in suffragio, celebrata il 

28/11/2010 presso la Cappella del P.O di Rho da Don Antonio. I canti sono stati eseguiti dal Coro 

S.Pietro di Rho. 

Invitiamo tutti i soci, come sempre, a starci vicino con il loro sostegno e le loro proposte. 

 

CORSO DI PITTURA. Responsabile Fernanda Montesano. 

E’ stato proposto un corso di pittura per adulti a vari livelli. 

 

SOLIDARIETA’. Responsabili Fernanda Montesano e Roberta Grassini  

Come di consueto, il Cral dedica alcuni giorni di dicembre per le attivita’ inerenti la solidarieta’ e in 

prossimità delle festività pasquali organizza la Settimana della Solidarietà. Nel periodo pasquale 

sono state nostre ospiti: CRIC (centro regionale di intervento per la cooperazione), La Bravura delle 

mamme e dei papa’ Associazione di Cornaredo; Collage Associazione di Nerviano,Centro Insieme 

di Rho. Le colombe e i pacchi natalizi avanzati sono stati dati alle seguenti associazioni: Passi e 

Ruote, Centro Insieme, Collage, Caritas di Rho, Associazione Sesamo,CPM Senago.  

Quest’anno, nella 11° edizione della Settimana della Solidarietà organizzata nel periodo natalizio, 

sono state ospitate nella nostra sede espositiva di Rho, le seguenti associazioni: Associazione Oscar 

Romero, CRIC (centro regionale di intervento per la cooperazione), Associazione l’Abbraccio di 

Rho, Associazione Passi e Ruote di Passirana, Associazione Collage di Nerviano, La bravura delle 

mamme e dei papà di Cornaredo, Oratorio San Carlo di Rho e l’Associazione Bianca Garavaglia 

onlus. 

Lo scopo di questa iniziativa vuole essere quello di permettere alle varie associazioni ospitate, di 

raccogliere fondi per le loro attività  e di sensibilizzare e divulgare le loro proposte. 

Sono stati erogati dei fondi alle seguenti associazioni, le cifre sono nel bilancio: Francesca Rava e 

Missionari Camilliani per Haiti, associazione  La Voce dell’Acos. Inoltre abbiamo contribuito 
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sostenendo (in che modo: economicamente ,moralmente?)la festa del 10 ottobre 2010 tramite 

l’Associazione Passi e Ruote di Passirana. 

 

SETTORE TURISMO. Responsabili Antonio Carannante e Torquato Zucca. 

Sono stati realizzati i seguenti viaggi: Febbraio Carnevale di Mentone “Festa dei Limoni”; Maggio- 

Giugno Tour di Cuba, Settembre Tour delle Isole Eolie, Ottobre Parigi in libertà; Novembre Terme 

di Bormio; Dicembre  Mercatini di Natale a Berlino. 

 

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 a vari livelli.  

 

SETTORE SPORTIVO. 

 

CALCIO. Responsabili Torquato Zucca e Angelo Geraci 

Campionato amatoriale a 7 presso Easy Village di Origgio. 

 

PESCA. Responsabile Torquato Zucca.  

Il settore pesca, uno dei gruppi storici del nostro Cral, ha organizzato tre gare di pesca per gli adulti; 

inoltre nel mese di Maggio è stata organizzata la gara per i bambini memoria Rita Bonassisa. Il 

campione sociale per l’anno 2010 è Walter Nasuelli 

 

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, all’atto dell’iscrizione, è stata chiesta la somma simbolica di 1€ a bambino, per un 

totale di 153 € raccolti; il ricavato è stato devoluto al reparto di Pediatria del P.O. di Rho per 

l’acquisto di uno sfigmomanometro e alcune sedie. 

 

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”, Giuseppe Cecchetti, con tema: “Acquarelli”, Stefania Gherardini con tema:“L’Ikebana 

incontra le ceramiche di Bose”. 

 

SEDE ESPOSITIVA. Responsabile Rossana Gelmi. 

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.  

 

BIGLIETTI CINEMA CIRCUITO MEDUSA. Responsabili Responsabili Carman Lazzaro, 

Nadia Ciani, Roberta Grassini, Fulvio Curti, Tony Paladini, Massimo Cozzi. 

Sono stati acquistati alcuni blocchetti di biglietti a prezzo scontato. Tale iniziativa ha avuto grande 

interesse da parte dei soci.  

 

PROGRAMMA DI MASSIMA ANNO 2011 
 

SOLIDARIETA’. Responsabili Fernanda Montesano e Roberta Grassini  

I nostri soci verranno informati sulle iniziative che intraprenderemo in merito alla solidarietà e 

attendiamo che i nostri soci ci segnalino altre associazioni per coinvolgerle in queste iniziative. 
 

SETTORE TURISMO. Responsabili Antonio Carannante e Torquato Zucca. 

I responsabili hanno predisposto questo programma: Febbraio: 18-20/02 Week end con delitto 

indimenticabile per gli amanti del giallo; Marzo/Aprile: 27/03–03/04 Terra Santa–Giordania e 

Israele o Tutto Israele (programma da definire); Giugno:02/06-05/06 Amsterdam in liberta’, Luglio: 

16/07 La Traviata–Arena di Verona; Settembre: 20-25/09 Tour di Roma con visita al Quirinale; 

Novembre: 03-06/11 Terme in Slovenia–Portorose; Dicembre: 05-08/12 Mercatini di Natale sul 

Reno a bordo delle motonavi fluviali di Top Cruises. 

 

CORSO DI INGLESE E SPAGNOLO. Responsabile Silvana Ventrice. 

Verranno proposti corsi di lingua inglese e spagnola a 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.  

Campionato Sociale 2011 al meglio di tre gare. 26/03/11, 21/05/11 mattino adulti: pomeriggio Gara 

per bambini  Memorial Rita Bonassisa, 29/10/11. 

 

GRUPPO “AMICI DELLA MONTAGNA”. Responsabile Angelo Pastori. 

Verranno proposte tre gite in luoghi e con modalità da definire. 

 

NOTIZIARIO “IL GIORNALINO”. Responsabile Angelo Pastori. 

Si proseguirà la pubblicazione trimestrale del notiziario nelle sedi di Rho, Passirana e distretti. 

 

CORSO DI PITTURA.Responsabile Fernanda Montesano. 

Continuano i corsi di pittura per adulti a vari livelli iniziati in settembre 2010. 

 

PER I BAMBINI. Responsabile Tony Paladini. 

Sabato di Carnevale grande festa in maschera con modalità e luogo ancora da definire.Maggio, gita 

alla Mini Italia. 

 

SITO WEB. Responsabile Giacomo Castronuovo. 

Anche nell’anno di attività 2011 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. 

Continuerà 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 continuerà il controllo per il buon funzionamento del 

servizio di distribuzione. 

 

CORSO DI DIZIONE. Responsabile Fernanda Montesano 

Nei primi mesi dell’anno saranno aperte le iscrizioni per questa nuova iniziativa. 

 

CONVENZIONI. Responsabile Angelo Geraci. 

Il nostro responsabile contatterà nuovi esercizi commerciali per stipulare convenzioni in favore dei 

soci. 

 

BIGLIETTI CINEMA CIRCUITO MEDUSA. Responsabili Carman Lazzaro, Nadia Ciani, 

Roberta Grassini, Fulvio Curti, Tony Paladini, Massimo Cozzi. 

In relazione al grande successo dell’anno scorso continueremo la vendita dei biglietti anche per 

quest’anno di attività con un’ulteriore sconto. 

 

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 2010 sono stati 1026. Grazie a tutti della  fiducia 

dataci. 

Il bilancio verrà sottoposto al giudizio dei revisori dei conti prima dell’assemblea che si svolgerà il 

24-03- 2011. 

 

Rho, 21-01- 2011.                               
                                    Il Presidente 
                                                                                                                  CRAL  DEGLI OPERATORI     
                                      SOCIO SANITARI DEL  RHODENSE 
                                                                                                                         Angelo Pastori 

             f.to in originale          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione è stata approvata dall’assemblea in data 24-03-2011                                                                            


