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Programma 2018:  ”La linea verde” 

Per l’anno 2018 il filo rosso che unirà le diverse attività sarà il tema dell’ambiente. Tutti i gruppi 

aderiranno proponendo iniziative in merito a seconda delle proprie specificità. Il Gruppo Amici della Montagna 

organizzerà una gita per favorire la conoscenza di fiori e piante di montagna. Il Gruppo Culturale sta pensando 

ad una serie di eventi tra i quali una cena con ricette a base di erbe. Il gruppo turismo organizza una gita a Treviso 

con visita della mostra di Van Gogh e molte altre idee sono in cantiere. Solo qualche spunto per suscitare curiosità 

ed interesse nei confronti del programma che realizzeremo il prossimo anno. Invitiamo i soci a consultare le 

pagine del giornalino o il sito internet per conoscerlo dettagliatamente. Un saluto ai nostri soci e, come sempre, 

stateci vicino con la vostra presenza. 

 

 

FESTA SOCIALE. 

Responsabile: Veronelli Tarcisio veronellitarcisio@gmail.com. 

Verrà organizzata la tradizionale Festa Sociale, giunta alla sua 25° edizione, dove vengono premiati i soci che 

hanno terminato il loro percorso lavorativo 

 

 FESTA D’INIZIO ESTATE. 

Organizzazione della 6° festa di inizio estate. 

 

 

 

 

PACCO NATALIZIO. 

Distribuzione a beneficio di tutti i soci del pacco natalizio. 

 

SOLIDARIETA’.  
Responsabili GrassinRoberta i tel. 3456337108 gattobiondo1974@libero.it. 

Verranno organizzate le tradizionali giornate giunte alla 24° edizione nel periodo pasquale e natalizio. 

 

 

 GRUPPO CULTURALE. 

Responsabili: Pastori Angelo tel.3457529063 apastori@asst-rhodense.it  Dellavedova Alessandra  3890017364  

sdellavedova@asst-rhodense.it: Mariano Gina gmariano@asst-rhodense.it , Ciprandi Claudio  

cciprandi@asst-rhodense.it , Ciprandi Paolo pciprandi@gmail.com  Ciraulo Valter, Albert Fabrizio. 

Febbraio: Cena con ricette alle erbe. Proiezione film “Home” un documentario su ambiente e cambiamento 

climatico di Yann Arthus-Bertrand. Marzo riflessione su ambiente e cambiamento climatico, una tematica di 

carattere globale ma che noi vorremmo raccontare nella specificità delle nostre terre. A settembre Orto Botanico  

di Brera. Ottobre evento dal titolo ”Piante nel bene e nel male”.  Novembre, in coincidenza con il centenario della 

conclusione della Prima Guerra Mondiale, verrà organizzato un evento a conclusione del percorso iniziato nel 

2015. 

 PENSIONATI. 

Ciprandi Paolo  3393804516 pciprandi@gmail.com 

Continuerà l’aggiornamento sulle iniziative proposte durante l’anno. 

 

 SETTORE TURISMO. 

Zucca Torquato tel. 3457341549 TZucca@asst-rhodense, Canella Antonella  acanella@asst-rhodense.it 

7 Aprile : Mostra di Van  Gogh e visita guidata di Vicenza. Prima settimana di Maggio:  Costa  Degli Etruschi, 

Lago di  Bolsena e Bagnoregio. 2-3 Giugno: Parma e dintorni. Prima settimana di Ottobre: Via del prosecco, 

Ossario di  Bassano del  Grappa, Padova e Orto Botanico. Dicembre: Assisi, Gubbio e  Perugia. 

 

 

CORSO DI INGLESE E SPAGNOLO: 

Responsabile Ventrice Silvana SVentrice@asst-rhodense.it tel. 3351. 

Verranno riproposti i corsi di lingua inglese e spagnola a diversi livelli. 
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CORSO DI BALLO. 

Responsabile Grassini Roberta tel. 3456337108 gattobiondo1974@libero.it. 

Verranno riproposti corsi di ballo liscio, caraibico, balli di gruppo, zumba, pilates e ballo country. 

 

 

PESCA. 

Responsabile Zucca Torquato TZucca@asst-rhodense.it tel. 3397874184. 

22 aprile, 19 maggio e 27 ottobre. 

 

 

GRUPPO “AMICI DELLA MONTAGNA”. 

Responsabile Pastori Angelo APastori@asst-rhodense.it  tel. 3457529063. 

Febbraio, marzo ciaspolate notturne e diurne. Maggio gita per conoscere fiori, piante e erbe alpine. Giugno due 

giorni in un rifugio delle dolomiti. Settembre e ottobre gite escursionistiche. 

 

 

NOTIZIARIO “IL GIORNALINO”. 

Dellavedova Alessandra  3890017364  sdellavedova@asst-rhodense.it  Nisticò Maria  3404666328 

maria.nisti@teletu.it. 

La pubblicazione del notiziario sarà trimestrale. 

 

 GALLERIA FOTOGRAFICA 

Ciprandi Paolo  3393804516 pciprandi@gmail.com   Nisticò Maria  3404666328 maria.nisti@teletu.it 

Verranno esposti gli elaborati fotografici per un totale di sei esposizioni e un concorso con tema il viaggio. 

 

 

SEDE ESPOSITIVA. 

Responsabile Gelmi Rossana RGelmi@asst-rhodense.it tel. 3921873926 e Catizone Milena MCatizone@asst-

rhodense.it 

 

 

CONVENZIONI. 

Giacomo Castronuovo gcastronuovo@asst-rhodense.it/boond@fastwebnet.it  

Continuerà la ricerca di negozi e attività del nostro territorio che vogliano sottoscrivere una convenzione con il 

nostro Cral, inoltre verrà rinnovata l’iscrizione all’Asso Cral Italia. Per maggiori informazioniwww.assocral.org 

 

 

BIGLIETTI CINEMA THE SPACE CINEMA. 

Responsabili Paladini Tony TPaladini@asst-rhodense.it 64233,Gherardini Stefania 3934362602 

stetonio@tiscali.it,  sgherardini@asst-rhodense.it, Geraci Angelo ageraci@asst-rhodense.it, Canella Antonella 

acanella@asst-rhodense.it Martegani Paola PMartegani@asst-rhodense.it  

Verrà riproposta la vendita dei biglietti a prezzo scontato. 

 

 

SITO WEB. 

Responsabile Castronuovo Giacomo GCastronuovo@asst-rhodense.it tel. 60103.  

Continuerà il miglioramento del sito. 

 

 

CORSO DI PITTURA. 

Responsabile Montesano Fernanda FMontesano@asst-rhodense.it. 

Verrà riproposto il corso. 

 

 

STRAMILANO. 

Responsabile Catizone Graziella GCatizone@asst-rhodense.it tel. 2777. 

In questo anno di attività verrà riproposta la partecipazione a questa corsa non competitiva 

 

 

PALLAVOLO. 

Responsabili Ghiani Roberta tel 3391428320 roberta.ghiani@gmail.com . 

Continuerà l’attività anche per l’anno 2018. 
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