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RELAZIONE GENERALE ATTIVITA’ CRAL DEGLI OPERATORI  

SOCIO SANITARI DEL RHODENSE  

ANNO 2015 E PROGRAMMA DI MASSIMA ANNO 2016. 

 

 
 

Come ogni anno il Direttivo Cral ha indetto una serata in data lunedì 16 Maggio 2016, per informare i soci 

sulle proposte, bilanci e problematiche inerenti l’attività del Cral.  

Il Presidente relazionerà i soci in merito ai seguenti punti: 

 

 Relazione  sugli incontri intercorsi con la Dirigenza Aziendale. 

 

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 del pacco natalizio. Ricordiamo a tutti gli iscritti che i programmi dettagliati delle 

iniziative verranno pubblicizzati nelle nostre bacheche, sul notiziario “Il Giornalino”, su Facebook., nel sito 

internet e inviate tramite e-mail alla casella di posta aziendale. Invitiamo tutti i soci, come sempre, a starci 

vicino con il loro sostegno e le loro proposte. 

 

 

 

FESTA SOCIALE: 
Responsabile: Tarcisio Veronelli. 

2015 E’ stata organizzata la tradizionale Festa Sociale dove sono stati premiati i soci che hanno 

terminato il loro percorso lavorativo. 

2016 Verrà organizzata la tradizionale Festa Sociale, giunta alla sua 23° edizione, dove verranno  

premiati i soci che hanno terminato il loro percorso lavorativo 

 

PRESENTE PASQUALE. 
 

2015 Per mancanza di fondi non è stato offerto nulla. 

2016 Per mancanza di fondi non è stato offerto nulla. 
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 2° FESTA D’INIZIO ESTATE: 
Responsabile Antonio Carrannante. 

2015 E’ stata organizzazione la   2° FESTA D’INIZIO ESTATE. 

2016 Verrà riproposta la festa di inizio estate. 

 

 

 

PACCO NATALIZIO 

2015 E’ stato predisposto il tradizionale pacco natalizio 

2016 Verrà offerto a tutti i soci il tradizionale pacco natalizio. 

 

SOLIDARIETA’: 
Responsabili Roberta Grassini.  

2015 Associazione “Oscar Romero”(www.sicsal.it). Associazione Cuamm Medici con l’Africa     

(www.cuamm.org).Fondazione Francesca Rava N.P.H. (www.nph-italia.org).La bravura 

delle mamme e dei papà Farsi Prossimo “Una comunità per mamma e bambino”  

(www.farsiprossimo.it). Associazione Collage di Nerviano  (www.associazionecollage.it). 

Gruppo Missionario (www.adozioniloreto.org). Amici di Adwa (www.amicidiadwa.org). 

Associazione ABIO (www.abiorho.org). Associazione Cielo. Associazione Salute e 

Sviluppo (www.salutesviluppo.org).Associazione IDA onlus (www.idaonlus.org). 

Comunità delle suore dell’eremo della Visitazione. Associazione Variopinto onlus 

(www.variopinto.org). Associazione ELADILOS Onlus Como.Operazione Mato Grosso 

(www.operazionematogrosso.it). Oratorio San Carlo (www.aoic.it). Associazione “Oltre i 

confini onlus” . 

2016 Verranno organizzate le tradizionali giornate nel periodo pasquale e natalizio. 

 

GRUPPO CULTURALE 
Responsabili: Alessia Cattaneo, Gina Mariano,Tony Paladini, Claudio Ciprandi, Valter 

Ciaraulo, Fabrizio Albert e Angelo Pastori.  

2015 Febbraio cena: “La fame aguzza l’ingegno”, 8 marzo “Non solo crocerossine” contributo delle 

donne nel primo conflitto mondiale. Maggio escursione sulla Linea Cadorna. 22 maggio 

evento finale serata di accolto di pagine di diari di guerra e canti dal titolo: “ … lo sai in 

guerra qualche volta abbiamo anche cantato” . Ottobre “Guerra e scoperte nel campo della 

medicina”. 

2016 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, si svolgerà l’evento: “Olona fino 

all’ultima goccia”, 6 aprile “L’acqua nelle religioni”. In collaborazione con il Gruppo 

Fotografico ed il Gruppo Turismo verranno organizzate una mostra fotografica ed una gita a 

sorpresa. Altre iniziative (visita guidata a villa Litta per i giochi d’acqua, acqua e igiene, gita 
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nel Parco dei Fontanili) sono ancora in fase di definizione. Con il gruppo Amici della 

Montagna verranno proposte una gita a maggio alla diga del Gleno, a settembre  in Val 

Grande. 

 PENSIONATI: 
Responsabile Tarcisio Veronelli. 

 

2015 Gli ex dipendenti pensionati sono continuamente aggiornati sulle iniziative proposte durante 

l’anno. 

2016 Continuerà l’aggiornamento sulle iniziative proposte durante l’anno. 

 

SETTORE TURISMO: 
Responsabili Antonio Carrannante e Torquato Zucca. 

2015  11 / 15 aprile  tour del Portogallo (5 giorni / 4 notti) 

Ottobre Comacchio / delta del Po–Ravenna  

Novembre  terme dì Siena (2 giorni) 

4/ 8 dicembre mercatini dì Natale a Budapest. 

2016 23-24 Aprile: Susa - Sacra di San Michele, Stupinigi e Agliè (2 gg.). 22-28 Maggio: Mont 

Saint Michel - Normandia-  (7 gg). Giugno: serata a sorpresa in collaborazione con il Gruppo 

Culturale. Fine settembre: Mantova e navigazione sul Mincio, Cremona e Pizzeghettone (2 

gg.). Ottobre: crociera sul Rodano, Avignone e la Camargue (6 gg.). Dicembre mercatini di 

Natale: Festa delle luci a Lione (3 gg.). 

 

CORSO DI INGLESE E SPAGNOLO: 
Responsabile Silvana Ventrice. 
 

2015 Sono continuati i corsi di lingua inglese e spagnola a diversi livelli. 

2016 Verranno riproposti i corsi di lingua inglese e spagnola a diversi livelli. 

 

CORSO DI BALLO: 
Responsabile Roberta Grassini.  

2015 Corsi di ballo liscio, caraibico, balli di gruppo, zumba, pilates e ballo country. 

2016 Verranno riproposti corsi di ballo liscio, caraibico, balli di gruppo, zumba, pilates e ballo 

country. 
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PESCA: 
Responsabile Torquato Zucca. 

2015 Marzo gara per adulti. Maggio gara per bambini e per adulti. Ottobre gara per adulti. Gara per 

adulti: 28 marzo, 23 maggio, 24 ottobre. 

Gara per bambini: 23 maggio. 

2016 19: marzo gara di pesca adulti mattino, 21: maggio gara  di pesca adulti mattino / pomeriggio 

bambini, 22 ottobre: gara di pesca adulti. 

 

GRUPPO “AMICI DELLA MONTAGNA”: 

Responsabile Angelo Pastori. 

2015 Febbraio: ciaspolata. Marzo: ciaspolata al passo San Bernardino. Maggio in collaborazione 

con il Gruppo Culturale escursione sulla Linea fortificata Cadorna. Settembre: due giorni in 

bivacco “ Al Cedo” . Ottobre: gita escursionistica. 

2016 Febbraio/marzo: ciaspolata, marzo/aprile: ciaspolata notturna,, in collaborazione con il 

Gruppo Culturale verranno organizzate le seguenti gite: gita a maggio alla diga del Gleno 

(BG) a settembre  in Val Grande. Ottobre gita escursionistica. 

 

NOTIZIARIO “IL GIORNALINO”: 
Responsabile Angelo Pastori. 

2015 Sono state pubblicate solo i di settembre e dicembre. 

2016 La pubblicazione del notiziario sarà trimestrale. 

 

PER I BAMBINI: 
Responsabile Tony Paladini 

 GALLERIA FOTOGRAFICA: 

Responsabile Tarcisio Veronelli. 
 

2015 Sono state esposte le fotografie per un numero di quattro preparati 

2016 Verranno esposti gli elaborati fotografici per un totale di sei esposizioni. Mostra collettiva  e 

concorso fotografico con tema l’acqua in tutte le sue forme. 
 

 

http://www.cralrho.net/


 

Corso Europa, 250 Rho (MI) 20017      Telefono e fax: 02994303279 

Cod Fisc. / Part. IVA: 11498300158 

Indirizzo Web: www.cralrho.net    E_Mail: cralrho@libero.it 

CRAL DEGLI OPERATORI 
SOCIO SANITARI DEL 

RHODENSE 

 

SEDE ESPOSITIVA: 
Responsabile Rossana Gelmi 

2015 E’ continuato l’utilizzo della sede espositiva da parte di venditori ambulanti per la 

commercializzazione dei loro prodotti. 

 

2016 Continuerà l’utilizzo della sede espositiva da parte di venditori ambulanti per la 

commercializzazione dei loro prodotti. 

 

CONVENZIONI: 
Responsabile Angelo Geraci. 

2015 Sono state sottoscritte convenzioni  con negozi e attività del nostro territorio in più, con 

l’iscrizione all’Asso Cral Italia, gli associati hanno potuto beneficiare  di convenzioni a 

livello nazionale. 

2016 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 informazioni  www.assocral.org 

 

BIGLIETTI CINEMA THE SPACE CINEMA:  
Responsabile Tony Paladini, Carmen Lazzaro, Roberta Grassini, Fulvio Curti, Massimo 

Cozzi. 

2015 E’ continuata la vendita di biglietti a prezzo scontato. 

2016 Verrà riproposta la vendita dei biglietti a prezzo scontato.. 

 

SITO WEB: 
Responsabile Giacomo Castronuovo.  

2015 Abbiamo continuato l’aggiornamento ed il miglioramento del nostro sito, dall’anno  2013 

siamo presenti su Facebook. 

2016 Continuerà il miglioramento del sito. 

 

CORSO DI PITTURA: 

Responsabile Fernanda Montesano 

2015 E’ continuato il corso con la partecipazione di alcuni soci. 

2016 Verrà riproposto il corso. 

http://www.cralrho.net/
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STRAMILANO: 
Responsabile Graziella Catizone. 

 

2015 Nel mese di aprile è stata organizzata la partecipazione alla gara non competitiva Stramilano. 

2016 In questo anno di attività verrà riproposta la partecipazione a questa corsa non competitiva. 

 

PALLAVOLO: 
Responsabili Ghiani Roberta. 

2015 Secondo anno di attività della squadra mista. 

2016 Continuerà l’attività anche per l’anno 2016. 

 

CORSO ANTIVIOLENZA PER DONNE: 

Responsabile Rossana Gelmi 

2015 Seconda edizione del corso del corso che ha visto la partecipazione di 11 persone. 

2016 Verrà riproposta l’iniziativa con le modalità dell’anno 2015. 

 

FITNESS: 
Responsabile Annalisa Verna. 

2015 Una nuova proposta per i nostri soci a cui hanno aderito una decina di persone. 

2016 Non verrà riproposta per mancanza di adesioni. 

 

Come già ricordato prima, le diverse iniziative verranno pubblicizzate nelle nostre bacheche, sul notiziario e sul 

nostro sito internet. Un ringraziamento a tutti gli iscritti, che per l’anno 2016 sono stati 654.  

Grazie a tutti della  fiducia dataci! 

Il bilancio verrà sottoposto al giudizio dei revisori dei conti prima dell’assemblea che si svolgerà il 16 Maggio 

2016. 

Marzo 2016                                                                                                                 
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