
CRAL DEGLI OPERATORI
SOCIO SANITARI DEL

RHODENSE

RELAZIONE GENERALE ATTIVITA’ CRAL DEGLI OPERATORI 

SOCIO SANITARI DEL RHODENSE 

ANNO 2018 E PROGRAMMA DI MASSIMA ANNO 2019.

Come ogni anno il Direttivo Cral ha indetto una serata in data lunedì 20 Maggio 2019, per

informare i soci sulle proposte, bilanci e problematiche inerenti l’attività del Cral. Il Presidente

relazionerà i soci in merito ai seguenti punti:

 Rapporti 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., sul 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 CIPRANDI PAOLO 

PCIPRANDI@GMAIL.COM.

2017

2018

E’ stata organizzata la tradizionale Festa Sociale dove vengono 

premiati i soci che hanno terminato il loro percorso lavorativo.

Verrà organizzata la tradizionale Festa Sociale, giunta alla sua 25°

edizione, dove verranno premiati i soci che hanno terminato il

loro percorso lavorativo



PACCO NATALIZIO

2018

2019

E’ stato predisposto il tradizionale pacco natalizio

Verrà offerto a tutti i soci il tradizionale pacco 

natalizio.



Verranno organizzate le tradizionali giornate nel periodo 

pasquale e natalizio.

SOLIDARIETA’:

RESPONSABILI ROBERTA GRASSINI 

2019

2016

Amici di Adwa ( www.amicidiadwa.org) , Associazione Collage di Nerviano

(www.associazionecollage.it), Gruppo Missionario (www.adozioniloreto.org ), Associazione Cuamm

Medici con l’Africa ( www.cuamm.org), La bravura delle mamme e dei papà (gruppo parrocchiale di

Cornaredo, www.comunitasantiapostoli.it), Associazione Variopinto onlus ( www.variopinto.org),

Associazione “ GLI ULTIMI” , Operazione Mato Grosso, Associazione “Oscar Romero” (

www.sicsal.it), CeLim: Centro Laici italiani per le Missioni ( www.celim.it), Associazione L’Ortica

(www.ortica.org), Associazione “ Salviamo i bambini dell’Africa” , CVS : centro volontari sofferenza,

Associazione Salute e Sviluppo ( www.salutesviluppo.org), Comunita’ delle suore dell’eremo della

Visitazione ( Varese Ligure SP), Associazione Lievito nella farina ( www.lievitonellafarina.it),

Associazione Cielo

Missione Belem ( www.missionebelem.com), Associazione “ Oltre i confini”

http://www.amicidiadwa.org/
http://www.associazionecollage.it/
http://www.adozioniloreto.org/
http://www.cuamm.org/
http://www.comunitasantiapostoli.it/
http://www.variopinto.org/
http://www.sicsal.it/
http://www.celim.it/
http://www.ortica.org/
http://www.salutesviluppo.org/
http://www.lievitonellafarina.it/
http://www.missionebelem.com/


25 gennaio serata con tema: “La legge Basaglia quarant’anni dopo”. 27 Febbraio 
conferenza sul cammino e benessere. In cammino con Leonardo a 500 anni dalla 
morte: 18 febbraio cena con ricette Leonardesche, maggio il critico d’arte Frigerio ci 
descriverà il cenacolo, successivamente visita al cenacolo e alla Pinacoteca di 
Milano. 8 Marzo Fabrizio De Andrè, camminatore “in direzione ostinata e contraria”, 
musiche dal vivo e parole del cantautore. “Le parole per dirlo”, quando il cammino 
della vita si interrompe o prende una direzione “avversa”. Presentazione del libro “La 
Sfida” (continuazione del cammino dedicato alla Grande Guerra). La migrazione dei 
popoli, evento ancora in fase di definizione. Una serata con la luna piena in ricordo dei 
cinquant’anni dall’allunaggio sul nostro satellite

2

0

1

9

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

cambiamento climatico di Yann Arthus-Bertrand). 22 Marzo Global Warming o Local Warming? .

(Riflessione su ambiente e cambiamento climatico, una tematica di carattere globale ma che noi

vorremmo raccontare nella specificità delle nostre terre). Settembre cena a base di fughi, 11 Ottobre: il

critico d’arte Frigerio ci parlerà: “La natura in Bosch”. Evento dal titolo ”Piante nel bene e nel male”.

Novembre, in coincidenza con il centenario della conclusione della Prima Guerra Mondiale, è stato

organizzato un evento a conclusione del percorso iniziato nel 2015.

GRUPPO CULTURALE

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

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

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

Fabrizio, Nisticò Maria  maria.nisti@teletu.it, GrassiniRoberta tel. 3456337108 

gattobiondo1974@libero.it

https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cambiamento_climatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
mailto:apastori@asst-rhodense.it
mailto:sdellavedova@asst-rhodense.it
mailto:gmariano@asst-rhodense.it
mailto:pciprandi@gmail.com
mailto:maria.nisti@teletu.it


PENSIONATI:

RESPONSABILE CIPRANDI PAOLO 

PCIPRANDI@GMAIL.COM.

2018

2019

Gli ex dipendenti pensionati sono continuamente 

aggiornati sulle iniziative proposte durante l’anno

Continuerà l’aggiornamento sulle iniziative proposte 

durante l’anno.



7 Aprile : Bobbio e Grazzano Visconti. Prima settimana di 

Maggio:  Costa  Degli Etruschi, Lago di  Bolsena e Bagnoregio. 2 

Giugno: Parma e Fontanellato. Prima settimana di Ottobre: Via 

del prosecco, Cima Grappa, Padova e Orto Botanico. Dicembre: 

Assisi, Gubbio e  Perugia

2018

SETTORE TURISMO:

Zucca Torquato tel. 3457341549 TZucca@asst-rhodense,

Canella Antonella acanella@asst-rhodense.it

GrassiniRoberta tel. 3456337108 gattobiondo1974@libero.it

2019

7 Aprile Dal 6 al 12 . Matera, Marche, Puglia. (7gg), Maggio Dal 10 al 

11 Veneto Ville Palladiane e Vicenza. (2gg), 1° Giugno: Lago D'iseo 

Trenino Storico a Vapore, 5 Ottobre: Forte Di Fenestrelle, Saluzzo, 

Dicembre: dal 7 al 9 Mercatini di Natale in Carinzia, Klagenfurth -

Lago Di Worthersee - Villach . (3 gg). Aprile : Bobbio e Grazzano 

Visconti. Prima settimana di Maggio:  Costa  Degli Etruschi, 

Lago di  Bolsena e Bagnoregio. 2 Giugno: Parma e 

Fontanellato. Prima settimana di Ottobre: Via del prosecco, 

Cima Grappa, Padova e Orto Botanico. Dicembre: Assisi, 

Gubbio e  Perugia

mailto:acanella@asst-rhodense.it


CORSO DI INGLESE E SPAGNOLO. 

RESPONSABILE SILVANA VENTRICE.

SVENTRICE@ASST-RHODENSE.IT TEL. 3351.

2018

2019

Sono continuati i corsi di lingua inglese e spagnola a 

diversi livelli.

Verranno riproposti i corsi di lingua inglese e spagnola a 

diversi livelli.

mailto:SVentrice@asst-rhodense.it


PESCA. 

Responsabile Torquato Zucca TZucca@asst-rhodense.it

tel. 3397874184..

2018

2019

22 aprile, 19 maggio e 27 ottobre.

30 Marzo 2019, 

18 Maggio 2019, 

29 Setembre 2019, 

03 Novembre 2019

mailto:TZucca@asst-rhodense.it


GRUPPO “AMICI DELLA 

MONTAGNA”.

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

2018

2019

Febbraio, ciaspolata al rifugio Ferraro, marzo ciaspolata 

notturna al rifugio Pastore, maggio gita per conoscere 

fiori, a Abadia Lariana, settembre Rifugio Boffalora, 

ottobre Alpe Veglia.

Febbraio, marzo ciaspolate notturne e diurne. 

Settembre gita escursionistiche, 

ottobre “La transumanza”.

mailto:APastori@asst-rhodense.it


NOTIZIARIO “IL GIORNALINO”:
DELLAVEDOVAALESSANDRA SDELLAVEDOVA@ASSTRHODENSE.IT

NISTICÒ MARIA     MARIA.NISTI@TELETU.IT.

CIPRANDI CLAUDIO   CCIPRANDI@ASST-RHODENSE.IT

2018

2019

Pubblicazione trimestrale del notiziario. Sono state 

aggiunte nuove rubriche e verranno documentate le 

attività già effettuate e promosse quelle già in calendario.

La pubblicazione del notiziario sarà trimestrale.

mailto:sdellavedova@asstrhodense.it
mailto:maria.nisti@teletu.it


GALLERIA FOTOGRAFICA.
CIPRANDI PAOLO  PCIPRANDI@GMAIL.COM   

NISTICÒ MARIA   MARIA.NISTI@TELETU.IT

2018

2019

Sono stati esposte le fotografie dei nostri soci.

Verranno esposti gli elaborati fotografici con diversi temi. 



GRUPPO FOTOGRAFICO:
Ciprandi Paolo  pciprandi@gmail.com             

Nisticò Maria   maria.nisti@teletu.it

2018 Corso di fotografia.

2019

Verranno esposti gli elaborati fotografici nella galleria

fotografica e riproporremo delle serate per parlare di

fotografia.



2018

2019

E’ continuato l’utilizzo della sede espositiva da 

parte di venditori ambulanti per la 

commercializzazione dei loro prodotti.

Continuerà l’utilizzo della sede espositiva da parte 

di venditori ambulanti per la commercializzazione 
dei loro prodotti.

SEDE ESPOSITIVA:
Responsabile Rossana Gelmi RGelmi@asst-rhodense.it tel. 3921873926 

e Milena Catizone MCatizone@asst-rhodense.it



CONVENZIONI

CANELLA ANTONELLA  ACANELLA@ASST-RHODENSE.IT,

2018

2019

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.

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

http://www.assocral.org/


2018

2019

E’ continuata la vendita di biglietti a prezzo scontato.

Verrà riproposta la vendita dei biglietti a prezzo scontato..

BIGLIETTI CINEMA THE SPACE CINEMA: 

Responsabili:Geraci Angelo ageraci@asst-rhodense.it,

Canella Antonella acanella@asst-rhodense.it,

Martegani Paola PMartegani@asst-rhodense.it ,

Dellavedova Sandra sdellavedova@asst-rhodense.it, 

Grassini Roberta gattobiondo1974@libero.it

mailto:ageraci@asst-rhodense.it
mailto:acanella@asst-rhodense.it
mailto:sdellavedova@asst-rhodense.it


SITO WEB:

RESPONSABILE GIACOMO CASTRONUOVO 

GCASTRONUOVO@ASST-RHODENSE.IT

TEL. 60103.

2018

2019

Abbiamo continuato l’aggiornamento ed il miglioramento 

del nostro sito, dall’anno  2013 siamo presenti su 

Facebook.

Continuerà il miglioramento del sito.

mailto:GCastronuovo@asst-rhodense.it


CORSO DI PITTURA:

RESPONSABILE FERNANDA MONTESANO 

FMONTESANO@ASST-RHODENSE.IT TEL. 4529.

2018

2019

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

Verrà riproposto il corso.



2018

2019

Nel mese di Aprile è stata organizzata la partecipazione 

alla gara non competitiva Stramilano.

Non verrà più riproposta per scarsità di adesioni.

STRAMILANO:
Responsabile Graziella Catizone

GCatizone@asst-rhodense.it tel. 2777

25 marzo 2018

mailto:GCatizone@asst-rhodense.it


2018

2019

Quarto anno di attività della squadra mista

Continuerà l’attività anche per l’anno 2019.

PALLAVOLO:
Responsabili Ghiani Roberta tel 3391428320 

roberta.ghiani@gmail.com



2018
Acquisto di biglietti scontati a spettacoli 

teatrali del territorio.

GRUPPO TEATRO:

Ciprandi Paolo pciprandi@gmail.com

2019
Si continuerà l’acquisto di biglietti scontati 

e la stipula di nuove convenzioni.

mailto:pciprandi@gmail.com


CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI E BIRRE:
Dellavedova Alessandra  sdellavedova@asst-rhodense.it

2018

Sono stati proposti corsi di degustazione di vini del 

sud, birre artigianali e prosecco. Conferenza sugli 

aspetti salutistici del vino.

2019
Verranno proposti i corsi di degustazione di vini, 

birre e formaggi.

mailto:sdellavedova@asst-rhodense.it


CORSO DI NORDIC WALKING.

Dellavedova Alessandra sdellavedova@asst-rhodense.it

2018 E’ stato organizzato il primo corso di nordic walking.

2019 Verrà riproposto il corso.

mailto:sdellavedova@asst-rhodense.it
mailto:sdellavedova@asst-rhodense.it
mailto:sdellavedova@asst-rhodense.it


CORSI VARI
Ciprandi Paolo pciprandi@gmail.com, Dellavedova Alessandra  sdellavedova@asst-rhodense.it

2019

Corso base sulle erbe e salute. Corso di ricamo. 

Non fatti per mancanza di iscrizioni.

Corso di degustazione del miele.

mailto:pciprandi@gmail.com
mailto:sdellavedova@asst-rhodense.it


2019 Continuerà la possibilità di accesso al loro spaccio.

CRAL PVM :
Responsabile Antonio Carannante ACarrannante@asst-rhodense.it tel 4577.

Per il P.O. DI PASSIRANA: Re Depaolini Manuele Portineria.

Per il P.O. di RHO: Grassini Roberta Laboratorio 

Zucca Torquato Pronto Soccorso

Canella Antonella Centro Trasfusionale. 

Per il P.O. di Garbagnate Pastori Angelo Emoteca tel. 3457529063

2018
Sono stati presi accordi con il Cral della ditta dolciaria Perfetti per 

poter accedere allo spaccio aziendale.

mailto:ACarrannante@asst-rhodense.it


CONCERTO CORO “ABOUT 500”
Ciprandi Paolo pciprandi@gmail.com

2018

Per la prima volta è stato organizzato, nel mese di 

dicembre, un concerto che ha visto una grande 

partecipazione.



CRAL DEGLI OPERATORI
SOCIO SANITARI DEL

RHODENSE

Rho, Marzo 2019

Il Presidente

CRAL DEGLI OPERATORI

SOCIO SANITARI DEL RHODENSE

Angelo Pastori

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 2018 sono 609.

Grazie a tutti della  fiducia dataci!

Il bilancio verrà sottoposto al giudizio dei revisori dei conti prima 

dell’assemblea che si svolgerà il 20 Maggio 2019.

Maggio 2018


