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BUONE FESTE ! 
“non solo viaggi, ma Welfare Aziendale (terziario) e Inclusione Sociale” 

Gentilissimi Associati 

in applicazione del “Progetto di Rinnovamento 2018-2020” e secondo l’esito dei Vostri questionari “ricerca dei Bisogni e 
delle Aspettative dei Soci”, il Direttivo con vero piacere e soddisfazione, che ripagano gli sforzi fatti in questi mesi in 
collaborazione attiva con gli Associati, riporta un breve report di quanto effettuato nel 2018, che ha avuto come 
presupposto fondamentale la Tolleranza e l’Inclusione Sociale e Solidale, come da Voi evidenziato. 

Report di alcune attività effettuate nel 2018 per macro ambito che hanno visto una  Vostra importante partecipazione e 
riscontro: 
Promozione Sociale e Welfare Terziario: convenzione con Centro Estivo Mitades e VivianaLab; Happy Camp; Convenzione 
con Cooperative Sociali per Servizio di Assistenza domiciliare; Assistenza Domiciliare Integrata (Gratuita); Servizio di 
Assistenza Familiare; Poliambulatorio PoliSpecialistico; Patrocinio con Fondazioni/OnLus Alatha (trasporto, odontoiatria, 
fisioterapia, riabilitazione per persone disabili); Celim (giovani diversamente abili nello Zambia); Progetto Ruben-
Fondazione Pellegrini (aiuto e sostegno per un nuovo progetto di vita per chi a un momento di difficoltà); ………… 
Sport, Corsi e momenti di svago: Partecipazione dei Soci a: Spettacolo di Zelig al Teatro nazionale; Gruppo di acquisto 
(riso, salmone, pesce spada, prodotti Sardi e Toscani); Corso di Fotografia; Gara di scala 40; Torneo di Calcio; Trekking; 
Estrazione a Premi di 5 cesti natalizi;  ………….. 
Cultura e visite guidate (con Laureati in Storia dell’Arte): mostre/eventi con MilanoGuida (codice sconto riservato al CRAL); 
Stagione concertistica presso Conservatorio Milano; Picasso; Frida; Caravaggio; Il Vittoriale; Palladio (Vicenza); La Certosa 
di Pavia; Varzi (borgo medioevale) e Eremo Sant’Alberto; Real Body; Modigliani; ……….. 
Viaggi e Gite in forma sociale (viaggi in compagnia) sia in forma individuale: Dublino World; Vercelli; Novara;  Svizzera, 
Tour 2 dell’Umbria; Cremona; Varese-Monte Marzio; Madrid; Stupinigi; Castello del Valentino; ………. 
In forma individuale (quote riservate Soci CRAL): Tour del Portogallo; Israele; Tour della Cina;Georgia e Armenia; Malta; 
Castelli e Abazie di Austria e Germania; Mars Alam (Egitto); ………. 
Convenzioni: abbiamo “aperto” a più settori merceologici con scontistica/quote riservata agli Associati di cui si sintetizza a 
titolo di puro esempio: 1) Alimentari (Fresco Mercato; SuCoili; Toscano -prodotti vari); … .  2) Cosmesi (Yves Roche; 
Vivisana; ...). 3) Assicurazioni e Finanziare (tutte con quote e sconti riservati): Recupera la Cessione (molti hanno 
recuperato anche migliaia di euro che non pensavano che fossero dovute); Ass. Generali; Agos; Royal Fin; 4) Abbigliamento 
(Consuelo Moda; Alex e Raffy; ...); 5) Bijoux (Roxana; Baby Rosa; Giokio- farfalle e pesci calamite; …) 6) Casa: (Folletto; 
Interni Device; Toscano Illuminazione; Traslochi Axess; L’officona della Cialda; Yellow Calzature …. ). 
E tanto altro …. . Naturalmente a tutto questo va aggiunto la “tenuta” organizzativa, amministrativa gestionale e fiscale, di 
non facile gestione, ricordando a tutti l’impegno del tutto volontario del direttivo. 
Per il 2019 vorremmo mantenere e continuare quanto sopraesposto e migliorare con Voi la strada intrapresa e in modo 
particolare ricercare fornitori, intesi come partners del percorso di miglioramento, che sia in grado di recepire i nostri Valori 
di Solidarietà, Socialità e Inclusione Sociale (“senza lasciare indietro nessuno”). 
Il programma delle attività per il 2019 (che saranno comunque in progress, in relazione alle nuove e continue proposte e 
iniziative che vengono portate alla nostra attenzione) prevede sin da ora l’integrazione, allo scopo di migliorare le abilità 
sociali, culturali ed educative di bambini e ragazzi attraverso la convenzione con “Girobus” per soggiorni studio all’estero 
(con risparmio notevole!!) attraverso le opportunità offerte da INPS e Colonia Estiva con “L’Aquilone” in Umbria, 
naturalmente anche quest’anno cercheremo convenzioni per Centri Estivi nelle vicinanze dell’Ospedale in modo da 
diminuire, per quota parte, il disagio famigliare. 
Per quanto riguarda i Viaggi/Gite/ Soggiorni sia “in compagnia” che “individuali”, credendo di fare cosa a Voi gradita, 
stiamo cercando le proposte migliori dalle nostre 5 agenzie di viaggio e ve ne daremo conto entro metà Gennaio per una 
programmazione annua comprensiva del capodanno e epifania 2020.  
 

Buon Natale, Sereno e Felice 2019 a tutti Voi, alle Vostre Famiglie e alle persone a Voi Care 
Il Presidente, Antonio Busacca 

 
….e un vero Ringraziamento da tutto il Direttivo:  

Pasquale Germinario; Alessandra Gazzi; Paolo Dell’Aversana; Franco Ardizzone 


