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PER RIPRENDERE IL “DISCORSO FRA NOI”…  

…INTERVALLO!  

Ho conosciuto l’Inail nel lontano 1960 ed ho quindi avuto 

modo di assistere alla nascita del CRAL nel 1965.  Oggi, nel 

cinquantesimo anniversario  della sua vita associativa,  ho il 

piacere e l’onore di esserne il  Presidente. 

Ebbene, tra le tante iniziative che, insieme al Direttivo, 

abbiamo deciso di realizzare  e programmare  

 per dare all’evento il suo giusto rilievo,  

 per dare ai Soci, vecchi e nuovi, almeno una opportunità in più da utilizzare   

 per dare ai colleghi ed ex colleghi non ancora iscritti un ulteriore incentivo a 

farlo;  

ebbene, dicevo, tra le tante iniziative abbiamo anche deciso di ridare vita, dopo un 

…..”intervallo” forse  troppo lungo, allo storico giornale del Cral  dal titolo, appunto, 

INTERVALLO! 

Lo facciamo con questo numero ZERO, in attesa di perfezionare la complessa 

serie di adempimenti burocratici necessari, purtroppo, per non incorrere nelle 

spiacevoli “violazioni a mezzo stampa”! 

A me il compito di “aprire le danze” come si usa dire, nel senso di riprendere 

una sorta di “discorso fra NOI” interrotto da tanto tempo.  

Lo faccio nell’unico modo, semplice e diretto: sollecitando  non solo i Soci, ma 

tutti i colleghi in servizio e in pensione  a “parlare a voce alta”, cioè a 

scrivere, della loro vita di lavoro e di tempo libero, dei problemi grandi e piccoli, delle 

illusioni e delle delusioni, degli hobbies, delle speranze, dei desideri. Per dialogare, 

insomma, per scambiarsi esperienze, per farne oggetto di riflessioni, di commenti, di 

critiche, di condivisioni, di proposte innovative o anche di ricordi più o meno 

significativi. 

Non mancheremo, ovviamente, insieme al Comitato di Redazione, di fornire il 

nostro contributo, cercando di dare una struttura al giornale, riservando spazi a 

specifiche rubriche, chiamando anche i Vertici dell’Amministrazione, i Dirigenti, i 

Sindacati, magari  con specifiche interviste  sollecitate proprio da chi raccoglierà  

questo appello, a collaborare, a riaprire, appunto con INTERVALLO un proficuo 

discorso fra noi. 

                                                                           Aldo Urbini 

 



I CONCERTI DEL CRAL 

       2011 - 2014        



IL CRAL  di Roma – i suoi inizi 

Prima del 1965 il CRAL all’INAIL era un ufficio della Direzione generale, 

gestito direttamente dal Servizio del personale.  

Non esisteva uno Statuto, gli addetti erano costituiti da personale in forza 

all’Istituto.  

Il CRAL svolgeva attività di assistenza al personale non esistendo all’epoca 

alcuna  normativa che regolamentasse quelli che successivamente divennero i “benefici 

assistenziali”.  

Gli ambienti ove era collocato il CRAL di Roma erano molto belli, arredati in 

modo consono  (direi sfarzoso) in Via degli Scialoia, frequentati come un circolo 

privato da pochi “affezionati”.  

Il Presidente era Mariani, non credo sussistessero altre cariche.  

Un gruppo di giovani e baldi (all’epoca),  appoggiati dai Sindacati 

aziendali, pensò che era il momento di costituire un vero Circolo Aziendale Ricreativo 

per l’Assistenza dei Lavoratori, aperto a tutti i dipendenti, ex e loro famigliari.  

Lo Statuto, atto fondante del CRAL , fu discusso ed approvato in una decina di 

assemblee aperte a tutto il personale che si riuniva presso il C.T.O. di Via San 

Nemesio (allora dell’Inail); le riunioni erano affollate, combattive, con dialettiche  

anche, ricordo, a volte molto aspre. 

           Alla fine fu approvato uno Statuto che si adattava pienamente alle intenzioni 

dei fondatori: democratico, aperto a tutti ed  apartitico, caratteristica, quest’ultima, che 

per l’epoca (anni sessanta) non era cosa facile ottenere e garantire! 

Dal nucleo di quei giovani “promotori” scaturirono molti degli eletti alle prime 

cariche sociali del CRAL.  

Le elezioni si svolsero nel 1971: Presidente Andrea Scordino, Segretario 

Lorenzo Guarnieri, Tesoriere Giacomo Monaco ed il Direttivo  composto da: 

Sandro Angelini, Franco Bubbico, Riccardo Chesi, Carlo Di Biase, Gino Fioretti, 

Cesare Piconese, Franco Savona, Corrado Tombesi e Giovanni Viora.  

Erano tutti dipendenti e, tranne il Segretario che aveva il distacco al Cral, tutti 

gli altri, sia cariche statutarie che consiglieri svolgevano il lavoro per il Cral  in orari 

extralavorativi. 

A quel primo direttivo, successe dopo tre anni ed a seguito di nuove elezioni un 

altro Consiglio con la conferma del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, 

ma con l’ingresso di nuovi consiglieri (Aldo Lorenzi, Giuseppe Pagliaccia, Antonio 

Rivanera, Roberto Nardecchia e Piero Mina al posto di Angelini, Bubbico, Piconese, 

Tombesi e Viora).  

Durante la presidenza Scordino il Cral ebbe un formidabile impulso. Oltre 

alle iniziative culturali, sportive, ricreative, turistiche, furono realizzate alcune 

strutture che fecero del CRAL il punto di riferimento e di ritrovo del personale Inail di 

Roma e dei loro famigliari. In particolare fu realizzato un CENTRO SPORTIVO e 

RICREATIVO (in zona golenale a Tor di Quinto), DUE SPACCI AZIENDALI 



(a Via Fornovo e Via G. del Monte)  e QUATTRO BAR (Via IV Novembre, Via 

Fornovo, Via G. del Monte, Via Stefano Gradi).     

IL Centro Sportivo (C.S.R.I.)  fu realizzato su un terreno di 30.000 mq. di 

proprietà del demanio dato in concessione  nel 1973.  Sull’area bonificata ed attrezzata 

dopo ingenti lavori per rendere praticabile l’impervio terreno concesso, furono costruiti 

un campo di calcio regolamentare (inaugurato con una partita tra la squadra di 

calcio del Dopolavoro INAIL e  la Primavera della Roma, al tempo allenata dal 

collega Trebiciani), quattro campi da tennis illuminati, spogliatoi e docce per 

entrambi gli impianti, un’area per il gioco dei bambini, una palazzina per il bar 

e l’alloggio del custode.  

Come finanziamento si riuscì ad ottenere un contributo “una tantum” di Lire 30 

milioni da parte dell’INAIL, un mutuo di 30 milioni  sempre dall’INAIL, un 

contributo dai soci di  12 milioni (i Socio Fondatori). In totale la spesa  sostenuta fu 

di Lire 104.518.696 , che corrispondono, rivalutate al 2012, a circa 750.000 Euro.  

 

Il CSRI fu gestito direttamente dal Cral fino al 1989, poi il direttivo dell’epoca, 

presidente Maurizio Azzopardi, segretario Antonio Rivanera, considerati gli alti costi 

dei canoni concessionari e le disposizioni della Legge Amato che abolì i distacchi del 

personale Inail (al Centro erano distaccati tre dipendenti) ed i contributi da parte 

degli Enti nei confronti dei Cral, decise di darlo in gestione ad una Società (La 

Mirage) con un contratto di durata ventennale.  

Risparmio ai lettori tutte le ulteriori vicissitudini ma, alla fine, per una serie di 

circostanze non a caso oggetto di contenzioso, la Mirage si è di fatto  impossessata, 

secondo  noi in modo  improprio, del Centro Sportivo e di tutte le attrezzature che il 

CRAL vi aveva  realizzato. 

In data 3 agosto 2013 il Direttivo in carica, presidente Ferruccio Iannuzzelli 

e segretario Giovanni Sollazzo, su reiterata richiesta di molti consiglieri, ha citato 

la Mirage in giudizio per la restituzione degli impianti e delle attrezzature, o, in 

subordine, per ottenere un adeguato indennizzo per ingiustificato arricchimento ed un 

congruo risarcimento per i danni subiti.  

 

 Gli spacci aziendali furono molto apprezzati ed utilizzati dai Soci: era previsto 

anche il pagamento con trattenuta sullo stipendio ed, a richiesta, la consegna a 

domicilio; i bar  cambiarono l’organizzazione della giornata lavorativa consentendo al 

personale di trovare sul posto di lavoro a prezzo contenuto la colazione mattutina  ed 



anche il pasto in quanto gli esercizi  furono  attrezzati per cucinare, anticipando, di 

qualche tempo le  future mense aziendali.  

 La già citata legge Amato, però, dette un colpo  di grazia anche agli spacci e ai  

bar. Infatti, la direzione dell’Inail allineandosi con immediatezza e “rigore” alle 

direttive di tale Legge , specie a quelle che in qualche modo colpivano i dipendenti ed il 

Cral, si affrettò a richiedere i canoni di affitto  per i locali occupati dagli spacci e dai 

bar, istaurando un contenzioso, anche legale,  che durò vari anni e che si concluse con 

la chiusura degli esercizi e il pagamento da parte del Cral di ingenti somme  

all’Istituto.  

Con amarezza e rammarico si può affermare, senza pericolo di smentita, che 

diversi sono stati i comportamenti di altri datori di lavoro pubblici  (Inps,  Corte dei 

Conti, i Ministeri Finanziari),  che hanno  gestito in modo diverso e più favorevole per 

i Cral le norme di  quella legge, ricorrendo, ad esempio, al comodato per i locali, 

anziché alla imposizione di affitti al costo di mercato, come purtroppo praticato 

dall’Inail (i locali occupati attualmente dal Cral a P.le  Pastore, sono in affitto alla 

quotazione di mercato valida per un qualsiasi soggetto che voglia affittare all’Eur!!!).  

 Nei primi anni di vita il Cral, nei vari settori , effettuò diverse attività e 

manifestazioni che ne affermarono la valenza e la collocazioni tra i sodalizi di 

maggiore importanza nel mondo dopolavoristico .  

Si può citare per il turismo il viaggio a New York nel 1971 che portò negli USA 

circa 300 soci ad un prezzo contenuto in quanto “ fu affittato” un intero aereo: tra i 

partecipanti al viaggio vi furono soci che ne approfittarono per andare a trovare parenti 

espatriati nel periodo bellico e che non avevano più rivisto. 

Per la sezione culturale nella sede del Cral a V.G.del Monte furono ospitati 

spettacoli di Giovanna Marini e degli Inti Illimani, cantante e complesso che erano 

agli esordi e che successivamente ottennero una notorietà internazionale.  

Nei locali del Cral fu aperta una 

Galleria artistica  (Galleria Intervallo), 

con regolare licenza comunale, dove furono 

ospitate mostre fotografiche e pittoriche 

aperte gratuitamente agli artisti fuori dal 

giro delle “gallerie d’arte”.   

 



Per la Sezione sportiva furono organizzati, 

ogni anno per circa un ventennio, i Campionati 

Nazionali di sci Inail ai quali parteciparono colleghi 

di molte regioni con la 

vittoria, quasi costante, 

di quelli che lavoravano 

nelle Sedi del Nord. I 

Campionati si svolsero a Madonna di Campiglio,  

Courmajeur, Bormio, Monte Bondone, Merano 2000, 

Ponte di Legno, Abetone per citare solo alcune delle 

località.  Le piste erano segnate e battute dai maestri di sci 

della zona che assicuravano anche i cronometraggi.  

I Tornei di tennis si svolsero ogni anno con 

ricchi premi messi in palio dai numerosi  

fornitori del Cral; un torneo memorabile si 

tenne nel 1972 presso i campi della F.I.T. 

all’Eur dove un ragazzino di sei anni figlio 

del custode del campo, di nome Panatta, 

giocava contro un muretto.  

Il calcio, usufruendo dell’impianto 

del CSRI, fu molto praticato: si 

organizzarono tornei tra i vari Enti 

parastatali oltre a quelli “ferocissimi” 

tra i vari Servizi ed Uffici di Roma. La squadra del Dopolavoro Inail di Roma 

era quasi imbattibile anche perché composta da elementi che avevano giocato 

anche in serie A, tra i quali si ricordano Bravi, Trebiciani, Bendini, Capelli, 

Mattei, Bellatreccia.  Questa squadra nel 1972 vinse il Torneo tra gli Enti 

previdenziali giocato nel campo delle Tre Fontane. 

 Anche il Rugby fu praticato negli anni settanta: fu organizzata una squadra 

(Dopolavoro INAIL) di dipendenti e 

figli che partecipò nel 1974 e 1975 al 

campionato allievi, giocando in varie 

città del Centro Italia.  

Nei locali del Cral erano collocati due 

tavoli di biliardo (traferiti nel 1980 al 

Centro Sportivo…) e, quindi, anche in 

quello sport i nostri colleghi 

eccellevano: nelle boccette e nella stecca 

vincemmo moltissimi tornei nazionali 

ed internazionali organizzati dall’ENAL. 

 Su iniziativa del Consigliere Riccardo Chesi, rimpianto animatore della cultura 

nel Cral per circa trenta anni,  fu istituito nel 1975 un corso di Bridge che ebbe grande 



partecipazione; i frutti furono poi colti da alcuni dei  giocatori  istruiti che si 

affermarono successivamente in campo nazionale vincendo numerosi tornei. Sempre 

Riccardo istituì l’attività delle visite guidate che hanno sempre avuto un enorme 

successo, portando per la prima volta la giovanissima Dott.ssa  Fulvia Spesso  ad 

illustrare le bellezze di Roma e del Lazio, Fulvia che ancora adesso ci delizia per la sua  

capacità e profonda cultura e su impulso di Riccardo  fu pubblicata la Rivista 

Intervallo, mensile con una redazione di prestigio, che per tutta la durata dei direttivi 

con presidente Scordino,   trattava temi dopolavoristici (sport e tempo libero), ma 

anche articoli sul lavoro e sulla materia infortunistica scritti dai soci.   

 Il Cral degli anni settanta pensò anche di istituire  una biblioteca circolante, 

costituita nella maggior parte da donazioni da parte di librerie convenzionate e di soci, 

libreria che per decenni  è stata messa a disposizione dei soci; attualmente i libri (circa 

5.000) sono rimasti nei vecchi locali Inail. E’ intenzione del Direttivo ripristinare il 

servizio non appena sarà recuperato uno spazio ove collocare i 10 armadi che 

contengono i predetti libri. In proposito sono in corso contatti con l’amministrazione.  

 Dalla sua costituzione ad oggi si sono succeduti alla direzione e gestione del Cral 

tredici Consigli direttivi, uno ogni 4 anni; solamente negli anni 2002 e 2005 non fu 

rinnovato il direttivo, rimanendo in carica quello eletto nel 1998.  

Nei primi anni  tutti i consiglieri furono eletti fra i dipendenti: le elezioni di 

rinnovo interessavano  i soci che partecipavano alle assemblee periodiche in grande 

numero, mentre i pensionati erano in minoranza. Passando gli anni si è invertita la 

tendenza; ora il direttivo è composto nella maggior parte da Soci pensionati Inail, così 

come le cariche sociali.  

 Leggendo la storia dei primi anni del Cral  e di quello che fu 

realizzato dai colleghi che si occupavano dell’organizzazione del 

tempo libero dei Soci iscritti, mi auguro di sollecitare l’interesse 

dei giovani in servizio all’Inail per un maggiore coinvolgimento 

nel sodalizio che ha sicuramente bisogno di cambiare e di aprirsi   

a nuove iniziative che, in un mondo globalizzato ma molto meno sociale di 50 anni fa, 

rinnovi  quello spirito di appartenenza e di colleganza dei lavoratori Inail che 

caratterizzava quegli anni e che ora pare … assopito. 

   Uno ex giovane e baldo (Lorenzo Guarnieri)  

 

 



Dall’eremo di  SARTEANO 
Andrea SCORDINO – Presidente del  Direttivo del 1965

Cari soci e colleghi
Anche se, ormai, in pensione da qualche annetto considero tutti i soci e

colleghi dell’Istituto come se il tempo si sia fermato … 
L’amico Lorenzo, il miglior Segretario che il nostro Cral abbia mai avuto

è responsabile di questo amarcord e gliene sono grato.
Inutile ignorare che i ricordi degli anni trascorsi insieme a “creare” dal

nulla un punto di incontro tra i colleghi dell’Istituto, oltretutto aperto alla città
(è  stata  una delle  tante  battaglie  vinte  insieme,  dato  che miopi  visioni  di
qualcuno non l’avrebbero voluto consentire), sono e resteranno sempre tra i
miei più cari.

Le tante iniziative culturali e turistiche, il coinvolgimento dei colleghi di
tutte le Sedi dell’INAIL e di “colleghi” di altri Enti, quali l’INPS, la RAI, l’ENEL,
la creazione di un piccolo Teatro, una Biblioteca di prestito gratuito di libri e di
una  Galleria  d’Arte  nei  locali  di  Via  Guidubaldo  del  Monte,  la  messa  a
disposizione dei colleghi di Bar e Spacci aziendali a prezzi “politici” sono la
prova del fatto che mettendo insieme creatività e capacità organizzative si
possono raggiungere mete che, a una prima presentazione magari vengono
irrise o considerate irrealizzabili.

Un esempio valga per tutte: progettare, finanziare e costruire un Centro
Sportivo dotato di spogliatoi, quattro campi da tennis, uno di calcetto, due di
bocce, un campo di calcio “regolare” e, soprattutto un campo Robinson per i
bambini e un’arena per spettacoli all’aperto ….

Tra  le  altre  realizzazione  del  “nostro”  Cral   la  pubblicazione  di
“Intervallo” che, oltre a offrire ai soci le notizie sulle attività programmate o
report su quelle realizzate, ha fornito uno spazio per intervenire sui problemi
di  lavoro  e  di  vita  aziendale  e  non;  a  questo  riguardo  mi  auguro  che  il
presente, nato come “numero unico” sia , invece, il primo di una lunga serie.

Sono soddisfazioni che, vi posso assicurare, rimangono nel cuore come
visioni bellissime che auguro agli attuali Amministratori del Cral di provare,
con la coscienza,  peraltro,  che dovranno applicare tutto il  loro concreto e
“materiale”  impegno  sapendo  che,  spesso,  riceveranno  solo  critiche  e
qualche sporadica espressione di ringraziamento.

Scusate questo sfogo, ma se mi chiedessero: “Lo rifaresti?” la risposta
sarebbe  sicuramente  positiva,  ma  -  non  per  finta  modestia  –  non  senza
l’amico Lorenzo come Segretario!

Auguri a tutti ! Andrea Scordino



Inizia la Festa del CRAL INAIL con la gita sociale a San Gemini 

Cari colleghi, ex colleghi  e SOCI  

Voglio partire con una premessa 

che è quasi una confessione. In 

oltre 40 anni all'INAIL sono stata 

piuttosto diffidente nei confronti 

del CRAL; stavo alla finestra, 

partecipavo raramente, convinta 

che potevo fare meglio da 

sola...SBAGLIATO!!  

Da 5/6 anni ho cominciato ad attendere con impazienza le e-mail del CRAL e via con 

visite, viaggi, eventi, le belle convenzioni di tutti i tipi (notevoli quelle alimentari!); 

ebbene ogni volta lo staff del CRAL a cui faccio i complimenti dimostrava ottima 

organizzazione e scelte di qualità!! 

Come alla meravigliosa gita sociale di San Gemini 

del 9 maggio scorso che era stata organizzata in 

maniera speciale per festeggiare alla grande i 50 

anni del nostro CRAL!! 

Il successo e la partecipazione massiccia  ha 

rappresentato un momento magico; è stato bello 

ritrovare colleghi, ex dipendenti,"aggregati" con cui 

condividere l'emozione di attraversare il borgo, le bellissime piazze con ben 2 guide 

speciali  e persino i tamburini in abiti medievali. Il tutto coordinato da una super 

cittadina di Sangemini, la nostra Daniela Leoni!! 

E proprio con lei giù a gustare in un tipico ristorante (non facciamo pubblicità ma 

andateci!)le ottime specialità, le degustazioni, al forno antico la porchetta cotta come 

200 anni fa!! 

Vi avremmo portato volentieri un ricordino, un assaggio come faceva il compianto 

Biagio che riportava le fave e il pecorino nelle sue fantastiche  gite sociali!!! 

Quindi il messaggio è chiaro: partecipate alle prossime iniziative, non siate timidi, vi 

aspettiamo!!!! 

   Una affezionata socia CRAL (Nadia Salvatori) 



Ferruccio Iannuzzelli – Presidente 2009 – 2013 
 

Intervallo: quaranta anni dopo 
 

Quando ho saputo della meritevole iniziativa  di   riprendere la pubblicazione di 

“Intervallo” , ancorché in un numero unico, ho ripreso alcune copie del giornale che 

ahimè ancora conservo.  

Ho sotto gli occhi  il numero 12 – anno V° - del dicembre 1977; quindi il 

periodico nacque nel 1972  e auspicabilmente rinasce nel 2015, oltre quaranta anni 

dopo: davvero una cosa bella e per la quale mi complimento con l'attuale Consiglio 

direttivo.  

Ma mi domando quanto potrà assomigliare il nuovo al vecchio nel caso che le 

pubblicazioni riprendessero con regolarità''?  

 Dico questo perché negli anni settanta ed ottanta anche la gestione del CRAL 

era caratterizzata da una forte componente politica che rifletteva la situazione sociale di 

quegli anni in cui le ideologie , singolarmente, si concretizzavano nell'appartenenza ad 

un partito, un sindacato, un'associazione. 

Il comitato di redazione del giornale identificandosi con il consiglio direttivo, 

aveva, nel proprio ambito, soggetti che si riferivano a questo o a quel sindacato  o a certi 

partiti politici.  

Il giornale quindi rappresentava, oltre che un organo di informazione,  una 

palestra  ove tutti i soci potevano esprimere, attraverso scritti, le proprie opinioni 

culturali spesso in totale disaccordo. 

Per questi motivi credo che il nuovo “Intervallo”, ove fosse pubblicato 

periodicamente, non possa rassomigliare al vecchio perché le sane tensioni politiche 

non ci sono più e il modo attuale di confrontarsi è di gran lunga diverso da quello del 

passato; ora purtroppo si appartiene a questo o a quel potentato che utilizza la politica 

non praticandola (... forse il mio rammarico è tipico delle persone che hanno una data 

di nascita molto lontana nel tempo? )   

Né si può immaginare che il giornale , anche se pubblicato on line, possa essere 

uno strumento di informazione visto l'attuale ed efficiente sistema di comunicazioni 

del Cral.  

Rimane però un'ulteriore ipotesi che ritengo praticabile ed interessante. Ad 

“Intervallo”potrebbero essere date le sembianze di un blog senza esserlo; cioè costituire 

un mezzo attraverso il quale tutti i soci , colleghi ed ex dipendenti non soci possano 

confrontarsi, socializzare e conoscersi attraverso scritti possibilmente non limitati alla 

lunghezza di un twitt. 

Spero intensamente nella realizzazione dell'iniziativa alla quale non verrà a mancare il 

mio piccolo contributo.                                                                                             

 

       Ferruccio Iannuzzelli 



EXPO MILANO 2015  - MAGGIO 2015 

CENACOLO VINCIANO E MOSTRA LEONARDO 

   E’ cambiata  Milano da quando ci sono stata per la 

prima volta, assunta dall’Inail tanti anni fa. E’ 

cambiata in meglio sicuramente. Non c’è più lo smog 

che anneriva i vestiti e forse anche i polmoni, strano ma 

pare che non ci sia più nemmeno la nebbia che in inverno che non ti faceva trovare il 

portone di casa, ma aveva il suo fascino. 

    Ho approfittato di una delle tante iniziative del Cral e ci sono tornata con il treno 

“Italo” in poco più di tre ore in vagoni puliti ed eleganti. All’arrivo ho avuto giusto il 

tempo di dare un’occhiata alla stazione Porta Garibaldi dove sorge la downtown di 

Milano con bellissimi grattacieli ed un palazzo particolare  altissimo, fotografato su 

vari giornali con terrazze piene di alberi e verde di ogni tipo (incredibile e bello). La 

piazza è dedicata all’architetto Gae Aulenti  per la quale non bastano gli elogi. 

   L’albergo era  confortevole,  a 50 metri dalla metro rossa che ci avrebbe accompagnato 

in tutte le mete del viaggio: la gita infatti prevedeva tre  “gioielli” da visitare ovvero il 

Palazzo Reale, che ospita una meravigliosa mostra su Leonardo da Vinci, la chiesa di 

Santa Maria delle Grazie  con il favoloso “cenacolo” e la visita all’EXPO. 

All’Expo ci si arriva con la rossa, come ho detto, in poco tempo considerato che bisogna 

arrivare a Rho, che è un paesetto  nelle vicinanze di Milano. Tutto organizzato e 

tutelato da agenti e volontari particolarmente gentili e competenti. Ci sono state le solite 

polemiche sulla Expo, si parlava e si scriveva sui giornali di ritardi, di opere 

incompiute, di  sprechi e di corruzione. Della corruzione non sono aggiornata, ma del 

resto devo smentire quanto affermato perché tutto e stato meraviglioso!!  I padiglioni, 

come si sa, sono più di 140, uno diverso dall’altro, non si fa in tempo a vederli tutti ed 

è un peccato perché già dal punto di vista architettonico promettono una visita 

accattivante. Tutto ha un significato, tutto è ordinato e pulito e soprattutto allegro e 

scevro da pensieri di ogni tipo. Ho passato una giornata faticosa ma istruttiva e 

liberatoria. La cosa più bella? Per me l’Albero della vita, specie di sera illuminato , poi 

il padiglione Italia (elegante e pieno di italianità), quello dell’Austria (un vero e 

proprio bosco), quello Svizzero (che ci invita a non sprecare il cibo) quello USA ( le 

pareti  sono costituite da orti verticali) e poi il padiglione “zero” quello che rappresenta 

la Nazioni Unite;  per visitarlo ho fatto  un po’  di fila ma i contenuti  sono importanti 

e espressi in modo sublime, ne è valsa la pena . 

Sarebbe il caso di ritornare a Milano e chissà, magari il Cral sarebbe disposto a  

ripetere  la gita a Ottobre? 

     La socia Silvana De Crescenzo 



LA SCOMMESSA… di Gianpaolo  Sollazzo 

 

Ottobre 1973 Tessera n. 225 “Socio Fondatore”, 27 anni, che soddisfazione! 

Ebbene si, proprio una bella soddisfazione, se dopo tanto tempo sono  qui a parlarne, a 

partecipare alla evoluzione del CRAL.  

Ho sempre trovato emozionante, direi a volte commovente, la capacità 

dell’individuo di essere protagonista della continua evoluzione sociale, tecnologica,  e 

della conseguente necessità di  adeguare ai tempi ed ai mutati bisogni l’offerta di beni e 

servizi.  

 
LA SCOMMESSA - Nel 2009 un gruppo affiatato, e basato sulla 

disponibilità e la reciproca fiducia, si propose alla guida del CRAL con un obiettivo 

ben preciso: verificare la possibilità di adeguare il CRAL alle nuove esigenze 

rinnovando ed ampliando la gamma di servizi offerti, garantendo contemporaneamente 

una amministrazione efficiente e trasparente; ovvero constatare la opportunità di  

“chiudere” la Associazione.  

Ora il mio ruolo di Segretario mi impone di soffermarmi sulla “gestione”, e mi 

fa piacere condividere con Voi i dati che caratterizzano l’attività del CRAL; dati che 

certamente sorprenderanno coloro che meno sperimentano da vicino la “vita” del 

CRAL.  

Inizio dai Consiglieri (13) che in modo assolutamente volontario e gratuito 

(anzi!) non solo costituiscono il motore decisionale, ma “vengono a lavorare”, certo nei 

modi e nei tempi compatibili con i quotidiani impegni di ciascuno, assumendo 

funzioni operative e gestionali nei vari settori di attività del CRAL.   

Cosa dire di Daniela, Elisabetta, e Simona, il vero cuore operativo, che nell’arco 

delle poche ore di lavoro che le disponibilità finanziarie del CRAL permettono (16 ore 

a settimana) provvedono in modo encomiabile alla concreta realizzazione di tutte le 

iniziative. 

L’ottimo rapporto con l’Amministrazione non ci esime purtroppo dalla 

corresponsione di un normale canone di affitto e dalla contribuzione alle spese comuni 

di gestione. 

Comunque, dopo cinque anni dalla SCOMMESSA, registriamo annualmente 

oltre 800 presenze per iniziative turistiche e culturali; il servizio di biglietteria soddisfa 

oltre 500 richieste; è in continuo aumento la stipula di  convenzioni con aziende di 

livello nazionale, altamente qualificate; pensate che in un anno ci chiedete di ordinare 

1.000 KG (si una tonnellata!) di Parmigiano Reggiano, e così via; buon riscontro 

riceve il servizio fornito dall’ufficio assicurativo; il coro “InCantoInail” è inserito con 



entusiasmo e successo nel grande coro che si esibisce  con crescente frequenza, sempre a 

scopo benefico;  e così via.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disponibilità del sito Internet e la gestione informatizzata della 

corrispondenza hanno consentito di mantenere vivo il rapporto con i colleghi in 

pensione che costantemente apprezzano la possibilità di usufruire di servizi ed 

opportunità offerte dal CRAL, senza soluzione di continuità.  

Ma positivamente mi ha sorpreso la “VOGLIA DI CRAL”  che abbiamo fatto 

risvegliare intorno a noi.   

Infatti da molte Sedi INAIL i colleghi, stimolati evidentemente dalla vitalità 

del nostro sito Internet, ci chiedono suggerimenti su come attivare un CRAL 

localmente, per fornire servizi ai colleghi in servizio ed in pensione.  

Ma l’iniziativa appare di difficile attuazione, sia per l’impegno relativo al momento 

costitutivo, che per quanto attiene alla successiva fase di gestione.  

Soltanto in poche Unità dell’Istituto esiste un CRAL regolarmente costituito, 

ma molto spesso si fa affidamento sulla “buona volontà” di qualche collega, che certo 

non può garantire una gestione strutturata e di ampio respiro, sia per la difficoltà di 

avviare percorsi organizzativi complessi  in considerazione della diversa entità dei 

bacini di utenza locali, che per le responsabilità che tale tipo di gestione comporta.  

La grande richiesta di servizi che ci viene dai nostri soci (oltre 2.000 famiglie) è 

evidentemente sentita da tutti i colleghi sull’intero territorio nazionale.  

In pratica già attualmente abbiamo soci che in altre sedi di Italia si sono 

attivati, appoggiandosi alla nostra struttura, procurando, per esempio,  convenzioni 

con terme, teatri, musei, in altre regioni di Italia, sottoscritte dal legale rappresentante 

del CRAL, esposte sul sito, e a disposizioni di tutti i soci.  

La tentazione è forte, e faremo del nostro meglio per verificare la possibilità di 

attivare un sistema di comunicazione che copra l’intero mondo INAIL.  

Ma questo significa disporre di una organizzazione ben più complessa rispetto a 

quella attuale, ipotizzando un rapporto ancora più stretto, e collaborativo, con 

l’Amministrazione, ed una disponibilità di tempo e mezzi di cui attualmente non 

disponiamo. Potrà essere questa la prossima SCOMMESSA. 
 

       Giovanni Sollazzo 



Il CRAL di Roma anche per i colleghi ed
 ex colleghi di tutte le sedi in Italia

Da  molti  colleghi  in  servizio  ed  in  pensione  di  strutture  periferiche  (non  collocate  a  Roma)
pervengono richieste di partecipazione alle iniziative ed ai servizi posti in essere dal CRAL di Roma.

Risulta, infatti, che in pochissime Unità dell’Istituto esiste un Cral  sia per l’impegno al momento
costitutivo e sia per  la impegnativa fase di gestione. 

Il Cral di Roma, che quest’anno festeggia il cinquantenario dalla sua costituzione, è una struttura
esistente e consolidata  che attualmente pone servizi   ai  soci  (2.200 famiglie)  e che potrebbe offrire la
gamma dei servizi ed attività, che annualmente programma, anche ai dipendenti e pensionati delle unità
territoriali   che  siano interessati a partecipare alle predette iniziative.  Si  propone, quindi di  “usare” la
struttura  già  esistente  e  consolidata  di  questo  Cral,  per  soddisfare  tali  bisogni  ampliando  il  campo
dell’offerta all’intero territorio. L’iniziativa è stata rappresentata anche al Direttore generale in occasione di
un recente incontro.

La soluzione di cui sopra è stata già adottata  da parte di alcuni colleghi non di Roma sia in fase
propositiva  procurando convenzioni con terme, teatri, musei  in altre ragioni d’Italia, sottoscritte dal legale
rappresentante del Cral e sia in fase partecipativa, effettuando viaggi e soggiorni alle stesse condizioni e
modalità riservate agli iscritti di Roma.

Un Cral locale già costituito potrà corrispondere con il  Cral di Roma che mette a disposizione la
propria struttura organizzativa, tecnica ed informatica ed i propri Uffici che sono collocati presso la Direzione
generale (P.le Pastore), in alcuni ambienti presi in affitto all’Inail. 

Per quanto riguarda invece le strutture ove non sussiste un Cral, i singoli colleghi in servizio e in
pensione  potranno   partecipare  alle  attività  del  CRAL  di  Roma  diventandone  soci  a  tutti  gli  effetti
usufruendo a pieno titolo  di tutte le iniziative, riportate nel sito  www.cralinailroma.it, ed indicate nelle
circolari che verranno ad essi  inviate per e-mail, corrispondendo con la Segreteria del Cral di Roma sugli
indirizzi elettronici intestati al sodalizio.

Intanto per informazioni relative a manifestazioni in corso è sufficiente inviare una comunicazione
(non  impegnativa)  all’indirizzo  di  posta  elettronica  “guarnieri@cralinailroma.it”  indicando  i  riferimenti
necessari; sarete rapidamente contattati per approfondire le caratteristiche dell’iniziativa. I nostri recapiti
telefonici sono 06 8078728 (due linee) o al numero interno Inail 802368, nei giorni di lunedì e giovedì dalle
9,45 alle 13,30.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL CRAL INAIL DI ROMA

Dott. Aldo Urbini

http://www.cralinailroma.it/


Simona - La mia breve storia del Cral

Ho iniziato a lavorare al Cral dell’Inail,  nel settore turistico, nel 1991
sotto la “direzione” di Azzopardi e Rivanera. Ma quest’ultimo era quello che lo
portava avanti, presente e puntuale tutti i giorni, con il suo buonumore, la sua
precisione, la sua proverbiale memoria e …. le sue ansie.

Dai racconti che ho sentito negli anni, di chi il Cral lo
ha fatto nascere e portato avanti, o di chi ha comunque
partecipato al suo sviluppo, ho capito che quando sono
entrata a farne parte non era più l’epoca “di un tempo” e
cioè del Cral fatto dai dipendenti e per i dipendenti che
organizzavano  partite  di  calcetto,  bocce   o  biliardo  (il
grande tavolo  verde l’ho  visto  per  anni,  brillante  ma in
disuso, in uno spazio interno dei locali di via G. del Monte), tornei di tennis,
gite fuori porta con pranzo al sacco, come si usava prima, con partenze di
almeno  due  pullman  per  volta  e  viaggi  all’estero,  anche  a  lungo  raggio,
sempre di gruppi numerosissimi.

        Quel Cral era in sintonia con gli usi e i costumi
di  quegli  anni,  nei  quali  si  viveva  molto  più  in
comunione con gli altri, ci si tollerava di più, si era
meno pretenziosi (forse anche più rispettosi ognuno

degli spazi degli altri?...) e più alla mano. 

Nel ’91 dunque, quando sono entrata a farne parte era ormai iniziata
una nuova fase, di passaggio, che ha poi portato al Cral di oggi. Si scriveva
ancora tutto a mano nelle  cartelline,  le circolari  si  inviavano con la  posta
interna ai referenti dei servizi, che gentilmente le affiggevano nelle bacheche
e facevano le fotocopie (quante buste ho scritto, sempre con gli stessi nomi!!)
e poi era quasi colpa loro se le persone non si iscrivevano alle gite!...  Si
sollecitavano i  pensionati  per telefono: “Buongiorno sono Simona del  Cral
dell’Inail, la volevo informare che abbiamo organizzato un viaggio,,,,” (a volte
quando  ero  a  casa  rispondevo  al  telefono:  “Sono  Simona  del  Cral
dell’Inail”!!).

Nel  ’91  e  ancora  per  qualche  anno,   il  Cral  prendeva  il  contributo
annuale  dell’Istituto  e  quindi  distribuivamo  i  pacchi  natalizi  nella  Galleria
Intervallo  e  a  Carnevale  si  organizzava  una  festa  per  i  bambini  con  la
distribuzione di libri in regalo. Insomma erano ancora in qualche modo tempi
“casarecci”,  nei quali  pensionati  come Caucci,  Bonuglia,  Chesi, Pandolfo,



Mancuso e il mitico Biagio Verticchio si davano da fare per mantenere vivo lo
spirito del vecchio Cral.

Ma  pian piano le cose cambiavano. Per i viaggi
molti hanno iniziato ad organizzarsi  per conto proprio, altri
a   richiedere servizi  più  qualificati,  le  leggi  dello
Stato hanno chiuso i  rubinetti  dei  contributi,  ai  dipendenti
non  era  più permesso  essere  distaccati  al  Cral.
Così il Circolo ricreativo, per sopravvivere, si è ritrovato a dover prendere una
veste  più  professionale.  E  questo  è  avvenuto  con  il  passaggio  al  nuovo
Consiglio Direttivo, quello di Iannuzzelli e Sollazzo.

Ecco, quello è stato un momento veramente magico per il Cral e per
me  che  ci  lavoravo.  L’ho  visto  rinascere  a  nuova  vita,  soprattutto  grazie
all’impulso e all’impegno che Giovanni Sollazzo ha apportato nell’organizzare
il lavoro in modo più efficiente, cercando non solo di arricchire i servizi  da
offrire,  ma  proprio  curando  l’andamento  tecnico  del  lavoro  e  cioè  quello
dell’uso dei p.c. e dei loro programmi.  Inoltre il  trasferimento degli  uffici  a
Piazzale Pastore, attraverso la maggior vicinanza ai Soci e alle loro richieste,
ha agito da stimolo propulsore. 

Insomma, in questi  ultimi anni, con la rinascita
del  Cral,  ho  vissuto  in  prima  persona  il  grande
fermento che da allora fino ad oggi ha fatto di noi che
ci lavoriamo  un gruppo di persone che persegue lo
stesso  obiettivo,  che  ha  voglia  di  crescere  e  di

farcela …..ad andare avanti!!!!

                                Simona Schivo

Alcune delle nostre mete 2015

                                            
Normandia e Bretagna                    Polonia                                         Islanda

   Sicilia                          Tremiti



 

 

Una sintesi delle iniziative del 2015 … verso il 2016 
 

Escursioni giornaliere:  RIETI  SOTTERRANEA E CASTELLO di ROCCASINIBALDA, Giardini delle Ville 
Pontificie di Castelgandolfo (2 edizioni), SUBIACO – MONASTERI DI S. BENEDETTO, SAN GEMINI 
(gita sociale), Lago di Castelgandolfo, ninfee e sito archeologico,  RISERVA TEVERE FARFA, ISOLA 
DEL GIGLIO e GIANNUTRI 
 
Viaggi Italia:   SETTIMANA BIANCA a  FALCADE PASSO S. PELLEGRINO,  CARNEVALE a 
VENEZIA e in SARDEGNA, Pasqua in  SICILIA, MILANO EXPO, CAPRI, ISOLE TREMITI, ISCHIA 
 
Viaggi estero:  LA CINA,  BRETAGNA e NORMANDIA, LA POLONIA    
   
In Programma:  SETTEMBRE – DICEMBRE 
     - PIANA DELLE ORME Storia e costume (escursione giornaliera) 
                 - COSTA DALMATA, MOSTAR, MADJUGORIE (24-30 Settembre) 
     - MILANO – EXPO (2° edizione),  Speciale NAPOLI, VENEZIA 
     - MERCATINI di NATALE ecc.... 
 
Visite culturali e mostre: Museo degli strumenti musicali,  MORANDI al Vittoriano,  MATISSE  
   Scuderie del Quirinale, Palazzo PATRIZI,  L’età dell’angoscia,  MATISSE,  
   Cinecittà si mostra, Musei Vaticani in notturna, Colosseo di notte 

 
 

Comunicate i vostri interessi culturali, le mete desiderate, in Italia ed all’estero: 

stiamo lavorando al programma 2016: aiutateci con le vostre indicazioni; ne 
terremo conto, e faremo di tutto per accontentarvi scegliendo prodotti di qualità 
garantita e costi controllati. 

Scrivete a simona@cralinailroma.it 
A proposito del 2016: 

 l’anno del Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco. 
Considerando la grande difficoltà per la enorme affluenza prevista, il CRAL 

preparerà dei pacchetti di viaggio e servizi a condizioni speciali per agevolare tutti i 
soci che avranno desiderio di venire a Roma durante l’anno. 

 
 

Consultate ed utilizzate le nostre convenzioni: dall’automobile ai servizi sanitari, 

terme, teatri, musei, dal settore alimentare ai servizi legali e notarili, e tanto altro 
ancora su www.cralinailroma.it – oppure  elisabetta@cralinailroma.it 
 
 

Servizio di biglietteria ed abbonamenti in convenzione per tutte le forme di 
spettacolo, concerti, parchi, mostre,ecc. – daniela@cralinailroma.it 
 

ASSOCIATI  AL CRAL INAIL   
per utilizzare tutti i servizi, partecipare alle iniziative, far sentire la tua voce,   

al costo annuale della tessera di € 18,00 (due quote da € 9,00) 
elisabetta@cralinailroma.it 

mailto:simona@cralinailroma.it
http://www.cralinailroma.it/
mailto:elisabetta@cralinailroma.it
mailto:daniela@cralinailroma.it
mailto:elisabetta@cralinailroma.it


Piazzale Giulio Pastore 6 – 00144 Roma  
Tel. 06.807.87.28 / 807.09.74  fax 06.808.29.64  

www.cralinailroma.it 

Le nostre CONVENZIONI 
per saperne di più visita il sito www.cralinailroma.it 

 

o ABBIGLIAMENTO  
o ALIMENTARI  
o ASSICURAZIONI  
o AUTO Automobile Club Italia  
o AUTO-CRISTALLI DOCTORGLASS  
o AUTO e MOTO - Pneumatici  
o AUTO e MOTOCICLI Vendita e Assistenza  
o AUTOSERVIZI, NOLEGGIO, PARKING FIUMICINO  
o BALLO - SCUOLE di DANZA  
o BICI ELETTRICHE a pedalata assistita  
o CENTRI BENESSERE - ESTETICA  
o CIRCOLI SPORTIVI - GOLF - SUB  
o ERBORISTERIA, MIELE, APISTICA  
o ESTATE Stabilimenti, circoli, piscine  
o OTTICA  
o RISTORAZIONE  
o SANITA' - DENTISTI ODONTOIATRI  
o SANITA' - MEDICINA  
o SANITA' NUTRIZIONISMO - OMEOPATIA - AGOPUNTURA  
o SANITA' - PILATES  
o SANITA' - PSICOLOGIA  
o SANITA' - RIABILITAZIONE - LOGOPEDIA  
o SANITA' - TERAPIE FISICHE  
o SERVIZI NOTARILI  
o TEMPO LIBERO - PARCHI - TURISMO  
o TRASPORTI e TRASLOCHI  
o TERME  
o VETERINARIA  
o WEB MARKETING  
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