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ÉQUIPE DELL’ASSOCIAZIONE
- Aricò Rosolino, vice presidente
dell’Associazione IF Cral e direttore organizzativo;
- Bagnasco Giovanni, responsabile relazioni
pubbliche;
- Bottone Umberto, responsabile convenzioni e
gite;
- Camilleri Tommaso, responsabile sito;
- Catanzaro Paola, responsabile cultura e teatro;
- Cuttitta Antonina, responsabile relazioni
pubbliche;
- Davì Rosaria, revisore dei conti;
- Gambino Cinzia, responsabile ambiente;
- Gaudioso Giovanni, responsabile sport;
- Krakowski Krzysztof, responsabile convenzioni
e collaboratore gestione sito;
- Lamia Mariella, responsabile cultura e
cinematografia;
- Lecat Giuseppa, responsabile relazioni
pubbliche;
- Lo Monte Tommaso, responsabile referenti;
- Lubrano Giuseppa, responsabile relazioni
pubbliche;
- Maggio Diego, vice presidente
dell’Associazione IF Cral;
- Mauro Clelia, responsabile concorsi letterari;
- Mazzara Pietro, responsabile ufficio contabile;
- Merlo Andrea, responsabile cultura e arte;
- Pinzarrone Claudio, responsabile rapporti con
le scuole;
- Orlando Giuseppe, responsabile rapporti con i
soci;
- Quartararo Giovanni, responsabile
organizzazione e segreteria;
- Salamone Leonardo, responsabile convenzioni
e gite;
- Sardegna Carmelo, responsabile cultura e teatro;
- Sciamè Calogero, presidente dell’Associazione
IF Cral;
- Surano Fabio, responsabile turismo;
- Troja Pietro, responsabile convenzioni;
- Vitale Francesco Paolo, responsabile
convenzioni.

L’Associazione IF Cral Circolo Culturale e del Tempo
Libero dei Lavoratori
Associandoti al Cral troverai
numerose possibilità ed
agevolazioni per gestire:
- Tempo Libero
- Viaggi
- Raduni
- Teatro
- Cinema
- Ristoranti.
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