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Via San Lorenzo Colli, 312/g
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ÉQUIPE DELL’ASSOCIAZIONE
- Camilleri Tommaso, contabilità;
- Catanzaro Paola, responsabile cultura e teatro;
- Cirà Antonella, responsabile rapporti con i soci;
- Gaudioso Giovanni, responsabile sport;
- Krakowski Krzysztof, responsabile convenzioni e
collaboratore gestione sito;
- Lubrano Giuseppa, responsabile relazioni
pubbliche;
- Maggio Diego, vice presidente dell’Associazione
IF Cral;
- Orlando Giuseppe, responsabile rapporti con i
soci;
- Quartararo Giovanni, responsabile
organizzazione e segreteria;
- Sciamè Calogero, presidente dell’Associazione
Cral Istruzione;
- Surano Fabio, responsabile turismo;
- Vitale Francesco Paolo, responsabile convenzioni.

L’Associazione Cral Istruzione
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.
Che aspetti?

C.R.A.L. ISTRUZIONE ASS. CULTURALE,
COD. FISCALE: 97246520825
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tradizione carnascialesca della città di Palermo

L’Ufficio I dell’U.S.R. (già Provveditorato agli
studi di Palermo), l’I.F. Cral (Istruzione e
Formazione Cral) e numerose Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado, di
Palermo e provincia, ogni anno propongono

anni ha indotto gli organizzatori dell’evento a
promuovere ogni anno una nuova edizione
con la speranza che tale evento possa
consentire ai nostri studenti di esprimersi al
meglio e mettere in mostra tutte le loro
potenzialità ed abilità.

