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I prossimi 
 

Appuntamenti del Cral ! 
 

 

ATTIVITA’ TUTTE SOSPESE  

LUGLIOLUGLIOLUGLIOLUGLIO----AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO    

2020202020202020    

NUMERO 270NUMERO 270NUMERO 270NUMERO 270    

NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL     

A DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNA    

AI SOCI DEL CRAL CASSA DI  

RISPARMIO DI RAVENNA 

RINVIO ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

A seguito delle disposizioni adottate  

dalle Autorità, relative alla diffusione del 

COVID-19, come già comunicato, siamo 

stati   costretti a  rinviare  a  data  da  

destinarsi l’Assemblea Ordinaria dei Soci 

del  CRAL Cassa di Ravenna; sarà nostra 

cura informarvi al più presto sulla nuova 

data, compatibilmente con l’evolversi 

dell’emergenza. 

Un cordiale saluto 

 

CRAL Cassa 

AVVISO IMPORTANTE 
 

A TUTTI I GENITORI!!!! 
 

Si prega vivamente di comunicare la nascita dei 

nuovi bimbi nati nel corso del 2020, al fine di poter 

predisporre un elenco esatto per  l’acquisto  dei 

regali  per il prossimo Natale. 

Inviare le comunicazioni solamente  

a questa e_mail: ausi1950@alice.it 

 

A TAVOLA CON ELIDE 
 

E’ disponibile il secondo volume di ricette, potrete 

averlo inviando la richiesta redatta sull’apposita 

scheda attività in calce al giornalino. Inoltre nel sito  

https://atavolaconelide.wordpress.com/ 

 è attivo il blog “A tavola con Elide” con  tutte le 

ricette e arricchito  con le foto dimostrative del 

piatto finale. 
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GIORDANIA 

E’ nostra intenzione riproporre la gita 

Il prossimo anno 
Ref. Susanna Gordini 339 4965695 

 
 
 

CAMPOVOLO REGGIO EMILIA 
Concerto Una-Nessuna-Centomila 

IL CONCERTO E’ STATO 
 RIMANDATO A GIUGNO 2021 
Ref. Luca Bertaccini  348/8752483  

 
TOUR CASTELLI DELLA LOIRA 

(SOSPESO) 
Ref. Luca Bertaccini  348/8752483  

 
 
 

VALENCIA CITTA’ DI CALATRAVA 
(SOSPESO) 

Ref. Elide / 338 5388590 

AGGIORNAMENTO GITE 2020 
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A tavola con ...       Elide 

 

 

 

RUOTE CON PROSCIUTTO E MELONE 

 

Ingredienti:  

gr 360 di ruote – gr 200 di prosciutto crudo a fette – 1/2 melone – 1 limone bio – basilico fresco    

4 cucchiai di olio d’oliva extra vergine - sale 

  

Preparazione:  

Lessare la pasta, scolarla e passarla sotto l’acqua corrente per raffreddarla e versarla in un insalatiera.  

Con lo scavino ricavare delle  palline dal melone e unirle alla pasta, aggiungere il prosciutto tagliato  

a cubetti e condire con olio, sale e una spruzzata di limone- 

 

 

 

COUSCOUS DI PESCE 

 

Ingredienti: 

gr 280 couscous – gr 400 code di gamberi – 8 filetti di triglia – gr 800 vongole – gr 200 pomodorini –  

2 scalogni – cl 10 di vino bianco secco – 1 bustina  zafferano – prezzemolo – olio - sale - pepe  

Preparazione: 

Aprire le vongole a fiamma vivace muovendo ogni tanto la padella. Quando saranno aperte spruzzarle col 

vino, far evaporare, togliere dal fuoco e filtrare il liquido e tenere da parte. In una padella antiaderente 

(senza aggiungere grassi) mettere le code di gambero e cuocere per 4-5 minuti, condendo con sale e pepe 

e mettere da parte. Gli scalogni sbucciati e tritati appassirli con un filo d’olio a fiamma bassa, unire i  

pomodorini tagliati a metà e far cuocere a fiamma vivace per 3-4 minuti, poi aggiungere gamberi e vongo-

le e lasciare insaporire. 

In acqua bollente sciogliere lo zafferano e salare. Versare il couscous in una ciotola quindi versarvi l’acqua 

bollente, coprire e lasciare gonfiare per 10 minuti. Sgranare il couscous con la forchetta e condirlo con il 

sugo preparato, aggiungendo i filetti di triglia e qualche fogliolina di prezzemolo. 
 

 

 

TORTA FREDDA DI RICOTTA 

 

 

 

Ingredienti:  gr 50 riso soffiato – gr 50 cioccolato fondente. Per il ripieno: gr 400 ricotta vaccina – gr 50 

zucchero a velo – 1 bacello di vaniglia. Per guarnire: gr 280 pesche noci – gr 10 ribes rosso –  

3 foglie menta 

Preparazione: 

tritare finemente il cioccolato e porlo in una ciotola per microonde e scioglierlo nel forno per pochi secon-

di e ripetere l’operazione finché non sarà sciolto completamente. Scaldare anche il riso alla massima po-

tenza del forno per 30 secondi. In una ciotola versare il riso e il cioccolato fuso, e amalgamare. Trasferire 

l’impasto in uno stampo (35x11) stendere il composto e pressarlo e porre in frigo per circa 1 ora. Setaccia-

re la ricotta quindi unire lo zucchero a velo, e i semini del baccello di vaniglia. Rendere omogenea la cre-

ma metterne la metà sulla base nello stampo, l’altra metà metterla in una sac-à-poche a goccia e distri-

buirla al cento della torta creando delle onde. Disporre ai lati le pesche tagliate a fette con la buccia e 

guarnire con i grappoli di ribes e le foglioline di menta fresca. 
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NOVITA!!! 

 
Dal 20 giugno scorso e attivo il nuovo gruppo face book 

 

“CRAL LA CASSA DI RAVENNA” 

 

Al quale possono fare parte tutti i nostri soci! 

 

Per chi non ancora presente mi raccomando non esitate a chiedere di entrare nel 

gruppo! Vi aspettiamo numerosi! 

 

Il Gruppo sarà usato in aiuto al nostro giornalino e al nostro sito www.cralcarira.it 

per promuovere tutte le nostre attività e condividere foto di tutti gli eventi fatti! 

 

Gli amministratori del gruppo sono: 

BERTACCINI LUCA - SPARTA AUSILIA –DE STEFANO VLADIMIRO 

 

 
 

VI ASPETTIAMO!! 

Il CRAL 
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FANTACALCIOFANTACALCIOFANTACALCIOFANTACALCIO 
 

E anche il calcio, lentamente come tutte le attività, sta muovendo i primi passi per un ritorno alla 

normalità! E, con il calcio, il nostro Torneo di FantaCalcio! 
 

Purtroppo però abbiamo dovuto ridimensionare il nostro programma originale che prevedeva 

una fase finale di nuova concezione. La piega che hanno preso le cose nella Serie A, con partite 

ravvicinate e soprattutto spalmate su quasi tutti i  giorni  della  settimana  non permettono di 

procedere in modo adeguato. 

Pertanto ci siamo trovati nella necessità di ACCORCIARE IL TORNEO. 
 

 

Quattro mini-tornei si sono conclusi. 

Due mini-tornei sono stati annullati. 

 

Nel momento in cui leggerete queste righe  il  nostro  Torneo  FantaCRAL  2019-2020 sarà già 

TERMINATO e qui di seguito trovate le quattro Classifiche Finali. 
 

Per quello che invece concerne al Torneo del prossimo anno, dovremo decidere il da farsi non 

momento in cui gli  organismi  che  decidono  della Serie A di calcio avranno stabilito come si 

svolgerà il prossimo Campionato. 

"Come sarà l'estate al mare con il Coronavirus?" 

Ho in mente una frase pronunciata nel celeberrimo film Il gladiatore... "Al mio segnale scatenate l'infer-

no" L'estate 2020 si preannuncia rovente, un'estate "coatta" che tra prescrizioni, protocolli, ansie e turba-

menti, "ripartirà" in parte già da lunedì 18 maggio, un'estate fatta di nuove regole, un'estate che io auspi-

co sia soprattutto all'insegna della sicurezza e del bene comune. Le linee guida di certo non mancano, ma 

sono tutte condivisibili?  

 

Stabilimenti balneari, ristoranti, bar, pizzerie, alberghi, campeggi, residence e altre attività stanno lavoran-

do per accogliere i propri ospiti.  

 

Ma come sarà veramente l’estate al mare con il Coronovirus? Il leitmotiv sarà sicuramente il pranzo sotto 

l'ombrellone e il nodo prezzi; un'estate diversa, pochi gli ombrelloni e distanziati, più spazi liberi e pochi 

giochi per i bambini.  

 

Non ci resta altro che sperare di vivere un'estate più serena possibile, augurandoci che l'andare al bar, nei 

parchi, in spiaggia, al ristorante o fare una semplice uscita con famigliari e amici non diventi un motivo di 

preoccupazione ma un motivo di libertà e serenità.  

Buona estate a tutti. 

DAL DIRETTIVO DEL CRAL 
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CLASSIFICA FINALE FANTASOCCER  

GRUPPO 1 

 

CLASSIFICA FINALE FANTACALCIO  

GRUPPO 2 

 

CLASSIFICA FINALE FANTASOCCER 

GRUPPO 2 

 

CLASSIFICA FINALE FANTACALCIO  

GRUPPO 1 
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ASSEGNAZIONE APPARTAMENTO POZZA DI FASSA ESTATE 2020 
 

Quest’anno per svariati motivi, nonché il Covid-19, abbiamo ritenuto opportuno 
non affittare l’appartamento in una località balneare.   

Per quanto riguarda l’appartamento in montagna ci sentiamo di consigliare a chi 
lo volesse  prenotare, di chiamare direttamente  Bruno Babini cell. 349 5265100 
senza inviare la scheda di richiesta. 
 

 

SI AVVISA INOLTRE CHE SE DOVESSERO VERIFICARSI ULTERIORI RESTRIZIONI CAUSA 

COVID-19  E NON SI  POTESSE  ANCORA  USCIRE DALLA  PROVINCIA  NON   SARA’ ADDE-

BITATA ALL’ISCRITTO NESSUN IMPORTO. 
 

 

CONTRARIAMENTE, NEL CASO IN CUI L’ISCRITTO, SENZA UN VALIDO MOTIVO, DOVESSE 

RINUNCIARE SARA’ ADDEBITATA UNA QUOTA PARI AL 10% COME DA REGOLAMENTO. 
 

 

SI RENDE INOLTRE NOTO CHE DOPO OGNI SOGGIORNO SETTIMANALE 

L’APPARTAMENTO VERRA’ SANIFICATO COMPLETAMENTE. 
 
Per il periodo estivo, si potranno prenotare anche due settimane consecutive nello stesso appartamento. 

PERIODO 

POZZA DI FASSA 

PERIODO 

POZZA DI FASSA 

6 posti letto 6 posti letto 

05/09  -  12/09 310,00 19/09  -  26/09 260,00 

12/09  -  19/09 310,00   

AVVISO IMPORTANTE 
 

Per i colleghi di Banca di Imola e di Banco di Lucca che volessero usufruire dell’appartamento di Pozza e 
Numana, potranno richiedere l’appartamento con una maggiorazione del 10% rispetto ai prezzi nella 
tabella riportata sopra. 
Verranno comunque esauditi in subordine ai nostri iscritti. 
 

Referente Babini Bruno cell. 349 5265100 
 

ATTENZIONE !!!!!!! 
 

Ad assegnazione avvenuta, in caso di rinuncia, verrà comunque addebitato il 10% dell’importo 
se il periodo non dovesse essere riassegnato. 

Per tutti i colleghi della Cassa, Banca di Imola e Banco di Lucca 

ATTENZIONE 
 

SE QUALCUNO FOSSE INTERESSATO AI PERIODI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 

L’APPARTAMENTO SARA’ AFFITTATO PER 220 EURO A SETTIMANA 
 

Contattare sempre Bruno Babini al cellulare 349 5265100  
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Noi femmine, siamo così. 

Abbiamo un dono grande, effettivamente più di uno, siamo quel passo avanti tanto temuto e odiato dai 

nostri uomini. 

Infatti, mentre tutto si ferma, noi donne smontiamo la cucina da cima a fondo, poi la ricomponiamo, ap-

prontiamo una lavatrice e svuotiamo l'asciugatrice; poi disfiamo pure il letto e facciamo la spesa, ma mai 

senza una passata di ceretta alle gambe; decidiamo in tre minuti cosa cucinare da qui a sei giorni, davanti 

a un tutorial che insegna a fare la millefoglie più buona di sempre. 

E non dimentichiamo la limatina alle unghie e lo smalto (mani e piedi) quindi puliamo la terrazza e prepa-

riamo un aperitivo con tanto di patatine e salatini. 

In questi giorni, noi donne continuiamo a gestire i nostri figli maschi, un ex marito, un amante, un padre, 

un fratello, tutto questo mediamente dopo otto ore di lavoro, più o meno “smart”. 

E magari, il nostro amato rientra in scena dal divano con la faccia di chi si è spaccato la schiena in miniera 

e l'unica cosa che è ancora in grado di fare è aprire il rubinetto della doccia e miscelare l'acqua calda con 

quella fredda. 

Ma è tutto normale, noi siamo donne, siamo abituate alla fatica e al dolore. A quello del ciclo, del parto e 

della menopausa. Siamo abituate a stringere i denti, anche mentre dobbiamo scegliere tra tenerci la cellu-

lite o mangiare un chilo di mascarpone per mitigare tutto questo dolore. 

Noi donne siamo abituate a difenderci dalla cattiveria delle altre donne e delle loro lingue taglienti; dalle 

violenze verbali e non, che ognuna di noi ha dovuto affrontare spesso sul posto lavoro; dal sessismo dei 

vecchi tempi, quando avevamo solo doveri, e da quello dei nostri tempi, dove oltre ai doveri abbiamo i 

diritti, ma non tutti. Dobbiamo difenderci dal maschilismo ed anche dal troppo femminismo, dalla misogi-

nia atavica di certi uomini potenti che con due soldi vorrebbero comprarti anche l'anima. 

Noi donne siamo abituate a doverci difendere da un bacio rubato con forza; da certi occhi che ti spoglia-

no; da mani di uomini inetti si attorcigliano attorno al collo; da parole dette, e molto peggio da quelle non 

dette che ti gettano nello sconforto della solitudine. E ancora, dobbiamo difenderci dall'infamia senza 

colpe, dalle colpe rese pubbliche, dalla nostra stessa  ingordigia,  da quel grasso di troppo e da quello 

troppo poco, che è sempre e comunque una colpa. E poi non dimentichiamolo, noi donne siamo obbligate 

a difenderci dalla bellezza, che se per alcune è un biglietto verso il paradiso, per altre è una condanna 

all'inferno. 

E alla fine abbiamo imparato a difenderci, sì, con le unghie e con i denti, con quegli stessi denti che voi 

affondavate nel nostro seno gonfio di latte e di amore. 

Noi donne siamo da sempre l'esempio da seguire, l'oracolo da ascoltare, prendendoci gli oneri e gli onori, 

cantando e ballando senza vergogna, abbracciandovi ogni giorno come se fosse l'ultimo, anche quando 

veniamo respinte da quell'uomo che cresce in voi, sangue e carne di noi stesse. 

Siamo quelle che con un colpo di forbice ai capelli decretano la fine di un amore senza disperarsi, quelle 

che non vogliono aver paura di niente, perché non possono permetterselo e perché noi siamo quelle che 

insegneranno a voi, uomini di domani. 

E anche se in questo momento abbiamo il cervello che scoppia di paura e lo 

stomaco che fa salti mortali per questo coronavirus…... che nessuno venga a 

saperlo! 

Perché sopra ogni cosa, Covid_19 incluso, ci sarà sempre  il nostro  sorriso, 

quello di  chi pur  non  avendo  ragioni per essere felice, non si  sentirà mai 

sconfitta. 

Ausilia 
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DITTA AMWAY 

Referente Patrizia Camporesi 

Cell. 335 5696160 
 

Viene proposta una  scontistica  del 35% da 
applicare sul prezzo per depuratore acqua e 
depuratore aria della ditta AMWAY a tutti gli 
iscritti al Cral. 
Prezzo di listino per depuratore acqua  

€  1.084,00 
Prezzo di listino per depuratore aria 

€  1.839,76 
Pagamento anche rateale 

RISTORANTE ‘NA FRASCHETTA 

"Menù del Lavoro"  

di Roberto Casale  

Vicolo degli Ariani ,10 

48121 Ravenna  

tel 0544-1580297  

 

Il Ristorante ‘Na  Fraschetta  (tipici piatti dei 

Castelli Romani) applicherà  agli iscritti al CRAL 

uno sconto del 10% sul  

menu alla carta.  

RAVENNA GYM 

Via della Merenda, 8 

Fornace Zarattini—48122 Ravenna RA  

mail  fisiogymh24@gmail.com 

Cell. Marco 338 1937896 

Cell. Enrico 340 8784711 
 

Il Centro di Fisioterapia Ravenna Gym propone 

agli iscritti al CRAL la seguente convenzione: 
 

• sconto del 15% su tutti i trattamenti da listi-

no (escluso trattamento osteopatico); 

• Offerta lancio  3 trattamenti invece di 132 € 

a 99 € . 

SEDICI BAR 

Di Valentina Pinza 

di via Antica Zecca 16,  

info.sedicibar@gmail.com  
Nr. Cell. 345 3916697  

 

 

Il SEDICI BAR è lieto di applicare uno sconto del 

10% a tutti i vostri tesserati CRAL, su qualsiasi 

consumazione: colazioni, pranzi, aperitivi e ce-

ne presso il nostro locale 

in qualsiasi giorno della 

settimana compreso il 

weekend.  

HOTEL MARCONI 

Via Cataio 6 

35036 Montegrotto Terme PD 

Tel. 049 793144 

 

Questo Hotel  offrea tutti gli iscritti condizioni 

particolari per il soggiorno e inoltre uno sconto 

del 10% sul Centro Benessere e Beauty Farm, 

dietro presentazione della nostra tessera 

 

ANTOLIBRI RAVENNA 
Nuovo indirizzo: Via Galilei, 63 

Ravenna 

0544/255580 

373/8101694 

 
Offre a tutti gli iscritti al CRAL dietro presenta-

zione della tessera, uno sconto del 10% sugli 

acquisti, oltre al 40% già applicato (che darà 

l’opportunità di avere un totale del 50% di 

sconto). 
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N.B.    chiedo cortesemente  per  chi volesse inserire o per chi non fosse  più interessato   

agli annunci di  inviarmi  le comunicazioni tramite e_mail  solamente a questo indirizzo:  

ausi1950@alice.it 
 

COMPRO… VENDO… AFFITTO… 
 

Vendesi: in centro storico e a pochi passi dalla banca appartamento ristrutturato al 1 piano con ascenso-
re di 82 mq (+ cantina sottotetto di 9 mq) composto da: cucina separata con balcone, luminoso soggior-
no, 2 camere da letto, 1 bagno. Riscaldamento autonomo e climatizzatori - Possibilità di vendita anche 
arredato.—Per info: Roberta 347/0436601 
 

 
 

Affittasi: Casalborsetti – Ravenna - appartamento arredato a 150 metri dal mare (zona nord) - composto 
da: - salotto con angolo cottura – camera da letto – bagno con doccia - posto auto  - 4/6 posti letto  - ap-
pena ristrutturato – mobili nuovi. Per info: Laura 339/3727136 
 
 
 

Affittasi trilocale e monolocale in Puglia, località Torre Pali e Lido Marini, sulla costa ionica.  
Per foto e dettagli contattare Eda: cell. 339/6886049 
 
 
 

Affittasi Riviera Ligure - Borghetto Santo Spirito (SV), affitto turistico  bilocale 50 mq  completamente 
ristrutturato e arredato a nuovo a soli 100 metri dal mare, in piccola palazzina interamente ristruttura, 4 
posti letto con affaccio sul centro storico in via Roma con  piazzetta, bar-bistrot e negozi,  così compo-
sto: ingresso, soggiorno living con divano letto matrimoniale, camera con letto matrimoniale, bagno con 
doccia. Da 450 € a settimana. Per Info: Carmen 338/7843457 
 
 
 

Affittasi appartamento a Parigi libero tutto il mese di luglio,situato vicino al cimitero del Père Lachaise, 
collegato benissimo con  due linee diverse della metro. WiFi, lavastoviglie e lavatrice. Ospita  fino  a 4 per-
sone. Elena: cell. 338/9058706 
 

 

 

Affittasi Marina romea – Ravenna Villetta a schiera completamente arredata Fronte mare. Composta da: 
- tinello con angolo cottura - salotto con divano letto - 2 camere da letto – 2 bagni con doccia – ripostiglio 
– zanzariere – climatizzatore – inferriate 4/6 posti letto - doppio posto auto coperto – cortile interno uso 
proprio - classe energetica “c”.  Per info: laura 339/3727136 
 
 

Vendesi appartamento a Brisighella in zona tranquilla a pochi passi dal centro, in immobile di sole 4 uni-
tà. Piano terra della superficie di 80 mq con Entrata indipendente così composto: Zona Giorno: cucina 
abitabile, sala, bagno con doccia, Zona Notte: ampio sgabuzzino, Camera Matrimoniale, Camera singola e 
Bagno con Vasca. Al piano interrato Tavernetta con camino e Bagno con doccia (ca 30 mq) e ampio gara-
ge doppio (ca 32 mq). Riscaldamento indipendente e irrisorie spese condominiali. 
per info Simonetta tel. 3477839963 
 
 

Vendo fotocamera Sony Alpha 6300 mirrorless  APS-C con obiettivo E 16-50 F/3.5-6.3 Oss acquistata a 
Novembre 2018 e tre obiettivi; tutto ancora in garanzia, con imballi originali, accessori e manuali. 
Sony Sel mm.35 f/1.8 OSS acquistato Genn. 2019—Sony Sel  16-70 Vario Tessar T* Zeiss f/4.0 OSS acqui-
stato Genn. 2019—Sony Sel 55-210 f/4.5-6.3 OSS acquistato Luglio 2019—Vendita in blocco € 1.370 
Aggiungo inoltre un caricabatteria esterno RavPower con 2 batterie ed un filtro Hoya 49 mm. 
Per info Claudio:  347/2529493 Mail: clapens@gmail.com 
 

VARIE: 
 

Laurata in giurisprudenza si offre per aiuto nella redazione di tesi e tesine e nella preparazione di esami . 
Precedenti esperienze anche nella redazione di tesi in materie quali: letteratura italiana e storia. 
Eleonora:           cell. 333/3759078 
 
 

Studente laureando in lettere moderne offre ripetizioni di Greco, Latino, e Italiano a studenti liceali e 
non. Francesco:       cell. 327/7010900 
 
 

Laureata in Giurisprudenza, con esperienza nel doposcuola, offro supporto a bambini di scuola elementa-
re e media per lo svolgimento di compiti e per colmare eventuali lacune. Anche possibilità di baby Sitter. 
Max serietà.  - Anna: cell. 335/7915895 
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      1)   SCHEDA ISCRIZIONE AL CRAL 

Io sottoscritto ___________________________nato a  _____________________ il __________________  

residente a _________________________________Via _______________________________________________                             

codice fiscale ___________________________barrare se pensionato                 tel. casa______________________ 

cellulare _______________________ assegnato all’Ufficio/Filiale ___________________________________ 

assunto a tempo determinato/indeterminato 

Richiedo di poter essere iscritto al Cral della Cassa di Risparmio di Ravenna, previo versamento della quota di iscri-
zione così come specificato negli art. 1 e 7 dello Statuto approvato con modifiche referendarie del 5 giugno 2006. 

L’adesione si intende valida per un anno, e tacitamente confermata, salvo mia rinuncia che dovrà pervenire al Cral 
prima dell’inizio dell’anno di riferimento. 

Autorizzo pertanto il Cral a trattenere la quota di adesione dal c/c n.:__________________________________ 

aperto presso la filiale:______________________________________________________________________ 

      2)    SCHEDA COMUNICAZIONE VARIAZIONI   

Comunico che sono variati i seguenti dati: 

Filiale/ufficio di assegnazione______________________________ indirizzo___________________________ 

Num. tel._______________________c/c add. Quota iscriz Cral______________________________________                                                                                                                                                             

      3)   SCHEDA DI RICHIESTA TESSERA CRAL 

      4)   Richiedo l’emissione/duplicato della mia tessera Cral. 

       5)  VOLETE RICEVERE “IL FORMICARIO” SULLA VO STRA E-MAIL? 

 Avrete il vantaggio di vedere il nostro giornalino a colori e lo riceverete in anticipo rispetto al cartaceo. 

 Chi lo volesse sia via e-mail e cartaceo, dovrà comunicarcelo. Il nostro giornalino è disponibile anche sul sito 
Internet: www.cralcarira.it.  

Richiedo l’invio del formicaio alla seguente e-mail______________________________________________  

Vi autorizzo inoltre all’invio di newletters per informarmi su eventi in corso di programmazione. 

        6)   SCHEDA PER PROPOSTE DI ATTIVITA’ 

Vorrei proporre al Cral la seguente attività: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

Data _________________________  Firma   ______________________________________________ 

SCHEDA PER COMUNICAZIONI AL CRAL 
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Da inviare a: CRAL ATTIVITA’  entro i termini  previsti 

Cognome/Nome _____________________________________Fil.__________ 

Cell.______________________________ Tel._________________________          

Email__________________________________________________ 

Iscrizione attività:________________________________________ 

Partecipanti                                                                             

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Iscr / fam / inv                                                                            

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

Importo                                                                             

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Autorizzo ad addebitare la somma dovuta sul rapporto sotto indicato: 

Filiale _____ Conto ___________ Cin ________________  

Data_________________________Firma____________________________________________ 

 

Il direttivo 2020/2022 

Elide De Franciscis      (Pres.) 

Massimo Casadio       (Vice Pres.) 

Susanna Gordini         (Tesoriere) 

Vladimiro De Stefano (Segretario) 

Ausilia Spartà 

Bruno Babini 

Gianluca Vittori 

Luca Bertaccini 

Luisella Fusaroli  

 

Redazione:: Spartà Ausilia 

Si ringrazia per gli articoli scritti: Elide,  Ausilia, L. Viittori, 

L.Bertaccini 

TOTALE 

Importo  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


