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I prossimi
Appuntamenti del Cral !
ATTIVITA’ TUTTE SOSPESE

NUOVO STATUTO
Cari Soci,
in quest’anno così travagliato si è aggiunta un’ulteriore incombenza!
Il nostro CRAL deve mettere pesantemente mano al proprio Statuto per allinearsi
alle direttive che riguardano il Terzo Settore imposte dallo Stato Italiano.
Stiamo approntando tutte le modifiche necessarie per essere nelle regole.
Per la modifica dello Statuto è necessario procedere con REFERENDUM.
A breve riceverete una busta contenente una scheda per votare l’accettazione o
meno delle modifiche statutarie e una copia del Nuovo Statuto che andrà a sostituire quello ora vigente.
È dal 2006 che non si procedeva a modificare lo Statuto ed anche allora lo si fece
tramite Referendum.
È uno sforzo notevole da parte nostra e chiediamo la vostra gentile collaborazione:
VOTATE TUTTI E RITORNATECI LE SCHEDE IN TEMPI RAPIDI!
Grazie!
Il Direttivo del CRAL Cassa di Risparmio di Ravenna
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CONSEGNA OFFERTE ALIMENTARI
ATTENZIONE!!!
PER IL RITIRO DEI PRODOTTI ALIMENTARI, QUEST’ANNO, SI PROCEDERA’ IN
MODO DIVERSO DAGLI ANNI PASSATI.
LE CONSEGNE AVRANNO LUOGO DAL 30 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE.
PROVVEDEREMO PREVENTIVAMENTE A MANDARVI UN SMS CON
INDICAZIONE DI GIORNO E ORARIO IN CUI POSSIAMO CONSEGNARE I
VOSTRI PRODOTTI.
NON VENITE IN MOMENTI DIVERSI PERCHE’ DOBBIAMO GESTIRE LE
CONSEGNE RISPETTANDO LE NORMATIVE ANTI-COVID.
Saranno consegnati inoltre le scatole di FabiOnlus
(come specificato a pag. 5)

BILANCIO DEL CRAL 2019
All’Assemblea dei Soci di lunedì 12 ottobre 2020 è stato
approvato il Bilancio Consuntivo 2019 e Bilancio Preventivo 2020
Grazie dal Direttivo del CRAL.
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Elide

SPAGHETTONI CON PORCINI E PECORINO

Ingredienti:
gr 300 di spaghettoni – gr 100 pecorino romano – 4 cappelle di porcino –olio extra vergine – sale – pepe in
grani
Preparazione:
Mettere a bollire l’acqua e intanto che si cuociono gli spaghettoni, pulire le cappelle di porcino e tagliarle
a fettine. Fare tostare a secco in una padella un po’ di pepe macinato, aggiungere un filo di olio, i porcini e
saltarli per 2 minuti; bagnate poi con 1 mestolo di acqua di cottura della pasta e cuocere ancora per
1 minuto.
Raccogliere il pecorino in una ciotola e mescolarlo con 1 mestolo di acqua della pasta creando una salsa.
Scolare gli spaghettoni al dente direttamente nella padella con i funghi e unire ancora un po’ di acqua per
completarne la cottura. A fuoco spento aggiungere la salsa di pecorino, amalgamare bene e servite.

TORTA SFOGLIA CON BIETOLA E CAPRINO

Ingredienti: gr 480 di caprino di mucca – g 400 di bietole – gr 230 pasta sfoglia rotonda – 4 fette di pan
carré - aglio – curcuma – olio extra vergine – sale - pepe
Preparazione:Rivestire una tortiera (20 cm) con la pasta, bucherellarla sul fondo. Coprire con un foglio di
carta forno poi appoggiare all’interno uno stampo più piccolo. La sfoglia così non si gonfierà troppo e
infornare a 200° per 15-18minuti. Dopo aver pulito le bietole bollirle per 2 minuti in acqua salata, saltarle
in una padella con un filo d’olio, uno spicchio d’aglio con la buccia (poi da eliminare). Sminuzzare la
bietola e amalgamare il caprino e pepare. Togliere la crosta al pan carré e tagliare a dadini, tostarli con un
filo d’olio e un pizzico di curcuma. Lasciare raffreddare, tritarli, a questo punto riempire la torta con il
composto di erbette livellandolo, e completare con il pane tostato alla curcuma.

PLUMCAKE INTEGRALE YOGURT FICHI E NOCCIOLE

Ingredienti:vasetto yogurt bianco – 3 vasetti farina integrale farro – 2 vasetti zucchero integrale di canna
– 1 vasetto olio di semi – 1 bustina lievi per dolci – 1 pizzico di sale – scorza grattugiata di limone
Preparazione:Mescolare tutto, anche con la planetaria, e formare un impasto omogeneo. A parte, in padella caramellare 4/5 fichi freschi a fettine con zucchero e brandy. In uno stampo da plumcake rivestito di
carta forno mettere metà strato di impasto, i fichi caramellati, la granella di nocciole. Terminare con
l’altra metà di impasto e la granella di nocciole. Cuocere in forno statico a 180°C per 45 minuti.
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L’estate è ormai alle spalle: ecco le porte aperte all’autunno e poi all’inverno col Natale, le feste
che lo precedono e lo seguono. Ricorrenze che, quest’anno, dovranno fare i conti, anch’esse, con
la pandemia a causa del coronavirus.
Le prime avvisaglie di un Natale diverso che si va prospettando, arrivano in questi giorni, quando
le diverse macchine organizzative delle grandi manifestazioni di richiamo di dicembre sono
chiamate a fare i conti con assenze eccellenti o con lo studio di una serie di misure necessarie a
garantire la sicurezza dei partecipanti ai tradizionali appuntamenti.
Non pochi di questi ultimi programmi di richiamo sono stati annullati dopo anni e anni di fedele
militanza. Credo che da quando è stata istituita dal CRAL la Festa di Natale per i bimbi questo sia
il primo anno che viene annullata.

FESTA NATALE
E’ con immenso dispiacere cle la nostra bellissima festa al Cinema City per la distribuzione dei
giochi quest’anno non avrà luogo…… però, carissimi bambini non rammaricatevi…. Babbo Natale
quest’anno vi farà avere i giochi in altro modo e voi non dovrete rinunciare a nulla.

PRANZO DEL CRAL
Purtroppo anche il pranzo per gli iscritti che normalmente si svolgeva nel mese di novembre
non si potrà fare, causa pandemia.
Confidiamo nel poter recuperare nel prossimo anno, più numerosi che mai!!!!

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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NATALE 2020 Scatola della FabiOnlus
Una proposta per un Natale 2020 volto a 360° a soddisfare aspetti ludici, sociali e solidali.
Una scelta di prodotti tipici del territorio a km zero, di qualità e tradizione evidenziando le eccellenze delle
aziende produttrici della nostra bella Italia che si propone con successo in tutto il mondo
Volendo e dovendo tenere conto del giusto rapporto prezzo/qualità della ns offerta evidenziamo come sia
interessante la proposta individuata grazie alla solidarietà e alle attenzioni delle aziende fornitrici
I prodotti saranno confezionati in una scatola ecologica dai volontari della FabiOnlus
Le prenotazioni potranno essere fatte inviando al CRAL la scheda attività in calce al giornalino specificando come attività FABIONLUS indicando il numero dei pacchi richiesti e i dati personali.
Per ulteriori informazioni potete usare: email a info@fabionlus.it o i numeri qui di seguito indicati
(fuori orario ufficio): 335.496003 Michele oppure 335.6173190 Maurizio oppure visitare il sito
www.fabionlus.it
Pacco standard con 9 prodotti il cui prezzo di vendita è pari ad Euro 30,00 (trenta)
Panettone “Cofar Pineta” (750gr.), Bottiglia di vino Sangiovese di Romagna DOCProduttori Romagnoli
(0,75 lt.), Caffè torrefazione “MokaRica” (250 gr), Pasta artigianale "La Romagnola Bio" (500 gr.), cioccolato fondente “F.lli Gardini” (80 gr), Farina Mulino “Pellicioni” (1 kg), Sale di Cervia (750 gr), Riso Sardo
Molas “Stefano Curreli” (500 gr), Miele di produttori locali (500 gr.)
Pacco special con 13 prodotti il cui prezzo di vendita è pari ad Euro 50,00 (cinquanta).
Tutti i prodotti dello standard + Olio di Brisighella “frantoio Ossani” (500 cl.), Aceto Balsamico di Modena
“Bellei” (250 cl.), Fichi Caramellati “Luverie” (225 gr), marmellata di frutta di produttori locali (440gr.)

Le ordinazioni entro il 26/11/2020
La consegna dei pacchi avverrà effettuato insieme a quella delle offerte alimentari.
Ciao, sono Fabio, ho 49 anni, vivo a Ravenna e da 10 anni combatto contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica, la SLA.
La malattia, nel corso degli anni mi ha totalmente immobilizzato, comunico solo attraverso il movimento
degli occhi.
Malgrado tutto mi sento più vivo che mai!
Godo di tante gioie della vita e soprattutto vedo i miei bambini, Matteo e Francesco, crescere di giorno in
giorno e rafforzo il mio rapporto con loro.
Ho tanti amici e colleghi che mi sostengono, mi stanno vicino e tifano per me.
FabiOnlus nasce per aiutarmi nel continuare a vivere momenti belli.
La vita ne è piena!
Un sorriso ed un abbraccio.

Fabio

www.fabionlus.it
www.facebook.com/fabionlus
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ASSEGNAZIONE APPARTAMENTO POZZA DI FASSA INVERNO 2020/2021

Per l’appartamento in montagna ci sentiamo di consigliare a chi lo volesse
prenotare, di chiamare direttamente Bruno Babini cell. 349 5265100 che
prenderà nota della richiesta e vi informerà per la procedura da seguire.
L’assegnazione dell’appartamento sarà rigorosamente rispettata in base alle
richieste pervenute in ordine di tempo.
SI AVVISA INOLTRE CHE SE DOVESSERO VERIFICARSI ULTERIORI RESTRIZIONI CAUSA
COVID-19 E NON SI POTESSE USCIRE DALLA PROVINCIA NON SARA’ ADDEBITATO
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
L’APPARTAMENTO VERRA’ SANIFICATO COMPLETAMENTE.

SETTIMANALE

Regolamento Assegnazione Appartamenti
Nel giornalino del Cral viene comunicata la data in cui verrà fatta l’assegnazione degli appartamenti ed il termine
ultimo per mandare le prenotazioni;
•
All’arrivo delle prenotazioni agli appartamenti il Direttivo provvederà a registrare le richieste, allo scopo di
stilare la classifica di precedenza;
•
A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte;
•
Qualsiasi iscritto può partecipare all’assegnazione agli appartamenti;
•
Per ogni assegnazione ottenuta verrà attribuito +1,0 in graduatoria;
•
Per ogni assegnazione NON ottenuta verrà attribuito -0,5 in graduatoria;
•
Nel caso in cui l’assegnatario sia costretto a rinunciare e verrà sostituito, gli verrà assegnato +0,5 in graduatoria, in caso contrario gli verrà assegnato +1,0 in graduatoria;
•
Se la rinuncia avverrà almeno tre settimane prima della partenza del periodo assegnato verrà addebitata
esclusivamente la caparra;
•
Se la rinuncia avverrà nelle ultime tre settimane, e non sarà imputabile a grave impedimento
dell’assegnatario o di suoi familiari conviventi, verrà addebitato l’intero costo dell’appartamento.
L’impedimento deve essere comprovato da documentazione medica. Se sarà dimostrato il grave impedimento verrà addebitata la sola caparra;
•
Il rinunciatario non sarà oggetto di alcun addebito nel caso in cui l’appartamento venga poi assegnato dal
Direttivo ad altra persona;
•
Nei giorni immediatamente successivi all’assegnazione dovrà essere fatta pervenire lettera di autorizzazione
all’addebito e conseguente manleva; in mancanza l’assegnazione non risulterà valida;
•
Entro una settimana prima della partenza dovrà pervenire al Cral elenco dettagliato dei presenti
nell’appartamento indicante dati anagrafici completi, estremi di un documento valido ed indirizzo. La mancanza di questo dettaglio comporterà l’attribuzione di +2,0 punti di penalizzazione in graduatoria.
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ASSEGNAZIONE APPARTAMENTO
POZZA DI FASSA INVERNO 2020/2021

PERIODO

POZZA DI FASSA
6 posti letto

PERIODO

POZZA DI FASSA
6 posti letto

21/11 - 28/11

330,00

30/02 - 06/02

530,00

28/11 - 05/12

330,00

06/02 - 13/02

555,00

05/12 - 12/12

380,00

13/02 - 20/02

555,00

12/12 - 19/12

455,00

27/02 - 06/03

430,00

19/12 - 26/12

480,00

06/03 - 13/03

380,00

26/12 - 02/01

730,00

20/03 - 27/03

380,00

09/01 - 16/01

455,00

27/03 - 03/04

330,00

16/01 - 23/01

455,00

10/04 - 17/04

230,00

23/01 - 30/01

530,00

17/04 - 24/04

230,00

ATTENZIONE
AVVISO IMPORTANTE
Per i colleghi di Banca di Imola e di Banco di Lucca che volessero usufruire dell’appartamento di Pozza,
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

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
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Camiceria d’autore
La data sarà comunicata col giornalino di dicembre
dalle ore 10,30 alle ore 19
Hermo torna nel mese di dicembre e presenterà come sempre la sua linea di camicie sartoriali
uomo e donna, pantaloni e quant’altro.
Il rapporto qualità prezzo ormai lo conoscete da tempo…
Purtroppo non si potrà fare l’esposizione nei locali del CRAL per le norme anti COVID vigenti.
E’ cura della ditta trovare uno spazio più vicino possibile al centro e sarete informati con la data nel giornalino di dicembre.

VENITECI A TROVARE
E’ UN’ATTIVITA’ APERTA A TUTTI. PORTATE CHI VOLETE

"Storia del Grembiule della Nonna"
Il primo scopo del grembiule delle nonne era di proteggere i vestiti sotto, ma, inoltre... serviva da guanto
per ritirare la padella bruciante dal forno. Era meraviglioso per asciugare le lacrime dei bambini ed, in
certe occasioni, per pulire le faccine sporche. Dal pollaio, il grembiule serviva a trasportare le uova e,
talvolta, i pulcini. Quando i visitatori arrivavano , il grembiule serviva a proteggere i bambini timidi.
Quando faceva freddo, la nonna se ne imbacuccava le braccia. Questo buon vecchio grembiule faceva da
soffietto, agitato sopra il fuoco a legna.
Era lui che trasportava le patate e la legna secca in cucina. Dall'orto, esso serviva da paniere per molti
ortaggi dopo che i piselli erano stati raccolti era il turno dei cavoli. E a fine stagione, esso era utilizzato per
raccogliere le mele cadute dell'albero. Quando dei visitatori arrivavano in modo improvviso era
sorprendente vedere la rapidità con cui questo vecchio grembiule poteva dar giù la polvere.
All'ora di servire i pasti la nonna andava sulla scala ad agitare il suo grembiule e gli uomini nei campi
sapevano all' istante che dovevano andare a tavola. La nonna l'utilizzava anche per posare la torta di
mele appena uscita dal forno sul davanzale a raffreddare.
Ci vorranno molti anni prima che qualche invenzione o qualche oggetto possa rimpiazzare questo vecchio
buon grembiule... In ricordo delle nostre nonne, leggete questa storia ai vostri figli e nipoti che potranno
apprezzare la "Storia del grembiule della nonna".
Ausilia
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RAVENNA GYM

DITTA AMWAY

Via della Merenda, 8
Fornace Zarattini—48122 Ravenna RA
mail fisiogymh24@gmail.com
Cell. Marco 338 1937896
Cell. Enrico 340 8784711

Referente Patrizia Camporesi
Cell. 335 5696160

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 trattamen-

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

ti invece di 132 € a 99 € .

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.

LAVANDERIA
SELF-SERVICE LAVAQUI
Via Romea Sud, 28—RAVENNA
Antonio—3381246118
lavaquiself@gmail.com
(di fronte a pompa benzina Avia, più avanti del
Conad).
Per i colleghi del CRAL propongono tessere
ricaricate al costo di 15 euro con valore
ricaricato pari a 25 euro (5,00 EUR il valore della tessera più 20,00 EUR di ricarica).
La tessera può essere usata nella lavanderia per
lavare, asciugare, acquistare eventuali prodotti
e azionare il sottovuoto che permette di mettere piumoni sotto vuoto.
Dopo la prima ricarica ogni membro CRAL può
ricaricare 20 euro ottenendo una ricarica di
25,00 euro.

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 cene presso il nostro locale in qualsiasi giorno
della settimana compreso il weekend.

ANTOLIBRI RAVENNA
Nuovo indirizzo: Via Galilei, 63
Ravenna
0544/255580
373/8101694
Offre a tutti gli iscritti al CRAL dietro presentazione della tessera, uno sconto del 10% sugli
acquisti, oltre al 40% già applicato (che darà
l’opportunità di avere un totale del 50% di
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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: Lido Adriano v.le Cellini , villetta abbinata in condominio: piano primo composta di: Pt: ingresso indipendente, garage, posto auto, giardino privato, giardino condominiale. Pp: sala, cucinotto, 2 camere letto,
bagno, 2 balconi (uno con camino), sottotetto non abitabile, completamente arredata.
Info: Gennarino 0544/500044
Affitto per settimana bianca ampio bilocale di pregio (91 mq.), completamente restaurato con la massima
attenzione alla storia della casa e l’utilizzo delle migliori manovalanze dell’Alta Val Susa; l’antica dimora del
‘700 si presenta con volte in pietra e ottima esposizione sud-ovest.
Ingresso su open space di 45 mq. dotato di angolo cottura e caratteristico camino, divano letto angolare. Le
due grandi porte finestre consentono di accedere al giardino privato in pietra locale dal quale godere di una
vista della cima del Monte Chaberton. Camera da letto e servizio con box doccia. In dotazione lavatrice, lavastoviglie, microonde, phon, aspirapolvere, riscaldamento autonomo, su richiesta box auto e biancheria.—
Per info e foto: Giorgio 349/0911828
Vendesi: in centro storico e a pochi passi dalla banca appartamento ristrutturato al 1 piano con ascensore di
82 mq (+ cantina sottotetto di 9 mq) composto da: cucina separata con balcone, luminoso soggiorno, 2 camere
da letto, 1 bagno. Riscaldamento autonomo e climatizzatori - Possibilità di vendita anche arredato.—
Per info: Roberta 347/0436601
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 composto: ingresso, soggiorno living con divano letto matrimoniale, camera con letto matrimoniale, bagno con doccia. Da 450 € a settimana. Per Info: Carmen 338/7843457
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 unità.
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 garage doppio (ca 32
mq). Riscaldamento indipendente e irrisorie spese condominiali.—per info Simonetta tel. 347/7839963
Causa inutilizzo vendo Yaris 1000 a benzina 5 porte, perfettamente funzionante, unica proprietaria ed utilizzatrice, rimessata sempre in garage, anno 2001 km 131000, mai incidentata, piccola ammaccatura paraurti, 4
gomme estive installate +4 gomme termiche installate su set di cerchioni. Bollo fino Maggio 2021 e revisione
fino a Luglio 2021, passaggio a carico acquirente.
Prezzo 1600 euro.
Per info numero 339 3029540. "

VARIE:
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 elementare 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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SCHEDA PER COMUNICAZIONI AL CRAL

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 iscrizione 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 VOSTRA 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 ______________________________________________
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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

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

_________________________________________________

________________

____________________

TOTALE

Autorizzo ad addebitare la somma dovuta sul rapporto sotto indicato:
Filiale _____ Conto ___________ Cin ________________
Data_________________________Firma____________________________________________
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