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I prossimi
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Sito: www.cralcarira.it

ATTIVITA’ TUTTE SOSPESE

Ricominciare, che verbo difficile.
Vi auguriamo qualcuno che abbia il coraggio di farlo accanto a voi e NOI
con Voi, ogni giorno o quando serve, ma sempre con la stessa forza, con
tutti i buoni propositi che ci siamo proposti per l’anno nuovo, e la speranza
di rincontrarci con tutte le nostre attività.
Buon 2021 a tutti.
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AVVISO IMPORTANTE

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.

A TUTTI I GENITORI!!!!
Si prega vivamente di comunicare la nascita dei
nuovi bimbi nati nel corso del 2021, 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

NUOVE NASCITE 2020….BENVENUTI A:
DALLE ALESSIA
Nata il 24/01/2020
Figlia della collega

RIVOLA FRANCESCO
Nato il 30/09/2020
Figlio della collega

VISANI LAURA

FAROLFI ALESSANDRA

ANGELINI LORENZO

CARBONI BIANCA

Nato il 24/05/2020
Figlio del collega

Nata il 30/10/2020
Figlia del collega

ANGELINI STEFANO

CARBONI MARCO

Ai nuovi nati e ai genitori
CONGRATULAZIONI DAL CRAL
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Elide
LASAGNE AI CARCIOFI

Ingredienti:
12 carciofi – gr 250 di lasagne – gr 100 parmigiano – 1 spicchio d’aglio – olio extravergine – sale
per la besciamella: ml 650 di latte – gr 50 di burro – gr 50 di farina – gr 50 di parmigiano
Preparazione:
preparare la besciamella nella maniera tradizionale, aggiungere il parmigiano a fine cottura.
Pulire i carciofi togliendo le foglie più dure, tagliarli in 4 parti e togliere le punte e la barbetta interna.
Dopo averli tagliati a pezzi metterli in una padella, dove preventivamente con 3 cucchiai di olio d’oliva si è
fatto insaporire l’aglio tagliato a metà, per qualche minuto tenere il fuoco alto, poi cucinare per 15 minuti
a fuoco basso. A cottura terminata tagliarli a pezzetti più piccoli e assemblare la sfoglia, i carciofi e la
besciamella. Cuocere a forno preriscaldato a 180° per 30 minuti circa.

RADICHIO SABBIOSO

Ingredienti:gr 800 di radicchio – gr 70 di pangrattato – gr 70 di parmigiano – gr 70 di pinoli – olio extravergine – sale – 1 aglio
Preparazione: lavare, asciugare e tagliare a striscioline il radicchio. Far scaldare 2/3 cucchiai d’olio d’oliva
in una padella grande insieme all’aglio tagliato e poi mettere a cuocere il radicchio a fuoco alto per 5
minuti, abbassare la fiamma e continuare la cottura per ancora 5 minuti. Unire i pinoli e farli tostare,
aggiungere il parmigiano e il pangrattato. Saltare il tutto a fuoco alto per 2/3 minuti, finché il parmigiano e
il pangrattato avranno iniziato a abbrustolire

MIGLIACCIO NAPOLETANO

Ingredienti:
gr 150 semolino - ml 400 di latte – ml 300 di acqua – gr 250 di ricotta – gr 180 di zucchero – 2 uova – gr 30
di burro – 1 scorza d’arancia 1 baccello di vaniglia -aroma millefiori (o fiori d’arancio) – zucchero a velo
Preparazione: far sfiorare il bollore l’acqua con il latte, unire il burro e farlo sciogliere, versare a pioggia il
semolino e mescolare con una frusta per 5/8 minuti finché non si sarà addensato. Togliere dal fuoco e
farlo raffreddare. Mettere in una ciotola le uova intere, lo zucchero, i semini del baccello di vaniglia e
sbattere con una frusta fino ad ottenere un composto chiaro, unire la ricotta e amalgamare bene, per ultimo aggiungere il semolino ben raffreddato e amalgamare in modo che non ci siano grumi.
Versare il tutto in uno stampo a cerniera ben imburrato o con carta forno e cuocere a forno ventilato a
165° per 60 minuti circa. Lasciare raffreddare e spolverizzare con zucchero a velo.
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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

09/01 - 16/01

455,00

27/02 - 06/03

430,00

16/01 - 23/01

455,00

06/03 - 13/03

380,00

23/01 - 30/01

530,00

20/03 - 27/03

380,00

30/01 - 06/02

530,00

27/03 - 03/04

330,00

06/02 - 13/02

555,00

10/04 - 17/04

230,00

13/02 - 20/02

555,00

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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IL MONDIALE DEI RECORD!
Il Mondiale più veloce della storia: 1 giorno per deciderlo, 21 giorni per organizzarlo.

CARISSIMI SOCI!
LO SCORSO 15 DICEMBRE E USCITO QUESTO BELLISSIMO LIBRO FOTOGRAFICO PENSATO E IDEATO DAL BRAVISSIMO FOTOGRAFO IMOLESE MARCO ISOLA
(IN COLLABORAZIONE CON ALTRI 10 FOTOGRAFI) CHE RACCONTA I MONDIALI
DI CICLISMO SVOLTI LO SCORSO SETTEMBRE AD IMOLA!

COME CRAL ABBIAMO L’OCCASIONE DI OFFRIRVI IL LIBRO
AL COSTO DI SOLI

25 EURO

(PREZZO DI COPERTINA 30 EURO)
PER CHI LO DESIDERA O VOGLIA AVERE QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTI PERSONALMENTE LUCA BERTACCINI:

VIA WHATSAPP O SMS AL NUMERO 348/8752483
VIA MAIL A lucab81@alice.it
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…E io me la ricordo bene
Si me la ricordo bene quella data…. Era l’anno che finita la scuola avevo deciso di fare conoscere alle mie
figlie il paese natale dei nonni…. La Sicilia.
Il viaggio era abbastanza lungo e come prima tappa all’andata avevamo fatto sosta a Salerno e così sarebbe dovuto andare anche il rientro, dove lo zio ci aspettava per vedere tutti assieme la finale dell’Italia.
Non andò esattamente così perché quindici giorni tra parenti e grandi pranzi, il caldo afoso, ci avevano
devastato.
Sulla strada del rientro decisi di fare tutta una “tirata” per arrivare a casa il prima possibile.
Capimmo che la “grande partita” era iniziata quando lungo l’autostrada non c’erano più camion e macchine ma tutte le piazzole degli autogrill erano pieni….. Così prendendo coraggio lanciai la mia jetta e 120 km
all’ora!!!!! Alle 23.40 seduti sul divano di casa potemmo finalmente vedere in differita quella partita che
sarebbe rimasta indelebile nel cuore di tutti!!
E me la ricordo bene la fila dal giornalaio per acquistare la copia di Gazzetta dello Sport durante i Mondiali
82 e la coda dalle sei del mattino il giorno successivo alla vittoria dei Mondiali, per avere la copia con in
copertina Paolo Rossi, quel ragazzo semplice che, nonostante tutto, per il Paese, era e sarebbe stato per
sempre l'icona della bella provincia italiana, l'immagine del Lanerossi Vicenza dei miracoli.
Io me lo ricordo bene il caldo afoso, insopportabile di quei giorni, con l’afa che ti appiccicava alla pelle la
camicetta ad ogni movimento
L’onda lunga de “Il tempo delle mele” ancora era ben presente, mentre le note di “਼ਖ਼੦ ’ ੜਜ਼ ਖ਼ਫ਼ 
ਫ਼ਖ਼ਫ਼”, ਖ਼ “ਫ਼੩ ੑਫ਼ ਖ਼੦੩” ਖ਼ “ੀ ੑਫ਼ ਖ਼ੜੜਖ਼ਫ਼” guadagnavano terreno che, peraltro dovevano
poi lasciare allo strapotere di Franco Battiato col suo “ਹਫ਼ ਖ਼ ੑ੦ਖ਼à ੑਫ਼ਫ਼”.
La Renault 9 vinceva il titolo di auto dell’anno, mentre nei cinema è l’anno di   ੈੑ, di ਸੑੜ 
ਸੜੑ ਫ਼ਫ਼ e in televisione sfondava roba come “੩ਫ਼ੑ੩”  “ਫ਼ ਖ਼ ਖ਼ਖ਼ ਖ਼ੑਫ਼ਫ਼”.
E’ un anno difficile quel 1982, non è il primo, il Paese viene da anni ‘70 che definire impegnativi è solo un
garbato e falso eufemismo, anni nei quali la gente si è barricata in casa e il futuro è solo un gigantesco
buco nero, sotto tutti gli aspetti: economico, sociale, dell’ordine pubblico, politico.
Il ૿ૹ è l’anno degli omicidi di Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa e Roberto Calvi, dell’arresto di
Licio Gelli, ma è anche l’anno in cui ai più attenti non sfugge che il clima oppressivo degli ultimi dieci anni
può essere ai titoli di coda. La liberazione, manu militari, del generale statunitense ਝਡਯ ਡਡ ਆਫਸ਼ਥਡਮ,
sequestrato dalle Brigate Rosse, è l’ultimo colpo di coda del terrorismo.
Gli italiani, ormai fiaccati, e in un momento in cui la fiducia nel Paese è ridotta ai minimi termini, hanno
bisogno di una scossa forte, di qualcosa che suoni la carica, di un segnale, ma, francamente, non sanno da
che parte cercarla e aspettarsela.
Certo non se la aspettano dalla ਐਝਸ਼ਥਫਪਝਨਡ ਠਥ ਟਝਨਟਥਫ che, nonostante, l’ottima figura ai Mondiali di Argentina del 1978, arriva a giocarsi la competizione planetaria in Spagna in mezzo alle consuete critiche e agli
abituali psicodrammi che accompagnano ogni spedizione azzurra.
Ecco che, la forza, il merito di Paolo Rossi esulano – e di molto – dal campo da gioco.
ਝਫਨਫਮਫਯਯਥ – tutta una parola, certamente – con i suoi gol non ubriaca di gioia il Paese. Cioè… ovviamente si, ma sarebbe molto miope e riduttivo confinare le conseguenze delle sue reti alla gioia del Paese per
un titolo mondiale di calcio.
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ਝਫਨਫਮਫਯਯਥ – non so quanto consapevolmente – ਢਝ ਫਨਰਫ, ਫਨਰਫ, ਫਨਰਫ ਠਥ ਬਥù.
Lui porta l’Italia tutta sul tetto del mondo e, soprattutto, indica una via e la indica con la semplicità di un
ragazzo che già da 5 anni ha guadagnato le copertine ma continua ad andare in bicicletta per le strade del
centro.
Il ਯਥਣਪਫਮ ਔਫਯਯਥ – mai cognome fu più magicamente esplicativo, evocativo di una condizione di genuina
spontaneità dell’animo e di naturalezza, quasi naif dei comportamenti – in quel 1982 (ma anche negli anni
precedenti e successivi) dimostra al Paese tutto che chiunque ce la può fare a conquistare
l’inimmaginabile. E come ce l’ha fatta a rialzarsi la Nazionale vincendo addirittura i Mondiali, ce la può
fare l’italiano, come individuo singolo e come Nazione.
La faccia da vicino di pianerottolo a cui chiedere due foglie di basilico del ਯਥਣਪਫਮ ਔਫਯਯਥ e il suo fisico da
impiegato che raggiunge ogni giorno il posto di lavoro con i mezzi pubblici ci restituiscono, per sempre, la
cifra di un uomo che è rimasto fedele a sé stesso, al ਯਥਣਪਫਮ ਔਫਯਯਥ più ancora che a ਝਫਨਫਮਫਯਯਥ, anche nei
decenni a venire, quando negli studi televisivi, ha sempre dato l’impressione di preoccuparsi di non disturbare, di essere fuori posto di fronte a cotanto altro divismo, spesso fuori luogo nel tempo e nello spazio,
quasi sempre sgarbato e volgare… lui, che la storia (del football e quella sociale del Paese) la aveva presa
sulle spalle e spostata di peso, come nell’antichità spostavano il corso dei fiumi.
Ma lui, il signor Rossi, questa cosa della celebrità la ha sempre più subita che cavalcata, ne ha accettato di
buon grado le dinamiche obbligate ma non ha mai dato intimamente alcun peso, se non per sottolineare,
pubblicizzare, veicolare, quello che lui riteneva l’unico messaggio: se ce l’ha fatta il Signor Rossi, ce la può
fare ogni italiano, in qualunque campo.
Il signor Rossi, in quel 1982, ubriacando il Paese di gol e facendo inginocchiare per tre volte il portiere del
Brasile, per due quello della Polonia e per una quello tedesco, ha abbattuto a calci, con il garbo proprio
dell’uomo, ma con la determinazione che era cifra del campione, le paure non calcistiche di un intero
Paese, ha fatto riversare nuovamente per le strade gli Italiani (non avveniva dal 1970) che si sono ritrovati
in un abbraccio unico, tra sconosciuti, ma sotto il tricolore. E il football, ancora una volta, era solo un pretesto.
Il Signor Rossi, gonfiando le reti in Spagna, è ਡਪਰਮਝਰਫ ਟਝਯਝ ਬਡਮ ਟਝਯਝ, proprio come facevano i tedeschi
ma con ben altri fini.
ਫ ਤਝ ਢਝਰਰਫ ਬਡਮ ਠਥਮਡ ਝਨਨਝ ਣਡਪਰਡ ਟਤਡ ਨਝ ਣਡਮਮਝ, ਯਫਟਥਝਨਡ ਡਠ ਡਟਫਪਫਥਟਝ, ਡਮਝ ਢਥਪਥਰਝ, ਟਤਡ ਡਮਝ ਰਡਬਫ ਠਥ
ਮਥਝਨਸ਼ਝਮਯਥ..
ੜਖ਼ ੑਫ਼ਫ਼ਖ਼ ੑਫ਼ੑ ੦ੑਫ਼, ਫ਼, ਖ਼ ਖ਼ਫ਼ , ਥਨ ਕਥਣਪਫਮ ਔਫਯਯਥ ਝਲਡਲਝ ਰਥਮਝਰਫ ਣਨਥ ਥਰਝਨਥਝਪਥ ਢਫਮਥ
ਠਝ ਟਝਯਝ…

Ausilia
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ERBORISTERIA ARTE E NATURA

DITTA AMWAY

della dottoressa Simiele Lucia
Via Emilia 326
(accanto alla piazzetta dei Servi) Imola
(BO)
cellulare 348 3129694
negozio 0542 1884464

Referente Patrizia Camporesi
Cell. 335 5696160

L’erboristeria con sede a
Imola ci offre uno sconto
del 20% su tutti i prodotti
ed effettuano anche spedizioni per pacchi regalo.

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.

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

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
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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