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NOTIZIARIO DEL CRAL
A DIFFUSIONE INTERNA

I prossimi
Appuntamenti del CRAL!
ATTIVITA’ TUTTE SOSPESE

ESITO REFERENDUM
CAMBIO STATUTO
Cari Soci,
Il Referendum indetto per la modifica dello Statuto, effettuato
nel mese di Dicembre 2020, ha dato il seguente esito:
SCHEDE “SI”—411 voti
SCHEDE “NO”—4 voti
SCHEDE BIANCHE—2
SCHEDE ANNULLATE—NESSUNA
Provvederemo pertanto agli atti necessari per la modifica dello
Statuto e ringraziamo tutti voi per la disponibilità mostrata.
Da ora in poi il nostro CRAL si chiamerà pertanto:
CRAL LA CASSA DI RAVENNA APS
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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.

Fuori orario ufficio
Luca

348 8752483

Vladimiro

334 1569721

AVVISO IMPORTANTE
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

Se pure con tutte le restrizioni del caso,
auguriamo a tutti i NOSTRI bimbi un sereno carnevale
IL CRAL
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Elide

VELLUTATA DI PORRI E GAMBERETTI
Ingredienti:4 porri – gr 400 rape bianche – gr 280 di patate – gr 200 di gamberetti sgusciati – 1 spicchio –
2 cucchiai di farina – 4 cucchiaini di curcuma - 1 l di brodo vegetale – ml 200 di latte – prezzemolo – 6 cucchiai olio extravergine (4 per sciogliere la curcuma e due per saltare) – sale - pepe
Preparazione:
Tagliare a rondelle i porri e sciacquarli, sbucciare le rape e le patate e tagliarle. Mettere il tutto nella pentola, unire alcune foglie di prezzemolo, l’aglio affettato e un pizzico di pepe, spolverizzare con la farina,
poi versare poco alla volta il latte. Aggiungere il brodo e cuocere per 15 minuti, poi frullare grossolanamente, continuare la cottura per 4/5 minuti mescolando, e infine regolare di sale. In una ciotola sciogliere
nell’olio quasi tutta la curcuma, grattugiarvi il pepe e versare il contenuto nella zuppa. In una padellina
con un filo far saltare i gamberetti per 2 minuti. Servire la zuppa distribuendovi sopra i gamberetti, qualche foglio di prezzemolo e un pizzico di curcuma.

STRACCETTI DI VITELLO CON PORRI E OLIVE NERE

Ingredienti:gr 600 fettine di vitello – 2 porri – gr 100 olive nere snocciolate – 4 cucchiai di vino bianco secco – 2 cucchiai di aceto balsamico – 4 cucchiai olio extra vergine – sale - pepe
Preparazione:
Pulire i porri togliendo le parti più dure, tagliarli in 4 nel senso della lunghezza. Farli appassire con 2 cucchiai d’olio e altrettanta acqua per 5/6 minuti insieme alle olive e un pizzico di sale. Togliere i porri e le
olive e tenerli al caldo. Tagliare a straccetti il vitello e aggiungere il resto dell’olio nella padella facendoli
rosolare per 2/3 minuti a fuoco vivace e farli colorire. Unire il vino, farlo sfumare e infine aggiunge i porri
e le olive. Versare l’aceto balsamico salare e pepare e far insaporire a fuoco vivo sempre mescolando. Volendo aggiungere dei pomodorini tagliati a quarti avendoli fatti saltare precedentemente per un paio di
minuti

CROSTATA DI RICOTTA E AGRUMI
Ingredienti:1 confezione gr 250 pasta frolla- g 500 ricotta vaccina – g 150 zucchero a velo – g 40 di amido
di riso – 2 uova – 3 cucchiai di Grand Marnier – 1 cucchiaino estratto di vaniglia – 1 limone bio – 1 arancia
bio -sale
Preparazione: Porre la ricotta in un setaccio e appoggiarlo sopra una ciotola e sigillare con la pellicola e
lasciare mezzora in frigo in modo che scoli il liquido. Versare in una ciotola l’amido di riso, il Grand Marnier, la scorza grattugiata del limone e dell’arancia e il succo filtrato di quest’ultima. Mescolare bene con
una frusta a mano e unire le uova leggermente sbattute, l’estratto di vaniglia, lo zucchero a velo e la ricotta scolata. Lavorare per ottenere un impasto morbido e liscio. Stendere la frolla e bucherellare il fondo
versare poi il composto. Cuocere a forno caldo a 180° per 30 minuti circa. Farla raffreddare e porla in frigo
per almeno 4 ore prima di servirla.
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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

30/01 - 06/02

530,00

06/03 - 13/03

380,00

06/02 - 13/02

555,00

20/03 - 27/03

380,00

13/02 - 20/02

555,00

27/03 - 03/04

330,00

27/02 - 06/03

430,00

10/04 - 17/04

230,00

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 de La Cassa, Banca di Imola e Banco di Lucca

Numero 276

IL FORMICARIO

pagina 6

HERMO
PROPONE UNA PROMOZIONE
DAVVERO SPECIALE !!!
FINO AL 28 FEBBRAIO 2021
TUTTE LE CAMICIE
della categoria:
CASUAL, TENDENZA e TENDENZA "NON STIRO",
SONO SCONTATE DEL 60%!!!
VAI SUL SITO
www.camiceriahermo.it
E UTILIZZA AL CHECK-OUT IL CODICE
SCONTO PROMOZIONALE: SCONTO60
INOLTRE
LE CAMICIE DELLA CATEGORIA: CLASSICA, CLASSICA "NON STIRO" e "PRODOTTI
IN OFFERTA" SONO SCONTATE DEL 50%
utilizzando il seguente codice promozionale: SCONTO50
IMPORTANTE: I CODICI PROMOZIONALI SONO CUMULABILI IN CASO DI ACQUISTI
CONGIUNTI TRA CATEGORIE E LA SEGUENTE PROMOZIONE è valida per un totale
di importo minimo di € 100

IL TUTTO CON SPEDIZIONE E RESO COMPRESI NEL PREZZO!
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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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Anni che mancano.... e cosa ne sanno i 2000!!!
Sono cresciuta a pane e Take That.
Sono figlia delle Spice Girls, dei BackstreetBoys e degli 883 e li ascoltavo con il Walkman e con il lettore CD
portatile... ho ballato battito animale e t'appartengo come una pazza con le mie amiche ,lo stereo sempre
"a palla".
A scuola ci andavo con la cartella di plastica, col montgomery, il diario Smemoranda e l'Invicta,che, in termini di paragone era resistente quanto un Nokia 3310.
Aspettavo il Festivalbar e le classifiche di MTV quasi più del Natale.
Sono cresciuta con Willy il principe di Bel Air, Beverly Hills 90210 e Dawson's creek, Dallas collezionavo i
poster del Cioè e avevo quasi tutti i Bon Bons di Malizia.
Ho conosciuto la Cabina telefonica,i telefoni della nonna con la ruota ed i primi telefoni bianchi della Sip.
Ho fatto milioni di squilli e sognato con la Christmas card mentre masticavo le Brooklyn alla cannella.
La sera a casa guardavamo la Corrida , Giochi senza frontiere e Scommettiamo che!!
Erano gli anni della Lambada e degli yo-yo,
Del PostalMarket e delle macchine fotografiche col rullino, in gita scolastica se eri fortunato ti compravano quella usa e getta.
Nell’auto di mamma cercavo di mettermi in contatto con Kit
E mentre correvo con la Mountain Bike sognavo il Game boy ma nulla, mi regalarono un Tamagotchi ed
era pure tarocco .
La solita sfigata.
Le serate al muretto dove passavamo un’ora, due al massimo perché il rientro era alle 21.00 categorico,
ascoltavamo le canzoni del juke-box a 200 lire a canzone...
Con questa riflessione oggi è come se avessi preso una bic e riavvolto il nastro di una vecchia cassetta!
Sono stati anni meravigliosi... e non lo sapevamo!

Ausilia
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LA LIBERTÀ
Ecco che cos’è la libertà. Un bel racconto da leggere in un momento come quello che stiamo continuando
a vivere.
Tempo fa, al mercato, comprai un pesce rosso contenuto in un vaseƩo rotondo di vetro trasparente. Là
dentro l’animale stava stretto e vederlo sbattere il muso continuamente contro il vetro, mi faceva star
male. Allora decisi di procurargli una casa meno piccola.
E in giardino feci costruire una bella vasca tonda del diametro di metri tre e profonda mezza gamba. Poi la
riempii di acqua fresca e stavo per rovesciarci dentro il pesciolino quando mi venne in mente: lui
attualmente si trova in acqua quasi tiepida, se lo getto all’improvviso in acqua fredda, non si prenderà
una congestione?
A evitare il rischio, presi una semplice soluzione. Misi sul fondo, così come stava, il vaso di vetro lasciandoci dentro l’acqua e il pesciolino. Con due vantaggi: uno che la bestiola si poteva cosiì acclimatare alla
bassa temperatura della vasca; secondo, che più grande, perché inaspeƩata, sarebbe stata la sua sorpresa,
quando si fosse accorto che l’acqua non ﬁniva lì, che la prigione non era più prigione e che tuƩo intorno si
stendeva un grande oceano a sua disposizione. Così feci.
Quando il pesce, risalito alla bocca del vaso, non trovò più ostacoli, si mise a nuotare da una parte all’altra
della vasca, entusiasta della inaspeƩata libertà. Questa allegria durò un paio di giorni.
Tre mattine dopo lo trovai quieto rintanato nel vaso che avevo dimenticato nella vasca. Anche la sera e
l’indomani e il terzo giorno successivo se ne stava all’interno del vaso. Allora persi la pazienza e gli parlai:
“Caro pesce, scusa, ma mi pare che tu esageri! Ho speso un mucchio di soldi perché tu potessi nuotare
libero, tanto mi facevi pena sempre chiuso in quel piccolo vaso, e tu, invece, nel vaso ci ritorni, ci passi
intere giornate come se non Ɵ importasse niente di essere libero. Giuro che mi fai cadere le braccia!”
Allora (siccome è una falsità che i pesci sono muti) l’animaletto mi rispose: “O uomo, come sei poco intelligente! Che strana idea della libertà tu hai! Non è l’uso della libertà che importa.
Ciò che importa è la possibilità di usarne. Qui è il sapore più squisito. Io amo stare in questo vaso che è
così intimo e adatto alla meditazione. Ma so che quando voglio, posso uscirne e fare lunghi viaggi nella
vasca (per la quale Ɵ ringrazio).
Era un carcere questo vaso e adesso non lo è più, ecco la differenza. Non solo. Stando qui, io vivo dal
punto di vista materiale l’identica vita di prima, quando ero prigioniero ed infelice. Ma proprio questo mi
permeƩe di godere della felicità raggiunta.
Io sto nel carcere, ma la porta è aperta. Se per sfruttare questa libertà io corressi dappertutto senza
fermarmi mai, a un certo punto sarei sazio. E la soddisfazione cesserebbe. E comincerei a desiderare mari
sempre più grandi. Insomma tornerei ad essere infelice.
Vedi che della libertà nessuno sa godere più di me.
E adesso, per favore, lasciami tranquillo nel mio vaso”.

Ausilia
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SOCIETA’ AGRICOLA BELVEDERE (via Cà Battistoni 131, San Martino in Gattara)
La Società Agricola Belvedere alleva, a ciclo chiuso, ovini, caprini, equini, suini di razza Mora Romagnola e cinghiali (allevamento autorizzato dalla Regione), galline, anatre e oche.
Dal 2013 la Società ha in gestione il Macello Comunale di Brisighella. Nella struttura è presente anche il laboratorio agricolo per la trasformazione artigianale dei prodotti vegetali in confetture,
sott’oli, passate e conserve e delle carni in ragù, paté e altre conserve a base di carne.
Questo permette di avere l’intera filiera senza passaggi, dall’origine alla trasformazione e garantisce
la qualità e la sicurezza del prodotto finale.
Esempio di prodotti:

Ragù di Mora Romagnola BIO
Ragù di Salsiccia di Mora Romagnola BIO
Ragù di Pecora BIO
Ragù di Capra BIO
Spezzatino di Pecora BIO
Spezzatino di Capra BIO
Paté di Fegato di Mora Romagnola BIO
Salsa di Guanciale di Mora Romagnola BIO

Ragù Bolognese BIO
Confettura di Pere Volpine BIO
Confettura di Rusticani
Crema di Marroni
Carciofo Moretto Sott’Olio
Trito di Carciofo Moretto
Ecc…

L’Azienda PRATICHERA’ UNO SCONTO A TUTTI I NOSTRI SOCI PARI AL 10%.
Lo sconto è valido oltre che sui vasetti, anche sui salumi e stagionati vari di Mora Romagnola e cinghiale e sulla varietà di carni fresche che troverete nella macelleria di Brisighella in Via Porta Fiorentina 2.
I prodotti sono prenotabili anche ai numeri telefonici 0546-81241, 366-2886103 e 339-7608799
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ERBORISTERIA ARTE E NATURA
della dottoressa Simiele Lucia
Via Emilia 326
(accanto alla piazzetta dei Servi) Imola
(BO)
cellulare 348 3129694
negozio 0542 1884464

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.
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MARCO DEIDDA
Massofisioterapista
Piazza Baracca 19 – Ravenna
Cell. 338 1937896
marcodeidda1989@gmail.com

Applicherà a tutti gli iscritti e loro familiari
uno sconto del 10% sulle prestazioni da lui
curate di:
TERAPIA MANUALE – FISICO MOTORIA
– STRUMENTALE E POSTURALE –
FISIOKINESIOTAPING

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
Laureata in Giurisprudenza, (con precedente diploma in maturità classica, si offre per aiuto tesi, tesine,
riassunti, - precedenti esperienze, - prezzi modici. Eleonora: cell. 333/3759078
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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 La Cassa di Ravenna APS, previo versamento della quota di iscrizione, così
come specificato negli art. 4, 5 e 6 dello Statuto approvato con modifiche referendarie del dicembre 2020. Dichiaro
inoltre di approvare e rispettare in toto lo Statuto suddetto.
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:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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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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