
 

 

CRAL La Cassa di Ravenna APS 

Piazza Garibaldi 6,48121 Ravenna 

Sede in Largo Firenze, Ravenna 
 

 

tel.  e fax    0544  218925 

Il num. Telefonico e 

il fax sono stati uniformati 
 

 

E-mail:  cralcarira@gmail.com 

Sito:  www.cralcarira.it 

 

 

I prossimi 
 

Appuntamenti del CRAL! 
 

Lezioni di beach tennis        giugno/luglio 2021 

LUGLIO LUGLIO LUGLIO LUGLIO ----    AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO     
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NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL     

A DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNA    

 

CARISSIMI COLLEGHI FINALMENTE E’ ARRIVATA LA TANTO ATTESA ESTATE!!! 

DOPO LE RESTRIZIONI DELLO SCORSO ANNO SPERIAMO DI TRASCORRERE QUESTI MESI 

CON UN PO’ PIU’ DI TRANQUILLITA’…  

SENZA PIU’ OBBLIGO DI MASCHERINA E QUASI TUTTI VACCINATI…. 

PRESTIAMO COMUNQUE TANTA ATTENZIONE PERCHE’ SIAMO TUTTI STANCHI  

DI ESSERE RINCHIUSI IN CASA SOTTO LIBERTA’ VIGILATA 

AUGURIAMO A TUTTI DI TRASCORRERE MOMENTI DI RELAX E PER CHI PUO’  

DI VIAGGIARE 

BUONA ESTATE A TUTTI CI RISENTIAMO A SETTEMBRE!! 

DAL DIRETTIVO DEL CRAL 
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SOMMARIO  Per comunicazioni  
 

Ausilia          333 3775447 

Bruno            349 5265100 

Elide              338 5388590 

Gianluca 338 5456584 
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Massimo      339 4726821 

Susanna      339 4965695 
 

Fuori orario ufficio 

Luca               348 8752483  

Vladimiro     334 1569721 

Avvisi importanti   2 

Com’è andata a finire ….Dante…. Cantica 

Paradiso 
  3 

Appartamento Pozza mese di Ottobre   4 

La scuola è finita parte 1 e 2   5 

La scuola è finita….. La maturità   6 

Le nostre convenzioni   7 

Compro …  vendo … affitto ...   8 

Scheda comunicazioni al Cral   9 

 

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 

 

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. 

AVVISO IMPORTANTE 
 

PROBABILMENTE NEL MESE DI SETTEMBRE IL CRAL AVRA’ UN NUOVO 
NUMERO TELEFONICO 

VI AVVISEREMO TEMPESTIVAMENTE DELLA VARIAZIONE 
QUESTO SARA’ IL NUOVO NUMERO 

 

0544-452752 
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Com’è andata a finire…... 

 

CELEBRAZIONI DANTESCHE 

LOGGETTA LOMBARDESCA 

DAL TRAMONTO ALL’ALBA 

 
Dalle 20.30 di venerdì 25 alle 5 di sabato 26 giugno ai Giardini pubblici di Ravenna settanta attori 
hanno letto la terza cantica per il Cantiere delle Albe. 
 

Roberto Bustacchini interviene alla serata 
"verso Paradiso"  

 
Nello splendido scenario della Loggetta Lombardesca,  in una gradevole serata estiva, il nostro 
eclettico Roberto ha recitato una cantica del Paradiso, precisamente la nona, affiancato da altri 
due attori.  
Si è distinto per voce calda e rotonda, seppur in una parlata fiorentina antica e non facile.  
Noi tutti lo ringraziamo per la sua performance, grati di aver partecipato tramite la sua voce, alle 
celebrazioni Dantesche, celebrazioni seguite in tutto il paese.  
 
Elide  
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APPARTAMENTO POZZA DI FASSA OTTOBRE 2021 

PERIODO 
POZZA DI FASSA 

6 posti letto 
PERIODO 

POZZA DI FASSA 

6 posti letto 

25/09  -  02/10 190,00 16/10  -  23/10 190,00 

02/10  -  09/10 190,00 23/10  -  30/10 190,00 

09/10  -  16/10 190,00   

 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

 

 

Per i colleghi di Banca di Imola e di Banco di Lucca che volessero usufruire dell’appartamento, potranno 

richiederlo con una maggiorazione del 10% rispetto ai prezzi nella tabella riportata sopra. 
 

 
 

 

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 
 
 

Referente: Babini Bruno cell. 349 5265100 

 

ATTENZIONE!!! 
 

ABBIAMO PROLUNGATO LE ASSEGNAZIONI ANCHE PER TUTTO IL MESE  

DI OTTOBRE.  

PER CHI VOLESSE PRENOTARE I PERIODI IN ELENCO, POTRA’ FARLO COMUNICANDO 

DIRETTAMENTE AL COORDINATORE DI QUESTA ATTIVITA’ 
 

Babini Bruno cell. 349 5265100 

Vi ricordiamo che l’assegnazione degli appartamenti è già avvenuta. 
Qui trovate le settimane che sono ancora disponibili. 
Per la situazione della disponibilità in tempo reale consultare il nostro 
sito www.cralcarira.it, nella sezione dedicata agli appartamenti. 
Per eventuali richieste potete chiedere direttamente a:  

Bruno Babini, cell. 349 5265100 
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La scuola è finita…….parte 1 

 

Siamo tornati a scuola a settembre, un po' storditi, o quanto meno più storditi di quanto lo siamo di soli-
to. Tu eri nel terzo banco, sorriso, calzini sgargianti, barba a giorni intermittenti, montatura nuova degli 
occhiali. Con la voce attutita dalla mascherina. Poi con la sciarpa, un giro, due giri, tre giri di sciarpa quan-
do la tramontana ha iniziato a entrare dalle finestre, e chi la sentiva più la tua voce, là sotto. Poi siamo 
stati a casa, due settimane, una quarantena, poi di nuovo la zona rossa, un'altra quarantena. E mentre 
facevo lezione al cenere muto, parlando da sola in aula davanti ad uno schermo, tu avevi la tua foto profi-
lo, una foto scema in una posa scema, che si accendeva. 
"Prof, Cosino dice sul gruppo che non riesce a entrare", "prof i lavori di Lupino glieli carico io perchè a lui 
non va la piattaforma". "Prof, io la telecamera la apro, però guardi che non ho rifatto il letto".  
"No, prof, non sto mangiando, è che deglutisco molto forte". Lanciavo nell'etere delle domande e quando 
il silenzio si faceva troppo desolante tu aprivi il microfono.  
"Prof, mi sembra chiaro che nessuno di noi sappia la risposta", oppure "prof, potrei dirglielo, ma solo per-
chè l'ho cercato su Google, lo sa lei e lo so io!".  
Una volta mi hai detto "prof, è mezzogiorno passato, le sembrano domande da fare?", un'altra volta 
"prof, ma davvero lei pensa che noi sappiamo questa cosa? la sua fiducia nei nostri confronti è commo-
vente". E' diventato un gioco, pian piano. Chiedevo qualcosa, apposta, a volte informazioni meramente 
nozionistiche, altre volte cose che richiedevano qualche collegamento mentale. E la prima risposta, sarca-
stica, divertita, una risposta non risposta era sempre la tua.  
"Prof, ma è sicura di avercelo spiegato?".  
"Prof, non intendo rispondere se non in presenza del mio avvocato".  
"Prof una risposta vera non c'è".  
Deve essere stato difficile anche per te, è dura far ridere senza pubblico. Ma noi ridevamo, almeno, io sì. 
Una volta che interrogavo a distanza sforando i canonici 45 minuti (denunciatemi pure, affronterò il mar-
tirio) mi hai chiesto "prof, posso rimanere collegato anch'io? Con le vostre voci mi fate compagnia". E an-
che tu ne hai fatta tanta a me. Un interlocutore costante, sempre presente. Oddio, non proprio  
pertinente, magari. Anzi, spesso impertinente. Forse avevi più bisogno degli altri della scuola, la scuola 
dove ci si parla, dove si sta insieme. Di sicuro ne avevo bisogno io, e non so se l'hai fatto perchè l'hai capi-
to, probabilmente sì ma non coscientemente, devi essere una di quelle persone che si rendono conto di 
qual è la cosa che serve, la cosa di cui c'è bisogno, e semplicemente la fanno. E' una dote, un talento, una 
competenza trasversale, forse. Dove te la valuto questa capacità? Quella di tessere un filo, di mantenere 
un legame, di esserci per l'altro, in quale quadratino del tabellone te la valuto e con quale numero? Dove 
te lo scrivo il grazie che dovrei dirti? "Prof, ma cosa vuole che ne sappia, è lei la prof, ma che domande 
fa?!". Così risponderesti. E allora lo scrivo su un foglio arrotolato in una bottiglia e lo affido alle onde.  
Non credo leggerai queste parole. O magari sì. Nel dubbio, comunque, grazie. 
 

La scuola è finita…… parte2 
 

Pensavamo peggio, speravamo meglio. 
Non si può dire che ci siamo annoiati, oddio, certe mattine in dad probabilmente sì. Ma, in generale, di 
cose a scuola ne sono successe anche troppe. Siamo partiti con i pallini per terra sotto i banchi, i banchi 
divisi, i banchi a rotelle, smettila di ondeggiare con quel banco!, i banchi da passare con le salviette intrise 
di gel. Le finestre aperte, i piumini addosso. Le barriere di plexiglass. Le testate sulle barriere di plexiglass, 
almeno vuol dire che è pulito se non lo si vede. 
La classe 3A che deve fare il percorso 3, la classe 1B che deve fare il percorso 1, le classi che entrano alle 9 
che devono entrare dal portone e le classi che entrano alle 8 che devono entrare dal tetto. Gli intervalli 
scaglionati, le campanelle ogni mezz’ora, tre quarti d’ora, sempre, pareva il paese dei campanelli. Le classi 
con il rientro al pomeriggio in presenza che rientrano a distanza, qualunque cosa voglia dire. La follia delle 
circolari da interpretare peggio delle terzine di Nostradamus. 
E intanto il PAI dell’anno scorso da recuperare e la DDI da reimpostare. La visiera da saldatore per passare 
tra i banchi, con la tua voce che ci rimbomba dentro, i guanti di lattice, le verifiche lasciate nel cassetto a 
decantare. Le lezioni a distanza, con metà classe in presenza. Le aule piene, vuote, mezzo piene, come i 
bicchieri, quelli che buttavamo giù la sera per cercare di capire i DPCM. 
Siamo rossi, stiamo a casa al 50%, al 75%. Siamo rossi, ma siamo in presenza, siamo gialli ma siamo in qua-
rantena. Siamo arancioni ma il nostro comune è rosso rubino intenso con riflessi violacei. I tamponi, hai 
fatto il tampone, hai fatto il sierologico, l’esito quando arriva, l’asl cosa dice. L’aula Covid, tutti dentro al 
primo starnuto, non puoi telefonare a casa? e allora stai qui, devi aspettare, mettiti bene quella mascheri-
na, fidati il naso ci entra tutto. 
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Le cose all’ultimo minuto, sapere la sera della domenica se il giorno dopo bisogna andare a scuola, se bi-
sogna portarci i figli, capire dove mettere i figli se la scuola è chiusa, capire dove è finita la password di 
Classroom, mannaggia a me che non mi faccio un foglietto. Mamma non mi si apre il link. E intanto prof 
non la vedo. Mamma non mi va la telecamera. Prof non la sento. 
Il vaccino. Il sito per prenotare il vaccino, non mi si apre la videata, mi sono prenotato ma non mi chiama-
no. Beati voi che l’avete fatto, nella mia regione ancora niente, io invece sono già alla seconda dose, gne-
gnegne. Le notifiche sul telefono alle due di notte, abbiamo di nuovo un caso, c’è una classe in quarante-
na, tipregotiprego fa’ che non sia la mia. 
Le lezioni all’aperto, in cortile, le lezioni in presenza di nuovo, finalmente, con qualcuno a rotazione a di-
stanza, il pc con il microfono sulla cattedra per andare in onda per il pubblico in sala e il pubblico a casa. I 
recuperi all’ultimo minuto, gli scrutini, i tabelloni. 
È andato anche quest’anno. 
Sinceramente avrei preferito annoiarmi.  
Magari l’anno prossimo. 
Ce l'abbiamo fatta. 
 

La scuola è finita ….. Parte 3—La maturità è come il Natale. Quando arriva, arriva.  
 
A quelli che "ma proprio io per primo"? 
A quelli che "mi hanno chiesto l'unica cosa che non sapevo" 
A quelli che "ma pensavo di avere più punti di crediti" 
A quelli che "a lui però hanno fatto le domande più facili" 
A quelli che "non mi ricordavo niente, giuro, la testa vuota, poi ho iniziato a parlare" 
A quelli che "sono cinque anni che mi faccio un mazzo così, adesso gliela faccio vedere io" 
A quelli che "ma se domani mattina non mi presento"? 
A quelli che "sì, la commissione è interna ma io sto sulle balle a tutti" 
A quelli che "sì, la commissione è interna, sarà una passeggiata" 
A quelli che "come, il Presidente può fare le domande"? 
A quelli che "io sarei andato meglio con gli scritti, all'orale mi emoziono" 
A quelli che "io all'orale spacco, è allo scritto che mi viene l'ansia" 
A quelli che "a me l'ansia viene uguale" 
A quelli che "basta toglierselo" 
A quelli che "tutti ci dicono che siamo quelli della matura facile, ci venissero loro" 
A quelli che "ma proprio io devo passare per ultimo della giornata"? 
A tutti voi, ragazzi, in bocca al lupo. Ricordatevi che il voto con cui uscirete non siete voi. E' un numero. 
Bello, alto lusinghiero. Esagerato, magari. O basso. Giusto. Impietoso. Addirittura ingiusto.  
Ma è un numero, un numero che rappresenta la valutazione di una prestazione in alcune discipline, in un 
determinato giorno, attribuito da determinate persone che faranno del loro meglio, ma sono persone. 
Quel numero non siete voi. Avete una vita davanti per confermarlo, smentirlo, ribaltarlo. Ci farete i conti, 
con quel numero, ma ricordate che è solo un numero. E voi, invece, siete  
persone. Persone che faranno del loro meglio. Perché è questo che si fa nei momenti che ci mettono pau-
ra: si fa del nostro meglio.  
Ah, e poi si dice "ma va', figurati, era una cazzata". 
Dopo, però. 
 
(dal web) Ausilia 



Numero 281                                                                IL FORMICARIO                                                           pagina  7 

 

FISIOMEDRI 
di Giovannini Medri Federico 

Dott. Fisioterapista 

Via Acquacalda, 100 – 48022 Lugo (RA) 

Tel. 0545.23042 Cell. 3471622795 
 

- Ogni iscritto ha diritto ad una valutazione fisio-
terapica gratuita presso lo studio Fisiomedri una 
volta all'anno, che potrà utilizzare per sè o per 
un proprio familiare 
 

Lo studio Fisiomedri assicura terapie fisiche, 
riabilitazioni e massaggi della massima qualità 
con uno  

sconto del 20%sconto del 20%sconto del 20%sconto del 20%  
per gli iscritti al CRAL della  
Cassa di Ravenna e per i loro 
familiari (coniugi, congiunti,  
genitori  
e figli) 

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 an-
che spedizioni per pacchi regalo. 

CARTOLIBRERIA SALBAROLI  

edizioni turistiche 

VIA GAMBA 16 – RAVENNA 

Tel. 0544 32032 – salbaroli@salbaroli.it 

 
 
A tutti gli iscritti, dietro presentazione della 
tessera del Cral, verrà applicato uno sconto del 

10% su tutti gli articoli di cartoleria, cancelleria, 
gadget, ufficio, articoli regalo, giochi e articoli 
personalizzati. 

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 del-
la 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 mette-
re piumoni sotto vuoto. 
Dopo la prima ricarica ogni membro CRAL può 
ricaricare 20 euro  ottenendo  una  ricarica di 
25,00 euro. 

 

OPERA SANTA TERESA  

DEL BAMBIN GESU’ 
Via Don Angelo Lolli 18 - Ravenna 

Tel. 0544 211595 – federi-
co.franzoni@societadolce.it 

 

La Cooperativa Sociale Società Dolce che gesti-
sce Santa Teresa, propone a tutti i dipendenti e 
loro familiari uno sconto del 10% sulla retta 
giornaliera di degenza.  
Tale agevolazione ha la durata di un anno dal 
momento dell’ingresso.  
Per qualsiasi altra informazione rivolgersi al 

Opera stessa facendo riferimento al  

Dott. Federico Franzoni. 

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 
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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 massi-
ma attenzione alla storia della casa e l’utilizzo delle migliori manovalanze dell’Alta Val Susa; l’antica dimo-
ra 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 lava-
trice, lavastoviglie, microonde, phon, aspirapolvere, riscaldamento autonomo, su richiesta box auto e 
biancheria.    Per info e foto: Giorgio 349/0911828 
 
 
 

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 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. 347/7839963 
 
Affittasi appartamenti, anche settimanalmente,  a 15 km da  Olbia in località Petruso,  comune di San 
Teodoro, di varie metrature di cui non a pian terreno di fronte all’Isola di Tavolara, composti da ampia 
sala con angolo cottura, due camere da letto doppie, bagno e ampia veranda, aria condizionata, posto 
auto e piscina condominiale. 
Per informazioni contattare Delia 0545 43100 cell 349 3500731, o Federica 335 8259933 
 
 

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 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 
 
 

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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      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 VOS TRA 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: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

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, Luca Vittori 

TOTALE 

Importo  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


