
 

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! 
 

Bibione (VE)                                        02/10/2022 

 

Valencia                                          16-19/11/2022 

VIAGGIO CONFERMATO 

SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE    

2022202220222022    

NUMERO 293NUMERO 293NUMERO 293NUMERO 293    

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

A DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNA    

ATTENZIONE  

DAL MESE DI LUGLIO SI POSSONO ISCRIVERE AL NOSTRO CRAL ANCHE  

I COLLEGHI/AMICI DI ITALCREDI E SPERIAMO CHE SIANO IN TANTI  
 

BEN ARRIVATI !!!!!!! 

BENTORNATI A TUTTI GLI ISCRITTI 

SIAMO PRESENTI PIU’ CARICHI DI PRIMA  

SPERIAMO DI METTERE IN PORTO TANTE ATTIVITA’ 
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AVVISO IMPORTANTE 
 

A TUTTI I GENITORI!!!! 
 

Si prega vivamente di comunicare la nascita dei 

nuovi bimbi nati nel corso del 2022, 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 

NUOVA NASCITE 2022 

BENVENUTO A: 
 

FANTI ETTORE 

Nato il 29/06/2022 

Figlio del collega 

ANDREA FANTI 

Al nuovo nato e ai genitori 

CONGRATULAZIONI DAL CRAL 

NUOVA NASCITE 2022 

BENVENUTA A: 
 

RIVOLA ALLEGRA 

Nato il 24/07/2022 

Figlia della collega 

ALESSANDRA FAROLFI 

Alla nuova nata e ai genitori 

CONGRATULAZIONI DAL CRAL 
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VALENCIA:  

LA CITTA’ DI CALATRAVA 
DAL 16 AL 19/11/2022 

 
 
 
 
1° GIORNO: Ritrovo p.le Natalina Vacchi  sistemazione in pullman e trasf. all’aeroporto di Bergamo. Disbri-
go delle formalità doganali e partenza con volo LOW COST RYANAIR alle ore 06.. Trasf. privato in centro. 
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città toccando i luoghi di maggior interesse come la Catte-
drale con i suoi tre portali di differente stile (Barocco, Romanico e Gotico) e al cui interno è conservato il 
Santo Graal (il calice che Gesù pare abbia utilizzato nell’ultima cena), il Barrio del Carmine (uno dei quar-
tieri del centro storico di Valencia) la Lonja de la seda (mercato della seta e il mercato centrale). Pranzo in 
ristorante tipico. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel 4 stelle centrale nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Trasf. alla città delle arti e della scienza che racchiude al suo inter-
no cinque spettacolari attrazioni: l’oceanografic (acquario più grande d’Europa), l’umbracle (enorme giar-
dino di 17000 metri quadrati), il museo della scienza, il palazzo delle arti, l’hemisferic (cinema digitale in 
3D). Giornata a disposizione per la visita individuale. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel.  Intera giornata in escursione con guida al Alicante. La città vecchia 
di Alicante ospita numerosi gioielli architettonici risalenti al periodo tra il 1400 e il 1700. Tappa obbligato-
ria sono il municipio in stile barocco, la basilica di Sanada Maria costruita sui resti di una Moschea, ma il 
luogo di interesse più famoso è il castello, dal quale è possibile godere di una vista mozzafiato dell’intera 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita che prevede la cattedrale di San Nicola ed 
il mercato centrale. Tempo a disposizione per visite di carattere individuale o shopping e rientro in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattino a disposizione per visite di carattere individuale. Pranzo 
libero. Trasf. privato in aeroporto in tempo utile per disbrigo delle formalità e partenza con volo low cost 
ryanair alle ore 18.00 con arrivo previsto a Bologna alle ore 19.55. Trasf. in pullman riservato a Ravenna. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 20 PERSONE) 

Iscritti   € 582,00       Familiari aventi diritto € 680,00      Invitati  € 775,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 170,00 

SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA DA 20 KG  

(DA COMUNICARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE)  EURO 70,00 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  trasf.  privato da Ravenna  all’aeroporto di  Bologna e ritorno-volo low  cost 
ryanair da Bologna a Valenzia e ritorno-tasse aeroportuali-bagaglio a mano piccolo (40x20x25)-bagaglio in 
stiva da 10 Kg (40x20x55)-trasf. in pullman privato dall’aeroporto all’hotel e viceversa-sistemazione in ho-
tel 4 stelle centrale in camere doppie con servizi privati-trattamento di mezza pensione in hotel-1 pranzo 
in ristorante tipico-1 visita intera giornata con guida parlante italiano a Valencia-escursione intera giorna-
ta con pullman privato e guida parlante italiano ad Alicante-trasf. dall’hotel alla città delle arti e della 
scienza-ingressi: cattedrale e Lonja (valencia), castello Santa Barbara (Alicante) -noleggio auricolari-
assicurazione medico sanitaria ed annullamento-accompagnatore professionista da Ravenna. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande-mance-extra-tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende” 
 

N.B.TRATTANDOSI DI VOLI LOW COST,NON E’ POSSIBILE BLOCCARE ANTICIPATAMENTE I POSTI. ESSI 
SARANNO ACQUISTATI SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI E PER-
TANTO POTREBBERO ESSERCI DELLE VARIAZIONI DI PREZZO. I NOMI INDICATI DEVONO ESSERE CORRET-
TI IN QUANTO NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE MODIFICHE. 
 

Referenti:  Elide cell  338 5388590    Massimo   cell  339 4726821 
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"Cena sotto le Stelle" Qualche foto della serata…. 

al Bagno Corallo a Marina di Ravenna! Ottima paella e un bellissimo gruppo di colleghi.....serata fantasti-

ca!  
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FANTACRAL 2022-23 
 

E torniamo, anche quest’anno, con il nostro storico Torneo di FantaCalcio! 

Grosso modo il sistema di gioco sarà quello utilizzato gli anni passati, anche se sono probabili al-

cune modifiche. 

Come l’anno scorso giocheremo su una sola piattaforma, quella di FantaCalcio. 

Le modalità di gioco dipenderanno dal numero di partecipanti e verranno quindi specificate in 

seguito. 

Chi avesse mandato l’adesione e ritenesse non soddisfacente il sistema di gioco avrà tutto il tem-

po per recedere. Una volta partiti non si accetteranno più cancellazioni. Elementi essenziali per 

partecipare al Torneo, come sempre, 

IL COMPUTER ed INTERNET. 

Il FantaTorneo è ormai imprescindibile da questi due fattori. 

 

Procederemo come segue. 

 

Innanzi tutto ci si deve iscrivere al FantaTorneo! 

PER L'ISCRIZIONE DOVRETE UTILIZZARE IL MODULO IN CALCE AL FORMICARIO (quello in ultima 

pagina). 

DOVETE COMPILARE IL MODULO COSI' COME FATE PER TUTTE LE ALTRE INIZIATIVE DEL CRAL, 

INSERENDO ANCHE IL NOME DELLA VOSTRA FANTASQUADRA E NATURALMENTE L'IBAN DEL VO-

STRO CONTO CORRENTE E SPEDIRLO (CARTACEO O ELETTRONICO) AL CRAL. 

Provvederemo poi noi a fare gli addebiti nei vostri conti (sempre al costo di 50,00 euro). 

 

IL MODULO DOVRA' PERVENIRE ENTRO LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2022!!! 

 

Allo stesso tempo dovrete inviare una mail a gianlucavittori001@gmail.com con tutti i vostri dati: 

vostro nome e cognome  

nome Fantasquadra 

vostra e-mail (una sola) 

vostro numero di cellulare (uno solo) 

 

Provvederemo quindi come sempre ad inviare, ad ognuno degli iscritti, le necessarie informazioni 

per procedere con il gioco. 

 

Ed ora tocca a voi!!! 

Buon Fantatorneo a tutti!!! 

 

Referente: Gianluca Vittori 

338-5456584 oppure 

gianlucavittori001@gmail.com 
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CAMPIONATO ITALIANO BANCARI 

ED ASSICURATIVI DI PODISMO 

KM 21 E KM 10 A BIBIONE (VE) 
 

DOMENICA 2  OTTOBRE 2022 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

SABATO 01 OTTOBRE 2022 ORE 14,30  Ritrovo e partenza  dei partecipanti a Ravenna  presso 

Piazzale Natalina Vacchi eventuali soste antecedenti ad Imola e Bagnacavallo a seconda degli i-

scritti 

 

Partenza per Lignano Sabbiadoro con arrivo previsto per le 18 circa 

 

Sistemazione in hotel cena e pernottamento 

 

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 ORE 7:  Colazione in hotel e a seguire alle 7,30 circa partenza per 

Bibione in tempo utile per prepararsi alla partenza delle competizioni previste per le ore 9 

 

ORE 12 circa :  Pranzo presso Bibione Palace Hotel (sede anche delle premiazioni) a seguire nel 

primo pomeriggio partenza per il ritorno a Ravenna previsto in serata 

 

Quota individuale di partecipazione calcolata su una base di 30 persone: 

 

ISCRITTI      105                      FAMILIARI        123                 INVITATI                  140 

 

Sconto per eventuali camere triple 

supplemento camera singola euro 20 a persona 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 16/09/2022 (minimo 20 persone) 

 

SI RICORDA DI MANDARE E FARCI SAPERE  SEPARATAMENTE  VIA MAIL LA VOSTRA ISCRIZIONE O 

ALLA  GARA DI 10 KM  O A QUELLA  DI 21KM;  L’ISCRIZIONE  A QUESTE  COMPETIZIONI  SARA’  

OFFERTA DAL CRAL A TUTTI I NOSTRI SOCI PARTECIPANTI 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

viaggio in pullman gt 

pernottamento  con mezza pensione presso “Bella Italia Village” a Lignano Sabbiadoro (Ve) 

pranzo di domenica 02/10 presso Bibione Palace Hotel  
 
 

I coordinatorI di questa iniziativa sono: Luca Bertaccini telefono 348/8752483 

                                                                Vladimiro De Stefano telefono 334/1569721  
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SI AVVISA CHE SE DOVESSERO VERIFICARSI ULTERIORI RESTRIZIONI CAUSA COVID-19  E NON SI  POTES-

SE  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 COME DA REGOLAMENTO. 
 

SI RENDE INOLTRE NOTO CHE DOPO OGNI SOGGIORNO SETTIMANALE L’APPARTAMENTO VERRA’ SANI-

FICATO COMPLETAMENTE. 
 

Per il periodo estivo, si potranno prenotar anche due settimane consecutive nello stesso appartamento 

AVVISO IMPORTANTE 
Per i colleghi di Banca di Imola, Banco di Lucca e Italcredi, non iscritti al Cral,  che volessero usufruire 

dell’appartamento di Pozza, potranno richiedere l’appartamento con una maggiorazione del 10% ri-

spetto ai prezzi nella tabella riportata sopra. 

Verranno comunque esauditi in subordine ai nostri iscritti. 

ATTENZIONE 
Ad assegnazione avvenuta, in caso di rinuncia, verrà comunque addebitato il 10% dell’importo  

se il periodo non dovesse essere riassegnato. 

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

Referente  Cristofori Claudio cell. 338/9935932 

 

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:  
 

Referente  Cristofori Claudio cell. 338/9935932 

SETTIMANE APPARTAMENTO POZZA DI FASSA ESTATE 2022 

PERIODO 
POZZA DI FASSA 

6 posti letto 
PERIODO 

POZZA DI FASSA 

6 posti letto 

    

PER CHI VOLESSE PRENOTARE DEI PERIODI NON IN ELENCO  

(TUTTO IL MESE DI OTTOBRE)  
 

POTRA’ FARLO, SEMPRE SEGUENDO LA REGOLA PER L’ASSEGNAZIONE E COMUNICANDO LA 

SETTIMANA DESIDERATA AL COORDINATORE DI QUESTA ATTIVITA’: 

Cristofori Claudio cell. 338/9935932 
 

L’IMPORTO PER QUESTI PERIODI SARA’ DI 250,00 EURO 
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Un grande divulgatore …..Piero Angela 

 

Piero Angela era già morto almeno un paio di volte, sui social, a causa di fake news che forse gli avevano 

solo allungato la vita.  

 

Mai abbastanza però, perché persone come lui sono dei fari luminosissimi, e una volta spenti ci ritroviamo 

tutti un po' più smarriti, più fragili e vuoti.  

 

Sì, senza di lui da oggi l'Italia è più povera. Senza di lui l'Italia è un paese ancor più in pericolo. 

 

Per quelli della mia generazione l'aria sulla IV corda di Bach non era un brano di musica classica, ma era la 

faccia di Piero Angela, era Quark, era l'opportunità di godere tutto il fascino del mondo che mi circondava, 

di capire qualcosa in più in modo semplice ed efficace. Una divulgazione seria ma divertente la sua, forse 

perché, come lui stesso dichiarò durante un'intervista, non amava l'impostazione noiosa e saccente che 

aveva la scuola di un tempo.  

 

Non  tutti  sanno  infatti  che  Piero Angela  non si è mai laureato,  senza  che ciò gli  abbia  impedito  di 

diventare il più grande divulgatore scientifico italiano. 

 

Perché non è soltanto un titolo che sancisce la qualità della conoscenza, ma anche il punto di riferimento 

della nostra formazione.   La nostra capacità, nel bombardamento di notizie che riceviamo, di restare 

sempre aggrappati a ciò che è dimostrato e approvato dalla comunità scientifica.  

 

La par condicio non esisteva per Piero Angela così come non esisteva la libertà di espressione quando a 

parlare erano sedicenti amanti della libertà e della verità che blateravano cose campate in aria.  

 

La sua era un'impostazione che non rappresentava asservimento al sistema, ai poteri forti o ai complotti, 

ma che era e resta un invito a compiere una delle poche fatiche per cui vale la pena vivere: conoscere il 

mondo in cui viviamo!  

 

In cielo lo avevano messo già da tempo con l'asteroide 7197 che porta il suo nome, e anche se non brillerà 

lassù, continuerà a farlo ogni volta che il suo viso tornerà a illuminare i nostri schermi. 

 

 

 
 

Ausilia 
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PARCO DIVERTI-
MENTI  

LUNA FARM 
Via Paolo Canali 8 

40127 Bologna 
 

 

 

Questo   parco  è  situato  all’interno  della strut-

tura Fico Eataly World. 

Presentando la tessera del Cral, il costo  del bi-

glietto sarà di € 6,50 anziché € 10. 

L’agevolazione è valida per tutte le fasce d’età. 

AQUOLINA 
BAR&BISTROT 

Di Jessica e Francesca 

Via Manlio Travaglini, 14  
48122 Ravenna  

Cell. 342 3963480 
 

 

Questa nuova attività offre agli iscritti al Cral, 
dietro presentazione della tessera, uno sconto 
del 10%, su Pranzi, Brunch e Aperitivi, e la 
possibilità di prenotare un tavolo o il pranzo 
take away, con un menù molto vario. 

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  –  
FISIOKI-

CASEIFICIO BUON  

PASTORE 
Via Forello 14/A 

S.Alberto- Ravenna 

Tel. 0544 529172 
 

in-

fo@caseificiobuonpastore.it 
 

Aperto il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 12,30 e 

dalle 14,30 alle 18 
 

Dalla produzione del latte alla lavorazione di for-

maggi, ovini e caprini, stagionati e non. 

Ci viene proposta una convenzio-

ne che prevede lo sconto del 20% 

sui formaggi e del 15% sugli altri 

loro prodotti (miele, vino, spezie) 

sempre di loro produzione, pre-

 
 
 

Ravenna – Via L. Masotti 19 – tel. 0544 
464946 

Cesena – via Ascari 85 -Tel. 0547 630414 
Forlì - Via Ravegnana 259 - Tel. 0543 1804850 
Rimini -Via Sassonia 22/24 - Tel 0541 
1780840 

eleonora.fogli@doctorglass.com 
 
 

Dietro presentazione della tessera  del  Cral 
usufruiremo delle seguenti agevolazioni: 
sconto dal 20 al 40% su sostituzione cristalli  
(se non in possesso della garanzia cristalli) 
gestione completa della pratica assicurativa 
dalla  denuncia  sinistro alla  delega incassi 
sconto del 10% su spazzole tergicristalli 
sconto del 20% su oscuramento vetri 
(effettuato  con  pellicole  omologate  e  certi-
ficate) check-up gratuito del parabrezza. 

CONVENZIONE CON STABILIMENTO  

TERMALE DI PUNTA MARINA TERME 

Viale Colombo 161 

Tel. 0544/437222 

 

La convenzione (già per altro esistente) ci viene ri-

proposta dalla Direzione delle Terme e si estende 

oltre a quella già praticata con lo sconto del 10%  

per gli iscritti al Cral, alle tipologie di servizi: sanitari, 

prestazioni termali e poliambulatoriali, Spa, resort, 

anche allo stabilimento balneare con annesso bar e 

ristorante, NON valido su promozioni in corso. 
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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… 
 

 

 

Cerco Affitto: Coppia coniugi bolognesi pensionati cerca , con urgenza ,  in affitto MONOLOCALE a Raven-

na città o immediati dintorni , con le seguenti caratteristiche : ben ammobiliato - non più alto del 2° pia-

no, con ascensore - doccia senza vasca - posto auto o parcheggio vicino - molto ben tenuto – ristrutturato 

- possibilità di tenere, occasionalmente, animali (cane o gatto) 

Sono referenziatissimi e solvibilissimi, avendo ottime pensioni - non hanno alcun debito nè contenziosi 

con alcuno 

rif.to  Andrea cell. 349/1662954 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

 
 
Vendesi antica macchina da cucire Singer - foto per valutare meglio il modello 
contattare Roberto 3292179317''  

 

 

Vendo Mountain Bike per ragazzino  Euro 50 —  (Cicli Sambi) età indicativa 9/13 anni, telaio 26 blu e 

bianca, ottime condizioni, dotata di cestino posteriore  

Contattare Enrico Errani 347/8173965  

 

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: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Data _________________________  Firma   ______________________________________________ 

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

Cognome/Nome _____________________________________Fil.__________ 

Cell.______________________________ Tel._________________________          

Email__________________________________________________ 

Iscrizione attività:________________________________________ 

Partecipanti                                                                             

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Iscr / fam / inv                                                                            

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

Importo                                                                             

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Autorizzo ad addebitare la somma dovuta sul rapporto sotto indicato: 

Filiale _____ Conto ___________ Cin ________________  

Data_________________________Firma____________________________________________ 

 

Il direttivo 2020/2022 

Elide De Franciscis      (Pres.) 

Massimo Casadio       (Vice Pres.) 

Susanna Gordini         (Tesoriere) 

Vladimiro De Stefano (Segretario) 

Ausilia Spartà 

Claudio Cristofori 

Gianluca Vittori 

Luca Bertaccini 

Luisella Fusaroli  

 

Redazione:: Spartà Ausilia 

Si ringrazia per gli articoli scritti:  Ausilia, Vladimiro 

TOTALE 

Importo  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


