
      

 

ORARIO 

 UFFICIO 
Martedì - Mercoledì - Venerdì 

9,00 - 12,00 

Lunedì - Giovedì 

9,00 - 12,00  14,30-16,30 

Sabato chiuso 

 

In occasione 

delle Festività Natalizie 

24 chiusura pomeridiana 

31 Chiusura completa 

CRAL -  SANITA’ “VELM ORE DAVOLI”  -  SOC.  COOP.VA A.R.L.  

RED. E AMM..: VIALE  UMBERTO I, 50  -  TEL. 296343-296207  -  QUADRIMESTRALE  DI  INFORMAZIONE  A  CARATTERE  TECNICO,  RICREATIVO,  CULTURALE · SPED. IN A. P. 70%  Fil. EPI di  RE  TASSA  RISCOSSA  -  TAXE  -  PERCUE  ·  ANNO XVIII·  N.4 · DICEMBRE  2015 

cralasmn@libero.it 0522/296343- 296207  fax  283842 www.cralsanitavelmoredavoli.com 

Cari Soci, 

un altro anno sta finendo e, nel cogliere l’occasione per i migliori AUGURI a tutti Voi, in-

vece di scrivere le solite note, pubblichiamo con grande piacere una efficace elaborazione 

del carissimo Socio PALA ANDREA, che ringraziamo di cuore. 

 

 

MERITAVI DI PIU’ 

 

C  inquant’anni così attiva, solerte e ancor piacente, 

    Questo pensa, questo dice, questo dimostra la gente 

 

R ispetto meritavi e più considerazione, 

    Non così è stato, qual è l’inspiegabile ragione! 

 

A ncorchè scartati dai festeggiamenti, 

    Non bello, non giusto, ma, questi son gli eventi. 

 

L avor proficuo e instancabile dedizione, 

   Questo è il tuo operato, quanto impegno, quanta passione. 

 

All’ormai inossidabile direttivo dico grazie, ancora grazie e persin lo scrivo 

 

Ma oltre l’umana imperfezione vogliamo andar, proseguendo e migliorando il nostro lento 

camminar 

 

Pur mantenendo entusiasmo e gratuita disponibilità  

avanti pure a nuove forze, nuova linfa, nuova vitalità 

 

SEMPRE PRONTI  CON INDOMITA VOLONTA’ 

Per un bel futuro del nostro  

 

CRAL SANITA’ 
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GRUPPO CICLOTURISTICO CRAL SANITA' 
 

 Siamo di nuovo in chiusura della stagione ciclistica 2015 e anche quest'anno pos-

siamo ritenere positivo il bilancio delle attività svolte. 

 Si sono concluse le sette prove del “RADUNO DELLA RESISTENZA” al termi-

ne del quale ci siamo classificati al 12° posto su 30 società partecipanti. 
 Inoltre abbiamo partecipato al “CAMPIONATO DI CICLOTURISMO UISP 

2015” concludendo le quattro prove e classificandoci al 9° posto . 
 Abbiamo organizzato le seguenti gite fuori porta : 
 

PESCHIERA - LAGO DI GARDA. 
TONEZZA DEL CIMONE . 

QUATTRO GIORNATE IN RIVIERA ADRIATICA. 
GIRO D'ITALIA. 
GRAN FONDO DELLA MARATONA DLES DOLOMITES. 
 

 Nella prossima stagione ciclistica 2016, verrà programmata  la partecipazione al 

“39° TROFEO DELLA RESISTENZA” ed alle prove di “CAMPIONATO DI CICLO-

TURISMO UISP” che, in base al numero di presenza degli iscritti, avranno eventual-

mente valore per le premiazioni finali. 

 In occasione del 50° anniversario della nascita del nostro gruppo cicloturistico, si 

ripeterà la collaborazione con il Centro Sportivo “Rubbianino” per l'organizzazione della 

prima prova del campionato provinciale UISP 2016. 

 Considerato il successo ottenuto, si ripeteranno alcune uscite di un giorno nelle 

seguenti località: Tonezza del Cimone, Lago di Garda e probabilmente verrà organizzato 

un giro sulla pista ciclabile del Naviglio. 
 Ricordiamo che per l'iscrizione al nostro gruppo i soci CRAL SANITA' lo posso-

no fare direttamente versando la quota tessera. 
 Chi non è iscritto al CRAL lo può fare come socio aggregato, iscrivendosi prima 

alla Polisportiva poi versando la stessa quota dei soci. 
 Ricordiamo che per l'iscrizione al gruppo ciclistico occorre presentare certificato 

medico o prova da sforzo e una foto tessera presso la sede del Cral. 
 Le iscrizioni sono aperte dal 14/12/2015 al 31/01/2016. 
 Le riunioni del gruppo si effettuano con cadenza mensile (il primo lunedì) ad 

esclusione dei mesi di gennaio, agosto e dicembre. 

RINNOVO QUOTA ANNUALE 
Si ricorda che il 31/12 scade la quota SOCIO ANNUALE, si deve pertanto pro-
cedere al rinnovo , che dovrà essere effettuato entro il  31 MAGGIO 2016 
(chi ha la trattenuta in busta paga o c/c bancario avverrà in 
automatico) 
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FOTOGRAFIA  2016  

 ATTIVITÀ CORSISTICHE svolte in collaborazione con REFOTO e ARCI 

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA 

BASE  I:     Le basi 
 

8 lezioni teoriche + 3 uscite 

Inizio: prima settimana Febbraio 2016 
 

TEORIA:   

Esposizione, obiettivi, fotocamere, 

la luce, il colore, il bianco e nero. 

Digitale: il negativo digitale e le 

fotocamere digitali. 
 

USCITE: 

Città: Reggio Emilia 

Collina: provincia di RE 

In studio: la luce 
 

Costo Euro 75*    
 

BASE  II:     La composizione e la tecnica digitale 1 
 

8 lezioni teoriche + 3 uscite 

Inizio: prima settimana di  Aprile 2016 
 

TEORIA:   

La composizione, la luce flash, fotografare 

la gente, fotografare la natura. 

Digitale: introduzione alla gestione 

del colore e alla post produzione. 
 

 

USCITE: 

Teatro: Compagnia della Casca 

La gente: manifestazione 

Paesaggio: di rilievo naturalistico 
 

Costo Euro 75*    

 

BASE  III:     I temi 
 

9 lezioni teoriche + 4 uscite 

Inizio: ultima settimana di Settembre 2016 
 

TEORIA:   

Fotografia di viaggio, la foto notturna, 

la musica e la danza. 

Digitale: introduzione agli strumenti di post 

produzione (lightroom) 
 

USCITE: 

In viaggio: il racconto fotografico 

Foto notturna: in città (RE) 

La danza: atelier coreografico 

La musica: apposita location 
 

Costo Euro 75*    
 

*COSTO ESCLUSIVO PER I SOCI CRAL 
 

  

 

 

 

 

PER NATALE REGALA UN  

CORSO DI FOTOGRAFIA!  

 

 
Polisportiva CRAL Sanità 

MEMORIAL BRUNO BONACINI SCALA 40 Vi comunico 

che, salvo imprevisti, ci ritroveremo nuovamente: 

 

Dicembre   04-11-18  

Gennaio     08-15-22-29  2016 

Febbraio     05-12-19-26 

Marzo     04-11-18-25 

 

Presso la sede del CRAL di v.le Umberto I (ex Ospedale Spallanzani) 

Vi aspetto !!!!!!!!!!  Tuto 
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       BEFANA 2016BEFANA 2016  

Mercoledì 06 gennaio alle ore 9:30 al  

cinema Apollo di Albinea proiezione del 

film: Cattivissimo me di P. Coffin/C. Renaud 
 
Al termine distribuzione 

dei doni sulla base della 

scheda di prenotazione 

consegnata dai soci. 

 

Non si distribuiranno giochi prima della fine del film 

 

DOMENICA 10 GENNAIO 2016 

SHOPPING'S DAY! 

FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE 

 

 

Ritrovo dei sigg. partecipanti alle ore 6.30 in Viale Umberto I a Reggio Emilia, alle ore 7.00 in via Piave Piazzale 

Mavarta a Sant’Ilario d’Enza, alle ore 7.30 al Parcheggio scambiatore Nord (A1) a Parma.  

Partenza, sosta in autostrada per un caffè e arrivo all’outlet per le ore 10,00 ca. Giornata libera interamente dedi-

cata agli acquisti. Ore 16.30 incontro del gruppo e partenza per il rientro.  

 

Quota di partecipazione.............................................................................................€ 30,00  

Anticipo all’iscrizione.................................................................................................€ 10,00  

 
La quota comprende: viaggio in autopullman Gran Turismo, organizzazione tecnica, assicurazione 

medica Allianz, accompagnatore agenzia, organizzazione tecnica.  

La quota non comprende: pranzo e tutto quanto non citato alla voce “La quota comprende"  



      

 

5 

PROGRAMMA MOSTRE-VIAGGI-GITE 

RITORNIAMO  a Rogaska 13-19 Marzo 2016 (n° minimo 25) 

GRAND HOTEL SAVA 4* 
ROGASKA SLATINA (SLOVENIA) 
 TUTTO COMPRESO:   

SOCI €620   NON SOCI 670   supp.singola €70    
 
LA QUOTA COMPRENDE :  TRASPORTO A/R,  PACCHETTO SPECIALE “AYURVEDICO”  

N° 6 pernottamenti in pensione completa con cucina tradizionale; sistemazione in camere stan-
dard; Welcome drink; Bagni illimitati nella piscina con acqua termale, ingresso libero alla sauna 
turca e finlandese, al tepidario, ai bagni Kneipp e all’acqua-aerobica; Accappatoio e asciugama-
no in uso; Tutti i giorni la ginnastica risveglio organizzata nella piscina termale o nel centro fit-
ness; Ingresso libero al centro fitness; Ingresso libero al Casinò di Rogaska HIT; Cena tipica a 
lume di candela con musica (il venerdì sera); Tutte le sere ballo e programma di animazione c/o 
il Caffè;  Passeggiate e brevi gite nei dintorni. 

   

 

Monet -  10 gennaio 2016  Torino €60 

 

 

 

 

Da Raffaello a Cezanne - 07 Febbraio 2016 Milano €55 

 

 

 

 

 

Brueghel - 28 Febbraio 2016 Bologna €55 

 

 

 

 
Seurat- Van Gogh - Mondrian - 13 Marzo 2016 Verona €50 

 

 

 

 

El Greco - 10 Aprile 2016 Treviso €65 
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SEGRETI E VIRTU’ DELLE PIANTE  MEDICINALI 

 

Conferenza introduttiva 13 febbraio 2016  

Corso in 4 lezioni 

 

20-27 febbraio  05 -12 marzo 

Sabato pomeriggio ore 15 

 

                          €50 soci €55 non soci 

 

 

 

 

 

Con MSC  PREZIOSA  

Una moderna opera d'arte mediterranea  

Naviga in tutto il mondo nell'eleganza e nel comfort, a 

bordo di MSC Preziosa, assaporando i piaceri del vivere 

mediterraneo.  Il design classico con la maestria at-

tenta a ogni dettaglio delle nostre navi include una piaz-

za in vera pietra oltre a elementi spettacolari come una 

sinuosa grande scalinata in cristallo Swarovski e una magica piscina “infinity”. Scopri le proposte 

esclusive di MSC Preziosa, l’autentica gastronomia slow food di Eataly, il solarium Top 18 riservato 

agli adulti, con trattamenti Spa e il bar Tiki per bambini e ragazzi.  A questo si aggiunge l'eleganza 

dell'MSC Yacht Club, una “nave nella nave” con esclusive suite, servizio maggiordomo, strutture de-

dicate e ponti privati, tutti con accesso privilegiato ai servizi di altissima qualità a bordo, compreso 

un Casinò e un teatro in stile Broadway. 
Sinteticamente  , la proposta  prevede  :  

Trattamento di pensione completa                                                                                                                                                                 

transfer da RE a GENOVA  e v.v.                        

                               

escursione a BARCELLONA                                                                                                                                                            

intrattenimenti a bordo                                                                                                                                                                      

assicurazioni( annullamento,medico ,bagaglio  e infortuni )  

La quota non prevede : 

BEVANDE, ESCURSIONI  , MANCE, TRASFERIMENTO BUS 

PER BARCELLONA) 

 

Quota  di partecipazione : 

interne  ( base doppia )     cat. BELLA      569 €  

esterne           “                  cat. BELLA   680 € 

est/balcone   “                   cat. BELLA   820 € 

 

https://www.msccrociere.it/it-it/Scegliere-MSC/MSC-Yacht-Club.aspx
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Prestito sociale 
Tasso lordo 1,50      Tasso netto 1,11 

 

Importo massimo € 11.000,00 

Il deposito non è assoggettato ad alcun vincolo e pertanto utilizzabile dal socio a seconda 

delle proprie necessità; si rammenta che il servizio non comporta spese per la tenuta del conto, tutte le 

operazioni sono a titolo gratuito. 

 
FOTO GANASSI 

v. le Risorgimento, 49/b 

0522/286929 fotoganassi@tiscali.it 

 

           Esclusivamente per i soli soci CRAL 

Promozione digitale 2016: 

100 stampe 10x15/12x18 allo stesso prezzo  

Inoltre, nuove percentuali di sconto su fotolibri e riviste digitali. 

Ogni mese interessanti periodi promozionali,  

approfittane! 

NUOVA CONVENZIONE! 

 

TEATRO CORSO di Villa Rivalta  

(presso Parrocchia di S. Ambrogio) 

STAGIONE Teatro Dialettale e Musicale 

Festival Teatro Italiano 2015-2016 

 
 

 

 

 

 
 

 

ABBONAMENTO TEATRO DIALETTALE €52 SCONTO 15%  

per i soci CRAL (10 spettacoli)  
 

ABBONAMENTO Festival Teatro Italiano €42 SCONTO 15%  

per i soci CRAL (7 spettacoli)  
 

PRENOTAZIONI DEI SINGOLI SPETTACOLI ENTRO 7 GG.  
DALLA DATA DELLO SPETTACOLO 

 
 

E’ POSSIBILE PRENOTARE GLI SPETTACOLI PER L’INTERA STAGIONE  
PRESSO I NS UFFICI. 

mailto:fotoganassi@tiscali.it


      

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Proprietario: CRAL ARCISPEDALE 
       S. MARIA NUOVA 

Direttore Responsabile : FRANCO DAVOLI 

Legale Rappresentante:  OSCAR BIZZARRI 
 

Redazione :  BONACINI NERINA,  

    DAVOLI FRANCO,VACONDIO 

                        IVANA, BONACINI TANIA, SPAGGIARI 

    ADRIANA 

   Viale Umberto I, 50 
Stampa : NUOVA FUTURGRAF  -  via Soglia, 1 (RE) 

 
Autorizzazione Tribunale di Reggio Emilia n. 781 del 12/12/1990 

Per fare questo giornale non sono stati abbattuti 

alberi.  Stampato su carta riciclata al 100 % 

70 Kg. di carta riciclata sono l’equivalente di 

quanto si ricava da una pianta d’alto fusto 


