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CRAL - SANITÀ “VELMORE DAVOLI” - SOC. COOP.VA A R.L.

cralausl@cralsanita.re.it         Tel. 0522 296343 / 0522 283842

ORARIO UFFICIO

Carissimi Soci, 
anche il 2018 volge al termine, un anno di transizione per la nostra 
storia e le nostre attività. 
Negli ultimi due anni infatti ci siamo dovuti misurare con una si-
tuazione molto diversa da tutti gli anni che hanno segnato l’impor-
tante storia del nostro CRAL. 
Nonostante la diminuzione delle risorse economiche con le quali si 
sosteneva parte dell’attività del CRAL abbiamo mantenuto, il più 
possibile, inalterata la quantità e la qualità di quanto proponiamo 
ai Soci e, credetemi, non è cosa di poco conto! 
Siamo dovuti intervenire, a causa di normative limitative per noi insostenibili, per la chiusura di un 
servizio importante come il Prestito Sociale: entro fine anno restituiremo ai Soci Prestatori le somme 
di loro pertinenza con grande dispiacere di tutti per un’importante attività sociale forzatamente ab-
bandonata. 
Confidiamo, per il futuro, di improntare migliori rapporti con l’AUSL al fine di incentivare la parteci-
pazione dei dipendenti alle attività del CRAL (... anche alla conoscenza dell’esistenza del CRAL!!!!!!), 
perché senza un rinnovamento generazionale non c’è futuro (non solo per il CRAL!!). 
Ormai l’età di chi gestisce in prevalenza le nostre attività è molto alta e non si dura in eterno, le sol-
lecitazioni al ricambio, che da questo giornale ho più volte espresso, diventano ogni anno più pres-
santi. Perdiamo pezzi importanti e nessuno si fa avanti !!! Voglio ricordare che nei mesi scorsi se ne 
andato Vincenzo Lusetti che, nella nostra Polisportiva seguiva il settore bocciofilo organizzando per 
vari anni un Trofeo di livello nazionale intitolato alla memoria di VELMORE DAVOLI: una perdita 
davvero dolorosa. 

Lun - Gio

9,00 - 12,00    14,30 - 16,30
Mar. - Merc. - Ven.

9,00 - 12,00
Sabato chiuSo

In occasione
delle Festività Natalizie

24 dicembre
aperto solo mattino
31 dicembre chiuso

REDAZIONE E AMMI-
NISTRAZIONE: Viale 
Umberto I, 50 • Tel. 0522 
296343 - 0522 283842 
Quadrimestrale di infor-
mazione a carattere tec-
nico, ricreativo, culturale 
• Sped. in A.P. 70% FIl. 
EPI di RE, tassa riscossa - 
Taxe - Percue - Anno XX-
VII n. 3 Dicembre 2018

Noi che restiamo però non molliamo, raschiamo il barile dell’otti-
mismo e proseguiamo nel proporre e sostenere le tradizionali At-
tività del CRAL che potete conoscere venendo in Sede (sarebbe la 
miglior cosa per conoscersi meglio….), attraverso questo giornale, 
sul sito web www.cralsanitavelmoredavoli.com o via email… con 
ogni mezzo!!! ... ma dateci una mano!!!!
Buon 2019!.
  Il Presidente
  Oscar Bizzarri

www.cralsanitavelmoredavoli.com
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FOTOGRAFIA 2   19

Corso di introduzione alla fotografia
BASE I: Le basi
 8 lezioni teoriche + 3 uscite
 Inizio: prima settimana Febbraio 2019

 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 € 75,00*

BASE II: La composizione e la tecnica digitale 1
 8 lezioni teoriche + 3 uscite
 Inizio: prima settimana di Aprile 2019

 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 € 75,00*

BASE III: I temi
 7 lezioni teoriche + 4 uscite
 Inizio: ultima settimana di Settembre 2019 

 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 € 75,00*

 * COSTO ESCLUSIVO PER I SOCI CRAL

ATTIVITÀ CORSISTICHE svolte in collaborazione con REFOTO e ARCI NOVA

C. Commerciale Quinzio
Intimo Uomo/Donna
sconto del 10%

per i soci CRAL e loro familiari 
su tutto l’abbigliamento, 

escluso promozioni.

LA BOUTIQUE
DAL NIMÊL

di Ruben Ethan Belli
Via Emilia

San Pietro, 55/A
REGGIO EMILIA
Cell. 349 3677516

E-mail: laboutiquedalnimel@gmailcom

sconto del 10%
su qualsiasi importo e una bottiglia

di lambrusco in omaggio
ogni € 50,00 di spesa (scontrino unico)

Dal MARTEDÌ al SABATO 8-13   16-20
DOMENICA e LUNEDÌ chiuso
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POLISPORTIVA CRAL SANITÀ

MEMORIAL BRUNO BONACINI
di SCALA 40

Nel ringraziarvi per la partecipazione vi comunico che,
salvo complicazioni, ci ritroveremo nuovamente il

7 - 14 - 21 - 28 DICEMBRE 2018
11 - 18 - 25 GENNAIO 2019

1 - 8 - 15 - 22 FEBBRAIO 2019
1 - 8 - 15 - 22 - 29 MARZO 2019

Vi aspettiamo!!! Alfredo Tedeschi (Tuto) e Giuseppe Torricelli

La Polisportiva ha perso il vice Presidente nonché Socio VINCENZO LUSETTI, 
responsabile del settore bocce e organizzatore, fra l’altro, per tanti anni 

di un Trofeo Regionale femminile intitolato a VELMORE DAVOLI.
Una perdita dolorosa. Un abbraccio alla moglie Adriana e a tutti i familiari.
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COMACCHIO
“CARNEVALE SULL’ACQUA”

COMACCHIO
“CARNEVALE SULL’ACQUA”

      ritorniamo a Rogaska
MARZO 2019 (data da definire)

Grand Hotel Sava **** Rogaska Slatina (Slovenia) 
LA QUOTA COMPRENDE: TRASPORTO A/R, 
PACCHETTO SPECIALE “AYURVEDICO”
• N° 6 pernottamenti in pensione completa 

con cucina ayurvedica;
• Sistemazione in camere standard:
• Welcome drink;
• Bagni illimitati nella piscina termale, ingres-

so libero alla sauna turca e finlandese, al tie-
pidario, ai bagni Kneipp e all’acqua aerobica;

• Accappatoio e asciugamano in uso;
• Tutti i giorni la ginnastica risveglio organiz-

zata 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 anima-

zione presso il Caffè;
• Yoga nidra;
• Passeggiate e brevi gite nei dintorni.

• N° 1 consulto ayurveda;
• N° 1 auricoloterapia;
• N° 1 Mukabhyanga 30 min.;
• N° 1 Udvartana 30 min.;
• N° 1 Marma 45 min.;
• Yoga;
• Tisane ayurvediche.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Gli extra di carattere personale, le bevande, 
tassa di soggiorno
www.rogaska.si

strepitosoomaggio

coccole

casinò

cure

TUTTO 
COMPRESO

€ 630 soci Cral Sanità

€ 680 non soci

domenica 03 marzo 2019
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti, siste-
mazione in Pullman GTL e partenza per Comacchio.
Giornata da dedicare alle visite individuali e partecipa-
re all’evento “Carnevale sull’Acqua”. Sfilata di gruppi 
mascherati e barche allegoriche lungo le vie e i canali di 
Comacchio con partenza dal ponte monumentale dei Trep-
ponti. In vari punti della città ci saranno intrattenimenti per 
grandi e piccini; animazione, musica, e giochi allieteranno 
la giornata. Ci sarà la distribuzione di caramelle, dolciumi 
e bevande calde. Per tutti i bambini gadget, coriandoli e 
stelle filanti. Saranno presenti giocolieri e trampolieri. In 
Piazzetta Trepponti, nel primo pomeriggio ci sarà la Parata 
delle barche allegoriche con figuranti e gruppi mascherati 

realizzati dalle Associazioni di Volontariato locali.  
Pranzo libero. All’orario concordato ritrovo, sistemazione 
in pullman e inizio viaggio di rientro alle località di prove-
nienza. 
La quota individuale di partecipazione 35,00 comprende: 
Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo, dotati dei 
piu moderni confort e sistemi di sicurezza; Assicurazione 
medico/bagaglio; Assistente per tutta la durata del viag-
gio; Tasse e percentuali di servizio.

Per informazioni e prenotazioni:
CRAL SANITÀ  “V. DAVOLI” 

Tel.+39 0522 296343
cralausl@cralsanita.re.it - www.cralsanitavelmoredavoli.com

Organizzazione Tecnica: 
Agenzia Viaggi Fontana 
nel Mondo
(San Polo d’Enza - RE)
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Non si distribuiranno giochi prima della fine del film

STAGIONE TEATRO
MUNICIPALE VALLI,

ARIOSTO E CAVALLERIZZA
2018/2019

CONVENZIONI

Al termine, ore 11 distribuzione dei doni sulla base 
della scheda di prenotazione consegnata dai soci.

I Soci CRAL SANITA’ possono trovare 
presso i nostro uffici consulenze per-
sonalizzate su polizze RC auto, infor-
tuni, responsabilità civile, polizze vita, 
investimenti, ecc. con i promoter di U-
nipol Sai e Union Brokers.
Per ulteriori informazioni chiamare i

numeri 0522 283842 0522 296343

MULTISALA NOVECENTO
Via del Cristo 5 - Cavriago

Vendita biglietti cinema al prezzo di 5 euro 
cadauno (anziché 7 nei festivi e 6 nei feriali), 
validi sempre escluse le rassegne o serate 
particolari.

I biglietti sono da ritirare presso l’ufficio CRAL

Si ricorda che il 31/12 scade la 
quota SOCIO ANNUALE, si de-
ve pertanto procedere al rinnovo 
per il 2019, che dovrà essere ef-
fettuato entro il 31 maggio.

RINNOVO QUOTA 
ANNUALE

DOMENICA 6 GENNAIO
al Cinema CORSO di Rivalta, piazzale Chiesa

sconti al Cinema

Cinema ROSEBUD
Via Medaglie d’oro della Resistenza RE
Vendita biglietti cinema al prezzo di 5,50 eu-
ro cadauno (anziché € 6,50) validi sempre e-
scluse le rassegne o serate particolari.

I biglietti sono da ritirare presso l’ufficio CRAL

ORE 9,30
proiezione del film 

IL GRINCH
(di Y. Cheney e S. Mosier, 2018)

Befana 2019Befana 2019
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Roma & Quirinale

ROMA 
& QUIRINALE

posti limitati! 23 marzo
€ 115 soci Cral Sanità

€ 120 non soci

Budapest

Epifania a 
BUDAPEST
2-6 gennaio

€ 475 soci Cral Sanità 
€ 495 non soci

Mentone

Carnevale 

NIZZA e MENTONE

2 - 3 marzo 

€ 170 soci Cral Sanità 

€ 180 non soci

PROGRAMMA
VACANZE - VIAGGI - GITE 2019

Informazioni più dettagliate presso l’Ufficio o sul sito del CRAL
www.cralsanitavelmoredavoli.com e sulla pagina Facebook

Cerreto

Ciaspolata 

notturna al CERRETO

19 gennaio e 23 febbraio

€ 60 soci e non soci

NOTTE 
AL MUSEO con Picasso posti limitati!16 febbraio€ 65 soci Cral Sanità € 69 non soci

notte al museo

ROMA 
imperiale e barocca

16 marzo
€ 138 soci Cral Sanità 

€ 145 non soci

Roma

Napoli

BELLA NAPOLI!
30 marzo

€ 133 soci Cral Sanità € 140 non soci

Golfo del Tigullio

In battello sul 
GOLFO DEL TIGULLIO

25 aprile € 100

Si ricorda la convenzione con

La Rotta dei Sogni che prevede sconto del 3%

trenino del Bernina

Trenino 
del BERNINA
23 - 24 marzo 
€ 210 per tutti
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IL CRAL SANITÀ È ANCHE SU FACEBOOK!!! 

PER RICEVERE LE NOSTRE INIZIATIVE COMUNICATECI 

UN CELLULARE O UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

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

Per fare questo giornale non sono stati abbat-
tuti alberi. Stampato su carta riciclata al 100%, 
70 kg di carta ricilata sono l’equivalente di 
quanto si ricava da una pianta d’alto fusto.

Proprietario:  CRAL ARCISPEDALE
                       S. MARIA NUOVA
Direttore Responsabile: FRANCO DAVOLI
Legale Rappresentante: OSCAR BIZZARRI
Redazione: NERINA BONACINI, FRANCO 

DAVOLI, VACONDIO IVANA, ADRIANA 
SPAGGIARI, BONACINI TANIA
 Viale Umberto I, 50  
Stampa: Compograf srl
Via Degani, 1 - Reggio E. - www.compografsrl.it

Per tutti i Soci CRAL e loro familiari
€ 55 visita medica sportiva   € 60 visita medica sportiva con ECO

UN CUORE ATTIVO VALE PIÙ DI MILLE PAROLE !!!

NUOVA CONVENZIONE

Via Largo Giambellino, 8 - 42124 Reggio Emilia c/o centro comm.le Volo (zona Meridiana)
Tel. 0522 930209 - Fax 0522 301247 - info@centrocuoresalute.itdi Serena srl




