
1 www.cralsanitavelmoredavoli.com

ORARIO UFFICIO
DAL 1 GIUGNO:
LUNEDÌ - GIOVEDÌ

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

SABATO CHIUSO

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

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 riscos-
sa - Taxe - Percue - Anno 
XXIX n. 1 GIUGNO 2020

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

IL 29 MAGGIO È SCADUTO IL TERMINE PER IL
TESSERAMENTO 2020

Ricordiamo ai soci del Cral che ancora non avessero provveduto al versamento della quota 
annuale, di regolarizzare la loro posizione al più presto. Per chi versa la quota annuale con 
trattenuta in busta paga, ricordiamo, di passare a ritirare la tessera del 2020.

               A causa del COVID-19 la 
scadenza è prorogata

    al 30 GIUGNO 2020

Chiuso per 
FERIE dal

10 al 23 agosto
compresi!

Sì, cari Soci, nonostante tutto 
siamo ancora qui! 
Anche la pandemia non ci 
ferma, pur avendo causato 
grandi problemi a tutte le at-
tività, comprese le nostre. 
Il primo pensiero è per colo-
ro che in questa situazione 
hanno perduto persone care, 
in molti casi senza nemmeno 
poterle accompagnare come 
avrebbero desiderato. A loro 
vada la solidarietà e la vici-
nanza di tutti noi.
A poco a poco stiamo ri-
prendendo il lavoro con 
l’impegno che ci ha sempre 

contraddistinto. 
Stanno ripartendo quindi le 
iniziative nei diversi ambiti: 
ricreativo, sociale, sportivo, 
assicurativo. 
Riattivare e dare impulso a 
queste opportunità è sicura-
mente un modo che aiuta i 
nostri Soci e le loro famiglie 
a riappropriarsi del tempo 
libero, che in questi ultimi 
mesi per alcuni è mancato 
completamente (in primis 
i Soci impegnati nell’emer-
genza sanitaria) e per altri 
è stato comunque costret-

NONOSTANTE TUTTO

_________________segue a pag. 2
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DELEGA

Il sottoscritto  _______________________________________________________________

Delega il socio del CRAL SANITÀ “VELMORE DAVOLI”  ____________________________
A rappresentarlo nell’Assemblea ordinaria del 29/06/2020

 In fede
 _________________________

ASSEMBLEA ORDINARIA CRAL SANITÀ “VELMORE DAVOLI”

1. Discussione ed approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019 e 
delibere conseguenti;

2. Revoca del Revisore Legale dei conti in conseguenza al nuovo asset-
to della Cooperativa conforme alla disciplina applicata alle SRL co-
me da art. 2519 c.c.: delibere inerenti e conseguenti;

3. Elezione del Consiglio;
4. Varie ed eventuali.

Partecipate numerosi!

I soci della sopra intestata cooperativa sono convocati in assemblea generale ordinaria 
per il giorno 21 giugno 2020 alle ore 13 ed in seconda convocazione

presso la sede del CRAL viale Umberto I, 50
in ASSEMBLEA ORDINARIA con il seguente O.d.g.:

LUNEDÌ 29 GIUGNO 2020 alle ore 18,00

to all’interno delle proprie abitazioni per 
molte settimane.  
Abbiamo ripreso anche a curare ed esten-
dere le nostre numerose convenzioni con 
diversi esercizi, con la fi nalità di aiutare i 
Soci a contenere le spese delle loro fami-
glie.
Siamo fi eri di quanto fatto in tanti anni e 
ancor di più ora, perchè i nostri Soci e i loro 
familiari possono benefi ciare delle oppor-
tunità che il nostro Cral off re. 
Fra breve, come si può veder dallo specifi -
co avviso, avremo l’assemblea annuale di 
Bilancio e, quest’anno, anche quella per il 
rinnovo delle cariche del Consiglio di Am-

ministrazione. 
Fate il possibile per partecipare, magari an-
che con la disponibilità a candidarvi  per 
la gestione del Circolo: nuove energie fa-
rebbero bene a tutti e sicuramente ci a-
iuterebbero a fornire un servizio sempre 
migliore. Insomma, vi aspettiamo!!!
Per tutte le informazioni, oltre alla possibi-
lità di telefonare, potete contattarci via e-
mail e prendere visione del nostro Sito Web 
e di Facebook. 
Riprendiamoci il nostro tempo libero, il 
Cral è quello che ci vuole!!!
Buona estate!!

Il Presidente
OSCAR BIZZARRI

NONOSTANTE TUTTO
segue da pag. 1_______________________________
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RICORDIAMO AI NOSTRI SOCI CHE PER USUFRUIRE DEL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO, È NECESSARIO L’ACQUISTO PRESSO 
LE LIBRERIE CONVENZIONATE, ESIBENDO TESSERA DELL’ANNO IN CORSO

LIBRERIE CONVENZIONATE
per acquisto libri di testo:

ATTENZIONE: 
Informiamo i nostri soci che 
dal 2020 la CARTOLERIA 
CROTTI non eff ettuerà più il 
servizio di prenotazione libri 
di testo di conseguenza, il rim-
borso sarà possibile solo per 
ordini eff ettuati presso le altre 
librerie convenzionate.

LO SCARABOCCHIO
Via F.lli Cervi, 29/a
Montecavolo - RE
UVER
V.le Ettore Simonazzi, 22 - RE
LA CONTABILE
Galleria Cavour
Megastore via Cafi ero, 22 - RE
GIOCOLIBRERIA SEMOLA (ex Agorà)
Via De Amicis, 5 - Cavriago

Elenchiamo di seguito le CARTOLERIE che eff ettuano 
direttamente lo sconto per tutto l’anno sulla cancelleria: 

CARTOLERIA CROTTI 20% cancelleria
Via Cecati, 3/1 - RE escluso nastri e cartucce

LA CONTABILE 20% cancelleria
Galleria Cavour Megastore escluso Buff etti, Casio,
Via Cafi ero, 22 - RE Smemoranda

GIOCOLIBRERIA SEMOLA 15% cancelleria
Via De Amicis - Cavriago libri saggistica e narrativa

LO SCARABOCCHIO 20% cancelleria
Via F.lli Cervi, 29/a
Montecavolo - RE

Dal 25 marzo 2020, è entrata in vigore il “Pia-
no nazionale d’azione per la promozione del-
la lettura”, che, tra le altre cose, fi ssa il tetto di 
sconto al 5%. Il punto della legge sulla limita-
zione della scontistica va a ritoccare quanto sta-
bilito dalla legge Levi del 2011, che fi ssava il 
tetto degli sconti al 15%. D’ora in avanti il mas-
simo dello sconto consentito sarà del 5%, anche 
per gli store online.
Le case editrici, per ciascun marchio editoriale, 
potranno off rire uno sconto maggiore non su-
periore al 20% solo una volta all’anno, con l’e-
sclusione del mese di dicembre.
Di conseguenza, si evince che, tutte le sconti-
stiche relative a libri di narrativa e saggistica 
previste per i Soci CRAL decadono automati-
camente, uniformandosi alle norme degli al-
tri paesi europei (sconto non superiore al 5%). 
Periodo promozionale sarà pubblicato sul sito 
web www.cralsanitavelmoredavoli.com.

PIANO NAZIONALE D’AZIONE
PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA
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NEI WEEKEND E FESTIVI È CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE TELEFONICANEI WEEKEND E FESTIVI È CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE TELEFONICA

NEI WEEKEND E FESTIVI È CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE TELEFONICANEI WEEKEND E FESTIVI È CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE TELEFONICA

ATTENZIONE !!!

Si informano i Soci che il Circolo Onde Chiare non ha rinnovato al CRAL la conven-
zione per la piscina di via Settembrini.
Questa decisione non dipende da CRAL Sanità. Ciò nasce dalla volontà di Onde 
Chiare di riser-vare l’ingresso ai soli soci del Circolo.

Rimane attiva la convenzione Onde Chiare di via Fenulli e con le piscine di Montecavolo e Cavriago.

N.B. al momento del rinnovo/acquisto di abbonamenti e biglietti è necessario 
consegnare il voucher presso gli uffi ci CRAL.

STAGIONE TEATRO
MUNICIPALE VALLI,

ARIOSTO E CAVALLERIZZA

I teatri sono in attesa delle disposizioni
governative per la programmazione della 

nuova stagione 2020/2021.

Per i nostri associati che hanno richiesto il rimborso,
è possibile consegnare il voucher a CRAL SANITÀ

per il rinnovo o acquisto di abbonamenti e biglietti singoli.

CONVENZIONI

Piscina NABAB Piscina NABAB 
0522 5761750522 576175

PiscinaPiscina
FAVORITAFAVORITA

0522 8896430522 889643
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Andalo

ANDALO
19 – 29 luglio 2020

€ 750 soci Cral Sanità

PROGRAMMA GITE & SOGGIORNI
ESTATE 2020

Informazioni più dettagliate presso l’Uffi cio o sul sito del CRAL
www.cralsanitavelmoredavoli.com

San Benede� o del Tronto

Parco Sigurtà

PARCO 
SIGURTÀ & 

LAZISE SUL GARDA

12 luglio 2020
€ 60 soci Cral Sanità

Skyway

SKYWAY 
- TETTO D’EUROPA18 – 19 luglio 2020€ 230 soci Cral Sanità€ 240 non soci

Artesella

ARTESELLA 
E LAGO DI LEVICO15 agosto 2020
€ 90 soci Cral Sanità

€ 95 non soci

Hotel Buratti 
****

Pinarella di Cervia
www.hotelburatti.it

info@hotelburatti.com

Ai soci
SCONTO 8%

sui prezzi di listinoINCLUSI:  vino - acqua - bibite - ombrellone - sdraio

Valverde di Cesenatico
www.hcavour.it

Hotel Cavour ***

Ai soci
SCONTO 10%

ESCLUSO AGOSTO
SCONTO 7%

A breve vi comunicheremo altre interessanti iniziative in partenza.

Costa Rei

SARDEGNA 
COSTA REI

10 – 18 settembre 2020 

€ 990 soci Cral

Incantevole UMBRIA12 – 13 settembre€ 187 soci Cral Sanità€ 195 non soci

Umbria Mercatino Forte dei Marmi

Il mercatino di 
FORTE DEI MARMI

domeniche 05 luglio – 26 luglio 
€ 27 soci Cral Sanità

€ 30 non soci

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

27 giugno – 07 luglio
€ 880 soci Cral Sanità

26 agosto – 05 settembre 
€ 860 soci Cral Sanità
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SERVIZI FISCALI:
• Compilazione e invio 730

• Compilazione e invio mod. unico PF
• Calcolo e compilazione mod. F24 per IMU

• Compilazione e dichiarazione IMU
• Servizio locazioni completo

• Isee (servizio gratuito)
• Richieste riconoscimento digitale (servizio gratuito)

SERVIZI E PRATICHE ASSITENZIALI E PREVIDENZIALI:
solo sottoscrivendo adesione a CNA territoriale
al costo di € 25,00 annuali (già scontati del 15%)

www.cnacittadinicard.it

SERVIZI SUCCESSIONI

NUOVA CONVENZIONE

In tutte le sedi presenti sul territorio

SCONTO DEL 15%
per tutti i soci CRAL

ANTONELLA GUATELLI  Private Banker  Banca Generali S.p.A. 
Uffi cio dei Consulenti Finanziari
Via A. Pansa, 55/I – 10° piano 42124 Reggio Emilia (RE)
c. 338 3565824 – t. 0522 272489 – f. 0522 272384
antonella.guatelli@bancagenerali.it
n. iscrizioni albo 580
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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 SANITÀ “VELMORE  
 DAVOLI” soc. coop.
Direttore Responsabile: FRANCO DAVOLI
Legale Rappresentante: OSCAR BIZZARRI
Redazione: NERINA BONACINI, FRANCO 

DAVOLI, VACONDIO IVANA, EMILIO 
BARILLI, BONACINI TANIA
Cral - Viale Umberto I, 50 - Reggio Emilia

Stampa: Compograf srl
Via Degani, 1 - Reggio E. - www.compografsrl.it

                             IL CRAL SANITÀ È ANCHE SU FACEBOOK!!!

PER RICEVERE LE NOSTRE INIZIATIVE COMUNICATECI 

UN CELLULARE O UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

cerca CRAL SANITÀ




