Gentili Soci,
speravamo di potere riprendere in autunno le normali attività del CRAL (teatro, tour, gite culturali,
percorsi eno-gastronomici), ma ci ritroviamo ancora in piena pandemia.
Nonostante le oggettive difficoltà, il Direttivo ha deliberato affinché si potesse effettuare la
distribuzione del dono natalizio ai Soci, una scelta di speranza verso il futuro e di buon auspicio
affinché le prossime festività siano vissute con serenità.
Considerate le restrizioni legate alle norme anti-Covid, non sarà possibile quest’anno ritirare il
dono presso gli spazi che l’Ateneo generalmente mette a disposizione, pertanto è stato necessario
inventarsi una soluzione alternativa affinché i Soci avessero la strenna natalizia.
La sfida è stata trovare luoghi adeguati che garantissero la massima sicurezza per la distribuzione
nel rispetto delle norme e questo ha richiesto uno sforzo anche di natura economica.
Il locale per il ritiro è ubicato a Palermo in Via Caduti dell'8 Luglio 1960 n.4
La distribuzione avverrà dal 30 Novembre al 12 Dicembre c.a. (escluso il giorno
festivo 8 Dicembre), nei seguenti orari:
•
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.30
•
Il Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00
La distribuzione sarà fatta esclusivamente da personale esterno, pertanto si informa che il dono
potrà essere ritirato esclusivamente a seguito di presentazione del tesserino
associativo; per le eventuali deleghe sarà necessario presentare il tesserino CRAL e la copia del
documento del delegante.
Per coloro che fossero sprovvisti del tesserino associativo (causa smarrimento o altro) possono
richiedere una certificazione di socio inviando apposita richiesta al nostro indirizzo mail
cralpa@unipa.it entro il 27 11.2020.
Le nuove tessere associative saranno disponibili dal prossimo anno e sarà nostra cura informarvi e
distribuirle in maniera appropriata.
Si ricorda al personale andato in quiescenza nel corso del 2020, che il ritiro del dono potrà
avvenire soltanto a seguito della regolarizzazione della propria posizione di socio, versando la
differenza della quota annuale entro e non oltre il 20 novembre 2020 tramite bonifico bancario al
codice iban IT 91 Y 02008 04636 000101770751, inserendo nella causale “Nome e
Cognome - Integrazione quota associativa 2020”, non saranno ammesse eccezioni.
Il personale in quiescenza che vorrà continuare ad essere socio anche per il 2021, potrà versare la
quota associativa per l’intero anno a partire dal mese di gennaio 2021, sempre tramite codice iban
IT 91 Y 02008 04636 000101770751, inserendo nella causale “Nome e Cognome Iscrizione quota associativa 2021”.
Auspicando di potere tornare al più presto alla normalità e di guardare al futuro con serenità
Il Direttivo Vi augura un Buon Natale

