
 
 

Ravenna, 18 Febbraio 2022
 

CAMPAGNA  TESSERAMENTO CTAcli  2022
Come ogni anno, la Segreteria dopo il 31/12 promuove la Campagna Tesseramento per la
raccolta di nuove iscrizioni, peraltro possibile in qualsiasi momento del calendario. Per il 2022 di
seguito si indicano le modalità e condizioni.

  La quota associativa stabilita dal Consiglio di Presidenza per il 2022 è quella dell’anno
precedente:

/_/- Tessera Ordinaria CTAcli, comprensiva del pacchetto di Polizze Assicurative  € 15,00

/_/- Bollino Opzione CTA da applicare su Tessera ACLI, con solo la copertura RC   €   8,00

   Per la Tessera AVA/ACLI  il costo del Bollino Opzione è ridotto a € 5.00.

Dal 01 Gennaio 2022 la tessera Ordinaria CTAcli  è dotata di un valore aggiunto di un
pacchetto di Polizze Assicurative di notevole valore economico e di tutela sociale, come
sinteticamente si indica di seguito: 

Polizza RC per le coperture di responsabilità Civile; Polizza ASSISTANCE per viaggi e soggiorni
in Italia–Europa-Mondo, che  comprende anche le coperture COVID 19; Copertura infortuni;
Coperture Medico-Bagaglio; Coperture Volontari e Soci come da art.18 D-Lg n°117  del
03/07/2017.

   N.B: Le polizze sono consultabili o scaricabili dal sito web: www.ctacli.ra.it

Il versamento della quote può avvenire tramite la Segreteria  se operativa dal COVID19 o
tramite Bonifico Bancario: 

CTAcli ra insiemeaps : IBAN: IT 47 C 08542 13103 000000296693; BCC -Banca di
Credito Cooperativo Filiale Ravenna di Via Canneti,11 Ravenna Causale:
Iscrizione 2022.                                                                                                                   
                                                           

Si allega il modulo per l’iscrizione 2022, (cliccare QUI per scaricare il Modulo) da compilare in
stampatello  e restituire con il relativo pagamento. Sarà poi comunicata  la data in cui si
possono ritirare le tessere 2022 e, se necessario, saranno spedite per posta alla residenza
indicata.

La campagna tesseramento 2022 è per il CTAcli Ra insieme aps, un
impegno e uno sforzo organizzativo, nel faticoso tentativo di superamento dei
cambiamenti provocati dalla Pandemia e dei danni economici che essa ha
provocato anche alla ns. Associazione. 

 
 

http://www.ctacli.ra.it/
https://www.ctacli.ra.it/wp-content/uploads/CTAcli-NUOVO-Modulo-di-IscrizionepolizzeIBAN11.02.2022.pdf
http://www.aclivenezia.it/wordpress/acli-venezia/diventa-socio/


Si sottolinea “Il valore profondo del tesseramento al CTAcli delle Acli, che significa
condividere i valori antichi e sempre nuovi che da sempre animano la nostra
associazione, per costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, anche
tramite l’azione sociale e la valorizzazione del tempo libero, e con questi praticare la
convivenza fra culture ed etnie diverse, la costruzione della pace, la salvaguardia del
creato. Significa sostenere e partecipare a progetti e a iniziative  sul territorio, per
contribuire ad una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo
sviluppo integrale di ogni persona”. Valori e impegni che tramite gli strumenti del Codice
del Terzo Settore vogliamo tradurre in progetti territoriali, anche nell’area vasta della
Romagna.

Cliccare  QUI  per scaricare l’elenco delle agevolazioni e servizi riservati ai Soci 2022.

Si ringrazia dell’attenzione e si resta a disposizione per ogni necessità.

                                                                     Bruno Pini (presidente)

 

Da sabato 26 Febbraio 2022

 si riprende il servizio di SPORTELLO il Sabato mattina ore 10.00-12.00

     presso la CASA del VOLONTARIATO  di Via Sansovino,57 Ravenna,

                solo su appuntamento tramite il

 Cell. 329 237 4440( W.App) o tramite la mail info@ctacli.ra.it,

          nel rispetto dei protocolli COVID19 in vigore.

 

                Sportello di Segreteria il SABATO ore 10.00-12.00

 su appuntamento tramite il Cell.329 237 4440 ( W.App) o info@ctacli.ra.it
 presso la  CASA del  VOLONTARIATO  Via  Sansovino,57-48124

Ravenna (ingresso sul retro del fabbricato, tramite il parcheggio
interno)  Cell.  329 2374 440WhatsApp;info@ctacli.ra.it; www.ctacli.ra.it  
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