
                  

 
C.R.A.L. ASUR Terr.n.3 di Fano 

Via Ceccarini,38 Fano 61032 (PU) Fax 0721/882520 

Informazioni generali 
II C.R.A.L. è un'associazione, libera ed indipendente, finalizzata alla valorizzazione del tempo libero e degli 
interessi sociali e culturali dei dipendenti, attivi e pensionati dei loro familiari e conviventi.  
L'associazione, che trova il suo fondamento nello Statuto dei Lavoratori e nel libero associazionismo, opera 
senza fini di lucro per offrire servizi ed opportunità idonei ad accrescere il benessere dei Soci.  
Tra gli obiettivi principali che il C.R.A.L. che si pone vi sono:  
1) conclusione di accordi con esercizi commerciali per l'applicazione di sconti ai Soci per l'acquisto di 
qualsiasi genere di beni e servizi (generi alimentari, articoli da regalo, giocattoli, libri, ecc., articoli di 
abbigliamento, servizi assicurativi, banche, manutenzione auto, ecc.);  
2) organizzazione di gite e viaggi con scopi sia culturali che turistici (visite a mostre, musei, ecc.), 
contrattazione di prezzi agevolati per abbonamenti e/o biglietti a cinema, teatri e manifestazioni varie;  
Si invitano, pertanto, tutti i colleghi ad aderire all'iniziativa tesserandosi al CRAL dell’ASUR Zona terr.3 di 
Fano, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso i referenti o scaricandola direttamente dal nostro 
sito: http://www.cralasurfano.it  , consegnandola compilata ai referenti sotto indicati, che in busta chiusa la 
trasmetteranno alla Sede del CRAL.  
Agli stessi potranno essere richieste notizie ed informazioni in merito. 
 
a FANO         a FOSSOMBRONE  
rivolgersi a:        rivolgersi a: 
Ospedale: Giuseppe Pierpaoli Cell.333-3416099   Distretto:: Leonardo Luzi  721212 
Ospedale: Luca Colli 2343      Ospedale: Annalisa Belli 721339 
Ospedale:: Stefano Morelli (882254-2046-2236)   Dir. San:: Luisa Luzi      721304 
Flavio Zampa - Cell.. 333-6050944      
Giorgio Tonelli - Cell.. 347-6303052 
 
SEDE di Via Ceccarini,38 Fano      a CALCINELLI  
rivolgersi a:        rivolgersi a:  
Cinzia Lucertini 882595       Distretto: Marilena Panzanera 721490  
 
c/o Poliambulatorio Fano      a MONDOLFO  
rivolgersi a:        rivolgersi a:  
Francesca Borgione 2823      Distretto: Gianluca Vidale 9368884  
Luce Conti 2541 
 
a PERGOLA         R.S.A.di MONDAVIO 
rivolgersi a:        rivolgersi a:  
Franco Frattesi 328-9220578       Simone Vitali 349-8682367  
Ospedale: Profili Fabio 4750 4470  
 
Distretto di Pergola  
rivolgersi a:  
Terenzio Magini 739732 -4232 
 
Si tratta quindi di un'iniziativa vantaggiosa per tutti Noi a fronte di una quota di adesione di soli 12,00 € 
all'anno (1 euro al mese). 
NB: chi intende collaborare nel CRAL è libero di proporsi, anche come referente di una 
zona distrettuale, sei quindi invitato a segnalarci la Tua disponibilità 
            Il Presidente 
agg. 23/10/2009 


