NOTIZIARIO
Coop. Culturale e Ricreativa “ Pensiero e Azione” - Società cooperativa
Via A. Diaz, 23 - 48121 Ravenna - Tel 0544/212006 - Fax 0544/242049
Numero unico 2016

Ravenna, luglio 2016
Gentili Socie, cari Soci,
nel 2016, tenuto conto della crisi gestionale che richiede di tagliare i costi di gestione, usciremo con un
numero unico del NOTIZIARIO. Il contenuto sarà il medesimo con notizie per temi non sempre
omogenei.

Orario di Apertura Ufficio
RICORDIAMO L’ORARIO DI APERTURA UFFICIO AL PUBBLICO:
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Riteniamo importante mantenere questo orario di apertura al fine di garantire un migliore servizio ai
Soci e migliorare la gestione corrente delle attività amministrative.

FERIE Gli uffici della cooperativa rimarranno chiusi per ferie dal 08 agosto al 26 agosto 2016.
Convenzioni
Di seguito l’elenco per categoria delle convenzioni in essere con i dettagli disponibili. Restiamo a
disposizione per gli eventuali chiarimenti. Le condizioni previste dalle singole convenzioni saranno
fornite a richiesta presso i nostri uffici.
1. SANITA’:
- DOMUS NOVA – OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO con servizio sanitario nazionale – Via Pavirani 44,
Ravenna – Tel.0544/508311
- CASA DI CURA S.FRANCESCO – Via Amalasunta 20, Ravenna – Tel. 0544/458311
- OPERA DI SANTA TERESA – Via Don Lolli 20 , Ravenna – Tel.0544/38513
Rinnovo per anno 2015: 10% di sconto su Analisi di Laboratorio – 10% di sconto su visite specialistiche, fatta
eccezione per i Medici che prestano servizio in regime di intramoenia, 5% di sconto sulle prestazioni
fisioterapiche.
Nuovo: 10% di sconto su prestazioni odontoiatriche
- TERME DI PUNTA MARINA – Lungomare C.Colombo 161, Punta Marina Terme – Tel.0544/437222
(sconti 10% prestazioni manuali con presenza terapista, 15% prestazioni non manuali, inalazioni
polverizzazioni ecc., che non richiedono la presenza del terapista)
- POLIAMBULATORIO MEDICINA RAVENNA – Via Porto Coriandro 7/A, Ravenna – Tel.0544/456845
- POLIAMBULATORIO SALUTE E TECNOLOGIA Srl – Via Trieste 45 - Russi – Tel.0544/580667
- CIDIEMME Srl – Poliambulatorio Chirurgico Privato, Dott. Spizuoco – Via Berlinguer 14, Ravenna – Tel.
0544/404355
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CENTRO OTTICO GIANNI GRECO – Via C.Ricci 41 – RA Tel. 0544/242511
Dott. FRANCESCO MEDRI – medico sportivo, dietologo, omeopata - trattamenti di medicina estetica – Via
Bovini 41 – tel. 368/3827100
STOMATOLOGICA SRL – Via Duino 14 – 48122 Ravenna – (contattando il Sig. BRUNI ENZO Tel.
0544/33037) – Siti web: www.stomatologica.it
OLIMPUS – CENTRO MEDICO – Via Lago di Como 25 – 48100 Ravenna – Tel. 0544/456766 Fax 0544/451019
Dott. CASADIO CARLO – Medico Dietista e Nutrizionista – Test DNA - Mappa alimentare. – Sconto 20%
sulle prestazioni. Per prenotazioni: Tel. 0549/909532. Ambulatori a Ravenna, Lugo, Russi, Forlì e Cesena.
OTTICA GASPERINI – Via Cairoli, 17/A, Ravenna – Tel.0544/218210. Sconto 20% per acquisto occhiali da
vista e da sole oltre ad assistenza e consulenza gratuita. Convenzione estesa anche al 2° punto vendita: FORLINI
OPTICAL SPECIALIST Gasperini – Forlini – Via Berlinguer, 82, Ravenna – Tel.0544/401215.
STUDIO DENTISTICO DOTT.SSA FRANCESCA FAZIO – Via Dante Alighieri, 9, Ravenna –
Tel.0544/200150.
ADIURA, Assistenza Sanitaria Integrata. Assistenza domiciliare per malati e anziani, servizi vari con sconto
10% - Via Simmaco, 47, Ravenna – Tel.327.5308774, 327.5308775.
MASSAGGI - RITA SCAGNOLARI- Via Destra Canale Molinetto, 173 – 48121 Ravenna Tel.3292117032 –
Operatrice del benessere – massaggi mio-rilassanti e drenanti di 50 minuti a €.25,00 anzichè €.35,00 e
massaggio antirughe al viso a €.25,00 anziché €.37,00. I soci che acquistano un pacchetto di 10 massaggi
riceveranno un massaggio in omaggio.
DAAB Srl POLIAMBULATORIO- Via Flammarion 17 – Ravenna – c/o Palestra Euritmica.
Dott. Damiano Buzzi medico fisioterapista. Tariffe agevolate per soci e familiari, sconto 20% su trattamenti di
fisioterapia, trattamenti di riabilitazione e visite ortopediche.
FARMACIA DEL PORTICO – Via Corrado Ricci n. 17 Tel. 0544/212614 – Sconto 10% su prodotti da banco.
CENTRO ODONTOIATRICO “LE COLONNE” Viale Berlinguer 80 – 48124 Ravenna – Tel. 0544 401486 –
Fax 0544 200798 – Cellulare 327 1681856 – Referenti: Dott.ssa Ylenia Pierucci – Sabrina Fusconi.
Sconto 20% su prestazioni odontoiatriche.
STUDIO MEDICO OCULISTICO del Dott. Ermanno Casadio – Via Marchesi n. 5 – 48010 Cotignola – Tel.
0545 444000531 – Cellulare 335 81846626 – Prezzi agevolati su visite ed esami oculistici.
CENTRO MEDICO FISIOS S.r.l Via Etna, 39 48124 Ravenna – Tel.0544/470046 Fax 0544/477521
Sconto 10% su Massaggi, Riabilitazione, FisioKinesiterapia, su Medicina Estetica e Cavitazione;
Ecografie, Ecodopler ed Ecocolordoppler a €.45,00
Visite sportive agonistiche per atleti over 40 a €.50,00.

2. SERVIZI DIDATTICI:
AL MUSEO CARTOLERIA OGGETTISTICA
Via Classense 92 – 48124 Classe (RA) – Tel. 0544 527307 - Cancelleria/Oggettistica/Giocattoli Sconto 15%
E’ possibile effettuare la prenotazione di libri scolastici
CENTRO SERVIZI CULTURALI -la nostra socia Dott.ssa Alessandra Maltoni propone sconto ai soci del 20%.
Lezioni private per tutte le materie su prenotazione, doposcuola – aiuto compiti, corsi di lingue, corsi di
formazione, presentazione libri, creazione e organizzazione eventi.
I riferimenti: Via Magazzini Anteriori 57 – Ravenna- Tel. 0544 215580 - Cell. 328 2899891 – e-mail:
centroserviziculturali@yahoo.com
3.
-

EDITORIALE:
Edizioni del GIRASOLE – Via G. Pasolini 45 - Ravenna – Tel.0544/212830
LIBRERIA “DANTE” di LONGO – Via Diaz 39, Ravenna – Tel.0544/33500:
Sconto 10% su cancelleria e libri vari
Sconto 20% su libri Edizioni Longo
EDIZIONI MODERNA Soc. Coop.– Via G.Pastore 1 – Ravenna - Tel. 0544/450047
A presentazione del tesserino della Cooperativa in corso di validità, per tutti i soci della Cooperativa verrà
effettuato uno sconto del 10% su tutti i prezzi di listino.
- SBC Communication Srl (marchi editoriali SBC Edizioni e Akea Edizioni) – Via Pier Traversari 16,
Ravenna –- Tel. 0544/212043.
SCONTO 15% su acquisto pubblicazioni e servizi editoriali.
- LIBRERIA GULLIVER di MANCA GIANLUCA – Via Diaz 17/19/21 – 48121 Ravenna Tel. 0544/212502.
Sconto del 10% sul prezzo di copertina di ciascun volume, sono esclusi i prodotti già in promozione e quelli
no-book.
4. PALESTRE:
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SPORTING CLUB di GRAZIANI – “Tutto il fitness che vuoi” Via Don Minzoni 70, Ravenna – Tel.0544/39058
(yoga posturale, pilates, ecc.: sconti 10% su quota mensile, 5% su quote abbonamenti, 50% su tassa di
iscrizione annuale.
GYMNASIUM – Via Marani 1, Ravenna – Tel.0544/478074

5.
-

AGENZIE TURISTICHE:
TEODORICO HOLIDAY – Via di Roma 60, Ravenna – Tel.0544/32217
ESPERIDE VIAGGI – via Maggiore 33 Ravenna - Tel 0544/213525
TAMARINDO VIAGGI – Via Oriani 2, Ravenna – Tel.0544/219024
EVENTI di G.A.P SERVICE Snc – Via. C. Ricci 5, Ravenna – Tel. 0544/213890

-

6. FINANZIARI:
- UNIPOL BANCA Spa – Sede di Ravenna – Via Faentina 67 – Tel. 0544/500535
- CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA – Gruppo bancario Cassa Di Risparmio Ravenna – Piazza
Garibaldi 6, Ravenna – Tel. 0544/480111
- BANCA POPOLARE DELL’ EMILIA ROMAGNA – Via A.Guerrini 14, Ravenna – Tel. 0544/540111
Luca Milandri (Tel. 0544 540220) e Pamela Valpiani (Tel. 0544 540248) saranno a Vs disposizione per ogni
informazione al riguardo.
- CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.p.A. – Sede di Ravenna – Piazza del Popolo, 22 – Tel. 0544 215114
Speciali condizioni riservate per l’apertura di un rapporto di conto corrente e servizi agevolati per la
gestione finanziaria personale. Titolare: Manuela Pederzoli. .
- BANCO SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO – Filiale di Ravenna Tel. 0544 37245 – Fax 0544 34413 – La
Banca offre condizioni agevolate ai soci. Referente: Fabiana Ragazzini.
7. ASSICURAZIONI:
-AG.GENERALE ESSE EFFE Sas di Susanna Falzoni & C. – Via Meucci 1 – 48100 Ravenna Tel.0544/270510544/276973:
per soci e loro famigliari:
RCA sconto 15%
Altri rami legati ai beni e alle persone (infortuni – incendio – furto) sconto 20%.
- UNIPOL ASSICURAZIONI - AG. COOP. ASSICURAZIONI - Via Faentina 106 – 48100 Ravenna – Tel.
0544/282150.
- ASSICURA s.r.l. – Servizi Assicurativi – Agenzia di Assicurazioni multimarca – Viale Allende, 66, Ravenna –
Tel.0544/464015. Rif.: Simone Leoni, Davide Rusticali. “Possibilità di scegliere fra più compagnie
l’assicurazione più conveniente, con sconti fino al 30%”. E’ inoltre disponibile la polizza SestoSenso KM, la
tariffa a consumo per autovetture di Allianz, che permette risparmi anche superiori al 50%.
- INA ASSITALIA – Agenzia Generale Via C. Ricci, 1/3 (ang. Via R. Gessi) 48121 Ravenna –
- Sconto 15% RCA
- Ramo danni (polizze infortuni, polizze casa, responsabilità civili verso terzi, polizze sanitarie) sconto 15%
Disponibilità consulenze specializzate per ramo vita.
_ ROBERTO ALBONETTI – Intermediario Assicurativo – Via For Boario 161/1 – 48022 Lugo – Tel. 0545
33259 – Fax 0545 32779 – Cell. 347 2413288 – e.mail: r.albonetti@libero.it
- VITTORIA ASSICURAZIONI –la nostra socia Dott.ssa Alessandra Morigi titolare dell’Agenzia Vittoria
Assicurazioni per i nostri soci propone:
- sconto 30% sulle polizze RC AUTO
- sconto 25 % sulle polizze personali e della famiglia
- sconto 25 % sulle polizze delle attività commerciali
La convenzione è annuale e scade il 30/04/2016. I riferimenti sono: Via P. Alighieri, 28 – Ravenna- tel. 0544
32514.
- GENERALI ITALIA S.p.A. – Via Gordini, 5 - Ravenna – Tel. 0544 34503 per soci ENDAS RAVENNA e affiliati
- sconto 30% sulle polizze danni e infortuni per soci e famigliari
- sconto 39 % sulle polizze per l’abitazione per soci e famigliari
- sconti dal 30% al 50% sulle polizze incendio e furto per soci e famigliari
8. MECCANICA:
- CARROZZERIA LA NUOVA RAVENNATE SRL – Via Magnani 14, Zona Bassette, Ravenna – Tel.0544/456743
9. GIOIELLERIA- OREFICERIA OROLOGERIA
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GIOIELLERIE BENELLI di Gianpietro Benelli – Via Salara 14, Ravenna Tel. 0544/35573 – Viale dei Mille
4/6 Marina di Ravenna Tel. 0544/530071. SCONTI su Oreficeria (10%), Gioielleria (10 - 15%), Orologeria
(10%), Argenteria in genere (10%).

10. INFORMATICA
- PUNTO NET srl – Consulenza e servizi per l’informatica – riferimento Franco Bonanzi – Via Sauro
Camprini 20 – Ravenna. SCONTI del 15% su tutte le prestazioni tecniche erogate e del 5 – 10% sulle
apparecchiature informatiche fornite.
11. ABBIGLIAMENTO
- DIADORA STORE RAVENNA – Via Bovini, 46 – Ravenna. Tel.: 0544/464338 (sconti del 20% sui prezzi di
listino su tutta la merce in esposizione, non cumulabile con eventuali promozioni in atto)
12. SERVIZI LEGALI
- AVV. ANDREA BEZZI – Via Pellegrino Matteucci, 9 – Ravenna. Tel/Fax.: 0544/217608 217690 – Cellulare
338 8221215 Colloquio gratuito di primo orientamento (ed applicazione del minimo tariffario) per pratiche
affidate allo studio in merito a Diritto famigliare, Contrattualistica, Problemi urbanistici, Divisioni Civili e
Societarie – Sinistri stradali, Responsabilità professionale.
- AVV. MARIA RITA CALDERONI – V.le della Lirica n.43 – 48124 Ravenna – Tel.0544/404404
Esperta in diritto amministrativo
– Primo colloquio gratuito, risposte anche di pronto soccorso (cioè risposta sintetica al quesito nel giro di due
giorni) da cui capire se serve o meno l’assistenza legale,
– Mantenimento nei minimi tariffari professionali.
13. SERVIZI EDILI
BI.ESSE s.r.l. – Geom. Claudio Scola - uffici: via Murri 7 – 48124 Ravenna – Tel. 0544/462501 cell.
3486707410
Email: biesse40@biessesrl27.191.it – preventivi gratuiti per l’esecuzione di tutte le opere edili richieste dai
Soci.
- PASINI SERRAMENTI di Livio Pasini – Via Cavallazzi 1275 Mordano (BO) – Recapito di Ravenna – Via
Umago 1
Cellulare 335 75 89 860 – E-mail: liviopasini@alice.it - Preventivi gratuiti e sconto 15% su forniture di infissi,
porte, tende, pergolati, zanzariere ecc. Pratica gratuita per detrazione fiscale - Progetti certificati e
realizzazione di LINEA VITA CERTIFICATA.
- Ditta 3F2 di Livio Draghetti – s.n.c. Via S. Mama 125 – 48121 Ravenna – Tel . 0544 404780
Cellulare: 3356835566 – e-mail: liviodraghetti@libero.it –
Sconto del 10% agli associati sull’acquisto di: scale in legno, ferro e vetro per interni, grate, inferriate e
cancelletti anti-intrusione (certificati e omologati in classe 3). Possibilità di usufruire del 50% di detrazione
fiscale e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi.
14. ARTICOLI SPORTIVI
- SALINBICI bike store – Circonvallazione San Gaetanino 118 – 48123 Ravenna – Tel. 0544 458936
- Accessori, abbigliamento tecnico, assistenza. Sconto 15% si abbigliamento tecnico e materiale di
- consumo e sconto 10% su assistenza tecnica, riparazioni e tagliandi.
15. SERVIZI ALLA PERSONA
- DENIA “ I PARRUCCHIERI” ( uomo – donna – bambino) – Via Taro 3/5 (Traversa Via Rubicone) –
48125 Ravenna – Tel. 333 1986889
Sconto del 10% su tutte le prestazioni agli associati e loro familiari.
N.B. Sono sottolineate le convenzioni nuove o variate.

Cultura
Siamo riusciti ad ottenere dall’editore n.400 copie del libro postumo del nostro socio Michele Raffi, dal titolo:
Apologia dei Cavalieri Templari ed. Mursia. Il numero dei libri acquisiti è insufficiente per una distribuzione
a tutti i soci, per tale ragione lo offriamo in vendita al prezzo di costo pari a € 9,00 a copia.
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L’organizzazione di convegni e conferenze - nostre o di associazioni amiche - verrà comunicato di volta, in
volta, anche attraverso il nostro sito web e/o posta elettronica.

Prestito Sociale
Dal 1 gennaio 2016 il tasso lordo sarà pari al 1,50% che al netto delle ritenute d’imposta diventa l’1,11%.
Su indicazione degli advisor Avv R. Sabadini e dott. A Spitali, nominati dal consiglio di amministrazione della
cooperativa per gestire la crisi di liquidità come previsto della normativa vigente, le liquidazioni degli
interessi avverrà a 36 mesi dall’omologa dell’operazione di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.
Questo provvedimento lo abbiamo dovuto richiedere, alle autorità preposte, per effetto della perdurante
stagnazione del mercato immobiliare che non ci ha consentito di alienare, come programmato, gli immobili
destinati al mercato.

Soci

Ricordiamo che i soci attivi (quelli che non hanno ancora raggiunto € 600,00 di capitale versato) devono
pagare € 60,00/anno di cui € 40,00/anno in conto capitale e € 20,00/anno in conto spese di gestione.
I soci in regola con il capitale dovranno pagare, come i soci pensionati, € 20,00/anno solo per le spese di
gestione.
I soci attualmente morosi, che hanno ricevuto lettera, sono pregati di regolarizzare entro il 30/09/2016.
Infine rammentiamo che le quote/spese di gestione sono da versare entro il 31 Marzo di ogni anno.

Assicurazione
Al compimento del 65° anno di età e comunque dopo 15 anni di versamenti scatta l’assicurazione che
abbiamo versato per i soci. A questi soci, l’anno successivo, verrà corrisposta la cifra maturata. Verranno poi
annotate le cifre da noi versate per formare il capitale assicurato e queste verranno trattenute all’atto della
cessazione del rapporto societario.

Immobili Disponibili
Data la situazione di illiquidità della cooperativa dovuta alla stagnazione del mercato immobiliare tutti i nostri
immobili sono trattabili per la vendita. In particolare quelli sfitti che sono:
Ravenna:
- Appartamento in via Diaz, 23, 2° piano di mq 141 con aria condizionata, ascensore, riscaldamento
autonomo;
- Capannone di via Buozzi 16 – Bassette di mq 527 su area di mq 1510
- Ufficio in via Magazzini Anteriori 57, 1° piano, mq 87, con ascensore, riscaldamento autonomo, aria
condizionata e muri particolarmente spessi quindi coibentati, costruito dal noto architetto ravennate
Camillo Morigia.
Casemurate:
- Sottotetto in Via Bagnolo 109/C di mq 87, agibili per mq 40 circa, arredato e utilizzabile per domicilio
e non residenza;
Russi:
- Negozio in Via Garibaldi 17/19 di mq 68, riscaldamento autonomo;
- Ufficio / ambulatorio in Via Garibaldi 17/19 di mq 124, 1° piano, con ascensore, divisibile in due,
riscaldamento autonomo, aria condizionata;
- Bilocale e Monolocale arredati mq 124 Via Garibaldi 17/19, 2° piano, con ascensore e riscaldamento
autonomo.
- Negozio via L.C. Farini, 120, mq 47, con riscaldamento autonomo, aria condizionata e vetri
antisfondamento;
- Negozio via L.C. Farini, 122 (angolo via Trento), mq 73 con attrezzatura completa da pizzeria d’asporto.
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Contributi mutualistici

Da venerdì 09 dicembre 2016 saranno disponibili i contributi mutualistici per i soci non diversamente
assistiti dall’assicurazione. Data la situazione finanziaria della cooperativa l’importo 2016 sarà di € 120,00. Di
contro i contributi versati ai soci dall’Assicurazione verranno liquidati secondo uno scadenziario che terrà
conto della loro data di nascita.

Festa d’Autunno

Sabato 26 novembre 2016, alle ore 19,30 presso il Circolo Endas di Villanova di Ravenna, via Villanova
90/92, si terrà la tradizionale Festa d’Autunno, con cena tipica romagnola. La disponibilità dei posti è di 180,
pertanto è necessaria la prenotazione entro e non oltre il 22 novembre prossimo. I soci pagheranno €
10,00, gli invitati il prezzo stabilito dal circolo Endas.

Festa della Befana

Si terrà giovedì 5 gennaio 2017, dalle ore 19,30, al Circolo Endas di Villanova di Ravenna, via Villanova
90/92 . Sono previste animazioni per i bimbi e la distribuzione della tradizionale calza. Ai genitori e/o
accompagnatori verrà richiesto il prezzo di costo.

Borse di Studio
All’atto dell’assemblea di Bilancio che si terrà nel 2017 verranno distribuite:
- N. 3 Borse di Studio per il conseguimento della Licenzia media da € 150,00 cadauna
- N. 3 Borse di Studio per il conseguimento del Diploma o maturità da € 300,00 cadauna
- N. 3 Borse di Studio per il conseguimento della Laurea triennale o specialistica da € 450,00 cadauna
secondo i criteri stabiliti dall’apposito regolamento interno.
I soci potranno fare domanda, per le borse di studio, entro il 15 marzo 2017. Queste sono riservate ai figli e
nipoti dei soci o soci stessi che abbiano conseguito, nel 2016, un titolo di studio legalmente riconosciuto.
All’atto della distribuzione è gradita la presenza dei premiati. Non è gradita la consegna degli assegni a terze
persone.

Collegamenti
Prosegue la collaborazione con le Associazioni che sono presso di noi in comodato:
A.M.I. – Associazione Mazziniana Italiana
SOCIETA’ CONSERVATRICE CAPANNO GARIBALDI
A.N.V.R.G. – Fratellanza Garibaldina
MFE – Movimento Federalista Europeo
nonché con le cooperative culturali:
a. Mazzini e Case Repubblicane –Ravenna
b. G.Mameli – Via Ravegnana 110 – Ravenna
c. G.Mazzini – Ville Unite – S.Stefano

Gite
E stata predisposta una gita per i soci e amici, nei giorni 8 - 9 - 10 - 11 settembre 2016, nelle Marche e Umbria
con visita dei seguenti luoghi:
 8 settembre - Conero, Corinaldo, Tolentino;
 9 settembre - Caldarola, Camerino
 10 settembre - Lago Trasimeno, Spoleto
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11 settembre - Cascate delle Marmore, Todi e rientro.

Se ne verranno programmate altre verrete informati per tempo dal responsabile gite Riccardo dott Pasini.
Se dovessero intervenire altri fatti di rilievo sarà nostra cura informare i soci.
Con l’occasione porgiamo a tutti i nostri soci e ai loro famigliari i migliore saluti.

Il Presidente
Paolo Barbieri
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