
 

Cral Cassa di Risparmio  

di Ravenna 

Largo Firenze  Ravenna 
 

tel.  e fax    0544  218925 

Il num. Telefonico e 

il fax sono stati uniformati 
 

E-mail:  cralcarira@gmail.com 

Sito:  www.cralcarira.it 

I prossimi 

Appuntamenti del Cral ! 
 

Tombola di Natale                                   15/12/2017 

Festa di Natale al City                             17/12/2017 

Week end sulla neve                          19-21/01/2018 

Serata con Mauro Marino                      18/01/2018 

Mantova e Verona mostra Botero        25/02/2018 
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NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL     

A DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNA    

Attenzione!!  

CONSEGNA PRODOTTI ALIMENTARI 

Il 6 dicembre dalle 9.00 alle 19.00  

(dalle 16.00 alle 19.00 ci sarà un facchino) 

e il giorno 7 dalle 16.00 alle 19.00  
 

Saranno consegnati inoltre le scatole di FabiOnlus 

 

e la STRENNA NATALIZIA del CRAL  

per chi ancora non l’avesse ritirata 
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Per comunicazioni  
 

Ausilia          333 3775447 

Bruno            349 5265100 

Elide              338 5388590 

Luisella         348 5417580 

Massimo      339 4726821 

Susanna      339 4965695 
 

Fuori orario ufficio 

Gianluca      338 5456584 

Luca               348 8752483  

Oriana          338 4800136 

NUOVE NASCITE…. 

BENVENUTI A: 
 

 

AZZURRA 

Nata il 01/02/2017 

Figlia del collega 

Paolo Fava 

 

MARCO 

Nato il 05/09/2017 

Figlio dei colleghi 

Babbi Federica e De Coppi Andrea 

 

GIOVANNI 

Nato il 11/10/2017 

Figlio del collega 

Giovannini Stefano 
 

 

 

Ai nuovi nati e ai genitori 

CONGRATULAZIONI DAL CRAL 

 

A TAVOLA CON ELIDE 
 

E’ disponibile il secondo volume di ricette, potrete 
averlo inviando la richiesta redatta sull’apposita 
scheda attività in calce al giornalino. Inoltre nel sito  

 

https://atavolaconelide.wordpress.com/ 
  

è attivo il blog “A tavola con Elide” con tutte le ri-

cette e arricchito con le foto dimostrative del piatto 

finale. 
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Leggenda della Rosa di Natale 

 

La figlia piccola di un pastore era intenta ad accudire il gregge  del  padre in un pascolo 

vicino Betlemme, quando vide degli altri pastori che camminavano speditamente verso la 

città.  

Si avvicinò e chiese loro dove andavano.  

I pastori risposero che quella notte era nato il bambino Gesù e che stavano andando a 

rendergli omaggio portandogli dei doni.  

La bambina avrebbe tanto voluto andare con i pastori per vedere il Bambino Gesù, ma 

non aveva niente da portare come regalo. I pastori andarono via e lei rimase da sola e tri-

ste, così triste che cadde in ginocchio piangendo.  

Le sue lacrime cadevano nella neve e la bimba non sapeva che un angelo aveva assistito 

alla sua disperazione. Quando  abbassò  gli  occhi si accorse che le sue lacrime  erano  di-

ventate  delle bellissime rose di un colore rosa pallido. Felice, si alzò, le raccolse e partì 

subito verso la città.  

Regalò il mazzo di rose a Maria come dono per il figlio appena nato.  

Da allora, ogni anno nel mese di dicembre fiorisce  questo tipo di rosa per ricordare al 

mondo intero del semplice regalo fatto con amore dalla giovane figlia del pastore. 
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GNOCCHI CON PORRI E PANCETTA  (per 6 persone)  

 

 

Ingredienti: 

Kg 1 di gnocchi di patate – gr 200 di crescenza – gr 50 di pancetta affumicata – 4 cucchiai di grana grattu-

giato – 1 porro – gr 30 di burro – sale e pepe nero in grani 

Preparazione:  

In una padellina antiaderente sbriciolare il porro tagliato prima a rondelle sottili, la pancetta tagliata a 

striscioline salare e far stufare per 10 minuti.  Dopo aver cotto gli gnocchi passarli in una ciotola di acqua 

fredda, quindi scolarli di nuovo e amalgamarvi la crescenza ridotta a pezzi, il grana, il composto di porro e 

pancetta e profumare con una macinata di pepe. Trasferire il tutto in una teglia leggermente imburrata e 

far gratinare per 20 minuti col forno a 200°. 

 

 

 

 

UOVA E CHORIZO AL SUGO 

 

 

Ingredienti:  

4 uova – 4 pomodori maturi – 1 piccola cipolla – 1 chorizo (o salamino piccante) – 1 spicchio d’aglio – 1 

peperoncino verde – gr 25 di parmigiano grattugiato – basilico – olio, sale e pepe 

 

Preparazione:  

In una padella che possa andare anche in forno, far imbiondire l’aglio con 3 cucchiai d’olio, quindi toglier-

lo e aggiungere la cipolla affettata e farla imbiondire per 3 minuti. unire i pomodori a pezzetti, il peperon-

cino e basilico e rosolare per 5 minuti. Formare quattro incavi nel sugo col dorso di un cucchiaio romperci 

dentro le uova, salare e pepare infornare a 180° per 10 minuti. mettere il chorizo a fettine sulle uova spol-

verare col parmigiano e rinfornare per altri 3minuti.  

 

 

 

 

CANNULA (CANNOLI) 

 
Ingredienti: 

gr 150 di farina 00 – gr 20 di burro – 1 uovo – gr 15 di cacao in polvere – 1 cucchiaio di marsala. 

gr 500 di ricotta di pecora fresca – gr 270 di zucchero – gocce di cioccolato -1/2 litro di olio di semi – zuc-

chero a velo. 

Preparazione: 

In un recipiente mettere la farina e al centro il burro, l’uovo, il cacao e il marsala. Impastare con le mani e 

ottenere una pasta elastica non troppo morbida, e mettere in frigo per due ore. 

Amalgamare la ricotta con lo zucchero poi aggiungere le gocce di cioccolata. Dopo che la pasta ha riposa-

to stenderla col matterello in una sfoglia sottile. Tagliare dei quadrati da avvolgere alle forme per canno-

lo. Scaldare l’olio di semi  e friggere la pasta avvolta nelle forme, fate dorare  e porre su carta assorbente. 

Estrarre le forme e farcire con la crema di ricotta. I lati si potranno guarnire con gocce di cioccolata, pi-

stacchi in granella o frutta candita. 

A tavola con ...       Elide 
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AVVISI IMPORTANTI 
 

NATALE SI AVVICINA 
 

NUOVE NASCITE 
 

Si prega vivamente di comunicare la nascita dei nuovi bimbi nati nel corso del 2017, al 

fine di poter predisporre un elenco esatto per l’acquisto dei regali per il prossimo Natale. 
 

Babbo Natale e la Befana ringraziano….. 
 

Inviare le comunicazioni :  ausiliasparta@cralcarira.it 
 

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

AVVISO AI PENSIONATI 
 

SI RINNOVA L’INVITO AI PENSIONATI CHE POSSIEDONO UN INDIRIZZO DI POSTA ELET-

TRONICA, A COMUNICARLO AL CRAL PER LA SPEDIZIONE DEL GIORNALINO ED EVEN-

TUALI COMUNICAZIONI. 

RASSICURIAMO COLORO CHE NE SONO SPROVVISTI CHE CONTINUERANNO A RICEVERE 

IL GIORNALINO PER POSTA. 
 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
 

AVVISO AI COLLEGHI IN SERVZIO 
 

IL DIRETTIVO CHIEDE CORTESEMENTE AGLI ISCRITTI, QUALORA VENISSERO TRASFERITI 

IN ALTRE FILIALI O DOVESSERO ANDARE IN PENSIONE, DI COMUNICARLO IN MODO DA 

RENDERE PIU’ SEMPLICE I COLLEGAMENTI TRA IL CRAL E GLI STESSI. 
 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
 

 

FAMILIARI AVENTI DIRITTO 

Specifichiamo per chi non lo sapesse che i familiari aventi diritto sono: 
 

Il coniuge del dipendente/pensionato iscritto al Cral. 

I conviventi che risiedono allo stesso indirizzo dell’iscritto. 

I figli fiscalmente a carico fino all’età di anni 26 purché anch’essi residenti allo stesso indirizzo 

del genitore. 
 

IL CRAL RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE. 
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ANTEPRIMA PROGRAMMA GITE 2018 
 

 

PALAZZO DUCALE A MANTOVA E MOSTRA DI BOTERO A VERONA 

Domenica 25 febbraio 2018—viaggio in pullman 
Referente: Susanna Gordini 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WEEK END SULLA NEVE 
19 e 21 gennaio 2018—viaggio in pullman 
Referente: Luca Bertaccini 

Com’è andata a finire…… Il pranzo del Cral 

Che dire di questo pranzo che si svolge annualmente nel mese di novembre?? Ci è sembrata piuttosto una 

scampagnata primaverile col sole caldo che splendeva e che ci invitava più a stare all’aria aperta che nella 

sala super affollata!!! E si. Perché con immensa soddisfazione eravamo proprio tanti…. circa 130 .  

Molto soddisfatti poi perché c’erano moltissimi giovani e questo fa ben sperare che questa iniziativa abbia 

lunga vita. 

L’accoglienza al Molinetto è stata apprezzata da tutti, il pranzo è andato bene sia per la qualità che per la  

quantità e che, alla fine, ognuno è rimasto soddisfatto. In una occasione come questa la gente, prima di 

tutto, ha piacere di partecipare per ritrovarsi fra Colleghi ed Amici: questo, del resto, è sempre stato lo 

scopo principale per cui viene organizzato il pranzo. Se poi, alla fine, si gratifica anche il palato e si gradi-

sce il locale prescelto, noi del direttivo siamo sicuramente contenti …... 

Per concludere, crediamo di aver fatto del nostro meglio per accontentare il maggior numero di persone 

possibile ed il riscontro positivo che avete dimostrato, ci conforta enormemente e ci sprona a cercare di 

fare il massimo anche per le prossime occasioni. 

Ausilia 
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Com’è andata a finire…… La gita a Catania 

La Sicilia: 

 

un grande dilemma. Meglio la cassata, oppure il 

cannolo? La crema, oppure il pistacchio?  

Il bianco di Ortigia, oppure il nero di Catania? 

 

Quattro giorni in Sicilia ci hanno fatto appena as-

saporare il grande fascino di Taormina, Piazza Ar-

merina, Caltagirone e l’Etna. 

Abbiamo velocemente visto posti bellissimi, ci sia-

mo dolcemente intiepiditi al sole di questo fine 

novembre. 

 

Un simbolo per ogni località: Piazza Armerina, i mosaici pavimentali, e noi di Ravenna ne sappiamo qual-

cosa! 

 

Caltagirone, la grande scalinata, un tappeto volante di 132 scalini di maiolica. 

Etna, la montagna ed il paesaggio lunare. 

Taormina, la luce, i colori, il cielo ed il mare. 

Il valore aggiunto di una gita in genere lo danno le guide. 

 

Noi questa volta in coro acclamiamo “Giovannino” l’autista locale. 

 

  A lui il premio simpatia e bravura, per aver saputo 

organizzare al meglio la tempistica e gli incastri, impe-

rativi per una breve vacanza, un applauso anche per 

noi 43 fortunati gitanti. 

 

Luisella 
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TOMBOLA DI NATALE 

15 Dicembre 2017 

alle ore 20,30 

alla Sede del Cral in Largo Firenze 

Venite a sfidare la Fortuna con la tradizionale TOMBOLA, con un interessante 

Montepremi 

costituito da cesti natalizi. 

Valore indicativo per ogni tombola: 

140 Euro per la tombola 70 Euro per la decina 40 Euro per la cinquina 

Nella serata verranno estratte 4 Tombole. 

Potranno partecipare iscritti e familiari aventi diritto 

Si venderanno lotti di 6 cartelle dove lo stesso numero c’è una sola volta, ma 

c’è sempre… Per i meno fortunati a ogni giro di tombola verrà sorteggiato un 

pacco di FabiOnlus. 

Il prezzo delle cartelle sarà di 5 Euro se si acquista l’intero lotto  

o di 1 Euro per ciascuna cartella acquistata singolarmente. 
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FESTA DI NATALE 

Domenica 17 Dicembre 2017 

siete tutti invitati alla tradizionale Festa di Natale 

che si terrà presso il Cinema City 

Questo il programma della giornata: 

ore 09,00 ritrovo con piccolo rinfresco 

Babbo Natale distribuisce i regali ai bambini 

ore 10,00 proiezione di un lungometraggio inedito 

per bambini e non. 

ATTENZIONE 

Si ricorda che non è possibile cambiare il regalo 

Si prega gentilmente di fare il possibile per ritirare il regalo delegando 

magari un collega o un parente. 
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I REGALI DELLA  

FESTA DI NATALE 

 
ANNO NASCITA   GIOCHI 2017 

      

NATI 2017 BIMBA MAGICO FUNGHETTO PROIETTORE 

 BIMBO MAGICO FUNGHETTO PROIETTORE 

      

NATI 2016 BIMBA PRIMI PASSI PANDA 

  BIMBO PRIMI PASSI PANDA 

      

NATI 2015 BIMBA DIDO' MERCATO 

  BIMBO DIDO' TRENO 

      

NATI 2014 BIMBA NENUCO BEVE E BAGNA 

  BIMBO BIGLIODROMO CARS 

      

NATI 2013 BIMBA REGISTRATORE DI CASSA 

  BIMBO MASKS CREA STICKERS 

      

NATI 2012 BIMBA BUNCHEMS KIT VALIGETTA 

  BIMBO BUNCHEMS EFFETTO LUCE 

      

NATI 2011 BIMBA MINIDIVA TROUSSE FARFALLA 

  BIMBO COSTRUZIONI ROBOT E RUSPA 

      

NATI 2010  BIMBA LABORATORIO DI CRISTALLI 

  BIMBO LABORATORIO DI MECCANICA 

      

NATI 2009 BIMBA LABORATORIO PRIMI PROFUMI 

  BIMBO OLOGRAMMI E REALTA' VIRTUALE 

      

NATI 2008 BIMBA LABORATORIO PROFUMI ED ESSENZE 

  BIMBO ELICOTTERO POLIZIA 

      

NATI 2007 BIMBA PIASTRA E BEAUTI 

  BIMBO ELICOTTERO DRONE 



Numero 241                                                                IL FORMICARIO                                                           pagina  11 

 

 

SERATA CULINARIA CON MAURO MARINO 

GIOVEDI’ 18 GENNAIO ORE 19.30 

Locali del CRAL 

 

Pensando di farVi cosa gradita Vi proponiamo una serata 

conviviale con Mauro che proporrà nuove ricette da poter 

poi riprovare a casa nostra. 

Speriamo quindi di vedervi numerosi nei locali del CRAL. 

 

Quota di partecipazione per serata 

Iscritti e Familiari  7,00 euro                   Invitati  10,00 euro 

 

Vi invitiamo a mandare la vostra iscrizione al più presto e non oltre il 

15/01/2018 

usando l’apposita scheda in calce al giornalino. 

 

 

Referenti per questa iniziativa:   

Susanna 339 4965695 
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A Natale regaliamo uno Gnomo 
 

La signora Lella a seguito di una rara sindrome genetica, soffre di grossi problemi di salute, non per-

mettendole di svolgere attività lavorative continuative, ha in dono la capacità di creare delle auten-

tiche “chicche” con le sue mani. Oltre a sculture in vetro e in altri materiali, ultimamente si è avvici-

nata a quelli che sono prodotti più semplici e facilmente trasportabili. Si tratta di Gnomi di panno-

lenci formati da una struttura in vetro (i classici contenitori delle marmellate riempiti  di pigne, bac-

che, rami di pino  e altri oggetti colorati ), coperti da mantelli di stoffa, sormontati da cespuglio-

se  barbe, grossi   nasi , voluttuosi berrettini e vezzosi campanelli . 

Sono Gnomi molto simpatici, unici nel loro genere e diversi l’uno dall’altro. 

Per chi fosse interessato, di rivolgersi a me  (Laura cell 348 9020001) per eventuali informazioni per 

riceverne a casa un determinato quantitativo, anche minimo. 

I prezzi degli gnomi sono: 18 euro per quelli più semplici (con il berretto dritto)  e 20 euro per i 

“tracagnotti” (con il berretto piegato). 

IL CALENDARIO DELLA COCKERINA LOLA  

PER DONARE UN CANE A UN NON VEDEDENTE 
 

 

Il Calendario 2018 è il tredicesimo Calendario di Lola, la 

Cockerina Motociclista, protagonista del sito web 

www.inviaggioconlola.com;è il sesto dedicato alla rac-

colta di fondi per consegnare un Cane Guida ad una per-

sona non vedente, come programmato dal Service Lions 

“Due Occhi per chi non Vede”, promosso dal Lions Club 

Ravenna Host.  

 

Per ciascuna copia del Calendario 2018 di Lola è chiesta 

una donazione di € 10,00; i costi di produzione del Ca-

lendario 2018 sono sostenuti da importanti partner che 

consentono di destinare il 100% dei fondi raccolti alla 

consegna del Cane Guida.  

 

Chi fosse interessato ad una o più copie, inoltri il denaro 

in busta personale o a mezzo bonifico bancario 

IT32X0627013100CC0000031203 “N …...………... 

calendari di Lola” al collega Giampaolo Scarpa 

(Centralino) che è a disposizione per INFO, materiale 

più dettagliato e foto alla e_mail giampaoloscar-

pa@gmail.com.  

 

Lo stesso provvederà dall’11 dicembre alle consegne.  
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PERIODO 
POZZA DI FASSA 

6 posti letto 
PERIODO 

POZZA DI FASSA 

6 posti letto 

25/11  -  02/12 300,00 17/03  -  24/03 350,00 

02/12  -  09/12 300,00 31/03  -  07/04 300,00 

16/12  -  23/12 425,00 07/04  -  14/04 200,00 

13/01  -  20/01 425,00 14/04  -  21/04 200,00 

10/03  -  17/03 350,00 21/04  -  28/04 200,00 

SITUAZIONE APPARTAMENTO  

INVERNO 2017 /PRIMAVERA 2018 
 

Vi ricordiamo che l’assegnazione degli appartamenti è già avvenuta. 

Qui trovate le settimane che sono ancora disponibili. 

Oppure consultare il sito del CRAL www.cralcarira.it nell’apposita sezione che è sempre aggiornato. 

Per eventuali richieste potete chiedere direttamente a: 

Bruno Babini, cell. 349 5265100—il quale, se sono ancora disponibili, ve le assegnerà immediatamente. 

AVVISO IMPORTANTE 

Per i colleghi di Banca di Imola e di Banco di Lucca che volessero usufruire degli appartamenti di Silvi e 

di Pozza potranno richiedere gli appartamenti con una maggiorazione del 10% rispetto ai prezzi nella 

tabella riportata sopra. 

Verranno comunque esauditi in subordine ai nostri iscritti. 

Referente Babini Bruno cell. 349 5265100 

Regolamento Assegnazione Appartamenti 
 

Nel giornalino del Cral viene comunicata la data in cui verrà fatta l’assegnazione degli appartamenti ed il termine 

ultimo per mandare le prenotazioni; 

• All’arrivo delle prenotazioni agli appartamenti il Direttivo provvederà a registrare le richieste, allo scopo di sti-

lare la classifica di precedenza; 
• A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte; 
• Qualsiasi iscritto può partecipare all’assegnazione agli appartamenti; 

• Per ogni assegnazione ottenuta verrà attribuito +1,0 in graduatoria; 

• Per ogni assegnazione NON ottenuta verrà attribuito -0,5 in graduatoria; 

• Nel caso in cui l’assegnatario sia costretto a rinunciare e verrà sostituito, gli verrà assegnato +0,5 in gradua-

toria, in caso contrario gli verrà assegnato +1,0 in graduatoria; 

• Se la rinuncia avverrà almeno tre settimane prima della partenza del periodo assegnato verrà addebitata 

esclusivamente la caparra; 

• Se la rinuncia avverrà nelle ultime tre settimane, e non sarà imputabile a grave impedimento 

dell’assegnatario o di suoi familiari conviventi, verrà addebitato l’intero costo dell’appartamento. 

L’impedimento deve essere comprovato da documentazione medica. Se sarà dimostrato il grave impedimen-

to verrà addebitata la sola caparra; 

• Il rinunciatario non sarà oggetto di alcun addebito nel caso in cui l’appartamento venga poi assegnato dal Di-

rettivo ad altra persona; 

• Nei giorni immediatamente successivi all’assegnazione dovrà essere fatta pervenire lettera di autorizzazione 

all’addebito e conseguente manleva; in mancanza l’assegnazione non risulterà valida; 

• Entro una settimana prima della partenza dovrà pervenire al Cral elenco dettagliato dei presenti 

nell’appartamento indicante dati anagrafici completi, estremi di un documento valido ed indirizzo. La mancan-

za di questo dettaglio comporterà l’attribuzione di +2,0 punti di penalizzazione in graduatoria. 
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WEEK END SULLA NEVE 

CORTINA (fraz. Pocol) 

Dal 19/21 Gennaio 2018 
 

 

 

1° GIORNO – VENERDI 19 GENNAIO 2018 

Ritrovo dei partecipanti a Piazzale Natalina Vacchi a Ravenna  alle ore 17,30 e partenza in pullman GT per 

Cortina d'Ampezzo; sosta e carico a Imola alle ore 18 circa. 

Sistemazione presso Hotel Villa Argentina nelle camere riservate e pernottamento. 

 

2° GIORNO – SABATO 20 GENNAIO 2018 

Prima Colazione in Hotel. Intera giornata dedicata allo sci, sci di fondo o alle passeggiate sulla neve. Per chi 

scia la pista si raggiunge direttamente dietro l'hotel. Nel tardo pomeriggio possibilità di utilizzare il centro 

benessere dell'hotel con  bagno turco,  sauna,  e  sala relax. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO – DOMENICA 21 GENNAIO 2018 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata allo sci o allo sci di fondo. Pranzo in hotel o al sacco per chi 

scia. Nel tardo pomeriggio (ore 15.30/16) partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 

 

Quota individuale di partecipazione calcolata su una base di 35 persone: 

 

 

Iscritti 132,00 €       Familiari  154,00 €    invitati   175,00 € 

 

Supplemento camera singola - € 10,00 
Sconti per bambini in camera con i genitori e per camere triple e quadruple  

 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 08/12/2017 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

- Viaggio in pullman GT 

- Sistemazione in hotel 3 stelle  (Hotel Villa Argentina) in camere doppie/triple con servizi privati wi-fi, uti-

lizzo del  centro benessere con bagno turco, sauna e sala relax 

- Trattamento di mezza pensione dal pernottamento del 19/01 al pranzo al del 21/01 

 

Le iscrizioni verranno accettate in stretto ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili 

 

Il coordinatore di questa iniziativa è:  

 

Luca Bertaccini telefono 348/8752483  
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PALAZZO DUCALE A MANTOVA  

E MOSTRA DI BOTERO A VERONA 

Domenica 25 febbraio 2018 

 

in pullman da Ravenna accompagnati da MAURO MARINO 
 

Ore 7,00 Ritrovo dei signori partecipanti a Ravenna in Piazzale Natalina Vacchi, sistemazione in pullman e 

partenza per Mantova. Arrivo e visita guidata a Palazzo Ducale, l’antica residenza dei Gonzaga. Si tratta di 

uno dei più vasti complessi monumentali ed architettonici d’Europa. Si visiterà la Corte Vecchia: la parte 

più antica del Palazzo, la Collezione Privata con pezzi in gran parte risalenti all’epoca dei Gonzaga e la Ca-

mera degli Sposi di Andrea Mantegna, capolavoro rinascimentale,  riaperta al pubblico nella primavera del 

2015, a tre anni dal terremoto che danneggiò la torre. Proseguimento quindi per Verona e pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio visita presso il museo Amo di Verona della mostra di Fernando Botero, dove sono 

ospitate oltre 50 opere di grandi dimensioni che ripercorrono tutta la sua carriera. I corpi smisurati, le at-

mosfere fiabesche dell’America latina, l’esuberanza delle forme e dei colori, l’ironia e la nostalgia, tutto 

questo sarà riassunto nell’emozionante carrellata delle opere esposte. Al termine, visita del centro storico 

e partenza per il rientro previsto in serata. 

QUOTA di PARTECIPAZIONE(MINIMO 25 PARTECIPANTI) 

Iscritti €  73,50      Famigliari aventi diritto €  86,00     Invitati €   98,00 

QUOTA di PARTECIPAZIONE(MINIMO 35 PARTECIPANTI) 

Iscritti €  62,00     Famigliari aventi diritto  € 72,50    Invitati €   83,00 

PRENOTAZIONI ENTRO IL29 gennaio 2018 

 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT andata e ritorno—Ingresso a Palazzo Ducale e alla Camera degli Sposi 

Visita guidata di Palazzo Ducale—Ingresso alla Mostra “Botero” con diritto di prevendita 

Visita guidata alla Mostra con noleggio radioguide—Assicurazione medico-sanitaria  

 

Referente Susanna  Gordini cell. 339 4965695 
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I prezzi per i nostri iscritti e familiari sono ulteriormente ridotti, e cioè:  
  

Mirabilandia SILVER:       Eur 42,00 Iscritti           Eur 48,00 Familiari  

Mirabilandia GOLD:         Eur 60,00 Iscritti           Eur 70,00 Familiari  

Mirabilandia VIP:             Eur 86,00 Iscritti           Eur 100,00 Familiari  

 

Le iscrizioni devono essere inviate entro 

TERZA SCADENZA: 7/12/2017 

QUARTA SCADENZA: 14//12/2017 

QUINTA SCADENZA: 23/03/2018 
 

N.B. Per la consegna bisogna considerare circa 8 giorni dopo la presentazione delle richieste. 

Non si accetteranno ritardatari. 
  

Coordinatrice di questa iniziativa è: Oriana Serrandrei (tel. 338 4800136)  
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Le Grotte snc NaturalSal 
 

Via Calamandrei 28 Ravenna (Ra) Tel 370 1014145 / 05441800092 

ravenna@naturalsal.it  

Corso Sforza, 41 Cotignola (Ra) Tel 0545011593 artemisia.erborister@libero.it  

Viene proposta a tutti i tesserati Cral su presentazione della tessera  

 Sconto del 30% sulle seguenti offerte: 

sedute in grotta di sale all’interno della quale viene riprodotto il microclima marino e o delle grot-

te di sale naturale che favorisce benessere delle vie respiratorie; 
 

sedute sul Lettino Natural Dream, per stendersi sui cristalli di sale dell’Himalaya, ha la capacità di 

offrire una favolosa condizione di relax ed allo stesso tempo trasmette tutti i benefici 

dell’haloterapia. 

Sconto del 10% su Massaggi, Riflessologia, Reiki, Rilassamento guidato in grotta, Letture in grotta 

 

COUPON  

DA  

RITAGLIARE 

E  

PRESENTARE 

ALLA 

PRIMA 

SEDUTA 
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HOTEL SCOIATTOLO 

www.hotelscoiattolo.net 

Via Pineta 23 - Falcade ( Belluno ) 

e-mail:scoiattolofalcade@gmail.com 

Telefono: 0437 590346 

Cell.: 392 5302856 

 

 

La Direzione dell’hotel Scoiattolo di Falcade offre a tutti gli iscritti al CRAL uno sconto del 15% per 

le prenotazioni individuali e  una  proposta per una settimana Bianca, nei Mesi di Dicembre - 

Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile. 

 

SETTIMANA BIANCA RISERVATA AI SOCI CRAL a partire da 359 € 1/2 Pensione 

(escluso dal 27/12 al 07/01/18 ) 

Offerta con il 15% di sconto in base al periodo. 

 

LA STRUTTURA: 32 camere con servizi privati -Sala ristorante -Bar Zona Welnness: sauna, bagno 

turco, lettino solar doccia emozionale e 2 vasche idromassaggio Ski Bus a 50 m. - Pista da Fondo 

raggiungibile dall’Hotel. 

STUDIO TECNICO GEOMETRI  

MARANI STEFANO E VALENTI MATTIA 
Via Bartolo Nigrisoli, 18/c – 48121 Ravenna –  

Tel. 0544/37154 – 

em@il: studiomaranivalenti@gmail.com 

 

Il Geom. Marani Stefano, propone una convenzione a tutti gli iscritti al Cral con uno sconto variabile dal 

5% al 10% a seconda della prestazione richiesta.  

Lo Studio si propone per:  

• Progettazione edilizia e Direzione Lavori 

• Pratiche catastali per variazioni o aggiornamenti 

• Verifiche e dichiarazioni di conformità urbanistica e catastale 

• Ricerca, richiesta e presa visione di pratiche precedenti edilizie 

• Perizie e stime immobili e terreni 

• Attestati di prestazione energetica per immobili (APE) 

• Assistenza alla compravendita immobiliare e Due Diligence 

• Redazione di computi metrici ed estimativi per opere da realizzare 

• Richiesta di certificati di destinazione urbanistica (CDU) 

• 3D Render per anteprime opere da realizzare 

• Rilievi topografici e/o frazionamenti 

• Redazione tabelle millesimali 
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N.B.    chiedo cortesemente  per  chi  non fosse  più interessato   agli annunci di  

avvisarmi tramite e-mail  “ausiliasparta@cralcarira.it” 
 

 

COMPRO… VENDO… AFFITTO… 
 

 

Vendo: lettino da campeggio per bimbo e in regalo archetto giocattolo da mettere sopra e zanzariera 

compreso il materassino il  tutto a 40 euro (utilizzato solo 3 volte) 

Simoncelli: cell. 338/7054619 

 

 

 

Vendo: culla per neonato in legno a dondolo, ottime condizioni, completo di materasso, piumino e copri 

piumino. Dimensioni 100 x 50. Euro 90,00 

Massimo: 339/4726821 
 

 

 

Prezzo in saldo: € 300,00 - Vendo scooter Kymco Vitality 50 cc grigio metalizzato - immatric. 2005 - km 

10.000, fermo da un po' a Mezzano, quindi da ritirare e prevedere tagliando (gomme a posto, batteria da 

sostituire). 

Roberto: cell 329/2179317 
 

 

 

Vendo: Monete e Francobolli da collezione e investimento (sterline, marenghi, monetazione aurea san 

marino e vaticano, Gronchi rosa e serie filateliche complete). 

Roberto: cell 329/2179317 
 

 

 

Vendo:  appartamento a Mazzin di Fassa (TN) Villaggio Ladino, posto al piano terra con aerea cortilizia 

circostante su 3 lati, cantina al piano seminterrato, ampio salone con angolo cottura e mussa ceramicata, 

2 camere letto (6 posti letto), ripostiglio, bagno, riscaldamento indipendente con centralina elettronica 

telefonica per accensione. posto auto di proprietà.   Trattative riservate.  

Sergio:     cell. 339/6759843 o cell. 3385972529. 
 

 

 

Vendo Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo 80cv natural Power Easy - Alimentazione benzina-metano 

Colore: nero seducente, tessuto Rubik - climatizzatore manuale con filtro antipolline - n. 5 posti con 3 ap-

poggiatesta posteriori - anno immatricolazione 29/11/2012 km. 22.000 - n.4 gomme estive e n. 4 gomme 

invernali 

Emilio Cell. 339/8911732—Tel. Ufficio 0544/480297 
 

 

Affitto: settimanale (anche solo  week) appartamento di ampia metratura a Someda (Fraz. Moena) con 

max 8 posti letto (3 camere con due letti, 1 camera con matrimoniale ), due bagni, cucina abitabile attrez-

zata con lavastoviglie, sala con tv , garage + posto auto, a due passi dal centro di Moena e dalle passeggia-

te per il passo San Pellegrino . 

Emanuela : cell. 328/8462788 
 

VARIE: 
 

Laurata in giurisprudenza  si offre  per  aiuto nella redazione di tesi e  tesine e  nella  preparazione  di  

esami — precedenti esperienze anche nella redazione di tesi in materie quali: letteratura italiana e storia 

Eleonora:           cell. 333/3759078 
 

 

Persona affidabile italiana si offre come baby sitter il sabato sera. 

Cristiana:          cell. 338/8058214 
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      1)   SCHEDA ISCRIZIONE AL CRAL 

Io sottoscritto ___________________________nato a  _____________________ il __________________ residente a 
________________________________________________________________________________                                                    

codice fiscale ___________________________barrare se pensionato                 tel. casa______________________ 

cellulare _______________________ assegnato all’Ufficio/Filiale ___________________________________ 

assunto a tempo determinato/indeterminato 

Richiedo di poter essere iscritto al Cral della Cassa di Risparmio di Ravenna, previo versamento della quota di iscri-
zione così come specificato negli art. 1 e 7 dello Statuto approvato con modifiche referendarie del 5 giugno 2006. 

L’adesione si intende valida per un anno, e tacitamente confermata, salvo mia rinuncia che dovrà pervenire al Cral 
prima dell’inizio dell’anno di riferimento. 

Autorizzo pertanto il Cral a trattenere la quota di adesione dal c/c n.:__________________________________ 

aperto presso la filiale:______________________________________________________________________ 

      2)    SCHEDA COMUNICAZIONE VARIAZIONI   

Comunico che sono variati i seguenti dati: 

Filiale/ufficio di assegnazione______________________________ indirizzo___________________________ 

Num. tel._______________________c/c add. Quota iscriz Cral______________________________________                             

      3)   SCHEDA DI RICHIESTA TESSERA CRAL 

Richiedo l’emissione/duplicato della mia tessera Cral. 

       4)  VOLETE RICEVERE “IL FORMICARIO” SULLA VO STRA E-MAIL? 

 Avrete il vantaggio di vedere il nostro giornalino a colori e lo riceverete in anticipo rispetto al cartaceo. 

Chi lo volesse sia via e-mail e cartaceo, dovrà comunicarcelo. Il nostro giornalino è disponibile anche sul sito Internet: 
www.cralcarira.it.  

Richiedo l’invio del formicaio alla seguente e-mail______________________________________________  

V i autorizzo inoltre all’invio di newletters per informarmi su eventi in corso di programmazione. 

        5)   SCHEDA PER PROPOSTE DI ATTIVITA’ 

Vorrei proporre al Cral la seguente attività: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

      Firma   ______________________________________________ 

 

SCHEDA PER COMUNICAZIONI AL CRAL 
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Da inviare a: CRAL ATTIVITA’  entro i termini  previsti 

Cognome/Nome _______________________________Fil.__________ 

Cell.__________________________ Tel._________________________       

Email______________________________________________ 

Iscrizione attività:___________________________________ 

Partecipanti                                                                             

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Iscr / fam / inv                                                                            

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

Importo                                                                             

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Autorizzo ad addebitare la somma dovuta sul rapporto sotto indicato: 

Filiale _____ Conto ___________ Cin ________________  

Data_________________________Firma____________________________________________ 

Il direttivo 2017/2019 

Elide De Franciscis      (Pres.) 

Massimo Casadio       (Vice Pres.) 

Oriana Serrandrei      (Segretario) 

Susanna Gordini         (Tesoriere) 

Ausilia Spartà 

Bruno Babini 

Gianluca Vittori 

Luca Bertaccini 

Luisella Fusaroli  

Mario Foschini (Cons. Onor.) 

 

Redazione:: Spartà Ausilia 

Si ringrazia per gli articoli scritti: Luisella, Ausilia 

TOTALE 

Importo                                                                             

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


