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Susanna      339 4965695 
 

Fuori orario ufficio 

Gianluca      338 5456584 

Luca               348 8752483  

Oriana          338 4800136 

 

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 

ricette e arricchito con le 

foto dimostrative del piat-

to finale. 

 

IL 05/07/2018 

CI HA LASCIATI 
 

MAURO FANGAREGGI 
 

PER ANNI IMPIEGATO ALL’UFFICIO ISPETTORATO 
 

Pallavolista, campione degli anni ’60, classe ’43, 75 
anni, 4 scudetti all’attivo (’62, ’63 a Modena, ’66, 
’67 a Bologna), una carriera vissuta sulla Via Emilia 
tra Avia Pervia Modena, Ciam Modena e poi il tra-
sferimento sotto le Due Torri a Bologna alla Virtus 
Bologna. Era ruolo centrale. 
Padre di Mario Fangareggi, ex centrale a Ravenna, 
Montichiari e  Ferrara, oggi allenatore. 
 

A  Mario  e  ai  suoi familiari  le  più  sentite  

condoglianze 

DAL DIRETTIVO DEL CRAL 

 

NUOVE NASCITE….BENVENUTO A: 
 

 

GIULIO 

Nato il 11/06/2018 

Figlio della collega 

Piccinini Laura 

 

Al nuovo nato e ai genitori 

CONGRATULAZIONI DAL CRAL 
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AVVISI IMPORTANTI 
 

Si prega vivamente di comunicare la nascita dei nuovi bimbi nati nel corso del 2018, al 
fine di poter predisporre un elenco esatto per l’acquisto dei regali per il prossimo Natale. 
 

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 SERVIZIO 

 

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 E AGGIORNAMENTI GITE 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ISOLE FUORI ROTTA 
L’ALTRA VENEZIA 
6 ottobre 2018 

Viaggio in pullman 
Referente: Susanna Gordini 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COPENAGHEN 
18/21 ottobre 2018 

viaggio pullman/aereo 
Referente: Luca Bertaccini 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

BARCELLONA 
22/25 novembre 2018 
viaggio pullman/aereo 

Referente: Elide De Franciscis 
Referente: Fusaroli Luisella  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MILANO 
FIERA DELL’ARTIGIANATO 

8  Dicembre 2018 
Viaggio in pullman 

Referente: Luca Bertaccini 
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GNOCCHETTI DI CECI AI FRUTTI DI MARE 

 

 

 

Ingredienti: 

gr 480 di ceci  lessati –  gr 100 di  farro –  gr 500  di frutti di mare (cozze, mazzancolle, calamaretti)  – 
1cucchiaio di olio extravergine – ½ bicchiere di vino bianco – 1 rametto di prezzemolo - sale 
Preparazione:  

Frullare i ceci aggiungendo, se necessario, acqua di cottura per ottenere una crema omogenea, aggiunge-
re un pizzico di sale e il farro fino ad avere una pasta non troppo compatta. Fare dei gnocchetti regolari e 
metterli in un vassoio cospargendoli con farina e mettere in frigo per 30 minuti. 
In un padella con l’olio far saltare i frutti di mare a fiamma viva, sfumare con il vino bianco e finire la cot-
tura. Cuocere gli gnocchetti finché non vengono a galla e far saltare nella padella con i frutti di mare. 
 
 
 
 

ROTOLINI DI ALICI AL FORNO CON VERZA 

 

Ingredienti: 

gr 400 di alici – gr 20 di capperi – gr 20 di pangrattato – gr 250 di pomodorini – la scorza di 1 limone – un  
aglio – gr 80 di foglie di verza – olio - prezzemolo 
Preparazione: 

Immergere le foglie di verza in acqua bollente salata e cuocere per un paio di minuti. Scolarle e passarle 
sotto l’acqua fredda. Deliscare le alici aprendole a libro, lavarle e asciugarle con carta assorbente. 
Mescolare il pangrattato, tenendone da parte un po’, la scorza di limone, i capperi, l’aglio e il prezzemolo 
tritati. Tagliare la verza a liste grandi quanto le alici, cospargere ogni alice con il composto, posizionarci 
sopra un pezzo di verza e arrotolarle su se stesse facendone degli involtini, poi fermarli con degli stecchii 
e terminare infilandoci sopra mezzo pomodorino. 
Disporre i rotolini su una teglia ricoperta con la carta forno, cospargere di olio e con il rimanente pangrat-
tato, infornare a forno caldo per circa 10 minuti. 
 
 
 

PANCAKE AI MIRTILLI 

 

 

 Ingredienti:   
gr 250 di farina -  ml 200 di latte – 2 cucchiai di zucchero a velo vanigliato – 1 cucchiaino di lievito in pol-

vere—1 cucchiaino di miele – gr 150 di mirtilli – sciroppo d’acero - burro 

Preparazione:  

Setacciare la farina in una ciotola, usando la frusta incorporare a filo il latte, lo zucchero, il lievito e il mie-

le fino ad ottenere una pastella liscia e omogenea. Coprirla con la pellicola e riporla in frigo per 15 minuti. 

Asciugare i mirtilli dopo averli lavati, metterne la metà nella pastella, scaldare un padellino antiaderente 

da 10/05 cm appena imburrato a fuoco medio, cuocere i pancake versando il composto con un mestolino, 

facendolo rassodare da entrambe i lati e imburrando di nuovo la padella. 

Sistemare i pancake man mano su un piatto impilandoli e servirli con i rimanente mirtilli e lo sciroppo. 

A tavola con ...       Elide 
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Com’è andata a finire……. Irlanda 

 

È inizio luglio, il caldo è forte in Italia, ma i cieli d’Irlanda ci accolgono solcati da nuvole bianche, a volte 

grigie e a volte plumbee, ma anche qui non piove. Un’estate anomala per gli irlandesi, ma piacevole per 

noi che abbiamo potuto visitare tutto quello che ci eravamo prefissati in libertà: percorso completo. 

Dublino è vivace, giovane, a volte anche caotica, piacevole da ammirare soprattutto per i suoi fiori rigo-

gliosi e coloratissimi che ornano qualsiasi balcone, lampione e anche le ringhiere dei ponti che attraversa-

no il largo Liffey, che è il suo fiume. Lì incontriamo il monumento alla carestia ed è inquietante il sapere 

dei 6.000.000 di morti avvenuti in pochi anni. Dublino vanta anche il più grande parco d’Europa, il Phoenix 

dove i cervi, compresi i grandi maschi ornati di palco, sostano vicino alle persone. 

Nella valle del Boyne, quando siamo arrivati abbiamo trovato i più antichi reperti cistercensi, che sono 

grandi croci in fertili pianure: colori e immagini di un tempo passato, ancestrale. Altra cosa è Derry città 

pure con un passato molto difficile e violento non lontano da noi, ma che gode attualmente di una situa-

zione tranquilla e vi si respira un’atmosfera serena. Piacevole. Imponenti le sue storiche mura innalzate a 

protezione. Fra le migliori preservate in Europa. 

A seguire le scogliere del Giant’s, patrimonio dell’Unesco. Sono considerate tra le più affascinanti bellezze 

naturali al mondo. Le abbiamo costeggiate facendo un lungo percorso potendole ammirare da diverse 

angolazioni. 
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L’ultima tappa è stata Belfast. Il muro che la divideva esiste ancora con graffiti e murales. In questa città si 

respira una strana atmosfera: si percepisce, e non solo vagamente, il degrado dovuto alla sua recente e 

cruenta guerra. Qui si ha l’impressione che la convivenza fra le due parti in lotta non sia serena. Tutt’altro! 

Probabilmente l’odio e il rancore per ciò che è accaduto non è stato ancora elaborato ed è difficilissimo 

farlo. Belfast ha la Queen’s University, l’università più prestigiosa dell’Irlanda del Nord, che tanti nomi ha 

dato alla cultura irlandese e alle scienze. 

Per ultimo, e non certo meno interessante, è il museo del Titanic. Una splendida struttura moderna che 

racchiude tutte le tappe percorse per la progettazione, l’attuazione e infine la tragedia che colpì questa 

mastodontica nave. Dalle foto d’epoca esposte appare una Belfast attiva, popolosa, e alacre, che si disco-

sta molta dall’impressione attuale. 

Infine i pub dell’Irlanda. E che ce li facevamo mancare! 

Sono luoghi dove il culto della birra impera. Uomini, donne e ragazzi vi si dedicano con impegno e sembra 

l’unico posto che frequentano. La nostra guida così ci dice, chissà?... Certo è che l’impressione è quella di 

un eccesso tra le generazioni. Noi nei pub ci siamo andati volentieri. E volentieri ci siamo fatti prendere la 

mano. Abbiamo bevuto buone birre irlandesi, whisky e altre loro specialità alcoliche in un’atmosfera a 

volte anche goliardica. 

Elide 

MURO CHE DIVIDE LA PARTE CATTOLICA DA QUELLA PROTESTANTE 

IL PRESIDENTE ALLE 10 DI MATTINA !!!! CROCE CELTICA 
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PERIODO 
POZZA DI FASSA 

6 posti letto 
PERIODO 

NUMANA 

6 posti letto 

15/09—22/09 230,00 15/09—22/09 240,00 

22/09—29/09 230,00 22/09—29/09 240,00 

    

    

    

    

SITUAZIONE APPARTAMENTI POZZA E NUMANA 

PRIMAVERA/ESTATE 2018 

 

 

 

 

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

Qui trovate le settimane che sono ancora disponibili. 

Per la situazione della disponibilità in tempo reale consultare il nostro sito www.cralcarira.it, 

nella sezione dedicata agli appartamenti. 

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 dell’appartamento di Pozza e 

Numana, potranno richiedere l’appartamento 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 

 

ATTENZIONE !!!!!!! 
 

 

Ad assegnazione avvenuta, in caso di rinuncia, verrà comunque addebitato il 10% 

dell’importo se il periodo non dovesse essere riassegnato. 
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RICOMINCIA IL FANTACRAL!!! 

Continua la tradizione che da svariati 
anni il nostro CRAL porta avanti… quella 
di un Torneo di FantaCalcio interno, per 
mettere alla prova le capacità sportivo-
gestionali dei nostri colleghi! 
 
Sulla base delle esperienze maturate 
nell’annata appena conclusa, partiremo 
con una nuova avventura modificando il 
Torneo in modo tale da eliminare quel-
lo che ha funzionato meno e mantenere 
quello che invece ha funzionato bene! 
Nella fattispecie possiamo dire che la 
parte del nostro passato Torneo che si 
basava sulla piattaforma di FantaGaz-
zetta è andata bene e verrà mantenuta. 
Invece, la parte del Torneo che era ba-
sata su FantaScudetto SKY è stata una 
pessima esperienza e, pertanto, verrà 
abbandonata. Al suo posto introdurre-
mo una novità che è ancora allo studio 
e di cui saremo in grado di parlarvi solo 
più avanti… 
 
Elementi essenziali per partecipare al 
Torneo, come sempre, IL COMPUTER ed 
INTERNET. Il FantaTorneo è ormai im-
prescindibile da questi due fattori. 
Procederemo come segue. 
Innanzi tutto ci si deve iscrivere al Fan-
tatorneo! 
 
 
PER L'ISCRIZIONE DOVRETE UTILIZZARE 

IL MODULO IN CALCE AL FORMICARIO 
(quello in ultima pagina). 

DOVETE COMPILARE IL MODULO COSI' 

COME FATE PER TUTTE LE ALTRE INI-

ZIATIVE DEL CRAL, INSERENDO ANCHE 

IL NOME DELLA VOSTRA FANTASQUA-

DRA E NATURALMENTE L'IBAN DEL VO-

STRO CONTO CORRENTE E SPEDIRLO 

(CARTACEO O ELETTRONICO) AL CRAL. 
Provvederemo poi noi a fare gli addebiti 
nei vostri conti (sempre al costo di 
50,00 euro) e, al tempo stesso, quello 
da voi indicato sarà l'IBAN che utilizze-
remo per bonificare le eventuali vincite! 
 

IL MODULO DOVRA' PERVENIRE EN-

TRO MARTEDI' 11 SETTEMBRE 

2018!!! 

 
Allo stesso tempo dovrete inviare una 
mail a gianlucavittori@cralcarira.it con 
tutti i vostri dati: 
 
vostro nome e cognome 
nome Fantasquadra 
vostra e-mail (una sola) 
vostro numero di cellulare (uno solo) 
 
Provvederemo quindi come sempre ad 
inviare, ad ognuno degli iscritti, le ne-
cessarie informazioni per procedere 
con il gioco. 
Ed ora tocca a voi!!! 
Buon Fantatorneo a tutti!!! 
 
 
Referente:  

Gianluca Vittori 338-5456584 (fuori o-

rari ufficio) oppure gianlucavitto-

ri@cralcarira.it 
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Si, avete letto bene! Nel 2019 ritorna il Fe-
stival di CRALremo! 
Dopo la positiva esperienza del 2016 abbia-
mo pensato di fare cosa gradita a tutti voi 
organizzando la seconda edizione, evento 
che riteniamo di poter rappresentare in 
maniera adeguata nei primi mesi del 2019. 
Questo, per permettere a tutti gli avventu-
rosi partecipanti di prepararsi adeguata-
mente e performare al meglio delle proprie 
capacità! 
 
A distanza di tre anni vorremmo riproporre 
una serata musicale che possa allietare, 
stupire, commuovere e chissà cos’altro! 
Un evento per tutti voi… per chi ha parteci-
pato alla prima edizione, per chi nel 2016 
avrebbe voluto “provarci” ma non ha tro-
vato il coraggio e per chi semplicemente 
vuole mettersi in gioco adesso. Insomma, 
una seconda grande occasione! 
 
ATTENZIONE: NON DOVETE ESSERE DEI 

FENOMENI PER PROVARCI!!! 

DOVETE SOLO AVERE UN PO' DI CORAG-

GIO E TANTA PASSIONE!!! 

 

Il nostro sarà, ancora una volta, il vero Fe-
stival del CANTANTE (non della canzone!). 
Significa che non premieremo la canzone 
più bella ma il cantante che avrà cantato 
meglio e/o si sarà esibito nella maniera più 
convincente e spettacolare! 
 
In questa prima fase raccoglieremo esclusi-
vamente le adesioni di coloro che si vor-
ranno esibire, cioè i cantanti. 
 
Partiamo molto in anticipo perché la pre-
parazione dell’evento richiede tempo. Ci 
saranno prove da effettuare per permette-
re ai partecipanti di esibirsi al meglio delle 
loro capacità! 

Non abbiamo ancora stabilito la data preci-
sa dell’evento, né la sede in cui effettuarlo. 
Ogni cantante dovrà mandare la propria 
adesione il prima possibile, indicando e-
ventualmente sulla scheda di adesione la 
canzone che intende interpretare (nel caso 
in cui abbia già deciso… diversamente la 
scelta della canzone verrà fatta in un se-
condo momento). Se è in grado di fornire 
all’organizzazione la base musicale o se in-
tende anche suonare dal vivo. In difetto 
sarà la stessa organizzazione a reperire la 
miglior base musicale possibile, nella tona-
lità preferita. 
 
Possono esibirsi solo ISCRITTI e FAMILIARI. 
Sono accettati anche gruppi di più persone, 
purché tutti appartenenti alle due catego-
rie sopra menzionate . Fa eccezione, come 
da nostro regolamento interno, il vincitore 
della scorsa edizione (Franco Montanari) 
che non può, in questa edizione, partecipa-
re come concorrente. 
 
L'iniziativa avrà luogo solo al raggiungimen-
to di almeno 10 partecipanti. 
 
Aspettiamo fiduciosi le vostre speriamo 
numerose iscrizioni che dovranno sollecita-
mente prevenire al CRAL compilando il soli-
to modulo in calce al giornalino. 
 
il coordinatore di questa iniziativa è 
VITTORI GIANLUCA (338-5456584 no orari 

ufficio) 

CRALremo 2019  

respirare la musica 



Numero 249                                                                IL FORMICARIO                                                           pagina  11 

 

ISOLE FUORI ROTTA: L’ALTRA VENEZIA 
Alla scoperta delle meraviglie sconosciute della LagunaVeneta 

Sabato 06 ottobre 2018 

in pullman da Ravenna 

 

 

Ore 6.00 Ritrovo dei partecipanti a Ravenna in Piazzale Natalina Vacchi, sistemazione in pullman e parten-
za per Sottomarina di Chioggia, arrivo e trasferimento sulla motonave. Effettuando la partenza da Sotto-
marina si attraversa la laguna da sud a nord costeggiando i litorali di Pallestrina ed il rinomato Lido di Ve-
nezia, una delle più esclusive località di villeggiatura d’Italia, la cui fama è legata anche all’importante ma-
nifestazione cinematografica che si svolge  annualmente. Si naviga sempre all’interno della laguna fino a 
raggiungere l’Isola di San Lazzaro degli Armeni. Sosta e visita guidata del Monastero fondato alla fine del 
‘600. E’ stato uno dei centri di cultura armena più importanti del mondo. In quest’oasi di pace e tranquilli-
tà, oltre ad una pinacoteca, un museo archeologico, due biblioteche, si trova un’inestimabile raccolta di 
manoscritti. Proseguimento quindi per Burano, sosta per il pranzo libero e tempo a disposizione per visita 
di questo caratteristico borgo di pescatori fondato su 4 isole vivacizzate dalle facciate variopinte delle ca-
se, famosa soprattutto per la lavorazione del merletto, qui fiorita già nel XVI secolo. Nel primo pomeriggio 
continuazione per l’Isola di San Francesco del Deserto, sosta per la visita di questa isola paradisiaca, si-
tuata in posizione privilegiata tra Burano e Sant’Erasmo. Attualmente sorge nell’isola il Convento dei Frati 
Francescani che vivono nell’isola in preghiera e meditazione, conducendo una vita semplice, coltivando 
dei piccoli appezzamenti di terreno. L’isola è divenuta famosa in quanto si narra vi abbia soggiornato San 
Francesco d’Assisi durante il suo viaggio di ritorno dalla Terra Santa. Al termine ritorno in motonave a Sot-
tomarina, partenza quindi per Ravenna con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone) 

Iscritti   €   64,00       Familiari aventi diritto   € 75,00       Invitati €    85,00 

QUOTA di PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone) 

Iscritti   €   54,00      Familiari aventi diritto   € 63,00        Invitati €   72,00 

 

 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman GT andata e ritorno 

Biglietto tutto il percorso in motonave da Sottomarina di Chioggia inclusi tutti gli spostamenti fra le isole.  

Visite guidate di San Lazzaro degli Armeni e di San Francesco del Deserto. 

Tutti gli ingressi. 

Assicurazione medico-sanitaria . 

Accompagnatore professionista da Ravenna. 

 

Referente Susanna Gordini  339 4965695 
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COPENAGHEN 

DAL 18 AL 21/10/2018 
 

1°GIORNO – 18 OTTOBRE 2018 : ITALIA/COPENAGHEN 

Ore 7  (ritrovo ore 6,45)  Trasferimento da Ravenna  (Piazzale  Natalina  Vacchi) e a  seguire  a  Imola  (Ore 

7,30) all’aeroporto di Bologna in pullman riservato. Dopo il disbrigo delle formalità per l’imbarco, partenza con 
volo di linea per Copenaghen (ore 10.35). All’arrivo incontro con il Bus riservato e trasferimento in Hotel 
(COMFORT VESTERBRO o similare)Pranzo Libero. Nel pomeriggio panoramica con guida in Italiano della parte 
nuova della citta (Orestad).  Cena in Ristorante raggiungibile a piedi e pernottamento 
 

2°GIORNO – 19 OTTOBRE 2018 :COPENAGHEN 

Prima colazione in hotel. Bus privato e guida in italiano a disposizione per 3 ore. (tra i vari monumenti da vede-
re la Sirenetta, la Fontana Gefion, il Palazzo Reale, il canale di Nyhavn, il palazzo Chrisiansborg) Pranzo libero. 
Pomeriggio visita della Fabbrica Carlsber una delle attrattive più divertenti di Copenaghen e tempo a disposi-
zione per visite libere (es. Parco di Tivoli ) e shopping Cena in Ristorante raggiungibile a piedi e pernottamento. 
 

3°GIORNO – 20 OTTOBRE 2018 : COPENAGHEN/HILLEROD  

Prima colazione in hotel Dopo la Colazione partenza con Bus privato e guida a disposizione per l'intera giornata 
(7 ore circa) perla visita ai Castelli della Selandia. 
Visiteremo il castello di Frederiksborg un castello rinascimentale costruito agli inizi del 1600 dal più grande re 
di Danimarca Cristiano IV. Molti considerano questo posto la “Versailles danese” essendo il castello più gran-
dioso di tutta la Scandinavia. All’interno del castello si trova un eccellente museo di storia danese. Con i suoi 
soffitti dorati, arazzi e dipinti, l’interno del castello è magnifico. e lungo il percorso esternamente vedremo il 
castello di Kronborg. Pranzo libero in fase di escursione. Rientro in hotel verso le ore 17 circa. Cena in Ristoran-
te raggiungibile a piedi e pernottamento. 
 

4°GIORNO – 21 OTTOBRE 2018 : COPENAGHEN/ITALIA 

Prima colazione in hotel. Bus privato e guida a disposizione (5 ore) per la visita di Roskilde. 
Visiteremo il Museo della Navi Vichinghe e  la Cattedrale di Roskilde. Pranzo libero. Al termine della visita tra-
sferimento in bus privato e con assistente in lingua italiana all'aeroporto di Copenaghen. 
Volo Copenghen – Bologna (ore 17.20) Dopo l’arrivo a Bologna (ore 19.30), trasferimento per Imola e Ravenna 
con Bus riservato. 
 

(l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi attualmente non prevedibili) 
 

SONO RIMASTI POCHI POSTI 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – 4 GIORNI/3 NOTTI - MIN 30 PAGANTI: 
QUOTA IN DOPPIA: 

 

Iscritti  € 720,00       Famigliari aventi diritto € 840,00      Invitati € 960,00 
 

Supplemento in camera singola:  € 170,00 
 

N.B:le tasse aeroportuali possono variare e la quota potrebbe subire piccole variazioni 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

trasferimento in pullman privato da Imola e Ravenna all’aeroporto di Bologna e viceversa; - voli di linea Bologna/
Copenhagen e ritorno in classe turistica con la sas; - franchiglia bagaglio 23 kg; - n.3 notti  in hotel comfort vesterbro 
o similare in camere doppie  con servizi privati; - trattamento mezza pensione (menù turistici fissi 3 porta-
te ;bevande escluse); - trasferimenti in bus riservato aeroporto Copenaghen /hotel/aeroporto Copenaghen con assi-
stente in lingua italiana; - bus riservato e guida in lingua italiana per panoramica città 18/10 -(1,5 ore); - bus riservato 
e guida in lingua italiana 19/10 (3 ore) per panoramica città—- bus riservato e guida in lingua italiana 20/10 (7 ore 
circa) per l’escursione a Hillerod (ingresso al castello  incluso); - bus riservato e guida in lingua italiana 21/10 (5 ore) 
per la visita a  Roskilde; - (ingresso museo navi vichinghe  e cattedrale inclusi); - assicurazione Allianz global Assistan-
ce medico/bagaglio 24h su 24h; - assicurazione annullamento. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

tutti i pranzi; - bevande; - guide/escursioni/ servizi facoltativi oltre a quelli indicati nel programma; 
extra di carattere personale; - mezzi pubblici; - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende” 
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Documento espatrio richiesto ai cittadini italiani: carta di identità non rinnovata, valida per l’estero e 

con validità residua di almeno 6 mesi. attenzione: le carte di identità rinnovate (sia cartacee con timbro 

di proroga, che elettroniche con foglio di proroga) non sono valide ai fini dell’espatrio.  
 

La carta d’identità o passaporto è obbligatorio anche per i bambini di età inferiore ai 14 anni (in viaggio 

con i genitori). 
 

Partecipanti di altra nazionalità o minori senza genitori: documento da verificare al momento 

dell’iscrizione 
 

MONETA: 1 Corona DANESE = 0,13  Euro in data 29/01/2018 
 

Il coordinatore di questa iniziativa è Luca Bertaccini: 348/8752483 (dopo le 17) 

BARCELLONA 

DAL 22 AL 25/11/2018 
 

 

1 GIORNO 

Ritrovo a P.le Vacchi e  trasferimento all’aeroporto di Venezia. Partenza con volo di linea Iberia alle ore 
10.00 con arrivo previsto a Barcellona per le ore 11.50. incontro con l’assistente e trasferimento in hotel.  
Sistemazione in hotel 4 stelle centrale nelle camere riservate. Pranzo libero e  nel pomeriggio visita pano-
ramica della città’ con guida. Cena e pernottamento in hotel. 
 

2 GIORNO 

Prima colazione in hotel e mattino visita con guida della Sagrada Familia (vero capolavoro del geniale 
Gaudi’) e della Pedrera (dichiarata dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità) che comprende Casa 
Batllò’, Casa Amatller ed esterno di Casa Millà’. Pranzo libero e il pomeriggio tempo a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

3 GIORNO 

Prima colazione in hotel.  Mattino visita con guida di Parc Guell,  un complesso magico e fiabesco, caratte-
rizzato da un’atmosfera suggestiva e surreale, annoverata dall’Unesco tra i patrimoni mondiali 
dell’umanità’. Pranzo libero e il pomeriggio tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4 GIORNO 

Prima colazione in hotel.  Giornata a disposizione per visite di carattere individuale. Pranzo libero e trasfe-
rimento privato in aeroporto con assistente. Partenza con volo di linea Iberia da Barcellona alle ore 19.15 
con arrivo previsto a Venezia alle ore 21.00. Trasferimento in pullman riservato a Ravenna. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 partecipanti) 
Iscritti   €  428,00    Famigliari aventi diritto  €  498,00    Invitati   € 570,00 

Supplemento singola  € 150,00 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  trasferimento privato da Ravenna all’aeroporto di Venezia e ritorno – volo di linea 
Iberia da Venezia a Barcellona e ritorno – tasse aeroportuali – franchigia bagaglio 23kg – trasferimento in pul-
lman privato con assistente parlante italiano dall’aeroporto all’hotel e viceversa – sistemazione in hotel 4 stelle 
centrale in camere doppie con servizi privati – trattamento di mezza pensione in hotel – visita orientativa della 
città’ con guida parlante italiano  – 2 visite di mezza giornata con guida parlante italiano – assicurazione 
medico/sanitaria ed annullamento. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande – ingressi – mance – extra e quanto non specificato nella “quota  
comprende”. 
Ingressi per: Sagrada familia, Parc Guell, casa Batillo’, casa Amatller costo Euro 70. 
 

 

Referente:   Elide        cell  338 5388590             -     Luisella   cell  348 5417580 
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SABATO 08/12/18 

 
FIERAMILANO 

RHO-PERO  

PASSIAMO INSIEME UN SABATO DIVERSO VISITANDO   
IL VILLAGGIO MONDIALE DELL’ARTIGIANATO. 

 
Artigiano in Fiera è la manifestazione internazionale che da oltre vent’anni valorizza l’artigiano e 
i prodotti del suo lavoro. L’unico evento al mondo che comunica la bellezza e la bontà delle arti e dei me-
stieri. Sara’ possibile fare il giro dei cinque continenti in una solo giornata, assaggiando anche  sapori e cibi 
da tutto il mondo, e sara anche l’occasione per acquistare regali di natale originali e particolari. 
 

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

Ore 6.00: Ritrovo dei partecipanti a Piazzale Natalina Vacchi a Ravenna  alle  e partenza in  
                pullman GT per Rho MilanoFiera ; sosta e carico a Imola alle ore 6.40 circa 
                Arrivo previsto per le ore 10.30 circa 
 

Ore 19.30: Partenza dalla Fiera per il ritorno previsto in tarda serata a Imola e Ravenna 

 

ISCRITTI     26,00 €            FAMILIARI   30,00 €              INVITATI   34,00 
  
Il viaggio si farà su una base minima di 35 partecipanti  

ISCRIZIONI ENTRO IL  25/11/2018 

LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio in pullman GT ed entrata alla mostra (che e gratuita) 
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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Con la presente vi comunichiamo che abbiamo 
creato una tessera fedeltà che già stiamo con-
segnando ai vostri associati, ci teniamo a mo-
strarvela 

L’uso della tessera è molto semplice:  

- Dopo 5 acquisti verrà applicato uno sconto 

del 5%  

- Dopo 10 acquisti verrà applicato uno sconto 

del 10%  

Volendo potete direttamente stamparvela e 
consegnarla ad i vostri associati che ancora 
non ne sono in possesso.  

LA VALIDITA’ DELLA TESSERA E’ FINO AL 

31/12/18. 

GRAND’ITALIA BAR 

Piazza del Popolo 

Ravenna 
 

 

 

 

A tutti i soci del Cral, in possesso della tessera, 

verrà applicato uno sconto del 10% su tutta la 

ristorazione  a partire dalla colazione e conti-

nuare con la cucina, i drink e l’aperitivo 

MERCERIA LAURA 

VIA BARTOLO NIGRISOLI , NR. 35 

RAVENNA 

TEL. 0544-32727 

 

Merceria Laura applica a tutti gli 

iscritti al CRAL lo sconto del 10% 

su tutta la gamma di biancheria . 

in Via Cavour (corte Cavour) 

Ravenna 
 

 

Altri punti vendita 

Reggio Emilia in via Crispi 2 

Monza in via Carlo Alberto 26 

Verona in via Oberdan 20. 

 
Esibendo la tessera del Cral verrà effettuato 
uno sconto del 10% 

su tutta la collezione 
di questo negozio 
per l’abbigliamento 
esclusivamente fem-
minile. 

MACELLERIA 

CAMILLINI MONICA 

VIA CROCETTA, NR. 9 

RAVENNA 

TEL. 348-7530638 

 
Offre uno sconto del 5% sulla carne fresca e 
del 10% su tutta la gastronomia. 
 
Gastronomia pronta a cuoce-
re, girarrosto, contorni, piatti 
freddi: pronti e su ordinazio-
ne. 
Piatti vegetariani e vegani per 
incontrare le esigenze di tutti 
i clienti. 
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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: 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 

 

 

 

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 

 

 

 

Affittasi trilocale e monolocale in Puglia, località Torre Pali e Lido Marini, sulla costa ionica. Per foto e 

dettagli contattare Eda: cell. 339/6886049 

 

 

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 

 

Studente laureando in lettere moderne offre ripetizioni di Greco, Latino, e Italiano a studenti liceali e 

non. Francesco:       cell. 327/701900 
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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: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

Data _________________________  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: Elide, Ausilia 

TOTALE 

Importo  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


