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La tradizione del “dolcetto o scherzetto” di Halloween deriva dalla leggenda di Jack e in parte anche da quella di Semhain. Tra gli spiriti dei morti che durante la notte di Halloween vagano per il mondo dei vivi c’è
quello del malvagio Jack, che va per le case recitando la terribile formula “trick or treat”, che letteralmente
vuol dire “sacrificio o maledizione”, decisamente più minaccioso della traduzione moderna di “dolcetto o
scherzetto”. Per questa ragione, la leggenda tramanda che fosse preferibile pagare il proprio sacrificio a Jack
ed evitare di farlo arrabbiare, al fine di evitare che la casa e i suoi abitanti fossero maledetti e sottoposti di
conseguenza a sfortuna e malattie. Di qui l’usanza, di posizionare la notte di Halloween delle zucche sulla
porta per cacciare Jack.
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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
Gita al completo
COPENAGHEN
18/21 ottobre 2018
viaggio pullman/aereo
Referente: Luca Bertaccini
Gita al completo

AVVISI IMPORTANTI

BARCELLONA
22/25 novembre 2018
viaggio pullman/aereo
Referente: Elide De Franciscis
Referente: Fusaroli Luisella
Gita al completo

MILANO
FIERA DELL’ARTIGIANATO
8 Dicembre 2018
Viaggio in pullman
Referente: Luca Bertaccini

AVVISO AI COLLEGHI IN SERVIZIO

A TUTTI I GENITORI!!!!

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

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:

AVVISO AI PENSIONATI
SI RINNOVA L’INVITO AI PENSIONATI CHE
POSSIEDONO UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA, A COMUNICARLO AL CRAL
PER LA SPEDIZIONE DEL GIORNALINO ED
EVENTUALI COMUNICAZIONI.
RASSICURIAMO COLORO CHE NE SONO
SPROVVISTI CHE CONTINUERANNO A
RICEVERE IL GIORNALINO PER POSTA.

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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Elide

ZUPPA DI CASTAGNE E PATATE

Ingredienti per 4 persone
4 bei pugni di castagne - 4 patate - 250 gr di farro precotto (Se il farro non fosse precotto, lasciatelo a
bagno una notte e lessatelo in acqua salata per un'ora) - 2 rametti di rosmarino - 4 foglie di salvia - 1 porro - brodo vegetale – pepe - olio
Preparazione
Sbucciate le castagne lasciando solo la pellicina esterna. Lessatele facendole bollire nell’acqua salata con
una foglia di alloro. A metà cottura togliere la pellicina e finire di cuocerle a fuoco lento.
Preparate, in una pentola a parte del brodo vegetale.
In un coccio, o una pentola dal fondo spesso, fate soffriggere nell’olio il porro, aggiungete le patate pelate
e fatte a pezzetti e dopo un paio di minuti aggiungete gli odori (salvia e rosmarino) ed il brodo vegetale.
Continuate la cottura fino a quando le patate non sono cotte, aggiungete quindi le castagne (in parte intere ed in parte schiacciate con la forchetta) ed il farro. Completate la cottura.
Prima di servire la zuppa con crostini abbrustoliti, aggiungete un po’ di pepe e lasciate intiepidire. E come
sempre ...buon appetito!

POLPETTINE DI CASTAGNE
Ingredienti
aceto balsamico q.b. - 300 gr. castagne - 4 cucchiai grana - olio di oliva q.b. - 300 gr ricotta - spinaci q.b. prezzemolo q.b. - sale q.b.
Preparazione
Frulla al mixer 300 g di castagne lessate e sgusciate con 300 g di ricotta, 4 cucchiai di grana grattugiato,
prezzemolo e sale. Forma delle polpette, disponile su una placca foderata di carta da forno e cuocile in
forno già caldo a 200 °C per 10-15 minuti, girandole a metà cottura. Servi le polpette con un'insalata di
spinacini e castagne lessate e gusciate, condita con olio, aceto balsamico e sale.

PALLINE DI CASTAGNE E CIOCCOLATO

Ingredienti:
150 gr. di castagne secche - 50 gr. di cioccolato fondente (mezza tavoletta) - zucchero, quanto basta per
ricoprirle - un pizzichino di sale
Preparazione
Mettete a bagno il giorno prima le castagne, poi cuocetele nella loro acqua e un pizzichino di sale. In pentola a pressione sono sufficienti 20/30 minuti, in pentola normale almeno il doppio. Grattugiate il cioccolato fondente in un piatto largo fondo. Aggiungete le castagne (leggermente raffreddate ) con poca della
loro acqua e con una forchetta schiacciatele insieme al cioccolato. Formate delle palline e rotolatele sullo
zucchero. Poi se volete stanno bene in quei cestini di carta per dolcetti piccoli.
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Com’è andata a finire……. America
La prima tappa è stata Philadelphia e l’impressione che ci ha dato è stata di una città signorile, aristocratica e dal passato importante ancora vivissimo. Ce lo ha detto subito la Campana dell’Indipendenza, una
tappa obbligata per ogni turista perché è l’emblema di questa città fulcro attivo della Rivoluzione americana e della Dichiarazione d’indipendenza. Le vecchie vie di Philadelphia sono curatissime e adorne di
bandiere e coccarde testimonianza del grande orgoglio americano. Ma Philadelphia ha avuto anche un
agghiacciante penitenziario che restò in uso fino al 1970. Lo abbiamo visitato: lì fu rinchiuso il noto gangster italoamericano Al Capone. Era un carcere veramente duro e disumano .

Siamo poi giunti a New York. I colori, le luci, i suoni e le persone di ogni razza hanno affascinato chi per la
prima volta la vedeva. Qui il nostro gruppo in alcuni momenti si è separato per dare l’opportunità, a chi
non c’era mai stato, di visitare i luoghi più caratteristici e importanti di questa metropoli. Abbiamo visto
completata la fantasiosa stazione della metro del Word Trade Center di Calatrava. La vedemmo in costruzione tre anni fa ed ora è terminata. Spicca imponente nel punto più importante della città.

Abbiamo visitato i quartieri di Tre.be.ca, Soho, Greenwich Village, per nominare solo una parte di ciò che
abbiamo visto, ognuno di noi si orientava verso ciò che più lo incuriosiva. Personalmente ho passato qualche ora al Metropolitan Museum, ma che avrebbe meritato una visita di giorni per la vastità e la quantità
delle stanze dedicate a tutte le arti.

La tappa successiva, per me la più affascinante di tutto il viaggio, è stata l’isola di Cape Cod. Un luogo che
sembra fuori dal tempo, quasi fiabesco, dove riesci ad instaurare un contatto sincero con la natura. Ci siamo fermati a Hjannish Port, famosa oltre che per la sua bellezza, anche per essere sempre stata la residenza turistica dei Kennedy: qui si trova un memoriale in onore di John.
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Il paese, come tutti gli altri dell’isola, è caratterizzato da casa piccole, tutte nello stesso stile: curatissime,
ognuna adorna di fiori e bandiere. Qui abbiamo fatto l’escursione nell’Oceano e le balene si sono esibite a
lungo in uno spettacolo indimenticabile che molti di noi hanno filmato e portato in Italia per condividere
con amici e parenti. Cape Cod trasmette serenità e tranquillità.

L’ultima nostra tappa è stata Boston, la città più vecchia, che ha sempre avuto un ruolo importante nella
storia degli Stati Uniti sin dai tempi delle colonie. A Boston ebbero inizio le lotte per l’indipendenza. È
ricca di musei, gallerie d’arte, chiese, parchi e di un importantissimo centro culturale internazionale grazie soprattutto all’università di Harvard. Poi stanchi e doloranti per le fatiche fatte, ma arricchiti dentro,
siamo tornati alla nostra Ravenna, che non va scordato è pure ricca d’arte e di storia, pronti e gagliardi
per ad affrontare nuove avventure.
Elide
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Pranzo Sociale del Cral
Sabato 10 Novembre 2018 ore 12,45

Ristorante LA BAYA MI.MA.
Piazzale Genova, 3 - Cervia
TEL. 0544 994382
Quest’anno pensando di fare cosa gradita, abbiamo optato per un nuovo ristorante: La Baya di Milano
Marittima-Cervia. Vi anticipiamo il menù a base di pesce sperando sia di Vostro gradimento.
MENU
Insalata di mare alla brace su letto di patate schiacciate
Calamari e gamberi alla piastra
Passatello asciutto all’astice
Gnocchetti con porcini e calamari
Grigliata mista
Fritto misto
Mille foglie con crema chantilly ai frutti di bosco
Acqua,vino e caffè
Dopo aver letto questo menù non potete far altro che iscrivervi .

entro e non oltre Lunedì 5 novembre
tramite la scheda apposita in calce al giornalino.
La quota a carico degli iscritti è di Euro 10,00 che verrà addebitata sul conto corrente indicatoci sul modulo di iscrizione.

Ricordiamo che al Pranzo Sociale possono partecipare i soli Iscritti.
In deroga a questa disposizione possiamo accettare colleghi con contratto a tempo determinato non iscritti al Cral, dietro richiesta scritta (modulo nell’ultima pagina del giornalino) con il pagamento di
Euro 50,00 tramite addebito in conto corrente. Verranno accettati con le medesime priorità degli iscritti.
A chi avrà inviato l’adesione e non si presenterà al pranzo senza previo avviso, gli verrà addebitata l’intera
quota di € 50,00. Presentarsi invece al pranzo senza essersi iscritto ci crea dei problemi di organizzazione,
quindi non verrà accettato.

Referenti : Oriana cell. 338 4800136
Luisella: 348 5417580
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ASSEGNAZIONE APPARTAMENTO INVERNO 2018/2019
Chi desidera usufruire , per il periodo invernale, dell’appartamento a Pozza di Fassa , dovrà fare pervenire la richiesta entro venerdì 19/10 compilando la scheda attività presente in ultima pagina.
La domanda dovrà contenere esclusivamente i dati della persona che intende richiedere
l’assegnazione.
Potrete inoltre, indicare nella richiesta periodi alternativi, ad esempio:

SCELTA N1 DAL…….……… AL……..…….
SCELTA N2 DAL…...………

AL……….……

SCELTA N3 DAL……..…..

AL…...……….

Non sarà più necessario partecipare all’assegnazione ; sarà poi nostra cura avvisarvi se vi sarà stato assegnato o non assegnato il periodo richiesto in base alla graduatoria in essere.
Nella richiesta, dovrete indicare un recapito telefonico, la filiale di appartenenza e un indirizzo mail.
Le richieste potranno essere inviate anche via mail a cralcarira@gmail.com.
Il prezzo indicato è forfettario , comprensivo di tutto.
Possono richiedere l’assegnazione degli appartamenti, con le stesse modalità, anche i dipendenti di Banca
di Imola e Banco di Lucca , esteso anche ai famigliari , considerando il 10% in più sulla quota non essendo
iscritti al Cral. Verranno comunque esauditi in subordine ai nostri iscritti.
Il coordinatore di questa attività è : Bruno Babini 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 stilare 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 graduatoria, 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 impedimento verrà addebitata la sola caparra;
•
Il rinunciatario non sarà oggetto di alcun addebito nel caso in cui l’appartamento venga poi
assegnato dal Direttivo 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 mancanza di questo dettaglio comporterà l’attribuzione di +2,0 punti di penalizza-
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SITUAZIONE APPARTAMENTO INVERNO 2018/2019

PERIODO

POZZA DI FASSA
6 posti letto

PERIODO

POZZA DI FASSA
6 posti letto

24/11 - 01/12

330,00

09/02 - 16/02

555,00

01/12 - 08/12

330,00

16/02 - 23/02

555,00

08/12 - 15/12

380,00

23/02 - 02/03

455,00

15/12 - 22/12

455,00

02/03 - 09/03

430,00

22/12 - 29/12

480,00

09/03 - 16/03

380,00

29/12 - 05/01

700,30

16/03 - 23/03

380,00

05/01 - 12/01

455,00

23/03 - 30/03

380,00

12/01 - 19/01

455,00

30/03 - 06/04

330,00

19/01 - 26/01

455,00

06/04 - 13/04

230,00

26/01 - 02/02

500,30

13/04 - 20/04

230,00

02/02 - 09/02

500,30

20/04 - 27/04

230,00

AVVISO IMPORTANTE
Per i colleghi di Banca di Imola e di Banco di Lucca che volessero usufruire dell’appartamento di Pozza,
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.
Per tutti i colleghi della Cassa, Banca di Imola e Banco di Lucca
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CRALremo 2019
respirare la musica
Si, avete letto bene! Nel 2019 ritorna il Festival di CRALremo!
Dopo la positiva esperienza del 2016 abbiamo 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 avventurosi partecipanti di prepararsi adeguatamente 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 partecipato alla prima edizione, per chi nel 2016
avrebbe voluto “provarci” ma non ha trovato 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 CORAGGIO E TANTA PASSIONE!!!
Il nostro sarà, ancora una volta, il vero Festival 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 esclusivamente le adesioni di coloro che si vorranno esibire, cioè i cantanti.
Partiamo molto in anticipo perché la preparazione dell’evento richiede tempo. Ci
saranno prove da effettuare per permettere ai partecipanti di esibirsi al meglio delle
loro capacità!

Non abbiamo ancora stabilito la data precisa dell’evento, né la sede in cui effettuarlo.
Ogni cantante dovrà mandare la propria
adesione il prima possibile, indicando eventualmente 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 secondo momento). Se è in grado di fornire
all’organizzazione la base musicale o se intende anche suonare dal vivo. In difetto
sarà la stessa organizzazione a reperire la
miglior base musicale possibile, nella tonalità preferita.
Possono esibirsi solo ISCRITTI e FAMILIARI.
Sono accettati anche gruppi di più persone,
purché tutti appartenenti alle due categorie sopra menzionate . Fa eccezione, come
da nostro regolamento interno, il vincitore
della scorsa edizione (Franco Montanari)
che non può, in questa edizione, partecipare come concorrente.
L'iniziativa avrà luogo solo al raggiungimento di almeno 10 partecipanti.
Aspettiamo fiduciosi le vostre speriamo
numerose iscrizioni che dovranno sollecitamente prevenire al CRAL compilando il solito modulo in calce al giornalino.
il coordinatore di questa iniziativa è
VITTORI GIANLUCA (338-5456584 no orari
ufficio)
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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 mestieri. Sarà possibile fare il giro dei cinque continenti in una solo giornata, assaggiando anche sapori e cibi
da tutto il mondo, e sarà 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 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 è 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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NUOVA PIZZERIA
“FUTURA“ - DA MICHELE
VIA MAZZINI 41 – RAVENNA
TEL: 0544 1696372

Il locale non è molto grande e quindi è gradita
la prenotazione
Sconto ai soci del CRAL, su presentazione della
tessera, del 10% sull’intero menù orari pranzo:
da martedì a sabato dalle 12.00 alle 15.00
cena: da martedì a sabato dalle
19.00 alle 23.00
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PARAFARMACIA
CESAREA
VIA CESAREA, 205 - 48121
RAVENNA
TEL. 0544 470149
A tutti gli iscritti del CRAL la Parafarmacia
Cesarea e Cesarea Beauty Center
siti rispettivamente in Ravenna
Via Cesarea 205 e Via Mangagnina 88 :
Offre uno sconto su:
Parafarmacia Cesarea 15%
Cesarea Beauty Center 20%

Chiuso la domenica e il lunedì

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 .

MACELLERIA
CAMILLINI MONICA

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 femminile.

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 cuocere, girarrosto, contorni, piatti freddi: pronti e su ordinazione.
Piatti vegetariani e vegani per incontrare le
esigenze di tutti i clienti.
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OFFERTE ALIMENTARI
Da inviare al CRAL OFFERTE

entro venerdì 26 ottobre 2018

Cognome e Nome :_________________________________ Dipendenza: ____________________
Tel: _________________ Cell.: ______________________ E-mail: __________________________
Vi autorizzo ad addebitare sul c/c : FIL: ________ CONTO: _____________ CIN (numerico): ____

Firma: _______________________________________
Coordinatori di questa attività sono: Massimo e Elide

Codice

Pr. dei 3 o
4 barattoli

1000

22,00

(Multipli di 4 barattoli)

1020

22,00

Macinato per moka (barattolo da 250 gr.) (Multipli di 4 barattoli)

1030

22,00

Espresso in cialde (barattolo da 18 pezzi) (Multipli di 4 barattoli)

1040

21,00

Capsula rossa tostatura media (Solo multipli di 3 barattoli)

1050

19,50

Capsula nera tostatura forte (Solo multipli di 3 barattoli)

1060

19,50

Capsula verde decaffeinato (Solo multipli di 3 barattoli)

1070

19,50

Codice

Pr. al kg.

Parmigiano Reggiano - 1° qualità - 28/30 mesi

2000

14,90

Parmigiano Reggiano - 1° qualità stag. - 18/20 mesi da pasto

2010

14,20

Salame Felino igt - puro suino - intero gr. 800 circa

2020

14,90

Coppa di Parma (trancio da 900 gr. circa)

2030

15,90

Culatello con cotenna (intero da kg. 3 circa)

2040

22,80

Salame Strolghino di Culatello (sottovuoto gr.220/240) (prezzo al pezzo)

2045

5,20

Zampone precotto astucciato (kg.1 circa, il prezzo è al pezzo)

2050

8,90

Cotechino precotto astucciato (gr.500 circa) (il prezzo è al pezzo)

2060

4,80

Stinco precotto al forno astucciato (gr 650 circa, prezzo al kg)

2070

8,50

Prosciutto intero di Parma con osso (kg. 9/11 circa incartato)

2080

16,80

Prosciutto intero di Parma disossato sottovuoto (kg. 8/10 circa)

2090

19,80

Prosciutto dimezzato di Parma sottovuoto (kg. 3,5/4 circa)

2100

19,80

Aceto balsamico di Modena “Villa Estense” - prezzo cadauno

2110

2,90

Funghi porcini secchi qualità speciale (gr. 50) - prezzo cadauno

2120

7,80

Malvasia (bianco frizz. secco) (confezioni da 6 bottiglie) pr. a conf.

2140

21,30

Olio extravergine d’ oliva di Spoleto 100% italiano ml.750 ( a bottiglia )

2150

6,90

ILLY CAFFE’ solo multip. di 3 e 4 barattoli
Espresso Decaffeinato (barattolo da 250 gr. (Multipli di 4 barattoli)
Espresso macinato (barattolo da 250 gr.

ROSSI TRANQUILLO - PARMA

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo
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OFFERTE ALIMENTARI
Da inviare al CRAL OFFERTE

entro venerdì 26 ottobre 2018

Cognome e Nome :____________________________________ Dipendenza: ________________
Tel: _________________ Cell.: ________________________ E-mail: ______________________
Vi autorizzo ad addebitare sul c/c : FIL: _______ CONTO: ____________ CIN (numerico): ____
Firma: ____________________________________
Coordinatori di questa attività sono: Massimo e Elide

APICOLTURA ASIOLI

Codice

Pr. al pezzo

Miele di Acacia

(1 Kg.)

3000

13,00

Miele di Castagno

(1 Kg:)

3010

10,00

Miele di Tiglio

(1 Kg.)

3020

10,00

Miele Millefiori

(1 Kg.)

3030

8,50

Pappa Reale

(gr. 10)

3040

11,00

(gr. 200)

3050

7,00

3060

6,50

Codice

Pr. al kg.

Parmigiano Reggiano “Vacche Rosse” stagionato 24/30 mesi (ottimo!)

6000

19,10

Parmigiano Reggiano “Vacche Rosse” stag.to 12/18 mesi da pasto (ottimo!)

6010

13,50

Codice

Pr. al kg.

8100

12,00

Codice

pr.cartone

Pinot Grigio doc - vendemmia 2017 - cartone da 6 bottiglie - Bianco

7000

37,00

Chardonnay doc - vendemmia 2017- cartone da 6 bottiglie - Bianco

7010

34,00

Sauvignon doc - vendemmia 2017 - cartone da 6 bottiglie - Bianco

7020

36,50

Muller Thurgau doc - vend. 2017 - cartone da 6 bottiglie - Bianco

7030

34,00

Gewurztraminer doc - vend. 2017 - cartone da 6 bottiglie Bianco

7040

43,50

Moscato Giallo amab.doc - vend. 2017 - cart.da 6 bottiglie - Bianco

7050

34,00

Teroldego Rotaliano doc - vend. 2016 - cart.da 6 bottiglie - Rosso

7060

37,50

Marzemino doc - vend. 2016 - cartone da 6 bottiglie - Rosso

7080

37,00

Lagrein doc - vend. 2016 - cartone da 6 bottiglie - Rosso

7090

38,60

Cabernet Sauvignon doc - vend. 2016 - cartone da 6 bottiglie - Rosso

7100

36,40

Pinot Nero doc - vendemmia 2016 - cartone da 6 bottiglie - Rosso

7110

41,00

Polline

Propoli sol 20% ml. 20

CONS. PROD. ANTICA RAZZA REGGIANA

GRANA PADANO FRACCAROLLO
Grana padano da pasto stagionatura 28 mesi

CANTINE MEZZACORONA

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo
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OFFERTE ALIMENTARI
Da inviare al CRAL OFFERTE

entro venerdì 26 ottobre 2018

Cognome e Nome :____________________________________ Dipendenza: ________________
Tel: _________________ Cell.: ________________________ E-mail: ______________________
Vi autorizzo ad addebitare sul c/c : FIL: _______ CONTO: ____________ CIN (numerico): ____
Firma: ____________________________________
Coordinatori di questa attività sono: Massimo e Elide
Merlot - vendemmia 2016 - cartone da 6 bottiglie - Rosso

7120

34,50

Teroldego Rotaliano Riserva 2014 - cartone da 6 bottiglie - Rosso

7140

52,00

Alpe Regis Rotari Rosè millesimato 2013- cartone da 6 bottiglie

7150

78,00

Rotari Spumante Arte Italiana Cuvèe 28 - cartone da 6 bottiglie

7160

60,20

Codice

pr.cartone

Grillo doc - vendemmia 2017- cartone da 6 bottiglie - Bianco

7200

33,20

Chardonnay doc - vendemmia 2017 - cartone da 6 bottiglie - Bianco

7210

34,00

Inzolia doc - vendemmia 2017 - cartone da 6 bottiglie - Bianco

7220

30,50

Passito Hekate - vend. 2014 - cartone da 6 bott. da 0.50 - Bianco

7230

92,00

Nero d’Avola Igt - vend. 2016 - cartone da 6 bottiglie - Rosso

7240

33,20

Syrah igt vend. 2016 - cartone da 6 bottiglie - Rosso

7250

35,00

OLIO EXTRAVERGINE FEUDO ARANCIO

Codice

pr.cartone

7260

57,50

Codice

pr.cartone

Gewurztraminer doc - vend. 2017 cartoni da 6 bottiglie bianco

7300

46,50

Pinot bianco doc - vend. 2017 cartoni da 6 bottiglie bianco

7310

39,20

Codice

pr.cartone

Chianti Docg Le Capanne - vend. 2016 - cart. da 6 bottiglie

7400

24,20

Chianti Classico Docg - vend. 2015 - cartone da 6 bottiglie

7410

46,00

Chianti Class. Riserva Docg - vend. 2014 - cart. da 6 bott.

7420

75,50

Codice

Pr.cartone

Rosso di Montalcino Doc - vend. 2015 - cart. da 6 bott.

7500

49,50

Brunello di Montalcino Docg - vend. 2011 - cart. da 6 bott. - Rosso

7510

141,20

Codice

Pr.cartone

7600

28,70

CANTINA FEUDO ARANCIO “SICILIA”

Olio extravergine di oliva bottiglie da cl 75 - cartoni da 6 bottiglie

CANTINE TOLLOY “ALTO ADIGE”

CASTELLO DI QUERCETO “TOSCANA”

AZ. AGR. NANNETTI “MONTALCINO”

AZ. AGR. RIGHETTI - VERONA
Bianco di Custoza doc - vend. 2017- cart. da 6 bottiglie - Bianco

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo
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OFFERTE ALIMENTARI
Da inviare al CRAL OFFERTE

entro venerdì 26 ottobre 2018

Cognome e Nome :____________________________________ Dipendenza: ________________
Tel: _________________ Cell.: ________________________ E-mail: ______________________
Vi autorizzo ad addebitare sul c/c : FIL: _______ CONTO: ____________ CIN (numerico): ____
Firma: ____________________________________
Coordinatori di questa attività sono: Massimo e Elide
Valpolicella class.Sup. docg- 2015 - cartone da 6 bottiglie - Rosso

7610

45,80

Amarone classico Valpolicella docg - 2013 - cartone da 6 bott.- Rosso

7620

109,50

Codice

pr.cartone

Friulano “Tocai” vend. 2017 - cart. da 6 bottiglie - bianco

7800

34,40

Refosco dal Peduncolo Rosso Doc - 2016 cart. da 6 bott. - Rosso

7830

35,60

Codice

pr.cartone

S’ Elegas (Nuragus di Cagliari DOC ) 6 bottiglie - Bianco

7840

40,70

Costamolino ( Vermentino di Sardegna DOC ) 6 bottiglie - Bianco

7850

50,00

Perdera ( Monica di Sardegna DOC ) 6 bottiglie - Rosso

7860

47,80

Costera ( Cannonau di Sardegna DOC ) 6 bottiglie - Rosso

7870

55,30

Alasi ( Novello Isola dei Nuraghi IGT ) 6 bottiglie - Rosso

7880

30,20

Codice

Pr.

Olio extravergine 100%ital. sprem. a pietra (lattina da 5 litri)

7900

41,10 *

Olio extravergine 100%ital. sprem. a pietra (lattina da 3 litri)

7910

24,70 *

Olio extravergine 100%ital. sprem.a pietra (lattina da 2 litri )

7913

17,00 *

Olio extravergine 100%ital. sprem.a pietra (lattina da 1 litri )

7915

8,80 *

Olio extravergine 100%ital. sprem.a pietra (bottiglia da 0,75 )

7920

7,80 *

Codice

Pr.

Olio Extra Vergine Sprem. Freddo “Classico” (lattina da 5 litri)

8000

48,00

Olio Extra Vergine d’oliva a freddo fruttato (lattina di 5 lt.)

8010

52,00

Olio Extra Vergine di oliva a freddo classico (bottiglia da 0,50 lt.) (a bottiglia)

8020

7,10

FORCHIR AZ.AGR. FRIULI

CANTINA ARGIOLAS ( SARDEGNA )

OLEIFICIO MANCINI - S.Vito Chietino - CH

ANTICO FRANTOIO PUGLIESE “INTINI”

* PREZZI PASSIBILI DI VARIAZIONE

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo
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OFFERTE ALIMENTARI
Da inviare al CRAL OFFERTE

entro venerdì 26 ottobre 2018

Cognome e Nome :____________________________________ Dipendenza: ________________
Tel: _________________ Cell.: ________________________ E-mail: ______________________
Vi autorizzo ad addebitare sul c/c : FIL: _______ CONTO: ____________ CIN (numerico): ____
Firma: ____________________________________
Coordinatori di questa attività sono: Massimo e Elide

Codice

Prezzo a
confezione

Cubotti cuor di cacao

9000

14,50

Cioccofrutti arancia

9010

14,50

Tartufi morbidi alle nocciole del Piemonte

9020

14,50

Giandujotto fondente ripieno

9030

14,50

Cremino pistacchio

9040

14,50

ChocoMousse cuor di cacao 75%

9050

14,50

CUBA VENCHI (conf. da mezzo kilo)

Num. Conf.

Importo

TOTALE GENERALE €

Note utili per l’ordinazione dei prodotti alimentari
Vi preghiamo di compilare l’ordinativo in tutte le sue parti, indicando un numero di telefono in cui siate
facilmente raggiungibili (per dubbi sull’ordinativo e per comunicarvi quando sarà disponibile il merce).
Presumibilmente consegneremo il materiale richiesto nei primi giorni di Dicembre.
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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: suzuki gsr 600 nera km 32000 a euro 2200 trattabili gommata da poco..
Antonio al cell 3420303392 dopo le ore 20.

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 attrezzata con lavastoviglie, sala con tv , garage + posto auto, a due passi dal centro di Moena e dalle passeggiate 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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SCHEDA PER COMUNICAZIONI AL CRAL

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 iscrizione 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 VOSTRA 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______________________________________________
Vi

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 ______________________________________________
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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

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

_________________________________________________

________________

____________________

TOTALE

Autorizzo ad addebitare la somma dovuta sul rapporto sotto indicato:
Filiale _____ Conto ___________ Cin ________________
Data_________________________Firma____________________________________________
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