
 

 

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 ! 
 

Pranzo Sociale                                           10/11/2018 

Mostra Ferrara                                         01/12/2018 

Milano Fiera dell’artigianato                   8/12/2018 

Week end sulla neve                          25-27/01/2019 

CralRemo                                                                2019 

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE    

2018201820182018    

NUMERO 251NUMERO 251NUMERO 251NUMERO 251    

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 alle 19  

(dalle 16 alle 19 ci sarà un facchino)  

e il 7 dalle 16 alle 19 verranno  

consegnati i prodotti alimentari.  

Saranno consegnati inoltre le scatole di FabiOnlus 

(come specificato a pag. 5) 
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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 

 

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. 

NUOVE NASCITE….BENVENUTI A: 
 

MATTEO 

Nato il 23/03/2018 

Figlio della collega 

Leoni Daniela 
 

e 
 

NINA 

Nata l’8/05/2018 

Figlia della collega 

Siviero Patrizia 
 

Ai nuovi nati e ai genitori 
CONGRATULAZIONI DAL CRAL 

Una  giornata brumosa e,  a tratti,  molto  silenziosa,  

bagnata da una pioggia muta perché il cielo non vuole 

mostrare la sua sofferenza. Bisogna allora ringraziarlo 

per questa compostezza, per questo sommesso riguardo, 

per tanto pudore. Forse bisognerebbe, talvolta, prendere 

esempio da novembre, che sa essere profondamente 

malinconico eppure dolce, gelido ma anche mite. 

Novembre non è mai esibizionista e non  cerca strani 

espedienti per catturare l’attenzione. Quando è triste 

piange, ma trova sempre il modo di pronunciare una 

parola dolce,  di accarezzare  chi ne ha  bisogno  e di  

lasciare intorno, quasi con noncuranza, qualche colore 

vivace per spezzare l’oscurità dei pomeriggi troppo brevi. 

Novembre fa questo perché è generoso, nonostante il 

destino gli imponga il freddo e le ombre e l’umidità del 

mattino. Novembre si sforza di resistere, contro tutto e 

contro tutti, e noi forse dovremmo essergliene grati. 
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ANTEPRIMA PROGRAMMA E AGGIORNAMENTI GITE 2018/2019 

 
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 
 

 
 

MOSTRA FERRARA“ COUBERT  E LA NATURA”  

Viaggio in treno Sabato 01/12/2018 

Referente: Susanna Gordini 
 
 
 

WEEKEND SULLA NEVE - FOLGARIDA 
Dal 25 al 27 gennaio 2019 

Viaggio in pullman 
Referente: Luca Bertaccini 

AVVISI IMPORTANTI 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO AI PENSIONATI 

 

SI RINNOVA L’INVITO AI PENSIONATI CHE 

POSSIEDONO UN INDIRIZZO DI POSTA E-

LETTRONICA, 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. 

 

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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RIGATONI CON ZUCCA E SALMONE 

  

Ingredienti: 

gr 250 di rigatoni – gr 500 di zucca – gr 250 di salmone – ml 50 di vino bianco - 1 scalogno – 1 spicchio 

d’aglio - prezzemolo 

Preparazione:  

imbiondire lo scalogno in una padella e unire la zucca tagliata a pezzi il sale e il pepe e lasciar insaporire 

qualche minuto. Coprire con acqua bollente  e cuocere 15/20 minuti fino a quando la zucca sarà morbida. 

Scaldare l’aglio schiacciato con l’olio e unire il salmone deliscato e senza pelle e rosolare un paio di minuti 

poi sfumarlo col vino, aggiungere sale e pepe e il prezzemolo tritato e cuocere per tre minuti. 

Saltare i rigatoni lessati con la zucca, aggiungendo il salmone e se necessario un po’ d’acqua di cottura e 

servire. 

 

 

FRITTATA  CON SALMONE E FORMAGGIO 

 

 

Ingredienti: 

8 uova – 4 cucchiai di parmigiano – gr 100 di salmone – gr 100 di formaggio di capra -1 cipolla – 1 noce di 

burro – 1 cucchiaio di aceto balsamico – 1 ciuffo di rucola – sale e pepe 

Preparazione: 

Rosolare la cipolla affettata con il burro per una decina di minuti aggiungendo acqua e regolare di sale e 

pepe a metà cottura poi sfumare con l’aceto e lasciarlo evaporare. 

Tagliare il salmone spellato a fette sottili, affettare il formaggio di capra. Sbattere le uova poi unire il par-

migiano, sale e pepe e mescolare bene. 

Versare il composto in una padella antiaderente di cm 22 ben oliata a farlo rassodare a fuoco dolce, gira-

re quindi la frittata cospargerla col salmone, il formaggio di capra e le cipolle. Coprire con un coperchio e 

portare a cottura, e al momento di servirla cospargerla con la rucola. 

 

 

 

FRITTELLE AL FORNO DI RISO, MAIS E UVETTA 

 

 Ingredienti:   

gr 150 di riso integrale – gr 160 di malto di riso – 3 cucchiai di olio extravergine – la scorza grattugiata di 1 

limone – 3 cucchiai di farina di riso – gr 80 di farina di mais fioretto – 4 pizzichi di vaniglia  - 1 cucchiaio di 

amido di mais – gr 30 di uvetta sultanina – gr 30 di zucchero di canna – sale marino integrale 

Preparazione:  

Lessare  il riso con un pizzico di sale, riscaldare il forno a 170°C e ammollare l’uvetta per 10 minuti e striz-

zarla. Tritare con il mixer lo zucchero di canna. In un recipiente per il mixer mettere il riso, il malto di riso 

e l’olio e ottenere un composto liscio. Mettere il tutto in una ciotola e aggiunger con la scorza di limone, 

l’uvetta, la farina di riso e quella di mais, l’amido, la vaniglia e amalgamare. Ricoprire la teglia del forno 

con la carta apposita versare il composto a cucchiaiate ben distanziate e cuocere per circa 25 minuti gi-

rando le frittelle durante la cottura che dovranno essere ben dorate quindi spolverizzare con lo zucchero 

di canna e servire calde. 

A tavola con ...       Elide 
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NATALE 2018 Scatola della FabiOnlus 
Una proposta per un Natale 2018 volto a 360° a soddisfare aspetti ludici, sociali e solidali. 

Una scelta di prodotti tipici del territorio a km zero, di qualità e tradizione evidenziando le eccellenze delle 

aziende produttrici della nostra bella Italia che si propone con successo in tutto il mondo. 

Volendo e dovendo tenere conto del giusto rapporto prezzo/qualità della ns offerta evidenziamo come sia 

interessante la proposta individuata grazie alla solidarietà e alle attenzioni delle aziende fornitrici. 

I prodotti saranno confezionati in una scatola ecologica dai volontari della FabiOnlus 

Le prenotazioni potranno essere fatte inviando al CRAL la scheda attività in calce al giornalino specifi-

cando come attività FABIONLUS indicando il numero dei pacchi richiesti e i dati personali. 

Per ulteriori informazioni potete usare: email a info@fabionlus.it o i numeri qui di seguito indicati (fuori 

orario ufficio): 335.496003 Michele oppure 335.6173190 Maurizio oppure visitare il sito 

www.fabionlus.it 

Visto le tante richieste dello scorso anno e l’esperienza particolare di nostri sostenitori che volevano ac-

quisire un pacco più “ricco” quest’anno abbiamo definito due proposte: 
 

Pacco standard con 8+1 prodotti  proposto al pubblico a Euro 30,00 (trenta) 
 

Contenuto Standard: Panettone Cofar Pineta (750gr.), Bottiglia di vino Sangiovese Romagnolo, Caffè (250 

gr), Pasta artigianale "La Romagnola Bio" (500 gr.), Riso sardo Molas (500 gr.) con omaggio bustina di zaf-

ferano, Farina Mulino Pellicioni (1 kg), Fichi caramellati (barattolo da 225 gr.), Aceto balsamico di Modena 

IGP da 250 cl. 
 

Pacco special con 12+1 prodotti proposto al pubblico a Euro 50,00 (cinquanta). 
 

Contenuto Special: Tutti i prodotti dello standard + Olio di Brisighella 500 cl.; Miele locale barattolo da 

500 gr. sale dolce di cervia 750 gr.; Barretta di Cioccolato da 80 gr. 
 

La consegna dei pacchi avverrà effettuato insieme a quella delle offerte alimentari. 
 

Entro il 26/11/2018  
 

Ciao,  sono  Fabio, ho  47 anni, vivo  a Ravenna e da 8 anni combatto  contro la Sclerosi  Laterale 

Amiotrofica, la SLA. 

La malattia, nel corso degli anni  mi ha totalmente  immobilizzato, comunico  solo attraverso il mo-

vimento degli occhi. 

Malgrado tutto mi sento più vivo che mai! 

Godo di tante gioie della vita e soprattutto vedo i miei bambini, Matteo e Francesco, crescere di 

giorno in giorno e rafforzo il mio rapporto con loro. 

Ho tanti amici e colleghi della Cassa che mi sostengono, mi stanno vicino e tifano per me. 

FabiOnlus nasce per aiutarmi nel continuare a vivere momenti belli. 

La vita ne è piena! Un sorriso ed un abbraccio. 

Fabio 

www.fabionlus.it 

www.facebook.com/fabionlus 
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Com’è andata a finire……. Copenaghen 

E  dopo  aver visitato lo scorso  anno  Stoccolma, quest’anno  abbiamo conosciuto  la  capitale danese 
Copenaghen…. una città all’avanguardia proiettata verso il futuro e molto attiva nelle opere di ristrutturazio-
ne urbana, ma anche di ristrutturazione tecnologica ed ecologica. Basti pensare che ogni danese possiede 
almeno 2 biciclette, ma che invece la maggior parte delle famiglie danesi possiede solo un'unica auto. 
Grazie alla nostra bravissima guida Elena, abbiamo potuto assaporare tutta la storia della Danimarca e 
della sua capitale visitando sia i bellissimi monumenti e scorci di Copenaghen, sia i castelli, che le catte-
drali nelle immediate vicinanze. 
La terra danese comunque ci ha accolto con quattro giorni meravigliosi, dove i nostri colleghi e amici han-
no potuto deliziare sia le prelibatezze culinarie (in particolare le aringhe e il loro pane nero) che il tempo 
libero per lo shopping, anche se la Danimarca è molto cara!!!! 
Io come per gli scorsi anni sono rimasto molto contento di tutto il viaggio, la compagnia è stata meraviglio-
sa e in generale a partire dall’hotel dove eravamo alloggiati fino ai bus che ci hanno trasportato, è andato 
tutto alla perfezione. 
Arrivederci a tutti al prossimo anno…. per una nuova avventure in un'altra capitale Europea…. 

 

Luca Bertaccini 
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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 Mercoledì 7 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 modu-

lo 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 i-

scritti 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. 

 

PUO’ PARTECIPARE ANCHE CHI HA PROBLEMI  DI CELIACHIA  O  INTOLLERANZE 

ALIMENTARI BASTA INDICARLO NEL FOGLIO DELLE ADESIONI 
 

Referenti :  Oriana cell. 338 4800136 

                      Luisella: 348 5417580 
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SITUAZIONE APPARTAMENTO INVERNO 2018/2019 

 

 

 
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. 

PERIODO 
POZZA DI FASSA 

6 posti letto 
PERIODO 

POZZA DI FASSA 

6 posti letto 

24/11  -  01/12 330,00 02/03  -  09/03 430,00 

01/12  -  08/12 330,00 09/03  -  16/03 380,00 

08/12  -  15/12 380,00 16/03  -  23/03 380,00 

15/12  -  22/12 455,00 23/03  -  30/03 380,00 

22/12  -  29/12 480,00 30/03  -  06/04 330,00 

26/01  -  02/02 500,30 06/04  -  13/04 230,00 

09/02  -  16/02 555,00 13/04  -  20/04 230,00 

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 ri-

portata 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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Camiceria d’autore 

Martedì 20 novembre 2018 

dalle ore 10,30 alle ore 19 

 

Presso la sede del Cral in Largo Firenze  presenterà  la  sua linea  di camicie sartoriali  uomo e 

donna, pantaloni e quant’altro quest’anno ci vorrà proporre. 

Il rapporto qualità prezzo ormai lo conoscete da tempo… 

 

VENITECI A TROVARE 

E’ UN’ATTIVITA’ APERTA A TUTTI. PORTATE CHI VOLETE 

MOSTRA A FERRARA - “COUBERT E LA NATURA” 
USCITA IN TRENO SABATO 01/12/2018 

 

Appena una cinquantina di tele, un percorso attraverso i luoghi e i temi del suo mondo pittorico, quello 

della mostra ‘Courbet e la natura’;  centrale, come evoca il titolo scelto per la mostra, è il rapporto tra il 

pittore francese e il regno naturale che lo circonda. Panorami, paesaggi, mari in tempesta, grotte oscure e 

misteriose, torrenti che sbucano da un verde sottobosco e cieli immensi in cui perdersi.  

Programma: ritrovo presso la stazione centrale alle ore 10,15 (chi volesse venire con il proprio mezzo de-

ve indicarlo nel modulo di adesione) e distribuzione biglietti. 

Arrivo a Ferrara alle ore 11,42 trasferimento a  piedi a Palazzo dei Diamanti per l’incontro con la guida e 

ingresso alla mostra alle ore 12,15.  
 

All’uscita dalla mostra tempo a disposizione. 

Ritrovo alla stazione ferroviaria alle ore 18,00 e arrivo a Ravenna alle ore 19,26 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (compreso biglietto ferroviario A/R). 

                 Iscritti:  € 19,00       Famigliari aventi diritto € 22.00          Invitati   € 25,50 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 15 novembre. 

 

Referente Susanna Gordini 339 4965695 
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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 
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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. 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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WEEK END SULLA NEVE A 

FOLGARIDA (TN) 

dal 25 al 27 GENNAIO 2019 
 

1° GIORNO – VENERDI 25 GENNAIO 2019 

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

GT per Folgarida (TN); sosta e carico a Imola alle ore 18 circa. 

Sistemazione presso Hotel Vecchia America nelle camere riservate e pernottamento. 
 

2° GIORNO – SABATO 26 GENNAIO 2019 

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

neve. Per  chi scia  gli impianti sono a poche centinaia di metri dall'Hotel.  Nel tardo  pomeriggio 

possibilita di utilizzare il piccolo centro benessere dell'hotel con  sauna,  e  sala relax. Cena e per-

nottamento in hotel. 
 

3° GIORNO – DOMENICA 27 GENNAIO 2019 

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 15.30/16.00)  partenza per il viaggio di ritorno con arrivo 

previsto in serata. 
 

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

 

Iscritti    113,00€            Familiari   132,00€              Invitati     150,00€ 
 

Supplemento camera singola - DA DEFINIRE NEL PROSSIMO GIORNALINO 

Sconti per bambini in camera con i genitori e per camere triple e quadruple  

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 08/12/2018 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3 stelle  (Hotel Vecchia America) in camere 

doppie/triple con servizi privati -  wi-fi nella aree comuni, utilizzo del  centro benessere con sauna 

e sala relax. -- Trattamento di mezza pensione dal pernottamento del 25/01 al pranzo al del 

27/01. 
 

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

nibili. 
 

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 
 

Chiuso la domenica e il lunedì 

 

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% 

 

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 esclusiva-

mente femminile. 

CLARKS 
 

Via Armando Diaz, 41/43, Ravenna 

TEL 0544 34544  

 

Il negozio  Clarks  ci  ripropone lo sconto 

del 10%  su tutte le calzature,  escluso il 

periodo dei saldi,  

 

Lo sconto verrà praticato su presentazione 

della tessera all’intestatario e familiari.  

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 . 
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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: cell 342/0303392 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 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, Luca Bertaccini 

TOTALE 

Importo  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


