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Sito:  www.cralcarira.it 

 

I prossimi 
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Tombola di fine anno                              28/12/2018 

Milano Fiera dell’artigianato                   8/12/2018 

I Scralcagnè                                               11/01/2018 

Week end sulla neve                          25-27/01/2019 

CralRemo                                                                2019 
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NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL     

A DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNA    

Attenzione!!  

CONSEGNA PRODOTTI ALIMENTARI 

Il 6 dicembre dalle 9 alle 19  

(dalle 16 alle 19 ci sarà un facchino)  

e il 7 dalle 16 alle 19 verranno  

consegnati i prodotti alimentari.  
 

Saranno consegnate inoltre le scatole  
di FabiOnlus 
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Per comunicazioni  
 

Ausilia          333 3775447 

Bruno            349 5265100 

Elide              338 5388590 

Luisella         348 5417580 

Massimo      339 4726821 

Susanna      339 4965695 
 

Fuori orario ufficio 

Gianluca      338 5456584 

Luca               348 8752483  

Oriana          338 4800136 

NUOVE NASCITE….BENVENUTE A: 
 

                 ANITA 

         Nata il 28/09/2018 

           Figlia del collega 

             SOLAINI LUCA 

                        e 
 

                  ALICE 

           Nata il 02/11/2018 

            Figlia della collega 

                DETTI GRETA 
 

    Alle nuove nate e ai genitori 
   CONGRATULAZIONI DAL CRAL 
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FAVOLA DI NATALE 

IL BAMBINO SENZA SCARPE 

Era la notte Santa. Un povero calzolaio lavorava ancora nella sua unica stanza, dove viveva insieme alla moglie.  
 

Entro la mattina successiva, avrebbe dovuto consegnare un paio di scarpe per il figlio di un ricco signore. 

- Hai già pensato a quello che potremo comprarci con il guadagno di questo lavoro? - chiese il calzolaio alla moglie. 

- Sono piccole: ci daranno ben poco! - scherzò lei. 

- Accontentiamoci! Meglio questo che niente! 

Il calzolaio appoggiò le scarpe sul banco e se le guardò soddisfatto. 

- Guarda che meraviglia! - esclamò. - E senti come sono calde con questa pelliccetta dentro! 

- Un paio di scarpette degne di Gesù Bambino! 

- Hai ragione - rispose il calzolaio mettendosi a spazzolarle. 

- Allora, che cosa pensi di compare per il pranzo di domani? - riprese l'uomo dopo un attimo. 

- Mah... pensavo a un cappone. 

- Già, senza un cappone non sarebbe un vero Natale! 

- Forse anche mezzo... 

- D'accordo, e poi? 

- Due fette di prosciutto. 

- Sicuro: il prosciutto come antipasto. E poi? 

- E poi il dolce. 

- E poi la frutta secca... 

- Giusto. E da bere? 

- Una bottiglia di spumante. 

- Sì, una bottiglia basterà, ma che sia buono! 
 

A quel punto si sentì un colpo alla porta. 

- Hanno bussato? - chiese l'uomo. 

- Ma chi sarà a quest'ora? Forse il cliente... 

- No, gliele devo portare io domattina. 

- Allora sarà il vento. 
 

Ma il rumore si sentì di nuovo. La donna aprì la porta ed ebbe un moto di sorpresa. Un bambino la guardava, con 

grandi occhi neri, dalla soglia della porta. I suoi capelli erano tutti spettinati e i suoi vestiti erano laceri e sporchi. 

- Entra, piccolo - lo invitò la donna. 

Il bambino entrò. Aveva le labbra bluastre dal freddo. Il calzolaio guardò subito i suoi piedini. - Ma tu sei scalzo! - 

gridò. 
 

Il piccolo non parlò: guardò le scarpe, anzi le accarezzò con gli occhi, ma senza invidia. 

L'uomo e la moglie guardarono prima i piedi nudi del bambino e poi le scarpe sul tavolo; quindi la donna fece un 

cenno al marito. Il calzolaio prese in mano le scarpe, le osservò contento e disse: - Prendile, te le regalo. Sono mor-

bide e calde. 
 

La moglie aiutò il bambino a infilarsele. 

- Grazie - rispose sorridendo. - Sono le prime che porto. Ora però devo andare. Buona notte. 

Il calzolaio e la moglie non ebbero neanche il tempo di salutarlo che il bambino era già sparito. 

- E' fatta - esclamò l'uomo. - Ora niente più prosciutto, né cappone, né frutta, nè dolce. 

- E neanche lo spumante! In fondo a me lo spumante non piace nemmeno. 

- E io non digerisco il cappone! Anche del prosciutto posso farne a meno. E il dolce poi... C'è rimasta qualche noce 

e un po' di pane raffermo - disse la donna. 

- Va benissimo. Passeremo un bel Natale. 

Tutti e due pensavano al bambino. - Penso che gli siano piaciute molto le mie scarpe - aggiunse il calzolaio. 

- Sì, mi sembrava molto contento. 

In quel momento suonò la Messa di mezzanotte e la stanza si illuminò all'improvviso. Il calzolaio e la moglie furono 

abbagliati da quella luce; poi, quando riaprirono gli occhi, nel punto in cui il bambino aveva calzato le scarpe, vide-

ro spuntare miracolosamente un abete con una stella in cima. Dai rami penzolavano capponi, prosciutti, dolci, frut-

ta secca e bottiglie di spumante. 

Soltanto allora capirono chi fosse quel bambino e si inginocchiarono a ringraziare Dio. 
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ANTEPRIMA PROGRAMMA E AGGIORNAMENTI GITE 2018/2019 

 
MILANO 

FIERA DELL’ARTIGIANATO 
8  Dicembre 2018 

Viaggio in pullman 
Referente: Luca Bertaccini 

VIAGGIO CONFERMATO 
 

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 

AVVISO PER TUTTI GLI ISCRITTI 

LE NUOVE TESSERE 

DEL CRAL 

SARANNO INVIATE 

COL GIORNALINO 

DEL MESE DI GENNAIO 
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TARTARA DI CAPESANTE CON AVOCADO ANANAS  

E FRUTTI DELLA PASSIONE 

 

Ingredienti: 

gr 200 di noci di capesante – gr 200 di avocado – gr 300 di polpa di ananas – 4 frutti della passione – 2 

lime -  2 rametti di origano fresco – 2 dl di vino bianco – pepe nero – pepe rosa – sale – olio extravergine 

 

Preparazione:  

Versare il vino con mezzo litro d’acqua in una casseruola e portare a ebollizione, salare e mettere le cape-

sante tagliate in quattro e cucinare per 1 minuto e scolare, quindi condirle con il succo di un lime e mari-

nare per 10 minuti. Tagliare i frutti della passione a metà e prelevare polpa e semi, in una ciotola condire 

con una presa di sale, 4 cucchiai d’olio, una macinata di pepe nero e 4/5 bacche di pepe rosa sbriciolate e 

il succo del lime. Scolare le capesante, mescolarle con  l’ananas e l’avocado tagliati a pezzetti,le foglioline 

di origano e la salsa preparata, compattare il tutto e servire. 

 

ARROSTO DI VITELLO CON NOCCIOLE 
 

 

 

Ingredienti: 

gr 800 di codino di vitello – gr 80 di nocciole tostate – 2 scalogni -1 bicchierino di marsala – 2 dl di brodo 

vegetale – 1 foglia di alloro – 2 rametti di timo – farina bianca – 2 dl di latte – gr 30 di burro  – olio – pepe 

nero – sale 

 

Preparazione: 

Condire la carne con una presa di sale e una macinata di pepe, infarinare e rosolare con il burro sciolto e 

2 cucchiai d’olio per 6/7 minuti rigirandola, unire gli scalogni tritati e le erbe legate con spago e bagnare 

con il marsala. Quando è leggermente evaporato, unire il brodo bollente e continuare la cottura in forno 

a 180° per 30 minuti. Unire quindi gr 50 di nocciole tritate finemente e il latte caldo e cuocere per altri 30 

minuti. Eliminare il mazzetto di erbe e servire il vitello tagliato a fette cospargendolo con le nocciole rima-

ste tritate. 

 

 

 

ZUPPETTA DI PERE AL RIBES 
 

 Ingredienti:   

6 pere – gr 150 di ribes  – ½ litro di vino rosso amabile – gr 30 di pistacchi – 1 baccello di vaniglia – 1 bacca 

di anice stellato – noce moscata – 1 chiodo di garofano – 2 albumi – gr 200 di crema pasticciera – 5 gr di 

gelatina in fogli – zucchero a velo – gr 150 di zucchero semolato – sale 
  

Preparazione:  

Mettere in una casseruola il vino, la vaniglia, l’anice, e gr 30 di zucchero semolato, profumare con la noce 

moscata e portare a bollore. Pulire le pere, tagliarle a spicchi e cuocerle per 20 minuti nel vino aromatiz-

zato, togliere dal fuoco e aggiungere i grappolini di ribes e lasciare intiepidire. Ammorbidire la gelatina in 

acqua fredda e strizzarla, scaldare la crema a bagnomaria poi unire la gelatina e mescolare bene.  Monta-

re gli albumi con un pizzico di sale e lo zucchero rimasto, mescolare rapidamente alla crema 2 cucchiai di 

albume alla crema, versare il composto ottenuto  sugli albumi rimasti e mescolare delicatamente. Sgoc-

ciolare la frutta dal vino e disporla in sei ciotoline in ceramica da forno, unire il composto di crema e albu-

me, spolverizzare con lo zucchero a velo e gratinare al grill per pochi secondi per farlo dorare. Cospargere 

la superficie con i pistacchi sbucciati. 

A tavola con ...       Elide 
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FESTA DI NATALE 

Domenica 16 Dicembre 2018 

siete tutti invitati alla tradizionale Festa di Natale 

che si terrà presso il Cinema City 

Questo il programma della giornata: 

ore 09,00 ritrovo con piccolo rinfresco 

Babbo Natale distribuisce i regali ai bambini 

ore 10,00 proiezione di un lungometraggio inedito 

per bambini e non. 

ATTENZIONE!!!!!!! 

Si ricorda che non è possibile cambiare il regalo 

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

magari un collega o un parente. 
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I REGALI DELLA FESTA DI NATALE 
ANNO NASCITA   GIOCHI 2018 

      

NATI 2018 BIMBA ARCHETTO ATTIVITA' PASSEGGINO 

  BIMBO ARCHETTO ATTIVITA' PASSEGGINO 

      

NATI 2017 BIMBA CLEMMY LA MIA PRINCIPESSA 

  BIMBO CLEMMY PLUS FUN RACE 

      

NATI 2016 BIMBA CARRELLO SUPERMARKET CON ACCESSORI 

  BIMBO UNICO GRANDE FERROVIA 

      

NATI 2015 BIMBA PUPO BELLO BIMBO VERO 

  BIMBO PLAY MOBIL ESCAVATORE 

      

NATI 2014 BIMBA STEFFI LOVE BICICLETTA 

  BIMBO IDROVOLANTE POLIZIA PLAY MOBIL 

      

NATI 2013 BIMBA VEICOLO MISSIONI OLIVIA 

  BIMBO CAMION TRASPORTO AUTO BISARCA 

      

NATI 2012 BIMBA STEFFI LOVE SCOOTER 

  BIMBO CRAZY XS RC 

      

NATI 2011 BIMBA LABORATORIO CANDELE 

  BIMBO SCIENZA HI TECH MAESTRI DI MECANICA 

      

NATI 2010 BIMBA ZAINETTO GIRABRILLA 

  BIMBO QUAD RC SAND RUNNER 

      

NATI 2009 BIMBA CREATIVE NEIL PEN 

  BIMBO ELICOTTERO MINI FLIX 

      

NATI 2008 BIMBA TROLLEY 

  BIMBO TELESCOPIO 
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TOMBOLA DI FINE ANNO 

28 Dicembre 2018 

alle ore 20,30 

alla Sede del Cral in Largo Firenze 

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

Montepremi 

costituito da cesti natalizi. 

Valore indicativo per ogni tombola: 

 

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

 

Nella serata verranno estratte 4 Tombole. 

Potranno partecipare iscritti e familiari aventi diritto 

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

c’è sempre…  

 

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

o di 1 Euro per ciascuna cartella acquistata singolarmente. 
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CAMPIONATO BANCARI DI MARATONA 
 

Nel ringraziarVi dell'opportunità che mi avete concesso di partecipare al 

campionato bancari di maratona, volevo informarVi che oltre ad essermi 

divertito moltissimo e aver preso tantissima acqua, ho portato a termine la 

fatica dei 42 km in 3 ore e 43 min e 7 sec. e  spero di aver  tenuto alto il 

nome del ns. Cral.  

Ringrazio ancora tutti soprattutto Gianluca Vittori. 

Marco Ghinassi  

 

Marco Ghinassi ha portato a termine la Maratona di Firenze, valida anche 

come Campionato Italiano Bancari e Assicurativi di Maratona 2018, nel 

tempo di 3:43:07. 

Con questo tempo si è classificato, fra i bancari, 115’ assoluto e 25’ nella 

propria categoria di competenza. 

BRAVISSIMO MARCO!!! 
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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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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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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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I prezzi per i nostri iscritti e familiari sono ulteriormente ridotti, e cioè:  
  

Mirabilandia SILVER:       Eur 42,00 Iscritti           Eur 49,00 Familiari  

Mirabilandia GOLD:         Eur 68,00 Iscritti           Eur 79,00 Familiari  

Mirabilandia VIP:             Eur 94,00 Iscritti           Eur 110,00 Familiari  
 

Le iscrizioni devono essere inviate entro 

PRIMA SCADENZA: 06/12/2018  

SECONDA SCADENZA: 13/12/2018  

TERZA SCADENZA: 18/12/2018  

QUARTA SCADENZA: 31/01/2019  

QUINTA SCADENZA: 28/03/2019 

N.B. Per la consegna degli abbonamenti, occorre considerare circa 8 giorni dopo la scadenza 

indicata nella pagina.  

Non si accetteranno ritardatari. 
  

Coordinatrice di questa iniziativa è: Oriana Serrandrei (tel. 338 4800136)  
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PARAFARMACIA CESAREA  
VIA CESAREA, 205  - 48121 RA-

VENNA  

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% 

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.  

Il Mercato delle Terre Estensi Soc. Coop. Agr.  

Via Copparo, 382, 44123 Ferrara FE  

 

offerta straordinaria pre-nataliza 
 

 

la seguente  offerta per la vendita di tartufo  bianco  pregiato, proveniente dal fornitore:  

 

Le tariffe riservate al CRAL della Cassa sono le seguenti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prezzi IVA inclusa del 10% 

 

Da considerarsi all’etto 

 

Per una questione di packaging non è possibile accettare 

ordinativi inferiori ai 50 grammi.  

Possiamo prevedere la consegna al CRAL già con i diversi 

pacchetti pronti in base agli ordinativi il 19 dicembre e 

accettare le prenotazioni fino a venerdì 14 dicembre.  

DESCRIZIONE TARTUFO BIANCO - Dimensioni 
Prezzo 

Listino 

Prezzo scontato  

CRAL - 25% 

Pezzatura/Dimensioni fino a 20 grammi      176,00                           132,00  

Pezzatura/Dimensioni fino da 20 grammi a 40 grammi      220,00                           165,00  
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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 

 

Laureata in Giurisprudenza, con esperienza nel doposcuola, offro supporto a bambini di scuola elementa-

re e media per lo svolgimento di compiti e per colmare eventuali lacune. Anche possibilità di baby Sitter. 

Max serietà.  

Anna: cell. 335/7915895 
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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  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


