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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: 
 

SPINELLI GINEVRA 

Nata il 16/12/2018 

Figlia della collega 

Valentina Montanari 
 

e 
 

GRAZIANI AGNESE 

Nata il 24/06/2018 

Figlia della collega 

Elena Minghetti 
 

 

 

Alle nuove nate e ai genitori 
CONGRATULAZIONI DAL CRAL 

 

A TAVOLA CON ELIDE 
 

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

 

https://atavolaconelide.wordpress.com/ 

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

cette e arricchito con le foto dimostrative del piatto 

finale. 
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ANTEPRIMA PROGRAMMA E AGGIORNAMENTI GITE 2019 

 

WEEKEND SULLA NEVE - FOLGARIDA 

Dal 25 al 27 gennaio 2019 

Viaggio in pullman (CONFERMATO) 

Per informazioni: Referente: Luca Bertaccini 

 

 

WEEKEND SULLA NEVE   

Dal 15 al 17 marzo 2019 

BRUNICO – PLAN DE CORONES (BZ) 

Viaggio in pullman  

Referente: Luca Bertaccini 

 

 

SVIZZERA 

4 Giorni metà Aprile 2019 (Pasqua) 

PROGRAMMA NEL PROSSIMO  

GIORNALINO DI FEBBRAIO 

Viaggio in pullman 

Referente: Luca Bertaccini 

 

 
VIAGGIO NAPOLI E POMPEI 

17/19 Maggio 2019 (DA DEFINIRE) 
Viaggio in pullman  
Referente: Susanna 

 
 

VIAGGIO A CRETA 
Dal 15 al 22 giugno 2019 

Viaggio in pullman e aereo 
Referente: Elide  

 
 

EDIMBURGO 
4 giorni metà ottobre 

PROGRAMMA nel giornalino di febbraio  

Referente: Luca Bertaccini 
 
 

VIAGGIO IN SICILIA 
Dal 21 al 24 novembre 2019 
Viaggio in pullman e aereo 

Referente: Elide  

AVVISI IMPORTANTI 
 

A TUTTI I GENITORI!!!! 

Si prega vivamente di comunicare la nascita dei 
nuovi bimbi nati nel corso del 2019, 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 POS-

SIEDONO UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONI-

CA, A COMUNICARLO AL CRAL PER LA SPEDI-

ZIONE DEL GIORNALINO ED EVENTUALI COMU-

NICAZIONI. 

RASSICURIAMO COLORO CHE NE  SONO     

SPROVVISTI   CHE  CONTINUERANNO  A  RICE-

VERE IL GIORNALINO PER POSTA. 

 

AVVISO AI COLLEGHI IN SERVIZIO 

 

IL DIRETTIVO CHIEDE CORTESEMENTE AGLI I-

SCRITTI, QUALORA VENISSERO TRASFERITI IN 

ALTRE FILIALI O DOVESSERO ANDARE IN PEN-

SIONE, DI COMUNICARLO IN MODO DA REN-

DERE PIU’ SEMPLICE I COLLEGAMENTI TRA IL 

CRAL E GLI STESSI. 

 

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

FAMILIARI AVENTI DIRITTO 

Specifichiamo per chi non lo sapesse che i fa-

miliari 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. 
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TAGLIATELLE CON LIMONI E GAMBERI 

 

 

Ingredienti:  gr 400 di tagliatelle –  gr 300 di code di gambero – 2 limoni non trattati – 2 rametti di timo – 
4 rametti di prezzemolo – 2 dl di vino bianco – 1 scalogno – olio extravergine – pepe bianco - sale 
 

Preparazione:  

Pulire i gamberi, tritare lo scalogno stufarlo con 4 cucchiai d’olio, versare il vino e cuocere a fiamma viva-
ce finché si è ridotto di un terzo. Unire le code di gambero, una presa di sale e una macinata di pepe bian-
co, e cucinare per 30 secondi. Una volta scolate le tagliatelle versarle nel sugo di pesce, unire la scorza di 
limone e il suo succo,  gli aromi tritati, e lasciare insaporire a fuoco medio per qualche secondo 
 
 

 

BACCALA’ MOLLICATO TERAMANO 

 

 

 

Ingredienti: Kg 1,7 di baccalà – 4 peperoni rossi – 1 manciata di uvetta – gr 100 di gherigli di noci – gr 200 
di pane raffermo – 2 manciate di pane grattugiato – 1 spicchio d’aglio – 1 cucchiaino di origano – 1 man-
ciata di foglie di prezzemolo – 1 bicchiere di aceto di vino – 1 cucchiaio di zucchero - olio - sale 
 

Preparazione: 

Pulire i peperoni, tagliarli a falde formando delle barchette e farli cuocere per ¾ minuti in acqua bollente 
con l’aceto e lo zucchero, scolare e lasciare intiepidire. Tagliare a pezzettoni il baccalà dopo averlo lavato 
ed asciugato, disporlo in una teglia oliata. Tritare il prezzemolo e l’aglio e  cospargerli sul baccalà irroran-
dolo d’olio. Privare il pane dalla crosta e sbriciolarlo in una ciotola, unire le noci tritate, l’origano e 4/5 
cucchiai d’olio, farcire con questo composto i peperoni e disporli sul baccalà, cospargere il tutto con il 
pane grattugiato e l’uvetta ammollata. Coprire la teglia con la carta alluminio e infornare a 190° per 15 
minuti. togliere il foglio  di alluminio e proseguire la cottura per altri 15 minuti abbassando i forno  a 180°. 
 

 

CREMA BRULE’ AGLI AGRUMI 

 

 

 

 Ingredienti:  4 tuorli – ml 400 di panna di soia light – gr 50 di zucchero di  canna + 3 cucchiai – 1 limone 
non trattato – 1 arancia non trattata 
 

Preparazione:  

Montare lo zucchero con i tuorli ed ottenere una spuma gonfia. Mettere sul fuoco la panna di soia con la 

scorza di arancia e del limone, scaldare bene e lasciare in infusione per 10 minuti, lasciare intiepidire e 

filtrare. Aggiungervi poi i tuorli montati mescolando finché  la crema inizierà ad addensarsi e spegnere 

prima che cominci a bollire. Versare la crema nelle cocotte e cuocere in forno a bagnomaria a 180° per 

30/40 minuti finché non si sarà rappresa e lasciar raffreddare.  Cospargere con lo zucchero di canna  e 

scaldare con la fiamma ossidrica per creare una crosticina  (si può usare la funzione grill), e lasciare ripo-

sare almeno un’ora. 

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

Appena saliti in pullman, dopo essere atterrati, la nostra accompagnatrice ci ha tenuto una lezione di  an-
tiscippo elencandoci la destrezza, la fantasia e la signorilità di questi ladri spagnoli che si possono definire 
giocolieri, illusionisti: delle vere mani di fata. E la stessa lezione si è ripetuta la mattina dopo. È stata que-
sta volta la nostra guida, peraltro veramente brava e che ci ha accompagnato per i restanti tre giorni. In-
somma Barcellona ha dei garbati e pericolosi artisti del borseggio di strada. 
C’è stata solo una mattinata di pioggia che poi non ci ha turbato più di tanto. Noi eravamo attratti e affa-
scinati da casa Batillo e dalla Sagrada Familia. Per il resto la temperatura è stata piacevole per la sua mi-
tezza, con una leggera brezza sempre presente. 
Il grande Gaudi ci ha emozionato. Il parco Guell, che doveva essere un parco residenziale, ma che poi non 
ha incontrato il consenso dei barcellonesi, ci ha stupito con le sue strutture fantastiche che riportano sem-
pre il senso della natura. E casa Batillo con le sue ceramiche, i suoi colori e la struttura ondulata e fanta-
siosa ci ha portato in un modo di fiabe. Fiabe per tutti noi e per tutti quanti senza differenze di età, di ge-
nere, di paese. 
Gaudi era un uomo geniale e precorritore dei tempi. Ricco di famiglia donò tutti i suoi averi in beneficien-
za e ai bisognosi tanto da ridursi in povertà. Per realizzare le sue opere fu costretto a mendicare. Da uomo 
povero morì dopo essere stato investito da un autobus, all’ospedale nel reparto degli indigenti. 
Altrettanto stupefacente la Sagrada Familia, che ti si presenta mastodontica, e quando entri, seppur in 
una giornata piovosa, ti inonda coi suoi colori provenienti dai giochi di finestre, e ti colpisce la grandiosità 
delle sue colonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mercato della Boqueria, è caleidoscopio di colori, le bancarelle che sembravano quadri, ti invogliavano 
ad acquistare ed assaggiare la merce. E poi il fantastico stadio Camp Nou, museo testimone della grandez-
za della squadra del Barcellona,  che ha attirato sportivi e non. E per finire il porto al termine della Rambla 
con l’enorme statua dedicata a Colombo e la sua marineria scintillante. Tante le cose da vedere, si è dovu-
ta fare una scelta che è risultata molto difficile.    
Com’è andata a finire?... Devo dire che è andata a finire proprio bene così com’era cominciata. La compa-
gnia ottima. L’ Hotel centrale e di qualità. Colazioni e cene. E poi Barcellona è senz’altro una città viva, 
allegra, che ti invita a tornare e ad approfondire la sua conoscenza.  

                                                                                                               Elide 
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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 09/03  -  16/03 380,00 

01/12  -  08/12 330,00 16/03  -  23/03 380,00 

08/12  -  15/12 380,00 23/03  -  30/03 380,00 

15/12  -  22/12 455,00 30/03  -  06/04 330,00 

12/01  -  19/01 455,00 06/04  -  13/04 230,00 

  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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Cari Colleghi, 
 
il 1 dicembre scorso ha inaugurato Classis Ravenna, Museo della Città e del Territorio. 
Il nuovo museo racconta, attraverso alcuni fondamentali snodi storici, le vicende che caratterizzano la 
storia della città. Tanti gli elementi innovativi, con monumenti e materiali che propongono un racconto 
completo e attrattivo. 
L’area espositiva, sviluppata su 2.800 metri quadrati, è caratterizzata da una scansione lineare che segna 
le diverse epoche che interessarono Ravenna e il suo territorio: le origini etrusco-umbre, l’antichità roma-
na, la fase gota, l’età bizantina e l’alto Medioevo. 
 
Per tutto il mese di gennaio 2019 Ravenna Antica  riserva a voi e ai vostri famigliari la possibilità di visitar-
lo ad una tariffa molto speciale! 
 

Ingresso a persona 4,00 € anziché 7,00 € 

 
Con possibilità anche di organizzare visite guidate per gruppi sempre a tariffe molto agevolate. 
 

L’offerta è valida per visite guidate ed ingressi effettuati dal 7 gennaio al 1 febbraio. 

 
In caso di ingresso individuale potrete presentarvi direttamente presso le biglietterie e fare riferimento 
alla agevolazione. Nel caso di gruppi con richiesta di visita guidata, è richiesta la prenotazione. 
 
Info e prenotazioni 
Fondazione RavennAntica-Ufficio Promozione -Tel. 0544 473678 - pelgreffi@ravennantica.org 

Com’è andata a finire …….. La tombola al cral 

 
Cosa scrivere di una serata con tombola al Cral. 
Prima cosa è stata insolitamente fatta dopo il Natale.  
Gli eventi, le date, gli impegni non conciliavano.  
La tombola di Capodanno, nonostante qualche timore non ha deluso come numero di partecipanti.  
Anzi qui vogliamo dire che il gioco sembra vecchio e sempre quello, invece no. Non è vero, la tombola na-
poletana con chiamata spiritosa ad ogni numero è decisamente allegra e simpatica.  
Il piacere di stare insieme, continuare a scambiarci auguri e cordialità si rinnova ogni volta, e ciò dipende 
molto da noi stessi.  
Per i fortunelli che poi vincono... il divertimento è ancora maggiore... 
Abbiamo felicemente notato che molti iscritti pensionati portano i nipotini, sentitamente grazie, è bello 
far notare a questi bambini quanti amici e conoscenti hanno i loro nonni.  
Rinnoviamo gli auguri e vi aspettiamo sempre con le iniziative del Cral.  
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Com’è andata a finire …….. La festa di Babbo Natale 

 

Un Babbo Natale puntualissimo è tornato al Cinema City col suo cesto stracolmo di caramelle e cioccolati-

ni. Ai bimbi sono stati distribuiti i regali dagli aiutanti non propriamente vestiti di rosso, perché si sa che in 

periodi di crisi sia gli aiutanti che le befane non hanno potuto rinnovare il guardaroba … 

Ovviamente non solo bambini coi genitori hanno partecipato alla Festa, ma è stato bello rivedere “bimbi” 

notevolmente cresciuti accompagnati ancora da mamma e papà, che ricordando la loro fanciullezza e non 

hanno voluto rinunciare a ritrovarsi, mangiando qualche pasticcino e ricordando quando anche loro si 

mettevano in fila per ritirare il proprio regalo. 

Poi è stato proiettato il film per tutti, che è stato gradito sia dai piccoli che dai genitori. 

Quindi ringraziamo ancora Babbo Natale e gli diamo appuntamento assieme alle befane e agli elfi al pros-

simo anno, sperando che nel frattempo possano riposarsi un po’! 

IL CRAL 
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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 

BRUNICO – PLAN DE CORONES (BZ) 
dal 15 al 17 MARZO 2019 

 
 
1° GIORNO – VENERDI 15 MARZO  2019 
Ritrovo dei partecipanti a Piazzale Natalina Vacchi a Ravenna  alle ore 17,30 e partenza in pullman GT per 
Brunico (TN); sosta e carico a Imola alle ore 18 circa. 
Sistemazione presso Hotel Corso nelle camere riservate e pernottamento. 
 

2° GIORNO – SABATO 16 MARZO 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 pochi km dall’Hotel. Nel tardo pomeriggio possibilità di utilizzare il centro benesse-
re dell'hotel con  sauna e bagno turco e  sala relax. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO – DOMENICA 17 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) partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 
 

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

 
ISCRITTI     154,00 €     FAMILIARI aventi diritto  180,00      INVITATI   205,00€ 

 
Supplemento camera singola solo 2 disponibili- € 20 a notte. 
Sconti per bambini in camera con i genitori e per camere triple e quadruple. 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 27/01/2018 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Viaggio in pullman GT 
- Sistemazione in hotel 4 stelle  (Hotel Corso)in pieno centro a Brunico in camere doppie/triple 
con servizi privati  wi-fi in tutto hotel, utilizzo del  centro benessere con sauna e bagno turno 
- Trattamento di mezza pensione dal pernottamento del 15/03 al pranzo al del 17/03 (incluse be-
vande alla cena del 16/03) comprese anche tasse di soggiorno 
 

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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GIARDINO DELLA NINFA 

NAPOLI – POMPEI E REGGIA DI CASERTA  

17/19 Maggio 2019 
In pullman da Ravenna 

 

MAGGIORI DETTAGLI NEL GIORNALINO DI FEBBRAIO 

 
1° giorno – Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti ore 6:00 circa (da definire) in Piazza Natalina Vacchi, incontro 
con l’accompagnatore e partenza per Cisterna Latina. Visita del Giardino della Ninfa, splendido giardino 
all’inglese, fonte d’ ispirazione  di tanti celebri artisti come  D’annunzio e Ungaretti. Pranzo libero, prose-
guimento per Napoli. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Passeggiata nel centro storico, alla sco-
perta della Napoli monumentale: Piazza del Plebiscito, Galleria Umberto I, Maschio Angioino e Teatro San 
Carlo. Cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel. 
 

2° giorno –Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Pompei, uno dei siti archeologici più 
famosi del mondo. Sono gli unici insieme ad Ercolano , che permettono di far conoscere un centro roma-
no, la cui vita è rimasta ferma ad una mattina del 79 d.C. Al termine rientro a Napoli. Pranzo libero e po-
meriggio dedicato alla visita del centro antico: la Spaccanapoli con il Monastero di Santa chiara e la Cap-
pella di Sansevero che ospita il famoso Cristo Velato. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 

3°giornoPrima colazione in hotel, in tarda mattinata partenza per Caserta e visita della Reggia e dei suoi 
giardini. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE  (minimo 30 paganti) 
 

ISCRITTI  €  345,00  FAMIGLIARI aventi diritto  € 403,00  INVITATI € 460,00 
 

Supplemento camera singola 110,00 Euro (salvo disponibilità) 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 06 marzo 2019 

 
La quota comprende: 

Viaggio in pullman GT 
Sistemazione in hotel 4 stelle in centro a Napoli in camere doppie con servizi privati. 
Trattamento di  pernottamento e prima colazione in hotel 
Tutte le visite  con guida professionista 
Ingresso al Giardino delle Ninfe, a Pompei, al Monastero di Santa Chiara, alla Cappella di San Severo, alla 
Reggia di Caserta 
2 cene in ristoranti tipici 
Accompagnatore professionista 
Assicurazione medico-sanitaria ed annullamento 
 

La quota non comprende: 

pasti non menzionati - bevande – tassa di soggiorno  - extra personali e facoltativi in genere –  tutto  
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’. 
 
 
Referente:  Susanna 339 4965695 
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SOGGIORNO A CRETA  

DAL 15 AL 22/06/2019 

EDEN VILLAGE KOURNAS BEACH (3 stelle) 
Viaggio in aereo e in pullman 

 

15/06/19: Ritrovo dei partecipanti a Ravenna, sistemazione in Pullman GT e partenza per l’aeroporto di Bolo-

gna. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo per Creta. Arrivo, trasferimento in hotel, siste-

mazione nelle camere riservate. 

Dal 16 al 21/06/19: Soggiorno nel villaggio indicato con trattamento di all inclusive. Durante il soggiorno ver-

ranno svolte le seguenti escursioni: 

Palazzo di Knossos ed Heraklion (mezza giornata): il Palazzo di Knossos è la più grande e magnifica testimo-

nianza di una civiltà antica, quella Minoica, che oltre 2000 anni prima di Cristo gettò le basi per la successiva 

cultura classica in Grecia e in tutto il Mediterraneo. Siamo alle radici della nostra cultura occidentale. Ci si tuf-

ferà  nella  Mitologia Greca visitando il famoso Palazzo del Re Minosse teatro della leggenda del Minotauro e 

del labirinto. A seguire visita della capitale Heraklion con tempo libero per lo shopping nel caratteristico centro. 

Rientro in hotel per il pranzo. Biglietto di ingresso al sito archeologico escluso, da pagare in loco (euro 15,00). 

Spiaggia di Elafonissi e Chania (giornata intera): alla scoperta della bellissima Spiaggia Rosa, Elafonissi. Spiag-

gia famosa per il colore rosa della sabbia risultato dell’erosione delle conchiglie. Spettacolare il contrasto di 

colori e di paesaggi. Sulla via del rientro sosta a Chania, l’Antica Capitale di Creta circondata dalle mura vene-

ziana ancora oggi ben visibili. Tempo libero per una passeggiata nei caratteristici vicoli greci alle spalle del por-

to veneziano o per lo shopping tra le colorate vie del centro. Pranzo escluso, possibilità di avere il cestino. 

 

Isola di Gramvoussa e Spiaggia di Balos (giornata intera): Giornata di mare nella favolosa spiaggia di Balos 

caratterizzata dal suo mare azzurro e cristallino, un paesaggio mozzafiato tra i più spettacolari di tutta la Gre-

cia. Si raggiungerà il porto di Kissamos per salpare a bordo di un battello alla volta dell’isola di Gramvoussa.  

Dopo 45 minuti di navigazione ci si troverà ai piedi del famosissimo castello veneziano ubicato sull’isola in cima 

a una collina. La visita del castello è particolarmente indicata per gli amanti della fotografia. Un tuffo rinfre-

scante e si proseguirà alla volta della laguna di Balos. Il paesaggio da cartolina e l’acqua dalle infinite sfumature 

di colore regaleranno emozioni uniche. Contributo per la salvaguardia dell’ambiente di euro 1 da pagare extra 

al porto di Kissamos. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. 

22/06/19: Giornata a disposizione, trasferimento in tempo utile all’aeroporto, disbrigo delle formalità e par-

tenza con volo per Bologna. Arrivo e trasferimento privato a Ravenna. 

 

Quota di partecipazione 

Iscritti    Euro  750      Familiari aventi diritto    Euro  875       Invitati    Euro  1.000 

Supplemento camera singola Euro 320 (salvo disponibilità) 
 

Le prenotazioni devono pervenire entro il 31 Marzo 2019 sull’apposito modulo. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  trasferimento da Ravenna all’aeroporto di Bologna e ritorno – volo charter A/R da Bologna 

su Heraklion – franchigia bagaglio kg 15 – trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa – sistemazione nel villag-

gio indicato in camere doppie con servizi privati – trattamento di all inclusive -  tutte le escursioni indicate – assicura-

zione medico-sanitaria ed annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  tassa di soggiorno (euro 1,50 al giorno a camera) - mance – extra di carattere perso-
nale e facoltativo in genere – tutto quanto non espressamente indicato alla voce ”la quota comprende” 
 

Referente: Elide  338 5388590 

  Massimo 339 4726821 
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SICILIA 

DAL 21 AL 24 NOVEMBRE 2019 

Viaggio in aereo e in pullman 

 

 

 

21/11/19: ritrovo dei partecipanti a Ravenna, sistemazione in pullman gt e trasferimento privato 

all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle formalita’ e partenza con volo di linea Alitalia alle ore 9.20 con 

arrivo alle ore 10.55. Incontro con l’accompagnatore e partenza per Agrigento. Pranzo libero. Pomeriggio 

visita alla spettacolare Valle dei Templi. Trasferimento in hotel ad Agrigento. Cena e pernottamento. 

 

22/11/19: prima colazione in hotel e partenza per Donnafugata con visita al castello. Pranzo in corso di 

escursione e proseguimento per Scicli e visita della Chiesa Madre, Chiesa di San Giovanni , passeggiata in 

Via Perna e breve visita della Chiesa di San Bartolomeo. Proseguimento per Ragusa. Sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento 

 

23/11/19: prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Ragusa Iblea (tutto a piedi) 

passando dal portale quattrocentesco dell’antica cattedrale raffigurante il bassorilievo di San Giorgio che 

uccide il drago, si attraversa il giardino Ibleao, si continua fino alla Chiesa di San Giuseppe con breve visita 

all’interno e si prosegue verso la Piazza della Cattedrale di San Giorgio, passando davanti al palazzo del 

barone di Donnafugata, il circolo della conservazione e breve visita della Cattedrale. Pranzo in corso di 

escursione. Proseguimento per Modica dove si visita la chiesa di San Pietro e la chiesa di San Giorgio 

(tutto a piedi) le due cattedrali, sosta in una rinomata pasticceria per la degustazione del famoso cioccola-

to. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

24/11/19: prima colazione in hotel. Partenza per Noto e visita della città’ considerata la capitale del ba-

rocco siciliano e dichiarata patrimonio dell’Umanità’ dall’Unesco. Proseguimento per Siracusa pranzo libe-

ro e tempo a disposizione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto, disbrigo delle formalità’ e partenza 

con volo di linea Alitalia alle 18.25 con arrivo a Bologna alle ore 20.05. Trasferimento privato a Ravenna. 

 

Quote  partecipazione 
 

Iscritti   Euro    450     Familiari aventi diritto    Euro    525     Invitati    Euro    600 

Supplemento camera singola euro 100,00 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31/03/2019 sull’apposito  
 

La quota comprende: trasferimento privato in pullman gt da Ravenna all’aeroporto di Bologna e ritorno - 
volo di linea Alitalia da Bologna a Catania e ritorno – tasse aeroportuali – franchigia bagaglio 20 kg -  pul-
lman a disposizione per tutto il tour – sistemazione in hotels 4 stelle centrale con trattamento di mezza 
pensione – due pranzi in ristorante – bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale) – ingressi accompagnato-
re per tutto il periodo e  guide locali  ad Agrigento e Siracusa – assicurazione medico-sanitaria ed annulla-
mento. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno  – mance – extra di carattere personale e facoltativo in gene-
re. 
 

Referenbte:  Elide  cell.   338 5388590 
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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 

 

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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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.  

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% 

BODYTEC Ravenna 
Largo Firenze 19, Ravenna RA  

Cell. 346 0451875  

ravenna@dammiventiminuti.it - www.dammiventiminuti.it  

Bodytecdammiventiminuti (Ravenna) 

 
Il Whole Body EMS Training è il sistema di allenamento più evoluto ed innovativo del momento che 
attraverso l’utilizzo di elettromiostimolazione combinata ad un allenamento attivo a corpo libero sot-
to la guida esperta di un personal trainer permette di fare un salto quantico rispetto ai sistemi classici 
di attivazione muscolare.  
Seguiti dai nostri personal trainer verranno allenati più di 300 muscoli con soli 20 minuti di allena-

mento alla settimana, equiparabili a 4 ore della tradizionale palestra.  
 
A tutti gli iscritti del Cral della Cassa di Risparmio offriamo:  
 
Abbonamento trimestrale: 2 sedute omaggio - Abbonamento semestrale: 3 sedute omaggio  

Abbonamento annuale: 4 sedute omaggio  

Fissa la tua prova gratuita chiamando il 346 0451875  
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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 _________________________________Via _______________________________________________                             

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.:__________________________________ 

a - perto 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, Luisella, Ausilia 

TOTALE 

Importo  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


