
 

 

 

 

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 ! 
 

 

 

I SCRALCAGNE’                                          16/02/2019 

Serata culinaria con Mauro Marino     01/03/2019 

Week end sulla neve                          15-17/03/2019 

Svizzera                                                19-22/04/2019 

Viaggio a Napoli, Pompei                 17-19/05/2019 

CralRemo   (data da definire)                            2019 

Soggiorno a Creta                               15-22/06/2019 

Edimburgo                                           18-21/10/2019 

Sicilia                                                      21-24/11/2019 

FEBBRAIOFEBBRAIOFEBBRAIOFEBBRAIO    

2019201920192019    

NUMERO 254NUMERO 254NUMERO 254NUMERO 254    

NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL     

A DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNA    

Assemblea annuale dei soci del Cral 
 

Viene convocata l’Assemblea annuale dei soci del Cral , in prima convocazione  

alle ore 06,00 di domenica 17 marzo, e in seconda convocazione  

alle ore 17,30 di lunedì 18 marzo, presso i locali del Cral in Largo Firenze. 

 

Chiunque avesse argomenti da far discutere è pregato di comunicarceli in tempo utile, al 

fine di poter predisporre l’o.d.g. Per motivi organizzativi si prega di confermare con anti-

cipo la presenza tramite l’allegato modulo in calce al giornalino. 

Vi invitiamo pertanto a voler partecipare numerosi. 

Il Direttivo del CRAL 
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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 

ricette e arricchito con le foto dimostrative del 

piatto finale. 

Viva i coriandoli di Carnevale, 

bombe di carta che non fan male! 

Van per le strade in gaia compagnia 

i guerrieri dell’allegria: 

si sparano in faccia risate 

scacciapensieri, 

si fanno prigionieri 

con le stelle filanti colorate. 

Non servono infermieri 

perché i feriti guariscono 

con una caramella. 

Guida l’assalto, a passo di tarantella, 

il generale in capo Pulcinella. 

Cessata la battaglia, tutti a nanna. 

Sul guanciale 

spicca come una medaglia 

un coriandolo di Carnevale. 
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ANTEPRIMA PROGRAMMA E AGGIORNAMENTI GITE 2019 

WEEKEND SULLA NEVE   

Dal 15 al 17 marzo 2019 

BRUNICO – PLAN DE CORONES (BZ) 

Viaggio in pullman  

Referente: Luca Bertaccini 
 

 

SVIZZERA 

19-22 Aprile 2019 (Pasqua) 
Viaggio in pullman 

Referente: Luca Bertaccini 
 

 

VIAGGIO NAPOLI E POMPEI 
17/19 Maggio 2019 
Viaggio in pullman  
Referente: Susanna 

 

 

 

VIAGGIO A CRETA 
Dal 15 al 22 giugno 2019 

Viaggio in aereo 
Referente: Elide  

 

 

 

EDIMBURGO 
18-21 ottobre 2019 

Viaggio in aereo 
Referente: Luca Bertaccini 

 

 

 

VIAGGIO IN SICILIA 
Dal 21 al 24 novembre 2019 

Viaggio in  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 

POSSIEDONO  UN  INDIRIZZO  DI POSTA  ELET-

TRONICA, A COMUNICARLO AL CRAL PER LA 

SPEDIZIONE DEL GIORNALINO ED EVENTUALI 

COMUNICAZIONI. 

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. 

 

 

IL CRAL RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE 
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SERATA CULINARIA CON MAURO MARINO 

Venerdi’ 1 marzo 2019 ORE 19.30 

presso i locali del Cral 
 

 

 

Pensando di farVi cosa gradita Vi proponiamo una serata conviviale con Mauro che avrà co-

me tema  

IL CARNEVALE. 
Ci proporrà  ricette la cui esecuzione avranno come base alimenti che troviamo in dispensa e 

il recupero di alcuni di essi avanzati da precedenti pranzi. Ci proporrà una torta salata e due 

dolci. 

Speriamo quindi di vedervi numerosi nei locali del CRAL. 
 

Quota di partecipazione per serata 

Iscritti e Familiari  7,00 euro                   Invitati  10,00 euro 

  

Vi invitiamo a mandare la vostra iscrizione usando l’apposita scheda in calce al giornalino. 
 

entro e non oltre il 22 febbraio 2019 

  
 
 
 
 
 
  
Referenti per questa iniziativa:   

Elide         338 5388590 e Massimo  339 4726821  
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TRIGLIE DI SCOGLIO ALLE MELE 

 

 

Ingredienti:  

8 boccioli di Rosa di Gorizia – 8 triglie di scoglio – 1 mela Granny Smith – olio evo – pepe nero 

 

Preparazione:  

Mondare i boccioli di radicchio conservando interi quelli più teneri, lavarli e asciugarli.  Pulire il pesce rica-

vandone dei filetti, tagliare le mele a fettine sottili coprire con un foglio e conservare la fresco. 

In una padella antiaderente con 2 cucchiai di olio cuocere per qualche minuto i filetti da entrambe le par-

ti. Rimuoverli e salarli. Mescolare delicatamente il radicchio con le fettine di mela poi aggiungere i filetti, 

e condire con olio evo, sale e pepe macinato.  

 

 

 

 

GRATIN DI FINOCCHI E PROSCIUTTO 

 

Ingredienti: 

4 finocchi – gr 100 di fontina – gr 120 di prosciutto di Praga a fette – gr 40 di grana grattugiato – 3 dl di 

panna fresca – gr 40 di burro – sale - pepe 

 

Preparazione: 

Pulire i finocchi dalle foglie esterne e dai gambi e tagliare a fettine sottili. Sciogliere 20 gr di burroin una 

teglia antiaderente e disporre metà delle fette in un solo strato con 1 dl di panna e salare. Cuocere i finoc-

chi finché risulteranno al dente, salare e pepare e trasferirli in un vassoio. Cuocere il restante con la stes-

sa procedura. Disporre in una pirofila metà dei finocchi, coprire con il prosciutto e la fontina a dadini e 

completare con i restanti finocchi. Irrorare col del di panna rimasta e spolverizzare con il grana. Infornare 

a 200° per 20 minuti, a fontina sciolta e e il gratin dorato. Far riposare 4/5 minuti e servire. 

 

 

 

 

TORTA CON MELE E PISTACCHI (per 6 persone)     

 

 Ingredienti:   

1 rotolo di pasta brisé – gr 100 farina di mandorle – gr 100 di zucchero – gr 100 di burro – gr 100 di mele 

disidratate  – 1 cespo di radicchio di Treviso – gr 30 di pistacchi – 1 uovo. Per il caramello: gr 200 di zuc-

chero – 4 cucchiai d’acqua – 1 cucchiaino di succo di limone 

 

Preparazione:  

Sbollentare il radicchio in acqua e zucchero e tagliarlo a pezzi. Lavorare la farina con l’uovo, lo zucchero e 

il burro, aggiungere il radicchio, i pistacchi e metà delle mele. Imburrare e infarinare una teglia, stendervi 

la pasta brisé, disporre il resto delle mele e coprire con il composto di radicchio. Infornare per 40 minuti, 

preparare nel frattempo il carmello, disporre la torta su un piatto e irrorarla con un sottile strato di cara-

mello. 

A tavola con ...       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 

16/03  -  23/03 380,00 30/03  -  06/04 330,00 

23/03  -  30/03 380,00   

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 

TEATRO—AVVISO 
 

E’ uscito il programma del RAVENNA FESTIVAL. Chi fosse interessato 

all’acquisto  di biglietti o carnet può comunicarlo inviando una e-mail 

a: susannagordini@gmail.com  entro il 20 febbraio. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

RINNOVO COMICO 

I prezzi per il rinnovo dei vostri abbonamenti sono i seguenti: 

ISCRITTI    €  61,50      FAMIGLIARI   € 72,00       INVITATI € 82,00 



Numero 254                                                                IL FORMICARIO                                                           pagina  8 

 

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 MARZO 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. 
 

DISPONIBILITA’ ULTIME CAMERE 
 

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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TOUR DELLA SVIZZERA 
DAL 19 AL 22 APRILE 2019 (PASQUA) 

(Viaggio in pullman) 

 

 

1°GIORNO – 19 APRILE 2019 : ITALIA/BERNA - Ore 7 (ritrovo ore 6,45) Partenza da Ravenna (Piazzale Nata-

lina Vacchi) e a seguire a Imola (Ore 7,30) in pullman GT riservato. Si attraverseranno le alpi per arrivare in 

Svizzera nella capitale della confederazione: BERNA (soste lungo il pecorso) – PRANZO LIBERO. 

Incontro con la guida locale e visita di 2 ore della citta (solo esterni). 

Al termine della visita sistemazione in Hotel. Cena in ristorante e Pernottamento. 

 

2°GIORNO – 20 APRILE 2019 : BASILEA - Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per BASILEA. Incon-

tro con la guida e visita della città’ capitale culturale della Svizzera. La visita guidata del centro storico at-

traversa i vicoli e le piazze; si potranno ammirare la fontana con le curiose opere di Tinguely, la trecente-

sca Cattedrale e il coloratissimo municipio. 

La visita sarà di  2 ore la mattina e dopo il pranzo libero proseguirà due ore il pomeriggio. 

Al termine dopo il  tempo libero sistemazione in Hotel. Cena in Ristorante e Pernottamento. 

 

3°GIORNO – 21APRILE 2019 : COSTAZA – ISOLA DI MAINAU - Prima colazione in hotel . Partenza in pul-

lman per COSTANZA che si trova sul confine, in territorio tedesco. Visita guidata della città di circa 2 ore 

(si potranno ammirare il palazzo del Concilio, la cattedrale, il castello e la piazza del mercato) – PRANZO 

LIBERO. Pomeriggio visita guidata all’ISOLA DI MAINAU (circa 1 ora e mezza); è un immenso parco dei fiori 

multicolorato. IL castello e la chiesa sono del XVIII secolo. 

Al termine sistemazione in Hotel – Cena in ristorante e pernottamento. 

 

4°GIORNO – 22APRILE 2019 : ZURIGO/ITALIA - Prima colazione in hotel. Partenza per Zurigo. Incontro con 

la guida e visita della città (2 ore); si ammireranno le diverse attrazioni della città come il Limmatquai, le 

chiese di Grossmunster e San Pietro, il quartiere universitario e la chiesa di Fraumunster. 

Dopo il  PRANZO LIBERO, partenza per il rientro con arrivo in serata ad Imola e Ravenna. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – 4 GIORNI/3 NOTTI - MIN 35 PAGANTI: 

 

QUOTA IN DOPPIA: 

Iscritti  435,00  Famigliari aventi diritto € 505,00 Invitati € 580,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 140,00 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 18/02/2019 
 

 

Il coordinatore di questa iniziativa è Luca Bertaccini: 348/875248 (dopo le 17) 
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GIARDINO DI NINFA 

NAPOLI – POMPEI E REGGIA DI CASERTA  

17- 19 MAGGIO 2019 
In pullman da Ravenna 

 

1° giorno –  Alle ore 6,00 ritrovo dei Partecipanti in Piazzale Natalina Vacchi,  incontro con 

l’accompagnatore e partenza perCisterna Latina. Visita del Giardino di Ninfa, splendido giardino 

all’inglese, fonte d’ ispirazione  di tanti celebri artisti come  D’Annunzio e Ungaretti. 

Pranzo libero, proseguimento per Napoli. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Passeggiata nel 

centro storico, alla scoperta 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 romano, la cui vita è rima-

sta ferma ad una mattina del 79 d.C. Al termine rientro a Napoli. Pranzo libero e pomeriggio dedicato alla 

visita del centro antico: la Spaccanapoli con il Monastero di Santa Chiara e la Cappella di Sansevero che 

ospita il famoso Cristo Velato. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 

 

3°giorno -Prima 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  € 402,50  INVITATI € 460,00 
 

Supplemento camera singola 110,00 Euro (salvo disponibilità) 

 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 20 febbraio 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 ( per il 2018  

era di € 3,50 per persona a notte)- 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) 

 
 

CI E’ STATO COMUNICATO DALL’AGENZIA CHE E’ STATO EFFETTUATO IN GRECIA UN ADEGUAMENTO STA-

GIONALE PER CUI IL PERIODO DA NOI SCELTO DIVENTA STAGIONE MEDIA E NON PIU’ BASSA. QUESTO COM-

PORTA UN AUMENTO DEL PREZZO. QUELLI INDICATI IN CALCE ALL’ARTICOLO SONO I DEFINITIVI. 

 

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  810      Familiari aventi diritto    Euro  945       Invitati    Euro  1.080 

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”. Eventuale 

adeguamento carburante. 

       Referenti: Elide  338 5388590 

         Massimo 339 4726821 
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EDIMBURGO 
DAL 18 AL 21 OTTOBRE 2019 

Viaggio in aereo 
 

1°GIORNO – 18 OTTOBRE 2019 : ITALIA/EDINBURGO—Ore 7.30 (ritrovo ore 7.15) Trasferimento da Raven-

na (Piazzale Natalina Vacchi) e a seguire a Imola (Ore 8) per l’aeroporto di Bologna in pullman riservato. 

Dopo il disbrigo delle formalità per l’imbarco, partenza con volo di linea per Edimburgo (ore 11.05) . 

All’arrivo  incontro con il Bus riservato e la guida.Pranzo Libero. 

Visita di Edinburgo,  si ammirerà la città vecchia, la parte medievale con il castello e il Miglio Reale. 

Sistemazione in Hotel cena e pernottamento. 

 

2°GIORNO – 19 OTTOBRE 2019 : EDINBURGO—Prima colazione in hotel. Bus privato e guida in italiano a 

disposizione per 3 ore circa. 

Visita guidata del castello di Edinburgo. Pranzo libero.  

Pomeriggio tempo libero per visita della citta e shopping. 

Cena in Hotel  e pernottamento. 

 

3°GIORNO – 20 OTTOBRE 2019 : EDINBURGO—Prima colazione in hotel. Bus privato e guida in italiano a 

disposizione per 3 ore circa. Visita alla RosslynChapel, la famora cappella dei templari che si trova a soli 16 

km dalla citta. Pranzo libero e pomeriggio libero. Cena in Hotel e pernottamento. 

 

4°GIORNO – 21 OTTOBRE 2019 : EDINBURGO /ITALIA—Prima colazione in hotel. Giornata libera per visita 

della citta. Pranzo Libero. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto con Bus riservato in tempo 

per il volo di rientro (20.20). 

Dopo l’arrivo a Bologna (00.05), trasferimento per Imola e Ravenna con Bus riservato. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – 4 GIORNI/3 NOTTI - MIN 35 PAGANTI: 

 

QUOTA IN DOPPIA: 

Iscritti € 625,00   Famigliari aventi diritto € 730,00 Invitati € 830,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 300,00 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 28/02/2019 
 

La gita potrebbe subire variazioni nel programma e nel prezzo per riempire il tempo libero. 

Gli iscritti eventuali saranno tenuti aggiornati 
 

Il coordinatore di questa iniziativa è Luca Bertaccini: 348/875248 (dopo le 17) 
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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 prenotazioni devono pervenire entro il 31 Marzo 2019 sull’apposito modulo. 
 

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. 
 

Referente:  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 

 

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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Conto Economico per l'esercizio 2018 

  COSTI       RICAVI   

                          

1111    GiteGiteGiteGite        8888    ContributiContributiContributiContributi      

01:01 Copenaghen 5.370,00    08:01 da Cassa Risparmio di Ravenna 33.810,00  

01:02 Irlanda 4.688,00    08:02 da Dipendenti C.R.Ravenna 11.316,00  

01:03 Week end sulla neve Andalo 820,00    08:03 da Pensionati 5.957,00  

01:04 Week end Val Pusteria 544,52    08:04 Sorit   

01:05 Val di Non 983,00    08:05 Dipendenti Sorit 621,00  

01:06 Barcellona 3.413,00    08:06 Dip. Equitalia 828,00  

01:08 New York 5.519,50    08:07 Fondazione C.R.Ravenna 23,00  

01.09 Week end Cortina 1.223,00    08:08 Contributi da Fondazione 1.000,00  

01.10 Artigiano in Fiera 2017 51,00          

01.11 Matera e Trani 1.949,00          

01.12 Rocchetta Mattei 343,00          

01.13 Artigiano in fiera 2018 100,00          

    25.004,02 25.004,02 25.004,02 25.004,02       08:10 Interessi e utili finanz.   

        08:11 Sopravvenienze attive   

2222    Cultura e CorsiCultura e CorsiCultura e CorsiCultura e Corsi        08.12 Iscritti a quota parziale   

02:01 Ravenna Festival 752,00          

02:02 Abbonamenti comico 448,25          

02:03 Abbonamento Lirica/Balletto/Operetta 199,75    09.01 Incassi vendite magazzino   

02:04 Incontri culturali           

02:05 Mantova e Verona 220,50          

02:06 Abbonamenti Prosa 342,25          

02.08 Pubblicazione 75° anniversario 15,42          

02.09 Mostra Ferrara           

02.10 Bologna           

02.11 Roma           

02.12 Forlì 222,00          

02.13 Venezia 469,00          

02.14 Vicenza           

02.15             

    2.669,17 2.669,17 2.669,17 2.669,17             

3333    Attività RicreativeAttività RicreativeAttività RicreativeAttività Ricreative                    

03:01 Serata al Cral 12,65          

03:02 Cooking class 8,35          

03:03 Pineta 420,84          

03:04 Festa di Carnevale 52,40          

03:05 Tombola di Pasqua 350,00          

03:06 Abbonamenti Mirabilandia 680,80          

03:07 Fantacral 400,00          

03:08 Halloween                       

03:09 Pranzo sociale 6.420,00          

03:10 Festa di Natale 9.231,08          

03:11 Torneo di Mah-jong 218,12          

03:12 Festival Cral           

03.13 Attività varie al Cral           
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Conto Economico per l'esercizio 2018 

3333    Attività RicreativeAttività RicreativeAttività RicreativeAttività Ricreative                    

03.14 Tombola di Natale 0,00          

03.15 Omaggi natalizi ai commessi 69,33          

03.16 Fabionlus 0,00          

03.17             

03.18             

    17.863,57 17.863,57 17.863,57 17.863,57             

4444    Attività SportiveAttività SportiveAttività SportiveAttività Sportive              

04:01 Quote iscr. Maratone varie 40,00          

04:02 Superbike 79,50          

04:03 Ciaspolada           

04.04             

04.05             

    119,50 119,50 119,50 119,50             

5555    Gestione ImmobiliGestione ImmobiliGestione ImmobiliGestione Immobili              

05.02 Pozza di Fassa 519,11                      

05.01 Numana 2.370,92          

6666    Spese VarieSpese VarieSpese VarieSpese Varie              

06:01 Canone TV e manutenzione Cral 203,70          

06:02 Tenuta Contabilità 2.446,46          

06:03 Imposte e Tasse 148,00          

06:04 Strumentazione Ufficio 541,35          

06:05 Bolli e spese bancarie 126,00                      

06:06 Spese Direttivo  448,12          

06:07 Assicurazione 1.002,50          

06:08 Gestione Offerte ai soci 0,11          

06:09 Interessi e competenze -2,49          

06:10 Manutenzione locale Cral 2.978,00          

06:11 Nuove tessere Cral 414,80                      

06:12 Offerte sale           

06:13 Offerte alimentari 205,01          

06:14             

06:15             

06:16 Spese Varie/parcheggi/kilometraggio 266,00          

06:17 Sopravvenienze passive           

06:18 Commissioni su bonifici 28,50          

06.19             

06.20 Gestione e approvvigionamenti vari 442,03          

    9.248,09 9.248,09 9.248,09 9.248,09             

          

  COSTICOSTICOSTICOSTI          RICAVIRICAVIRICAVIRICAVI      
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07.0107.0107.0107.01    Attività CulturaliAttività CulturaliAttività CulturaliAttività Culturali              

              

  Compagnia Teatrale noleggio furgone 97,60          

  Compagnia Teatrale noleggio furgone 97,60          

  Compagnia Teatrale noleggio furgone 69,99          

  Compagnia Teatrale noleggio furgone 62,32          

  Compagnia dialettale noleggio furgone 97,60          

  Compagnia Dialettale contante 200,00          

  Compagnia Teatrale noleggio furgone 97,60          

    722,71 722,71 722,71 722,71            53.555,00 53.555,00 53.555,00 53.555,00     

                            Perdita di esercizioPerdita di esercizioPerdita di esercizioPerdita di esercizio    4.962,09 4.962,09 4.962,09 4.962,09     

                          

  TOTALE A PAREGGIOTOTALE A PAREGGIOTOTALE A PAREGGIOTOTALE A PAREGGIO    58.517,09 58.517,09 58.517,09 58.517,09           58.517,09 58.517,09 58.517,09 58.517,09     

Conto Economico per l'esercizio 2018 

  COSTICOSTICOSTICOSTI          RICAVIRICAVIRICAVIRICAVI      

  ATTIVO       PASSIVO   

          Saldo di apertura 63.998,78 
09:01 Cassa 2.137,23   10:01 Accrediti di competenza futura   

09:02 Saldo c/c 783/07 56.733,12   10:02 Fatture da pagare 1.089,86 

09:03 Addebiti competenza futura 756,20   10:03 Assegni da incassare   

09:04 Addebiti da contabilizzare     10:04 Debiti vari   

09:05 Cauzioni versate 500,00   10:05 Fondi Accantonamento   

09:06 Crediti vari           

09:07 Magazzino           

  Perdita di esercizio 4.962,09     Utile di esercizio   
              
  Totale a pareggio 65.088,64     Totale a pareggio 65.088,64 

              

  Dettaglio degli elementi           

  oggetto dello Stato Patrimoniale           

09:03 Addebiti competenza futura      10:01 Accrediti di competenza futura    

              

  Premi tombola di Natale 756,20         
        10:02 Fatture da pagare    

09:04 Addebiti da contabilizzare            

          Fatt.Photocity 75°  115,42 

          Fatt Illy Caffè  974,44 

            1.089,86 
09:05 Cauzioni versate      10:03 Assegni da incassare    

  Cauzione appartamento Pozza 500,00         

              
    500,00         

09:06 Crediti vari      10:04 Debiti vari    

              

09:07 Magazzino      10:05 Fondi Accantonamento    

Stato Patrimoniale per l'esercizio 2018 
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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 

TOTALE 

Importo  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


