
 

 

 

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’ a Gambellara                08/05/2019 

I SCRALCAGNE’ a Piangipane                 09/05/2019 

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

CralRemo                                                    24/05/2019 

Mostra a Forlì                                           01/06/2019 

Soggiorno a Creta                               15-22/06/2019 

I SCRALCAGNE’ a  Savio                          12/07/2019 

Edimburgo                                           18-21/10/2019 

Sicilia                                                      21-24/11/2019 
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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          351 5513130 

 

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. 

 

MUSA: L’APP CHE INSEGNA A SUONARE DIVERTENDOSI 
 

 

 

 

 

 

 

Sviluppata da 3 giovani ravennati, assieme a professori di musica e game designer, Musa è vincitrice di 
numerosi premi internazionali. È un gioco educativo in 3D, per bambini dai 6 ai 10 anni, che rende 
l’apprendimento musicale intuitivo, divertente e accessibile a tutti. Tutto il necessario è un dispositivo 
(tablet, smartphone o PC) da posizionare su un pianoforte o tastiera musicale di qualsiasi tipo. I bambini 
si trovano così immersi in un mondo fantastico in cui la musica è magia e l’unico modo per superare le 
sfide del gioco è suonare le note corrette sul proprio strumento. Il software, infatti, riconosce istantanea-
mente se le note eseguite sono corrette o errate ed invia un feedback corrispondente (per esempio, suo-
nando il RE si apre una porta, suonando il SI si accende il fuoco…).  
 

DisponibileGRATUITAMENTE su Google Play, Apple store e Microsoft store.  
 

Tutte le info su www.playmusa.com 
 

Facebook e Instagram @playmusa 
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ANTEPRIMA PROGRAMMA E AGGIORNAMENTI GITE 2019 

 

 

 

 

 

VIAGGIO A CRETA 
dal 15 AL 22 giugno 

Referente: Elide 
AL COMPLETO 

 
 
 

 

 
 
 

VIAGGIO IN SICILIA 
dal 21 al 24 novembre 

Referente: Elide 
AL COMPLETO 

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   

ELETTRONICA, A COMUNICARLO AL CRAL PER 

LA SPEDIZIONE DEL GIORNALINO ED EVENTUA-

LI 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 

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 iscrit-

to al Cral. 

• I conviventi che risiedono  allo stesso indi-

rizzo dell’iscritto. 

• I figli fiscalmente a carico fino all’età di anni 

26 purché anch’essi residenti allo stesso in-

dirizzo del genitore. 

 

 

• *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

STRUTTURE MEDICHE 
 

DOMUS NOVA—SAN FRANCESCO – OLIMPUS 

SANTA TERESA 

 

Si comunica che nelle strutture mediche dove 

abbiamo le convenzioni non tutti gli esami e le 

visite sono soggette a sconti. Si consiglia a tutti 

di informarsi prima. 

 

 

IL CRAL RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE 
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PACCHERI AL POMODORO CON PESTO DI PISTACCHI 

 

 

Ingredienti:  

gr 320 di paccheri– Kg 1 di pomodori maturi – 3 rametti di basilico – 1 rametto di menta – 4 zucchine – 2 
patate – 8 pomodori secchi sott’olio – 1 spicchio d’aglio – gr 80 di pistacchi – gr 30 di pecorino dolce 
Preparazione:  

Scottare i pistacchi per 2 minuti, spellarli e tritarli con un pezzetto d’aglio e il pecorino. 
 Scottare i pomodori togliere i semi, frullarli, unire qualche foglia di menta e basilico e mescolare. Sbollen-
tare per 5 minuti le patate pelate e tagliate a tocchetti, tagliare le zucchine come le patate. Sgocciolare i 
pomodorini e in una padella con un filo d’olio e l’aglio rimasto rosolare le patate e le zucchine per pochi 
minuti, unire i pomodorini con la menta e il basilico, sale e pepe. 
Distribuire il frullato di pomodori nel fondo dei piatti, scolare i paccheri e condirli con il sugo di patate e 
zucchine e mettere nei piatti sul frullato cospargendoli con il pesto di pistacchi. 
 

 

CREPES CON ERBETTE E SPINACI 

 

 

Ingredienti:  

100 gr di farina di ceci – 1 cipollotto rosso – 1 mazzo di erbette – gr 300 di spinaci – 1 zucchina – 2 spicchi 
d’aglio – grana grattugiato – 1 peperoncino verde piccante – peperoncino in polvere – un po’ di curcuma  
Preparazione:  

Scaldare in una padella con l’olio l’aglio, aggiungere gli spinaci e le erbette tagliate a striscioline, un po’ di 
sale e peperoncino, coprire e cuocere per 5 minuti. Sgocciolare e tenere da parte. Stemperare la farina 
con dl 1,9 di acqua quando la pasta sarà liscia aggiungere altrettanta acqua fino ad ottenere una pastella 
leggera (potrebbe non andarci tutta), incorporare  sale, curcuma, cipollotto tritato, zucchina grattugiata e 
strizzata e 1 cucchiaio di olio e far riposare 10 minuti. In un padellino oliato versare un mestolino di pa-
stella e cuocere fino a farle prendere colore, poi girare e cuocere per altri 2 minuti. Farcire  le crepes con 
le verdure saltate, piegarle e terminare con il grana, passarci sopra un filo d’olio e il peperoncino tagliato. 
 

 

TERRINA CON BISCOTTI ALLO ZENZERO 

 

 

 

Ingredienti: 

gr 390 cioccolato fondente –gr 110 di burro – 100 ml di panna fresca – gr 120 biscotti allo zenzero –  
gr 100 di scorza di arancia candita – 8 tartufi di cioccolato pronti – cacao amaro in polvere 

Preparazione:  

spezzettare i biscotti grossolanamente e tagliare a pezzetti la scorza d’arancia. Tritare il cioccolato e fon-
derlo con il burro a bagnomaria. Tolto dal fuoco incorporare la panna fino ad ottenere un composto omo-
geneo. Versare uno strato sottile di crema al cioccolato sul fondo di uno stampo da plumcake foderato 
con carta forno, cospargere i  biscotti spezzettati e la scorza d’arancia, proseguire con la crema alternan-
do ogni strati ai biscotti e alla scorza. Terminare con uno strato di crema e mettere lo stampo in frigo per 
circa ¾ ore. Sformare la terrina sul piatto, decorare con i tartufi e spolverizzare con il cacao. Servire  a fet-
te. 

A tavola con ...       Elide 
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CRALremo 2019 
venerdì 24 maggio 2019 

Ore 20:30 

sala del CRAL in Largo Firenze 
 
Si avvicina l’ora X!!! 
Venerdì sera, 24 maggio 2019 alle ore 20:30, nella sala del nostro CRAL si terrà CRALremo 2019, seconda 
edizione della manifestazione canora riservata a iscritti e familiari. 
Si esibiranno 11 partecipanti che interpreteranno brani più o meno famosi. 
L’elenco dei partecipanti (in rigoroso ordine ALFABETICO, dal momento che non è ancora stato effettuato 
il sorteggio dell’ordine di esecuzione) è il seguente: 
 

Marcella Di Cé (Dedicato) 

Vladimiro De Stefano (My way) 

Doctor Pink (Diamante) 

Graziano Frassineti (Your song) 

Luisella Fusaroli (Il pulcino ballerino) 

Luca Giuliani (Certe notti) 

Giuseppe Lubrano (Albachiara) 

Pierangelo Mambelli (Il pescatore) 

Anna Maria Saccomandi (Il cielo d’Irlanda) 

Oriana Serrandrei (… E dimmi che non vuoi morire) 

Antonella Varsallona (Nessuno mi può giudicare) 

 
Come nella passata edizione i cantanti verranno giudicati da una Giuria di Qualità composta da quattro 
nominativi qualificati. 
Anche il pubblico presente (limitatamente ai soli iscritti CRAL) potrà esprimere il proprio voto che comun-
que avrà un peso diverso da quello della Giuria di Qualità. 
Dalla somma di tutti questi punteggi scaturirà la Classifica Finale che ci permetterà di stabilire e premiare 
LE PRIME TRE POSIZIONI. 
 
La classifica si limiterà a queste prime tre posizioni, mentre tutti gli altri saranno da considerare “non vin-
centi” ed “ex-equo”. 
Il Regolamento della Votazione sarà esposto nella sala, a disposizione per la consultazione. 
A parte i canonici riconoscimenti, i primi tre classificati, avranno anche un riconoscimento “tangibile”: 
 

1° classificato – buoni per un valore di 100,00 euro 
2° classificato – buoni per un valore di 50,00 euro 
3° classificato – buoni per un valore di 30,00 euro 

 

COLORO CHE INTENDONO PARTECIPARE COME SPETTATORI SONO PREGATI DI INVIARE PRIMA POSSIBI-

LE LA SCHEDA DI ADESIONE (in calce al giornalino)!!! 
Solo in questo modo avranno la certezza di poter assistere alla manifestazione. Infatti, saranno accettate 
in sala solo le persone che avranno inviato l’adesione scritta! 
 

L’iscrizione è gratuita! 

 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 
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SITUAZIONE APPARTAMENTI POZZA E TAUNUS NUMANA 

PRIMAVERA/ESTATE 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 

PERIODO 

POZZA DI FASSA 

PERIODO 

NUMANA— TAUNUS 

6 posti letto 6 posti letto 

25/05  -  01/06 310,00 18/05  -  25/05 230,00 

01/06  -  08/06 360,00 15/06  -  22/06 390,00 

08/06  -  15/06 360,00 22/06  -  29/06 450,00 

22/06  -  29/06 460,00 29/06  -  06/07 480,00 

29/06  -  06/07 460,00 06/07  -  13/07 480,00 

06/07  -  13/07 460,00 13/07  -  20/07 480,00 

13/07  -  20/07 460,00 27/07  -  03/08 480,00 

21/09  -  28/09 260,00 03/08  -  10/08 550,00 

  10/08  -  17/08 610,00 

  07/09  -  14/09 330,00 

  14/09  -  21/09 270,00 

    21/09  -  28/09 270,00 

NUOVO APPARTAMENTO NELLA RIVIERA DEL CONERO 
 

Taunus è un piccolo borgo nei pressi di Numana immerso nel verde, le villette si sviluppano sul versante di 
una collina. Le caratteristiche case bianche, in stile mediterraneo, sono il tratto distintivo di questa zona 
unica in tutta la Riviera del Conero. 
Ogni appartamento  è stato progettato cercando di dare risalto agli spazi esterni e alla natura, gli apparta-
menti al piano terra sono dotati di giardino. La villetta da noi scelta è ad angolo con tre lati di spazio aper-
to, e fa parte di un gruppo di tre strutture che fruiscono di un’unica entrata, ed ognuna ha un posto auto 
coperto.  
 

N81 https://www.immobiliaresirolo.it/property/numana-villetta-con-giardino-sx-rif-n81/ 
 

Ecco il link della villetta. 
 

La spiaggia dista circa 2 Km dalla villetta ma volendo non utilizzare l’auto ogni 35/40 minuti a circa 500 
metri, passa un navetto gratuito fornito dal Comune di Numana. 
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APPARTAMENTI POZZA E NUMANA—AVVISO IMPORTANTE 
 

Per i colleghi di Banca di Imola e di Banco di Lucca che volessero usufruire dell’appartamento di Pozza e 

Numana, potranno richiedere l’appartamento con una maggiorazione del 10% rispetto ai prezzi nella 

tabella riportata sopra. 

Verranno comunque esauditi in subordine ai nostri iscritti. 
 

Referente Babini Bruno cell. 349 5265100 
 

ATTENZIONE !!!!!!! 
 

Ad assegnazione avvenuta, in caso di rinuncia, verrà comunque addebitato il 10% dell’importo 

se il periodo non dovesse essere riassegnato. 

Per tutti i colleghi della Cassa, Banca di Imola e Banco di Lucca 

OFFERTA STAMPANTI LASER LEXMARK  

(ex Cassa) 

Ci è giunta questa offerta dalla TomWare di stampanti usate da La Cassa e recentemente sostituite in 

tutte le Filiali e Uffici. Tutte monocromatiche e fonte/retro 

     Modello MS510 DN Costo Euro 30 + IVA 

      Dimensioni  263 x 399 x 382 mm / peso Kg 15 

 Stampa max carta A4 

 

           Modello X654DE Costo Euro 65 + Iva 

 Dimensioni 755 x 548 x 611 mm 

 Stampa max carta A4      

 

 Modello W850 Costo Euro 150 + IVA 

 Dimensioni 578 x 641 x 520 mm / peso Kg 50 

 Stampa  max carta A3, fotocopia, scansione a colori, fax 

 

 Modello X860 Costo Euro 200 + IVA 

 Dimensioni 803 x 641 x 705 mm / peso kg 77 

 Stampa max carta A3, fotocopia,scansione a colori, fax 

 

Referenti:   Daniele Stella (Tomware)  340 4241140 

     Massimo Casadio    339 4726821 
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FORLI’ –MUSEI SAN DOMENICO 
“ OTTOCENTO L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini ” 

Sabato 1 giugno 
 
 
La mostra che quest’anno  ci propongono i Musei San Domenico non si limiterà alla pittura ma ci  immer-
gerà in un confronto straordinario, tra architettura, pittura, scultura, illustrazione e arti decorative. Riper-
correre in questo modo le vicende dell’arte italiana nel mezzo secolo che ha preceduto la rivoluzione del 
Futurismo, ci consente di capire criticamente come l’arte sia stata non solo un formidabile strumento ce-
lebrativo e mediatico per creare consenso, ma anche il mezzo più popolare, “democratico” per far cono-
scere agli italiani i percorsi esaltanti e contraddittori di una storia antica e recente caratterizzata da slanci 
comuni e da forti tensioni e divisioni.  
 

PROGRAMMA 
 
Ore 17,10 – Ritrovo dei partecipanti all’ingresso dei Musei San Domenico, incontro con la guida e ingresso 
alla Mostra. 
 
Un eventuale secondo gruppo dovrà trovarsi all’ingresso dei Musei alle ore 17,30 e, accompagnato dalla 
guida, entrerà alla Mostra alle ore 17,40. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Iscritti     €  13,00         Famigliari    €  15,00                Invitati   € 17,00 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL  13 maggio 

 
 
Referente Susanna Gordini  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 STAGIONALE PER CUI IL PERIODO DA NOI SCELTO DIVENTA STA-

GIONE MEDIA E NON PIU’ BASSA. QUESTO COMPORTA UN AUMENTO DEL PREZZO. QUELLI INDICATI IN CAL-

CE 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) 
 

 

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/EDIMBURGO—Ore 7.30 (ritrovo ore 7.15) Trasferimento da Ra-
venna (Piazzale Natalina Vacchi) e a seguire a Imola (Ore 8) per l’aeroporto di Bologna in pullman riserva-
to. 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. 
Mezza pensione in hotel a Edimburgo LEONARDO ROYAL HOTEL HAYMARKET o similare. Pernottamento 
 
2°GIORNO – 19 OTTOBRE 2019 : EDIMBURGO—Prima colazione in hotel. Bus privato e guida in italiano a 
disposizione per 3 ore circa. Visita alla Rosslyn Chapel, la famosa cappella dei templari ce si trova a soli 16 

km dalla citta.. Pranzo libero.  Pomeriggio tempo libero per visita della citta e shopping. 
Mezza pensione in hotel a Edimburgo LEONARDO ROYAL HOTEL HAYMARKET o similare. Pernottamento 
 
3°GIORNO – 20 OTTOBRE 2019 : LOCH LOMOND e STIRLING CASTLE—Prima colazione in hotel.  
Partenza in pullman verso il castello di Stirling dove si può visitare l'imponente roccaforte, residenza prefe-
rita dei re Stuart e dove fu incoronata Maria Regina di Scozia. Si prosegue poi per le bellissime colline bo-
scose del Parco nazionale Trossachs. Pranzo libero ad Aberfoyle. A seguire visita di Loch Lomond. Da qui si 
ritorna ad Edimburgo nel tardo pomeriggio.  

Mezza pensione in hotel a Edimburgo LEONARDO ROYAL HOTEL HAYMARKET o similare.  

4°GIORNO – 21 OTTOBRE 2019 : EDIMBURGO /ITALIA—Prima colazione in hotel. Bus privato e guida a 

disposizione per mezza giornata ad Edimburgo (3 ore circa). Visita guidata del Castello di Edimburgo.  
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 € 683,00   Famigliari aventi diritto € 796,00 Invitati € 910,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 300,00 
 

ANCORA QUALCHE POSTO DISPONIBILE A RICHIESTA 
 

 

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 
 

 

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 

  Massimo   cell.  339 4726821 
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CENTRO VELICO PUNTA MARINA 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via della Fontana, 78 - 48122 Punta Marina 

Terme (RA) – Tel/Fax 0544.437153 

 

Il Centro Velico Punta Marina (CVPM) da de-
cenni si occupa di scuola vela, di educazione 
allo sport, di attenzione all’ambiente e 
all’ecologia. 
La tradizionale scuola vela si è sempre contrad-
distinta per la passione di bambine e bambini, 
per il gradimento dei genitori e la qualità degli 
istruttori federali, che sanno equilibrare 
l’apprendimento alla conduzione della barca a 
vela con gli aspetti ludici e ricreativi di cui ne-
cessitano bambine e bambini. 
La Scuola Vela è organizzata con turni quindi-

cinali dal 10 giugno al 31 agosto, in agosto è 

possibile frequentare settimanalmente. 

 
La nostra proposta consiste in una scontistica 
per i corsi di vela, sia per bambine/i sia per a-
dulti, del 10% e nella possibilità di poter fre-
quentare saltuariamente il Centro Velico in 
qualità di Soci Ospiti. 
La scontistica per i corsi s’intende per tutto 
l’anno in corso. 
 
Il Centro Velico ha fatto domanda per aderire 
al progetto di conciliazione Vita-Lavoro con la 
possibilità di ricevere dalla Regione Emilia Ro-
magna rimborsi in funzione della ISEE. 
La possibilità di essere Soci Ospiti dà 
l’opportunità di partecipare a eventi, cene, 
conferenze che sono organizzate nel nostro 
Centro Velico. 
 
Per maggiori informazioni consultate il nostro 

sito http://www.cvpuntamarina.com/la-

scuola-vela/ 
 

Per stilare la convenzione o per altre informa-
zioni potete rivolgervi a: 
Ernesto Sarracino 335/5238688 
sarracinoe@racine.ra.it. 

BODYTEC Ravenna 
Largo Firenze 19,  

Ravenna RA  

Cell. 346 0451875  

ravenna@dammiventiminuti.it - 

www.dammiventiminuti.it  

Bodytecdammiventiminuti (Ravenna) 

 

A tutti gli iscritti del Cral della Cassa di Rispar-
mio 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  

AKAMI  

CASA&BOTTEGA 
Via Cavalcoli 11 
48122 Ravenna 

Cell. 388 1006909 
www.facebook.com/akamicasaebottega 

 

Ristorante/bistrot all’interno della DARSENA 

pop-up, propone ai nostri iscritti uno sconto 

del 10% su tutto il menu 

dietro presentazione della 

tessera associativa. 

HOTEL MARCONI 
Via Cataio 6 

35036 Montegrotto Terme PD 

Tel. 049 793144 

 

Questo Hotel  offrea tutti gli iscritti condizioni 

particolari per il soggiorno e inoltre uno sconto 

del 10% sul Centro Benessere e Beauty Farm, 

dietro presentazione della nostra tessera 
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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: TAPIS ROULANT: Pedana elettrica AT POWER ONE AUSTRALIAN con computer, poco usata 200€ 
Antonio cell. 328 0709799 
 

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 
 

 

Affittasi Ravenna – via Salara centralissimo appartamento composto da: - cucina con caminetto – arreda-
ta a nuovo - ampio salone divisibile (eventuale 3° letto o studio con ingresso indipendente) – 2 camere da 
letto – 2 bagni con vasca e doccia – sala grande – ripostiglio - garage doppio con accesso anche da interno 
– ascensore - classe energetica “D” 
per informazioni Laura 339/3727136  
 

 

Affittasi Marina Romea – Ravenna villetta a schiera completamente arredata fronte mare composta da: - 
tinello con angolo cottura - salotto con divano letto – 2 camere da letto – 2 bagni con doccia – ripostiglio 
– zanzariere – climatizzatore – inferriate 4/6 posti letto doppio posto auto coperto – cortile interno uso 
proprio - classe energetica “c” 
per informazioni Laura 339/3727136 

 

Affittasi: Casalborsetti – Ravenna - appartamento arredato a 150 metri dal mare (zona nord) - composto 
da: - salotto con angolo cottura – camera da letto – bagno con doccia - posto auto  - 4/6 posti letto  - ap-
pena ristrutturato – mobili nuovi 
per informazioni Laura 339/3727136 
 

 

Affittasi trilocale e monolocale in Puglia, località Torre Pali e Lido Marini, sulla costa ionica. Per foto e 

dettagli contattare Eda: cell. 339/6886049 
 

 

Affittasi Riviera Ligure - Borghetto Santo Spirito (SV), affitto turistico bilocale 50 mq completamente ri-
strutturato e arredato a nuovo a soli 100 metri dal mare, in piccola palazzina interamente ristruttura, 4 
posti letto con affaccio sul centro storico in via Roma con piazzetta, bar-bistrot e negozi, così compo-
sto: ingresso, soggiorno living con divano letto matrimoniale, camera con letto matrimoniale, bagno con 
doccia. Da 450 € a settimana. 
Carmen 338/7843457 
 

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  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


