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I prossimi 
 

Appuntamenti del Cral ! 
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I SCRALCAGNE’ a  Savio                          12/07/2019 

Edimburgo                                           18-21/10/2019 

Sicilia                                                      21-24/11/2019 
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A DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNA    

 

 

E’ arrivata l’estate. 

La luce si è fatta incredibilmente forte. 

E milioni  di strade,  a un tratto, hanno 

chiesto dov’è il mare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttivo del CRAL augura a tutti gli iscritti 

BUONE VACANZE 

Ci rivediamo a settembre 
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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. 

 

UN’ALTRO COLLEGA CI HA LASCIATI  

IL 12 GIUGNO 2019 

 

FERRANTE ANTONIO 

SINDACALISTA DELLA UIL  

IMPIEGATO NELLA FILIALE DI CERVIA  

E ALL’UFFICIO FIDI DELLA SEDE 

 

ALLA FAMIGLIA LE PIU’ SENTITE  

CONDOGLIANZE DAL DIRETTIVO  

DEL CRAL 

 

Mariucci, Nicola e Michela  

Callini 

Ringraziano sentitamente 

La Direzione 

Il CRAL 

E tutti i colleghi 

che hanno partecipato al dolore per la 

scomparsa del loro caro 

VITTORIO 
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ANTEPRIMA PROGRAMMA E AGGIORNAMENTI GITE 2019 

 

 

 
 

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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RISO NERO GLI AGRUMI CON SGOMBRO E PORRI 

 

 

Ingredienti:  

gr 240 di riso nero – gr 400 di filetti di sgombro freschi – 2 arance 2 limoni piccoli – gr 150 di porro – 2 

cucchiai di olio extravergine 

Preparazione:  

Cuocere a vapore i filetti per 5/6 minuti poi eliminare la pelle e le lische. Cuocere il riso, nel frattempo  in 

una padella mettere l’olio e il porro tagliato a striscioline e far appassire per ¾ minuti quindi unire il succo 

delle arance e dei limoni, salare e far restringere a fiamma vivace per 5 minuti. Unire spezzettati i filetti di 

sgombro e fare insaporire per 4 minuti, poi aggiungere il riso scolato al dente e le scorze degli agrumi. 

 

 

 

PESCE ARCOBALENO 

 

 

 

Ingredienti:  

1 rombo pulito di circa Kg 1,5 – 3 patate piccole – 2 zucchine – 2 carote – 1 mazzetto di timo – 2 spicchi 

d’aglio – 1 bicchierino di vino bianco – olio extravergine - sale 

Preparazione:  

Tagliare a fettine sottili le patate, le zucchine e le carote pulite. In una grande padella scaldare l’acqua 

necessaria per coprire il rombo, quando bolle adagiarvelo e farlo sobbollire per qualche secondo per farlo 

cuocere in superficie. Scolarlo e privarlo della pelle (questo passaggio si può fare il giorno prima). Fodera-

re una teglia con carta forno leggermente oliata, disporvi il rombo e ricoprirlo con gli ortaggi disposti in 

file regolari, condire con olio, sale, l’aglio tagliato a fettine e il timo, spruzzare col vino e cuocere a forno 

caldo a 200° per venti minuti. 

 

 

 

TIRAMISU ALLA CREMA DI SPUMANTE E LAMPONI 

 

 

Ingredienti: 

gr 200 di savoiardi – 8 tuorli – 2.2 dl di spumante demi-sec – gr 250 di zucchero – gr 400 di mascarpone – 

4 dl di pana fresca – gr 500 di lamponi 

Preparazione:  

in una ciotola di metallo unire i tuorli con gr 160 di zucchero e 1,6 dl di spumante usando la frusta e cuo-

cere a bagnomaria a fuoco basso, aumentando la velocità fino ad ottenere una crema densa e gonfia. To-

gliere la crema dal bagnomaria e continuare a montare finché non sarà fredda. Frullare i lamponi con 2 

cucchiai di spumante e lo zucchero rimasto, passarli al setaccio e incorporarli a metà della crema prepara-

ta. Versare uno strato sottile di crema ai lamponi in una terrina, coprirla con metà dei savoiardi spennel-

lati con lo spumante, aggiungere uno strato di crema chiara e coprire con un altro strato di savoiardi sem-

pre spennellati. Distribuire le due creme rimaste in due sac-à-poche e ricoprire la superficie con strisce 

colorate. Mettere in frigo per almeno 4 ore. 

A tavola con ...       Elide 
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Numero 259                                                                IL FORMICARIO                                                           pagina  6 

 

Com’è andata a finire…….Soggiorno a Creta 
 
La Grecia è stata ancora una volta accogliente, bella e splendida. Una settimana di sole, di caldo e di bel 
tempo è stata per tutti noi la vera apertura dell’estate 2019. 
 

Subito con la prima escursione siamo andati a Elafonissi. Ma la spiaggia, seppur famosissima e fotografa-
tissima per il suo color rosa generato nei secoli dall’erosione delle conchiglie, francamente ci ha un po’ 
deluso perché di rosa è rimasto ben poco. Però i bagni quelli no, quelli ce li siamo proprio goduti. A Elafo-
nossi l’acqua del mare è limpida, trasparente, mutabile nelle sfumature, la spiaggia è di sabbia e in alcuni 
punti  di roccia. 
 

La seconda escursione è stata fatta con un battello che ci ha portati all’isola di Gramvousa. Nel suo punto 
più alto (137 metri di quota che sono da fare in ripida salita, e pochi quelli che l’hanno raggiunta) si trova 
il castello costruito dai veneziani e che ha avuto un ruolo importante per la storia di tutta la regione. Da 
quassù, e ripeto punto d’osservazione che bisogna veramente guadagnarselo inerpicandosi, si gode una 
vista maestosa e da lì i veneziani, dominavano riuscendo a governare l’entrata e l’uscita del golfo. 
 

Siamo poi ripartiti e dopo pochi minuti siamo sbarcati alla laguna di Balos: la sua spiaggia esotica è elenca-
ta tra le migliori spiagge del mondo: la sabbia quasi bianca, il mare cristallino e l’acqua bassa per decine e 
decine di metri la fanno veramente unica. La Laguna di Balos è inserita nel programma europeo di prote-
zione paesaggi naturali “NATURA 2000” e che, nonostante i tanti visitatori, il rispetto per il luogo è prati-
cato con scrupolo da tutti. 
 

E poi Knossos, meta turistica mondiale e luogo di studi giovanili scolastici. Nell’imponente castello di 
Knossos regnava re Minosse e la mitologia racconta che vi abitava il Minotauro,  mostro meta toro metà 
uomo, che nel suo labirinto si cibava di carne umana. Viene usata frequentemente, da chi vuole districarsi 
da situazioni di groviglio pericoloso, la frase che servirebbe “Il filo di Arianna”, dal nome di Arianna vinci-
trice con Teseo del Minotauro. 
 

Infine Heraklion capitale dell’isola. Chania, la vecchia capitale circon-
data dalle mura veneziane.  Rethimno importante centro vicino al no-
stro villaggio. Qui i vicoli, i negozi, gli angoli suggestivi abbondano, e 
rendono piacevoli le passeggiate. 
 

Ho tenuto per ultimi tre momenti: colazione, pranzo e cena, un vero 
attacco al “girovita”. La grande varietà e l’abbondante quantità giusti-
ficano, senza se e senza ma, i chili in più che qualcuno potrebbe aver 
preso. 
Una settimana da ricordare anche per la bella compagnia, l’armonia e 
il villaggio che ci ha offerto divertimento, relax e comfort. 

 
Elide 

 
Sito archeologico di Knossos 
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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 

il quale, se sono ancora disponibili, ve le assegnerà immediatamente. 

PERIODO 

POZZA DI FASSA 

PERIODO 

NUMANA— TAUNUS 

6 posti letto 6 posti letto 

21/09  -  28/09 260,00 06/07  -  13/07 480,00 

  20/07  -  27/07 480,00 

  27/07  -  03/08 480,00 

  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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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 



Numero 259                                                                IL FORMICARIO                                                           pagina  11 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 
 

Affittasi appartamento a Parigi libero tutto il mese di luglio,situato vicino al cimitero del Père Lachaise, 
collegato benissimo con due linee diverse della metro. WiFi, lavastoviglie e lavatrice. Ospita fino a 4 per-
sone. Elena: cell. 338/9058706 
 

 

 

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  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


