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I prossimi
Appuntamenti del Cral !

Campovolo Concerto
Tour Castelli della Loira
Valencia Città di Calatrava

19/09/2020
08-11/10/2020
20-23/11/2020

Sito: www.cralcarira.it

IN QUESTO MOMENTO DI RESTRIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE, AL CONTATTO CON
PARENTI E AMICI, GLI AUGURI CHE GIUNGONO A VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE
VOGLIONO ESSERE ANCORA PIU’ FORTI E INCORAGGIANTI PERCHE’ DEVONO ESSERE
AUGURI DI SPERANZA, CHE QUESTI BRUTTISSIMI GIORNI PASSINO IN FRETTA, SENZA
LASCIARE CHE IL COVID-19 INTACCHI LE NOSTRE SPERANZE E LE NOSTRE FRAGILITA’ ; E
SE NON SARA’ POSSIBILE AVERE ATTORNO AL TAVOLO GENITORI, FIGLI E NIPOTI O
AMICI CON CUI SCAMBIARE UOVA O COLOMBE TUTTI NOI SAPPIAMO CHE UNITI CE LA
FAREMO E CHE NE USCIREMO PIU’ FORTI E ALTRUISTI VERSO IL PROSSIMO!!!
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Si prega vivamente di comunicare la nascita dei
nuovi bimbi nati nel corso del 2020, al fine di poter
predisporre un elenco esatto per l’acquisto dei
regali per il prossimo Natale.

Inviare le comunicazioni solamente
a questa e_mail:
ausi1950@alice.it

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.
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AI SOCI DEL CRAL CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
RINVIO ASSEMBLEA ORDINARIA
Gentile Socia e Gentile Socio,
a seguito delle nuove disposizioni adottate dalle Autorità, relative alla diffusione
del COVID-19, siamo costretti a dover rinviare a data da destinarsi l’Assemblea Ordinaria dei Soci del CRAL Cassa di Risparmio di Ravenna, programmata in prima convocazione alle ore 6:00 di Domenica 22 marzo 2020 ed in seconda convocazione
alle ore 17:30 di Lunedì 23 marzo 2020.
Sarà nostra cura informarvi al più presto sulla nuova data, compatibilmente con
l’evolversi dell’emergenza.
Un cordiale saluto
CRAL Cassa

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO:

NON CI E’ POSSIBILE FARE LO SPOGLIO DELLE SCHEDE E QUINDI NOMINARE
I NUOVI CONSIGLIERI. QUESTA OPERAZIONE VERRA’ ESEGUITA QUANDO LE
MISURE RESTRITTIVE VERRANNO ANNULLATE O ALLENTATE, E TERMINERA’
L’EMERGENZA.

COME DA PRASSI AMMINISTRATIVA RESTANO IN CARICA GLI ATTUALI
CONSIGLIERI PER CONTINUARE A MANTENERE, ANCHE SE IN FORMA RIDOTTA, INFORMATI I SOCI E PER EVENTUALI NECESSITA’ URGENTI.
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ATTIVITA’ RIMANDATE O SOSPESE
TOMBOLA DI PASQUA - ANNULLATA
CORSO DI AVVIAMENTO AL BURRACO - RIMANDATO
GIORNATA IN PINETA - IN ATTESA DI ULTERIORI SVILUPPI
tradizionale appuntamento con salsiccia e pancetta

Alla Ca’ Nova presso la Pineta di San Vitale
10 Maggio 2020 ORE 12.30

ASSEGNAZIONE APPARTAMENTI POZZA PRIMAVERA/ESTATE 2020

RIMANDATA
Purtroppo dovremo rinviare anche l’assegnazione dell’appartamento
di Pozza di Fassa.
Se l’attuale situazione evolverà positivamente, confidiamo di poter procedere alla pubblicazione nel giornalino di maggio.

NON TELEFONATE PER INFORMAZIONI… SAREMO NOI A FARCI SENTIRE APPENA POSSIBILE!
Lo stimolo che unisce il direttivo del nostro CRAL è quello di farvi vedere e capire quanto ci teniamo a farvi passare qualche momento di svago e divertimento per voi e per le vostre famiglie.
Il nostro mezzo per fare questo è il giornalino.
Purtroppo il numero di aprile 2020 non sarà così.
Noi del direttivo però non molliamo!
Se questa guerra finirà (e dobbiamo sperare tutti che sarà così) anche il nostro giornalino, nel suo piccolo,
tornerà per darvi, speriamo, qualche spunto per poter rivivere la vostra vita e il vostro tempo libero spensieratamente.
A tutti voi un abbraccio, per il momento solo virtuale, da tutto il direttivo del CRAL.

MIRABILANDIA - ATTENZIONE AVVISO IMPORTANTE
Anche se la questione “ABBONAMENTI A MIRABILANDIA” è un problema al momento di seconda importanza riteniamo informarvi che, ad oggi come ben immaginate

TUTTA LA SITUAZIONE E’ BLOCCATA
I responsabili di Mirabilandia non ci hanno ancora saputo dare direttive riguardante gli abbonamenti anche perché non hanno la possibilità di prevedere quando la situazione sanitaria relativa a COVID-19 avrà
uno sbocco positivo.
Pertanto EVITATE DI INVIARE ABBONAMENTI e comunque di chiederci informazioni in quanto non siamo
in grado di dare risposte!
Appena avremo novità sarà nostra cura avvisare sollecitamente tutti.
Grazie IL CRAL
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CAMPIONATO ITALIANO NUOTO INTERBANCARIO
Domenica 26 APRILE 2020 dovrebbe aver luogo il 7’ Campionato Italiano di Nuoto
Interbancario.
Alla manifestazione si sono iscritti due nostri atleti: Maurizio Melli e Roberto Mengarelli.
Gli organizzatori della manifestazione, da noi contattati, ci hanno riferito che al momento la manifestazione è CONFERMATA.
Ovviamente la decisione è molto ottimistica, visto i tempi, e comunque gli stessi organizzatori si riservano
di prendere una decisione definitiva (sia essa di conferma, che rinvio, che annullo) entro la prima metà di
Aprile.
Ci auguriamo caldamente che la manifestazione abbia luogo! Perché questo vorrebbe dire che
l’emergenza sanitaria è stata superata!

FANTACALCIO
Ovviamente anche il Torneo di Fantacalcio vive il suo momento di maggiore problematicità.
Altrettanto ovviamente è attualmente in sospeso, così come il Campionato di Calcio di Serie A.
Ricordo che il Torneo di Famtacalcio vive di diverse fasi.
Quest’anno si trattava di ben SEI fasi.
Le prime Due fasi sono giunte correttamente a conclusione.
Altre DUE fasi sono QUASI concluse (manca una sola giornata)
Le ultime DUE fasi invece non sono ancora cominciate e qualche dubbio sulla loro effettuabilità esiste!
Comunque, ovviamente, l’esito dipende direttamente dalle sorti del Campionato Italiano di Calcio che, al
momento, non sono prevedibili.
Posizione da aggiornare...

Pasqua 2020
Uovo e Colomba di Pasqua FabiOnlus

Vista l’attuale situazione di emergenza e di restrizione alla circolazione, La FABIONLUS
ha deciso di donare i loro pacchi Pasquali ai bambini ricoverati in diversi ospedali della
Provincia.
Fabionlus - Via Focaccia 22, Campiano (RA) C.F. 92085490396 www.fabionlus.it - www.facebook.com/fabionlus
info@fabionlus.it
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AGGIORNAMENTO GITE 2020
GIORDANIA
ANNULLATA DA COMPAGNIA AEREA
E’ nostra intenzione riproporre la gita
Il prossimo anno
Ref. Susanna Gordini 339 4965695

TOUR CASTELLI DELLA LOIRA
IN ATTESA DI AGGIORNAMENTI
(per il momento in sospeso in attesa di aggiornamenti; possibile meta alternativa in
Italia)
08/11 ottobre 2020
Viaggio aereo-pullman
Ref. Luca Bertaccini 348/8752483

SOGGIORNO IN SARDEGNA
ANNULLA PER MANCANZA DI ISCRIZIONI
Ref. Elide / 338 5388590

CAMPOVOLO REGGIO EMILIA
Concerto Una-Nessuna-Centomila
19 settembre 2020
Solo trasporto in pullman
Biglietti a carico dei partecipanti
Ref. Luca Bertaccini 348/8752483

VALENCIA CITTA’ DI CALATRAVA
(il programma della gita sarà reinserito nei
prossimi numeri del giornalino)
19/22 novembre 2020
Viaggio aereo-pullman
Ref. Elide / 338 5388590
AD INIZIO APRILE, COME D’ACCORDO,
CONTATTERO’ L’AGENZIA. NON ABBIAMO, FINO
AD ORA, SCADENZE VICINE PER PRENOTARE E
VERSARE CAPARRE (LE COMPAGNIE AEREE E LE
AGENZIE TURISTICHE DI RIFERIMENTO SONO
ANCHE LORO NEL CAOS). SI VEDRA’ COME
EVOLVERA’ LA SITUAZIONE GENERALE.
VI TERREMO INFORMATI.

CAMPOVOLO (REGGIO EMILIA)
SABATO 19/09/2020
ABBIAMO DECISO DI ORGANIZZARE UN PULLMAN PER IL CONCERTO
“UNA NESSUNA CENTOMILA”
OGNUNO DEVE COMPRARE I BIGLIETTI PER CONTO PROPRIO.
IL CRAL ORGANIZZA SOLO IL VIAGGIO IN PULLMAN

ORARIO PREVISTO DI PARTENZA DA RAVENNA ORE 15/15,30; SOSTA E CARICO AD IMOLA ORE 16 CIRCA

PREZZI CON MINIMO 30 PARTECIPANTI

ISCRITTI € 19 – FAMIGLIARI € 22 – INVITATI € 25
Il referente dell'iniziativa è Luca Bertaccini: 348/8752483

Numero 267

IL FORMICARIO

A tavola con ...

pagina 7

Elide

TARTINE CON RICOTTA
Ingredienti:
8 tartine (pane bianco – pancarré – crackers) – gr 50 di ricotta – miele di castagno q.b.
Preparazione:
Stendere la ricotta sulle tartine, sbriciolarvi sopra le noci e irrorare a filo il miele di castagno. Semplice e
gustoso.

ROSA DI PARMA
Ingredienti:
800 gr di filetto di manzo in una sola fetta – gr 200 di prosciutto di Parma –gr 60 parmigiano a scaglie –
1 rametto di rosmarino – 2 cucchiai di olio extravergine fruttato – gr 20 di burro – 1 bicchiere e mezzo di
lambrusco – 1 spicchio d’aglio – ml 100 di panna fresca – brodo vegetale – sale e pepe.
Preparazione:
Stendere la carne e adagiarvi sopra il prosciutto e il parmigiano a scaglie. Arrotolarla e legarla. Far rosolare il rotolo in una casseruola con olio e burro girandolo spesso senza forarlo. Salare, pepare, unire l’aglio,
il rosmarino e sfumarlo con il vino. Cuocere per 25 minuti aggiungendo un mestolo di brodo caldo se necessario, alla fine il rotolo all’interno dovrà risultare un po’ al sangue. Tenerlo al caldo avvolgendolo
nell’alluminio. Aggiungere la panna al fondo di cottura e farlo restringere. Tagliare il rotolo e servirlo con
la salsa preparata.

FROLLA CON CREMA RISO E CIOCCOLATO
Ingredienti:
Pasta Frolla : gr 450 farina – 2 uova – gr 125 burro – gr 80 zucchero – gr 4 lievito per dolci – scorza
d’arancia
Farcitura: 1500 gr di latte – 5 tuorli d’uovo – gr 100 riso – gr 125 gocce di cioccolato – gr
100 farina - gr 160 di zucchero – scorza d’arancia
Preparazione
Bollire il riso con gr 500 di latte con gr 60 di zucchero a fuoco basso finché non avrà assorbito tutto il latte,
grattugiando poi la scorza di arancia. poi profumare . Prepara la frolla nel modo classico aggiungendo un
cucchiaino di arancia grattugiato e lasciare riposare in frigo. Scaldare il resto del latte con gr 50 di zucchero. Sbattere i tuorli con lo zucchero rimasto e incorporare la farina e poi il latte caldo. Fare addensare la
crema mescolando, unirvi poi il riso. Stendere sulla pasta frolla in una tortiera di 26 cm imburrata, bucare
la pasta e versarvi il composto di crema e latte e aggiungere metà delle gocce di cioccolato. Completare la
torta spargendo le rimanenti gocce e cuocere a 180° per 45 minuti.
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Era l’11 marzo 2020, le strade erano vuote, i negozi chiusi, la gente non usciva più.
Ma la primavera non sapeva nulla.
Ed i fiori continuavano a sbocciare ed il sole a splendere. E tornavano le rondini.
E il cielo si colorava di rosa e di blu.
Diventava buio sempre più tardi e la mattina le luci entravano presto dalle finestre socchiuse.
Era l’11 marzo 2020 e i ragazzi studiavano connessi a google.
Fu l’anno in cui si poteva uscire solo per fare la spesa. Dopo poco chiusero tutto. Anche gli uffici.
L’esercito iniziava a presidiare le uscite e i confini. Perché non c’era più spazio per tutti negli
ospedali. E la gente si ammalava.
Ma la primavera non lo sapeva e le gemme continuavano ad uscire.
Era l’11 marzo del 2020 tutti furono messi in quarantena obbligatoria. I nonni le famiglie
anche i giovani,
allora la paura diventò reale. E le giornate sembravano tutte uguali.
Ma la primavera non lo sapeva e le rose tornarono a fiorire.
Si riscoprì il piacere di mangiare tutti insieme. Di scrivere lasciando libera l’immaginazione.
Di leggere volando con la fantasia. Ci fu chi imparò una nuova lingua. Chi si mise a studiare e chi
riprese l’ultimo esame che mancava alla tesi. Chi capì di amare davvero separato dalla vita.
Chi smise di scendere a patti con l’ignoranza. Fu l’anno in cui si capì l’importanza della salute e
degli affetti veri. L’anno in cui il mondo sembrò fermarsi e l’economia andare a picco.
Ma la primavera non lo sapeva e i fiori lasciarono il posto ai frutti.
E poi arrivò il giorno della liberazione. Eravamo alla tv e il primo ministro disse a reti unificate che
l’emergenza era finita e che il virus aveva perso.
Che gli italiani tutti insieme avevano vinto.
E allora uscimmo per strada
Con le lacrime agli occhi
Senza mascherine e guanti.
Abbracciando il nostro vicino, come fosse nostro fratello.
E fu allora che arrivò l’estate; perché la primavera non lo sapeva ed aveva continuato ad esserci.
Nonostante tutto.
Nonostante il virus.
Nonostante la paura.
Nonostante la morte.
Perché la primavera non lo sapeva

Ed insegnò a tutti la forza della vita.
Ausilia
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LA VERA PASTA ITALIANA MERITA
IL MIGLIORE GRANO D’ITALIA
GUALTIERI AGRICOLÆ GIOVANNI
VIA SALARA 22
48121 RAVENNA
CELLULARE 335-8483848
gualtieri agricolaegiovanni@gmail.com
La Ditta Gualtieri ci propone questa convenzione relativa alla produzione artigianale di pasta
secca.
Prezzo di vendita al pubblico, fissato attualmente a 2 euro per pacchetto da 500 grammi,
sarà possibile acquistarlo con lo
sconto del 10% solo per gli iscritti
al CRAL presentando la tessera.

CENTRO GIOCHI 2000
di Bedei Filippo
Viale Livio Salinatore, 93
47121 FORLI’
Tel. 0543—25498
info@centrogiochi2000.it

Presentando la tessera del Cral verrà applicato
uno sconto del 10% sulla merce in negozio
(esclusi i prodotti già in promozione)

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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DITTA AMWAY
Referente Patrizia Camporesi
Cell. 335 5696160
Viene proposta una scontistica del 35% da
applicare sul prezzo per depuratore acqua e
depuratore aria della ditta AMWAY a tutti gli
iscritti al Cral.
Prezzo di listino per depuratore acqua
€ 1.084,00
Prezzo di listino per depuratore aria
€ 1.839,76
Pagamento anche rateale

SEDICI BAR
Di Valentina Pinza
di via Antica Zecca 16,
info.sedicibar@gmail.com
Nr. Cell. 345 3916697

Il SEDICI BAR è lieto di applicare uno sconto del
10% a tutti i vostri tesserati CRAL, su qualsiasi
consumazione: colazioni, pranzi, aperitivi e cene presso il nostro locale
in qualsiasi giorno della
settimana compreso il
weekend.

ANTOLIBRI
Via Fiume Abbandonato, 2
Ravenna
0544/33490
373/8101694
Offre a tutti gli iscritti al CRAL dietro presentazione della tessera, uno sconto del 10% sugli
acquisti, oltre al 40% già applicato (che darà
l’opportunità di avere un totale del 50% di
sconto).
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N.B. chiedo cortesemente per chi volesse inserire o per chi non fosse più interessato
agli annunci di inviarmi le comunicazioni tramite e_mail solamente a questo indirizzo:

ausi1950@alice.it
COMPRO… VENDO… AFFITTO…
Vendesi: in centro storico e a pochi passi dalla banca appartamento ristrutturato al 1 piano con ascensore di 82 mq (+ cantina sottotetto di 9 mq) composto da: cucina separata con balcone, luminoso soggiorno, 2 camere da letto, 1 bagno. Riscaldamento autonomo e climatizzatori - Possibilità di vendita anche
arredato.
Per informazioni: Roberta 347/0436601
Vendo: TAPIS ROULANT: Pedana elettrica AT POWER ONE AUSTRALIAN con computer, poco usata 200€
Antonio cell. 328 0709799
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 - appena 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 ristrutturato 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 composto: 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 persone. Elena: cell. 338/9058706
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
Vendesi appartamento a Brisighella in zona tranquilla a pochi passi dal centro, in immobile di sole 4 unità. Piano terra della superficie di 80 mq con Entrata indipendente così composto: Zona Giorno: cucina
abitabile, sala, bagno con doccia, Zona Notte: ampio sgabuzzino, Camera Matrimoniale, Camera singola e
Bagno con Vasca. Al piano interrato Tavernetta con camino e Bagno con doccia (ca 30 mq) e ampio garage doppio (ca 32 mq). Riscaldamento indipendente e irrisorie spese condominiali.
per info Simonetta tel. 3477839963
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. 327/7010900
Laureata in Giurisprudenza, con esperienza nel doposcuola, offro supporto a bambini di scuola elementare 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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SCHEDA PER COMUNICAZIONI AL CRAL

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 iscrizione così come specificato negli art. 1 e 7 dello Statuto approvato con modifiche referendarie del 5 giugno 2006.
L’adesione si intende valida per un anno, e tacitamente confermata, salvo mia rinuncia che dovrà pervenire al Cral
prima dell’inizio dell’anno di riferimento.
Autorizzo pertanto il Cral a trattenere la quota di adesione dal c/c n.:__________________________________
aperto presso la filiale:______________________________________________________________________
2)

SCHEDA COMUNICAZIONE VARIAZIONI

Comunico che sono variati i seguenti dati:
Filiale/ufficio di assegnazione______________________________ indirizzo___________________________
Num. tel._______________________c/c add. Quota iscriz Cral______________________________________
3) SCHEDA DI RICHIESTA TESSERA CRAL
4) Richiedo l’emissione/duplicato della mia tessera Cral.
5) VOLETE RICEVERE “IL FORMICARIO” SULLA VOSTRA 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______________________________________________
Vi autorizzo inoltre all’invio di newletters per informarmi su eventi in corso di programmazione.
6) SCHEDA PER PROPOSTE DI ATTIVITA’
Vorrei proporre al Cral la seguente attività:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Data _________________________

Firma ______________________________________________
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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

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

_________________________________________________

________________

____________________

TOTALE

Autorizzo ad addebitare la somma dovuta sul rapporto sotto indicato:
Filiale _____ Conto ___________ Cin ________________
Data_________________________Firma____________________________________________

Redazione:: Spartà Ausilia
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