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NUMERO 269
NOTIZIARIO DEL CRAL
A DIFFUSIONE INTERNA

I prossimi
Appuntamenti del Cral !
ATTIVITA’ TUTTE SOSPESE

E-mail: cralcarira@gmail.com
Sito: www.cralcarira.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

AI SOCI DEL CRAL CASSA DI
RISPARMIO DI RAVENNA
RINVIO ASSEMBLEA ORDINARIA
A seguito delle disposizioni adottate
dalle Autorità, relative alla diffusione del
COVID-19, come già comunicato, siamo
stati costretti a rinviare a data da
destinarsi l’Assemblea Ordinaria dei Soci
del CRAL Cassa di Ravenna; sarà nostra
cura informarvi al più presto sulla nuova
data, compatibilmente con l’evolversi
dell’emergenza.
Un cordiale saluto
CRAL Cassa

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.

AVVISO IMPORTANTE
A TUTTI I GENITORI!!!!
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
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I CANDIDATI ELETTI PER IL DIRETTIVO 2020/2022
DE FRANCISCIS ELIDE - Presidente

CASADIO MASSIMO - Vice Presidente

DE STEFANO VLADIMIRO - Segretario

GORDINI SUSANNA - Tesoriere

BABINI BRUNO - Consigliere

BERTACCINI LUCA - Consigliere

SPARTA’ M.AUSILIA - Consigliere

VITTORI GIANLUCA - Consigliere

FUSAROLI LUISELLA - Consigliere

RISULTATI DELLE VOTAZIONI
Bertaccini Luca

285

De Franciscis Elide

222

Babini Bruno

215

De Stefano Vladimiro

190

Vittori luca

177

Casadio Massimo

170

Gordini Susanna

138

Spartà M. Ausilia

118

Fusaroli Luisella

113

Ringraziamo per la grande partecipazione che avete dimostrato alle elezioni.

Un grazie particolare va ad Oriana che per anni ha fatto parte come
segretaria di questo CRAL.
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AGGIORNAMENTO GITE 2020
GIORDANIA
E’ nostra intenzione riproporre la gita
Il prossimo anno
Ref. Susanna Gordini 339 4965695

TOUR CASTELLI DELLA LOIRA
(SOSPESO)
Ref. Luca Bertaccini 348/8752483

VALENCIA CITTA’ DI CALATRAVA
(SOSPESO)
Ref. Elide / 338 5388590

CAMPOVOLO REGGIO EMILIA
Concerto Una-Nessuna-Centomila
IL CONCERTO E’ STATO
RIMANDATO A GIUGNO 2021
Ref. Luca Bertaccini 348/8752483

Camiceria Hermo
vista l'attuale impossibilità di esporre le proprie camicie causa emergenza Covid-19,
ha deciso di offrire ai soci del Cral Cassa di Risparmio di Ravenna
la possibilità di acquistare online con l'eccezionale

SCONTO del 50%
anche sui prodotti in offerta.
con spedizione e reso gratuiti.
www.camiceriahermo.it
Inserendo questo codice promozionale al check-out:

RAVENNA50
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Elide

PACCHERI GIALLI CON RICOTTA E ZUCCHINE

Ingredienti:
gr 360 di paccheri - gr 200 di ricotta vaccina – 2 zucchine – 1 cipolla – 1 bustina di zafferano – olio - pepe
Preparazione:
Tagliare a lamelle le zucchine. Tritare finemente la cipolla e farla imbiondire in olio, aggiungere le zucchine e farle saltare per 5 minuti aggiungendo acqua calda se serve, salare e pepare. Dopo aver lessato i
paccheri conservare l’acqua calda in una ciotola, quando questa sarà calda gettare l’acqua, mettervi la
ricotta, lo zafferano sciolto con l’acqua di cottura, le zucchine, mescolare velocemente e incorporarvi i
paccheri.

CROCCHETTE DI MERLUZZO CON SALSA DI SENAPE

Ingredienti:
gr 600 di merluzzo surgelato – gr 250 di patate – 2 uova fresche + 2 per la panatura – prezzemolo – olio
per la salsa: 4 cucchiai di senape delicata – 2 cucchiai di yogurt greco – 12 capperi di pantelleria
Preparazione:
Bollire in acqua salata i tocchetti di patate. Cuocere il merluzzo a vapore per 7 minuti e poi schiacciarlo
con una forchetta, unire le patate al pesce, l’uovo sbattuto, un po’ di sale, un cucchiaio di pangrattato e il
prezzemolo tritato. Lavorare l’impasto con le mani. Fare con due cucchiai di impasto delle palline schiacciandole, passare prima nell’uovo poi nel pane e friggerle.
Per la salsa mescolare la senape con lo yogurt, l’olio, i capperi e lo scalogno tritati finemente. Servire le
crocchette ancora calde spolverate di sale e con la salsa.

ANANAS CARAMELLATO

Ingredienti:
1 ananas – gr 50 di burro – gr 100 di zucchero di canna – cannella in polvere – 1 limone o arancia
Preparazione:
Tagliare a cubetti l’ananas, far sciogliere lentamente il burro nel tegame, aggiungere i pezzi di ananas facendoli dorare. Unire quindi il succo dell’arancia o del limone, lo zucchero di canna, la cannella e mescolare di continuo finché non si sarà formato il caramello. Si potrà arricchire il piatto con gelato, presentare
l’ananas come spiedino.
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ASSEGNAZIONE APPARTAMENTO POZZA DI FASSA ESTATE 2020
Quest’anno per svariati motivi, nonché il Covid-19, abbiamo ritenuto opportuno
non affittare l’appartamento in una località balneare.
Per quanto riguarda l’appartamento in montagna ci sentiamo di consigliare a chi
lo volesse prenotare, di chiamare direttamente Bruno Babini cell. 349 5265100
senza inviare la scheda di richiesta.
SI AVVISA INOLTRE CHE SE DOVESSERO VERIFICARSI ULTERIORI RESTRIZIONI CAUSA
COVID-19 E NON SI POTESSE ANCORA USCIRE DALLA PROVINCIA NON SARA’ ADDEBITATA ALL’ISCRITTO NESSUN IMPORTO.
CONTRARIAMENTE, NEL CASO IN CUI L’ISCRITTO, SENZA UN VALIDO MOTIVO, DOVESSE
RINUNCIARE SARA’ ADDEBITATA UNA QUOTA PARI AL 10% COME DA REGOLAMENTO.
SI RENDE INOLTRE NOTO CHE DOPO OGNI SOGGIORNO
L’APPARTAMENTO VERRA’ SANIFICATO COMPLETAMENTE.

SETTIMANALE

Per il periodo estivo, si potranno prenotare anche due settimane consecutive nello stesso appartamento.

PERIODO

POZZA DI FASSA
6 posti letto

PERIODO

POZZA DI FASSA
6 posti letto

06/06 - 13/06

360,00

05/09 - 12/09

310,00

13/06 - 20/06

410,00

12/09 - 19/09

310,00

18/07 - 25/07

510,00

19/09 - 26/09

260,00

25/07 - 01/08

560,00

ATTENZIONE
SE QUALCUNO FOSSE INTERESSATO AI PERIODI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020
L’APPARTAMENTO SARA’ AFFITTATO PER 220 EURO A SETTIMANA
Contattare sempre Bruno Babini al cellulare 349 5265100

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
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Dopo il lockdown per l'emergenza Coronavirus
da sabato 20 giugno dalle 10 alle 22
riapre il parco divertimenti Mirabilandia.

I prezzi per i nostri iscritti e familiari sono ulteriormente ridotti, e cioè:
Mirabilandia SILVER:
Mirabilandia GOLD:
Mirabilandia VIP:

Eur 42,00 Iscritti
Eur 60,00 Iscritti
Eur 86,00 Iscritti

Eur 49,00 Familiari
Eur 70,00 Familiari
Eur 100,00 Familiari

Le iscrizioni devono essere inviate al CRAL entro venerdì: 12/06/2020
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: Luisella (tel. 348 5417580)
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MIRABILANDIA - ATTENZIONE AVVISO IMPORTANTE

Mirabilandia ci comunica che la validità dell’abbonamento scadrà a giugno 2021.
I prezzi degli abbonamenti restano invariati.
Purtroppo per quest’anno non sarà possibile accedere a Mirabeach,
Seguendo le indicazioni della Iaapa, l’organizzazione internazionale di riferimento per
l’intero settore, e della Regione Emilia Romagna il Parco ha adottato misure straordinarie
per la ripartenza come la definizione di nuove modalità di fruizione delle attrazioni, la
regolamentazione degli ingressi e delle singole file, le adeguate sanificazioni, l’obbligo
di indossare mascherine per staff e visitatori, l’organizzazione degli spettacoli, i distanziamenti all’interno delle aree e l’accesso ai punti ristoro e shop. All’interno del parco saranno presenti anche steward, adeguatamente formati, che si occuperanno di regolare i
flussi.
Per evitare assembramenti, inoltre, si incentiveranno le modalità di prenotazione online e sono stati studiati percorsi obbligati e segnaletiche adeguate a favorire i corretti
spostamenti. In tutte le aree saranno inoltre presenti dispenser con igienizzanti.

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 Fantacalcio 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 di serie A che, al momento, sembra sia in procinto di riprendere.
Maggiori delucidazioni saranno fornite ai partecipanti appena noto il nuovo calendario.
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ERA IL 4 MARZO 2020
Era il 4 marzo e non potevamo immaginare che sarebbe stato l'ultimo giorno di scuola di quello strano
anno. La lasciammo in fretta e in furia la scuola, dopo la conferma della chiusura. L'aria era già pregna di
paura, quella paura e quella inquietudine che come un vento arrivava dalle città del nord, dove quel
maledetto virus aveva già iniziato il suo cammino di distruzione.
Ce ne andammo, in silenzio: senza un grazie, senza salutare i nostri bambini, senza salutare i colleghi,
senza salutare la nostra scuola. Abbandonammo i nostri progetti, le pareti colme di cartelloni, tra
mascherine ancora del recente carnevale in mezzo a fiori e farfalle che annunciavano l'imminente primavera, con i semini messi nei vasetti a germogliare per il nostro esperimento, con i disegni nei raccoglitori,
con i pastelli appuntiti nei barattoli di caffè riciclati, con il lavoretto per la festa del papà appena iniziato e
mai terminato, mai consegnato.
Il cancello si chiuse alle spalle, ma noi non ci voltammo. No, nemmeno per un attimo, nemmeno per un
ultimo sguardo. Nel cuore c'era tanta paura ma anche tanta speranza, la speranza di ritornare presto a
scuola.
Ma così non fu. E passò la primavera... e anche l'estate.
Nel frattempo sperimentammo un altro modo di fare scuola. Tutti davanti a un pc, insegnanti e alunni,
con la didattica a distanza per spiegare la grammatica, la storia e a far di conto. Le maestre della scuola
dell'infanzia divennero grandissime esperte nella creazione di video e filmati, nel raccontare, nell'inventare storie e favole di ogni tipo.
I ragazzi più grandi seguivano video-lezioni con i loro docenti e spesso le connessioni andavano in tilt.
Le comunicazioni erano interrotte da frasi del tipo: " Io la sento ma non la vedo", " Io la vedo ma non la
sento", accompagnati da sottofondi di aspirapolvere, dal vociare di fratelli, da qualche parola di troppo
dei genitori, tra pigiami e ciabatte, tra capelli arruffati e occhiaie, tra pizze e panini, tra incombenze
fisiologiche impellenti.
I genitori dei bambini si ritrovarono a essere anche un po' maestri e qualcuno di loro capì l'importanza del
ruolo degli insegnanti. Alcuni rimasero indietro ma tutti furono promossi.
Si andò avanti alla meglio, perché la scuola doveva andare avanti. Quel pezzo di strada, quell'arco
temporale perduto rimase per sempre sospeso nel tempo e nello spazio, e nessuno, nemmeno la
speranza ebbe la forza di colmarlo, di riempire quel vuoto, di ricucire quella mancanza.
Mancanza di normalità, di quotidianità, di confusione, di schiamazzi, di pianti e di sorrisi, di angosce, di
abbracci, di strette di mano, di vicinanza, di inclusione, di amicizia, di sogni. Mancanza del profumo di
gomme, di gessetti, di matite, di colori, di colla tra le dita. Mancanza di scuola.
Ausilia
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RAVENNA GYM

DITTA AMWAY

Via della Merenda, 8
Fornace Zarattini—48122 Ravenna RA
mail fisiogymh24@gmail.com
Cell. Marco 338 1937896
Cell. Enrico 340 8784711

Referente Patrizia Camporesi
Cell. 335 5696160

Il Centro di Fisioterapia Ravenna Gym propone
agli iscritti al CRAL la seguente convenzione:
• sconto del 15% su tutti i trattamenti da listi-

no (escluso trattamento osteopatico);
• Offerta lancio 3 trattamenti invece di 132 €

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

a 99 € .

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

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 RAVENNA
Nuovo indirizzo: Via Galilei, 63
Ravenna
0544/255580
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 info: Roberta 347/0436601
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 info: 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. Per Info: 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 info: 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
Vendo fotocamera Sony Alpha 6300 mirrorless APS-C con obiettivo E 16-50 F/3.5-6.3 Oss acquistata a
Novembre 2018 e tre obiettivi; tutto ancora in garanzia, con imballi originali, accessori e manuali.
Sony Sel mm.35 f/1.8 OSS acquistato Genn. 2019—Sony Sel 16-70 Vario Tessar T* Zeiss f/4.0 OSS acquistato Genn. 2019—Sony Sel 55-210 f/4.5-6.3 OSS acquistato Luglio 2019—Vendita in blocco € 1.370
Aggiungo inoltre un caricabatteria esterno RavPower con 2 batterie ed un filtro Hoya 49 mm.
Per info Claudio: 347/2529493 Mail: clapens@gmail.com
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 ______________________________________________

Numero 269

IL FORMICARIO

pagina 14

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

Il direttivo 2020/2022
Elide De Franciscis

(Pres.)

Massimo Casadio

(Vice Pres.)

Susanna Gordini

(Tesoriere)

Vladimiro De Stefano (Segretario)
Ausilia Spartà
Bruno Babini
Gianluca Vittori
Luca Bertaccini
Luisella Fusaroli

Si ringrazia per gli articoli scritti: Elide, Ausilia

