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I prossimi
Appuntamenti del Cral !
ATTIVITA’ TUTTE SOSPESE

Assemblea Annuale dei Soci del CRAL Cassa di Ravenna
Viene convocata l’Assemblea Annuale dei Soci del CRAL Cassa di Risparmio di Ravenna, in prima
convocazione alle ore 6:00 di domenica 11 ottobre 2020 e, in seconda convocazione, alle
ore 18:00 di lunedì 12 ottobre 2020, presso i locali del CRAL in Largo Firenze (o altro luogo idoneo che verrà eventualmente comunicato per tempo).
Ordine del giorno:
Approvazione Bilancio Consuntivo 2019
Approvazione Bilancio Preventivo 2020
La presente convocazione fa seguito a quella precedentemente comunicata e poi disdetta a causa problema Coronavirus.
Allo stesso modo la presente convocazione è LIMITATA AI SOCI CHE DARANNO PREVENTIVA
COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE. Purtroppo questa limitazione si rende necessaria al fine
di valutare la sede opportuna al numero di partecipanti, sempre in relazione alla necessità di evitare assembramenti per ubbidire alle imposizioni ancora in essere per la pandemia.
Per quello che riguarda l’ordine del giorno (Approvazione Bilancio Consuntivo 2019) si fa riferimento al bilancio pubblicato nel formicario di Marzo 2020. Pertanto si invitano gli eventuali partecipanti all’Assemblea a consultare tale bilancio sul passato formicario
(magari rintracciandolo sul sito del CRAL: www.cralcarira.it)
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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

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.

AGGIORNAMENTO GITE 2020—TUTTE SOSPESE!!
STIAMO PROGRAMMANDO QUELLE DEL 2021
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Elide

CROSTINI DI POLENTA SPECK E GRUYERE

Ingredienti:
5 cipollotti – 1 cucchiaio di olio extravergine – ml 100 di brodo vegetale – sale – pepe nero gr 600 di polenta in panetto – gr 50 di speck – gr 50 di gruyere
Preparazione:
Pulire i cipollotti eliminando lo strato esterno e affettare la parte bianca, in un padellino con l’olio dorarli
a fuoco medio. Aggiungere il brodo, il sale e una macinata di pepe e cuocere per 5 minuti al coperto.
A fine cottura togliere il coperchio e far saltare a fiamma alta per un minuto. Coprire e tenere da parte.
Mettere sulla placca con un foglio di carta forno le fette di polenta, cospargerle con i cipollotti.
Aggiungere lo speck tagliato a listarelle, il gruyere grattugiato grossolanamente e infornare a 200° per 10
minuti.

GNOCCHI CON BRESAOLA E NOCI

Ingredienti:
per gli gnocchi: gr 500 di patate – gr 230 di farina di grano saraceno – 1 tuorlo – sale
per il condimento:gr 40 di burro – 3 cucchiai di parmigiano – gr 100 di bresaola – gr 45 di gherigli di noci –
noce moscata - pepe
Preparazione:
Fare gli gnocchi col metodo tradizionale. Tritare le noci grossolanamente e tagliare la bresaola a listarelle.
Lessare gli nocchi, una volta cotti trasferirli in una padella con il burro, aggiungendo poca acqua di cottura
e rotearli finché non formeranno una cremina. Se necessario aggiungere altra acqua di cottura. Completare con la noce moscata, il pepe, le noci. Spolverizzare con metà del formaggio e mescolare. Terminare
cospargendo il tutto con la bresaola a listarelle e il restante parmigiano.

INSALATA DI ORZO, FETA, FICHI, MIRTILLI, NOCI, MELE

Ingredienti:
gr 200 di orzo perlato – 4 fichi – gr 50 di mirtilli – gr 40 di noci sgusciate – gr 150 di feta – erba limoncina –
menta – miele millefiori – ml 20 di succo di limone – ml 40 di olio extravergine – sale – pepe
Preparazione:
Lessare l’orzo secondo le indicazioni, scolarlo e sciacquarlo sotto l’acqua corrente. Filtrare il succo di
limone con un colino a maglie fitte e versare in una ciotola. Unire il sale ed emulsionare con la frusta a
molla piatta, quando il sale sarà sciolto unire il pepe e l’olio a filo, poi emulsionare fino ad ottenere una
crema densa. In una ciotola mettere l’orso con i mirtilli, i fichi tagliati a quarti, la feta sbriciolata, le noci
tostate in padella e erbe aromatiche tritate grossolanamente. Condire con la crema di limone e un
goccio di miele.
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FANTACALCIO E PANDEMIA…
COVID permettendo, abbiamo intenzione di proporre, anche quest’anno, il nostro Torneo di FantaCalcio!
Partiremo purtroppo in ritardo ma era necessario capire bene come si sarebbe svolto il campionato
di Serie A.
Sulla base delle esperienze maturate nell’annata appena conclusa, partiremo con la nuova avventura
modificando il Torneo in modo tale da eliminare quello che ha funzionato meno bene ed adeguando il tutto alle norme riguardante la pandemia.
Presumibilmente giocheremo su una sola piattaforma, quella di FantaGazzetta(FantaCalcio).
Le modalità di gioco verranno specificate in seguito e comunque chi ha aderito avrà tempo per respingere
l’adesione dovesse ritenere non soddisfacente il sistema di gioco. Una volta partiti non si accetteranno più
cancellazioni.
Elementi essenziali per partecipare al Torneo, come sempre, IL COMPUTER ed INTERNET.
Il FantaTorneo è ormai imprescindibile da questi due fattori.
Procederemo come segue.
Innanzi tutto ci si deve iscrivere al FantaTorneo!
PER L'ISCRIZIONE DOVRETE UTILIZZARE IL MODULO IN CALCE AL FORMICARIO
(quello in ultima pagina).
DOVETE COMPILARE IL MODULO COSI' COME FATE PER TUTTE LE ALTRE INIZIATIVE
DEL CRAL, INSERENDO ANCHE IL NOME DELLA VOSTRA FANTASQUADRA E NATURALMENTE L'IBAN DEL VOSTRO CONTO CORRENTE E SPEDIRLO (CARTACEO O ELETTRONICO) AL CRAL.
Provvederemo poi noi a fare gli addebiti nei vostri conti (sempre al costo di 50,00 euro) e, al tempo stesso,
quello da voi indicato sarà l'IBAN che utilizzeremo per bonificare le eventuali vincite!
IL MODULO DOVRA' PERVENIRE ENTRO VENERDI’ 9 OTTOBRE 2020!!!
Allo stesso tempo dovrete inviare una mail a gianlucavittori58@gmail.com con tutti i vostri dati:
vostro nome e cognome
nome Fantasquadra
vostra e-mail (una sola)
vostro numero di cellulare (uno solo)
Provvederemo quindi come sempre ad inviare, ad ognuno degli iscritti, le necessarie informazioni per procedere con il gioco.
Ed ora tocca a voi!!!
Buon Fantatorneo a tutti!!!
Referente: Gianluca Vittori
338338-5456584 oppure
gianlucavittori58@gmail.com
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ASSEGNAZIONE APPARTAMENTO POZZA DI FASSA INVERNO 2020/2021

Per l’appartamento in montagna ci sentiamo di consigliare a chi lo volesse
prenotare, di chiamare direttamente Bruno Babini cell. 349 5265100 che
prenderà nota della richiesta e vi informerà per la procedura da seguire.
L’assegnazione dell’appartamento sarà rigorosamente rispettata in base alle
richieste pervenute in ordine di tempo.
SI AVVISA INOLTRE CHE SE DOVESSERO VERIFICARSI ULTERIORI RESTRIZIONI CAUSA
COVID-19 E NON SI POTESSE USCIRE DALLA PROVINCIA NON SARA’ ADDEBITATO
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

Regolamento Assegnazione Appartamenti
Nel giornalino del Cral viene comunicata la data in cui verrà fatta l’assegnazione degli appartamenti ed il termine
ultimo per mandare le prenotazioni;
•
All’arrivo delle prenotazioni agli appartamenti il Direttivo provvederà a registrare le richieste, allo scopo di
stilare la classifica di precedenza;
•
A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte;
•
Qualsiasi iscritto può partecipare all’assegnazione agli appartamenti;
•
Per ogni assegnazione ottenuta verrà attribuito +1,0 in graduatoria;
•
Per ogni assegnazione NON ottenuta verrà attribuito -0,5 in graduatoria;
•
Nel caso in cui l’assegnatario sia costretto a rinunciare e verrà sostituito, gli verrà assegnato +0,5 in graduatoria, in caso contrario gli verrà assegnato +1,0 in graduatoria;
•
Se la rinuncia avverrà almeno tre settimane prima della partenza del periodo assegnato verrà addebitata
esclusivamente la caparra;
•
Se la rinuncia avverrà nelle ultime tre settimane, e non sarà imputabile a grave impedimento
dell’assegnatario o di suoi familiari conviventi, verrà addebitato l’intero costo dell’appartamento.
L’impedimento deve essere comprovato da documentazione medica. Se sarà dimostrato il grave impedimento verrà addebitata la sola caparra;
•
Il rinunciatario non sarà oggetto di alcun addebito nel caso in cui l’appartamento venga poi assegnato dal
Direttivo ad altra persona;
•
Nei giorni immediatamente successivi all’assegnazione dovrà essere fatta pervenire lettera di autorizzazione
all’addebito e conseguente manleva; in mancanza l’assegnazione non risulterà valida;
•
Entro una settimana prima della partenza dovrà pervenire al Cral elenco dettagliato dei presenti
nell’appartamento indicante dati anagrafici completi, estremi di un documento valido ed indirizzo. La mancanza di questo dettaglio comporterà l’attribuzione di +2,0 punti di penalizzazione in graduatoria.
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ASSEGNAZIONE APPARTAMENTO
POZZA DI FASSA INVERNO 2020/2021

PERIODO

POZZA DI FASSA
6 posti letto

PERIODO

POZZA DI FASSA
6 posti letto

21/11 - 28/11

330,00

06/02 - 13/02

555,00

28/11 - 05/12

330,00

13/02 - 20/02

555,00

05/12 - 12/12

380,00

20/02 - 27/02

455,00

12/12 - 19/12

455,00

27/02 - 06/03

430,00

19/12 - 26/12

480,00

06/03 - 13/03

380,00

26/12 - 02/01

730,00

13/03 - 20/03

380,00

02/01 - 09/01

455,00

20/03 - 27/03

380,00

09/01 - 16/01

455,00

27/03 - 03/04

330,00

16/01 - 23/01

455,00

03/04 - 10/04

230,00

23/01 - 30/01

530,00

10/04 - 17/04

230,00

30/02 - 06/02

530,00

17/04 - 24/04

230,00

ATTENZIONE
AVVISO IMPORTANTE
Per i colleghi di Banca di Imola e di Banco di Lucca che volessero usufruire dell’appartamento di Pozza,
potranno richiedere l’appartamento con una maggiorazione del 10% rispetto ai prezzi nella tabella riportata sopra.
Verranno comunque esauditi in subordine ai nostri iscritti.
Referente Babini Bruno cell. 349 5265100

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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Halloween storia per bambini - Il Fantasma Formaggino
C’erano una volta tre bambini che si chiamavano Luigi, Marco e Luca. Un giorno Luigi, il più spavaldo dei
tre propose agli amici di andare a passare la notte nella casa diroccata in fondo alla strada, nella quale si
raccontava abitassero dei fantasmi. Era una grande casa scura, con vetri rotti, porte cigolanti, edera a coprire quasi tutti i muri esterni; la casa si trovava in fondo ad uno scuro viale dietro un cancello arrugginito
ed i bambini della zona che erano costretti a passare lì davanti per andare a scuola, per la paura, cambiavano marciapiede.
Marco e Luca avevano paura ma non volevano farlo vedere e così accettarono la proposta dell’amico e la
sera di Halloween si ritrovarono davanti al vecchio cancello arrugginito.
Entrarono nel giardino abbandonato passando per un buco della recinzione e cominciarono a camminare
lungo il vialetto di ghiaia. Ad ogni passo avevano la sensazione di essere seguiti, era come se sentissero
dei passi, ma appena provavano a sbirciare con la coda dell’occhio non vedevano proprio nessuno. Senza
dirsi nulla i tre si fecero sempre più vicini.
Il primo a mettere piede oltre la porta d’ingresso fu Luigi, subito il vecchio pavimento di legno scricchiolò.
I tre rabbrividirono, e alla luce di una torcia salirono su per le scale e si infilarono nella prima stanza che
trovarono aperta. La porta si chiuse dietro le loro spalle sbattendo forte ed i tre sussultarono atterriti.
Nessuno però voleva cedere per primo, così estrassero i loro sacchi a pelo dagli zaini, ci si infilarono e si
sistemarono a terra per dormire.
Ogni rumore, ogni scricchiolio, ogni alito di vento li spaventava a morte. Poi, inoltrandosi nella notte, il
sonno prese piano il sopravvento e si addormentarono.
Furono svegliati di soprassalto a mezzanotte in punto dalla pendola che suonava le ore. Un battito, poi un
altro, un altro ancora, ma lo scricchiolio che sentirono questa volta era diverso, più ritmato, non sembrava
prodotto dal vento che soffiava tra le imposte, era proprio un rumore di passi. Seguito da cigolio di catene
e ferri che sbattevano e un ululato che fece venire i brividi. Si strinsero tutti e tre l’uno con l’altro mentre i
rumori si facevano sempre più forti. Chiunque stesse facendo quel baccano si stava avvicinando.
La porta si spalancò. Un vento gelido li avvolse. Una luce bianca e un ululato.
“Chi sei?!” Chiese Luigi atterrito.
“UHUHUHUH! Soooonoooo il faaaaantaaaaasmaaaa foooormaggiiiinoooo!”
A quel punto Luca si alzò in piedi ed urlò: “Ueh! Fantasma Formaggino! Se non te ne vai subito ti spalmo
sul panino!”
Ausilia

IL FANTASMA FORMAGGINO
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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 trattamen-

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

ti invece di 132 € a 99 € .

RISTORANTE ‘NA FRASCHETTA
"Menù del Lavoro"
di Roberto Casale
Vicolo degli Ariani ,10
48121 Ravenna
tel 0544-1580297
Il Ristorante ‘Na Fraschetta (tipici piatti dei
Castelli Romani) applicherà agli iscritti al CRAL
uno sconto del 10% sul menu
alla carta.

LAVANDERIA
SELF-SERVICE LAVAQUI
Via Romea Sud, 28—RAVENNA
Antonio—3381246118
lavaquiself@gmail.com
(di fronte a pompa benzina Avia, più avanti del
Conad).
Per i colleghi del CRAL propongono tessere
ricaricate al costo di 15 euro con valore
ricaricato pari a 25 euro (5,00 EUR il valore della tessera più 20,00 EUR di ricarica).
La tessera può essere usata nella lavanderia per
lavare, asciugare, acquistare eventuali prodotti
e azionare il sottovuoto che permette di mettere piumoni sotto vuoto.
Dopo la prima ricarica ogni membro CRAL può
ricaricare 20 euro ottenendo una ricarica di
25,00 euro.

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
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OFFERTE ALIMENTARI
Da inviare al CRAL OFFERTE

entro venerdì 26 ottobre 2020

Cognome e Nome :_______________________________ Dipendenza: _________________________
Tel: _______________ Cell.: ________________________ E-mail: ____________________________
Vi autorizzo ad addebitare sul c/c : FIL: _______ CONTO: ______________ CIN (numerico): ______
Firma: ____________________________________________
Coordinatori di questa attività sono: Massimo e Elide

Codice

Pr. dei 3 o
4 barattoli

Espresso in cialde (barattolo da 18 pezzi) (Multipli di 4 barattoli)

1040

21,00

Capsula rossa tostatura media (Solo multipli di 3 barattoli)

1050

19,50

Capsula nera tostatura forte (Solo multipli di 3 barattoli)

1060

19,50

Codice

Pr. al kg.

Parmigiano Reggiano - 1° qualità - 28/30 mesi

2000

15,90

Parmigiano Reggiano - 1° qualità stag. - 18/20 mesi da pasto

2010

14,40

Salame Felino igt - puro suino - intero gr. 800 circa

2020

15,60

Coppa di Parma (trancio da 900 gr. circa)

2030

16,90

Culatello con cotenna (intero da kg. 3 circa)

2040

23,80

Salame Strolghino di Culatello (sottovuoto gr.220/240) (prezzo al pezzo)

2045

5,20

Zampone precotto astucciato (kg.1 circa, il prezzo è al pezzo)

2050

8,90

Cotechino precotto astucciato (gr.500 circa) (il prezzo è al pezzo)

2060

4,80

Stinco precotto al forno astucciato (gr 650 circa, prezzo al kg)

2070

8,50

Prosciutto intero di Parma con osso (kg. 9/11 circa incartato)

2080

16,80

Prosciutto intero di Parma disossato sottovuoto (kg. 8/10 circa)

2090

19,80

Prosciutto dimezzato di Parma sottovuoto (kg. 3,5/4 circa)

2100

19,80

Aceto balsamico di Modena “Villa Estense” - prezzo cadauno

2110

2,90

Funghi porcini secchi qualità speciale (gr. 50) - prezzo cadauno

2120

7,80

Malvasia (bianco frizz. secco) (confezioni da 6 bottiglie) pr. a conf.

2140

21,30

Olio extravergine d’ oliva di Spoleto 100% italiano ml.750 ( a bottiglia )

2150

7,40

ILLY CAFFE’ solo multip. di 3 e 4 barattoli

ROSSI TRANQUILLO - PARMA

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo
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OFFERTE ALIMENTARI
Da inviare al CRAL OFFERTE

entro venerdì 26 ottobre 2020

Cognome e Nome :_______________________________ Dipendenza: _________________________
Tel: _______________ Cell.: ________________________ E-mail: ____________________________
Vi autorizzo ad addebitare sul c/c : FIL: _______ CONTO: ______________ CIN (numerico): ______
Firma: ____________________________________________
Coordinatori di questa attività sono: Massimo e Elide
APICOLTURA ASIOLI

Codice

Pr. al pezzo

Miele di Acacia

(1 Kg.)

3000

13,00

Miele di Castagno

(1 Kg:)

3010

10,00

Miele di Tiglio

(1 Kg.)

3020

10,00

Miele Millefiori

(1 Kg.)

3030

8,50

Pappa Reale

(gr. 10)

3040

11,00

(gr. 200)

3050

8,00

3060

7,00

Codice

Pr. al kg.

Parmigiano Reggiano “Vacche Rosse” stagionato 24/30 mesi (ottimo!)

6000

19,10

Parmigiano Reggiano “Vacche Rosse” stag. 12/18 mesi da pasto (ottimo!)

6010

13,50

Codice

pr.cartone

Pinot Grigio doc - vendemmia 2019 - cartone da 6 bottiglie - Bianco

7000

37,50

Chardonnay doc - vendemmia 2019- cartone da 6 bottiglie - Bianco

7010

34,00

Sauvignon doc - vendemmia 2019 - cartone da 6 bottiglie - Bianco

7020

36,50

Muller Thurgau doc - vend. 2019 - cartone da 6 bottiglie - Bianco

7030

34,00

Gewurztraminer doc - vend. 2019 - cartone da 6 bottiglie Bianco

7040

43,70

Moscato Giallo amab.doc - vend. 2019 - cart.da 6 bottiglie - Bianco

7050

34,50

Teroldego Rotaliano doc - vend. 2018 - cart.da 6 bottiglie - Rosso

7060

37,50

Marzemino doc - vend. 2018 - cartone da 6 bottiglie - Rosso

7080

37,00

Lagrein doc - vend. 2018 - cartone da 6 bottiglie - Rosso

7090

39,00

Cabernet Sauvignon doc - vend. 2018 - cartone da 6 bottiglie - Rosso

7100

36,40

Pinot Nero doc - vendemmia 2018 - cartone da 6 bottiglie - Rosso

7110

41,20

Merlot - vendemmia 2018 - cartone da 6 bottiglie - Rosso

7120

34,50

Teroldego Rotaliano Riserva 2015 - cartone da 6 bottiglie - Rosso

7140

52,00

Alpe Regis Rotari Rosè millesimato 2014- cartone da 6 bottiglie

7150

87,00

Rotari Spumante Arte Italiana Cuvèe 28 - cartone da 6 bottiglie

7160

62,00

Polline

Propoli sol 20% ml. 20

CONS. PROD. ANTICA RAZZA REGGIANA

CANTINE MEZZACORONA

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo
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OFFERTE ALIMENTARI
Da inviare al CRAL OFFERTE

entro venerdì 26 ottobre 2020

Cognome e Nome :_______________________________ Dipendenza: _________________________
Tel: _______________ Cell.: ________________________ E-mail: ____________________________
Vi autorizzo ad addebitare sul c/c : FIL: _______ CONTO: ______________ CIN (numerico): ______
Firma: ____________________________________________
Coordinatori di questa attività sono: Massimo e Elide
Codice

pr.cartone

Grillo doc - vendemmia 2019- cartone da 6 bottiglie - Bianco

7200

33,50

Chardonnay doc - vendemmia 2019 - cartone da 6 bottiglie - Bianco

7210

34,00

Inzolia doc - vendemmia 2019 - cartone da 6 bottiglie - Bianco

7220

30,50

Nero d’Avola Igt - vend. 2018 - cartone da 6 bottiglie - Rosso

7240

33,50

Syrah igt vend. 2018 - cartone da 6 bottiglie - Rosso

7250

35,30

OLIO EXTRAVERGINE FEUDO ARANCIO

Codice

pr.cartone

7260

60,00

Codice

pr.cartone

Gewurztraminer doc - vend. 2019 cartoni da 6 bottiglie bianco

7300

46,50

Pinot bianco doc - vend. 2019 cartoni da 6 bottiglie bianco

7310

39,50

Codice

pr.cartone

Chianti Docg Le Capanne - vend. 2018 - cart. da 6 bottiglie

7400

24,50

Chianti Classico Docg - vend. 2017 - cartone da 6 bottiglie

7410

48,00

Codice

Pr.cartone

Rosso di Montalcino Doc - vend. 20175 - cart. da 6 bott.

7500

55,50

Brunello di Montalcino Docg - vend. 2013 - cart. da 6 bott. - Rosso

7510

149,00

Codice

Pr.cartone

Bianco di Custoza doc - vend. 2019- cart. da 6 bottiglie - Bianco

7600

28,70

Valpolicella class.Sup. docg- 2017- cartone da 6 bottiglie - Rosso

7610

46,00

Amarone classico Valpolicella docg - 2015 - cartone da 6 bott.- Rosso

7620

109,50

CANTINA FEUDO ARANCIO “SICILIA”

Olio extravergine di oliva bottiglie da cl 75 - cartoni da 6 bottiglie

CANTINE TOLLOY “ALTO ADIGE”

CASTELLO DI QUERCETO “TOSCANA”

AZ. AGR. NANNETTI “MONTALCINO”

AZ. AGR. RIGHETTI - VERONA

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo
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OFFERTE ALIMENTARI
Da inviare al CRAL OFFERTE

entro venerdì 26 ottobre 2020

Cognome e Nome :_______________________________ Dipendenza: _________________________
Tel: _______________ Cell.: ________________________ E-mail: ____________________________
Vi autorizzo ad addebitare sul c/c : FIL: _______ CONTO: ______________ CIN (numerico): ______
Firma: ____________________________________________
Coordinatori di questa attività sono: Massimo e Elide

Codice

pr.cartone

Friulano “Tocai” vend. 2019 - cart. da 6 bottiglie - bianco

7800

36,20

Refosco dal Peduncolo Rosso Doc - 2018 cart. da 6 bott. - Rosso

7830

37,00

Codice

pr.cartone

S’ Elegas (Nuragus di Cagliari DOC ) 6 bottiglie - Bianco

7840

47,00

Costamolino ( Vermentino di Sardegna DOC ) 6 bottiglie - Bianco

7850

57,00

Perdera ( Monica di Sardegna DOC ) 6 bottiglie - Rosso

7860

57,00

Costera ( Cannonau di Sardegna DOC ) 6 bottiglie - Rosso

7870

63,00

Alasi ( Novello Isola dei Nuraghi IGT ) 6 bottiglie - Rosso

7880

48,00

Codice

Pr.

Olio extravergine 100%ital. sprem. a pietra (lattina da 5 litri)

7900

41,10 *

Olio extravergine 100%ital. sprem. a pietra (lattina da 3 litri)

7910

24,70 *

Olio extravergine 100%ital. sprem.a pietra (lattina da 2 litri )

7913

17,00 *

Olio extravergine 100%ital. sprem.a pietra (lattina da 1 litri )

7915

8,80 *

Olio extravergine 100%ital. sprem.a pietra (bottiglia da 0,75 )

7920

7,80 *

Codice

Pr.

Olio Extra Vergine Sprem. Freddo “Classico” (lattina da 5 litri)

8000

45,00

Olio Extra Vergine d’oliva a freddo fruttato (lattina di 5 lt.)

8010

50,00

FORCHIR AZ.AGR. FRIULI

CANTINA ARGIOLAS ( SARDEGNA )

OLEIFICIO MANCINI - S.Vito Chietino - CH

ANTICO FRANTOIO PUGLIESE “INTINI”

* PREZZI PASSIBILI DI VARIAZIONE

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo

Q/ta

Importo
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OFFERTE ALIMENTARI
Da inviare al CRAL OFFERTE

entro venerdì 26 ottobre 2020

Cognome e Nome :_______________________________ Dipendenza: _________________________
Tel: _______________ Cell.: ________________________ E-mail: ____________________________
Vi autorizzo ad addebitare sul c/c : FIL: _______ CONTO: ______________ CIN (numerico): ______
Firma: ____________________________________________
Coordinatori di questa attività sono: Massimo e Elide

Codice

Prezzo a
confezione

Cubotti cuor di cacao

9000

14,50

Tiramisu fondente

9010

14,50

Tartufi morbidi alle nocciole del Piemonte

9020

14,50

Giandujotto fondente ripieno

9030

14,50

Cremino pistacchio

9040

14,50

ChocoMousse cuor di cacao 75%

9050

14,50

CUBA VENCHI (conf. da mezzo kilo)

Num.
Conf.

Importo

EURO

TOTALE GENERALE
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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: Lido Adriano v.le Cellini , villetta abbinata in condominio: piano primo composta di: Pt: ingresso indipendente, garage, posto auto, giardino privato, giardino condominiale. Pp: sala, cucinotto, 2 camere letto,
bagno, 2 balconi (uno con camino), sottotetto non abitabile, completamente arredata.
Info: Gennarino 0544/500044
Affitto per settimana bianca ampio bilocale di pregio (91 mq.), completamente restaurato con la massima
attenzione alla storia della casa e l’utilizzo delle migliori manovalanze dell’Alta Val Susa; l’antica dimora del
‘700 si presenta con volte in pietra e ottima esposizione sud-ovest.
Ingresso su open space di 45 mq. dotato di angolo cottura e caratteristico camino, divano letto angolare. Le
due grandi porte finestre consentono di accedere al giardino privato in pietra locale dal quale godere di una
vista della cima del Monte Chaberton. Camera da letto e servizio con box doccia. In dotazione lavatrice, lavastoviglie, microonde, phon, aspirapolvere, riscaldamento autonomo, su richiesta box auto e biancheria.—
Per info e foto: Giorgio 349/0911828
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 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 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. 347/7839963
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
Causa inutilizzo vendo Yaris 1000 a benzina 5 porte, perfettamente funzionante, unica proprietaria ed utilizzatrice, rimessata sempre in garage, anno 2001 km 131000, mai incidentata, piccola ammaccatura paraurti, 4
gomme estive installate +4 gomme termiche installate su set di cerchioni. Bollo fino Maggio 2021 e revisione
fino a Luglio 2021, passaggio a carico acquirente.
Prezzo 1600 euro.
Per info numero 339 3029540. "

VARIE:
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

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, Luca Vittori

