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Assemblea Annuale dei soci del CRAL La Cassa di Ravenna APS 

Viene convocata l’Assemblea annuale dei 
soci del Cral , in prima convocazione alle 

ore 06,00 di DOMENICA 14 MARZO , e 
in seconda convocazione alle ore 17,30 di 
LUNEDI’ 15 MARZO , presso i locali del 
CRAL in Largo Firenze (o altro luogo 
idoneo che verrà eventualmente comunicato 
per tempo). 

Ordine del giorno: 

Approvazione Bilancio 2020 
 

L’Assemblea è LIMITATA AI SOCI CHE 
DARANNO PREVENTIVA 
COMUNICAZIONE SCRITTA 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 ed ubbidire alle imposizioni 
ancora in essere per la pandemia. 

I SOCI CHE INTENDONO 
PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA NE 
DEVONO PERTANTO DARE 
COMUNICAZIONE SCRITTA 
(utilizzando il solito modulo in calce al 
giornalino da inviare al CRAL)  

ENTRO E NON OLTRE  

MERCOLEDI’  10 MARZO . 

Per quello che riguarda l’Ordine del giorno 
si fa riferimento al Bilancio 2020, 
pubblicato nelle pagine interne del presente 
giornalino. 

Vi aspettiamo numerosi! 

Il Direttivo del CRAL 
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AVVISO IMPORTANTE 
 

A TUTTI I GENITORI!!!! 
 

Si prega vivamente di comunicare la nascita dei 

nuovi bimbi nati nel corso del 2021, 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 

 

E’ venuto a mancare in questi giorni il  

nostro collega  
 

MARIO BOCCHINI 
 

Per anni ha prestato servizio all’Ufficio Mutui della 

Sede. 
 

Molto conosciuto a Cervia dove era volontario e 

fondatore della Mensa 

Amica di Cervia  
 

Una persona mite, carica 

di umanità e di generosità 

nei confronti degli altri. 
 

Alla famiglia le più sentite 

condoglianze dal 

 

DIRETTIVO DEL CRAL 

IL CRAL AUGURA A TUTTI UNA SERENA  
E SANTA PASQUA 

 

Dall’uovo di Pasqua è uscito un pulcino 
di gesso arancione col becco turchino. 
Ha detto: “Vado, mi metto in viaggio 
e porto a tutti un grande messaggio”. 
E volteggiando di qua e di là 
attraversando paesi e città 
ha scritto sui muri nel cielo e per terra: 
“Viva la pace, 
abbasso la guerra” 

(Gianni Rodari) 
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A tavola con ...       Elide 

 

 

 

LASAGNE CON ZUCCHINE E SALMONE (PER 6 PERSONE)   

 

 

Ingredienti:250 gr di sfoglia per lasagne – gr 400 circa di zucchine – 1 spicchio d’aglio - gr 100 di salmone 

affumicato –  gr 50  di  parmigiano  grattugiato –  per la  besciamella: gr 50 di burro -  ml 750  di  latte  

parzialmente scremato – gr 75 di farina  - sale e pepe. 

 

Preparazione: 

Pulire le zucchine e tagliarle a cubetti,farle saltare in padella con un cucchiaio di olio e lo spicchio d’aglio 

schiacciato. Regolare di sale, abbassare la fiamma e portare a cottura. Lasciate raffreddare. 

Preparare la besciamella. Sminuzzare il salmone e tenerlo da parte.  

Assemblare le lasagne spargendo sul fondo di una pirofila un cucchiaio di besciamella, sistemare sopra la 

sfoglia all’uovo (sbollentare la pasta alcuni istanti in acqua bollente salata) e proseguire con besciamella, 

un po’ di zucchine, qualche pezzettino di salmone e del Parmigiano grattugiato, fino ad esaurimento degli 

ingredienti. Infornare a 200° per 20/25 minuti circa 

 

 

 

INSALATA DI FARRO MAZZANCOLLE E ZUCCHINE 

 

 

 

Ingredienti: 

gr200 di farro – 2 zucchine circa gr 200 – gr 250 mazzancolle già cotte e sgusciate – 1 cucchiaio di salsa di 

soja – 1 cucchiaio di olio extravergine – sale 

 

Preparazione:Lessate il farro in abbondante acqua salata. Nel frattempo, saltate in padella le zucchine 

tagliate a julienne con l’olio extravergine di oliva per circa 7-8 minuti. Aggiungete le mazzancolle, il farro e 

saltate per far amalgamare. 

Unite anche la salsa di soia, terminate la cottura per un altro minuto e servite. 

 

 

 

INVOLTINI DI LATTUGA ZUCCHINE E PEPERONI 

 

 

 

Ingredienti: 

10 fogli di carta di riso bianca o integrale – g 100 di lattuga già pulita – gr 100 di zucchine – gr 50 di pepe-

rone sale – 1 cucchiaio di olio evo (per spennellare) 

 

Preparazione: 

affettare a julienne la zucchina, a quadretti il peperone e a listarelle sottili la lattuga. Scaldare l’olio in una 

padella antiaderente e cuocere per 7/8 minuti lasciandole croccanti e salare. Lasciare raffreddare. Inumi-

dire un canovaccio e appoggiare le cialde per 3-4 minuti distribuire il composto sui fogli, piegare a libro i 

lembi esterni, spennellare con un po’ d’olio e infornare a 180° per 15 minuti o fino a quando risulteranno 

croccanti. 
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OFFERTE ALIMENTARI DI PASQUA 

Cari Soci, Quest’anno vi proponiamo un’Offerta di 
Prodotti Alimentari anche per il periodo Pasquale.  
Si tratta di prodotti completamente nuovi e, possibil-
mente, a KM ZERO! Soprattutto per valorizzare il 
nostro territorio. 
Ma vediamo di spiegare meglio… 

Peperoncino e dintorni, sono prodotti Nennapep, 
dislocata nell’amena località di Porto Fuori. 

Caseificio Buon Pastore, è il rinomato caseificio 
nei pressi di Sant’Alberto. Offrono prodotti di peco-
ra e capra di ottima qualità. I prodotti sono forniti 
sottovuoto in pratiche confezioni da 400g. I prezzi 
qui a lato sono per il pezzo di tale peso. 

Birre non retoriche, ovvero birre artigianali di pro-
venienza imolese. Proposte in cartoni da 12 bottiglie 
(33cl) oppure 6 bottiglie (75cl). 

Burson Longanesi, è il tipico vino della zona di 
Bagnacavallo. L’Azienda Agricola Longanesi è ri-
nomata in quanto, nel 1920, reperirono una vite di 
“Bursone” (distrutte da una malattia in quegli anni) e 
riportarono in auge il vitigno. 

Vini Benedetti Daniele, Azienda Agricola delle 
colline di Castel Bolognese che presenta alcuni vini 

con un rapporto qualità/prezzo imbattibile! 

Vini Bersano, un’azienda che molti anni fa lavorava 
moltissimo col nostro CRAL. Offrono vini piemon-
tesi di alta qualità, con un’escursione in Toscana col 
Morellino di Scansano. 

Caffè Mokador, offre capsule compatibili del loro 
eccellente caffè. Nella tabella a lato potete trovare 
capsule per N=Nespresso, AMM=A Modo Mio e 
DG=Dolce Gusto. Le confezioni sono da 100 capsu-
le per Nespresso e 192 capsule per le altre due. 

Covetti Venchi, sono i classici piccoli ovetti di Pa-
squa prodotti dalla rinomata cioccolateria. 
 

Considerando che la nostra intenzione è quella di 
consegnare PRIMA DI PASQUA, i tempi sono 
molto ridotti! 
Pertanto vi preghiamo di essere estremamente solle-
citi nell’inviarci le vostre richieste  
 

entro LUNEDI’ 8 MARZO . 
 

Buona scelta! 
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Da inviare a CRAL OFFERTE entro VENERDI’ 12 MARZO 
 
Cognome e Nome: ____________________________________________________ 
Dipendenza: _________________________________________________________ 
Telefono: ___________   cellulare: ___________   mail: ______________________ 
Vi autorizzo ad addebitare sul C/C/C:   FIL: ___   CONTO: __________   CIN: ___ 
 

     Firma: _________________________________________ 

PEPERONCINO E DINTORNI, NENNAPEP (KM ZERO) cod prezzo q.tà importo

Trito di peperoncino Vasetto in vetro da 140 g 1000 7,00 €

Trito di peperoncino, olive, capperi e acciughe Vasetto in vetro da 140 g 1001 7,00 €

Sale al peperoncino Vasetto in vetro da 140 g 1002 4,00 €

Olio piccante Bottiglietta da 250 ml 1003 8,00 €

CASEIFICIO BUON PASTORE (KM ZERO) cod prezzo q.tà importo

Teodorico (pecorino stagionato min.3 mesi in  grotta) Confezione da 400 g circa 1050 5,48 €

Semistagionato di Capra (stagionato minimo 30 giorni) Confezione da 400 g circa 1051 6,16 €

Sboccato di Sant'Alberto (pecorino stagionato min.2 mesi in grotta)) Confezione da 400 g circa 1052 5,34 €

Bizantino (pecorino stagionato min.5 mesi in grotta)) Confezione da 400 g circa 1053 7,40 €

BIRRIFICIO NON RETORICO, IMOLA (KM ZERO) cod prezzo q.tà importo

Ironia, Golden Ale (chiara, limpida, 4,4%) 12x33cl (29€) oppure 6x75cl (33€) 2050 vedi <-

Ellissi (chiara, leggermente torbida, speziata, 5,0%) 12x33cl (29€) oppure 6x75cl (33€) 2051 vedi <-

BURSON, AZIENDA LONGANESI DANIELE (KM ZERO) cod prezzo q.tà importo

Burson etichetta blu (rosso, 2018) Cartone da 6 bottiglie 2000 32,00 €

Rambela (bianco, 2020) Cartone da 6 bottiglie 2001 28,00 €

VINI, AZIENDA BENEDETTI DANIELE (KM ZERO) cod prezzo q.tà importo

Sangiovese 2020 Cartone da 6 bottiglie 3000 15,00 €

Pignoletto 2020 Cartone da 6 bottiglie 3001 16,00 €

Albana dolce 2020 Cartone da 6 bottiglie 3002 15,00 €

VINI, AZIENDA BERSANO cod prezzo q.tà importo

Barbera Asti DOCG Costalunga (rosso, 2017/2018) Cartone da 6 bottiglie 4000 31,00 €

Dolcetto Alba DOC Coldefosso (rosso, 2018/2019) Cartone da 6 bottiglie 4001 33,00 €

Nebbiolo Alba DOC Paisan (2018) Cartone da 6 bottiglie 4002 51,00 €

Roero Arneis DOCG (bianco, 2019) Cartone da 6 bottiglie 4003 41,00 €

Morellino di Scansano DOCG Gretaio (rosso, 2019) Cartone da 6 bottiglie 4004 39,00 €

CAFFÈ, CAPSULE MOKADOR COMPATIBILI cod prezzo q.tà importo

Arabica           □N (28,10€) □AMM (28,10€) N (100) AMM e DG (192) 5000-1 vedi <-

Aromatico       □N (28,10€) □AMM (28,10€) □DG (30,50€) N (100) AMM e DG (192) 5002-3-4 vedi <-

Cremoso        □N (28,10€) □AMM (28,10€) □DG (30,50€) N (100) AMM e DG (192) 5005-6-7 vedi <-

Decaffeinato  □N (28,10€) □AMM (28,10€) □DG (30,50€) N (100) AMM e DG (192) 5008-9-10 vedi <-

COVETTI VENCHI cod prezzo q.tà importo

Covetti Crema Latte Confezione da 500 g 6000 14,50 €

Covetti Cuor di Cacao ripieni Confezione da 500 g 6001 14,50 €

Covetti Bigusto Nocciola Confezione da 500 g 6002 14,50 €

Covetti Bigusto Fondente Confezione da 500 g 6003 14,50 €
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Pasqua 2021 

Uovo di Pasqua FabiOnlus 
Festeggia la Pasqua sostenendo FabiOnlus e la ricerca. 

  

  

  

Acquistando “l’Uovo di Pasqua FabiOnlus” renderai più  piacevole un momento  di Festa  e ci aiuterà a 

raggiungere due dei nostri obbiettivi: 

• Combattere la SLA aiutando la  ricerca.  Per ogni uovo acquistato verranno devoluti  2 €  al “Centro Re-

gionale Esperto per la SLA” di Torino, diretta dal Prof. Adriano Chiò e dal Prof. Andrea Calvo. 

• Aiutare chi affronta la malattia quotidianamente…. 

La nostra offerta comprende due versioni da 250 gr. di ottimo cioccolato al Latte o Fondente dell’azienda 

Gardini di Forlì. Costo 15 € cad. (2 € verranno devoluti per la "ricerca"). 

  

Il costo per ogni tipologia di uovo è di 15,00 €. 

  

 

Le prenotazioni potranno essere fatte: 

 

direttamente sul sito www.fabionlus.it (SCELTA RACCOMANDATA) 

via email all’indirizzo  michele@fabionlus.it  specificando la  quantità di uova  per  ogni tipolo-

gia, ricordandosi di mettere il proprio recapito telefonico  

 

telefonicamente al numero 335.496.003 Michele (no orari ufficio)  

oppure al numero 335.617.3190 Maurizio. 

 

La consegna delle uova sarà a cura di FabiOnlus e non del CRAL. Verrete contattati telefonicamente al 

numero lasciato sul modulo d’ordine e, rispettando le norme anti COVID-19 vigenti, la consegna avverrà 

indicativamente dal 15 marzo a cura dei soci attivi FabiOnlus. 

 

Per chi non conoscesse Fabio e FabiOnlus, può accedere al nostro sito www.fabionlus.it/la-mia-storia  

oppure sulla nostra pagina Facebook facebook.com/fabionlus. 

  

 

FabiOnlus - Via Sansovino, 57Ravenna -  

C.F. 92085490396 www.fabionlus.it - www.facebook.com/fabionlus  

info@fabionlus.it 
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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 

06/03  -  13/03 380,00 27/03  -  03/04 330,00 

20/03  -  27/03 380,00 10/04  -  17/04 230,00 

  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 ri-

portata 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 de La Cassa, Banca di Imola e Banco di Lucca 

 

 

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 per-
venute 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 NES-

SUN IMPORTO. 
 

CONTRARIAMENTE, NEL CASO IN CUI L’ISCRITTO, SENZA UN VALIDO MOTIVO, DOVESSE RI-

NUNCIARE SARA’ ADDEBITATA UNA QUOTA PARI AL 10% COME DA REGOLAMENTO. 
 

 

SI RENDE INOLTRE NOTO CHE DOPO OGNI SOGGIORNO SETTIMANALE L’APPARTAMENTO 

VERRA’ SANIFICATO COMPLETAMENTE. 



Numero 277                                                                IL FORMICARIO                                                           pagina  8 

 

Conto Economico per l'esercizio 2020 

Stato Patrimoniale per l'esercizio 2020 

ATTIVO PASSIVO

Cassa 80,06 Saldo di apertura 64.634,43

Saldo c/c 783/07 67.456,47 Fatture da pagare 61,00

09:01 Cauzioni versate 500,00 10:02 Utile di esercizio 3.341,10

09:02 Totale a pareggio 68.036,53 Totale a pareggio 68.036,53

Dettaglio Dettaglio

Cauzioni versate Fatture da pagare

Cauzione appartamento Pozza 500,00 Gamba Facility Management SpA

500,00 Spese sanificazione CRAL 61,00

61,00

COSTI 06:10 Manutenzione locale Cral 595,60

06:11 Missioni 327,08

1 Gite 06:12 Comm. Tessere BANCOMAT 26,00

01:02 Week end Toscana 685,75 06:13 Offerte alimentari 211,08

01:08 Week end 17-19/1 2020 Andalo 1.209,00 06:16 Spese Varie/parcheggi/kilometraggio 130,00

1.894,75 06:17 Mobili e arredi 10.050,60

06:18 Commissioni su bonifici 20,25

2 Cultura e Corsi 06.20 Gestione e approvvigionamenti vari 293,75

02:02 Abbonamenti comico 750,07 06.21 Donazioni 100,00

02:03 Abb. Lirica/Balletto/Musica/Biglietti vari 125,00 17.391,14

875,07

07.01 Attività Culturali

3 Attività Ricreative 23-apr Affiliazionea FITA Roma 260,00

03:03 Pineta 84,00 260,00

03:06 Abbonamenti Mirabilandia 202,00

03:10 Regali Natale figli Soci 3.657,23 TOTALE 48.551,97

03.15 Omaggi natalizi ai commessi 126,96 Utile d'esercizio 3.341,10

03.17 Omaggio natalizio ai soci 23.151,09

27.221,28 TOTALE A PAREGGIO 51.893,07

4 Attività Sportive

04.04 Fantacral 500,00 RICAVI

500,00

8 Contributi

5 Gestione Immobili 08:01 da  La Cassa  di Ravenna 33.580,00

05.02 Pozza di Fassa 409,73 08:02 da Dipendenti La Cassa Ravenna 10.718,00

409,73 08:03 da Pensionati 6.141,00

08:04 Sorit 414,00

6 Spese Varie 08:05 Dipendenti Sorit 207,00

06:01 Canone TV 203,70 08:06 Dip. Equitalia 690,00

06:02 Tenuta Contabilità 2.210,08 08:07 Fondazione C.R.Ravenna 23,00

06:03 Modello F24 179,00 08:08 Contributi da Fondazione 46,00

06:04 Cancelleria e Strumentazione Ufficio 1.395,26 08:09 Iscritti B.ca Imola 69,00

06:05 Bolli e spese bancarie 100,07 08:10 Interessi e utili finanz. 5,07

06:06 Spese Direttivo 543,11 TOTALE 51.893,07

06:07 Assicurazione 1.002,50

06:09 Interessi e competenze 3,06 TOTALE A PAREGGIO 51.893,07
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La bambina di 9 anni …… NERA 

 

Sembra di raccontare una scena grottesca,  una di quelle  gag politicamente  scorrette e  volutamente 

provocatorie a cui ci hanno abituato i Simpson o i Griffin, invece è l'ennesimo episodio di vergogna ameri-

cana. Uno spettacolo amarissimo che gli Stati Uniti offrono al mondo intero, attraverso un video che sta 

facendo più volte il giro del mondo. 

Una vergogna americana che mortifica tutti, e in particolar modo gli adulti e i poliziotti onesti di tutto il 

mondo. 

 

Siamo in una stradina di Rochester, una città dello Stato  di New  York, ci sono  diverse macchine della 

polizia e diversi agenti. BIANCHI. 

 

Dalle immagini sembrerebbero un numero sufficiente per portare a segno una retata, ma si trovano tutti 

lì per arrestare una bambina di nove anni! NERA. 

Gli agenti urlano. Urlano alle persone di rientrare a casa. 

Intorno c’è neve dappertutto, e all’unico tizio che sta attraversando la strada urlano di togliersi di mezzo. 

Come se questa fosse la loro priorità, come se con una temperatura che scende sotto lo zero, la gente 

abbia voglia di prendere una boccata d’aria dalla finestra o fare due passi. 

La bambina si agita e si contrae disperatamente. E urla. Urla forte il nome dell’unico supereroe che cono-

sci quando hai nove anni: Papà. 

Non dice “Lasciatemi” “Ho paura” “Aiuto” “Cosa mi state facendo” o frasi così. 

Urla con un pianto che strazierebbe perfino il cuore di un criminale. 

- Voglio mio padre. Papà. Papà. Papà. Voglio mio padre. Papà. Papà. Papà… 

Un agente le stringe forte un braccio e un altro la sovrasta per impedirle di divincolarsi, la bimba si siede 

per terra, sulla neve, contorcendosi sulla carrozzeria dell’automobile e urla – Non entro in macchina se 

prima non vedo mio padre! 

 

I suoi pantaloni a fiori sottolineano con forza l’assurdità di quello che sta succedendo. Adesso sono in due 

gli uomini che la tengono, lei resiste e loro fanno di tutto per servire e proteggere non si sa chi, e non si sa 

cosa. 

E infatti, dopo averla girata a pancia sotto sopra l’asfalto ghiacciato le torcono forte il braccio, talmente 

forte che dalla bocca della bambina escono due lettere: O K. 

Deve fare molto male il braccio, le girano dietro anche l’altro e subito arriva il clic delle manette. Manette 

ai polsi di una bambina di nove anni. 

La lasciano per un po’ distesa a pancia sotto sulla neve con le mani costrette dietro la schiena, come un 

salame, come un sacco, come una cosa qualunque. Poi la sollevano senza un briciolo di compassione, e lei 

ricomincia - Voglio mio padre. Papà. Papà. Papà. Voglio mio padre. Papà. Papà. Papà… 

Un poliziotto urla – Entra in macchina! – e mentre ascolto la sua voce, così cattiva e violenta mi vergogno 

di essere un uomo. 

 

-Entra in macchina – urla forte ancora una volta. 

-Per favore – dice la bambina – voglio soltanto vedere mio padre. Per favore. 

Ma il poliziotto continua a sbatterla da una parte e dall’altra nel tentativo di farla entrare dentro l’auto. 

-Io vi chiedo solo…- dice la bambina, ma la voce si spezza tra i singhiozzi e il pianto.  

- A me non interessa quello che chiedi – questa è la risposta del poliziotto. 

 

E sono ancora spintoni, e spintoni... fino a quando ci entra dentro quella macchina. A forza, ma ci entra. 

Guardo e riguardo le immagini di questo video e non vedo poliziotti, non vedo una bambina, ma cacciatori 

bianchi che praticano una spietata forma di bracconaggio verso una piccola preda nera. 

Sono sicuro che gli uomini in divisa, in questo momento, non riescono a vedere nemmeno loro un essere 

umano di nove anni, infatti, a un certo punto, uno degli agenti, dopo averla ripetutamente minacciata di 

usare lo spray urticante le urla. 
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- TI STAI COMPORTANDO COME UNA BAMBINA!  

Ma io sono una bambina! - risponde la piccola.  

L’ultima risposta, impietosa e miserabile, è una spruzzata di spray urticante sugli occhi della piccola, poi, a 

seguire, il tonfo dello sportello che si chiude e la voce del servitore dello Stato che sospira indignato: 

“Incredibile”. 
 

L'America oggi va in overdose di vergogna, abbandonando qualsiasi forma di contegno, demolendo tutti 

gli argini capaci di conservare una forma di decenza.  

Confermando ancora una volta che i neri sono prede, senza età,  senza sesso,  senza sentimenti, senza 

diritti. Non persone, ma  materiale umano.  Forza lavoro,  al massimo.  O almeno  questo suggerisce il 

maltrattamento e l'abuso sistematico della Polizia, ogni volta che si trova a confrontarsi con il degrado 

sociale a stelle e strisce.  
 

Se a maggio 2020, un poliziotto bianco privò per sempre  George Floyd della propria vita, oggi un altro 

poliziotto bianco ha privato per sempre una bambina nera della propria infanzia. E spero tanto che la 

massiccia dose di violenza ai danni di un’esistenza probabilmente già sovraccarica di dolore, non abbia 

tolto a questa bambina il bene più prezioso del mondo: la speran-

za. 

 

Ausilia 

SOCIETA’ AGRICOLA BELVEDERE (via Cà Battistoni 131, San Martino in Gattara) 

 

La Società Agricola Belvedere alleva, a ciclo chiuso, ovini, caprini, equini, suini di razza Mora Roma-

gnola e cinghiali (allevamento autorizzato dalla Regione), galline, anatre e oche. 

Dal 2013 la Società ha in gestione il Macello Comunale di Brisighella. Nella struttura è presente an-

che il laboratorio agricolo per la trasformazione artigianale dei prodotti vegetali in confetture, 

sott’oli, passate e conserve e delle carni in ragù, paté e altre conserve a base di carne. 

Questo permette di avere l’intera filiera senza passaggi, dall’origine alla trasformazione e garantisce 

la qualità e la sicurezza del prodotto finale. 

Esempio di prodotti: 
 

L’Azienda PRATICHERA’ UNO SCONTO A TUTTI I NOSTRI SOCI PARI AL 10%. 

Lo sconto è valido oltre che sui vasetti, anche sui salumi e stagionati vari di Mora Romagnola e cin-

ghiale e sulla varietà di carni fresche che troverete nella macelleria di Brisighella in Via Porta Fioren-

tina 2. 

 

I prodotti sono prenotabili anche ai numeri telefonici 0546-81241, 366-2886103 e 339-7608799 

Ragù di Mora Romagnola BIO 

Ragù di Salsiccia di Mora Romagnola BIO 

Ragù di Pecora BIO 

Ragù di Capra BIO 

Spezzatino di Pecora BIO 

Spezzatino di Capra BIO 

Paté di Fegato di Mora Romagnola BIO 

Salsa di Guanciale di Mora Romagnola BIO 

Ragù Bolognese BIO 

Confettura di Pere Volpine BIO 

Confettura di Rusticani 

Crema di Marroni 

Carciofo Moretto Sott’Olio 

Trito di Carciofo Moretto 

Ecc… 
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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.  

ERBORISTERIA ARTE E NATURA 
della dottoressa Simiele Lucia 

Via Emilia 326  
(accanto alla piazzetta dei Servi) Imola 

(BO) 

cellulare 348 3129694 
negozio 0542 1884464 

 

 

 

L’erboristeria  con  sede  a 
Imola ci offre uno sconto del 
20% su  tutti  i prodotti  ed  
effettuano anche spedizioni 
per pacchi regalo. 

CARTOLIBRERIA SALBAROLI  

edizioni turistiche 

VIA GAMBA 16 – RAVENNA 

Tel. 0544 32032 – salbaroli@salbaroli.it 

 

A tutti gli iscritti, dietro presentazione della 

tessera del Cral, verrà applicato uno sconto del 

10% su tutti gli articoli di cartoleria, cancelleria, 

gadget, ufficio, articoli regalo, giochi e articoli 

personalizzati. 

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 del-
la 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 mette-
re piumoni sotto vuoto. 
Dopo la prima ricarica ogni membro CRAL può 
ricaricare 20 euro  ottenendo  una  ricarica di 
25,00 euro. 

 

ANTOLIBRI RAVENNA 
Nuovo indirizzo: Via Galilei, 63 

Ravenna 

0544/255580 

373/8101694 

 
Offre a tutti gli iscritti al CRAL dietro presenta-

zione della tessera, uno sconto del 10% sugli 

acquisti, oltre al 40% già applicato (che darà 

l’opportunità di avere un totale del 50% di 

MARCO DEIDDA  
Massofisioterapista  

Piazza Baracca 19 – Ravenna 
Cell. 338 1937896 

marcodeidda1989@gmail.com 

 

Applicherà a tutti gli iscritti e loro familiari 
uno sconto del 10% sulle prestazioni da lui 
curate di: 
 

TERAPIA MANUALE – FISICO MOTORIA 
–  STRUMENTALE  E  POSTURALE  –  
FISIOKINESIOTAPING 
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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 massi-
ma attenzione alla storia della casa e l’utilizzo delle migliori manovalanze dell’Alta Val Susa; l’antica dimo-
ra 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 lava-
trice, 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 ascenso-
re di 82 mq (+ cantina sottotetto di 9 mq) composto da: cucina separata con balcone, luminoso soggior-
no, 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 compo-
sto: 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 uni-
tà. 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 gara-
ge doppio (ca 32 mq). Riscaldamento indipendente e irrisorie spese condominiali. 
per info Simonetta tel. 347/7839963 
 
 

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 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 
 
 
 

Laureata in Giurisprudenza,  (con precedente diploma in maturità classica, si offre per aiuto tesi, tesine, 
riassunti, - precedenti esperienze, - prezzi modici.    Eleonora: cell. 333/3759078 
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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 La Cassa di Ravenna APS, previo versamento della quota di iscrizione, così 
come specificato negli art. 4, 5 e 6 dello Statuto approvato con modifiche referendarie del dicembre 2020. Dichiaro 
inoltre di approvare e rispettare in toto lo Statuto suddetto. 

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 VOS TRA 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: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

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 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  

 

Redazione:: Spartà Ausilia 

Si ringrazia per gli articoli scritti: Elide,  Ausilia, Luca Vittori 

TOTALE 

Importo  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


