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Assemblea Annuale dei soci del CRAL  

La Cassa di Ravenna APS 
APPROVAZIONE BILANCIO 2020 

 

All’Assemblea dei Soci  

del 10/05/2021 è stato 

approvato il Bilancio del CRAL. 

 

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 

 

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. 

Nel mese di maggio 2021 

all’età di 90 anni 

ci ha lasciato il collega 
 

GIOVANNI SARTI 
 

che ha prestato servizio per anni all’ufficio 

spunta e centro effetti 

in Sede Centrale 
 

Alla famiglia le più sentite condoglianze  
 

Dal DIRETTIVO DEL CRAL 
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VENERDI’ 25 GIUGNO 2021 

PRESSO LA LOGGETTA LOMBARDESCA 

DAL TRAMONTO ALL’ALBA 

 

 

 

 

 

 

Il TEATRO DELLE ALBE 
mette in scena con la regia di Marco Martinelli e di Ermanna Montanari 

 
VERSO PARADISO 

 
L’evento rientra nel programma di Ravenna Festival che prevede la lettura integrale di tutti le 
cantiche del Paradiso, come già avvenuto per Purgatorio e Inferno, coinvolgendo attori professio-
nisti e semiprofessionisti che vivono e operano nella nostra città.  

Partecipiamo anche noi del CRAL della Cassa di Ravenna. Ci sentiamo onorati come se ciò fosse 
un meritato riconoscimento all’attività degli attori della nostra Compagnia Dialettale: espressione 
artistica chiara e sagace di una Ravenna che è città del narrare e della poesia. 

È quindi con vero piacere che comunichiamo che nel“VERSO PARADISO” parteciperà il nostro 
collega 

Roberto Bustacchini 
 
Grati della sua disponibilità e dell’interesse manifestato anche dagli altri membri della Compagnia 
Dialettale, siamo certi di condividere con lui un pieno successo. 
Vi invitiamo tutti a partecipare a questo evento unico.  
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LEZIONI GRATUITE DI BEACH TENNIS 
 

Cerchiamo di riprendere piano piano qualche attività del CRAL; per questo siamo a proporVi nei 
mesi di giugno e luglio, presso il bagno Corallo di Marina di Ravenna, corsi gratuiti di beach ten-
nis, per bambini, dagli 8 anni in su e, in altra fascia oraria, per i genitori, soci CRAL . 
Dal martedì al giovedì, nella fascia oraria dalle 18 alle 20.  
Terrà le lezioni l'istruttore regionale UISP, Vladimiro De Stefano. Aspettiamo le vostre adesioni 
che dovranno pervenire sul foglio debitamente compilato (Scheda di comunicazione al CRAL) en-
tro il 10 giugno per il mese entrante (i tempi sono molto ristretti) ed entro il 29 giugno per il me-
se di luglio,  per iniziare, insieme, questa nuova estate 2021.  
Per maggiori informazioni contattare Vladimiro al numero 334 1569721 fuori orario ufficio. 

2 GIUGNO - FESTA DELLA REPUBBLICA.  
 
Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica in ricordo del referendum che in quello stesso giorno, nel 1947, 
decretò il passaggio dell’Italia da un sistema politico monarchico a uno repubblicano. 
In quei due giorni (si votò anche il 3 giugno) votarono per la prima volta anche le donne:  fu la prima volta 
nella storia italiana in cui si svolsero delle votazioni a suffragio universale. 
 

Si decise fin da subito di celebrare la Festa della Repubblica in occasione dell’anniversario del referendum. 
Come è consuetudine, il cerimoniale ufficiale della Festa della Repubblica prevede  che  il Presidente della 
Repubblica deponga una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto, all’Altare della Patria.  
Lungo i Fori Imperiali, sempre a Roma si svolge poi la sfilata delle forze armate. 



Numero 280                                                                IL FORMICARIO                                                           pagina  5 

 

FANTACRAL 2020-21 
 
 

Anche quest’anno è giunto alla conclusione il Torneo Interno di FantaCalcio. 

Va detto che questo evento rappresenta un’attività del nostro CRAL che non ha risentito delle problematiche 

relative alla pandemia, in quanto gioco online. 

Ha comunque patito nelle circostanze in cui il Campionato di Serie A ha visto il rinvio di alcune patite. 

E comunque, bene o male che si voglia metterla, siamo giunti alla fine! 

Il FantaCampionato ha avuto uno svolgimento diverso da quello degli anni passati: c’è stato un periodo iniziale 

piuttosto lungo che può essere definito di QUALIFICAZIONE. 

Le FantaSquadre erano divise in DUE gironi e solo LE PRIME QUATTRO di ogni girone si sono qualificate per la 

fase finale a 8 che abbiamo denominato SERIE A. 

Tutte le altre 10 squadre sono state messe nella SERIE B. 

A livello di premiazioni TUTTE le squadre della SERIE A sono state premiate. 

Per quello invece che concerne la SERIE B, solo la prima classificata ha avuto un premio. 

Ecco pertanto le Classifiche Finali con evidenziate le squadre premiate. 
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ASSEGNAZIONE APPARTAMENTO POZZA DI FASSA ESTATE 2021 

PERIODO 
POZZA DI FASSA 

6 posti letto 
PERIODO 

POZZA DI FASSA 

6 posti letto 

05/06  -  12/06 360,00 18/09  -  25/09 260,00 

    

    

 

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. 
 

 

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 
 
 
 

SI AVVISA CHE SE DOVESSERO VERIFICARSI ULTERIORI RESTRIZIONI CAUSA COVID-19  E NON SI  POTES-
SE  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 COME DA REGOLAMENTO. 
 

SI RENDE INOLTRE NOTO CHE DOPO OGNI SOGGIORNO SETTIMANALE L’APPARTAMENTO VERRA’ SANI-
FICATO COMPLETAMENTE. 

 

PER CHI VOLESSE PRENOTARE DEI PERIODI NON IN ELENCO  

(DA SABATO PRIMO MAGGIO A SABATO 22 MAGGIO  

E ANCHE PER TUTTO IL MESE DI OTTOBRE)  

POTRA’ FARLO, SEMPRE SEGUENDO LA REGOLA PER L’ASSEGNAZIONE E COMUNICANDO 

AL COORDINATORE DI QUESTA ATTIVITA’ Babini Bruno cell. 349 5265100 
 

LA SETTIMANA DESIDERATA. 

L’IMPORTO PER QUESTI PERIODI SARA’ DI 250,00 EURO 

Vi ricordiamo che l’assegnazione degli appartamenti è già avvenuta. 
Qui trovate le settimane che sono ancora disponibili. 
Per la situazione della disponibilità in tempo reale consultare il nostro 
sito www.cralcarira.it, nella sezione dedicata agli appartamenti. 
Per eventuali richieste potete chiedere direttamente a:  

Bruno Babini, cell. 349 5265100 
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NELLA LOCANDINA NON VENGONO EVIDENZIATI GLI ABBONAMENTI  

VIP & GOLD 

SUI QUALI PERO’ SONO STATI APPLICATI GLI SCONTI DEL CRAL  

 

I prezzi per i nostri iscritti e familiari sono ulteriormente ridotti, e cioè:  
  

MirabilandiaSILVER:       Eur 37,50 Iscritti           Eur 44,00 Familiari  

MirabilandiaGOLD:         Eur 64,00 Iscritti           Eur 74,00 Familiari  

MirabilandiaVIP:             Eur 90,00 Iscritti           Eur 105,00 Familiari  
  

Le iscrizioni devono essere inviate al CRAL entro venerdì: 11/06/2021 
  

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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Viaggiamo con la fantasia…….San Romedio di Thaur 
 

Il Santuario di San Romedio è dedicato all’eremita Romedio di Thaur, figlio di un’antica e nobile famiglia della 
Baviera proprietaria di ricche saline nella valle dell’Inn e con molti uomini al servizio. Nel corso di un pellegri-
naggio a Roma il giovane decise di donare i suoi beni alla Chiesa di Trento e si ritirò per una vita di preghiera e 
contemplazione nel luogo isolato dove ora sorge l’eremo. Lì visse fino alla fine dei suoi giorni in completa au-
sterità, pregando circondato dalla natura più selvaggia e autentica. 
Una delle leggende sul santo racconta l’ultimo incontro tra Romedio e il futuro patrono di Trento Vigilio: 
l’eremita disse al santo che quando avrebbe sentito suonare la campanella della sua chiesa avrebbe saputo 
della sua dipartita. Così accadde e Vigilio, al suono della campanella, si raccolse in preghiera con tutta la città di 
Trento per piangere la morte del santo. 
Oggi al Santuario vivono alcuni frati dell’Ordine di San Francesco d’Assisi e Bruno, un grande orso dei Carpa-
zi salvato da una infelice vita in gabbia. 
 

Ci sono diversi modi per raggiungere il Santuario San Romedio. 
A piedi dal Pineta. La passeggiata verso l’eremo parte proprio dal nostro resort! Costeggerete i due laghi di Co-
redo e Tavon per poi procedere nel bosco e avventurarvi in discesa verso la base della forra. Tra alte pareti di 
roccia e corsi d’acqua giungerete dinnanzi al Santuario di San Romedio. Questa semplice escursione è molto 
gradita dai nostri ospiti. Per questo motivo al Pineta amiamo arrivare al Santuario di San Romedio insieme: 
durante la gita vi racconteremo la storia e le leggende che aleggiano attorno alle mura spesse del santuario. 
In macchina. Potrete parcheggiare la vostra auto nel parcheggio alla base dalla scalinata che porta all’eremo. In 
estate un comodo servizio di bus navetta vi permetterà inoltre di lasciare la macchina in località Mulino; il bus 
effettua una corsa ogni 20 minuti. 
 

Non potete perdervi il sentiero nella roccia che, da Sanzeno, raggiunge in 45 minuti l’affascinante eremo na-
scosto. 
Il sentiero delle forre di San Romedio segue un antico canale irriguo scavato in una parete di roccia verticale 
nel corso dell’Ottocento. La passeggiata è davvero suggestiva: camminerete su un tracciato a strapiombo tra 
roccia e passerelle di legno godendo sempre di un panorama mozzafiato. Nonostante ciò , il sentiero delle for-
re di San Romedio è sicuro e può essere percorso da tutti, anche da famiglie con bambini piccoli. In inverno, a 
causa della presenza del ghiaccio, il sentiero rimane chiuso. 
Raggiungendo San Romedio con questa passeggiata vi sembrerà di camminare in un’epoca lontana… vi sem-
brerà quasi di essere veri pellegrini medievali! 
 

San Romedio viene sempre rappresentato accanto ad un orso.  Vi raccontiamo la leggenda 
La leggenda racconta che San Romedio desiderava prendere la strada per Trento, per incontrare Vigilio, il Ve-
scovo della città e ricevere la sua benedizione. Poco prima di partire trovò il suo cavallo a terra, abbattuto da 
un orso che lo stava sbranando. 
Senza alcun timore San Romedio si avvicinò all’orso e gli disse: “Adesso sarai tu a portarmi a Trento”. Quindi gli 
ordinò di accucciarsi per farsi mettere le briglie. Miracolosamente l’orso ubbidì, permettendo all'eremita di 
raggiungere Trento sulla sua groppa. 
 

BRUNO, L’ABITANTE PIÙ FAMOSO DEL SANTUARIO 
li ultimi anni il monastero è diventato famoso non solo per la sua bellezza, ma per un altro aspetto molto curio-
so: dalla fine degli anni ’50 il santuario ospita un esemplare di orso. Ma come mai è lì? 
Nel 1958 il senatore Gian Giacomo Gallarati Scotti, uno dei membri fondatori del WWF in Italia, decise di dona-
re a San Romedio un orso, che altrimenti sarebbe stato destinato ad una fine ben più triste. Da quel momento 
l’area faunistica ai piedi del santuario ospita degli orsi in semilibertà, spesso provenienti da circhi o da condizio-
ni di cattività non idonee. Questi orsi si trovano qui perché ormai incapaci di reinserirsi nell'ambiente naturale. 
Il primo fu Charlie, oggi invece a San Romedio vive Bruno, un orso sottratto ad un privato che lo deteneva ille-
galmente in cattività nei pressi di Roma. 
(dal web) Ausilia 
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Ricordo di un tassista 
 

Venti anni fa, lavoravo come tassista per mantenermi. Una notte, dopo una chiamata, alle 2:30 AM, sono arri-
vato davanti ad un edificio buio… tranne una piccola luce che s’intravedeva da una finestra al piano terra ... In 
tali circostanze, molti avrebbero solo suonato il clacson una o due volte , attendere un minuto e poi se ne sa-
rebbero andati via. Ma ho visto troppe persone che dipendevano del taxi come loro unico mezzo di trasporto. 
Se non mi sembrava un pericolo, io andavo e citofonavo. Così sono andato a bussare alla porta - "Un momen-
to," rispose una voce fragile che sembrava di una persona anziana. Ho sentito che trascinava qualcosa sul pavi-
mento. Dopo una lunga pausa, la porta si aprì. Una piccola donna, più o meno 80enne si presentò davanti a 
me. Indossava un abito colorato e un grande cappello con il nastro di velluto appuntate su di esso, come una 
donna in un film anni '40. Vicino aveva una piccola valigetta in plastica. L'appartamento sembrava come se nes-
suno avesse vissuto per anni. 
Tutti i mobili erano coperti con delle lenzuola. Non c’era nemmeno un orologio, o soprammobile o utensili sugli 
scaffali. In un angolo c'era un quadro di cartone pieno di foto, protetto da un vetro. 
- Può portare il mio bagaglio in macchina? disse lei 
Ho messo la valigia in macchina e poi sono tornato per accompagnare la donna. Mi prese per un braccio e ci 
incamminammo lentamente verso la macchina. Ha continuato a ringraziarmi per la gentilezza. 
- Niente di che, ho risposto. Cerco di trattare i miei clienti nel modo in cui vorrei che fosse trattata mia madre. 
- Oh, sei un ragazzo così buono! ha detto. 
Quando sono entrato la macchina, mi ha dato un indirizzo e mi ha chiesto: 
- Potrebbe guidare attraverso il centro? 
- Non è la via più breve, risposi in fretta. 
- Oh, non importa, disse lei. Non ho fretta. Sto andando in un centro anziani ... 
Ho guardato nello specchietto retrovisore. I suoi occhi brillavano .... 
- Non ho più nessuno della mia famiglia ... ha continuato. Il medico dice che non ho molto tempo .... In silenzio, 
ho cercato il tassametro e l’ho staccato. 
- Quale tragitto vuole fare? ho chiesto… 
Per le ore successive, ho guidato attraverso la città. 
Lei mi ha mostrato l'edificio dove, una volta, ha lavorato come operatrice all’ascensore. 
Ho guidato attraverso il quartiere dove lei e suo marito avevano vissuto appena sposati. Sono andato di fronte 
ad un deposito di mobili che un tempo era stato una sala da ballo in cui aveva l'abitudine di andare a ballare 
quando era una ragazza. Qualche volta mi chiedeva di fermarmi di fronte agli edifici o angoli di strada e stare 
con lei nel buio, contemplare in silenzio. Con le prime luci dell’alba, improvvisamente ha detto: 
- Sono stanca ... Andiamo. 
Ho guidato in silenzio verso l'indirizzo che mi aveva dato. Era un edificio basso, una piccola casa con un vialetto 
che passava sotto un cancelletto. Due persone sono uscite fuori per accoglierci, appena arrivati. Erano molto 
attenti alla donna. Ho aperto il portabagaglio e portato la piccola valigia alla porta. La donna era già seduta in 
una sedia a rotelle. 
- Quanto ti devo, ha chiesto mentre cercava il portafoglio.. 
- Niente, ho risposto... 
- Ma anche tu devi mantenerti .... 
- Non preoccupatevi ... ci sono altri passeggeri, ho risposto ..  
Quasi senza pensarci, mi chinai e gli diede un abbraccio. Mi abbraccio fortissimo... 
- Hai dato ad una vecchia un momento di gioia, disse. Grazie… 
Gli strinsi la mano lasciandola nella luce del mattino … Dietro di me, la porta si chiuse ... Un rumore che chiude-
va una vita .... Non ho preso altri passeggeri in quel turno… Ho guidato, perso nei miei pensieri ...  
Per il resto della giornata, potevo malapena parlare … 
Che cosa sarebbe stato se quella donna trovava un autista arrabbiato, o uno che era impaziente di finire il suo 
turno? ... Cosa sarebbe stato se avessi rifiutato di prendere la chiamata, o suonare una volta, poi andare via? .. 
Guardando indietro penso di non aver fatto niente di più importante nella mia vita… 
Siamo tentati di pensare che le nostre vite ruotano attorno ad alcuni grandi momenti… 
Ma spesso questi grandi momenti ci colgono di sorpresa - ben avvolti in quello che gli altri considererebbero 
banale. Questa vita può non essere la festa che si spera, ma mentre siamo qui dobbiamo ballare. Ogni mattina, 
quando apro gli occhi, dico: Oggi è un giorno speciale!  Ricordatevi di questo, amici miei: non si può mai torna-
re indietro… 
(dal web) Ausilia 
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FISIOMEDRI 
di Giovannini Medri Federico 

Dott. Fisioterapista 

Via Acquacalda, 100 – 48022 Lugo (RA) 

Tel. 0545.23042 Cell. 3471622795 
 

- Ogni iscritto ha diritto ad una valutazione fisio-
terapica gratuita presso lo studio Fisiomedri una 
volta all'anno, che potrà utilizzare per sè o per 
un proprio familiare 
 

Lo studio Fisiomedri assicura terapie fisiche, 
riabilitazioni e massaggi della massima qualità 
con uno  

sconto del 20%sconto del 20%sconto del 20%sconto del 20%  
per gli iscritti al CRAL della  
Cassa di Ravenna e per i loro 
familiari (coniugi, congiunti,  
genitori  
e figli) 

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 an-
che 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. 

 

OPERA SANTA TERESA  

DEL BAMBIN GESU’ 
Via Don Angelo Lolli 18 - Ravenna 

Tel. 0544 211595 – federi-
co.franzoni@societadolce.it 

 

La Cooperativa Sociale Società Dolce che gesti-
sce Santa Teresa, propone a tutti i dipendenti e 
loro familiari uno sconto del 10% sulla retta 
giornaliera di degenza.  
Tale agevolazione ha la durata di un anno dal 
momento dell’ingresso.  
Per qualsiasi altra informazione rivolgersi al 

Opera stessa facendo riferimento al  

Dott. Federico Franzoni. 

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 
 
 
 

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 
 
Affittasi appartamenti, anche settimanalmente,  a 15 km da  Olbia in località Petruso,  comune di San 
Teodoro, di varie metrature di cui non a pian terreno di fronte all’Isola di Tavolara, composti da ampia 
sala con angolo cottura, due camere da letto doppie, bagno e ampia veranda, aria condizionata, posto 
auto e piscina condominiale. 
Per informazioni contattare Delia 0545 43100 cell 349 3500731, o Federica 335 8259933 
 
 

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  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


