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NOTIZIARIO DEL CRAL
A DIFFUSIONE INTERNA

CRAL La Cassa di Ravenna APS
Piazza Garibaldi 6,48121 Ravenna
Sede in Largo Firenze, Ravenna

I prossimi
tel. e fax 0544 218925
Il num. Telefonico e
il fax sono stati uniformati

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

Appuntamenti del CRAL!
Corso di Burraco
ottobre/novembre 2021
Perugia
16/10/2021
Torino
26-28/11/2021
Weekend sulla neve
(gennaio/marzo)2022
Dubai
febbraio 2022

BENTORNATI A TUTTI GLI ISCRITTI DALLA PAUSA ESTIVA!!!!

Il paese delle vacanze
non sta lontano per niente:
se guardate sul calendario
lo trovate facilmente.
Occupa, tra Giugno e Settembre,
la stagione più bella.
Ci si arriva dopo gli esami.
Passaporto, la pagella.
Ogni giorno, qui, è domenica,
però si lavora assai:
tra giochi, tuffi e passeggiate
non si riposa mai.
(Gianni Rodari)
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IL 30 DI MARZO CI HA LASCIATI
LA COLLEGA

ANNA MARIA BANDINI

NATALE SI AVVICINA
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

Per anni ha lavorato all’AG. NR.4 della Cassa
E in filiale a Faenza
Alla famiglia le più sentite condoglianze dal
DIRETTIVO DEL CRAL

L’8 di Agosto un altro Collega
ci ha lasciato
CARLO ZAMBARDINO
Impiegato in sede per tanti anni
Alla famiglia le più sentite condoglianze dal
DIRETTIVO DEL CRAL

CARLO ZAMBARDINO “ZAMBO”
In una foto della sue molteplici passioni…..
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I NOSTRI PROGETTI PER I PROSSIMI VIAGGI
Carissimi iscritti vorremmo proporVi ancora in bozza alcuni viaggi che ci piacerebbe portare a
termine fine 2021 e inizio 2022.
Tutto però sempre con qualche incognita e dipenderanno dagli sviluppi che non potranno
mancare…. Intanto ci facciamo avanti con i lavori.

Perugia Eurochocolate
1 giornata 16 ottobre 2021 viaggio in pullman

Torino e le sue luci di Natale
2 giorni 26/28 novembre 2021 viaggio in pullman

Weekend sulla neve
gennaio/marzo 2022

Viaggio a Dubai febbraio 2022

Tutti i viaggi sono proposti da Luca Bertaccini 348 8752483

Siamo campione d'Europa dopo 53 anni.
Tre anni fa eravamo fuori dal mondo! Solo felicità, solo gioia, solo gratitudine. Grazie a Roberto Mancini,
grazie ai suoi ragazzi, grazie a tutti coloro che ci hanno creduto e hanno sostenuto questa Nazionale meravigliosa e amica che ci ha ridato entusiasmo, fiducia e allegria. Benvenuti sul carro dei vincitori anche ai
ritardatari. C'è posto per tutti! Senza rancore!
PS Abbiamo trovato un verso postumo di Padre Dante (forse apocrifo, o forse no) che a conclusione
dell'Inferno aveva già previsto quello che sarebbe accaduto sette secoli dopo:
"...salimmo su, lasciando per secondo/ il britanno che strinse le mascelle/recuperammo dignità nel
Mondo/e quindi uscimmo a riveder le stelle"
Ausilia
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FANTACRAL 2021-22
E’ nostra intenzione di proporre, anche quest’anno, il nostro storico Torneo di FantaCRAL 2021-22!
Grosso modo il sistema di gioco sarà quello utilizzato l’anno passato, anche se riteniamo di porre alcune modifiche.
Come l’anno scorso giocheremo su una sola piattaforma, quella di FantaCalcio.
Le modalità di gioco dipenderanno dal numero di partecipanti e verranno quindi
specificate in seguito.
Chi avesse mandato l’adesione e ritenesse non soddisfacente il sistema di gioco avrà
tutto il tempo per recedere. 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).
IL MODULO DOVRA' PERVENIRE
ENTRO GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 2021!!!
Allo stesso tempo dovrete inviare una mail a gianlucavittori001@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
338-5456584 oppure
gianlucavittori001@gmail.com
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CORSO DI BURRACO
FINALMENTE SI RIPARTE
ECCO LE DATE DEL CORSO:
LUNEDI 04/10/2021
LUNEDI 11/10/2021
LUNEDI 18/10/2021
LUNEDI 25/10/2021
LUNEDI 01/11/2021

OBBLIGO DI GREEN PASS o TAMPONE FATTO ENTRO 48 H
ANTECEDENTI PER PARTECIPARE
OBBLIGO DI MASCHERINA DURANTE TUTTA LA SERATA

INIZIO CORSO ORE 20,30 PRESSO LA SEDE DEL CRAL
RICORDIAMO IL CORSO E' GRATUITO E RISERVATO AGLI ISCRITTI E FAMIGLIARI

PER LE ISCRIZIONI
MANDARE LA SCHEDA ENTRO IL 26/09/21
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 32 PERSONE
REFERENTE DEL CORSO

BERTACCINI LUCA 348/8752483
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EUROCHOCOLATE INDOOR 2021
SABATO 16 OTTOBRE 2021
PROGRAMMA DI VIAGGIO
ORE 7
Ritrovo dei partecipanti ad Imola presso parcheggio vicino autostrada
ORE 7,30 circa sosta e carico a Bagnacavallo rotonda uscita autostrada
ORE 8
circa sosta e carico a Ravenna a Piazzale Natalina Vacchi
Partenza per Bastia Umbra con arrivo previsto verso le ore 11 circa
Giornata dedicata ad EUROCHOCOLATE INDOOR SPECIAL EDITION :
il festival dedicato al cioccolato ed al cacao che si svolge ogni anno a Perugia e che rappresenta oggi la più
grande ed importante kermesse sul cioccolato in Europa e nel 2021 eccezionalmente si svolgerà
all’UmbriaFiere. 14000 mq di dolcezza! Numerose le iniziative all’interno dei tre grandi padiglioni, tutte
ispirate al cioccolato e completamente gratuite come: mostre, degustazioni, istallazioni giganti, geografia e
storia del cacao e del cioccolato accompagnati da spettacolari special event!. Migliaia di prelibatezze da
acquistare con forme e gusti differenti tavolette, praline, cioccolata calda e tanto altro proposto dalle tante
aziende e realtà artigianali di tutto il mondo.
Ore 16 ritrovo dei partecipanti, piccolo trasferimento ad un ristorante nelle vicinanze dove proveremo una
tipica “merenda Umbra” (tagliere con fantasia di salumi e formaggi, bruschette con tartufo e patè di olive,
torta al testo umbra, panzanella umbra).
A seguire ore 17 circa partenza per il ritorno con arrivo previsto per le ore 20 circa a Ravenna
Quota individuale di partecipazione calcolata su una base di 30 persone:

ISCRITTI

38 FAMILIARI (aventi diritto) 45

INVITATI

52

SCONTO DI 5 EURO PER MINORI DAI 10 AI 18 ANNI
SCONTO DI 10 EURO PER MINORI DI 10 ANNI

ISCRIZIONI ENTRO IL 24/09/2021 (MAX 48 posti)
OBBLIGO DI GREEN PASS O TAMPONE FATTO ENTRO 48 ORE ANTECEDENTI
LA PARTENZA - OBBLIGO DI MASCHERINA SUL PULLMAN
LA QUOTA COMPRENDE:

- Viaggio in pullman GT -

Entrata all’Eurochocolate Indoor - Merenda Umbra presso ristorante.

Le iscrizioni verranno accettate in stretto ordine cronologico
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il coordinatore di questa iniziativa è:
Luca Bertaccini telefono 348/8752483
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APPARTAMENTO POZZA DI FASSA OTTOBRE 2021
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

PERIODO
25/09 - 02/10

POZZA DI FASSA
6 posti letto
190,00

PERIODO

POZZA DI FASSA
6 posti letto

16/10 - 23/10

190,00

23/10 - 30/10

190,00

AVVISO IMPORTANTE
Per i colleghi di Banca di Imola e di Banco di Lucca che volessero usufruire dell’appartamento, potranno
richiederlo con una maggiorazione del 10% rispetto ai prezzi nella tabella riportata sopra.

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
Referente: Babini Bruno cell. 349 5265100

ATTENZIONE!!!
ABBIAMO PROLUNGATO LE ASSEGNAZIONI ANCHE PER TUTTO IL MESE
DI OTTOBRE.
PER CHI VOLESSE PRENOTARE I PERIODI IN ELENCO, POTRA’ FARLO COMUNICANDO
DIRETTAMENTE AL COORDINATORE DI QUESTA ATTIVITA’
Babini Bruno cell. 349 5265100
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Raffaella….
Mi chiedo, vedendo i mille messaggi di cordoglio per la morte di Raffaella Carrà cosa ci fosse di cosi
speciale in quella donna.
Me lo chiedo in una specie di esame di coscienza perché ho chiara la mia sensazione di bambina che non
aveva grande simpatia per quel suo modo così plateale, così scenografico di presentare .Non amavo la sua
pronuncia quando parlava inglese, mi imbarazzava la sua risata forte e quasi a rallentatore.
Ero piccola, troppe cose mi sfuggivano ancora.
Non potevo cogliere la serietà con cui svolgeva la sua professione, il suo modo garbato di farsi pari con il
più semplice degli ospiti.
Non potevo cogliere l'eleganza della sua trasgressione e la grande umiltà che si portava nella borsa come
un fardello pesante che la teneva coi piedi per terra quando chiunque al suo posto sarebbe volato in alto.
Poi con gli anni sono arrivate le nuove soubrette, che prendevano vita dietro ai filtri patinati delle riviste e
dietro poi a quelli inverosimili di instagram.
Visi in primo piano che finivano all'Isola dei famosi e tu ti domandavi : "Ma è famosa per cosa?"
Sono arrivate le maratone della domenica che con una luce sparavano bianco sulle rughe considerate una
vergogna e con la pala scavavano nel peggio dell'umanità dimostrando solo che il fondo può essere
sempre più giù di quello che pensi.
E allora sei costretta a prendere in mano la bilancia e pesi.
E ti rendi conto di quanto peso avesse la sobrietà, la semplicità, la professionalità nel suo lavoro e l'invisibilità nella sua vita privata, l'umanità della persona e la grandezza del personaggio.
Il lato personale di una vita tolta ai riflettori per proteggere ciò che davvero conta.
La femminilità di un ombelico fuori che surclasserà per sempre questi grandi sederi in mostra e movimento che occupano video e trasmissioni.
l'Italia è rimasta a bocca aperta perché nessuno sapeva, nessuno ha avuto notizia, nessuno immaginava
che ci fosse già la scritta fine a quella vita che professionalmente e umanamente tanti passi ha segnato
nella nostra televisione.
Uno stupore generale perché in questo mondo iperveloce, in cui veniamo mangiati dalle notizie una dopo
l'altra senza il tempo di digerirle, in questa giostra dell'orrore di malattie sbattute sempre in prima pagina,
lei ci ha lasciato in silenzio, con la stessa umiltà di una persona come tante, di quelle che incrociamo per
strada e il giorno dopo non ci sono più.
È uscita da questo circo di cui ha preso e ha dato solo il meglio con il savoir faire di una gran signora.
È andata via con la dignità e la dimensione di una grande artista.
E questa tristezza di fondo che tutti sentiamo è perché abbiamo ben coscienza e consapevolezza che questo mondo è uno scivolo in cui tutto va inesorabilmente in discesa e che
così in alto come con lei non riusciremo a volare più.
Ausilia
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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.

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

LAVANDERIA
SELF-SERVICE LAVAQUI
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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

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.

OPERA SANTA TERESA
DEL BAMBIN GESU’

Via Romea Sud, 28—RAVENNA
Antonio—3381246118
lavaquiself@gmail.com

Via Don Angelo Lolli 18 - Ravenna
Tel. 0544 211595 – federico.franzoni@societadolce.it

(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.

La Cooperativa Sociale Società Dolce che gestisce 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.
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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…
Vendo moto Yamaha, modello Drag star 1100cc, colore rosso, anno di immatricolazione giugno 2000,
Km 3900, provenienza deposito collezionista, pezzi originali, nessuna modifica eseguita, revisionata.
Per ulteriori info chiamare Eleonora 3383352552.
Vendo auto Peugeot modello 308, colore grigio, cilindrata 1600 diesel, allestimento business, anno di
immatricolazione giugno 2016, km 60700, unico proprietario, no accidentata. In dotazione quattro gomme invernali.
Per ulteriori info contattare Eleonora 3383352552.
Vendo Opel Mokka Ecotech 1.6 Benzina, anno 2015, colore nero, 66.300 km.
Auto veramente in ottimo stato e con unico proprietario. Vendo causa inutilizzo.
Per Info: Barbara 348/0822304
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
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
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 info 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 elementare 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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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 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 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:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Da inviare a: CRAL ATTIVITA’ entro i termini previsti
Cognome/Nome _____________________________________Fil.__________
Cell.______________________________ Tel._________________________
Email__________________________________________________
Iscrizione attività:________________________________________
Partecipanti

Iscr / fam / inv

Importo

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

________________________________________________

________________

____________________

_________________________________________________

________________

____________________

TOTALE

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

Redazione:: Spartà Ausilia
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