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Piazza Garibaldi 6, 48121 Ravenna
Sede in Largo Firenze, Ravenna
tel. e fax 0544 218925
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Sito: www.cralcarira.it
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NOTIZIARIO DEL CRAL
A DIFFUSIONE INTERNA

I prossimi
Appuntamenti del CRAL!
Weekend montagna
Settimana nel Salento

18-20/03/22
06/22

AVVISO IMPORTANTE

AVVISO

A TUTTI I GENITORI!!!!

A tutti gli amanti o simpatizzanti
della commedia dialettale

Si prega vivamente di comunicare la nascita dei
nuovi bimbi nati nel corso del 2022, 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

Viva i coriandoli di Carnevale,
bombe di carta che non fan male!
Van per le strade in gaia compagnia
i guerrieri dell’allegria:
si sparano in faccia risate
scacciapensieri,
si fanno prigionieri
con le stelle filanti colorate.
(Gianni Rodari)

Gli “SCRALCAGNE’”
Gli “Scralcagnè” cercano attori per fare parte
della Compagnia dialettale.
E’ una bella opportunità.
Per qualsiasi informazione, rivolgersi al
referente CRAL,
Vladimiro De Stefano cell. 334 1569721.
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A Tavola con Elide
Se qualcuno fosse interessato all’acquisto del libro, lo potrà fare richiedendolo
con la scheda iscrizione in calce al giornalino.

Il costo del libro è di € 8.

Referente: Elide cell. 338 5388590
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MOSTRA DI ACQUERELLI PER BENEFICIENZA
A FAVORE DI RAVENNA AIL
Dal 19 Febbraio al 5 Marzo 2022
Presso la Saletta Ariani in vicolo Ariani il nostro ex-collega Franco Miccoli espone i suoi
lavori ad acquerello.
Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto a favore di Ravenna AIL (Associazione
italiana contro le leucemie)
La mostra è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00.
Il sabato e la domenica sarà aperta anche dalle10.00 alle 12.00
La mostra si intitola "Dall'Adriatico alle Alpi. Luoghi e paesaggi".
L'autore sarà presente tutti i pomeriggi e sarà lieto di salutare gli ex-colleghi che volessero intervenire, magari con una piccola donazione a favore di Ravenna Ail acquistando
un acquerello.

SETTIMANA NEL SALENTO
META’ GIUGNO
Sarebbe nostra intenzione ritrovarci come ai vecchi tempi in un villaggio vicino al mare, in questa
zona bellissima dell’Italia. Stiamo vagliando due proposte: una a Marina di Pulsano e l’altra a Marina di Ugento.
Il viaggio avverrà in pullman con una sosta sia all’andata che al ritorno. Il soggiorno nel villaggio è
tutto compreso. Sono comprese anche tre escursioni, una a Lecce dell’intera giornata, e altre due
mezze giornate a Ostuni e Otranto.
Nel prossimo giornalino le informazioni saranno dettagliate, nel frattempo pensateci.
Referente: Elide cell 338 5388590
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WEEK END SULLA NEVE
A SAN MARTINO DI CASTROZZA
dal 18 al 20 MARZO 2022
1° GIORNO – VENERDI 18 MARZO 2022
Ritrovo dei partecipanti a Piazzale Natalina Vacchi a Ravenna alle ore 17,30 e partenza in pullman GT per
San Martino di Castrozza (Tn); sosta e carico a Imola alle ore 18 circa.
Sistemazione presso Hotel Cristallo nelle camere riservate e pernottamento.
2° GIORNO – SABATO 19 MARZO 2022
Prima Colazione in Hotel. Intera giornata dedicata allo sci, sci di fondo o alle passeggiate sulla neve.
Nel tardo pomeriggio possibilità di utilizzare il centro benessere dell'hotel con sauna piscina con
idromassaggio bagno turno e sala relax. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO – DOMENICA 20 MARZO 2022
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata allo sci o allo sci di fondo. Pranzo al sacco per chi scia, per gli
altri pranzo in hotel . Nel tardo pomeriggio (ore 15.30/16) partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione calcolata su una base di 25 persone
(con un numero maggiore di partecipanti la quota si abbasserà di conseguenza)

ISCRITTI

€ 162

FAMILIARI (aventi diritto) € 188

INVITATI € 215

Le iscrizioni dovranno pervenire in apposita scheda entro il 20/02/2022
SUPPLEMENTO SINGOLA:

€ 30

Sconti per bambini/adulti in camera tripla
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GT
- Sistemazione in hotel 3 stelle (Hotel Cristallo) in camere doppie/triple/quadruple con servizi privati;
wi-fi, utilizzo del centro benessere con sauna piscina con idromassaggio bagno turco e sala relax;
- Trattamento di mezza pensione dal pernottamento del 18/01 al pranzo del 20/01.
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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SITUAZIONE APPARTAMENTO INVERNO 2022
Vi ricordiamo che l’assegnazione degli appartamenti è già avvenuta.
Nella pagina successiva troverete 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:
Referente Claudio 338 9935932
il quale, se sono ancora disponibili, ve le assegnerà immediatamente.

PERIODO

POZZA DI FASSA
6 posti letto

PERIODO

POZZA DI FASSA
6 posti letto

26/03 - 02/04

330,00

02/04 - 09/04

230,00

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.
Verranno comunque esauditi in subordine ai nostri iscritti.
Ad assegnazione avvenuta, in caso di rinuncia, verrà comunque addebitata
una quota come da regolamento se il periodo non dovesse essere riassegnato.
Per tutti i colleghi della Cassa, Banca di Imola e Banco di Lucca
Referente: Claudio 338 9935932
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 oltre 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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E' CAMEN / IL CAMINO
Le case coloniche in Romagna del secolo scorso avevano tutte il camino (e' camen). Era il "cuore" caldo
della casa e assolveva a numerose funzioni. Doveva conservare il fuoco considerato quasi una divinità tutelare domestica e famigliare. Esso poggiava su un piano rettangolare rialzato dal pavimento una ventina
di centimetri. La canna fumaria era centrata sulla sovrastante cappa piramidale.
Spesso nella casa padronale l'arola (focolare), era più alta e vi si asciugavano i panni umidi, si metteva a
lievitare il pane o tenevano in caldo le vivande. Il camino costituiva un elemento prezioso della casa contadina. Veniva usato ad uso cucina e come fonte di calore per l'abitazione. Inoltre l'arola diveniva sedile e
luogo dove asciugare gli indumenti nei freddi inverni.
Il bagno nella tinozza - Accanto al camino d'inverno veniva allestito il "bagno" - in una tinozza - per i bambini ma anche per gli adulti. Quando però la legna scarseggiava anche in ragione delle numerose norme
che regolavano lo sfruttamento delle macchie, la mastella per lavarsi, veniva posta nella stalla riscaldata
dagli animali.
La cappa piramidale e sporgente era incorniciata da una mensola in legno (urel, curnisa), servizievole su
cui venivano riposti gli zolfanelli per accendere il fuoco, la luma, uno scopino (garnadel) per spazzare la
cenere, la ventola fatte con penne di tacchino per ravvivare il fuoco.
La paletta di ferro serviva per raccogliere la brace e la cenere mentre le pinze consentivano di afferrare i
tizzoni e ravvivare il fuoco o anche un carboncino per la pipa del nonno. Poi i tre piedi (tripè), con misure
diverse erano utili a scaldare le vivande, cucinare il sugo, le castagne, scaldare un paiolo di acqua o ospitare la teglia di terracotta per la piada.
La catena del paiolo, lunga circa 120 centimetri era regolabile. Terminava con un gancio ed era appesa ad
una traversa di ferro, posta al centro della canna fumaria quindi del camino.
Il camino e partorienti - Il camino era un punto di d'appoggio anche per il parto. Presso l'arola sostava la
donna alle prime doglie del parto, sedendosi sulla pietra o (se troppo calda), su una vicina sedia. Questa
vicinanza ad una fonte di calore favorire la dilatazione, in attesa dell'ostetrica.
Ausilia
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MARCO DEIDDA
Massofisioterapista
Piazza Baracca 19
– Ravenna
Cell. 338 1937896
marcodeidda1989@gmail.com

Questo parco è situato all’interno della
struttura Fico Eataly World.
Presentando la tessera del Cral, il costo del
biglietto sarà di € 6,50 anziché € 10.
L’agevolazione è valida per tutte le fasce d’età.

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

FIORISTA RITA
Di Venturi RIta

CARTOLIBRERIA SALBAROLI
edizioni turistiche
VIA GAMBA 16 – RAVENNA
Tel. 0544 32032 – salbaroli@salbaroli.it

Via Mentana, 35
Ravenna tel. 0544 36851

E’ stata concordata una convenzione che prevede scontistica del 10% su fiori freschi e piante,
presentando la tessera del CRAL.

MONDADORI RAVENNA

TERAPIA MANUALE – FISICO MOTORIA
– STRUMENTALE E POSTURALE –
FISIOKINESIOTAPING

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.

AQUOLINA BAR&BISTROT
Di Jessica e Francesca
Via Manlio Travaglini, 14
48122 Ravenna
Cell. 342 3963480

Via Corrado Ricci, 16
Ravenna tel. 0544 205686

Dietro presentazione della tessera CRAL si
potrà usufruire dello sconto del 10%, su tutti gli
articoli presenti in libreria (libri, giocattoli,
manuali, guide, ecc.).
Lo sconto non verrà applicato su sconti già
presenti.

Questa nuova attività offre agli iscritti al Cral,
dietro presentazione della tessera, uno sconto
del 10%, su Pranzi, Brunch e Aperitivi, e la possibilità di prenotare un tavolo o il pranzo take
away, con un menù molto vario.
Aperto dal martedì al sabato dalle 7 alle 20 e la
domenica dalle 8 alle 13.
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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
Vendo gialli Mondadori usati a 1 euro ciascuno
Per Info: Maria 338/2199133
Vendo Trio Concord Sleeper 20 in ottime condizioni a Euro 300,00
Per Info: Susanna 339/4965695
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 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
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:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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
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(Tesoriere)

Vladimiro De Stefano (Segretario)
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