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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!
Weekend montagna
Ostia Antica e altro
Giornata in pineta
Trieste
Settimana nel Salento

18-20/03/22
23-25/04/22
08/05/22
14-15/05/22
05-12/06/22

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 03 APRILE, e in
seconda convocazione alle ore 17,30 di
LUNEDI’ 04 APRILE, presso i locali del CRAL
in Largo Firenze (o altro luogo idoneo che
verrà eventualmente comunicato per
tempo).
Ordine del giorno:
Approvazione Bilancio 2021

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’ 28 MARZO.
Per quello che riguarda l’Ordine del giorno
L’Assemblea è LIMITATA AI SOCI CHE
si fa riferimento al Bilancio 2021, pubblicato
DARANNO PREVENTIVA COMUNICAZIONE nelle pagine interne del presente
SCRITTA DI PARTECIPAZIONE!
giornalino.
Purtroppo questa limitazione si rende
Vi aspettiamo numerosi!
necessaria al fine di valutare la sede
A tutti i partecipanti è richiesto il Super
opportuna al numero di partecipanti,
Green Pass
sempre in relazione alla necessità di evitare
assembramenti ed ubbidire alle imposizioni
Il Direttivo del CRAL
ancora in essere per la pandemia.
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ANTICIPAZIONI GITE 2022
WEEK END A SAN MARTINO DI CASTROZZA—Gita confermata
18-20 marzo 2022—Viaggio in pullman

OSTIA ANTICA E ROMA INSOLITA
23-25 aprile 2022—Viaggio in pullman

TRIESTE E IL CASTELLO DI MIRAMARE
14-15 maggio 2022—viaggio in pullman

SETTIMANA NEL SALENTO
5-12 giugno 2022—viaggio in aereo
E’ INOLTRE IN PROGRAMMA

La giornata in pineta per l’8 maggio 2022
Si prega vivamente di non prendere impegni per questa giornata che aspettiamo
di riproporre da ben 2 anni!!!!! Per chi partecipa razione doppia di pranzo!!!!!

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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Pasqua 2022
Uovo di Pasqua FabiOnlus
Festeggia la Pasqua sostenendo FabiOnlus e la ricerca.
Acquistando “l’Uovo e la Colomba 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 Regionale 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 di uova da 250 gr. di ottimo cioccolato al Latte o Fondente
dell’azienda Gardini di Forlì e la Colomba in scatola solidale dell’azienda “Albertenga”.
Costo 15 € cad. sia per le uova che per la Colomba(2 € verranno devoluti per la "ricerca").

Il costo per ogni tipologia di uovo e per la Colomba 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 tipologia,
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 25 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 Facebookfacebook.com/fabionlus
FabiOnlus - Via Sansovino, 57Ravenna C.F. 92085490396 www.fabionlus.it - www.facebook.com/fabionlus
info@fabionlus.it

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

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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OSTIA ANTICA E ROMA INSOLITA
DAL 23 AL 25 APRILE 2022
In pullman da Ravenna
1° giorno – Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in P.zzale Natalina Vacchi in ora da definire , incontro con
l’accompagnatore e partenza per Ostia. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio incontro con
la guida e visita del Parco archeologico di Ostia Antica che costituisce oggi una delle più grandi e importanti aree archeologiche d’Italia, seconda per estensione solo a Pompei e capace di offrire al visitatore
un’autentica immersione in un’antica città romana. Al termine proseguimento per Roma. Arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno – Prima colazione in hotel. Mattina dedicata a Villa Torlonia, una delle ultime ville storiche realizzate a Roma dai Torlonia nell’Ottocento. Residenza di Mussolini durante il periodo fascista, oggi la Villa
ha riconquistato l’antico splendore. Visita guidata alla Casina delle Civette: una casa incantata considerata
una delle bellezze poco conosciute della capitale. Il suo nome è legato alle innumerevoli decorazioni di
civette riportate nelle vetrate e nelle maioliche, un tema quasi ossessivo voluto dal principe Giovanni Torlonia. Al suo interno conserva arredi in ferro battuto, elementi decorativi in stucco, maioliche ma soprattutto vetrate che rappresentano per la qualità e quantità la massima espressione dello stile liberty a Roma, tanto da farla diventare il Museo della vetrata Liberty. Al termine visita della Serra Moresca, riaperta
di recente dopo un lungo lavoro di restauro: ha un architettura ispirata all’Alhambra di Granada e rappresenta un angolo esotico nel cuore di Roma. Pranzo in una tipica trattoria . Breve passeggiata nel Quartiere Coppedè.: la perla nascosta di Roma. Un angolo di Roma dalle fattezze inaspettate e bizzarre, un miscuglio di arte Liberty, Art Decò, con infiltrazioni di arte greca, gotica, barocca ed addirittura medioevale.
L’ingresso è rappresentato da un suggestivo arco, con uno splendido grande lampadario in ferro battuto,
superato il quale sarà possibile passeggiare fra marmi, decorazioni, loggiati, vetrate e costruzioni particolari come il Palazzo detto“del Ragno” , il Villino delle Fate e la Fontana delle Rane. Trasferimento in pullman nel Quartiere Ostiense. Visita di San Paolo Fuori le Mura, una delle quattro basiliche papali di Roma, la seconda più grande dopo quella di San Pietro. Il suo interno, composto da 5 navate racchiude
splendide opere come il ciborio gotico di Arnolfo di Cambio, il maestoso mosaico dell’abside, gli affreschi,
il grande candelabro per il cero pasquale e i mosaici dei Papi. Visita alla Centrale Montemartini: uno straordinario esempio di riconversione in sede museale di un edificio di archeologia industriale, il primo impianto pubblico di Roma per la produzione di energia elettrica. Dal 1997 due mondi diametralmente opposti vivono in perfetta armonia. L’allestimento è caratterizzato dall’intreccio di archeologia classica ed
archeologia che fanno da sfondo alle sculture industriale con i macchinari industriali creando un effetto
molto suggestivo. Negli ultimi anni il museo è stato ampliato con l’apertura di una nuova sala, dove sono
esposte le famose carrozze del treno di Pio IX. Cena libera e pernottamento in hotel.
3°giorno – Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della Galleria Doria Pamphilj, la pinacoteca privata più famosa di Roma, con una collezione composta da più di 400 dipinti prodotti fra il XV e il
XVIII secolo. Stranamente, l’ordine dei quadri non ha subito modifiche nel corso dei secoli, come attesta
una fonte del XVIII che riporta l'elenco completo delle opere del museo. Oltre alla pinacoteca, nel palazzo
si può visitare una piccola cappella e alcune sale private, che conservano la loro decorazione e parte
dell'arredamento. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite di carattere individuale.
Partenza per il rientro previsto in tarda serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE
(minimo 25 partecipanti)
Supplemento camera singola 120,00 Euro (salvo disponibilità)
ISCRITTI

€ 308,00

FAMILIARI (aventi diritto) € 360,00

INVITATI € 410,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 12 MARZO
La quota comprende:
Viaggio A/R in pullman GT -Sistemazione in hotel 4 stelle centrale in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel – Pranzo ad Ostia - pranzo del secondo giorno in trattoria tipica incluso acqua e caffè – Tutte le visite con guida – Ingresso a : Parco Archeologico di ostia Antica , Casa delle Civette,
Serra Moresca, Centrale Montemartini incluso ingresso alla Mostra in corso “Colori dei romani. I mosaici delle Collezioni Capitoline”- San Paolo Fuori le Mura – Galleria DoraiaPamphilj – vistia al Parco Archeologico di Ostia antica con
guida specializzata - visita alla Galleria Doria Pamphililj con guida specializzata – -Auricolari per tutto il periodo Accompagnatore professionista -Assicurazione medico-sanitaria ed annullamento-.
La quota non comprende: Tassa di soggiorno – Extra di carattere personale e facoltativo in genere - Tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Referente Susanna Gordini cell. 339 4965695
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TRIESTE E IL CASTELLO DI MIRAMARE
Mostra “ Frida Kahlo. Il caos dentro”
“Monet e gli impressionisti in Normandia”
14 e 15 maggio 2022
1 giorno – Ritrovo dei partecipanti alle ore 7 in piazzale N. Vacchi, partenza per Trieste, una meravigliosa
ed elegante città di confine. Arrivo in hotel. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città.
Visiteremo la parte antica, a partire dal colle San Giusto, si proseguirà poi per le strette vie della parte medievale fino ad arrivare a quella nuova che colpirà per i suoi palazzi monumentali. La visita comprende il
Borgo teresiano con la chiesa serbo-ortodossa, e la statua dedicata ad Umberto Saba e a James Joyce.
Arrivati a piazza della Borsa, troveremo il Palazzo Neoclassico. Si proseguirà poi fino a Piazza Unità d’Italia,
il salotto di Trieste, è la piazza più estesa d’Europa che si affaccia sul mare, circondata da splendidi Palazzi.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita alla Mostra “Frida Kahlo il caos dentro” presso il Salone degli Incanti. Mostra dedicata alla grande regina dell’arte messicana Frida Kahlo vuole celebrare la figura di donna ed artista. “Il caos
dentro” è un percorso fotografico ed interattivo, di forte impatto sensoriale che intende coinvolgere pienamente il visitatore nel ripercorrere la vita, la storia e la creatività della Kahlo grazie all’uso della multimedialità. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
2 giorno – Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Mostra “Monet e gli impressionisti
in Normandia” presso il Museo Revoltella. Un eccezionale corpus di oltre 70 opere che racconta il movimento impressionista e i suoi stretti legami con la Normandia. Monet, Renoir, Delacroix e Coubert, in mostra insieme a molti altri, colgono l’immediatezza e la vitalità del paesaggio imprimendo sulla tela gli umori del cielo, lo scintillio dell’acqua e le valli verdeggianti della Normandia, culla dell’Impressionismo.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per la visita guidata del Castello di Miramare. Si tratta di un
palazzo di pietra bianca d’Istria che si affaccia sul Golfo di Trieste, si estende tutto intorno uno splendido
parco lussureggiante di 22 ettari ricco di piante rare. L’interno del castello è un susseguirsi di sale adibite a
residenza della famiglia imperiale e al ricevimento degli ospiti. Spiccano i begli arredi ed in modo particolare la camera di Massimiliano d’Asburgo che riprende la cabina di una nave della marina imperiale. Al
termine della visita partenza per il rientro previsto in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE
Iscritti € 210
Familiari aventi diritto € 245
Invitati € 280
Supplemento camera singola € 76,00 (secondo disponibilità)
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20 marzo con la scheda attività in calce al giornalino.
La quota comprende: Viaggio a/r in pullman GT – sistemazione in hotel 4 stelle centrale in camere doppie
con servizi privati - trattamento di mezza pensione in hotel (cena e prima colazione) – visita guidata mezza
giornata della città di Trieste – Visita guidata alla mostra “Frida Kahlo. Il caos dentro” – Ingresso alla mostra “Frida Kahlo. Il caos dentro” – Ingresso alla mostra “Monet e gli Impressionisti in Normandia” – Visita
guidata alla mostra “Monet e gli Impressionisti in Normandia” – Visita guidata del castello di Miramare assicurazione medico-sanitaria ed annullamento– noleggio auricolari.
La quota non comprende: tassa di soggiorno - extra personali e facoltativi in genere - tutto quanto non
indicato alla voce 'la quota comprende.'

A tutti i partecipanti è richiesto il Super Green Pass
Referente: Elide cell 338 5388590
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NICOLAUS CLUB LA GIURLITA 4*
Torre Mozza / Marina di Ugento (LE)
SALENTO IONICO
5 / 12 giugno

Il viaggio è previsto in aereo, non abbiamo ancora gli operativi.
Il villaggio è fronte mare, contornato da un rigoglioso parco verde con al centro la piscina lagunare, la vicinanza al mare e la ricca animazione offrono una vacanza ideale.
La spiaggia di sabbia fine è a 150 metri raggiungibile a piedi percorrendo la zona servizi e attraversando
una stradina sterrata che costeggia il litorale, sono a disposizione un ombrellone e due lettini a partire
dalla seconda fila (la prima prenotabile a pagamento).
Tutte le camere sono dotate di balcone e aria condizionata e i soliti servizi di hotel.
La struttura offre 2 ristoranti, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia, piscina
lagunare con area dedicata ai bambini, 2 campi da tennis, campo da calcetto (non utilizzabile per sport a
squadre), 2 campi da bocce, beach volley (non utilizzabile per sport a squadre)
Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal segnale.
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e menù a scelta, servito dal personale, e bevande incluse ai pasti. Il tavolo all’interno del ristorante sarà assegnato per tutta la durata del soggiorno e tutti i
prodotti della linea bevande saranno servite al tavolo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Iscritti € 735
Familiari aventi diritto € 858 Invitati € 980
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 270,00
RIDUZIONE 3°/4° LETTO (senza limiti d’età) EURO 150,00

Le prenotazioni dovranno prevenire entro il 20 marzo per necessità organizzative con la
scheda in calce al giornalino
A tutti i partecipanti è richiesto il Super Green Pass
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimenti in pullman riservato per l’aeroporto di Verona da Ravenna, Bagnacavallo, Imola - volo speciale ITC andata e ritorno da/per Verona - 1 bagaglio a mano dimensioni 40x20x25 e 1 bagaglio da stiva
pari a 15 kg -trasferimento dall’aeroporto alla struttura per i giorni di arrivo e partenza - Sistemazione in
camera Standard per soggiorno 7 notti - in trattamento di Soft Inclusive
- Assistenza Nicolaus in loco - Tessera club e servizio spiaggia inclusi ombrellone + 2 lettini a camera, fino
ad esaurimento. Prime file escluse) - Garanzia blocca prezzo per evitare eventuale adeguamento carburante - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio
- Escursioni incluse: Santa Maria di Leuca (mezza giornata); Lecce (1 giornata); Otranto (mezza giornata)
(incluso bus e guide)
-Assicurazione multirischi Allianz Global Assistance
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tassa comunale di soggiorno, da regolare obbligatoriamente in loco (laddove prevista) - Eventuale pasto
extra in arrivo o in partenza - Eventuali servizi extra facoltativi - utilizzo in esclusiva delle attrezzature
sportive- Noleggio telo mare - e quanto non espressamente indicato voce " La quota comprende ".
Nel prossimo numero del giornalino pubblicheremo il programma dettagliato.
Referenti: Elide cell 338 5388590 Massimo cell 339 4726821

Numero 288

IL FORMICARIO

pagina 7

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

26/03 - 02/04

330,00

PERIODO

POZZA DI FASSA
6 posti letto

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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VENERDI’ 25 MARZO 2022

Cognome e Nome: ________________________________________________________________
Dipendenza: _____________________________________________________________________
Telefono: ___________ cellulare: _____________________ mail: ________________________
Vi autorizzo ad addebitare sul C/C/C: FIL: ______ CONTO: __________________ CIN: _____

CASEIFICIO BUON PASTORE (KM ZERO)

cod

prezzo q.tà importo

Teodorico (pecorino stagionato min.3 mesi in grotConf. da 400 g circa
ta)

4000

6,24 €

Il Guidarello pasta semidura e cruda di capra

Conf. da 400 g circa

4005

7,04 €

Sboccato di Sant'Alberto (pecorino stagionato min.2
Conf. da 400 g circa
mesi in grotta)

4010

6,08 €

Bizantino (pecorino stagionato min.5 mesi in grotta) Conf. da 400 g circa

4015

8,45 €

VINI AZ. LONGANESI DANIELE (KM ZERO)

cod

prezzo q.tà importo

Burson etichetta blu (rosso, 2020)

Cart. da 6 bottiglie

4100

37,00 €

Rambela (bianco, 2021)

Cart. da 6 bottiglie

4105

31,50 €

Rambela spumante brut (bianco, 2021)

Cart. da 6 bottiglie

4110

39,00 €

cod

prezzo q.tà importo

VINI AZ. BENEDETTI DANIELE (KM ZERO)
Sangiovese 2021

Cart. da 6 bottiglie

4200

17,00 €

Pignoletto 2021

Cart. da 6 bottiglie

4205

18,00 €

Albana dolce 2021

Cart. da 6 bottiglie

4210

17,00 €

Trebbiano 2021

Cart. da 6 bottiglie

4215

15,00 €

cod

prezzo q.tà importo

VINI AZIENDA BERSANO
Barbera Asti DOCG Costalunga (rosso, 2019)

Cart. da 6 bottiglie

4300

33,00 €

Dolcetto Alba DOC Coldefosso (rosso, 2020)

Cart. da 6 bottiglie

4305

35,00 €

Nebbiolo Alba DOC Paisan (rosso, 2020)

Cart. da 6 bottiglie

4310

53,00 €

Roero Arneis DOCG (bianco, 2020)

Cart. da 6 bottiglie

4315

41,00 €

Morellino di Scansano DOCG Gretaio (rosso, 2020) Cart. da 6 bottiglie

4320

39,00 €

COVETTI VENCHI

cod

prezzo q.tà importo

Covetti Crema Latte

Conf. da 500 g

4400

15,00 €

Covetti Cuor di Cacao ripieni

Conf. da 500 g

4405

15,00 €

Covetti Bigusto Nocciola

Conf. da 500 g

4410

15,00 €

Covetti Bigusto Fondente

Conf. da 500 g

4415

15,00 €
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Stato Patrimoniale per l'esercizio 2021
ATTIVO

PASSIVO
Saldo di apertura

09:01
09:02
09:03
09:04
09:05
09:06
09:07

Cassa
Saldo c/c 783/07
Addebiti competenza futura
Addebiti da contabilizzare
Cauzioni versate
Crediti vari
Magazzino

105,76
76.104,37
100,80
500,00
1.021,49

10:01
10:02
10:03
10:04
10:05

Perdita di esercizio
Totale a pareggio

Accrediti di competenza futura
Fatture da pagare
Assegni da incassare
Debiti vari
imteressi e competenze

Utile di esercizio
77.832,42

Totale a pareggio

67.975,53

3.706,02
503,00

5.647,87
77.832,42

Dettaglio degli elementi oggetto dello
Stato Patrimoniale
09:03 Addebiti competenza futura

09:04 Addebiti da contabilizzare
ABBONAMENTI OPERETTA
BIGLIETTI CONCERTO MUTI

10:01 Accrediti di competenza futura
03.01 Incasso quote Fantacral

61,80
39,00

10:02
06.13
06.13
06.13
06.13

Fatture da pagare
COPURA F. 7200 3131-12
GLS F. 4954715 3131-12
VENCHI F.10F.10-210016902 33-12
VENCHI F.10210013002 2424-11

100,80
09:05 Cauzioni versate
Cauzione appartamento Pozza

167,75
2.006,94
209,88
1.321,45
3.706,02

10:03 Assegni da incassare
500,00
500,00

09:06 Crediti vari
acquistoi O/C ns. colleghi da
03.06 regolarizzare
03.01 Incasaso quote Fantacral

10:04 Debiti vari
06.16 Kilometraggi di competenza 2021
121,49
900,00
1.021,49

503,00
503,00
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Conto Economico per l'esercizio 2021
COSTI
1
01.01
01:02
01:03
01:04
01:05
01:06
01:08
01.09
01.10
01.11

RICAVI
8

Gite

08:01
08:02
08:03
08:04
08:05
08:06
08:07
08:08
08:09

Contributi
da La Cassa di Ravenna
da Dipendenti La Cassa Ravenna
da Pensionati
Sorit
Dipendenti Sorit
Dip. Equitalia
Fondazione C.R.Ravenna
Contributi da Fondazione
Iscritti B.ca Imola

33.304,00
10.580,00
6.371,00
368,00
207,00
828,00
23,00
46,00

08:10 Interessi e utili finanz.
2

02:01 Abbonamenti PROSA

181,50

02:02 Abbonamenti operetta
02:03 Biglietti Muti
02.04
02.15

14,20
9,00

Contributo Fondazioine comp.
Dialet.
08:12 Contributo Fondazioine CRAL
08:11

204,70
3
03:01
03:02
03:03
03:04
03:05
03:06
03:08
03.18

Attività Ricreative
Fantacral
Mirabilandia
Omaggio agli iscriiti al Cral
Festa di Natale
0maggio ai Fattorini
Acquisti O/C soci Cral

600,00
74,90
31.236,34
4.164,07
49,04
3,00

36.127,35
4
04.05

6,34

Cultura e Corsi

Attività Sportive
-

5
Gestione Immobili
05.02 Appartamento Pozza

3.391,98

SEGUE CONTO ECONOMICO

1.500,00
1.000,00

Numero 288

IL FORMICARIO

COSTI
6
06:01
06:02
06:03
06:04
06:05
06:06
06:07
06:08
06:09
06:10
06:11
06:12
06:13
06:16
06:17
06:18
06.20
06.21
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RICAVI

Spese Varie
Canone TV
Tenuta Contabilità
Modello F24
Cancelleria e Strumentazione Ufficio
Bolli e spese bancarie
Spese Direttivo
Assicurazione
Offerte alimentari Pasqua
Interessi e competenze
Manutenzione locale Cral
Missioni
Comm. Tessere BANCOMAT
Offerte alimentari Natale
Spese Varie/parcheggi/kilometraggio
Mobili e arredi
Commissioni su bonifici
Gestione e approvvigionamenti vari
Donazioni e telegrammi

07.01

203,70
3.162,76
543,98
1.563,97
99,93
757,60
1.002,50
215,26
3,06
3,69
26,00
271,94
583,00
146,40
10,25
261,90
5,50
8.861,44

Attività Culturali

TOTALE
Utile d'esercizio
TOTALE A PAREGGIO

48.585,47
5.647,87

TOTALE
Perdita di esercizio

54.233,34

54.233,34

TOTALE A PAREGGIO

54.233,34

CASEIFICIO BUON
PASTORE
Via Forello 14/A
S.Alberto- Ravenna
Tel. 0544 529172
info@caseificiobuonpastore.it
Aperto il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 12,30
e dalle 14,30 alle 18
Dalla produzione del latte alla lavorazione di
formaggi, ovini e caprini, stagionati e non.
Ci viene proposta una convenzione che prevede
lo sconto del 20% sui formaggi e del 15% sugli
altri loro prodotti (miele, vino, spezie) sempre
di loro produzione, presentando la tessera del
cral.

Ravenna – Via L. Masotti 19 – tel. 0544 464946
Cesena – via Ascari 85 -Tel. 0547 630414
Forlì - Via Ravegnana 259 - Tel. 0543 1804850
Rimini -Via Sassonia 22/24 - Tel 0541 1780840

eleonora.fogli@doctorglass.com
Dietro presentazione della tessera del Cral
usufruiremo delle seguenti agevolazioni:
sconto dal 20 al 40% su sostituzione cristalli
(se non in possesso della garanzia cristalli)
gestione completa della pratica assicurativa
dalla denuncia sinistro alla delega incassi
sconto del 10% su spazzole tergicristalli
sconto del 20% su oscuramento vetri
(effettuato con pellicole omologate e certificate) check-up gratuito del parabrezza
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PARCO DIVERTIMENTI
LUNA FARM
Via Paolo Canali 8
40127 Bologna

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.
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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

FIORISTA RITA
Di Venturi RIta

UISP
SPORT PER TUTTI

Via Mentana, 35
Ravenna tel. 0544 36851

Comitato territoriale di Ravenna

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

MONDADORI RAVENNA

Via G. Rasponi 5 – 48100 Ravenna
Tel. 0544 219724
Presentando la tessera del Cral potremo usufruire di uno sconto del 10% su ogni iscrizione
per corsi di nuoto e/o fitness.
Tutte le attività motorie svolte sia al Centro
Fitness “OASI UISP” in via Lago di Como 29 a
Ravenna, sia presso la Piscina comunale in via
falconieri 31
L'elenco delle attività, degli orari, dei corsi
svolti presso i Centri sportivi Oasi e Piscina
Comunale si trovano al
sito www.uisp.it/ravennalugo

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

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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"I Nonni erano i nostri migliori amici”.

Lo sono ancora, per chi ancora li ha.
Sono quelli che in un modo o nell'altro facevano diventare
SI i NO di mamma e papà.
Sono quelli che avevano più tempo e pazienza. Quelli che avevano sempre una caramella nascosta da
qualche parte, quelli che se andavano al mercato del paese ci chiedevano sempre se avevamo bisogno di
qualcosa e anche se rispondevamo di no, tornavano con mille cose per noi.
I nostri Nonni erano quelli che avevano corone e crocifissi sparsi per tutta casa e che alla sera ci insegnavano il rosario.
Sono quelli che ci spingevano sull'altalena. I nostri Nonni sono quelle persone che non si sono mai tirate
indietro pur di vederci felici, sono quelli che tante volte sono stati sgridati da mamma e papà perchè "li
viziate troppo" ma non hanno mai smesso di farlo, insegnandoci che l'amore non ha limiti e neanche la
loro età.
Una nonna è una madre alla quale viene offerta una seconda possibilità.
Anche quando non ci sono più, i Nonni sono per sempre e nel nostro cuore continueranno a profumare
sempre di buono.."
LA CASA DELLA NONNA
Mamma, posso dormire a casa della nonna oggi?
Ho sentito un bambino chiedere a sua madre...
Quando ho potuto voltarmi per vedere il bambino che mi ha fatto tornare al passato con una sola frase,
sono rimasto a pensare e ho viaggiato lontano con il ricordo e mi sono chiesto:
Quando è passato il tempo e ci ha resi adulti pieni di priorità noiose?
La casa della nonna è una delle cose di cui tutti avrebbero bisogno per essere felici.
La casa della nonna è dove gli aghi dell'orologio prendono le vacanze insieme a noi e passano i minuti senza fretta di arrivo.
La casa della nonna è dove una semplice pasta e un pane fatto in casa guadagnano sapori diversi, deliziosi.
Dove un innocente pomeriggio può durare un'eternità di scherzi e fantasie.
La casa della nonna è dove gli armadi nascondono abiti antichi e attrezzi misteriosi.
Dove le scatole chiuse diventano scrigni di tesori segreti, pronti per essere scoperti.
La casa della nonna è dove i giocattoli sono raramente pronti, perché sono stati inventati da poco.
Dove tutto può succedere incredibilmente e senza preoccupazioni.
La casa della nonna è dove la gente trova i resti dell'infanzia dei nostri genitori e l'inizio della nostra vita.
La casa della nonna, solo dentro, nella direzione del nostro affetto più profondo, tutto è permesso.
Questo meraviglioso momento non mi appartiene più - purtroppo - vivrà con me solo nei ricordi anche
così, se potessi fare un ordine ora, qualsiasi ordine di tutte le richieste del mondo, chiederei la stessa cosa
di quel bambino:
Posso dormire a casa della nonna oggi?
Ausilia
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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____________________________________________
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