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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 

Nel mese di maggio ci hanno lasciato  

due colleghi: 
 

ANTONIO PONZONI 

(In basso terzo da destra) 

Che ha svolto il  servizio presso la Filiale di 

Cervia e successivamente all’Ag. N.3 
 

 

E il collega 
 

TASSINARI BEPPE 
 

Che ha svolto l’impiego nella zona di Faenza, 

Granarolo, Brisighella 
 

Alle Famiglie le più sentite condoglianze dal 

DIRETTIVO DEL CRAL 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

 

A TUTTI I GENITORI!!!! 
 

 

 

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 
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AVVISO  
 

 

 

A tutti gli amanti o simpatizzanti 

della commedia dialettale 
 

Gli “SCRALCAGNE’”  

 

 

Gli “Scralcagnè” cercano attori per fare par-
te della Compagnia dialettale.  
 

E’ una bella opportunità.  
 

Per qualsiasi informazione, rivolgersi al  
referente CRAL,  
 
 
 

Vladimiro De Stefano cell. 334 1569721. 

NUOVA NASCITE 2022 

BENVENUTO A: 
 

 

 

BAIARDI MICHELE 

Nato il 26/03/2022 

Figlio del collega 

Filippo Baiardi 

 

 
 

Al nuovo nato e ai genitori 

CONGRATULAZIONI DAL CRAL 

CONVENZIONE OMBRELLONI E LETTINI 

BAGNO CORALLO MARINA DI RAVENNA 

Viale della Pace 452/F 

 

Il Bagno Corallo a Marina di Ravenna propone ai dipendenti Cral Cassa i seguenti prezzi: 
 

 

Euro 330,00 ombrellone stagionale 

Euro    18,00 ombrellone giornaliero 

Euro 130,00 lettino stagionale 

Euro    6,00 lettino giornaliero 

Per la ristorazione sconto del 10% sul menù 
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CORSO DI BEACH TENNIS 2022 
 
 
 
Torna, dopo la novità del 2021, il divertente corso di Beach tennis x giovanissimi, adolescenti ed 
adulti. La location è il Bagno Corallo a Marina di Ravenna, il referente è sempre Vladimiro, istrut-
tore regionale UISP. Il corso durerà fino a fine luglio e sarà organizzato in base alle adesioni, all' 
età ed al livello dei partecipanti. Le giornate saranno di lunedì o di mercoledì. Ci vediamo lunedì 
30-5 alle 17:30. È richiesta la prenotazione, con il coupon del Formicario.  
Vi aspettiamo per giocare insieme". 
 
 
Referente: Vladimiro cell. 334 1569721 

TORNEO CRAL DI BEACH TENNIS 2022 

 

 

"Nel 2022 ritorna, dopo qualche anno, il torneo CRAL di beach tennis, misto giallo. Il torneo si 

svolgerà, mercoledì 1 giugno, presso il bagno Corallo a Marina di Ravenna, con il raggiungimento 

di almeno 8 coppie.  Aspettiamo, numerose, le adesioni, con il coupon del Formicario,  

 

 

entro il 31-5". 

 

 

Referente: Vladimiro cell. 334 1569721 
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INTEBANCARIO DI NUOTO 
 

Grandi risultati x i nostri portabandiera, Maurizio Melli e Roberto Mengarelli. 

 

Mengarelli vince i 100 dorso primo (CATEGORIA M50 dai 50 ai 54 anni), oro. 

Nei 100 delfino secondo, argento.  

Nei 100 misti secondo, argento. 

 

Melli ha vinto i 100 dorso (CATEGORIA M45 dai 45 ai 49 anni), oro e i 100 rana oro. 

 

3 ori e 2 argenti!!!!!! 

 

Complimentissimi ai nostri alfieri. 

 

 

DA TUTTO IL DIRETTIVO DEL CRAL 
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Com’è andata a finire….. La grigliata in Pineta 

 

Dopo un’interruzione forzata di due anni per le ragioni che tutti conosciamo, si è potuta organizzare di 
nuovo la festa in pineta e non ci si poteva augurare un inizio migliore: dopo vari giorni di pioggia è ricom-
parso il sole e una temperatura gradevole che ci ha permesso di passare la giornata all’aperto. 

Già da metà mattina hanno cominciato ad arrivare i partecipanti, che quest’anno sono stati veramente 
tanti, ben 99, ed è stato evidente in tutti il desiderio di approfittare di questa nostra “festa di primavera” 
per poter passare finalmente una giornata all’aperto. E poi il piacere di rivedere i colleghi di lavoro, molto 
spesso di vita. 

I bambini: vitalità, gioia di giocare, libertà tra spazi aperti… 

Quest’anno per la prima volta si è approfittato di due persone estranee al Cral per cucinare quella vera 
montagna di carne necessaria per tutti; e così da permettere a fuochisti storici di non arrivare a sera vera-
mente cotti… cotti come salsicce. E c’è da dire che sono stati veramente bravi e puntuali nel licenziare  
abbrustolita pancetta, costine e salcicce ai nostri, questi si, veloci camerieri. 

E poi c’è stata la gara delle torte. Un tripudio. Bravi bancari e mogli di bancari. Ne avevamo ben 13 e la 
scelta della più buona e della più bella è stata veramente difficile.  

Ma se è stato difficile eleggere la migliore creatività estetica, non è stato difficile spolverarle via tutte. 

Per concludere si può affermare che la giornata è stata un vero successo, alla fine partecipanti e organiz-
zatori veramente soddisfatti di come si è svolto il tutto. Un arrivederci quindi alla prossima occasione e 
non vediamo l’ora. 

Ah!...  Punto importante:  la simpatia. Proprio così, ché sotto  la giacca e la cravatta,  sotto  la  gonna a 
pieghette curate e la camicetta, nel bancario c’è spirito allegro, socialità e felicità di rivedersi. 

 

Elide 

La torta più bella La torta più buona 
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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 il periodo estivo, si potranno prenotar anche due settimane consecutive nello stesso appartamento 

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. 

ATTENZIONE 
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  Cristofori Claudio cell. 338/9935932 

 

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:  
Referente  Cristofori Claudio cell. 338/9935932 

SETTIMANE APPARTAMENTO POZZA DI FASSA ESTATE 2022 

PERIODO 
POZZA DI FASSA 

6 posti letto 
PERIODO 

POZZA DI FASSA 

6 posti letto 

21/05  -  28/05 310,00 11/06  -  18/06 410,00 

04/06  -  11/06 360,00 18/06  -  25/06 460,00 

    

PER CHI VOLESSE PRENOTARE DEI PERIODI NON IN ELENCO  

(TUTTO IL MESE DI OTTOBRE)  
 

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

SETTIMANA DESIDERATA AL COORDINATORE DI QUESTA ATTIVITA’: 

Cristofori Claudio cell. 338/9935932 
 

L’IMPORTO PER QUESTI PERIODI SARA’ DI 250,00 EURO 
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Una mamma è quella che: 

 

“Vieni a pranzo che ti ho preso il pane buono.” Non il pane fresco. Non il pane caldo. No. Il pane buono. 
 

Una mamma è quella che: 
- Amore tieni. Prendi i soldi che mi hai prestato l’altro giorno. 
- Ma erano venti euro mamma, questi sono cinquanta. 
- Non fa niente. Mettili via che ti fanno comodo. 
E intanto te li spinge giù nella tasca. 
 

Una mamma è quella che: 
- Come stai tesoro? 
- Eh insomma mamma. Un po’ di raffreddore. 
- Hai preso un colpo d’aria? 
- Ma non lo so mamma. Magari un po’ di freddo. 
Copriti bene che vai sempre in giro con “I RENI “ scoperti. 
E mentre te lo dice, ti spinge la maglietta giù nei pantaloni. 
 

Una mamma è quella che: 
tu potrai anche fare 180 corsi di cucina. Prendere tre stelle michelin. Ma i suoi pomodori al riso saranno 
sempre mille volte più buoni dei tuoi.  
E comunque sia alla fine ti dirà: “Mah. L’ultima volta mi sono venuti meglio.” 
 

Una mamma è quella che: 
- Non fare troppo tardi che poi domani dormi fino a mezzogiorno! 
- Veramente sono già a letto mamma. 
Una mamma è quella che: 
“Amore al telegiornale hanno detto che si fregano i numeri delle carte di credito.” “Ma da dove mamma?” 
“Non ho capito, ma tu stai attenta”. 
 

Una mamma è quella che: 
“Amore vai piano!” 
“Mamma vado in treno” 
“Vai piano lo stesso!” 
 

Una mamma è quella che: 
Lei 50, tu 20. 
- Tesoro mi accompagni a fare un po’ di spesa? 
- Dai che palle mamma! Prossima volta. Giuro! 
 

Lei 70, tu 40. 
- Mamma andiamo a fare un po’ di spesa, ti accompagno? 
- Ho un gran dolore alle ossa tesoro. Vai tu. Prendi un po’ di carne e di verdura. Poi ti ridò i soldi. 
 

Una mamma è quella che: 
- Buona notte amore. 
- Buona notte mamma. 
E tu dormi. E invece lei, soltanto un po’. 
 

Ausilia 
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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. 

AQUOLINA BAR&BISTROT 
Di Jessica e Francesca 

Via Manlio Travaglini, 14  
48122 Ravenna  

Cell. 342 3963480 
 

 

Questa nuova attività offre agli iscritti al Cral, 
dietro presentazione della tessera, uno sconto 
del 10%, su Pranzi, Brunch e Aperitivi, e la pos-
sibilità 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. 

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 

 
Via Mentana, 35 

Ravenna tel. 0544 36851 
 

 

 

 

E’ stata concordata una convenzione che preve-

de scontistica del 10% su fiori freschi e piante, 

presentando la tessera del CRAL. 

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 convenzio-
ne che prevede lo sconto del 20% 

sui formaggi e del 15% sugli altri 
loro prodotti (miele, vino, spezie) 
sempre di loro produzione, pre-

 
 
 
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  certifi-
cate) check-up gratuito del parabrezza 



Numero 291                                                                IL FORMICARIO                                                           pagina  10 

 

 

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 bicicletta donna PROMAX nuova ancora in garanzia  -  BICI CITY SAMBI DONNA 28" NERA OLANDA 
6V ALL. con cestino  -  vendo a 180 euro  
ENZA 347-9176994 
 
 
 
 
 
 

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 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 
 
 
 

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: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Data _________________________  Firma   ______________________________________________ 

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 

Claudio Cristofori 

Gianluca Vittori 

Luca Bertaccini 

Luisella Fusaroli  

 

Redazione:: Spartà Ausilia 

Si ringrazia per gli articoli scritti: Elide, Ausilia 

TOTALE 

Importo  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


