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CENA SOTTO LE STELLE
AL BAGNO CORALLO MARINA DI RAVENNA
CON PAELLA
Martedì 26 luglio ore 20:30 al costo di 15 euro a persona
ritorna la serata con la Paella presso il Bagno Corallo a Marina di Ravenna
Per chi fosse interessato inviare l’adesione tramite la Scheda Comunicazione al Cral.

Entro Il 24 luglio

Referente:Vladimiro De Stefano cell. 334 1569721
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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

ATTENZIONE
DA QUESTO MESE SI POTRANNO ISCRIVERE AL NOSTRO CRAL ANCHE
I COLLEGHI/AMICI DI ITALCREDI E SPERIAMO CHE SIANO IN TANTI

BEN ARRIVATI !!!!!!!

CONVENZIONE CON STABILIMENTO TERMALE DI
PUNTA MARINA TERMA
Viale Colombo 161
Tel. 0544/437222

La convenzione (già per altro esistente) ci viene riproposta dalla Direzione delle Terme e si estende oltre a quella già praticata con lo sconto del 10% per gli iscritti al Cral, alle tipologie di servizi:
sanitari, prestazioni termali e poliambulatoriali, Spa, resort, anche allo stabilimento balneare con
annesso bar e ristorante, NON valido su promozioni in corso.
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VALENCIA:
LA CITTA’ DI CALATRAVA
DAL 16 AL 19/11/2022

1° GIORNO: Ritrovo p.le Natalina Vacchi sistemazione in pullman e trasf. all’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo LOW COST RYANAIR alle ore 06.55 con arrivo previsto a
Valencia per le ore 09.00. Trasf. privato in centro. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città
toccando i luoghi di maggior interesse come la Cattedrale con i suoi tre portali di differente stile (Barocco,
Romanico e Gotico) e al cui interno è conservato il Santo Graal (il calice che Gesù pare abbia utilizzato
nell’ultima cena), il Barrio del Carmine (uno dei quartieri del centro storico di Valencia) la Lonja de la seda
(mercato della seta e il mercato centrale). Pranzo in ristorante tipico. Nel tardo pomeriggio sistemazione
in hotel 4 stelle centrale nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Trasf. alla città delle arti e della scienza che racchiude al suo interno cinque spettacolari attrazioni: l’oceanografic (acquario più grande d’Europa), l’umbracle (enorme giardino di 17000 metri quadrati), il museo della scienza, il palazzo delle arti, l’hemisferic (cinema digitale in
3D). Giornata a disposizione per la visita individuale. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione con guida al Alicante. La città vecchia
di Alicante ospita numerosi gioielli architettonici risalenti al periodo tra il 1400 e il 1700. Tappa obbligatoria sono il municipio in stile barocco, la basilica di Sanada Maria costruita sui resti di una Moschea, ma il
luogo di interesse più famoso è il castello, dal quale è possibile godere di una vista mozzafiato dell’intera
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita che prevede la cattedrale di San Nicola ed
il mercato centrale. Tempo a disposizione per visite di carattere individuale o shopping e rientro in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattino a disposizione per visite di carattere individuale. Pranzo
libero. Trasf. privato in aeroporto in tempo utile per disbrigo delle formalità e partenza con volo low cost
ryanair alle ore 18.00 con arrivo previsto a Bologna alle ore 19.55. Trasf. in pullman riservato a Ravenna.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 20 PERSONE)

Iscritti € 582,00

Familiari aventi diritto € 680,00

Invitati € 775,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 170,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA DA 20 KG
(DA COMUNICARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE) EURO 70,00

TERMINE ULTIMO PER ISCRIZIONE 20/08/2022
LA QUOTA COMPRENDE: trasf. privato da Ravenna all’aeroporto di Bologna e ritorno-volo low cost
ryanair da Bologna a Valenzia e ritorno-tasse aeroportuali-bagaglio a mano piccolo (40x20x25)-bagaglio in
stiva da 10 Kg (40x20x55)-trasf. in pullman privato dall’aeroporto all’hotel e viceversa-sistemazione in hotel 4 stelle centrale in camere doppie con servizi privati-trattamento di mezza pensione in hotel-1 pranzo
in ristorante tipico-1 visita intera giornata con guida parlante italiano a Valencia-escursione intera giornata con pullman privato e guida parlante italiano ad Alicante-trasf. dall’hotel alla città delle arti e della
scienza-ingressi: cattedrale e Lonja (valencia), castello Santa Barbara (Alicante) -noleggio auricolariassicurazione medico sanitaria ed annullamento-accompagnatore professionista da Ravenna.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande-mance-extra-tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”
N.B.TRATTANDOSI DI VOLI LOW COST,NON E’ POSSIBILE BLOCCARE ANTICIPATAMENTE I POSTI. ESSI
SARANNO ACQUISTATI SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI E PERTANTO POTREBBERO ESSERCI DELLE VARIAZIONI DI PREZZO. I NOMI INDICATI DEVONO ESSERE CORRETTI IN QUANTO NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE MODIFICHE.
Referenti: Elide cell 338 5388590 Massimo cell 339 4726821
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TORNEO CRAL BEACH TENNIS "GIALLO" DELL'1-6-22
Grande ritorno del popolare gioco da spiaggia, post-Covid . Il "giallo", per i non addetti ai lavori, sta per
sorteggio integrale, quindi può capitare che una coppia di uomini possa giocare contro una coppia di donne (è capitato solo in semi). Un ringraziamento,di cuore, va a tutti i partecipanti che hanno dedicato, la
seconda parte della giornata, a questo evento. In diversi hanno molto faticato "piacevolmente", x la desuetudine della successione di partite, ma bilanciato dal piacere di stare insieme. Infatti, anche dopo il
torneo, si è proseguito con una cena conviviale che ha accomunato anche chi non si conosceva. Si ringraziano gli "esordienti" alla prima partecipazione Bini Alessandro, Matteo (dogs) Cani e Adelchi Ricci, alle
simpatizzanti Laura e Graziella che ci sono venute a salutare, un "ci sarà una prossima volta" a chi pur volendo, non ha potuto partecioare x impegni familiari, ma anche x problemi familiari ( un abbraccio forte
all' amico Roberto Mengarelli, tra l' altro fresco plurimedagliato con il collega Melli Maurizio, al recente
interbancario di nuoto). Una "tirata di orecchie" a chi si è perso questa occasione x stare bene insieme.
Ma ci saranno altre occasioni....
E....i risultati finali? Non è proprio la cosa più importante, rispetto al ritrovarsi insieme. Per la cronaca il
terzo posto è condiviso tra le 2 coppie Federico Bernardi/Alessandra Benini e Matteo (dogs) Cani/ Alessia
Antonellini ("carichissima" e preziosa promoter dell'evento in ufficio). La seconda coppia classificata è
composta da Marco Carboni e al sorprendente Bini Alessandro: complimenti. Prima coppia vincitrice la
wonder woman Daniela Fuschini ed Enea Missiroli (semplicemente "ingiocabili" insieme).
Grazie, un arrivederci nei campi e chissà....magari anche solo a cena, extra torneo.
Vladimiro
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Com’è andata a finire…. La settimana in Salento
Ce l'abbiamo fatta!
Siamo partiti e siamo ritornati!
Come sapete il viaggio è stato organizzato in aereo da Bologna a Brindisi.
Due levataccie nel cuore della notte, ma a mio parere ben ripagate dal fatto che alle ore dieci della domenica di arrivo, per chi ne ha avuto voglia era già sotto l'ombrellone del Salento, e al rientro, la domenica
successiva a mezzogiorno già a Marina!
Dopo più di due anni di stop, finalmente la gita settimanale.
Eravamo in località Torre Mozza: mare cristallino, a pochi km. dalle "Maldive del Salento" e come ci ha
raccontato la nostra guida, negli anni '70 la grande coppia Mogol/Battisti pare si sia ispirata proprio a questo mare per regalarci l'intramontabile "Acqua azzurra, acqua chiara".
È stata una vacanza riposante, da villaggio turistico, ma comunque non sono mancate le escursioni
culturali.
Lecce con il suo splendido barocco giallo abbagliante, decine di chiese e sempre il naso all'insù.
Otranto la punta più a Est, con una rocca maestosa, tanta storia, tanta cristianità, e per noi un'acquazzone
tropicale con un allegro e avventuroso fuori programma in ape.spider.
Santa Maria di Leuca con l'incontro dei due mari e un fantastico panorama mozzafiato.
Per concludere, siamo rientrati con la consapevolezza che dobbiamo ancora fare attenzione e avere precauzioni, ma davvero sentiamo il bisogno umano di incontrarci, ridere e divertirci insieme.
Arrivederci alla prossima gita.

Luisella
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SETTIMANE APPARTAMENTO POZZA DI FASSA ESTATE 2022
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

PERIODO

POZZA DI FASSA
6 posti letto

24/09 - 01/10

250,00

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 di Pozza,
potranno richiedere l’appartamento con una maggiorazione del 10% rispetto ai prezzi nella tabella riportata 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

SI AVVISA CHE SE DOVESSERO VERIFICARSI ULTERIORI RESTRIZIONI CAUSA COVID-19 E NON SI POTESSE 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’ SANIFICATO COMPLETAMENTE.
Per il periodo estivo, si potranno prenotar anche due settimane consecutive nello stesso appartamento

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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E un giorno ti accorgerai …..
che non esiste più quel trambusto infantile che logora tanto; e quel
caos armonico è silenzio rumoroso perché le foglie del calendario non
perdonano.
Ed è all'improvviso... all'improvviso ti rendi conto che la vasca non è più
un baule pieno di giocattoli, e che non ti hanno lasciato nel lavandino
quella palla di gommapiuma, non ci sono bambole sul divano,né
playmobils sparsi per casa…
E un giorno ti accorgerai che non ci sono corse interminabili per i corridoi,niente risate a frullate nel letto per sfidare il sonno; niente racconti
a chi leggere, niente lenzuola da coprire a mezzanotte, niente anime
respirando sogni…
E un giorno capirai che la dispensa è piena di ricordi e che avanzano
piatti a tavola; e che tutto è in ordine... senza zaini sul pavimento
dell'ingresso, senza matite disordinate. Neanche quei vestiti che non entrano nel cesto e che i letti non si
disfano…
E un giorno... sarai orfano dei tuoi figli cresciuti con il permesso della vita. E ti siederai sulla poltrona,
saggia del libro che sente la mancanza di una voce innocente che lo interrompe. E ogni pagina che passi,
leggila con attenzione perché quella... non torna più.
È la vita.

LA MADRE DELLA MADRE
"Mentre gli occhi del mondo sono puntati sul bambino appena nato, la madre della madre vede sua figlia,
appena diventata madre…
Il ruolo di nonna può aspettare, perché è la sua bambina che piange, il
suo seno che fa male.. la madre della madre strofina i vestiti sporchi,
spazza il pavimento, assicura un pranzo…
Compra camicie da notte abbottonate e lava lenzuola sporche di latte e
sangue...
Sa quanto è difficile diventare madre....
Nel silenzio del primo mattino, pensa alla figlia, si sveglia...quante volte
si è svegliata? Reggerà la mattina con un sorriso? E le porta qualcosa di
caldo e il suo dolce preferito e può vedere tutto quello che succede a
sua figlia, alla nuova madre,prima di chiunque altro....
La madre della madre aiuta sua figlia a volare... Si prende cura di tutto
ciò che è nelle sue mani per ricostruire se stessa, scopre la sua nuova
identità…
ORA È UNA MADRE, MA SARÀ SEMPRE SUA FIGLIA...
Ausilia
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Di Venturi RIta
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.
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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

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.

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, 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 certificate) check-up gratuito del parabrezza

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 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…
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 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
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
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