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ATTENZIONE!! 

CONSEGNA PRODOTTI ALIMENTARI DAL 5 AL 7 
 

Il 5 dicembre dalle 9 alle 19  

(dalle 16 alle 19 ci sarà un facchino) 
 

Il 6 dicembre dalle 9 alle 19 
 

il 7 dicembre dalle 16 alle 19  
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BENVENUTI A: 
 

ZANINATI PIETRO 

Nato il 17/07/2022 

Figlio del collega 

ZANINATI NICOLA 

 

 

ANGELINI LEONARDO 

Nato il 19/10/2022 

Figlio del collega 

ANGELINI STEFANO 

 

Ai nuovi nati e ai genitori 

CONGRATULAZIONI DAL CRAL 

 
 

A FINE OTTOBRE CI HA LASCIATO IL COLLEGA 

 

MAESTRO  

RIVALDO PARENTI 
 

 

Prima come maestro delle scuole elementari poi 
entrato alla Cassa. Per molti anni ha prestato  

servizio alla Filiale di San Zaccaria, poi all’Ag. di  
città N. 3 dove è andato in pensione nel 1986 

 
Alla Famiglia le più sentite condoglianze dal 

 

DIRETTIVO DEL CRAL 
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ANTEPRIMA DI ATTIVITA’ CHE VORREMMO PROPORVI  

PER IL PROSSIMO ANNO 2023 
 

17 febbraio 2023: Ristorante All’Infinito di Bagnacavallo Festa di Carnevale con musica dal vivo 

Marzo 2023: Weekend sulla neve (Luca Bertaccini) 

Circa metà Marzo 2023: Venezia Mostra di Tutankhamon (Susanna) 

Circa metà Aprile 2023: Giordania (Susanna) 

Dal 25 al 30 giugno: Ischia (Ausilia) 

Autunno: Nord Egitto—Alessandria e altro (Elide) 

Autunno: Siviglia (Elide) 

Ottobre 2023: Budapest (Luca Bertaccini) 

C'era una volta il giorno di Natale. C'era una volta il giorno di Natale. C'era una volta il giorno di Natale. C'era una volta il giorno di Natale.     

Quello delle famiglie che stavano insieme.  

Quello della televisione spenta mentre si era a tavola perchè ci si parlava.  

Quello delle cose dolci, delle arance sul tavolo e la frutta secca da sgranocchiare tra una risata e un'altra.  

C'era una volta il giorno di Natale. C'era una volta il giorno di Natale. C'era una volta il giorno di Natale. C'era una volta il giorno di Natale.     

Quello della tavola apparecchiata con il servizio buono e la tovaglia bianca, con le posate vicino al tovaglio-

lo, non il cellulare.  

C'era una volta il giorno di Natale. C'era una volta il giorno di Natale. C'era una volta il giorno di Natale. C'era una volta il giorno di Natale.     

Quello degli auguri detti a voce, delle telefonate ai parenti lontani, degli abbracci veri, delle strette di mano 

calorose, non degli sterili messaggi su whatsup o dei freddi tag su un social network.  

C'era una volta il giorno di NataleC'era una volta il giorno di NataleC'era una volta il giorno di NataleC'era una volta il giorno di Natale,  

un tempo in cui capivamo il Natale, sentivamo il Natale, vivevamo il Natale. 

Ora abbiamo tanti " amici" e siamo soli.  

Soli con un cellulare in mano.  

Soli tra milioni di altri cuori soli che non sentono più la magia del Natale.  

 

AusiliaAusiliaAusiliaAusilia    
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TOMBOLA DELL’EPIFANIA 

5 Gennaio 2023 

alle ore 20,30 

alla Sede del Cral in Largo Firenze 

Venite a sfidare la Fortuna con la tradizionale TOMBOLA, con un interessante 

Montepremi 

costituito da cesti natalizi. 

Valore indicativo per ogni tombola: 

 

140 Euro per la tombola 70 Euro per la decina 40 Euro per la cinquina 

 

Nella serata verranno estratte 4 Tombole. 

Potranno partecipare iscritti e familiari aventi diritto 

Si venderanno lotti di 6 cartelle dove lo stesso numero c’è una sola volta, ma 

c’è sempre…  

 

Il prezzo delle cartelle sarà di 5 Euro se si acquista l’intero lotto  

o di 1 Euro per ciascuna cartella acquistata singolarmente. 
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ESISTE IL REGALO DI NATALE PERFETTO? 

Natale si avvicina e con esso tutta una serie di 
incombenze che, ogni anno, ci assillano. 

La più tipica è quella dei REGALI DI NATALE! 

Fare  un  BEL  regalo  di  Natale è  sempre  

difficile! 

Fare un BEL regalo di Natale  

CHE COSTA POCO… impossibile!!! 

 

O no? 

 

Questa volta il CRAL vi  vuole  suggerire un 
regalo bello, interessante ed economico, nella 
giungla di rincari che stiamo vivendo! 

 

A TAVOLA CON ELIDE, il libro di cui vi abbia-
mo fatto  dono  il  Natale passato,  è  ancora  
disponibile, questa volta per l’acquisto. 

Ma quante volte vi è capitato di comprare un 
libro bello, consistente, a colori, rilegato e con 
una copertina importante spendendo solo 8 
euro? 

Perché tanto costa: SOLO 8 EURO! 

 

Esiste il regalo di Natale perfetto? 

Noi pensiamo di si… e ce l’abbiamo! 

 

Un  regalo  certamente  utile per parenti e/o 
amici. 

Pensateci ed affrettatevi ad ordinare le copie 
che vi possono servire… chi prima arriva me-
glio alloggia!!! 

(usate  il  modulo  in calce  al  giornalino  per 
richiedere il numero di copie che vi interessa-
no) 
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Com’è andata a finire….. VALENCIA: LA CITTA’ DI CALATRAVA 

 

La bellezza di Valencia l’abbiamo apprezzata a poco a poco, passeggiando abbiamo scoperto il centro sto-

rico con il suo ricco patrimonio artistico,angoli suggestivi, palazzi perfettamente conservati, piazze e fon-

tane. 

La sua splendida Cattedrale è un gotico, arricchito da elementi architettonici e scultorei in stili diversi.  

Lì c’è l’autentico Santo Graal e notevoli opere pittoriche.In essa si mescolano arte e storia. 

Poi la“Città delle Arti e delle Scienze” la grande opera dell’architetto Calatrava, che occupa anche 2 chilo-

metri del vecchio alveo del fiume Turia. I vari edifici che la compongono sono diventati simboli della città 

stessa. 

Si può ammirare l’acquario, il più grande d’Europa, e al delfinario lo spettacolo dei delfini che emoziona 

grandi e piccini. Si può passeggiare nell’Umbracle: un esteso giardino ricco di piante tipiche mediterranee 

e sculture contemporanee. Si può assistere alla proiezione di film 3D nell’Hemisferic, si può visitare il Pa-

lazzo delle Arti, e il museo delle scienze. Un giorno non può bastare per vedere tutto quello che offre. 

Il Mercato Centrale, uno dei più grandi d’Europa,è ricco di prodotti freschi. Lì si trova di tutto. Tutto quello 

che la Spagna mette in tavola. Ci si può sbizzarrire comprando tutte le specialità spagnole. 

E a proposito delle specialità spagnole non ci siamo fatti mancare i loro piatti, appetitosi e sfiziosi,c’era 

solo l’imbarazzo della scelta del locale. E il buon cibo, il buon vino, hanno trasmesso un’allegria contagiosa 

a tutti noi, che ha reso la gita gioiosa, facendoci condividere e apprezzare la reciproca compagnia. 

Non posso che dire: “alla prossima gita”. 

Elide 
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Com’è andata a finire….. Il Pranzo Sociale del Cral 

 

 

Finalmente! Finalmente! 
Ecco, questa l'espressione che maggiormente abbiamo sentito dai colleghi 
che hanno partecipato al pranzo sociale e il tutto ben condito da abbracci e 
calorose strette di mano. 
Questo tanto sospirato ritorno alla consuetudine del pranzo, la scelta del me-
nù di pesce e del ristorante "Molinetto" sono stati elementi vincenti. 
La partecipazione?  
Eravamo più di 120 soci e ancora una volta sono stati estratti dieci pacchi "Fabionlus". 
È bello constatare il piacere del ritrovarsi, la convivialità che il cibo, 
e soprattutto il buon cibo riesce a sprigionare, tra giovani, meno giovani, e diversamente giovani... 
A questo punto ci diamo appuntamento con gli eventi che ci attendono numerosi nel prossimo dicembre. 
A presto. 

Luisella 
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FESTA DI NATALE 

Domenica 18 Dicembre 2022 

Finalmente dopo due anni Babbo Natale torna tra di noi!!! 

Siete tutti invitati alla tradizionale Festa di Natale 

che si terrà presso il Cinema City 

Questo il programma della giornata: 

ore 09,00 ritrovo con piccolo rinfresco 

Babbo Natale distribuisce i regali ai bambini 

ore 10,00 proiezione di un lungometraggio inedito 

per bambini e non. 

ATTENZIONE!!!!!!! 

Si ricorda che non è possibile cambiare il regalo 
Si prega gentilmente di fare il possibile per ritirare il regalo delegando 

magari un collega o un parente. 

ATTENZIONE!!!!!!! PER TUTTI I GENITORI 

IL PUNTO VENDITA TOYS GIOCATTOLI DEL MIR HA CHIUSO DEFINITIVAMENTE 
 

SIAMO CONVENZIONATI CON CENTRO GIOCHI 2000 DI FORLI’ 
Viale Salinatore 93   47122 Forlì Tel. 0543 25498  (prima dello svincolo per Castrocaro) 
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I REGALI DELLA FESTA DI NATALE 
ANNO NASCITA   GIOCHI 2022 

      

NATI 2021 BIMBA JET DUCK CREATE A PIRATE 

  BIMBO JET DUCK CREATE A PIRATE 

      

NATI 2020 BIMBA 
BRISTLE BLOCKS COSTRUZIONI BASE CON SEC-

CHIO 

  BIMBO 
BRISTLE BLOCKS COSTRUZIONI BASE CON SEC-

CHIO 

      

NATI 2019 BIMBA CAMERA DA LETTO 

  BIMBO DRONE DI SALVATAGGIO/OPERAI EDILI 

      

NATI 2018 BIMBA BOBBY DOCTOR 

  BIMBO PJ MASK VEICOLO 

      

NATI 2017 BIMBA GIRABRILLA MINI BACKPACK RABBIT 

  BIMBO MULINO AD ACQUA 

      

NATI 2016 BIMBA PERLINE ABC 1500 

  BIMBO AEREO EITECH 

      

NATI 2015 BIMBA BORSA GOLA MACLAINE MKII 

  BIMBO TRANSFORMERS WAR FOR CYBERTRON 

      

NATI 2014 BIMBA CRAZY CHIC BUTTERFLY BEAUTY SET 

  BIMBO RADIOCOMANDO BIG WHEELS POLIZIA 

      

NATI 2013 BIMBA PUZZLE 3D MONUMENTI 

  BIMBO 
LA CHIMICA DEI COLORI/CHIMICA FISICA E 

INGEGNERIA/MACCHINE AGRICOLE 

      

NATI 2012 BIMBA TROLLEY 

  BIMBO DIXIT/DIXIT ODISSEY 

NATI 2022 BIMBA NARVALO CM.  30 PROIETTORE 

 BIMBO NARVALO CM.  30 PROIETTORE 

   



Numero 296                                                                IL FORMICARIO                                                           pagina  10 

 

WEEK END SULLA NEVE 

AD ANDALO 

dal 13 al 15 GENNAIO 2023 

 

1° GIORNO – VENERDI 13 GENNAIO 2023 
Ritrovo dei partecipanti a Piazzale Natalina Vacchi a Ravenna  alle ore 17,30 e partenza in pullman GT per 
Andalo (Tn); sosta e carico a Bagnacavallo e poi adImola alle ore 18 circa. 
Sistemazione presso Hotel Melchiori nelle camere riservate e pernottamento. 
 
2° GIORNO – SABATO 14 GENNAIO 2023 
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  piscina spa e   sala relax. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO – DOMENICA 15 GENNAIO 2023 
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 (16/16.30) partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto 
in serata. 
 
Quota individuale di partecipazione calcolata su una base di 30 persone: 
 

ISCRITTI     170,00            FAMILIARI (aventi diritto)  197,00            INVITATI       225,00 
 
Supplemento camera singola - € 35 
Sconti per bambini in camera con i genitori  
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 09/12/2022 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- Viaggio in pullman GT 
- Sistemazione in hotel 3 stelle  (Hotel Melchiori) in camere doppie con servizi privati 
  wi-fi, utilizzo del  centro benessere con piscina spa e sala relax 
- Trattamento di mezza pensione dal pernottamento del 13/01 al pranzo  del 15/01 
 
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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Venezia: alla scoperta dei tesori delle calli meno conosciute  

e Palazzo Zaguri con la Mostra di Tutankhamon  

Domenica 19 marzo 2023 

IN PULLMAN DA RAVENNA 

 

Ore 7.00 ritrovo dei Partecipanti in Piazzale Natalina Vacchi, sistemazione in pullman GT e partenza per 
Mestre, arrivo alla stazione e trasferimento con treno locale per Venezia Santa Lucia. Arrivo  ed inizio del 
percorso a piedi con la visita guidata di luoghi unici e suggestivi come il Ghetto Ebraico il più antico del 
mondo con una storia molto particolare che lo ha visto protagonista in tutte le fasi della storia cittadina e 
con aspetti architettonici unici nel suo genere. Si proseguirà con Calle Varisco, larga solo cinquantatre 
centimetri, rappresenta la calle più stretta di Venezia. Si visiterà  poi la Basilica dei Santi Giovanni e Pao-

lo, famosa per le sepoltura dei dogi e considerata a pieno titolo il Pantheon di Venezia. Si ammirerà quindi 
Palazzo Tetta uno dei pochissimi palazzi veneziani circondato su tre lati dall’acqua. La mattinata si conclu-
derà alla  Libreria Acqua Alta, un luogo molto singolare ritenuta una delle librerie più originali del mondo 
dove libri nuovi ed usati sono disposti su scaffali particolari come gondole, canoe, vasche da bagno e o-
vunque sia possibili infilarli. Breve pausa per pranzo libero. Nel pomeriggio visita della mo-
stra“Tutankhamon 100 anni di misteri”, la più grande ed esclusiva mostra sull’Egitto e sul più famoso dei 
faraoni. Nel fascino del trecentesco Palazzo saranno a disposizione del visitatore 36 stanze su 5 piani con 
più di 1250 tesori ed oggetti esposti. La mostra va a celebrare la grandezza del regno di Tutankhamon ad 
un secolo di scoperta della sua tomba in grande stile: non solo attraverso l’esposizione di reperti ricostrui-
ti fedelmente da artigiani egiziani, ma anche attraverso una tecnologia di realtà virtuale di ultima genera-
zione che permetterà di far rivivere l’apertura della tomba nella Valle dei Re, da parte dell’egittologo Ho-
ward Carter il 4 novembre 1922 definita come la più grande scoperta archeologica del XX secolo. Il Farao-
ne salito al trono a 9 anni e morto poco prima del compimento dei 19 (1332-1323 a. C.) e che si porta die-
tro la leggenda di una maledizione per coloro che profanarono la tomba scoperta nella Valle dei Re, diven-
ne subito famoso per la straordinaria sontuosità del corredo che lo accompagnava nel regno 
dell’oltretomba e per il quale venne allestita un’intera ala del museo del Cairo dal momento che contava 
più di 5.000 oggetti.  

La sua maschera funeraria in oro, vetri colorati e gemme, è di certo una delle immagini più conosciute al 
mondo. Di Tutankhamon si è sempre parlato tanto anche in merito alla sua fine precoce, che per molto 
tempo ha fatto immaginare una morte violenta, mentre fu naturale ma tanto improvvisa da costringere i 
sudditi a seppellirlo in una tomba che non era stata preparata per lui. Al termine  ritrovo alla Stazione di 
Santa Lucia, trasferimento con treno locale a Mestre e partenza in pullman  per il rientro previsto in sera-
ta.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Iscritti  €   82,00       Famigliari aventi diritto    €   95,50       Invitati   €   109,00 

Prenotazioni entro lunedì 20 febbraio 2023. 

(numero minimo partecipanti 25) 
 

La quota comprende:Viaggio A/R in pullman GT da Ravenna a Mestre  –biglietto treno locale da Mestre a 
Venezia Santa Lucia e ritorno  – visita guidata di Venezia al mattino – ingresso Basilica dei Santi Giovanni e 
Paolo - visita guidata alla mostra “Tutankhamon 100 anni di misteri” – ingresso alla mostra “Tutankhamon 
100 anni di misteri”  con audioguide e 2 esperienze virtuali –  noleggio auricolari  -  accompagnatore pro-
fessionista   -  assicurazione medico-sanitaria – 

Referente: Susanna 3949656965 
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TOUR GIORDANIA CLASSICA 

DAL 5 AL 12 APRILE 2023 

8 GIORNI/7 NOTTI 

1 GIORNO: BOLOGNA/AMMAN 

ritrovo dei  partecipanti a Ravenna, sistemazione in pullman gt e partenza per l’aeroporto di Bologna, arri-
vo, disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea via Francoforte  per Amman. arrivo, di-
sbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel ad Amman,  sistemazione nelle camere riservate, 
pernottamento. 
 

2 GIORNO: AMMAN - JERASH – AJLOUN - AMMAN 

pensione completa. partenza per la visita ad uno dei siti archeologici meglio conservati della Giordania: 
Jerash, Gerasa, città ellenistico-romana, conserva ancora intatte le sue rovine, visita al cardo con 
l’imponente colonnato, il teatro, i bagni romani. pranzo. nel pomeriggio, proseguimento per il castello di 
Ajloun, costruito dal saladino nel 1184 d.c., per controllare le locali miniere di ferro. Divenne un importan-
te raccordo nella catena di difesa contro i crociati. rientro ad Amman, cena e pernottamento in hotel. 
 
3 GIORNO: AMMAN – MADABA – MT NEBO – FORTEZZA DI KERAK - PETRA 

pensione completa. partenza verso sud e sosta presso la città di Madaba, visita alla chiesa di s. Giorgio, 
che custodisce il grande mosaico pavimentale del vi sec., che rappresenta la mappa di Gerusalemme. con-
tinuazione e salita per il monte Nebo, da dove Mosè vide la vicina terra promessa. visita al memoriale di 
mose, e ai mosaici, recentemente restaurati. pranzo nel pomeriggio proseguimento lungo la via carova-
niera detta la strada del re e sosta all’imponente fortezza di Kerak. visita della fortezza e al termine prose-
guimento verso il Wadi musa e arrivo a Petra. sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4 GIORNO: PETRA 

pensione completa. intera giornata dedicata alla visita di Petra. la città capitale dei Nabatei è interamente 
scavata nella roccia arenaria che, oltre ad essere patrimonio mondiale dell’Unesco, nel 2007 e’ stata di-
chiarata una delle sette meraviglie del mondo moderno. visita al tesoro, al teatro, al cardo massimo. pran-
zo in corso d’escursione. rientro nel tardo pomeriggio in  hotel. cena e pernottamento. 
 
5 GIORNO: PETRA – BEIDA – WADI RUM JEPP TOR - AMMAN 

pensione completa. partenza verso il deserto del Wadi rum, con sosta per la visita a Beida o piccola Petra 
ed arrivo all’ingresso del Wadi rum. due ore di jeep tour lungo le piste del deserto della penisola arabica 
per ammirare il paesaggio affascinante, i colori delle rocce e della sabbia. al termine, pranzo tipico in ten-
da beduina. al termine trasferimento ad Amman. arrivo in serata, sistemazione in hotel nelle camere ri-
servate. cena e pernottamento. 
 
6 GIORNO: AMMAN – BETHANY – MAR MORTO – AMMAN 

pensione  completa. al mattino partenza per Bethania le scoperte archeologiche registrate a partire dal 
1966 tra il fiume giordano e tell al- Kharrar 
Kharrar hanno consentito di identificare questa zona come la biblica “betania oltre il giordano”, dove Gio-
vanni viveva al tempo in cui battezzò Gesù. pranzo. resto della giornata a disposizione per usufruire dei 
servizi sul mar morto. le sue acque erano conosciute fin dai tempi dei romani e sono sfruttate ancora oggi, 
per le loro qualità curative, soprattutto per le malattie della pelle: il basso livello di raggi uv e l’alto tasso 
di ossigeno sono ottimi per la salute e il fango per la cura della pelle. un bagno nelle sue acque e’ 
un’esperienza unica: anche chi non sa nuotare galleggia perfettamente. in serata, rientro ad Amman. cena 
e pernottamento in hotel. 
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7 GIORNO: AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN 

pensione completa. al mattino partenza per la visita dei castelli del deserto. i tre castelli di haraneh, Amra 
e Walid, erano in realtà più palazzi che fortezze vere e proprie, poichè gli Omattadi erano stati in origine 
mercanti beduini ed era loro desiderio apparire come “principi del deserto”. pranzo. al termine delle visi-
te, rientro ad Amman e visita della capitale: il teatro romano, la cittadella, il mercato. cena e pernotta-
mento in hotel. 
 
8 GIORNO: AMMAN/BOLOGNA 

trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Amman e partenza con volo di linea per Bologna via Franco-
forte. arrivo e trasferimento privato a Ravenna. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 25 PARTECIPANTI) 
 

ISCRITTI    €  1.770,00    FAMILIARI AVENTI DIRITTO   €  1.920,00    INVITATI   2.070,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  EURO   390,00 

 
ISRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL  LUNEDI’ 16 GENNANIO 2023 

 
 
la quota comprende: trasferimento  in pullman gt da Ravenna all’aeroporto di Bologna e ritorno – volo di 
linea  lufthansa da Bologna ad Amman via Francoforte  e ritorno –  tasse aeroportuali - sistemazione in 
hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati – trattamento di pensione completa  dalla prima cola-
zione  del secondo  giorno alla cena  del penultimo  con pranzi in ristorante in corso di escursione – tour 
su base privata ed esclusiva  in pullman gt di lusso con aria condizionata e wifi gratuito per tutto il tour – 
tutte le visite, ingressi e trasferimenti menzionati  – escursione  di due ore in jeep al wadi rum   –  cavallo 
a Petra dall’ingresso della biglietteria al siq - guida locale parlante italiano per tutto il tour – visto 
d’ingresso  – facchinaggio  negli hotels –  auricolari per tutto il periodo - accompagnatore professionista 
dall’Italia - assicurazione medico-sanitaria ed annullamento -  
 

la quota non comprende: bevande – mance obbligatorie (circa 50 euro) – extra di carattere personale e 
facoltativo in genere – tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
operativo voli: 
 
05/04/23 Bologna/Francoforte  18.10/19.40 
05/04/23 Francoforte/Amman    21/10/02.20 
12/04/23 Amman/Francoforte  03.25/07.00 
12/04/23 Francoforte/Bologna 08.45/10.05 
 
documenti: passaporto individuale con 6 mesi di validità residua dalla 

data del rientro. 

 
 
CAMBIO APPLICATO AL 22/11/22: 1 DOLLARO STATUNITENSE=0,98 EURO 
 
 

Referente Susanna 339 4965695 
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IL NUOVO APPARTAMENTO DI POZZA 
 
 
Abbiamo cambiato appartamento ma siamo sempre  
a Pozza di Fassa! 
 

Perché? 

 
L’appartamento che abbiamo avuto fino ad ora era  
estremamente economico ma anche  
ESTREMAMENTE DANNEGGIATO!!! 
 

La sorpresa  che  ci è  stata  fatta  quest’anno è  quella di un affitto  aumentato del 50% senza nessuna 
garanzia che gli evidentissimi difetti venissero sistemati. Tanto per dirne una… la porta finestra della sala 
che dava sul terrazzo si chiudeva con un cordone!!! 
 

Siamo pertanto andati in loco per trovare una nuova sistemazione. 
 

Abbiamo visionato diversi appartamenti e abbiamo concluso l’affitto di un appartamento sempre a Pozza 
di Fassa. 
 

Com’è? 
 

BELLISSIMO!!! 
Nuovissimo, con TRE camere da letto (due posti ognuna e niente letti a castello) e DUE bagni! 
 

Un’ampia cucina abitabile e un’ancor più ampia sala con un’ampissima tavola. 
 

L’appartamento è considerato per 6/7 persone e potete visionarlo al seguente link 
 

https://www.fassappartamenti.it/it/s/pozzadifassa/appartamenti-frida-luca-scanagatta 
(anche se le foto non rendono la splendida impressione che ci ha fatto!) 

 

Si trova nel centro di Pozza e ha DUE posti auto riservati all’aperto. 
È l’ideale per 2/3 coppie di amici o per un gruppo di almeno 4 persone. 
 

E il costo? 
 

Nella nostra visita a Pozza ci siamo resi conti di un fatto: gli affitti degli appartamenti, in quanto molto 
richiesti, hanno costi molto alti! 
 

Abbiamo dovuto, anche noi, alzare le tariffe a cui eravate abituati, ma non di tanto. 
 

L’aumento è ampiamente giustificato dalla qualità dell’immobile che nulla ha a che vedere con il nostro 
vecchio appartamento. 
 

Inoltre, gli aumenti sono anche dovuti alla particolare situazione che stiamo vivendo…..… con i costi di 
riscaldamento, luce, acqua e gas che stanno vertiginosamente aumentando. 
 

E comunque i nuovi prezzi che trovate in tabella sono AMPIAMENTE COMPETITIVI (anche oltre il 50% in 
meno a pari qualità) rispetto a quelli che potete trovare sul mercato. 
Provare per credere! 
 

AFFITTATE L’APPARTAMENTO E NON RIMARRETE DELUSI!!! 
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SITUAZIONE APPARTAMENTO POZZA DI FASSA INVERNO 2022/2023 

PERIODO 
POZZA DI FASSA 

6/7 posti letto 
(2 bagni) 

PERIODO 

POZZA DI FASSA 

6/7 posti letto 
(2 bagni) 

03/12-10/12 500,00 18/03-25/03 500,00 

10/12-17/12 500,00 25/03-01/04 300,00 

17/12-24/12 500,00 01/04-08/04 300,00 

04/02-11/02 700,00 08/04-15/04 600,00 

11/02-18/02 700,00 15/04-22/04 300,00 

11/03-18/03 500,00 22/04-29/04 300,00 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

 

Per i colleghi di Banca di Imola, di Banco di Lucca e di ETALCREDI che volessero usufrui-

re 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 addebitato il 10% 

dell’importo se il periodo non dovesse essere riassegnato. 
 

Per tutti i colleghi della Cassa, Banca di Imola, Banco di Lucca e Italcredi 
 

 

Il coordinatore di questa attività è : Claudio Cristofori 338 9935932 

 

Vi ricordiamo che l’assegnazione dell’appartamento è già avvenuta. 
Sotto sono riportate le settimane 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:  
 

Claudio Cristofori cell.    338 9935932 
 

il quale, se sono ancora disponibili, ve le assegnerà immediatamente. 
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La storia della stella di Natale 

 
Tra tutte le stelle che brillano nel cielo, ce n’è sempre stata una più luminosa e più bella delle 
altre. Tutti i pianeti e le stelle nel cielo la guardavano con ammirazione e si domandarono 
quale sarebbe stata l’importante missione che doveva compiere . 
I dubbi finirono quando un gruppo di angeli andò a cercare la grande stella: 
– Corri. È giunto il tuo momento e devi  affrontare una missione importante! 

La stella scoprì che avrebbe dovuto indicare il luogo in cui si sarebbe verificato l’evento più 
importante della storia. 
Piena di orgoglio, per giorni la stella ha seguito gli angeli ansiosa di scoprire come sarebbe 
stato il luogo che stava per illuminare. Ma quando gli angeli si fermarono e con grande gioia 
dissero “Eccolo” , la stella non riuscì a crederci. Era solo una piccola grotta abbandonata, 
sporca e puzzolente! 
– Oh no! Non quella! Non posso perdere il mio splendore e la mia bellezza illuminando un 
posto come questo! Sebbene gli angeli cercassero di calmarla, la furia della stella crebbe e 
crebbe che iniziò a bruciare. E così si consumò e scomparve. 
Che problema! Erano rimasti solo pochi giorni per il grande momento e dovevano ancora 
trovare una stella. Così pensarono di chiamare la più piccola, la più umile e allegra di tutte 

le stelle che erano in cielo. 

Tanta emozione riempì la nostra piccola stella, e provò tanta gioia, ma sapeva in cuor suo 
che non avrebbe potuto brillare come l’altra. Che peccato! 
Ma non si perse d’animo perché non poteva rifiutare un’occasione così importante. 
Così penso che le sue amiche stelle del cielo sarebbero state felici di partecipare a quella 
missione! E senza esitazione, ha solcato i cieli con un messaggio per tutti i suoi amici: 
“Il 25 dicembre, a mezzanotte, voglio condividere con te la più grande gloria che ci può esse-
re per una stella: accendere la nascita di Gesù! Ti aspetto nella piccola città di Betlemme, 
vicino a una piccola stalla.” 
E in effetti, nessuna delle stelle ha respinto un invito così generoso .  
E così tante stelle si sono unite insieme e hanno formato la più bella stella di Natale mai 

vista. 
Come ricompensa per la sua umiltà e generosità, Dio trasformò il piccolo messaggero in u-
na bellissima stella cadente e gli diede il dono di esaudire i desideri ogni volta che qualcuno 
vedeva la sua bella scia risplendere nel cielo. 

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 bi-
glietto 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, die-
tro 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. 

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 for-
maggi, 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. 

CENTRO ESTETICO  
ESSENCE 

Ravenna – Via Cavina 25 
(interno stabile) 

 

Orario Lun-Ven-9.00-19.00 
 

Sabato 
Orario estivo 9.00-14.00 
Orario Invernale 9.00-19.00 

 

Il centro estetico di Caruso Lucia pratica agli i-
scritti Cral lo sconto 10% sull'estetica di base 

(manicure, pedicure, depilazione, pulizia del 
viso ecc e 15% sull'estetica avanzata 

(macchinari di ultima generazione per tratta-
menti estetici viso e corpo, epilazione definitiva 
con laser diodo, massaggi corpo ecc .  
Maggiori informazioni al numero 3207737723 

CONVENZIONE CON  

STABILIMENTO  

TERMALE DI  

PUNTA MARINA TERME 

Viale Colombo 161 

Tel. 0544/437222 
 

La convenzione (già per altro esistente) ci viene ri-
proposta 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. 

OPERA SANTA TERESA  
DEL BAMBIN GESU’ 

Via Don Angelo Lolli 18 - Ravenna 
Tel. 0544 211595 

 

il Polo Sanitario Santa Teresa rinnova per gli iscritti al 
CRAL le condizioni sotto riportate: 
 

10% su analisi di laboratorio 
10% su prestazioni fisioterapiche; 
  

 Inoltre, informa  che sono in grado di fornire visite 
oculistiche, otorinolaringoiatriche e cardiologiche a 
tariffa “special”, per info e prenotazioni potete con-
tattare direttamente il ns. servizio accettazione allo 
0544/38513 o tramite  
mail accettazione@polosanitariosantateresa.it 
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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… 
 

 

Cerco Affitto: Coppia coniugi bolognesi pensionati cerca , con urgenza ,  in affitto MONOLOCALE a Raven-
na città o immediati dintorni , con le seguenti caratteristiche : ben ammobiliato - non più alto del 2° pia-
no, con ascensore - doccia senza vasca - posto auto o parcheggio vicino - molto ben tenuto – ristrutturato 
- possibilità di tenere, occasionalmente, animali (cane o gatto) 
Sono referenziatissimi e solvibilissimi, avendo ottime pensioni - non hanno alcun debito nè contenziosi 
con alcuno 
rif.to  Andrea cell. 349/1662954 
 
vendesi Citroen C5 turbo Hd 16 -executive anno 2009 in perfette condizioni (meccanica ed estetica). Uni-
co proprietario. Dotata di: cruise control, radio e lettore cd, regolazione sedili a comando elettrico, sedili 
posteriori reclinabili con funzione van, airbag, abs, funzione anti slittamento, cerchi in lega. Fendinebbia - 
Tagliandi solo su officina autorizzata Citroen. Set gomme invernali incluso (valore di 900 euro). Gomme 
estive ed invernali nei rispettivi cerchi - Ultimo tagliando periodico effettuato nel settembre 22. 
Rif.to Luca 338 1952041  
 
 
 

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 
 
 
 

 
Vendesi antica macchina da cucire Singer - foto per valutare meglio il modello 
contattare Roberto 3292179317''  
 

 

Vendo Mountain Bike per ragazzino  Euro 50 —  (Cicli Sambi) età indicativa 9/13 anni, telaio 26 blu e 

bianca, ottime condizioni, dotata di cestino posteriore  

Contattare Enrico Errani 347/8173965  
 

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, Luisella, Ausilia 

TOTALE 

Importo  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


