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IL DIRETTIVO DEL CRAL 
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ANTEPRIMA DI ATTIVITA’ CHE VORREMMO PROPORVI  

PER IL PROSSIMO ANNO 2023 
 

Dal 25 giugno al 01 luglio: Ischia (Ausilia) 

Autunno: Nord Egitto—Alessandria e altro (Elide) 

Autunno: Siviglia (Elide) 

Ottobre 2023: Budapest (Luca Bertaccini) 

Com’ andata a finire….. Babbo Natale (Claudio) è arrivato. 
La sua slitta, proveniente da Forlì.  carica di 180 doni è stata parcheggiata davanti al Cinema City. 
Fortunatamente due laboriosi elfi (Massimo e Gianluca) lo hanno aiutato nella distribuzione dei regali. 
Non sono mancate le befanelle (Elide, Ausilia, Susanna e Luisella) 
erano cariche di squisitezze dolci e salate. Un meraviglioso buffet era a beneficio di grandi e piccini. 
Non è finita qui; "Il gatto con gli stivali 2" ha intrattenuto i partecipanti per più di un'ora, giusto il tempo, 
prima dei saluti,  di un nuovo giro al buffet. 
È un piacere ritrovare dopo la pausa Covid, la festa degli auguri e dei saluti tra colleghi, genitori ed i nostri 
affezionati pensionati, che tra un pasticcino, un saluto ed un sorriso apprezzano anche questo rinnovato 
incontro. 
Buon Anno a tutti,  

il VOSTRO CRAL 
 

LuisellaLuisellaLuisellaLuisella    

LO STAF DI BABBO NATALE 

GLI ELFI 

E ……. 

LE BEFANE 
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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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FESTA DI CARNEVALE DEL CRAL 
 

VENERDI 17/02/2023 – ORE 20 
 

 

C/O RISTORANTE ALL’INFINITO 
VIA GUGLIELMO MARCONI 52/A – BAGNACAVALLO (RA) 

 

ABBIAMO PENSATO DI FARE COSA GRADITA PROPONENDOVI UNA SERATA 
CONVIVIALE PER FESTEGGIARE IL CARNEVALE INSIEME 
MENTRE CENEREMO CI SARANNO I NOSTRI COLLEGHI 

 

NOVELLI LAURA E MONTANARI FRANCO 
 

CHE ACCOMPAGNATI DA UN MUSICISTA CI RALLEGRERANNO LA SERATA 
CANTANDO PER NOI! 

 

E’ GRADITO VENIRE VESTITI IN MASCHERA! 

SARANNO PREMIATE LE 3 MASCHERE PIU SIMPATICHE! 

MENU DELLA SERATA (A SORPRESA): 

ANTIPASTO – PRIMO – SECONDO CON CONTORNO 

DOLCE  ACQUA VINO  E CAFFE’ 
 

Quota di partecipazione per serata 
 

Iscritti 25,00  - Familiari 30 euro -  Invitati 35 euro 
 

 Vi invitiamo a mandare la vostra iscrizione entro e non oltre il 29/01/2023  

Si accetteranno fino a 100 partecipanti  
 

Referenti per questa iniziativa:  Claudio 338/9935932 - Luca 348/8752483 
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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 ad Imola 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  
 

POSTI ANCORA DISPONIBILI 
 
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 



Numero 297                                                                IL FORMICARIO                                                           pagina  8 

 

WEEK END SULLA NEVE A 
FOLGARIDA (TN) 

dal 3 al 5 Marzo 2023  
 
1° GIORNO – VENERDI 3 MARZO 2023 
Ritrovo dei partecipanti a Piazzale Natalina Vacchi a Ravenna  alle ore 17,30 e partenza in pullman GT per 
Folgarida (TN); a seguire sosta e carico a Bagnacavallo ed Imola 
Sistemazione presso Hotel Kapriol (3 stelle) nelle camere riservate e pernottamento. 
 
2° GIORNO – SABATO 4 MARZO 2023 
Prima Colazione in Hotel. Intera giornata dedicata allo sci, sci di fondo o alle passeggiate sulla neve. Per chi 
scia gli impianti sono a poche centinaia di metri dall'Hotel.   Per chi non scia escursione a Madonna di 
Campiglio.  Nel tardo pomeriggio possibilità di utilizzare il  centro benessere dell'hotel. Cena e pernotta-
mento in hotel. 
 
3° GIORNO – DOMENICA  5 MARZO 2023 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata allo sci o allo sci di fondo. Pranzo in hotel o al sacco per chi 
scia. Nel tardo pomeriggio (ore 15.30/16) partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione calcolata su una base di 30 persone: 

 

ISCRITTI     192       FAMILIARI  avente diritto     223       INVITATI            255 
 

Supplemento camera singola - € 10 a notte 
Sconti per bambini in camera con i genitori e per camere triple e quadruple  
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30/01/2023 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- Viaggio in pullman GT 
- Sistemazione in hotel 3 stelle  (Hotel Kapriol) in camere doppie/triple con servizi privati  
  wi-fi, utilizzo del  centro benessere  
- Trattamento di mezza pensione dal pernottamento del 03/03 al pranzo al del 05/03 
 
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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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) 

08/04-15/04 600,00 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 se-
zione 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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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''  
 

 
 

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: Luisella 

TOTALE 

Importo  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


