
 

 

CRAL La Cassa di Ravenna APS 

Piazza Garibaldi 6, 48121 Ravenna 

Sede in Largo Firenze, Ravenna 
 

 

tel.  e fax    0544  218925 

Il num. Telefonico e 

il fax sono stati uniformati 
 

 

E-mail:  cralcarira@gmail.com 

Sito:  www.cralcarira.it 

 

I prossimi 
 

Appuntamenti del CRAL! 
 

Festa di carnevale                              17/02/2022 
 

Weekend a Folgarida                       3-5/03/2023 
 

Serata giochi da tavolo                     17/03/2023 
 

Venezia Mostra di Tutankhamon        19/03/2023 
 

Tour della Giordania Confermato 

Iscrizioni chiuse                               5-12/04/2023 
 

Giornata in Pineta                              29/04/2023 
 

Gardaland                                           17/06/2023 
 

Ischia                                    25/06  /  01-07/2023 
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NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL     

A DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNA    

ATTENZIONE!!! 
L’attuale Direttivo è in scadenza di mandato. 

Vi invitiamo pertanto a volerci comunicare la Vostra candidatura 

per le elezioni che si terranno a breve. 

Troverete la scheda a pag. 3 

 

Dovrete inviare la scheda a “CRAL - Elezioni Direttivo” 

e dovrà pervenire entro il 19 febbraio 2023. 
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ANCHE IL MESE DI GENNAIO 
SI E’ PORTATO VIA UN ALTRO COLLEGA 

 

ALLODOLI ALBERTO 
 

A 76 anni ci ha lasciato Alberto Allodoli, il cui nome è  
indissolubilmente legato al mondo della musica e dello spettacolo.  
Esponente del gruppo beat romagnolo Blackmen,  musicalmente avan-
ti almeno quindici anni rispetto a quegli anni Sessanta in cui era nato, 
dopo lo scioglimento Alberto era rimasto nel mondo dello spettacolo 
insieme al fratello Renato prima come impresario, poi a capo 
dell’etichetta De.Ma.Ra. 
Alberto  Allodoli  lascia,  oltre  alla moglie Martina  e i  figli Stefano, 
Stefania e Cristina, il fratello Renato. 

 

Per tutti noi era il collega dell’Ufficio Apertura Corriere 
 

ALLA FAMIGLIA LE PIU’ SENTITE CONDOGLIANZE 

DAL DIRETTIVO DEL CRAL 
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ANTEPRIMA DI ATTIVITA’ CHE VORREMMO PROPORVI  

PER IL PROSSIMO ANNO 2023 
 

 

17 marzo Serata con giochi da tavolo (Bertaccini) 

5-12 Aprile Tour della Giordania CONFERMATO (iscrizioni chiuse) (Susanna) 

29/04/2023   Giornata in pineta (Massimo/Elide) 

Dal 25 giugno al 01 luglio: Ischia (Ausilia) 

Giugno 2023 Gardaland (Vladimiro) 

Autunno: Nord Egitto—Alessandria e altro (Elide) 

Autunno: Siviglia (Elide) 

Ottobre 2023: Budapest (Luca Bertaccini) 

SCHEDA PER LA CANDIDATURA AL DIRETTIVO DEL CRAL 
 

Io sottoscritto ___________________________, in servizio presso _______________________________, 

reperibile telefonicamente al seguente numero: ________________________, intendo candidarmi per le 

prossime elezioni del nuovo Consiglio Direttivo del Cral per il triennio 2023-2025 

               Firma                              __________________________________ 

Scadenza per la presentazione della SCHEDA 19/02/2023 

Vi allego in sintesi alcune informazioni aggiuntive che vi autorizzo a pubblicare sul “Formicario”, al fine di 

farmi conoscere meglio dagli elettori: 

Breve storia lavorativa alla Cassa di Risparmio: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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Com’ andata a finire….. La Tombola della Befana 
 

La tombola: gioco per grandi e piccini è un punto fermo delle feste natalizie. Noi quest'anno a dire il vero 
abbiamo dovuto aspettare la Befana, e  lei generosamente,  con dodici pacchi regalo non dimentica di 
baciare nuovi partecipanti, ma strizza un occhio anche ai soliti...fortunatelli! 
Una grande soddisfazione è quando si sentono le spontanee risate dei bambini all'estrazione dei numeri, 
e qui dobbiamo ringraziare i tecnici Luca1 e Luca2, perché la simpatia 
del napoletano verace fa sicuramente la differenza. 
4...o'puorco 
16...o'culo 
26...Nanninella 
30...'e palle di tenente 
77...'e divulille 
e così via e giù risate e commenti. 
Lo staff del CRAL cerca di allietare al meglio e nell'intervallo ci siamo 
addolciti con panettone, pandoro, bevande e quest'anno anche un ottimo vin brulé. 
Vi aspettiamo per i prossimi appuntamenti e ci auguriamo ancora un sincero  

 
BUON ANNO        il VOSTRO CRAL 

LuisellaLuisellaLuisellaLuisella    

Com’ andata a finire….. Weekend ad Andalo 
 

Il 2023 è partito alla grande con un bellissimo week end sulla neve ad Andalo!  
Location che ci ha già ospitato diverse volte ma che regala sempre emozioni! 
L'hotel Melchiori ormai è una certezza per la sua ospitalità, l'ottimo cibo e la posizione invidiabile!  
Andalo invece ci ha accolto con un paesaggio imbiancato e un sole spettacolare! 
Sabato gli sciatori hanno potuto approfittare di piste perfette e poco affollate, mentre il resto dei parteci-
panti ha deciso di scoprire il territorio innevato con una bella ciaspolata di Gruppo! 
Domenica invece un po’  di nubi hanno coperto le cime delle montagne, ma non è mancato il tempo per 
un po’ di relax e shopping nel centro del paese. 
Un grazie a tutti i partecipanti (anche questa volta abbiamo superato le 40 presenze)! E' bello ogni anno 
avere nuovi avventurieri e colleghi che partecipano a queste attività! 
E adesso avanti con il prossimo week sulla neve di marzo a FOLGARIDA! Siete tutti invitati 

L. BertacciniL. BertacciniL. BertacciniL. Bertaccini    
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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! 

 

Menù della serata 

ANTIPASTO 

Tortino di zucchine e patate con pancetta croccante su crema di formaggio 

BIS Di PRIMI 

Strozzapreti salsiccia e scalogno 

Garganelli alla boscaiola 

SECONDO 

Brasato al vino rosso con polenta 

DOLCE 

Misto dolci di carnevale 

ACQUA VINO  E CAFFE’ 
 

Possibilità di menù per bambini e intolleranti al glutine 
 

Quota di partecipazione per serata 
 

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

Iscrizioni chiuse ma ci sono ancora posti disponibili 

Si accetteranno fino a 100 partecipanti  
 

Referenti per questa iniziativa:  Claudio 338/9935932 - Luca 348/8752483 
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SERATA GIOCHI DA TAVOLO 
 

VENERDI 17/03/2023 – ORE 20.30 

 

 

 

 

 

 

 

C/O LA SEDE DEL CRAL  

LARGO FIRENZE – RAVENNA (RA) 
 

ABBIAMO PENSATO DI PROPORRE UNA SERATA DI GIOCHI DI SOCIETA’ 

PRESSO LA NOSTRA SEDE DEL CRAL RIVOLTA A TUTTI I COLLEGHI 

GIOVANI E MENO GIOVANI CHE HANNO VOGLIA DI DIVERTIRSI 

E PASSARE QUALCHE ORA INSIEME 

 

MA NON SARANNO I SOLITI GIOCHI DI SOCIETA’…… 

PROPORREMMO DEI GIOCHI DIVERSI, BELLI E AVVINCENTI  

CHE METTERANNO IN RISALTO LA VOSTRA INVENTIVA, ASTUZIA  E ABILITA’ 

DURANTE LA SERATA VIN BRULE’ E CIOCCOLATA IN TAZZA PER TUTTI... 
 

Quota di partecipazione per  la serata GRATUITA  
 

E’ CONSIGLIATO COMUNQUE INVIARE SCHEDA ISCRIZIONE 

(così da regolarci su quante persone potremmo essere)  

  

Referente per questa iniziativa:   Luca Bertaccini 348/8752483 
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LA GIORNATA IN PINETA!!!!!!!!! 
tradizionale appuntamento con salsiccia e pancetta 

Alla Ca’ Nova presso la Pineta di San Vitale 
29 Aprile 2023 ORE 12.30 

 
Confidando in una bellissima giornata di sole (Massimo ne è il garante…) vogliamo ritrovarci in mezzo al 

verde riproponendo la giornata in pineta e contestualmente la gara di TORTE. 

Immersi nella splendida cornice della Pineta di San Vitale, la più grande pineta della nostra regione, con 

un’estensione di 1.100 ettari, con questa tradizione vogliamo lasciare per una giornata il nostro freneti-

co vivere quotidiano per tuffarci nella magia della pineta, dei suoi percorsi, delle sue passeggiate, dei 

giochi dei bambini. 

Come raggiungere la Ca’ Nova? 

Prendete la SS 309 Romea, e giunti all’altezza dello scolo Via Cerba (prima quindi del Parco 2 Giugno) 

voltate a destra (indicazioni per Circolo Ippico). Arrivate fino al parcheggio auto e proseguite verso de-

stra, superando il ponte. 

Dopo alcune centinaia di metri arriverete alla Ca’ Nova (o Ca’ Nuova). 

Come si svolgerà la giornata? Al solito, potete venire quando volete, ma soprattutto andarvene quando 

volete. Potete decidere in perfetta autonomia cosa fare della vostra giornata: 

Alle ore 13,00  inizieremo a  distribuire pane e salame per poi procedere con salsiccia, pancetta e un 

pezzo a sorpresa, il tutto accompagnato da Vino rosso e per concludere … come vi anticipavamo prima, 

quest’anno abbiamo pensato di rendere  partecipi tutte quelle  azdore e  quegli azdori  che vorranno 

cimentarsi in una GARA DI TORTE…. Naturalmente i partecipanti alla giornata saranno... la giuria, ben 

disposta ad assaggiare e a premiare la torta più buona, quella più bella, ecc…. 

Il tutto sarà accompagnato da un buon vinello dolce.  
 

Chiediamo alle  interessate/i  alla gara di  torte  di aggiungere  nel  modulo  di 

iscrizione l’intenzione di “confezionare” un dolce. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

iscritti e familiari 5,00 Euro invitati Euro 10,00 
 

Coloro che invieranno l’adesione e non si presenteranno (senza preavviso entro i termini consueti salvo 
giustificato motivo), saranno ugualmente soggetti all’addebito di detta somma. 

L’appuntamento per il pranzo è alle ore 12,30/13.00, ma naturalmente chi vorrà venire prima, ci troverà 
senz’altro là ad accoglierlo. 
 

Dovrete mandarci la scheda adesione entro e non oltre il 17 aprile per ovvi motivi organizzativi. 
 

I coordinatori di questa iniziativa sono:  

 

 

Massimo 339 4726821 

Elide  338 5388590 



Numero 298                                                                IL FORMICARIO                                                           pagina  8 

 

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 

serata.  

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  -  accom-

pagnatore professionista   -  assicurazione medico-sanitaria 

Referente: Susanna 3949656965 
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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   €  192,00       FAMILIARI  avente diritto  €  223,00       INVITATI   €   255,00 

 

Supplemento camera singola  € 10 a notte 

Sconti per bambini in camera con i genitori e per camere triple e quadruple  

UTILIZZO CENTRO BENESSERE € 8 a persona da pagare in loco 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 17/02/2023 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Viaggio in pullman GT 

- Sistemazione in hotel 3 stelle  (Hotel Kapriol) in camere doppie/triple con servizi privati wi-fi 

- Trattamento di mezza pensione dal pernottamento del 03/03 al pranzo al del 05/03 (al sacco per tutti) 
 

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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ISCHIA e PROCIDA 
25 Giugno – 1 Luglio 2023 

(Viaggio in pullman) 

 

 

DOMENICA, 25/06: VIAGGIO PER ISCHIA 

Ore 06.00 partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale Coop, ore 6.15 P.le N. Vacchi, alla volta di Poz-

zuoli. Soste di ristoro in corso di viaggio. Nel pomeriggio imbarco per l’isola d’Ischia. Dopo una traversata 

di circa un’ora, sbarco e trasferimento in hotel di cat. ****. Sistemazione nelle camere riservate, tempo a 

disposizione e cena. 
 

LUNEDI, 26/06: GIRO DELL'ISOLA A BORDO DI MINIBUS E BORGO SANT’ANGELO 
Prima colazione in hotel e partenza per il giro dell’Isola a bordo di Minibus con soste nei punti più sugge-

stivi e caratteristici dell’isola. Ad attenderci: stupendi panorami ed incantevoli borghi. 

Pranzo in ristorante con menù tipico. 
Nel pomeriggio visita di BORGO SANT’ANGELO, un luogo incantato e appartato: una miriade di vicoli tor-

tuosi racchiusi tra case addossate l'una all'altra che conducono ad una piazzetta affacciata su un istmo 

molto pittoresco. Rientro in albergo, cena e pernottamento 
 

MARTEDÌ, 27/06: GIARDINI DELLA MORTELLA E CASTELLO ARAGONESE 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita dei GIARDINI LA MORTELLA 

accompagnati da una guida.  

Creati a partire dal 1958 da Lady Walton, moglie del compositore inglese Sir 

William Walton, sono un vero e proprio giardino botanico costituito da una 

moltitudine di piante rare ed esotiche: un luogo incantevole completo di Sala 

Concerti e Teatro Greco affacciato sulla splendida baia di Forio. 

Trasferimento ad Ischia Ponte, il borgo più antico dell’isola.  

Pranzo in ristorante con menù tipico. 
Nel pomeriggio visita del CASTELLO ARAGONESE, situato su un isolotto, collegato al resto dell’isola trami-

te un ponte in muratura lungo 220 metri: è il simbolo dell’isola e Monumento nazionale. Attraverso un 

traforo scavato nella roccia e percorrendo varie stradine si raggiungono i suoi vari edifici e giardini. Dal 

terrazzo panoramico, a oltre 100 metri sul mare si gode una magnifica vista sul golfo. 
 

MERCOLEDÌ, 28/06:GIORNATA IN BARCA ATTORNO ALL’ISOLA 
Prima colazione in hotel e GIORNATA IN BARCA con PRANZO A BORDO facendo sosta nelle baie più belle 

con la possibilità di fare il bagno. Sarà molto bello e divertente conoscere l’isola da un diverso punto di 

vista, ammirandola dal mare. Rientro in hotel, cena a e pernottamento. 
 

GIOVEDI, 29/06: PROCIDA 
Dopo la prima colazione, imbarco per l’isola di PROCIDA, la più piccola dell’arcipelago, anch’essa di origine 

vulcanica, con coste frastagliate e ripide.  

GIRO DELL’ISOLA, a bordo di mezzi riservati per il gruppo, lungo le strade strette e tortuose dei cosiddetti 

“casali”, in un susseguirsi di visioni suggestive e di paesaggi incantevoli.  

Visita dell’ABBAZIA DI SAN MICHELE, nata come cenobio benedettino nell’XI secolo e trasformata nei se-

coli successivi.  

Pranzo libero e tempo a disposizione nel centro di Marina Grande.  

Possibilità, per chi lo desidera, di recarsi alla spiaggia della Lingua. 
 

VENERDI, 30/06: PARCO TERMALE POSEIDON 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata al relax e al benessere nei GIARDINI POSEIDON (il biglietto 
d’ingresso è di 40 Euro comprensivo del trasporto da parte di Nitrodi Viaggi; ai fini dell’organizzazione 
sarebbe bene sapere quante persone potrebbero essere interessate): un parco rigoglioso, organizzato 

con piscine di acqua termale di varie temperature, idromassaggi e saune naturali.  

Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo. 



Numero 298                                                                IL FORMICARIO                                                           pagina  11 

 

 

SABATO, 01/07: ISCHIA E VIAGGIO DI RIENTRO. 
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione sino alla partenza.  

Traversata mare per Pozzuoli e viaggio di rientro in pullman G.T.  
 

Sono possibili modifica alla sequenza del programma.  

Cause di forza  maggiore,  condizioni meteo sfavorevoli  ed  eventuali  nuove  disposizioni  sanitarie  
possono condizionare lo svolgimento e rendere necessarie variazioni. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti € 900,00        Familiari aventi diritto € 1.050,00       Invitati € 1.200,00 
(minimo 25 paganti) 

 

Iscritti € 1.015       Familiari aventi diritto € 1.185,00         Invitati € 1.350,00  
(minimo 15 paganti) 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MARZO 
 

Supplemento camera singola (intero periodo): € 150,00  

Acconto di € 500,00 contestuale all’iscrizione. Saldo entro 24/5  
 

LA QUOTA COMPRENDE: pullman G.T. Ravenna, Pozzuoli,  Ravenna da 53 posti; trasferimento dal porto  di 

Pozzuoli in hotel ad Ischia (passaggi marittimi + trasferimento con facchinaggio porto Ischia/hotel/Porto Ischia 

(non è previsto facchinaggio a Pozzuoli); sistemazione in hotel 4**** con trattamento di mezza pensione 

(prima colazione e cena); i pranzi indicati (26-27 e 28 giugno) a base di piatti della tradizione con bevande (1/4 

di vino, ½ l. di acqua minerale e caffè); escursioni descritte in programma con ingressi dove previsto; assicura-

zione medica (massimale €1.000,00).  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: i pasti liberi e quelli non indicati, mance, facchinaggi, spese personali, extra e 

quanto non espressamente riportato.  
 

HOTEL BELLEVUE (4 stelle ****) - https://www.bellevuehotel.it/  
Situato a Ischia Porto, in posizione panoramica. Dalle sue terrazze si gode la spettacolare vista del Castello  

Aragonese, delle isole di Procida e Vivara e del golfo di Napoli.  

La zona in cui è situato è particolarmente tranquilla ma allo stesso tempo centrale, a breve distanza dal mare, 

dalla spiaggia, dalla pineta e dal centro. Un comodo servizio navetta è a disposizione degli ospiti con orari pre-

stabiliti.  

E ancora uno spazio benessere con una piscina termominerale scoperta e una coperta, idromassaggio,  

cromoterapia e bagno turco.  
 

NOTE: 
DOCUMENTI NECESSARI: carta di identità in corso di validità e tessera sanitaria.  

PASTI: quelli compresi sono a menu fisso. Eventuali esigenze o intolleranze che richiedano variazioni vanno 

segnalate al momento dell’iscrizione.  

RINUNCIA AL VIAGGIO PRIMA DELLA PARTENZA: su richiesta è possibile stipulare una polizza contro le  
penalità di annullamento. Invitiamo a chiedere informazioni alla prenotazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Referente per questa attività: Ausilia cell. 333/3775447 
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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   

 

AVVISO IMPORTANTE 
 
 

Per i colleghi di Banca di Imola, di Banco di Lucca e di ITALCREDI che volessero usufruire 
dell’appartamento, potranno richiederlo con una maggiorazione del 10% rispetto ai 
prezzi nella tabella riportata sopra. 
 
 

Verranno comunque esauditi in subordine ai nostri iscritti. 
 
 
 

Ad assegnazione avvenuta, in caso di rinuncia, verrà comunque 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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 INFORMAZIONI DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DATI  
Titolari: Spuntando la casella sotto riportata, si autorizza Parco della Standiana S.r.l. con sede in Savio (RA) 48125 - Strada Statale 16 Adriatica Km 162, Parques 
Reunidos Servicios Centrales S.A. con sede in calle Federico Mompou, Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1, 3° piano, 28050 Madrid e Travelmix Srl con sede in 
S.S. 16 Adriatica Km 162 – 48125 Savio RA a trattare i tuoi dati personali individualmente come responsabili del trattamento e collettivamente come corresponsa-
bili del trattamento (di seguito, i “Responsabili del trattamento”) secondo i termini descritti nel presente documento e nella Politica sulla privacy. Puoi contattare i 
responsabili della protezione dei dati (DPO) agli indirizzi sotto riportati: - Parco della Standiana Srl con sede in S.S. 16 Adriatica Km 162 – 48125 Savio RA – e-mail 
privacy@mirabilandia.it; - Parques Reunidos Servicios Centrales S.A. con sede in calle Federico Mompou, Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1, 3° piano, 28050 
Madrid – e-mail dpo@grpr.com; - Travelmix Srl con sede in S.S. 16 Adriatica Km 162 – 48125 Savio RA – e-mail privacy@mirabilandiavacanze.it Se hai domande sul 
trattamento dei tuoi dati personali o desideri richiedere chiarimenti sulle modalità di controllo dei dati tra i Contitolari, puoi contattare i DPO in uno dei modi 
sopra indicati.  
Finalità e base giuridica: I dati personali da te forniti saranno trattati per le seguenti finalità:  
- Tratteremo i tuoi dati personali per elaborare l’acquisto e il pagamento dei tuoi prodotti e/o servizi e inviarti una e-mail con la conferma dell’acquisto, la ricevuta 
e il titolo di accesso. Inoltre, durante il processo di acquisto ti chiederemo la tua data di nascita per assicurarci che tu abbia almeno quattordici (14) anni. Questo è 
necessario perché, secondo la legislazione europea sulla protezione dei dati, se non hai più di quattordici anni, dovremmo ottenere il consenso dei tuoi genitori/
tutori per elaborare i tuoi dati personali. Inoltre, tratteremo i tuoi dati personali per rispondere (per telefono o e-mail) alle tue richieste di informazioni inviate ai 
Titolari e ad eventuali incidenti o reclami, nonché per raggiungerti via e-mail, SMS o telefono per informarti su eventuali circostanze che possono influire sulla tua 
visita (ad esempio, condizioni meteorologiche, sicurezza, problemi di salute pubblica, ecc.). Base giuridica: queste operazioni di trattamento saranno effettuate 
nell’ambito dell’esecuzione del nostro contratto con te per il servizio acquistato (termini e condizioni di acquisto). Se non fornisci i tuoi dati personali, non saremo 
in grado di emettere l’abbonamento ed elaborare la richiesta di pagamento. Se, al fine del perfezionamento dell’acquisto fornisci volontariamente i dati personali 
di un bambino di età inferiore ai quattordici (14) anni (nome e cognome), dichiari di essere suo padre, sua madre o il suo tutore e dai il tuo consenso espresso e 
informato al trattamento dei suoi dati personali per lo scopo sopra indicato. - svolgere sondaggi, indagini di mercato, realizzare comunicazioni commerciali elabo-
razioni statistiche e marketing diretto, effettuati con ogni mezzo (incluse comunicazioni in formato elettronico) in riferimento a prodotti e servizi del settore diver-
timento (parchi divertimento e hotel); tratteremo i tuoi dati personali per inviarti con qualsiasi mezzo, compresi i metodi elettronici, sondaggi destinati a conosce-
re il grado di soddisfazione dei nostri clienti sui prodotti o servizi acquistati, la loro esperienza e per dar loro la possibilità di dare suggerimenti. I sondaggi ci con-
sentono inoltre di effettuare ricerche di mercato per conoscere il nostro posizionamento sul mercato e se i nostri clienti sono propensi ad acquistare nuovamente i 
nostri prodotti e/o servizi. Per informazioni complete su questo trattamento, visita la Privacy Policy. Base giuridica: questo trattamento si basa sull’interesse legit-
timo dei Titolari. È possibile opporsi a questo trattamento attraverso uno dei metodi specificati di seguito o nell’Informativa sulla privacy. - invio di informazioni 
commerciali e informazioni su sconti e promozioni. Solo se tu ci autorizzi espressamente a farlo, tratteremo i tuoi dati personali per inviarti informazioni commer-
ciali e informazioni su sconti e promozioni con qualsiasi mezzo (compresi i metodi elettronici) su prodotti e servizi delle società europee del gruppo Parques Reuni-
dos, relativi al settore del tempo libero e dell’ospitalità, abbonamenti annuali, eventi e attività gestiti da queste società, anche previa profilazione e analisi delle 
tue preferenze tramite decisioni automatizzate per garantire che siamo in grado di offrirti informazioni sui prodotti e servizi che riteniamo possano essere di mag-
giore interesse per te. Per tutti i dettagli sulle società europee del gruppo Parques Reunidos e le informazioni sul trattamento dei dati, si prega di consultare la 
politica sulla privacy. Base di legittimità: effettueremo questo trattamento solo se tu ci hai espressamente autorizzato a farlo. Puoi revocare il tuo consenso in 
qualsiasi momento attraverso uno dei metodi specificati di seguito e nell’Informativa sulla privacy. - Utilizzo delle informazioni raccolte nei sondaggi come risorsa 
aggiuntiva di profilazione. Solo se tu ci autorizzi espressamente a farlo, tratteremo i tuoi dati personali e qualsiasi informazione non personale inclusa nei sondaggi 
a cui tu ha scelto di partecipare (sondaggi destinati a scoprire il grado di soddisfazione dei clienti sui nostri prodotti e/o servizi, a permettere ai nostri clienti di dare 
suggerimenti e a permetterci di condurre ricerche di mercato per conoscere il nostro posizionamento sul mercato e scoprire la probabilità per i nostri clienti di 
acquistare nuovamente i nostri prodotti e/o servizi) come criterio di profilazione aggiuntivo da inviarti con qualsiasi mezzo, anche in forma elettronica, informazio-
ni commerciali e informazioni su sconti e promozioni su prodotti e servizi offerti dalle società europee del Gruppo Parques Reunidos relative all’industria del tem-
po libero e dell’ospitalità, abbonamenti annuali, ed eventi o attività gestite da una qualsiasi di queste società e che riteniamo possano essere di tuo interesse. Per 
maggiori dettagli sulle società europee del Gruppo Parques Reunidos e per informazioni complete su questo trattamento, si prega di leggere la nostra Privacy 
Policy. Base di legittimità: eseguiremo questo trattamento solo se tu ci hai espressamente autorizzato a inviarti informazioni commerciali e a condizione che tu ci 
autorizzi anche a trattare i tuoi dati personali per questo scopo. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento attraverso uno dei metodi specificati di seguito 
o nell’Informativa sulla privacy. - Rispetto dei doveri legali. I tuoi dati personali e le informazioni relative al tuo acquisto saranno trattati per consentire ai Titolari 
di adempiere agli obblighi legali loro applicabili in conseguenza del rapporto contrattuale con te e del trattamento dei tuoi dati personali. Tali obblighi derivano, 
tra gli altri, da norme fiscali, di protezione dei dati personali, commerciali, di protezione dei consumatori, di servizi della società dell’informazione e di commercio 
elettronico, di diritto civile e di contabilità. Base di legittimità: adempiere agli obblighi legali applicabili ai Titolari in base al diritto dell’Unione Europea e/o alle 
leggi nazionali applicabili. Senza i tuoi dati personali, i Titolari non sarebbero in grado di adempiere adeguatamente ai loro obblighi legali.  
Destinatari: Se necessario per adempiere a un qualsiasi obbligo legale applicabile ai Titolari  in base al diritto dell’Unione Europea e/o al diritto nazionale, i tuoi dati 
personali potranno essere comunicati alle Pubbliche amministrazioni, Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza. I dati personali possono essere trattati da fornito-
ri di servizi nominati dai Titolari. Tali fornitori di servizi accederanno e tratteranno i tuoi dati personali solo per svolgere i loro servizi per conto dei Titolari e sempre 
nel rispetto delle istruzioni di questi ultimi. I fornitori di servizi non possono utilizzare tali dati personali per scopi propri e/o non autorizzati. Il settore in cui opera-
no questi fornitori può includere, senza limitazione, la sicurezza delle informazioni, la tecnologia, il call center per l’assistenza clienti, il marketing e la gestione dei 
clienti. I dati personali non saranno trasferiti a livello internazionale. Se acconsenti all’invio di informazioni commerciali, i tuoi dati personali saranno trattati 
all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) dal fornitore di servizi della piattaforma di email marketing nominato dai Titolari (Salesforce). Tuttavia, è possibile 
che, in situazioni eccezionali tra cui, ad esempio, una situazione di disaster recovery (cioè il processo di recupero dei dati e delle funzionalità in caso di interruzione 
del sistema causata da un disastro naturale o causato dall’uomo) i tuoi dati personali vengano trattati al di fuori del Spazio economico europeo – SEE - 
(trasferimento internazionale dei dati), compresi i paesi che non offrono un livello di protezione paragonabile allo standard offerto dalle normative europee sulla 
protezione dei dati (ad esempio, gli Stati Uniti). In questo caso, sono stati stipulati accordi contrattuali vincolanti con tali fornitori di servizi e sono state messe in 
atto misure di sicurezza appropriate per garantire che i tuoi dati personali siano trattati in ogni momento secondo un livello di protezione adeguato ed equivalente 
a quello richiesto nello Spazio economico europeo – SEE - sulla base dei termini e delle garanzie descritte nell’Informativa sulla privacy.  
Diritti: Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento o esercitare il tuo diritto di accesso, rettifica, opposizione, cancellazione, trattamento limitato, portabili-
tà e il diritto di non essere soggetto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione, inviando la tua richiesta insieme a una copia del tuo documento d’identità 
o documento ufficiale equivalente ai DPO tramite gli indirizzi e-mail o gli indirizzi postali sopra indicati.  
Se hai acconsentito a ricevere informazioni di marketing, ti ricordiamo che puoi anche cancellarti dalla nostra mailing list cliccando sul link che sarà incluso a tal fine 
in ogni comunicazione di marketing che potrai ricevere, laddove tu ci abbia dato il tuo esplicito consenso a farlo. Ti ricordiamo che hai sempre il diritto di proporre 
reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del RGPD, qualora ritieni che il trattamento dei tuoi 
dati sia contrario alla normativa in vigore.  
Maggiori informazioni: Per informazioni complete sul trattamento dei tuoi dati personali e per un elenco delle società europee del Gruppo Parques Reunidos sulle 
quali puoi scegliere di ricevere informazioni commerciali, ti invitiamo a visitare la Privacy Policy pubblicata sul sito www.mirabilandia.it Dichiaro di aver preso 
visione dell’informativa privacy ed esprimo liberamente il consenso al trattamento da parte dei Titolari dei miei dati personali: 
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 I PREZZI PER I NOSTRI ISCRITTI E FAMILIARI  
SONO ULTERIORIMENTE RIDOTTI 

 

Mirabilandia SILVER   €  52  iscritti   €  61 familiari 
 

Mirabilandia GOLD  € 68 iscritti  €  79 familiari 
 

Mirabilandia VIP  €  82  iscritti  €  96 familiari 
   

Le iscrizioni dovranno pervenire al CRAL  
entro il 3 marzo 2023 

 COMPILARE UN MODULO PER OGNI ABBONAMENTO 
Si prega di scrivere la e_mail in modo chiaro 

  

N.B. per la  consegna  degli  abbonamenti  occorre  considerare circa 10 giorni dopo la scadenza 

indicata. 
  

NON SI ACCETTERANNO RITARDATARI 
   

  Referente:  Luisella   cell.  348 5417580 
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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, Bertaccini 

TOTALE 

Importo  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


