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I prossimi 
 

Appuntamenti del CRAL! 
 

Serata giochi da tavolo                     17/03/2023 
 

Serata culinaria                                  23/03/2023 
 

Venezia Iscrizioni chiuse                  19/03/2023 
 

Giordania Iscrizioni chiuse            5-12/04/2023 
 

Giornata in Pineta                              29/04/2023 
 

Ferrara mostra Rinascimento                05/2023 
 

Gardaland                                           17/06/2023 
 

Ischia                                    25/06  /  01-07/2023 
 

Nord Egitto/Alessandria                19-26/0/2023 
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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    

 

Viene convocata l’Assemblea annuale dei soci 

del Cral , in prima convocazione alle  

ore 06,00 di DOMENICA 02 APRILE,  

e in seconda convocazione  

alle ore 17,30 di LUNEDI’ 03 APRILE,  

presso i locali del CRAL in Largo Firenze  

Ordine del giorno: 

 
Approvazione Bilancio 2022 

 
 

L’Assemblea è LIMITATA AI SOCI CHE 
DARANNO PREVENTIVA COMUNICAZIONE 
SCRITTA DI PARTECIPAZIONE! 
 

 

 

 

I SOCI CHE INTENDONO PARTECIPARE 
ALL’ASSEMBLEA NE DEVONO PERTANTO DARE 
COMUNICAZIONE SCRITTA (utilizzando il solito 

modulo in calce al giornalino da inviare al CRAL)  

 

ENTRO E NON OLTRE 

MERCOLEDI’  28 MARZO. 

Per quello che riguarda l’Ordine del giorno si fa 

riferimento al Bilancio 2022, pubblicato nelle 

pagine interne del presente giornalino. 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

Il Direttivo del CRAL 

Assemblea Annuale dei soci del CRAL La Cassa di Ravenna APS 
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AVVISO IMPORTANTE 
  

A TUTTI I GENITORI!!!! 
  

Si prega vivamente di comunicare la nascita dei 

nuovi bimbi nati nel corso del 2023, al fine di 

poter predisporre un elenco esatto per  

l’acquisto  dei regali  per il prossimo Natale. 

Inviare le comunicazioni solamente  

a questa e_mail:  
 

ausi1950@alice.it 

FESTA DELLA DONNA: PERCHE’ LA MIMOSA? 
 

Era l’8 marzo del 1908 quando un incendio scoppiò in una fabbrica di New York in cui lavoravano tante 

povere donne. 

Il fiore della mimosa, che sboccia proprio in questo periodo, fu scelto come simbolo per commemorarle. 

Da quel giorno la mimosa, gialla, vivace, solare, allegra è sempre stata associata alla festa della donna e si 

è quindi soliti regalare un rametto alle donne che riempiono la nostra vita. 

E’ una pianta australiana, che col suo colore acceso spezza il grigiore invernale e regala colore proprio 

quando serve; Proprio come le donne. 
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I CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL  

PROSSIMO DIRETTIVO 

 

 

BERTACCINI LUCA - Consigliere uscente 

 BUSTACCHINI ROBERTO - Nuovo candidato 

CASADIO MASSIMO - Vice Presidente uscente 

CRISTOFORI CLAUDIO - Consigliere uscente 

DE FRANCISCIS ELIDE - Presidente uscente 

DE STEFANO VLADIMIRO - Consigliere uscente 

FUSAROLI LUISELLA - Consigliere uscente 

GORDINI SUSANNA - Tesoriere uscente 

 PATRIARCA ENZA – Nuovo candidato 

SPARTA’ M.AUSILIA - Consigliere uscente 

VITTORI GIANLUCA - Consigliere uscente 

  
Si invita a votare al più presto rispedendo le buste con la scheda elettorale 
già predisposta. 
  

VOTARE ENTRO IL 20/03/2023 
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ANTEPRIMA DI ATTIVITA’ E VIAGGI CHE VORREMMO PROPORVI  

PER IL PROSSIMO ANNO 2023 

 

GIOCHI DA TAVOLO 
17 Marzo 2023 

Ref. Luca Bertaccini 348 8752483  
 

VENEZIA 
19/03/2023—CONFERMATO Iscrizioni chiuse 

 

TOUR DELLA GIORDANIA 
CONFERMATO Iscrizioni chiuse 

05/12 Aprile 2023 
Ref. Susanna Gordini 339 4965695 

 
 

GIORNATA IN PINETA 
29 Aprile 2023  

Ref. Massimo 339 4726821/Elide 338 5388590 
 

FERRARA MOSTRA RINASCIMENTO 
MAGGIO DATA DA DESTINARSI 

 

ISCHIA  -  PROCIDA 
25 giugno / 1 luglio 2023 

Viaggio in pullman/Traghetto 
Ref. Ausilia 333 3775447 

  

UN GIORNO A GARDALAND 
17 Giugno 2023 

Viaggio in pullman 
Ref. Vladimiro 334 1569721 

 

NORD EGITTO / ALESSANDRIA 
19-26 Settembre 2023  

Viaggio in pullman/Aereo 
Ref. Elide 338 5388590 

 

SIVIGLIA 
Autunno 2023  

Viaggio in pullman/Aereo 
Ref. Elide 338 5388590 

 
 

BUDAPEST 
12/15 Ottobre 2023 

Viaggio in pullman/Aereo 
Ref. Luca Bertaccini 348 8752483  

NUOVE NASCITE 2023 
BENVENUTA A: 

 

MELINI MATILDE 
Nato il 18/02/2023 
Figlia della collega 

GRAZIANI LAURA 
 

Alla nuova nata e ai genitori 
CONGRATULAZIONI DAL CRAL 
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Com’ andata a finire….. Cena di Carnevale 
 

 

...anche la festa di Carnevale! 

Siamo ripartiti e chi ci ferma più? 

Bravi ragazzi (Claudio e Luca B.) 

avete avuto un'ottima idea. 

La cena con musica è stata davvero indovinata. Laura (bellissimo Mimo) e Franco hanno cantato in modo 

spettacolare, e si ripetono ogni volta, migliorando la performance. 

Grazie di cuore è un piacere ascoltarvi e vedervi sul palco. 

Per tutti noi. 

Il cibo: anche qui ottima scelta del menù, complimenti allo staff del ristorante : 

"All'infinito" di Bagnacavallo. 

Le maschere: ecco adesso entriamo nel bello della festa, innanzitutto era facoltativo il  travestimento, 

qualcuno si sarà pentito per non aver osato! 

La  fantasia, quel  pizzico di  ironia  e  un  pò  di  sana  leggerezza  rendono spesso  la serata  molto  più 

divertente. 

Partiamo dai vincitori assoluti: 

"Famiglia Addams" si vince facilmente quando ci sono costumi perfetti e una bimba di 4 anni ottima 

showgirl che con un azzeccato balletto ci ha letteralmente conquistato. 

Premio per il Carini-clown che con una parrucca, un pomodoro sul naso e tanta auto-ironia si è aggiudica-

to la simpatia della giuria. 

Premio al gruppo:  tre giapponesi... 

che con trucco, parrucco e avvolte nel kimono non erano facilmente riconoscibili. 

Poi la strana coppia di un'agenzia di pulizie che con poco, anzi pochissimo ha improvvisato un travesti-

mento, ve lo confesso:  eravamo io e mio marito! 

Per concludere: appuntamento al prossimo  Carnevale e sicuramente  saremo ancor più numerosi, ma 

voglio azzardare che ci saranno più maschere, perché divertirci un pò e farlo insieme con spontaneità ci fa 

proprio tanto, tanto bene. 

LuisellaLuisellaLuisellaLuisella    

Foto del carnevale all’Infinito anche nella pagina precedente 
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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 società 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 società …… proporremo dei giochi diversi, belli e avvincenti che metteranno in 

risalto la vostra inventiva, astuzia  e abilità. 

 

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 

UNA GIORNATA A GARDALAND 

17 Giugno 2023 

La gita a Gardaland si organizzerà sabato 17-6-2023, in una giornata ( quindi con andata e ritorno 

in serata). I prezzi e maggiori dettagli saranno pubblicati nel prossimo Formicaio.  

Nel frattempo inviate le richieste su apposita scheda all'attenzione di Vladimiro, presso la sede 

del Cral. Vi aspetto numerosi. 

 

Ref.:Vladimiro cell.334 1569721 
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SERATA CULINARIA CON MAURO MARINO 

Giovedì 23marzo ORE 19.30 

presso i locali del Cral 

  

Pensando di farVi cosa gradita Vi proponiamo una serata conviviale con Mauro che 

avrà come tema la 

Pasqua 

Ci proporrà alcune idee per festeggiare questo avvenimento gradito sia da piccoli 

che da adulti.  

Quota di partecipazione per serata 

Iscritti e Familiari 7,00 euro                   Invitati 10,00 euro 

 Vi invitiamo a mandare la vostra iscrizione  

entro e non oltre il 20 marzo 2023 

usando l’apposita scheda in calce al giornalino. 

Si accetteranno fino a 25 partecipanti 

 

Referenti per questa iniziativa:   

Elide         338 5388590            Massimo 339 4726821  
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Pasqua 2023 
Uovo e Colomba di Pasqua FabiOnlus 

Festeggia la Pasqua sostenendo FabiOnlus e la ricerca. 
  

  

  

Acquistando “l’Uovo e la Colomba di Pasqua FabiOnlus” renderai più piacevole un momento di Festa e ci 

aiuterà a raggiungere due dei nostri obbiettivi: 

• Combattere la SLA aiutando la ricerca. Per ogni uovo acquistato verranno devoluti 2 € al “Centro 

Regionale Esperto per la SLA” di Torino, diretta dal Prof. Adriano Chiò e dal Prof. Andrea Calvo. 

• Aiutare chi affronta la malattia quotidianamente…. 

 

La nostra offerta comprende due versioni di uova da 250 gr. di ottimo cioccolato al Latte o Fondente 

dell’azienda Gardini di Forlì e la Colomba in scatola solidale dell’azienda “Albertenga”. 

Costo 15 € cad. sia per le uova che per la Colomba(2 € verranno devoluti per la "ricerca"). 

  

Il costo per ogni tipologia di uovo e per la Colomba è di 15,00 €. 
  

Le prenotazioni potranno essere fatte entro il 20 marzo: 

direttamente sul sito www.fabionlus.it (SCELTA RACCOMANDATA) 

 

• via email all’indirizzo michele@fabionlus.it specificando la quantità di uovaper ogni tipologia e/

o colomba, ricordandosi di mettere il proprio recapito telefonico  

• telefonicamente al numero 335.496.003 Michele (no orari ufficio) oppure al numero 

335.617.3190 Maurizio. 

 

La consegna dei prodotti sarà a cura di FabiOnlus e non del CRAL. Verrete contattati telefonicamente al 

numero lasciato sul modulo d’ordine e, rispettando le norme anti COVID-19 vigenti, la consegna avverrà 

indicativamente dal  

 

20 marzo a cura dei soci attivi FabiOnlus. 
 

Per chi non conoscesse Fabio e FabiOnlus, può accedere al nostro sito www.fabionlus.it/la-mia-storia op-

pure sulla nostra pagina Facebook facebook.com/fabionlus. 

 

 
FabiOnlus - Via della Lirica,43Ravenna -  

C.F. 92085490396 www.fabionlus.it - www.facebook.com/fabionlus  
info@fabionlus.it 
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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 
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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. 
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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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SOGGIORNO MARSA MATROUH - EGITTO 
BRAVO CLUB ALMAZA BEACH 

DAL 19 AL 26 SETTEMBRE 2023 
 

Partenza per l’aeroporto di Verona (non ci sono ancora gli orari dei voli). Arrivo a Marsa Matrouh e 

trasferimento alla struttura posizionata in una splendida baia con un’ampia spiaggia di sabbia bianca e 

un mare incontaminato. 

 

Tra i punti di forza del complesso vi è sicuramente la lunga e profonda spiaggia sabbiosa della baia di 

Almaza, con acque cristalline e flora e fauna acquatiche tipiche del Mar Mediterraneo. All’interno del 

Bravo Almaza Beach sono presenti diverse piscine, di cui due più piccole riservate ai bambini e una al 

coperto presso il centro benessere. In spiaggia e in piscina lettini e ombrelloni gratuiti. Teli mare con-

segnati in camera. 

 

La formula tutto incluso prevede qualità anche a tavola, grazie alla pensione completa a buffet nel ri-

storante principale Palm Oasis, dove è presente un cuoco italiano con le sue prelibatezze e specialità. 

Durante i pasti le bevande sono servite alla spina (acqua minerale naturale, vino e birra locali), mentre 

open bar e open snack allietano gli spuntini lontano dai pasti con soft-drink alla spina, acqua minerale 

naturale, succhi di frutta, tè, caffè espresso o americano e liquori nazionali. Tutte le bevande in botti-

glia e le consumazioni dopo le ore 24 sono a pagamento, così come il ristorante à la carte Morgana. 

A pagamento The Health Hub chiosco che propone salutari succhi di frutta e smoothies freschissimi. 

 

Le camere sono suddivise in doppie superior (35 m2 circa; massimo 2 adulti) composte da una camera 

con letto matrimoniale (o due letti singoli); family room (43 m2 circa; massimo 3 adulti più 1 bambino) 

molto ampie, composte da due ambienti separati da una tenda, dotate di un letto matrimoniale (o due 

letti singoli) e da due divani letto fissi. Nelle camere sono presenti servizi privati con doccia e asciuga-

capelli, telefono, TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, patio o terrazzino 

attrezzato con tavolo e sedie e minibar con consumazioni a pagamento. Possibilità di vista mare per le 

due tipologie. 

 

Gli sportivi potranno scegliere tra beach volley, calcetto, due campi da tennis, un campo polifunziona-

le, acquagym, risveglio muscolare e ginnastica aerobica, pallanuoto, ping-pong, bocce, palestra, sauna, 

idromassaggio e bagno di vapore presso il centro benessere. A pagamento: due campi da padel 

(attrezzatura a pagamento), illuminazione notturna dei campi, biliardo, sport acquatici e bagno turco 

presso il centro benessere. 

 

Wi-Fi gratuito in tutta la struttura (a velocità limitata). A pagamento: negozi, connessione Wi-Fi 

internet veloce, servizio lavanderia, servizio medico, massaggi e trattamenti rilassanti, antistress e bio-

energetici presso il centro benessere (l’ingresso non è consentito ai minori di 16 anni). 

 

ESCURSIONE EL ALAMEIN (mezza giornata): Occasione unica per immergersi in una emozionante visita 

commemorativa ai Sacrari eretti in onore ai caduti della Seconda guerra Mondiale; visita del Museo 

Militare, un salto nel passatoper non dimenticare il coraggio, il valore ed il sacrificio di coloro che per-

serola vita durante la battaglia. Il sacrario italiano accoglie le spoglie di oltre 4800 dei nostri connazio-

nali. Visita panoramica della nuova Alamein (Dubai egiziana).  
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ESCURSIONE ALESSANDRIA D’EGITTO (intera giornata): Visita alla seconda città più importante del 

Paese, fondata da Alessandro Magno che divenne il simbolo dell’antico splendore della civiltà egizia. 

Visita all’affascinante Biblioteca moderna di Alessandria riconosciuta come una delle più ricche a livel-

lo mondiale e il Museo Archeologico Nazionale con reperti storici unici. Si ammirerà inoltre la Cittadel-

la di Quaitbai, eretta sopra le fondamenta del mitico faro. Pranzo in corso di escursione, escluse be-

vande.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 paganti)  

Iscritti     €   990          familiari aventi diritto   €   1160          Invitati     €   1320 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (secondo disponibilità) €   405 

 

Dovranno pervenire le iscrizioni entro il 3 Aprile sull’apposito modulo in calce al giornalino. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman privato da Ravenna all’aeroporto di Verona e ritorno –

Trasporto aereo in classe economica su voli speciali  da Verona  a Marsa Matrouh e ritorno – tasse aero-

portuali –  franchigia bagaglio 15 kg + bagaglio a mano 8 kg -  trasferimento in pullman dall’aeroporto 

all’hotel e viceversa - sistemazione nel villaggio indicato in camere doppie superior con servizi privati -  

trattamento di formula tutto inclusi come indicato  – escursione di mezza giornata ad El Alamein  - escur-

sione  intera giornata ad Alessandria d’Egitto - visto  d’ingresso – assistenza in loco di personale specializ-

zato Alpitour o di quello del loro Ufficio di Rappresentanza - assicurazione medico,sanitaria ed annulla-

mento  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Mance – Ulteriori escursioni facoltative  – Extra – Tutto quanto non e-

spressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 

DOCUMENTI: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data d’ingresso nel Paese oppure 

carta d’identità valida per l’espatrio con validità residua superiore ai 6 mesi, fotocopia fronte e retro della 

carta d’identità e 2 foto formato tessera per l’ottenimento del visto. 

 

Seguirà programma dettagliato quando avremo i dati aggiornati 
 
Referenti: Elide    cell   338 5388590    Massimo   cell   339 4726821 
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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. 
 

Tranne  per i colleghi che  sono iscritti al nostro CRAL che usufruiranno delle nostre 
stesse agevolazioni. 
 
 

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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Da inviare a CRAL OFFERTE entro       VENERDI’ 25 MARZO 2022 
 
Cognome e Nome: ________________________________________________________________ 

Dipendenza: _____________________________________________________________________ 

Telefono: ___________   cellulare: _____________________   mail: ________________________ 

Vi autorizzo ad addebitare sul C/C/C:   FIL: ______   CONTO: __________________   CIN: _____ 

VINI ROMAGNA - BENEDETTI cod €  cart. q.tà importo 

Sangiovese Rubicone IGP, cartone da 6 bottiglie, rosso 2300 18,00     

Pignoletto Frizzante DOC, confezione da 6 bottiglie, bianco 2310 20,00     

Albana Dolce Frizzante, confezione da 6 bottoglie, bianco 2320 18,00     

Trebbiano Rubicone Frizzante IGP, confezione da 6 bottiglie, bianco 2330 16,00     

VINI ROMAGNA - LONGANESI cod € cart. q.tà importo 

Burson Etichetta Blu, cartone da 6 bottiglie, rosso 2400 37,00     

Rambela, cartone da 6 bottiglie, bianco 2410 31,00     

Rambela Spumante Brut, cartone da 6 bottiglie, bianco 2420 39,00     

FORMAGGI - CASEIFICIO BUON PASTORE cod € 400 gr q.tà importo 

Teodorico, pecorino stag.min.3 mesi in grotta 3200 6,24     

Il Guidarello, pasta semidura e cruda di capra 3210 7,04     

Sboccato di Sant'Alberto, pecorino stag.min.2 mesi in grotta 3220 6,08     

Bizantino, pecorino stag.min.5 mesi in grotta 3230 8,45     

Affinato alle Vinacce, pecorino 2 mesi affinato in barrique e vinacce 3240 7,84     

Affinato al Vino, pecorino 60 giorni lavato nel vino 3250 6,64     

Foglia Noce, pecorino 4 mesi affinato in barrique con foglie noce 3260 7,80     

     

  TOTALE    
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Stato Patrimoniale per l'esercizio 2022 

  ATTIVO      PASSIVO   

             

         Saldo di apertura 73.623,40 

             

09:01 Cassa 108,68  10:01 Accrediti di competenza futura 133,30 

09:02 Saldo c/c 783/07 81.350,35  10:02 Fatture da pagare   

09:03 Addebiti competenza futura 1.000,00  10:03 Assegni da incassare   

09:04 Addebiti da contabilizzare 1.875,98  10:04 Debiti vari   

09:05 Cauzioni versate 500,00  10:05 Fondi Accantonamento   

09:06 Crediti vari 73,30        

09:07 Magazzino          

             

  Perdita di esercizio      Utile di esercizio 11.151,61 

             

  Totale a pareggio 84.908,31    Totale a pareggio 84.908,31 

             

             

             

             

  

Dettaglio degli elementi oggetto dello  

Stato Patrimoniale    

             

09:03 Addebiti competenza futura    10:01 Accrediti di competenza futura   

    1.000,00        

01.05 W.E. Andalo          

             

09:04 Addebiti da contabilizzare    06.13 Fattura Copura 91,5 

06.13 Negrelli Nives per vino 60,00        

02.08 Abbonamenti danza e lirica 1.006,00        

03.13 Tombola Epifania 809,98        

    1.875,98        

             

09:05 Cauzioni versate 500,00  10:03 Assegni da incassare   

  Cauzione appartamento Pozza          

    500,00        

09:06 Crediti vari          

       10:04 Debiti vari   

09:06 Crediti vari          

06.13 Nota accredito Vacche Rosse             73,30        

Dettaglio degli elementi oggetto dello  

Stato Patrimoniale     
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Conto Economico per l'esercizio 2022 

  COSTI      RICAVI   

             

1 Gite    8 Contributi   

01.01 
Week-end San Martino  marzo 

2022 
1.033,46        

01:02 Ostia Antica e Roma 1.182,00  08:01 da La Cassa Ravenna 33.442,00 

01:03 Salento 4.744,00  08:02 da Dipendenti La Cassa Ravenna 10.465,00 

01:04 Valencia 3.955,00  08:03 da Pensionati 7.521,00 

01:05 W.E Andalo 13-15 gennaio 2023 0,00  08:04 da Sorit 368,00 

01:06      08:05 da Dipendenti Sorit   

01:08      08:06 da Dip. Equitalia   

01.09      08:07 da dipendenti Fondazione C.R.Ravenna 69,00 

01.10      08:08 da Fondazione 92,00 

01.11      08:09 da Iscritti B.ca Imola   

       08.10 da Italcredit 46,00 

01.12            

01.13            

    10.914,46        

       08:11 Interessi e utili finanz. 7,41 

2 Cultura e Corsi          

02:01 Abbonamenti Prosa 202,25  08:12 Cointributo Fondazioine comp. Dialet.   

02:02 Abbonamenti Operetta 0,00        

02:03 Biglietti Muti 0,00        

02.04 Abbonamenti musica 0,00        

02:05 Abbonamenti Comico 449,80        

02:06 Abbonamenti Lirica 25,00        

02.08 Biglietti Lirica e Danza 52,50      
02.09 Abbonamenti danza 27,00      
02.10 Biglietti Ravenna Festival 166,90      
02.11 Mostra Forli' -29,50      
02.12 Ravenna Festival Trilogia 128,60      
02.13 Visite Guidate Izzo Angela 19,40      
02.14          

02.15          

    1.041,95      

3 Attività Ricreative        

03:01 Fantacral 1.500,00      
03:02 Mirabilandia 382,00      
03:03 Omaggio agli iscriiti Cral 91,50      
03:04 Festa di Natale 9.027,14      
03:05 0maggio ai Fattorini 83,95      
03:06 Acquisti O/C soci Cral 0,00      
03:08 Festa pineta 290,94      
03:09 Cooking Class -28,00      
03:10 Fabionlus 30,00      
03:11 Paella sotto le stelle 345,00      
03:12 Pranzo sociale 4.720,00      
03.13 Tombola dell'Epifania 0,00      
03.14          

03.15          

03.17          

03.18          

    16.442,53      
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4 Attività Sportive        

04:01 Campionato nuoto interbancari 50,00      
04:02          

04:03          

04.04          

04.05          

    50,00      
           

5 Gestione Immobili        

05.02 Appartamento Pozza -7.333,00      
05.03 Nuovo appartamento Pozza 9.800,00      

           

           

6 Spese Varie        

06:01 Canone TV  203,70      
06:02 Tenuta Contabilità 2.655,37      
06:03 Modello F24 718,14      

06:04 
Cancelleria e Strumentazione  

Ufficio  
1.180,12      

06:05 Bolli e spese bancarie 100,00      
06:06 Spese Direttivo  986,60      
06:07 Assicurazione 1.002,50      
06:08 Offerte alimentari Pasqua 49,12      
06:09 Interessi e competenze 3,06      
06:10 Manutenzione locale Cral 193,79      
06:11 Missioni 1.234,77      
06:12 Comm. Tessere BANCOMAT 13,00      
06:13 Offerte alimentari Natale 495,47      

06:16 
Spese Varie/parcheggi/

kilometraggio 
167,00      

06:17 Mobili e arredi        

06:18 Commissioni su bonifici 23,50      
06.20 Gestione e approvvigionamenti vari 621,72      
06.21 Donazioni e telegrammi        

    9.647,86      
           

7 Attività Culturali        

           

07.01 Compagnia Dialettale 295,00      
           

           

           

    295,00      
           

           

  TOTALE 40.858,80   TOTALE 52.010,41 

  Utile d'esercizio 11.151,61           Perdita di esercizio   

            

  TOTALE A PAREGGIO 52.010,41   TOTALE A PAREGGIO 52.010,41 

Conto Economico per l'esercizio 2022 
  COSTI      RICAVI   
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PARCO DIVERTIMENTI  
LUNA FARM 

Via Paolo Canali 8 
40127 Bologna 

 
 

Questo   parco  è  situato  all’interno  della strut-

tura 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 
Via Manlio Travaglini, 14  

 
 

E’ STATA REVOCATA LA CONVENZIONE COL 
CRAL 

 
*  *  *  *  *  *  * 

 
L’ATELIER  

IN VIA CORRADO RICCI 
 

CHIUDE L’ATTIVITA’ 

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 scooter Piaggio X8 cc 200 anno 2005 Km 28.000 batteria nuova-coperta invernale Tucano-
parabrezza alto invernale più originale 1 casco Jet  
Tagliandato e revisionato fino a marzo 2024. Euro 850.00  
Per info Andrea. 333 4263661 

 

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  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


