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Questa volta, abbiamo 
scelto un editoriale a-
tipico, sintetico ma o-
riginale per ringrazia-
re, attraverso le paro-

le qui sotto riportate integralmente, per il ge-
sto effettuato quest’anno dal Cral in occasio-
ne della Festa della Donna.  
Ci fa piacere ricordare che, così come 
quest’anno si è pensato al Centro Antiviolen-
za grazie al suggerimento di una delle nostre 
splendide Donne autiste, per il prossimo anno 
- non solo in occasione dell’8 marzo - se ci 

fosse qualche situazione particolare di disagio 
da segnalare, lo potete fare. 
Tutto quello che perviene alla nostra atten-
zione, viene chiaramente valutato e in ogni 
caso in cui ci sia possibile intervenire per da-
re una mano, lo facciamo con gioia e con la 
collaborazione di tutte le persone che deside-
rino partecipare fisicamente. 

prima dell’EDITORIALE 
Di Cristian Locorriere 

 

Parma, 01.6.2018                                               Alla c.a. Sig. 
 Cristian Locorriere 
 CRAL TEP 
 
 
 
                 Con la presente, Vi ringraziamo sentitamente per la sensibilità e la vicinanza dimo-
strate alla ns. Associazione con la Vostra generosa donazione in occasione dell’8 marzo. 
                 Il Centro Antiviolenza di Parma è una ONLUS che opera da più di 30 anni nel settore 
del volontariato garantendo colloqui di accoglienza, consulenze legali, psicologiche ed eventuale 
ospitalità a tutte quelle donne (sia sole che con figli), che hanno subito violenza all’interno e 
fuori dalla famiglia. 
                Sono state 310 le donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza di Parma nel 2017, 
tutte queste donne hanno potuto contare sull’aiuto delle nostre operatrici e volontarie, tra cui av-
vocate e psicologhe.  
Ll problema della violenza sulle donne è un fenomeno dirompente e purtroppo molto attuale, lo 
si riscontra quotidianamente non solo dalla nostra esperienza ma anche attraverso la cronaca con 
episodi di violenza economica, fisica, psicologica e sessuale nei confronti delle donne. 
 
Nel ringraziarVi ancora di cuore, porgiamo i più cordiali saluti. 
 
La Presidente 
Samuela Frigeri 
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Cral: approvato bilancio 2017 

 

 

C.R.A.L. TEP  
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti  

al Bilancio 2017  
 
 
Signori iscritti,  
abbiamo svolto il controllo contabile del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2017 che l’Amministratore ha predisposto e il Consiglio Direttivo ha approvato e co-
municato al Collegio dei Revisori dei Conti.  
Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo riscontrato quanto se-
gue:  
- la tenuta della contabilità è stata effettuata in modo chiaro ed analitico, rendendo 
agevole ogni tipo di controllo sulle scritture contabili; - la documentazione contabile è 
di facile reperibilità ed ha consentito di accertare che il Bilancio 2017 risulta nel suo 
complesso attendibile.   
A nostro giudizio il Bilancio in esame è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato econo-
mico del nostro Circolo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.  
Con un totale di Entrate, tolte le rimanenze iniziali, per euro 177.854,34 ed Uscite 
per euro 217.446,96, la gestione 2017 presenta un disavanzo pari ad euro 
39.592,62.  
Il patrimonio sociale al 31 dicembre 2017 ammonta ad euro 182.630,40.  
Invitiamo, pertanto, l’Assemblea ad approvare il Bilancio 2017.  
  
Parma, 9 aprile 2018  
  
Il Collegio dei Revisori dei Conti       

I revisori dei conti 
Federico Ceragioli e David Costa 
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CHI VIENE    
              E CHI VA 

PERSONALE CESSATO 
DATA DI    

CESSAZIONE 
REPARTO        

DI ORGANICO 

 FORTUNATI MARCO 09/01/2018 MOVIMENTO 

 TANZI SERGIO 28/02/2018 MOVIMENTO 

 AMPOLLINI MARCO 31/03/2018 MOVIMENTO 

 VACCHELLI MAURO 31/03/2018 MOVIMENTO 

 BERGAMI GIULIANO 30/04/2018 MOVIMENTO 

 CAVALLI MAURO 30/04/2018 MOVIMENTO 

 CONTI GABRIELE 30/04/2018 MOVIMENTO 

 OLLARI LINO 30/04/2018 MOVIMENTO 

PORCARI GIORGIO 30/04/2018 MOVIMENTO 

SCHIANCHI FAUSTO 30/04/2018 MOVIMENTO 

Athena Chierici con il fratellino 
Federico. 

AI NUOVI NATI, FIGLI DI SOCI ATTIVI, SARA’ DONATO DAL 
CRAL UN CUCCHIAINO D’ARGENTO CON INCISI A MANO   
NOME, PESO, LUNGHEZZA, DATA E ORA DI NASCITA. LE     
FAMIGLIE RICEVERANNO ANCHE UN BUONO DI € 80,00, 
SPENDIBILE IN PRODOTTI PER NEONATI (NON FARMACI) 
PRESSO LA FARMACIA DI  
VIA BAGANZA A PARMA. BASTA  
COMPILARE IL MODULO DI    
RICHIESTA DISPONIBILE    
PRESSO LA SEGRETERIA DEL 
CRAL.  
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Gastronomia locale 
da gustare nei locali della zona 
I friscioi di pesce, la farinata, la sardenaira e la torta 
verde, le bruschette con il pane di Triora, il pan fritto, 
la buridda, il brandacojoun, le frittelle di gianchetti, il 
coniglio alla ligure, il condiglione, le michette di Dolce-
acqua sono solo alcuni piatti tipici locali che è possibile 
gustare, accompagnandoli con i vini locali del Ponente 
Ligure, il Pigato, il Vermentino e il Rossese di Dolceac-
qua nei numerosi ristoranti, trattorie e locande che si 
trovano a San Bartolomeo al Mare. La cucina ligure 
offre il meglio di sé attraverso prodotti mediterranei e 
montani, sapientemente conditi con l’olio d’oliva e le 
erbe aromatiche come il timo e il rosmarino che na-
scono ovunque nel territorio: una cucina sana e varie-
gata che incontra facilmente i gusti di tutti. 

Appuntamenti 
 
Luglio:  Rovere Jazz 
Agosto: Rovere D’Oro 
Ottobre: Castagnata di San Simone 
Febbraio: Fiera della Candelora 
Natale: Mercatini di Natale in Piazza Magnolie. 
e tanti altri ……. 



L'appartamento, arredato in modo funzionale, 
è situato a 50 mt. dal lungomare in un condo-
minio moderno. 
Trilocale con 5 posti letto: camera 
matrimoniale più un letto, soggiorno con balco-
ne e divano letto da 2 posti, cucina con balcone 
e servizio.  
La quota comprende: luce, acqua, gas, 
riscaldamento, spese condominiali,  televisore 
a colori. 
La quota non comprende la biancheria. 
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 SETTIMANA APPARTAM. UNICO 

N° DAL  -  AL  gg.     Contr. ASSEGNATI 

1   05/05  -  12/05 gg.7            280,00 LIBERO 

2   12/05  -  19/05 gg.7            280,00 LIBERO 

3   19/05  -  26/05 gg.7            300,00 OCCUPATO 

4   26/05  -  02/06 gg.7            300,00 LIBERO 

5   02/06  -  09/06 gg.7            300,00 LIBERO 

6   09/06  -  16/06 gg.7            315,00 OCCUPATO 

7    16/06  -  23/06 gg.7            350,00 OCCUPATO 

8    23/06  -  30/06 gg.7            410,00 OCCUPATO 

9    30/06  -  07/07 gg.7            410,00 OCCUPATO 

10    07/07  -  14/07 gg.7            460,00 OCCUPATO 

11    14/07  -  21/07 gg.7            460,00 OCCUPATO 

12     21/07  -  28/07 gg.7            500,00 OCCUPATO 

13     28/07  -  04/08 gg.7            500,00 OCCUPATO 

14     04/08  -  11/08 gg.7            530,00 OCCUPATO 

15     11/08  -  18/08 gg.7            530,00 OCCUPATO 

16     18/08  -  25/08 gg.7            530,00 OCCUPATO 

17     25/08  -  01/09 gg.7            350,00 OCCUPATO 

18    01/09  -  08/09 gg.7            350,00 OCCUPATO 

19    08/09  -  15/09 gg.7            310,00 OCCUPATO 

20    15/09  -  22/09 gg.7            240,00 LIBERO 

21    22/09  -  29/09 gg.7            230,00 LIBERO 

22    29/09  -  06/10 gg.7            210,00 LIBERO 

23    06/10  -  13/10 gg.7            210,00 LIBERO 

24    13/10  -  20/10 gg.7            210,00 LIBERO 

25    20/10  -  27/10 gg.7            210,00 LIBERO 

26    27/10  -  03/11 gg.7            210,00 LIBERO 

27     03/11  -  10/11 gg.7            210,00 LIBERO 

28     10/11  -  17/11 gg.7            210,00 LIBERO 

29     17/11  -  24/11 gg.7            210,00 LIBERO 

Appartamento Estate 2018 

CHI DESIDERA PRENOTARE  
L’APPARTAMENTO NELLE SETTIMANE 
RIMASTE  LIBERE DEVE RIVOLGERSI  

ALLA SEGRETERIA DEL C.R.A.L.  
NEGLI ORARI DI APERTURA  

(martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12). 
L'ASSEGNAZIONE SARA' IMMEDIATA 

DIETRO VERSAMENTO ACCONTO  
DEL 50% DELLA QUOTA 



 

 
 
 

Una crociera di 5  giorni  con MSC  SINFONIA  

 
Solo con la crociera si coglie il segreto del mar Mediterraneo, il confine che non 
c'è, la storia che si intreccia da una costa all'altra, la bellezza e la pace dei suoi 
paesaggi, la straordinaria varietà delle civiltà che vi si incontrano. Il Mediterraneo 
Occidentale è un mare che racchiude mille storie e leggende fantastiche, culla di 
civiltà di cui possiamo ancor oggi ammirare i tesori. 

Partenza e rientro a GENOVA con scali a : 
 
MARSIGLIA  -  Seconda città della Francia per dimensioni e capoluogo della regione 
Provence-Côte d'Azur, la cosmopolita città di Marsiglia si trova sulla costa sud-orientale. Come 
porto più importante di Francia, Marsiglia ha collegamenti con l'Africa, l'Italia e la Spagna. Il 
forte vento di maestrale allontana ogni traccia di inquinamento, rendendo l'aria così limpida e 
pura che molti artisti famosi si sono sentiti attratti dalla città: Cézanne, Braque, Derain, Dufy e 
Marquet. Marsiglia è di per sé una delle città più vitali della Provenza: una deliziosa 
combinazione di storia, cucina di pesce eccezionale, cultura e patrimonio artistico. Gli amanti 
della gastronomia saranno ansiosi di provare la specialità della città conosciuta in tutto il mondo, 
l'appetitosa "bouillabaisse", con i suoi sei diversi tipi di pesce.  

 
PALMA MAJORCA- "Le reti da pesca, stese ad asciugare vicino al molo, 
brillano di un intenso blu mediterraneo. Dietro le reti si intravede La Lonja, del 
1388. Dove oggi si può gustare un buon caffè, durante il Medioevo si realizzavano 
scambi commerciali tra i più importanti del Mediterraneo. I Romani battezzarono la 
città già nel 123 a.C. con il nome di Palmeria. Il nome che successivamente i mori 
diedero a Palma battezzò tutta l'isola: Medina Mayurka. Nei vicoli del centro 
storico riecheggia l'atmosfera dei secoli passati. Qui potrai passeggiare per i vicoli 
di uno dei centri con più edifici storici di tutta Europa, tra superbi palazzi, hotel 
all'avanguardia e ristoranti di ultima generazione. " 
 
BARCELLONA - BARCELLONA - è una ricca ed elegante 
metropoli, capitale mondiale dell'architettura modernista, paradiso dei giovani, 

rifugio di moltissimi artisti, una città che ha saputo trasformarsi in uno dei luoghi più dinamici del mondo. Da non perdere la 
bellezza gotica della Città Vecchia e i numerosi capolavori del famoso architetto Antoni Gaudì. 
 
 

                            Quota di partecipazione  
Tesserati Arci € 320,00 - Soci CRAL e  famigliari €.290,00 
 
(Iscrizioni presso il CRAL Tep entro 18 settembre versando un acconto di €.100,00 a persona) 
        
           Cabina interna bella  Pensione completa   Assistenza Agenzia , assicurazione infortuni. 

  
Supplementi a Cabina  

Cabina  esterna  bella              120  € 
Cabina con balcone bella        300  € 

  
Condizioni di vendita  come da  catalogo  “ MSC  CROCIERE2018 “ 

Minimo partecipanti 30 pax 
 

ORG. TECNICA  APUOTOUR VIAGGI   LA SPEZIA  -   



 

Con il Cral Tep 

Vienna e i Mercatini di Natale 

07‐09 Dicembre 2018 
1° giorno, VENERDI – PARMA / KUFSTEIN / VIENNA 

Ritrovo dei partecipanti e partenza  in pullman GT per  l’Austria. All’arrivo a Kufstein,visita  libera ai mercatini e alla splendente 

fortezza che domina  la città. La cultura secolare della seconda città più grande del Tirolo,   si rispecchia nei   palazzi eleganti e 

nella  natura  impressionante  che  la  circonda.  Successivamente  pranzo  libero.  Nel  pomeriggio  proseguimento  per    Vienna. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno, SABATO –VIENNA 

Prima colazione  in hotel e successiva visita guidata della città di Vienna. Grandiosa, opulenta,  imperiale ma anche moderna, 

all’avanguardia, creativa. Vienna è una città dalle molteplici personalità. Patria della Principessa Sissi, con lo storico castello di 

Schönbrunn,  la Cattedrale di Santo Stefano e  la Cripta dei Cappuccini. Una città che non  finisce mai di stupire, dove è  facile 

trovare edifici monumentali e palazzi storici accanto a  torri di vetro e costruzioni sbilenche.. Pranzo  libero.   Nel pomeriggio 

visita libera della città e dei mercatini di natale. Alla sera cena in hotel e pernottamento. 

3° giorno, DOMENICA – VIENNA / VILLACH / PARMA 

Prima  colazione  in hotel e partenza  in pullman GT per Parma.  In mattinata  fermata a Villach:    cittadina affascinante  sia dal 

punto di vista culturale, che da quello naturalistico essendo attraversata dal fiume Drava, e dal suo affluente Gail. Da vedere la 

famosa piazza principale “Hauptplatz”, con molte case antiche tipiche;  la chiesa gotica di St. Jakob e la chiesa di Santa Croce 

“Heiligenkreuzkirche”  in stile barocco. Pranzo libero e successiva  partenza verso Parma. Arrivo previsto in tarda serata. 

Descrizione hotel: 

L'hotel  3*    sorge  a  sole  3  fermate  dallo  Staatsoper  nel  centro  della  città  o  dal  castello  di  Schönbrunn.  Questa  struttura 
aconduzione  familiare,  con  oltre  100  anni  di  tradizione,  offre  la  connessione  Wi‐Fi  gratuita.Arredato  in  stile  viennese 
tradizionale o moderno, le camere sono provviste di TV satellitare e bagno privato con vasca o doccia.L'Hotel si trova di fronte 
alle fermate dei tram e a soli 5 minuti di tram (linee 6 e 18) dalla via dello shopping Mariahilfer Straße.COLLEGAMENTO: fermata 
della metropolitana U4 'Margaretengürtel' e tram (linee 6 e 18) di fronte. 

OPZIONE HOTEL AL 28 SETTEMBRE 2018 
 

 

Quota di partecipazione (minimo 45 partecipanti)   
Tesserati Arci € 250,00 ‐ Soci Cral e famigliari  € 220,00 

 
 
 

Supplemento singola €70,00 
 
(Iscrizioni presso il CRAL Tep  entro il 18 settembre versando un acconto di €.100,00 a persona 
 
La quota comprende:VIAGGIO IN PULLMAN GT* sistemazione per 2 notti in hotel 3*** a Vienna in camere doppie con servizi privati 
*  trattamento  di mezza  pensione,  con  cena  in  hotel  *  visita  guidata  per mezza  giornata  per  la  città  di  Vienna*  assicurazione 
medico‐bagaglio. 
 
La quota non comprende:* tassa di soggiorno da pagare direttamente  in hotel *  ingressi a musei, monumenti e siti d’interesse * 
mance ed extra personali in genere * pranzi * bevande * tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 



PROGRAMMA 
Ore 8.15 ritrovo dei partecipanti  presso il park di  piazzale  S. 
Pellegrino 
  
 Ore 8.30 partenza con autopullman direttamente per Mantova 
 Giornata a disposizione per visitare la città e per il festival o 

shopping. 
 Tempo a disposizione fino alle ore 18.00.         
  Rientro a Parma in serata. 
 

per Soci e familiari* : GRATIS 
 

(Alla prenotazione TUTTI I SOCI devono 
versare a scopo cauzionale 5,00 Euro) 

 

Aggregati in possesso di tessera arci:  
€ 10,00  

(da versare all’atto dell’iscrizione) 
 

   PRANZO LIBERO   
 La quota comprende: il viaggio in pullman 

 Per familiari s’intende: Coniuge, figli e genitori del Socio 
 La quota comprende solo il viaggio in pullman 
            Sono esclusi: gli ingressi, i pasti e tutto quanto non specificato. 
 

IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA LETTERATURA IL CRAL ORGANIZZA  
UNA GITA A MANTOVA. UNA DOMENICA PER LE FAMIGLIE.  

SI POTRANNO VISITARE IL DUOMO DI MANTOVA, LA BASILICA DI S. ANDREA, 
PALAZZO TE, PALAZZO DUCALE E TANTO ALTRO 

OPPURE FARE UNA PICCOLA GITA IN BARCA SUI LAGHI.  
GLI AFFAMATI DI CULTURA POTRANNO DEDICARSI AI VARI EVENTI 

 CHE IL FESTIVAL ORGANIZZERA’ 

Ritrovo  
dei partecipanti 

davanti  
Dep. 1° Maggio 

(Parcheggio  
Cim. S. Pellegrino) 

 
 ore  8.15 

Partenza ore 8.30 
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Modalità organizzative  
Posti n. 50 -  Partenza ORE 7.30 park. S.Pellegrino con Bus G.T. 

PRANZO LIBERO  -  Rientro nel tardo pomeriggio 
Per Soci e famigliari il viaggio è  GRATUITO —  Per aggregati ARCI € 15,00 

Prenotazioni: 
Diritto di prenotazione fino a VENERDI 6 luglio per i Soci e famigliari.                      

Le iscrizioni si chiuderanno VENERDI’ 13  luglio. 
Alla prenotazione TUTTI i Soci devono versare a scopo cauzionale € 5,00 

(verranno poi restituite durante il viaggio) 
mentre gli aggregati devono versare l’intera quota 
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MERCOLEDI’ 18 LUGLIO 
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E’ finita la scuola e il Cral, come ogni anno, regala a bimbi e genitori una fantastica gita. Quest’anno siamo 
andati a Gardaland con un capo comitiva d’eccezione … il  nostro presidente Cristian Locorriere  accompa-
gnato dal nostro autista volontario Giuseppe Franchi che ringraziamo. Fortunatamente all’interno del parco 
non c’era il tutto esaurito… anzi si godeva di una certa tranquillità per cui divertimento garantito per tutti.  
Pochi problemi anche per il viaggio con un rientro tranquillo …. alle 19.00 eravamo in città. Dopo l’ottima 
serata bowling appena conclusa un'altra iniziativa del Cral va in archivio con successo …. aspettando la 
prossima. 
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Dopo la sosta per festeggiare con tutti i nostri soci i 50 anni di attività del Cral, quest’anno per il primo di 
maggio siamo tornati in gita. 
Come destinazione abbiamo pensato ad una città d’arte non distante dal mare per poter permettere ai nostri 
gitanti di passare un pomeriggio in relax sulla battigia, oppure in un buon ristorante a fare una bella scorpac-
ciata di pesce. 
Così al mattino, due torpedoni guidati da due autisti volontari (Elio Corniglia e la sottoscritta)  carichi di 
“teppisti” e relative famiglie si mettono in strada direzione Lucca. 
Lucca è una città che non delude e i nostri soci hanno trascorso una mattinata a passeggio tra le stradine e 
le piazze di questa stupenda città. 
Aperitivo e via  si riparte, come da programma, verso il litorale, direzione  Viareggio. 
Purtroppo Giove Pluvio si è ricordato di noi e, come già successo negli ultimi anni, ci fa visita e ci accompa-
gna per tutto il pomeriggio. 
Ma è comunque un giorno di festa e nessuno si lascia abbattere da questo piccolo inconveniente.  Alcuni si 
riparano in pizzeria, altri in un lido aperto e altri ancora si mettono alla ricerca di un Mcdonald…e così si arri-
va all’ora accordata per il ritorno. 
Da qui in poi è tutta coda… come ogni primo di maggio. 



In tanti si sono presentati alle visite 
preventive:  

 

64 Soci per la PELLE 
 
 

30 per la PROSTATA 
 

51 visite pneumologiche 

Visto l’ottimo consenso,      
per le visite preventive  

 
 

al SENO 
 
 

Si  continua! 
Le visite si prenotano presso 

         A.N.D.O.S. Parma  
Associazione Nazionale Donne  

Operate al Seno 

Telefonando al 339-1938853     
  

  e-mail: andos.parma@gmail.com  
Segnalare che siete iscritte               

al  CRAL TEP e  le visite saranno  
GRATUITE 

Si ringrazia l’ AVOPRORIT 
per le visite effettuate. 

 
Un grazie particolare  

per l’impegno straordinario profuso: 
 
 

 
alla Dr.ssa Ladan Beski - Dermatologa 

 al Dr. Paolo Mario Erminio Salsi - Urologo 
Al Dr. Giancarlo Cacciani - Pneumologo             
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L’Azienda comunica: 
 

Facciamo seguito alla pregevole iniziativa per la pro-
mozione delle visite preventive organizzate dal Cral 
TEP e alle richieste pervenute da alcuni colleghi dopo 
le visite pneumologiche per comunicare che l’Azienda 
ha stipulato una convenzione con un medico speciali-
sta in Scienza dell’Alimentazione e Medicina Interna a 
favore dei dipendenti TEP e degli iscritti al Cral.  
Gli interessati possono rivolgersi al dottor Federico 
Cioni, in via Rasori 5 a Parma (tel. Tel 0521 294723, 
Cell. 3357623853, email info@dottfedericocioni.it), 
medico nutrizionista e dietologo che ci è stato indica-
to da uno degli specialisti che hanno condotto le visi-
te preventive in azienda, per visite mediche bioimpe-
denziometriche complete con lo studio di un piano di 
nutrizione personalizzato, che per i richiedenti avran-
no un costo convenzionato pari a € 100 anziché € 
150. Sarà sufficiente fissare l’appuntamento qualifi-
candosi come dipendenti TEP e mostrare il tesserino 
aziendale o del Cral all’atto della visita. Per accede-
re la visita sarà necessario presentare gli esami 
del sangue e delle urine recenti (non più di 6/8 
mesi). 
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Come ogni anno, il gruppo Area Sport del Cral Tep sta lavorando per  organizzare, al meglio delle proprie 
possibilità, il tradizionale torneo “Settembre Sport”, manifestazione che rappresenta il fiore all’occhiello del 
nostro Circolo. 
L’evento comprenderà diverse discipline, alcune consolidate negli anni ed altre al loro secondo tentativo fatto 
per valutare il gradimento degli iscritti, con inizio previsto per i primi di settembre e conclusione fissata per 
sabato 6 ottobre, con una magnifica cena presso il Ristorante “Il Vedel” a Vedole di Colorno. 
Il torneo sarà a carattere individuale, ma ci piace ricordare che le serate saranno allietate dalla possibilità di 
potersi poi fermare a scambiare quattro chiacchere, gustando inoltre variegati rinfreschi 
Vi potrete confrontare, in amicizia, in diverse discipline sportive e aggregative.  
Tutte le varie gare sono coordinate dai nostri Consiglieri del Circolo coadiuvati da molti volontari.  
Questa manifestazione è una grande occasione per ritrovarsi tutti insieme senza differenze di ruolo o man-
sione, ma semplicemente per trascorrere delle serate in allegria.  
Per cui non perdete altro tempo, iscrivetevi a “Settembre Sport”: tra tutte le discipline ci sarà certamente 
qualcosa capace di coinvolgervi e divertirvi! Spesso, proprio il cimentarsi, senza alcuna aspettativa, per la 
prima volta in un’attività garantisce risultati migliori che a chi la pratica da anni.  
Provate e vedrete che non ve ne pentirete. 
Noi tutti speriamo di vedervi numerosi partecipare alle diverse gare: sicuramente vincerà il migliore per abili-
tà o, in qualche caso, per pura fortuna, ma l’importante resta partecipare per divertirsi!  



,

 Durante la cena di gala saran-
no premiati i vincitori delle di-
verse discipline, il primo della 
classifica generale sia maschile 
che femminile e naturalmente 
verrà consegnato il Premio 
Speciale in ricordo di Ervino 
Borrini.  
A tutti gli iscritti sarà assegna-
to un numero della lotteria per 
ogni presenza alle varie gare 

e, sempre durante la cena, verran-
no poi estratti dieci pacchi alimen-
tari. Si può vincere al massimo un 
premio ciascuno.  
Inoltre, durante le gare, i fotografi 
del Phototeam Cral Tep scatteran-
no innumerevoli foto che vi per-
metteranno di ricordare questa 
manifestazione.  
Potete trovare tutte le informazioni 
relative alla manifestazione sulla 
pagina Facebook Cral Tep e sul sito 
www.craltep.it, oppure contattando 
la segreteria nelle giornate di mar-
tedì e venerdì dalle 9.00 alle 
12.00.  
Sarà possibile pre-iscriversi via 
mail scrivendo a info@craltep.it. 

INFO ISCRIZIONI 
 
Il costo individuale d’iscrizione è di € 15. 
Supplemento di € 10 per l’iscrizione alla gara  
di go kart . Per avere la gratuità alla cena  si deve par-
tecipare ad almeno 2 manifestazioni. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 1° settembre.  
Chi si iscrive entro il 27 luglio 2018  
riceverà un gustoso omaggio offerto dal Cral Tep. 
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TENNIS: gara di doppio con formazione delle coppie da parte dei 
responsabili della sezione tennis con il sistema dei gruppi di meri-
to e del sorteggio. Torneo di doppio a tabellone o gironi. Si      
premieranno le coppia vincente. Circolo Cral Amps dalle ore 
18.00  

PESCA: gara individuale con premiazione del vincitore in campo 
maschile e femminile. Lago Samboseto inizio ore 15.00. 

TIRO CON L’ARCO: gara individuale con premiazione del    
vincitore in campo maschile e femminile. Campo gara Moletolo 
dalle ore 9.00 alle ore 16.00  
 
FRECCETTE: gara individuale con tre serie da 5 colpi con     
premiazione del vincitore in campo maschile e femminile. Gara in 
azienda dalle ore 18.00.        

PENDOLINO: gara individuale con premiazione del vincitore in 
campo maschile e femminile. Gara in azienda dalle ore 18.00.        
 
SBARAZZINO: gara A coppie con iscrizione a coppie (chi si i-
scrive singolarmente sarà abbinato in coppia tramite sorteggio 
dall’organizzazione). Torneo a tabellone ad eliminazione diretta al 
meglio delle 3 gare ai 31 punti. Gara in azienda dalle ore 
20.00  

CALCIOBALILLA: gara in coppia con torneo a tabellone ad eli-
minazione diretta. Sorteggio delle coppie torneo maschile e fem-
minile. Sara premiata le coppie vincenti maschile e femminile. 
Gara in azienda dalle ore 20.00. 

TIRO A SEGNO: gara individuale di carabina e pistola con pre-
miazione del primo in campo maschile e femminile. Poligono di 
Via Reggio dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 

GO KART: gara individuale con giri di qualificazione e poi gara di 
finale per tutti. Si premierà il vincitore della gara 1 finale. Auto-
dromo di San Martino del Lago Cremona ore 16.00 

BOWLING: gara individuale con torneo di qualificazione (primo 
giro) e poi gara di finale con i migliori 6 punteggi maschili e fem-
minili. Si premieranno i vincitori della gara finale. Sala Bowling 
di San Lazzaro dalle ore 20.00.   

BOULDERIG: regolamento da definire. Stone Temple dalle 
ore 9.00 alle ore 16.00. 

CALCI DI RIGORE:  regolamento da definire. Campo del 
Cavagnari dalle ore 20.00.                  

PROGRAMMA GARE 

Tennis: Martedì 4, 11, 18 settembre Circolo 
Amps Via Traversetolo (Pr) dalle ore 19.00. 

Pesca: Venerdì 14 settembre Laghi San Urba-
no Sacca di Colorno dalle ore 15.00. 

Tiro con l’arco: Sabato 8 settembre  Moleto-
lo dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

Pendolino e Freccette: Giovedì 13 set-
tembre nelle sale Cral dalle ore 17.00. 

Go Kart: Domenica 16 settembre Circuito San 
Martino in Lago (Cr) dalle ore…… possibilità uti-
lizzo Bus Tep. 

Gara di Calci di Rigore: Giovedì 20 set-
tembre  

Tiro a segno: Sabato 22 settembre Poligono 
di tiro in Via Reggio (Pr) dalle ore 9.00 alle ore 
15.00. 

Sbarazzino: Lunedì 24 settembre nelle sale 
Cral dalle ore 20.00. 

Calciobalilla: Giovedì 27 settembre nelle sa-
le Cral dalle ore 20.00. 

Bouldering: Sabato 29 settembre allo Stone 
Temple in via Sicuri Giulio e Giacinto (Pr) inizio 
via Martinella  dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

Bowling: Martedì 2 ottobre presso Bowling 
Parma a San Lazzaro dalle ore 20.00. 





 



Torneo a Squadre 

Torneo Singolare 
Assoluti 

Torneo Veterani 
To

Doppi



orneo  
io Giallo 

Programma della manifestazione 
Mercoledì 29 agosto 2018  
Arrivo dei partecipanti in prima mattinata. 
 Ore 10.30 Riunione Tecnica con composizione gironi presso Circolo Tennis Salso 
 Ore 12.00 inizio pranzo al Circolo Tennis Salso 
 Ore 14.00 inizio gare 1° gara gironi a squadre. 
 Ore 18.00 circa gare torneo doppio giallo. 
 Ore 21.00 gare torneo singolare maschile assoluti 
Giovedì 30 agosto 2018  
°  Ore 9.00   2° gara gironi torneo a squadre 
 Ore 15.00 torneo doppio giallo e trofeo Magri Over 60. 
 Ore 21.00 torneo assoluti. 
Venerdì 31 agosto 2018  
°  Ore 9.00   3° gara gironi torneo a squadre 
°  Ore 14.00 semifinali torneo a squadre 
 Ore 14.00 gare torneo doppio giallo e trofeo Magri Over 60 
 Ore 21.00 gare Torneo singolare assoluti  
Sabato 1 settembre 2018  
°  Ore 9.30   Finale torneo singolare Assoluti, Finale Torneo Doppio giallo,  Finale Trofeo 
Magri Over 60. 
 Ore 14.30 Finale Torneo a Squadre 
 Ore 20.45 Cena di Gala e premiazione presso Grand Hotel Salsomaggiore 
Domenica 2 settembre 2018  
Rientro in sede delle squadre. 
*La prenotazione del pranzo di mercoledì 29 agosto deve essere fatta entro una settimana 
prima dell’arrivo direttamente a: Marco Vecchi, cellulare: 335/6189918. Costo pranzo: € 15 
da pagare in loco. 
Il programma gare potrebbe subire delle variazioni. 



 

 



I NOSTRI MUTUI

Il servizio di surroga

Saccani Francesca - Ceci Neva Maria Clara

0521/380311

Area Privati Sede Parma

BPER BANCA SPA

Via Cavour 22

43122 Parma PR



Daniele Saccò, Michele Renzullo, Stefano Pelosi e Michele Montanari i 4 vincitori del Master 

 
 
 

 
 
 

 
di Marco Vecchi   

Si è concluso il Torneo Master che ha 
tenuto impegnati i nostri giocatori da 
gennaio a metà marzo.  

Supercampione decretato è risultato Danie-
le Saccò che, nel girone A, ha sbaragliato 
tutti vincendo ogni incontro. Nel girone A1, 
il più combattuto, Michele Renzullo è riusci-
to ad avere la meglio su tutti, trovandosi al 
suo primo successo.  
Nei gironi B e B1 i campioni si identificano 
in Stefano Pelosi e Michele Renzullo. 
Terminato il torneo, ci siamo ritrovati tutti 
per festeggiare insieme a cena presso il 
Circolo Cral Amps. 
Ma non è ancora tempo di riposo o di va-
canze, è già in partenza il Torneo Sociale 
con ben ventiquattro iscritti sia nel singola-
re che nel doppio, sarà una competizione 
che ci porterà a giocare sino agli inizi di 
giugno. 
A questo punto, quindi, rinnovo un sincero 
“Buon tennis a tutti i partecipanti”! 
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David Costa  e 
Daniele Saccò 

Michele Renzullo 

Stefano Pelosi 

Michele Montanari 

 

Anche per quest’anno, eccoci tutti schierati in campo per 
il classico Torneo Sociale: dal 26 marzo i nostri giocatori 
sono impegnati nelle gare del singolare e del doppio che 
decreteranno, verso i primi del mese di giugno, il     
Campione Sociale singolare ed i Campioni del doppio.  
Le molteplici competizioni verranno disputate sui campi 
del Circolo Cral Amps nelle giornate dei lunedì e martedì.  
Ci saranno un gran numero di emozionanti sfide ma,   
come ogni volta, deve risultare vincente (e sono certo, 
così sarà) l’aggregazione e lo stare insieme in amicizia ed 
armonia, nostri primari e sentiti obiettivi per garantire a 
tutti la condivisione della passione per lo sport. 
Per cui ragazzi fate i bravi e soprattutto, divertitevi con 
sana leggerezza. 
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Sezione Tennis in trasferta tra San Donà, Firenze e tanto altro 
 

 

 
di Marco Vecchi 

Sabato 1 aprile la Sezione ha partecipato alla con-
sueta amichevole con gli amici di San Donà di Pia-
ve.  
Il gruppo formato da David Costa, Marco Vecchi, 
Wolmer Viappiani, Mauro Laifer, Alfredo Cerrito, 
Pietro Baccarini, Monica Cavalli, Michele Montanari, 
Renato Forti e Maurizio Frabetti accompagnati da 
Lara Bertolotti, Anna Mangili e Katia Arduini è parti-
to di prima mattina per arrivare, verso mezzogior-
no, all’Agriturismo “Castaldia” di Mareno di Piave.  
Preso possesso delle camere, abbiamo consumato 
un piccolo spuntino e ci siamo poi diretti verso Tre-
viso per raggiungere il Circolo Tennis. 
Le gare si sono svolte in un’unica soluzione, inizian-
do alle 15.00 e terminando alle 19.00.  
I nostri ragazzi si sono mescolati con i colleghi ve-
neti per dar vita a tante emozionanti competizioni 
di doppio costantemente tiratissime.  
Al termine siamo rientrati all’Agriturismo, dove ab-
biamo gustato una fantastica cena con abbondanti 
portate e prosecco a volontà. 
Domenica mattina, terminata la colazione artigiana-
le, il gruppo si è diviso, permettendo così ad alcuni 
di tornare direttamente a casa mentre ad altri, di  

trascorrere dei piacevolissimi momenti al Lago di 
Garda nell’incantevole Bardolino.  
Abbiamo potuto passare due fantastiche giornate, 
non solo condividendo momenti di sano agonismo 
grazie allo sport, ma anche amicizia e tanto buon 
cibo, merito della grande accoglienza che ci riserva-
no ogni volta i nostri colleghi e amici di San Donà di 
Piave.  

Alfredo, Michele, Pietro e Monica 

Wolmer e Mauro 

Il gruppo a Bardolino 

Un brindisi con gli amici di San Donà 

Tutto il gruppo durante la cena di sabato sera 

Smaniotto e Bettin con David e Maurizio 
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 Sezione Calcio 
Il punto sulla stagione appena conclusa… le parole del geometra  
 
di Giuseppe De Filippi e Fernando Favelli  

Per raccontare la stagione 2017/18 della nostra 
sezione si dovrebbe partire dall’inizio, invece per 
tanti motivi ho deciso di partire dalla “Finale con 
il botto”.  
Dall’ultimo posto in campionato nel giro di tre 
settimane, passando una sofferta salvezza contro 
il cral Cariparma ai playout, siamo riusciti a vin-
cere non solo la Coppa Primavera riservata alle 
ultime 4 squadre in classifica ma anche e soprat-
tutto il torneo interregionale autoferrotranvieri in 
quel di Rimini il 27 Maggio in maniera spettacola-
re. 
Mi sento di dover di cuore ringraziare chi per vari 
motivi non ha potuto partecipare allo splendido 
finale: Andrea Esposito al quale dedichiamo tutte 
le nostre gioie visto che lui ha condiviso con noi 
quest’anno soprattutto i dolori di un grave infor-
tunio al tendine d’achille. Un grazie va anche al 
Mister Buffolino, guida autoritaria di un gruppo che 
da lui ha imparato tanto, poi anche a chi tra impe-
gni familiari e lavorativi, ha idealmente sollevato la 
coppa con noi.  
Vorrei segnalare la seconda giovinezza di Nando 
Favelli il ragazzo sui 50’ più social che ci sia;Fabio 
Plos giocatore inutile ma indispensabile;  
il neoassunto Carmine Martinelli, un tocco di gio-
ventù in un gruppo attempato; su tutti il capitano 
Errico Giannelli  che nel finale di stagione ha messo 
in fila prestazioni sempre più convincenti e a Rimini 
ha giocato con la sigaretta in bocca timbrando in 

tutte le ga-

re. 
Ringrazio gli aiutini di Alex Monica e del portiere 
Luigi, giocatori quasi veri che hanno contribuito ad 
alzare il livello tecnico e tattico della squadra nel 
finale. 
Non posso dimenticare Mariano Russo detto mar-
mellata, Andrea Cordino detto il mago del time 
out, Fabio Cannella il rigablù della fascia destra, 
Pasquale il nipotino dell’ amico collega Gregorio 
Cimmino, il nano malefico Ernesto Lupone  che ha 
mostrato agilità inaspettate, Ferruzzi Giuseppe lo 
scicchettoso, Spanò Dante detto Cristian il rigido 
ed in fine mongolfiera Mario comunque è solo aria.  

La squadra Cral Tep 

Lupone con la coppa 
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Anche quest’anno siamo giunti alla fine della stagione, 
non poche sono state le difficoltà incontrate lungo il 
cammino di un’annata impegnativa. Ripartivamo dalla 
retrocessione dello scorso anno (campionato seniores 
nel quale ci aveva messo di autorità la Uisp), ma ci sia-
mo imbattuti comunque in squadre di ottimo livello. La 
partenza è stata in pieno stile Benevento avendo affron-
tato in primis proprio le più forti, quelle squadre che alla 
fine si sono giocate il titolo di campione provinciale della 
categoria dilettanti.  
 La situazione ha destabilizzato tutto il gruppo creando 
non pochi problemi che si sono poi risolti facendo come 
al solito facendo affidamento allo spirito di gruppo che ci 
contraddistingue, al ritorno ad un modulo di gioco che 
più ci si addice e soprattutto alla voglia di rivalsa, il tut-
to circondato da qualche buon bicchiere a fine partita 
per festeggiare compleanni e qualche onomastico. 
 La vera svolta è stata la trasferta a Borgotaro la cui 
seguente cena ha rianimato il gruppo. A quel punto la 
squadra sempre ben capitanata dal duo Scolastico - 
Giannelli, dirigenti e giocatori, insieme a qualche innesto 
neo assunto nel “mercatino” di riparazione e con la coe-
sione del gruppo ormai storico, ha ritrovato brillantezza 
come spesso è accaduto in passato riuscendo non solo a 
conquistare la salvezza ai playout giocando un ottimo 
calcio ma addirittura a conquistare la “coppa primavera”. 
Spinti dal momento e per realizzare l’obbiettivo primario 
di un Cral che è lo spirito di aggregazione, anche con al-
tre realtà oltre quella cittadina, la dirigenza della squadra 
ha deciso di partecipare al 2° memorial “Giuseppe Casa-
nova” (collega di Rimini) organizzato per l’appunto a Ri-
mini al quale da anni veniamo invitati ma mai abbiamo 
potuto partecipare per problemi organizzativi. Al torneo 
hanno partecipato anche i cral di Ancona, Cesena, Forlì e 
Bologna oltre ovviamente noi di Parma e gli organizzatori 
di Rimini. 3 gare in mezza giornata, solo in 9 uomini, 
quando si giocava a calcio a 7 con sforzo enorme sotto il 
piano fisico abbiamo vinto il torneo. Con molto meno 
sforzo abbiamo raggiunto anche un altro obbiettivo, quel-
lo della moralità e socialità che ci contraddistingue in oc-
casioni come queste. 
 Colgo l’occasione del memorial di Rimini per ricordare il 
nostro collega Saccani scomparso poco tempo fa in onore 

del quale giovedi 31 Maggio disputeremo una partita tra 
le vecchie glorie della sezione calcio della quale aveva 
fatto parte. 
Invitandovi a seguirci a Settembre quando parteciperemo 
al meeting ANCAM autoferrotranvieri a Bologna, auguro 
agli infortunati come il bomber Esposito una pronta gua-
rigione; a chi non è potuto esserci in questi mesi  auguro 
di risolvere ogni intoppo per tornare a far parte di questo 
fantastico gruppo. 

LA VOCE DEL RAGAZZO SUI 50 

Lo sconforto di Mariano 
Mario Scolastico 

Andrea Cordino Favelli e Monica 



Ebbene sì, “parole superflue” sarebbero se facessi il rac-
conto dell’annata sportiva della Sezione Calcio, argo-
mento già ampiamente sviscerato dai miei amici Nando 
e Peppino. Ringraziamenti? Anche no,semplicemente 
perché hanno provveduto nuovamente loro.  

…cambio idea: faccio proprio quello che avrei voluto evita-
re: scrivo “parole superflue” per ringraziare un po’ tutti 
ma non per l’impegno profuso, non per i risultati ottenuti 
e nemmeno per la correttezza dimostrata in questi anni.  
Ringrazio tutti e sottolineo tutti gli AMICI della Sezione 
semplicemente per esserci stati! 
 Questo gruppo è diventato nel corso degli anni la mia 
seconda famiglia, ci sono stati e ci saranno ancora mo-
menti difficili che ogni volta mi portano a valutare di la-
sciare tutto e passare l’incombenza a qualcun’altro. Ma 
poi, come sempre mi lascio piacevolmente convincere a 
rinnovare l’impegno perché in fondo tengo ad ognuno di 
loro, sono parte di loro e mi fa sentire bene condividere 
allegria felicità e spensieratezza come potrebbe essere tra 
un gruppo di bambini.  
Come quando si beve un prosecco da pochi euro nello 
spogliatoio, o quando si mangia un salame mediocre per 
festeggiare un compleanno, o quando si taglia una fetta di 
panettone a Pasqua o una colomba a Natale “in stile Ma-
riano”, o quando si vince una partita, o quando si va a 
cena fuori o quando, come a Rimini in occasione del 
“Memorial”, qualcuno si avvicina e con gli occhi lucidi co-
me quelli di un bambino felicissimo per i doni di Natale mi 
dice “grazie, perché tra tutti i tuoi impegni privati trovi 
sempre il tempo per regalarci giornate come questa !”.  
Mi convinco e sono contento di restare, anche perché so 
che ad aiutarmi c’è Errico che, ormai, vedo più dei miei 
familiari e che come me, troppo spesso pone la Sezione 
Calcio prima della vita privata, rischiando di trascurare le 
persone più importanti, la famiglia. Credo di poter parlare 
anche a nome suo, se dico che ciò accade perché questo 
gruppo è diventato nel tempo un rifugio dalla quotidianità, 
una valvola di sfogo dove riversiamo lo stress e ci ricari-
chiamo di sana energia. 
Se però tutto questo è possibile, non è solo merito di chi 
gioca o di chi si impegna nell’organizzazione, infatti anche 
i nostri familiari vantano un ruolo fondamentale perché 
senza il loro supporto, la loro comprensione e pazienza, 

non avremmo la giusta spensiera-
tezza per estraniarci dal mondo 
inseguendo una palla.  

Quando poi si creano occasioni in cui le famiglie diventano 
i nostri tifosi al seguito nelle partite e trasferte, allora il 
senso di questa Sezione raggiunge la massima espressio-
ne.  
E’ ovvio, a questo punto, ringraziare il Cral e l’Azienda per 
l’opportunità che forniscono alla nostra ed alle altre sezio-
ni.  
Proprio le occasioni di eventi come quelli delle sezioni del 
Cral,restano oramai le uniche situazioni dove noi lavorato-
ri ritroviamo coesione. 
Dovremmo prender spunto da questi momenti, per riflet-
tere su come mettere da parte le diversità di vedute e di 
pensiero per raggiungere obiettivi comuni che si risolvono 
nello stare tutti meglio! 
Alla fine è successo, ho scritto “parole superflue”, ma sen-
tivo il bisogno di farlo perché tutto ciò che circonda ed 
appartiene a questo gruppo merita sempre e comunque il 
mio Grazie! 
Una nota importante: prometto che nel prossimo numero 
non sarò cosi logorroico e mieloso anzi… stiamo lavorando 
per rendere i nostri articoli molto allegri e curiosi, fidatevi! 

Sezione Calcio 
Il presidente della sezione parla della stagione appena conclusa … 
 
di Mario Scolastico 
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3°Memorial Roberto Saccani 
Renato ci scrive poche parole per raccontare un’emozione 
 
di Renato Maloberti 

“Sacco” sempre con noi…anche quest’anno non è mancata una forte adesione ad un momento tanto importante per tutti noi che con 
Roberto abbiamo condiviso una bella parte di vita. 
Un tramonto sereno, una serata tranquilla e tiepida hanno fatto da cornice al consueto incontro di calcio che ha visto in campo        
campioni del passato ed atleti più giovani. Partita autentica e a tratti spigolosa, con numerosi goal e soprattutto molto spettacolo, non 
sono mancati colpi di estro di altri tempi,alternatisi ad errori clamorosi, perché“il tiranno”incedere del tempo non concede sconti a 
nessuno. 
Risultato finale: 5 a 5. Non era importante vincere, assolutamente no, ma esserci, ricordare i tempi trascorsi insieme e trattenere la  
pancia dalle fragorose risate, ascoltare gli sfottò del folto pubblico alternati a grandi applausi che hanno confermato tanta passione e 
partecipazione. La tradizionale cena ha poi raccolto tutti i presenti attorno al lungo tavolo dove sono proseguite la sfida, le risate e le 
fraterne pacche sulle spalle. 
Ciao Roby, l’anno prossimo saremo ancora tutti li. 
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Ah, la vecchia saggezza po-
polare americana! Per la 
seconda volta prendiamo a 
prestito un motto inventato 
negli Usa, parafrasandolo, 
per fotografare una situa-
zione. Il detto è brevissimo 
e un po’ forte: “Same shit, 
different day”, cioè “Giorno 
diverso, stessa m…”. Appli-
cato alla sezione kart 2018: 
“nuova stagione, stessi vin-
citori”. 
T A L E N T O  C O N 
L’AIUTINO.  
Hai voglia ad organizzare 
eventi in piste nuove per 
tutti (tolti dal calendario 
Varano, Lonato (BS) ed il 
Palakart di via Mantova, 
sostituiti da Castelletto di 
Branduzzo (PV), il Mugello e 
Cervia (RA), con kart di mo-
dello diverso, con più tempo 
trascorso in pista. Alla fine 
in cima alla classifica ci sono 
sempre loro tre: il “Dalla”, 
“Liscia” e il “Manico”. 
A dirla tutta, il fatto che 
tutti e tre non siano degli 
spilungoni e pure piutto-
sto... gentili con la bilancia 
dà loro un po’ di vantaggio. 
In particolare al Mugello ed 
a Cervia, ove i kart non so-
no attrezzati per istallare la 
zavorra che fissa il peso 
minimo dei piloti a 85 kg. 
Ma se i nomi in cima alle 
classifiche sono sempre i 
loro non è certo per fortuna, 
ma grazie al loro talento. 
CASTELLETTO 
La stagione 2018 è partita 
sulla pista dove si disputerà 
il Campionato italiano Auto-
ferrotranvieri. Con il meteo 
incerto e tempi ristretti da 
un altro evento in corso di 
svolgimento al circuito, tut-
to è filato via liscio grazie 
alla correttezza e professio-
n a l i t à  d e i  g e s t o r i 
dell’impianto ed alla bravura 
di Luisa e Lorenzo, nostri 
ufficiali di gara, pronti . 

Massimo Dallacasa ottiene 
la pole in qualifica, ma alla 
seconda curva dopo il via 
viene lestamente infilato da 
Carlo Ampollini. La gioia di 
“Ampo” è di breve durata, 
poiché quattro curve più in 
là finisce in testacoda con-
v o l g e n d o  D a l l a c a s a 
nell’uscita di pista. Ne ap-
profitta Lisciandrello per 
passare in testa e prosegui-
re indisturbato sino alla fi-
ne. Subito dietro si mette in 
evidenza Camarda (in modo 
un po’ troppo irruento e per 
questo sarà sanzionato dai 

commissari di gara), in lotta 
con Costa per la seconda 
posizione. 
Nella finale per le posizioni 
dalla tredicesima in poi, ca-
ratterizzata da uno scroscio 
di pioggia prima del via che 
rendeva l’asfalto viscido 
come se fosse stato insapo-
nato, Willy Re Dionigi ha 
prevalso davanti ad un re-
golare e costante Berardino 
Anzalone.   
EVENTO 1 
Circuito 7 laghi—
Castelletto di Branduzzo  
(PV), 15/04/2018. 

1. Giuliano Lisciandrello 8 
giri in 9’54”196; 2. David 
Costa a 3”686; 3.  Massimo 
Dallacasa a 8”397; 4. Wil-
liam Riccardo Berti a 9”184; 
5. Giuseppe Camarda a 
9”397**; 6. Carlo Ampollini 
a 10”971; 7. Davide Manici 
a 11”472; 8. Giovanni Noce-
ra a 16”694; 9. Andrea 
Chiari a 21”983; 10. Franco 
Baratta a 22”393; 11. An-
drea Rocca a 25”070; 12. 
Carmine Martinel l i  a 
47”779; 13. William Re Dio-
nigi (1° class. finale B); 14. 
Berardino Anzalone; 15. 
Giuseppe Biondolillo; 16. 
Gerardo Panza; 17. Angelo 
Tenace; 18. Carmelo Ca-
sciana; 19. Giuseppe Corra-
di; 20. Stefano Pelosi; 21. 
Luca Marchesi; 22. Fausto 
Settembre; 23. Gabriele 
Rainieri. Tutti su kart Sodi 
SR-Honda Gx270. ** Pena-
lizzato con 5” per guida 
scorretta. 
MUGELLO 
E venne il giorno di Davide 
Manici. Mentre Dallacasa e 
Lisciandrello si scambiavano 
più volte le posizioni nel 
corso di un bellissimo duel-
lo, Manici viaggiava tran-
quillo verso la prima vittoria 
stagionale. Bene Panza e 
Nocera, subito ai piedi del 
podio. Nella finale dal tredi-
cesimo al ventiseiesimo po-
sto, da segnalare il ritorno 
in un evento della sezione 
kart (e l’apprezzabile 19° 
posto) dell’ing. Raimondo 
Brizzi, dirigente di Smtp. 
EVENTO 2 
Mugel l ino  C ircu i t—
S c a r p e r i a  ( F I ) , 
13/05/2018. 
1. Davide Manici 10 giri in 
7’43”286; 2. Massimo Dalla-
casa a 4”374; 3. Giuliano 
Lisciandrello a 4”667; 4. 
Gerardo Panza a 5”505; 5. 
Giovanni Nocera a 11”201; 
6. Francesco Bottazzi a 

Nuove piste, nuovi eventi, nuovi amici, vecchi vincitori nella stagione 2018 dei go-kart 

ATTENTI A QUEI 3
Gira e rigira (e anche sbanda, intraversa e derapa) i tre kartisti più forti nel Cral Tep si 
confermano essere Massimo Dallacasa, Giuliano Lisciandrello e Davide Manici. Nel pros-
simo campionato italiano saranno i capitani dei tre equipaggi Tep formati anche da... 
di Valerio Faccini foto Gaetano Guarrasi - Phototeam Craltep 
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13”408; 7. Carlo Ampollini a 
16”961; 8. Andrea Chiari a 
18”698; 9. Walter Nadotti a 
19”090; 10. Vittorio Gugliel-
mo a 23”475; 11. Franco 
Baratta a 24”745; 12. David 
Costa a 43”499; 13. Giusep-
pe Camarda (1° class. finale 
B); 14. William Riccardo 
Berti; 15. Berardino Anzalo-
ne; 16. Giuseppe Biondolillo; 
17. Andrea Rocca; 18. Ste-
fano Pelosi; 19. Raimondo 
Brizzi Albertelli; 20. Carmelo 
Casciana; 21. Angelo Tena-
ce; 22. Luca Marchesi; 23. 
Gabriele Rainieri; 24. Maria 
Marzia Costanzo; 25. Fausto 

Settembre; 26. Massimiliano 
Vaccari. Tutti su kart Parolin 
Xt40-Honda Gx270. 
CERVIA 
Terzo a Castelletto, secondo 
al Mugello, quale altra posi-
zione poteva ricoprire Massi-
mo Dallacasa a Cervia se 
non la prima? Dietro di lui, 
molto staccato, s’è messo in 
evidenza Carmine Martinelli, 
da poco in forze alla Tep 
come autista. Molto bene 
anche Carlo Ampollini, vinci-
tore del trofeo di bronzo. 
Il sesto posto vale a Biondo-
lillo la qualificazione per il 
campionato italiano. 

EVENTO 3 
Kartodromo Happy Valley  
-  C e r v i a  ( R A ) , 
10/06/2018. 
1. Massimo Dallacasa 10 giri 
in 10.26”791; 2. Carmine 
Martinelli a 15”096; 3. Carlo 
Ampollini a 16”394; 4. Fran-
co Baratta a 18”212; 5. Wil-
liam Riccardo Berti a 
21”506; 6. Giuseppe Bion-
dolillo a 22”396; 7. Davide 
Manici a 29”736; 8. Gerardo 
Panza a 29”977***; 9. Wil-
liam Re Dionigi a 30”531; 

10. Luca Marchesi a 31”891; 
11. Francesco Bottazzi a 
32”388; 12. Giuseppe Corra-
di a 37”345; 13. David Costa 
a 38”199; 14. Giovanni No-
cera a 41”912; 15. Andrea 
Rocca a 44”910; 16. Berar-
dino Anzalone a 55”138; 17. 
Carme lo  Casc iana a 
1’06”596. Tutti su kart 
Special Veloce-Honda.*** 
Penalizzato di 5” per guida 
pericolosa. 

SCORTA VALORI 
Mancano cinque minuti all’appuntamento col circuito del Mugello ed il pul-
lman della Tep si trova ad un km di distanza: è fatta, siamo arrivati. Mac-
chè, una solerte pattuglia di vigili urbani blocca la strada. Devono passare 
le auto da corsa di una gara di velocità in salita (la Scarperia-Giogo, che 
parte nelle vicinanze) in trasferimento dal paddock del circuito, che funge 
da base logistica per piloti e team. Inflessibili, i “vopi” (notoriamente poco 
amici degli autisti dei bus) non sentono ragioni: non si passa. Come fare? 
Fortuna vuole che, dopo poco, un poliziotto motociclista che fa da staffetta 
scortando gruppi di auto da gara sino alla partenza della cronoscalata, 
capisca la situazione ed accetti di precedere il nostro bus sino all’ingresso 
dell’autodromo. Polizia batte vigili 100-0. Nella foto sotto, ripresa dal pul-
lman, la  moto della polizia apre la strada al bus del Cral sino 
all’autodromo. 

NON ANDAVA NEANCHE A SPINTA 
E poi dicono che gli sport del motore fisicamente non sono faticosi! 
David Costa, sopra, le ha tentate tutte ma al Mugello, dopo l’argento 
conquistato a Castelletto, non è riuscito a fare meglio del 12° posto. MI PIEGO E TI SPEZZO 

“Piegando” come se stesse affrontando una curva sinistrorsa in moto 
(invece era seduto in kart, in rettilineo) il velocissimo Massimo Dallacasa 

CAMPIONATI E (POTENZIALI) CAMPIONI 
La classifica di campionato, dopo il terzo appuntamento stagionale, stabilisce chi 
sono i dodici piloti ammessi a formare i tre equipaggi che difenderanno i colori del 
Cral Tep nel campionato italiano di specialità. I nomi sono quelli evidenziati in giallo 
nella graduatoria qui sopra. Dal 14. al 16. posto Berti, socio esterno, non è ammes-
so in quanto non autoferrotranviere. 



        dicembre 2017                                     IL TEPPISTA             
 

 

Gli uomini delle squadre di Parma. Accosciati, da sinistra: Valerio Faccini team principal; Filippo Martini team manager, David Costa, Jerry Panza, Gio-
vanni Nocera, Franco Baratta (Blu); Max Vaccari (Verde); Francesco Bottazzi (Arancio). In piedi, da sinistra: Giuliano Lisciandrello, Danilo Losacco 
(Arancio); Nicolas Busani team manager aggiunto (Blu); Andrea Rocca (Arancio); Carlo Ampollini (Verde); Federico Nenci team manager (Arancio); Davi-
de Manici, Ugo Carpio (Verde); Giuseppe Maniscalco (Arancio); Gabriele Rainieri, Gabriele Lucchetti team manager (Verde); Massimo Dallacasa Blu. 

(OCCHI DI) FALCO: DER KOMMISSAR  
Al Mugello, ad affiancare Luisa Cerbara nella sua funzione di commissario di 
percorso (per controllare la sportività del comportamento in pista dei piloti), è 
stato chiamato Massimiliano Tedeschi, qui sopra ritratto in foto al fianco di 
Luisa.  
A Castelletto di Branduzzo, invece, era stata la volta di Lorenzo Franzoni. 
Tedeschi e Franzoni hanno temporaneamente sostituito il titolare del ruolo, 
Alberto Lucenti, presente solo a Cervia. Il lavoro degli ufficiali di gara, denomi-
nati anche commissari di percorso (o ccommisari di gara), nei primi tre eventi 
della stagione, ha sortito la penalizzazione di due piloti: Giuseppe Camarda a 
Castelletto di Branduzzo e Gerardo Panza a Cervia. Camarda ha rimediato 5” 
da aggiungere al suo crono totale della finale, perdendo con ciò il terzo posto, 
per aver guidato in modo scorretto: si faceva largo tra gli avversari rifilando 
qualche botta di troppo. Panza, invece, è stato sanzionato per manovra peri-
colosa: non si è avveduto di Baratta che lo stava superando e lo ha costretto a 
percorrere un tratto fuori pista. I 5” di penalità rimediati da Jerry lo hanno fatto 
scendere dal settimo all’ottavo posto. 

E’ TUTTO UN MAGNA-MAGNA 
Bistecca alla fiorentina al Mugello e pesce a Cervia: le uscite in 
go kart sono servite agli iscritti alla sezione per gustare in com-
pagnia i piatti tipici del posto. Nella tavolata si riconoscono: a 
destra Luca Marchesi col bicchiere, Carlo Ampollini e Vittorio 
Guglielmo (con maglia gialla). A sinistra: William Riccardo Berti.  

TUTTI IN PISTA DI GRAN CORRIERA 
Da sinistra, in piedi: Bottazzi (impegnato in un gesto coreografico), Nocera, Manici, Tenace Sr., Panza Sr., Rainieri (col casco, perché sostiene di non essere fotogeni-
co...), Camarda Sr., Settembre, Casciana, Biondolillo, Costa, Anzalone, Ampollini, l’ex collega Bertola, il socio esterno William Riccardo Berti e l’ing. Brizzi. Accosciati, 
sempre da sinistra, i soci esterni Vittorio Guglielmo e Maria Marzia Costanzo, Lisciandrello, Baratta, Dallacasa, Nadotti, Tedeschi, Faccini, Chiari, l’esterno Luca Mar-
chesi e l’autista del pullman (nonché kartista) Rocca. Bambini seduti, da sinistra: Panza Jr., Camarda Jr., Tenace Jr. 

IL TESORIERE COL SUO TESORO 
David Costa, custode delle finanze della sezione kart, ab-
braccia la (pazientissima) moglie Katia. 
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FOTO DI GRUPPO IN UN INTERNO  
Sul pullman verso il Mugello, da sinistra, Giovanni Nocera, Davide Manici, 
Giuseppe Camarda (acquattato sul sedile), Andrea Chiari, Berardino Anza-
lone (con gli occhiali da sole) e Giuseppe Biondolillo. In fondo sulla destra, 
si riconosce Maria Marzia Costanzo, una dei cinque soci esterni iscrittisi al 
Cral per partecipare anche agli eventi della sezione kart. 

(NON) VADO AL MAX  
Se esistesse un premio per compensare le botte di sfortuna, spetterebbe di diritto al bravo 
e simpatico Massimiliano Vaccari. Costretto a rinunciare alla partecipazione al primo even-
to per un serio imprevisto familiare, Max era deciso 
a riscattarsi al Mugello. Quarto tempo assoluto (su 
26 concorrenti) al termine delle prove libere, Vacca-
ri a metà sessione di qualifica ricopriva la quinta 
piazza. Quando gli avversari iniziavano progressi-
vamente a migliorarsi, lui è stato costretto a fermar-
si per il sopraggiungere di una sorta di labirintite. 
Dopo aver vanamente atteso per capire se fosse 
riuscito a prendere il via della finale, Massimiliano 
ha sorriso un po’ amaramente osservando la “sua” 
piazzola di partenza in terza fila desolatamente 
vuota. Costretto a rinunciare all’appuntamento di 
Cervia in quanto in viaggio verso gli Stati Uniti, Max 
con un solo punto in classifica non potrà far parte 
della squadra che disputerà il Campionato Italiano 
(lo scorso anno con l’equipaggio verde si classificò 
terzo). Nella foto, Vaccari evidenzia i punti conqui-
stati nei primi tre appuntamenti... 

FRATELLI SI’ MA NON GEMELLI 
I primi due eventi stagionali avrebbero dovuto sancire il gemellaggio di amicizia con i “fratelli” colleghi dei Cral locali: Pavia, a Castelletto di Bran-
duzzo, e Firenze, al Mugello. Invece, a dispetto delle promesse, non se ne è fatto niente. In Lombardia, incredibilmente, non si è presentato nessu-
no del Circolo Autoferrotranvieri pavese. In Toscana, una serie di contrattempi ha fatto si’ che i due gruppi si siano solo sfiorati nel paddock del 
circuito. Qui sopra, il vicepresidente della nostra sezione kart Faccini ha approfittato del brevissimo momento insieme (e del microfono) per prende-
re in giro i colleghi di Firenze,dichiarando che il prossimo campionato italiano lo vinceremo noi mentre loro non otterranno niente. Rosa Marano, del 
Cral Ataf del capoluogo toscano, ha ben accolto lo sfottò ridendo divertita. 

UNO O DUE? 
Angelo Tenace, sopra a sinistra, e Andrea Chiari (neo autista e 
figlio di Gianni, coordinatore dell’ufficio turismo), sotto lo sguar-
do compiaciuto di Carmelo Casciana, non sono d’accordo sul 
gesto di saluto, ma entrambi sorridono lieti. 

SEMPRE DI CORSA 
Giocando facilmente col 
suo cognome e le sue pas-
sioni, si può tranquillamen-
te affermare che Franco 
baratta agevolmente le 
scarpe da running con il go 
kart. (e viceversa)  Per lui 
l’importante è sempre e 
solo correre. Vincendo, 
oltretutto. Nel 2017, infatti,  
Baratta ha sia vinto i nazio-
nali autoferrotranvieri di 
podismo, sia quelli di kart 
(era nell’equipaggio Blu). 
Qui a sinistra è ritratto un 
attimo prima di entrare in 
pista al Mugello, ove ha 
concluso  undicesimo. An-
che quest’anno si è qualifi-
cato per far parte della 
squadra partecipante al 
campionato italiano. 



Cari amici tiravolisti, finalmente si è aperta la stagione 
sportiva 2018!  
A fine marzo sono iniziati i botti di quest’anno, con la 
prima tappa del nostro Campionato Sociale, che ci per-
metterà di arrivare in forma smagliante a quelli italiani 
in programma a metà giugno.  

Sin dalle battute d’esordio, i tiratori teppisti non si sono 
risparmiati nel darsi battaglia, hanno dimostrato di 
“trovarsi sul pezzo” e di essere pronti a condurre, come 
giustamente merita, il nostro Cral in vetta al Circuito Pro-
vinciale, scalzando il Cral Barilla dal gradino più alto. 
Il 45° Campionato Provinciale Cral, che da quest’anno si 
svolgerà sulla distanza di sette gare, è iniziato dopo Pa-
squa sui noti campi di Monte Capuccio. 
Pochi giorni prima è arrivata la brutta notizia, sportiva-
mente parlando, della defezione di Maurizio Fontana per 
un infortunio alla spalla, che doveva essere la nostra 
chiave di volta per scardinare l’egemonia dei pastai di 
Pedrignano. Per lui, purtroppo, stagione conclusa ben 
prima di iniziare. In bocca al lupo, Maurizio. 
La prima gara del Provinciale, attesissima per misurare 
tutte le forze in campo, ha sancito ancora una volta la 
potenza dello squadrone Barilla che è arrivato primo, se-
guito a ruota dal nostro Cral, davanti ai banchieri del Cral 
Cariparma.  
Nelle categorie individuali, siamo felici di poter comunica-
re che i nostri hanno ben figurato: Renato Zanichelli, nel-
la categoria B, ha concluso con un ottimo secondo posto, 
insieme agli altri tre nostri rappresentanti nella categoria 
cadetta, precisamente Giuseppe Livoti, Vernazza e Clau-
dio Zecca ai piedi del podio. Nella categoria C, il 
“presidentissimo” Giacomo Fontana, in giornata di grazia, 
ha dominato la concorrenza con un fantastico punteggio 
di 41 piattelli centrati, lasciando il secondo a ben 5 piat-
telli di distanza.  
Nella successiva tappa del Campionato Provinciale, i no-
stri portacolori hanno spadroneggiato ovunque, vincendo 
le serie individuali e la classifica a squadre. Nella catego-
ria B addirittura i nostri tiratori hanno monopolizzato il 
podio, con un splendido Zecca che ha vinto realizzando 
ben 45 centri, accompagnato da Zanichelli e Livoti rispet-
tivamente al secondo e terzo posto. 
In categoria C, il primo posto è stato conseguito da Mas-
similiano Bigi, ma la notizia di giornata è stata il graditis-
simo ritorno sulle pedane del grande tiratore storico scu-
docrociato Bruno Barbieri, che dopo parecchio tempo di 
assenza sui campi di tiro si è tolto la soddisfazione di sa-
lire sul terzo gradino del podio. 
La terza sfida, organizzata in modo impeccabile dal no-
stro Cral, ha confermato Zecca in stato di grazia che ha 
permesso di convalidare i 45 centri della seconda gara, 
questa volta dovendosi accontentare del secondo posto di 
giornata, battuto solo agli scarti da Felce del Cral Cari-
parma.  
Nella categoria C ulteriore conferma per Bigi, che ha pri-
meggiato su tutti con un buon punteggio di 40 piattelli ed 
anche per Barbieri che ha ripetuto il terzo posto della 
seconda tappa ex equo con Fontana.  
Come ormai da tradizione, in concomitanza della gara 
organizzata dalla nostra sezione, il Presidente Giacomo 

Fontana, unito a tutti i teppisti, ha voluto ricordare il 
compianto Pier Giorgio Losi mettendo in palio il 2° Trofeo 
a lui dedicato. I primi due classificati delle tre categorie si 
sono sfidati sulla distanza di 25 piattelli in Fossa Olimpi-
ca. Dopo un’avvincente gara, il bellissimo Trofeo Memo-
rial Losi è stato portato a casa con merito da Giorgio Boc-
chi del Cral Barilla.  
Il quarto round, Gran Premio Barilla, ha confermato il 
primato dei nostri indomiti tiratori.  
Nella categoria B Zecca e Zanichelli hanno occupato ri-
spettivamente il secondo ed il terzo gradino della classifi-
ca individuale, consolidando le prime due posizioni nella 
graduatoria generale con terzo Livoti.  
Nella categoria C, Fontana ritorna a calcare il primo posto 
di giornata, ponendosi così al primo posto nella classifica 
generale, superando Bigi. Barbieri si comporta “come il 
vino buono” e si conferma per la terza volta consecutiva 
dal rientro alle gare al terzo posto di giornata.  
Anche il quinto Gran Premio Cral provinciale, si è rivelato 
una conferma per i tiratori Tep.  
In classe B Vernazza e Zecca hanno guidato la graduato-
ria individuale rispettivamente con il primo e secondo 
posto, rafforzando le posizioni nella classifica generale 
dove Zecca è indiscutibilmente al comando, seguito da 
Zanichelli e Vernazza. In categoria C uno splendido Mon-
tepietra, tornato finalmente a sparare ai suoi livelli, met-
te in fila tutti, cominciando dal forte Fontana che, con il 
secondo posto di giornata, rinsalda la prima posizione in 
generale seguito ad un’incollatura da Bigi.  
La sesta giornata, organizzata dal Cral Cariparma, ha 
visto il dominio del nostro Cral in categoria B, dove Zani-
chelli, Zecca, Vernazza e Livoti hanno sbaragliato la con-
correnza piazzandosi nell’ordine ai primi quattro posti. In 
categoria C, Bigi e Montepietra sono stati superati di po-
chissimo solo da D’Ippoliti del Cral Cariparma.  
Passando alle classifiche generali, Zecca ha consolidato la 
leadership in categoria B, dove manca veramente pochis-
simo al trionfo finale. Zanichelli con la vittoria di tappa, si 
è posizionato alle spalle di Zecca, insidiato da Felce del 
Cral Cariparma, a sua volta tallonato dal nostro Vernaz-
za. Per il podio ci si giocherà tutto all’ultima giornata. 
Nella competizione generale di categoria C, Bigi ha sca-
valcato Fontana al primo posto con Montepietra che final-
mente occupa il terzo gradino del podio. Anche qui si de-
ciderà tutto nel Gran Premio finale. 
Non perdete quindi il prossimo numero con la cronaca 
delle sfide finali e la pubblicazione di tutte le classifiche 
del 45° Campionato Provinciale Cral ed il racconto delle 
“gesta dei nostri eroi” ai Campionati Nazionali Acam. 
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Ripartita la stagione dei tiravolisti 

Sezione Tiro a Volo  
Si riparte destinazione Campionati Nazionali... 
 

di Massimiliano Bigi 
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Caseificio Sociale Coduro 
Via Coduro, 9 Fidenza (Pr) 
tel. 0524 523720 

. Premazione  
del tiratore Livoti 
 
 
 
 
. Il Presidente della 
Sezione Tiro a Volo 
Giacomo Fontana 



Una nuova bellissima stagione piena di escursioni 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Sempre sulla cresta…. delle montagne 
 
di Giovanni Bonfiglio 

Dopo un inizio di stagione molto promettente e positivo, 
durante cui abbiamo portato avanti un programma dav-
vero intenso ed interessante, favoriti da una stagione 
anomala, con temperature quasi estive, ci eravamo illusi 
di essere ormai fuori dall’inverno. 
Con l’arrivo ufficiale della primavera invece, il meteo è 
cambiato radicalmente e sono tornati la neve, il gelo e 
la pioggia, costringendoci più volte a rimandare le no-
stre camminate, che abbiamo comunque portato a ter-
mine con notevole successo.  
Come escursionisti non potevamo certo mancare 
all’evento organizzato in quel di Scurano, per ricordare il 
nostro amico Giacomo Ghirardi. Questa è stata la gior-
nata dedicata al ricordo dell’amico e collega Giacomo: 
un momento di allegria e spensieratezza, senza toni tri-
sti, aria solenne o volti mesti, proprio come lui avrebbe 
voluto. L’assenza di Giacomo ha lasciato un vuoto nel 
cuore di noi amici e di quanti abbiano avuto il piacere e 
la fortuna di conoscerlo.  
Eravamo veramente in tanti a ricordarlo e nonostante di 
lui ci manchino tante cose, i momenti come questi, for-
mati da sorrisi genuini e sincera partecipazione, atte-
nuano il vuoto e riconfermano quanto Giacomo sia stato 
importante per noi tutti. 
Per la classica giornata in bicicletta, quest’anno la nostra 
scelta è caduta su una zona del Trentino poco conosciu-
ta, ma che nasconde luoghi di straordinaria bellezza, “la 
Valle dei Laghi”, a due passi da Trento. Questa incante-
vole località si estende dalla conca di Terlago, a nord, 
fino alla sponda trentina del Lago di Garda a sud, attra-
verso la valle del fiume Sarca. Si tratta di una stupenda 
vallata con rilievi montuosi e collinari, composta da una 
decina di incantevoli laghetti alpini, vigneti, castelli me-
dievali e caratteristici borghi.  

I trentasei chilometri di pista ciclabile che la percorrono, 
offrono scenari veramente meravigliosi da togliere il fia-
to. 
Non meno interessante è stata l’escursione al lago di 
Como: la Greenwayqui praticabile, si conferma una delle 
escursioni più belle e panoramiche di tutto il lago. Lunga 
circa undici chilometri con pochi dislivelli, si snoda nella 
lussureggiante natura, immersa tra borghi storici di 
grande interesse culturale, antichi vicoli e sentieri, lus-
suose ville settecentesche ed eleganti giardini, rimanen-
do sempre a stretto contatto con le acque del lago. 
Questa sintesi essenziale non esaurisce certo la serenità 
e la piacevolezza respirate in quei contesti, motivo per 
cui vi do appuntamento a settembre, salutandovi intan-
to con un fraterno abbraccio.  
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Memorial Ghirardi Monte Fuso 

Memorial Ghirardi  
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Un brindisi in ricordo di Giacomo Giro delle 5 Torri Liguria 

In bici da Terlago a Riva del Garda 

La via dei Mulini Liguria 

San Lorenzo Liguria 

Memorial Ghirardi , le cuoche 

Memorial Ghirardi , lo staff 

Monte Fuso 

Monte  
Fuso 

Paola e  
Gaetano 

No comment 

San Bartolomeo Liguria 

Lago di Como 



17°Memorial Filippo Lori 
 Raduno cicloturistico UISP organizzato dalla sez. Ciclismo 

 del Cral Tep con la collaborazione della Sez. Avis Tep 

 in ricordo dell’amico Filippo  

 
di Claudio Monica   
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      Domenica 29 aprile si è svolto il raduno ciclotu-
ristico UISP, organizzato dalla Sezione Ciclismo del 
CRAL Tep con la collaborazione della Sezione Avis –
Tep. 
Grazie a questo Memorial, abbiamo voluto ricordare 
il caro amico e socio Filippo Lori, scomparso pur-
troppo in giovanissima età.  
Per noi della Sezione Ciclismo rappresentava un 
punto di riferimento, con la sua grinta era un auten-
tico trascinatore e, soprattutto per moltissimi giova-
ni, una guida morale e sportiva, un esempio di de-
terminazione e passione ad impegnarsi fino in fondo 
nelle cose in cui si crede.  
Lo ricordiamo con tanto affetto e siamo vicini alla 
sua famiglia. 
Nonostante la stagione non proprio favorevole, era-
no comunque presenti diciotto squadre con ben 159 
ciclisti su percorsi ormai collaudati di 60 e 80 chilo-
metri. 
Il CRAL Tep-Sezione Ciclismo ringrazia tutti i parte-
cipanti al Memorial, i soci volontari che hanno colla-
borato alla riuscita della manifestazione, i giudici 
UISP per la loro costante professionalità, i Presidenti 
della Sezione Avis Tep, il Presidente della Sezione 
Ciclismo Paolo Certusi e Marzio Casoli in rappresen-
tanza della famiglia Lori. 
L’appuntamento viene rinnovato per il prossimo an-
no, vi aspettiamo con entusiasmo ! 

                                      

Tavolo giuria con 

Affanni Sergio, 

Lino Grenti e  

Marzio Casoli 
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I nostri teppisti  

partecipanti alla gara 
 

Carboni Oscar, Antonio 

Ricucci, Minardi Andrea, 

Giovanni Papani, Mauro 

Pezzani, Pietro Edemanti 

Luca Setti,   

Sorin Gheorghiu. 

(Sopra)  

Il giudice 

Lino Grenti 
 

(A fianco) 

Marzio Casoli e Pa-

olo Certusi 

consegnano il 

Trofeo  

Filippo Lori 

 La classifica 
a  squadre  

 

 

1°   ASD  Inzani                           33 

2°   ASD Minerva              22 

3°   ASD Fontanellato             19      

4°Cral Tep (ha rinunciato al premio)   18     

5°   Levante Bike                      12 

6°   GS  Torrile                              10 

7°   CRAL Telecom                       8 

8°   Vivo Ass. Sprt.                        7 

9°   CRAL Bormioli Luigi                7 

10° CRAL Bormioli Rocco              5 

11° GS Collecchio                          5 

12° Coenzo Fortulla  Team           3     

13° Dipendenti Sanita’                 3                                                

14° Noceto Bike                            3 

15° Virtus UP                                1 

16° Bike Revolution                     1 

17° ASD Spirito libero      1 

18° Bike & Food ASD                   1  



Amici “pescasportivi” buongiorno a tutti! 
Con il mese di aprile si dà il via all’attività 
di pesca della nostra sezione, il Campiona-
to Sociale ed altre gare di calendario molto 
belle e coinvolgenti. 
Spero con tutto il cuore di potermi piace-
volmente ritrovare tra un buon numero di 
partecipanti, per rendere un autentico suc-
cesso le gare che disputeremo: non è il 
risultato che conta, ma la partecipazione e 
la voglia di divertirsi! 
Lo scorso anno è stato un bellissimo Cam-
pionato Sociale, dove sino all’ultima gara 
non si riusciva a sapere chi avrebbe vinto. 
Immagino ricorderete che si è arrivati a 
conclusione competizioni con un pareggio, 
dovendo ricorrere al conteggio ed alla somma dei pesi del 
pescato di tutte le sei gare del Campionato, per potere 
arrivare ed eleggere il campione Sociale 2017. 
Con tutta la passione che mi anima, vorrei tanto che an-
che quest’anno potesse realizzarsi un Campionato com-
battuto e divertente come il precedente, e, senza voler 
peccare di presunzione (ma solo per poi beneficiare di un 
sano collettivo divertimento) dico che sono certo lo sarà!
Nella nostra sezione si respira un clima di amici-
zia,cardine dello stare insieme divertendoci in compagni-
a: certo, durante la gara si è avversari e ce ne si dice di 
tutti i colori, ma dopo…magari e soprattutto a tavola...è 
tutta un’altra cosa.  
Anche e forse proprio per la sana leggerezza di trascorre-
re del tempo insieme condividendo medesime passioni, 
spero vivamente che tra i nuovi ragazzi assunti, vi sia più 
di qualcuno, pescatore e non, che scelga di aggregarsi 
alla nostra amichevole e simpatica sezione. 
Vi ricordo che il Campionato Nazionale ANCA.M verrà or-
ganizzato dai colleghi di Genova e si svolgerà in mare 

sulla Diga di Prà,domenica 26 agosto p.v.. Naturalmente 
effettueremo in precedenza,mercoledì 6 giugno, una gara 
di selezione sempre in loco, per capire che tipo di pesca 
si può fare e scegliere le esche da utilizzare.  
Un caro saluto a tutti ed…”in bocca alla balena”! 

La Sezione organizza un corso gratuito di Pesca  approfittane ……. 

 
 
 

 

 
di Tullio Malpeli   
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Tullio Malpeli 

Gruppo di pescatori della Sezione durante un 
Settembre Sport 
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Aspettando Settembre Sport 

CLASSIFICA UOMINI 
1° Stefano Lilloni 

2°Vincenzo Andreacchio 
3° Pasquale Vitone 

 
CLASSIFICA DONNE 

1° Alessia Mattei 
2° Monica Cavalli 

3° Cinzia Begarani 



 

IL TEPPISTA                                  giugno 2018                                                 47    



   48         giugno 2018                                IL TEPPISTA             

nuovi arrivi  

 biblioteca 
AUTORE TITOLO 

Daria Bignardi Storia della mia ansia 
Marco Balzano Resto qui 
Mentana e Segre La Memoria rende liberi 
Debora Rasio La dieta non dieta 
Andrew Sean Greer Less 
A.J. Finn La donna 
Sveva Casati Modigliani Il bacio di Giuda 
Danielle Steel La duchessa 
Chiara Francini Mia madre non lo deve sapere 
Maurizio De Giovanni Sara al tramonto 
Paolo Giordano Divorare il cielo 
J. Petterson Il settimo inferno 
B.T. Bradford Amore lontano 
M.Savio La mala vita 
G. Biondillo Il giovane sbirro 
J. Patterson Cartoline di morte 
J. Carol Anatomia di un incubo 
P. Claudel Le anime grigie 
J. Patterson Ultima mossa 
L– Child Vendetta a freddo 
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COD TITOLO GENERE 
2031 TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI COMMEDIA 

2032 IL COLORE DELLE COSE DRAMMATICO 

2033 FIRST KILL AZIONE 

2034 OVERDRIVE AZIONE 

2035 L’UOMO DI NEVE GIALLO 

2036 IT HORROR 

2037 2:22 IL DESTINO E’ GIA’ SCRITTO GIALLO 

2038 GIFTED - IL DONO DEL TALENTO DRAMMATICO 

2039 NOI SIAMO TUTTO DRAMMATICO 

2040 GLI SDRAIATI COMMEDIA 

2041 MOGLIE E MARITO COMMEDIA 

2042 RENEGADES AZIONE 

2043 GEOSTORM FANTASTICO 

2044 JUSTICE LEAGUE FANTASTICO 

2046 POVERI MA RICCHISSIMI COMMEDIA 

2047 WONDER DRAMMATICO 

2048 ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS GIALLO 

2049 THOR RAGNAROK AZIONE 

2050 MAZINGA Z RAGAZZI 

2051 JUMANJI BENVENUTO NELLA GIUNGLA AVVENTURA 

2052 COME UN GATTO IN TANGENZIALE COMMEDIA 

2053 BENEDETTA FOLLIA COMMEDIA 

Il distributore DVD è rotto e non 
riparabile per cui il Cral ha deciso 
di rimuoverlo. Il ritiro e la conse-
gna dei DVD rimane attiva il mar-
tedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 presso la segreteria del 
Cral. 

Tutti i Soci in possesso della 

tessera videoteca e non più 

interessati a prelevare dvd 

dovrebbero passare dal Cral 

per la restituzione della tesse-

ra e il ritiro della cauzione se 

a suo tempo versata. 



Una bella gita a La Spezia, nel Golfo dei Poeti,  per i pluri medagliati Cral Tep 

Gita Pensionati Medaglie d’oro 
 “ Marinai per un giorno “ 
 
di: Giovanni Bonfiglio  foto di: Gianni Surpi 

Prima uscita del 2018 per pensionati e Medaglie d’Oro del 
CRAL TEP con meta La Spezia, bella città della riviera 
Ligure, che si trova al centro del Golfo dei Poeti 
nell’ampia insenatura che da Lerici arriva fino a Portove-
nere, circondata ad arco da verdi colline.  
Nonostante la vocazione prettamente industriale, La Spe-
zia vanta numerosi ed importanti luoghi di considerevole 
interesse, primo fra tutti il Museo Tecnico Navale e 
l’Arsenale militare, oggetto appunto della nostra visita. 
Ogni museo rappresenta una storia a sé stante e quello 
Tecnico Navale de La Spezia ne racconta una in partico-
lare, che si rivolge direttamente all’uomo ed alla sua ca-
pacità di confrontarsi con il mare, elemento da sempre 
amato e temuto nel corso della storia da tutta la gente 
che porta nel cuore questo eterno movimento.  
Accompagnati da due “validissime” guide, abbiamo potu-
to ammirare le raccolte presenti all’interno del Museo 
che, dopo il suo ampliamento, oggi spaziano su vari set-
tori: mezzi d’assalto, esplorazioni subacquee, modellismo 
e architettura navale, siluri e artiglierie, i mitici MAS, co-
municazioni marconiane, collezioni di armi… molti di noi 
hanno rivisto il fucile che avevano in dotazione durante il 
servizio di leva:quanti ricordi e quanta nostalgia! Inoltre, 
ci è stato possibile ammirare esempi di autentica propul-
sione navale, vecchi fari ed attrezzatura nautica, bandie-
re, sigilli, fregi, medaglie che offrono una vastissima pa-
noramica sulla storia e sulle tradizioni della Marina Milita-
re. 
Molto interessante la nuova sala in cui sono esposte ven-

totto bellissime “Polene”, appartenute a vascelli di epo-
che comprese tra il XV e il XVII secolo. Terminata 
l’esaustiva visita al Museo, accompagnati dal nostro “in 
gambissima” autista Massimiliano Falcione a cui va il rin-
graziamento sincero di noi tutti, siamo arrivati a Portove-
nere, dove ci attendeva il  pranzo, ovviamente a base di 
pesce. 
Ci tengo a sottolineare che il pasto era di ottima qualità, 
in quantità apprezzabile da chiunque, non ultimo, annaf-
fiato da un buon vino bianco. Un piccolo intoppo con il 
bus al ritorno non ha minimamente minato l’allegria con-
tagiosa che, come sempre, anima e contagia il nostro 
gruppo. Come ad ogni occasione, queste nostre rimpa-
triate sono un effettivo toccasana per lo spirito, complice 
anche il prevalere costantemente per tutti i partecipanti, 
del desiderio di trascorrere serenamente una giornata in 
compagnia di amici con è stato condiviso un bel pezzo di 
vita. Concludo questa mia digressione con un fraterno 
saluto ad ogni pensionato TEP e con l’augurio vivissimo 
di rivedersi molto presto.  
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Insieme ai nostri RAGAZZI  
troverete alla festa  

i bambini di Chernobyl e del Sharawi  
ospiti a Parma di Help For Children,  

che da anni vengono  
trasportati gratuitamente 
dai nostri autisti volontari  

da e per i vari Aeroporti. 
 

Per i figli dei Soci  
ingresso gratuito a Gommaland 
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À.. Associazione no-profit O.N.L.U.S. 
'CENTRO ANTIVIOLENZA 

Nell'anno 2017 sono state ospitate nelle case rifugio 52 donne e 61 figli/e minori. 

Il Vostro contributo, può essere pensato sotto forma di Progetto come da voi richie-
sto, e circoscritto ad un nucleo ospite attualmente presso le nostre case rifugio, pi-
uttosto che a sostegno di una delle case rifugio, piuttosto che a un mix di entrambe. 

Il centro Antiviolenza garantisce alle donne che subiscono violenza colloqui 
d’accoglienza e percorsi con le operatrici per l’uscita dalla violenza ed incontri con di-
verse figure professionali che intervengono nei percorsi con le donne legali, psicologhe, 
operatrici del lavoro, assistenti sociali ed educatrici dei Servizi Sociali (se richiesto dalla 
donna). 
L’accoglienza si configura come un’attività di ascolto e protezione offerta alle donne 
maggiorenni, italiane e straniere, che contattano il centro a causa di problematiche le-
gate a maltrattamenti subiti, fisici, sessuali, psicologici, economici, prevalentemente in 
ambito domestico, ma anche da persone esterne alla cerchia familiare. 
Nell’anno 2017 sono state 310 le donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza di 
Parma. 
Il Centro dispone inoltre di quattro case rifugio dove ospita donne, con o senza figli/e, 
che hanno bisogno di un luogo protetto in cui intraprendere un percorso di allontana-
mento emotivo e materiale dalla relazione violenta. In particolare: 
una casa rifugio ad indirizzo segreto per accogliere donne, con o senza figli/e, in immi-
nente pericolo; 
una casa d’accoglienza ad indirizzo riservato per le donne, con o senza figli/e, che per 
raggiungere la piena autonomia hanno bisogno di una struttura di seconda accoglienza; 
due case di emergenza dove vengono accolte donne in immediato pericolo attraverso la 
reperibilità di un’operatrice del Centro antiviolenza 24/24 ore, 36 giorni all’anno, attiva-
bile da Forze dell’Ordine, Ospedali e Servizi Sociali che segnalano la necessità di una 
protezione tempestiva per donne, con eventuali figli minori, vittime di violenze. La per-
manenza negli alloggi è di massimo due/tre settimane, al termine delle quali le donne 
possono accedere ad una delle case rifugio per seguire un percorso verso l’autonomia.. 
Qui di seguito, alcune delle categorie di spesa che l’Associazione sostiene per la gestio-
ne delle case ed il sostegno dei nuclei ospiti: 
spese alimentari per donne e minori, per l’igiene personale e pulizia della casa; 
contributo economico settimanale per i nuclei ospiti; 
farmaci e spese sanitarie; 
mobilio, biancheria, casalinghi, accessori ed elettrodomestici; acquisto biciclette e ab-
bonamenti autobus. 



 
 

 
Polisportiva Gioco Parma ▪ Via Silvio Pellico, 14/A ▪ 43125 Parma ▪   

Telefono e Fax/0521/984058   
SITO: www.giocopolisportiva.it E▪mail:info@giocopolisportiva.it  

Codice Fiscale: 92015100347 –Iscrizione all’Albo Volontariato Prov.le. 167/SA 

 
 
Agli amici del CRAL TEP - Parma 
 
 
Al volontario non chiedere perché lo fa. 
Resti la domanda senza risposta dentro di te. 
 
Un giorno, forse, ti ritroverai a fare il volontario, 
accanto ad altri volontari, 
e avrai il volto sorridente, 
e sarai gentile con le persone, 
e non troverai faticoso ciò che ti occupa per alcune ore della giornata o per quel 
giorno della settimana, 
e tornerai a casa soddisfatto; 
i tuoi cari ti diranno che sei stanco, 
ma tu sentirai dentro una soddisfazione nuova che non si può spiegare. 
Ti sentirai fratello di tutti, albero della foresta viva. 
Non servirà sentirti dire grazie, 
perché dentro di te avvertirai di essere già abbondantemente ripagato. 
 
Volontari del Cral Tep sono con noi quando il pulmino chiama un autista, 
per fare la spola tra la sede della Polisportiva Gioco, 
il Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato, 
la piscina di Moletolo, 
e viceversa. 
 
Non chiedere all’autista perché lo fa, 
lui che ha passato una vita al volante 
e ora vede soltanto delle persone 
che aspettano un beneficio dalla terapia dell’acqua. 
Persone, appunto. 
 
 
Parma, giugno 2018. 
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Tan fisso 5,29%

179,20 €

5,48%

Rata base

Per te

14.000 €

Taeg fisso

al mese per 96 rate

ZER

Prestito Personale 

TAGLIO TASSO
-1% SUL TAEG

dell’offerta attiva sul sito findomestic.it 
(ad eccezione delle offerte denominate Speciale WEB)

Il tuo codice promozione è: 

DOVE TROVARCI:

Offerta riservata a:Soci e loro familiari conviventi    del CRAL TEP PARMA    (presentando tessera del socio)    

9164641
CHIAMA IL TUO CONSULENTE O VIENI: Tel: 0521.216.299Piazzale Dalla Chiesa 17/A -PARMA

ANCHE 100% ON LINE: SCOPRI IL TUO PREVENTIVOwww.findo.it/craltep
L’offerta di taglio tasso è riservata ai Soci Cral TEP è valida dal 01.06.2018 al 31.12.2018

L’offerta indicata nell’esempio è valida dal 10.05.18 al 20.05.18.Esempio prestito personale riservata ai Soci Cral TEP 
L'offerta indicata nell'esempio è valida dal 10.05.18 al 20.05.18.

DP4695/0916



L’UNICA ASSICURAZIONE 
CON L’AUTO INCLUSA!

Entra in agenzia, esci con l’auto dei tuoi sogni.

Con UnipolSai e Car Server hai l’esclusivo servizio di noleggio a lungo termine 

RITIRO DELL’USATO
KASKO E 

MANUTENZIONE
SEMPRE COMPRESI

AUTO NUOVA 
IN PRONTA CONSEGNA

PARLANE CON I TUOI CONSULENTI ASSICURATIVI

L’assicurazione auto è prestata da UnipolSai con pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base  all’importo del premio 

finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili 

.it

In collaborazione con

Uria Pardini
AGENZIA DI PARMA • Via La Spezia, 75
Cell. 345 3978821 - Tel. 0521 383.883

Oppure vieni a trovarci presso la sale�a del Cral il martedì e il venerdì dalle ore 9:30 alle 11:30.
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