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 Comunicazioni dal Cral 
Il Consiglio del Cral Tep comunica le dimissioni di 
Fausto Castelli dal ruolo di presidente del Cral e di 
consigliere. 

Per casi come questo, lo Statuto prevede la sostitu-
zione del consigliere dimissionario con il primo dei 
non eletti e la nomina del nuovo presidente. E’ sta-
to, quindi, invitato ad assumere l’onere di diventare 
il 15° consigliere il collega Fabio Guastella, autista e 

verificatore di Tep, che ha accettato di ricoprire l’incarico fino alla fine del mandato 
(31/12/2016). Durante la riunione del direttivo del 1° agosto 2016, è stato, inoltre, elet-
to all’unanimità il nuovo presidente Cristian Locorriere che porterà a conclusione il man-
dato. Mantiene il ruolo di vicepresidente Ernesto Bucci. 

Un caloroso benvenuto da parte di tutto il Direttivo a Fabio Guastella e un grande in boc-
ca al lupo a Cristian Locorriere per il suo nuovo ruolo al servizio del Cral. 

Fabio Guastella 
Siciliano di nascita e parmigiano d’adozione,  di-
plomato geometra, Fabio è dipendente di Tep  fin 
dal 1998. Oggi è conducente d’autobus, filoviere e 
verificatore, oltre che ausiliario ai servizi a chiama-
ta Prontobus e Happybus. 
Nel tempo libero Fabio si dedica alla sua passione 
per il modellismo, interesse cui da sfogo anche 
frequentando varie manifestazioni fieristiche. 

 

 

  

 

                         
Sarò breve! Vi sarà capitato di sentir iniziare così dei discorsi che poi si rivelavano, il più 
delle volte, lunghi e barbosi. Invece io sarò breve veramente, non tanto per un innato 
dono della sintesi, quanto perché non posso certo definirmi un oratore nato. Diciamo che 
preferisco l’azione ai discorsi… insomma, fare le cose piuttosto che parlarne. 
Con queste poche righe vorrei solo ringraziare i colleghi del Cral che, con grande fiducia, 
mi hanno affidato l’incarico di traghettare il Cral verso il termine di questi 4 anni di man-
dato. Ne sono felice e onorato, per quanto sia capitato in modo del tutto inaspettato. 
Posso solo dire che ce la metterò tutta! Grazie a tutti quelli che mi hanno incoraggiato 
con una parola o una pacca sulla spalla: per lavorare nel migliore dei modi avrò bisogno 
dell’aiuto di tutti voi. E adesso rimbocchiamoci le maniche e cominciamo a darci da fare! 

 

 

EDITORIALE 
Di Cristian locorriere 



Per chi abita a Parma, l’autobus  
rappresenta un elemento del 
paesaggio, quasi un oggetto di 
arredo urbano. Si dà, di fatto, 
un po’ per scontato che il no-
stro servizio ci sia, che sia di-
sponibile per chi vuole arrivare 
a scuola la mattina o al lavoro, 
o semplicemente per chi vuole  
muoversi per ragioni di svago e 
di divertimento.  
Eppure c’è molto lavoro alle 
spalle di ogni singola corsa e 
tanti uomini e donne impegnati 
a livelli diversi per fare sì che a 
Parma ci sia un servizio regola-
re e fruibile. Lo sanno bene tut-
ti i dipendenti di Tep che con-
tribuiscono, ognuno per la pro-
pria parte, ad aggiungere il 
proprio tassello per fare in mo-
do che quel servizio esista. 
Ma una volta che il bus è pas-
sato, quando un passeggero ne 
discende dopo essere arrivato a 
destinazione, cosa resta di quel 
viaggio, di quella corsa? 
A livello pratico nulla. Il prodot-
to che offriamo è un servizio 
immateriale e, spento il motore 
del bus, non ne rimane più 
traccia. 
Questo in teoria. Nella pratica, 
invece, c’è un luogo alla Tep 
dove si conserva memoria del 
nostro passato, perché possa 
essere utile per costruire il ser-
vizio futuro. E’ l’Archivio Stori-

co aziendale, l’ufficio che con-
serva ciò che ci rimane di 
quanto hanno prodotto i vari 
operatori pubblici e privati che 
da fine ‘800 si sono susseguiti 
nella gestione del trasporto 
pubblico in città e in provincia. 
Materiale fotografico, oggetti e 
documenti ci raccontano come 
ci si muoveva a Parma con i 
primi tram a cavalli e poi a va-
pore, fino ad arrivare ai moder-
ni autobus e filobus che ancora 
oggi percorrono le nostre stra-
de. Sappiamo dunque che all’i-
nizio del secolo scorso il bigliet-
to di corsa semplice costava 10 
centesimi. Ce lo dice un bigliet-
to originale dell’epoca, emesso 
dalla “Società Parmense degli 
Omnibus-Tram” del parmigiano 
Angelo Lombardi che esercitava 
le due linee cittadine di tram a 
cavalli: la prima da Piazza Gari-
baldi alla Stazione Ferroviaria, 
cui si aggiungeva la Piazza Ga-
ribaldi - Ponte di Mezzo – Vil-
letta, poi estese fino a Barriera 
Farini, Barriera Vittorio Ema-
nuele e Barriera D’Azeglio. A 
qualcuno potranno sembrare 
informazioni banali. Come pos-
sono dei fatti così lontani nel 
tempo influenzare chi siamo 
oggi e ciò che facciamo? Per 
rispondere a questa domanda 
basta ricordare che dopo quelli 
a cavalli arrivarono i tram elet-

trici, con la stazione e gli im-
pianti collocati negli edifici co-
struiti appositamente a Barriera 
Bixio. Esattamente dove ancor 
oggi, non a caso, è operativa la 
nostra biglietteria. Se il nostro 
punto vendita è lì le ragioni si 
riconducono ai fatti di 100 anni 
fa.  
In questo secolo e oltre che è 
trascorso nel mezzo, da prima 
che la Tep esistesse fino ad og-
gi, siamo molto cambiati. Ma 
un unico filo, una sorta di DNA 
ci lega a quegli uomini e a 
quelle donne che, contribuendo  
a creare poco alla volta una fit-
ta rete di trasporti, hanno dato 
vita a un servizio di cui i parmi-
giani possono usufruire ancora 
oggi, forse un po’ inconsapevoli 
della storia che l’ha generato. 
Quando un anno fa ho assunto 
il ruolo di presidente in Tep ho 
percepito subito che questa 
azienda ha un cuore e un’ani-
ma. Una sorta di personalità 
forte che si sente arrivando 
qui. Siate quindi orgogliosi del 
vostro lavoro e di questa storia 
che, in qualche modo, è anche 
la vostra e quella di tutti i par-
migiani. Un bene comune e un 
patrimonio di tutti che ognuno 
di noi deve farsi carico di con-
servare e tramandare, con la 
fierezza di averne fatto parte in 
prima persona. 

Garantire il diritto alla mobilità per chi soffre di disabilità motorie. 
 

Un viaggio  
lungo 100 anni 

 
di Antonio Rizzi  
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Il Ponte di Mezzo ha conservato il tracciato che si 
vede nell’immagine sopra fino agli anni ‘30, quando 
è stato oggetto di rifacimento. Sarebbe ben diffici-
le , del resto, far passare tutte le linee che vi tran-
sitano oggi su una carreggiata tanto stretta. 

Sopra, il biglietto originale che poco più di un secolo 
fa ci avrebbe permesso di salire sul tram a cavalli. 

Strada Repubblica percorsa dai tram, col Municipio in 
fondo a sinistra. 

Negli anni ‘70 l’autista portava i basettoni. Un look 
diverso, ma stesso lavoro… su strade molto meno 
trafficate rispetto ad oggi, però. Rimane negli annali anche questa immagine dei pri-

mi anni ‘80, scattata durante una storica nevicata. 
Un ritratto che ci restituisce un rapporto dell’azienda 
con i cittadini che sarebbe bello poter vantare anco-
ra oggi. 
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I Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali 
dovranno comunicare il proprio nominativo per 
iscritto su appositi moduli ad uno dei seguenti 

componenti della Commissione Elettorale: 

 

GIANPAOLO BERTOLUCCI, FURIO BACCARINI,  
PAOLO BOSCHI, CINZIA DALL’ASTA,  
ANDREA ROCCA, GIORDANA GROSSI,  

GIANCARLO MEZZADRI, SALVATORE ROSSI. 
 

oppure presso la segreteria Cral 

 
 

entro e non oltre il 15 novembre 2016 
   Per facilitare la scelta del voto, in special modo per i Soci 

assunti di recente, s’invitano i candidati a consegnare 
una propria foto che sarà esposta nelle bacheche a 
fianco del relativo nominativo. 

Chi pensa di avere  
idee nuove e voglia  

di impegnarsi  
è invitato  

a mettersi in lista  
per entrare a far parte  
del Consiglio Direttivo  

del Proprio CRAL 
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 Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del 
C.R.A.L. TEP e dei Revisori  dei Conti sono state fissate  
presso la sala del personale (adiacente i locali Cral):  
 
• il giorno 16 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 15.30 
• il giorno 23 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 15.30 
 

 Il 23 dicembre a chiusura dei seggi  
 avverrà lo spoglio delle schede 

 
 
 

 Rammentiamo ai Soci alcuni aspetti organizzativi e i punti salienti del 
comma A del Regolamento Elettorale in merito alle elezioni per le cariche 
sociali: 
        Possono essere elettori ed eletti solo i Soci che risultino essere in 
regola con il pagamento delle quote sociali.   
       30 giorni prima della data delle elezioni non sono più accettate 
iscrizioni. 
Le votazioni per l’elezione dei Consiglieri avvengono su due liste distinte:  
• lista A contenente i nomi dei candidati dei Soci delle  Aziende che 

versano contributi al CRAL  
• lista B quelli dei candidati di altri  Soci  
 
• Ogni Socio elettore può esprimere: massimo 5 voti di preferenza   

sulla lista A  e massimo 5 voti sulla lista B 
 
• lista C Elezione dei Revisori dei Conti:   
      Massimo 1 voto; 
 
 
 
 

   Il Consiglio Direttivo, rimane in carica 4 anni e sarà composto 
da 15 membri tra cui 8 posti sono riservati ai Soci della lista A. 
 

   Le elezioni si terranno a scrutinio segreto. 
 

IL regolamento elettorale completo sarà       
esposto nelle apposite bacheche del Cral 

 IL TEPPISTA                                  settembre 2016                                  7 



   8               settembre 2016                                IL TEPPISTA           

Arnaldur Indridason Un deli o da dimen care 
Kate Atkinson Un dio in rovina 
Fiona Barton La vedova 
Samuel Bjørk La stagione del sangue 
Alafair Burke La ragazza nel parco: il passato torna sempre a prender  
Michel Bussi Ninfee nere 
Domenico Cacopardo Semplici ques oni d'onore 
Andrea Camilleri L'altro capo del filo 
Mauro Corona La via del sole 
Clive Cussler e Boyd Morrison Piranha 
Luca D'Andrea La sostanza del male 
Maurizio De Giovanni Serenata senza nome. No urno per il commissario Ricciardi 
Alessia Gazzola Non è la fine del mondo 
Marco Ghizzoni L'eredità del Fan ni 
Almudena Grandes I baci sul pane 
Philippa Gregory Il giardino del nuovo mondo 
Pierre Lemaitre Tre giorni e una vita 
Cris an Mannu Maria di Ísili 
Antonio Manzini 7‐7‐07 
Andrea G. Pinke s La capanna dello zio rom 
Francesco Recami Morte di un ex tappezziere 
Domenico Quirico Esodo: storia del nuovo millennio 
Stephen King Il bazar dei bru  sogni 
Anna Todd A er vol. 4 
Anna Todd A er vol. 5 
Niccolò Ammani  Io e Te 
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1851 IL VIAGGIO DI NORM ANIMAZIONE 
1852 POINT BREAK GIALLO 
1853 HUNGER GAMES - Il canto delle rivolta AZIONE 
1854 THE LAST WITCH HUNTER AZIONE 
1855 CREED - Nato per combattere AZIONE 
1856 MAZE RUNNER - La fuga FANTASCIENZA 
1857 IL PONTE DELLE SPIE GIALLO 
1858 TUTTO PUO' ACCADERE A BROADWAY COMMEDIA 
1859 IL PREZZO DELLA GLORIA DRAMMATICO 
1860 NATALE COL BOSS COMMEDIA 
1861 VACANZE AI CARAIBI COMMEDIA 
1862 IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI GIALLO 
1863 PREMONITIONS GIALLO 
1864 QUO VADO COMMEDIA 
1865 DARK PLACES - Nei luoghi oscuri GIALLO 
1866 BELLE & SEBASTIEN - L'avventura continua AZIONE 
1867 DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLE COMMEDIA 
1868 ANGEL OF THE SKIES - Battaglia nei ceki AZIONE 
1869 JOY DRAMMATICO 
1870 LA GRANDE SCOMMESSA DRAMMATICO 
1871 THE HATEFUL EIGHT WESTERN 
1872 THE SALVATION WESTERN 
1873 IL SAPORE DEL SUCCESSO COMMEDIA 
1874 MATRIMONIO AL SUD COMMEDIA 
1875 ZOOTROPOLIS RAGAZZI 
1876 FOREVER YOUNG COMMEDIA 
1877 IL MIO GROSSO GR. MATRIMONIO GRECO 2 COMMEDIA 
1878 CI DEVO PENSARE COMMEDIA 
1879 13 HOURS - The secret soldiers of Benghazi GIALLO 
1880 DEADPOOL AZIONE 
1881 QUEEN OF THE DESERT DRAMMATICO 
1882 IL CASO SPOTLIGHT GIALLO 
1883 GARM WARS - L'ultimo druido FANTASCIENZA 
1884 THE DANISH GIRL DRAMMATICO 
1885 KUNG FU PANDA 3 RAGAZZI 

Videoteca 



     Il figli dei Soci CRAL in età scolare hanno diritto ad una borsa 
di studio annuale per ogni ciclo scolastico, secondo le modalità pre-
viste. Per usufruirne per l'anno scolastico 2016/17 è necessario con-

segnare presso la segreteria del CRAL l’autocertificazione o il 
certificato di iscrizione e frequenza per ogni figlio, 

a partire dal 30 settembre e non oltre il 15 novembre. 
 IN CASO DI DIMENTICANZA, E’ POSSIBILE RICHIEDERE IL 

CONTRIBUTO SOLO PER L’A.S. 2015/2016 
 

Hanno diritto al contributo solo quanti risultano dipendenti da  
almeno 12 mesi delle aziende che versano i contributi al Cral TEP. 

Regolamento disponibile in segreteria.  

Documentazione da presentare: 

ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI 

 

AUTOCERTIFICAZIONE solo il primo anno. 
A seguire il contributo verrà assegnato 

automaticamente  FINO ALLA 3ª MEDIA. 

SCUOLA FREQUENTATA SOCI NON SOCI 

Asilo nido  
Scuola Materna 

 
€ 25,00  

 
—— 

Elementari € 25,00  —— 

Medie inferiori € 45,00   € 13,00  
Medie superiori € 80,00  € 21,00  
Università  € 160,00  € 52,00  

ASILO NIDO E MATERNA 
       AUTOCERTIFICAZIONE da presentare tutti gli anni 

I MODULI DI AUTOCERTIFICAZIONE SONO           
DISPOSIZIONE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CRAL. 

10         settembre 2016                             IL TEPPISTA      
 

 



 IL TEPPISTA                                  settembre 2016                               11 

   CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPORTIVA 
I soci, dipendenti TEP, con figli di età inferiore ai 12 anni che durante l'anno 2016 hanno 
frequentato CORSI DI ATTIVITA’ SPORTIVE, possono richiedere il contributo di € 16,00. 
Per avere diritto al contributo è necessario presentare l’AUTOCERTIFICAZIONE e la    
RICEVUTA dell’importo pagato su carta intestata della società organizzatrice. 
Per i figli che non frequentano ancora la scuola è indispensabile fornire anche data di 
nascita e nome del genitore dipendente.    
I certificati potranno essere consegnati a partire dal 29 settembre e tassativamente non 
oltre il 15 novembre 2016 in segreteria.  

I certificati consegnati in ritardo saranno messi a rimborso l’anno successivo. 

 

Con riferimento alle autocertificazioni, il Cral si riserva la facoltà di accertare la veridicità 
di quanto dichiarato richiedendo, a campione, la certificazione ufficiale. 

Tutta la documentazione per la richiesta dei contributi dev’essere consegnata  
alla segreteria del Cral (Consigliere RINA ZERBINI).  

 

MEDIE SUPERIORI 

 

AUTOCERTIFICAZIONE (modulo disponibile in         
segreteria) ATTESTANTE IL FATTO CHE IL FIGLIO 
NON E’ RIPETENTE E NON LAVORA. Il contributo verrà 
assegnato una sola volta per ogni classe frequentata, anche 
qualora l’alunno cambi Istituto. 

UNIVERSITA’ 

 

- AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL FATTO CHE NEI 12 MESI 
PRECEDENTI IL FIGLIO NON HA SVOLTO IN MODO CONTINUATIVO  
UN’ATTIVITA’ LAVORATIVA RETRIBUITA E CHE E’ STATO  
FISCALMENTE A CARICO DEL SOCIO. VA SPECIFICATO L’ANNO DI 
CORSO PER IL QUALE SI CHIEDE IL CONTRIBUTO; 
- PIANO DI STUDI DELL’ANNO PER IL QUALE SI RICHIEDE IL  
CONTRIBUTO RILASCIATO DALL’UNIVERSITA’; 
- ATTESTAZIONE DEGLI ESAMI SOSTENUTI RILASCIA-
TA DALL’UNIVERSITA’ CHE CERTIFICHI IL SUPERA-
MENTO DI ALMENO IL 75% DEGLI ESAMI RICHIESTI. 
ll conteggio viene fatto anno per anno, non è possibile cumulare 
gli esami di più anni. 
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BORSA DI STUDIO  per i  SOCI STUDENTI 

Riservato a tutti i Soci dipendenti delle aziende che contribuiscono al sostentamento del Cral    
 

Il Consiglio del CRAL comunica che anche per l'anno scolastico 2016/17, al 
Socio in servizio da almeno 5 anni* che consegue il diploma di maturità sarà 
riconosciuto un contributo di € 259,00*. Per chi consegue la laurea il 
contributo è pari a € 300,00 per la triennale e € 517,00 per la specialistica*. 
*Ai Soci con anzianità inferiore ai 5 anni d’iscrizione al CRAL il contributo spetta 
nella misura di 1/5 per ogni anno di anzianità. 

CORSI DI LINGUE ESTERE 
Ai soci dipendenti  delle aziende che contribuiscono al 
sostentamento del Cral TEP e ai loro figli a carico, che 
frequenteranno corsi di lingue sarà riconosciuto un 
contributo di € 52,00 a fine corso dietro presentazione del 
documento di iscrizione e frequenza in cui sia evidenziato 
che si tratta di un corso a pagamento.   

 
 
 
 
 

Si comunica che anche 
 quest'anno  

i soci dipendenti delle aziende  
che contribuiscono al sostentamento  

del Cral TEP, ossono ottenere  
il  rimborso del 50% del costo  

  di abbonamenti e biglietti d'ingresso  
(sino ad un massimo di € 104,00 annuali)  

per la stagione 2016/17 presso 
il Teatro Regio, Teatro Due, Nuovo Teatro Pezzani,  

Teatro al Parco, Auditorium Paganini. 
Le manifestazioni musicali svolte in altre sedi (Palaraschi, Palacassa ecc.) 

  non beneficeranno di contributi. 
Per ottenere il rimborso occorre presentare la ricevuta nominativa  

dell'abbonamento o il biglietto d'ingresso entro due settimane dall'acquisto  
alla Segreteria del CRAL e compilare l'apposito modulo.  

In relazione all’abbonamento, occorre inoltre compilare, dopo ogni  
rappresentazione, il modulo di “dichiarazione di utilizzo strettamente  
personale”. Il rimborso verrà calcolato in proporzione al numero  

di spettacoli visti. 
I rimborsi saranno liquidati dopo la fine della stagione teatrale,  

comunque entro il mese di giugno dell’anno successivo. 
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La piccola Alice si allena a fare la so-
rella maggiore col nuovo arrivato 
Pietro, nato il 28 luglio. Ci manda la 
foto il papà Francesco Secchi. 

Fate silenzio e 
fatelo piano! Che 
qui il piccolo 
Matteo sta dor-
mendo alla gran-
de.  
Congratulazioni 
al papà Roberto 
Basteri! 
Matteo è arrivato 
il 3 luglio. 

E dopo due maschietti, arriva an-
che una principessa! Caterina posa 
insieme al papà Giuseppe Grasso. 
E’ nata l’8 aprile. 

 

VISITE PREVENTIVE 

AL CAVO ORALE 
In collaborazione   

con i medici avoprorit 
 

DATE  

8 E 15 NOVEMBRE  

DALLE 13.00 ALLE 15.00 
 

PRENOTAZIONI 

PRESSO LA SEGRETERIA  

DEL CRAL NEGLI ORARI  

DI APERTURA 



Appartamento Inverno 2016/17  
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. 

Regolamento appartamenti 
Per l’assegnazione dell’appartamento si dispone 
che, qualora le domande per lo stesso periodo 
risult ino superiori  al la disponibi l i tà, 
l’appartamento verrà assegnato tramite 
sorteggio, con precedenza a chi non ne ha 
usufruito (per sorteggio) negli ultimi tre anni. 
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N° DAL  -  AL  gg.     Contr. 

1 26/11 - 03/12 gg. 7     €.  170,00 
2 03/12 - 10/12 gg. 7     €.  170,00 
3 10/12 - 17/12 gg. 7     €.  170,00 
4 17/12 - 24/12 gg. 7     €.  200,00 
5 24/12 - 31/12 gg. 7     €.  200,00 
6 31/12 - 07/01 gg. 7     €.  400,00 
7 07/01 - 14/01 gg. 7     €.  230,00 
8 14/01 - 21/01 gg. 7     €.  230,00 
9 21/01 - 28/01 gg. 7     €.  230.00 
10 28/01 - 04/02 gg. 7     €.  230,00 
11 04/02 - 11/02 gg. 7     €.  230,00 

12 11/02 - 18/02 gg. 7     €.  230,00 
13 18/02 - 25/02 gg. 7     €.  230,00 
14 25/02 - 04/03 gg. 7     €.  230,00 
15 04/03 - 11/03 gg. 7     €.  230,00 
16 11/03 - 18/03 gg. 7     €.  230,00 
17 18/03 - 25/03 gg. 7     €.  270,00 
18 25/03 - 01/04 gg. 7     €.  270,00 
19 01/04 - 08/04 gg. 7     €.  270,00 
20 08/04 - 15/04 gg. 7     €.  270,00 
21 15/04 - 22/04 gg. 7     €.  340,00 
22 22/04 - 29/04 gg. 7     €.  280,00 

23 29/04 - 06/05 gg. 7     €.  280,00 

Gli interessati devono prenotarsi entro e non  
oltre le ore 12.00 di martedì 13 ottobre compilan-
do il modulo reperibile presso la segreteria del CRAL.  
Il sorteggio al quale sono invitati ad assistere tutti i 
soci interessati, si  effettuerà il giorno 16 ottobre alle 
ore 10.00. 
I sorteggiati dovranno pagare subito il 50% del-
la quota 
Si ricorda che la segreteria è aperta tutti i martedì e 
venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00. 
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Parma/Asti /Govone 
Partenza ore 7.30 (Parcheggio S.Pellegrino). 
Nel territorio di Langhe-Roero e Monferrato, “Il Magico Paese di Natale”, uno degli eventi na-
talizi più caratteristici del panorama nazionale, riapre le sue porte. Nella cornice incantata del 
Castello reale, la “Casa di Babbo Natale”, due nuovi spettacoli: “Arien: la principessa dei ghiac-
ci” e “The Time of Christ mas”. Il Mercatino dedicato al cibo e all’artigianato locale con oltre 80 
espositori. Le Officine del Gusto: un inedito laboratorio di cucina dedicato al pane e alla fari-
na. Nella cornice incantata del Parco del Castello di Govone, Patrimonio dell’Umanità dell’Une-
sco, 82 casette di legno offrono una straordinaria varietà di prodotti e creazioni caratteristiche, 
dando vita al fascino di un mercatino che si è collocato al terzo posto nella classifica dei più visi-
tati d’Italia.  

PRENOTAZIONI – Per i SOCI da venerdì 23 settembre fino a venerdì 4 novembre.  
Dal 4 novembre le prenotazioni sono aperte anche agli aggregati.  

TERMINE ULTIMO per le iscrizioni: 22 novembre. 50 posti disponibili. 

Alla prenotazione è necessario versare l’intera quota. 

Quota di partecipazione a persona con pranzo libero: 

€ 25,00 - Soci Cral e famigliari € 15,00  
Figli soci 0-14 anni gratis 
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PRENOTAZIONI – Per i SOCI  dal  30 Settembre al 14  ottobre, in seguito le iscrizioni 
saranno aperte anche agli aggregati.                                                                                                            
TERMINE ULTIMO per le iscrizioni il giorno  25 ottobre -  Acconto a persona € 100,00. 

50 posti disponibili. 

Chianciano - Siena - Bagno Vignoni - San Quirico D’Orcia - Montalcino -   
Montepulciano - Pienza  - Borgo di Monticchiello - Cortona  

Chianciano 

Montalcino 
Cortona 

Siena 



Programma 
• Ritrovo ore 7.45 Park p.le S.Pellegrino -  Partenza ore 8.00 
• Visita guidata alla cantina Bersi Serlini Franciacorta con degustazione    
• Pranzo in agriturismo Nigoline di Corte Franca “SOLIVE” 
• Dopo pranzo, visita alla cantina Solive  
• oppure passeggiata “digestiva” al lago D’Iseo. 

 Quota  
di partecipazione:  

 

Soci Cral TEP: € 50,00 
  

Altri con tessera ARCI  
€ 65,00 

 

POSTI DISPONIBILI: 50 

Cantina Solive Lago D’Iseo 

Cantina Bersi Serlini 

ISCRIZIONI ENTRO    
L’11 OTTOBRE  

VERSANDO  
L’INTERA QUOTA 

Agriturismo Solive 
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Il Pacchetto include:  
Viaggio in Bus GT con ritrovo alle ore 07.45 e partenza ore 08.00  dal parcheggio San Pellegrino. 
Arrivo e ingresso alle terme  in mattinata. 
 
L'ingresso 5 ore Terme & Sauna comprende l’accesso alle piscine termali con le ni effervescen , idromassaggi, ge  
a collo di cigno, percorso vascolare, sauna e piscina di acqua dolce fronte lago, saune interne e bagni di vapore, docce 
emozionali e fio o; aree relax polisensoriali vista lago tra cui Stanza del Sale, Sala della Musica e del Cielo Stellato. Il 
kit di accoglienza prevede cuffia, accappatoio, telo e campioncini Aquaria Thermal Cosme cs. Nel kit di accoglienza 
non sono incluse le ciaba e. 
Pomeriggio libero con visita a Sirmione 

 
 

presso la  
segreteria CRAL   
dal 23 Settembre 
al 18 Ottobre 
Soci Arci € 50,00 
Soci CRAL € 40,00 
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 Un allegro soggiorno in Sicilia 
Con il Cral in vacanza a Marina di Ragusa 
 
di Cristian Locorriere e Ernesto Bucci 

Siamo partiti da Milano in aereo 
per Catania. Ad attenderci all’arri-
vo un pullman siculo e un abbon-
dante acquazzone ci ha accompa-
gnati a destinazione, l’Athena Re-
sort, situato ad appena 25 km di 
distanza da Ragusa. In hotel ci 
aspettava la responsabile dell’a-
genzia  Tania, a supporto del no-
stro soggiorno per tutte le nostre 
esigenze. A parte il tempo tra-
scorso aspettando il bus per il 
mare, le tre settimane sono pas-
sate tra spiaggia, piscina, tanto 
cibo e divertimento. Il gruppo poi 
si è diviso in vari gruppetti ed ha  
approfittato delle escursioni organizzate dall’a-
genzia Etli. Durante la prima settimana abbia-
mo fatto una visita notturna a Ragusa, mentre 
nella seconda settimana siamo andati a visita-
re  Noto, Modica—famosa per la squisita cioc-
colata -, Scicli pittoresco paese noto per la fic-

tion “Il Commissario Montalbano” e Marina di 
Ragusa. Tutti contenti e soddisfatti dell’orga-
nizzazione Cral Tep e dei coordinatori: Cristian 
Locorriere ed Ernesto Bucci, il gruppo è pronto 
per ripartire il prossimo anno per un'altra 
splendida vacanza. 

In alto Fam. Edemanti  
a lato Paolo e Giancarlo,  
foto a destra Cristian Locorriere 
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 Domenica 8 maggio 2016, presso  l’aeroporto 
“Migliaro”, sede della scuola di paracadutismo dello Sky Team 
Cremona, Antonio Moroni, in collaborazione col Cral, ha orga-
nizzato un lancio con paracadute in tandem con un istruttore 
esperto. Bianca Manfredi, Vincenza Di Monte e Simone Silva 
sono stati i tre soci del Cral che hanno coraggiosamente ade-

rito all’iniziativa.   
Antonio, fornisci un po’ di dati sul lancio, per favore. 
<Siamo saltati da 4.200 metri. La vela s’è aperta dopo circa un 
minuto di caduta libera, quando il tandem era già sceso a 
1.700-1.500 metri>. 
Ma per capirci, eri tu l’istruttore? 
<Nooo, non sono così esperto. Al mio attivo ho poco più di 
centotrenta lanci, sono ancora pochi. Un istruttore ne conta 
qualche migliaio. Però sono salito in aereo ed ho effettuato tre 
salti, di cui uno in compagnia di Simone Silva. Preciso che non 
siamo usciti dall’aereo contemporaneamente. Avremmo ri-
schiato una collisione in volo, cioè qualcosa di molto pericoloso. 
La sequenza delle uscite si programma a terra. Rispetto a Silva 
sono uscito circa 15 secondi prima>. 
L’hai incoraggiato prima del lancio? 
<Altrochè (ride n.d.r.)! Chiedi a Simone cosa gli dicevo per 
tranquillizzarlo, ah ah…>.  
Quando saltate l’aereo continua l’ascesa? 
<No, è livellato e riduce la velocità in modo da consentire un’u-
scita agevole. Altrimenti potresti ruotare o avere turbolenze, 
ossia fare un’uscita poco “pulita”. Quando si scende in caduta 
libera, ossia col paracadute ancora chiuso, anche se è più bello 
dire che si vola, si possono compiere spostamenti in avanti, 
all’indietro o laterali. Cioè, non si cade giù a piombo come un 
sasso>. 
A quale velocità si scende?  
<In caduta libera, 200 orari>. 
Fischia! 
<E il bello è che non hai alcun punto di riferimento. Non riesci 
a renderti conto di quanto sei sceso di quota né quanto tempo 
è trascorso dal lancio. Nemmeno se guardi a terra. E questo 
fatto regala sensazioni uniche>. 
I tre amici del Cral che si sono lanciati con te non soffro-
no di vertigini, vero? 
<Questo è il classico mito da sfatare. Non si riesce a soffrire di 
vertigini poiché non ci sono riferimenti. Ci si rende conto di 
essere in quota, ma il cervello non elabora nient’altro. Io stes-
so quando mi sporgo dal balcone di casa mia vado in ansia. 
Quando mi lancio fuori dall’aereo, invece, niente>. 
Quanti lanci hai fatto tu in tandem? 
<Uno solo. Poi m’è venuta la passione ed ho partecipato ad un 
corso che comprendeva sette lanci e vari esercizi con istruttori, 
poi sono diventato autonomo. Se uno volesse, potrebbe conti-
nuare a fare lanci in tandem. E’ una cosa alla portata di chiun-
que e non sono necessarie visite mediche specialistiche. Unica 
accortezza: scarpe allacciate, dato che è facile perderle. Tutto 
qui>. 
Quanto costa l’attrezzatura? 
<Il materiale occorrente per il paracadutismo ha un costo im-
portante. Lo si può anche noleggiare. La mia vela è usata - 
poco - e l’ho pagata 6.500 euro>. 
Non ti sentivi responsabile, quel giorno, dell’esito della 
prova dei tuoi amici? 
<Mah, più che altro ero preoccupato per il meteo. In realtà è 
stato un po’ nuvoloso, fino a 3.700 metri, solo quando s’è lan-
ciato Simone>. 
Che problemi danno le nuvole? Ci si bagna attraversan-
dole? O “punge”, come fa la pioggia coi motociclisti?  
<Solo visibilità nulla. E’ come quando c’è nebbia fittissima. Ma 
dura poco, perché se la nuvola è 200 metri di spessore, alla 
velocità di 50 metri al secondo, dopo soli 4 secondi sei già  
fuori>. 

E quando s’è aperto il portello? 
<Al momento dell’uscita dall’aereo si sono fatti tutti seri. Pen-
savano alla caduta libera, alla discesa, e, ovviamente, anche: 
“E se non si apre?”. Ma i controlli che si fanno sulle vele sono 
scrupolosi e all’avanguardia. Contrariamente a quello che si 
potrebbe pensare, il paracadute non è uno bensì sono due, 
proprio perché la sicurezza è fondamentale in uno sport così 
estremo. Primo: portare a casa la pelle>. 
Com’è andata la giornata? 
<Alla fine erano tutti contenti e desiderosi di riprovare. Tutto 
bene tranne il mio ultimo atterraggio. Causa un dolore alla 
spalla destra per un problema muscolare che mi porto dietro 
da tempo ed il fatto che ero stanco, ho ceduto un po’ col freno 
di destra quando ero a 2 metri da terra ed ho virato di poco. 
Ho ruzzolato un po’ a terra ma non mi sono fatto niente. Ferito 
solo nell’orgoglio per non aver figurato benissimo, ma poi ci 
abbiamo riso sopra insieme agli altri>. 
Dicevi che eri stanco. Fisicamente cosa impegna il para-
cadutismo? 
<Quando sei in caduta libera devi disporre il corpo ad arco, con 
la testa ed i piedi all’indietro - o all’insù, per capirci - e devi 
fronteggiare l’aria che ti investe a 200 km/ora. Se provi a met-
tere una mano fuori dal finestrino della tua auto a 80 all’ora, 
prova a fare la proporzione e poi capisci quanto possa essere 
stancante>.  

Il Cral Tep in collaborazione con lo Sky Team Cremona 

Un salto nel vuoto 
Una domenica dedicata agli amanti del paracadutismo 
di Valerio Faccini 

Cinzia Di Monte 

Bianca Manfredi 

Simone Silva 
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Cari amici tiravolisti, con la finale del Campionato Pro-
vinciale e il Campionato Italiano, anche quest’anno 
svolto a Rimini, l’annata sportiva 2016 sta per volgere 
al termine, con i nostri portacolori che hanno avuto 
risultati alterni nelle due manifestazioni. 

Nella finale del Campionato Provinciale, svolta come da 
tradizione sui campi di Monte Capuccio, il nostro team 
ha cercato in tutti i modi di dare l’assalto alla prima po-
sizione della classifica a squadre, ma si è trovata di 
fronte a due compagini agguerritissime, quali la solita 
Barilla e la sorpresa Parmalat, dando vita ad una sfida 
mozzafiato combattuta fino all’ultimo piattello, che ha 
visto prevalere ancora una volta il Cral Barilla sul Cral 
Parmalat. La nostra squadra che ha occupato la terza 
posizione, seguita a distanza dal Cral Cariparma e dai 
Cral Minori. 
Qualche soddisfazione i nostri portacolori se la sono tol-
ta nelle classifiche individuali, piazzando vari tiratori fra 
le prime posizioni nelle varie categorie, in un’annata 
particolarmente difficile, con la media punti molto più 
elevata rispetto alle annate precedenti. 
Nella categoria A la nostra punta di diamante Bruno Za-
nichelli ha raggiunto un’onesta sesta posizione. 
In una categoria B incertissima come non si vedeva da 
anni, con i primi sei tiratori nell’arco di dieci piattelli, 
sembrava che Guido Curtarelli potesse riuscire a puntare 
al podio, ma un paio di gare disputate al di sotto delle 
sue possibilità l’hanno relegato a lottare per le posizioni 
di rincalzo ottenendo un sesto posto finale. 
Maurizio Fontana ha invece meritatamente vinto la cate-
goria C alla pari con Cavozza (Cariparma), dopo un 
campionato disputato davvero ad alti  livelli con un pal-
marès totale di quattro primi e due secondi posti nelle 
sei gare del provinciale. Da segnalare l’ottimo quarto 
posto di Mario Vernazza. 
“E’ stato un campionato molto difficile, dove sembrava 
che la nostra squadra potesse fare delle ottime cose – 
ha commentato il nostro Presidente Coruzzi al termine 
della manifestazione – Purtroppo abbiamo ancora il di-
fetto di avere delle buone individualità che però non 
portano a risultati positivi in squadra. Il nostro terzo 
posto lascia un po’ di amaro in bocca. Abbiamo pagato 
oltre il dovuto le assenze di tiratori importanti quali 
Mauro Bolzoni – continua il Presidente –, ma devo dire 
grazie a tutti i ragazzi che comunque si sono distinti nel-
le classifiche individuali”. 
A Rimini, invece è andato in scena il Campionato Italia-
no ANCAM. 
Anche qui si è ripetuta la lacuna della nostro team: buo-
ne individualità, ma risultato di squadra insoddisfacente. 
Ottima la medaglia d’argento di categoria di Curtarelli, 
buoni il quinto posto di Zanichelli, il settimo di Maurizio 
Fontana e l’onesto dodicesimo di Giuseppe Livoti. Nella 
gara a squadre, al contrario, i nostri tiratori sono mesta-
mente caduti nella trappola psicologica del sentirsi obbli-
gati a fare risultato a tutti i costi ed hanno tutti tirato 
molto al disotto dei loro standard attuali, giungendo ad 
un insoddisfacente decimo posto che sa molto di beffa. 
Il secondo fine settimana di settembre con il             

14° Memorial Luciano Oppici a Monte Capuccio, si chiu-
derà anche il Campionato Sociale Tep, ma questa è una 
storia che vi racconteremo sul prossimo numero. 
Buon 25 a tutti! 

Sezione Tiro a Volo 
E per finire la stagione Campionato Nazionale Autoferro a Rimini. 
 
di Massiniliano Bigi 
 

 

 

Gruppo Cral Tep 
Rimini 2016 

Curtarelli 
Medaglia d’argento 

Giuliano Dall’Aglio 

Mario Vernazza 

Livoti, Gardelli e Franco 
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Il torneo per finire  la stagione tennistica estiva. 

SEZIONE TENNIS 
Torneo Sociale 2016 
Luigi Ghillani si conferma campione sociale  
 
di Marco Vecchi 

 Mercoledì 29 Giugno si chiude, con la finale del Torneo   
sociale, la stagione estiva del gruppo tennis Cral Tep.  
Hanno partecipato al torneo una trentina di giocatori divisi tra le 
varie categorie. Nella categoria singolare gruppo B ha vinto    
Cristian Rabidi che ha battuto in finale Alfredo Cerrito 9 a 6, 
mentre nel doppio del gruppo B ha trionfato la coppia formata 
da Giorgio Paini e Sandro Biacca che non hanno dato scampo 
agli avversari di turno Walter Sassi e Stefano Ollari. 
Nel gruppo A, vittoria nella categoria doppio della coppia Stefano 
Lilloni e Cristian Rabidi che hanno sconfitto, in una finale com-
battutissima finita al tie break 9 a 8, la coppia composta da   
Daniele Saccò e Simone Silva. Nella finalissima del singolare 
gruppo A si sono scontrati Luigi Ghillani, campione in carica, e 
Stefano Lilloni. Stefano è partito subito forte vincendo il primo 
set 6 a 4 e portandosi avanti nel secondo 4 a 0 ma poi il fisico 
ha ceduto e Luigi inesorabilmente ha recuperato vincendo il   
secondo set 7 a 5 e il susseguente tie break 7 a 3 confermandosi 
campione sociale anche per il 2016.  

Luigi Ghillani  e Stefano Lilloni 
finalisti singolare gruppo A 
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Stefano Lilloni e  
Cristian Rabidi 

Alfredo Cerrito 

Sandro Biacca e Giorgio Paini 

 



      Giovedì 16 giugno si è svolto, nel paese di Va-
rano Melegari, il mitico torneo del Brucio che chiu-
de ufficialmente la stagione estiva della Sezione 
Tennis. Ci siamo ritrovati in una trentina tra tenni-
sti in attività e pensionati. Abbiamo giocato sul 
campo di Varano Melegari per poi concludere la 
giornata a pranzo presso l’agriturismo di Carpada-
sco. La giornata è stata, come al solito, fantastica 
grazie al gruppo che ha partecipato con il giusto 
spirito. Si ringraziano tutti quelli che hanno parteci-
pato e in particolar modo l’organizzatore Cristian 
Rabidi coadiuvato da David Costa e Marco Vecchi. 
Per il resto parlano le immagini. 

Un magica giornata tra amici tennisti 

SEZIONE TENNIS 
Torneo del Brucio 
Grande partecipazione per la chermes varanese 
di Marco Vecchi 
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La rassegna tennistica più importante tra gli autoferro italiani 

Memorial Tonino Magri 
14° Edizione 
Campione 2016 la squadra di Ferrara 
 
di Marco Vecchi 
Foto di Giorgia Costa  

 Come succede già da 14 anni, un manipolo di ten-
nisti si sono ritrovati per ricordare il caro amico Tonino 
Magri. Il tutto è successo a Salsomaggiore Terme pres-
so il famoso Circolo T.C.S. dal 1° al 4 settembre ,con la 
partecipazione di un centinaio tra tennisti e accompa-
gnatori. Ben 10 le squadre in gara per accaparrarsi 
l’ambito trofeo. Oltre a Parma erano presenti le squadre 
di Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, San Donà di Piave, 
Milano, Firenze, Perugia, Napoli e Cagliari. La sezione 
tennis di Parma ha organizzato, per l’occasione, ben 
quattro competizioni; il torneo a squadre, il doppio gial-
lo, il doppio misto e il torneo di singolo. 
Nel doppio misto si è imposta la coppia composta dalla 
bolognese Anna Mangili e dal perugino Gianluca Chiabo-
lotti che hanno sconfitto in finale (9-5) la coppia compo-
sta dalla ferrarese Germana Pedicone e dal milanese 
Giovanni Portelli. Nel doppio giallo (con 32 iscritti) sono 
arrivati in finale le coppie Maderi/Pacciani rispettiva-
mente di Milano e Firenze e Caputo/Rizzetto di Milano e 
San Donà di Piave con la seconda che si è aggiudicata la 
gara per 9-7. Nel torneo di singolo - cui ha preso parte 
anche il nostro Max Tosi, uscito in semifinale contro il 
Sorrentino di Napoli con un doppio 7/6 - sono andati in 
finale il fiorentino Frosinini e il partenopeo Sorrentino. 
Dopo tre set durissimi è stato proprio il tennista di Na-
poli ad avere la meglio e ad aggiudicarsi il torneo di sin-
golare. 
Al torneo principale si sono iscritte 12 squadre. Dopo i 
gironi di qualificazione si sono aggiudicati il passaggio in 
finale le squadre di Ferrara, Bologna, Firenze e Reggio 
Emilia. Quest’ultima ha eliminato la nostra squadra nel 
girone di qualificazione dopo un derby tiratissimo. Nel 
primo incontro abbiamo vinto con Federico Pelizzoni 
contro Filippini 7/6 6/3. Poi il nostro doppio Rabidi/
Lilloni ha perso 6/4 5/7 3/7 contro Caminiti/Dicitore. Nel 
singolo decisivo il nostro Max Tosi ha vinto il primo set 
7/6 (8) dopo essere stato sotto 5 a 2. Nel secondo set 
Max era avanti 5 a 3 40/15 con 2 palle match ma non è 
riuscito ha chiudere l’incontro perdendo il set 7 a 5 e il 
tie break del terzo 7 a 3 mandando Reggio Emilia in se-
mifinale. 
In semifinale Reggio ha sconfitto Firenze mentre Ferrara 
ha superato, nel derby, i cugini di Bologna.  
In finale Reggio Emilia compie il miracolo con Filippini 

che, battendo Vianini, porta a casa il primo punto. Fer-
rara risponde vincendo il doppio portando il risultato sul 
1 a 1. L’ultimo singolo ha visto in campo il reggiano Lui-
gi Parisi contro il ferrarese Cristian Marzola che dopo un 
match tiratissimo ha portato il secondo punto e la vitto-
ria del torneo in casa di Ferrara. 
La nostra squadra, composta da Federico Pelizzoni, Max 
Tosi, Enrico Cocchi, David Costa, Stefano Lilloni, Marco 
Vecchi, Cristian Rabidi e Simone Silva, ha raggiunto un 
ottimo 5° posto finale. 
Complimenti a tutti i giocatori e ha tutti i ragazzi dello 
staff per il grande impegno profuso durante i quattro 
giorni del torneo. 

Sopra: David Costa 
Sotto: Federico Pellizzoni, Cristian Rabidi, Stefano 
Lilloni e Max Tosi 
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Cena di gala e premiazioni presso il Ristorante Il Vedel di Vedole di Colorno 

Memorial  
Tonino Magri 
 Come in tutte le manifestazioni che si rispettino, la 
fine è sempre davanti ad una tavola apparecchiata. E 
così è successo anche questa volta, con il gruppo com-
pleto trasferitosi in quel di Vedole di Colorno presso il 
fantastico Ristorante Al Vedel. 
Alla cena di gala erano presenti, oltre a tutte le squadre 
e lo staff della sezione tennis, Rosella Magri, il neo presi-
dente del Cral Tep Cristian Locorriere accompagnato dai 
consiglieri Cral Laura Orsini Marco Vecchi e Claudio Mo-
nica (anche in veste di Vice Presidente Auser) e dal Pre-
sidente di Tep Antonio Rizzi. 
Le squadre sono state trasferite da Salsomaggiore Ter-
me a Colorno grazie  ad un bus gran turismo messo a 
disposizione da Tep spa e condotto con maestria dal no-
stro collega Luigi Dallagiovanna. Come presidente della 
Sezione Tennis voglio ringraziare il Cral Tep per il grande 
appoggio alla manifestazioni e anche tutti gli sponsor 
interventi (Unipol Assicurazioni, Gran Slam, Auser, Ca-
seificio Lanfredini). Ringrazio anche tutte le squadre che 
hanno partecipato e naturalmente ancora tutti i ragazzi 
dello staff.  
Arrivederci alla prossima edizione. 

     1° CLASSIFICATA FERRARA                        2° CALSSIFICATA REGGIO E.              3° CLASSIFICATA BOLOGNA 

     4° CLASSIFICATA FIRENZE                     5° CALSSIFICATA  PARMA                         6° CLASSIFICATA  MILANO B 

  1° CLASSIFICATI DOPPIO GIALLO         1° CALSSIFICATI DOPPIO MISTO           1° CLASSIFICATO SINGOLARE 

Lo staff della sezione tennis  
con il Presidente del Cral Tep Cristian Locorriere 

Il presidente di 
Tep 

Antonio Rizzi 
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 Quest’anno, gli Escursionisti Tep, per la tradizio-
nale settimana di vacanza di primavera, hanno optato 
per la Sardegna e precisamente per la Gallura. Nell’an-
golo più settentrionale dell’isola, la Gallura è il cuore 
turistico della Sardegna. Tra Santa Teresa, Palau e la 
Costa Smeralda, le scogliere e le torri di granito lavora-
to dal mare e dal vento, l’intrico della profumata mac-
chia mediterranea, i profili delle isole formano un qua-
dro straordinario, solo in parte deturpato dalle opere 
non sempre attente dell’uomo. Il mare azzurrissimo e 
straordinariamente limpido ha reso quest’angolo di 
Sardegna un vero paradiso. Durante il soggiorno, i 
“camminatori” della Sezione non si sono fatti mancare 
nulla e già dal primo giorno si sono cimentati nella non 
facile escursione a Capo Figari. Le scogliere, il mare 
azzurro intorno all’isola di Figarolo sono il primo incon-
tro con la natura dell’isola. Con le sue rocce, la sua 
macchia mediterranea, i suoi panorami mozzafiato, le 
limpide acque di Cala Moresca e Cala Greca, ci ripaga-
no della fatica di percorrere  un sentiero estremamente 
selvaggio, tra boschi di ginepro devastati dagli incendi 
su un fondo estremamente sconnesso e faticoso. Altra 
bellissima escursione alle torri granitiche di San Pan-
taleo. San Pantaleo è un paesino tipico della Gallura, 
tra le sue viuzze è ancora visibile lo stile architettonico 
degli antichi “stazzi”, mentre sullo sfondo si ergono 
torrioni granitici, meta della nostra escursione. Splen-
dido l’itinerario che si snoda sotto un bosco di corbez-
zoli, alternati al ginepro, all’erica, al lentischio e al ci-
sto, inerpicandosi fino alla vetta, tra strutture rocciose 

dalle forme incredibili e fantasiose, un percorso per 
pochi ma veramente bello. 
Splendida l’escursione nel “selvaggio nord” dell’isola di 
Caprera. Per la maggior parte dei turisti, Caprera è 
legata al ricordo di Garibaldi, ma l’isola di  Caprera è 
una delle più belle e integre del Mediterraneo. Noi l’ab-
biamo percorsa a piedi e abbiamo potuto ammirare 
una magnifica successione di punte e promontori gra-
nitici, antiche fortificazioni militari, fitte distese di mac-
chia, meravigliose e poco frequentate calette rocciose, 
un itinerario veramente interessante. 

Settimana verde in Sardegna per gli escursionisti 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
La Costa le Isole e le Montagne della Gallura 
 
di Giovanni Bonfiglio 

Gruppo al  gran completo 

Capo Testa la Baia dell’Indiano 
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 Discorso a parte merita l’escursione all’isola di Tavolara. 
L’isola di Tavolara è qualcosa di indescrivibile. E’ un’iso-
la, ma è anche una montagna in mezzo al mare, con le 
sue falesie che strapiombano in uno splendido mare blu 
cobalto. Dalla sua vetta si può ammirare un panorama 
mozzafiato. L’escursione è stata abbastanza impegnati-
va e nonostante il dislivello (560 mt) sia da considerarsi 
di media difficoltà, la ripidità del sentiero ha messo a 
dura prova anche le gambe dei più allenati, per non par-
lare poi della discesa, con alcuni passaggi veramente 
spettacolari e impegnativi. 
Ultima escursione in ordine cronologico è stato il periplo 
di Capo Testa. Un promontorio granitico situato nell’e-
stremità più a nord della Sardegna, le sue falesie si ina-
bissano nel mare delle bocche di Bonifacio. Gran parte 
della Sardegna è costituita da roccia granitica, ma non 
esiste un altro luogo dove il vento e il mare abbiano da-
to al granito forme veramente variegate e spettacolari. 
Il percorso si può definire rocambolesco e acrobatico, 
dove si scavalcano massi ciclopici e traversi su roccia, 
ma infine sbuca nella valle della Luna dove tocca diverse 
calette veramente belle. Il percorso di ritorno verso il 
Faro è molto più tranquillo e rilassante. 
Gli amanti del sole, del mare e del “dolce far niente”, 
hanno goduto di una settimana di bel tempo, potendo 
cosi alternare splendide passeggiate, visitando le spiag-
ge e le romantiche calette, tra Golfo Aranci e Olbia, op-
pure effettuare rilassanti gite in barca nelle numerose 
isole che circondano la Gallura. Per i più pigri aperitivi al 
bar e totale relax a bordo piscina! Nel complesso una 
bella vacanza per tutti.  

Per concludere un affettuoso saluto a tutti i partecipanti 
e un ringraziamento particolare a CINZIA, che con molta 
gentilezza e grande professionalità, ci ha “scarrozzati” 
per tutta la settimana. Grazie a tutti e arrivederci alla 
prossima. 

Caprera escursione al Forte 

Escursione a San Pantaleo 

Gita in barca 
 a Tavolara 

Gli amanti 
del dolce 
far niente 

Grande 
Cinzia! 

I quattro 
dell’avemaria 

Il Semaforo Capo Figari 
Le nostre guide 
a Capo Coda Cavallo 

Porta San Paolo spedizione a Tavolara 
Torri San Pantaleo 

Un trio interessante 
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Torneo Ancam Autoferrotranvieri a Pisa 

Sezione Calcio 
A Pisa per il Campionato Nazionale Autoferrotranvieri 
 
di: Mario Scolastico 

 Il nostro, ma soprattutto mio amico carissi-
mo, Ivan Marinari di Pisa mi ha chiamato invitan-
doci personalmente a partecipare al torneo AN-
CAM autoferrotranvieri al quale noi della sezione 
rinata non avevamo mai partecipato. Lo stesso 
torneo, tuttavia, aveva visto in passato l’onorata 
partecipazione della prima sezione Calcio che 
aveva ben figurato piazzandosi al secondo posto. 
Ad Ivan non potevo dire no! Negli anni scorsi 
avevamo già partecipato a qualche torneo orga-
nizzato dal circolo di Pisa e i nostri splendidi ricor-
di ci hanno invogliati a fare il massimo per poter 
essere presenti a questa manifestazione che ave-
va ora assunto un carattere nazionale. 
Avuto quindi la disponibilità dall’Azienda a conce-
dere le ferie e dal CRAL a supportarci, abbiamo 
accettato di buon grado. 
A questo punto devo ringraziare infinitamente 
tutti i ragazzi della sezione, ma un elogio speciale 
va a chi ha partecipato: Errico Giannelli, Maria-
no Russo, Matteo Pereni, Salvatore Rossi, 
Giuseppe De Filippi, Andrea Esposito, Fabio 
Plos, Giuseppe Ferruzzi. Questi ultimi due col-
leghi sono stati assunti poco più di un mese pri-
ma del torneo e subito si sono inseriti nel gruppo 
in maniera eccezionale come se ne avessero fatto 
parte da sempre. 
Cercare di raccontare questi tre giorni è cosa ar-
dua, ma ci proviamo. 
Siamo arrivati a Pisa nel primo pomeriggio del 
venerdì, giusto il tempo di prendere possesso del-
le camere e di conoscere i colleghi rappresentanti 

delle altre città, gli organizzatori e la delegazione 
arbitrale con i quali abbiamo fatto la prima riunio-
ne tecnica. Subito ci siamo dovuti spostare a Luc-
ca, dove erano previste le gare del girone di qua-
lificazione per l’accesso alle semifinali. La prima 
gara è stata contro gli amici di vecchia data di 
Lucca ed è finita con il punteggio di 2-2, quindi ai 
calci di rigore abbiamo vinto. La seconda gara, in 
programma dopo solo un’ora dalla fine della pri-
ma, ci ha visto vincitori contro i colleghi di Siena. 
Al rientro in albergo, strafelici per la qualificazio-
ne ottenuta abbiamo cenato festeggiando e fa-
cendo subito amicizia con i colleghi (amici di cuo-
re) di Palermo, ma per alcuni di noi la serata si è 
prolungata in giro per Pisa sino a tarda notte. 
Il secondo giorno, sabato mattina, abbiamo par-
tecipato alla gita guidata a Pisa con annesso 
pranzo organizzato dal mitico duo Lucio & Ivan. 
Non posso non rendervi partecipi del dolore pro-
vato dai ragazzi della squadra che durante il 
pranzo si sono visti portare via dal tavolo pratica-

In piedi: Giuseppe Ferruzzi, Mario Scolastico, Mariano Russo, 
Fabio Plos, Errico Giannelli, 
Sotto: Andrea Esposito, Matteo Pereni, Giuseppe De Filippi,   
Salvatore Rossi. 

Il capitano  
Errico Giannelli  
con il trofeo 
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mente tutte le portate dal sottoscritto perché ave-
vo deciso di provare a vincere la semifinale che 
avevamo nel pomeriggio. Per completare l’opera 
ho chiesto a Lucio di farci riaccompagnare in al-
bergo prima che il pranzo finisse per poterci ripo-
sare adeguatamente e così è stato! Per la crona-
ca, i ragazzi ancora mi minacciano per non avergli 
fatto mangiare le prelibatezze toscane, ma quella 
semifinale combattutissima ci ha visto vincitori 
contro i colleghi di Pisa! 
Felici, strafelici, ubriachi di sola gioia abbiamo fat-
to un giretto in centro a Lucca e siamo tornati in 
albergo dove per quella sera era prevista la cena 
di gala. Cena che è stata il culmine di una manife-
stazione in cui i Dipendenti ed i Circoli Aziendali 
hanno dimostrato che lo spirito di aggregazione e 
solidarietà sono alla base di ogni Azienda solida. 
Più nello specifico però, è proprio alla cena di gala 
che abbiamo avuto conferma della sensazione che 
ci accompagnava dal momento del nostro arrivo, 
con fierezza e gioia e, perché no, anche con un 
pizzico di orgoglio personale posso dire che abbia-
mo avuto conferma di essere stati eletti il “gruppo  
mascotte” del torneo. Festeggiati da tutti, ricercati 
da tutti per allegria e soprattutto spirito di aggre-
gazione, abbiamo fatto il giro di foto con tutte le 
squadre partecipanti e presenti alla serata: Firen-
ze, Siena, Pisa, Lucca, Livorno, Palermo, Salerno 
e Genova. 
Il terzo giorno, la domenica mattina abbiamo di-

sputato la finale contro i colleghi di Genova, che 
purtroppo abbiamo perso. Sicuramente i colleghi 
genoani hanno meritato la vittoria, ma vorrei sot-
tolineare che per noi che siamo andati a disputare 
4 gare di calcio a 7 in 36 ore e soltanto in 9 ele-
menti è stata veramente un’impresa. Ci siamo 
presentati con Esposito, Pereni e il sottoscritto in 
condizioni precarie e dopo pochi minuti dall’inizio 
della finale De Filippi si è procurato uno strappo. 
La sconfitta però non ci ha fatto perdere il nostro 
spirito ed abbiamo festeggiato insieme a tutti gli 
altri la conclusione di una splendida manifestazio-
ne che ci ha visto protagonisti non solo sotto il 
profilo sportivo. 
Non ci sono parole per spiegare l’amicizia e l’affet-
to che ci lega con i colleghi di Lucca, che mi lega 
personalmente con Lucio e Ivan. Trovare parole 
adatte per queste due persone uniche e sincere è 
praticamente impossibile. Non me ne vogliano i 
colleghi delle altre squadre ma un saluto, un ab-
braccio a distanza devo farlo a nome di tutta la 
squadra agli amici di Palermo, un gruppo eccezio-
nale con il quale ci siamo scambiati affetto e sti-
ma, gioia e lacrime, momenti di allegria e di con-
fronto. A loro ed al neo-presidente ANCAM abbia-
mo fatto una promessa, quella di rivederci il pros-
simo anno al prossimo campionato nazionale au-
toferrotranvieri. 
A voi Colleghi, all’Azienda ed al Cral Tep posso 
solo promettere di mantenere sempre alta l’imma-
gine di Tep e dei suoi autisti che portiamo in giro 
con la sezione Calcio. 
  

Il gruppo Parma con i genoani  
vincitori del Torneo 

Distrutti, ma felici in gita Che selfie! Plos e Ferruzzi 

Seratona fuori 

Che penserà…. 



38       settembre 2016                                   IL TEPPISTA      

 

Finita la stagione al terzo posto in campionato 

Sezione Calcio 
Il punto sul campionato 
 
di: Mario Scolastico 

Cari colleghi, 
ci eravamo lasciati a metà stagione, stavamo fa-
cendo un campionato al di sopra delle righe, ma 
poi… arriva la pausa e soprattutto arriva Natale 
con le sue prelibatezze gastronomiche ed i suoi 
dolci. Il Natale, la pausa e la ripresa del campio-
nato ad inizio febbraio, quando le temperature 
erano ancora rigide non ci hanno aiutato, cosi 
siamo ripartiti con qualche sconfitta. Ma la nostra 
voglia di continuare a divertirci, di organizzare 
cene improvvisate negli spogliatoi dopo le partite 
non ci ha mai abbandonati, cosi il gruppo si è riu-
nito ed abbiamo ricominciato a risalire la china. 
Alla fine abbiamo chiuso il campionato al terzo 
posto. 
A questo punto non ci restava altro che organiz-
zare una cena di fine stagione e guardarci intorno 
per partecipare a qualche torneo. 

Sezione Calcio  
alla cena di Natale 

I due Mister 
Fernando Favelli e 
Aniello Buffolino 

Che banda! 

Il tecnico De Filippi 
il bomber Esposito  
e il Mister Buffolino  
all’ultima di campionato 
E qualche volta ci sono  
anche i dolci! 

E questo è il nostro spirito sportivo 

Dai che si comincia! 
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Tutti insieme per Roberto correndo dietro ad un pallone 

Memorial Roberto Saccani 
Un amico per sempre 
 
di Renato Maloberti 

 E’ martedì 28 giugno, una tranquilla serata 
d’estate. Presso il circolo sportivo di via De Sica si 
ritrovano alcuni amici e la voglia in tutti loro è 
quella di essere presenti. Qualche giorno prima 
era nata l’idea di ricordare l’amico Roberto, per 
noi il grande Sacco, e pochi giorni sono stati suffi-
cienti per organizzare l’evento. Gli amici di sem-
pre hanno voluto esserci tutti, qualcuno ha rinvia-
to di alcuni giorni la partenza per le vacanze pur 
di non mancare. Anche Giuliana e Jessica hanno 
raccolto con entusiasmo l’invito di ritrovare vecchi 
amici e condividere una serata in compagnia con 
tanta allegria come avrebbe voluto Roby. L’im-
mancabile partita di calcetto ha aperto le danze. 
In campo grandi campioni del passato che, con 
passo un pochino rallentato, hanno comunque 
dato spolvero delle loro doti tecniche, quelle non 
calano con l’età... e poi a Parma si dice “chi l’è 
bon, l’è bon e basta”.  Alcuni interventi di valore 
sono stati apprezzati dal folto pubblico presente, 
che ha spesso sottolineato con calorosi applausi la 

prestazione degli atleti (spero mi scuseranno gli 
atleti veri!), mentre con fragorose risate e meno 
apprezzabili commenti hanno evidenziato alcune 
incertezze tecniche. Il risultato finale dell’incontro 
non lo ricordo e forse non lo ricorda nessuno dei 
presenti perché era l’aspetto meno importante. 
Essere tutti lì, giocare e partecipare tra lunghi ap-
plausi e sincere risate è stato il “cuore” dell’incon-
tro. Dopo la dura fatica non poteva mancare una 
lauta cena presso lo stesso circolo. La serata cal-
da ma non afosa, l’atmosfera di festa, i ricordi che 
rimangono indelebili nelle menti e che in queste 
occasioni riemergono ad allietare i convenuti, il 
vino, la buona tavola, e tanta simpatia sono stati 
gli ingredienti di una serata indimenticabile. Con 
la consegna di un piccolo ricordo a Giuliana e Jes-
sica a testimonianza del profondo affetto che tutti 
noi abbiamo per Roby e la promessa di ripetere 
l’evento il prossimo anno, si è chiusa una pagina 
dei nostri ricordi che rimarrà scritta per sempre 
nei nostri cuori. 

Ernesto Bucci e  
Renato Maloberti  

con Giuliana e Jessica. 
A sinistra,  

la squadra scesa in campo 
in ricordo di Roberto. 



 

 Amici Pescasportivi e non, siamo arrivati al culmine della nostra attività agoni-
stica e organizzativa, perché come sapete, al momento della pubblicazione del Tep-
pista stiamo organizzando il Meeting Nazionale (io continuo a chiamarlo Campiona-
to Italiano Autoferrotranvieri). Serve un ultimo, ma determinante sforzo perché 
questo avvenga nel migliore dei modi e penso che siamo a  buon punto. Ultimo 
sprint e sarà fatto anche questo. Dico questo perché nel frattempo, insieme al 
Campionato Sociale e ai “Memorial “ dedicati ai nostri colleghi, abbiamo organizza-
to anche “La Gara dell’Amicizia“ splendidamente riuscita, nel maestoso scenario 
della Fiuma, località Mandria. Una giornata passata  insieme ai colleghi di altre città 
tra canne da pesca, tecnica e allegria, come si può notare dalle foto del nostro Gio-
vanni Montanini . Giornate così ci dicono come è bello vivere lo spirito dello stare 
insieme. Se queste sono le premesse, penso che chiuderemo questa stagione col 
botto, finendo la stagione agonistica come meglio non ci si poteva attendere. Ab-
biamo ancora gli ultimi  100 metri (per modo di dire), poi guarderemo all’anno 
prossimo con più ottimismo e più certezze. Ricordiamoci sempre il nostro motto: 
“Comunque vada sarà un successo “. 
Un ciao a tutti. 
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Al via i Campionati Nazionali Di Pesca organizzati da Cral Tep Parma 

Sezione Pesca 
Il punto sui prossimi eventi. 
 
di Iones Carbognani 
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Giancarlo Mezzadri 

Tullio Malpeli 



A Varano de’ Melegari ed a San Martino del Lago, Massimo Dallacasa ha sbaragliato la nu-
merosa concorrenza. Nel mese di settembre i migliori quindici classificati nelle prime due 
uscite si sono confrontati nel meeting nazionale autoferrotranvieri di Siena (troverete il 
resoconto nel prossimo numero de Il Teppista).   
di Valerio Faccini foto Francesco Bottazzi, Rita Caltagirone, Fabio Catalano, Monica Caval-
li, Gaetano Guarrasi e Giuseppe Mongelluzzo 
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Da parecchio tempo, all’interno del nostro 
circolo, c’era richiesta per la creazione di 
una sezione go-kart. Sin dal 2006, quando 
per la prima volta una competizione motori-
stica (disputata sulla pista di San Pancrazio) 
è stata inserita nel programma di Settembre 
Sport, i telai a motore hanno sempre riscos-
so grande successo tra i soci del Cral Tep. 
Nella tarda primavera di quest’anno sono 
maturate le condizioni per la nascita del 
gruppo, così Francesco Bottazzi, David Co-
sta e Valerio Faccini, col supporto di Pietro 
Baccarini e Andrea Pagani, si sono fatti cari-
co di avviare e gestire l’iniziativa. 
L’apprezzamento dei soci non s’è fatto at-
tendere, con oltre cinquanta adesioni alla 
neonata sezione raccolte in poche settima-
ne.  
E’ eterogenea la fauna dei piloti di go-
karTep: per la gran parte autisti, ma anche 
qualche impiegato, pensionati in formissima, 
soci esterni (mariti di-, figli di-), e non man-
cano le donne. Tipi esperti e debuttanti as-
soluti; agonisti incalliti e gente tranquilla, 
desiderosa di passare una serata in compa-
gnia. Tutti, però, con l’obiettivo di misurarsi 
con cronometro e volante.  
REGOLE E CALENDARIO DEGLI APPUN-
TAMENTI 
Il calendario della sezione è composto da 
quattro eventi, da giugno a novembre, tre 
dei quali con la classifica formata in base al 
miglior tempo ottenuto sul giro singolo. Uno 
solo, in occasione di Settembre Sport, pre-
vede, dopo i turni di qualifica, la disputa 
della gara per tutti gli iscritti. 
Per premiare la partecipazione e tenere con-
to che ogni appuntamento ha un numero 
diverso di concorrenti, è stato ideato un 
innovativo sistema di punteggio: si assegna 
un  punto all’ultimo classificato, aggiungen-
do una lunghezza man mano che si sale in 
classifica. Terzo, secondo e primo godranno 
di un bonus, rispettivamente di cinque, dieci 
e quindici punti.  

VARANO 
Pioggia e vento hanno ritardato l’inizio delle 
sessioni nel primo appuntamento. Dotati di 
sole gomme slick (battistrada liscio), i kart 
necessitano di pista asciutta. Il dilungarsi 
della serata non ha  però annacquato il di-
vertimento. Massimo Dallacasa, districando-
si alla grande tra le chicane artificiali della 
pista in riva al Ceno, ha inflitto un pesantis-
simo distacco a tutti. Belle lotte per le posi-
zioni retrostanti, come quella per il secondo 
posto tra Lisciandrello, Costa e Faccini rac-
chiusi in un decimo e mezzo. O come quella 
per l’ottava piazza, tra Cavani, Zoccolillo, 
Pagani e Rainieri separati da meno di due 
decimi.  
LA CLASSIFICA: 
Varano de’ Melegari (Pr), 16 giugno  
1. Massimo Dallacasa in 46”639; 2. Giuliano 
Lisciandrello a 1”664; 3. David Costa a 
1”721; 4. Valerio Faccini a 1”814; 5. Gerar-
do Panza a 1”948; 6. Michele Bernucci a 
1”991; 7. Francesco Bottazzi a 2”184; 8. 
Lorenzo Cavani a 2”292; 9. Paolo Zoccolillo 
a 2”347; 10. Andrea Pagani a 2”386; 11. 
Gabriele Rainieri a 2”461; 12. Luigi Aldigeri 
a 2”694; 13. Giuseppe Maniscalco a 2”744; 
14. Filippo Conti a 2”756; 15. Francesco 
Cariti a 2”785; 16. Calogero Muscarella a 
2”901; 17. Luca Sassi a 2”904; 18. Massi-
miliano Tedeschi a 2”935; 19. Vincenzo An-
dreacchio a 3”206; 20. Pierluigi Piro a  
3”322; 21. Walter Sassi a 3”767; 22. Anto-
nio Moroni a 3”795; 23. Pietro Baccarini a 
3”839; 24. Giuseppe Camarda a 4”444; 25. 
Andrea Rocca a 4”716; 26. Carmelo Cascia-
na a 5”333; 27. Sebastian Magnani a 5”722; 
28. Marco De Simone a 6”622; 29. Fausto 
Settembre a 9”697; 30. Domenico Palomba 
a 12”943; 31. Diego Morello a 14”481; 32. 
Tania Cozzani a 15”933; 33. Marco Bertola a 
21”197 (tutti su Sodi Kart Gt4-Honda 
Gx390). 
 
 

SAN MARTINO 
E’ piena estate quando go-karTep sbarca in 
forze in provincia di Cremona. Le ferie estive 
causano qualche defezione ma anche nuovi 
arrivi, confermando grossomodo il numero 
di presenti in pista visto a Varano. Su una 
pista meno veloce e più guidata, con kart 
diversi e propulsore più piccolo, Dallacasa 
ha subito chiarito che per lui poco cambiava, 
vincendo nuovamente e nettamente. Loren-
zo Cavani, in palla e ben allenato, ha conte-
nuto il distacco ampiamente sotto il secon-
do, con il presidente della sezione Bottazzi 
che s’è arrampicato sul podio davanti a Ga-
gliardi. Nei primi dieci, nuovamente Zoccolil-
lo, Bernucci e Lisciandrello, in compagnia 
della new entry Ampollini. 
LA CLASSIFICA: 
San Martino del Lago (Cr), 14 luglio  
1. Massimo Dallacasa in 57”245; 2. Lorenzo 
Cavani a 0”644; 3. Francesco Bottazzi a 
0”747; 4. Angeloronzo Gagliardi a 1”057; 5. 
Paolo Zoccolillo a 1”308; 6. Giuseppe Mani-
scalco a 1”361; 7. Michele Bernucci a 
1”637; 8. Giuliano Lisciandrello a 1”735; 9. 
Carlo Ampollini a 1”805; 10. Gabriele Rai-
nieri a 2”224; 11. Danilo Losacco a 2”299; 
12. David Costa a 2”417; 13. Andrea Pagani 
a 2”588; 14. Stefano Dondi a 2”655; 15. 
Pietro Baccarini a 2”738; 16. Danilo Basso a 
2”743; 17. Domenico Festa a 3”047; 18. 
Valerio Faccini a 3”149; 19. Carmelo Cascia-
na a 3”388; 20. Giuseppe Camarda a 3”452; 
21. Giovanni Cavana a 3”474; 22. Antonio 
Moroni a 3”567; 23. Massimiliano Vaccari a 
3”710; 24. Massimiliano Falcione a 3”797; 
25. Andrea Rocca a 4”095; 26. Cristiano 
Tramelli a 4”516; 27. Giovanni Nocera a 
4”848; 28. Sebastian Magnani a 5”324; 29. 
Agostino Rovere a 6”098; 30. Giulio Miranda 
a 6”339; 31. Monica Cavalli a 8”140; 32. 
Fausto Settembre a 8”236; 33. Alessandro 
Germoni a 10”467; 34. Marco Bertola a  
19”117 (tutti su Parolin Xt40-Honda 
Gx270). 

E’ già in piena attività la nuova sezione go-karTep. Più di cinquanta gli iscritti.  

MATTI 

 IL 
  castiga 



Sul pullman, sorridenti e diretti a San Martino del Lago: nella fila di sedili a sinistra, affiancati, Agostino Rovere e Monica Cavalli. Dietro di loro, Danilo Losacco, Giulio Miranda, 
e fa capolino Giuseppe Maniscalco. Più indietro, Sebastian Magnani, Andrea Rocca e Stefano Dondi. Nella fila a destra, in primo piano, Danilo Basso. Alle sue spalle, Carmelo 
Casciana, Domenico Festa e Giovanni Nocera. Sullo sfondo si riconoscono Cinzia Groppi (seminascosta dal sedile) e Andrea Pagani. Nell’altra pagina, Massimo Dallacasa. 
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Nonostante 
l’evidente 
sottosterzo, 
Lorenzo Cava-
ni, a destra,  
s’è piazzato 8° 
a Varano, e 
dopo le prime 
due tappe è 
secondo in 
campionato. 

 

Fausto Settembre, ritratto 
qui a sinistra, a Varano ha 
guidato con una mano sola e 
con la visiera del casco 
alzata, incurante di zanzare 
e moscerini. Sotto, Monica 
Cavalli si fa un selfie con 
Giulio Miranda (col casco 
indossato perché appena 
sceso dal kart). Dietro, Giu-
liano Lisciandrello si rilassa 
con sigaretta e smartphone. 

  Varano S. Martino Sett. Sport  Pala Kart punti 
1 Dallacasa Massimo 48 49   97 
2 Cavani Lorenzo 26 43   69 
3 Lisciandrello Giuliano 42 27   69 
4 Bottazzi Francesco 27 37   64 
5 Costa David 36 23   59 
6 Bernucci Michele 28 28   56 
7 Zoccolillo Paolo 25 30   55 
8 Maniscalco Giuseppe 21 29   50 
9 Rainieri Gabriele 23 25   48 
10 Faccini Valerio 30 17   47 
11 Pagani Andrea 24 22   46 
12 Gagliardi Angeloronzo  31   31 
13 Baccarini Pietro 11 20   31 
14 Panza Gerardo 29    29 
15 Ampollini Carlo  26   26 
16 Camarda Giuseppe 10 15   25 
17 Moroni Antonio 12 13   25 
18 Losacco Danilo  24   24 
19 Casciana Carmelo 8 16   24 
20 Aldigeri Luigi 22    22 
21 Dondi Stefano  21   21 
22 Conti Filippo 20    20 
23 Cariti Francesco 19    19 
24 Basso Danilo  19   19 
25 Rocca Andrea 9 10   19 
26 Muscarella Calogero 18    18 
27 Festa Domenico  18   18 
28 Sassi Luca 17    17 
29 Tedeschi Massimiliano 16    16 
30 Andreacchio Vincenzo 15    15 
31 Piro Pierluigi 14    14 
32 Cavana Giovanni  14   14 
33 Magnani Sebastian 7 7   14 
34 Sassi Walter 13    13 
35 Vaccari Massimiliano  12   12 
36 Falcione Massimiliano  11   11 
37 Tramelli Cristiano  9   9 
38 Nocera Giovanni  8   8 
39 Settembre Fausto 5 3   8 
40 De Simone Marco 6    6 
41 Rovere Agostino  6   6 
42 Miranda Giulio  5   5 
43 Palomba Domenico 4    4 
44 Cavalli Monica  4   4 
45 Morello Diego 3    3 
46 Cozzani Tania 2    2 
47 Germoni Alessandro  2   2 
48 Bertola Marco 1 1   2 
49 Baratta Franco     0 
50 Carpio Ugo     0 
51 Nadotti Walter     0 

GRADUATORIA DOPO DUE EVENTI 

 
A sinistra, Gerardo Panza, piazzatosi 
buon quinto a Varano. Sotto, Vincenzo 
Andreacchio e Luca Sassi pronti ad 
entrare in pista. 



Solidarietà Cral Tep 
Una giornata con i ragazzi del Sharawi e della Bielorussia. 
 
di Paolo Conti 
foto Gaetano Guarrasi 
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Sulle teste del popolo Sahrawi 
non pesa una tragedia dalle di-
mensioni planetarie come quella 
di Chernobyl, ma purtroppo una 
palese ingiustizia perpetrata in 
base alla legge del più forte. 
Dal 1975, anno in cui la Spagna 
lascia la sua colonia al Marocco 
e alla Mauritania, la popolazione 
Sahrawi vive in parte nel Saha-
ra occidentale occupato dal Re-
gno del Marocco, in parte nei 
campi profughi nel deserto al-
gerino. In questi campi vivono 
250.000 persone amministrate da un Governo 
autonomo, la Repubblica Araba Sahrawi demo-
cratica. Nei campi si vive in tende (scuole e 
ospedale sono gli unici edifici in muratura) e gli 
aiuti umanitari sono pressoché l'unica fonte di 
sostentamento. 
La temperatura supera i 50 gradi in estate e 
scende sotto lo zero nel periodo invernale, con 
forti escursioni termiche. Nonostante le numero-
se risoluzioni dell'ONU, il tanto atteso referen-
dum popolare che dovrebbe decretare una volta 
per tutte la formazione dello Stato Sahrawi non 
è stato ancora indetto per le resistenze del Ma-
rocco.  L'obiettivo principale dell'iniziativa è 
quello di consentire a tutti i bambini, con 
il sistema della rotazione, di fare un'e-
sperienza di vita all'estero, dal quale la 
loro salute trae sicuro giovamento.  

Come consuetudine anche quest’anno il CRAL 
Tep  ha voluto offrire un giorno di divertimento 
a questi bambini e ai figli dei nostri Soci per ri-
cordare ed aiutare con un piccolo contributo chi 
al mondo vive situazioni difficoltà. La serata si è 
conclusa poi con la cena presso il Circolo “il Ca-
stelletto”. Un doveroso ringraziamento va ai 
Consiglieri del CRAL per l’organizzazione ed in 
particolare  agli  autisti che svolgono volontaria-
mente il servizio di trasporto da e per gli aero-
porti utilizzando le loro ferie per questo impor-
tante servizio.  
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RASSEGNA STAMPA 



Anche quest’anno ci è stato richiesto dalla 
Direzione dell’A.D.E. di svolgere il servizio  
volontario sui mezzi elettrici all’interno del 
Cimitero monumentale della Villetta duran-
te le festività di commemorazione dei de-
funti, per trasportare  visitatori anziani o 
con difficoltà di mobilità. Chi è disponibile 
per tale servizio è pregato di comunicare il 
proprio nominativo in segreteria. Grazie. 

A voi tutti rivolgiamo un invito particolare che ci sta 
molto a cuore. Domenica 30 ottobre alle ore 10.00 pres-
so il Cimitero monumentale della Villetta verrà deposto 
un mazzo di  fiori sotto alla nostra “Fermata dei Ricor-
di”, perché vogliamo essere ancora vicini, seppur in mo-
do simbolico, ai tanti amici del Cral scom-
parsi, che si trovano anche in altri  cimiteri.     
 
 

 

Un particolare ringraziamento per la  
collaborazione organizzativa  
a Massimiliano Falcione  

 Gianni Chiari e M.Rita Civetta . 
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Cinzia Begarani  
Omar Bertolini  
Elio Corniglia  
David Costa  
Luigi Dallagiovanna  
Massimiliano Falcione  
Paolo Fornari  
Giuseppe Franchi  
Paolo Furlattini  
Stefano Pelosi  
Antonio Pensieri  
Andrea Rocca  
Aldo Squeri  

Filippo Vincetti  
Doriana Zanichelli  
 
Soci Pensionati 
Roberto Aleotti  
Mauro Laifer  
Luciano Gardelli  
Mauro Gennari  
Giancarlo Furlattini  
Bonfiglio Tramalloni  
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 Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi, 
muore con noi, ciò che abbiamo fatto per gli altri e 
per il mondo, resta ed è immortale. Quando ci si 
occupa dei problemi degli altri è molto importante 
mantenere un atteggiamento altruista. Fare del 
bene, infatti, non è un beneficio soltanto per colui 
che riceve, ma anche per colui che dona. Più ci 
preoccupiamo della felicità degli altri, più costruia-
mo allo stesso tempo la nostra. 
Il nostro amico Alberto Cattabiani era uno che il 
volontariato lo faceva con molto entusiasmo e 
sempre con il sorriso sulle labbra. Per questo i soci 
della Sezione Escursionisti del Cral Tep, per far 
sì che il ricordo di Alberto rimanga nel tempo, han-
no voluto fare un’importante donazione alla Pub-
blica Assistenza di Parma. Un’associazione mol-
to importante per la città, ma per continuare ad 
operare e a migliorare i suoi servizi sul territorio 
ha bisogno del sostegno di tutti coloro che credono 
nel suo operato. Tutti gli amici della Sezione hanno 
così pensato che questo fosse il modo migliore per 
ricordare e continuare l’opera di chi ha dato tanto 
nel corso della propria vita.              

Ciao Alberto ci manchi tanto, ma il tuo ricordo ci 
accompagnerà sempre nel nostro “viver cammi-
nando”. 

Il grande cuore del gruppo Escursionisti e del Cral Tep 

Un ricordo vive per sempre 
Una donazione in ricordo di Alberto Cattabiani 
 
di: Giovanni Bonfiglio 

Foto di gruppo durante la presentazione 

Tullio Malpeli si presta 
per la dimostrazione 

pratica presso la  
Pubblica Assistenza 

 
Rassegna stampa 
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INCREDIBILE MA VERO! 

dedichiamo un’iniziativa straordinaria.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA!

INCREDIBILE MA VERO!

Da noi puoi
risparmiare 

fino al
*

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA!

RIVOLGITI PRESSO LA NOSTRA AGENZIA DI VIA SPEZIA

Stefania Bognolo - Tel. 0521 383883 - Cell. 335 5963788 | Uria Pardini - Tel. 0521 382 883 - Cell. 345 3978821

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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