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solidarietà 
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a Sala Baganza  
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SETTEMBRE SPORT 
Un nuovo locale per la cena finale. 
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Rieccoci qua! 
Si sono ap-
pena spenti 
gli echi della 
grande festa 

di compleanno del Cral del 1° maggio 
che siamo già al lavoro per proporvi nuo-
ve iniziative e occasioni di divertimento. 
A proposito del 50mo del Cral, la grande 
partecipazione all’evento di Sala Baganza 
è stata meravigliosa ed emozionante. 
Teppisti giovani e diversamente giovani, 
pensionati, associati e tanti amici vecchi 
e nuovi hanno voluto festeggiare con noi, 
nonostante il meteo avverso, più adatto 
ad una castagnata autunnale che ad una 
festa di primavera. Grazie di cuore a tut-
ti! Nelle prossime pagine troverete le im-
magini scattate dalla nostra sezione Pho-
toteam. 
Poiché abbiamo visto che le feste ci ven-
gono bene, abbiamo pensato di creare 
altre due occasioni per fare un po’ di 
“caciara” in compagnia. Siamo partiti fe-
steggiando l’avvio delle iscrizioni a Set-
tembre Sport con una bella serata al Bo-
wling. Chi non pratica abitualmente que-
sto sport (più o meno tutti noi!) ha potu-
to riscaldare un po’ i motori in vista della 
tradizionale gara del torneo di settem-
bre. Ma anche i meno sportivi non sono 
stati timidi: un boccone in compagnia in 
un clima allegro alle serate del Cral non 
si nega mai a nessuno. 
Detto questo, se ancora non avete fatto 
l’iscrizione a Settembre Sport, siete in 
tempo per farlo. Come dite? Dello sport 
non ve ne può fregà de meno? Siete ela-

stici come un gatto di marmo?? Non vi 
preoccupate! Abbiamo messo in campo 
tutte le competizioni che fanno per voi! 
Provate a dedicarvi alle freccette! Se non 
beccate il bersaglio manco a morire, 
avrete comunque passato una serata a 
ridere e - giuro! - giammai vi faremo an-
dare a casa con la fame! Altrimenti veni-
te a giocare a carte. Non avete mai pro-
vato a tirare con l’arco? Abbiamo l’occa-
sione perfetta per voi, ottima anche per i 
principianti, data la presenza dei nostri 
valenti istruttori che avranno cura di evi-
tare che vi “infiociniate” l’uno con l’altro. 
Oppure potrete provare proprio al bow-
ling! Ce n’è per tutti i gusti.  
Se invece siete sportivi provetti e avete 
la competizione nel sangue, a Settembre 
Sport troverete pane per i vostri denti… 
e non solo in senso metaforico. La segre-
teria del Cral è sempre disponibile ad ac-
cogliere le iscrizioni negli orari d’apertu-
ra. In alternativa potete rivolgervi ai no-
stri consiglieri, capitanati dal fido Bucci. 
Un’altra data da segnare sul calendario è 
quella della serata Cral Tep alla piscina di 
Sala Baganza nel mese di luglio. Chiama-
tela apericena (vocabolo che fa un po’ 
venire gli sgrisori… ma ci siamo capiti!) o 
serata in cumpa, il concetto è che stare-
mo insieme a divertirci a bordo vasca. 
Trovate tutti i dettagli nelle prossime pa-
gine. Come sempre, i Soci Cral potranno 
venire in compagnia dei propri famigliari. 
A questo punto non  ci sono più scuse 
per non partecipare.  
Dunque… avanti tutta! Ci aspetta una 
fantastica estate. 

EDITORIALE 
Di Cristian locorriere 

 



La carica dei 450! Così possiamo definire la festa 

dei cinquant’anni del Cral Tep. All’evento, tenutosi il 

1° maggio al Circolo Joker di Sala Baganza, hanno 

infatti partecipato, nonostante la giornata piovosa,  

più di 450 persone, tra soci e familiari. Il grande 

successo della manifestazione è frutto di un gran-

dissimo lavoro svolto dal Consiglio Direttivo del 

Cral, capitanato dal suo Presidente Cristian Locor-

riere. Il Cral vuole ringraziare anche tutti i Soci che 

si sono adoperati per aiutare l’organizzazione, il 

Circolo il Ponte per la gestione del pranzo, il Sig. 

Dalai per l’aiuto fornito per la programmazione del-

la festa. Inoltre vanno ringraziati anche i ragazzi di 

Circolarmente e Babylonia per i momenti ricreativi 

e le Sezioni sportive del Cral che, con i loro eventi 

collaterali, hanno garantito l’arrivo di tanti iscritti. 

Da non dimenticare un ringraziamento ai nostri col-

leghi Luca Ricci per l’entusiasmante esibizione di 

bike trial e Luigi Tosini, coadiuvato dall’allieva Silvia 

Bottioni, per l’esibizione di arti marziali. Ringrazia-

mo anche  i presidenti - passati e presente - per gli 

anni passati all’interno del Circolo. A loro è stata 

donata la targa ricordo offerta dal Cral Tep. Al se-

colo si tratta di Mauro Laifer, Tullio Malpeli, Fausto 

Castelli (assente alla manifestazione) e Cristian Lo-

corriere. Si ringraziano inoltre i ragazzi del gruppo 

fotografico Cral Tep per le tante foto scattate du-

rante la giornata (alcune sono pubblicate nelle 

prossime pagine). Ma un grazie grandissimo va a 

tutti i Soci che hanno capito l’importanza della ma-

nifestazione e nonostante una giornata meteorolo-

gicamente pessima sono intervenuti in massa per 

festeggiare questi primi e sottolineo primi 50 anni 

del nostro Cral. 

Ma non finisce qui ci sono in cantiere tante altre 

iniziative che non potete perdere perché 

l’aggregazione in un azienda come la nostra è fon-

damentale e noi consiglieri del Circolo siamo già “in 

pista” per organizzare eventi per tutti. 

 

A Sala Baganza, grande festa per i 50 anni del Cral Tep 

Festa 50° Cral Tep 
Tante facce da teppisti …. 
 

di Marco Vecchi    foto Phototeam Cral Tep e autori vari 
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E’ stato approvato durante l’Assemblea 

dei Soci di aprile il bilancio 2016 del 

Cral. I Revisori hanno rilevato la corret-

ta e diligente tenuta dei conti, in un e-

sercizio che si chiude con un avanzo di 

gestione pari a € 45.507,69. 
 

Cral: bilancio in attivo 
L’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2016. 

 

 

 

 

Riccardo (nato il 27 febbraio) e Alessandro Tosi, 
insieme in braccio a papà Andrea.  

0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00

Bilancio 2016

USCITE ENTRATE

“Mamma, portami a 
spasso perché io non 
ho nessuna intenzio-
ne di fare la nanna”. 
Sarà d’accordo mam-
ma Silvia Marcon? 
Francesco è nato il 13 
giugno 2016. 



Appartamento Estate 2017 
 

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 

L'appartamento, arredato in modo funzionale, è situato a 50 
mt. dal lungomare in un condominio moderno. 
Trilocale con 5 posti letto: camera matrimoniale più un letto, 
soggiorno con balcone 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. 

 SETTIMANA APPARTAM. UNICO 

N° DAL  -  AL  gg.     Contr. ASSEGNATI 

1   06/05  -  13/05 gg.7            280,00 LIBERO 

2   13/05  -  20/05 gg.7            280,00 LIBERO 

3   20/05  -  27/05 gg.7            300,00 LIBERO 

4   27/05  -  03/06 gg.7            300,00 LIBERO 

5   03/06  -  10/06 gg.7            300,00 OCCUPATO 

6   10/06  -  17/06 gg.7            315,00 LIBERO 

7    17/06  -  24/06 gg.7            350,00 OCCUPATO 

8    24/06  -  01/07 gg.7            410,00 LIBERO 

9    01/07  -  08/07 gg.7            410,00 OCCUPATO 

10    08/07  -  15/07 gg.7            460,00 OCCUPATO 

11    15/07  -  22/07 gg.7            460,00 OCCUPATO 

12     22/07  -  29/07 gg.7            500,00 OCCUPATO 

13     29/07  -  05/08 gg.7            500,00 LIBERO 

14     05/08  -  12/08 gg.7            530,00 OCCUPATO 

15     12/08  -  19/08 gg.7            530,00 LIBERO 

16     19/08  -  26/08 gg.7            530,00 LIBERO 

17     26/08  -  02/09 gg.7            350,00 OCCUPATO 

18    02/09  -  09/09 gg.7            350,00 OCCUPATO 

19    09/09  -  16/09 gg.7            310,00 OCCUPATO 

20    16/09  -  23/09 gg.7            240,00 LIBERO 

21    23/09  -  30/09 gg.7            230,00 LIBERO 

22    30/09  -  07/10 gg.7            210,00 LIBERO 

23    07/10  -  14/10 gg.7            210,00 LIBERO 

24    14/10  -  21/10 gg.7            210,00 LIBERO 

25    21/10  -  28/10 gg.7            210,00 LIBERO 

26    28/10  -  04/11 gg.7            210,00 LIBERO 

27     04/11  -  11/11 gg.7            210,00 LIBERO 

28     11/11  -  18/11 gg.7            210,00 LIBERO 

29     18/11  -  25/11 gg.7            210,00 LIBERO 
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Nuovi arrivi   in Biblioteca 
AUTORE  TITOLO 
Maurizio De Giovanni  Pane 
Michael Connelly  Il Passaggio 
James Pa erson  Peccato Mortale 
Valerio Varesi  Il commissario Soneri e la legge del Corano 
Kent Haruf  Le nostre anime    
Enrico Brizzi  La via di Gerusalemme      
Roberto Saviano  La paranza dei bambini      
Franco Berrino  Il cibo dell’uomo   
Sveva Casa  Modignani  Il gioco delle verità    
Fabio Volo  A cosa servono i desideri 
Sophie Kinsella  Ho il tuo numero 
Ella Berthoud, Susan Elderkin  Curarsi con i libri 
Silvia Ballestra  Vicini alla terra 
Truman Capote  Altre voci altre stanze  
Han Kang  La vegetariana  
Alberto Garlini  Il fratello unico     



Videoteca 
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Si ricorda che, oltre ai film nel distributore, sono disponibili nume-
rosi altri dvd presso la segreteria del Cral, ritirabili il martedì e il 
venerdì tra le 9 e le 12. 

 

 cod.  tolo  genere 
1943  ALLA RICERCA DI DORY  RAGAZZI 
1944  TROLLS  RAGAZZI 
1945  LA RAGAZZA DEL TRENO  GIALLO 
1946  I MAGNIFICI  7  AZIONE 
1947  BRIDGET JONES'S BABY  COMMEDIA 
1948  BAD MOMS ‐ Mamme molto ca ve  COMMEDIA 
1949  CAFE' SOCIETY  COMMEDIA 
1950  MASTERMINDS ‐ Igeni della truffa  COMMEDIA 
1951  NON SI RUBA A CASA DEI LADRI  COMMEDIA 
1952  DOCTOR STRANGE  FANTASCIENZA 
1953  SPOOKS ‐ Il bene supremo  AZIONE 
1954  LETTERE DA BERLINO  DRAMM. 
1955  DEEPWATER ‐ Inferno sull'oceano  AZIONE 
1956  INFERNO  GIALLO 
1957  JACK REACHER ‐ Punto di non ritorno  AZIONE 
1958  THE ACCOUNTANT  GIALLO 
1959  BLOOD FATHER  AZIONE 
1960  SNOWDEN  DRAMMATICO 
1961  MECHANIC ‐ Resurrec on  AZIONE 
1962  ANIMALI NOTTURNI  GIALLO 
1963  ANIMALI FANTASTICI  FANTASCIENZA 
1964  SAUSAGE PARTY  RAGAZZI 
1965  NINE LIVES ‐ Una vita da ga   COMMEDIA 
1966  IO, DANIEL BLAKE  DRAMMATICO 
1967  CHE VUOI CHE SIA  COMMEDIA 
1968  SHERLOK ‐ L'abominevole sposa  GIALLO 
1969  SULLY  DRAMMATICO 
1970  X ‐ MEN ‐ Apocalisse  FANTASCIENZA 



Una settantina di partecipanti alla serata Bowling Cral Tep 

Aspettando Settembre Sport 
una bellissima serata di bowling 
Foto di: Marco Vecchi e Fabio Catalano 
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           Una centinaio di soci alla gita di Mirabilandia organizzata dal Cral Tep 

Teppisti a Mirabilandia 
Con gli autisti Fornari e Bertolini si va al mare coi bambini 

 
          Foto di: Cristian Locorriere  
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 Si riparte con la manife-
stazione di Settembre Sport. Il 
gruppo Area Sport del Cral Tep 
è  g i à  i m p e g n a t o 
nell’organizzazione del torneo. 
L’evento comprenderà diverse 
discipline, con inizio ai primi di 
settembre e conclusione il 29 
settembre  con una magnifica 
cena presso il Ristorante 
“Antica Grancia Benedettina” 

di Sanguigna a Colorno. Il torneo 
sarà a carattere individuale e le 
serate saranno allietate da succu-
lenti rinfreschi. 
  
PREMIAZIONI: saranno premiati i 
vincitori delle varie gare e il primo 
della classifica generale sia maschi-
le che femminile e naturalmente il 
Premio speciale in ricordo di Ervino 
Borrini. 
 
LOTTERIA: a tutti gli iscritti verrà 

consegnato un numero della lotte-

ria per ogni presenza alle varie ga-

re. Durante la cena saranno poi 

estratti 10 pacchi alimentari. Si 

può vincere al massimo un premio 

ciascuno. 

FOTO TORNEO: le immagini della 

manifestazione saranno ritratte dai 

fotografi della sezione foto Cral 

Tep. 

CONTATTI E INFO: potete trova-

re tutte le info della manifestazione 

sulla pagina Facebook Cral Tep e 

sul sito www.craltep.it, oppure 

contattando la segreteria nelle 

giornate di martedì e venerdì dalle 

ore 9.00 alle 12.00. Sarà possibile 

fare la preiscrizione via mail scri-

vendo 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 . 
Le iscrizioni sono aperte fino al 29 agosto 2017.  
Chi si iscrive entro il 28 luglio 2017  
riceverà un gustoso omaggio offerto dal Cral Tep. 
Le date e gli orari delle manifestazioni potranno subire modifiche. 
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PROGRAMMA GARE 

Venerdì 1° settembre                      

PESCA 

Sabato 2 settembre                       

TIRO A SEGNO 

Sabato 9 settembre                        

TIRO CON L’ARCO 

Martedì 12, 19, 26 settembre       

TENNIS 

Giovedì 14 settembre                  

PENDOLINO E FRECCETTE 

Domenica 17 settembre                 

GO KART 

Mercoledì 20 settembre               

SBARAZZINO 

Sabato 23 settembre                    

ARRAMPICATA BOULDERING 

Lunedì 25 settembre                     

BOWLING 

Venerdì 29 settembre           

CENA DI GALA                     
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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 17.00.        

PENDOLINO: gara individuale con premiazione del vincitore in 
campo maschile e femminile. Gara in azienda dalle ore 17.00.              
 

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  

ARRAMPICATA BOULDERING: dalle ore 10.00 alle ore 

18.00 Presso Stone Temple Parma Via Sicuri Giulio e Gia-

cinto. 

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 15.30. 

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.                         
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Quella che oggi è una moderna azienda agricola, fu per molti secoli una grancia benedettina. 
Quando attorno al 1000 una delegazione di monaci del monastero di Parma arrivò qui, questa 
terra fatta di foresta e acquitrini, periodicamente inondata dal Po, era luogo ideale per allevare 
suini e ovini allo stato brado, ricavare legname, argilla e pesce, e per aprirsi un approdo sul fiu-
me.  
Nel 1143 Papa Lucio II in una pergamena, elencando i beni del Monastero, parla già di 
“Ecclesiam sancti salvatoris de sanguineo cum castro et curte”. Dunque i monaci vi fondarono 
subito una chiesa, ancora oggi consacrata e decorata con affreschi quattrocenteschi, e realizza-
rono fortificazioni di cui rimangono alcune tracce. La grancia cominciò così a stagliarsi al centro 
di una corte di terreni progressivamente bonificati, come mostra una mappa cinquecentesca in 
cui il complesso risulta già quasi perfettamente corrispondente alla struttura odierna. 
E’ all’interno di queste strutture agricole, un tempo sparse su tutto il territorio parmense e rette 
dai monaci, che furono messe a punto le ricette dei nostri prodotti tipici con particolare riferi-
mento al formaggio Parmigiano-Reggiano. 
Con Napoleone prima e con l’unità d’Italia poi, i monaci hanno lasciato il posto a proprietari pri-
vati fino ad arrivare, negli anni ’60, alla famiglia Tiberti.  



 

Un itinerario del sapore autunnale, da raggiungere a bordo di un suggestivo treno storico: anche 
quest’anno si potrà salire su una locomotiva a vapore per andare alla scoperta di Marradi e immer-
gersi nel gusto della Sagra della Castagna. Una volta approdati alla sagra, non perdete l’occasione 
per gustare i famosi “marroni” di Marradi – frutto dei tanti castagneti che tappezzano le colline circo-
stanti – o ancora gli appetitosi prodotti del bosco e sottobosco; a fare da contorno alla rassegna, 
musicisti itineranti, artisti di strada e bancarelle artigianali.  
PROGRAMMA 
 Ore 7.50 ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio di piazzale S. Pellegrino. 
 Ore 8.00 partenza con pullman per Faenza. 
Arrivo in mattinata in stazione di Faenza e salita su trenino a vapore per Marradi alle ore 10.40.  
Tragitto treno a vapore di un’ora circa attraverso l’appennino tosco romagnolo. 
Arrivo alle ore 11.30 a Marradi.  
PRANZO LIBERO. Pranzo facoltativo in ristorante. Pomeriggio libero.  
Ore 17.30 partenza del trenino per il viaggio di ritorno. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

SOCI  ARCI : € 70,00 

I SOCI in servizio potranno usufruire del contributo gite 
sociali 2017 
 
 

La quota comprende: 
Pullman a/r – Trenino andata/ritorno 
 

 

**Per familiari s’intende il nucleo familiare e genitori del Socio 

 
 

 

Posti disponibili: 50 

ISCRIZIONI: 
dal 20/06 per i Soci 

    dal 07/07 per aggregati 

Versando l’intera quota 
 

Termine ultimo per le iscrizioni 

12/09/2017 

SOCI CRAL Tep e familiari** € 60,00 

Figli di Soci partecipanti fino a 14 anni gratis 
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Riuscitissima gita delle Medaglie d’oro alla Corte degli Estensi  

Le Medaglie d’oro a Ferrara 
Dopo la visita di Ferrara tutti a tavola ….. ma va’?? 
 

di Giovanni Bonfiglio 

Prima “uscita” del 2017 quella del 20 aprile per i 

pensionati e le medaglie d’oro del Cral TEP. Un 

appuntamento primaverile ormai consolidato da 

tempo, con l’unico scopo di ritrovarsi tra tanti a-

mici ed ex colleghi, per trascorrere insieme una 

giornata in allegria e ricordare, magari con un piz-

zico di nostalgia, i molti anni passati fianco a fian-

co al lavoro.  

Destinazione Ferrara: una tappa imperdibile per 

tutti coloro che amano l’arte, la cultura la natura 

e la buona cucina. La nostra “cugina emiliana” è 

una realtà che rappresenta uno dei più pregevoli 

esempi di urbanistica rinascimentale, tanto da es-

sere definita la prima città moderna d’Europa. La 

storia di Ferrara, così come i suoi inestimabili te-

sori urbanistici, sono strettamente legati al casato 

degli Este, una famiglia capace di trasformare in 

tre secoli un centro rurale in un capolavoro del 

rinascimento dichiarato Patrimonio dell’Umanità. 

Con l’aiuto di una bravissima guida abbiamo visi-

tato i monumenti più importanti di Ferrara a parti-

re dalla sue mura, un’imponente opera che si e-

stende per circa nove km circondando il centro 

storico. A seguire abbiamo visitato il castello E-

stense, imponente nella sua mole trecentesca, 

simbolo di potenza di una delle più importanti si-

gnorie europee. Di lì ci siamo spostati a vedere la 

Cattedrale  di San Giorgio (purtroppo 

“imbalsamata” in teli e ponteggi), poi il Palazzo 

dei Diamanti, un capolavoro che prende il nome 

dagli 8.500 “diamanti” che compongono il bugna-

to dell’originale rivestimento. Molto interessanti 

anche la piazza del municipio con il Palazzo Duca-

le, il campanile e il Ghetto Ebraico. Devo dire che 

è stata una visita molto interessante e molto ap-

prezzata da tutti i partecipanti. Salutata la guida e 

lasciata Ferrara ci siamo diretti a Lido delle Nazio-

ni, dove ci attendevano gustose portate di buon 

pesce. Dopo le abbondanti libagioni, una rilassan-

te camminata sulla spiaggia e poi ritorno a Parma.  

Un ringraziamento particolare al collega autista 

Giuseppe Franchi per la sua disponibilità.  

Un caro saluto a tutti e arrivederci alla prossima. 
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A lato 
Giancarlo  
Furlattini e 
Tullio Malpeli 
 
Ascoltando la 
guida 

Sopra Giancarlo Mezzadri e Giorgio Bertozzi 
Un gruppetto in spiaggia 
Daniele Ziliotti e William Rabotti 
Il gruppo in visita alla città di Ferrara 
3 foto di gruppo a tavola  



Con grande soddisfazione sia-
mo riusciti ad organizzare la 

tanto attesa cena per la rimpa-
triata delle due officine Tep 
presso il Ristorante Pizzeria Il 
Fornello.  
I partecipanti si sono presentati 
numerosi alla “chiamata” per 
rivedere, con gioia e con qual-
che rimpianto, i vecchi colleghi 
di lavoro e per ricordare con af-
fetto chi non ha potuto parteci-
pare. 
La commozione è stata tanta 
nonostante qualche capello 
bianco in più e qualche ruga di 
troppo! 
Abbiamo parlato dei tantissimi 
momenti felici e delle varie di-
savventure che sono capitate 
negli anni. 
Con la speranza di organizzare 
un altro momento come questo, 
ci siamo salutati con un arrive-
derci a presto! 
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Venerdì 3 Marzo tutto il personale delle officine, vecchio e nuovo, si è ritrovato… a tavola 

Rimpatriata Officine Tep 
Tra cacciaviti e forchette 
 
di Patrizia Giovati 

 

Il gruppo al gran completo 
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Modalità organizzative  
Posti n. 50 -  Partenza ORE 7.30 park. S.Pellegrino  
PRANZO LIBERO  -  Rientro nel tardo pomeriggio 

Per Soci e famigliari il viaggio è  GRATUITO —  Per aggregati ARCI € 15,00 

Prenotazioni: 
Diritto di prelazione nelle iscrizioni: 

 fino a VENERDI’ 30 GIUGNO per i soli Soci e famigliari.                                  
Le iscrizioni si chiuderanno VENERDI’ 11 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 

MERCOLEDI’ 19 LUGLIO 
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Al via il classico torneo Sociale di tennis Cral Tep 

El Clàsico... 
Tante grandi sfide di doppio e singolo 
 

di Marco Vecchi  foto artisti vari 

Il 16 maggio, presso i campi del Circolo Cral Amps, 
prende vita El Clàsico il torneo Sociale Cral Tep di 
tennis. 
Tanti gli iscritti, più di trenta, ma tra loro manca 
Luigi Ghillani, il campione 2016, che non potrà di-
fendere il titolo. Luigi sarà assente causa un infor-
tunio alla spalla ma lo aspettiamo più forte nei 
prossimi tornei. 
Tutti gli altri si cimenteranno in agguerrite gare di 
singolo e doppio, ma solo uno potrà arrivare a di-
re: “SONO IL CAMPIONE!”.  
Chi sarà lo sapremo solo verso la metà di giugno 
quando terminerà il torneo.  

Stefano Lilloni e Luigi 

Ghillani i finalisti 2016 

Pietro Baccarini ultimo 

torneo da dipendente e 

poi si va in pensione. 
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I risultati del primo torneo dell’anno il Master 

Daniele Saccò  
Il Re del singolare 
 
di Marco Vecchi 

Il primo vincitore della stagione 2017 è Danie-
le Saccò, che nella finale del Torneo Master 
disputata venerdì 24 marzo, ha battuto Stefa-
no Lilloni in una tiratissima gara finita al tie-
break (nella foto sopra i protagonisti della fi-
nale del gruppo A) 
Dopo di loro, nel girone A, si sono classificati: 
al 3° posto Costa e Vitali; al 4° posto Cocchi e 
Ghillani; al 5° posto Vecchi e Parra. 
Negli altri gironi vittoria nel gruppo B di Davi-
de Mezzadri con al 2° posto Luisa Blondi poi al 
3° Paini al 4° Cerrito e al 5° Baccarini, mentre 
nel girone C troviamo al 1° posto Stefano Pe-
losi e 2° Walter Sassi con Montanari al 3° po-
sto, Ollari al 4°, Biacca al 5° e la Monica Ca-
valli al 6° posto. 
Al termine del torneo, durato ben tre mesi, 
tutti a cena presso il Circolo Cral Amps dove 
abbiamo goduto di un’ottima cucina e di una 
piacevole serata grazie ai nuovi gestori. 
 

 

Stefano Pelosi  

1°classificato gruppo C 

Davide Mezzadri  

1°classificato gruppo B 



La sezione ha organizzato la 3° edizione degli Amici del Tennis 

Non solo Tennis…  
una bellissima giornata 
da giocatori ad istruttori per dei ragazzi fantastici 
 

Foto e articolo di: Marco Vecchi 

Domenica 9 aprile la Sezione Tennis ha organizzato la 

terza edizione della manifestazione “Amici del Tennis”. 

I nostri tennisti si sono improvvisati istruttori ed han-

no trascorso la mattinata ad insegnare il gioco del 

tennis ad un gruppo di ragazzi diversamente abili. La 

manifestazione si è svolta durante  tutta la mattinata 

presso il Circolo Cral AMPS ed ha goduto della collabo-

razione dello stesso Circolo, grazie al responsabile A-

rea Sport Gabriele Dalcò, e della presenza di Rosella 

Magri, moglie del compianto collega e amico Tonino. 

All’evento hanno partecipato ben 13 ragazzi, accom-

pagnati dagli istruttori che durante tutto l’anno li    

seguono nell’attività in palestra. Maicol, Simone,    

Mirco, Rebecca, Matilde, Roberto con il fratello, Luca, 

Pietro, Filippo, Marco, Matteo e Cosimo - con gli istrut-

tori Giada Argentieri, Antonio Mazzamuto, Cosimo Mo-

nopoli, Antonio Pensieri e Marco Vecchi - hanno gioca-

to a tennis seguendo gli insegnamenti dei maestri per 

un giorno e dei loro collaboratori. Per la Sezione Ten-

nis erano presenti come istruttori e collaboratori Lara  

Bertolotti, David Costa, Alfredo Cerrito, Enrico Cocchi, 

Maurizio Frabetti, Mauro Laifer, Anna Mangili, Michele 

Montanari, Franco Ricchetti, Wolmer Viappiani, Pietro 

Vitali e i già menzionati Antonio Pensieri e Marco  

Vecchi. Alla manifestazione ha partecipato anche, in 

veste di istruttore, anche il presidente di Tep         

Antonio Rizzi. Verso le 10 è arrivato il presidente del 

nostro Cral Cristian Locorriere che si è trattenuto 

con istruttori e allievi per poi partire alla volta di Scu-

rano per il Memorial Giacomo Ghirardi, organizzato 

dalla Sezione Escursionisti. I giochi si sono chiusi alle 

12 e la manifestazione si è conclusa con il pranzo in 

compagnia presso il Circolo Cral Amps. E così anche 

questa terza edizione degli “Amici del Tennis” è passa-

ta, tra la grande sod-

disfazione dei nostri 

ospiti e dell’intero 

staff che ha ricevuto, 

come sempre accade 

in queste occasioni di 

condivisione con i ra-

gazzi diversamente 

abili, molto di più di 

quanto ha dato. 
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Cristian Locorriere  
Presidente Cral Tep 
con Antonio Rizzi  
Presidente T.E.P. spa 
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Lisciandrello senza rivali nei primi tre appuntamenti 2017 del gruppo sportivo a quattro 
ruote del Cral Tep. Un solo evento da disputare e si avrà la composizione degli equipaggi 
che rappresenteranno Parma, in settembre, nel campionato italiano autoferrotranvieri  
di Valerio Faccini foto Photohouse 
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Da un dominatore all’altro. Se il 2016 è 
stato l’anno di Massimo Dallacasa, ri-
sultato il più veloce in tre occasioni su 
quattro, la corrente stagione appare 
saldamente nelle mani di Giuliano Li-
sciandrello. Vincitore dell’unica tappa 
sfuggita a Dallacasa nella scorsa sta-
gione, Giuliano è stato capace di im-
porsi in tutti i primi tre eventi di 
quest’anno, disputati su tre piste diver-
se. Lisciandrello è stato il più rapido sia 
che si trattasse di un evento basato sul 
miglior giro, come quelli di San Martino 
del Lago e Varano, sia nella bagarre 
della manche sulla pista di Lonato, 
nuova per tutti.  
MEETING NAZIONALE 
Quando questo numero de “Il Teppista” 
sarà in distribuzione, sarà già stato 
disputato il quarto evento, in program-
ma a San Martino del Lago, cruciale per 
la composizione delle squadre che, in 
rappresentanza di Parma, correranno il 
Campionato Italiano Autoferrotranvieri. 
Al momento, non essendosi ancora 
chiuse le iscrizioni, non si può sapere 
se il Cral Tep parteciperà con due o tre 
equipaggi e pertanto il direttivo della 
sezione non ha ancora stabilito quanti 
piloti ammettere. Sicuramente non me-
no di 12 e non più di 15.  
SAN MARTINO DEL LAGO/1. 
Primo appuntamento stagionale bello 
affollato con oltre 30 concorrenti. Al 
termine dei 12’ di qualifica, Lisciandrel-

lo regola Carlo Ampollini per meno di 
un decimo. Distacchi contenuti per i 
primissimi sei, raccolti in meno di mez-
zo secondo. Alle prese con kart non 

molto veloci Dallacasa (undicesimo) e 
Costa (sest’ultimo). 
LA CLASSIFICA: 
S.Martino del Lago (Cr), 30 marzo. 
1. Giuliano Lisciandrello 58”052; 2. 
Carlo Ampollini 0”098; 3. Valerio Facci-
ni 0”178; 4. Massimiliano Vaccari 
0”245; 5. Francesco Bottazzi 0”376; 6. 
Giuseppe Maniscalco 0”486; 7. Danilo 
Losacco 0”554; 8. Gerardo Panza 
0”604; 9. Franco Baratta 0”947; 10. 
Gabriele Rainieri 1’150; 11. Massimo 
Dallacasa 1”336; 12. Sebastian Magna-
ni 1”376; 13. Danilo Basso 1”532; 14. 
Paolo Zoccolillo 1”710; 15. Pietro Bac-
carini 1”773; 16. Giovanni Nocera 
2”141; 17. Ugo Carpio 2”194; 18. Do-
menico Festa 2”546; 19. Carmelo Ca-

sciana 2”856; 20. Daniele Ferri 2”896; 
21. Giovanni Cavana 3”077; 22. Davide 
Manici 3”179; 23. Antonio Moroni 
3”991; 24. Marco De Simone 4”085; 
25. Antonio Lomonaco 4”924; 26. Da-
vid Costa 5”184; 27. Andrea Rocca 
5”282; 28. Vito Zaza 5”935; 29. Moni-
ca Cavalli 6”581; 30. Andrea Fiore 
6”701; 31. Fausto Settembre 7”919 
(tutti su Parolin Xt40-Honda Gx270). 
VARANO 
Luca Sassi fa il suo debutto stagionale 
e nella prima sessione spara un tempo 
che in seguito sarà battuto solo dai so-
liti Lisciandrello e Dallacasa. Nelle re-
trovie, incontro ravvicinato, molto rav-
vicinato (ma senza conseguenze) tra 
Zaza e De Simone finito in testacoda.  
LA CLASSIFICA: 
Varano de’ Melegari (Pr), 20 aprile. 
1. Giuliano Lisciandrello 44”235; 2. 
Massimo Dallacasa 0”416; 3. Luca Sas-
si 0”686; 4. Gerardo Panza 0”780; 5. 
David Costa 0”864; 6. Francesco Bot-
tazzi 1”005; 7. Ugo Carpio 1”030; 8. 
Gabriele Rainieri 1”404; 9. Danilo Lo-
sacco 1”434; 10. Carlo Ampollini 
1”583; 11. Davide Manici 1”882; 12. 
Paolo Zoccolillo 2”011; 13. Andrea Roc-
ca 2”140; 14. Andrea Fiore 2”552; 15. 
Carmelo Casciana 2”849; 16. Franco 
Baratta 2”960; 17. Giovanni Nocera 
3”230; 18. Antonio Moroni 3”305; 19. 
Sebastian Magnani 3”337; 20. Marco 
De Simone 3”389; 21. Giuseppe Bion-

Il punto di metà stagione sull’attività della sezione go-karTep, alla sua seconda annata 

Il bandito GIULIANO 
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 Classifica go-karTep  Punti      Tot. 

 pilota 
S. Martino 

30/03 
Varano 
20/04 

Lonato 
14/05 

S. Martino 
11/06 

Sett. Sport 
17/09 

Pala Kart 
09/11  

1 Lisciandrello Giuliano 46 40 36       122 

2 Dallacasa Massimo 21 34 30       85 

3 Ampollini Carlo 40 16 18       74 

4 Panza Gerardo 24 22 24       70 

5 Bottazzi Francesco 27 20 16       63 

6 Rainieri Gabriele 22 18 15       55 

7 Costa David 6 21 17       44 

8 Zoccolillo Paolo 18 14 12       44 

9 Losacco Danilo 25 17         42 

10 Baratta Franco 23 10 7       40 

11 Vaccari Massimiliano 28   11       39 

12 Carpio Ugo 15 19 4       38 

13 Manici Davide 10 15 13       38 

14 Magnani Sebastian 20 7 9       36 

15 Faccini Valerio 34           34 

16 Nocera Giovanni 16 9 6       31 

17 Sassi Luca   28         28 

18 Casciana Carmelo 13 11 3       27 

19 Maniscalco Giuseppe 26           26 

20 Rocca Andrea 5 13 8       26 

21 Fiore Andrea 2 12 10       24 

22 Basso Danilo 19           19 

23 Baccarini Pietro 17           17 

24 Festa Domenico 14 3         17 

25 Moroni Antonio 9 8         17 

26 De Simone Marco 8 6 2       16 

27 Nadotti Walter     14       14 

28 Ferri Daniele 12           12 

29 Cavana Giovanni 11           11 

30 Biondolillo Giuseppe   5 5       10 

31 Lomonaco Antonio 7           7 

32 Zaza Vito 4 1         5 

33 Sassi Walter   4         4 

34 Settembre Fausto 1 2 1       4 

35 Cavalli Monica 3           3 

CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE KARTISTICA 
Non sono autoferrotranvieri e quindi non parteciperanno al 
meeting nazionale il 3 settembre a San Martino del Lago. Ma 
Sebastian Magnani (figlio di Cinzia Groppi della segreteria di 
direzione Tep), Luca Sassi (figlio di Walter, meccanico Tep 
Services ora in pensione) e Paolo Zoccolillo (marito di Paola 
Natale dell’ufficio personale Tep) sono tre tra i più appassio-
nati soci della sezione kart. Solido e veloce sin dal primo 
appuntamento della stagione 2016 Paolo, è ottavo in gra-
duatoria. In crescendo, sempre più rapido, il giovane Seba-
stian. Capace di notevoli exploit velocistici Luca (terzo a Va-
rano), ma non presente a tutti gli appuntamenti. 

Nelle foto di questa pagina, dall’alto in basso: Paolo Zoccolillo, Seba-
stian Magnani, Luca Sassi. Nell’altra pagina, in apertura, un bel con-
trosterzo di Giuliano Lisciandrello, mentre sotto, David Costa indica il 
kart non molto performante che lo ha limitato al ventiseiesimo posto a 
S. Martino del Lago, in avvio di stagione. 

dolillo 3”804; 22. Walter Sas-
si 4”366; 23. Domenico Festa 
4”396; 24. Fausto Settembre 
6”363; 25. Vito Zaza 8”017 
(tutti su Sodi Kart Gt4-Honda 
Gx390). 
LONATO 
Prima trasferta su un kar-
tdromo di vaglia internazio-
nale per la sezione kart. Mi-
chael Schumacher, ai tempi 
in cui correva alla Ferrari, 
non perdeva occasione di 
allenarsi alla pista South Gar-
da col suo kart. 7’ di qualifica 
e 10 giri di gara per i 21 par-
tecipanti (suddivisi in due 
gruppi), dopo che al mattino, 
chi aveva aderito alla trasfer-
ta in pullman ha goduto di 
alcune ore libere per visitare 
Desenzano, sul lago di Garda.  
Le qualifiche avevano sancito 
la pole position di Massimo 
Dallacasa, davanti di un sof-
fio a Francesco Bottazzi. La 
gara ha rimescolato le posi-
zioni, con Lisciandrello abile a 
finire al comando. Degna di 
nota la rimonta di Ampollini, 
partito undicesimo e finito 
quarto. Strano incidente nelle 
prove per Franco Baratta, che 
poi, pur con qualche graffio, 
ha disputato regolarmente la 
gara, piazzandosi quarto nel-
la finale B ovvero quindicesi-
mo assoluto. Primo nella fina-
le per le posizioni di rincalzo, 
e dodicesimo assoluto, An-
drea Fiore. 
LA CLASSIFICA: 
Lonato (Bs), 14 maggio. 
1. Giuliano Lisciandrello 10 
giri (1° class. Finale A); 2. 
Massimo Dallacasa a 0”541; 
3. Gerardo Panza a 4”100; 4. 
Carlo Ampollini a 5”865; 5. 
David Costa a 15”725; 6. 
Francesco Bottazzi a 15”776; 
7. Gabriele Rainieri a 20”031; 
8. Walter Nadotti a 20”430; 
9. Davide Manici a 25”443; 
10. Paolo Zoccolillo a 26”789; 
11. Massimiliano Vaccari a 
33”919; 12. Andrea Fiore 10 
giri (1° class. Finale B); 13. 
Sebastian Magnani a 1”487; 
14. Andrea Rocca a 3”652; 
15. Franco Baratta a 5”506; 
16. Giovanni Nocera a 7”272; 
17. Giuseppe Biondolillo a 
15”658; 18. Ugo Carpio a 
20”881; 19. Carmelo Cascia-
na a 34”612; 20. Marco De 
Simone a 39”221; 21. Fausto 
Settembre a 1 giro (tutti su 
Crg Centurion-Honda Gx390). 
Giro più veloce: Massimo Dal-
lacasa in 1’05”012. 
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Finalmente si ricomincia!  
I nostri sovrapposti si sono risvegliati dall’infinito letar-
go invernale ed hanno ripreso a ruggire, al pari dei 
nostri tiratori, che dopo una lunga inattività hanno im-
bracciato di nuovo i ferri del mestiere.  
Qualcuno aveva segretamente tolto le ragnatele dalle 

canne già qualche settimana prima, allenandosi lontano 
da occhi indiscreti, per cercare di recuperare il gap dai 
tiratori più forti.  
Si vociferava di punteggi stratosferici, ma il momento 
delle chiacchiere era finito.  
Arrivati a quel punto si doveva fare sul serio, con i risul-
tati messi nero su bianco con un solo obiettivo: l’assalto 
al primo gradino del podio del 44° Campionato Provincia-
le, sotto la guida del neo presidente Giacomo Fontana, 
per spodestare il Cral Barilla dal trono che detiene ormai 
già da troppo tempo.  
Rumors incontrollati parlavano di fioretti, voti ed offerte a 
santi vari e di magici riti per ingraziarsi le divinità dei ti-
ratori, pur di rompere un piattello in più dei pastai di Pe-
drignano.  
Risultato? Tutto inutile.  
La prima disfida del Provinciale Cral, svolta sempre sui 
campi di Monte Capuccio, per la squadra scudocrociata 
non è andata proprio come si voleva.  
Della nostra banda si sono salvati in pochi: Maurizio Fon-
tana in categoria B coglieva un onorevolissimo terzo po-
sto con 41 piattelli, Stefano Coruzzi nella categoria C tor-
nava a fare il Coruzzi e centrava un clamoroso primo po-
sto con ben 44 punti, accompagnato dalla sorpresa Mau-
ro Vernazza ottimo secondo con 41 centri. Grazie a loro il 
nostro Cral è riuscito a salire sul terzo gradino del podio 
di giornata, preceduto dal Cral Barilla e dal Cral Proco-
mac-Sidel.  
Da segnalare il punteggio ottenuto da Mirko Rubaltelli 
(Barilla) che ha vinto la A con uno stratosferico 50 su 50. 
Il giro perfetto sognato da ogni tiratore. 
La seconda tappa del campionato provinciale ha visto un 
sensibile miglioramento per la squadra scudocrociata, 
che infatti ha colto una seconda posizione di giornata die-
tro i soliti noti del Cral Barilla, risultato di alcuni buoni 
piazzamenti individuali, come il discreto quinto posto per 
Zanichelli in categoria A, il terzo gradino del podio di 
Maurizio Fontana in categoria B, che ha bissato quello 
della prima tappa ed ultimi ma non ultimi gli acuti in ca-
tegoria C, con il nostro Presidente Giacomo Fontana che 
ha meritatamente vinto la tornata e con l’ottimo Marco 
Montepietra che è salito sul terzo gradino del podio.   
Per cercare di battere gli avversari pastai, ci si affidava 
alla nostra organizzazione della terza tappa di campiona-
to che, per merito dell’encomiabile Giacomo Fontana, è 
risultata essere una delle meglio organizzate del campio-
nato ed una delle più belle degli ultimi anni, appassionan-
te ed incerta fino all’ultimo. 
Il team teppino non è riuscito a battere i forti avversari 
del Cral Barilla, ma ha reso loro le cose estremamente 
difficili, come dimostrano i due soli piattelli di differenza 
nella classifica a squadre (128 a 126). “Questa volta han-

no sudato freddo” ha commentato il Presidente. 
Nelle classifiche individuali spiccano il bellissimo terzo 

posto di Zanichelli in categoria A.  In categoria B  
l’eccellente Maurizio Fontana è secondo solo per gli scarti 
degli zeri ed il redivivo Guido Curtarelli centra un ottimo 
terzo posto. In C brilla un magistrale Mario Vernazza che 
con 44 centri straccia tutti e vince la categoria risultando 
il migliore del nostro Cral e balzando in testa alla classifi-
ca generale di classe. 
La giornata, però, non terminava con le gare del campio-
nato provinciale, ma con un straordinario finale: il nostro 
Cral con il Presidente Fontana in testa, per ricordare un 
grandissimo amico, ha fortemente  voluto organizzare il 
1° Memorial Pier Giorgio Losi.  
In una sorta di finalissima di giornata, i migliori tiratori di 
ogni Cral e della categoria Indipendenti si sarebbero con-
tesi il bellissimo Trofeo disputando una serie ad un colpo 
solo in Fossa Olimpica, ma nessuno si sarebbe immagina-
to che il Memorial Losi sarebbe risultata una delle serie 
più belle ed avvincenti degli ultimi anni, se non forse la 
migliore di sempre. I commenti dei partecipanti e del 
pubblico alla fine erano entusiasti. Pier Giorgio ci ha re-
galato ancora una volta delle forti emozioni.  
I sei finalisti, iniziando dai nostri alfieri Vernazza e Zani-
chelli, insieme a Masala (Procomac), Chittolini 
(Cariparma), Bocchi (Barilla) e Alessandro Ferrari 
(Indipendenti) hanno dato vita ad una eccezionale e me-
morabile gara, sorpassandosi più volte durante la serie 
dei 25 piattelli ed arrivando a sparare all’ultimo target 
con Chittolini e Masala in vantaggio di un piattello su 
Bocchi e Ferrari e due su Zanichelli. I primi due sbaglia-
vano clamorosamente quest’ultimo centro, imitati da Fer-
rari, mentre Bocchi non sbagliava il suo ultimo bersaglio. 
Risultato finale: tre tiratori pari a 20 punti, Ferrari 19 e 
Zanichelli 18. Si andava ad oltranza con i tre atleti che si 
sarebbero disputati il Memorial all’americana con un col-
po solo. Al primo piattello Chittolini faceva zero e si elimi-
nava dalla competizione. Al secondo sbagliava Masala, 
ma non Bocchi che trionfava visibilmente logorato dalla 
tensione per l’estenuante testa a testa. Pubblico in visibi-
lio per l’entusiasmante gara che si rendeva conto di aver 
assistito ad una competizione eccezionale, più unica che 
rara, avvincente e coinvolgente come mai prima. Il Presi-
dente Fontana, chiaramente emozionato e soddisfatto, ha 
doverosamente ringraziato il pubblico e i tiratori che han-
no davvero onorato la memoria del compianto Pier Giro-
gio Losi, che sarebbe stato pure lui entusiasta della com-
petizione. 
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La prima disfida si è svolta sui campi del Monte Capuccio 

Sezione Tiro a Volo  
Finalmente si ricomincia a sparare ... 
 

di Massimiliano Bigi 
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Premiazione del Presidente di sezione 

Giacomo Fontana  

Un altro premiato 

Mario Vernazza 

E adesso premiamo anche 

Maurizio Fontana  

Ultimo dei premiati 

Massimiliano Bigi 
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 Sezione Calcio 
Il punto sulla stagione appena conclusa 
 
di Fernando Favelli e Errico Giannelli 

 Anche quest’anno siamo giunti alla fine del 

campionato di calcio a sette, ahimè retrocedendo 

soltanto all’ultima giornata dalla categoria senio-

res, cui eravamo stati promossi d’ufficio dopo la 

riforma dei tornei UISP. 

Sicuramente il prossimo sarà un campionato più 

adatto alle nostre caratteristiche e possibilità, dato 

che restiamo pur sempre un Cral e non possiamo 

attingere ad atleti esterni. 

Nonostante l’esperienza messa in campo e 

l’enorme generosità di noi tutti - sotto l’attenta 

guida del “mister Buffolino”, le difficoltà incontrate 

sul nostro cammino sono state notevoli in confron-

to a quelle vissute da squadre meglio attrezzate di 

noi. Tenuto conto di tutto ciò, ci siamo comunque 

ben riscattati sia in campo che a tavola, dove ab-

biamo ottenuto sicuramente risultati migliori…! 

Per lo sprint finale ci siamo avvalsi delle nuove le-

ve quali Andrea Fiore, Salvatore Cacciatore e Vito 

Zaza che, grazie alla loro energia ed esuberanza

(forse eccessiva qualche volta), hanno fornito una 

preziosa mano, gettando le basi per pianificare al 

meglio la prossima stagione. 

Per quest’estate saremo comunque presenti in giro 

per la provincia con gare amichevoli. Partecipere-

mo, tra l’altro, al torneo “Badia League di Fontevi-

vo” nel mese di giugno. 

A proposito di tornei, vogliamo sottolineare 

l’enorme dispiacere (e una punta di disappunto) 

per la mancata partecipazione al campionato na-

zionale A.n.c.a.m. autoferrotranvieri che si svolge-

rà a Palermo in settembre, per motivazioni non 

dipendenti da noi e dal Cral, rammarico e cruccio 

che ci sono stati manifestati anche dall’A.n.c.a.m. 

e dagli amici organizzatori, visti i buoni rapporti 

che ci legano.  

Cogliamo l’occasione per fare i nostri complimenti 

al collega e amico Giuseppe De Filippi che, 

quest’anno, non ha giocato per noi, ma per il Bib-

biano, compagine che milita in 2° categoria, to-

gliendosi grandi soddisfazioni ed arrivando ad 

un’autentica promozione. 
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Una bellissima escursione dedicata al nostro amico Alberto Cattabiani 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Il Lago d’Idro: “un riflesso di luce tra cento creste” 
 
di Giovanni Bonfiglio 

 Mare, colline, montagne, laghi e tumultuosi tor-
renti: realtà molto diverse tra di loro, tasselli di quel 
“mosaico “di natura e cultura che i nostri escursionisti 
hanno modo di ammirare ed apprezzare ad ogni itinera-
rio. Il tutto ovviamente senza alcun tipo di competizio-
ne, ma animati dal solo desiderio di praticare una sana 
attività a contatto con la natura. Dopo le prime escur-
sioni effettuate tutte in terra Ligure, la prima domenica 
di marzo siamo tornati nelle Cinque Terre, con un bel-
lissimo percorso da Riomaggiore a Portovenere. Una 
bellissima escursione dedicata al nostro amico Alberto 
Cattabiani ad un anno dalla sua scomparsa. Al ritorno, 
durante la classica sosta e non senza emozio-
ne ,abbiano dedicato ad Alberto un “brindisi” e un affet-
tuoso ricordo. Sempre a marzo, come da programma, 
ci siamo recati a Genova e abbiamo camminato sulle 
alture della città, sulla via dei Forti, la grande muraglia 
di Genova, la più lunga fortificazione eretta in Europa a 
difesa di una città. Si tratta di un trekking che consente 
di guardare il mare in lontananza da un lato, e il crinale 
Appenninico dall’altro, con una camminata che si svolge 
in un contesto veramente interessante, in un ambiente 
in genere brullo, dove imperano arbusti di mirto, cor-
bezzolo e cisto. Qua e là, a causa di tagli indiscriminati 
e dei frequenti incendi, la collina appare quasi nuda, 
con cespugli di timo, di erica e di ginestra spinosa e 
alcune specie di bellissime orchidee. Un trekking che ci 
ha regalato grandi emozioni, nonostante il totale ab-
bandono in cui quasi tutte le strutture della grande mu-
raglia sono state lasciate. Ad aprile, archiviato anche il 
memorial Ghirardi, ci siamo recati nella valle del Chie-
se, sulle rive del lago D’Idro, un luogo veramente in-
cantevole: le vivaci montagne che riflettono le loro cre-
ste nello specchio d’acqua sottostante incorniciano alla 
perfezione questo piccolo gioiello di antica origine gla-

ciale. Ai nostri occhi ogni angolo mostra un’affascinante 
cartolina: un lago con le cime attorno e l’immancabile 
chiesetta, un castello arroccato che si staglia contro un 
cielo insolitamente azzurro. Il nostro itinerario era “Il 
sentiero dei contrabbandieri” un ardito percorso a picco 
sul lago che unisce due località rivierasche, Baitoni e 
Vesta. Alcuni di noi hanno optato per la ferrata Sasse, 
un sentiero attrezzato a pelo d’acqua che non presenta 
grosse difficoltà, ma che costituisce una valida alterna-
tiva per non fare andata e ritorno lungo lo stesso sen-
tiero. Veramente una bella giornata. Per il 1° maggio, 
in occasione della bellissima festa organizzata dal Cral 
per festeggiare il 50° anno di vita, gli escursionisti han-
no partecipato in massa, non prima però di aver fatto 
una bella camminata sulle colline Salesi. Ultima gita in 
ordine cronologico è stata la biciclettata sulle sponde 
del Fiume Adige tra Trento e Mezzocorona, una sgam-
bata di una cinquantina di km piaciuta veramente a 
tutti. Prossima gita una bella settimana in Sardegna tra 
lo splendido mare di Arbatax e le altrettanto belle mon-
tagne del Supramonte. Vi lascio con un fraterno ab-
braccio e arrivederci alla prossima. 
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Lago d’Idro gruppo a Vesta 

Lago d’Idro  
ponte tibetano  
ferrate Sasse 



 IL TEPPISTA                                  giugno 2017                                      41 

Bici a Mezzacorona, Trento Forti di Genova 

Genova: la    via dei Forti 

Lago d’Idro ferrate Sasse 

Lago d’Idro sentiero dei contrabbandieri 

1° maggio: colline Salesi 

Torre Quezzi, la via dei Forti 

I baristi della sezione 

Trento: sosta al bicigrill 

Monti Lessini Gemellaggio in autostrada 



Un buon motivo per andare a camminare  

Memorial Giacomo Ghirardi 
Ia sezione escursionisti ricorda Giacomo 
 
di Giovanni Bonfiglio 

 Noi Escursionisti apparteniamo alla categoria di 
coloro che pensano che c’è sempre un buon motivo per 
andare a camminare. L’esperienza di un’ascesa escursio-
nistica, se fatta nel modo giusto, è sempre qualcosa in 
grado di lasciare il segno, nel cuore e nello spirito di chi 
la compie, eppure ci sono occasioni che assumono un 
significato ancora più particolare. Tante volte abbiamo 
raccontato di salite faticose che hanno provato il fisico di 
chi le ha compiute, altre ancora di splendidi itinerari ri-
lassanti e piacevoli. Questa volta invece non è niente di 
quanto sopra. Non vi racconteremo di passaggi stra-
piombanti o di ore e ore di cammino sotto il sole o la 
pioggia: questa volta vi raccontiamo di una passeggiata, 
semplice tecnicamente, mediamente faticosa, ma da un 
significato intimo e partecipato, per ricordare il nostro 
caro amico GIACOMO che è “andato avanti” e che ora 
prosegue il suo sentiero su altre montagne. Sono passati 

sei anni dalla scomparsa di Giacomo, un amico semplice, 
simpatico e pieno di vita, con lui abbiamo condiviso tante 
bellissime giornate e oggi purtroppo ci resta solo il suo 
ricordo. Anche quest’anno, come ogni anno, non poteva 
mancare l’appuntamento con la 6° edizione del Memorial 
“Giacomo Ghirardi”, una manifestazione molto attesa e 
partecipata, forse l’evento più atteso dell’anno. Così do-
menica 9 aprile ci siamo ritrovati in 120 a ricordare Gia-
como a Scurano, paese a lui particolarmente caro, dove 
nei locali della Proloco abbiamo allestito il pranzo, orga-
nizzato e curato nei minimi particolari, dagli “esperti 
cuochi” della sezione e per questo voglio ringraziare con 
tutto il cuore tutti quelli che hanno contribuito alla buona 
riuscita della manifestazione. Alla fine del pranzo abbia-
mo salutato Giacomo con una “alzata di calici”, dandoci 
l’appuntamento per la prossima edizione.  
Un fraterno saluto a tutti. 
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Quest’anno il Cral TEP ha deciso di aderire per il biennio 2017/2018 
al progetto della Direzione dell’A.D.E. finalizzato ad estendere il ser-
vizio di trasporto gratuito all’interno del Cimitero monumentale della 
Villetta. Il servizio svolto da volontari del Cral Tep su mezzi elettrici 
della TIL  si svolgerà nei seguenti periodi:  
 festività di Pasqua dal 14 al 17 aprile; 
 da maggio in poi ogni 1° mercoledì del mese; 
 nel periodo della commemorazione dei defunti dal  

22 Ottobre al 2 Novembre; 
 nel periodo natalizio dal 20 al 23 dicembre. 
I volontari trasporteranno i visitatori anziani o con       difficoltà mo-
torie. Chiunque voglia rendersi disponibile per questo servizio è pre-
gato di comunicare il proprio  nominativo in segreteria. Grazie. 
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GIUSEPPE CASTAGNOLI           TEP - MOVIMENTO
LUIGI DALLA GIOVANNA   TEP - MOVIMENTO
GUGLIELMO FERRARINI              TEP - MOVIMENTO
FABRIZIO PATERA                    TEP - MOVIMENTO
VALERIANO PUGNETTI                TEP SERVICES
GIANCARLO RIANI                       TEP - MOVIMENTO
ANDREA SPOCCI                    TEP - MOVIMENTO

 Questo bel pulmino della Polisportiva Gioco 
lavora sulle italiche strade, in sicurezza,       
trasportando persone che ne apprezzano la  
funzionalità in ogni stagione: sollevatore,     
poltrone, cinture, climatizzatore… Per non    
parlare degli autisti, che sanno bene come    
superare i dissuasori di velocità e come infilarsi 
anche negli stretti passaggi di un cancello o di 
un passo carraio. Un grazie speciale agli autisti 
volontari della TEP, che non si accontentano 
di rispettare gli appuntamenti e le regole della 
circolazione, ma trattano il pulmino come una 
volta il bravo vetturino trattava il suo cavallo e 
la carrozza: una bella spazzolata dentro e fuori 
affinché i passeggeri siano a proprio agio.    
Pensionati volontari: la loro gentilezza e      
sensibilità non andrà mai in pensione.  
Un grazie quindi a : Claudio Monica 
(coordinatore) e gli autisti Mauro Gennari,     
Luciano Gardelli, Bonfiglio Tramalloni, Roberto  
Aleotti, Mauro Laifer e Giancarlo Furlattini. 



16°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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 Si è svolto domenica 7 maggio il radu-
no cicloturistico UISP organizzato dalla Se-
zione Ciclismo del CRAL Tep con la collabora-
zione della Sez. Avis -Tep        
Con questo Memorial abbiamo voluto ricor-
dare il Socio e amico Filippo, scomparso pur-
troppo in giovanissima età. Per noi della Se-
zione Ciclismo era certamente un trascinato-
re e, specie per tanti giovani, guida morale e 
sportiva.    
Lo ricordiamo con affetto e siamo vicini alla 
sua famiglia. 
Nonostante la stagione non proprio favore-
vole, erano comunque presenti 16 squadre 
con 132 ciclisti su percorsi ormai collaudati 
di 60 e 80 km. 
Il CRAL Tep Sezione Ciclismo ringrazia tutti i 
partecipanti al Memorial, i Soci volontari che 
hanno collaborato alla riuscita della manife-
stazione, i Giudici UISP per la loro professio-
nalità capitanati come sempre dall’amico Li-
no Grenti e - last but not least - il Presidente 
del CRAL Cristian Locorriere, Furio Baccarini 
Pres. Sez. Avis Tep e Marzio Casoli in rap-
presentanza della Fam. Lori. 
Appuntamento al prossimo anno! 
 

Cristian Locorriere 

Presidente Cral 

Tep durante la 

premiazione 

 

Tavolo giuria con 

Lorenzo Fontana, 

Lino Grenti e  

Marzio Casoli 
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I nostri teppisti  

partecipanti alla gara 

 

Mauro Bolzoni, Antonio 

Ricucci 

Giovanni Papani e Sergio 

Laifer,  

Luca Setti,   

Sorin Gheorghiu. 

Marzio Casoli 

consegna il 

Trofeo  

Filippo Lori 

 

Il giudice 

Lino Grenti 

 La classifica 
a  squadre  

 

 

1°   ASD  Minerva                       28 

2°   ASD Inzani            25 

3°   Cral Tep (ha rinunciato al premio) 

4°   ASD Fontanellato           12 

5°   Levante Bike                     9 

6°   Noceto Bike                           8 

7°   CRAL Telecom                      8 

8°   CRAL Bormioli L.                    7 

9°   CRAL Bormioli Rocco             6 

10° Amatori Collecchio                4 

11° Coenzo Fortulla                     4 

12° Fuori traccia                          3 

12° Vivo                                       3                           

13° Colli Fidenza                          2 

14° Velo Bike Ferrari                   2 

 

Cristian Locorriere 

Presidente Cral 

Tep durante la 

premiazione 

 

Furio Baccarini 

Presidente Avis 

Tep in premiazione 
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Insieme ai nostri RAGAZZI alla festa  
troverete i bambini di Chernobyl  

e del SAharawi  
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



 

Ogni     MARTEDI E VENERDI 
Dalle ore 9.00 alle 12.00 
Presso la Segreteria del CRAL Tep 

Incaricati: Paolo Conti e Cristian Locorriere 

 

PER PROCEDERE E’ NECESSARIO PRESENTARE: DOCUMENTO, CODICE FISCALE, INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA PERSONALE (FANNO ECCEZIONE I MINORI O ADULTI IN PARTICOLARI SITUAZIONI )  
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Esistono tanti modi per essere vicini agli altri e per cer-
care di fare qualcosa per chi incontra difficoltà nel vivere 
una vita sana e dignitosa ogni giorno. 
Il Cral da diversi anni prova ad esserci attraverso le ado-
zioni a distanza. 
I gesti che si possono portare avanti nella quotidianità 
sono tanti. Anche un semplice sorriso è capace di regala-
re emozioni e un senso di condivisione che permette di 
sentirsi improvvisamente meno soli e persi nei propri 
problemi. A volte si tratta semplicemente di uno sguar-
do, una carezza, un abbraccio… è più semplice riuscire a 
trovar modo di esserci verso chi abbiamo accanto a noi. 
Per coloro che vivono lontani, invece, nel contesto di un 
paese disagiato, in una terra al momento arida di pro-
spettive future, serve un tipo di solidarietà alternativa. 
Le adozioni a distanza sono una forma di aiuto che per-
mette a grandi e piccoli di rimanere nel proprio territorio, 
senza dover andare in una terra straniera, poiché tutto 
ciò che a loro serve davvero è lì, nel loro Paese natale. 
Le donazioni consentono a quei ragazzi di poter aver 
quel minimo di sicurezza economica per vivere 
un’infanzia ed una giovinezza con la serenità che merita-
no. 
Grazie ai contributi di chi sceglie questa forma di solida-
rietà, la loro principale preoccupazione è impegnarsi ne-
gli studi, giocare con gli amici ed aiutare un po’ in casa: 
proprio come tutti i bambini dei Paesi più fortunati. La 
loro possibilità di studiare e crescere sani fornirà loro 
sicuramente maggiori capacità di avere un futuro miglio-
re. Con grande emozione accogliamo i ringraziamenti per 
l’aiuto che facciamo pervenire con i nostri contributi, an-
cor più toccante è la sincerità tangibile delle Suore e del-
le persone che ci invitano sentitamente a non esitare a 

chiedere notizie dei bambini adottati: sono felici 
dell’aiuto che stanno ricevendo! Nel corso degli anni, i 
nomi dei bimbi sono cambiati perché abbiamo avuto il 
piacere di accompagnarli nella crescita e, raggiunta l’età 
in cui iniziare a cavarsela da soli, le richieste delle Suore 
e/o dei missionari sono cambiate giustamente. 
Ecco perché ogni tanto compare un nome nuovo sui no-
stri articoli, come quello di Nighisti che avete già trovato 
sul bigliettino consegnato in occasione della Festa della 
Donna. 
In particolare, con l’insediamento del nuovo Consiglio del 
Cral, è stato adottato un nuovo piccolo amico, Tesfalem, 
che desideriamo poter accompagnare sino all’età in cui 
riuscirà a gestirsi serenamente da solo. Decidere di aiu-
tare gli altri attraverso le adozioni è una valutazione che, 
nel nostro caso, trova origine dal fidarsi della destinazio-
ne dei soldi raccolti. 
Sino ad ora, poter ricevere periodicamente con regolarità 
lettere di aggiornamento sui bambini  che abbiamo adot-
tato (alcuni ormai già ragazzi formati e finiti), vederli 
cresciuti e sorridenti nelle foto allegate, ci ha convinti 
ulteriormente della sincerità delle persone che operano 
nelle Missioni prescelte.  E’ bello pensare che da una si-
tuazione contestuale come quella che stiamo vivendo in 
Italia ultimamente, a fronte delle  molteplici problemati-
che che ci riguardano, attraverso un gesto collettivo di 
un Cral aziendale, sia possibile permettere ad una perso-
na nella situazione in cui versa—sicuramente più disagia-
ta della nostra - di riuscire a sorridere e crescere con la 
speranza di un futuro migliore.  
                                                   Paolo Conti    
   



Tesfalem Seyom,  

 Adwa, Etiopia 
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Taghesse Abrham 
anni15 

Megenese South 

  Nighisti Berhane 
        anni 14 
        Eritrea 
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