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L ’ a b b i a m o 
pensata così la 
copertina di 
s e t t e m b r e . 
Con una strada 

aperta davanti a noi, tutta da percorrere 
verso nuove esplorazioni. Che siano 
viaggi o esperienze, che si tratti di incon-
tri culturali o di attività sportive, questa 
è la nostra idea per i mesi che ci aspetta-
no. Il modo in cui la percorreremo dipen-
de da ciascuno di noi: in sella alla bici-
cletta, come nel racconto di Omar nello 
spazio delle sezioni, o a piedi con l’aiuto 
dei bastoncini da trekking, così come 
racconta Cinzia a pag. 20. In auto oppu-
re in pullman, che - deformazione pro-
fessionale - rimane sempre il nostro 
mezzo di trasporto prediletto. L’impor-
tante sarà muo-
versi, percorrere 
qualche metro op-
pure un centinaio 
di chilometri, an-
dare avanti nel 
percorso, allargare 
la mente e scopri-
re nuove cose. 
L’unica certezza è 
che questo viaggio 
lo faremo insieme, 
noi Soci, condivi-
dendo  nuove 
esperienze e conoscendoci sempre me-
glio, così come si fa tra compagni di 
viaggio. 
Settembre fa un po’ questo effetto: ria-
prono le scuole e la vita riprende i ritmi 
consueti dopo la pausa estiva. Una sorta 
di seconda primavera dell’anno, una 
nuova ripartenza. Siamo forti delle ferie 
appena passate che - c’è da sperarci - ci 

hanno rigenerati per affrontare con forze 
nuove l’autunno e l’inverno dell’anno, al 
lavoro e fuori. Da parte nostra siamo 
sempre all’opera per offrirvi nuove occa-
sioni di incontro e di divertimento. Tante 
attività ci aspettano in questo autunno 
caldo: sfogliate le prossime pagine per 
scoprire cosa bolle in pentola. 
Se vorrete raccontarci le vostre ferie, i 
viaggi fatti dall’altro capo del mondo, se 
vi piace condividere le vostre foto, noi 
siamo qui per ascoltarvi e per offrire a 
tutti gli altri Soci spunto e ispirazione per 
nuove esplorazioni. Mandateci, se volete, 
i vostri racconti e le vostre esperienze. Vi 
pubblicheremo volentieri su queste pagi-
ne, nei mesi a venire. Questo vale per i 
Soci in attività e anche per i nostri pen-
sionati, che sono il patrimonio storico del 

nostro Cral. Avete 
qualche aneddoto 
o ricordo curioso 
che volete condi-
videre? Scrivete-
ci!  Non vediamo 
l’ora di leggervi. 
Come leggete a 
pag. 8, abbiamo 
in TEP un gruppo 
piuttosto nutrito 
di nuovi assunti. 
Invito tutti, colle-
ghi e Soci a dare 

loro il benvenuto in azienda e ad aiutarli 
ad ambientarsi. A loro invece rivolgo l’in-
vito a venire a visitare il nostro Cral e a 
partecipare alle attività sociali. Sarà il 
migliore dei modi per prendere confiden-
za con una nuova città (per chi viene da 
lontano) e per conoscere, in un contesto 
divertente, chi qui già ci lavora. 
Per il resto… sti bén e tgnèmmos vìsst.   

EDITORIALE 
Di Cristian locorriere 

 

 



     I figli dei Soci CRAL in età scolare hanno diritto ad una borsa 
di studio annuale per ogni ciclo scolastico secondo le modalità 

previste. Per usufruirne per l'anno scolastico 2017/18 è  
necessario consegnare presso la segreteria del CRAL  

l’autocertificazione o il certificato di iscrizione e frequenza  
per ogni figlio, a partire dal 29 settembre  

e non oltre il 21 novembre. 
 SI AVVISA CHE NON SARANNO PIU’ AMMESSI  

CERTIFICATI CONSEGNATI IN RITARDO!  
 

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 A 

DISPOSIZIONE PRESSO LA       
SEGRETERIA DEL CRAL. 
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   CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPORTIVA 
I soci, dipendenti TEP, con figli di età inferiore ai 12 anni che durante l'anno 2017 
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 21 novembre 2017 in segreteria. 

NON SARANNO PIU AMMESSI I CERTIFICATI CONSEGNATI IN RITARDO. 

 

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 al 

la segreteria del Cral (Consigliere RINA ZERBINI).  

 

MEDIE SUPERIORI 

 

AUTOCERTIFICAZIONE (modulo disponibile in segre-
teria) 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 cambiasse 
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 2017/18 sarà 
riconosciuto un contributo di € 259,00* al Socio in servizio da almeno 5 anni* 
che consegue il diploma di maturità. 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, possono ottenere il  
rimborso del 50% del costo di abbonamenti e biglietti d'ingresso (sino 
ad un massimo di € 104,00 annuali) per la stagione 2017/18 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, comun-
que entro il mese di giugno dell’anno successivo. 

STAGIONE CONCERTISTICA, LIRICA e PROSA 2017/18 
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Servizi Cral 
E’ a disposizione  

dei Soci  
la campionatura dei  

nuovi giubbini Cral Tep  

DA PRENOTARE PRESSO 
LA SEGRETERIA CRAL IL MARTEDI’ E IL VENERDI’ 

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 
 

Giubbino in nylon taslon non imbottito,     
interno collo, polsini e fondo maglia elasticiz-
zati con profili colorati a contrasto, tasca su 
petto con zip, tasca interna portafoglio.    
Colore blu. Costo € 25. 

Giubbino in nylon taslon con fodera in pile     
antipilling sul busto, leggera imbottitura 
nelle maniche, interno collo in pile, cer-
niere coperte anti acqua, due tasche 
esterne con zip, tasca interna portafoglio, 
polsini e fondo maglia elasticizzati.  
Colore blu. Costo  € 25 
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Nuovi TEPPISTI  

        in via Taro 

 

 

 

 

1°gruppo: Vito Scavelli, Federico Perri,  
Vincenzo Girardi, Gianluca Licandro, Saverio  
Masapollo, Luca Ghirardi, Raffaele Lettieri 
(Istruttore). 

Linda Sanfilippo è nata il 23 giu-
gno scorso. Qui a destra posa in 
giardino col papà Emanuele. 

2°gruppo: Domenico Astone, Alberto Capogrosso, 
Elio Corniglia (Istruttore), Ivan Benga, Vittorio 
Converti, Antonino Falcomatà. 

PERSONALE CESSATO DATA DI CESSAZIONE REPARTO DI ORGANICO 

 VALTER MALMASSARI  31/5/2017 MOVIMENTO 

 PIETRO BACCARINI  30/6/2017 MOVIMENTO 

 SERGIO MALUCELLI  30/6/2017 MOVIMENTO 

 ANGELORONZO GAGLIARDI  16/7/2017 MOVIMENTO 

 GIOVANNI LOSETO  21/7/2017 MOVIMENTO 

 RAFFAELE LAMACCHIA  5/8/2017 MOVIMENTO 



Appartamento Inverno 2017/18  
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 25/11 - 02/12 gg. 7     €.  170,00 
2 02/12 - 09/12 gg. 7     €.  170,00 
3 09/12 - 16/12 gg. 7     €.  170,00 
4 16/12 - 23/12 gg. 7     €.  200,00 
5 23/12 - 30/12 gg. 7     €.  200,00 
6 30/12 - 06/01 gg. 7     €.  400,00 
7 06/01 - 13/01 gg. 7     €.  230,00 
8 13/01 - 20/01 gg. 7     €.  230,00 
9 20/01 - 27/01 gg. 7     €.  230.00 
10 27/01 - 03/02 gg. 7     €.  230,00 
11 03/02 - 10/02 gg. 7     €.  230,00 

12 10/02 - 17/02 gg. 7     €.  230,00 
13 17/02 - 24/02 gg. 7     €.  230,00 
14 24/02 - 03/03 gg. 7     €.  230,00 
15 03/03 - 10/03 gg. 7     €.  230,00 
16 10/03 - 17/03 gg. 7     €.  230,00 
17 17/03 - 24/03 gg. 7     €.  270,00 
18 24/03 - 31/03 gg. 7     €.  245,00 
19 31/03 - 07/04 gg. 7     €.  340,00 
20 07/04 - 14/04 gg. 7     €.  270,00 
21 14/04 - 21/04 gg. 7     €.  270,00 
22 21/04 - 28/04 gg. 7     €.  280,00 

23 28/04 - 05/05 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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Nuovi arrivi   in Biblioteca 
AUTORE  TITOLO 

A.J. Cross  Ossa fredde 

J. Pa erson  Senza appello 

J. Pa erson  Il rapitore 

A. Amato  Italia criminale 

M. Barbieri  Farewell, my lady 

P. Markaris  L'esa ore 

L. Li zze o  Rivergina on 

B. Severgnini   La testa degli italiani 

C. Abate  La collina del vento 

M. De Giovanni  Gelo 

S. Lucarelli  10 piccoli infami 

S. Avallone  Dove la vita è perfe a 

M. Recalca   Non è più come prima  

A. Manzini   Pulvis et umbra 

L. Jufresa  Umami 

G. Simi  La ragazza sbagliata 

P. Mozzi  La dieta del gruppo sanguigno 



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. 

 

 

tolo  genere 
OCEANIA  RAGAZZI 
l'ORA LEGALE  COMMEDIA 
COLLATERAL BEAUTY  DRAMMATICO 
SMETTO QUANDO VOGLIO ‐ MASTERCLASS  COMMEDIA 
CINQUANTA SBAVATURE DI NERO  COMMEDIA 
PASSENGERS  FANTSCIENZA 
LEGO BATMAN  RAGAZZI 
XXX IL RITORNO DI XANDER CAGE  AZIONE 
LOGAN THE WOLVERINE  AZIONE 
JOHN WICK 2  THRILLER 
PROPRIO LUI  COMMEDIA 
BEATA IGNORANZA  COMMEDIA 
FAST&FURIOUS 8  AZIONE 
LA BELLA E LA BESTIA  RAGAZZI 
BABY BOSS  RAGAZZI 
ASSASSIN'S CREED  AZIONE 



Parma/Padova 
Partenza ore 7.30 (Parcheggio S.Pellegrino). 
A Padova, città veneta capitale della pittura del Trecento, si respira un clima 
natalizio con il via al tradizionale Mercatino: la "Fiera di Natale". 
I Mercatini di Natale, con oltre 140 stand (alimentari e non) di qualità, sono 
dislocati nelle vie Marsilio, Oberdan, Risorgimento e Santa Lucia, in piazza 
Duomo, piazza dei Frutti e in via Cesare Battisti, dove è possibile trovare idee 
originali per i regali e gustare cioccolata calda, vin brûlé e dolci. In Piazza degli 
Eremitani si trova invece il Villaggio di Babbo Natale, un luogo straordinario 
dove tutti i Bambini possono divertirsi salendo su una splendida giostra d’epo-
ca con i suoi eleganti cavalli bianchi, pattinare sul ghiaccio in un’incredibile pi-
sta di 350 mq e incontrare Babbo Natale nella sua casa. 
Infine in piazza Insurrezione e sotto i portici di Via Verdi si svolge "Natale in 
Corso" dove favolosi chalet ospitano una selezione di prodotti enogastronomici 
ed artigianali nazionali ed internazionali. 

Posti disponibili: 50     
ISCRIZIONI:  
per i Soci  da venerdì 22 settembre, aggregati da venerdì 10 ottobre  
Termine ultimo per le iscrizioni: 24 Novembre. 
Alla prenotazione è necessario versare l’intera quota. 

Quota di partecipazione a persona con pranzo libero : 

Soci Arci € 25,00 - Soci Cral e famigliari € 15,00  
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Programma 
Ritrovo ore 6.45 P.le S.Pellegrino.  
Partenza ore 7.00 
Ore 9.30 Vicenza con visita guidata alla città 
 

Ore 13.00 pranzo in tipico ristorante dei colli Berici. 
Dopo il pranzo passeggiata “digestiva”. 
Ritorno a Parma in serata. 
Quote di partecipazione: 
con tessera ARCI: € 65,00 
Soci Cral TEP: € 50,00 
Posti disponibili: N. 50 

 



 

 CAPODANNO A        
ISCHIA  & PROCIDA  

col Cral Tep             
 

GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO 
 

DAL 29 DICEMBRE 2017 AL 02 GENNAIO 2018  
 

Il Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando è immerso nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo 
che ospita le due piscine di acqua termale, delle quali una coperta. L’hotel è situato in posizione centrale, a 300 
metri dal porto principale di Ischia ed a pochi passi dall’area pedonale di Corso Vittoria Colonna e dalla famosa 
Riva Destra, vivacemente animate da graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique. Al Grand Hotel delle Terme Re 
Ferdinando, l’attrezzato centro termale con fisioterapia e reparto estetico si propone agli ospiti per la fruizione 
dei benefici effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una vasta gamma di trattamenti e cure con 
programmi seguiti da personale specializzato. 
 

1° giorno: PARMA / NAPOLI / ISCHIA 

In orario da stabilire, partenza in pullman riservato da Parma. A Napoli imbarco sul traghetto per Ischia Porto. 
In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.  

dal 2° al 4° giorno: ISCHIA -  Hotel Re Ferdinando **** 

Servizio di pensione completa con bevande ai pasti. Giro panoramico dell’Isola con soste nei punti più suggesti-
vi – escursione con guida a Procida 

5° giorno: ISCHIA /  NAPOLI / PARMA  

Prima colazione in hotel e trasferimento per le località di partenza. Arrivo in serata e fine dei servizi. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN DOPPIA: € 630,00  
Soci CRAL Tep € 600,00 
La quota comprende: Viaggio in bus GT compresi passaggi marittimi - sistemazione all’Hotel Re Ferdinando 
di Ischia Porto in camere doppie con servizi privati, welcome drink, pensione completa con bevande ai pasti 
nella formula di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona, tutte le sere piano bar, veglione e cenone del 
31.12, Gran Pranzo Augurale del 1° gennaio 2018, uso delle due piscine termali di cui una interna semi 
olimpionica, reparto termale interno convenzionato asl, 3 lezioni di body tonic, american breakfast buffet, scelta 
tra 5 primi piatti e 5 secondi piatti (con servizio ai tavoli), con ampia preferenza per specialità di pesce fresco, 
buffet di insalate per il pranzo e di sfizioserie ed antipasti per la cena, palestra, grotta termale –  
Giro panoramico dell’Isola con soste nei punti più suggestivi – escursione con guida a Procida –  
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio per motivi sanitari documentati. 

La quota non comprende: supplemento singola (max 4) € 120,00 - ingressi e prenotazioni (ove 
necessarie) a musei e monumenti - tassa di soggiorno – spese personali - extra in genere - tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI:  
Dal 10 Ottobre con acconto di € 150,00 a persona. Saldo un mese prima della partenza. 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Presso segreteria Cral Tep. 
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Una vacanza all’insegna del divertimento 

IL BELLO DI ESSERE IN VACANZA  
CON IL TUO CRAL 

 
di Cristian Loccorriere 

 E’ sabato. Il calendario segna la data del 24 giugno. 
Un giorno come un altro, se non fosse che oggi ini-
ziano le agognate ferie estive. Lo sanno bene quelli 
in partenza dal parcheggio S.Pellegrino, una quaran-
tina in tutto fra Soci e famigliari, che, messo il co-
stumino d’ordinanza nel trolley a rotelle, alle 10 di 
sera aspettano fieri il pullman della TEP in partenza 
verso Marina di Pisticci in Basilicata.  
C’è chi si fermerà una settimana, chi per 15 giorni. 
Tra tutti c’è comunque una gran voglia di partenza e 
di relax. 
Il primo turno di viaggio tocca agli autisti Stefano 
Pelosi e Mauro Bolzoni, che si presentano puntualis-
simi e pronti ad alternarsi alla guida per un viaggio 
destinato a durare una decina di ore in tutto, pause 
comprese.  
Noi, invece, spaparanzati comodamente sui sedili, ci 
possiamo concedere qualche pisolo che ci permette 
di arrivare  belli rilassati al villaggio di prima matti-
na. 
E vai! La vacanza può cominciare! 
Il villaggio è molto bello e grande, in grado di ospi-
tare più di 1000 persone contemporaneamente. 
L’ottimo cibo, con le tante golosità lucane e le por-

zioni abbondanti (più che a buffet, abbiamo mangia-
to “abbuffé”), ci farà tornare con qualche chilo in 
più, già lo sappiamo. Ma in fondo chissene… siamo 
in vacanza! Take it easy! Relax! Scialla!  
Il mercoledì mattina lo dedichiamo al nutrimento 
culturale, con una bella escursione a Matera, la città 
dei sassi, patrimonio Unesco. Un luogo magico unico 
al mondo, davvero una fortuna poterlo visitare. 
Nei giorni seguenti la settimana scorre via alla velo-
cità della luce, tra un bagno al mare, uno in piscina 
e due scherzi con gli animatori. 
La domenica arriva fin troppo presto e con essa il 
pullman che ci riporta a Parma. Ci diamo il cambio 
con l’altro pullman capitanato dal nostro Bucci con i 
due “driver” Gianpaolo Bertolucci e Cinzia Dallasta. 
Per chi resta c’è un’altra settimana di riposo assolu-
to e divertimento.  
Un grazie speciale ai nostri autisti che ci hanno por-
tati a zonzo da nord a sud e ritorno. Abbiamo messo 
un nuovo tassello nella lunga tradizione delle tra-
sferte del Cral e anche questa volta siamo stati be-
nissimo.  
Arrivederci al prossimo viaggio. 
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Team Tep professional … stavolta non si scherza 

Maratona delle Dolomiti 

di Omar Bertolini 

Lasciato il torrido caldo che ha ac-
compagnato gli ultimi allenamenti di 
rifinitura, Carboni, Edemanti e Ber-
tolini son partiti alla volta di Corvara 
per l’epica sfida della MARATONA 
DELLE   DOLOMITI 2017, un 
evento molto popolare tra i ciclisti di 
tutto il mondo. 
Il venerdì, dopo avere piazzato il 
campo base, i tre sono partiti per 
una “leggera” sgambata (a detta di 
Oscar) verso la Val Parola per accli-
matarsi all’altitudine. Il meteo si 
presenta da subito ostile: freddo e 
pioggia li accompagnerà per buona 
parte del week end. 
Da subito le strade affollate di ciclisti 
alzano l’adrenalina del Capitano 
(così è chiamato Carboni nella squa-
dra e chi vuole capire il perché basta 
farci un’uscita…). Partito in fuga so-
litaria, lo rivedranno solo al rifugio Parola, mentre gli 
altri si lamentano tutto il giro della troppa salita. 
Rientrati e reintegrato lo sforzo fisico con pasta e birra, 
è il momento di ufficializzare la partecipazione con il 
ritiro dei pettorali e consueto giro al Villaggio ,tanto per 
sgolosare sulle ultime novità. 
Il sabato la pioggia battente sul tetto del camper sve-
glia i tre.  
“Che si fa oggi?” chiede uno. 
Il saggio Capitano risponde “Niente!”. 
I due lo guardano perplessi, forse non sta bene. Poi 
aggiunge: “Salviette e ciabatte nello zaino e se non 
sapete fare niente vi porto nel posto più bello del Tren-
tino!”. 
Qualche ora dopo si ritrovano a Brunico in un’oasi di 
benessere, circondati da zone relax e saune di ogni tipo 
ad oziare e mangiare sano… insalatine… 
Il Capitano insegna agli altri l’arte dell’aufguss, cioè un 
addetto a orari prestabiliti a ritmo di musica depone 
essenze e acqua sui bracieri e con movimenti armonici 
aumenta lo stimolo termico con colpi di asciugamano 
indirizzati alle persone. 
Spossati, felici e affamati rientrano alla sera al camper 
dove ad attenderli c’è il rito della preparazione delle bici 
e di tutto il materiale per il giorno dopo. La tensione si 
inizia a far sentire. Ognuno dentro di sé si fa la stessa 
domanda: sarò pronto abbastanza per un giro simile? E 
si danno la stessa risposta: vado là e spacco tutto! 
Silenzio e tensione domina l’aria. Tutti a letto presto, 
ma è un sonno agitato e d’improvviso la sveglia li chia-
ma. Sono le cinque, comincia un nuovo giorno. Freddo? 
Caldo? Piove? Forse no? Mille dubbi, ogni scelta è un 
azzardo, neanche il miglior indovino lo sa. Colazione, 
gel Enervit e via in griglia. 
Il colpo di cannone dà lo start, la tensione ad ogni pe-
dalata si dissolve e i quasi 10.000 partenti si muovono. 
Peccato siano nell’ultima griglia, ma già hanno avuto la 

fortuna di essere stati sorteggiati tra le 30.000 richieste 
di partecipazione. 
La partenza avviene a rilento, imporre il proprio ritmo 
sul Campolongo è impossibile. Un fiume di gente scala 
silenzioso la montagna, si sente solo il rumore della 
catena che scorre e l’ossigeno che riempie i polmoni dei 
concorrenti. Finalmente si scollina, la velocità è elevata, 
l’attenzione è massima. 
Arabba arriva in un istante, nemmeno il tempo di fiata-
re che i tre si ritrovano ad affrontare la lunga salita del 
Pordoi. Più si sale più la temperatura scende, a quota 
2239 il cielo non promette niente di buono. Adesso 
sembra che la corsa sia contro madre natura, anticipa-
re la pioggia è quello che conta maggiormente. Affron-
tare i tornanti del Pordoi in discesa con la strada chiusa 
è una vera libidine. Poi la via riprende a salire per svali-
care il passo Sella e il passo Gardena coi loro paesaggi 
mozzafiato a far da contorno. 
Dal passo Gardena a 2121 metri una leggera pioggia 

Epica Maratona delle Dolomiti per il Team Tep Professional Bertolini, Carboni e Edemanti 

Il Team Tep Professional 
Omar Bertolini, Pietro Edemanti e Oscar Carboni  



rende la discesa impervia e l’umore dei concorrenti un 
po’ più cupo sulle scelte. La fine del primo giro a Cor-
vara è vicino e con lui la scelta di terminare qua, chiu-
dendo il giro corto (55 km con 1780 metri di dislivello) 
e portarsi l’amaro di una mezza sconfitta fino alla 
prossima possibilità, oppure sfidare tutte le app meteo 
che mettevano pioggia dalle 10 e continuare. 
La scelta è subito presa, i tre riaffrontano il Campolon-
go ma stavolta il ritmo è quello giusto, quello che scal-
da bene il motore del Capitano e fa battere il cuore 
nelle orecchie a Edemanti che non lo vuole rallentare.  
Gli oltre 12 km di discesa che portano all’attacco della 
salita al passo Falzarego esaltano le qualità di Ede-
manti che, in preda a delirio e gridando a squarciagola 
“STACCATONA!!!”, azzarda un sorpasso ai danni del 
Capitano. 
Mossa sbagliata, il Capitano entra in modalità race, 
iniziano i 13 km di salita che portano al passo Val Pa-
rola a 2200 metri e lui sembra abbia montato il moto-
rino. Alzando lo sguardo gli altri lo possono vedere nei 
tornanti di sopra passare i concorrenti come se fossero 
fermi. Il cronometro all’arrivo darà il verdetto: il Capi-
tano dovrà aspettare 11 minuti sul traguardo prima di 
vederli arrivare. 
Tutti soddisfatti delle proprie prestazioni e di essere 
arrivati in fondo. E’ l’ora dei meritati festeggiamenti e  
di un brindisi di arrivederci alla prossima griglia di par-
tenza. 
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Omar Bertolini 

Il capitano 
Oscar Carboni 
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Un’emozionante avventura di trekking per Cinzia Begarani 

Marocco: trekking verso il Toukbal 

di Cinzia Begarani 

“Mi mancano: quelle pietre, quelle salite, quella fatica, quegli occhi, the, scarpe, attese, al-
beri, sveglia, la doccia è calda? quanto manca? e silenzi, e parole, terrazzi, profumi, muli, 
bellezza, panni stesi ad asciugare, hammam, spremute, olio di argan che non verrà mai re-
capitato.” (Luca Moroni, partecipante al trekking)  

Vi chiederete perché andare a fare un trekking in Ma-
rocco quando in Italia e già sul nostro Appennino abbia-
mo posti bellissimi? Non c’è una motivazione particola-
re, sicuramente il desiderio di allontanarmi, per quanto 
possibile, dal nostro caos. La curiosità per un luogo per 
noi così vicino, ma in realtà molto distante, è stata la 
reale spinta che mi ha mossa. In Internet il sito di un 
tal Luca Panaro, guida escursionistica e geologo, ha 
destato la mia curiosità. Le sue proposte di trekking mi 
sono subito apparse interessanti sotto l’aspetto cultura-
le e umano, e soprattutto oneste dal punto di vista eco-
nomico. Essere poi riuscita a trovare un volo a costo 
contenuto è stato fondamentale per poter decidere.  
Così mi son buttata a capofitto in quest’avventura, con 
un gruppo di 15 perfetti sconosciuti. Il 27 maggio il 
gruppo arriva a Marrakesh di buon’ora e l’emozione è 
alta. Parecchie incognite ci accompagnano. Un  gruppo 
di 15 persone, 15 sconosciuti, tutti nello stesso luogo 
con una motivazione comune: camminare e immergersi 
nell’atmosfera di questo Paese che con l’inizio del Ra-
madan è ancora più lontano dalla nostra cultura. 
Il nostro hotel è in centro proprio accanto alla  piazza El 
Fna, riconosciuta patrimonio dall'Unesco nel 2001. Qui 
si vive un'atmosfera unica. E’ un grande mercato all'a-
perto dove si vende di tutto: dalle dentiere alle uova di 
struzzo, datteri e stoffe. C'è chi decora con l'henné, chi 
legge la mano. C’è quello che ti avvolge il serpente in-
torno al collo per una foto ricordo, oppure la scimmietta 
con il pannolino. 
Qua sicuro non c’è tranquillità. Fortunatamente siamo 
solo di passaggio in città, così mi lascio trasportare dai 
colori e dai profumi (e non solo) nelle stradine dei suk. 
I venditori della Medina sono insistenti e i motorini 
sfrecciano tra i turisti all’interno di strette stradine. Ma 
l’atmosfera ha un non so che di magico.  
Dopo aver goduto del pomeriggio libero, il gruppo ha 
appuntamento all’unico hotel che serve birra e vino. E’ 
ora di iniziare ad approfondire la conoscenza. Ci scam-
biamo un poco di informazioni personali, io cerco di 
memorizzare nomi (cosa che non mi è riuscita fino 
all’ultimo giorno!). 
Tra risate e aneddoti la serata scorre veloce. Ciascuno 
ha racconti da fare sui vari viaggi fatti, sulle imprese 
compiute. Io me ne sto li con la mia birretta ad ascolta-
re, faccio la disinvolta, ma dentro di me s’insinua un po’ 
di preoccupazione. Questi han girato il mondo, fatto 
trilioni di trekking... e io? Vabbè, domenica scorsa ho 
camminato da San Michele Tiorre a Torrecchiara, ma 
me ne guardo bene dal dirlo…  
Arriva l’ora di cena andiamo a mangiare in un ristorante 
marocchino e poi tutti a riposare, nel nostro splendido 
Hotel. 
Ho detto riposare? Ma quando mai! C’è il Ramadan e i 
Marocchini fan festa per tutta la notte. 
Il 28 maggio finalmente si parte per il trekking. Un pul-
mino ci accompagna ad Asni, dove troviamo Mohamed, 
la guida marocchina, i 4 mulattieri e i 2 cuochi. Iniziano 

i preparativi e, dopo 
aver caricato i muli con 
i nostri borsoni con tut-
to l’occorrente per i 
prossimi 6 giorni, si 
parte per la prima tap-
pa: la Valle di Tiziane. 
Da questo momento e 
per qualche giorno sta-
remo in mezzo alla na-
tura lontano da civiltà e 
progresso. Utilizzeremo 
come sentieri i greti dei 
fiumi, attraverseremo ogni giorno un nuovo valico ad 
altitudini elevate, attraverseremo villaggi e terrazze 
coltivate e dormiremo ogni sera in un villaggio berbero 
diverso. Impareremo a capire e ad apprezzare ogni 
giorno di più la cordialità discreta delle nostre guide e la 
loro vita in simbiosi con i loro fedeli, instancabili muli. 
E’ difficile spiegare quello che si prova quando, dopo 
aver superato valichi dove non c’è un albero e tutto è 
arido, si inizia a scendere. C’è da restare a bocca aper-
ta alla vista dei villaggi nascosti fra le gole dei fondo-
valle, dove inaspettatamente un corso d’acqua crea una 
striscia di un verde smeraldino nella nuda roccia. I vil-
laggi che incontriamo in queste oasi son strati costruiti 
con tenacia e pazienza, con terra cruda e sassi  e for-
mano un tutt’uno con la montagna. 
Il giorno che siamo ripartiti da Azib N Tizgui, il secondo 
villaggio che ci ha ospitati, abbiamo iniziato a risalire 
per raggiungere il passo. Lungo il sentiero abbiamo po-
tuto osservare come i berberi – o meglio gli 
“imazighen” ovvero “uomini liberi”,  hanno reso fertili, 
terrazzandole, strisce di terra apparentemente ostile, 
dove coltivano grano, mais, patate e spettacolari noce-
ti. Abbiamo incontrato tante donne che trasportavano 
erba a volte a dorso di un mulo, più spesso sulle spalle.  
Ogni giorno le nostre guide ci hanno fatto trovare il 
pranzo approntato in posti magnifici. Un giorno su un 
passo, il successivo in una valle verde di rara bellezza 
contornata da piante di noci, il terzo giorno in riva al 
fiume. Un grosso tappeto con bassi materassi a forma-
re un quadrato. Tutti a sedere con davanti un ottimo tè 
caldo per iniziare e poi arriva il pranzo vero e proprio. 
Riescono pure a farci arrivare Coca Cola e Sprite a 
3700 mt di altitudine con secchio e ghiaccio! Impagabi-
li! Senza di loro il nostro trekking sarebbe stato solo 
faticoso. 
Altre piacevoli e gradite sorprese ci hanno accompa-
gnato. Il terzo giorno, nel tardo pomeriggio, lungo il 
sentiero ci troviamo di fronte ad un improbabile e ge-
niale baracchino di spremute di arance. Gestito da due 
fratelli, questo banchetto è arroccato sul sentiero poco 
prima del rifugio Tamsoult (2220 mt.) che ci ospiterà 
per la notte.  
Io non sono arrivata alla vetta del Toubkal (4167 mt). 
Ho preferito aspettare il gruppo al rifugio. Il giorno pre-

 

Il suk 
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cedente raggiungere il rifugio era stato molto faticoso. 
Mi sono accontentata. Mi bastava. La mia esperienza 
non si esauriva lì sicuramente… ma il  mio corpo mi lan-
ciava segni allarmanti e non era il caso di rischiare.  
E’ stato un viaggio fantastico, faticoso, molto faticoso 
ma ricco. Io son stata 5 giorni senza telefono,  senza 
collegamenti, senza pensieri.  
Ho osservato e ascoltato. Mi sono osservata e mi sono 
ascoltata. Ma soprattutto ho ascoltato.  
Il ricordo più profondo di tutto il viaggio sarà la pre-
ghiera mattutina, pomeridiana serale e notturna ascol-
tata nei villaggi. Sarà quel suono ancestrale, che mi 
rimbombava dentro la notte, quel richiamo che mi im-
pediva di parlare o di far rumore mentre attraversavo i 
villaggi, che mi rimarrà dentro.  
 
 
Vi lascio con un una frase che la nostra guida ci 
ha donato: 
 
Hai deciso di iniziare il viaggio  
Hai messo nella valigia le cose necessarie. 
Hai abbandonato la tua casa  
e ti sei rifugiato nella ricerca di ciò che,  
tu credi,  
darà un senso alla tua vita.  
Ricorda sempre il motivo del tuo cammino:  
fallo ad ogni passo e con vivo entusiasmo  
perché se un cammino cosciente è libertà, 
un cammino emotivo è schiavitù  
e un cammino meccanico è solo stupidità. 
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Il torneo sociale 2017 di tennis dei soci Cral Tep 

Stefano nuovo Campione Sociale 
Stefano Lilloni batte tutti e si laurea campione 
 
di Marco Vecchi 

Si è da poco concluso anche il Torneo Sociale, disputatosi sui 
campi in terra rossa del Circolo Cral Amps di Parma. Gli oltre 
30 iscritti si sono affrontati e si sono sfidati con tutti i mezzi a 
loro disposizione per raggiungere le finali. 
Per il singolo del gruppo B, è stato Davide Mezzadri che, bat-
tendo per 9 a 4 Walter Sassi, è riuscito a salire sul gradino 
più alto del podio. Per quanto riguarda il doppio, sempre del 
gruppo B, due pensionati DOC, al secolo Giorgio Paini e Wal-
ter Sassi, hanno battuto durante la finale, per 9 a 3, i più 
giovani Davide Mezzadri e Pietro Baccarini. 
Si arriva anche al gruppo A, con la finale del doppio vinta da 
Daniele Saccò insieme a Pietro Vitali che, dopo una gara tira-
tissima, battono per 9 a 7 la coppia composta da Stefano Lil-
loni e Gerardo Parra.  
Il momento più atteso si è rivelato essere la finalissima del 
singolo gruppo A, in cui si presenta la fotocopia della finale 
del Torneo Master, ma con il risultato contrario.  
Infatti è Stefano Lilloni che, con un sudatissimo 9 a 7, batte 
l’amico Daniele Saccò e si laurea campione Sociale 2017. 
Completato questo torneo, la sezione si ritroverà in campo ai 
primi di ottobre impegnata con il torneo a squadre che con-
cluderà la stagione 2017.  
L’invito caloroso per tutti voi, cari giovani (o un po’ meno…) 
ragazzi, a non abbandonare la racchetta ed allenarvi scrupo-
losamente durante tutta l’estate. 
Nel frattempo, buone ferie a tutti. 
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Torneo Sociale singolo gruppo B ecco i due finalisti 
Davide Mezzadri e Walter Sassi 

 

Torneo Sociale finalisti doppio gruppo A 
Lilloni, Parra, Sacco’ e Vitali 

Walter Sassi e Giorgio Paini 
vincitori doppio gruppo B 

Il neo Campione Sociale  
Stefano Lilloni con Daniele Saccò 



Giovedì 15 giugno si è svolto a Noceto il mitico torneo 
del Brucio che chiude ufficialmente la stagione estiva 
della Sezione Tennis. Ci siamo ritrovati in una trentina 
tra tennisti in attività e pensionati. Abbiamo giocato 
sul campo del Circolo il Pioppo per poi concludere la 
giornata a pranzo presso la Trattoria da Anna a Ca-
se Mezzadri. La giornata è stata, come al solito, fan-
tastica grazie al gruppo che ha partecipato con il giu-
sto spirito. Si ringraziano tutti quelli che hanno parte-
cipato e in particolar modo l’organizzatore David Co-
sta coadiuvato da tutti i consiglieri della sezione. Ecco 
alcuni scatti della manifestazione. 

Ancora tutti insieme come una grande famiglia 

Torneo del Brucio 
Una manifestazione da urlo in quel di Noceto per augurarci buone ferie 
 
di Marco Vecchi 
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Domenica 3 settembre il gruppo della Sezione Ten-
nis è partito all’avventura per partecipare al Memo-
rial Esposito, il torneo che riunisce tutte le più im-
portanti squadre autoferro italiane. Il torneo è stato 
organizzato dal Circolo ANM di Napoli in quel di 
Ischia. Hanno partecipato, oltre al nostro Circolo e  
aquello di Napoli, il Circolo ATM di Milano, ASD Cral 
CTM di Cagliari, Circolo Dipendenti APG di Perugia, 
Cra ACTV di Venezia, ATVO di San Donà di Piave e il 
Circolo ATAC-COTRAL di Roma. Si parte lunedì sera 
con la  riunione tecnica poi da martedì tutti i campo 
con la squadra Cral Tep impegnata nei vari tornei. 
Per questa manifestazione la nostra squadra era 
composta da Vecchi, Costa, Pensieri, Baccarini, Cer-
rito, Laifer M, Viappiani, Cavalli, Sassi W. e Forti. 
Noi eravamo alloggiati, insieme alle altre squadre, 
presso l’hotel Hermitage di Ischia Lido, in una corni-
ce di verde e azzurro semplicemente fantastica. 
Dall’urna sono usciti i seguenti 2 gironi: 
Girone A: Parma, Milano, Venezia e San Donà.  
Girone B: Roma, Perugia, Napoli e Cagliari.  
Nel torneo a squadre ci siamo piazzati al 7° posto 
con Roma campione e Venezia al 2° posto e via via 

le altre. Nel singolare femminile portiamo a casa un 
bel 2° posto con la nostra Monica Cavalli e nel tor-
neo di doppio un 3° posto con David Costa che gio-
cava in coppia con il Romano Mizzoni, mentre nei 
veterani il 1° posto con il grande Renato.  
Oltre al tennis il  gruppo si è diviso tra mare e visite 
varie: Castello Aragonese, giro dell’Isola di Ischia 
per mare o per terra, Capri, Sant’Angelo ecc.  
Ringraziamo per la bellissima settimana e per l’otti-
ma organizzazione la sezione tennis del Circolo ANM 
di Napoli, i nostri autisti/giocatori Antonio Pensieri e 
David Costa per il faticoso viaggio ed ovviamente 
tutto il nostro affiatatissimo gruppo. 

Sezione Tennis presente per il Memorial Esposito organizzato dal Circolo ANM di Napoli 

La Sezione Tennis conquista Ischia 
Una fantastica settimana nella cornice dell’Isola Verde tra mare, tennis, gastronomia 
locale e tanta aggregazione. 
 
di: Marco Vecchi 
foto: Giorgia Costa 
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Forti 
campione 
veterani 
2017 
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       Baccarini e Sassi              Costa e Vastola             Massara e Viappiani              Alfredo Cerrito 

                      Viappiani, Forti e Mignardi                             Mauro Laifer  e  Antonio Pensieri 

      Il Presidente Marco Vecchi                   Monica Cavalli 

Pasquale il nostro Taxi ad Ischia 
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Dopo la chiusura dei Campionati Provinciali la stagione volge al termine 

Campionato Nazionale a Montecatini 
per il Tiro a Volo 

 
di Massimiliano Bigi 

Cari amici tiravolisti e non, con la chiusura del 
Campionato Provinciale e i Campionati Italiani, 
l’annata sportiva 2017 sta per volgere al termine e 
i nostri alfieri sono stati fra i  protagonisti in en-
trambe le manifestazioni. 
Ma andiamo con ordine. Nella quarta tappa del 
Campionato Provinciale, il Gran Premio Sidel-
Procomac svolto come tutto il torneo sui campi di 
Monte Capuccio, ha visto qualche buon punteggio 
dei nostri tiratori, ma il risultato di squadra è stato 
piuttosto deficitario. Da segnalare in Categoria B 
Massimiliano Bigi che, con un buon giro, è riuscito 
ad arrivare secondo di giornata. In categoria C i 
nostri tiratori hanno spopolato. Zecca, Vernazza e 
Livoti hanno, infatti, monopolizzato tutto il podio. 
Nella quinta giornata del Provinciale, organizzata 
dalla Cariparma, i nostri portacolori si sono tolti 
qualche soddisfazione anche come risultato di 

squadra, seconda dietro la fortissima compagine 
del Cral Barilla.  

Claudio Zecca, Marco Montepietra, 
Luigi Franco, Giacomo Fontana,  
Giuseppe Livoti, Guido Curtarelli, 
Maurizio Fontana e Mario Vernazza. 

Giuseppe Livoti e Claudio Zecca 
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Nelle classifiche individuali spiccano il ritorno sul 
podio di Maurizio Fontana in categoria B e la confer-
ma del dominio in categoria C con Zecca, Livoti e 
Montepietra che occupano nell’ordine i primi tre po-
sti di giornata. 
La giornata finale del 44° Campionato Provinciale 
Cral ha decretato i risultati del 2017. 
Nella categoria A, dopo un avvincente spareggio, ha 
vinto Rubartelli su Bocchi (entrambi Cral Barilla) con 
Masala (Cral Procomac) terzo. 
In categoria B, il bravissimo Maurizio Fontana, dopo 
un buon campionato e dopo un avvincente testa a 
testa con Fanzaghi (Barilla), è salito sul secondo 
gradino del podio della classifica generale, mancan-
do il primo posto per soli 4 piattelli. Guido Curtarelli 
(quarto) e Massimiliano Bigi (quinto) completano un 
buon risultato di squadra. 
I tiratori teppini sono stati protagonisti in categoria 
C: dominatore assoluto l’eccellente Marco Vernazza 
che sbaraglia la concorrenza di Montali (Barilla) se-
condo e di un buonissimo Giuseppe Livoti terzo per 
soli due punti. Da segnalare anche gli ottimi piazza-
menti di Claudio Zecca e Marco Montepietra, rispet-
tivamente quarto e sesto a pochissimi piattelli dal 
podio. 
La classifica finale a squadre ha decretato il Cral Ba-
rilla vincitore, il nostro Cral al posto d’onore e il Cral 
Cariparma medaglia di bronzo. 
I Campionati Italiani ANCAM si sono svolti a Monte-
catini Terme (PT) e i nostri portacolori sono tornati 
con dei buoni risultati individuali. Il sempreverde 
Bruno Zanichelli ha vinto la medaglia d’argento nella 
categoria Master. Un infinito Maurizio Fontana ha 

coronato la sua bella annata sportiva, salendo sul 
terzo gradino del podio in categoria Veterani, ac-
compagnato da un buon Guido Curtarelli giunto 
quinto. Stesso risultato anche per Marco Vernazza 
in 3° categoria.  
Occasione mancata invece nella gara a squadre do-
ve i tiratori gialloblu hanno girato a vuoto, rimanen-
do lontani dalle posizione alte della classifica dei 
team. 
A settembre gli ultimi appuntamenti con il Campio-
nato Sociale Tep, poi la cena sociale chiuderà que-
sta annata sportiva “tirata” su buoni livelli. 
Buon venticinque a tutti.  

Guido Curtarelli e  
Giuseppe Livoti  

Marco Montepietra, Luigi Franco, Guido Curtarelli,             
Giuseppe Livoti, Maurizio Fontana,  Mario Vernazza,           

Giacomo Fontana e Claudio Zecca. 

 



Per gli escursionisti una meritata settimana di vacanza... ma sempre camminando 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
I’Ogliastra un paradiso da scoprire 

 

di Giovanni Bonfiglio 

Come ormai tradizione da parecchi anni, gli Escursio-

nisti del CralTep si concedono una periodo di vacanza 

in Sardegna l’ultima settimana di maggio. Ogni volta 

in una parte diversa dell’isola, per poter ammirare la 

moltitudine di bellezze naturali e culturali che questa 

splendida isola riesce a mostrare. Quest’anno la scelta 

è caduta sul territorio dell’Ogliastra e precisamente 

nelle vicinanze di Arbatax a Capo Bellavista. La Peni-

sola di Bellavista è un posto stupendo, si trova nelle 

vicinanze del parco marino di Capo Monte Santo ed è 

un autentico angolo di paradiso naturalistico e fauni-

stico di grande rilievo che ospita piante e animali tipici 

della flora e della fauna sarda. E’ un luogo ancora 

molto aspro, intatto e inviolato, davvero affascinante 

e profondamente segnato dagli eventi atmosferici. Si 

presenta inciso da grotte, guglie e profondi canyon 

con la montagna digradante verso il mare. Sulla riva 

si alternano alte scogliere e spiagge incastonate in 

piccole insenature, circondate da massi granitici color 

borotalco, magistralmente levigati dal vento e dal ma-

re. E poi ci sono le rocce rosse, il marchio di fabbrica 

di questa splendida zona, una delle più autentiche ed 

affascinanti di tutta la Sardegna. In questo meravi-

glioso scenario, si inserisce con grande discrezione, 

rispetto ed armonia l’Arbatax Park Hotel, uno splendi-

do villaggio turistico, che si estende su di una superfi-

cie di oltre sessanta ettari in un insieme naturale di 

mare e montagna di incomparabile bellezza. Durante 

il nostro soggiorno abbiamo potuto percorrere i diversi 

percorsi inseriti nel parco e, camminando tra ulivi, 

lentischi, ginepri e mirti, abbiamo fatto piacevolissimi 

incontri con mufloni, cinghiali, cavallini della giara, 

daini, asinelli, pecore e mucche sarde, oltre ad una 

varietà di volatili che trovano tranquillità e sicuro rifu-

gio in un ecosistema molto protetto e che non risento-

no minimamente della presenza dell’uomo. In questa 

vacanza, gli amanti del mare non hanno avuto che 

l’imbarazzo della scelta. Infatti quello di Baunei viene 

considerato da molti il tratto di costa più bello del Me-

diterraneo. Probabilmente hanno ragione visto che le 

immagini di questo tratto di Sardegna fanno bella mo-

stra di sè sulle copertine patinate di tutto il mondo. 

Forse non c’è altrove nel nostro Paese un tratto di co-

sta così ampio e sconosciuto: 40 chilometri di bastioni 

e falesie calcaree, appena interrotti qua e là da splen-

dide calette, discrete e selvagge, raggiungibili solo via 

mare da Arbatax o da Santa Maria Navarrese oppure, 

per i camminatori più “avventurosi”, attraverso i sel-

vaggi sentieri che si snodano lungo il Supramonte di 

Baunei  e conducono fino al mare. E’ questo, forse, il 

più bel tratto di litorale del nostro Paese e senza om-
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Cala Goloritzè 
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bra di dubbio il più aspro e selvaggio. A sud di Arba-

tax  si trovano il lido di Orrì, il lido di Cea, la spiaggia 

di Coccoroci la marina  di Barisardo e Cardeddù, tutte 

bellissime spiagge lunghe e sabbiose. Siccome la Sar-

degna non è solo mare, il territorio interno aspro e 

montuoso è veramente una meta d’eccellenza per gli 

amanti del trekking e il territorio di Baunei è un per-

fetto connubio di mare e montagna e noi escursionisti 

non abbiamo certamente perso l’occasione di poter 

fare qualche escursione veramente interessante, pri-

ma fra tutte l’avventurosa visita all’Altopiano del Gol-

go da Baunei. Salita in trenino per 9 km di audaci tor-

nanti fino all’altopiano, poi, per i più “dotati”, la disce-

sa a Cala Goloritzè che, con il colore del suo mare e 

l’inconfondibile arco di roccia, rappresenta forse 

l’icona più famosa di tutta la costa sarda. Molto più 

faticosa è stata la risalita al Golgo, dove nel frattempo 

il resto del gruppo accompagnato da Giampaolo, un 

professore veramente capace e simpatico, aveva 

l’opportunità di visitare la Grotta di Su Sterrù. Si trat-

ta di una voragine profonda 275 metri. “La voragine - 

dice Giampaolo - è tra gli inghiottitoi a campata unica 

più profondi d’Europa”. E’ anche possibile visitare la 

chiesetta campestre del XV secolo dedicata a San Pie-

tro e tutti gli altri resti di cui l’altopiano è ricco. Agli 

impenetrabili e rigogliosi boschi e alla maestosità del-

le rocce calcaree che fanno da cornice all’altopiano, si 

aggiunge l’immenso valore archeologico dell’intera 

area. Moltissime infatti sono le testimonianze del peri-

odo nuragico. Le tombe dei Giganti, i pozzi sacri, le 

caratteristiche Piscinas e i numerosi nuraghi testimo-

niano un passato ricco di insediamenti. Un posto dove 

è facile perdere il senso del tempo e dello spazio. Ve-

ramente una bella escursione, anche se un improvvi-

so temporale e una foratura di una ruota del trenino 

hanno reso un poco movimentato il rientro, comun-

que una nota di avventura in più. Bellissima anche 

l’escursione a Pedra Longa, una guglia di 120 metri, 

simbolo della natura aspra e selvaggia del territorio di 

Baunei, raggiungibile in barca oppure anche in auto 

dalla statale 125. Noi, tuttavia, abbiamo preferito 

raggiungerla a piedi da Santa Maria Navarrese. Un 

trekking non difficile, che consente di percorrere un 

tratto di costa assolutamente intatto, percorso sola-

mente da poche capre e qualche cinghiale. 

Un’escursione semplice ma suggestiva, un “assaggio” 

del Selvaggio Blu, un mix di verde brillante, blu inten-

so e bianco, veramente una bella escursione. In con-

clusione, l’Ogliastra è una delle zone più selvaggia e 

affascinante della Sardegna. Un luogo dove si sono 

mantenuti i sapori e i profumi grazie alla volontà e 

alla tenacia delle popolazioni locali che hanno salva-

guardato la natura e le loro tradizioni. Una cultura che 

a prima vista appare conservatrice, ma allo stesso 

tempo molto aperta, che cerca di far conoscere ai fo-

restieri la propria unicità attraverso la gastronomia, i 

costumi e il folclore, creando così un ritorno al passa-

to. E un posto veramente speciale che conserva i suoi 

magici tratti di natura selvaggia e usanze tramandate, 

è l’isola nell’isola. Per concludere, posso dirvi che 

abbiamo trovato un villaggio bellissimo, la compagnia 

era ottima e abbiamo scoperto un territorio meravi-

glioso. Veramente una bella vacanza per tutti. Vi la-

scio con un fraterno abbraccio e un “arrivederci alla 

prossima”.  

Bellezze al bagno Finalmente  
una fontana 

Angela e Bruno 
Passeggiata nel Parco Bellavista 

Renato e Carmen 
Alle Rocce Rosse 
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Arbatax 
Le Rocce Rosse 

Camminata nel Parco Bellavista 

Escursione a Pedra Longa Escursionisti da spiaggia 

Franco in buona compagnia 

Gianni e Roberta 
Veduta su Cala Moresca 

Relax serale 

Gita in trenino nel 
Supramonte di Baunei 

I soliti 6 Paolo e Noemi sul Golgo 

Torre Spagnola 

Sosta pranzo 
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Umbertide (PG), città dell'Alta Valle del Tevere, 
attraversata dallo stesso Tevere e dal torrente 

Reggia (o Regghia), presenta un  caratteristico cen-
tro storico ancora circondato dalle mura medioevali 
nei tratti che costeggiano i corsi d’acqua. La gara si 
è tenuta in un tratto di fiume appena fuori dalla cit-
tà. La zona offre interessanti escursioni nel verde  
delle colline circostanti. La nostra squadra B era al-
loggiata in località Niccone a pochi chilometri da 
Umbertide, paesino posto in collina molto tranquillo 
(perlomeno prima che arrivassimo noi… speriamo di 
poter ritornare). La squadra A, invece, era alloggia-
ta all’Hotel RIO dalla parte opposta della città, dove 
ci trovavamo tutti insieme per i pasti, che erano 
l’occasione per discutere la tattica di pesca per riu-
scire a vincere. Visti i risultati, probabilmente non ci 
siamo detti tutto… peccato! 
Il campionato Italiano di Pesca in Tevere quest’anno 
non ha dato i frutti che speravamo, però nonostan-
te tutto il 1° premio assoluto dico ASSOLUTO di 
tutta la gara, è stato conquistato dal collega Massi-
mo Vannini, che ha vinto anche il 1° premio di 
settore. Grande pescatore della squadra B… ma   
incompreso! I suoi colleghi di squadra erano Massi-
miliano Vaccari 7°, Iones Carbognani 8° e Tullio 
Malpeli 5°, tutti e tre bravissimi ma baciati dalla 
sfortuna. Nella squadra A, invece, è stato conqui-

stato un 1° premio di settore dal collega Andrea 
Pelosi, un 2° premio di settore da Luigi  Cavatorta, 
un 1° premio di settore  da Achille Marchiani e un 
8° posto di settore da Bruno Savina. La squadra A 
è riuscita a classificarsi 3ᵃ assoluta. E’ pur sempre 
un buon risultato che continua a portare il nome del 
CRAL TEP nell’empireo delle manifestazioni dei 
Campionati Italiani di PESCA. Da molti anni il nostro 
CRAL trova posto sul podio, con una certa continui-
tà. Vi lascio dedicandovi questo pensiero: 
..."se dentro vi cresce un'ansia commossa che non 
potete frenare se non lanciando su quella corrente 
l'esile filo attraverso il quale scende nell'acqua ogni 
vostro pensiero e con l'acqua del fiume se ne va 
lontano, per sempre, verso il mare generoso che è 
di tutte le creature l'ultima vera tomba, soltanto se 
tutto ciò vi appartiene come vi può appartenere l'a-
more di un figlio, allora, e soltanto in questo modo, 
potete essere dei pescatori"  

In bocca alla balena e un saluto a tutti, pescatori e 
non. 
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 Campionato Nazionale Ancam  
di Pesca Sportiva 2017 
La Sezione Pesca del Cral si piazza 3° al Campionato Nazionale ad Umbertide (PG) 
 
di Tullio Malpeli 

La Squadra Cral Tep al completo 
Cavatorta, Pelosi, Vannini, Marchiani, Carbognani,  

Malpeli, Vaccari e Savina 

Massimo Vannini con la sua squadra B 
Carbognani, Malpeli e Vaccari 
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La squadra A Cral Tep  3° classificata 
Cavatorta, Savina, Marchiani e Pelosi. 

Massimo Vannini 
1° assoluto 

           Achille Marchiani                                       Andrea Pelosi                               Luigi Cavatorta 
Altri 3 pescatori di Parma premiati al Campionato Nazionale di Pesca ad Umbertide (PG) 



La Sezione Calcio è lieta di presentare il                            
1° torneo aziendale di rigori . 

A tirare un rigore sono capaci tutti. Non servono tecnica o abilità       
particolari per cui abbiamo deciso di proporre un torneo cui potesse-
ro partecipare tutti. 
Non c’è limite di età. Il torneo è aperto a uomini e donne ed è possibile presentarsi con 
scarpette tecniche, ma anche scarpe da ginnastica a piedi nudi o con i sabot. Per quanto 
concerne il torneo, avremmo pensato a squadre da 4/5 elementi (in base alle adesioni) 
misti che si confronteranno in un girone all’italiana. 
La location designata è il centro sportivo del Mercury al Cavagnari, vicinissimo al 
nostro deposito e già dotato di tutto il materiale tecnico necessario. Il centro è anche 
provvisto di spogliatoi ed è circondato da un parco con area giochi per i bambini. 

La quota di partecipazione è pari a 5 euro a persona. E’ possibile presentarsi con 
una squadra già formata oppure costruirne una su sorteggio. 
Alla fine della competizione verranno premiate le prime 3 squadre classificate, il miglior 
rigorista e miglior portiere. 

La data, ancora da definire, è stata individuata nella metà di ottobre, per dar modo di 
concludere prima le gare di Settembre Sport.  

Iscrizioni  
presso la segreteria del Cral oppure presso 

 i responsabili della Sezione Calcio Mario Scolastico ed Errico Giannelli. 
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Venerdì 28 giugno, in sala Righi, incontro con i 6 
motociclisti Bertolucci targa BJ 88983, Carretta 
targa  ED 34526, Falcione  targa CG 

09689,Incarico targa EC 09512, Magnelli targa  EC 
14479, Scaccaglia  targa DM 19265, protagonisti 
del raid umanitario in Bielorussia e HELP FOR 
CHILDREN. 
Un'occasione per raccontare non tanto le note di 
un viaggio lungo poco meno di 6000 km, quanto 
l'esperienza unica di un contatto umano e profondo 
consumato attimo dopo attimo in tre giorni intensi 
di emozioni forti e coinvolgenti, di incontri commo-
venti e profondi. Ne è nata una relazione forte con 
il territorio e di vera fratellanza con le persone, si-
glata, tra sorrisi e lacrime, con il Moto Club locale 
"Iron Brothers". 
Una serata con un prologo iniziale che ha ricordato 
cause e conseguenze del disastro di Chernobyl, 
cornice ormai spesso dimenticata, ma capace di 
condizionare immensi territori. Con l’occasione so-
no stati consegnati gli attestati di partecipazione e 
solidarietà a tutti coloro che hanno reso possibile 
questa impresa, a tutti coloro che hanno donato 
fondi. Si è riconosciuta, cioè, la grande partecipa-
zione che ha reso possibile l'organizzazione del 
viaggio, così come l'aiuto concreto alla scuola pri-
maria di Babici e al Centro Riabilitazione disabili di 
Rechitsa. Un aiuto dal valore complessivo di 4250 
euro. 
Una serata di grande allegria e soddisfazione, or-
ganizzata magistralmente dal CRAL TEP con rinfre-
sco finale, dove non potevano mancare i brindisi a 
base di vodka. 
Giovedì 20 luglio prima a Gommaland poi al circo-
lo Castelletto si è, invece, svolta la tradizionale fe-
sta di benvenuto che il CRAL TEP riserva ormai da 
anni ai bimbi oggetto dei progetti di accoglienza 
organizzati da Help for Children Parma. Bimbi sah-
rawi e bielorussi, insieme ai loro accompagnatori, 
sono stati accolti dai consiglieri del CRAL e hanno 
potuto avere una vitaminica merenda a base di 

frutta e bevande fresche, per poi perdersi nel di-
vertimento dell'area giochi di Gommaland. Come 
sempre, anche quest' anno l'intensità del gioco ha 
fatto dimenticare il caldo tipico di questa stagione. 
La giornata ha poi avuto il suo epilogo con una  
allegra cena in compagnia e con il saluto e il    
benvenuto rivolto ai bimbi dal Presidente del 
Cral Tep Cristian Locorriere, mentre Giancarlo 
Veneri, presidente di Help for Children Parma, 
ha ricordato l'importanza dell' aiuto costante forni-
to dagli autisti e dal CRAL TEP ai progetti di soli-
darietà organizzati da HELP FOR CHILDREN.  
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Incontro in Sala Righi e giornata dell’accoglienza dei bambini Bielorussi e Saharawi 
 

 
 
 
 

 

di: Giancarlo Veneri - foto: Phototeam Cral Tep (Catalano, Guarrasi e Pignalosa) 
 

Bertolucci, Scaccaglia, Falcione, 
Magnelli, Incarico e Carretta. 

Falcione e Monica - Belli e Conti ritirano la targa per S.M.T.P e Cral Tep 
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Davvero non so da dove iniziare, non trovo le giuste parole per esprimervi, dal più profondo dell’animo, a nome mio 
e a nome di tutta la Polisportiva Gioco i nostri più sinceri ringraziamenti, a Voi e ai vostri volontari, che con una    
acclarata professionalità ci hanno messo nelle condizioni di tenere attivo, un servizio di trasporto, quello dedicato ai 
pazienti del Cardinal Ferrari. 
Senza il vostro supporto e quello dei vostri Volontari non sarebbe stato assolutamente possibile organizzare quello 
che solo voi potevate fare, un servizio dedicato alla persona, contribuendo  a questo modo, a migliorare le condizioni 
per i pazienti del Cardinal Ferrari, per un ritorno alla quotidiana normalità, attraverso la frequentazione della piscina 
di Via Moletolo. Grazie anche per come avete trattato i nostri pulmini, tenendoli spesso in ordine, non disdegnando a 
volte l’unto di gomito. 
Chiudo questa mia, con un augurio, che questo percorso, possa avere un seguito, anche per la prossima stagione, 
che andrà ad iniziare tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Grazie ancora 
 
Per la Polisportiva Gioco 
Bruno Orlandini 
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A voi tutti rivolgiamo un invito particolare che ci sta mol-
to a cuore. Domenica 29 ottobre alle 10.00 al Cimitero 
monumentale della Villetta sarà deposto un mazzo di  fio-
ri sotto alla nostra “Fermata dei Ricordi”, perché voglia-
mo essere ancora vicini, seppur in modo simbolico, ai tan-
ti amici del Cral scomparsi, che si trovano anche in altri 
cimiteri.     
 

Quest’anno la Direzione dell’A.D.E. ha richiesto il ser-
vizio di trasporto volontario sui mezzi elettrici all’in-
terno del Cimitero monumentale della Villetta anche 
per le festività di Natale, oltre alla normale attività 
prestata durante le giornate dedicate alla commemo-
razione dei  defunti. I volontari trasporteranno i visi-
tatori anziani o con difficoltà motorie. Chiunque voglia 
rendersi disponibile è pregato di comunicare il proprio 
nominativo in segreteria. Grazie. 

 



SENTIAMO
IL CALORE
DI CASA PERCHÉ
OGNI MOMENTO
È PROTETTO.
Giorgio e Valeria

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

CASA & SERVIZI

Garanzie su misura • Servizi Hi-Tech • Assistenza h
Proteggi al meglio la tranquillità di casa tua. La sicurezza che cerchi, 
con l’innovazione di UNIBOX C@SA: il sistema di domotica avanzata 
che segnala le emergenze in tempo reale e interviene con una centrale 

.
*

RIVOLGITI PRESSO LA NOSTRA AGENZIA DI VIA SPEZIA

Stefania Bognolo - Tel. 0521 383883 - Cell. 335 5963788

Uria Pardini - Tel. 0521 383883 - 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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della so�oscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.
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