
 

 

VACANZE CRAL -  Un ricco programma di  
vacanze e gite per la primavera - estate 2019 
 
DYNAMO CAMP - La nuova proposta Cral che 
unisce divertimento e impegno sociale 
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Un editoriale stra-
ordinario questo 

di gennaio 2019, essendo straordinaria la 
persona a cui tutti noi Consiglieri vogliamo 
dedicarlo: il nostro caro Claudio. Non riu-
sciamo a parlarne al passato, non solo per-
ché è troppo recente ciò che è accaduto, ma 
in fondo perché lo sentiamo ancora con noi. 
In ogni circostanza come questa, trovare 
parole adatte, non scontate risulta difficile 
perché tutto sembra sempre già detto e già 
ascoltato. Ognuno di noi che abbia mai per-
so qualcuno di caro, ha provato dolore e 
sentimenti che per quanto universali, nel 
momento preciso in cui sono stati vissuti, 
sembrano essere appartenuti solo a lui. Mo-
tivo per cui non ci sentiamo poco originali 
se in questo momento diciamo che è venuto 
a mancare un autentico punto di riferimen-
to, una persona capace di saper ascoltare 
fino in fondo prima di esprimere un qualsia-
si parere. Già questa da sola è una dote che 
raramente, soprattutto al giorno d’oggi, si 
ha la fortuna di sperimentare. Claudio è il 
naturale buon senso fatto uomo di chi ha la 
capacità di trovare il buono, il lato positivo e 
l’aspetto costruttivo in tutte le situazioni che 
si presentano, così come nelle persone che 

si incontrano quotidianamente. Un interlo-
cutore in grado di accogliere il diverso senza 
pregiudizio, sfruttando anzi, tutte le situa-
zioni per seminare fiducia e  gentilezza. Lo 
si è visto, anche banalmente nelle discus-
sioni a tavoli su cui si perdono facilmente la 
pazienza e la voglia di conciliare. La sua pa-
rola ferma e decisa per far tornare la calma 
era la giusta via di mezzo. Come non sentir-
ne la mancanza  Claudio, lo sappiamo, sor-
riderebbe con quel fare amichevole, capace 
di rasserenare sdrammatizzando con una 
sintesi di saggezza di chi ha capito cosa nel-
la vita è realmente importante. E le cose 
della vita realmente importanti non sono 
quelle materiali. L’energia, la vitalità, 
l’altruismo, la voglia di esserci per portare 
conforto e accoglienza, l’amicizia, i senti-
menti veri… persone come Claudio lasciano 
un vuoto profondo perché arrivano al cuore 
degli altri. Il nostro più sincero abbraccio ai 
Suoi cari. 

L’ EDITORIALE 
DEL  consiglio del cral tep  
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Lunedì  
8 Aprile 2019 

PRESSO I LOCALI DEL CRAL  
SI TERRÀ L’ASSEMBLEA 

ORDINARIA DEI SOCI  
Circolo CRAL TEP   

- ORE 20:00 1ª CONVOCAZIONE  
- ORE 21.00 2ª CONVOCAZIONE  

Ordine del Giorno: 
 APPROVAZIONE BILANCI: 
 CONSUNTIVO 2018  
 PREVENTIVO 2019; 
 VARIE ED EVENTUALI 

 

VISTA  L’IMPORTANZA   
SIETE  INVITATI A PARTECIPARE NUMEROSI 
  Ai partecipanti  un  omaggio e… pizza per tutti!! 

NELLA STESSA SERATA SI TERRA’ LA RIUNIONE           
  DEI RESPONSABILI DELLE SEZIONI 

PER DISCUTERE I BILANCI 
 

I RESPONSABILI DI SEZIONE  
SONO PREGATI DI PARTECIPARE  
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PERSONALE CESSATO REPARTO DI ORGANICO 

MICHELE CILENTI MOVIMENTO 

AI NUOVI NATI, FIGLI DI SOCI ATTIVI, 
SARA’ DONATO DAL CRAL UN CUCCHIAINO 
D’ARGENTO CON INCISI A MANO NOME, 
PESO, LUNGHEZZA, DATA E ORA DI NASCI-
TA. LE FAMIGLIE RICEVERANNO ANCHE 
UN BUONO DI € 80,00, SPENDIBILE IN    
PRODOTTI PER NEONATI (NON FARMACI) 
PRESSO LA FARMACIA CAVAGNARI IN VIA 
LA SPEZIA 150/a.  
BASTA COMPILARE IL MODULO DI         
RICHIESTA  DISPONIBILE PRESSO LA SE-
GRETERIA DEL CRAL.  

Ecco a voi Enea Pasquale 
Bellopede di papà  
Alfonso. 

È arrivata Noemi Nocera, 
la gioia di papà Gianni. 

Massimiliano Falcione,  
nuovo consigliere Cral Tep  

CHI VIENE E CHI VA 



PREVENIRE E’ VIVERE
 

SCREENING CARDIOLOGico E VISITE SPORTIVE 
PROMOSSA DAL CRAL TEP  

IN CONVENZIONE CON IL MEDI SALUSER 
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COME PRENOTARE LA TUA VISITA 
 
Telefonare ai numeri telefonici qui 
sopra comunicando il vostro nome 
e cognome e la visita da prenotare 
e far presente di appartenere al 
circolo Cral Tep Parma. 
La struttura verificherà la vostra 
appartenza al Circolo e voi paghe-
rete solo la quota soci. 
Qui a lato trovate l’elenco delle 
visite  convenzionate ed una con-
venzione con scontistica per altre 
prestazioni. 



Appartamento Estate 
L'appartamento, arredato in modo funzio-
nale, 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 gg. Contr. 

16      17/08 - 24/08 530,00 

17    24/08 - 31/08 350,00 

18     31/08 - 07/09 350,00 

19     07/09 - 14/09 310,00 

20     14/09 - 21/09 240,00 

21     21/09 - 28/09 230,00 

22     28/09 - 05/10 210,00 

23     05/10 - 12/10 210,00 

24     12/10 - 19/10 210,00 

25     19/10 - 26/10 210,00 

26     26/10 - 02/11 210,00 

27      02/11 - 09/11 210,00 

28      09/11 - 16/11 210,00 

29      16/11 - 23/11 210,00 

Gli interessati devono prenotarsi entro e non 
oltre le ore 12.00 di martedì 9 aprile compilan-
do il modulo reperibile presso la segreteria del 
CRAL. Il sorteggio, cui sono invitati ad assistere 
tutti i Soci interessati, si effettuerà il  giorno ve-
nerdì 12 aprile alle ore 10.00. 
I sorteggiati dovranno pagare subito il 50% del-
la quota. 
Si ricorda che la segreteria è aperta tutti i mar-
tedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00. 

Regolamento  assegnazione  appartamento 
Per l’assegnazione dell’appartamento si dispone 
che qualora le domande per lo stesso periodo 
risultino superiori alla disponibil ità, 
l’appartamento verrà assegnato tramite 
sorteggio con precedenza a chi non ne ha 
usufruito (per sorteggio) negli ultimi tre anni. 
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 SETTIMANA gg. Contr. 

1     04/05 - 11/05 280,00 

2    11/05 - 18/05 280,00 

3   18/05 - 25/05 300.00 

4   25/05 - 01/06 300,00 

5    01/06 - 08/06 300,00 

6    08/06 - 15/06 315,00 

7     15/06 - 22/06 350,00 

8      22/06 - 29/06 410,00 

9     29/06 - 06/07 410,00 

10     06/07 - 13/07 460,00 

11     13/07 - 20/07 460,00 

12      20/07 - 27/07 500,00 

13      27/07 - 03/08 500,00 

14      03/08 - 10/08 530,00 

15      10/08 - 17/08 530,00 
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Tutti insieme in sala Righi per la festa di fine anno delle Medaglie d’oro. 

Sala Righi in festa per le Medaglie d’oro  
Premiati i dipendenti per i 25 anni di servizio 
 

foto Phototeam Cral Tep 

Scambio di auguri tra il Cral e l’Azienda: da sx Luciano Spaggiari, 
Marco Vecchi, Ernesto Bucci, Annalisa Dassenno,  il consigliere di 
Tep Fulvio Villa, Il presidente Roberto Prada e i membri del Colle-
gio Sindacale Pavarani, Magnani e Conti 

Nella foto le premiazioni delle medaglie d’oro 2018: il Presidente di Tep 
Roberto Prada, il Consigliere Provinciale Gianpaolo Cantoni, Salvatore  
Trentadue, il consigliere del Comune di Parma Stefano Fornari , la Vicepre-
sidente Tep Valeria Sghedoni, l’A.D. di Tepservices Maurizio Bolzoni. 

Il Presidente Tep Roberto Prada 
con il consigliere Cral Marco  
Vecchi  

Tutte le autorità presenti alla premiazione 

Maurizio Bolzoni premia Salvatore Trenta-
due 
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BIBLIOTECA 
AUTORE TITOLO 

Reichs K. Le ossa dei perduti 

Deaver J. Il taglio di Dio 

Gerritsen T. La fenice rossa 

Gerritsen T. L'ultima vittima 

Nöstlinger C. Ora di crescere 

Patterson J. Terzo grado 

Fletcher J., bain d. Martini E follia 

Smith T. Colpevole di silenzio 

Krishnananda Uscire dalla paura 

Recalcati M. Contro il sacrificio 

Mauri A. Il paradiso di Achille 

Mulgan G. Big Mind 

Camilleri A. I tacchini non ringraziano 

Steel D. Una vita perfetta 

Moyes J. Sono sempre io 

King S. Outsider 

Connelly M. L'ultimo giro della notte 

Patterson J. Il cuore dell'assassino 

Grisham J. La resa dei conti 

Riley L. La ragazza della luna 
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COD TITOLO GENERE 

2074 Leo da Vinci missione Monna Lisa RAGAZZI 

2075 La Pricipessa e il Gigante ANIMAZIONE 

2076 Hotel Transylvania 3 RAGAZZI 

2077 Ant-Man and the Wasp AZIONE 

2078 Papillon DRAMMATICO 

2079 The lost world AVVENTURA 

2080 Mission Impossible fallout AZIONE 

2081 The Equalizer, senza perdono AZIONE 

2082 Escape plan 2 AZIONE 

2083 L’uomo che uccise Don Chisciotte COMMEDIA 

2084 I Primitivi RAGAZZI 

2085 Small Foot RAGAZZI 

2086 Show Dogs COMMEDIA 



Come ogni anno il CRAL TEP cerca di 
deliziare i propri iscritti e non, con 
l’organizzazione di viaggi molto belli 
e interessanti in particolar modo nel 
periodo più amato da tutti, il NATA-

LE.  
Quest’anno la scelta è caduta sulla 
stupenda città di Vienna. Una fantasti-
ca gita di 3 giorni, dal 7 al 9 dicembre 
caratterizzata dalla visita di Kufstein, 
affascinante città del Tirolo situata sul 
fiume Inn, della maestosa Vienna, città 
dal fascino indescrivibile, un luogo tut-
to da scoprire attraverso i palazzi im-
periali, le splendide gallerie, le meravi-
gliose chiese, i magnifici musei, un pa-
trimonio artistico senza eguali e infine 
ma non meno importante di Villach, 
città sul fiume Drava che confina con 
l’Italia e la Slovenia. 
Il viaggio è stato l’insieme di tante sensazioni positive, divertimento e soprattutto di scoperta di luoghi pie-
ni di storia, di cultura e di eleganza senza tempo. 
Vienna è una città che ti lascia senza parole, è talmente bella, imponente e maestosa che quasi ti manca il 
respiro ad essere lì ad avere la possibilità di visitare anche solo uno dei molteplici monumenti che la cir-
condano. Sembra impossibile crederci, ma in qualsiasi punto volgi lo sguardo c’è qualcosa di unico e spet-
tacolare da ammirare.  
Il tempo purtroppo è stato pochissimo, ma certamente la possibilità di potersi meravigliare di fronte alla 
grandiosa e possente Cattedrale di Santo Stefano, simbolo di Vienna e più importante monumento gotico 
d’Austria, con il suo campanile, uno dei più alti al mondo e visibile quasi da ogni punto della città, è stata 
una delle emozioni più forti e spirituali che l’intero gruppo abbia potuto provare.  
In ogni dove si sente la presenza dell’amatissima principessa Sissi, la residenza imperiale di Hofburg, dove 
vengono addestrati e custoditi i leggendari cavalli bianchi Lipizzani e dove si può anche visitare il museo a 
lei interamente dedicato, la Chiesa dei Cappuccini e sotto di essa la Cripta dove sono conservati i sarcofagi 
della dinastia Imperiale, il Castello di Schonbrunn la Residenza Estiva di Sissi. Impossibile poi dimenticare i 
famosissimi cioccolatini, la torta Dobos che gli ungheresi le dedicarono e di cui lei era golosissima, le por-
cellane bianche con i vari suoi ritratti e tanto tanto altro ancora. 
Abbiamo vissuto tutto questo circondati da una magica atmosfera natalizia, nell’aria il profumo dei biscotti, 
l’aroma di punch caldo, il cibo, le luci, la musica…quasi come se fosse una favola, bancarelle di ogni tipo, le 
più belle strade e piazze vestite di rosso trasformate in incantevoli villaggi di Natale. 
Il tempo è trascorso troppo velocemente, ma le sensazioni di gioia e di piacere resteranno per sempre, ab-
biamo avuto la possibilità di visitare dei luoghi stupendi e indimenticabili, tutto è stato perfetto: 
l’organizzazione, l’albergo, la visita guidata, il cibo, il tempo e soprattutto la compagnia. 
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A Vienna per i mercatini
Una fantastica gita così è stata raccontata dalla nostra reporter... 
 
di Paola Natale 

 



Come è stato il 2018?  
Domanda cui è difficile rispondere in 
modo non banale. Speriamo viva-
mente non sia stato un anno dei 
peggiori per la maggior parte di voi. 
In ogni caso, la sola minima certez-
za confortante è che si è ormai con-
cluso e non ci si può più fare nulla.  
Come sarà il 2019?  
Sembrano domande da oroscopo o, 
peggio ancora, un po’ in stile Gigi 
Marzullo (!!), ma nei primi giorni di 
gennaio, capita spesso di porsi la 
domanda, soprattutto se la conclu-
sione del precedente anno non è 
stata delle migliori. 
Per fortuna, noi possiamo rispondere 
che, per come è cominciato, l’anno 
al momento sembra promettere 
molto bene! Abbiamo infatti trascorso le prime ore 
del Capodanno a festeggiare in una Roma ospitale 
che ci ha accolti con le sue meraviglie vivacizzate da 
calde ed inaspettate giornate invernali di sole.  
Qualsiasi passeggiata nelle strade della capitale per-
mette di rendersi conto di essere in una città tra le 
più belle al mondo, testimonianza di quasi tre mil-
lenni di storia. 
Dal Gianicolo, colle situato alle spalle di Trastevere, 
con la sua posizione strategica sul fiume, è possibile 
ammirare un panorama mozzafiato sull’intera città. 
Da qui si può distinguere la Basilica di San Pietro, 
l’immensa cupola del Pantheon, la mole portentosa 
del Vittoriano e molto altro. Peccato il tempo a no-
stra disposizione fosse molto poco e la folla riversa-
tasi nelle strade in quei momenti davvero troppa. 
Bisognerebbe poterci trascorrere molto più tempo, 
poterne assaporare i tanti aspetti che la rendono in 

ogni occasione affascinante, piacevole e unica. Vive-
re, in altre parole, la vita di ogni giorno e il ritmo 
della quotidianità, scanditi dall’opportunità di pa-
steggiare con la calma tipica “dei romani”. Pazienza, 
sarà per una prossima volta. 
La compagnia è stata affiatata, tutto è andato per il 
verso migliore. Il cenone piacevole e ci siamo diver-
titi a trascorrere insieme le prime ore del nuovo an-
no. Vediamo, quindi, cosa ci riserverà questo 2019. 
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Capodanno Romano 
Il resoconto della gita di Capodanno a Roma del Cral Tep 
 
di Rina Zerbini 

 



Nel segno della tradizione il Cral porta grandi e piccini al cinema nel giorno della Befana 

Befana al cinema col Cral Tep 
Per la gioia di grandi e piccini, è tornata anche quest’anno una delle manifestazioni più gradite 
per i Soci e per le loro famiglie. Grande partecipazione alla proiezione dell’Epifania riservata 
agli iscritti al Cral TEP. 
Consegnate tante calze della Befana con tanti dolci per tutti i bimbi partecipanti. 

foto di: Gaetano Guarrasi, Fabio Catalano e Marco Vecchi (Phototeam Cral Tep) 
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Senza perderci in descrizioni oramai ampiamente lette o in discorsi già in altre sedi        
ascoltati, quest’anno  abbiamo scelto di dedicare a tutte le donne poche, semplici ma incisive  
parole, scritte da una di Voi. Un’autrice straordinaria: la poetessa milanese Alda  Merini. 
Attraverso uno sguardo femminile, quello di una scrittrice incredibilmente sensibile e genia-
le, pensiamo che la condivisione di una vita, riassunta in una poesia, diventi immediata, since-
ra e credibile.  
Abbiamo inoltre pensato per tutte 
Voi, come consuetudine, una primu-
la accompagnata da un cioccolatino 
per dirvi che l’8 marzo è il giorno 
simbolicamente festeggiato, ma 
che per noi in ogni giorno dell’anno 
esiste almeno un motivo per dire 
“grazie” ad ognuna di voi. 

Sorridi donna 
Sorridi sempre alla vita 
Anche se lei non ti sorride. 
Sorridi agli amori finiti, 
sorridi ai tuoi dolori 
sorridi comunque. 
Il tuo sorriso sarà  
luce per il tuo cammino 
faro per naviganti sperduti. 
Il tuo sorriso sarà 
Bacio di mamma 
Un battito d’ali 
Un raggio di sole per tutti. 

Alda Merini 



Prestito Personale 

Taglio tasso -1% sul taeg
dell’offerta attiva sul sito findomestic.it 
(ad eccezione delle offerte denominate Speciale WEB)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Per aderire all’offerta è necessario presentare in fase di stipula contratto il codice dedicato riportato sulla locandina. La durata del 

prestito personale può variare in funzione del progetto da realizzare. Tale proposta non è utilizzabile se il finanziamento è finalizzato all’estinzione di altri prestiti in corso. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere 

eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, comprese quelle relative alle opzioni di cambio e salto rata (attivabili dopo 

aver rimborsato le prime 6 rate), facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso le nostre filiali o sul sito findomestic.it. Il taglio tasso di -1% di taeg prevede una riduzione di -1,00% di 

TAEG rispetto all’offerta vigente sul sito findomestic.it (escluse le offerte Speciale WEB).

Esempio prestito personale presente sul sito Findomestic: € 14.000 con rata base € 190,00,00 al mese per 96 rate TAN fisso 6,87% TAEG fisso 7,09% importo totale dovuto dal consumatore 18.240,00€. Costi accessori dell’offerta: 

imposta di bollo sostitutiva € 0,00 spese di istruttoria pratica € 0,00 spese comunicazioni periodiche € 0,00 spese incasso gestione rata € 0,00. TAEG massimo applicabile in funzione dell’esercizio cambio e salto rata 7,10%. 

€ 14.000 con rata base € 183,10 al mese per 96 rate TAN fisso 5,87% TAEG fisso 6,09% importo totale dovuto dal consumatore 17.577,60€. Costi accessori dell’offerta: imposta di bollo sostitutiva € 0,00 spese di istruttoria pratica € 0,00 

spese comunicazioni periodiche € 0,00 spese incasso gestione rata € 0,00. TAEG massimo applicabile in funzione dell’esercizio cambio e salto rata 6,09%. Chiamata a tariffa urbana.

Zero imposta di bollo/sostitutiva

Zero spese istruttoria pratica

Zero comunicazioni periodiche

Zero incasso e gestione rataZERO SPESE

Ecco un esempio di funzionamento:

Il tuo codice promozione è: 

DOVE TROVARCI:

Findomestic.it

190,00 €

7,09%

Rata base

Tan fisso 6,87%

14.000 €

Taeg fisso

al mese per 96 rate

Tan fisso 5,87%

183,10 €

6,09%

Rata base

Per te

14.000 €

Taeg fisso

al mese per 96 rate

Grazie al rinnovo della convenzione, Findomestic
è lieta di offrire a tutti i SOCI CRAL TEP

e loro familiari conviventi, Prestiti a condizioni promozionali

9164641

 CHIAMA IL TUO CONSULENTE O VIENI:

Tel. 0521.216.299 - Piazzale Dalla Chiesa 17/A -PARMA

ANCHE 100% ON LINE: SCOPRI IL TUO PREVENTIVO

www.findo.it/craltep

L’offerta di taglio tasso è riservata ai SOCI CRAL TEP ed è valida dal 01/02/2019 al 31/12/2019 

L’offerta indicata nell’esempio è valida dal 01/02/2019 al 20/02/2019

Esempio prestito personale riservata ai SOCI CRAL TEP 

L’offerta indicata nell’esempio è valida dal 01/02/2019 al 20/02/2019
DP4695/0916



 

 





 

 



Si ringrazia, per le foto, il Gruppo Fotografico 
Cral Tep e per la precisione: Gaetano Guarrasi,  
Tiziana Pignalosa, Fabio Catalano. 



 

Il Borgo Medievale di Dozza, uno dei cento “Borghi più Belli d’Italia”, si trova a sud di Bologna, a 6 km da Imola, sul 
crinale di una collina che domina la valle del fiume Sellustra e scende dolcemente verso la via Emilia. 
A Dozza, l’arte si fa paesaggio urbano ed arreda i muri delle case, le strade e le piazze, inondando di luce e stili di-
versi ogni angolo ed aprendosi a squarci di colori improvvisi. Si tratta di un vero e proprio museo a cielo aperto, dove 
si possono ammirare oltre un centinaio di opere realizzate da nomi prestigiosi dell’arte contemporanea.  
Il suo centro storico, dalla caratteristica forma a fuso, conserva intatto l’originale tessuto edilizio di stampo medioeva-
le, e la possente Rocca Sforzesca, all’apice del paese, si armonizza perfettamente con il resto dell’abitato, che se-
gue il tracciato delle antiche mura. 
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- Mattinata libera a passeggio per il borgo di Dozza. 
- Pranzo a Imola. 
- Pomeriggio libero per passeggiare a Imola e visitare 
l’autodromo aperto al pubblico per l’Ayrton Day.                               
- Quota di partecipazione Soci Arci € 15 a persona 
- Pranzo al ristorante € 30 (da prenotare) * 
- *Per chi utilizza l’opzione pranzo non è garantita la visita all’Autodromo per ovvie 
ragioni di tempo. 

I Soci in servizio potranno usufruire del contributo Gite Sociali 2019 
 

Torna il primo maggio all’Autodromo Enzo e Dino  
Ferrari l’Ayrton Day in ricordo di Senna. Ricorre 
quest’anno il 25° anniversario della scomparsa. La 
giornata darà modo agli appassionati di vivere in   
diversi modi la commemorazione. A partire dalle 9, 
open day con la giornata di apertura della pista al 
pubblico. Saranno inoltre organizzate visite guidate 
nelle strutture dell’Autodromo (paddock,           
control room, podio, box) e si potrà provare 
l’ebbrezza virtuale della velocità con i simulatori di 
guida disponibili nell’hub turistico.  

Ritrovo partecipanti  
c/o parcheggio 

S.Pellegrino  
ore 7.15 

Partenza ore 7.30 
 

Ritorno partenza da Imola  
ore 18.00 circa 
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 MERCOLEDI 3 LUGLIO  
UNA GIORNATA  A FORTE DEI MARMI  

TRA MERCATO E MARE!  

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 € 20,00 
Prenotazioni: 

Diritto di prenotazione fino a MARTEDI 25 Giugno.                                  
Alla prenotazione TUTTI i Soci devono versare a scopo cauzionale € 5,00 

(verranno poi restituite durante il viaggio) 
mentre gli aggregati devono versare l’intera quota 
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Dal 23 al 30 Giugno  
2019  

La quota comprende*: trasferimento in pullman GT da per/dall’aeroporto di Bergamo*, volo speciale in 
classe economica da Bergamo Orio al Serio per Minorca e ritorno*, trasferimenti in loco aeroporto/hotel/
aeroporto*, sistemazione al Paradise Club Hotel ALMIRANTE FARRAGUT**** a Minorca in camere doppie 
standard con servizi privati per 7 notti, trattamento pensione completa con forfait bevande (1/4 vino & 1/4 
acqua) incluso ai pasti*, attività sportive e programma di animazione*, assistenza di personale qualificato 
in loco*, assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio.  
La quota non comprende*: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco*, eventuale ade-
guamento carburante, escursioni*, mance ed extra personali in genere e tutto quanto non specificato ne “la 
quota comprende”. 

8 gg dal 23 al 30 Giugno 2019 (minimo 26 partecipanti) 
Quota di partecipazione a persona in doppia:   
Soci Arci € 910,00 — Soci e famigliari Cral Tep € 890,00 
Quota Bambini  2/12 anni non compiuti in 3° letto con 2 adulti € 280,00  
Quota bambino 2/12 anni non compiuti in 4° letto con 2 adulti € 450,00 
Quota 3° letto adulti   € 760,00 
Supplemento Singola  € 120,00 

Hotel situato sul panoramico promontorio di Cala’n Forcat, si affaccia su una baia dalle acque cristalline. Si 
trova a 5 km da Ciudadela e a 55 km dall’aeroporto. 493 camere tutte recentemente rinnovate, dotate di 
servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, telefono, connessione WIFI a pagamento, tv satellitare, 
mini frigo, balcone o terrazza. A pagamento cassetta di sicurezza. Servizi: ristorante con servizio a buffet, 
bar alla piscina, saloni comuni, sala tv, parrucchiere, negozi, internet corner e connessione WIFI, sala con-
ferenze. Accettate le carte di credito Visa. Sport: due piscine di acqua di mare attrezzate con ombrelloni e 
lettini gratuiti, teli mare con cauzione, palestra, biliardo, minigolf, freccette, ping-pong, volleyball, noleggio 
biciclette, massaggi su richiesta. Diving center nelle vicinanze. Spiaggia: a 300 metri, adiacente all’hotel e 
raggiungibile con una scalinata ricavata nella roccia, una cala sabbiosa si apre su un mare cristallino. Inol-
tre, per chi ama la tranquillità, sono disponibili piccole terrazze a mare attrezzate con lettini. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 presso la segreteria del Cral Tep al martedì e al venerdì  

dalle 9.00 alle 12.00 
 prenotazioni da MARTEDÌ 26 Febbraio a MARTEDÌ 19 Marzo 

versando un acconto di € 150,00 a persona 

I Soci in se
potranno us

del contri
Gite Social
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ervizio 
sufruire 
ibuto  
i 2019 



I NOSTRI MUTUI

Il servizio di surroga

Saccani Francesca - Ceci Neva Maria Clara

0521/380311

Area Privati Sede Parma

BPER BANCA SPA

Via Cavour 22

43122 Parma PR
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Quote di partecipazione: 
con tessera ARCI: € 65,00 

Soci Cral TEP: € 50,00 
 Posti disponibili: N. 50 

Programma 
Ritrovo ore 7.45 P.le S.Pellegrino.  
Partenza ore 8.00. 
Ore 10.00 Cinque Terre, visita alla cantina Sociale. 
 

Ore 13.00 pranzo al ristorante Paradiso del Golfo con 
menu di pesce. 
 
Ritorno a Parma in serata. 
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I Soci in servizio 
potranno usufruire 

del contributo  
Gite Sociali 2019 

Ritrovo partecipanti  
c/o parcheggio S.Pellegrino  

ore 7.15 
Partenza ore 7.30 



Il Gruppo Escursionisti ricorda un grande amico 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Dedicato a Claudio Monica, un altro amico “andato avanti”  
 
di Giovanni Bonfiglio 
Ci sono giorni che vorresti non fossero mai esisti-
ti, notizie che vorresti non aver mai ascoltato e 
persone che non vorresti mai perdere. Ci sono 
dolori che non si possono evitare né cancellare. 
Esistono e noi possiamo solo affrontarli, fare di 

tutto affinché non ci devastino. A volte ci vuole molto 
tempo e non basta far finta che non sia successo 
niente, pensando che la vita continui come prima.  
Quando una persona a noi cara se ne va via per 
sempre è difficile convivere con quel vuoto che si 
spalanca all’improvviso e non basta semplicemente 
voltare pagina. Caro Claudio, ci hai lasciato troppo 
presto, dopo aver combattuto come un leone contro 
un male che non ha avuto pietà. Hai affrontato tutto 
con coraggio e con grande serenità, restando sempre 
in mezzo a noi, anche quando era più semplice rima-
nere a casa a riposare, stanco dopo le terapie. Non è 
facile trovare le parole giuste per esprimere ciò che 
ognuno di noi sente in questo momento: la cosa cer-
ta è che ci manchi. Qui mancherai a tutti, agli amici 
di sempre e a quelli che ti hanno appena conosciuto. 
Mancherai tantissimo al mondo del volontariato, cui 
negli anni hai dedicato moltissime tue energie. Sicu-
ramente il Consiglio del Cral, di cui facevi parte, ha 
perso uno dei suoi pilastri. Ricorderemo la tua innata 
dote di moderatore, con cui riuscivi sempre a siste-
mare anche le situazioni più complicate. Agli amici 
ciclisti piace ricordarti nel pieno delle tue forze, cari-
co di vita e di quella energia che sapevi trasmettere 
a tutti i compagni di pedalate, senza mai risparmiar-
ti. Celebre il tuo “mai domo” e l’umorismo con cui 
sapevi allietare l’intera compagnia anche nei mo-
menti più faticosi, non disdegnando mai 
l’immancabile sosta per un buon caffè. Nel gruppo di 
amici delle “zingarate” la tua perdita ha provocato un 
immenso dolore. Inutile dire che durante la tua ma-
lattia abbiamo sperato e sofferto con te, ma purtrop-
po oggi ci ritroviamo con un’altra sedia vuota.  
Claudio è stato anche un appassionato escursionista 
e, insieme alla moglie Daniela, ha condiviso con noi 
una miriade di gite ed escursioni, anche se negli ulti-
mi tempi aveva “mollato” gli scarponi. Lascia in tutti 
noi tanti piacevoli ricordi ed un immenso vuoto per la 
sua prematura “partenza”. Penso di interpretare il 
pensiero di tutti i tuoi amici salutando con un       
affettuosissimo abbraccio tutta la tua famiglia.     
Ciao Claudio riposa in pace. 
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           Ciclisti in Val di Fassa 

           Ciclisti in Valle D’Aosta 
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             I 40° anni del Cral                        Un babà in compagnia                 Motocoltivatori ad Ischia 

        Vacanza in Sardegna                          Consiglio del Cral Tep                           Gita Pensionati 

    Escursione sul Monte Pizzocolo                     Gruppo delle Zingarate                Pietrasanta “in gabbia” 

 Gli amici delle zingarate a Castellania      Escursionisti in Liguria                          Ciclisti in Sardegna 



           Capodanno a Barcellona                        Capodanno a Siena                  Campione di bocce 
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Non ci stancheremo mai di dirlo: camminare fa bene al 
corpo e allo spirito. Muoversi a piedi è un’attività elemen-
tare che, da sempre, gli esseri umani utilizzano per rag-
giungere una meta.  
Le camminate sono un metodo immediato per riappro-
priarsi dei ritmi più naturali per fare le cose, per tonificare 
il corpo e liberare la mente dai pensieri in eccesso. Un 
modo facile per incontrare altre persone e per conoscere 
altri luoghi e altre culture. Quando si sceglie di cammina-
re, un semplice esercizio fisico si trasforma in 
un’esperienza alternativa di viaggio: il percorso a piedi, 
lungo sentieri più o meno battuti, conduce alla scoperta 
di angoli sconosciuti e meravigliosi di questa nostra Italia, 
magari in compagnia di qualche buon amico. Ecco quindi 
che, complici le belle giornate che questo pazzo inverno ci 
sta offrendo, torna prepotente la voglia di riportarci sui 
sentieri.  
Perciò domenica 17 febbraio ci siamo ritrovati a puntare 
la sveglia all’alba per partire alla volta della splendida 
Liguria. Prima tappa, un quasi inedito sentiero fronte ma-
re che, dalla foce di La Spezia ci conduce a Biassa, Monte 
Telegrafo ed infine a Riomaggiore. Un itinerario un poco 
difficoltoso, ma molto suggestivo. La seconda tappa del 
nostro calendario prevedeva l’escursione da Riva Trigoso 
a Moneglia, uno dei giri più classici della Riviera di Levan-
te, con tratti panoramici sul mare e sull’entroterra; que-
sto itinerario, prima del devastante incendio del 2004, 
attraversava la più bella pineta di pino marittimo della 
Liguria.  
Un rinfrescante “pediluvio” nel mare di Moneglia prima 
del ritorno in treno a Riva Trigoso. Bella gita e soprattutto 
piacevolissima compagnia! 
La terza tappa in territorio ligure è stata quella 
dell’escursione che dal borgo marinaro di Lerici permette 
di accedere alla foce del fiume Magra: un avvincente trek 
che percorre le antiche mulattiere che collegano i borghi 
storici, lungo il panoramico promontorio di Monte Marcel-
lo, il sentiero domina costantemente lo specchio di mare 
racchiuso dal Golfo dei Poeti.  
Questa è stata una giornata accresciuta da un particolare 
significato, in quanto abbiamo dedicato l’escursione al 
ricordo del nostro “Amico” Alberto Cattabiani. Ci ritrove-
remo nuovamente il 14 aprile a Scurano, per trascorrere 

una giornata in compagnia e ricordare ancora con im-
menso piacere il nostro “Amico” Giacomo Ghirardi. Con la 
speranza di vedervi sempre numerosi, saluto tutti con un 
fraterno abbraccio: alla prossima! 

Il Gruppo Escursionisti riparte alla scoperta della Liguria 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Camminare tra i colori e i profumi della Liguria 
 
di Giovanni Bonfiglio 

Riomaggiore Liguria 

Riomaggiore Liguria 

Moneglia 



Rieccoci qui a raccontare le sfide tennisti-
che dei nostri prodi giocatori.  
Dopo le bisbocce a tavola di fine 2018, si 
riparte con il Torneo singolare Master. I 

venticinque partecipanti alle gare sono stati 
divisi in cinque gruppi e nella prima parte del 
torneo disputeranno sfide uno contro tutti. Al 
termine dei gironi i primi due classificati di o-
gni gruppo accederanno alle semifinali e poi 
via con le finali.  
Il torneo inizia lunedì 21 gennaio per termina-
re verso fine marzo.  
La stagione continuerà con il Torneo Sociale 
singolare e doppio in aprile-maggio e, per 
concludere il periodo estivo, ci sarà il consue-
to Torneo del Brucio a Varano de’ Melegari. 
Nel mese di maggio, inoltre, la Sezione orga-
nizzerà una domenica con gli Amici del Ten-
nis, mentre a giugno i nostri ardimentosi ten-
nisti parteciperanno al 26° Meeting di Tennis     
Ancam organizzato dal CRAL ACTV di Venezia. 
Buon tennis a tutti!!! 
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Si riparte alla grande con il torneo Master di singolare in preparazione per i Campionati. 

Torneo Master 2019 
Ricomincia la sfida a suon di racchettate …. 
 
di Marco Vecchi 

TORNEO MASTER  I GIRONI 

Girone A Girone A1 Girone B Girone C 

David Costa Stefano Lilloni Alfredo Cerrito Mauro Laifer 

Daniele Saccò Yuri Vighi Cristian Rabidi Giorgio Paini 

Enrico Cocchi Wolmer Viappiani Yuri Vighi Michele Montanari 

Pietro Vitali Gerardo Parra Stefano Pelosi Luisa Blondi 

Michele Renzullo Marco Vecchi Polo De Lucchi Sandro Biacca 

Girone C1 

Massimo Petrone 

Stefano Ollari 

Giuseppe Camarda 

Davide Mezzadri 

Walter Sassi 
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PROGRAMMA SEZIONE TENNIS 2019 

Gennaio/Aprile Torneo Master Circolo Amps 

26 MAGGIO Amici del Tennis Circolo Amps 

Aprile/Maggio Torneo Sociale Circolo Amps 

9 Giugno Torneo del Brucio Varano Melegari 

12-16 giugno Campionati Nazionali  Venezia 

Ottobre Torneo a Squadre Circolo Amps 



Guidare in un circuito una Renault 
Megane Turbo con 330 cavalli dotata 
di gomme slick da corsa e con so-
spensioni e freni da competizione non 
è roba che succede tutti i giorni. Ed è 
ancora meglio se l’occasione capita 
senza essere mandati allo sbaraglio, 
bensì partecipando ad un mini corso 
altamente istruttivo ed emozionante, 
sotto la guida (mai termine fu più ap-
propriato) e la supervisione di un ex 
pilota professionista, anzi, un campio-
ne di go kart: il cremonese Ennio 
Gandolfi.  
E’ successo lo scorso novembre, gio-
vedì 15 e giovedì 29, quando venti-
quattro allievi (l’elenco delle persone 
lo trovate nella pagina accanto), sud-

divisi nelle sessioni 
mattutine ed in 
quelle pomeridiane, 
hanno preso parte 
all’iniziativa ideata 
dalla sezione go 
kart ed organizzata 
con il decisivo be-
neplacito del Cral.  
Oltre a spiegare 
come  s i  f a , 
l’istruttore lo ha 
anche mostrato agli 
allievi all’atto pratico, per un giro. Do-
podiché è toccato ai partecipanti ve-
stire i panni del pilota. Ed a Gandolfi 
quelli del passeggero che suggeriva, a 
gesti, i punti di frenata e altre dritte.  

L e 
e -

mozioni sono state 
intense per tutti 
(anche per chi scrive, 
abituato da oltre venti-
cinque anni a gareg-
giare in macchina), e 
sono state condivise 
da tutti. Non appena 
un allievo scendeva di 
macchina, era tutto un 
chiedergli come si era 
sentito e come aveva 
vissuto l’esperienza. O  
quale velocità massima 
aveva toccato l’auto in 
fondo al rettilineo. E 
ognuno si prodigava a spiegare il giro 
effettuato metro per metro, dettaglio 
per dettaglio. 
Per tutti: sorrisi quanto mai aperti ed 
una serie di ricordi che non dimenti-
cheranno facilmente. 

Cral e sezione go-kart hanno organizzato un mini-corso avanzato di guida in circuito 

Pista, guida il Teppista 
All’autodromo di San Martino del Lago, presso Cremona, lo scorso novembre due dozzi-
ne di soci del nostro circolo hanno preso lezioni di guida estrema (in teoria e pratica) 
da un campione del volante. Didattica, emozioni e divertimento in fuorigiri. 
di Valerio Faccini foto Gaetano Guarrasi—Phototeam Craltep 
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Qui sopra: la Re-
nault Mégane in 
azione in pista.  
Qui a lato, la luce 
negli occhi di 
Martinelli dice 
molto sulle emo-
zioni vissute dai 
partecipanti un 
attimo prima di 
rilasciare il pedale 
della frizione…  
Nella foto a sini-
stra, in basso, De 
Simone scende 
dall’auto dopo 
aver effettuato il 
giro come pas-
seggero, mentre 
Guarrasi è pronto 
a salire. Intorno a 
loro, da sinistra a 
destra, Cariti, 
Vaccari (quasi del 
tutto nascosto da 
De Simone), Mar-
tinelli e Manici 
assistono divertiti.  
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CHI C’ERA 
Al corso hanno preso parte: Carlo 
Ampollini, William Riccardo Berti, 
Giuseppe Biondolillo, Francesco 
Bottazzi, Giuseppe Camarda, 
Antonio Carandente, Francesco 
Cariti, Andrea Chiari, David Co-
sta, Massimo Dallacasa, Marco 
De Simone, Valerio Faccini, Lo-
renzo Franzoni, Gaetano Guarra-
si, Davide Manici, Luca Marchesi, 
Carmine Martinelli, Giovanni No-
cera, Umberto Olari, Fabrizio 
Pastori, Gabriele Rainieri, Andrea 
Rocca, Massimiliano Vaccari e 
Federico Ferrari (unico parteci-
pante esterno non iscritto al Cral). 
Qui a lato, in prima fila da sinistra: 
Cariti, Martinelli, Vaccari e Manici. 
Dietro di loro, sempre da sinistra, 
De Simone, Bottazzi e Faccini 
assistono alla lezione teorica. 

PRIMA E DOPO LA CURA… 
Nella foto qui a sinistra Francesco Bottazzi è pronto a 
partire dalla corsia dei box, mentre in auto con lui 
l‘istruttore Gandolfi, seminascosto, sta per infilare il 
casco. Nella foto a destra, invece, Francesco è appe-
na sceso dall’auto. A voi sembra più elettrizzato o 
spaventato? 
 

PRONTI? VIA ALL’EMOZIONE! 
Qui sotto a sinistra: Gaetano Guarrasi si è appena 
accomodato sul sedile del passeggero e già gli si sono 
appannati gli occhiali per l’emozione. A fianco, prende 
il via la parte pratica della lezione, con l’auto che esce 
per la prima volta dai box. Al volante c’è l’istruttore 

Gandolfi con al fianco Massimiliano Vaccari. 

DOCENTE TITOLATO (A PARLARE) 
Ennio Gandolfi (nella foto qui a destra 
ritratto durante la lezione teorica), istrut-
tore del corso, è responsabile del circuito 
kart e di tutta l'attività kartistica del Cre-
mona Circuit, oltre che della parte relati-
va alle automobili nella pista auto/moto. Il 
suo curriculum agonistico è lungo e assai 
ricco: due volte campione italiano di kart 
(nella classe 100 Junior 1992 e nella 100 
Nazionale del 1994), una volta campione 
d'Europa (nel 1992, nella categoria Ca-
detti), vincitore della Coppa dei 5 conti-
nenti Junior nel 1993 e della Coppa del 
Mondo della categoria Super ICC nel 
2004. 
Gandolfi ha illustrato ai partecipanti al 
corso i primi rudimenti della guida in pi-
sta, dalla posizione di guida alle linee 
migliori da percorrere. Senza tralasciare 
la corretta tecnica di frenata e le marce 
da impiegare nei vari settori del tracciato. 



All’agriturismo San Bruno della Certosa di Parma, lo scorso 7 novembre s’è tenuta... 

L’ultima cena 
…del 2018 della sezione go-kart. Nell’occasione sono state effettuate le premiazioni della 
stagione sportiva, che hanno visto Giuliano Lisciandrello e Massimo Dallacasa confermarsi 
rispettivamente campione e vice della specialità. A Davide Manici il bronzo.  
di Valerio Faccini foto Gaetano Guarrasi—Phototeam Craltep 
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Nella foto sopra, le tavolate dei presenti alla 
cena, durante la quale sono state servite le 
specialità del locale: l’”Agripizza” e 
l’”Agrifocaccia”. 
Nella foto qui a fianco, da sinistra: Giuseppe 
Biondolillo, Fausto Settembre, Andrea Chiari, 
Carlo Ampollini, Carmine Martinelli e Massimo 
Dallacasa. 
Sotto, nella foto di gruppo, sono ritratti: Walter 
Nadotti in meditazione, Gerardo Panza, Giulia-
no Lisciandrello, l’ufficiale di gara Alberto Lu-
centi e la new entry della sezione (nella stagio-
ne 2019) Luigi Incarico. Nell’immagine singola, 
Andrea Chiari evidenzia indubbie doti da caba-
rettista. 
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IL “MANICO” HA SEMPRE FAME 
Marco Vecchi, consigliere del Cral, responsabile delegato 
alle sezioni sportive, si complimenta con Davide Manici, 
terzo in campionato (nel 2017 giunse invece quarto). Dalla 
posa di Davide si evince che non è affatto sazio del risultato, 
tantomeno della cena che ha appena consumato e perciò ha 
provato a mangiarsi pure la medaglia. 

COME MI STA L’ARGENTO? 
Massimo Dallacasa reagisce con una espressione indeci-
frabile alla conquista della medaglia d’argento. Non si capi-
sce se stia pensando al fatto di non aver vinto il campiona-
to per il secondo anno consecutivo o al deludente risultato 
conquistato — non per colpa sua — dal suo equipaggio nel 
campionato italiano (16° posto, cioè penultimo). Di sicuro 
medita con determinazione il riscatto. 
Il vice presidente della sezione kart, Valerio Faccini, ignaro 
del turbamento di Massimo, lo premia garrulo.  

PRESIDENTE E CAMPIONE 
Nonostante fosse convalescente dal brutto incidente stra-
dale di cui è stato incolpevole vittima, Cristian Locorriere, 
presidente del Cral Tep, non ha voluto mancare la premia-
zione del campione go-kart 2018: Giuliano Lisciandrello, 
che ha bissato il successo della stagione precedente.  
Giuliano ha vinto nonostante non abbia partecipato 
all’evento di Cervia. Negli altri tre appuntamenti è sempre 
salito sul podio: primo in apertura d’annata a Castelletto di 
Branduzzo, presso Pavia, ed a San Martino del Lago in 
chiusura di stagione. Al Mugello, invece, il “Liscia” s’è clas-
sificato ottimo terzo. 

PUNTO D’ONORE 
Il sistema di punteggio è semplice ed è concepito per adattarsi  agli even-
ti della sezione kart che contano un numero sempre diverso di parteci-
panti (da un massimo di 26 iscritti che hanno corso al Mugello, al minimo 
di 15 piloti in pista a  San Martino del Lago, contando però solo gli iscritti 
alla sezione, perché in totale l’evento valevole anche per Settembre 
Sport ha annoverato 29 presenze).  
Ad ogni appuntamento viene attribuita una lunghezza all’ultimo classifica-
to, due al penultimo, tre al terz’ultimo e via via così sino al primo. Terzo, 
secondo e vincitore ricevono un bonus, rispettivamente di 5, 10 e 15 pun-
ti aggiuntivi. 
Per la classifica finale di campionato si deve scartare il risultato peggiore. 
Ecco perché in alcuni casi il numero dei punti validi è inferiore alla som-
ma totalizzata coi quattro risultati. 
In caso di punteggio identico, si dà priorità a chi ottiene il punteggio sin-
golo più alto e, a parità di questa condizione, a chi lo ha ottenuto prima. 



42                 marzo 2019                               IL TEPPISTA        



Si riparte! Ci eravamo salutati con l’ultima ga-
ra, da vincitori, a Castelgoffredo e, con la cena 
di fine anno, abbiamo proceduto alle premia-
zioni. Il Campionato Sociale ha visto primeg-
giare, come vincitore nella categoria B, il no-
stro tiratore più anziano Bruno Barbieri, segui-
to al secondo posto dal sorprendente Luigi 
Franco. 
Nella categoria A, dopo un’ardua battaglia, è 
risultato vincitore Claudio Zecca. Al secondo 
posto Mario Vernazza. 
L’inizio della stagione 2019, dopo la riunione 
dei giorni scorsi per determinare le gare, ripar-
te agli inizi di marzo con il Campionato Provin-
ciale Cral ed il Campionato Sociale. 
Le gare, per entrambi i campionati, si dispute-
ranno a Monte Cappuccio, come previsto dal 
calendario che sarà disponibile nei prossimi 
giorni. 
Raccomandiamo a tutti i tiratori buon allena-
mento per arrivare carichi e in forma alla gara 
più importante della stagione. 
Il mese di giugno ci vedrà protagonisti nel 
Campionato Italiano ANCAM di Tiro a Volo che 
quest’anno si terrà dal 13 al 17 a Padova, do-
ve cercheremo di dare il meglio di noi. 
Forza ragazzi, pronti alla partenza stagionale e 
buon 25 a tutti! 
 

Si riparte con la programmazione 2019 agli inizi di marzo 

Sezione Tiro a Volo  
Si parte per una nuova ed esaltante stagione 
 

di Giacomo Fontana 
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MOTOBEFANA 2019 
Come ogni anno presenti! Soprattutto il pluridecorato Bruno Gambetta, che il prossimo 
anno si meriterà un premio speciale. 
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Neve ne abbiamo? 
E anche quest’anno neve, buon cibo e divertimento all’ormai consueto appuntamento  
del MotoTep a Livigno. Di neve non ne è mancata davvero! 
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 MBE Verona 2019 
...belle le moto, sì, ma la solita super apericena a cura di MotoTep batte tutto!  
Spalla cotta calda e cipolline caramellate all’aceto balsamico. Il tutto innaffiato da 
ottima birra alla spina. Guardare per credere! 
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Elefantentreffen 2019 
Il nostro prode Roberto Magnelli ha affrontato le intemperie anche quest’anno per por-
tare i Mototeppisti fino in vetta, in mezzo alla neve e dormendo all’addiaccio.  
Contento lui... 

Premio S.Ilario  
a Help for Children 

Questo premio lo sentiamo un po’ anche nostro. Nostro come MotoTep, ma soprattutto 
come Cral e ci ripaga di oltre 20 anni di impegno insieme per rendere un po’ più legge-
ra la vita di bambini come i nostri . 
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 Sezione 
Calciobalilla 

 
 
 

Partito tutto grazie alla grande passione per questo meraviglio-
so gioco, quattro colleghi pian piano sono riusciti a coinvolgere 
altri appassionati. L’unione fa la forza — si dice — e oggi siamo 
qui a raccontarvi la nascita di una nuova sezione nel nostro Cral 
TEP.  
Il calciobalilla, ognuno lo potrebbe descrivere con emozioni e 
aggettivi propri, o anche come una piacevole sensazione di ri-
torno alla gioventù, ma ci piace considerarlo soprattutto come 
una  piacevole  distrazione dallo stress che tutti vivono nella 
quotidianità.  
Chiunque fosse interessato ad entrare a far parte di questa me-
ravigliosa sezione può contattare gli iscritti (a partire dal presi-
dente Dante Spanò) per chiedere informazioni. 
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La sezione è costantemente presente in vari tornei di  livello a-
matoriale e medio-alto. In pochi mesi siamo riusciti a conqui-
stare diversi trofei, già orgogliosamente esposti in bacheca. 



Anche quest’anno la Direzione dell’A.D.E. ci ha 
chiesto di svolgere il servizio volontario sui mezzi 
elettrici all’interno del Cimitero monumentale del-
la Villetta durante le festività di Pasqua e di 
Natale e il primo mercoledì di tutti i mesi oltre 
alla normale attività prestata durante le giornate 
dedicate alla commemorazione dei  defunti. I vo-
lontari trasporteranno i visitatori anziani o con 
difficoltà motorie. Chiunque voglia rendersi      
disponibile per questo servizio è pregato di      
comunicare il proprio nominativo in segreteria. 
Grazie. 
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Organizzazione  
Cral Avis e Cral Tep     
 
 

 

Ritrovo: presso il CRAL TEP in via Baganza 
ore 7.45 
Partenza: dalle 8.00 alle 09.00 a squa-
dre 
Arrivo: presso il CRAL TEP Via Baganza. 
Per il percorso lungo, gli arrivi (e 
l’attribuzione del secondo timbro) saranno 
consentiti dalle 10.30 alle 11.20. 
Controllo intermedio: al bivio Terenzo/
Bardone (vicino alla fontana) dalle 9.00 
alle 10.00 
 

 Percorso corto  Km. 60  
 Percorso lungo Km. 80 

 
Percorso corto: Via Baganza - Via Po - 
Via Enza - Via Langhirano - Str. Montanara 
- Gaione - Casale di Felino - Felino Stazione 
- Poggio di S.Ilario Baganza - Marzolara - 
Calestano - Bivio per Terenzo (ritorno per 
lo stesso percorso). 
 
Percorso lungo: uguale al percorso corto 
fino al bivio per Terenzo  -  Terenzo – Bar-
done paese – Prov. (Fornovo-Calestano) 
Lesignano Palmia – bivio per Terenzo, poi 
si riprende il percorso corto fino a Parma.  
 
Ristori: bivio per Terenzo (dalle 9.15 alle 
10.15) e all’arrivo in via Baganza (dalle 
10.30 alle 11.30) 
 
Premiazioni: la premiazione avverrà alle 
11.40 circa, con trofeo alla prima squadra 
classificata e più premi in natura come da 
regolamento. 
 
Per informazioni Cral Tep 0521/214237 il 
martedì e venerdì mattina dalle 9.00 alle 
12.00. 



Sezione Pesca 
Venite a pescare con noi  
 

di Tullio Malpeli 
Buongiorno a tutti e ben tornati. 
Conclusa la pausa invernale, sono contento di pre-
sentarvi il calendario gare per il 2019 che, anche 
quest’anno, vedrà impegnati numerosi (spero!) ap-
passionati, perché oltre all’agonismo, le gare sono 
programmate per condividere le giornate di pesca in 
compagnia e divertimento. 
Proprio per questo motivo mi permetto di sussurra-
re, senza che mi ascoltino in troppi, che chi non co-
nosce la Sezione Pesca non sa quello che si perde! 
Ricordo a tutti che il Campionato Italiano 2019 sarà 
organizzato dai colleghi di Milano e si svolgerà ve-
nerdì 30 agosto p.v. presso il lago di Recesio, di loro 
proprietà. In considerazione della comodità del 
campo gara e della breve distanza che lo separa da 
Parma, conto di riuscire ad organizzare una bella 
trasferta con almeno tre squadre.  
Venerdì 1° Febbraio si è svolto a Poviglio il pranzo 
della Sezione. Il ritrovo è stato l’occasione per pre-
miare i vincitori del Torneo Sociale: al terzo posto 
Paolo Dardari, al secondo posto Massimo Vannini e, 
per il quinto anno consecutivo al primo posto Massi-

miliano Vaccari. 
Arrivederci ai prossimi appuntamenti! 
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2° classificato 
Torneo Sociale  
Massino Vannini 
 
 
 
 
 
3° classificato 
Torneo Sociale 
Paolo Dardari 
 
 
 
 
Sotto: un momen-
to del pranzo so-
ciale a Poviglio. 

Massimiliano Vaccari 1° classificato al Torneo Sociale 
premiato da Malpeli e Carbognani 



 

Quota d’iscrizione:   
- Soci adulti € 15 
- Bimbi soci Cral under 14 GRATIS 
La quota comprende l’utilizzo dei 
giochi, pizza e bevande per tutti i  
soci iscritti muniti di braccialetto di 
riconoscimento. 
Termine iscrizioni: venerdì 7 giugno. 
 

Durante la serata sarà possibile  
iscriversi alla prossima edizione di 

Settembre Sport. 
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Il Cral Tep festeggia  
insieme ai Soci e alle loro famiglie  

la fine della scuola e l’inizio delle vacanze estive. 
La festa avrà inizio alle ore 16.00 e durerà fino alle 22.00 

presso la sede del Cral 
con pizza cotta in forno a legna, birra, coca alla spina 

e tanti giochi e gonfiabili per i più piccoli. 
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IL GRUPPO ORGANIZZATORE DI SETTEMBRE SPORT DEL CRAL TEP STA              
LAVORANDO ALLA COSTRUZIONE DELLA PROSSIMA MANIFESTAZIONE.  

CI SARANNO, COME SEMPRE, TANTI SPORT, RINFRESCHI DOPO LE GARE,           
PREMIAZIONI E GRAN FINALE CON LA CENA DI GALA.  

 
NELLE LOCANDINE PRESSO IL CRAL E SULLA PAGINA FACEBOOK CRAL TEP    

TROVERETE TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA MANIFESTAZIONE.  
IL TORNEO INIZIERÀ ALL’INIZIO DI SETTEMBRE, PER CONCLUDERSI VERSO  

LA FINE DELLO STESSO MESE. 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE € 15. SUPPLEMENTO € 10 PER GO KART. 
 

DATE E REGOLAMENTI SARANNO PUBBLICATI  SUL GIORNALINO DI GIUGNO.  
POTETE COMINCIARE AD AFFILARE LE ARMI  

PER ARRIVARE ALLENATI ALLE GARE. 
 

LE GARE IN PROGRAMMA 
 

TIRO CON L’ARCO - SBARAZZINO - TIRO A SEGNO 
BEACH VOLLEY - CALCIOBALILLA - FRECCETTE - BOWLING 

GO KART - PESCA - CALCI DI RIGORE 
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Il Cral Tep dona un amplificatore alla 
scuola dell’ospedale dei bambini di Parma 

In foto Paolo Conti e il Presidente Cral Tep Cristian Locorriere insieme ai rappresentanti del reparto  
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