
 

 

PARTI IN CROCIERA COL CRAL 
Dubai e Mediterraneo: due viaggi imperdibili 
 

NUOVO TORNEO 4X4 A SALSO 
Scopri di cosa si tratta a pag. 18 
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Eccoci qui, alle porte 
dell’estate, con una pri-
mavera insolita: la vita 
non è aspettare che passi 
il brutto tempo, ma im-

parare a ballare sotto la pioggia… Ragazziiiiiiii!!! Il 
nostro scopo è proprio offrire alle persone quanti più 
momenti di svago, che permettano di affrontare pe-
riodi per tutti grigi - per le condizioni climatiche o 
per quotidianità a volte pesanti - nella modalità più 
sana e positiva possibile! 
A chi non è capitato di attraversare un periodo nega-
tivo (per una serie di motivi diversi) e, incoraggiato 
da uno o più amici, di lasciarsi persuadere ad uscire 
controvoglia una sera o di accettare l’invito a tra-
scorrere una giornata diversa? Poi, ritornato a casa, 
sentirsi inaspettatamente felice di aver ascoltato gli 
amici a scegliere di fare una cosa semplice, ma di-
versa dal solito. 
Qui sta “il segreto”: fare cose diverse, consente di 
ottenere risultati diversi, permette di far staccare la 
spina dall’abitudine (che, purtroppo molto spesso è 
sinonimo di monotonia o di apatia) e quindi, conce-
dersi un bel sospiro di sollievo. 
Non abbiamo grandi illusioni né vogliamo crearne per 
altri, semplicemente vorremmo far sapere che ci sia-
mo. Per chi vuole, ci sono molte opportunità alla por-
tata di tutti per rallentare i ritmi, allentare qualche 
tensione e poi, perché no, ripartire con maggior 
slancio. 

In quest’ottica, come sempre, ci teniamo a ripeterlo, 
senza voler forzare minimamente nessuno, vi segna-
liamo semplicemente gli appuntamenti in cui stiamo 
facendo del nostro meglio. 
Il 5 luglio, presso Gommaland, ci sarà il dolcissimo e 
divertente incontro con i bimbi del Saharawi che, co-
me ogni anno, sarà aperto anche per i bimbi dei no-
stri soci, per cui... approfittatene. 
Il 4 agosto, una splendida pienissima giornata dedi-
cata allo sport all’aperto, sana ed amichevole com-
petizione di tennis, pesca, ciclismo ed escursione che 
si svolgerà a Salsomaggiore e si concluderà con un 
pranzo in compagnia. 
Dulcis in fundo… Settembre Sport: l’avvicendarsi di 
giornate di allegre competizioni in cui ritrovarsi a tra-
scorrere qualche ora diversa dal solito, socializzando 
tra un gioco ed un piacevole spuntino!  
Per tutte le informazioni , vi aspettiamo alla Segrete-
ria del Cral. A presto!  

L’ EDITORIALE 
Di cristian locorriere 

Giochiamo con il teppista 

“TROVA LA FRASE INTRUSA” 
regolamento 

 

 Questo è  un gioco per i nostri lettori. 
Abbiamo inserito due modi di dire in due diversi articoli. 

  Lo scopo del gioco è di trovare le due frasi intruse. 
Per vincere, trova le due frasi e inviale via mail a: info@craltep.it. 
L’oggetto della mail dovrà essere “TROVA LA FRASE INTRUSA". 

Nel testo della mail dovrai scrivere: 
 il tuo nome cognome 

 le frasi intruse  
 il titolo degli articoli. 

Il mittente della prima mail esatta che arriverà                          
dopo il 10 luglio                                     

riceverà un piccolo riconoscimento dal Cral. 
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Cral: approvato bilancio 2018 

I revisori dei conti 
Federico Ceragioli e David Costa 

MANIFESTAZIONI E 
FESTE
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PERSONALE CESSATO REPARTO            

LUCA RICCI TEP SERVICES 

FABRIZIO SCATTINA MOVIMENTO 

DOMENICO ASTONE MOVIMENTO 

GIULIANO               
LISCIANDRELLO MOVIMENTO 

AI NUOVI NATI, FIGLI DI SOCI ATTIVI, SARÀ DO-
NATO DAL CRAL UN CUCCHIAINO D’ARGENTO CON 
INCISI A MANO NOME, PESO, LUNGHEZZA,  DATA E 
ORA DI NASCITA. LE FAMIGLIE RICEVERANNO AN-
CHE UN BUONO DI € 80,00, SPENDIBILE IN PRO-
DOTTI PER NEONATI (NON FARMACI) PRESSO LA 
FARMACIA CAVAGNARI IN VIA LA SPEZIA 150/a.  
BASTA COMPILARE IL MODULO DI RICHIESTA  DI-
SPONIBILE PRESSO LA 
SEGRETERIA DEL CRAL.  

Gloria Donadei di papà Luigi 
con la sorellina Greta 

CHI VIENE E CHI VA 

NUOVI ASSUNTI REPARTO            

KODHELI SERXHIO TEP SERVICES 
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Appartamento Estate 2019

 

 
CHI DESIDERA PRENOTARE  

L’APPARTAMENTO NELLE SETTIMANE 
RIMASTE  LIBERE  

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

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

DIETRO VERSAMENTO ACCONTO  
DEL 50% DELLA QUOTA 

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

 SETTIMANA APPARTAM. UNICO 

N° DAL  -  AL  gg.     Contr. ASSEGNATI 

1     04/05 - 11/05 280,00 OCCUPATO 

2    11/05 - 18/05 280,00 LIBERO 

3   18/05 - 25/05 300.00 OCCUPATO 

4   25/05 - 01/06 300,00 OCCUPATO 

5    01/06 - 08/06 300,00 LIBERO 

6    08/06 - 15/06 315,00 OCCUPATO 

7     15/06 - 22/06 350,00 LIBERO 

8      22/06 - 29/06 410,00 OCCUPATO 

9     29/06 - 06/07 410,00 OCCUPATO 

10     06/07 - 13/07 460,00 OCCUPATO 

11     13/07 - 20/07 460,00 OCCUPATO 

12      20/07 - 27/07 500,00 LIBERO 

13      27/07 - 03/08 500,00 LIBERO 

14      03/08 - 10/08 530,00 OCCUPATO 

15      10/08 - 17/08 530,00 LIBERO 

16      17/08 - 24/08 530,00 OCCUPATO 

17    24/08 - 31/08 350,00 OCCUPATO 

18     31/08 - 07/09 350,00 OCCUPATO 

19     07/09 - 14/09 310,00 OCCUPATO 

20     14/09 - 21/09 240,00 OCCUPATO 

21     21/09 - 28/09 230,00 OCCUPATO 

22     28/09 - 05/10 210,00 LIBERO 

23     05/10 - 12/10 210,00 OCCUPATO 

24     12/10 - 19/10 210,00 LIBERO 

25     19/10 - 26/10 210,00 LIBERO 

26     26/10 - 02/11 210,00 LIBERO 

27      02/11 - 09/11 210,00 LIBERO 

28      09/11 - 16/11 210,00 LIBERO 

29      16/11 - 23/11 210,00 LIBERO 
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 Vi informiamo che prossimamente inizieremo ad usare WHATSAPP, oltre al Teppista 
e a  
Facebook, per inviare comunicazioni sulle iniziative del Cral. 
Ai Soci che desiderano ricevere notizie e informazioni su gite ed degli eventi via 
Whatsapp (anche come memorandum) sarà sufficiente: 
* memorizzare sulla rubrica del proprio telefono il numero del  CRAL indicato di seguito; 
* inviare un messaggio Whatsapp con il proprio nome e cognome nel testo. 
 

Il numero da memorizzare è: 
CRAL TEP     391 707 5310 

 
Questo numero serve esclusivamente per comunicazioni dal CRAL. Per le prenotazioni e le infor-
mazioni ordinarie restano a disposizione i consueti canali: 
 -  Mail:              info@craltep@gmail.com 
-  telefono :       0521 214237 
-  segreteria :    martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
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BIBLIOTECA 
AUTORE TITOLO 

Nobel V. Il risveglio della dea 

Tommasi S. Sogniamo più forte della paura 

Kinsella S. La famiglia prima di tutto 

Hawking S. Le mie risposte alle grandi domande 

Reichs K. La verità delle ossa 

Child L. Destinazione inferno 

Gerristen T. Lezioni di morte 

Failler J. Il respiro della marea 

Gerristen T. Corpi senza volto 

Reichs K. Le ossa non mentono 

Gerristen T. Muori ancora 

De Giovanni M. Vuoto 

Carofiglio G. La versione di Fenoglio 

Cristoforetti S. Diario di un apprendista astronauta 

Smith W.  L’ultimo faraone 

KEpler L. La testimonianza del fuoco 

Schätzing  F. La tirannia della farfalla 

Smith W. La guerra dei Courtney 
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COD TITOLO GENERE 

2087 SHARK Il primo squalo AVVENTURA 

2088 I CRIMINI DI GRINDELWALD AZIONE 

2089 OBBLIGO DI VERITÀ HORROR 

2090 VENOM HORROR 

2091 PETER RABBIT COMICO 

2092 TEEN TITANS GO! RAGAZZI 

2093 ACQUAMAN FANTASCIENZA 

2094 IL RITORNO DI MARY POPPINS RAGAZZI 

2095 BUMBLE BEE FANTASCIENZA 
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Ogni MARTEDÌ E VENERDÌ 
dalle 9.00 alle 12.00 
presso la Segreteria del CRAL Tep 
Incaricato: Paolo Conti  

 

GLI INTERESSATI DOVRANNO PRESENTARE UN DOCUMENTO, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONI-

CA PERSONALE (FANNO ECCEZIONE I MINORI O ADULTI IN PARTICOLARI SITUAZIONI)  
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Le destinazioni prescelte quest’anno per festeg-
giare il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, sono state 
Dozza e Imola. 
Puntualissimi alle 7.30 siamo partiti per la nostra 
meta, dopo una breve sosta per la colazione,   
siamo arrivati a Dozza intorno alle 9.30.  
Questa località è considerata uno dei più caratte-
ristici borghi medioevali dell’Appennino            
tosco-romagnolo, sia per lo stato di conservazione 
che per il paesaggio nel quale si trova immerso. 
Iscritta tra i cento “Borghi più belli d’Italia”, Dozza 
è resa unica da numerosi dipinti che ne abbelli-
scono le facciate delle case. La Biennale del Muro 
Dipinto rappresenta la manifestazione di maggior 
rilievo, rendendo questo incantevole paesino una 
galleria d’arte a cielo aperto. 
La nostra visita è iniziata con la Rocca Sforzesca, 
che domina maestosamente il piccolo borgo, mante-
nendo inalterata la struttura medioevale. Conservati 
in ottimo stato, infatti, sono gli interni, i dipinti e gli 
arazzi del Settecento, le cucine impreziosite dagli 
utensili antichi, i camini ed il pozzo caratteristico “a 
rasoio”. All’interno della Rocca si trova anche la  
Galleria d’Arte Atrebates, punto di riferimento per 
pittori, scultori, collezionisti ed appassionati d’arte. 
Successivamente, complice una splendida giornata 
di sole, passeggiando lungo le stradine del borgo 
abbiamo potuto visitare graziosi negozietti di      
prodotti tipici locali ed ammirato dipinti meravigliosi, 
fra cui quello di un nostro compaesano, Orio Silvani 
“Albero Rosso” del 1979, oltre al famosissimo 
“Angelo” dipinto da Giuliano Bonazza nel 1993. 
Scendendo dolcemente i suoi pendii, abbiamo lascia-
to Dozza, raggiungendo Imola per il pranzo. 
Alcuni hanno scelto il pranzo al Ristorante , gustan-
do specialità locali, altri hanno preferito recarsi 
all’Autodromo di Imola per l’Ayrton Day, manifesta-
zione organizzata per il 25° anniversario della scom-

parsa di Ayrton 
Senna. 
Numerose so-
no state le ini-
ziative predi-
sposte, quali la 
mostra “Ayrton 
M a g i c o , 
l’anima oltre i 
l i m i t i ” , 
l’apertura della 
pista e del 
paddock al 
pubblico, raccolte di fotografie, dipinti, auto e per 
concludere la conferenza e presentazione del libro 
“Senna inedito”, raccontato dai grandi campioni del 
passato. 
Numerosi turisti ed appassionati da tutto il Mondo 
hanno invaso la pista e lasciato chi un ricordo, chi 
fiori sotto la statua di Senna e lungo la pista. 
Alle 17.00 siamo ripartiti alla volta di Parma, soddi-

sfatti per una meravigliosa giornata trascorsa in 

compagnia. 

Gita 1° Maggio  
Tra motori e borghi medioevali  
 
di Mici Brikena 

  



Domenica 19 maggio, un folto gruppo costituito da ben 65 persone tra soci e famigliari, ha potuto godere della fantasti-
ca gita a Dynamo Camp.  
Seppur con un meteo che definire infame è ancora riduttivo, il gruppo Cral Tep è arrivato nel magico mondo di Dynamo 
dove, dopo un’emozionante presentazione del progetto che sta alla base di questa realtà, ha partecipato alle molteplici 
attività organizzate ad hoc. Dopo aver visitato l’intero Camp e pranzato tutti insieme, i bimbi presenti e parecchi genito-
ri si sono cimentati in attività come il tiro con l’arco, la pittura ed i lavori con la porcellana, addirittura alcuni non disde-
gnando un bel tuffo nella piscina coperta. Sicuramente un’ampia e diversificata tipologia di alternative che hanno entu-
siasmato grandi e piccini… motivo per cui, non è stato facile ricondurre tutti al pullman per ripartire verso casa. 
I bambini non ne volevano assolutamente sapere, sarebbero rimasti ad oltranza ignari del tempo che scandiva le ore 
trascorse così piacevolmente, ma poi, verso le 18,00, abbiamo salutato i tanti volontari Dynamo e con il nostro autista 
Elio     Corniglia, che ringrazio sentitamente, abbiamo intrapreso il viaggio di ritorno verso Parma.  
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti alla gita, la realtà completa di Dynamo per la splendida accoglienza 
riservataci ed il nostro Cral che si dimostra, una volta di più, ottimo organizzatore, sensibile e vicino al mondo del vo-
lontariato.  
Questa avventura rimarrà per sempre nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di viverla in prima persona, a 
maggior ragione, vi consiglio di leggere, nella pagina accanto, le parole scritte da Alessio Bighi, volontario  Dynamo dal 
2015 e amico del Cral Tep. 

 

Grandi emozioni tra i Soci presenti alla gita a Dynamo Camp 

Dynamo Camp… il mondo che vorrei    
“dove il sole splende anche quando fuori piove”  
 
di Alessio Bighi e Marco Vecchi 
Foto di Fabio Catalano, Alessio Bighi e Marco Vecchi 
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Mi chiamo Alessio Bighi e sono volontario e ambasciatore per Parma 

di Dynamo Camp dal 2015. Come disse un bimbo ospite 

dell’associazione “la cosa più difficile è spiegare cosa sia Dynamo 

Camp a chi non c’è mai stato”. Posso assicurarvi che è proprio così, 

ma oggi ci proverò! Partiamo dall’assunto che: Dynamo Camp è un 

luogo magico dove ciò che sembra impossibile diventa possibile. 

Quando nel 2015 mi avvicinai all’associazione non avevo ben com-

preso quale fosse la sua forza, ma poi sessione dopo sessione ho 

potuto apprezzare la magia che scorre in quell’angolo di mondo. La 

prima vera magia è stata l’imparare ad essere attenti alla persona e non al malato. Noi vo-

lontari non conosciamo quali malattie abbiano i bimbi, ma sappiamo esattamente ciò che 

serve per farli star bene. Nel corso delle sessioni mi è capitato di assistere a tante magie, ma 

quelle che mi porto sempre nel cuore sono due. La prima è stata quando ho iniziato a comu-

nicare con un bimbo solo con lo sguardo. Lui, purtroppo, non aveva altri strumenti, ma que-

sto non ci ha impedito, dopo un giorno, di capirci guardandoci. L’altra l’ho trovata nel volto di 

due genitori con un figlio che non era in grado di mangiare autonomamente. Noi volontari ci 

siamo proposti di aiutare il ragazzo. Dopo un po’ di titubanze i genitori hanno accettato e si è 

verificato un evento che a loro non capita mai, neppure in vacanza: la famiglia ha mangiato 

nello stesso momento e tutti si sono alzati insieme alla fine della cena. Nella domenica passa-

ta al camp con i ragazzi del CRAL TEP e le loro famiglie ho ritrovato la magia di Dynamo 

Camp. Mi sono fermato a guardare i loro volti, gli sguardi ed ho rivisto nei loro occhi lo stu-

pore e la gioia che Dynamo Camp ha portato in me la prima volta che ho varcato quel cancel-

lo apparentemente anonimo. Ha generato in loro la voglia di fare e di ritornare per stare con i 

ragazzi. Ho parlato con la figlia di un dipendente TEP e lei mi ha detto: “io da grande voglio 

venire a lavorare qui!”.  È proprio questo che ci accomuna tutti: la voglia di impegnarsi per i 

ragazzi del Dynamo Camp. C’è da aggiungere che se voi autisti TEP diventaste volontari gui-

dando il pullman,sareste molto importanti per i ragazzi. Sarebbe grazie a voi che loro si po-

trebbero spostare all’interno del camp senza alcuna fatica. 

Ve lo assicuro, l’aria che si respira qui a Dynamo Camp è contagiosa e questo contagio l’ho 

visto in tutti coloro che sono venuti a trovarci in questa isola che non c’è! 

Vi saluto con l’augurio, un giorno, di ritrovarci volontari… dynamici… a DYNAMO CAMP. 
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QUANDO LE PAROLE  
VALGONO PIU’ DI 1000 DENARI 

 
Grazie all’intervento del Cral Tep questo 
bus potrà trasportare, questa estate, 
tanti bambini al Dynam Camp. La storia 
nasce da una telefonata di aiuto da par-
te di una responsabile Dynamo che ci 
chiedeva come fare per sistemare una 
centralina danneggiata del mezzo. La 
sostituzione comportava una spesa mol-
to alta ma, con il nostro intervento il 
mezzo è ripartito a costo zero. Vi chie-
derete come può essere successo ma 
quando si contattano persone con il 
cuore d’oro questi miracoli avvengono. 
Oltre al Cral si ringraziano per la colla-
borazione i ragazzi dell’officina Tep Ser-
vice e la ditta Punginelli. 
Leggete la mail di ringraziamento giun-
ta al Cral da Dynamo Camp. 
 
Carissimi Cristian e Marco, 
vi scrivo per farvi sapere che la centralina del 
bus Dynamo che si era bruciata, è stata ripa‐
rata dalla ditta Punginelli. 
La  cosa  straordinaria  che  oltre  essere  stati 
veloci e attenti alla nostra preoccupazione, si 
sono fatti carico dell’intero costo della ripara‐
zione!!! 
Oltre  ad  aver  già  ringraziato  loro,  dobbiamo 
farlo  con voi  che vi  siete  adoperati  in prima 
persona per noi. 
A  nome  di  tutto  il  nostro  staff  vi  dicia‐
mo grazie  di  cuore, ci avete davvero aiutato 
con slancio e generosità. 
Cristian ti aspettiamo presto al Camp per far‐
ti fare un giro sui nostri pulman e soprattutto 
conoscere noi di persona e il Camp! 
Un caro saluto ad entrambi. 
Nunzia 
  
Nunzia Sciavarrello 
Responsabile Donazioni 
Beni e Servizi 
Dynamo Camp 



Partita di buon orario al mattino, sotto lo sguardo 
attento e un po’ attonito di Kira, la cagnolina divenu-
ta ben presto la nostra mascotte, l’allegra comitiva 
di “teppisti” (e non solo) è partita alla volta di Pavia, 
città d’arte lombarda rivelatasi un’autentica scoper-

ta. 
Grazie all’aiuto di Samantha, la nostra vulcanica gui-
da, siamo andati a spasso lungo Corso Strada Nuova, 
l’antico cardo della “Ticinum romana”, su e giù per i 
sentieri della storia. 
Prima tappa della nostra escursione è stata il Castello 
visconteo, fatto erigere da Gian Galeazzo Visconti nel 
1360.  
La fortezza è stata un quadrilatero perfetto sino al 
1525 quando la battaglia di Pavia tra francesi e spa-
gnoli trasformò il castello in caserma per le truppe ibe-
riche. I militari, poco sensibili all’importanza artistica 
del forte, segnarono l’edificio con la propria presenza, 
così che fu deciso di abbattere il lato nobile con la Gal-
leria degli Specchi, la biblioteca del Petrarca e la sala 
da ballo. Ora il Castello è divenuto semplicemente uno 
spazio espositivo. 
Lungo Strada Nuova ci siamo introdotti nell’Università, 
fondata nel 1361, erede della “Scuola di Retorica” vo-
luta da Lotario nell’825, quando Pavia era capitale del 
Regno Longobardo. L’Università riscosse grande fama 
anche grazie alla presenza di illustri professori, come 
Alessandro Volta che arrivò a Pavia, chiamato da Maria 
Teresa d’Austria nel 1778.  
Come un moderno influencer, Volta richiamò studenti 
da ogni dove: la sua fama era tale che, per ospitare 
tutti quelli presenti alle sue lezioni, fu necessario co-
struire un “Teatro fisico”, conosciuto come Aula Volta.  
Attualmente Alessandro Volta (o meglio, la sua statua) 
e la sua pila che lo scienziato inventò proprio in quegli 
anni, salutano i neo-laureati in uno dei chiostri dell'U-
niversità; in uno attiguo, detto delle Magnolie, il ceno-
tafio di Ugo Foscolo fa bella mostra di sé a ricordo del-
la sua cattedra pavese. 
Dopo una pausa alla “Pasticceria Vigoni”, dove fu in-
ventata la torta Paradiso (di nome e di fatto!), siamo 
giunti in Piazza della Vittoria, l’antico Foro romano, 
oggi centro della vita cittadina e dotato di un mercato 
ipogeo. 
Poco lontano il Duomo di Pavia, iniziato nel 1485, do-
veva essere in stile rinascimentale, ma come spesso 
accadeva in quel periodo, finirono i soldi. Rimase, per-
tanto, spoglio con il Laterizio a vista. Il Duomo, sintesi 
di pianta centrale e longitudinale, vanta un’imponente 
cupola di 97 mt. L’interno ricorda vagamente San Vita-
le a Ravenna. La luce entra dalle alte finestre ed illu-
mina le pareti, riverbera sui marmi e donando 
all’interno una luminosità soffusa ed intensa. 
Lì a fianco sono ancora visibili i resti della Torre Civica 
che nel 1989 crollò sotto il suo stesso peso, lasciando 
intorno pochi mattoni e negli animi tanta paura. 

Poco lontano la Basilica di San Michele, capolavoro 
romanico del X secolo. La sua facciata in arenaria un 
tempo era riccamente scolpita: una Bibbia di pietra 
che ispirava i fedeli, spiegando loro le storie sacre e 
insegnando cosa fosse il peccato e come evitarlo. Pur-
troppo il tempo ha infierito sulla morbida arenaria del-
la facciata, lasciando solo poche tracce del suo passa-
to. San Michele era chiesa palatina al tempo dei Lon-
gobardi che, rischiarati dalla luce divina proveniente 
dalle fessure in facciata, venivano incoronati Re con la 
mitica Corona Ferrea, ora conservata a Monza, che si 
dice essere stata forgiata utilizzando un chiodo della 
croce di Cristo. 
La nostra passeggiata storica si è conclusa sulle rive 
del fiume Ticino, che sta subendo purtroppo le conse-
guenze della siccità invernale. 
Direttamente sul fiume si estende il Ponte Coperto, 
perfetta sintesi della storia della città: il ponte attuale 
è una ricostruzione eseguita nel secondo dopoguerra 
come copia del Ponte Visconteo, voluto sempre da 
Gian Galeazzo a metà del 1300. Esso venne danneg-
giato dai bombardamenti della seconda guerra mon-
diale e si decise la ricostruzione nel punto esatto dove 
si trovava il ponte romano. Il manufatto costituiva il 
primo collegamento attraverso il fiume, così da unire 
idealmente le varie tappe della storia cittadina, oltre 
che le due sponde del corso d’acqua.  
La nostra mattinata è finita a Borgo Ticino, piccolo 
borgo dove anticamente vivevano i lavoratori del fiu-
me, i pescatori e le lavandaie, personaggi tanto impor-
tanti da meritare una statua che domina il Ticino. 
Qui a Borgo Ticino ci siamo ottimamente rifocillati, così 
da prepararci 
alla visita pome-
ridiana in Certo-
sa. 
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A Pavia in gita con il Cral
A spasso per Pavia in una bella giornata di primavera  
 
di Cinzia Begarani e Laura Friggeri 



La Certosa di Pavia dista una decina di chilometri dal 
centro storico, quando fu fatta costruire da Gian Gale-
azzo Visconti alla fine del XIV secolo, si trovava ai 
margini del Parco visconteo. Fu dedicata alla Madonna 
per adempiere al voto della moglie che finalmente ave-
va dato alla luce un erede maschio.  
Contestualmente è anche mausoleo della famiglia Vi-
sconti. All’interno si trovano le pietre tombali di Ludo-
vico Sforza e di Isabella d’Este, nonché il monumento 
funebre di Gian Galeazzo. 
Assomma in sé vari stili: dal gotico lombardo, al rina-
scimentale della monumentale facciata adornata di 
marmi policromi che purtroppo è mutilata. I soldati 
francesi in epoca napoleonica decapitarono le statue 
con le baionette. Coeva del Duomo di Milano, potrebbe 
vantare le medesime maestranze lavorative e gli stessi 
architetti, anche qui come a San Michele le statue ed i 
bassorilievi raccontano la gloria di Dio e dei Visconti: 
nella fascia mediana si ammirano le storie testamenta-
rie e sul portale d’ingresso si apprezzano i bassorilievi 
dove Gian Galeazzo posa la prima pietra e, di fronte, i 
monaci che traslano il suo corpo nella Certosa. 
All’interno della Certosa erano ospitati monaci certosini 
di clausura. Nelle loro celle con vista esterna, si dedi-
cavano alla preghiera e alla contemplazione: cosa per 
noi impensabile considerando il nostro bisogno patolo-
gico di connessione e di condivisione. Passeggiando 
per quelle celle ci si chiede come sia possibile trascor-
rere un’intera vita in silenzio e solitudine. 
Peccato che la visita sia stata caotica e poco organiz-
zata. La nostra Samantha ha dovuto abbandonarci 
all’ingresso per volere dei benedettini che si occupano 
delle visite guidate all’interno. Senza preoccuparsi del 
numero di partecipanti, i religiosi creano “mandrie di 
visitatori” di almeno cento persone, con un monaco 
issato sui muretti ad urlare le informazioni.  
Un vero peccato perché l’edificio meriterebbe di essere 
visto con maggiore cura ed attenzione, così da godersi 
il magnifico coro ligneo e la pace del chiostro piccolo. 
“Non dire gatto se non ce l’hai  nel sacco”. 
La nostra gita si è conclusa qui, il tempo è volato e 
andandocene rimane la consapevolezza della bellezza 

di questo piccolo scrigno d’arte che è Pavia, luogo che 
riserva ancora qualche chicca da prendere in conside-
razione, magari per una seconda visita. 
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Riuscitissima gita delle Medaglie d’oro  

Le Medaglie d’oro alle cinque terre 
E dopo la visita tutti a tavola … ma va’?? 
 
di Giovanni Bonfiglio 

Quando si parte per una gita si crea sempre un grande 
entusiasmo. Già prima di partire si pregusta la giorna-
ta da trascorrere fuori dal quotidiano, in allegria, insie-
me ad amici e ad ex colleghi di lavoro.  
A volte - anzi, direi quasi sempre - non occorre andare 
molto lontano per visitare posti meravigliosi e trascor-
rere una bella giornata in compagnia, perché è proprio 
quest’ultima ad essere importante per stare bene in-
sieme e vedere più bella, come per magia, la realtà 
che ci circonda.  
Come prima uscita del 2019, abbiamo pensato di por-
tare i nostri pensionati e le nostre Medaglie d’Oro, in 
un territorio bellissimo e molto vicino a noi, le Cinque 
Terre che rappresentano la parte naturale più inconta-
minata ed affascinante della Liguria e della costa Tirre-
nica. 
Valutata però la non attitudine a camminare per molti 
dei partecipanti, approfittando della disponibilità e del-
la professionalità dell’amico Massimiliano Falcione, ab-
biamo potuto ammirare dall’alto (posizione strategica 
straordinaria) tutta la costa. Il paesaggio può apparire 
inospitale, perché e roccioso e ripido, ma è anche ricco 
di piccole baie, romantiche spiaggette e meravigliosi 
sentieri. Dalla postazione privilegiata della strada in 
quota, si possono contemplare anche i cinque paesi 
sospesi tra mare e terra che danno vita appunto alle 
Cinque Terre. Dopo aver splendidamente accontentato 
la vista, il successivo obiettivo era quello di soddisfare 
il palato, in primis con una visita alla cantina sociale 
delle Cinque Terre che ha sede nel piccolo paesino di 
Groppo, località che sovrasta Riomaggiore. Uno sparu-
to gruppo ha seguito il Signor Matteo, guida esperta 
che molto professionalmente ci ha illustrato la zona di 

produzione, che si estende da Riomaggiore a Monte-
rosso dove i vitigni sono piantati sui caratteristici ter-
razzamenti sostenuti da chilometri di muretti a secco, 
frutto della fatica e della passione secolare dell’uomo. 
Il resto più consistente del gruppo prendeva posizione 
attorno alla tavolata allestita nel cortile della cantina, 
pronto a “darsi battaglia a suon di assaggi” di prelibati 
vini e primizie Liguri. 
Il piacere unito al divertimento di questa consolidata 
compagnia, continuava successivamente a tavola pres-
so il Ristorante “Paradiso del Golfo”, in un excursus 
enogastronomico, con proposte a base di pesce vera-
mente interessanti.  
Concluso il pranzo, si è passati ad un piacevole relax 
sul terrazzo del ristorante dotato di splendida vista sul 
golfo della Spezia, godendosi quattro chiacchiere per 
scambiarsi confidenze e piacevoli ricordi. A seguire la 
tradizionale foto ricordo e poi tutti in bus per il rientro 
a casa. 
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Avete mai visto i bambini divertirsi sui gonfiabili?  
Noi domenica 9 giugno, in occasione della festa per la 
fine della scuola organizzata dal Cral, abbiamo potuto 
guardarli salire, scendere, saltare, inseguirsi, inventare 
capriole e piroette acrobatiche di ogni sorta, chiamando-

si, ridendo a perdifiato...e ci siamo domandati: ma dove 
prendono tutte quelle energie??! 
Sbalorditivo, non esistono altre parole, è vero che tutti 
siamo stati bambini, ma questi sembrano avere oltre una 
marcia in più, noi fatichiamo a seguirne gli spostamenti e 
loro, ad ogni movimento, sembrano più carichi di prima! 
In queste occasioni, è bello ritrovarsi tra colleghi, amici 
per trascorrere del tempo insieme, godendo le belle gior-
nate senza bisogno di percorrere lunghe distanze per tro-
vare un’alternativa piacevole al Parco vicino a casa, però i 
veri protagonisti sono loro, i bambini, come è giusto che 
sia. 
Complice la splendida giornata che il quasi inizio di estate 
ha regalato, facendo in alcuni momenti rimpiangere an-
che le temperature più fresche abbandonate a fine mag-
gio, è stato possibile trascorrere una deliziosa domenica, 
all’insegna della spensieratezza dei più piccoli che hanno 
molto gradito i giochi gonfiabili, la possibilità di svagarsi 
sentendosi tranquilli con i genitori che hanno potuto rilas-
sarsi osservandoli al sicuro. 
La scelta di aver “fatto della nostra squadra” anche un 
pizzaiolo professionista per allietare i palati e permettere 
di recuperare le energie a chi non perdeva un salto ed 
una rincorsa, ha riscosso successo! 

Ne eravamo certi, un forno itinerante non è sicuramente 
banalità o cosa che capita tutti i giorni, siamo stati felici 
di realizzare “a casa nostra” un ritrovo per trascorrere un 
po’ di tempo serenamente. 
Con l’augurio di trovare sempre maggior partecipazione e 
consenso a queste nostre iniziative, ringraziamo tutti co-
loro che sono stati presenti, grandi e soprattutto piccini 
per la loro innata e contagiosa allegria, per aver reso 
questa Festa degna di concludere l’anno scolastico con un 
bel ricordo di inizio estate! 
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Una festa per grandi e piccini 
Un fine scuola diverso festeggiato al Cral con giochi, 
pizza e tante altre sorprese per i figli dei soci. 
 
Di Paolo Conti   foto di Tiziana Pignalosa e Cinzia Begarani 
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Rieccoci di nuovo al tradizionale appuntamento con la manifestazione spor-
tiva Settembre Sport.  
L’evento è organizzato, come ogni anno, dall’Area Sport del Cral e compren-
de tanti spazi sportivi e di ritrovo tra colleghi. Durante il mese di settembre 
saranno organizzati ben dieci momenti sportivi e, per concludere in bellez-
za, la cena di gala con le varie premiazioni. 
Le diverse discipline inizieranno il 1° settembre, con la mitica gara di          
Go-Kart, a cui faranno seguito le sfide di Pesca, Tiro con l’Arco, Calci di Ri-
gore, Beach Volley, Calciobalilla, Freccette, Sbarazzino, Tiro a Segno, per terminare il 24 settembre con 
l’appuntamento al torneo di Bowling.  
La cena di gala sarà festeggiata venerdì 27 settembre presso il ristorante “Il Vedel” di Vedole di Colorno. 
Il torneo si disputerà a carattere individuale, ma, ci piace ricordare a tutti che le serate saranno allietate 
dalla possibilità di potersi poi fermare a scambiare quattro chiacchere, gustando i rinfreschi allestiti per i 
partecipanti. 
Tutte le discipline saranno coordinate dai nostri Consiglieri del Circolo, coadiuvati da molti volontari.  
Questa manifestazione è una grande occasione per ritrovarsi tutti insieme senza differenze di ruolo o 
mansione, ma semplicemente per trascorrere delle serate in allegria.  
Per cui non perdete altro tempo, iscrivetevi a Settembre Sport! Tra tutte le discipline esiste certamente 
qualcosa capace di coinvolgervi e divertirvi!  
Spesso, proprio il cimentarsi, senza alcuna aspettativa, per la prima volta in un’attività garantisce risultati 
migliori che a chi la pratica da anni.  
Provate e vedrete che non ve ne pentirete. 
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 Il torneo è a carattere individu-
ale e verranno premiati i vinci-
tori delle varie discipline sia ma-
schietti che femminucce. La 
quota d’iscrizione è di 15 eu-
ro,con supplemento di 10 euro 
per chi partecipa alla gara di Go
-kart.  
Le iscrizioni inizieranno domeni-
ca 9 giugno, in occasione della 
giornata che il Cral organizza 

per festeggiare la fine della scuola.  
Per chi si prenota entro - e non ol-
tre - venerdì 26 luglio 2019 sarà 
consegnato un gradito omaggio che 
si potrà ritirare entro il 26 luglio 
stesso e non più successivamen-
te.  
Durante la cena avverranno le pre-
miazioni delle diverse discipline, il 
primo della classifica generale sia 
maschile che femminile e natural-
mente verrà consegnato il Premio 
Speciale in ricordo di Ervino Borrini.  
A tutti gli iscritti sarà assegnato un 
numero della lotteria per ogni pre-
senza alle gare scelte e, sempre du-
rante la cena, verranno estratti a 
sorte dieci pacchi alimentari.E’ possi-
bile vincere al massimo un premio 
per ogni partecipante, in modo da 
consentire al maggior numero di per-
sone di poter essere premiate.  
Inoltre, durante le dispute, i fotografi 
del Phototeam Cral Tep scatteranno 
moltissime foto che vi permetteranno 
di ricordare questa manifestazione.  
“Chi trova un amico trova un tesoro”. 
Potete trovare tutte le informazioni 
relative alla manifestazione sulla pa-
gina Facebook Cral Tep e sul sito 
www.craltep.it, oppure contattando 
la segreteria nelle giornate di marte-
dì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00.  

INFO ISCRIZIONI 
 
Il costo individuale d’iscrizione è di € 15. 
Supplemento di € 10 per l’iscrizione alla gara  
di go kart. Per avere la gratuità alla cena  si deve          
partecipare ad almeno 2 manifestazioni. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 1° settembre.  
 
Chi si iscrive entro il 26 luglio 2019  
riceverà un gustoso omaggio offerto dal Cral Tep. 
Il gadget potrà essere ritirato entro e non oltre il 30 luglio 2019  
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 PESCA: gara individuale con premiazione del vincitore in campo 
maschile e femminile. Lago Sant’urbano Sacca di Colorno    
inizio ore 15.00. 

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

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

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

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

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

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

CALCI DI RIGORE:  regolamento da definire. Campo  Mer-
cury del Cavagnari dalle ore 18.00.  

BEACH VOLLEY: regolamento da definire. Campo  Moleto-
lo piscine dalle ore 20.00.            

PROGRAMMA GARE 

Go Kart: Domenica 1 settembre Circuito San 
Martino in Lago (Cr) dalle ore 16.00 con possibi-
lità utilizzo Bus Tep. 

Pesca: Giovedì 5 settembre Laghi Sant’urbano 
Sacca di Colorno dalle ore 15.00. 

Tiro con l’arco: Sabato 7 settembre  campo 
gara da definire dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

Gara di Calci di Rigore: Lunedì 9 settem-
bre presso campo Mercury dalle ore 18.00 

Beach Volley: Venerdì 13 settembre Moleto-
lo dalle ore 20.00 

Calciobalilla e Freccette:  Lunedì 16    
settembre nelle sale Cral dalle ore 20.00. 

Sbarazzino e Freccette:  Giovedì 19   
settembre nelle sale Cral dalle ore 20.00. 

Tiro a segno: Sabato 21 settembre Poligono 
di tiro in Via Reggio (Pr) dalle ore 9.00 alle ore 
15.00. 

Bowling: Martedì 24 settembre presso Bo-
wling Parma a San Lazzaro dalle ore 20.00. 

I programmi gare  

potranno subire variazioni. 



Sabato 01/06/2019 si è concluso il campionato 
Provinciale dei Cral conquistando il secondo po-
sto sul podio della classifica generale,  con una 
differenza di  pochi piattelli dai primi classificati.  

I risultanti individuali non sono stati eccellenti 
come il campionato precedente, di rilievo il terzo 
posto di Claudio Zecca categoria A ed il terzo 
posto di Mario Vernazza in categoria B. 
Ci auguriamo che tutte queste gare siano servite 
anche come preparazione al prossimo campiona-
to italiano ANCAM che si svolgerà a Padova dal 
14 al 17 giugno. 
In via d’arrivo anche il campionato sociale che 
vede primeggiare in cat. A Claudio Zecca, per il 
secondo e terzo posto una sfida all’ultimo piat-
tello tra Bruno Zanichelli e Mario Vernazza;  in 
cat. B la lotta per il primo posto è ancora incerta 
fra Maurizio Fontana e Marco Montepietra, men-
tre per quanto riguarda la terza piazza la lotta e 
fra Fabrizio Pozzaglio e Giuliano Dall’Aglio.  
Non dimentichiamo che vincere è il nostro ob-
biettivo, ma lo stare in compagnia e rincuorarci 
con qualche spuntino ed aperitivo non va trala-
sciato ed è con questo spirito che partiamo per il 
campionato italiano, fiduciosi di fare del nostro 
meglio. 
Augurando a tutti un venticinque (anche se qual-
cuno lo ha già fatto) un saluto 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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Prime uscite per la neonata sezione sci Cral Tep. 

Sezione Sci   
Evviva la neve... 
 

di Elio Corniglia 

Ciao a tutti! 
Dopo un periodo di pausa, finalmente è stata rico-
stituita a pieno titolo la Sezione Sci Cral Tep. 
L’entusiasmo e la voglia di divertirsi sulla neve ci 
hanno permesso di organizzare, nei primi mesi 
del 2019, due gite: una all’Alpe del Cermis il 17 
febbraio e l’altra, poco dopo, al “Tonale”, precisa-
mente a Ponte di Legno. 
In entrambe le occasioni siamo stati fortunati per-
ché uno splendido sole ci ha accolti sulle piste in-
nevate e ci ha permesso di trascorrere delle belle 
giornate, godendo, tra l’altro, di una buona ed af-
fiatata compagnia. 
Vogliamo ricordare a tutti che, per iscriversi, per 
partecipare, per proporre nuovi itinerari o sempli-
cemente per qualsiasi informazione in merito alla 
Sezione Sci, i referenti a cui fare riferimento sono 
Elio Corniglia e Gabriele Conti. 
Approfittiamo dell’occasione per ringraziare senti-
tamente tutti coloro che hanno contribuito alla 
buona riuscita delle gite. In particolare un grazie 
sincero a Gabriele per l’impegno costante accom-
pagnato dal suo rassicurante sorriso, capace di 
allietare anche i momenti più impegnativi! 

Ricordiamo a tutti che ci stiamo impegnando per 
organizzare delle belle sciate, indicativamente per 
il prossimo autunno inoltrato ed inverno. Appena 
disponibili le date, daremo tutte le informazioni 
dettagliate.   
Grazie per la partecipazione ed un saluto a tutti. 

Sciate del Cermis e del Tonale 







Dopo un inizio scoppiettante con partite avvic-
centi e molto combattute il torneo ha subito 
uno stop dovuto alle avverse condizioni meteo-
rologiche. 

Dopo aver annullato parecchie giornate di gioco 
l’organizzazione della sezione ha deciso di sospen-
dere il torneo e riprogrammarlo dopo le ferie. Per 
cui appuntamento a settembre per la conclusione 
del torneo. 
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Continua il programma della sezione tennis Cral Tep nonostante le difficoltà meteo. 

Torneo Sociale 2019 
Contro il meteo non si vince …. 
 
di Marco Vecchi 

 

A Roma con gli amici del Cirolo Atac 



Domenica 9 giugno si è disputato a Varano de’ Me-
legari il mitico Torneo del Brucio. I ragazzi della Se-
zione Tennis si sono dati appuntamento presso il 
Circolo alle 9 del mattino, cimentandosi in gare di 
dubbia serietà (ma di sicuro contagioso divertimen-
to) nel campo del paese. Verso metà mattinata, 
giusto per rifocillare gli animi di chi aveva consu-
mato maggior energie, è stato servito un aperitivo 
a base di salame, focaccia, grana e ovviamente 
prosecco. La foto di gruppo esprime le fatiche inve-
stite in campo e, dopo una meritata doccia, tutti di 
corsa a prendere le auto dirigendoci a Rubbiano, 
dove ci aspettava il pranzo presso l’Osteria “Re di 
Spade”. Dopo aver allegramente condiviso un pasto 
fra chiacchere, risate e qualche bicchiere di buon 

vino, la Sezione concede ufficialmente il “rompete 
le righe” augurando a tutti buone ferie estive, per 
rivederci poi a settembre con i tornei che conclude-
ranno il 2019.  

Ma non tutti possono rilassarsi completamente per-
ché la nostra squadra, precisamente dal 12 al 16 
giugno, parteciperà al Campionato Nazionale Auto-
ferro a Venezia, ma questo ve lo racconto nella 
prossima puntata del nostro giornalino…! 
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Ultima fatica per la sezione e poi in ferie per riprendere a settembre con l’ultima parte della stagione 

Torneo del Brucio 
Si gioca a Varano e poi si va ai Campionati 
 
di Marco Vecchi 



Una domenica speciale per la sezione tennis in compagnia dei nostri “Amici del Tennis” 

Amici del Tennis 
Dedicato a dei ragazzi speciali 
 
di Marco Vecchi   foto di Gaetano Guarrasi 

Una domenica speciale di primavera per la Sezione Tennis, 
perché va in scena la manifestazione con i ragazzi diversa-
mente abili, divenuti ormai grandi ed affezionati amici del 
nostro gruppo. 
Il tutto si è svolto domenica 26 maggio grazie anche alla 
collaborazione del Circolo Amps, di Energy Volley e natu-
ralmente, protagonista assoluto, del nostro Cral Tep. Alla 
manifestazione hanno partecipato ben 16 ragazzi coadiu-
vati in tutto e per tutto dal nostro staff, composto da 16 
iscritti e da 6 istruttori Energy. La mattinata è iniziata alle 
9.30, i ragazzi si sono cimentati principalmente nel gioco 
del tennis e, nei momenti finali, divertendosi anche a cal-
cio. Concluse le ore di autentica attività fisica, tanto entu-
siasmante quanto impegnativa, il gruppo si è allegramente 
raccolto dietro una tavola allestita sul posto per condivide-
re un pranzo in compagnia, “condito” da buona cucina e 
tante bellissime risate.  
Un immenso e particolarmente sentito “grazie” prima di 
tutto al nostro Circolo che appoggia, da sempre, questo 
evento mettendo a disposizione tutti mezzi necessari per 
organizzarlo e, non meno importante, anche il “grazie” di 
cuore a tutti i ragazzi della Sezione Tennis intervenuti: 
Luisa Blondi, Giuseppe Camarda, Alfredo Cerrito, Enrico 
Cocchi, David Costa, Mauro Laifer, Michele Montanari, Co-
stante Orlandi, Giorgio Paini, Federico Pelizzoni, Antonio 
Pensieri, Franco Ricchetti, Luca Scottà e Massimiliano Tosi. 
Un ringraziamento particolare anche per Rosella Magri e 
per il Presidente di Energy Volley Francesco Ughetti, pre-

senti alla manifestazione e grazie a Gaetano Guarrasi per 
essere stato il fotografo dell’intera giornata. 
Si ringrazia anche il Circolo Amps, in particolare il Presi-
dente della Sezione Tennis e il Consigliere responsabile dei 
campi Graziano Lanini per averceli messi a disposizione ed 
aver regalato ai ragazzi un bellissimo cappellino che hanno 
apprezzato con molto entusiasmo.  
In ultimo…ma direi decisamente non meno prezioso,un 
atipico ma sincero ringraziamento a Giove Pluvio per aver 
rinviato la pioggia al pomeriggio, consentendoci di godere 
al massimo la mattinata! 
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Riparte la stagione dei kartisti Cral Tep 

Avanti tutta 

Si parte dal Goparc di Mantova 
 

di Francesco Bottazzi 
Alla vigilia del terzo evento in programma 
per la stagione 2019 della sezione Go-Kart, 
possiamo confermare il successo ottenuto 
nelle annate precedenti, sia per quanto ri-
guarda la partecipazione che per la sporti-
v i t à  d e i  p i l o t i  i n t e r v e n u t i . 
Il primo evento si è svolto il 17 maggio 
presso il “GOPARC” di Mantova, un karto-
dromo al coperto dotato di go-kart elettrici. 
Nonostante le moderne tecnologie presenti 
in pista, la telemetria quel giorno ha fatto i 
capricci e la classifica finale è stata stilata 
combinando una parte di dati forniti dalla 
pista con i filmati fatti dai nostri commissa-
ri di gara. Si conferma dalle passate stagio-
ni il dominio di Massimo Dallacasa che difficilmente 
smentisce le sue ottime doti di pilota. 
Il secondo evento si è svolto domenica 28 aprile 
presso il “Misanino”, kartodromo sito all’interno del 
noto circuito romagnolo di Misano, in cui si tengono 
prestigiose competizioni come il mondiale MotoGP.  
Le previsioni meteo non erano favorevoli, ma 
l’atmosfera “corsaiola” e la voglia di cimentarsi su 
un nuovo tracciato non hanno minimamente impen-
sierito i partecipanti. Dopo le sessioni di prove libere 
e qualifiche con pista asciutta, la gara si è svolta 
con pista bagnata, la scarsa aderenza ha reso la vi-
ta difficile ai 20 piloti che hanno dovuto spiegare in 
campo tutta la loro abilità nell’affrontare frenate, 
curve e sorpassi. Alla bandiera a scacchi, conclusi 

10 giri dal via, il migliore è risultato ancora una vol-
ta Massimo Dallacasa, detentore anche della pole 
position e del miglior giro in gara. 
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E poi tutti a Misano 



 

TENNIS 
MEMORIAL MAGRI 

Gare di doppio misto  
sui campi del  

Circolo T.C.S. Salso  
Inizio dalle ore  
9.00 alle 12.30 

 
Organizzazione 
Sezione Tennis 

CICLISMO 
MEMORIAL MONICA 

Pedalata  
da Parma a Salso 

 
partenza  ore 8.00  

Park. San Pellegrino 
 

Organizzazione 
Sezione Ciclismo 

PESCA 
 

presso  
LAGO DI VAIO 

(Fidenza) 
 

Inizio dalle ore 8.30  
 

Organizzazioni 
Sezione Pesca 

ESCURSIONISMO 
MEMORIAL CATTABIANI 

Escursione  
nelle colline salsesi 

 
partenza  ore 7.30  

Park. San Pellegrino 
 

Organizzazione 
Sezione Escursionisti 

ORE 13.00 PRANZO PER TUTTI PRESSO  
IL RISTORANTE L’INCONTRO A SALSOMAGGIORE TERME 

€ 35,00 CADAUNO DA VERSARE ALL’ISCRIZIONE. 
LA MANIFESTAZIONE È DEDICATA AGLI AMICI DELLE 4 SEZIONI  

TONINO MAGRI, CLAUDIO MONICA E ALBERTO CATTABIANI. 
PRENOTAZIONI ENTRO VENERDÌ 26 LUGLIO 2019 

PRESSO I RESPONSABILI DELLE SEZIONI  



 

Menù 

Antipasto con pizza e focaccia 

Paella di pesce 

Sorbetto 

Gelato con fragole 

Acqua, vino, sangria, birra caffè 

Euro 35 

 

Menù alternativo (no pesce) 

Scelta tra 2 primi 

Scelta tra 2 secondi 

Euro 30 

 

Menù bimbi 

Pizza e bibita 

Euro 10 



18°Memorial Filippo Lori 
 Raduno cicloturistico UISP organizzato dalla sez. Ciclismo 
 del Cral Tep con la collaborazione della Sez. Avis Tep 
 in ricordo dell’amico Filippo  
 
di Eugenio Boschi 
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I nostri teppisti partecipanti alla gara 
Oscar Carboni, Antonio Ricucci, Andrea Minardi, Giovanni Papani, 
Mauro Pezzani, Pietro Edemanti, Paolo Certusi, Filippo Vincetti, 
Danilo Basso, Sorin Gheorghiu, Luca Angelini, Luca Scottà.   

Domenica 28 aprile si è svolto il “raduno Cicloturisti-
co UISP”, organizzato dalla Sezione Ciclismo del 
CRAL Tep in collaborazione con la Sezione Avis Tep. 
Attraverso l’allestimento di questo Memorial, abbia-
mo voluto ricordare il socio e amico Filippo Lori, 
scomparso purtroppo in giovanissima età.  
Per tutti noi della Sezione Ciclismo è stato certa-
mente un punto di riferimento, un trascinatore in-
stancabile e, soprattutto per tanti giovani, una sana 
guida morale e sportiva.    
Lo ricordiamo sempre con sincero affetto e siamo 
vicini alla sua famiglia. 
Il giorno del raduno, nonostante la stagione non 
proprio favorevole, erano comunque presenti 12 

squadre con 120 ciclisti impegnati su percorsi ormai 
collaudati di ben 60 e 80 chilometri. 
Il CRAL Tep Sezione Ciclismo ringrazia tutti coloro 
che hanno partecipato con tanto entusiasmo al Me-
morial, i Soci volontari che hanno collaborato alla 
riuscita della manifestazione, i giudici UISP per la 
loro professionalità, il Presidente della Sezione Avis 
Tep, oltre al Presidente della Sezione Ciclismo An-
drea Minardi e Marzio Casoli, intervenuto all’evento 
in rappresentanza della famiglia Lori. 
A questo punto, non rimane che salutarvi calorosa-
mente lasciandovi con appuntamento al prossimo 
anno. 

 La classifica 
a  squadre  

1°   ASD  Inzani    26 
2°   ASD Minerva 21 
3°   ASD Fontanellato 18 
4°   Cral Tep (rinuncia al premio)           15 
5°   GS  Torrile                                 13 
6°   CRAL Bormioli Luigi      6 
7°   CRAL Telecom 7 
8°  CRAL Bormioli Rocco   7 
9°  Levante Bike          5 
10° Ciclistica Salsese 1 
11° UISP Comitato terr.le Parma   1 
12°DT Bianchi     1 
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Roby sempre con noi 
Tarda primavera 2018, eravamo tutti li, al centro sportivo Cavagnari per ricordare il nostro “Sacco”, poi 
sono passati 365 giorni, un anno intero, mille cose belle, tante soddisfazioni, qualche problema, la scuo-
la, il lavoro, i figli, i genitori anziani, tutti tasselli di una vita quotidiana  con cui siamo abituati a convive-
re e che spesso ci fa dimenticare la realtà che ci circonda, ma nonostante tutto questo nessuno si è di-
menticato di Roberto. Anche quest’anno eravamo veramente in tanti in una tranquilla sera di Giugno a 
correre, gioire, ridere ma soprattutto a ricordare il nostro “N.1”. 
La serata è iniziata con un momento particolarmente toccante, quando prima della partita abbiamo os-
servato un minuto di silenzio tutti abbracciati con gli occhi al cielo, qualcuno quegli occhi li ha riempiti di 
lacrime, poi un lungo applauso ha sciolto la tensione e il calcio giocato ha preso il posto dei sentimentali-
smi. Partita vera e di alto livello, belle azioni e goal di classe, ma il risultato finale nessuno lo ricorda, 
perché non è importate chi vince ma solo esserci. La serata è poi scivolata via troppo veloce e senza ac-
corgersi abbiamo fatto mezzanotte, tutti a nanna e arrivederci al prossimo appuntamento. 
Anche quest’anno erano presenti Giuliana e Jessica, moglie e figlia di Roberto, abbracciare loro è il modo 
migliore per ricordare un amico di tante battaglie, di tante delusioni ma anche tantissime soddisfazioni. 
Ricordiamo Roberto, la sua tensione prima di ogni partita, le sue previsioni sul risultato finale di una gara 
prima che iniziasse, peraltro mai azzeccate, ma lui era così, ora e sempre uno di noi. 
Ciao Roby. 
                                                                                                                     Gli Amici di sempre    

Memorial Roberto Saccani 
 Roby sempre con noi 
 
di Renato Maloberti 



Alcune variazioni sul programma causa maltempo ma l’importante è camminare. 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Si cammina nonostante il maltempo  
 
di Giovanni Bonfiglio 

Malgrado i capricci mete-
orologici di questa pazza 
primavera, il programma 
della Sezione Escursioni-

sti, seppur con qualche ne-
cessaria variazione, prose-
gue regolarmente.  
Domenica 14 aprile, nono-
stante una giornata infame 
con tanto di pioggia e di 
freddo, eravamo in tanti a 
Scurano per ricordare il no-
stro amico Giacomo Ghirardi. 
Contrastare il dolore legato 
alla perdita di un amico or-
ganizzando iniziative gioiose 
rimane il modo migliore per 
legare il ricordo di una per-
sona cara a qualcosa che lo 
mantiene vivo nel pensiero 
di chi gli ha voluto bene. 
Ben 120 tra escursionisti e non hanno sfidato il mal-
tempo, per rinnovare il ricordo dell’amico Giacomo. 
Con allegria e spensieratezza, quei ricordi raccontano  
un legame di vera amicizia, fatta di generoso entu-
siasmo, di grande e disinteressata disponibilità, di 
appassionata condivisione, di serietà, di un affetto 
schietto e senza inutili fronzoli. Insomma, 
un’amicizia vera. Noi così l’abbiamo vissuta e così la 
porteremo nel cuore. 
Domenica 28 aprile le nostre mete sono state la Val-
le del Curone ed il Parco di Montevecchia, un’area 
molto diversificata nell’estremo lembo verde della 
Brianza sud-orientale, che ha come sfondo le Prealpi 
Orobie. All’interno del Parco si trovano, oltre a zone 
di rilevante interesse ambientale, anche centri urba-
ni, insediamenti produttivi ed interessanti esempi di 
architettura. Anche gli edifici religiosi assumono 
grande importanza nell’architettura di quest’area.  
Di spicco tra le chiese del territorio è il Santuario del-
la Beata Vergine del Carmelo, collocato sul punto più 
elevato della collina di Montevecchia.  
Una bella giornata e nel complesso, un’escursione 

veramente interessante. 
Domenica 12 Maggio il nostro programma prevedeva 
invece una passeggiata in bici lungo la ciclabile della 
Valsugana da Levico a Tezze. Partiti da Parma con 
una battente pioggia, a Levico, non abbiamo pur-
troppo trovato miglior fortuna. Motivo per cui abbia-
mo rinunciato alle bici e, tra uno scroscio e l’altro, 
abbiamo fatto una bella escursione lungo i laghi di 
Levico e Caldonazzo, con un meraviglioso e romanti-
co paesaggio invernale. Nonostante il clima dalle 
condizioni un tantino avverse, abbiamo trascorso u-
na splendida giornata in compagnia. 
Rinnovando a tutti l’invito di unirsi a noi per cammi-
nare in allegra compagnia, vi saluto con un fraterno 
abbraccio: arrivederci alla prossima! 
 

  40       giugno 2019                            IL TEPPISTA                                     
 

 

 

Santuario di Montevecchia 

Franco e Kevin: 

diverse generazioni  

stessa passione 

Lago di Levico 
Riposarsi prima di prendere ... il 2 
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    Memorial Giacomo Ghirardi 

Staff del Memorial 

Tutti  a  tavola 

Lago di Caldonazzo 

Beato riposo 

Parco di Montevecchia 

Levico 12 maggio 

sembra gennaio 

Camminata sul Lago di Levico 

Marco, 

il fotografo  

ufficiale 



Cercherò di commentare la stagione ap-
pena conclusa nel modo più leggero pos-
sibile.  
Come sempre, il nostro impegno annuale 
è assorbito, per la maggior parte del tem-

po, dalla partecipazione ai campionati provin-
ciali UISP, che ci ha visti protagonisti 
dell’ennesima salvezza. 
Di gran lunga più tranquilla rispetto alla scor-
sa stagione, in cui ci siamo salvati solo dopo 
aver vinto gli spareggi, quest’ultima ci ha 
consentito di vivere il finale di campionato più 
serenamente. 
Nonostante la nostra rosa sia composta e-
sclusivamente da personale in forza a Tep 
con pochi, pochissimi ricambi a livello gene-
razionale (la media anagrafica su aggira sui 
40 anni), sono più che soddisfatto per i risultati 
ottenuti. Spesso si pensa erroneamente che le attività riguardino soltanto i 90 minuti in campo o 
comunque l’aspetto ludico e più piacevole di questo che definisco gioco, perché per me resta tale. 
Perciò vorrei porre l’attenzione sul dietro le quinte, sulla parte meno nobile, ma necessaria affinché 
tutto sia organizzato al meglio. Si sa bene che i risultati sportivi, soprattutto se positivi, alimentano 
da sé gli stimoli ad andare avanti, ma alle spalle di chi gioca esiste un intero mondo fatto di riunio-
ni, di documenti da aggiornare, di serate avvilenti, di infinite telefonate - perché, anche se si è a 
livelli amatoriali, ci sentiamo tutti un po’ Cristiano Ronaldo - di divise da lavare, di rapporti da cura-
re costantemente con il Cral (da che ci dà fiducia già da 11 anni) e con gli altri circoli autoferro na-
zionali, i quali ci invitano continuamente a tornei, a riprova di amicizia e collaborazione. 
I bilanci approvati ci consentono l’iscrizione ai campionati tutti gli anni ma, per tutto il resto, siamo 
in regime di totale autofinanziamento. Ogni aspetto è curato spesso a discapito del tempo da dedi-
care alla famiglia o ai propri spazi personali e ai rapporti interpersonali. Ragione per cui, stimo ed 
apprezzo sinceramente tutti coloro che all’interno di questo gruppo ci aiutano anche nelle mansioni 
più elementari, divenendo indispensabili nella realizzazione delle nostre attività. Abbiamo parec-
chie idee in testa, anche ispirati da suggerimenti altrui, per poter intraprendere in futuro anche atti-
vità che riguardino il sociale e non solo la competizione.  
Nonostante si sia chiusa la “regular season”, il mese di maggio apre la stagione a brevi tornei ed amichevoli allo scopo di mantene-
re una buona efficienza fisica e predisporre le basi per il prossimo anno. Le iniziative culmineranno nei campionati nazionali autofer-
rotranvieri di fine giugno a Catania, evento per il quale nutriamo buone speranze di risultati positivi. Vi terremo aggiornati! 
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A conclusione della stagione la Sezione Calcio parte per Catania per i  Campionati Nazionali 

Sezione Calcio  
Il commento della stagione appena conclusa 

 

 

 

 





ABU DHABI , la citta’ giardino  è nota per il suo  moderno paesaggio urbano , la vegetazione lussureggiante  e i 

bellissimi parchi. 

DOHA Situato in una piccola penisola facente parte della ben più grande 

penisola arabica, confina a sud con l'Arabia Saudita ed è per il resto 

circondato dal golfo Arabico. 

BAHRAIN  il Regno del Bahrain, più comunemente Bahrain è un 

arcipelago del Golfo Persico la cui capitale è Manama  

MUSCAT  , il forte di NAKHL e l’oasi    AL THOWARA e il palazzo del 

Sultano i siti da visitare 

KHASAB , il pittoresco forte di KHASAB , recentemente restaurato e  la 

panoramica lungo la strada costiera 

DUBAI , il principale centro commerciale degli EMIRATI ARABI 

 ( Acconto alla prenotazione €.300,00 a persona da versare presso il Cral Tep) 

La quota comprende :  Trasferimento in bus  per aeroporto di MALPENSA  ( ar )  sistemazione in cbn interna 

doppia  con  pens. completa, tasse portuali ,assicurazioni (  medico/bagaglio / annullamento )   

Supplementi  a persona  :  Cabina esterna  +  120 €    Cabina con balcone   + 390 €  Minimo  partecipanti  25  persone 

 Quotazione valida per prenotazioni effettuate entro il 30.05.19 

org. Tecnica   APUOTOUR Viaggi – Via CAVALLOTTI  53   – LA SPEZIA 

 CONVENZIONE MSC CROCIERE – CRAL TEP SPA PARMA 

A tutti gli associati al CraL Tep di Parma, la compagnia di navigazione croceristica MSC riconoscerà uno SCONTO del 5% 

su tutte le prenotazioni individuali.  

Lo sconto ha validità per tutte le pratiche confermate nel periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 

Per l’applicazione è necessario comunicare all’atto della prenotazione gli estremi di un documento valido di appartenenza 

Lo sconto non è retroattivo, non è cumulabile con altre promozioni extra catalogo, non è cumulabile con lo sconto MSC 

Voyagers Club, per i periodi di altissima stagione (Ferragosto e Capodanno) è soggetto a riconferma 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Le più moderne tecnologie ed il gusto innato per il bello si fondono in questa grandiosa 

regina dei mari,gemella della Msc Splendida e la Msc Fantasia, Come la straordinaria 

Infinity Pool situata nella poppa della nave, completata dalla "Zona spiaggia" 

appoggiata alle impressionanti viste panoramiche della sua fantastica silhouette. Se 

viaggi a bordo di una Msc Yacht Club, potrai rilassarti nell'elegante Top Sail Lounge. 

 

In  partenza da  CIVITAVECCHIA e rientro a  GENOVA con scali intermedi a  

 

PALERMO  -   Grande e colorata, si trova sulla piana della Conca d'Oro tra due 

promontori. L'area è stata dominata da molte civiltà nel corso dei secoli, tra cui i 

Romani, Cartaginesi, Bizantini, Greci, Arabi, Normanni, Svevi e Spagnoli. Grazie al suo 

passato eclettico offre un intrigante mix di culture. Molti monumenti antichi resistono ancora oggi, conferendo alla città un aspetto unico. 

 

CAGLIARI -  e’ una città cosmopolita operosa e ben curata, con un suggestivo centro medievale dove ristoranti e taverne sembrano 

casualmente ricadute su pittoresche piazze acciottolate. A Cagliari duemila anni di storia hanno lasciato il segno. 

 

VALENCIA  citta’  dal doppio volto, moderno e avveniristico quello legato all’ EXPO tenutasi nella citta’ e storica la parte piu’ 

genuina del centro  

 

PALMA MAJORCA , sul lato sud dell'isola, su una baia famosa per i suoi tramonti brillanti. 

 

MARSIGLIA , nella fertile Provenza, sulla costa sud-orientale della Francia, affacciandosi così sul mar Mediterraneo ed, in particolare, 

sul Golfo del Leone 

                  

               
               (Acconto alla prenotazione €.150,00 presso il Cral Tep) 

 

 Cabina interna bella ,Pensione completa ,trasferimento bus  PARMA/CIVITAVECCHIA/GENOVA/PARMA , 

 Assistenza Agenzia , assicurazione Annullamento /infortuni 

  

Supplementi a PERSONA  

 

Cabina  esterna  bella                €  130 

Cabina con balcone bella           €  200 

  

Condizioni di vendita  come da  catalogo  “ MSC  CROCIERE 2019 “ 

 
ORG. TECNICA  APUOTOUR VIAGGI   LA SPEZIA  - via CAVALLOTTI  53 

 

OFFERTA   VALIDA  FINO AL 30.05.2019  per un minimo di 30 persone   
 





 

Programma di viaggio: 

2 novembre: PARMA – ALBA 

Ritrovo partecipanti c/o parcheggio S.Pellegrino ore 7.00 

 Partenza ore 7.30 con bus proprio alla volta del Piemonte, con sosta al castello di Govone arrivo ad Alba e visita al 

Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba. Pranzo libero. Al termine della visita trasferimento a Barolo o dintorni, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

3 novembre: ALBA – PARMA 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla località di Barolocon pranzo in trattoria tipica. Dopo pranzo partenza 

per Grinzane Cavour e rientro. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in hotels categoria 4* area Barolo/dintorni in camere doppie con servizi privati - trattamento di 

mezza pensione in hotel - bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ vino + ½ minerale – pranzo del 3/11 in trattoria o osteria tipica bevan-

de escluse - Ingresso per il Mercato Mondiale del Tartufo bianco di Alba + una degustazione di vini- assicurazione medico-bagaglio – servi-

zio assistenza Gialpi. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE :Bus per tutto il viaggio - camera singola (su richiesta e con supplemento di € 25,00 per tutto il periodo) 

– ingressi- pasti non indicati – assicurazione annullamento viaggio facoltativa pari ad € 5,00 a persona - eventuale tassa di soggiorno da 

pagare in loco –mance e facchinaggi - extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

Si richiedono fotocopie della carta d’identità e del codice fiscale al 

fine di garantire la corretta copertura assicurativa. Nominativi er-

rati o incompleti pregiudicheranno eventuali rimborsi in caso di 

sinistro. 

Fiera del Tartufo  

Alba e Monferrato 
 

2/3 Novembre 2019 

 
Quota di partecipazione per persona  

in camera doppia:   

€190,00 tess.  Arci   €.170,00 Soci Cral 

 

I Soci in servizio  

potranno usufruire del contributo 

Gite Sociali 2019 



    

                                          

La città ed i mercatini di 
 

San Gregorio 
 

  

 

 

 

 
1° giorno, Venerdi 6/12 – PARMA / NAPOLI 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 05.00 circa (gli orari sono indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in pullman GT 
per Napoli. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Arrivo a Napoli incontro con la guida locale e pomeriggio dedicato alla visita a piedi all’area 
monumentale della città con l’emiciclo di Piazza del Plebiscito, Piazza del Municipio, Galleria Umberto I (una delle gallerie urbane più imponenti 
e raffinate d’Italia), Teatro San Carlo (esterno), il teatro d’opera più antico del mondo realizzato nel 1737 per volere di Carlo di Borbone quale 
espressione del potere regio. Al termine, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 
2° giorno, Sabato 7/12 – NAPOLI 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in pullman nella zona del Duomo. Visita guidata del Duomo di Napoli, proseguimento con il 
pullman nel Centro Antico e visita della città (Spaccanapoli), con una sosta alla chiesa di Santa Chiara, per ammirare il Chiostro delle Clarisse, di 
meravigliose maioliche colorate, è probabilmente il più splendido esempio di giardino rustico del ’700. Proseguimento con la visita della 
Cappella Sansevero (ingresso incluso) il cui interno è impreziosito dalla superlativa bellezza del “Cristo velato”, capolavoro di Giuseppe San 
martino, di stupefacente realismo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione a San Gregorio Armeno per le vie dei presepi e dei mercatini natalizi. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno, Domenica 8/12 – NAPOLI /PARMA 
Prima colazione in hotel e successivo trasferimento in pullman per raggiungere la collina del Vomero per la visita guidata della Certosa di San 

Martino, (ingresso incluso) luogo davvero entusiasmante, un monastero certosino che oggi ospita il museo dedicato alla storia della città. Oltre 
al monastero stesso che è di una bellezza disarmante, si possono ammirare, fra numerose altre opere d’arte, una pregevole collezione di 
presepi del Settecento, tra cui il Presepe del Cuciniello, di valore storico ed artistico inestimabile, e una delle più importanti chiese barocche di 
Napoli, splendida d’intarsi marmorei e ricca di dipinti. Si potrà inoltre godere lo splendido panorama sulla città, il golfo da Capo Miseno a Punta 
Campanella, le isole di Capri, Ischia, Procida. Al termine pranzo libero e partenza per il rientro a destinazione con arrivo in tarda serata. 
 

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo 
comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile 
che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o 
luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 
Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 
DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità  

 
 

                             

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE (min. 40 partecipanti) tesserati Arci € 310,00 
Supplemento camera singola  € 99,00       Soci Cral Tep €. 290,oo         Quota bimbi 2/12 anni  €.260,00 

(Numero massimo approssimativo 50 partecipanti )   
Iscrizioni dal 4 giugno e non oltre  il 25 Ottobre versando un acconto di €. 100,00 a persona  

 Il Socio in servizio può richiedere il contributo per le gite sociali 2019 di €.160,00 
 

 La quota comprende: * Viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore 
in data 11/04/2007) * sistemazione per 2 notti in hotel 3/4**** stelle semicentrale in camere doppie con servizi * trattamento di mezza 
pensione  * forfait bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) * guide locali a disposizione per visite e trasferimenti come da programma * ingresso 
Cappella San Severo * diritti di prenotazione e ingresso Museo Di San Martino * assicurazioni medico-bagaglio e annullamento viaggio a 
favore di ciascun partecipante. 

 
 

La quota non comprende: * tassa di soggiorno (€ 3,00/4,00 per persona per notte da riconfermare e pagare direttamente in loco  * pranzi, 
mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende". 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701 

 

 



Tutto ha inizio il 4 maggio: Giuseppe Alessandrini, 
Luigi Incarico, Roberto Magnelli, Luca Savina ed io 
siamo partiti con le nostre moto alla volta di Geno-
va, dove ci attendeva il traghetto destinato a Tan-
geri, in Marocco. 
Il viaggio, abbastanza impegnativo, è durato ben 54 
ore con 3 solo di scalo a Barcellona. Ne eravamo 
consapevoli prima di imbarcarci, pertanto non ci sia-
mo spaventati, pur non vedendo l’ora di raggiunge-
re la meta prescelta. 
Arriviamo a Tangeri, in concomitanza con l’inizio del 
Ramadan. 
Stanchi dopo il viaggio ed essendo arrivati in tardo 
orario, abbiamo scelto di pernottare in un albergo 
veramente decoroso, in modo da ripartire il giorno 
successivo rifocillati e di buon’ora. 
Ecco cominciare il tour turistico con tappe le città di 
Chefchaouen, di Fes, di le Gole del Todra e del Da-
des, di Merzouga, della più famosa Rabat, poi Me-
knes, per un totale di circa 3000 chilometri. 
Che dire… gli occhi si sono riempiti di paesaggi, sfu-
mature, colori, stupendi in forte contrasto tra di lo-
ro, spostandosi dal deserto arido e ventilato alle oa-
si incredibilmente verdeggianti, a fitte foreste. 
Per non parlare delle strutture così diverse dalla no-
stra architettura, Moschee e non solo. 
Casablanca, simbolo del Marocco, quasi interamente 
realizzata con lo splendido ed autentico marmo di 
Carrara, altro esempio di paesaggio per noi atipico, 
sino a quando abbiamo raggiunto le Medine, Fes, 
Marrakech, piene di vita sino a notte inoltrata, visi-
tando poi sontuosi palazzi mentre si attraversavano 
enormi piazze. 
Le situazioni da raccontare sarebbero ancora innu-
merevoli ma una cosa è sicura: questo viaggio re-
sterà nel cuore di tutti noi per le condivisioni vissute 

e le esperienze attraversate. 
Un grazie di cuore ai miei compagni di viaggio che 
mi hanno sopportato e supportato nel momento del 
bisogno. 
  

Avventura in moto per cinque spavaldi colleghi. 

Un’esperienza in moto in Marocco 
Un viaggio che resterà nel nostro cuore 
 
di Stefano Pelosi 
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Nella foto i rappresentanti dell’Ente con 
Paolo Conti, Antonio Pensieri,  

Cristian Locorriere e Eugenio Boschi 

Martedì 11 giugno presso la 
sala Righi si è tenuta la      
presentazione del nuovo     
Doblò attrezzato per il    
trasporto disabili. 
Il mezzo, acquistato con il 
generoso   contributo del 
Cral Tep, è dedicato alla 
memoria di Claudio Monica. 
Claudio è stato per 
vent’anni consigliere del 
Cral Tep, presidente e      
vicepresidente di Auser 
Parma, da sempre attivo 
nel volontariato. 
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Nella foto il momento dell’inaugurazione del 
Doblò da parte di Daniela Monica accompagnata 

dai figli Roberto e Emanuela. 
Sullo sfondo le autorità presenti alla cerimonia 



Findomestic.it

189,00 €

6,94%

Rata base

Tan fisso 6,73%

14.000 €

Taeg fisso

al mese per 96 rate

Tan fisso 5,73%

182,20 €

5,94%

Rata base

Per te

14.000 €

Taeg fisso

al mese per 96 rate

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 € 189,00 al mese per 96 rate TAN  fisso 6,73% TAEG  fisso 6,94% importo totale dovuto dal consumatore 18.144,00 €. 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 6,94%. 

€ 14.000 con rata base € 182,20 al mese per 96 rate TAN  fisso 5,73% TAEG  fisso 5,94% importo totale dovuto dal consumatore 17.491,20 €. 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 5,94%. Chiamata a tariffa urbana.

Zero imposta di bollo/sostitutiva

Zero spese istruttoria pratica

Zero comunicazioni periodiche

Zero incasso e gestione rataZERO SPESE

Il tuo codice promozione è: 

DOVE TROVARCI:

Ecco un esempio di funzionamento:

Offriamo ai SOCI CRAL TEP
e loro familiari conviventi, prestiti a condizioni

promozionali (citare nella richiesta questa offerta)

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 01/06/2019 al 31/12/2019

L’offerta indicata nell’esempio è valida dal 20/05/19 al 30/05/19

Esempio prestito personale riservata ai SOCI CRAL TEP

L’offerta indicata nell’esempio è valida dal 20/05/19 al 30/05/19
DP4695/0916
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