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Cari soci, anche l’estate 
2019 è arrivata, accom-
pagnata da condizioni 
climatiche a volte impe-
gnative per eccessi di 
caldo o di piogge impre-

viste, con la voglia ed il bisogno comunque costanti 
di partire per le vacanze e staccare la spina dal lavo-
ro, dagli orari, dagli schemi e da tutto ciò che spesso 
rende schiavi di quotidianità stressanti. 
Domenica 4 agosto, in una cornice logistica di incan-
tevole verde deferito dalla città, a Salsomaggiore 
una splendida giornata, con mattinata dedicata agli 
sport all’aria aperta, una sana e soprattutto amiche-
vole competizione di tennis, pesca, ciclismo ed     
escursione…erano le premesse del precedente gior-
nalino. Adesso, finalmente, abbiamo l’esito (con or-
goglio, possiamo ammettere, un po’ previsto e spe-
rato vivamente da tutti noi): un autentico successo! 
Gli eventi, (biciclettata-escursione-pesca-tennis), si 
sono svolti in simultanea in un sincronismo perfetto, 
garantendo a tutti i partecipanti sportivi l’opportunità 
di svagarsi nella maniera preferita. I partecipanti, 
amanti del relax più assoluto, che hanno optato per 
la tranquillità domenicale, hanno potuto oziare bea-
tamente nel prato ombreggiato ai bordi della piscina 
di Salsomaggiore. 
La manifestazione si è conclusa con un magnifico 
pranzo all’aperto, ospitato da una tensostruttura in 

grado di accogliere tutti i 100 commensali, ma so-
prattutto l’allegria, le risate e la gran voglia di condi-
videre la compagnia di amici ed ex colleghi. 
Lo spirito del Cral è proprio questo, il piacere di stare 
insieme serenamente, come accade per Settembre 
Sport, che da qualche giorno si è aperta ufficialmen-
te. L’avvicendarsi di giornate di allegre competizioni 
in cui ritrovarsi a trascorrere qualche ora di svago, 
socializzando con chi di solito vediamo solo nelle ve-
sti formali di lavoro. 
Anche per il 2019, il dispiego di energie è al massi-
mo, il nostro impegno per cercare di rendere ogni 
occasione un momento per divertirsi deriva sponta-
neamente dalla voglia che per primi noi sentiamo di 
dare il meglio di noi per star bene in mezzo agli altri! 
Ecco perché siamo entusiasti ogni anno in questo 
mese, la frenesia che tutto si incastri come deve, che 
i nostri progetti si concretizzino in piccoli grandi suc-
cessi per chi partecipa è il “termometro” della voglia 
di migliorare ogni anno, sperimentando magari qual-
che alternativa diversa, solo per strappare qualche 
sorriso in più…noi ci proviamo, credendoci, sempre. 
Il nostro augurio per tutti voi è quello di divertirsi 
provando magari per una prima volta…perché è il 
solo modo per scoprire la voglia di esserci ad una 
seconda… 
Per avere tutte le informazioni che ritenete utili, vi 
aspettiamo fiduciosi alla Segreteria del Cral: a pre-
sto!   

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 15 ottobre                                                                                      
riceverà un piccolo riconoscimento dal Cral.  

Il vincitore del numero precedente è Stefano Fontana 



     Il figli dei Soci CRAL in età scolare hanno diritto ad una borsa di 
studio annuale, per ogni ciclo scolastico, secondo le modalità previste. 
Per usufruirne per l'anno scolastico 2019/20 è necessario consegnare 
presso la segreteria del CRAL l’autocertificazione o il certificato di 

iscrizione e frequenza per ogni figlio, 
a partire dal 27 settembre e non oltre il 19 novembre. 
 SI AVVISA CHE NON SARANNO PIU’ AMMESSI  

CERTIFICATI CONSEGNATI IN RITARDO!  
 

Hanno diritto al contributo solo quanti risultano dipendenti  
da almeno 12 mesi di aziende che versano i contributi al Cral Tep 

Regolamento disponibile in segreteria.  

Documentazione da presentare: 

ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI 

 

AUTOCERTIFICAZIONE solo il primo anno. 

A seguire il contributo verrà assegnato 

automaticamente FINO ALLA 3ª MEDIA. 

SCUOLA FREQUENTATA SOCI NON SOCI 

Asilo nido  
Scuola Materna 

 
€ 40,00  

 
—— 

Elementari € 40,00  —— 

Medie inferiori € 60,00   € 13,00  

Medie superiori € 90,00  € 21,00  

Università  € 160,00  € 52,00  

ASILO NIDO E MATERNA 
       AUTOCERTIFICAZIONE da presentare tutti gli anni 

I MODULI  
DI AUTOCERTIFICAZIONE  

SONO A DISPOSIZIONE PRESSO  
LA SEGRETERIA DEL CRAL. 
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AVVISO IMPORTANTE!  
 

DA QUEST’ANNO  IL CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ SPORTIVA 

VERRA’ ELIMINATO E IL PARI IMPORTO SARA’ ASSEGNATO 

AUTOMATICAMENTE A TUTTI I FIGLI DEI DIPENDENTI CHE 

FREQUENTANO NIDO,MATERNA, ELEMENTARI E MEDIE        

INFERIORI  SENZA L’OBBLIGO DI PRESENTARE ALCUNA  

CERTIFICAZIONE. 

 

Con riferimento alle autocertificazioni, il Cral si riserva la facoltà di accertare la veridicità 

di quanto dichiarato richiedendo, a campione, la certificazione ufficiale. 

Tutta la documentazione per la richiesta dei contributi dev’essere consegnata  

alla segreteria del Cral.  

 

MEDIE SUPERIORI 

 

AUTOCERTIFICAZIONE (modulo disponibile in segre-

teria) ATTESTANTE IL FATTO CHE IL FIGLIO NON E’ 

RIPETENTE E NON LAVORA. Il contributo verrà assegnato 

una sola volta per ogni classe frequentata, anche qualora 

l’alunno cambi Istituto. 

UNIVERSITA’ 

 

- AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL FATTO CHE NEI 12 MESI 

PRECEDENTI IL FIGLIO NON HA SVOLTO IN MODO CONTINUATIVO  

UN’ATTIVITA’ LAVORATIVA RETRIBUITA E CHE E’ STATO  

FISCALMENTE A CARICO DEL SOCIO. VA SPECIFICATO L’ANNO DI 

CORSO PER IL QUALE SI CHIEDE IL CONTRIBUTO; 

- PIANO DI STUDI DELL’ANNO PER IL QUALE SI RICHIEDE IL  

CONTRIBUTO RILASCIATO DALL’UNIVERSITA’; 

- ATTESTAZIONE DEGLI ESAMI SOSTENUTI RILASCIATA 

DALL’UNIVERSITA’ CHE CERTIFICHI IL SUPERAMENTO 

DI ALMENO IL 75% DEGLI ESAMI RICHIESTI. 

ll conteggio viene fatto anno per anno, non è possibile cumulare 

gli esami di più anni. 

 



BORSA DI STUDIO PER SOCI STUDENTI 
Riservato a tutti i Soci dipendenti delle aziende che contribuiscono al sostentamento del Cral    

 

Il Consiglio del CRAL comunica che anche per l'anno scolastico 2019/20, al 

Socio in servizio da almeno 5 anni* che consegue il diploma di maturità sarà 

riconosciuto un contributo di € 259,00*. Per chi consegue la laurea il 

contributo è pari a € 300,00 per la triennale e € 517,00 per la specialistica*. 

*Ai Soci con anzianità inferiore ai 5 anni d’iscrizione al CRAL il contributo spetta nella 
misura di 1/5 per ogni anno di anzianità. 
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CORSI DI LINGUE ESTERE 
Ai soci dipendenti  delle aziende che contribuiscono al sostentamento del Cral 
TEP e ai loro figli a carico, che frequenteranno corsi di lingue sarà riconosciuto 
un contributo di € 52,00 a fine corso dietro presentazione del documento di 
iscrizione e frequenza in cui sia evidenziato che si tratta di un corso a 
pagamento.   

Si comunica che anche quest'anno i soci dipendenti delle aziende che 
contribuiscono al sostentamento del Cral TEP, possono ottenere il  
rimborso del 50% del costo di abbonamenti e biglietti d'ingresso (sino 
ad un massimo di € 104,00 annuali) per la stagione 2019/20 presso il 
Teatro Regio, Teatro Due, Nuovo Teatro Pezzani, Teatro al 
Parco, Auditorium Paganini. 

STAGIONE CONCERTISTICA, LIRICA e PROSA 2019/20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le manifestazioni musicali svolte in altre sedi (Palaraschi, Palacassa 
ecc.) non beneficeranno di contributi. 
Per ottenere il rimborso occorre presentare la ricevuta 
nominativa dell'abbonamento o il biglietto d'ingresso entro due 
settimane dall'acquisto alla Segreteria del CRAL e compilare 
l'apposito modulo.  
In relazione all’abbonamento, occorre inoltre compilare, dopo ogni 
rappresentazione, il modulo di “dichiarazione di utilizzo 
strettamente personale”.  
Il rimborso verrà calcolato in proporzione al numero di 
spettacoli visti. 
I rimborsi saranno liquidati dopo la fine della stagione teatrale, co-



Appartamento Inverno 2019/20  
L'appartamento, arredato in modo funzionale, 
è situato a 50 mt. dal lungomare in un condo-
minio moderno. 
Trilocale con 5 posti letto: camera 
matrimoniale più un letto, soggiorno con balco-
ne e divano letto da 2 posti, cucina con balcone 
e servizio.  
La quota comprende: luce, acqua, gas, 
riscaldamento, spese condominiali,  televisore 
a colori. 
La quota non comprende la biancheria. 

Regolamento appartamenti 

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

N° DAL  -  AL  gg.     Contr. 

1 23/11 - 30/11 gg. 7     €.  170,00 

2 30/11 - 07/12 gg. 7     €.  170,00 

3 07/12 - 14/12 gg. 7     €.  170,00 

4 14/12 - 21/12 gg. 7     €.  200,00 

5 21/12 - 28/12 gg. 7     €.  200,00 

6 28/12 - 04/01 gg. 7     €.  400,00 

7 04/01 - 11/01 gg. 7     €.  230,00 

8 11/01 - 18/01 gg. 7     €.  230,00 

9 18/01 - 25/01 gg. 7     €.  230.00 

10 25/01 - 01/02 gg. 7     €.  230,00 

11 01/02 - 08/02 gg. 7     €.  230,00 

12 08/02 - 15/02 gg. 7     €.  230,00 

13 15/02 - 22/02 gg. 7     €.  230,00 

14 22/02 - 29/02 gg. 7     €.  230,00 

15 29/02 - 07/03 gg. 7     €.  230,00 

16 07/03 - 14/03 gg. 7     €.  230,00 

17 14/03 - 21/03 gg. 7     €.  270,00 

18 21/03 - 28/03 gg. 7     €.  270,00 

19 28/03 - 04/04 gg. 7     €.  270,00 

20 04/04 - 11/04 gg. 7     €.  270,00 

21 11/04 - 18/04 gg. 7     €.  340,00 

22 18/04 - 25/04 gg. 7     €.  270,00 

23 25/04 - 01/05 gg. 7     €.  280,00 Gli interessati devono prenotarsi entro e  
non oltre le ore 12.00 di venerdì 11 ottobre 

compilando il modulo reperibile presso  
la segreteria del CRAL.   

Il sorteggio al quale sono invitati ad assistere tutti 
i soci interessati, si  effettuerà  

il giorno 16 ottobre alle ore 10.00. 
I sorteggiati dovranno pagare subito  

il 50% della quota 
Si ricorda che la segreteria è aperta 

 tutti i martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 
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BIBLIOTECA 
AUTORE TITOLO 

Ratto P. I  Rothschild e gli altri 

GErritsen t. CAUSA DI MORTE SCONOSCIUTA 

BRIZZI E. IL CAVALIERE SENZA TESTA 

MELIO I. FACCIO SALTI  ALTISSIMI 

ABULHAWA S. OGNI MATTINA  A JENIN 

BOSCO F. CI VEDIAMO UN GIORNO DI QUESTI 

MANKELL H. LA LEONESSA BIANCA 

CAMILLERI  A. IL CUOCO DELL’ALCYON 

SCHNITZLER  A. DOPPIO SOGNO 

MURGIA M. NOI SIAMO TEMPESTA 

LE CARRE’ J. LA SPIA PERFETTA 

SACCHI  A. LA COPPIA DEGLI IMMORTALI 

GERRITSEN T. MADAME  X 

SCURATI  A. IL FIGLIO DEL SECOLO 

FULLIN  A. HO MOLTO PIU’ TEMPO DI TE 

RILEY   L. LA STANZA DELLE FARFALLE 

MARSON  A. LINEA DI SANGUE 

LUCARELLI  S. FALSO IN BILANCIA 

codice 

 4194 

4195 

4196 

4197 

4198 

4199 

4200 

4201 

4202 

4203 

4204 

4205 

4206 

4207 

4208 

4209 

4210 

4211 

4212 GERRITSEN  T. IL CHIRURGO 

4213 CASSAR SCALA C. SABBIA NERA 

4214 AMADO  G. DONA FLOR E I SUOI DUE MARITI 
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COD TITOLO GENERE 

2100 HELLBOY AZIONE 

2101 CAPTAIN MARVEL AZIONE 

2102 DUMBO RAGAZZI 

2103 SPIDR MAN RAGAZZI 

2104 SHAZAMI RAGAZZI 
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PERSONALE CESSATO REPARTO             

GIANCARLO BELLI MOVIMENTO 

ANDREA BERNARDI MOVIMENTO 

AI NUOVI NATI, FIGLI DI SOCI 
ATTIVI, SARÀ DONATO DAL CRAL 
UN CUCCHIAINO D’ARGENTO CON 
INCISI A MANO NOME, PESO, 
LUNGHEZZA,  DATA E ORA DI   
N A S C I T A .  L E  F A M I G L I E       
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 SEGRETERIA DEL CRAL.  Ginevra Previti di papà Vito  

CHI VIENE E CHI VA 
NUOVI ASSUNTI REPARTO             

PIETRO ANDROMONACO MOVIMENTO 

ERNESTO BOCCUCCI MOVIMENTO 

MICHELE CAMPAGNA MOVIMENTO 

ANTONIO CANNIZZO MOVIMENTO 

LORENZO CASTIGLIONE MOVIMENTO 
SALVATORE STEFANO 
CHIANESE MOVIMENTO 

GIUSEPPE FALLETTA MOVIMENTO 

ORESTE GHILLI MOVIMENTO 

ROSARIO VACCARO MOVIMENTO 

SALVATORE TUFANIO MOVIMENTO 

COSIMO BRUNO TEP SERVICES 

ANTONINO PIRRONE TEP SERVICES 

Marco Nigro  
cuore di mamma     
Tiziana Borzacchiello. 

Linda e Elio Bacchieri 
di papà Simone. 

NUOVI ASSUNTI REPARTO             

FRANCESCO DINO BANINI MOVIMENTO 

MAURIZIO BRUNO MOVIMENTO 

DANILO DURANTE MOVIMENTO 

FANICA NECOARA MOVIMENTO 

AGOSTINO ORNETO MOVIMENTO 

FRANCESCO PAULILLO MOVIMENTO 

GREGORIO PUGLIESE MOVIMENTO 

MAURIZIO SCOGNAMIGLIO MOVIMENTO 



Parma/Aosta 
Partenza ore 7.00 (Parcheggio S.Pellegrino). 
 
Il Mercatino di Natale ad Aosta si svolge nel cuore del capoluogo valdostano tra le rovine dell'imponente Teatro Ro-
mano dove per l'occasione viene allestito un villaggio alpino con oltre 50 caratteristici chalet di legno riccamente 
addobati con ghirlande e luminarie.   Nel suggestivo Marché Vert Nöel l'atmosfera natalizia si respira in ogni angolo, 
tra il calore del legno degli chalet e le luci natalizie per ben 44 giorni sarà possibile acquistare il meglio della produzio-
ne artigianale valdostana con manufatti unici e a portata di tutte le tasche. Tra gli oggetti in vendita si possono tro-
vare oggetti in legno o ceramica, tessuti in canapa, lana o feltro, saponi e candele profumate. 
Sarà inoltre possibile ammirare le dimostrazioni degli artigiani locali in grado di trasformare in poco tempo inerti 
pezzi di legno in vere e proprie opere d'arte. Non mancano poi chalet che propongono le prelibatezze enogastrono-
miche del territorio come la Fontina, il Lardo di Arnad DOP oppure il prosciutto Crudo di Bosses DOP. Inoltre ci 
saranno chalet che offrono il meglio della pasticceria locale e caldi bicchieri di vin brulé. La visita al Marché Vert No-
el, tra le vestigia romane circondate dalle Alpi imbiancate, consente anche di scoprire gli chalet informativi delle princi-
pali attrazioni turistiche della Valle d'Aosta come Skyway Monte Bianco, le Terme di Pré Saint Didier e il Forte di 
Bard. 
Oltre al Mercatino di Natale, Aosta propone una serie di iniziative collaterali che fanno del Marché Vert Noël un evento 
molto atteso ed importante dell'inverno valdostano, dove la location unica e le montagne circostanti rendono questo 
Mercatino di Natale uno dei più suggestivi del Nord Italia. 

PRENOTAZIONI – Per i SOCI da venerdì 6 Settembre fino a martedì 1 ottobre.  
Dal 1 ottobre le prenotazioni sono aperte anche agli aggregati.  

TERMINE ULTIMO per le iscrizioni: 29 novembre. 

Alla prenotazione è necessario versare l’intera quota. 

Quota di partecipazione a persona con pranzo libero: 

€ 30,00 - Soci Cral e famigliari € 20,00  
Figli soci 0-14 anni gratis 
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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 

 
 



Quota di partecipazione a persona: € 630,00  

Soci Cral e familiari: € 610,00  
    La quota comprende:   
      Viaggio in pullman G.T. Tep 

N. 4 notti hotel Stella Maris 4* www.stellamarishotel.it  con trattamento di mezza pensione incluso bevande  (acqua e vino in 
caraffa) + pranzo del 1 Gennaio. Cenone di Capodanno con acqua e vino in bottiglia, animazione e musica dal vivo. Pranzo 
del 29 Dicembre (menù turistico) a Città Sant’Angelo Pranzo del 30 Dicembre (menù turistico)  a Matera Pranzo del 31 
Dicembre (menù turistico)  a Alberobello Pranzo del 2 Gennaio  (menù turistico) a Ortona  

Tassa di soggiorno Visita guidata di mezza  giornata a  Altamura Visita guidata di mezza  giornata a Matera Visita guidata di 
mezza giornata a Craco Assicurazione annullamento e sanitaria (Supplemento camera singola €.65,00) 

 

    Il programma completo è disponibile in segreteria CRAL 

Al momento della prenotazione è richiesto un acconto di € 100,00 a persona 

PRENOTAZIONI –  TERMINE ULTIMO 25 OTTOBRE 2019.  

          Organizzazione Tecnica  Agenzia Tentamagie Tour 
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Programma 
 

 ritrovo ore 7.00 Park p.le S.Pellegrino.   
 partenza ore 7.15 

 ore 10.00 visita al MUSEO DELL’ALFA ROMEO;    

 ore 13.00 pranzo al ristorante “Lucrezia” a Robecco 

sul naviglio 

Ristorante “Lucrezia” Robecco sul 

 

Quota di partecipazione:  
 

Soci Cral TEP: € 55,00 
  

Altri con tessera ARCI € 70,00 

 
POSTI DISPONIBILI: 50 
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Eccoci qua, pronti alla partenza per il soggiorno 
a Minorca organizzato dal nostro Cral, entusiasti 
del gruppo creatosi da noi partecipanti, ma an-
che un po’dispiaciuti per le poche adesioni rice-
vute per questa destinazione. Per merito di 

un’ottima pianificazione sapientemente realizzata 
dalla ”Robin tour” di Reggio Emilia, il viaggio è an-
dato benissimo! 
  
A partire dall’accoglienza in un Hotel di dimensioni 
notevoli ma impeccabile da ogni punto di vista, 
che ci ha garantito costantemente gentilezza, cor-
tesia, stanze ed ambienti puliti a regola d’arte, ot-
timo ed abbondante cibo e, per finire, un panora-
ma davvero mozzafiato. 
  
Volendo trovare l’unica nota forse negativa, biso-
gna valutare la spiaggia che, per quanto adiacente 
l'hotel, era un po' piccola in proporzione alle di-
mensioni dell’intera struttura, ma in compenso 
c'erano scogliere adatte a poter realizzare tuffi 
spettacolari in acque cristalline. 
Durante il soggiorno, ci siamo divisi in gruppi per 
noleggiare auto ed aver l’opportunità di visitare 
nei paraggi altre spiagge davvero incantevoli. 

 
Una settimana è volata via senza neppure il tempo 
di metabolizzare tutto...e la condizione molto posi-
tiva, non solo per chi ha curato l’organizzazione e 
la scelta del posto, è che nessuno ha avuto pro-
blemi e tutti si sono divertiti. Per il Cral, gli ac-
compagnatori eravamo io ed Ernesto Bucci, che, 
dopo una simile esperienza, confidiamo nell'anno 
prossimo per ricevere maggiori adesioni! 
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A Minorca con il Cral Tep 
Una super vacanza nella splendida Minorca... firmato Cral Tep 
 
di Cristian Locorriere 
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Quote di partecipazione: 

con tessera ARCI:  € 65,00 

Soci Cral TEP: € 50,00 

 Posti disponibili: N. 50 

 
N.B. 

(solo la visita della fabbrica  
e 

Automuniti €.20,00) 

Programma 
Ritrovo ore 9.00 P.le S.Pellegrino.  

Partenza ore 9.15 
Ore 10.00  visita guidata alla Fabbrica Dallara 
 

Ore 13.00 pranzo all’osteria Re di Spade  a 
Rubbiano 

Ritorno a Parma in serata. 
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Il 27 giugno, con l’aereo in decollo da Bo-

logna alle 6.30, è partita ufficialmente 

quella che tra noi abbiamo ribattezzato 

“operazione Liotru” (in onore dell’elefantino 

simbolo di Catania, teatro della manifesta-

zione che ci ha visto partecipi) e che è 

coincisa con il Torneo Nazionale di Catego-

ria di calcio A 7. Al culmine di mesi di pre-

parazione tra logistica e gli ultimi intensi 

allenamenti, ci presentiamo al gran com-

pleto nella città siciliana motivati e molto 

carichi. In effetti, nella prima giornata di 

gare che coincidono con il girone eliminato-

rio, affrontiamo in ordine le compagini di 

Pisa, Salerno (campione in carica) ed i padroni di 

casa di Catania, ottenendo il pass per il successivo 

turno eliminatorio da primi in classifica all’interno del 

girone. L’indomani, complice un sorteggio sfavorevo-

le, affrontiamo ai quarti di finale la formazione in 

rappresentanza dell’Abruzzo che ci batte per 2-0, 

estromettendoci dal torneo. Questi ultimi sono gli 

stessi che alla fine dell’intera competizione alzeranno 

il trofeo. E’ inutile nascondere che ci sia stata parec-

chia delusione tra i ragazzi, tenuto conto che negli 

anni addietro ci siamo sempre comportati egregia-

mente,inserendoci di diritto nel novero delle favori-

te; non ho dato nemmeno troppo peso alle critiche 

piovute al nostro rientro da sedicenti “guru” del pal-

lone, ai quali vorrei ricordare che siamo una squadra 

amatoriale. Ciò nonostante, sottolineo che giochiamo 

per almeno 10 mesi all’anno, perseguendo principal-

mente lo scopo di mantenere una buona efficienza 

fisica e riuscendo a conciliare lavoro, famiglia e tutto 

il resto. Per fortuna il torneo non è solo agonismo: 

queste occasioni sono ideali per riveder i colleghi 

delle altre città con i quali abbiamo intrattenuto rap-

porti in questi anni e che è sempre un piacere rive-

dere. Non ci siamo certo fatti mancare niente, in tre 

giorni abbiamo coniugato l’aspetto “cultural/

culinario” con visita alla città e al suo monumento 

più rappresentativo, il “Liotru” appunto, alla movida 

notturna che da quelle parti è sempre intensa. Vorrei 

concludere invitando,come tutti gli anni,coloro che 

volessero iniziare ad allenarsi con noi e/o semplice-

mente a partecipare al Campionato provinciale 

UISP,a contattare me o Mario Scolastico. Da fine a-

gosto riprenderemo con grande entusiasmo gli alle-

namenti in vista di un’altra intensa annata. Ovvia-

mente l’invito è esteso anche ai”guru” del pallone… 
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A conclusione della stagione la Sezione Calcio parte per Catania per i  Campionati Nazionali 

Sezione Calcio “Operazione Liotru”  
A Catania per i Campionati Nazionali di categoria 
 

di Errico Giannelli 
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La squadra di Tennis del Cral Tep, dal 12 al 16 
giugno, ha partecipato ai Campionati Nazionali 
di categoria organizzato dai colleghi veneziani. 
Il gruppo, capitanato dal Presidente della sezio-
ne, era formato da: David Costa, Antonio Pen-

sieri, Gerardo Parra, Mauro Laifer, Wolmer Viappia-
ni, Maurizio Frabetti, Renato Forti e il nostro primo 
tifoso Costante Orlandi. 
Alla competizione, oltre a Parma e ovviamente Ve-
nezia, erano presenti le squadre di Milano, Roma, 
Napoli, Perugia, Cagliari e Ferrara. 
Nella prima gara i nostri ragazzi si sono trovati ad 
affrontare i colleghi di Cagliari con Maurizio Frabetti 
che perde il primo singolare e la coppia di doppio 
Pensieri/Viappiani sconfitti dalla coppia cagliaritana. 
Il punto però arriva nel secondo singolare con David 
Costa che chiude la gara con un 2 a 1 per Cagliari. 
Nella seconda gara la sorte non ci ha avvantaggiato 
mettendoci contro la fortissima squadra di Roma che 
ha chiuso la faccenda con secco 3 a 0. La sconfitta 
contro Roma ha sentenziato la nostra uscita dal Tor-
neo A squadre. Per quanto riguarda gli altri tornei 
Gerardo Parra è uscito al primo turno nel Singolare 
Assoluti. Stessa sorte è capitata a Wolmer Viappiani 
nel Singolare Veterani dove purtroppo non abbiamo 
potuto schierare Renato Forti (vicecampione 2018) 
per infortunio. Grande prestazione invece per David 
Costa che nel Doppio Giallo è arrivato in finale por-

tando a casa un valoroso secondo posto.  
Il campionato non è stato solo un evento sportivo 
ma un momento di aggregazione tra colleghi di altre 
città che si sono trovati cinque giorni in un Circolo 
Tennis, in Hotel e in una splendida escursione in 
barca per la laguna veneziana organizzata dai nostri 
amici del Circolo ACTV di Venezia. 
Alla fine ci siamo dati appuntamento per il prossimo 
anno in località ancora da definire. 
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La squadra Cral Tep di Tennis a Venezia per i Campionati Nazionali Autoferro. 

Campionati Nazionali Tennis 
A Venezia per difendere i colori di Parma 

 

di Marco Vecchi 

In alto: la coppia di doppio 

Pensieri/Vecchi 

 

A sinistra: Mauri-

zio Frabetti. 

Ancora la coppia 

Antonio Pensieri 

e Marco Vecchi e 

David Costa. 

 

A destra: il pre-

sidente Marco 

Vecchi. 
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Consegna da parte di Venezia della targa com-

memorativa dedicata all’amico Tonino Magri             

Premiazione del 2° posto del Torneo Doppio 

Giallo con Stefano Gneo (Roma) e David Costa 

Foto di gruppo con i pre-

sidenti dei Circoli e il 

Presidente di Ancam  

Leonardo Pratesi 
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I finalisti del Doppio Giallo 

Il gruppo di Parma a tavola 

Gruppo completo dei Campionati Nazionali 2019 in gita in Laguna 
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Vacanze “di lavoro” in Sardegna per la Sezione Escursionismo. 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Vacanza a Cannigione, a spasso per la Gallura  
 

di Giovanni Bonfiglio 

Ormai da molti anni, la Se-
zione Escursionisti in pri-
mavera si concede una set-
timana di vacanza nella 
splendida Sardegna. I mo-

tivi che ci inducono ogni anno a 
visitare l’isola sono veramente 
molti. 
Questo territorio infatti riunisce 
in sé una ricca serie di partico-
lari caratteristiche paesaggisti-
che, naturalistiche e culturali, 
tanto da soddisfare tutti i gusti 
dei nostri vacanzieri. Risulta 
difficile resistere al fascino di 
quest’isola, famosa per le sue 
spiagge, tra le più belle del Me-
diterraneo. Quest’anno abbiamo 
scelto Cannigione, bellissima cittadina immersa nel blu del-
la Costa Smeralda e nello scenario più selvaggio dei graniti 
e degli olivastri di Gallura, a pochi chilometri da Porto Cer-
vo, la cittadina prescelta sorge sul versante occidentale del 
golfo di Arzachena.  
Una volta antico borgo di pescatori, si è trasformato nel 
tempo in una graziosa cittadina turistica nota ai vacanzieri 
amanti del trekking e dell’incantevole mare della Sarde-
gna. Durante la vacanza non ci siamo fatti mancare nulla: 
per gli amanti del mare, la scelta tra tante spiagge da so-
gno, oltre a quella di Cannigione, difficile preferire La Co-
nia, Isuledda, Tanca Manna, Mannena, Balca Bruciata, le 
Piscine e, non ultime, le calette sino ad arrivare alla spiag-
gia delle Saline. 
Ma in Sardegna non esistono solo mare, solo sole, solo 
sabbia e gabbiani…verso l’interno, ma quasi sempre in vi-
sta dell’azzurro, la Gallura, si erge in una successione di 
spettacolari massicci granitici. Tra le grandi pietre che as-
sumono spesso un magnifico colore rosato, i Sardi del pas-
sato hanno costruito dolmen, nuraghe e santuari megaliti-
ci, mentre i pastori di epoche più recenti hanno sfruttato 
caverne ed anfratti per “stazzi e ripari” per uomini e ani-
mali. 
Come escursionisti provetti abbiamo prescelto una delle 
meraviglie più affascinanti della Gallura: le Torri Granitiche 
che abbracciano il piccolo paesino di San Pantaleo, situato 
in un territorio che toglie il fiato per la tanta bellezza. Un 
trekking abbastanza impegnativo, ma che ripaga ampia-
mente la fatica, con uno splendido scenario. In un atti-
mo,fatti i primi passi, ci si immerge subito in una natura 
incontaminata, costituita da piante di cisto, lavanda, ro-
smarino, ginepri e corbezzoli che la fanno da padroni. 
L’autentico spettacolo, però, si ha alzando gli occhi al cielo, 
perché ad accompagnarci per tutto il sentiero, ci sono le 
splendide conformazioni rocciose come Punta Sant’Andrea, 
Punta Pelchia Manna,Punta Muvrone e Punta  Balbacanu, 
per non parlare dello spettacolo che si gode raggiungendo 
la vetta. 
Ennesima escursione molto interessante, è stata il giro del 
promontorio di  Capo Testa, uno dei luoghi più suggestivi 
della costa nord-orientale: gigantesco blocco di roccia, do-

ve l’infrangersi delle onde sulle vaste scogliere granitiche 
modellate nel tempo dal vento e dall’acqua nelle forme più 
bizzarre, rendono questo promontorio un “sensuale” capo-
lavoro della natura: 
 

  30       settembre 2019                            IL TEPPISTA                                     
 

 

 
 

Gruppo al completo 

Momenti di relax 

Sulle Torri di San Pantaleo 
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Quattro chiacchere in compagnia       Sulle alture di Arzachena                 Nuraghe “La Prigiona” 

Capo Testa si caratterizza per un’ampia varietà di pae-
saggi, passando dalle spiagge intervallate alle scogliere 
granitiche a picco sul mare, con colori sempre più varie-
gati, che fanno contrasto con quelli della macchia medi-
terranea. Nel nostro girovagare per la Gallura, abbiamo 
dedicato una giornata alla cultura, visitando interamente 
Arzachena e i suoi siti archeologici, cominciando dal Nu-
raghe “La Prigiona”, un complesso costituito da un centi-
naio di capanne distribuite su un territorio di cinque etta-
ri. Proprio per la sua estensione ed il numero di strutture, 
è un sito archeologico unico nel Galluresse.  
A pochi passi da quest’ultimo, si trova la tomba dei gi-
ganti di Coddu Vecchju: uno splendido esempio di archi-
tettura funeraria nuragica, un imponente sepolcro collet-
tivo che probabilmente accoglieva i defunti del villaggio 
la Prigiona.  
Per completare la gita, abbiamo visitato la cittadina di 
Arzachena con il suo caratteristico “fungo”. Mille volti 
diversi per un mondo che non è solo mare e spiagge, in 
questa zona più che altrove, i sentieri della costa gallure-
se rappresentano un invito alla curiosità ed alla scoperta. 
Per tirare le somme di questa scelta sarda, una bellissima 

settimana di vacanza anche grazie alla meravigliosa com-

pagnia. Un grazie particolare da tutto il gruppo al nostro 

autista Bertolucci Paolo per la sua disponibilità, simpatia 

ed amicizia. Salutando tutti con un fraterno abbraccio, vi 

do appuntamento alla prossima. 

La galanteria di Bruno 

          Il fungo di Arzachena                              Un aperitivo in compagnia              Gianni e Nella la più   
                                                                                                                                 bella coppia del gruppo                                                                                                 
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     Baia Spinosa Capo Testa 

  
Tra i graniti di Capo Testa 

    Gruppo sotto il fungo di Arzachena             Il capo vigila               Torri di San Pantaleo 

                     Capo Tesa la Baia Grande                                     Capo Testa la Valle della Luna 

    In vista delle Torri di San Pantaleo                             Capo Testa Cala di Mezzu 

Capo Testa la Valle della 
Luna 

 

Ed anche in Sardegna 
Salame nostrano 



Anche per quest’anno, nel mese di giugno si so-
no conclusi sia il Campionato Sociale Aziendale 
che il Campionato Italiano ANCAM. 
Il Torneo Aziendale ha proclamato vincitori, in 
categoria A,al primo posto Claudio Zecca ed al 
secondo posto Mario Vernazza; in categoria 
B,primo classificato Maurizio Fontana, subito se-
guito da Marco Montepietra. 
Per il campionato italiano ANCAM,vantiamo al 
primo posto, come Campione Italiano - categoria 
Master- il grande Bruno Zanichelli, mentre per la 
categoria B, Giacomo Fontana è andato a meda-
glia con un buon piazzamento, ottavo posto della 
classifica finale. 
Luglio e agosto rimangono mesi senza gare di 
particolare rilevanza, ma i nostri tiratori hanno 
continuato ad allenarsi(non trascurando neppu-
rela buona tavola…!) per cercare di migliore i 
risultati ottenuti in giugno, ed essere pronti per 
la ripresa della nuova stagione. 

Si è concluso il Campionato Sociale Aziendale e il Campionato Nazionale Autoferro 

Sezione Tiro a Volo  
Tra Campionato Sociale e Campionato Italiano 
 

di Giacomo Fontana 
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Un onorevole secondo posto per la Seazione Pesca ai Campionati Nazionali Autoferro 

Sezione Pesca 
Campionato Nazionale a Redecesio (Segrate Mi) 
 

di Massimo Vannini e Tullio Malpeli 

Il 30 agosto si è svolto, nel bel lago 
della Fondazione ATM di Milano, il 35° 
Meeting nazionale di pesca sportiva 
autoferrotanvieri. Il lago dove abbiamo 

pescato si trova a Redecesio, vicino 
all’aeroporto di Linate, ed è ricco di molte 
specie ittiche come carpe, cavedani, 
scardole, pesci gatto e carassi. Il posto di 
gara era facilmente raggiungibile in mac-
china. La gara si svolgeva su 3 sponde e 
vedeva la presenza di 90 pescatori, tra 
cui i nostri 16 che erano divisi in 4 squa-
dre, raggiungendo il numero più alto di 
partecipanti per CRAL. 
Per noi pescatori l’appuntamento con 
questa gara è stato il più importante di 
tutto l’anno e ovviamente già da qualche 
tempo s’iniziava a studiare il tipo di pesca più opportuno da 
adottare, la distanza cui pescare, la profondità, le esche da 
usare, eccetera. Tutto questo per dirvi che le tecniche di 
pesca sono infinite ed è indovinare quella giusta, assieme 
ad un pizzico di fortuna, che fa la differenza, anche perché 
non tutte le specie ittiche si comportano allo stesso modo.  
 

Andiamo con ordine; il 27 giugno si è svolta nello stesso 
lago una pre gara che ha visto una folta delegazione delle 
nostre squadre comportarsi in modo più che onorevole, 
conquistando addirittura, con 30 chili di pescato (in preva-
lenza carpe), il primo posto assoluto del pluricampione so-
ciale Massimiliano Vaccari. 
 

30 agosto 2019. Ore 11.30.  
Termina così la gara iniziata alle 8.30 che, dopo aver pesa-
to il pescato, vedeva sul gradino più alto del podio i padro-
ni di casa di Milano, secondi noi di Parma con la squadra A 
formata da Achille Marchiani, Andrea Pelosi, Luigi Cavator-
ta e Sergio Capelli; terzi i ragazzi di Perugia. 
Dopo esserci confrontati con frasi del tipo: “Potevo fare di 
più” , “Accidenti!" ,"Se stavo più attento non mi scappava-

no tutti quei pesci!”, alla fine resta la consapevolezza di 
aver ben figurato e di aver passato una gioiosa giornata in 
compagnia di colleghi provenienti da altre città. 
Ora dobbiamo guardare all’anno prossimo: saremo a Firen-
ze nel canale Elsa, ricco di cavedani e barbi, notoriamente 
difficili da catturare e dove occorrerà una tecnica specifica. 
Speriamo di essere altrettanto numerosi come quest’anno.  
 

Per finire, ringraziando tutti i partecipanti, vorrei spendere 

qualche parola per tre persone che si sono impegnate più 

del dovuto. La prima è il nostro insostituibile segretario 

Tullio Malpeli, che ha organizzato la trasferta in modo en-

comiabile, nonostante le difficoltà insorte; la seconda è 

Bruno Savina che, grazie alla sua esperienza, ha conquista-

to il primo posto di settore; la terza è Paolo Poli che, sosti-

tuendo all’ultimo momento un nostro pescatore , ci ha per-

messo di presentarci con le squadre al completo e ha per di 

più conquistato un ottimo piazzamento. Grazie a tutti e ci 

vediamo alla prossima. 
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Gruppo completo  squadra  

Sezione Pesca 

Lago di Redecesio 
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              Tullio Malpeli                        Andrea Pelosi                      Paolo Poli                       Yuri Vighi    

       Luigi Cavatorta                       Massimo Vannini             Giancarlo Mezzadri          Bruno Savina 

Squadra A:  Andrea Pelosi, Achille 

Marchiani, Luigi  Cavatorta e   

Sergio Capelli e il Presidente di 

Sezione Massimo Vannini.   

            Andrea Contorni                          Bruno  Carrara 



Una domenica dedicata allo sport e al ricordo con le sezioni Tennis, Escursionismo, Ciclismo e Pesca 

A Salsomaggiore il Torneo 4x4 
Dedicato a Tonino Magri, Alberto Cattabiani e Claudio Monica 
 

di Marco Vecchi 

Domenica 4 agosto, il Cral Tep, in collaborazione con 
le Sezioni Tennis, Pesca, Escursionismo e Ciclismo, 
ha organizzato il primo torneo “4x4”. Per essere pre-
cisi, si sono svolte contemporaneamente nel circon-
dario di Salsomaggiore Terme, quattro competizioni 

sportive tra i nostri soci partecipanti. 
Nel Circolo Tennis di Salsomaggiore, fulcro 
dell’iniziativa, si sono tenute le gare di tennis,presso la 
località di Vaio si è svolta la gara di pesca.  
I ciclisti invece sono partiti di buon’ora da Parma per 
raggiungere Salso, mentre gli escursionisti hanno fatto 
una bella “sgambettata” nell’anello di Pietranera, pro-
prio sulle colline salsesi.  
I famigliari e tutti gli aggregati hanno raggiunto Salso-
maggiore grazie ai Bus aziendali, guidati dagli autisti 
volontari Pierluigi Nizzoli e Andrea Rocca, attendendo 
la conclusione delle diverse gare a della bordo piscina 
“Leoni” immersa nel verde. L’intero gruppo, quasi cen-
to persone, si è poi riunito nel ristorante 
“L’Incontro”presso Salso per assaporare il magnifico 
pranzo a base di pizza, focaccia, paella di pesce ac-
compagnata da Sangria e vini freschi, con un fuori 
programma a sorpresa: i mitici “galleggianti”, richiesti 
dal gruppo più pazzo…i pescatori! 
La manifestazione, fortemente voluta dal nostro Circo-
lo, è stata dedicata a tre pilastri del Cral Tep del cali-
bro di Tonino Magri, Alberto Cattabiani e Claudio Moni-
ca. Per l’occasione erano presenti all’evento Rosella 
Magri, Daniela Monica con i figli Roberto e Manuela e 
Rosanna Cattabiani. 
Ai famigliari è stata consegnata una targa ricordo dal 
nostro Cral a nome di tutti i soci. 
Ci tengo particolarmente, a nome dell’intero Cral, a 
ringraziare di cuore tutti coloro che hanno collaborato 
alla riuscita della manifestazione, in particolare i re-
sponsabili delle varie sezioni intervenute: Giovanni 
Bonfiglio ed il “Gallo” Galante per gli escursionisti, An-
drea Minardi ed Eugenio Boschi per i ciclisti, Tullio Mal-

peli, Luigi Cavatorta e Massimo Vannini per i pescatori, 
infine Alfredo Cerrito e David Costa per i tennisti. Un 
sentito ringraziamento anche a tutti gli atleti che si 
sono cimentati nelle gare e ai tanti consiglieri interve-
nuti, accompagnati dal loro Presidente Cristian Locor-
riere, e da famigliari. Aggiungi un posto a tavola che 
c’è un amico in più. 
Grazie di cuore anche ai due autisti volontari, Pierluigi 
Nizzoli e Andrea Rocca.  
Non ultimo, ringraziamo anche lo staff del Ristorante 
“L’Incontro” per l’ottimo servizio offerto e la Presiden-
tessa del T.C.S Salso, Simona Marziani per la grande 
ospitalità offerta dal suo Circolo. 
Bene, credo a buona ragione, di poter dire che questa 
rappresenterà un’altra splendida giornata da ricordare 
e possibilmente da replicare, vista la soddisfazione 
dimostrata da ogni partecipante. 
Un caro arrivederci al prossimo anno e ancora grazie a 
tutti. 
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Consegna delle targhe ricordo da parte del Cral Tep 



 IL TEPPISTA                             settembre 2019                                      37 



 Per festeggiare il compimento dei 50 anni, insieme a 
due amici, Michele e Tiziano,abbiamo programmato un 
viaggio che per 9 giorni ci ha portati a percorrere 623 
chilometri sulle strade del Cammino di Santiago. 
Giovedì 30 maggio, preparate le Moto bike in scatole 

idonee al trasporto aereo, abbiamo volato sino a Bilbao in 
Spagna, dove un taxi ci ha condotto a Logrono, punto di 
partenza del nostro pellegrinaggio. 
L’indomani, svegliati presto, rimontati dall’imballaggio 
aereo i nostri mezzi,li abbiamo caricati con le 3 borse co-
me bagaglio per tutto il viaggio. 
Dopo un primo giro di orientamento, abbiamo iniziato 
percorrendo le strade della città in totale sicurezza, diri-
gendoci verso la prima tappa che ci avrebbe portato dopo 
50 chilometri a Santo Domingo de la Calzada.   
Il giorno successivo siamo entrati nella Regione Castiglia 
Leon, visitando a Beloradola la Chiesa di San Pietro e di 
Santa Maria; la meta era Burgos dove sistematici, abbia-
mo visitato la città, moderna e ricca di servizi sia per gli 
abitanti che per i pellegrini.  
Dopo due giorni di riscaldamento, uscendo da Burgos, si 
percorrono circa 4 chilometri entrando poi nel parco “El 
Parral” si inizia il tratto su pista battuta che conduce nel 
paesaggio tipico, le Mesetas, altopiani aridi che occupano 
gran parte del territorio spagnolo ad una altezza costante 
di circa 800metri.  
In queste tappe è stato naturale avvertire spesso la mo-
notonia del cammino di giorni che si ripetono uguali a se 
stessi, nei loro riti e nelle piccole battaglie. Ma l’essere 
insieme in tre amici affiatati, ci ha permesso di condivide-
re le emozioni alleggerendo quelle più impegnative. 
La strada che percorriamo, dopo le Mesetas, si sviluppa 
tra incroci e svincoli che sembrano non finire mai poichè 
dopo la solitudine non si è più abituati al traffico e al ru-
more. Riprese le nostre bici, pulite ed oliate le cate-
ne,siamo ripartiti per la tappa di 73 chilometri che dagli 
800metri ci avrebbe condotto al paese di Rabanal del Ca-
mino, a circa 1200 metri, ai piedi della salita che 
l’indomani ci avrebbe condotto al punto più alto del Cam-
mino (1510metri). 
L’uscita da Léon è faticosa quasi quanto l’ingresso, inevi-
tabilmente sull’asfalto, immersi nel frastuono del traffico. 
Il Cammino verso Santiago è ben segnalato, anche grazie 
a delle mattonelle con il simbolo della conchiglia incasto-
nate sui marciapiedi.  
Si parte ripassando davanti alla Cattedrale e attraversan-
do il ponte omonimo sul Rio Bernega, di lì a breve la stra-
da da seguire procede su un marciapiede che consente di 
pedalare senza dover prestare attenzione ai veicoli, con-
ducendo in salita costante a Rabanal del Camino. 
 

Al risveglio del giorno successivo, la sorpresa del tempo 
improvvisamente oscuratosi ed addirittura qualche spruz-
zo di neve. L’ascesa iniziale è un susseguirsi di tornanti 
che si conclude ai piedi della Cruz de Hierro, un alto palo 
di legno alla cui cima è posta una croce di ferro, durante 
cui abbiamo attraversato tutte le condizioni climatiche 
(pioggia, vento, nebbia) sino a Ponferrada.  
La lunghezza della tappa non consente molto tempo per 

le soste,ma l’essere in alto davanti alla sterminata pianu-
ra invita naturalmente ad osservare il panorama; da que-
sto punto il cartello indica 222 chilometri a Santiago. 
Visitato velocemente Ponferrada, siamo ripartiti alla volta 
di Villafranca del Bielzo, città nata e cresciuta grazie al 
Cammino, situata al principio della Valle del rio Valcarce, 
capitale storica del Bierzo oltre ad essere passaggio obbli-
gato per il Cebreiro, a sua volta porta d’ingresso della Ga-
lizia.  
La strada che conduce a O Cebreiro, uno dei luoghi più 
carichi di spiritualità del Cammino, è per i primi 17 chilo-
metri parallela alla statale, tra sterrato ed asfalto.  
Il giorno successivo, svegliatici abbastanza presto, abbia-
mo notato dalla finestra nebbia ed un cielo carico di nuvo-
loni, per nulla leggeri che hanno accompagnato una tappa 
di saliscendi da Barbadelo, passando per Samos dove ab-
biamo visitato il Monastero, fino a Portomarin, dove siamo 
giunti percorsi ben 20 chilometri sotto una pioggia batten-
te. 
 

Avventura in bici per Marco Bardelli accompagnato da alcuni amici. 

Festeggiare i 50 anni in bici 
Marco Bardelli da Logrono a Santiago de Compostela in MTB 
 

di Marco Bardelli 

38       settembre 2019                              IL TEPPISTA                                     
 

 



 IL TEPPISTA                              settembre 2019                                     39 

 Arrivati al 7 giugno, le tappe cominciano ad accorciarsi, 
invece le forze e la voglia di arrivare si moltiplicano: da 
Portomarin a Pedrouzo (Arca), con un primo tratto in sali-
ta e continui saliscendi, accompagnati da alcuni scrosci 
d’acqua. Durante la meta, tra sterrato ed asfalto era però 
impossibile non avvertire nell’aria il profumo intenso di 
boschi di eucalipto. Pedrouzo è l’ultima sosta prima di 
giungere a Santiago, dove si incontrano paesaggi verdi e 
ondulati, che presentano l’attraversamento di ruscelli e 
fiumi. 
L’indomani, al risveglio l’umore era ottimo, nonostante la 
stanchezza si facesse un po sentire, fatto colazione in una 
Cafeteria locale insieme ad altri pellegrini, siamo ripartiti 
per gli ultimi chilometri che ci separavano da Santiago.  
Lungo il percorso la folla di persone di ogni nazionalità 
cominciava ad aumentare, riducendo di conseguenza, la 
velocità media complessiva. Tra strade, stradine e percor-
si immersi in boschi incontaminati, improvvisamente si è 
presentato davanti il Monte Gozo, dove ci siamo fermati 
per una foto ad ammirare il paesaggio: la città di Santia-
go e le torri della sua imponente Cattedrale. Scendendo 
piano piano, tra passaggi stretti, marciapiedi e il corteo di 
pellegrini che si dirigevano verso la basilica, a piedi siamo 
giunti nella piazza d’innanzi ad essa per restare senza 
parole. Una folla immensa occupava tutta la piazza, tutti 
intenti nel farsi fotografare accanto alla Cattedrale, pur-
troppo impossibile da visitare, in quanto in fase di restau-
ro. 
Prima di recarci all’albergo che ci avrebbe ospitato per 
l’ultima notte, abbiamo raggiunto l’Ufficio del Pellegrino 
con le nostre credenziali per attestare il percorso e riceve-
re “la Compostela”, documento che attesta l’avvenuto 
pellegrinaggio “pietatis causa”, oltre a certificare i chilo-
metri percorsi tutti su pergamena con la propria intesta-
zione. 
Recuperato il necessario per smontare le bici, mi sono 
diretto con i miei compagni di viaggio verso l’Hotel preno-
tato in pieno centro, districandomi con i cartoni in spalla 
tra il traffico locale, per visitare il centro di Santiago, ac-
quistando qualche ricordo per i nostri cari. Praticamente 
la giornata è volata, la notte abbiamo dormito poche ore, 
dato che il volo per l’Italia era alle prime ore dell’alba. 
Un’esperienza meravigliosa che con tutto il cuore auguro 
di vivere a tutti coloro che sentono il sincero desiderio di 
raggiungere Santiago per sperimentare un percorso spiri-
tuale davvero unico. 
Un saluto a tutti. 



Alcuni dei bambini che provengono dall’est e dal sud 

dell’Algeria si ritrovano periodicamente a Parma, 

grazie ad un’iniziativa dell’associazione “Help for 

Children” che, unita ad altre associazioni del territo-

rio che li ospita, porta avanti due progetti da diversi 

anni. L’obiettivo è quello di garantire almeno un mi-

nimo di serenità a questi futuri uomini e donne, at-

traverso qualche giorno di divertimento, svago, so-

cializzazione ed amicizia, lontano dai propri villaggi 

in cui persistono situazioni per niente semplici, per 

noi che viviamo in Italia, nemmeno immaginabili. 

Sono stati scelti i bambini del Saharawi perché si 

tratta di persone costrette a vivere in campi profu-

ghi, relegati in maniera disagiata al confine del Sa-

hara Occidentale. La storia di entrambi i gruppi di 

bimbi è ormai, purtroppo, nota: i primi sono figli di 

esiliati che appartengono alla Repubblica Autonoma 

Saharawi Democratica, popolo apolide che vive in 

condizioni precarie e disagiate nei territori occupati 

dal Regno del Marocco ed in campi profughi nel de-

serto algerino nei pressi di Tindouf.  

Gli altri bambini provengono da Gomel in Bielorus-

sia, cittadina colpita a fine anni ‘80 dalle radiazioni 

nucleari dopo l’incidente alla centrale di Chernobyl 

e, purtroppo, ancora contaminata. Come piacevole 

consuetudine, anche quest’anno il CRAL Tep si è 

organizzato per offrire un giorno di divertimento a 

questi piccoli ospiti uniti ai figli dei nostri Soci, per 

provare ad essere vicini con un sorriso e con un pic-

colo contributo a chi vive ogni giorno al mondo in 

situazioni difficoltà.  
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Una giornata con i ragazzi del Saharawi e della Bielorussia 
 

 

 

 

 

 

 

I piccoli ambasciatori di pace e speranza del Saharawi, insieme ai   

bambini che arrivano dalla Bielorussia, ospiti per un giorno del Cral Tep. 
 

di: Paolo Conti - foto: Phototeam Gaetano Guarrasi e Tiziana Pignalosa 
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La giornata si è conclusa poi con la 

cena presso il Circolo “il Castelletto”. 

Dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. 

Un doveroso e sentito ringraziamen-

to va ai Consiglieri del CRAL che si 

sono impegnati per l’organizzazione 

e la completa riuscita della giornata. 

Ultimo, ma per questo non meno im-

portante, un grande ringrazia-

mento a tutti gli autisti che svol-

gono volontariamente il servizio di 

trasporto “da e per” gli aeroporti, 

utilizzando le proprie ferie, per que-

sta non minima responsabilità. 

Storia del popolo Saharawi 

 

L'esilio dei Saharawi. 
Nel deserto del Sahara esiste un popolo che, pur essendo 
da secoli una Nazione, non ha la sua terra e vive in esilio. 
Questo piccolo e fiero popolo resiste in parte nelle tendolo-
poli all'estremo sud del deserto algerino ed in parte nel suo 
antico territorio oggi "occupato" dal Marocco: è il popolo dei 
Saharawi. 
La sua terra è l'ex Sahara occidentale spagnolo, 280.000 
km quadrati, 1200 km di costa che si stende sull'Atlantico, e 
confina con Marocco, Algeria, Mauritania. Fin dal 1975, 
quando la Spagna ha abbandonato l'ex Colonia ed il Maroc-
co ne ha invaso il territorio, contrastato dalla resistenza ar-
mata del Fronte Polisario, l'organizzazione politica e militare 
dei Saharawi... da allora (ecco la vicenda di cui vogliamo 
parlarvi) una parte di questo popolo, per sfuggire al genoci-
dio, si è rifugiata nel deserto algerino (Hammada di Tin-
douf) e che ha dato vita alla straordinaria epopea delle ten-
dopoli dell'esilio. 

La storia di un popolo che viene da lontano. 
Il popolo Saharawi discende dall'incontro e dalla fusione, 
protrattasi per secoli, di gruppi nomadi berberi (tribù San-

haya e tribù Zenata) con genti arabo-yemenite (i Maquil) 
giunti in Nord Africa intorno al XIII secolo. Questo popolo 
sfiora il milione di persone (circa 500.000 vivono nel territo-
rio "occupato" dal Marocco, altri 200.000 sono sparsi tra 
Mauritania, Spagna e altri paesi, ed infine 160.000 abitano 
le tendopoli dell'esilio). La lingua parlata è l'hassanya, un 
dialetto arabo. La religione è islamico-sunnita, con una con-
cezione aperta, priva di fanatismi e intolleranze. Nella loro 
durissima lotta contro gli invasori, guidata dal Fronte Polisa-
rio, i Saharawi, leggendari guerrieri del deserto, hanno 
sempre rifiutato la scelta del terrorismo combattendo a viso 
aperto sulla loro terra, anche in questo fornendo un esem-
pio di altissima moralità e coscienza civile. 
Nel 1976 viene proclamata in esilio la RASD (Repubblica 
Araba Saharawi Democratica). Sarà riconosciuta da 74 Pae-
si. Nel 1982 la RASD viene ammessa come 51 Stato 
nell'OUA Organizzazione per l'Unità Africana. 
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Un particolare ringraziamento per la  
collaborazione organizzativa  
a Massimiliano Falcione  

 Gianni Chiari e M.Rita Civetta . 

Giorgio Auricchio 

Roberto Barili 

Cinzia Begarani  

Paolo Bertolucci 

Giuseppe Biondolillo 

Elio Corniglia  

David Costa  

Massimiliano Falcione  

Giuseppe Franchi 

Fabio Guastella  

Pierluigi Nizzoli 

Antonio Pensieri  

Andrea Rocca 

Ippoliti Rosario 

Lorenzo Franzoni 
 

Soci Pensionati 
Bruno Carrara 

Gabriele Conti 

Paolo Conti 

Mauro Laifer  

Luciano Gardelli  

Mauro Gennari  

Pierluigi Mirlisenna 

Walter Nardi 

Bonfiglio Tramalloni  
 

Quest’anno il Cral TEP ha deciso di aderire per il biennio 2018/2019 al 
progetto della Direzione dell’A.D.E. finalizzato ad estendere il servizio 
di trasporto gratuito all’interno del Cimitero monumentale della Villet-
ta. Il servizio svolto da volontari del Cral Tep su mezzi elettrici della 
TIL  si svolgerà nei seguenti periodi:  
 festività di Pasqua dal 28 al 31 marzo;  
 ( trasportate circa 70 persone) 
 da maggio in poi ogni 1° mercoledì del mese; 
 nel periodo della commemorazione dei defunti dal  

24 Ottobre al 3 Novembre; 
 nel periodo natalizio dal 20 al 23 dicembre. 
I volontari 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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A voi tutti rivolgiamo un invito particolare che ci sta molto a cuore,  
DOMENICA 27 OTTOBRE ALLE ORE 10  

presso il Cimitero Monumentale della Villetta 
verrà esposto un mazzo di fiori sotto alla nostra “Fermata dei ricordi” 

perché vogliamo essere ancora vicini, seppur in modo simbolico,  
ai tanti amici del Cral Tep scomparsi, che si trovano anche in altri cimiteri. 
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Sono state donate due sedie portantine e alcuni lacci tourniquet che  
miglioreranno l’equipaggiamento delle ambulanze 

 
La settimana scorsa l’Assistenza Pubblica Parma Onlus ha ricevuto una donazione da parte del Cral Tep in ricordo di 
Claudio Monica, ex dipendente Tep e persona molto presente nel mondo del volontariato. La donazione, che consiste 
in due sedie portantine e alcuni lacci tourniquet che andranno a incrementare l’equipaggiamento delle ambulanze 
dell’ente di volontariato dell’Oltretorrente, è avvenuta in segno di riconoscenza per quanto la Pubblica fa quotidiana-
mente per la comunità. Alla cerimonia di consegna, erano presenti i rappresentanti del circolo aziendale, i famigliari di 
Claudio Monica, scomparso all’inizio dell’anno, Luca Bellingeri e Filippo Mordacci, rispettivamente presidente 
e comandante del corpo militi volontari della Pubblica. “È un onore e un piacere  affer-
ma  C r i s t i an  Lo co r r i e re ,  p r e s i dent e  de l  C ra l  Tep  –  “ con t r i bu i re  conc re t amen-
te a migliorare la qualità del servizio delle ambulanze della città. Claudio è sempre sta-
to molto attivo nel campo della solidarietà e perciò abbiamo deciso, in sua memoria, di donare alla Pubblica questi 
nuovi presidi”. “Questi doni per noi sono molto importanti – afferma il Luca Bellingeri, presidente della Pubblica –
 perché la sedia portantina è lo strumento che, insieme alla barella, viene maggiormen-
te usato dai nostri volontari durante il servizio, in quanto le persone che hanno biso-
gno dell’ambulanza hanno spesso problemi di deambulazione. Il laccio tourniquet è un vero e proprio salvavita e, 
per questo, ringrazio davvero di cuore il Cral Tep”. “Al di là dei ringraziamenti – conclu-
de Filippo Mordacci, comandante del corpo militi volontari in Assistenza Pubblica –
 ci tengo a dire che il Cral Tep sta partecipando alla prossima messa in servi-
zio di qualcosa di nuovo per i cittadini di Parma. Da oggi il laccio tourniquet, non solo sarà a disposizio-
ne dell’automedica, ma sarà presente anche sulle nostre ambulanze. Questo è un gran-
de traguardo e ringrazio il Cral Tep per averlo reso possibile nel ricordo dell’amico Claudio”. 
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Zazì Factory è un'Associazione culturale nata a Parma che 
promuove ricerca, scambio e creatività. Sperimentiamo un 
modo alternativo di relazionarsi con i bambini attraverso la 
costruzione di molteplici e multiformi esperienze di gioco cre-
ativo. 
I progetti si svolgono secondo un percorso pedagogico che 

combina e adatta diversi linguaggi espressivi: teatro, musica 
ed educazione visiva. 
Il laboratorio nasce dalla necessità di testimoniare un modo di 
apprendere che difenda ed esalti le potenzialità espressive di 
ogni bambino utilizzando la drammatizzazione e l'improvvisa-
zione sia come espressione corporea che linguistica. 
  
Crediamo nella libertà di indagare, provare, correggere e di 
scegliere dove e con chi investire curiosità, intelligenza ed e-
mozioni  per imparare ad apprezzare le infinite risorse delle 
mani, della vista, dell'udito, trasformando in pratica la logica 
dell'immaginazione nella socializzazione e nella creatività. Tutto 
questo sempre nel rispetto dei tempi adeguati alle necessità dei bambini: per un tempo migliore, per mi-
gliorare il tempo. 
  
La nostra sede "del possibile" ha da poco aperto a chiunque condividesse il nostro punto di vista o volesse 
scoprirlo. Vorremmo che Zazì Factory rappresentasse per voi, come lo è per noi, una casa laboratorio. 
  
Riserviamo, per i Soci Cral Tep, una convenzione proponendo il 10% di sconto su ogni attività della nostra 
casa laboratorio 
La modalità per usufruire di questo sconto di favore è di mostrare la tessera CRAL al momento dell'iscrizio-
ne. La convenzione si estende anche ai familiari degli iscritti che volessero associarsi. La tessera associati-
va, di validità annuale, ha il costo di 10 euro. 
  
Vi invitiamo a consultare la nostra pagina internet: 
www.zazi.it/zazi-factory. 
Per qualunque informazione potete scriverci via mail a zazifactory@gmail.com oppure contattandoci al nu-
mero 3351252913 oppure potete “sbirciare” su Instagram ricercando Zazì_factory 
Vi aspettiamo in Borgo Regale 24, Parma. 

CONVENZIONE CRAL TEP  

CON IL Laboratorio 

ZAZI FACTORY 
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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%. 

Esempio di offerta taglio tasso: € 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.

Ecco il tuo

codice

promozionale

Ecco un esempio

14.000 €
Puoi avere

189,00 €
Rata Base

in 96 rate mensili

6,94%

Taeg fisso

Tan fisso 6,73%

14.000 €
Puoi avere

182,20 €
Rata Base

in 96 rate mensili

5,94%

Taeg fisso

Tan fisso 5,73%

findomestic.it per te

• Zero imposta di bollo/sostitutiva
• Zero spese istruttoria pratica
• Zero comunicazioni periodiche
• Zero incasso e gestione rata

zero spese

sul TAEG rispetto a quello dell’offerta attiva sul sito findomestic.it
(ad eccezione delle offerte denominate Speciale WEB)

1%

Il nostro prestito personale
diventa ancora più vantaggioso.

Taglio tasso

Inquadra il QRcode 9164641

Chiama il tuo consulente o vieni a trovarci
Tel. 0521.216.299 - Piazzale Dalla Chiesa 17/A -PARMA

L’offerta di taglio tasso è riservata ai SOCI CRAL TEP PARMA ed è valida dal 1.09.19 al 31.12.19 DP4695/0916

 

Chiedi un preventivo online
fwww.findo.it/craltep

Offriamo ai SOCI CRAL TEP e loro familiari conviventi
prestiti a condizioni promozionali (citare nella richiesta questa offerta)

Promozione riservata ai SOCI CRAL TEP
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