
 

 

TORNA LA BEFANA AL CINEMA 
Con film e pop corn per tutti 
 

FESTA DI CARNEVALE AL CASTELLETTO 
Sabato 22 febbraio 
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L’ EDITORIALE di natale 
Auguri a tutti dal consiglio del cral tep 

 

: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 le ore 00.00 dell’8 gennaio 2020                                                                                      
 

riceverà un piccolo riconoscimento dal Cral.  

 

Il vincitore del numero precedente è Laura Friggeri. 
 



 

TESSERAMENTO PER L’ANNO 2020 
Si avvisa che la tessera del CRAL e la tessera A.R.C.I. hanno validità  

12 mesi, dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo. 
 
 

SOCI IN SERVIZIO (presso TEP S.p.A. & TEP Services, Infomobility, SMTP): la tessera del 
Cral sarà valida per tutto il periodo in cui rimarranno alle dipendenze dell’azienda. 
A tutti i Soci in servizio sarà assegnata d’ufficio la tessera  A.R.C.I.. 
Per l’anno 2020 la quota associativa è confermata in € 2,00 mensili. 
  

SOCI PENSIONATI e ALTRI: sulle tessere dovrà essere applicato il bollino annuale dietro 
versamento della quota associativa che, per il 2020, è pari a € 35,00. 
La tessera dà diritto a partecipare a tutte le attività programmate dalle sezioni (tornei, campionati vari, 
ecc.) e a beneficiare di tutte le iniziative sociali, a pari diritto con i Soci in servizio. Fanno eccezione i 
contributi in denaro (per scuole, gite sociali, teatro ecc.), che sono riservati ai Soci dipendenti. Il Socio 
pensionato interessato alla tessera A.R.C.I. dovrà richiederla all’atto dell’iscrizione al Circolo. 
Il Socio che intende svolgere attività sportive per le quali serve la tessera U.I.S.P. è invitato a 
rivolgersi al responsabile della sezione interessata. 
 
Per qualsiasi informazione riguardo le sezioni i responsabili incaricati sono:   

 
Da martedì 17  
dicembre inizierà la       
consegna ai Soci dei     
contributi scolastici, 
teatro, ecc.      
I n o l t r e  v e r r à          
distribuito a tutti i Soci del CRAL TEP 
un dolce omaggio natalizio:  

un PANETTONE di alta qualità  
della ditta FLAMIGNI. 
 

I ritardatari potranno  ritirare i con-
tributi e l’omaggio presso  la segre-
teria del CRAL entro e non oltre  

il 31 gennaio 2020.  
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IL CONSIGLIO DEL CRAL  

AUGURA A TUTTI  

BUONE FESTE 

ATLETICA FRANCO BARATTA  

CALCIO MARIO SCOLASTICO 

CICLISMO ANDREA MINARDI 

ESCURSIONISTI FRANCO GALANTE 

FOTOGRAFIA GAETANO GUARRASI 

GO KART FRANCESCO BOTTAZZI 

MOTO GIAN PAOLO BERTOLUCCI 

PESCA MASSIMO VANNINI 

SCI ELIO CORNIGLIA  

SUBACQUEA SALVATORE ROSSI 

TENNIS MARCO VECCHI 

TIRO A SEGNO   

TIRO A VOLO GIACOMO FONTANA 

NUOTO LUIGI BOTTACCI 

CALCIOBALILLA DANTE SPANÒ 

  

 

 

 

 



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 bal-
cone e divano letto da 2 posti, cucina con bal-
cone 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 

 

Libero 

Occupato 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

occupato 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Occupato 

Libero 

Libero 

Libero 
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Finale nazionale trofeo kinder Coni isola Capo 
Rizzuto premiazione squadra  7° classificata 
Kevin They  

Finale nazionale trofeo kinder coni isola Capo 
Rizzuto carabina Kevin They  

Alessandro Cervellati, Marco Pompò, 
Paolo Bellino, Ala Dragalin,    

istruttore Elio Corniglia, 
 Pietro Florenzo, Antonio Chessa  

Istruttore Raffaele Lettieri,  
Svitlana Hrabova, Bernardo Tomasello,  

Dino Domenico Pedacchio, 
Paolo Sarnataro, Ciro Giordano  
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AI NUOVI NATI, FIGLI DI SOCI 
ATTIVI, SARÀ DONATO DAL 
C R A L  U N  C U C C H I A I N O 
D’ARGENTO CON INCISI A MANO 
NOME, PESO, LUNGHEZZA,  DA-
TA E ORA DI   NASCITA. LE FA-
MIGLIE RICEVERANNO ANCHE 
UN BUONO DI € 80,00, SPENDI-
BILE IN    PRODOTTI PER NEO-
NATI (NON FARMACI) PRESSO 
LA FARMACIA CAVAGNARI IN   
VIA LA SPEZIA 150/a.  
BASTA COMPILARE IL  MODULO 
DI RICHIESTA  DISPONIBILE 
PRESSO LA SEGRETERIA DEL 
CRAL.  

CHI VIENE E CHI VA 

Leonardo Russo di papà Mariano 

PERSONALE CESSATO REPARTO             

VALERIO BRUSCHI AMMINISTRAZIONE 

EGIDIO BOCCHI MOVIMENTO 

ANGELO RAMUSCHI MOVIMENTO 

CORRADO SPERONI MOVIMENTO 

FERDINANDO SCHIAPPA MOVIMENTO 

ALDO SQUERI MOVIMENTO 

  

 PERSONALE NUOVO ASSUNTO REPARTO             

1957 MARCO POMPO’ MOVIMENTO 

1958 PAOLO BELLINO MOVIMENTO 

1959 ALESSANDRO CERVELLATI MOVIMENTO 

1960 ANTONIO CHESSA MOVIMENTO 

1961 ALA DRAGALIN MOVIMENTO 

1962 PIETRO FLORENO MOVIMENTO 

1963 CIRO GIORDANO MOVIMENTO 

1964 SVITLANA HRABOVA MOVIMENTO 
1965 DINO DOMENICO PEDACCHIO MOVIMENTO 
1966 BERNARDO TOMASELLO MOVIMENTO 
1967 PAOLO SARNATARO MOVIMENTO 

Andrea Capelli di papà Luigi 



 



 

 



 

(vietato l’uso dei coriandoli) 
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Ci vediamo 

Lunedì 6 gennaio alle 10.00 

Space Cinema del Barilla Center 

INGRESSO GRATUITO PER I FIGLI DEI 

SOCI CRAL TEP ENTRO I 14 ANNI DI ETÀ. 

Socio adulto €.5,00 

Adulto esterno €.6,00 

 Bambini esterni ingresso € 10,00 

Pop corn e calza della Befana per tutti i bimbi! 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE  IL 

27 DICEMBRE 
PRESSO LA SEGRETERIA DEL CRAL TEP 

PER PARTECIPANTI PAGANTI E NON PAGANTI 

 La quota per bambini e adulti paganti va versata all’atto della prenotazione. 
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BIBLIOTECA 
AUTORE TITOLO 

m. mURGIA mORGANA 

N. TOFFA Fiorire d’inverno 

M. gramelliNI Prima che tu venga al mondo 

m. connelly La notte più lunga 

A. gazzola Questione di costanza 

E. ferrante La vita bugiarda degli adulti 

V. varesi Gli invisibili 

J. moyes Ti regalo le stelle 

A. vitali Certe fortune 

J deaver promesse 

f. volo Una gran voglia di vivere 

C. francini Un anno felice 

V. longo La longevità inizia da bambini 

S. king L’istituto 

i. cao Io ti voglio 

P. robinson Ghost force 

D. silva La casa delle spie 

i. cao Io ti sento 

codice 
4215 
4216 

4217 

4218 

4219 

4220 

4221 

4222 

4223 

4224 

4225 

4226 

4227 

4228 

4229 

4230 

4231 

4232 

4233 C. valandrey Il mio cuore sconosciuto 

4234 t. gerritsen Il battito del sangue 

4235 t. hoag La ragazza n° 9 

4236 i. cao Io ti guardo 
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COD TITOLO GENERE 

2104 ALADIN AVVENTURA 

2105 IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO HORROR 

2106 SHAZAM ! COMMEDIA 

 MARVEL AVENGERS ENDGAME AZIONE 

 MEN IN BLACK INTERNATIONAL AZIONE 

 SPIDER MAN  FAR FROM HOME FANTASY 

 WONDER PARK ANIMAZIONE 

 PETS 2 VITA DA ANIMALI ANIMAZIONE 

 TOY STORY 4 ANIMAZIONE 

 STANLIO E OLLIO COMMEDIA 



Il 20 ottobre scorso, si è tenuta la quarta edizione della 
Parma Marathon, corsa a cui quest’anno hanno parteci-
pato oltre 25.000 iscritti, grazie soprattutto al successo 
crescente che sta riscuotendo con gli anni. La gara, che 
vede protagoniste le strade di Parma e della sua provin-
cia, è diventata un punto di riferimento nel panorama 
podistico nazionale proponendo percorsi competitivi e 
non. L’opportunità di cimentarsi anche tra runner non 
competitivi, immersi in un contesto di serenità, incorag-
gia ed esalta moltissimi neofiti a registrarsi per la voglia 
di sperimentare all’aperto la gioia di correre senza l’ansia 
pressante del primato a tutti i costi. Il percorso maggior-
mente impegnativo che alla fine si è concluso, per i più 

allenati, in meno di quattro ore, ha raggiunto anche co-
muni limitrofi di Traversetolo e Montechiarugolo, per poi 
concludersi insieme agli altri tracciati in Cittadella. Senza 
troppe tecnicità, il percorso completo è lungo oltre 42 
chilometri. Al decimo chilometro si trova la partenza della 
“30 km” e, a seguire, quella collocata al trentaduesimo 
chilometro; la Staffetta era già presente lo scorso anno, 
mantenendo così le 4 tradizionali gare che costituiscono 
la Parma Marathon competitiva. Cornice ideale è stata 
una meravigliosa domenica, contro ogni previsione di 
pioggia e acqua costante, carica di colori autunnali e di 
un sole ancora capace di scaldare l’aria e poi l’animo di 
chi desiderava condividere l’emozione di mescolarsi agli 
altri partecipanti, animati dal voler arrivare in fondo al 

proprio percorso divertendosi. Il punto di supporto 
fornito dal nostro immancabile Cral Tep era situato 
al 5° chilometro, come ormai di routine.  

Uno staff di prim’ordine messo in campo dal Cral Tep 

PARMA MARATHON 
Cral TEP di nuovo presente con il punto di ristoro al 5° km 

 
di Paolo Conti   
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Lo staff messo in campo dal Cral per la Parma Marathon 

Il nostro punto di ristoro 
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Organizzati al meglio delle nostre possibilità, abbia-
mo gioito per l’energia di tutte le persone che si 
sono avvicendate ogni volta nel sostenere con la 
propria corsa, la spinta di coloro che hanno potuto e 
fortemente voluto partecipare pur essendo in car-
rozzella.   Sono quelle emozioni a far cogliere 
l’autentica bellezza di queste gare non competitive: 
la solidarietà umana di chi ha semplicemente a cuo-
re il voler far condividere a tutti l’allegria del gruppo 
che insieme corre, si stanca, rallenta, accelera, si 
incoraggia con un coro, cantando insieme, ridendo e 
semplicemente per il fatto di essere lì in mezzo e 
con gli altri. Quanta ammirazione per la loro voglia 
di partecipare anche senza essere dei professionisti, 
anzi, ben consapevoli di non esserlo, ma appassio-
nati di vita, di sport, di valori autentici e soprattutto 
di rispetto per gli altri. L’arrivo collettivo previsto in 
Cittadella, ha riempito il Parco come nelle occasioni 
di grandi eventi e, tra la gioia e la soddisfazione di 
tutti coloro che sono riusciti a terminare la propria 
gara, per moltissimi la giornata è stata ideale per 
darsi già appuntamento alla quinta edizione di Par-
ma Marathon. 

 

Walter Nadotti in gara 



Si è appena conclusa la 24° edizione di Settembre 
Sport: oltre 130 iscritti che si sono impegnati, chi 
più chi meno, in ben 10 diverse competizioni. 
Il Consiglio direttivo del Cral, come sempre, ha 

dispiegato uno staff di prim’ordine per garantire a 
tutti il massimo di divertimento, sport ed allegria, 
non ultimo per trascorrere insieme delle belle sera-
te di rientro dalle ferie. 
Tutte le manifestazioni sono state curate ed orga-
nizzate a regola d’arte dal gruppo responsabile, co-
adiuvato ogni volta dall’intervento di altri soci. Sia-
mo fiduciosi e speriamo sempre vivamente che 
l’impegno che investiamo nel predisporre anche i 
minimi dettagli venga percepito ed apprezzato da 
vincitori e vinti perché, il vero “collante” e spirito 
che anima l’evento alla fine è ritrovarsi insieme in 
tante serate, praticando sport fuori dall’ambiente 
lavorativo, stando bene. 
La manifestazione si è splendidamente conclusa, 
come da copione, a tavola al Ristorante “Il Vedel” 
di Vedole di Colorno, dove erano in programma la 
cena di gala e le premiazioni del torneo. 
All’occasione hanno partecipato, oltre ai numerosi 
iscritti, il Presidente di Tep SpA, Roberto Prada, la 
Vicepresidente Valeria Sghedoni, Maurizio Bolzoni 
per Tep Services e il responsabile generale di SMTP 
Raimondo Brizzi e Nicola Pozza responsabile divisio-
ne sosta di Infomobility. 
La palma del miglior giocatore del torneo 
quest’anno è andata a Giuseppe Biondolillo per i 
maschietti, mentre per le donne, alla mitica e coin-
volgente Cinzia Begarani. 
Per quanto riguarda il Trofeo Borrini, il Consiglio 
Direttivo del Cral ha voluto fortemente premiare 
Paolo Conti per l’impegno profuso costantemente 
per il Circolo e per i soci. 
La scelta è stata sostenuta, caldeggiata, sposata 
immediatamente da tutti all’unanimità, con l’unico 
rammarico semmai che non esistesse un riconosci-
mento più alto da conferirgli. 

  Chiunque ha avuto occasione di rivolgersi a Paolo, 
per qualsiasi ragione, sa di essersi imbattuto in una 
persona di rara gentilezza, disponibilità e umiltà.  
Dall’impegno all’interno del Circolo, a quello nel so-
ciale e umano della singola quotidianità, Paolo è un 
punto di riferimento preciso e puntuale che si impe-
gna per le persone in difficoltà. 
Non aggiungiamo altre voci, non perché manchino, 
anzi, ma perché non vogliamo metterlo in imbaraz-
zo più di quanto sarà già nel trovare queste poche 
righe…come sempre contano i fatti, le parole resta-
no una semplice cornice: GRAZIE di CUORE PAOLO 
da tutti noi! Chi non beve in compagnia è un ladro 
o una spia. 
Sappiate poi che il prossimo anno ci aspetta un ca-
rico considerevole: organizzare la 25° edizione di 
questa manifestazione, motivo per cui ci stiamo 
impegnando per trovare qualche simpatica novità 
per omaggiare al meglio l’evento. 
Appuntatelo già in agenda, tenetevi pronti, allena-

tevi e partecipate numerosissimi cercando di coin-

volgere i tanti ragazzi nuovi che sono entrati nella 

nostra grande famiglia: più siamo a aderire con vo-

glia di divertirsi, maggiori saranno i risultati!  

A un passo dai 25 anni della mitica manifestazione organizzata dal nostro Cral 

Settembre Sport 2019  
Siamo arrivati al 24° anno e il prossimo sarà magico  
Nelle prossime pagine il servizio fotografico di tutte la gare 

 
di Marco Vecchi 
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Anno 2009 Domenico Di Martino 
Anno 2010 Mario Scolastico 
Anno 2011 Ernesto Bucci 
Anno 2012 Domenico Di Martino 
Anno 2013 Antonio Pensieri 
Anno 2014 Lorenzo Fontana 
Anno 2015 Alberto Cattabiani 
Anno 2016 Franco Galante 
Anno 2017 Costante Orlandi 
Anno 2018 Eris Salvini 
Anno 2019 Paolo Conti 

Trofeo Borrini 
Albo d’oro 

1° Fiore - Spanò 
2° Losacco - Striano 
3° Iacobbi - Montella 
4° Messineo - Carrino 
5° Catalano - Chirollo 
     Biondolillo - Contorni 
7° Pelosi s - Sassi W 
     Cerrito - Costa 
     Capuozzo - Renda 
10° Marchesi - Azzoni 
       Durante – Martinelli 
       Salemi - Sassi 
       Andreacchio - Cariti 
       Pagani - Ferri 
       Lilloni - Cocchi 
       Poli - Falcione 

Classifica Calciobalilla 
Maschile 

1° Bertolotti -  Cavalli 
2° Lazzarotti - Pedretti 
3° Pignalosa - Zanetti 
4° Mattei - Burani 

Classifica Calciobalilla 
Femminile 

Classifica Freccette Classifica Bowling 



CLASSIFICHE 

1° Bazzali - Lilloni  
2° Richetti - Carretta 
3° Marchesi - Costa 
4° Bonfiglio - Furlattini G. 
5° They - Aicardi 
     Gennari - Cavatorta 
     Mitti - Schianchi 
     Bardelli - Nizzoli 
9° Conti P. - Bucci 
     Biondolillo - Livoti 
     Fontana L. - Chiacchio 
     Locorriere - Bolzoni 
     Malpeli - Poli 
     Ferri - Pelosi S. 
     Cerrito - Bertola 
     Vecchi - Bertolotti 

Classifica Sbarazzino 

1° Martinelli, Zaza, Losacco, 
     Catalano 
2° Pignalosa, Biondolillo,  
     Azzoni, Costa 
3° Zanetti, Renda, Capuozzo 
     Durante 
 

Classifica Beach Volley 
 













CENA DI GALA 

SI RINGRAZIA PER LE FOTO  

LA SEZIONE FOTOGRAFIA  

DEL CRAL TEP 

GAETANO GUARRASI, FABIO CATALANO  

e TIZIANA PIGNALOSA. 



L’11 ottobre presso il lago di Bezze, si concludeva 

la stagione di pesca 2019 con la gara denominata 

“Pentagonale allargato.” Questa manifestazione ha 

visto la partecipazione di ben quaranta concorrenti 

divisi in dieci squadre, composte ognuna da quattro 

pescatori provenienti da città di diverse Regioni che, 

sistemati uno di fianco all’altro (box), potevano aiu-

tarsi vicendevolmente. Non è la prima volta che la 

nostra Sezione organizza questo tipo di gara e alla 

fine possiamo ritenerci molto soddisfatti, poiché la 

massiccia partecipazione ha esaurito i posti gara 

disponibili. Per consentire di far pescare i colleghi 

provenienti da altre regioni che si erano sobbarcati 

diversi chilometri di viaggio, diversi nostri pescatori 

della Sezione hanno rinunciato molto sportivamente 

a partecipare. Alla fine, pesato e stilato le varie 

classifiche, siamo andati tutti a tavola nell’adiacente 

Ristorante, dove un pranzetto a base di tortelli e 

salumi vari attendeva i nostri concorrenti. 

Quest’anno abbiamo visto ancora una volta Massi-

miliano Vaccari dominare il Campionato sociale che, 

per la sesta volta consecutiva, si colloca sul gradino 

più alto del podio, stabilendo un record difficilmente 

battibile in futuro. Per dovere di cronaca, la classifi-

ca sul podio si completa con il secondo posto di 

Massimo Vannini, il terzo di Sergio Capelli. Una nota 

di merito va a Jones Carbognani che, nelle tre gare 

sociali “tecniche” (perché la pesca si svolge in acque 

correnti con un coefficiente di difficoltà più elevato), 

conquista il miglior risultato. A questo punto si spe-

ra che nel prossimo anno, visto anche il numero 

crescente d’iscritti, il nuovo direttivo possa apporta-

re dei correttivi regolamentari per rendere il cam-

pionato sociale ancora più avvincente e, magari, 

consegnare un premio speciale a chi sarà capace 

d’interrompere il predominio dell’attuale campione 

ormai soprannominato “l’americano“. Con un arrive-

derci al prossimo anno, la Sezione Pesca augura a 

tutti buone feste!   

Non c’è due senza tre… né quattro senza cinque: è ora di cambiare!! 
 

SEZIONE PESCA 
Un Anno a pesca 
 
 
di Massimo Vannini e Tullio Malpeli 
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Jones Carbognani 

Massimo Vannini 
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Massimiliano Vaccari “l’ americano” 

e Luigi Cavatorta 

Sergio Capelli e Tullio Malpeli  

Sergio Capelli 

Bruno Savina 



La stagione 2019 della sezione go-kart si chiude posi-
tivamente anche quest’anno, confermando una co-
stante partecipazione dei soci ed un notevole coinvol-
gimento negli eventi proposti. 
Da Mantova a San Martino del Lago, passando per Mi-
sano e Rozzano, i piloti si sono dati battaglia senza 

esclusione di colpi, ma sempre restando nei limiti della 
correttezza e della sportività che sono gli elementi alla 
base di questa sezione. 
Al termine di questi 4 eventi, abbiamo ottenuto la classifi-
ca finale che ha visto trionfare il già campione Massimo 
Dallacasa seguito dal velocissimo Carlo Ampollini e, a po-
che lunghezze sul terzo gradino del podio, Davide Manici. 
Questa classifica ci é servita anche per stabilire chi fosse-
ro i partecipanti alla gara endurance del campionato italia-
no Anca.m go-kart, che si é tenuta sulla pista di Rozzano 
domenica 15 settembre.  
La nostra sezione ha partecipato con due squadre compo-
ste da 6 piloti ciascuna che si sono alternate sui rispettivi 
go-kart per 3 ore di gara. Un'esperienza molto coinvol-
gente ed impegnativa che ha visto dare il massimo a tutti 
i partecipanti, piloti e team manager, e si é conclusa con il 
settimo e l’undicesimo piazzamento. Oltre alla soddisfazio-
ne di aver concluso un evento così difficoltoso, la nostra 
sezione porta a casa il miglior tempo assoluto sul giro del-
la giornata grazie al nostro velocissimo alfiere Massimo 
Dallacasa.  

Ultimo cronologicamente, ma non per importanza, 
l’evento in cui sono stati premiati i primi 3 classificati del 
campionato 2019 che si é svolto alla Trattoria del Caccia-
tore a Frassinara e ci ha visti “gareggiare” sulla quantità 
di cappelletti ingeriti. Pur non avendo commissari e tecnici 
che abbiano potuto fare verifiche strumentali, il vincitore 
di questa particolare gara è stato senza dubbio il consi-
gliere David Costa. 

Si chiude positivamente la stagione dei kartisti Cral Tep 

Sezione Go Kart 
Da Mantova a San Martino del Lago passando per Misano e Rozzano 

di Francesco Bottazzi 

Campionato Nazionale a Rozzano 

Cena di fine stagione alla Trattoria Il Cacciatore 
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Premiazione  

dei primi 3  

classificati  

del campionato 

go kart 2019 

Cral Tep 

1° Dallacasa M. 

2° Ampollini C. 

3° Manici D. 

Strategie di gara 
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La Sez.Ciclismo del 

Cral Tep organizza 

Un Soggiorno in Sicilia 
Dal 15 al 24 Maggio 2020 

COSTO INDIVIDUALE  DI  PARTECIPAZIONE 

€. 720,00  Soci € 700,00
La  quota comprende : Viaggio in pullman GT.  Da Parma a Napoli   

Traghetto  da Napoli a Palermo - Trattamento di pensione completa 

(escluse bevande) 

NB. Per il programma definitivo completo  rivolgersi presso la segreteria del Cral 

Per informazioni: Andrea Minardi     

Organizzazione tecnica Agenzia Gotha Viaggi  via Collegio dei Nobili Parma



Rieccomi puntuale, come ogni 

anno in questo periodo, soddi-

sfatto nel redigere un resoconto 

completo delle attività della Sezio-

ne Escursionisti, delle nostre gite 

programmate e realizzate nel corso 

dell’anno da gennaio a novembre. 

Anche in questo 2019, le escursioni 

si sono svolte nel migliore dei mo-

di, grazie al tempo che ci ha gra-

ziato di belle giornate soleggiate. La Sezione è gra-

nitica e i partecipanti sono sempre stati numerosi, 

decisi ed affidabili nelle presenze e se vi sono state 

defezioni, sono state occasionali e per cause di forza 

maggiore. Archiviata con notevole successo ed un 

pizzico di nostalgia la bella settimana di vacanza tra-

scorsa a fine agosto nelle splendide valli di Pejo e di 

Rabbi, ci siamo dedicati all’organizzazione delle ri-

manenti escursioni messe in calendario. Prima in 

assoluto, la Forra del lupo, una lunga trincea di pri-

ma linea austriaca che correva e corre ancor’oggi tra 

le alte pareti di roccia sul bordo dell’alto versante 

che strapiomba nella valle del Terragnolo, in faccia 

alla “montagna sacra” del Trentino, il Pasubio. Un 

bellissimo percorso che da Serrada sale fino alla 

sommità del Dosso delle Somme, un’altura che si 

trova a 1670 metri, sulla quale si trovano i resti del 

Forte. Da quassù si possono ammirare i ghiacci eter-

ni dell’Adamello, le vette della Valsugana, il monte 

Baldo verso il lago di Garda ed il monte Pasubio. 

L’insieme è un panorama impressionante! Altra e-

scursione davvero interessante è stata la Riva del 

Garda - Lago di Ledro, ripercorrendo la vecchia stra-

da del Ponale, percorso che, per le caratteristiche 

ambientali e storiche, rappresenta uno dei più belli e 

conosciuti sentieri d’Europa. La strada del Ponale, 

utilizzata come tale sino ai primi anni ‘90, è oggi a-

perta a pedoni e ciclisti che possono così godere di 

panorami unici sul Lago di Garda. Ultima escursione 

in programma sul Monte Barigazzo, da Mariano a 

Tosca di Varsi. La combinazione creste del Barigazzo 

– Città d’Umbria rappresenta uno dei più suggestivi 

percorsi di tutto l’Appennino Parmense, un itinerario 

incredibilmente avvincente e completo da qualsiasi 

punto di vista: naturalistico, escursionistico, paesag-

gistico e storico. Per concludere il nostro program-

ma, domenica 3 novembre siamo partiti alla volta di 

La Spezia dove, nonostante una stagione infame, 

abbiamo trascorso una tanto inaspettata quanto ma-

gnifica giornata, “camminando” tra i tavoli del risto-

rante Il Paradiso del Golfo assaporando profumi e 

sapori delle portate di pesce, un modo alternativo 

ma molto interessante di concludere l’attività di que-

sta annata…  

Il resoconto della fantastica annata della sezione escursionisti Cral Tep. 

 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
“Cosa ci spinge a faticare tanto per vedere sassi e montagne”  
 
di Giovanni Bonfiglio 
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I tremila del Presena 

Torneo 4x4 Pietranera 

Lago del Careser 
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Adesso andiamo in meritata pausa, ma non rilassa-

tevi troppo perché il programma escursioni 2020 è 

già pronto, vario e interessante come sempre. I 

percorsi che scegliamo sono tutti di tipo turistico   

escursionistico. Teniamo a precisare che lo spirito 

con cui organizziamo queste scelte non è minima-

mente agonistico. Non ci interessa competere con 

nessuno e non fissiamo mai tempi di percorrenza 

da rispettare tassativamente. Al contrario, amiamo 

considerare l’escursione come occasione per una 

tranquilla passeggiata, ritrovando in definitiva, quel 

contatto con la natura che troppo spesso viene tra-

scurato. In montagna ognuno di noi riesce a far e-

mergere quello che realmente porta dentro di sé, 

riscoprendo un’etica del camminare nel silenzio dei 

boschi o sulle creste battute dal vento, con 

l’orgoglio di raggiungere una meta. Penso che pur-

troppo non si possa descrivere quel che si prova 

nell’incedere in montagna o quando si raggiunge 

una cima, godendo di panorami unici e incontami-

nati. Venite a provare con noi: siamo certi non ve 

ne pentirete. Per concludere voglio ringraziare tutti 

gli amici autisti volontari che con il loro lavoro han-

no contribuito alla buona 

riuscita delle nostre escur-

sioni. Colgo l’occasione i-

noltre per augurare since-

ramente a voi tutti ed alle 

vostre famiglie BUONE FE-

STE! 

Monte Barigazzo 

David in 

Val di Rabbi 

Cima Pietranera 

Forte delle Somme Presena  “quota 3000” 

Val di Rabbi cascate di Saent 

Sentiero del Ponale Riva del Garda 

Sentiero la Forra del Lupo 
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Meritato riposo…. 

Presena 

3000 

Kevin al 
Dosso delle Somme 

Il Gallo 
sul Presena 

Pietranera 

Vetta del Barigazzo 

Val di Pejo 

Tra i masi della 

Val di Pejo 

Monte Barigazzo 

Frescura d’agosto 

Pejo cimitero militare 

Strada del Ponale 

Pejo 3000 

Val di Rabbi Ponte tibetano 
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soci arci 
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Ancora una volta protagonisti ai campionati nazionali autoferrotranvieri 

Sezione Atletica Vincente ….  
Come ogni anno la Sezione Atletica lascia il segno 
 

di Claudio Casalini 

Il 28 Settembre Livorno ha ospitato il 40° Campio-
nato Italiano Autoferrotranvieri di Podismo. Tanti i 
CRAL che vi hanno preso parte, compreso 
l’immancabile CRAL TEP Parma. Il percorso di 10 km 
si sviluppava lungo la costa di Livorno, dove la brez-
za marina ha messo alla prova gli atleti. Quest’anno 
la squadra era composta da Franco Baratta (primo a 
partire da destra nella foto), veterano della sezione 
e a seguire, Andrea Todaro, Luca Capineri, Marco 
Bellini, Alessandro Monica, Giuseppe Camarda, il 
campione 2018 Walter Nadotti e Massimiliano To-
mai. 
Il CRAL TEP si è fatto valere, essendo il circolo che 

ha portato a casa più titoli in proporzione al numero 

di atleti partecipanti. Risultato prezioso, anche in 

considerazione del fatto che a Livorno i nostri podisti 

si sono confrontati con i grandi CRAL di Roma e Mi-

lano, presenti con 23 atleti, e di Bologna che ha 

schierato 13 atleti. Hanno partecipato anche Firen-

ze, Pisa, Salerno, Livorno, Lucca e Siena. Compli-

menti a coloro che ci hanno rappresentati così bene! 

Ecco i titoli vinti e le posizioni che hanno portato la 

squadra ad acquisire una buona posizione di TEAM 

con riconoscimento ANCAM. Categoria C: 1° posto 

Campione di categoria Alessandro Monica  (42’24”); 

Categoria D: 1° posto Campione di categoria Wal-

ter Nadotti (36’48”), 3° posto Luca Capineri (39’58”) 

a seguire 6° posto Massimiliano Tomai  (45’47”), 7° 

posto Andrea Todaro  (46’01”) e 9° posto Marco 

Bellini  (55’07”); Categoria E: 10° posto Giuseppe 

Camarda  (45’11”) Categoria F: 1° posto Campione 

di categoria Franco Baratta (38’ 58’’). Il CRAL TEP 

Parma ha tutte le carte in regola per ottenere il pri-

mo posto come Team e la volontà della sezione è 

quella di  aumentare il numero di podisti che abbia-

no voglia di correre per divertirsi e portare la Sezio-

ne Atletica in vetta 

a l l a  c l ass i f i c a .      

A p p u n t a m e n t o 

all’anno prossimo! 

La Squadra Cral Tep: Tomai, Nadotti, Camarda, Monica, Bellini, Capineri, Todaro e Baratta 
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Dopo la pausa estiva ci siamo ritrovati per la tra-
dizionale cena di fine stagione. Con l’occasione 
abbiamo premiato i vincitori del campionato a-
ziendale. Come già anticipato, sul podio trovia-
mo, per la categoria A, Claudio Zecca al primo 
posto, seguito da Mario Vernazza; per la catego-
ria B Maurizio Fontana sul gradino più alto e al 
secondo posto Marco Montepietra. 
Durante la serata si è inoltre discussa la pro-
grammazione dei tornei per la stagione 2020 che 
si preannuncia molto interessante. Per quanto 
riguarda il campionato ANCAM, possiamo già 
confermare che si terrà nella città di Ferrara. Le 
date verranno comunicate dagli organizzatori 
non appena disponibili. Per quanto riguarda il 
campionato provinciale ed aziendale, il calenda-
rio sarà definito dopo la riunione dei diversi Cral 
partecipanti. Una volta messe a punto tutte le 
date, verrà indetta una riunione per le nuove 
elezioni del Presidente e del Consiglio. Nel frat-
tempo, siete tutti invitati a continuare con co-
stanza l’allenamento per arrivare in gran forma 
alle gare del nuovo anno. 
A voi tiratori, alle vostre famiglie e a tutti i colle-
ghi del Cral, porgo tanti auguri di un Buon Nata-
le e di un Felice Nuovo Anno. 

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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Dopo tanto tribolare, ecco nuovamente - si fa per 
dire - il Campionato Sociale 2019.  
Il torneo, iniziato a maggio, è finalmente finito 
con la finale disputata mercoledì 23 ottobre pres-
so i campi del Circolo Pro Parma, tra Daniele 

Saccò e Gerry Parra.  
I due contendenti hanno affrontato, in semifinale, 
rispettivamente David Costa e Wolmer Viappiani. La 
finale è stata equilibrata sino al 4 pari, poi Daniele 
ha messo il turbo e grazie ad un servizio molto effi-
cace è riuscito a chiudere la partita per 9 a 5, diven-
tando il nuovo Campione Sociale.  
Nel gruppo B, si sono affrontati in semifinale Daniele 
Montebello contro Walter Sassi e Cristian Rabidi 
contro Marco Bardelli. Nella prima disputa, Daniele 
ha facilmente superato Walter con un rotondo 9 a 1, 
mentre è sfumato l’atteso confronto tra “i fuori resi-
denza”, Bardelli e Rabidi, a causa di un infortunio 
occorso a Marco. Sappiamo che comunque non 
mancherà presto nuova occasione per affrontarsi. 
Nella finale Montebello parte molto forte e si trova 
subito 4 a 2, Cristian tuttavia non molla e tenta il 
recupero, dovendosi però poi arrendere al più forte 
avversario che chiude il match a suo favore per 9 a 
4. 
Dopo questo torneo si conclude la stagione della Se-
zione Tennis, per la mancata riconferma da parte 
del Circolo Cral Amps dei campi invernali.  
Stiamo ovviamente lavorando per segnalare una 

nuova soluzione per les fide del 2020.  
Non è mancata la classica e piacevolissima cena di 
fine anno presso il Circolo Pro Parma, probabile 
location del prossimo anno. 
Auguri di un felice Natale e buon tennis a tutti. 
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Un fine anno di cambiamenti per la Sezione Tennis Cral Tep 

Sezione Tennis 
Habemus Campione Sociale 2019 … Daniele Saccò 
 

di Marco Vecchi 

I finalisti Daniele Saccò e Gerry Parra 

I finalisti del gruppo B  
Daniele Montebello e Cristian Rabidi 

Gennaio/Aprile Torneo Master Circolo da definire 

Da definire Amici del Tennis Circolo da definire 

Aprile/Maggio Torneo Sociale Circolo da definire 

Da definire Torneo del Brucio Varano Melegari 

9-14 giugno Campionati Nazionali  Portorose Slovenia 

Ottobre Torneo doppio  Circolo da definire 

PROGRAMMA SEZIONE TENNIS 2019 
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Oggi giochiamo strano 

CONSIGLIO DIRETTIVO  
SEZIONE TENNIS 2020/21 

 

PRESIDENTE 
MARCO VECCHI 

VICEPRESIDENTE 
DAVID COSTA 

CONSIGLIERI 
ALFREDO CERRITO, LORENZO FONTANA, 

MAURO LAIFER,   CRISTIAN RABIDI,  
ANNA VAROLI 

Cena fine anno Sezione Tennis presso Circolo Pro Parma 



Arrivato l’autunno si è aperta la stagione calcistica 

del Cral Tep, con le prime partite del Campionato, 

che ci vede ai nastri di partenza con sane ambizioni 

di una tranquilla salvezza. Contestualmente abbia-

mo deciso di aumentare la nostra partecipazione a 

tornei autoferrotranvieri dislocati in regione e non 

solo, stringendo nuovi rapporti di amicizia con altre 

aziende o rinsaldando quelli più vecchie. Prima tap-

pa, Ferrara. Ospiti del Cral Tper nello scenario del 

Centro Sportivo di Cocomaro di Cona, complice una 

mite giornata di fine ottobre e grazie al sostegno 

delle nostre famiglie al seguito, affrontiamo altre 

cinque compagini emiliano-romagnole divise in 2 

gironi. All’interno del nostro girone, ci scontriamo 

nell’ordine contro Bologna e Rimini, ottenendo due 

vittorie che ci proiettano direttamente alla finalissi-

ma, contrapposti ai colleghi di Piacenza, contro i 

quali perdiamo soltanto ai calci di rigore (dopo un 2 

a 2 dei tempi regolamentari). Nonostante la vittoria 

sia sfumata, possiamo ritenerci comunque più che 

contenti, ringraziando l’organizzazione per la dispo-

nibilità e l’amicizia dimostrata nel consentirci di tra-

scorrere una bella domenica di sport e famiglia. 

Riparte la stagione calcistica per la Sezione Cral Tep Calcio. 

Sezione Calcio 
A Ferrara per un torneo Emilano Romagnolo 

di Errico Giannelli 

50 dicembre 2019  IL TEPPISTA 



IL TEPPISTA                                  dicembre 2019                                               51    



 

Presentazione Progetto “Autisti Volontari Dynamo” presso il nostro Cral 

Cral Tep e Dynamo Camp      
“Una collaborazione vincente”  

 

di Marco Vecchi 

Foto di Gaetano Guarrasi 
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Venerdì 18 novembre, presso la sala del personale del 
Cral Tep, ha avuto luogo la presentazione ufficiale del 
progetto Autisti Volontari Cral Tep per Dynamo Camp.  
Erano presenti il responsabile dei volontari Riccardo 
Atzeri e Nunzia Schiavarello, responsabile donazioni 
per Dynamo, accompagnati dall’ambasciatore Dynamo 
per Parma e Reggio Emilia Alessio Bighi.  
Per il Cral sono intervenuti il Presidente Cristian Locor-
riere e diversi consiglieri mentre per Tep il Direttore 
Amministrativo Annalisa Dassenno accompagnati dai 
sei candidati volontari Michele Delsante, Massimiliano 
Tedeschi, Luca Scottà, Jacopo Chierici, Marco Vecchi 
ed Alfredo Cerrito. 
Alla presenza di un discreto pubblico, i responsabili 
Dynamo hanno esposto il progetto soffermandosi spe-
cialmente sul nostro impiego come autisti all’interno 
del Camp. Al termine della presentazione i sei candida-

ti hanno sostenuto il colloquio di ammissione al corso 
volontari con il responsabile Riccardo negli uffici del 
Cral. 
Nei giorni successivi, Dynamo Camp ha comunicato 
che tutti e sei i canditati sono stati ritenuti idonei per 
la partecipazione del corso obbligatorio che si terrà 
presso il Camp nel weekend 8-9-10 novembre 2019. 
Con grande soddisfazione nostra e di Dynamo, comin-
cia questa importante avventura dove, un domani, 
anche altri Teppisti potranno scegliere di partecipare. 
Basta avere la predisposizione e soprattutto la voglia 
di donare un po' del proprio tempo a persone bisogno-
se, in questo caso bambini.  
Per il futuro, chiunque fosse interessato a provare 
questa preziosa esperienza, può contattare il Cral Tep 
(consiglieri Marco Vecchi e Massimiliano Falcione). 

  



IL TEPPISTA  dicembre 2019  53 

E’ stato un autentico successo, con grande partecipazione 
di Soci ed amici, molti dei quali si sono già “prenotati” 
per il prossimo anno. 
Partiti da Parma con l'ammiraglia della flotta Tep, 
Giuseppe Franchi alla guida, abbiamo raggiunto 
Finalborgo, uno dei tre nuclei urbani formanti l'abitato 
di Finale Ligure, comune italiano in provincia di Savona. 
Sino al 1927 rimase comune autonomo, per essere in 
seguito accorpato a Finale Pia e Finale Marina, 
venendo a costituire l'odierno comune di Finale Ligure. 
Conclusa una purtroppo breve visita alla stupenda Basili-
ca, abbiamo proseguito alla volta di Varigotti e Noli per 
portarci poi a Finale Ligure e raggiungere l’albergo “Hotel 
Italia” per rifocillarci. Niente da dire, impeccabile cena 
che, non appena terminata, ci ha predisposti nel modo 
migliore per assistere ad un bellissimo spettacolo musica-
le dove ci siamo anche scatenati in balli tradizionali liguri, 
incitati dal nostro cicerone Sergio! Secondo giorno inizia-
to dopo un’abbondante e splendida colazione, ci ha visti 
partire alla volta delle grotte di Borgio Verezzi, sicura-
mente quelle turisticamente più colorate d’Italia. Poi ri-
torno in albergo per il pranzo e passeggiata digestiva 
visitando tranquillamente il paese. Nel pomeriggio, viag-
gio di ritorno. L’amicizia e l’allegria sono componenti im-
portanti della vita, noi per due giorni ne abbiamo appro-
fittato e quindi ci siamo dati appuntamento fiduciosi per il 
prossimo anno.  

 Ernesto e Stefania 
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Degli amici con i quali si è condiviso lavoro e passioni, 

non ci si scorda mai. Sarà dunque per questo che per la 

seconda uscita stagionale di pensionati e medaglie d’oro 

eravamo in tanti. Lo spirito è quello giusto e la nostra 

meta è la visita al Museo Alfa Romeo di Arese. Arrivati 

sul posto, accompagnati da due belle ragazze, gentili e 

professionali che ci fanno da guida, ci attende un appas-

sionante viaggio nel tempo e nella storia lungo il percor-

so del museo. Un sorprendente viaggio temporale, attra-

verso le sale dove sono esposte le vetture leggendarie 

che scandiscono le tappe di una  storia lunga e prestigio-

sa. Si parte dalla 24 HP, la prima automobile costruita al 

Portello, per proseguire con le granturismo degli anni ’20 

e ‘30, approdando poi alla ripresa dopo la seconda guer-

ra mondiale con le grandi epoche di Giulia e Giulietta e le 

audaci novità di Alfetta e Alfasud, fino alla 8 C da compe-

tizione, sogno del nuovo millennio. I modelli esposti sono 

veramente tanti e curati nei minimi particolari, ci sono 

anche molti prototipi e auto da gara. Questo posto trasu-

da di storia dell’automobile, un secolo di Alfa in un alle-

stimento davvero note-

vole. L’epopea dell’auto è 

qui racchiusa in due ore 

di visita davvero interes-

sante. Chiudendo gli occhi si sente il rombo dei motori e 

riaprendoli si gode della la visione di automobili che han-

no segnato la storia del nostro paese fino ai giorni nostri. 

La location è spettacolare, così la sequenza dei modelli 

proposti in base all’epoca storica. La nostra visita si è 

conclusa con un finale ludico e spettacolare: le bolle e-

mozionali. Si tratta di un’esperienza di realtà virtuale 

incentrata sull’esperienza del mondo Alfa Romeo. Seduti 

su poltrone interattive abbiamo assistito a proiezioni in 

4D di filmati dedicati ai leggendari successi ALFA.  

Dopo un abbondante pranzo al ristorante Lucrezia a Ro-

becco e quattro passi per smaltire le libagioni, l’allegra 

compagnia ha preso la via di casa pensando già alla 

prossima uscita. Vi saluto con un fraterno abbraccio e 

colgo l’occasione per AUGURARE a tutti BUONE FESTE. 

Un ringraziamento particolare al 
nostro “chauffeur” Elio Corni-
glia, per averci dimostrato, an-
cora una volta la sua grande 
professionalità. 

Gita pensionati e Medaglie D’Oro 
Un viaggio alla scoperta del Museo Alfa Romeo 

 
 

di Giovanni Bonfiglio 
Foto Gianni Surpi 
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Sanno abilmente destreggiarsi tra il traffico citta-
dino e non solo. Gli autisti Tep sono tipi dalle 
mille risorse. Ed è così che nelle vesti di militi 
dell’Assistenza Pubblica, Andrea Folli ed Umberto 
Alberici hanno coraggiosamente deciso di unirsi 

alla stramba brigata della seconda grande avventura 
del Guru, al secolo Giorgio Foglia. Il viaggio proget-
tato e promosso dall’associazione Cerbiatto Ribelle, 
reso possibile grazie ad una raccolta fondi supporta-
ta da Fondazione Munus a cui hanno partecipato 
tanti amici, si è avvalso anche del supporto organiz-
zativo dell’agenzia di viaggi Orix Tours e di Anmic di 
Parma, nonché del fondamentale contributo di Assi-
stenza Pubblica di Parma che ha messo a disposizio-
ne l’Ambulanza dei Desideri e un pulmino di suppor-
to.  
La carovana formata da una brigata assai varia e 
composita (dai 4 ai 74 anni!) è partita il 22 agosto 
per fare rientro il 26, salutata dalla sezione del 
Gruppo Alpini di Parma (generosi supporter 
dell’impresa) dall’abitazione di Giorgio in direzione 
della Normandia. Giorgio ha portato con sé il proprio 
cappello da alpino di cui va molto fiero e inoltre ha 
ricevuto dagli alpini di Parma un gagliardetto da 
portare con sé fino al luogo di sbarco degli alleati ad 
Omaha Beach.  
Come nel precedente viaggio ad Auschwitz anche in 
questo caso la scelta di Giorgio, malato da tempo di 
Sclerosi Multipla Primaria Progressiva e costretto a 
vivere chiuso tra quattro mura a causa dei suoi gra-
vi problemi di mobilità, è stata mossa dalla volontà 
di condivisione e con l’idea che la situazione di disa-
bilità, cioè il vincolo della malattia non debba limita-
re la capacità della persona di dare e di esserci con 
la propria parte progettuale e pensante. In altre pa-
role il Guru vuole ancora dire la sua e vuole ancora 
regalarsi emozioni e regalarle al mondo. In questo 
caso quello che vuole dire è che è importante riac-

cendere l’attenzione su alcuni grandi fatti storici che 
sono poi l’insieme di tante piccole storie di esseri 
umani che hanno sacrificato le loro vite per consen-
tirci di vivere liberamente la nostra. Ritornare alle 
radici, all’essenza dell’umanità: ecco cosa 
rappresenta il viaggio ad Omaha Beach. Essere 
su quella spiaggia sterminata e ora spazio naturale 
da vivere con un grande senso di libertà e 
pensarla teatro di un grande sacrificio di giovani 
vite significa rendere loro omaggio, far sapere che 
non li abbiamo dimenticati e che siamo loro grati 
per avere fatto la propria parte, per non essersi 
tirati indietro.  
Vuole dire anche che la condizione umana è una 
condizione condivisa, che i pochi sopravvissuti allo 
sbarco hanno molto in comune con la situazione di 
sopravvissuto di Giorgio, così come quella di tanti 
altri esseri umani che sopravvivono a condizioni 
limite.  
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Andrea Folli e Umberto Alberici  nella seconda grande avventura del Guru. 

Prossima fermata Omaha Beach 
La nuova avventura del Guru nei luighi del D-Day 

di Emma Tassi Carboni 

Andrea Folli e Umberto Alberici 
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Significa tornare a vedere il mondo come un luogo 
nel quale l’azione collettiva è un valore da recupera-
re poiché questi ragazzi hanno realizzato una libera-
zione che è avvenuta proprio grazie ad un’azione di 
tutti. La liberazione non avrebbe avuto luogo se 
condotta dai soli comandanti. In questa epoca ad 
alto tasso di individualismo e grande solitudine è 
importante ricordare il valore dell’agire insieme per 
realizzare un obiettivo comune. In questo senso il 
viaggio avrà il suo perfetto compimento in occasione 
della donazione che l’associazione Cerbiatto Ribelle 
destinerà al Lago di Pane, comunità di Torrile che si 
occupa di minori in difficoltà.  
Così le straordinarie quattrodici persone di natura, 
età e stato diversi si sono unite per consentire a 
Giorgio di realizzare ancora un altro sogno.  
L’aspetto entusiasmante di questo viaggio è stato 
senz’altro la bellezza della condivisione e il constata-
re che ci sono sempre tante persone che si fanno 
strumento per gli altri e che sono aperte all’ascolto. 
Fanno ancora le cose con slancio, disponibilità, ca-
pacità, allegria e “dedizione” usando un termine del 
Guru.  
Donano e lo fanno con una calda e umana semplici-
tà.  
Ecco chi sono i magnifici Andrea e Umberto!  



Corso di laurea in Programmazione e gestione dei servizi sociali 
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Verso il co-housing. 

Scegliamo di non stare soli 

 

#AbitiamoInsieme è il nome del progetto che il Comune e l’Università di Parma, insieme all’Azienda Servizi alla Persona “Ad Personam” e al 
Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Parma, hanno elaborato nei mesi scorsi per sostenere la coesione della nostra comunità locale e 
innovare gli interventi sociali. 
Il progetto pilata, della durata di dodici mesi, vedrà coinvolti  cittadini anziani parmigiani e studenti universitari fuori sede. 
Un'idea semplice ma concreta, messa in pratica per la prima volta mezzo secolo fa in America e nel  Nord Europa, diffusa anche in città italia-
ne con risultati positivi, che punta a ricreare una forma semplice di rapporti tra le persone, anche di generazioni diverse,  attraverso la condivi-
sione di spazi e di momenti comuni tra studenti e anziani. 
Un intervento necessario in un contesto nel quale, anche nella nostra città, i cambiamenti demografici e  sociali fanno venir meno quella rete 
familiare e di affetti che una volta caratterizzava le relazioni di una comunità, rendendo le persone anziane a rischio di isolamento e le relazioni 
intergenerazionali sempre più rarefatte. È ormai noto che a causa dell’aumento di famiglie monoparentali e della carenza di legami familiari, 
molti anziani autosufficienti soffrono maggiormente la solitudine. Si tratta di anziani che spesso hanno a disposizione abitazioni con ampi spazi 
per l’accoglienza (le camere dei figli che hanno lasciato l’abitazione dei genitori) e che si trovano a dover gestire spazi vuoti e magari eccessivi 
rispetto le loro esigenze; è chiaro che queste persone esprimono bisogni ‘nuovi’, che necessitano di supporto, soprattutto sociale e relazionale e 
non solo meramente economico. 
Contestualmente Parma è una Città universitaria, che trova nell’Università una risorsa importante per la valorizzazione della sua identità, fonda-
mentale per il suo miglioramento e per la sua innovazione. La percentuale di studenti che provengono da altri territori è elevata e per questa 
ragione i posti letto delle residenze universitarie non risultano essere sufficienti a coprire la richiesta di alloggio. La restante parte della degli 
studenti fuori sede si rivolge quindi al mercato privato degli affitti, che prevede dei costi maggiori rispetto a quelli degli alloggi messi a disposi-
zione da ER.GO; spesso è un mercato irregolare, speculativo o comunque non corrispondente alle esigenze dello studente e soprattutto alle sue 
possibilità economiche. 
I soggetti promotori del progetto #AbitiamoInsieme hanno valutato queste due istanze con la volontà di farle convergere, per favorire 
l’emersione di un percorso solidaristico, in grado di favorire lo sviluppo di scambi pro-sociali tra le generazioni, nell’ottica di una migliore valo-
rizzazione della comunità. 
 
Alla progettazione hanno collaborato tre studenti del corso di Programmazione e gestione dei servizi sociali dell'Università di Parma, che sono 
stati impegnati in uno stage formativo e che, attraverso anche la propria esperienza di studenti fuori sede, hanno contribuito alla stesura del pro-
getto. “L'obiettivo – spiega una delle studentesse – è dare risposta a un duplice bisogno: da un lato si mira ad ampliare e diversificare l’offerta di 
alloggi a disposizione per gli studenti fuori sede e dall'altro ad incentivare e valorizzare la cultura della condivisione intergenerazionale di spazi 
abitativi, in un'ottica di promozione della solidarietà tra diverse generazioni”. 
Questa progettualità è già  stata  sperimentata in altre città, come Milano e Modena con risultati positivi, risultati  che gli studenti  hanno analiz-
zato per individuare la possibilità di utilizzare le buone pratiche che sono state collaudate con successo. 
 
Seguendo il percorso progettuale e di ricerca, gli studenti universitari, hanno  svolto numerose interviste  agli  anziani che fanno parte di asso-
ciazioni, circoli, parrocchie ed i centri e le attività di socializzazione, per capire, insieme ai potenziali fruitori del progetto, quali condizioni, 
garanzie, patti di collaborazione, le persone ritenessero indispensabili per poter aderire alla proposta progettuale. 
In base ai risultati delle interviste il progetto si è strutturato in diverse fasi: in particolare è previsto un percorso di conoscenza sia degli studenti 
sia delle persone anziane disponibili ad ospitare, e un monitoraggio del periodo di convivenza per garantire un clima positivo o risolvere even-
tuali problemi che si dovessero presentare. 
La conoscenza degli studenti avverrà sia attraverso colloqui svolti da personale dedicato sia attraverso un breve percorso di informazione/
formazione. 
Gli incontri di informazione rivolti agli studenti verteranno sulle tematiche dell'invecchiamento e della rete dei servizi socio-sanitari del territo-
rio, mentre la formazione avrà come obiettivo la conoscenza delle tecniche di gestione del conflitto interpersonale. Le persone o le famiglie 
anziane che vorranno aderire al progetto si potranno rivolgere al Servizio Assistenza Anziani del Comune e anche in questo caso il personale 
dedicato al progetto svolgerà un colloquio di conoscenza e un sopralluogo dell’abitazione per poter constatare l’adeguatezza degli spazi messi a 
disposizione  per lo studente.  
 
La fase successiva, quella dell’abbinamento tra studente e persona anziana e di stipula del patto di coabitazione, rappresenta un momento fonda-
mentale perché si definiscono insieme diritti/doveri e reciprochi impegni nel rispetto dei bisogni e delle necessità di entrambi i soggetti. 
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HA MAI PENSATO DI CONVIVERE 
CON UNO STUDENTE?  

L’Università di Parma propone un progetto di coabita-
zione tra anziani e studenti per valorizzare lo scambio 
tra diverse generazioni attraverso la condivisione di 
momenti e spazi comuni. 

 

 

IL PROGETTO 
#ABITIAMOINSIEME 

nasce dalla collaborazione tra 
Comune, Università, ASP Ad 

Personame altri soggetti del 

Territorio di Parma. 

 

PERCHE’ ? 

 per una nuova esperienza 
di vita e di relazione  

 per far nascere un senso di 
piccola comunità 

 per socializzare 

 per coltivare relazioni in-
tergenerazionali 

COME FUNZIONA?  

Il progetto si rivolgerà ad anziani resi-
denti nel territorio di Parma e studen-

ti universitari fuori sede che hanno 
voglia di provare un’esperienza nuova 
e diversa dalla altre. 

Un anziano o una coppia di anziani 
che aderiranno al progetto accoglie-
ranno presso la propria abitazione uno 
studente mettendo a disposizione per 
lui/lei una stanza singola e degli spa-
zi comuni in cambio di una quota 

mensile vantaggiosa per entrambi. 

Tra lo studente e l’anziano verrà sti-
pulato un patto di convivenza in cui 
verranno elencati diritti e doveri. 

Il progetto verrà seguito gratuitamen-
te, da personale dedicato, per tutta la 
durata della coabitazione. 
 

Le piace l’idea? 

 

Abbiamo bisogno di Lei per valoriz-
zare lo scambio tra generazioni. 

CONTATTI 

Università di Parma, Servizio Accoglienza, Vicolo Grossardi, 4 - 43121 Parma. 

E-mail:  welcome@unipr.it - Tel. 0521 904150  

CUG di Ateneo cug@unipr.it  

SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANICOMUNE DI PARMA  0521 218918 



Dodici anni fa, il Consiglio del CRAL aveva forte-

mente voluto posare presso il Cimitero della Villet-

ta una lapide ad eterna memoria di tutti i colleghi 

scomparsi: “la fermata dei ricordi”. La motivazio-

ne tanto semplice quanto sentita e profonda era 

ed è tutt’ora quella di avere un luogo in cui riunire 

idealmente tutti gli amici-colleghi che man mano 

“andavano avanti”. Quando è nata questa idea, ci 

eravamo fatti una promessa, che nei giorni dedicati 

alla commemorazione dei defunti, ci saremmo di 

nuovo ritrovati davanti a questa lapide per ricordare 

tutti gli amici scomparsi. Domenica 27 ottobre, pun-

tualmente come ogni anno,diversi Consiglieri dei 

Cral, ex colleghi, amici e famigliari ci siamo rivisti 

per rivolgere una preghiera, un semplice pensiero ai 

tanti “amici” che ci hanno lasciato. Sono numerosi i 

soci Tep che in questi anni sono mancati. Fra di loro 

tante care persone con le quali non abbiamo condi-

viso solo il lavoro, ma anche gioie e dolori della no-

stra vita; il loro ricordo è costantemente vivo nella 

memoria di quanti li hanno conosciuti ed apprezzati. 

La domenica dedicata al loro ricordo rappresenta  il 

nostro averli sempre a cuore nel modo più caro, non 

perché sono venuti a mancare, ma per quanto di 

buono e di bello hanno fatto nella loro vita, condivi-

dendolo con noi. Trovandoci insieme una volta 

all’anno, vogliamo rivolgere loro un pensiero che 

nella quotidianità è solo nostro. Siamo certi che 

l’intensità dell’emozione collettiva permetta al nostro 

messaggio raggiungere la loro anima. 

Commemorazione alla Villetta  

“La fermata dei ricordi”   
di Gianni Bonfiglio 
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Il Consiglio del Cral coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente i Soci pensionati che 
hanno reso possibile questa importante opera di volontariato:  

S. Affanni, C. Bernini, G. Bonfiglio, E. Boschi, P. Boschi, G. Bertozzi, F. Bertolotti, E. Bucci,   
M. Casoli, F. Cattabiani, L. Cavatorta, P. Conti  G. Cocconi, P. Dardari, S. Ferrari, L. Fontana, 
GC. Furlattini, F. Galante, B. Gambetta, L. Gardelli, M. Gennari, G. Guareschi, M. Laifer,  
S. Laifer, T. Malpeli, GC. Mezzadri, W. Nardi, C. Orlandi, G. Paini, G. Papani, A. Pianticelli,  
F. Ricchetti, E. Salvini, B. Tramalloni.                                                 

Nella nostra Città ci sono tantissimi anziani con problemi di “mobilità” che sentono il desiderio di fare 
visita ai propri Cari che riposano al Cimitero della Villetta, per dare loro un aiuto anche quest’anno 
ADE ha organizzato un servizio di trasporto interno al cimitero. 
A guidare questi pulmini da anni ci sono  tanti Soci pensionati del CRAL Tep che dedicano parte del 
loro tempo libero e danno un “ aiuto” solidale a molti cittadini in difficoltà. 
Anche questi gesti fanno parte della Solidarietà  che i Soci del CRAL esprimono durante tutto l’anno, 
ricevendo un riscontro di gratitudine da parte dei cittadini trasportati. 
Quest’anno i passeggeri trasportati durante il periodo dei Defunti dal 24 ottobre al 2 novembre sono 
stati circa 750.                    
 

                                                                                                                      Gianni Bonfiglio                                                                                            

VOLONTARI DAL CUORE D’ORO 
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CCA 92 Kalab Hailab 

Asmara, 2019 

Carissimi Amici della Cral Tep, 

 

Innanzitutto ricevete i nostri affettuosi saluti. 
Come state? 
Sono la mamma di Kalab che scrivo. Il nostro piccolo ha 
compiuto il suo secondo anno ed è un bambino robusto. È 
anche molto socievole e non gli dispiace mangiare qualsi-
asi tipo di cibo. Kalab è il secondo nato dai miei tre figli.  
 
Ha un fratello più grande di lui e uno più piccolo. Gli piace 
giocare con loro e con i suoi altri amici del vicinato chia-
mati Sami e Kudus. Siccome viviamo vicino a un pascolo, 
gli piace giocare con le pecore.  
Questi giorni soffre di raffreddore perché fa molto freddo. 
Vogliamo ringraziarvi per il vostro sostegno che ci per-
mette di crescerlo, vestirlo, nutrirlo e in futuro, mandarlo 
a scuola. Per questo, vi siamo molto grati e vi auguriamo 
ogni bene. Kalab vi manda un bacione. 
Con affetto e riconoscenza, 
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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 
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SENTIAMO
IL CALORE
DI CASA PERCHÉ
OGNI MOMENTO
È PROTETTO.
Giorgio e Valeria

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN , TAEG ) di Finitalia S.p.A., da restituire in  o  rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o 
maggiore di ). Esempio: importo totale del premio  – tan  - Commissioni di acquisto  - importo totale dovuto dal cliente  in  rate mensili da  cadauna. Tu�i gli oneri del 
finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 
il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.
 
Messaggio pubblicitario. www.unipolsai.it.

CASA & SERVIZI

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

.

TASSO 
ZERO

rate mensili*

TAN  TAEG 

Uria Pardini
AGENZIA DI PARMA • Via La Spezia, 75
Cell. 345 3978821 - Tel. 0521 383.883

Oppure vieni a trovarci presso la sale�a del Cral il venerdì dalle ore 9:30 alle 11:30.
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