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VIAGGI CRAL ‐  Leggi i programmi delle gite di 
primavera e dei viaggi es vi 2018 
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gli screening medici col Cral TEP. 
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Sarò breve. Di più… lapi-
dario! Oggi l’editoriale 
non lo scrivo io. Non che 
voglia sottrarmi ai miei 
compiti, sia chiaro. Ma il 
nostro Cral non è un “one 

man show”. E’ un gruppo di persone che, giorno 
dopo giorno, si dà da fare per realizzare qualcosa a 
favore dei nostri Soci. Se il presidente è la persona 
più visibile, è altrettanto vero che io da solo non 
potrei realizzare neanche una briciola di tutto ciò 

che si fa qui. Mi fa piacere, quindi, che i Consiglieri 
abbiano l’occasione di presentare lo spirito che ani-
ma ogni nuovo numero del Teppista e che tutti voi 
abbiate l’occasione di conoscerli meglio, anche at-
traverso le loro stesse parole. Per questo numero, 
l’arduo compito spetta al nostro Paolo Conti, volto 
storico e colonna portante del nostro Cral. Molti di 
voi già lo conoscono per la sua immancabile pre-
senza e disponibilità. Tanti nuovi assunti impare-
ranno a conoscerlo meglio, anche - spero - tramite 
queste pagine. Buona lettura! 

prima dell’EDITORIALE 
Di Cristian locorriere 

 

Un sincero GRAZIE!  
proprio a te che stai leggendo… 
Di PAOLO CONTI 

Si dice che il male fa molto più rumore del bene. 
Come non crederci? 
Basta ascoltare un qualunque telegiornale, accen-
dere la radio, o seguire banali chiacchere che si 
fanno o che si sentono fare - al bar: gli argomenti 
che tengono banco e che destano stupore, se non 
autentico sbigottimento, sono purtroppo le notizie 
di eventi negativi. Troppo facile elencarne qualcu-
no, si conoscono già fin troppo bene. 
Oggi scegliamo, invece, di fare il contrario. Voglia-
mo dedicare qualche riga a delle belle, autentiche, 
disinteressate piccole e grandi azioni di tutte le 
persone che quotidianamente realizzano del bene, 
ma senza alcuna pubblicità e a volte senza nean-
che rendersene conto. 
Per far del bene non servono eventi epici o chissà 
quali sforzi. Serve avere voglia e soprattutto senti-
re il bisogno di esserci per gli altri, con quello che 
si può fare e dare, a volte essendo semplicemente 
se stessi. C’è in molte persone un desiderio innato, 
la voglia di aiutare chi ha realmente bisogno di so-
stegno. E’ qualcosa che si sente dentro quando si 
incontra qualcuno che, per vari motivi, non sta be-
ne. Questo istinto si può esprimere anche attra-
verso un semplice sorriso camminando per strada. 
Pensate a quante volte siamo assorti dai nostri 
pensieri, procediamo lungo il nostro cammino sco-
raggiati e preoccupati, quando improvvisamente 
incrociamo lo sguardo di una persona che, senza 
conoscerci, inaspettatamente ci sorride o accenna 
un saluto. Non si crea una luce in mezzo a tutto 
quel buio che stava attanagliando i nostri pensieri, 
non ci sentiamo subito un po’ meglio? 
Certo che sì, almeno a noi accade e non crediamo 
essere gli unici! E sempre più spesso riusciamo ad 

apprezzare e a tener vivo il ricordo e soprattutto la 
sensazione di quel sorriso durante il giorno, per 
trovare coraggio ed energia quando ancora le diffi-
coltà si ripresentano. Non è che per cambiare il 
mondo basti un sorriso (o forse sì?), un saluto, un 
abbraccio, ma certamente, per migliorare una 
giornata, è importante, eccome! 
Questa lunghissima premessa perché ci teniamo a 
dare un abbraccio “virtuale” fortissimo e a dire un 
nostro sincero grazie, da parte di tutto il Cral (e, 
sono sicuro, da parte di tutte le persone che con-
dividono questi sentimenti) ad un collega in parti-
colare, del quale non facciamo il nome per sua 
esplicita e precisa richiesta. Per il secondo anno, 
questa persona – che chiameremo solo “Amico dei 
Bambini”- ha scelto di donare una cifra da destina-
re in qualsiasi modo all’aiuto di bimbi in difficoltà.    
Voglio che si sappia che ci sono gesti silenziosi di 
persone che hanno un cuore grande, grandissimo 
e che fanno del bene quotidianamente senza cer-
care alcuno scatto fotografico, alcun applauso o il 
minimo riconoscimento. 
Queste persone sono proprio accanto a noi ogni 
giorno, sono umili, discrete, completamente disin-
teressate a sentirsi elogiare, colme di sensibilità e 
di affetto sincero per gli altri. 
Vogliamo si sappia che esistono, che sono proprio 
accanto a noi e che non sono così rare, per niente. 
Solo per il fatto che il male viene purtroppo più 
facilmente ricordato del bene, non significa che 
non esista, anzi! E come tutte le cose migliori e 
davvero preziose in questo mondo, non si tratta di 
denaro, successo e cose visibili e tangibili, ma di 
gesti che nascono dal cuore delle persone che 
hanno un’anima. 
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Lunedì  
9 Aprile 2018 

PRESSO I LOCALI DEL CRAL  
SI TERRA’ L’ASSEMBLEA 

ORDINARIA DEI SOCI  
Circolo CRAL TEP   

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

Ordine del Giorno: 
 APPROVAZIONE BILANCI: 
 CONSUNTIVO 2017  
 PREVENTIVO 2018; 
 VARIE ED EVENTUALI 

 

VISTA  L’IMPORTANZA   
SIETE  INVITATI A PARTECIPARE NUMEROSI 

  Ai partecipanti  un  omaggio e… pizza per tutti!! 

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

PER DISCUTERE I BILANCI 
 

SI PREGANO I RESPONSABILI DI SEZIONE  

 DI PARTECIPARE  
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da sx a dx: istruttore Raffaele Lettieri, Carmine Martinelli, Paolo De Leonardis, 
Federica Maestri, Alessia Mattei, Angelo Di Fonzo, Emanuele Schiavella, France-
sco Sanasi, Berardino Anzalone, Pasquale Sparanese, istruttore Elio Corniglia. 
Sotto: Andrea Chiari, Carlo Del Canuto. 

ATLETICA CLAUDIO CASALINI 

CALCIO MARIO SCOLASTICO 

CICLISMO EUGENIO BOSCHI 

ESCURSIONISTI FRANCO GALANTE 

FOTOGRAFIA RITA CALTAGIRONE 

GO KART FRANCESCO BOTTAZZI 

MOTO GIAN PAOLO BERTOLUCCI 

PESCA MASSIMO VANNINI 

SCI GABRIELE CONTI 

SUBACQUEA SALVATORE ROSSI 

TENNIS MARCO VECCHI 

TIRO A SEGNO CARLO VOCI  

TIRO A VOLO GIACOMO FONTANA 

NUOTO LUIGI BOTTACCI 

Uffici 

Autista 

Consigliere Cral 

Pensionato 

Autista 

AMT 

Autista 

Autista 

Autista 

Autista 

Autista 

Autista 

Autista 

Capo garagisti 

Per tutti quelli che 
volessero iscriversi 
alle nostre sezioni, 
qui a fianco, trovate i 
responsabili da con-
tattare. 
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Abbiamo cercato un ritaglio di spazio per scrivere qualche 
riga di “sana leggerezza” e soprattutto per provare ad es-
sere un po’ vicini alle donne, in un clima emotivo che ogni 
giorno ci fa sentire notizie di autentici scempi compiuti nei 
confronti di alcune di esse. 
Ci piacerebbe poter fare molto di più, ci piacerebbe tanto 
che l’indignazione e la collera di tutti gli Uomini che porta-
no naturalmente rispetto alle altre persone in virtù 
“soltanto” del fatto di esistere, potessero già bastare a 
creare una coscienza individuale per ogni azione compiuta. 
Non è certo la sede adatta per affrontare adeguatamente 
questo discorso e per generare un cambiamento di massa, 
servirebbe intervenire con strumenti che non risultano alla portata di tutti, purtroppo o per fortuna. 
L’occasione per porgere un caro abbraccio e, ci illudiamo, anche un sospiro di serenità, viene fornita 
dal prossimo 8 marzo, festa della Donna e lo spunto per la scelta a cui si è indirizzata quest’anno la 
nostra attenzione è giunto proprio da una di loro anzi di Voi.  
Insieme alla primula e al dolce pensiero, ci sarà un biglietto a ricordare che tutte le Donne iscritte al 
Cral, quest’anno, hanno aderito con una donazione effettuata a loro nome al Centro Antiviolenza di 
Parma.   
Siamo rimasti positivamente colpiti nell’ascoltare da una delle loro responsabili che, in questo momen-
to, gli aiuti, la tutela e le cure indirizzati a tutte le donne che si rivolgono al Centro e che lì possono 
recuperare protezione, sicurezza ed accoglienza, trovano con minor difficoltà attuazione oggi rispet-
to al passato. 
Questo anche grazie al coraggio e alla forza delle Donne che provano a chiedere aiuto, a vincere quei 
sensi di colpa tanto annichilenti quanto irreali, poiché frutto esclusivo di violenza psicologica (e non 
solo, in moltissimi casi) e manipolazione subdola di compagni che vivono accanto a loro ripetendo di 
amarle.  
Sul prossimo numero del giornalino, lasceremo spazio alla lettera di una delle responsabili del Centro 
Antiviolenza che entrerà più nel dettaglio dell’argomento, fornendo anche spiegazioni e numeri alla 
mano per l’anno appeno trascorso. 
Per ora, il Cral, a nome del Consiglio al completo, augura di cuore a tutte le Donne di trascorrere l’8 
marzo un giorno intero di spensieratezza, per ricaricarsi e dedicarsi tutte quelle coccole che troppo 
spesso si negano per lasciare prima spazio alla famiglia, ai doveri, al lavoro.  
                                                                                                                                    Auguri! 



presso la segreteria Cral  
SONO APERTE le prenotazioni 

Per le visite preventive  
per i tumori: 

del POLMONE 
della PELLE 

della PROSTATA 
Le visite organizzate da        

AVOPRORIT saranno 
GRATUITE 

e si terranno in Aprile presso 
l’ambulatorio Aziendale TEP 

 

Tel. Cral 0521/214237 
 

Le iscrizioni per le  
visite preventive gratuite 

al SENO 
dovranno essere prenotate presso  

A.N.D.O.S. Parma  
Ass. Nazionale Donne Operate al Seno 

telefonando al n. 339/1938853 
   o scrivendo all’Indirizzo  

e-mail: andos.parma@gmail.com 

PREVENIRE E’ VIVERE
CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEI TUMORI  

PROMOSSA DAL CRAL TEP 
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Bisogna credere nella prevenzione che oggi resta l’arma più efficace per vincere il cancro.  
La prevenzione ci consente di vivere bene e più a lungo: non solo salva la vita  

impedendo l’insorgere di una malattia o ritardandone l’evoluzione,  
ma evita anche sofferenze e l’utilizzo di farmaci debilitanti. 
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Anche quest’anno la tradizionale consegna delle Medaglie  per i 25 anni di servizio. 

In sala Righi per la festa Medaglie d’oro  
Premiati i dipendendi per i 25 anni di servizio 
 

foto Phototeam Cral Tep 

Scambio di auguri tra il Cral e l’Azienda: da sx Marco Vecchi,  
Annalisa Dassenno, Mirko Rubini, Antonio Rizzi, Cristian Locorriere, 
Paolo Conti, Ernesto Bucci e Luciano Spaggiari. 

Nella foto le premiazioni delle medaglie d’oro 2017: Maurizio Bartoli, il vicepresidente Mirko Rubini, Sergio Malucelli, il 
presidente Antonio Rizzi, la consigliera Patrizia Zucchi, Filippo Vagli, il vicesindaco Marco Bosi, Valeriano Pugnetti e il 
presidente della Provincia di Parma Filippo Fritelli. 
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Nuovi arrivi  

 Biblioteca 
AUTORE TITOLO 

M. HUNZIKER UNA VITA APPARENTEMENTE PERFETTA 
S. SALEMI UNA VOCE NEL CASSETTO 
F. VARGAS IL MORSO DELLA RECLUSA 
J. LE CARRE PASSATO DA SPIA 
V. LONGO LA DIETA DELLA LONGEVITA’ 
M. TICCA MIRAGGI ALIMENTARI  
F. VOLO QUANDO TUTTO INIZIA 
C. LUCAS IL TUO ANNO PERFETTO INIZIA QUI 
S. GRASSI TIENI A ME– L’EtA’ DELLE PAROLE 
N. SEGNIT LA GRAMMATICA DEI SAPORI 
A. D’AVENIA CIO’ CHE INFERNO NON E’ 
D. CARRISI L’UOMO DEL LABIRINTO 
L. WEISBERGER UN ANELLO DI TIFFANY 
M. VICHI IL COMMISSARIO BORDELLI 
J. PATTERSON LA CERIMONIA 
J. PATTERSON UNA SOLA NOTTE 
M. PINZI LACRIME DI CRISTALLO 
S.C. MODIGNANI UN BATTITO DI ALI 
D. STEEL GIOCO DI POTERE 
L. LITIZZETTO I DOLORI DEL GIOVANE WALTER 
L. DAVIDSEN QUANDO IL GHIACCIO SI SCIOGLIE 
S. GARDNER LA FIGLIA DEL MERCANTE DI SETA 
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COD  TITOLO  GENERE 
2017  POWER RANGERS  FANTASCIENZA 

2018  CATTIVISSIMO ME 3  ANIMAZIONE 

2019  IL PERMESSO‐48 ORE  DRAMMA 

2020  OZZY, CUCCIOLO CORAGGIOSO  ANIMAZIONE 

2021  MAMMA O PAPA’?  COMMEDIA 

2022  RICHARD MISSIONE AFRICA  ANIMAZIONE 

2023  CARS 3  ANIMAZIONE 

2024  EMOJI ACCENDI LE EMOZIONI  ANIMAZIONE 

2025  CIVILTA’ PERDUTA  DRAMMATICO 

2026  BARRY SEAL Una storia americana  AZIONE 

2027  LA TORRE NERA  FANTASCIENZA 

2028  BABY DRIVER Il genio della fuga  GIALLO 

2029  KING ARTHUR  AZIONE 

2030  VALERIAN  FANTASCIENZA 

Si  ricorda a tutti gli iscritti alla sez. Videoteca che, oltre ai film pre-
senti nel distributore, sono disponibili numerosi altri dvd presso la 
segreteria del Cral, ritirabili il martedì e il venerdì tra le 9 e le 12. 

Tutti i Soci in possesso della 
tessera videoteca e non più 
interessati a prelevare dvd 
dovrebbero passare dal Cral 
per la restituzione della tes-
sera e il ritiro della cauzione 
se a suo tempo versata. 



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

Befana al cinema col Cral Tep
Grande partecipazione alla proiezione dell’Epifania riservata ai Soci d
Consegnate tante calze della Befana con tanti dolci per tutti i bimbi p
 

foto di: Gaetano Guarrasi, Tiziana Pignalosa e Giuseppe Mongelluzzo (Phototeam Cral Te
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a 

p: va in scena Toro Ferdinando 
del Cral, che si conferma come una delle iniziative più gettonate dell’anno. 
artecipanti. 
ep) 
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San Bartolomeo e dintorni 
San Bartolomeo al Mare si trova in provincia di Imperia, città dalla quale dista circa 9 Km. È una cittadina 
balneare situata nella Riviera Ligure di Ponente, caratterizzata da quel clima mite e costante durante tutto 
l’anno che da sempre rende la Riviera dei Fiori meta ideale per soggiorni salutari e rilassanti. 

  

 

Golfo dianese 
San Bartolomeo al Mare, che vanta una delle passeggiate più belle della Riviera, fa parte di uno dei più im-
portanti comprensori turistici della Riviera dei Fiori e dell’intera Liguria: il Golfo di Diana.  
Sono in tutto sette i comuni costieri e dell’entroterra dianese: Diano Marina, il cui nome ricorda l’antico cul-
to della dea Diana, è il centro più importante e con i suoi borghi denomina il comprensorio. San Bartolomeo 
al Mare, insieme a Cervo, che ospita il Festival Internazionale di Musica da Camera, e Villa Faraldi, nell’im-
mediato entroterra, famosa per il Festival teatrale che la anima durante l’estate, forma l’altra vallata del 
Golfo di Diana, a ridosso del torrente Steria. 
Fra i borghi dell’entroterra, Diano Castello, oggi noto per i suoi vigneti di Vermentino, era l’antico centro 
amministrativo con il suo castrum; infine Diano Arentino e Diano San Pietro con le loro frazioni presidiano 
sin dai tempi remoti la valle del torrente Evigno e ne sono il cuore olivicolo. 
 
Spiagge attrezzate e diversi impianti sportivi offrono la possibilità di un soggiorno lieto a San Bartolomeo, 
dove è possibile gustare l’ottima cucina ligure in apprezzati ristoranti. 

Come raggiungerci 
Grazie alla centralità della sua posizione e alla vicinanza ai centri maggiori, San Bartolomeo al Mare è facil-
mente raggiungibile con ogni mezzo di trasporto: in auto utilizzando la Statale n° 1 “Aurelia” o l’Autostrada 
dei Fiori – A 10 con uscita diretta nella località; in treno dalle stazioni di Cervo – San Bartolomeo e di Diano 
Marina (a 2 Km dal centro di San Bartolomeo al Mare).  

Dintorni                                                                                                                
Il Comune, che si estende su una superficie di 11 Km2, occupa la porzione più occidentale della Valle Steria, 
nota per la ricca e pregiata produzione di olio di oliva; con in suoi 3063 abitanti è composto, oltre al capo-
luogo, dalle frazioni di Pairola e Chiappa e dalle borgate di Rovere, Poiolo, Viali, Steri, San Simone, Richieri, 
Freschi, Molini e Rocca. Le frazioni e gli antichi borghi del comprensorio testimoniano il susseguirsi di epo-
che e culture che rendono San Bartolomeo al Mare meta ideale per trascorrere lunghi o brevi periodi di va-
canza e relax da alternare a momenti culturali e istruttivi. 



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

 SETTIMANA gg. Contr. 

1     05/05 - 12/05 280,00 

2    12/05 - 19/05 280,00 

3   19/05 - 26/05 300.00 

4   26/05 - 02/06 300,00 

5    02/06 - 09/06 300,00 

6    09/06 - 16/06 315,00 

7     16/06 - 23/06 350,00 

8      23/06 - 30/06 410,00 

9     30/06 - 07/07 410,00 

10     07/07 - 14/07 460,00 

11     14/07 - 21/07 460,00 

12      21/07 - 28/07 500,00 

13      28/07 - 04/08 500,00 

14      04/08 - 11/08 530,00 

15      11/08 - 18/08 530,00 

 SETTIMANA gg. Contr. 

16      18/08 - 25/08 530,00 

17    25/08 - 01/09 350,00 

18     01/09 - 08/09 350,00 

19     08/09 - 15/09 310,00 

20     15/09 - 22/09 240,00 

21     22/09 - 29/09 230,00 

22     29/09 - 06/10 210,00 

23     06/10 - 13/10 210,00 

24     13/10 - 20/10 210,00 

25     20/10 - 27/10 210,00 

26     27/10 - 03/11 210,00 

27      03/11 - 10/11 210,00 

28      10/11 - 17/11 210,00 

29      17/11 - 24/11 210,00 

   

   

 IL TEPPISTA                                  marzo 2018                                              19    

Gli interessati devono prenotarsi entro e non 
oltre le ore 12.00 di martedì 10 aprile compi-
lando il modulo reperibile presso la segreteria 
del CRAL.  Il sorteggio, cui sono invitati ad assi-
stere tutti i Soci interessati, si effettuerà il  
giorno venerdì 13 Aprile alle ore 10.00. 
I sorteggiati dovranno pagare subito il 50% del-
la quota. 
Si ricorda che la segreteria è aperta tutti i mar-
tedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00. 

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









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



 

Quota di partecipazione: € 45,00    
GRATIS per BAMBINI di altezza inferiore a 1 metro 
Soci e famigliari** Cral TEP € 35,00 
GRATIS per i figli dei Soci di età inferiore ai 14 anni  
**  Per familiari s’intendono figli, coniuge  (o convivente)  
e genitori del Socio 

 
 
 

La quota comprende: viaggio e  2 ingressi a : PARK e SEALIFE.         
La quota NON comprende il pranzo. 

Prenotazioni  
presso la segreteria  
del CRAL  TEP entro  

MARTEDI’ 29 MAGGIO 
 Versando l’intera quota. 

Ritrovo ore 8.00  
p.le San Pellegrino 
Partenza ore 8.15 

(chi arriva in ritardo 
perde la gita) 
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Quote di partecipazione: 
con tessera ARCI: € 75,00 

Soci Cral TEP: € 60,00 
 Posti disponibili: N. 50 

Programma 
Ritrovo ore 6.45 P.le S.Pellegrino.  
Partenza ore 7.00 
Ore 9.00 LA SPEZIA con visita guidata al Museo 
Navale. 
 

Ore 13.00 PORTOVENERE pranzo in ristorante con 
menù di pesce 
Dopo il pranzo, passeggiata digestiva sul lungomare. 
Ritorno a Parma in serata. 



 

Dal 4 al 15 Luglio 2018 

Camere: 43, con pa o a piano terra o balcone se al primo piano, tu e arredate in  nta pastello, si dividono in camere 
doppie, triple ed ampi bilocali che possono ospitare fino a 5 persone, compos  da una camera matrimoniale e una ca-

mera con divano le o doppio ed eventuale le o singolo. Dotazioni: bagno con doccia, asciugacapelli, frigo-bar, aria con-
dizionata, TV sat. Ristorante in sala clima zzata o pa o all’aperto, la prima colazione il pranzo e la cena sono servi  a 
buffet, con una cucina  picamente mediterranea con ricchi buffet di an pas , contorni e verdure, primi pia  con gusto-
sa scelta tra terra e mare, i secondi pia  offrono una scelta tra carne e pesce. Durante la se mana serata a tema dai 
sapori regionali con acqua e vino  inclusi ai pas . Spiaggia di sabbia finissima, privata ed a rezzata, con fondale basso 
ada o ai più piccoli. A vità: area giochi bambini, piscina per adul , campo polivalente beach volley/beach soccer, ani-
mazione con programmi spor vi di risveglio muscolare, acquagym, giochi,  lezioni di aerobica, balli di gruppo caraibici, 
spe acoli serali. Il programma dell’animazione è stato studiato per il diver mento di tu a la famiglia: per i bambini in-
tra enimen  diurni e serali con un’apposita area adibita alle a vità, mentre per gli adul  vengono organizza  durante 
il giorno corsi, tornei e  lezioni di ballo.  In serata diverten  spe acoli con cabaret, varietà, giochi, commedie e musical. 
Seconde serate con piano bar, momen  musicali e di intra enimento. Servizi: recep on, bar, terrazza panoramica, giar-
dino con grande gazebo a rezzato con tavoli e sedie, parcheggio incustodito, ampia piscina con solarium, spiaggia pri-
vata. Wi-Fi nelle aree comuni della stru ura con connessione gratuita, deposito bagagli, fax/fotocopiatrice, cassaforte. 
Tessera Club: uso della piscina per adul  e bambini, animazione diurna e serale con spe acoli vari, piano bar, corsi col-
le vi di nuoto, tennis, ginnas ca con  istru ori, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2  le ni). Agropoli dista 5 km, Napoli 
120 km. 2 Nave e di proprietà del Villaggio che gratuitamente (ad orari prestabili , la ma na e la sera) saranno a di-
sposizione dei clien  per raggiungere il centro di Agropoli. 

Dal 4  al 15 Luglio 2018 
Quota di partecipazione a persona in camera doppia:   
Soci Arci € 1.020,00 — Soci e famigliari Cral Tep € 990,00 
Quota bambino in 3° le o 2‐12 anni N.C. € 100,00 
Quota bambino in 4° le o 2‐12 anni N.C. sconto 50% 
(disponibili 20 camere, per camera singola chiedere in segreteria) 
Riduzioni 3/ 4° le o adul  (oltre 12 anni): sconto 20% 

 

La quota comprende: bus granturismo, sistemazione in camere standard con servizi priva  ‐  pensione completa 
con bevande ai pas  (acqua e vino in caraffa) – Tessera Club – nave a gratuita per il centro di Agropoli ad orari pre‐
stabili  ‐ assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio – assistenza di personale specializzato – mance. 
La quota non comprende: camere singole su richiesta e con supplemento su richiesta ‐ eventuale tassa di soggior‐
no (a discrezione del comune e da pagare in loco) ‐ extra personali – eventuale adeguamento carburante – tu o 
quanto non previsto alla voce “la quota comprende”. 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 presso la segreteria del Cral Tep al martedì e al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

                       con inizio da venerdì 9  FEBBRAIO dietro versamento di acconto pari a € 200,00 a persona. 

Partenza 3 Luglio ore 22.30 dal Parcheggio San Pellegrino con pullman riservato. In ma nata arrivo a Paestum 
nel villaggio PAESTUM ‐  Medea Beach Resort**** 
Servizio di pensione completa con bevande ai pas  (acqua e vino in caraffa) 
Ul mo giorno: PAESTUM / PARMA 
Prima colazione in villaggio e partenza con bus riservato. Nel tardo pomeriggio arrivo alle località di provenienza e 
fine dei servizi. 
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Quota di partecipazione a persona: € 410,00  
Soci Cral e familiari: € 380,00                                                

Il programma completo è disponibile in segreteria Cral  
 

PRENOTAZIONI –  dal 30 Gennaio al 10 Aprile. Acconto alla prenotazione € 100,00. 

L’Hotel Flora è un hotel 3 stelle a Ischia, situato nel comune di Ischia Porto, nella parte nord-
orientale dell’isola. L’hotel si trova in via Alfredo De Luca, alle spalle di Via Roma, la via principale di 
Ischia, e ad appena 200 metri dalla famosa Spiaggia di San Pietro. L’albergo è quindi situato in una 
zona molto suggestiva e panoramica dell’Isola di Ischia ed è l’ideale per chiunque voglia trascorrere 
una vacanza di relax e benessere ad Ischia. La località di Ischia Porto, infatti, veniva anticamente 

chiamata Villa dei Bagni a causa della presenza di numerose terme e l’Hotel Flora Health & Beauty dispone di due splendide pi-
scine termali, una coperta ed una scoperta e di un attrezzatissimo centro benessere per offrire ai propri ospiti ogni tipo di tratta-
mento di benessere e di cura termale. Nel ristorante interno dell’albergo è possibile degustare tutte le specialità della cucina tipi-
ca ischitana, con ampia preferenza di pesce fresco ed è inoltre possibile prenotare cene di gala o al lume di candela.  

POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE CURE TERMALI ALL’HOTEL FELIX O AL GRAND HOTEL RE FERDINANDO, PREVIA IMPEGNATIVA 
DEL MEDICO. INCLUSO NELL’OFFERTA L’UTILIZZO DELLA PALESTRA, DEL PERCORSO KNEIPP, DEL BAGNO TURCO, DELLA 
FONTANA GHIACCIATA E DELLA SAUNA, IN PIU’… 2 SERATE DI PIANO BAR, 1 SERATA DI GALA ED IL 50% DI SCONTO SUI 
PACCHETTI BENESSERE!!! 

La quota comprende: viaggio a/r in pullman riservato ‐ passaggi mari mi ‐ sistemazione in hotel ad Ischia Porto ‐ pensione completa 
con bevande incluse ai pas  (1/4 di vino e 1/2 di acqua per persona per pasto) ‐ 2 serate di piano bar ‐ 1 serata di gala ‐ sconto 50% su 
pacche  benessere ‐ assicurazione medico/bagaglio – uso gratuito della piscina ‐ assistenza di personale specializzato ‐ possibilità di 
usufruire dei centri termali hotel Felix o Re Ferdinando con impegna va medica ‐ u lizzo della palestra ‐ u lizzo percorso kneipp ‐ fon‐
tana ghiacciata ‐ bagno turco ‐ sauna ‐ mance. La quota non comprende: camere singole (su richiesta e con supplemento di € 150,00) – 
assicurazione annullamento € 15,00 ‐ pranzi lungo il tragi o in bus ‐ eventuale tassa di soggiorno (a discrezione del comune e da paga‐
re in loco) ‐ extra personali in genere ‐ facchinaggi ‐ eventuale adeguamento carburante ‐ tu o quanto non previsto alla voce “la quota 
comprende”. 

1° giorno:  PARMA / NAPOLI / ISCHIA 
In orario da stabilire, partenza no urna in pullman riservato. A Napoli/Pozzuoli, imbarco sul traghe o per Ischia Porto. In tarda 
ma nata arrivo in hotel, pranzo, cena e perno amento. 8° giorno: ISCHIA / NAPOLI / PARMA  Prima colazione in hotel e trasfe‐
rimento per le località di provenienza. Arrivo in serata e fine dei servizi. 
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Modalità organizzative  
Partenza ore 9.00 parcheggio S.Pellegrino  
Rientro nel tardo pomeriggio 
Per Soci e famigliari € 20,00             
Per aggregati ARCI  € 25,00 
La quota comprende: bus, ingresso, guida e pacchetto 
6 giostre. 
Prenotazione presso la segreteria del CRAL  
versando l’intera quota. 
Le iscrizioni si chiuderanno VENERDI’ 6 APRILE 
N.B. 
La gita sarà confermata al raggiungimento  
di 35 iscritti. Posti disponibili: 50. 
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Ritrovo  
partecipanti  
parcheggio 
S.Pellegrino  

ore 6.45 
Partenza ore 

Ore 7.00  

 

Costo di partecipazione  
 

Quota individuale con tessera ARCI: € 20,00 (adulti e bambini) 
Soci* e familiari**: € 10,00 

 Bambini figli dei soci: fino 12 anni gratis 
Pranzo al sacco oppure pranzo facoltativo in ristorante  

da prenotare all’atto dell’iscrizione  
(adulti € 32,00 - menù bimbi € 15,00) 

*Si intendono i SOCI  in servizio del gruppo Tep, Infomobility, Smtp, Tep Services **Per familiari s’intendono figli e genitori dei Soci 

Posti disponibili: n.100 ISCRIZIONE versando l’intera quota 
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Cari amici tiravolisti e non, finalmente a breve 
daremo fuoco alle polveri della nuova stagione 
sportiva che, toccando ferro ed anche qualcos’al-
tro, ci vedrà certamente protagonisti. 

A brevissimo, infatti, inizieranno gli allenamenti per 
presentarci pronti all’ennesimo ambìto Campionato 
Sociale e anche al 45° Campionato Provinciale Cral. 
Il nostro Campionato interno inizierà verso la fine 
di marzo e, come sempre, sarà una manifestazione 
itinerante, che andrà a toccare diversi campi da 
tiro a volo del Nord Italia, così come le più rinoma-
te trattorie nei loro dintorni. Fare sport fa bene al 
corpo, praticare con regolarità sana cultura culina-
ria è molto importante per la mente. 
Il Campionato Provinciale si terrà come sempre sui 
rodati campi di Monte Capuccio ed inizierà proba-
bilmente il primo sabato di aprile, subito dopo Pa-
squa. 
La riunione dei rappresentanti dei Cral partecipanti 
non dovrebbe portare grandi novità nei regolamen-
ti, se non qualche aggiustamento insignificante, di 
cui troverete notizie aggiornate nel prossimo nu-
mero del Teppista. 
I nostri alfieri, che cercheranno di scalzare dal tro-
no provinciale il Cral Barilla, saranno guidati in ca-
tegoria A dall’ormai nuova punta di diamante del 
nostro Cral Maurizio Fontana, al quale si chiederan-
no quei piattelli in più per poter mettere la testa 
davanti ai pastai di Pedrignano. Dai Maurizio! 
Molto più nutrita la nostra rappresentanza in cate-
goria B con, in rigoroso ordine alfabetico, Stefano 
Coruzzi, Giuseppe Livoti, Mario Vernazza e Bruno 
Zanichelli. 
Anche da loro ci si aspetta un importante contribu-
to per poter stare davanti ai forti tiratori del Cral 
Barilla. 
Numerosi teppisti anche in categoria C, fra i quali 
troviamo Massimiliano Bigi, Guido Curtarelli, Giulia-
no Dall’Aglio, il nostro Presidente Giacomo Fonta-
na, Luigi Franco, Marco Montepietra e Claudio Zec-
ca; tutti candidati a centrare il salto di categoria, 
cercando di totalizzare punteggi importanti per lan-
ciare la volata alla nostra squadra verso il massimo 
obiettivo. 
Come sempre, imperdibile sarà la tappa organizza-
ta dal nostro Cral, solitamente uno dei migliori 
Gran Premi dell’intero Campionato. 
Il nostro Presidente di sezione, Giacomo Fontana, 
punta all’obiettivo più alto: ”Non costa nulla sogna-
re. Sarebbe bellissimo ritornare finalmente alla vit-
toria di squadra del campionato provinciale. Il Cral 
Barilla si presenta, come sempre, con i favori del 

pronostico, ma i pronostici sono fatti per essere 
smentiti. Ci impegneremo al massimo per portare a 
casa il trofeo. Credo sia alla nostra portata, perché, 
a differenza degli altri Cral, abbiamo un buon ri-
cambio di tiratori che dimostrano di avere voglia di 
migliorare ogni volta che vanno in pedana. Negli 
ultimi anni abbiamo avuto il piacere di accogliere 
diversi giovani che hanno portato nuovo entusia-
smo e, cosa che non guasta, risultati al podio”. 
Anche questa volta, il culmine dell’annata sarà a 
metà giugno con la consueta partecipazione al 
Campionato Italiano, nel quale il Presidente si au-
gura di collezionare bella figura sia nelle classifiche 
individuali che naturalmente in quella a squadre. 
Forza ragazzi e buon venticinque a tutti! 
 

La Sezione punta alla vittoria nel Campionato Provinciale 

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

di Massimiliano Bigi 

I tiratori del Cral Tep 

 



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

 

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

 Percorso corto  Km. 60  
 Percorso lungo Km. 80 

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



Si riparte a camminare dopo la pausa delle festività natalizie. 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Trekking in Liguria… il bello del mare d’inverno 
 
di Giovanni Bonfiglio 

Si riparte! Dopo la consueta pausa dovuta alle festività 
di fine anno, torna la voglia di camminare, per recupe-
rare la forma fisica, ma soprattutto la serenità menta-
le. Ed allora eccoci pronti, con rinnovato impegno ed 

entusiasmo, a riprendere le nostre escursioni. Questa è 
la stagione giusta per togliersi di dosso un po' di umidità 
e dissipare nebbie e malinconie invernali. Così succede 
che nelle tipiche domeniche d’inverno si pensa al freddo, 
alla neve e al ghiaccio, ma noi si scollina nella vicina Li-
guria, dove la meraviglia è sempre dietro l’angolo pronta 
a sorprenderti e capita di camminare vista mare, in una 
splendida giornata di sole. Una Liguria da camminare, 
capace di proporre tutto l’anno itinerari di trekking, sen-
tieri tra mare e monti dove si incontrano città e piccoli 
borghi, che nascondono tesori culturali e artistici spesso 
trascurati dalla vita caotica della nostra quotidianità, i 
classici scorci dell’architettura ligure si rivelano per gradi, 
tenuti gelosamente nascosti in quei vicoli e quei sentieri 
da percorrere doverosamente a piedi. Le nostre prime 
quattro uscite le abbiamo effettuate tutte lungo la Riviera 
di Levante, tra Portovenere, Santa Margherita Ligure, 
Portofino e Camogli, e le Cinque Terre, respirando poesi-
a, antiche tradizioni e meravigliosi panorami. Un clima 
mite, vegetazione lussureggiante, montagne che scendo-
no a picco sul mare, piccoli borghi marinari e piccoli pae-
sini arroccati sui cocuzzoli più impervi dell’entroterra. 
Una terra magica e dai mille contrasti, in cui si alternano 
aspre scogliere ad incantevoli spiaggette, chiese maesto-
se e piccole cappelle, minuscoli paesini e località rinoma-
te e famose. Cominciamo con il periplo dell’isola Palmaria 
che è senza dubbio uno dei luoghi più belli per trascorre-
re una giornata nella natura, dove i panorami mozzafiato 
uniti alla flora e alla fauna di questo parco naturale, la-
sciano nel visitatore un ricordo indelebile. Seconda usci-
ta, il sentiero dei cinque campanili, il tracciato più rino-
mato del paese di Zoagli, località miracolosamente scam-
pata al cemento che ha devastato le vicine località del 
Tigullio. Un territorio difficile e aspro, che comprende 
numerose frazioni disseminate lungo la vallata del Semo-
rile. Ogni località ha la sua chiesa e ciascuna chiesa il suo 
campanile. Questo itinerario collega idealmente tutte 
queste frazioni, utilizzando sentieri, vecchie “creuze” e 
scalinate, attraversiamo così ambienti naturali, con il ma-
re e il promontorio di Portofino a fare da sfondo. La terza 
uscita ci porta alla scoperta dei tesori del Parco di Porto-
fino, con un itinerario che ci porta da Camogli a Santa 
Margherita Ligure, un modo alternativo per vivere e sco-
prire un angolo incontaminato della Liguria di Levante. 
Un’escursione particolare in quanto abbiamo dedicato 
questa giornata al ricordo del caro amico Alberto Catta-
biani. Ultima escursione in ordine cronologico il Giro del-
le Cinque Torri a Chiavari, un percorso ad anello che da 
Chiavari sale a Leivi e ritorna a Chiavari, passando per 
alcuni tipici borghi liguri. Il sentiero è chiamato “delle 

Cinque Torri” perché strada facendo si incontrano una 
torre medioevale e quattro torri campanarie che si sta-
gliano su una cornice che spazia dal paesaggio marino 
del Tigullio a quello montano della Val Graveglia e Val 
Fontanabuona. Un percorso completo, questo, che ci per-
mette di apprezzare le bellezze della Liguria sia dal punto 
di vista paesaggistico che culturale. Il prossimo appunta-
mento è domenica 8 Aprile a Scurano, dove ci ritrovere-
mo nei locali della Proloco per trascorrere una giornata in 
compagnia e per ricordare il nostro amico Giacomo Ghi-
rardi, compagno insostituibile di tante avventure. Vi a-
spettiamo numerosi e termino salutandovi tutti con un 
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Gruppo a Pozzale 
Isola Palmaria 

Vista da Isola Palmaria 
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Camogli - Santa Margherita Gruppo Escursionisti a Semorile 

Isola Palmaria... largo ai giovani Sant’Ambrogio - Rapallo 

Pausa pranzo Parco di Portofino 

8 marzo: W le donne 

Zoagli giro dei 5 campanili 
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Pronti per un altro anno di tennis alla grande 

Sezione Tennis  
Riassunto del 2017 e programmazione 2018 
 
di Marco Vecchi 

Dopo le vacanze natalizie è finalmente ripresa 
l’attività della Sezione Tennis. A fine gennaio si è 
iniziato con il torneo di singolare Master, che vede 
tutti gli atleti in lotta per accaparrarsi il primo po-
sto della propria categoria. Questo primo appun-
tamento terminerà verso la metà di marzo per poi 
lasciare il posto ai tabelloni singolare e doppio del 
torneo Sociale.  
Nel periodo estivo, poi, avremo l’impegno dei 
Campionati Nazionali organizzati a Salsomaggiore 
Terme dalla nostra sezione. Nel mese di giugno si 
terrà il consueto torneo del Brucio che chiuderà la 
prima parte dell’attività 2018.  
A settembre, dopo aver organizzato il torneo di 

doppio all’interno di “Settembre Sport”, avrà luo-
go quello a Squadre che ci vedrà impegnati da 
ottobre sino a dicembre.  
Per quanto riguarda il “trofeo Tonino Magri” sarà 
inserito nella manifestazione dei Campionati Na-
zionali di fine estate a Salso. 
Nelle immagini sottostanti troverete il riepilogo 
della stagione 2017 che, come potrete constatare, 
è stata ricca di grandi avvenimenti. 
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In corso di svolgimento il 1° torneo della stagione 

Torneo Master 2018 
Finalmente si ricomincia a giocare 
 
di Marco Vecchi 

Inizia il nuovo anno e si parte subito con il torneo Ma-
ster. L’agonismo mette di fronte i nostri tennisti in 
un’appassionate competizione di singolare. I tanti 
iscritti sono stati divisi in quattro gironi di merito, 
all’interno dei quali i giocatori si affronteranno con il 
sistema all’italiana, uno contro tutti, ed alla fine risul-
teranno quattro vincitori, uno per girone.  
In questo momento, nel girone A1, troviamo in van-
taggio Daniele Saccò, nel girone A2 è Wolmer Viap-
piani in testa a punteggio pieno, nel girone B1 condu-
ce Stefano Pelosi mentre, nel rimanente B2 Michele 
Montanari è già sicuro della propria vittoria.  
Purtroppo dobbiamo anche comunicare due ritiri dal 
torneo per infortunio: Yuri Vighi per uno stiramento 
alla caviglia ed il nostro Presidente di Tep, Antonio 
Rizzi, per la frattura ad una gamba causa incidente 
sulle piste da sci. La Sezione Tennis augura un gran-
de in bocca al lupo ai due giocatori infortunati, spe-
rando di rivederli quanto prima possibile sui campi da 
gioco.  
Al termine del torneo, previsto intorno alla metà di 
marzo, il gruppo si ritroverà, come sempre, a tavola 
presso il Circolo Cral Amps. 
Nel prossimo giornalino scoprirete chi saranno i quat-
tro campioni del torneo. 

  

PROGRAMMA SEZIONE TENNIS 2018 

Girone A1 Girone A2 Girone B Girone B1 

David Costa Michele Renzullo Alfredo Cerrito Massimo Petrone 

Daniele Saccò Pietro Vitali Monica Cavalli Stefano Ollari 

Enrico Cocchi Wolmer Viappiani Pietro Baccarini Michele Montanari 

Gerardo Parra Yuri Vighi Stefano Pelosi Davide Mezzadri 

Antonio Rizzi Daniele Montebello Sandro Biacca Walter Sassi 

Stefano Lilloni    

TORNEO MASTER  I GIRONI 

Gennaio/Aprile Torneo Master Circolo Amps 

21/22 Aprile Torneo Città di San Donà San Donà di Piave 

Maggio Torneo Sociale Circolo Amps 

Giugno Torneo del Brucio Noceto 

29 agosto - 
2 settembre 

Campionati Nazionali e  
Trofeo Magri 

Salsomaggiore 
Terme (Pr) 

Settembre Doppio Settembre Sport Circolo Amps 

Settembre/Dicembre Torneo a Squadre Circolo Amps 

Sono state conse-
gnate agli iscritti del-
la Sezione Tennis le 
nuove magliette 
2018. 

Michele Montanari e Sandro Biacca 

Wolmer Viappiani  
e Pietro Vitali 
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1° torneo di Calciobalilla  
 

Giovedì 30 novembre il Cral ancora una vol-
ta ci ha stupiti con un’iniziativa perfetta per 
creare momenti di aggregazione.  
Ben 16 squadre si sono affrontate in una se-
rata piena di divertimento e soddisfazioni. 

il Cral ha premiato i vincitori, Giuseppe 
Messineo e Dante Spanò, con uno omaggio 
gastronomico. 

Si ringraziano tutti i partecipanti e il fantasti-
co lavoro del phototeam craltep. 

CALCIO BALILLA 
I VINCITORI 
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 SEMPRE IN PISTA 
CON GO-KRALTEP!
Dopo gli ottimi risultati della stagione 2017 , tra i quali la vittoria del campionato italiano  
Anca.M di Go-Kart, si riparte con un programma 2018 più ricco che mai. 

Fin dal primo evento che si 
terrà domenica 15 Aprile a 
Castelletto di Branduzzo (PV) 
saranno evidenti le novità che 
caratterizzeranno la stagione 
2018.  
LA DOMENICA: Gli eventi si 
svolgeranno sempre di dome-
nica per garantire la più alta 
partecipazione possibile e la 
possibilità di condividere con 
familiari e amici l’esperienza.  
IL BUS: Sarà sempre dispo-
nibile il bus Tep a soli 5 Euro. 
Le distanze da percorrere sa-
ranno maggiori rispetto agli 
anni scorsi, la convenienza 
aumenta!  
I GEMELLAGGI: In almeno 
due eventi saremo gemellati 
con le sezioni go-kart di altre 
città che partecipe-
ranno insieme a 
noi, ci confrontere-
mo sia sui circuiti 
che fuori con colle-
ghi nuovi, uniti dal-
la passione per la 
velocità.  
IN PISTA: Tutti gli 
eventi saranno 
composti da una 
sessione di prove 
libere per prendere 
confidenza col trac-
ciato, una di qualifi-
che per formare la 
griglia di partenza e 
la gara per eleggere 
il più forte.  

I PUNTI: Da quest’anno la 
classifica finale prevede uno 
scarto, ogni pilota dovrà to-
gliere il punteggio più basso 
ottenuto in uno degli eventi. 
Il “fattore sfortuna” sarà 
quindi arginato. 
I COSTI: Il costo di iscrizio-
ne alla sezione Go-KralTep 
per l’anno 2018 sarà di 15 
Euro. Il costo per ogni evento 
sarà di 25 Euro + 5 Euro per 
il bus . 
E’ in programma anche un 
“mini corso avanzato di gui-
da” aperto a tutti i soci del 
Cral Tep che si svolgerà in 
autunno presso il Cremona 
Circuit di S. Martino del Lago. 
Il corso sarà formato da una 
breve lezione teorica e da 2 

giri in pista, uno guidato dal 
partecipante e uno dall’istrut-
tore, con auto da competizio-
ne.  Il costo sarà di 80 Euro a 
testa, con contributo del Cral 
a copertura della metà 
dell’importo per tutti i parte-
cipanti. Per i soci iscritti alla 
sezione Go-KralTep il costo si 
abbatterà di ulteriori 20 Euro!  
 
CALENDARIO:  
Primo evento:  domenica 15 
Aprile Castelletto di Branduz-
zo (PV).  La pista, che sarà 
teatro in settembre del Mee-
ting nazionale Anca.M, è una 
prima assoluta per la sezione 
e sarà l’occasione per gemel-
larci con il Cral Pavia. Il pran-
zo si svolgerà presso la Lanca 
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di proprietà del Cral Pavia che 
per 15 Euro a testa ci propor-
rà un pasto interamente rea-
lizzato da loro.  
Secondo evento: domenica 
13 Maggio Mugellino (FI). In 
quest’occasione faremo un 
gemellaggio con il Cral di Fi-
renze e saremo di nuovo su 
terreni, o meglio asfalti, sco-
nosciuti. Per il pranzo si pro-
pone ai partecipanti il risto-
rane Marisa a Barberino del 
Mugello famoso per la bistec-
ca alla Fiorentina. Per chi non 
fosse interessato al tipico 
piatto toscano, a due passi si 
trova l’Outlet di Barberino 
ricco di attività commerciali e 
ristorazione per tutte le ta-
sche. 
Terzo evento: domenica 10 
Giugno Cervia (RA). Alla fine 
delle scuole si parte per il 
mare. Nuova location e nuo-
vo circuito! Per il pranzo si 
propone ai partecipanti il ri-
storante La Baya a Milano 
Marittima dove si potrà pran-
zare a base di pesce o sce-
gliere una classica pizza. 
Quarto Evento: domenica 2 
Settembre Castelletto di 
Branduzzo (PV) Meeting na-
zionale go-kart ANCA.M Au-
toferrotranvieri. Si torna nel 
Pavese per cercare di mante-
nere il primato conquistato 
nel 2017. A questo evento 
potranno partecipare i primi 
12 piloti autoferrotranvieri 
che risulteranno dalla classi-
fica dopo i primi 3 eventi.  
Quinto evento: domenica 
16 Settembre San Martino 
del Lago (CR). Evento Go-
Kart di Settembre Sport 
2018, il “classico” della se-
zione go-kart. La pista del 
Cremona Circuit si conferma 
anche per quest’anno come 
uno degli eventi di punta del-
la stagione. 
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Il team del Cral TEP, vincitore del campionato nazionale Ancam 
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IL GRUPPO ORGANIZZATORE DI SETTEMBRE SPORT DEL CRAL TEP STA     
LAVORANDO ALLA COSTRUZIONE DELLA PROSSIMA MANIFESTAZIONE. CI     
SARANNO, COME SEMPRE, TANTI SPORT, RINFRESCHI DOPO LE GARE, PREMIA-
ZIONI E GRAN FINALE CON LA CENA DI GALA.  
 
NELLE LOCANDINE PRESSO IL CRAL E SULLA PAGINA FACEBOOK CRAL TEP TRO-
VERETE TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA MANIFESTAZIONE.  
IL TORNEO INIZIERA’ I PRIMI DI SETTEMBRE, PER CONCLUDERSI VERSO LA FINE 
DELLO STESSO MESE. 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE € 15. SUPPLEMENTO € 10 PER GO KART. 
 
LE DATE E I VARI REGOLAMENTI SARANNO PUBBLICATI SUL GIORNALINO DI 
GIUGNO. INTANTO POTETE AFFILARE LE ARMI PER ARRIVARE ALLENATI ALLE  
GARE. 

LE GARE IN PROGRAMMA 
 

TIRO CON L’ARCO - SBARAZZINO - TIRO A SEGNO - PENDOLINO  
CALCIOBALILLA - FRECCETTE - BOWLING - GO KART - TENNIS - PESCA 

CALCI DI RIGORE – BOULDERING  

Il Cral Tep organizza, per l’occasione, una serata Bowling con gare per tutti  
e piccolo rinfresco a base di pizza, focaccia e stuzzichini vari. 
Quota d’iscrizione  € 5.  
Termine iscrizioni: martedì 29 maggio. 
 

Durante la serata sarà possibile iscriversi alla prossima edizione di  
Settembre Sport. 
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È sempre un piacere vedere arrivare buste con francobolli colorati e diversi dai 
nostri, ci incuriosiscono spontaneamente e già mettono un po’ di allegria, in parti-
colar modo quando ci giungono dall’Etiopia…. 
Certamente!  
Significa che i “nostri ragazzi” crescono, imparano, giocano, stanno bene: spediscono foto di loro sorriden-
ti e descrivono in poche righe, aiutati dai quei salesiani che ogni giorno gli permettono di vivere là nel mi-
glior modo possibile, la quotidianità mai banale ma stimolo per tutti ad impegnarsi con coraggio anche 
nelle cose più piccole.  
Vi aggiorniamo quindi sulle notizie che abbiamo ricevuto. Tsfalem ci ha mandato copia della pagella con 
ottimi voti, ci scrive di essere stato promosso alla 4° elementare. Abrham e Nighisti sono già alle medie, 
negli sguardi e nei sorrisi accolgono l’emozione di chi li ha visti in questi anni crescere (ci teniamo a ricor-
dare che chi avesse piacere di vedere i loro cambiamenti nel corso degli anni o di leggere direttamente 
tutte le lettere che sin dall’inizio ci hanno mandato, può tranquillamente rivolgersi in segreteria al Cral). 
Voler bene a distanza, cercare di aiutarli come facciamo noi, non è sicuramente come trovarsi lì con loro 
quotidianamente, ne siamo consapevoli, ma sapere attraverso questo semplice seppur ancora apprezza-
tissimo mezzo di comunicazione - che è la posta cartacea - che i vari assistenti li seguono dedicando a lo-
ro l’affetto di una vera famiglia allargata, ci rende sereni delle scelte che rinnoviamo. 
Le occasioni in cui solitamente giungono notizie dalle comunità che li ospitano sono legate alle ricorrenze 
del Natale e della Pasqua, motivo per cui, estendiamo a tutti Voi i loro sinceri e calorosi auguri di ogni be-
ne (anche se, per forza di cose e di esigenze stampa, non possono essere in tempo reale)! 
Non dimenticano mai di ringraziare più e più volte per “tutto” ciò che, attraverso la nostra mano virtuale, 
riescono a realizzare e a portare avanti e lasciano trapelare dalle parole tanto, tantissimo affetto tangibile 
per noi e per le nostre famiglie, di cui si sentono a modo loro parte integrante. 
E’ dolcissima ed emozionante questa loro esigenza di farsi sentire, negli scritti che mandano, un po’ come 
nostri “figli”. Possono sembrare dettagli, ma la scelta delle parole è l’unica possibilità che hanno di render-
ci partecipi dei loro sentimenti. 
Con grande gioia, rimaniamo fiduciosi di ritrovare in questi tre giovani, la voglia di impegnarsi quotidiana-
mente per un futuro migliore per loro stessi e per tutte le persone che potranno a loro volta aiutare. 
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A guidare la nostra delegazione 
CRAL, questa volta, c’erano il Presi-
dente Cristian Locorriere ed il Vice-
presidente Ernesto Bucci, Maurizio 
Bolzoni Amministratore Delegato di 
Tep Services ed i Consiglieri del CRAL 
Giovanni Bonfiglio, Eugenio Boschi, 
Paolo Conti e Claudio Monica. 
Un pomeriggio di festa all’insegna 
della solidarietà e dell’allegria. A po-
chi giorni dal Natale, la comunità del-
la Casa di accoglienza Santa Chiara 
ha vissuto una giornata speciale, 
grazie alla visita dei rappresentanti 
del CRAL Tep e ai festeggiamenti in 
occasione del compleanno di tre 
bambini.  
Appena è giunto nel cortile di Santa 
Chiara il furgone stracolmo di viveri e di regali per i 
festeggiati è iniziata la festa: musica, canti, salti, 
balli e tanta gioia. “L’intento non è quello di far vi-
vere questi bambini in un’atmosfera surreale – spie-
ga la Presidente Maria Cantarelli – ma di rafforzare 
il loro animo con quei valori di fratellanza, solidarie-
tà, amicizia che, se ben radicati, saranno la base di 
una convivenza pacifica nella loro vita futura”. 
“Il nostro compito – continua – è insegnare alle 

mamme la lingua 
italiana, a cucina-
re, ad accudire i 
loro bimbi. Le af-
fianchiamo per va-
lorizzare le loro 
attitudini, incitan-
dole ad esercitarsi 
nel fare. Soprattut-
to crediamo che il 

nostro primo dovere sia aiutare le nostre ospiti a 
superare le divisioni, ad essere aperte al dialogo, 
all’accettazione reciproca, al rispetto dell’altro. Non 
più vulnerabili, deboli, senza difese, ma capaci di 
amare e di vivere con dignità e responsabilità nel 
nostro tessuto sociale. La Casa di accoglienza Santa 
Chiara attualmente accoglie dieci mamme con tredi-
ci bambini, di cui tre neonati e altri di età compresa 
tra 1 e 16 anni, oltre a due donne prossime al par-
to. Le donne provengono da Nigeria, Camerun, Gha-
na e Costa d’Avorio.” 
”E’ una tradizione che si rinnova, - dichiara Lo-
corriere – ci siamo messi a disposizione di ca-
sa Santa Chiara per venire incontro ai loro bi-
sogni. Ringrazio anche l’officina Bolzoni per 
l’altruismo e la solidarietà che ha sempre di-
mostrato partecipando alla donazione”. 
Avere l’opportunità di essere utili, per quanto possi-
bile, a realizzare piccoli pezzetti di felicità, ci ripaga 
ogni volta già solo nel permetterci di entrare in con-
tatto con realtà che, altrimenti, ignoreremmo com-
pletamente. 
L’esempio di persone coraggiose e determinate che 
si occupano e si preoccupano per gli altri, dedicando 
tempo, corpo ed anima, credendo ciecamente in 
quello che fanno, è il solo modo di portare serenità 
e segnali di autentica umanità in un quotidiano vive-
re troppo spesso segnato da episodi di rabbia, egoi-
smo e distruttività.   
                                Claudio Monica 
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Foto ricordo della consegna dei regali: 
Presidente e Volontari dell’associazione e la dele-
gazione del Cral TEP con il presidente Cristian Lo-
corriere, l’A.D. di Tep Service Maurizio Bolzoni e 
alcuni Consiglieri del CRAL, Ernesto Bucci, Eugenio 
Boschi, Giovanni Bonfiglio, Claudio Monica e Paolo 
Conti. 

LA DONAZIONE DEL CRAL TEP ALLE MAMME E AI PICCOLI ACCOLTI IN 
BORGO PADRE ONORIO. 

 

 



Sezione Pesca 
Venite a pescare con noi  
 
di Tullio Malpeli 
 
Presentandovi  il programma  gare del 2018, vi 
invito a partecipare a questa attività non solo 
con l’obiettivo di vincere qualche gara, ma di 
partecipare con spirito di aggregazione, diver-
tendoci tra amici. Invito anche chi per la prima 
volta vuole intraprendere questo bellissimo 
sport a contattare i responsabili della nostra 
sezione che saranno ben lieti di potere rispon-
dere a tutte le vostre domande e di accogliervi  
nella sezione: Massimo Vannini 3470159153, 
Tullio  Malpeli 3389906040 e Luigi Cavatorta 
3402747092. 
Come tutti gli anni parteciperemo al Campiona-
to Nazionale Autoferrotranvieri. Quest’anno an-
dremo a  Genova, campo di gara la Diga, co-
modo spazioso e con poca attrezzatura. Speria-
mo di riuscire a formare almeno due squadre e 
di potere andare ancora una volta sul podio co-
me è nostra abitudine .  
Nella speranza di vedervi numerosi alle nostre 
gare e di poter accogliere volti nuovi nella se-
zione, vi saluto con un “in bocca alla Balena”. 
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     PROGRAMMA DI  MASSIMA DELLE  GARE SOCIALI  
E DI CALENDARIO 2018 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
VENERDI  27  APRILE (pomeriggio) 

1ª Prova Camp.Soc. (Bezze)  
========================================== 

MERCOLEDI  9  MAGGIO  (pomeriggio) 
2ª Prova Camp. Soc.  (Lago Noceto) 

========================================== 
LUNEDI  21  MAGGIO (pomeriggio) 

3ª Prova Camp. Soc  (Fiuma  Mandria) 
========================================== 

MARTEDI  12  GIUGNO (pomeriggio) 
Memorial  Mauro Pierino Denis  (Santurbano Sacca + cena)  

========================================== 
                          MARTEDI  19  GIUGNO  (pomeriggio) 

4ª  Prova Camp. Soc.  (Campeginina) 
========================================== 

VENERDI  6  LUGLIO (ma no) 
Mamorial  Magri  Tonino  (Lago Noceto) 

========================================== 
MARTEDI  24  LUGLIO (ma no) 

gara della sezione (Lago Noceto + pranzo pesce) 
========================================== 

VENERDI  14  SETTEMBRE  (pomeriggio) 
5ª  Prova Camp. Soc. (Fiuma Mandria) 

========================================== 
MERCOLEDI  26  SETTEMBRE  (pomeriggio) 

6ª Prova Camp. Soc.  (Campeginina) 
========================================== 

MARTEDI  2  OTTOBRE (pomeriggio) 
El Peschedor (Santurbano  Sacca + cena)   

========================================== 
LUNEDI  8  OTTOBRE (pomeriggio) 

Gara del Brucio  (Samboseto + cena)  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

NB Per causa forza maggiore, le date delle gare sopra descri e 
potrebbero subire delle variazioni 

 

Tullio Malpeli 

Gian Carlo Mezzadri 



in

Se invece hai altri progetti, necessità di un importo, 
rata o durata diversi, possiamo trovare insieme
il prodotto (combinazione importo, rata e durata) più 
adatto alle tue esigenze. In tal caso le condizioni 
riportate saranno soggette a variazioni. Ogni soluzione 
di finanziamento, inclusa l’offerta indicata, rimane 
soggetta alla approvazione di Agos Ducato S.p.A.

TAN fisso

TAEGda 

al mese

O
20

17
-O

N
S

Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, codice fiscale e documento di reddito

Nelle condizioni contrattuali puoi trovare maggiori informazioni su come funziona la flessibilità.
LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.
Per richiedere le condizioni di convenzione, basta esibire il presente volantino.

0€
commissioni
di istruttoria

0€
di bolli su rendiconto

annuale e di fine rapporto

PAGHI SOLO GLI INTERESSI

0€
imposta di bollo

su finanziamento

0€
spese mensili

di gestione pratica

.............

.............

Puoi saltare la rata
una volta l’anno e per tre 
volte nel corso del prestito, 
rimandandone il pagamento.

Puoi modificare la rata
una volta l’anno e per tre 
volte nel corso del prestito.

Ricevi il prestito in 48 ore
in caso di accettazione della 
richiesta.

60 rate
227,83€ 

5,25%

5,38%

Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio pubblicitario. Per ulteriori 
informazioni richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia
del testo contrattuale. La richiesta del prestito flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite addebito automatico sul conto corrente 
(SDD). La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti. Offerta: 12.000 € (importo 
totale del credito): 12.000 € rimborsabili in 60 mesi con rate da 227,83€ al mese - TAN fisso 5,25%, TAEG 5,38%. Il TAEG rappresenta il costo 
totale del credito espresso in percentuale annua e include solo gli interessi - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale
del credito) 13.699,80 €. Offerta valida fino al 31/07/2018.

Referente Commerciale 
Simone Arcidiacono
Mob 340.4742675
Mail s.arcidiacono@agosducato.it

D E D I C A T A  A VOI
SCEGLI L’OFFERTA ZERO SPESE

12.000€ 
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