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Cari soci, anche    
l’estate 2022 è     
terminata: sarà stato 
il clima alleggerito 
dalla migliorata     
situazione Covid, sa-

ranno stati i due precedenti anni di restri-
zioni, sarà stato il caldo veramente tosto… 
ma si è assistito ad una  mobilitazione   
esagerata di persone che, anche se per po-
chissimi giorni, sono partite pur di evadere 
dal quotidiano. 
In questo contesto si è inserito perfetta-
mente     Settembre Sport che, puntuale 
come sempre, ha  fornito - per chi ha voluto 
provare - spensieratezza, una sana valvola 
di sfogo, risate e voglia di condividere la 
compagnia di amici ed ex colleghi.  
Anche questa volta il nostro impegno è   
stato massimo per cercare di rendere ogni 
occasione ritaglio di divertimento e condivi-
sione, in particolare, l’occasione della cena 
che segna la conclusione di tutti gli eventi, 
sarà una serata nuova per il contesto scelto, 
la tenuta “Santa Teresa”, ma di “ordinaria 
familiarità” per la piacevolezza del ritrovarsi 

tutti insieme e non divisi in giornate di  
competizione. 
Siamo fiduciosi che al prossimo appunta-
mento del Teppista, il bilancio della cena  
sarà stato il resoconto della soddisfazione 
generale di tanto dispiego di energie, sia 
per allestire le serate, che per godersi dei 
momenti di divertimento.   
Come già anticipato nei precedenti mesi, 
stiamo   allestendo a pieno ritmo tutti i  
preparativi per le   elezioni del rinnovo del 
Consiglio del Cral che si terrà a dicembre. 
Il nostro augurio per ognuno di voi è quello 
di riprendere dopo le vacanze, con una    
carica di energia    capace di condurvi alle 
prossime vacanze invernali ottimisti e in 
grado di affrontare tutto ciò che si potrà 
presentare, superandolo sempre e           
comunque. 
Per ricevere tutte le informazioni che ritene-
te utili, vi aspettiamo fiduciosi alla Segrete-
ria del Cral: a presto!    

 

L’ EDITORIALE 
Di cristian locorriere 



     Il figli dei Soci CRAL in età scolare hanno diritto ad una borsa di 
studio annuale, per ogni ciclo scolastico, secondo le modalità previste. 
Per usufruirne per l'anno scolastico 2022/23 è necessario consegnare 
presso la segreteria del CRAL l’autocertificazione o il certificato di 

iscrizione e frequenza per ogni figlio, 
a partire dal 2 settembre e non oltre il 15 novembre. 
 SI AVVISA CHE NON SARANNO PIU’ AMMESSI  

CERTIFICATI CONSEGNATI IN RITARDO!  
 

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

Regolamento disponibile in segreteria.  

Documentazione da presentare: 

ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI 

 

AUTOCERTIFICAZIONE solo il primo anno. 

A seguire il contributo verrà assegnato 

automaticamente FINO ALLA 3ª MEDIA. 

SCUOLA FREQUENTATA SOCI NON SOCI 

Asilo nido  
Scuola Materna 

 
€ 40,00  

 
—— 

Elementari € 40,00  —— 

Medie inferiori € 60,00   € 13,00  

Medie superiori € 90,00  € 21,00  

Università  € 160,00  € 52,00  

ASILO NIDO E MATERNA 
       AUTOCERTIFICAZIONE da presentare tutti gli anni 

I MODULI DI  
AUTOCERTIFICAZIONE  
SONO A DISPOSIZIO-

NE PRESSO  
LA SEGRETERIA DEL 

CRAL  
O SCARICABILI DAL 
SITO DEL CRALTEP 

www.craltep.it . 
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AVVISO IMPORTANTE!  
 

Tutta la documentazione per la richiesta dei 

contributi dev’essere consegnata  

alla segreteria del Cral o inviata  

per posta elettronica a  info@craltep.it  
a partire dal 2  settembre e non oltre il 15 Novembre 

 

I  certificati consegnati in ritardo non saranno ammessi! 

 

Con riferimento alle autocertificazioni, il Cral si riserva la facoltà di accertare la veridicità di 
quanto dichiarato richiedendo, a campione, la certificazione ufficiale. 

 

MEDIE SUPERIORI 

 

AUTOCERTIFICAZIONE (modulo disponibile in segreteria) ATTESTANTE 

IL FATTO CHE IL FIGLIO NON E’ RIPETENTE E NON LA-

VORA. Il contributo verrà assegnato una sola volta per ogni 

classe frequentata, anche qualora l’alunno cambi Istituto. 

UNIVERSITA’ 

 

- AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL FATTO CHE NEI 12 MESI PRE-

CEDENTI IL FIGLIO NON HA SVOLTO IN MODO CONTINUATIVO  

UN’ATTIVITA’ LAVORATIVA RETRIBUITA E CHE E’ STATO  

FISCALMENTE A CARICO DEL SOCIO. VA SPECIFICATO L’ANNO DI COR-
SO PER IL QUALE SI CHIEDE IL CONTRIBUTO; 

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

CONTRIBUTO RILASCIATO DALL’UNIVERSITA’; 

- ATTESTAZIONE DEGLI ESAMI SOSTENUTI RILASCIATA DALL’UNIVER-
SITA’ CHE CERTIFICHI IL SUPERAMENTO DI ALMENO IL 75% DEGLI 

ESAMI RICHIESTI. 
ll conteggio viene fatto anno per anno, non è possibile cumulare 
gli esami di più anni. 

 



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

 

Il Consiglio del CRAL comunica che anche per l'anno scolastico 2022/23, al 
Socio in servizio da almeno 5 anni* che consegue il diploma di maturità sarà 

riconosciuto un contributo di € 259,00*. Per chi consegue la laurea il 
contributo è pari a € 300,00 per la triennale e € 517,00 per la specialistica*. 
*Ai Soci con anzianità inferiore ai 5 anni d’iscrizione al CRAL il contributo spetta nella 
misura di 1/5 per ogni anno di anzianità. 

CORSI DI LINGUE ESTERE 
Ai soci dipendenti  delle aziende che contribuiscono al sostentamento del Cral 
TEP e ai loro figli a carico, che frequenteranno corsi di lingue sarà riconosciuto 
un contributo di € 52,00 a fine corso dietro presentazione del documento di 
iscrizione e frequenza in cui sia evidenziato che si tratta di un corso a 
pagamento.   
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Si comunica che anche quest'anno i soci dipendenti delle aziende che contri-
buiscono al sostentamento del Cral TEP, possono ottenere il  rimborso del 
50% del costo di abbonamenti e biglietti d'ingresso (sino ad un massimo di 
€ 104,00 annuali) presso il Teatro Regio, Teatro Due, Nuovo Teatro 
Pezzani, Teatro al Parco, Auditorium Paganini. 

 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

STAGIONE CONCERTISTICA, LIRICA e PROSA 2021/22 



 

1) In questo giorno  
siete chiamati ad eleggere  
il nuovo Consiglio del CRAL   

 
(SI PUO’ VOTARE ANCHE IL GIORNO 23 

DICEMBRE)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Si consegnano i 
Contributi Scolastici  

e per il Teatro 
 
 

3) Distribuzione  a tutti i 
Soci del CRAL TEP 

Della Strenna  natalizia 

 
 

 

 



codice AUTORE TITOLO 

4474 S. PETRUNI VOLEVO UNA MAMMA BIONDA 

4475 J.K ROWLING ANIMALI FANTASTICI 

4476 G. CALABRESI LA CREPA E LA LUCE 

4477 M. ZANOLA MANOLO, ERAVAMO IMMORTALI 

4478 M DE GIOVANNI ANGELI 

4479 L. CHILD NIENTE DA PERDERE 

4480 M. CONNELLY LA LEGGE DELL’INNOCENZA 

4481 M. MILLER LA CANZONE DI ACHILLE 

BIBLIOTECA 
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Appartamento Inverno 2022/23  
L'appartamento, arredato in modo funzionale, 
è situato a 50 mt. dal lungomare in un condo-
minio moderno. 
Trilocale con 5 posti letto: camera 
matrimoniale più un letto, soggiorno con balco-
ne e divano letto da 2 posti, cucina con balcone 
e servizio.  
La quota comprende: luce, acqua, gas, 
riscaldamento, spese condominiali,  televisore 
a colori. 
La quota non comprende la biancheria. 

Regolamento appartamenti 
Per l’assegnazione dell’appartamento si dispone 
che, qualora le domande per lo stesso periodo 
risultino superiori alla disponibilità, 
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 26/11 - 03/12 gg. 7     €.  170,00 

2 03/12 - 10/12 gg. 7     €.  170,00 

3 10/12 - 17/12 gg. 7     €.  170,00 

4 17/12 - 24/12 gg. 7     €.  200,00 

5 24/12 - 31/12 gg. 7     €.  200,00 

6 31/12 - 07/01 gg. 7     €.  400,00 

7 14/01 - 21/01 gg. 7     €.  230,00 

8 21/01 - 28/01 gg. 7     €.  230,00 

9 28/01 - 04/02 gg. 7     €.  230.00 

10 04/02 - 11/02 gg. 7     €.  230,00 

11 11/02 - 18/02 gg. 7     €.  230,00 

12 18/02 - 25/02 gg. 7     €.  230,00 

13 25/02 - 04/03 gg. 7     €.  230,00 

14 04/03 - 11/03 gg. 7     €.  230,00 

15 11/03 - 18/03 gg. 7     €.  230,00 

16 18/03 - 25/03 gg. 7     €.  230,00 

17 25/03 - 01/04 gg. 7     €.  270,00 

18 01/04 - 08/04 gg. 7     €.  270,00 

19 08/04 - 15/04 gg. 7     €.  340,00 

20 15/04 - 22/04 gg. 7     €.  270,00 

21 22/04 - 29/04 gg. 7     €.  270,00 

22 29/04 - 06/05 gg. 7     €.  280,00 

23 06/05 - 13/05 gg. 7     €.  280,00 Gli interessati devono prenotarsi entro e  
non oltre le ore 12.00 di venerdì 07 ottobre 

compilando il modulo reperibile presso  
la segreteria del CRAL.   

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

il giorno 18 ottobre alle ore 10.00. 
I sorteggiati dovranno pagare subito  

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

 tutti i martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 
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I Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali 
dovranno comunicare il proprio nominativo per 
iscritto su appositi moduli ad uno dei seguenti 

componenti della Commissione Elettorale: 

 

ARDOLINO PASQUALE, BRACO ALFREDO,  
FERRUZZI GIUSEPPE, FOLLI DAVIDE,  

GIACCHINO SALVATORE, IGNAZZITTO FRANCO,  
MERUSI MASSIMO, RIBAUDO ROBERTO,  

ZANICHELLI DORIANA. 
 

oppure presso la segreteria Cral 

 
 

entro e non oltre il 15 novembre 2022 
   Per facilitare la scelta del voto, in special modo per i Soci 

assunti di recente, s’invitano i candidati a consegnare 
una propria foto che sarà esposta nelle bacheche a 
fianco del relativo nominativo. 

Chi pensa di avere  
idee nuove e voglia  

di impegnarsi  
è invitato  

a mettersi in lista  
per entrare a far parte  
del Consiglio Direttivo  

del Proprio CRAL 
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 Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del C.R.A.L. 
TEP e dei Revisori  dei Conti sono state fissate  presso la sala del 
personale (adiacente i locali cral):  

La prima tornata elettorale si effettuerà in una giornata 
    il 16 dicembre, (in concomitanza con la distribuzione delle buste paga). 

mentre la seconda 
 tra il 20 ed il 23 dicembre (in concomitanza con la festa Aziendale) 
Gli orari dei seggi, uguali per entrambe le tornate, saranno continuativi 
dalle ore 8,00 alle ore 15,30.   
a chiusura dei seggi  avverrà lo spoglio delle schede 

 
 

 

 Rammentiamo ai Soci alcuni aspetti organizzativi e i punti salienti del 
comma A  del Regolamento Elettorale in merito alle elezioni per le cariche 
sociali: 
        Possono essere elettori ed eletti solo i Soci che risultino essere in 
regola con il pagamento delle quote sociali.   
       30 giorni prima della data delle elezioni non sono più accettate 
iscrizioni. 
Le votazioni per l’elezione dei Consiglieri avvengono su due liste distinte:  
• lista A contenente i nomi dei candidati dei Soci delle  Aziende che ver-

sano contributi al CRAL  
• lista B quelli dei candidati di altri  Soci  
 
• Ogni Socio elettore può esprimere: massimo 5 voti di preferenza  sulla 

lista A  e massimo 5 voti sulla lista B 
• Elezione dei Revisori dei Conti :  lista C  
        Massimo 1 voto ; 
 
   Il Consiglio Direttivo, rimane in carica 4 anni e sarà 
composto da 15 membri tra cui 8 posti sono riservati ai 
Soci della lista A . 
 

   Le elezioni si terranno  
a scrutinio segreto. 

 
IL regolamento elettorale 

completo sarà     esposto nel-
le apposite bacheche del Cral 
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Ci ha lasciati prematuramente, a soli 63 anni, Arturo Colla, collega speciale e persona 
dall’anima semplice e spontanea che, dopo 41 anni di condivisione dei medesimi spazi e 
luoghi come dipendente Tep nel reparto officina, ora non si incrocia più nel cortile con 

l’inseparabile bicicletta. 
La sua scomparsa lascia un grande vuoto fra i colleghi di 
lavoro, che lo ricordano con affetto e con tanti aned-
doti divertenti, non ultimo per l’affabilità di persona 
che è riuscita spesso ad entrare nel profondo di chi lo 
ha avuto a cuore. 
Queste le parole di ricordo dell’Officina nell’ultimo   
saluto, che rispecchiano il sentimento di tutto il   
mondo TEP a testimonianza di quanto fosse amato  
Arturo. 
“Arturo Colla è entrato a far parte del mondo Tep nel 
lontano 1980 ed è rimasto, in quella che considerava 
la sua famiglia, per ben 41 anni. 
Inquadrato nel reparto Officina, ha svolto diligente-
mente il proprio lavoro con estrema passione e preci-
sione fino al raggiungimento della meritata pensione 
nello scorso dicembre. 
Così come sul lavoro ha dato tanto, anche come   
amico non si è certo risparmiato, apparendo sempre 
poco, senza mai mettersi in prima fila, ma riuscendo 
spesso ad entrare nel profondo di chi lo ha davvero 
conosciuto. 
Con la scomparsa del caro Arturo, avremo un amico 
in meno, un amico che non si scordava dei vecchi    

compagni tornando a trovarli di tanto in tanto in officina. Amava ridere, scherzare e 
stare in compagnia di coloro che, anche fuori dal lavoro, gli erano vicini. 
In occasione del suo congedo da Tep Services, è stato ricordato così dai colleghi: 
“Esistono persone che appartengono alla nostra quotidianità seppur nel silenzio, senza 
essere troppo “rumorose” e troppo vistose, eppure, a modo loro, riempiono di calore e 
colorano allegramente alcuni spazi precisi. 
Sicuramente una di quelle presenze che, senza saper spiegare come e perché, ha reso 
per anni questo ambiente familiare: la dolcezza di una persona tanto poco visibile,  
quanto cara!” 
Mai descrizione fu più azzeccata per raccontare chi è stato Arturo per tutta l’officina Tep.  
La vera magia non sta solamente nel passato: in ogni momento, pensando di aver dato 
qualcosa ad Arturo, se scaviamo nel nostro profondo, capiremo di aver ricevuto molto di 
più. 
Da alcuni giorni Arturo ci ha lasciati, con quella discrezione e quella delicatezza che lo 
hanno contraddistinto in vita: se ne è andato così, in una calda notte di agosto, in punta 
di piedi, senza voler disturbare.  
Per l’ultimo viaggio, ha deciso di salire sul suo amato autobus, con il solo biglietto di   
andata, per visitare posti nuovi in cerca di serenità. 
“Buon viaggio Arturo, che la terra ti sia lieve…” 
 

Ringrazio per l’articolo Paolo Conti e tutta l’Officina Tep Services 
 
Il Presidente  Cristian Locorriere                                                                                    
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CHI VA E CHI VIENE 

PERSONALE CESSATO REPARTO             

CAPINERI TOSETTI LUCA MOVIMENTO 

HRABOVASVETLANA MOVIMENTO 

MERLI ANTONIO MOVIMENTO 

PEZZANI MAURO MOVIMENTO 

MAZZOLA CLAUDIO MOVIMENTO 

VENTURINI MANUELA IMPIEGATI 

BONIBURINI DAGMAR MOVIMENTO 

  

 PERSONALE NUOVO ASSUNTO REPARTO            

2054 CAPOLONGO MIRKO MOVIMENTO 

2055 CAPOZZO ANGELO MOVIMENTO 

2058 LUSHA NEXHAT MOVIMENTO 

2059 POLLARA SALVATORE MOVIMENTO 

2060 ROMA VINCENZO MOVIMENTO 

2061 TOMA ANTONIO MOVIMENTO 

2062 ZIVERI FRANCESCA MOVIMENTO 

2063 CAVALCA GIUSEPPE IMPIEGATO 

2064 DEGLI ANGELI MARIA ALES IMPIEGATO 

2065 FRATTI ANTONELLA IMPIEGATO 

2066 LEGNINI DANIELA IMPIEGATO 

2067 MALDONADO GONZALES IMPIEGATO 

2068 MARINO SALVATORE IMPIEGATO 

2070 PAPANDREA MARCELLA IMPIEGATO 

2071 PASAT TATIANA IMPIEGATO 

Alfio Isaia, Andrea 
Giaccio, Salvatore 
Coppola, Marco  
Bonnini con Raffaele 
Lettieri (Istruttore) 

Giovanni Tateo, Giuseppe 
Pollara, Giuseppe Panza 
con Elio Corniglia 
(Istruttore) 

Raffaele Lettieri (Istruttore), Mirko Capolongo, Angelo 
Capozzo, Nexhat Lusha, Salvatore Pollara, Vincenzo 
Roma, Antonio Toma e Francesca Ziveri, 



 

 





 

 







 

Costo di partecipazione  
e programma da definire 

 

 

       Posti disponibili: n.50  
ISCRIZIONI entro 14 ottobre versando l’intera quota 
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Finalmente si riparte con il Torneo del Brucio 

Sezione Tennis  
Torneo del Brucio ….. Si ricomincia 
 
di Marco Vecchi 

 

Finalmente è ripresa, anche se con un po' di fatica, l’attività della Sezione Tennis con il Torneo del Brucio, 
disputatosi presso il Circolo Cral Amps, con la partecipazione straordinaria degli amici dell’Iren. 
L’evento si è svolto in una caldissima domenica di luglio, inizio rovente sin dalle 8.30, ciò nonostante gli  
animi dei partecipanti erano molto motivati. 
Oltre ai giocatori del Circolo Cral Amps hanno preso parte alla manifestazione i nostri David Costa, Mauro 
Laifer, Enrico Cocchi, Costante Orlandi, Alfredo Cerrito, Franco Ricchetti, Marco Vecchi, Lorenzo Fontana, 
Maurizio Frabetti, Cristian Rabidi e Stefano Lilloni. 
I ragazzi si sono impegnati, sotto il sole rovente, in diverse gare di doppio, sino al mezzogiorno…di fuoco… 
per poi concludere serenamente la giornata a tavola, come di consueto. 
Concluse le vacanze estive, la Sezione organizzerà il Torneo autunnale, per cui iniziate a rispolverare le vo-
stre racchette che si ricomincia in maniera ufficiale. 
Buon tennis a tutti e buone vacanze! 
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Si è da poco concluso il  
nostro terzo campiona-
to e già stiamo      

pensando al torneo, a 
scopo benefico, che fa-
remo prossimamente. 
Siamo soddisfatti dei  
nostri risultati in termini 
di partecipazione e mol-
to contenti che anche gli 
ultimi arrivati in Tep  
siano stati curiosi di   
venire a scoprire quello 
che la sezione propone. 
La cosa che sicuramente 
più salta agli occhi di 
quelli che si avvicinano 
al nostro gruppo è il   
clima che si respira,      
amichevole e confidenziale, di sano agonismo e soprattutto di svago e divertimento... 
tutto ciò che fa di una sezione del nostro Cral un piacevole dopolavoro. 
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 Sezione Beach Volley 
Continuano le attività della sezione... 
 
di Tiziana Pignalosa     

 

La classifica finale vede come vincitori del campionato al terzo     
posto Marco Capuozzo, al secondo posto Danilo Durante e in vetta 
con 98 punti Federica La Perna. 
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Sono aperte le iscrizioni per il 2023.  
Ricordiamo  che la quota annuale è di 10 euro. 
Contattare: 

Renda Gaetano 3289653414 

Capuozzo Marco 3474530169 

Deflorio Giacomo 3914772806 

Zanetti Emilia 3669776709 

Pignalosa Tiziana 3473131569 
 



Sezione Pesca ai banchi di partenza…... 

E l’avventura continua !!!!!!! 
 

 
di Giulio Miranda 

Dopo la vittoria di Lucca, a maggio non abbiamo dato 
tregua ai pesci, tutte le settimane una gara sia nei canali 
(che sono un campo di gara abbastanza tecnico) che nei 
laghi, un po’ meno tecnici ma con catture molto più  
abbondanti. La primavera è stata un periodo di intensa 
attività, dove si sono distinti un po’ tutti, chi più chi  
meno, con uno spirito di amicizia e competizione, non 

ultime battute più o meno di spirito...lo sappiamo, la     
nostra sezione è fatta così! 
Trascorso questo mese un po’ impegnativo, ci siamo ripo-
sati fino al 22 giugno, quando è stata la volta di una gara 
molto attesa, perché come tutti gli anni il Cral di Reggio 
Emilia organizza nei Laghi Ninfa una bella giornata in 
compagnia con tutti gli amici delle varie città d'Italia. 
Questa manifestazione si è articolata con una mattinata di 
pesca, per poi finire tutti a tavola, mangiare, ridere e 
scherzare con gli amici di sempre. Il risultato agonistico, 
devo ammettere, per i nostri pescatori non è stato molto 
soddisfacente, la pescosità è stata alta con pesi al di sopra 
dei 10 chili, l’importante però è stare insieme, al di là del 
risultato, ci siamo divertiti tanto. 
Il 27 luglio, la Sezione in collaborazione con il Cral ha 
organizzato il quarto Memorial Pentangolare a coppie 
presso i laghi Sant’Urbano di Sacca, in compagnia di tanti 
amici di altre città.  
Al mattino colazione sul posto con pane salame e prosec-
co, poi tutti i concorrenti in posizione nel proprio box di 
pesca per l’inizio della gara. Divertimento nuovamente 
assicurato e ancora piedi sotto al tavolo per un super   
pranzo e per finire …la premiazione di tutti i concorrenti. 
Primo assoluto nel lago dei carassi per la coppia formata 

da Sergio Capelli e Paolo Dardari del Cral TEP, che hanno 
ottenuto un peso di kg 30,530 ed un altro primo assoluto 
nel lago delle carpe alla coppia formata da Giuseppe  
Mautone e Salvatore Crispino da Milano. Questi ultimi 
hanno ottenuto un peso kg 47,300, e sono pescatori che a 
settembre nel Meeting Nazionale di pesca a Milano 
(praticamente a casa loro) speriamo vivamente di battere.  
Un ringraziamento particolare va sia a Claudio, proprieta-
rio della struttura che ha organizzato a regola d’arte il 
pranzo, ma anche a tutto lo Staff che ha predisposto      
l'ottimo lavoro svolto. 
Per concludere, il 2 agosto, si è svolta la solita pescata con 
pranzo “della Sezione”, il tutto a base di pesce presso il 
lago di Noceto, dove su due settori si sono distinti Sergio 
Capelli e Luigi Cavatorta. Il nostro “Gigi” conosce bene il 
lago e i pesci al punto che li chiama per nome uno a uno! 
oramai sono diventati amici. 

Infine tutti nuovamente a tavola per degustare il pranzo 
cucinato dallo Chef Stellato Iones Carbognani, con gli  
aiuti cuoco Tullio Malpeli, Massimo Vannini ed Eugenio 
Boschi. 

Come solito i complimenti vanno all'organizzazione ed 
alla cucina, nota mia personale: credo di non avere mai 
mangiato un pesce tanto buono cucinato così bene, grazie 
mille alla prossima!!! 
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Tavolata a Sant’Urbano 
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Cavatorta durante una cattura 

Mautone e Crispino 

Cavatorta e Biacca 

Capelli e  Dardari 

Alcuni collaboratori 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  minimo 30 partecipanti 

QUOTA Soci Cral e Famigliari € 348,00  

RICORDIAMO AI SOCI DIPENDENTI  TEP che è Possibile usufruire del   

CONTRIBUTO CRAL TEP GITE PER   

  L’ANNO 2022  PARI A € 200,00 

QUOTA SOCI  ARCI  € 368,00 

QUOTA SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 80,00 

LE ISCRIZIONE SONO APERTE SIN DA ORA CON ACCONTO DI € 

100,00  

                                         SALDO 10 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 

 

 

    SI SCIA !! 

LA QUOTA INCLUDE    

- Hotel 3 Stelle 

- Pullman GT 

- Assicurazione  Sanitaria 

- Colazione a Buffet 

- Cena a Buffet  

- Prezzo Speciale per trattamenti benes-

sere 

- Utilizzo armadietti presso la ski room  

- Accesso all’area giochi per bambini 

- Connessione WI FI  

LA QUOTA ESCLUDE  

- Bevande 

- Tassa di Soggiorno (da pagare in loco) 

- Accesso alla piscina 

- Accesso all’area Wellness 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE  

CORNIGLIA E. 3389111768    CONTI G. 3384545397 

RITROVO ORE 4:00   PIAZZALE  SAN PELLEGRINO   

PARTENZA ORE 4:30 

POLIZZE FACOLTATIVE 

-Assicurazione per chi Scia 

-Annullamento Viaggio + Covid  € 20,00 

Penali Cancellazione Dell’Hotel  

Fino a 21 giorni prima della data di arrivo : Nessun Addebito Penale  

Dal 20 a 11 giorni (compresi): La penale è del 30% dell’importo totale del sog-

giorno 

Da 10 giorni alla data di arrivo: la penale è del 100% dell’importo totale del 

soggiorno 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Portofranco Filiale—Parma Via Torelli, 39—Tel. 0521061412 



          15 GENNAIO   

                A PILA  

          12 MARZO   

   PONTE DI LEGNO  

  TONALE  PRESENA  

                                   INOLTRE NEL 2023  

                       LE USCITE IN GIORNATA SARANO …. 

               RICORDIAMO  

CHE LE DESTINAZIONI SCELTE  

     POTREBBERO  SUBIRE  

VARIAZIONI A SECONDA DELLE 
CONDIZIONI CLIMATICHE DEL 

        MOMENTO   

UN SALUTO A TUTTI  

PARTECIPATE  !!! 



Dopo due anni di stop forzato, dovuto alla pande-
mia, non era certo facile ripartire con le gite.  
Comunque, nonostante qualche timore iniziale,   
siamo riusciti a mettere insieme un nutrito ed affia-
tato gruppo di amici ed a partire per la ormai    
consolidata “settimana Verde Azzurra”. Quest’anno 
la nostra scelta è caduta su Baia Domizia, località 
turistica denominata anche “la porta del sud”     
perché è la prima cittadina campana che si incontra 
sulla Domiziana, provenendo dal Lazio.  
Baia Domizia è una delle tre località turistiche della 
riviera casertana, insieme a Mondragone e Pineta 
mare di Castelvolturno, che si affaccia sul Golfo di 
Gaeta ed è caratterizzata da un territorio pianeg-
giante, circondata da una grande pineta.  
La spiaggia è larga e sabbiosa di genesi vulcanica, 
infatti è stata originata dalle eruzioni del vulcano di 
Roccamonfina, ora spento. La località è inserita in 
un’area di grande interesse naturalistico, la parte 
alle spalle del litorale sabbioso è delimitata da un 
lungo susseguirsi di dune che, verso l’interno,     
lasciano il posto ad una meravigliosa pineta, all’in-
terno della quale è presente una rete di sentieri che 
permette di visitare tutti gli ambienti con fresche e 
rilassanti passeggiate.  
Per spezzare la monotonia delle giornate in spiag-
gia, abbiamo movimentato il nostro soggiorno con 
piacevoli gite ed escursioni, prima fra tutte la visita 
all’Isola di Ponza, autentica perla nel mar Mediter-
raneo. Chi non ha mai visto quest’isola, rimane  
colpito sin dal primo sguardo dalle sue meravigliose 
bellezze, già sbarcando al porto si viene accolti con 
il calore di un’atmosfera tutta mediterranea.  
Il centro è un dedalo di viuzze, vicoli e scalette che 

si rincorrono attorno a case dai colori pastello, le 
strutture variopinte, unitamente alle rocce ed alla 
sua vegetazione, ai faraglioni, alle grotte, a casette 
e spiagge, generano uno spettacolo unico, per    
bellezza ed emozioni. L’ isola meriterebbe una visita 
più approfondita ma, per mancanza di tempo,     
abbiamo optato per il giro completo in bus, che con 
diverse soste nei punti più belli e panoramici, ci ha 
permesso di godere di paesaggi che sconfinano  
dalla cartolina alla fiaba, con mare incantevole e 
maestose opere naturali, che emergono dalle acque 
con immagini indimenticabili.  
Visto che eravamo in zona, una visita alla Reggia di 
Caserta era più che doverosa perché è di una     
bellezza unica, figlia del Barocco Italiano, patrimo-
nio dell’Unesco, palazzo Reale per eccellenza, con i 
suoi 47,000 metri quadrati è la residenza più   
grande al mondo per volume. Alle bellezze degli  
interni, si associa la magnificenza dell’esterno, con 
un parco di ben 120 ettari, costituito principalmente 
dal giardino all’italiana e dal giardino all’inglese, 
all’interno dei quali si alternano vasche, fontane e 
cascate sceniche e suggestive.  
Essendo noi Escursionisti, non poteva certo manca-
re una gita nel Parco naturale di Roccamonfina,  
cittadina in provincia di Caserta che sorge sulla 
sommità di un cratere vulcanico ora spento.  
La caratteristica del terreno ha favorito la presenza 
di secolari castagneti, autentico monumento       
naturale del luogo. La vegetazione del parco è un 
vero orto botanico di orchidee rare e selvagge che 
arricchiscono boschi e prati, ravvivando così lo   
spirito dei visitatori.  
 

Dopo due anni si riparte con le nostre gite ……... 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Escursionisti Tep in vacanza a Baia Domizia 
 
di Giovanni Bonfiglio 
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Il gruppo al completo presso l’hotel Giulivo 
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L’escursione comprendeva anche la visita al     
Santuario della Madonna dei Lattani che, posto a 
circa 850 metri sul livello del mare, gode di una 
meravigliosa posizione panoramica. La sua fonda-
zione è attribuita a San Giacomo della Manca e San 
Bernardino da Siena, che realizzarono un piccolo 
edificio che ha subito nel tempo numerosi rimaneg-
giamenti, sino al definitivo restauro negli anni   
sessanta. Di particolare bellezza è il chiostro, deli-
mitato sui quattro lati da splendidi portici, archi e 
volte affrescati con motivi vegetali e scene che   
ritraggono momenti di vita di San Francesco.  
Terminata la visita al Santuario, il gruppo si è   
spostato verso il centro del paese per una rilassan-
te passeggiata tra i negozi, assaporando i prodotti 
locali…un bel gelato al gusto di castagne! Il paese è 
famoso per la fiera della castagna e del fungo   
porcino, che si svolge ogni anno ad ottobre, richia-
mando migliaia di visitatori da tutta la regione.  
Molto interessante anche la visita alla cittadina di 
Sessa Aurunca, antichissimo comune di origine 
preistorica, come testimoniano le tracce di insedia-
menti e resti delle necropoli dell'Ottavo secolo a.C.. 
Questa cittadina è un autentico scrigno di         
monumenti e scorci naturalistici, dove si possono 
ammirare i resti dell’antica popolazione degli      
Aurunci e le architetture romane fino al Barocco 
della chiesa di San Giacomo.  
Non meno sbalorditiva la visita al Castello, la fonta-
na dell’Ercole e del Leone Nemeo, oggi simbolo  
della città, ed il centro storico. Dei fasti del passato 
oggi la città conserva uno splendido teatro romano 
del primo secolo A.C., inoltre vanta una lunga    
tradizione religiosa, con le sue 21 chiese e 11   
conventi, essendo famosa tutt’ora per le            

celebrazioni della Settimana Santa con il canto del 
Miserere e la via Crucis.  
Durante la nostra visita, accompagnati dalla bravis-
sima Chiara, abbiamo potuto godere pienamente di 
tutte le bellezze di questa cittadina.  
Abbiamo trascorso una bellissima settimana di   
vacanza in allegria, trovando ovunque gentilezza, 
ospitalità e sincera accoglienza, motivo per cui il 
gruppo molto affiatato ha partecipato con entusia-
smo ad ogni iniziativa proposta.  
Non mi resta che ringraziare tutti per la bella   
compagnia, in particolare i nostri autisti Doriana ed 
Elio che ci hanno accompagnato con professionalità 
ed amicizia in ogni spostamento. Sperando di    
riveder tutti al più presto, vi saluto con un fraterno 
abbraccio.  

Reggia di Caserta 

Sessa Aurunca 
Teatro Romano 

Hotel  
Giulivo 
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Isola di Ponza: da sx Franco 
e Betty, Claudio e Paola e 
Tina e Vittorio. 

Roccamonfina 
Santuario dei Lattani 

Isola di Ponza 
Tutti in gruppo 

Roccamonfina 
Santuario di Maria Santissima dei Lattani 

La costa di Ponza 

Ponza 
Punta della Madonna 

Vulcano di 
Roccamonfina 



Siamo giunti ormai alla fine della stagione e finalmente,   
siamo tornati ad una “quasi” normalità.  
Abbiamo partecipato al Campionato italiano svoltosi nella 
splendida cornice della Sicilia, ottenendo come individuale 
un buon risultato, con Giuseppe Livoti classificato secondo 
in terza categoria e Giacomo Fontana terzo in categoria 
“veterani”.  
Come squadra non siamo purtroppo andati altrettanto bene, 
non ultimo a causa dell'infortunio occorso a Claudio Zecca 
che si distingue spesso come nostra punta di diamante. 
Comunque, a parte i risultati, ci siamo ritrovati con parecchi 
altri tiratori dopo due stagioni di “stop forzato” ed e stato 
coinvolgente, bello e divertente. 
Visto il successo del Campionato, alcuni circoli hanno deciso 

di organizzare nel mese di luglio un esagonale, tenutosi a 
Brescia presso il tiro a volo “il Bettolino”, dove ci siamo    
ritrovati con i tiratori di Milano, Venezia, Bologna, Ferrara e    
Verona. 
Ottima manifestazione ed ottima esperienza che ci siamo 
riproposti di ripetere la prossima stagione. 
Ne approfitto per ricordare che a settembre ci riuniremo 
come Sezione: se ci fosse qualcuno interessato ad iscriversi 
può contattare i colleghi in azienda Mario Vernazza o    
Claudio Zecca. 
Un saluto a tutti ed un arrivederci a presto. 
 

Siamo arrivati alla fine della stagione…. 

Sezione Tiro a Volo  
Un Campionato Italiano nella splendida Sicilia 
 

di Giacomo Fontana 
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E’ “Scoppiata” la voglia di vacanze !  
 
Eccoci in piena estate, con la gita che il Cral Tep ha organizzato nella nota Lignano 
Sabbiadoro, a vivere di sole, risate e buona compagnia. 
Questa località balneare si affaccia sul Mare Adriatico, ai margini della laguna vene-
ziana, piena di spiagge e di strutture alberghiere perfettamente attrezzate, come il 
nostro villaggio 'Bella Italia'. 
Che dire? E’ stato il luogo ideale per praticare tanti sport e divertirsi, grazie anche alla 
piscina olimpionica ed all’acquapark in cui i bambini, ma anche noi adulti, abbiamo 
trascorso ore a schizzarci e a rilassarci come in riva al mare.  
A completare l’opera, un comodo ristorante con pasti abbondanti ed un buon servizio.  
L'ottima compagnia del gruppo creatosi ha garantito a questa settimana piacevolissi-
mi momenti di allegria e relax, accompagnati da escursioni notturne in centro a Sab-
biadoro, per gli amanti dello shopping.  
Il percorso sia di andata che di ritorno è andato bene, senza particolare traffico, per-
mettendoci di rientrare in perfetto orario.  
Sperando di ritrovare presto il bel gruppo di viaggio, confido di essere nuovamente 
“nominato” autista per un'altra occasione di soggiorno turistico!  
  
                                                          Fabio Guastella 
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  Inizio di estate: di fabio Guastella 
Un inizio di estate all'insegna del divertimento, grazie a questa splendida iniziati-
va del Cral Tep, diretta alle porte di Milano: Acquaworld Park, impossibile         
annoiarsi! 
Tante piscine, tanti scivoli e tanto sano movimento hanno permesso a tutti di    
divertirsi, sia bambini che adulti, trascorrendo una bella giornata di estate che, 
per fortuna, solo alla fine con un improvviso temporale, ci ha fatto scappare.  
Siamo rimasti soddisfatti della buona struttura logistica che consente tanto       
divertimento acquatico, quasi facendo dimenticare di trovarsi in città, invece che 
in una struttura marina.  
L’unico rammarico rimane per la poca partecipazione, specialmente da parte di 
soci che hanno bambini, perchè perdono realmente occasioni di puro divertimen-
to.  
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A voi tutti rivolgiamo un invito particolare che ci sta molto a cuore.        
Domenica 30 ottobre  alle ore 10.00 presso il Cimitero monumentale della 
Villetta verrà deposto un mazzo di  fiori sotto alla nostra                
“Fermata dei Ricordi”, perché vogliamo essere ancora vicini, seppur in  
modo simbolico, ai tanti amici del Cral scomparsi, che si trovano anche in 
altri  cimiteri.     

 
 

Un particolare ringraziamento per la  
collaborazione organizzativa  
a Massimiliano Falcione  

 Gianni Chiari e M.Rita Civetta . 

Bertolucci Gianpaolo 

Chierici Jacopo 

Corniglia Elio 

Delsante Michele 

Fornari Paolo 

Franzoni Lorenzo 

Guastella Fabio 

Ippoliti Rosario 

Rocca Andrea 

Scotta’ Luca 

Signifredi Davide 

Tedeschi Massimiliano 

Vecchi Marco 

Zanichelli Doriana 
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Un gruppo di bambini provenienti dal Sud 
dell’Algeria si ritrova a Parma da alcuni anni, 
grazie all’Associazione “Help for Children” che, 
insieme ad altre associazioni del territorio che 
li ospita, porta avanti progetti che procedono 
da tempo, con l’obiettivo di regalare a questi 
“piccoli” amici qualche giorno di divertimento, 
svago, socializzazione ed amicizia, lontano dai 
propri villaggi in cui persistono situazioni non 
semplici.  

Sono stati scelti i bambini del Saharawi perché 
si tratta di persone costrette a vivere nei  
campi profughi, relegati in maniera disagiata al 
confine del Sahara Occidentale. La storia di 
questi piccoli del Saharawi è ormai, purtroppo,    
nota: sono figli di profughi appartenenti alla Repub-
blica Autonoma Saharawi Democratica, popolo   
apolide che vive in condizioni precarie e disagiate 
nei territori occupati dal Regno del Marocco ed in 
campi raminghi nel deserto algerino nei pressi di 
Tindouf.  

Come piacevole consuetudine, anche quest’anno il 
CRAL Tep si è organizzato per offrire un giorno di 
divertimento a questi bambini, per provare ad esse-
re vicini con un sorriso e con un po' di affetto a chi 
vive ogni giorno in situazione di difficoltà. I bambini 
hanno potuto divertirsi e svagarsi nel pomeriggio 
con i gonfiabili di Gommaland, concludendo la     
serata con una gustosa e bella cenetta presso il  
Circolo “il Castelletto”.  

Un doveroso quanto sentito ringraziamento va ai 
Consiglieri del CRAL che si sono impegnati per    
l’organizzazione e la bella riuscita della giornata. 
Ultimo, ma non meno importante, un grande    
ringraziamento a tutti gli autisti che svolgono 
volontariamente il servizio di trasporto da e per gli 
aeroporti,        
utilizzando le pro-
prie ferie per  
questo importante 
incarico. 
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Una giornata con i bambini del Sharawi  
 

 
 

 
 
 

 
 

I piccoli ambasciatori di pace e speranza del Saharawi  
ospiti per  un giorno del Cral Tep 

 
di: Paolo Conti  
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sul TAEG rispetto

a quello dell’offerta

attiva sul sito

findomestic.it
escluse le offerte Green e Speciale Web

zero spese per
• estinzione anticipata
• imposta di bollo/sostitutiva
• istruttoria pratica
• comunicazioni periodiche
• incasso e gestione rata

flessibilità
dopo i primi 6 mesi di pagamenti regolari 
puoi cambiare l’importo della rata anche tutti i mesi 
e saltare la rata una volta all’anno, per ogni anno 
di durata del prestito fino a un massimo di 9 volte

Il nostro prestito personale 

diventa ancora più vantaggioso

Ecco il tuo codice

promozionale

Fino a

-1,5%

Special
Taglio tasso

Promozione riservata ai soci e loro familiari conviventi

Grazie alla convenzione in essere, Findomestic è lieta di offrire 

a tutti i soci del CRAL TEP,  Prestiti a condizioni promozionali

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

Calcola il tuo preventivo online
findo.it/craltep                                            o inquadra il QR Code

9164641



Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggere: il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

MOBILITÀ

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

TEMPI DI CONSEGNA VELOCI
IN BASE AL MODELLO SCELTO

RITIRO
DELL’USATO

NESSUN COSTO
AGGIUNTIVO 

GUIDO 
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.

GUIDO 
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.

COL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, TI DIAMO AUTO, ASSICURAZIONE, ASSISTENZA 
E MANUTENZIONE. TUTTO COMPRESO, CON UN CANONE FISSO MENSILE CHE NON 
CAMBIA PER TUTTA LA DURATA.

MARTINA CATANIA
TUTTI I MARTEDI' DALLE ORE 10.30 ALLE 12.00 ·
PRESSO CRAL TEP · VIA TARO, 12 - 43125 PARMA

0521 383883
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