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L’AMICIZIA… sin da piccoli, i bambini cercano gli altri 
bambini come compagni di gioco. E’ straordinario os-
servarli quando diventano amici, perché non badano 
certo al modo di vestire, alla razza, al nome, ai genito-
ri, alle disponibilità economiche. Non usano la ragione o 
il pensiero, ma ascoltano semplicemente il cuore e l’i-
stinto, la voglia di giocare, di ridere e di condividere. 
"Ciao, come ti chiami ?" e il gioco è fatto! 
Crescendo, poi, subentrano la razionalità, l’esperienza e 
si sceglie chi è meglio evitare e chi è invece simile al 
nostro modo di essere, chi 
quindi è persona da frequen-
tare.  
Serve capire chi è sincero o 
chi è abituato solo a prende-
re in giro il prossimo senza 
neppure sapere cosa signifi-
chi davvero avere a cuore 
qualcuno. La sincerità è fon-
damentale per mantenere 
un'amicizia: non puoi fidarti 
di un finto amico.                                              
Nell'età dell'adolescenza gli 
amici sono quasi più impor-
tanti dei genitori. Quando hai 
bisogno di sfogarti per buttar 
fuori qualcosa che ti preoccu-
pa, semplicemente per parla-
re, per ridere, per fare i compiti senza il peso della noia 
e per tanto altro ancora: a tutti serve un amico. 
Anche se i genitori possono essere molto disponibili, 
elastici ed aperti al dialogo con il figlio, ci sarà sempre 
qualcosa di cui non si ha il coraggio di parlare diretta-
mente con loro, qualcosa che invece con un amico ac-
canto ci si sente di dire. 
E di solito poi, l’amico ha un’età più vicina alla nostra di 
quella che, invece, ci separa dai genitori.  
L'amico non ha soluzioni (quelle sono già sempre den-
tro ad ognuno di noi ed aspettano semplicemente che 
noi prendiamo il coraggio di guardarle ed ascoltarle) e 
non può risolvere i problemi al posto nostro, ma per-
mette di osservare la situazione anche da un altro pun-
to di vista. L’amico c’è e ascolta, soprattutto ci accetta 
e ci accoglie per quello che siamo, si immedesima in noi 
per provare a condividere davvero il momento stesso in 
cui si soffre. 
Con gli amici, poi, si vivono tanti momenti indimentica-
bili: l’avventura di un viaggio - ma anche un’esperienza 
di lavoro - insieme diventa opportunità di vita con la 
quale ci si confronta e si cresce, si affronta il quotidiano 
con la giusta dose di ironia per vivere e non rimanerne 
schiacciati, aiutandosi a vicenda.  
Come tutte quelle tenerissime immagini che si trovano 
su internet, dove si vedono bimbi che si tengono per 
mano e si abbracciano: questi semplici gesti possono 
cambiar il senso della giornata.  
Quando si è anziani, si torna a rivolgersi all'amico come 
compagno di pomeriggi, di giochi, proprio quasi come 
nell'infanzia.  
Ci si incontra per una partita a carte, con un bicchiere 

di vino davanti e quattro risate in tasca.  
Credo che la vera amicizia sia uno dei doni più belli che 
Dio ci ha permesso di sperimentare, soprattutto perché 
ci accompagna per tutta la vita. “Tutti sanno che la vita 
non è vita senza amicizia se, almeno in parte, si vuole 
vivere da uomini liberi". Questa frase è di Cicerone e, 
seppur datata, esprime una delle essenze del vivere 
moderno. L'amicizia è prima di tutto comunicazione tra 
due o più persone che condividono passioni, momenti 
più o meno difficili, ma anche giornate di splendido e 

sano divertimento, situazioni 
comuni, che nel bene e nel 
male si sopportano meglio 
insieme. 
E’ fondamentale il supporto 
reciproco perché, tra esseri 
umani, esistono sempre diver-
genze che, se rispettate ed 
accettate per quello che sono 
senza alcuna forma di giudizio 
o pregiudizio, possono far ri-
flettere e crescere. 
E i bisticci, sono così inutili…
Sorrido ora pensandoci per-
ché, grazie al cielo l’esperien-
za e gli anni aiutano anche in 
questo. 
Ci si rende conto dell'impor-

tanza di un amico proprio quando ci si allontana, a vol-
te per futili malintesi, poi si vorrebbe fare pace, ma 
l'orgoglio di non fare il primo passo è talmente acceso 
che impedisce anche solo di parlarsi. Per fortuna con il 
passare degli anni si realizza quello che è davvero im-
portante. 
L'amicizia è un bene prezioso che va alimentato giorno 
dopo giorno. E’ in continua evoluzione e ci fa ritrovare  
un sorriso che rende lievi anche le giornate più pesanti. 
È inconcepibile una vita senza amici, senza spalle vere 
che affrontano con te le difficoltà, senza un “cuore” che 
ti ascolta, che ti capisce, con cui puoi confidarti libera-
mente ogni volta ne hai bisogno.  
                                                                                            
IL GIOCO… certo! “Come fare, allora, per promuovere 
e rinsaldare l’amicizia tra colleghi di lavoro?”, ci siamo 
chiesti noi del Cral, creando tra le persone interesse 
sano per lo sport, per i suoi aspetti sociali, culturali, per 
i valori educativi che trasmette spontaneamente quali 
l’autodisciplina, la sfida dei limiti personali, la solidarie-
tà, la sana competizione, il rispetto dell’avversario, la 
lotta contro ogni forma di discriminazione, lo spirito di 
gruppo, la tolleranza, la lealtà e tanto altro…    
“Lo sport non è solo una forma di gioco, ma una risorsa 
fondamentale per lo sviluppo e la crescita di ogni indivi-
duo e di conseguenza della società di cui fa parte. Stare 
insieme è il presupposto per salvarsi insieme, perché è 
evidente che dai momenti difficili si esce se nessuno 
rimane indietro”, come disse qualcuno di autorevole… 
  Allora iscrivetevi numerosi a Settembre Sport! 
     Fausto Castelli 
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Dobbiamo proprio dirlo: sono bellis-
simi! Sarà stata l’attesa di vederli su 
strada o l’emozione di ammirarli 
così nuovi, ma l’inaugurazione di 
questi filobus è stata uno di quei 
momenti in cui l’orgoglio di avere in 
città degli “oggetti” così belli ha da-
to a tutti un senso di orgoglio. 
Si respirava un clima di festa il 22 
aprile scorso. Nemmeno la pioggia 
che scrosciava in piazza Garibaldi 
nelle prime ore della mattina ha fat-
to desistere gli appassionati che 
puntuali si sono presentati in piazza 
per il viaggio inaugurale.  
Per l’occasione sono stati ingaggiati 
tre “piloti” d’eccezione . La missio-
ne, del resto, non ammetteva errori. 
Elio Corniglia, alla guida della 
“testarossa” 5102 si è mosso verso 
la piazza per primo.  Suo il compito 
di piazzare la vettura nuova fiam-
mante all’imbocco di via Farini in 
retromarcia. Una missione per assi 
del volante portata a termine senza 
problemi. 
Le nuove vetture sono state tenute 
a battesimo da un loro antenato: 
per l’occasione, infatti, è stato ripor-

tata su strada la vettura 017, il filo-
bus Fiat 2411 classe 1959, che soli-
tamente staziona nei pressi del di-
stributore di metano. Dalle mani di 
Lorenzo Sozzi e dei nostri valenti 
garagisti - capitanati da Giacomo 
Fontana - è uscito il miracolo. E così 
il vecchio filobus ha ritrovato gli an-
tichi splendori, tornando a solcare le 
strade della città. Il vecchio e il nuo-
vo, per una volta insieme, a simbo-
leggiare un viaggio che dura da 70 
anni e che ancora si rinnova. Il no-
stro gioiello, trainato dal Magirus, è 
stato affidato alla guida esperta di 
Roberto Gennari. Niente servoster-
zo, zero elettronica per domare il 
vecchio leone, ma solo forza di 
braccia e grande attenzione per un’-
esperienza di guida davvero unica 
che forse nessun autista avrà l’occa-
sione di replicare a breve. 
Le foto di rito e i discorsi delle auto-
rità hanno preceduto il momento 
topico della mattinata, quando la 
vettura 5101 guidata da un Simone 
Silva visibilmente emozionato, è 
arrivata in piazza, attesa dal pubbli-
co presente con la trepidazione con 

cui si aspetta 
la sposa al-
l’ingresso 
della chiesa. 
Cento parte-
cipanti, tra i 
quali una 
delegazione” 
della fami-
glia Silva, 
hanno preso 
parte al 
viaggio inau-
gurale, parti-
to dalla piaz-
za verso l’Ar-
co di San Lazzaro proprio mentre 
risuonavano i rintocchi del mezzo-
giorno. Andata e ritorno in un quar-
to d’ora netto. Impossibile non no-
tare il sorriso stampato sul viso dei 
viaggiatori scesi dal filobus al rien-
tro. Un sorriso che lasciava traspari-
re l’idea, per tutti, di aver preso 
parte ad un tassello importante del-
la storia della città, una di quelle 
cose che si possono raccontare ai 
nipotini commentando “Io c’ero!”.  
 

Da aprile sulla linea 5. 

Sul filo dell’ 
INNOVAZIONE 
Sono il fiore all’occhiello della mobilità parmigiana, per la gioia 
dei passeggeri… e anche degli autisti. 
 
foto Fotoglamour 

Il
ri

Simone Silva, di rientro dal viaggio 
inaugurale, insieme ai suoi 
“supporter”: figlia e nipoti! 

Roberto Gennari alla guida del Fiat 241

 

Elio Corniglia, in viaggio verso piazza Garibaldi 
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l filobus Van Hool vettura 5101 di rientro da viaggio inaugurale. Alle sue spalle la 5102 
imasta in piazza per accogliere cittadini e visitatori che si sono affollati a visitarla. 

Sono 9 i nuovi filobus Van Hool che da aprile 
solcano la rotta della linea 5. I nuovi ebus pos-
sono ospitare fino a 134 persone, con un posto 
riservato a passeggeri in sedia a rotelle. In 
assenza di carrozzelle a bordo, la capienza del 
filobus sale fino a 137 persone.  
La pedana per passeggeri disabili è manuale 
ad azionamento manuale.   
Aria condizionata e telecamere di videosorve-
glianza completano gli accessori di bordo. 
Ottimi anche i commenti da parte degli autisti: 
i nuovi filobus si guidano volentieri. Speriamo 
che tutti - autisti e passeggeri - ne abbiano 
cura. 

L’ing.Paolo Ferrecchi della 
Regione Emilia Romagna a 
bordo dello storico filobus 
verde insieme al presidente 
di Tep Mirko Rubini. 

 

I nuovi  
Van Hool 

Belli da vedere e comodi da guidare. 
11 del ‘59 



Balson R. 
Benni S. 
Carletti L. 
Ghizzoni M. 
Gregory P. 
Harris R. 
Lackberg C. 
Lemaitre P. 
Malpas J.E. 
Ming W. 
Modignani C.S. 
Nesbo J. 
Pallavicini P. 
Rankin J. 
Roth V. 
Salter J. 
Savic N. 
Stefanini L. 
Tartt D. 
Vaillant J. 
Vassalli S. 
Vitali A. 
Zusak M. 

Volevo solo averti accanto  
Pantera 
Supernotes Agente Kasper 
Il cappello del maresciallo 
La regina della Rosa Rossa 
L'ufficiale e la spia 
La sirena 
Lavoro a mano armata 
La punizione 
L'Armata dei Sonnambuli 
La moglie magica 
Il pipistrello 
Una commedia italiana 
L'ombra dei peccatori 
Divergent 
Tutto quello che è la vita 
Vita Migliore 
Partigiano carbonaro 
Il cardellino 
La tigre. Un’avventura siberiana  
Terre selvagge 
Quattro sberle maledette  
Storia di una ladra di libri 

"In un’epoca e in un paese in 
cui tutti si fanno in quattro 
per proclamare opinioni o  
giudizi, il signor Palomar ha 
preso l’abitudine di mordersi 
la lingua tre volte prima di  
fare qualsiasi affermazione. 
Se al terzo morso di lingua è 
ancora convinto della cosa 
che stava per dire, la dice;    
se no sta zitto. Di fatto, passa     
settimane e mesi interi in    
silenzio." 

 Italo Calvino - Palomar  

Annibali L.       Io ci sono 
Gramellini M.   La magia di un buogirno 
Matt A.             Usain Bolt  
Sevegnini B.    La vita è un viaggio  
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LA BIBLIOTECA  

DEL CRAL: 
LETTURE  

PER L’ESTATE 
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FURBO  
CHI  

LEGGE 
(gratis i libri sul tablet grazie 

alla nuova biblioteca  
elettronica del Cral) 

LA BIBLIOTECA DEL CRAL AL PASSO COI TEMPI 
Grande ed importante novità alla biblioteca del Cral. Per restare al passo coi tempi e la tecnologia ed an-
dare incontro alle nuove esigenze dei soci, la sezione biblioteca aggiunge alla sua offerta di 4.000 volumi 
cartacei, il prestito (gratuito) di libri elettronici (e-book). 
500 LIBRI GIA’ DISPONIBILI 
Il Cral ha stretto un accordo con la Biblioteca Civica di Parma e con l’assessorato alla cultura del Comune 
per dar modo ai suoi Soci di accedere gratuitamente al servizio di prestito di libri elettronici. La biblioteca 
già disponibile consta di circa 500 titoli. Settimanalmente altri volumi elettronici sono acquistati (anche dal 
nostro circolo) e si aggiungono ai libri virtuali già presenti.  
DAL 27 GIUGNO CI SI REGISTRA IN SEGRETERIA  
A partire da venerdi’ 27 giugno sarà possibile registrarsi in segreteria, negli orari di apertura, per avere 
accesso al servizio. Una volta registrato, il Socio riceverà username e password personalizzati. In quell’oc-
casione, per chi necessitasse di istruzioni supplementari, sarà comunicata la data in cui il responsabile 
della Biblioteca Civica di Parma, Michele Corsello, sarà pre-
sente in segreteria per affiancare i Soci nel primo accesso 
guidato al sistema.  
I DETTAGLI DEL SERVIZIO 
Il servizio (erogato da Media Library Online sulla piattaforma 
delle Biblioteche del Comune di Parma, è disponibile all’indi-
rizzo: parma.medialibrary.it/home/home.aspx) è completa-
mente gratuito e regolato secondo le modalità in uso per i 
libri cartacei: una volta scaricata, l’opera resta disponibile nel 
dispositivo (computer – sia Mac, sia Windows -, Ipad e altri 
tablet, ad esclusione di tutti i modelli Kindle, non compatibili) 
del socio per 14 giorni. Alla scadenza del periodo il file non 
sarà più leggibile (ma potrà essere scaricato nuovamente). 
Nel caso il libro scelto fosse già in uso ad un altro utente, è 
possibile prenotarsi. Nel momento in cui il titolo ritorna dispo-
nibile per il prestito, il primo utente prenotato riceverà un’e-
mail contenente un link per scaricare il libro. Per informazioni 
rivolgersi al collega Valerio Faccini (matr. 1442). 

 



QUESTIONE DI TEMPO                            DIDATTICO 
RUNNER RUNNER                                     GIALLO 
PARKLAND                                                  DRAMMATICO 
PRISONER                                                    GIALLO 
YOU’RE NEXT                                             HORROR 
42                                                                     DRAMMATICO 
IL CACCIATORE DI DONNE                   GIALLO 
GRAVITY                                                      FANTASCIENZA 
MACHINE GUN                                           AZIONE 
FROZEN IL REGNO DI GHIACCIO       RAGAZZI 
COSE NOSTRE MALAVITA                     GIALLO 
COLPI DI FORTUNA                                  COMMEDIA 
UN WEEK END DA BAMBOCCIONI      COMMEDIA 
IL PARADISO DEGLI ORCHI                  COMMEDIA 
STARBUCK 533                                              COMMEDIA 
I FIORI DELLA GUERRA                         AZIONE 
OBLIVION                                                    AZIONE 
CANI SCIOLTI  2 GUNS                             AZIONE 
R.I.P.D. POLIZIOTTI DELL’ALDILA’    AZIONE 
THE BLING RING                                       COMMEDIA 
CATTIVISSIMO ME 2                                RAGAZZI                      
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Si è chiuso anche per il Cral Tep l’esercizio contabile 2013. Il bilancio termina un anno segnato da  un 
utile di € 6.860,89 e i conti testimoniano un buono stato di salute per la nostra associazione, che prose-
gue sulla strada della gestione coscienziosa delle risorse a disposizione allo scopo di offrire sempre mag-
giori servizi per i Soci.  
Siamo certi di aver contribuito a mantenere un buon clima e la socialità tra i lavoratori, non solo grazie 
alle risorse economiche, che sono e restano il fattore indispensabile che ci consente di lavorare, ma an-
che con il lavoro volontario delle persone che hanno messo il proprio tempo a disposizione per supporta-
re l’opera del Cral. Questo è il dato più importante, che forse emerge poco dai numeri, ma che pensiamo 
sia la vera forza del nostro circolo. 
 
La buona gestione contabile è stata certificata anche dal Collegio dei Revisori con la relazione che segue. 

 
 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio 2013 
 
Signori iscritti, 
abbiamo svolto il controllo contabile del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 che l’-

Amministratore ha predisposto e il Consi-
glio Direttivo ha approvato e comunicato al 
Collegio dei Revisori dei Conti. 
Nell’ambito della nostra attività di controllo 
contabile abbiamo riscontrato quanto segue: 
• la tenuta della contabilità è stata effettua-
ta in modo chiaro ed analitico, rendendo a-
gevole ogni tipo di controllo sulle scritture 
contabili; 
• la documentazione contabile è di facile 
reperibilità ed ha consentito di accertare che 
il Bilancio 2013 risulta nel suo complesso 
attendibile.  

A nostro giudizio il Bilancio in esame è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e cor-
retto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del nostro Cral per l’eser-
cizio chiuso al 31 dicembre 2013. 
Con un totale di Entrate per euro 190.540,52 ed Uscite per euro 183.679,63, l’avanzo di gestione del 
2013 risulta pari ad euro 6.860,89. 
Il patrimonio sociale al 31 dicembre 2013 ammonta ad euro 212.485,01. 
Invitiamo, pertanto, l’Assemblea ad approvare il Bilancio 2013. 
 
Parma, 7 aprile 2014        
        Il Collegio dei Revisori dei Conti  
    

Tracciamo un 
BILANCIO 
Conti in ordine per il Cral. Parola di revisore. 

€190.540,52

€183.679,63

€ 150.000,00

€ 160.000,00

€ 170.000,00

€ 180.000,00

€ 190.000,00

€ 200.000,00

ENTRATE USCITE
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Il CRAL? E’ su FACEBOOK  
Un’iniziativa che… ci piace! 

Alla domanda “Dov’è il Cral Tep?”, 
chiunque di noi fino ad oggi avrebbe 
replicato senza esitazioni: “In via  
Baganza!”. 
Ma d’ora in avanti la risposta potrebbe 
non essere più così scontata. Perché il 
Cral è anche su Facebook. Per esservi 
più vicino, per informare meglio e più 
rapidamente tutti i Soci, per condivide-
re con voi le notizie più importanti, oggi 
siamo sbarcati sul social network più 
utilizzato del mondo.  
Potevamo forse mancare? 
Quindi, se volete sapere sempre in tem-
po reale quali sono le iniziative che ab-
biamo in serbo per voi, quelle che sono 
in corso, le scadenze più vicine (ad e-
sempio per la presentazione delle ri-
chieste per i contributi economici) e 
tutti i vantaggi dell’essere Soci, da oggi 
avete uno strumento in più. Comodo, 

facile e gratuito. 
Per chi non ha un account Facebook è 
su f f i c i ente  i sc r i vers i  su l  s i to 
www.facebook.com. E’ gratis e sempli-
cissimo. Dopo aver ripescato tra i me-
andri della Rete il compagno di banco 
che non vedete più da 30 anni, lo zio 
emigrato in Australia o la morosa di 
gioventù, basterà digitare nel campo di 
ricerca “Cral Tep” e compariremo noi! 
A questo punto cliccate sul pollice alza-
to  per confermare che il Cral “vi piace”. 
Tutto qui!  
Da questo momento in poi saremo con-
nessi. Se poi siete molto, ma molto 
saggi, potete anche invitare i vostri a-
mici e colleghi a cliccare “Mi piace” a 
loro volta. 
Se vi collegherete a Facebook ci trove-
rete sulla vostra bacheca con tutte le 
novità del momento. In alternativa po-

tete visitare la nostra pagina quando 
volete e ad ogni ora del giorno e della 
notte. Se la notte soffrite d’insonnia… 
Potrete condividere con noi foto e mes-
saggi. Se partecipate a una gita o ad 
un’iniziativa del Cral v’invitiamo a po-
stare le fotografie scattate e a condivi-
derle con tutti i Soci. 
In occasione della prossima edizione di 
Settembre Sport utilizzeremo questo 
canale per ricordarvi le date e gli orari 
delle gare e tutti gli eventi previsti. 
E, come in tutte le cose, più siamo più 
ci divertiamo. Per cui collegatevi, clicca-
te, condividete e postate. Sarà un nuo-
vo modo per restare insieme in allegria. 
E se pensate che Facebook sia una cosa 
solo per ragazzini vedrete che avrete 
modo di ricredervi. 
Parola di Teppista! 
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Fabio Catalano: 
 “Sapori d’Africa”. 

Massimiliano Tedeschi: 
“Dietro la cerimonia”. 

Marco Vecchi:  
“In bicicletta a Parma”. 

Concluso il secondo corso (avanzato) di fotografia reportage organizzato dal Cral. 

immagine POSITIVA 

I partecipanti hanno imparato a raccontare una storia scattando una fotografia.  
Qui sotto, le immagini più significative realizzate da nostri colleghi (con il titolo del pro-
getto scelto) sotto la guida degli insegnanti Massimo Gorreri e Daniele Ottobrino.  



 

 

POSSONO PARTECIPARE ALL’EVENTO TUTTI I SOCI CRAL  
PER QUESTA EDIZIONE LA MOSTRA ESPORRA’  

LAVORI DI OGGETTISTICA E MODELLISMO 
 

CHI DESIDERA ESPORRE  LE SUE CREAZIONI E’ INVITATO A                  
COMUNICARLO AL CRAL ENTRO MARTEDì 15 LUGLIO,  

 

COMPILANDO L’APPOSITO MODULO IN SEGRETERIA, DISPONIBILE A RICHIESTA 
ANCHE VIA  EMAIL A info@craltep.it 
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ORARIO APERTURA  
Giovedi’ 2  Ottobre  

Inaugurazione: ore 18.00  

 Ore 22.00 premiazione degli 

espositori e ricco buffet 

Venerdi’ 3 Ottobre:  

ore 9.00 — 14.30  

(orario continuato)  
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Il gruppo di lavoro di Settembre 
Sport e tutto il Consiglio del Cral 
è lieto di presentare ai Soci una 
rinnovata edizione della manife-
stazione. Quest’anno abbiamo 
rinnovato i regolamenti della 
competizione. Sono sparite le 
squadre ed il  torneo diventa a 
carattere individuale. Tornano le 
discipline del tennis e del tiro con 
l’arco, con il calcio tennis che, 
invece, si prende un anno di pau-
sa. Rimangono le carte, ma anzi-
ché a briscola si giocherà a sba-
razzino. Si conferma la specialità 
del pendolino che durante la 
scorsa edizione ha riscosso gra-
dimento. La cena di gala si terrà, 
per il terzo anno consecutivo, 
presso il Ristorante “Al Vedel” a 
Vedole di Colorno.  

Lo sport è divertimento e aggre-
gazione per cui non lasciarti 
scappare l’occasione di passare 
un po’ di tempo con i tuoi colle-
ghi in allegria: iscriviti alla mani-
festazione e unisciti al gruppo! 

ISCRIZIONE: costo individuale 
d’iscrizione € 15. 
 
PREMIAZIONI: saranno pre-
miati i vincitori delle varie gare e 
il primo della classifica generale 
sia maschile che femminile e na-
turalmente il Premio speciale in 
ricordo di Ervino Borrini. 
 

CENA FINALE: sabato 11 otto-
bre presso il Ristorante Il Vedel 
con il contributo di € 10 per tutti 
gli iscritti alla manifestazione. 

LOTTERIA: a tutti gli iscritti ver-
rà consegnato un numero della 
lotteria per ogni presenza alle 
varie gare. Durante la cena sa-
ranno poi estratti 10 pacchi ali-
mentari. Si può vincere un solo 
premio cadauno. 

FOTO TORNEO: le foto della 
manifestazione saranno scattate 

dai “fotografi” della neonata se-
zione foto Cral Tep. 

CONTATTI E INFO: potete tro-
vare tutte le info della manifesta-
zione sulla pagina Facebook Cral 
Tep e sul sito www.craltep.it  op-
pure contattate la segreteria nel-
le giornate di martedì e venerdì 
dalle 9.00 
alle 12.00. 

                           

 

GADGET DELLA MANIFESTAZIONE  

tutti gli iscritti alla manifestazione po-
tranno prenotare la bellissima felpa del 
Cral Tep al prezzo speciale di € 10.  

La felpa sarà prenotabile anche in corso 
d’anno, ma terminata la promozione 
coincidente con il periodo delle iscrizioni 
a Settembre Sport, il prezzo d’acquisto 
sarà pari  € 20. 
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PESCA: gara individuale con premiazione del vincitore 
in campo maschile e femminile. Venerdì 5 settembre, 
lago Samboseto, inizio ore 15.00. 

TIRO CON L’ARCO: gara individuale con premiazione del vin-
citore in campo maschile e femminile. Sabato 6 settembre (in 
caso di maltempo si recupera sabato 13 settembre), Moletolo 
dalle ore 9.00 alle ore 16.00  

CICLISMO: gara individuale con percorso a cronometro. 
Premiazione dei vincitori per: cronometro generale, rego-
larità e over 50. E’ indispensabile bicicletta personale.  
Sabato 20 settembre, Sala Baganza, ore 9.00. 

PING PONG: gara individuale a tabellone con elimina-
zione diretta (3 gare agli 11 punti) con finale al meglio 
delle tre gare ai 21 punti con premiazione del vincitore 
sia maschile che femminile. Giovedì 25 settembre in 
azienda, dalle ore 20.00  

TENNIS: gara di doppio con formazione delle coppie da par-
te dei responsabili della sezione tennis con il sistema dei 
gruppi di merito e del sorteggio. Torneo di doppio a tabellone 
con eliminazione diretta. Si premierà la coppia vincente.  
Martedì 9, 16, 23 (se necessario ci sarà una quarta serata), 
circolo Amps dalle ore 18.00. 

PALLAVOLO: gara a squadre con iscrizione individuale poi saranno 
formati gruppi di merito e composte 4 squadre a sorteggio. Torneo 
all’italiana con un set ai 25 punti. Sarà premiata la squadra vincente al 
completo dei partecipanti. Giovedì 18 settembre Palasport, dalle 
ore 20.00. 

CALCIOBALILLA: gara in coppia con torneo a tabel-
lone ad eliminazione diretta. Ci si iscrive in coppia. Chi 
si iscriverà individualmente sarà abbinato in coppia dagli 
organizzatori. Sarà premiata la coppia vincente. Giove-
dì 25 settembre in azienda, dalle ore 20.00. 
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TIRO A SEGNO: gara individuale di carabina e pistola con premiazione del 
primo in campo maschile e femminile. Sabato 27 settembre, Poligono via 
Reggio, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

PENDOLINO: gara individuale con premiazione del vinci-
tore in campo maschile e femminile. Giovedì 2 ottobre in 
azienda, dalle ore 20.00.                                          

FRECCETTE: gara individuale con tre serie da 5 colpi con 
premiazione del vincitore in campo maschile e femminile. 
Martedì 30 settembre circolo Aquila dalle ore 20.00.  

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

BOCCE: gara a terna a tabellone ad eliminazione diretta agli 
11 punti. Ci si iscrive in terna. Chi si iscrive individualmente 
sarà abbinato in terne per sorteggio. Si premierà la terna 
vincente. Martedì 30 settembre circolo Aquila dalle ore 
20.00. 

SBARAZZINO: gara a coppia. Iscrizione a coppie. Chi si 
iscrive singolarmente sarà abbinato in coppia dall’organizza-
zione. Torneo a tabellone ad eliminazione diretta al meglio 
delle tre gare ai 31 punti. Giovedì 2 ottobre in azienda, 
dalle ore 20.00. 



Domenica primo dicembre il  
PalaRaschi è stato invaso da giova-
nissimi pallavolisti di Parma e pro-
vincia, riuniti per la prima tappa di 
una serie di 15 dedicate al 
Minivolley. Una finestra è stata de-
dicata - grazie anche all’impegno 
degli Amici del Volley - agli 
Special Olympics, persone con 
disabilità mentali, e un’altra per 
una dimostrazione di Sitting 
volley. Alla disciplina dedicata ad 
amputati e portatori di altre disabi-
lità sta lavorando da tempo  
l’Apapar con l’ex assessore comu-
nale allo sport Carlo Alberto Cova 
anche se non è facile far avvicinare 
le persone con menomazioni a que-
sti sport. «C’è ancora ritrosia nei 
confronti di questa disciplina» am-
mette Cova «anche se dopo l’espe-
rienza dello scorso anno qualcosa 
sembra muoversi». L’Energy 
Volley è una realtà che si sta ado-
perando per promuovere questa 
attività insieme ad Acli e Friends. 
Tutte queste realtà erano presenti 
sul parquet del Palaraschi  per 
presentare gli Special Olimpics. 
L’idea è stata quella di predisporre 
un quadrangolare a cui hanno par-

tecipato 4 squadre:  una società di 
Bologna e tre di Parma tra cui E-
nergy Volley. La dimostrazione è 
avvenuta facendo ricorso quasi e-
sclusivamente a normodotati, pro-
prio perché - come spiegava Cova - 
sono indispensabili comunque per 
fare promozione e per provare a 
dar vita, in un futuro non troppo 
lontano, almeno a una sorta di 
campionato “integrato”. Alla mani-
festazione erano presenti tutti i ra-
gazzi del gruppo “Amici del 
Volley”, sponsorizzati per il 2° an-
no dal Cral Tep Parma, insieme al 
Presidente Fausto Castelli, il vice-
presidente Ernesto Bucci, Rosella 
Magri, con Antonio Pensieri ed io 
in veste di allenatori aggiunti al 
gruppo. Il lavoro volontario mio e di 
Antonio dura ormai da 2 anni e tutti 

i martedì ci troviamo in palestra 
con un gruppo di una ventina di 
ragazzi disabili per insegnare loro 
un po’ di pallavolo. Un lavoro che 
continuerà anche il prossimo grazie 
all’appoggio del nostro Cral. 

Il commento di Walter Antonini, Assessore Provinciale 
per lo sport (nella foto sopra insieme a Carlo Alberto 
Cova): 

 “Oggi all'interno del Circuito Minivolley c'è stata 
una bellissima dimostrazione di sitting volley. Tante sen-
sazioni, ma una la voglio condividere: è stupendo vedere 
tanti sportivi 'abili' impegnarsi con forza e dedizione per 
far affermare a Parma uno sport x disabili. Penso di po-
ter dire a nome di tutto il movimento paraolimpico un 
grazie di cuore a Carlo Alberto Cova, agli amici dell'E-
nergy Volley e della Pgs Volley e ai tanti volontari che 
oggi hanno voluto far conoscere una nuova opportunità 
di sport adattato. Forse neanche noi disabili sapremmo 
mettere tanta passione per veder crescere uno sport 
nuovo. Grazie, grazie davvero!” 

Gruppo Sitting Volley 

Testi e foto di Marco Vecchi 
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CRAL TEP ED ENERGY VOLLEY INSIEME  
PER LO SPORT DEDICATO AI DISABILI 

https://www.facebook.com/carloalberto.cova�
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FOTO DEI RAGAZZI DEGLI AMICI DEL VOLLEY 

Gruppo Special Olimpics Gruppo Sitting Volley Energy 

foto di: 
Marco Vecchi e Martina Vecchi 
 

Allenamento del martedì 

Giovanni e 
Marco 

Di corsa……... 

        Gruppo Amici del Volley 

Alcuni allenatori con Pietro e Maicol 

Antonio Pensieri con alcuni ragazzi 

Gruppo di ragazzi  
con Marco e Antonio 



Le gite delle medaglie d’oro sono ormai entrate a 
far parte della nostra tradizione. I variegati appun-
tamenti nel programma di questi eventi hanno una 
finalità costante: incuriosire i partecipanti con pro-
poste semplici ma che portano alla scoperta e alla 
conoscenza, con un epilogo in cui mettiamo i piedi 

sotto una tavola 
imbandita, facen-
doci giudici della 
cucina locale.  
Pensiamo che ogni 
tanto gli strappi 
alle regole della 
dieta possano far 
bene, appagando 
palato e pancia. 
Vista l’età dei gi-
tanti e le esperien-
ze gastronomiche 

vissute, i loro giudizi sono sempre attesi con trepida-
zione dai responsabili del Cral presenti all’escursione. 
Il comportamento dei partecipanti è stato “nella nor-
ma” senza azioni goliardiche da far arrabbiare il nostro 
amico Luigi (un nome a caso per non far trapelare una 
personalità un tantino suscettibile..). Chissà, forse, 
Paolo e Aldo (altri nomi di fantasia) stanno diventando 
vecchi e non hanno più la tempra dei 
terribili “giamburrasca” di fine pranzo 
di qualche anno fa. Sarà stato perché 
mancava Claudio, ulteriore artefice di 
insidiosi numeri di cabaret. 
A tal proposito colgo l’occasione per 
rammaricarmi per la forzata assenza 
di Claudio alla gita, anche se le ha 
provate tutte per essere presente al-
meno a pranzo. Liberatosi dell’incon-
veniente che non gli aveva  permesso 

alla mattina di prendere il bus insie-
me agli altri colleghi, ha infatti prova-
to far una sorpresa al nostro 
“gruppone”, partendo come un for-
sennato, con la propria auto accom-
pagnato dal vecchio Teppista Erio, 
per farsi trovare al ristorante. Ma, 
ahimè, quando non si fanno i conti 
con vecchi copertoni e obsolete mac-

chine a gas metano, le brutte avventure sono sempre 
dietro all’angolo.  
Infatti in autostrada a pochi chilometri da Genova, gli 
si è squarciata una gomma, rendendo la situazione 
problematica per i nostri amici che, non avendo la 
gomma di scorta per il  bagagliaio troppo piccolo, han-
no dovuto chiamare un carro attrezzi.  
Dopo due ore di attesa sono stati rimorchiati al più 
vicino gommista, ad una trentina di chilometri in dire-
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TEP  
25 anni 

di servizio 
 

 

 

 

 



zione Voghera. Claudio, con la sua auto poco 
“commercializzata”, ha messo in difficoltà il gommi-
sta che non aveva un copertone idoneo e ha dovuto 
pertanto montare due vecchi “cimeli”, tanto per  per-
mettergli di raggiungere Parma.  Quando lo incontra-
te, evitate di parlarne, 
così non gli ricorderete 
- oltre a tutto - il triste 
panino consumato al 
bar di Serravalle Scri-
via, probabilmente 
rimasto indigesto oltre 
al dovuto… 
 
Giornata diversa a Ge-
nova per i nostri me-
dagliati, che hanno 
potuto godere anche  del-
la vista della città 
“superba”, come la definì 
il Petrarca. 
Il poeta descrisse, in rela-
zione ad un suo viaggio a 
Genova, quello che vide e 
che anche i nostri gitanti 
han potuto ammirare – 
certamente con alcune 
modifiche necessariamen-
te intervenute nel corso 

degli anni - navigando nel porto.   
Genova giustificava nei secoli passati, ed in parte, 
può farlo anche oggi, l’attribuzione dell’aggettivo 
“superba” perché, vista dal mare, la città vecchia ap-
pare con una scenografia singolare, direi teatrale. 

Torri, palazzi, chiese non sono costruiti rispettando 
armonia interna o uno spazio urbano, ma si proten-

dono verso il mare, 
rendendo tutta una 
città un palcosceni-
co, con le onde a 
far da platea. 
Uno spettacolo, ap-
punto superbo. 
Come superbo si 
potrebbe definire il 
pranzo, a base di 
pesce, consumato 
dai nostri viaggia-
tori in un noto ri-
storante nei pressi 
del porto vecchio. 
Finito di rifocillarsi, 
i partecipanti si 
sono riversati “a 

fiume” in ogni 
parte del centro 
città e, tra pas-
seggiate, salite 
sul bigo e giri in 
pedalò, è arrivato 
l’orario del rien-
tro a Parma. 
Il bilancio della 
gita penso sia 
stato senz’altro 

positivo e questo sarà prezioso stimolo 
ad organizzare per il prossimo autunno  
escursioni in altre città interessanti da 
scoprire e con altrettante golosità da as-
saggiare. 
Mi si consenta di aggiungere con bontà 
nel cuore e scherzosamente “chi non ber-
rà con noi peste lo colga...” 
  
   Fausto Castelli 
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Paolo 
il Mago 

I loro primi selfie 

 

 

 

 

 

 



ll Cral ha scelto la città di Genova come meta 
per l’uscita del 1° maggio di quest’anno. 
Molti colleghi con famiglie - tra grandi e piccini 
erano presenti circa 160 persone - hanno parte-
cipato alla gita. Dopo il consueto appuntamento 
nel piazzale San Pellegrino, tutti pronti per par-
tire con un entusiasmo a mille! 
Arrivati sul posto ci siamo divisi in due gruppi. Il 

primo si è diretto al 
magnifico acquario, 
divenuta da anni at-
trazione fondamen-
tale a Genova. I se-
condo ha scelto in-

vece il tour panoramico del 
Porto Antico in traghetto. 
Presso l’acquario si possono 
ammirare moltitudini di pesci, 
di svariate forme e colore, al-
cune mai viste prima, immer-
se in enormi vasche piene d’-
acqua. Magnifica la sensazione 
di poterli quasi toccare sino a  
sentirsi in mezzo ad essi per 
nuotare con loro. 
Delfini, pinguini, enormi squa-
li, pesci luna, trigoni, mante 
che paiono magiche con quelle 
ali spiegate e così inspiegabil-
mente fluttuanti… e poi le in-
credibili varietà di meduse, 

quelle colorate alle trasparenti, grandi e 
piccole ed alcune piccolissime. 
Un’esperienza incredibile sia per i grandi 
che per i più piccini, alcuni di loro letteral-
mente attaccati al vetro della vasca, con 
la bocca spalancata, estasiati dalla mera-
viglia di quelle immensità di acqua anima-
te da pesci curiosi e spettacolari. 
Il secondo gruppo, contemporaneamente 
al primo, stava visitando il Porto Antico, 
favorito dalla piacevole giornata di sole. 
Qui il giro è stato affascinante, anche per-
ché conoscere la storia di uno dei porti più 
importanti d’Europa permette di rendersi 
conto e soprattutto di apprezzare il pro-

prio paese, comprendendone il vero valore. 
All’ora di pranzo i due gruppi si sono momenta-
neamente riuniti: alcuni hanno scelto di pranza-
re in una favolosa trattoria con cucina locale, 
mentre gli altri hanno optato per un veloce 
spuntino al sac-
co, consumato 
all’aperto coi fa-
vori di una bella 
giornata e del-
l’imperdibile vista 
sul Porto. 
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Conclusi i rispettivi pasti, ormai 
un po’ stanchi e con la pancia 
piena di bontà genovesi, si è 
deciso tutti insieme di fare un 
giro per le vie centrali di Geno-
va. Siamo tutti rimasti incanta-
ti per particolare bellezza della 
città e delle ben conservate an-
tichità: dalla stupenda catte-
drale di San Lorenzo fino ai ne-
gozietti del centro per dedicarci 
allo shopping un po’ sfrenato. 
Decisamente sfiniti, ci siamo 
ritrovati tutti al Porto per il 
rientro: le piacevoli “ciarle” so-
no state un buon anticipo di un 
viaggio di ritorno tranquillo e 
rilassante anche grazie al gra-
devole sottofondo musicale di 
cui abbiamo goduto in pullman. 
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A cura di Fabio Catalano            
& Fausto Castelli 
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 Appartamento Estate 2014 

provincia di Imperia  - Liguria 

SETTIMANA gg. Contr. 

1 26/04 - 03/05 7      280,00 

2 03/05 - 10/05 7      280,00 

3 10/05 - 17/05 7      300,00 

4 17/05 - 24/05 7      300,00 

5 24/05 - 31/05 7      300,00 

6 31/06 - 07/06 7      340,00 

7 07/06 - 14/06 7      350,00   

8 14/06 - 21/06 7      410,00 

9 21/06 - 28/06 7      410,00 

10 28/06 - 05/07 7      460,00 

11 05/07 - 12/07 7      460,00 

12 12/07 - 19/07 7     500,00 

13 19/07 - 26/07 7      500,00 

14 26/07 - 02/08  7      510,00 

15 02/08 - 09/08 7      540,00 

16 09/08  - 16/08 7      540,00 

ASSEGNATI 

 

 

 

 

 

OCCUPATO 

OCCUPATO 

OCCUPATO 

OCCUPATO 

OCCUPATO 

OCCUPATO 

OCCUPATO 

OCCUPATO 

 

 

 

OCCUPATO 

OCCUPATO 

OCCUPATO 

OCCUPATO 

OCCUPATO 

OCCUPATO 

OCCUPATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'appartamento, arredato in modo funzionale, è si-
tuato a 50 m dal lungomare in un condominio mo-
derno 
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. 

 

CHI DESIDERA PRENOTARE  L’APPARTAMENTO 
NELLE SETTIMANE RIMASTE  LIBERE DEVE 
RIVOLGERSI  ALLA SEGRETERIA DEL CRAL  

NEGLI ORARI DI APERTURA  
(martedì e venerdì dalle 9 alle 12). 

L'ASSEGNAZIONE SARA' IMMEDIATA DIETRO 
VERSAMENTO DI UN ACCONTO PARI AL 50% 

DELLA QUOTA 

17 16/08  - 23/08 7      410,00 

18 23/08 - 30/08 7      350,00 

19 30/08 - 06/09 7      310,00 

20 06/09 - 13/09 7      240,00 

21 13/09 - 20/09 7      230,00 

22 20/09 - 27/09 7      230,00 

23 27/09 - 04/10 7      210,00 

24 04/10 - 11/10 7      210,00 

25 11/10 - 18/10 7      210,00 

26 18/10 - 25/10 7      210,00 

27 25/10 - 01/11 7      210,00 

28 01/11 - 08/11 7      210,00 

29 08/11 - 15/11 7      210,00 

30 15/11 - 22/11 7      210,00 

31 22/11 - 29/11 7      210,00 



  SOCI CESSATI 
GUERRIERO FELICE - cessato dal 31 maggio 2014 

Alice Canuti a poche ore di vi-
ta, scruta il mondo con due 
occhi grandi. “Papà Mattia, 
pettinami ‘sto ciuffo però!”.  
Alice è nata il 22 marzo 2014. 
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Tra i nuovi nati ci sono anche Elia Nadotti, figlia di Walter,  
nata l’11 marzo, Camilla Esposito di papà Francesco (7 marzo) 

e Anna Tramontano, arrivata il 26 marzo per la gioia di papà Giuseppe. 

CONTINUA L’INIZIATIVA DEL CRAL A FAVORE DEI NEOGENITORI. AI NUOVI NATI, FIGLI DI SO-
CI ATTIVI, SARA’ DONATO UN CUCCHIAINO D’ARGENTO CON INCISI A MANO NOME, PESO, LUN-
GHEZZA, DATA E ORA DI NASCITA. LE FAMIGLIE RICEVERANNO, INOLTRE, UN BUONO DEL VA-
LORE DI € 80,00, SPENDIBILE PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI PER NEONATI (NON FARMACI) 
PRESSO LA FARMACIA BAGANZA, IN VIA BAGANZA A PARMA. E’ SUFFICIENTE COMPILARE IL 
MODULO DI RICHIESTA DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CRAL.  

Matteo e Cristiano Tramelli in 
posa per le foto di rito. Già pen-
sano a quanto si divertiranno a 
giocare insieme non appena 
Matteo - che è nato il 9 maggio-  
sarà cresciuto un po’  
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“Quando il dolore bussa alla porta del cuore, non si può non andare ad aprire.                     
Entrerà con la forza del vento e brucerà con l’impeto del fuoco tutto ciò che credevi tuo per 
sempre. Quando se ne andrà nulla sarà più come prima”  
Il sostegno a distanza è speciale perché…                                                                  
° ci consente di aiutare un bambino, una famiglia, una comunità senza sradicarli          
dal proprio ambiente, dalla propria cultura e dalle proprie tradizioni; 
• ci fa conoscere e avvicinare i problemi della povertà; 
• è uno strumento di educazione multiculturale; 
• è un gesto di condivisione; 
• è un impegno costante; 
• ci chiama ad essere protagonisti attivi del gesto solidale e a impegnarci in prima     
persona; 
• ci aiuta ad acquisire una mentalità nuova, uno stile di vita diverso che non conosce 
confini; 
• ci stimola ad un nuovo atteggiamento critico verso il consumismo e attento agli spre-
chi del superfluo; 
• ci educa alla corresponsabilità mondiale. 

Bambini adottati tramite la Caritas: 1180.  
Nella scelta dei bambini da adottare a distanza viene data priorità agli orfani e alle famiglie con prole 

numerosa e difficoltà economiche. Viene dato un sostegno economico 
per la sopravvivenza e per andare a scuola. Per tante famiglie questo 
contributo ricevuto grazie all’adozione a distanza è l’unica fonte di 
reddito.                                                                     F. Castelli 

 

Negasi Desta, 15 anni, 
Addis Abeba, Etiopia 

La pagella che ci hanno inviato e che attesta la promozione della 3 media di Negasi Desta  

Tesfalem Seyom,  
 Adwa, Etiopia 
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Continua la collabora-
zione tra autisti TEP 
pensionati, Centro Car-
dinal Ferrari di Fonta-
nellato e Polisportiva 
Gioco Parma. La piscina 
da 25 metri è nella zo-
na di Moletolo: ci pen-
sano 5 autisti volontari 
a coprire le distanze, 
con un viavai non indif-
ferente tra Palasport, 
Fontanellato, piscina e  
ritorno. L’hanno fatto 
tutti i martedì e lo fa-
rebbero ancora, ma l’e-
state porta novità e si 
riprenderà a settembre. 
Il parere degli autisti: 
sono contenti di farlo. 
Il parere degli istruttori a bordo vasca: queste persone si impegnano, si divertono e migliorano.  
Il parere delle terapiste: è un’esperienza fondamentale per questi pazienti che stanno recuperan-
do sul piano fisico e mentale per tornare nel mondo da cui un trauma li ha temporaneamente e-
sclusi; nuotare in una grande piscina insieme ad altra gente fa pregustare ai malti la sensazione 
di un futuro migliore.  
Voci di spogliatoio: oggi sono andato meglio, l’acqua sembrava fredda all’inizio ma poi..., i miei 
piedi si muovono meglio, solo con braccio e gamba sinistra che fatica, ma sono contenta, ore 12 
fuori tutti si va a mangiare speriamo che il cuoco oggi... 
Signori autisti, la gioia che vedete sarebbe possibile senza la vostra disponibilità? Possiamo solo 
dire grazie e augurarci tutti insieme che questa preziosa collaborazione possa continuare per an-
cora  molte vasche. 

Volontari Polisportiva Gioco  
Cardinal Ferrari 

 
Coordinatore: 
 Claudio Monica  
 
Autisti volontari: 
Luciano Gardelli  
Maurizio Fontana  
Mauro Laifer  
Mauro Gennari  
Giancarlo Furlattini  

 



Il cancro è guaribile, ma per vincere questo nemico bisogna innanzitutto vincere 
la nostra paura di scoprirne l'eventuale esistenza e accostarsi alle visite preven-
tive con la convinzione che quanto prima il tumore verrà riconosciuto, tanto più 

facilmente sarà sconfitto.  

Al momento di andare in stampa, molte 
persone hanno già partecipavo alle visite 

per la prevenzione dei tumori: 
60 presenze per la PELLE 

35 presenze per la PROSTATA 
Per motivi organizzativi, non dipendenti 

da noi, le visite preventive al SENO  
sono rimandate a settembre 

presso l’ambulatorio aziendale TEP 

  26                                                  giugno 2014                            IL TEPPISTA 

La prevenzione contro i tumori parte anche da una sana alimentazione ricca di ver-
dure, “ed è importante conoscere quali sono i cibi salutari in grado di aiutare ad 
abbassare i fattori di rischio”. In occasione della Giornata Mondiale contro il Can-
cro, s’ intende sensibilizzare i consumatori su un tema pur delicato e complesso, 
ricordando che “purtroppo uno stile alimentare non adeguato è uno dei fautori 
dell’insorgenza tumorale, che in Italia annovera 420.000 nuove diagnosi ogni an-
no, con un trend in aumento” ed il “rischio cumulativo” dell’insorgenza tumorale 
(ovvero la possibilità di sviluppare una qualsiasi forma di cancro calcolando un’età 
da 0 a 84 anni) è del 35%, pari a circa un cittadino su tre. Una dieta errata è causa 
di insorgenza tumorale nel 30% dei casi, un dato pari a quello del tabagismo e dei 
fattori di ereditarietà (il restante 10% delle cause si suddivide in infezioni, rischi 
professionali, obesità, alcool, raggi Uv, droghe, inquinamento ed altro). 

“Aiutiamoci a star bene e, per quanto possibile facciamo prevenzione a tavola”  con prodotti che, secondo gli studi, debbano ave-
re proprietà benefiche per l’organismo”: va innanzitutto consigliato il consumo di frutta e verdura, in primis frutti rossi e di bo-
sco (come i “nostrani” ribes, fragole, mirtilli) e le verdure “colorate” gialle, verdi, arancio e rosso scuro. Benissimo anche ciliegie 
e kiwi, questi ultimi ricchi di Vitamina C . Promossi a pieni voti anche broccoli, cavolini di Bruxelles e cavolfiori, che apparten-
gono alla famiglia delle crucifere e che, grazie all’indolo 3c carbinolo, sono ritenuti un ottimo alleato nella prevenzione. Consi-
gliati anche carote (ricche di antiossidanti) e spinaci (che contengono vitamina A, C, E, K e B6). Bene anche piselli, che sono ric-
chi di fibre e proteine vegetali, oltrechè ricchi di antiossidanti e fitoestrogeni. “E l’elenco potrebbe continuare, ed è bene rivol-
gersi con fiducia al proprio medico chiedendo consigli utili e bilanciati per un’alimentazione sana ed appropriata” sottolinea il 
presidente della Coldiretti : “Qui sopra abbiamo voluto fare alcuni esempi di cibi “positivi” prodotti sul territorio, ovviamente 
senza alcuna pretesa di volersi sostituire alla scienza e alla medicina, soprattutto quando si parla di un argomento così serio, 
delicato e complesso come la lotta al cancro. Va quindi sottolineato che la prevenzione comincia anche a tavola, perché è noto 
che una buona e sana alimentazione può essere un utile alleato in una quotidiana prevenzione. E’ un tema a cui noi tutti dobbia-
mo pensare, con la dovuta attenzione, nella quotidianità”.  

http://reserved06.timeandmind.net/www.prevenzionetumori.org/index.php?method=glossary&action=zoom&id=8�
http://reserved06.timeandmind.net/www.prevenzionetumori.org/index.php?method=glossary&action=zoom&id=8�
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 Ciao ragazzi, 
 la Sezione Tennis di Parma, in collaborazione con il Circolo 
Cral Tep, organizza la dodicesima edizione del Meeting tenni-
stico dedicato al nostro amico Tonino Magri. 
La manifestazione si disputerà sui campi del Tennis Club      
Salsomaggiore dal 28 al 31 agosto 2014 e il gruppo soggiorne-
rà, come ormai è consuetudine, presso l’Hotel Primarosa, a Salsomaggiore 
Terme. 
  
 Il raduno, fiore all’occhiello del nostro Circolo, è reso possibile grazie al 
grande lavoro dei ragazzi della Sezione Tennis, all’appoggio economico del 
Cral Tep, al supporto del Tennis Club Salso e di tutti gli sponsor coinvolti. 
La manifestazione è dedicata al nostro amico Tonino Magri, scomparso ormai 
da 12 anni ma sempre presente nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Tonino 
era un tennista appassionato e dotato di grande sportività. E noi vogliamo co-
struire un evento per tutti, per giocare nel rispetto delle regole, in amicizia e 
sportività, ricordando questa magnifica persona.  
  

Alla manifestazione sono state invitate le squadre di: Bologna, Reggio 
Emilia, Ferrara, Venezia, San Donà di Piave, Trieste, Milano, Firenze, Perugia, 
Roma, Napoli, Cagliari. Le squadre si affronteranno, da giovedì a venerdì, in 
un torneo all’italiana suddivisi in 4 gironi. Sabato mattina ci saranno i quarti di 
finale e nel pomeriggio le semifinali. La finale si disputerà domenica mattina. 
Sabato sera, presso l’Hotel Primarosa, si consumerà la Cena di Gala. 
  
 
                                                                                                  Comitato Organizzatore del Memorial Magri 

 



L’albo d’oro del Memorial Tonino Magri 

Programma Manifestazione 
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Gara a Squadre  
 

• Giovedì     28 Agosto  —  Arrivo partecipanti in mattinata al Circolo di Tennis. 
                                                Ore 12.00 Riunione Tecnica al Circolo con composizione gironi.  
                                                 Ore 12.45 pranzo al Circolo (costo 10 € a testa DA PRENOTARE *). 
                                                Ore 14.30 Inizio gare (1° turno gironi). 
• Venerdì     29 Agosto — Ore 9.00 (2° turno gironi) —  ore 14.00 (3° turno gironi). 
• Sabato      30 Agosto — Ore 9.00 Quarti di finale a Squadre  
                                                Ore 14.30 Semifinali a Squadre. 
• Domenica  31 Agosto — Ore 9.00 Finale a Squadre 1°/2° posto — Al termine Premiazioni. 
 

Doppio Giallo 
 
Il Torneo Doppio Giallo e il Tabellone singolare si disputeranno giovedì sera (ottavi), venerdì alle 18.00 
(ottavi), venerdì sera Quarti di finale, Sabato pomeriggio Semifinali. 
La finale si disputerà Sabato o Domenica. 
 

 

Anno 2003: Milano, Bologna, Ferrara, Parma. 
Anno 2004: Ferrara, Firenze, Reggio Emilia, Parma. 
Anno 2005: Ferrara, Firenze, Reggio Emilia, Ferrara. 
Anno 2006: Roma, Venezia, Firenze, Ferrara. 
Anno 2007: Roma, Venezia, Milano, Bologna. 
Anno 2008: Firenze, Venezia, Ferrara, Milano. 
Anno 2009: Firenze, Milano, Roma, Venezia. 
Anno 2010: Venezia, Milano, Ferrara, Firenze 
Anno 2011: Ferrara, Bologna, Reggio Emilia, Milano. 
Anno 2012. Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Parma. 
Anno 2013: Bologna, Venezia, Milano, Ferrara. 



 Per il torneo la club house del centro sportivo si rinno-
va con una nuova gestione che sarà affidata diretta-
mente al Circolo Tennis per garantire un servizio miglio-
re a tutti gli ospiti. 
Propone a pranzo: menù completo al prezzo di 12 €. 
 
Inoltre, nei 4 giorni del meeting, è possibile utilizzare  
la piscina Leoni, adiacente al circolo. 
  

Il circolo 

Anche quest’anno il meeting si svolge presso il circolo Tennis Club di Salso. 
Il  Tennis  Club  Salso  è  un  bellissimo  circolo  di  tennis  inserito  nella  splendida  cornice  del  parco  
"G. Chini", nel pieno centro di Salsomaggiore Terme.  
Il Tennis Club Salso ospita da 25 anni, fra l'ultima settimana di aprile e la prima settimana di maggio, il 
Torneo Internazionale Juniores Under 18. 

V.le del Lavoro, 6 
43039 Salsomaggiore Terme  
Telefono: 0524/573538 
Fax: 0524/581582 
MAIL: sede@salsotennis.it 
SITO WEB: www.salsotennis.it 
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 Per il torneo la sezione tennis mette ha disposizione, nelle  
giornate di giovedì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 18.00, il  
servizio massaggi  
I trattamenti saranno prenotabili già dalla giornata di arrivo. 
 
Costo del servizio € 10 per seduta. 
Durata massaggio 30 minuti. 
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ORE 20.45 
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Sorin Gheorghiu, Gerardo Parra, Domenico Di Martino, Mariano Russo 
e Sandro Biacca sono i cinque vincitori del Torneo Master 

Testi e foto: 
Marco Vecchi  
 
Dopo il torneo Master, la 
Sezione Tennis ha orga-
nizzato l’ormai classico 
Torneo Sociale. La novità 
di quest’anno è l’aggiun-
ta del quarto tabellone, il 
tabellone A2. Dal tabello-
ne principale, composto 
da 26 iscritti, è uscito il 
tabellone B composto dai 
perdenti del primo turno 
e il tabellone A2 compo-
sto dai perdenti del se-
condo turno. In più si è 
previsto il tabellone di 
doppio con 20 iscritti. Il 
tutto ha avuto inizio 
martedì 13 maggio con 
la gara di apertura tra 
David Costa e Pietro Bac-
carini, vinta da David. 
Dal tabellone A sono u-
sciti subito,  Baccarini, 
Boniburini, Ollari, Gazza, 
Walter e Luca Sassi, 
Biacca, Fiore, Mariano 
Russo, Monica Cavalli e 

Cadossi che sono stati 
inseriti nel tabellone B. 
Nel secondo turno hanno 
perso Vecchi, Virzì, Tono-
ni, Rabidi, Di Palma, Coc-
chi, Di Martino e Pensieri 
che continuano il torneo 
nel tabellone A2. Nel ta-
bellone principale trovia-
mo nei quarti Max Tosi 
contro David Costa, Ghil-
lani contro Parra, Lilloni 
che affronterà Cordino e 
Saccò, che se la vedrà 
con Gheorghiu Sorin. Per 
sapere chi passerà in se-
mifinale e se Max Tosi si 
confermerà campione 
anche per il 2014 potete 
visitare la pagina  
Facebook della Sezione 
Tennis Cral Tep, oppure 
leggere i risultati sul 
prossimo numero de Il 
Teppista.   
                                                                      
Per quanto riguarda il 
doppio  troviamo ,dopo 
partite tiratissime, in se-
mifinale  Ghillani e Paini 

che affronteranno la cop-
pia composta da Saccò e 
Baccarini e, nell’altra se-
mifinale, Tononi e Luca 
Sassi affronteranno Lillo-
ni e Ollari. 
                                                                                  
Nel Tabellone B troviamo 
Walter Sassi in semifina-
le che se la vedrà con il 
figlio Luca e Baccarini 
che affronterà Mariano 
Russo. 
Nel tabellone A2  trovia-
mo agli ottavi  le se-
guenti partite da disputa-
re: Cocchi-Rabidi, Tono-
ni-Di Martino, Virzì– Vec-
chi e Di Palma– Pensieri. 
Il 17 giugno si conclude-
rà il torneo ma i risultati 
verranno annunciati nel 
prossimo numero del no-
stro giornalino trimestra-
le. 
 

E’ terminato il Torneo 
Master che ha incoronato 
ben cinque vincitori. I 29 
iscritti sono stati inseriti 
in cinque gironi di merito 
e dopo 4 mesi di gare 
abbiamo finalmente i ri-
sultati. Nel girone C3 si è 
imposto facilmente San-
dro Biacca  su Begarani, 
Cavalli e Gazza. Nel giro-
ne C1 ha avuto la meglio 
l’esordiente Mariano Rus-
so con al secondo posto  
Benecchi, seguito da Lu-
ca Sassi, Fiore e Bonibu-
rini. Nel girone C1 abbia-
mo avuto grande batta-
glia che ha visto vincitore 

Domenico Di Martino con 
al secondo posto, a pari 
merito, Rabidi, Baccarini 
e Cadossi, seguiti da 
Walter Sassi, Blondi e 
Ollari. 
Anche nel gruppo B ab-
biamo avuto battaglia 
con Parra che acchiappa 
il primo posto all’ultima 
giornata, Virzì al secondo 
posto e al terzo, a pari 
merito, Costa, Saccò e 
Cordino, infine Vecchi. 
Nel gruppo A la battaglia 
era tra Tosi e Sorin che 
sono arrivati all’ultima 
gara in parità. Nello 
scontro diretto è Sorin 

che si aggiudica gara e 
torneo battendo Max 7 a 
5. Al terzo posto Ghillani 
seguito da Lilloni, Di Pal-
ma, Cocchi e Viappiani. 
Si conclude, dopo quasi 
cento gare, il faticosissi-
mo torneo Master con 
grande soddisfazione da 
parte degli atleti e della 
sezione. 

Gheorghiu Sorin 

Gerardo       Parra 

Domenico Di Martino 

Sandro Biacca 

Mariano Russo 

Testi e foto: Marco Vecchi 
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Giovedì 24 aprile al parcheggio San 
Pellegrino ore 5.30 partiva la spedi-
zione per Napoli della Sezione Ten-
nis. Il gruppo formato da circa 90 
persone era diviso in 2 pullman, 
guidati da David Costa e Paolo Ber-
tolucci. Sul pullman viaggiavano 
anche le squadre di tennis del Cral 
Tep di Parma, del Act Reggio Emilia 
e Tper Bologna che partecipavano al 
torneo “Città di Napoli”. Il tour, or-
ganizzato dalla Sezione Tennis, por-
tava il gruppo alla visita di Napoli, 
Pompei, Salerno e Costiera Amalfi-
tana e le squadre di tennis al primo 
quadrangolare Città di Napoli. Il tor-
neo, organizzato dai colleghi napole-
tani,  si è svolto venerdì 25 aprile al 
Circolo Junior 24 sui Colli Aminei, 
vicino a Capodimonte, dove il grup-
po ha alloggiato. Alla mattina si so-
no disputate le semifinali con Napoli 
e Reggio che, battendo rispettiva-
mente Parma e Bologna, si aggiudi-
cavano un posto in finale. Per il ter-
zo posto hanno giocato Bologna e 
Parma, con la prima vincente per 2 
a 1. In finale Reggio Emilia ha bat-
tuto con un secco 3 a 0 Napoli ag-
giudicandosi il trofeo. Le premiazioni 

si sono tenute presso il 
ristorante Villa Riflesso 
di Bacoli. Per Parma 
hanno giocato Pasquale 
Di Palma e Gerardo 
Parra nei singolari e nei 
doppi Marco Vecchi con 
David Costa. Hanno 
giocato anche Cristian 
Rabidi e Mauro Laifer 
che hanno rinforzato la 
squadra di Bologna. Nel 
momento in cui i tenni-
sti giocavano, il gruppo 
visitava la Città di Napoli, mentre il 
sabato tutto il gruppo si è trasferito 
a Salerno per l'imbarco su un battel-
lo privato con destinazione Amalfi, 
accompagnati da 2 guide. Dopo lo 
sbarco ad Amalfi e la visita della 
cittadina il gruppo ha tentato di im-
barcarsi alla volta di Positano. Pur-
troppo un violento temporale  ha 
impedito la visita costringendo il 
gruppo a rientrare a Salerno. Qui si 
sono divisi in 2 gruppi, uno è torna-
to a Napoli mentre il secondo è ri-
masto a Salerno per la visita guida-
ta della città.   
 

Domenica mattina, dopo aver cari-
cato i pullman, tutti sono partiti per 
Pompei dove si è visitato il Santua-
rio e gli Scavi Archeologici sempre 
con le  guide fidate. Verso le 13 e 
30 il gruppo è ripartito con destina-
zione Parma stanco ma soddisfatto 
dei quattro giorni passati  tra sport, 
cultura e gastronomia locale. Perso-
nalmente voglio ringraziare i ragazzi 
della Sezione Tennis per il grande 
impegno nell'organizzazione della 
gita  e specialmente per  i due 
buffet organizzati per  90 persone 
sia all'andata che al ritorno. Un gra-
zie anche ai due autisti e ai colleghi 
napoletani per l'impegno profuso 
durante tutto il week end.  

Testi e foto: Marco Vecchi 

 

La squadra Cral Tep 

 Foto  
di gruppo   
durante la 
premiazione 
 
Il doppio  
Vecchi e 
Costa 

 
Orlandi, 
Ricchetti e 
Laifer  
 
Pasquale 
Di Palma e 
Gerardo 
Parra 

I nonni………... 
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Un grande Torneo ma anche una grande vacanza 

In pizzeria da “Brandi” Anfiteatro di Pompei 

Salerno la Basilica 

Il gruppo a Pompei Pompei 

Amalfi Paini e Dardari 
I nostri nonni:  
Orlandi, Laifer e Ricchetti 

Napoli: il golfo 

Amalfi 

    Napoli 

Un grande gruppo 
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Testi e foto: Marco Vecchi  
 
Sabato 7 giugno la Sezione Tennis 
è partita alla volta di San Donà di 
Piave per partecipare al torneo di 
tennis e di calcetto organizzato dal 
Circolo ATVO. Alla manifestazione 
hanno partecipato, nel torneo di 
tennis Parma, Reggio Emilia, San 
Donà e Pordenone, mentre per 
quello di calcetto Parma con San 
Donà, Jesolo, Caorle, Mossile e 
Portogruaro. Il gruppo, composto 
da 25 elementi tra tennisti e calcia-
tori, è partito da Parma alle 5.30 
con pullman GT guidato da David 
Costa e Dagmar Boniburini. All’arri-
vo è iniziato subito il torneo di ten-
nis, mentre gli aggregati sono an-
dati a visitare il paesino di Caorle, 
con Parma impegnata contro la 
squadra di Pordenone. Nel frattem-
po Reggio Emilia ha affontato i pa-
droni di casa di San Donà. I nostri 
ragazzi hanno battuto i colleghi di 
Poredenone per 2 a 1, grazie alle 
vittorie di Sorin Gheorghiu e Fede-
rico Pelizzoni nei 2 singolari e la 
sconfitta del doppio composto da  
Parra e Di Palma. 
Reggio, nel frattempo batteva San 
Donà per 2 a 1 qualificandosi per la 
finale. Il match decisivo è stato per 
tanto il derby tra Parma e Reggio, 
giocato alle 13.30 al sole e appena 
finito di mangiare. I vincitori sono 
stati i nostri ragazzi, grazie alle 
vittorie di Sorin e Federico nei due 

singolari, ma con la alla sconfitta 
nel doppio di Vecchi e Pensieri. 
Dopo il tennis è partito il torneo di 
calcetto a 5 dove Parma ha affron-
tato, nella prima partita, Porto-
gruaro battendolo 7 a 3. Nella se-
conda gara contro Jesolo, Parma 
ha lottato per la vittoria, per poter 
accedere alla finale, ma alla fine 
abbiamo perso con onore per 3 a 
2. 
Alla fine il gruppo si è trasferito nel 
parcheggio delle officine aziendali 
ATVO per consumare la cena orga-
nizzata dai volontari del Circolo 
veneto. Alle 22.40 siamo ripartiti 
per Parma dove siamo arrivati alle 
3.00 del mattina. 
La giornata è stata lunga e fatico-
sa, ma divertentissima e per que-

sto voglio ringraziare personalmen-
te i ragazzi di San Donà per la 
grande ospitalità e il nostro gruppo 
per la collaborazione e l’impegno 
profuso in campo e specialmente a 
tavola. Grazie anche ai 2 autisti, 
David e Dagmar, che si sono sob-
barcati un lavoro abbastanza impe-
gnativo. 

Quadrangolare di tennis Città di San Donà 
Cral Tep Parma 1° classificata 

Un grande gruppo 

La squadra di calcio: Costa, Baccarini, Paini, 
Maloberti, Vecchi, Di Palma, Caminiti,  

Pelizzoni, Parra e Sorin 

Paini e Maloberti 

Marco Vecchi Di Palma e Parra 

Pelizzoni  
e Forti 

         Gheorghiu Sorin 

Una mitica grigliata 

David Costa e Antonio Pensieri 

  A tavola 
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 Ragazzi sono Prezzemolo ci vedia-
mo a Gardaland Sabato 13 Settem-
bre per informazioni sul program-
ma e i costi passate al Cral Tep  
Oh mi raccomando numerosi che ci 
divertiamo …………………. 



Con l’inizio della stagione estiva, preannunciata dalle 
straordinarie mutazioni della natura che esplode nella 
sua incontenibile vitalità, l’andare a piedi assume una 
valenza diversa dal semplice camminare; spesso signi-
fica riprendere possesso di tempi, profumi e atmosfere. 
Anche nel “secolo della velocità”, per noi Escursionisti, 
questo “progredire lento” è ancora possibile, e ci con-
sente di scoprire nel mondo che ci circonda i “segni”, 
quelli che restano per sempre perché capaci di raccon-
tare emozioni e suggestioni, perfettamente armonici 
con gli scampoli di natura incontaminata che, fortuna-
tamente, esistono ancora. L’importante è uscire dalla 
routine quotidiana, di ritemprarsi nel silenzio della na-
tura, di rinnovare il contatto con il mondo naturale e 
umano delle nostre montagne che, se accostato al rit-
mo dei propri passi, sa sempre riservare nuove sorpre-
se ed emozioni. 
La nostra attività ricomincia con la prima tappa del 
Sentiero del Viandante. 
“Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno 
fra una catena di monti, tutto a seni e a golfi…”. Trop-
po scontato il riferimento ai Promessi Sposi? Forse si, 
ma certamente d’obbligo e pertinente, visto che ci tro-
viamo alle porte di Lecco e ci accingiamo a percorrere 
le sponde di quel ramo del lago così ricco di suggestio-
ni manzoniane. E lo faremo seguendo quelle mulattiere 
e stradine di campagna delimitate da alti muretti che 
proprio ai tempi di Renzo e Lucia rappresentavano la 
rete di collegamento fra i paesi rivieraschi. Il Sentiero 
del Viandante ripercorre, infatti, in buona parte quella 
che un tempo era chiamata la Strada della Riviera, an-
tica via che collegava Lecco a Colico e da qui  a Chia-
venna e ai valichi di transito per il centro Europa. Que-
sto bellissimo itinerario è stato riscoperto e rivalorizza-
to dagli escursionisti in tutto il suo contesto naturale e 
culturale. Lungo il percorso si incontrano infatti tracce 
di fondi selciati, muretti di sostegno, gradinate scavate 
alla meglio nel vivo della roccia, ponti ad arco, antichi 
cippi di confine. Il tracciato di questo sentiero collega 
fra loro borghi fortificati, castelli, torri di vedetta, chie-

sette di campagna e maestose basiliche, sorgenti carsi-
che e profondi canyon. Il tutto da gustare passo dopo 
passo, camminando lentamente, per entrare in contat-
to con una civiltà contadina che nella maggior parte dei 
casi ha modificato di poco le abitudini antiche. Lo 
sguardo spazia su paesaggi inconsueti che vanno dalle 
bastionate rocciose della Grigne settentrionale, all’ele-
gante piramide del Legnone, ai Corni di Canzo e alle 
macchie rosse dei paesi rivieraschi. Veramente una 
bella escursione. 
Quella di domenica 13 aprile a Scurano è stata un’usci-
ta alla quale nessuno avrebbe mai voluto partecipare, 
ma anche l’escursione alla quale tutti hanno voluto for-
temente prendere parte. In più di cento, infatti, hanno 
risposto presente per ricordare il nostro amico Giacomo 
nella maniera migliore. Sono già passati tre anni, ma 
sembra ieri che Giacomo condivideva con noi la passio-
ne per la montagna, percorrendo con noi centinaia di 
kilometri di sentieri, armato solo del suo zaino e della 
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Memorial Giacomo Ghirardi. 
Gruppo alla chiesa di Mediano e poi 
a tavola. 

Molina di Ledro 

di Giovanni Bonfiglio 
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discrezione che lo ha sempre contraddistinto. Una per-
sona veramente straordinaria, come straordinario era il 
suo modo di affrontare le cose della vita, così come 
un’avventura in montagna. Sempre proiettato in avan-
ti, verso la meta prescelta, ma con i piedi per terra, 
concretamente concentrato sul cammino e sugli osta-
coli da superare o da aggirare, senza pretese né arro-
ganza. Ciao Giacomo, tutti ti ricorderanno per la tua 
saggezza e la tua grande umanità fatta di poche parole 
e tanti atti concreti. Sei andato avanti per raggiungere 
la vetta della tua ultima montagna, lassù in alto, dove 
poi c’è solo l’azzurro del cielo, ma rimarrai sempre in 
gruppo insieme a noi.  
Domenica 11 maggio, bellissima escursione sul lago di 
Ledro, dove era in programma una sgambata in bici-
cletta. Giunti sul lago, il gruppo si è diviso. La maggio-
ranza ha optato per il giro in bici, gli altri hanno effet-
tuato il giro del lago a piedi, incontrando piccoli paesini 
di grande fascino, avvolti da una natura rigogliosa ric-
chi di tradizioni millenarie. 
Quando il Teppista sarà in stampa il gruppo Escursioni-
sti sarà in Sardegna per una settimana di escursioni e 
relax. E al ritorno si ricomincerà con un’escursione sul-
l’Appennino Piacentino, dal Passo Pelizzone al Monte 
Lama.   
Un abbraccio fraterno a tutti.         
                                        

                                                                                                                 
                                                                                                                

Pausa sul sentiero 
Del viandante 

Chi sono questi burloni? 

Lago 
Di Ledro 

Biciclettata sul  
Lago di Ledro 

Escursionisti 
Sui Colli di Salò 

Il guardiano delle bici 



Con l’arrivo dell’estate, La sezione subacquea v’invita a preparare tutto l'occorrente per trascorrere delle 
belle giornate al mare, in spiaggia ma anche sott'acqua alla scoperta delle particolarità marine. Il nostro 
calendario delle uscite annuali è quasi pronto per nuove esperienze, per nuove conoscenze da condividere 
con colleghi, amici, famigliari, senza trascurare la tintarella o semplicemente il desiderio di trascorrere una 
giornata al mare e un pranzo a base di ottimo pesce.  
Questo sarà l'inizio del nostro percorso, anticipandovi che è prevista una vacanza con immersione subac-
quea nel parco protetto archeologico dei Campi Flegrei a Napoli, dove visiteremo quelle che un tempo era-
no le ville degli alti funzionari dell'impero romano parzialmente sommerse dalla lava durante l'eruzione del 
Vesuvio. Ci sarà un percorso subacqueo prestabilito, una varietà di posti sommersi da visitare il tutto ad 
una temperatura dell'acqua decisamente piacevole. Tutti i colleghi possono associarsi al gruppo durante le 
uscite: saremo lieti di accogliervi nella nostra sezione, augurandovi un sano e buon divertimento. 

In seguito una breve descrizione di una delle tantissime specie animali che possiamo incontrare nei nostri mari: 
la tartaruga. 
Le tartarughe possono essere di varie dimensioni, da pochi centimetri a 3 metri, e possono pesare fino a 750 chili. Dotate di 
un guscio protettivo molto resistente, la parte superiore di questa "corazza" prende il nome di "carapace", mentre la parte 
inferiore prende il nome di "piastrone". Esistono numerose specie adattatesi ai diversi ambienti, ai fiumi, ai laghi (come 
la Emys orbicularis), ai mari (come la Caretta caretta) e anche alla terraferma (come la Testudo hermanni). Le varietà ac-
quatiche sono onnivore, per lo più carnivore da giovani e con la crescita preferiscono i vegetali. Riescono a raggiungere gli 
8 km/h, mentre le terrestri sono più erbivore con una dieta che varia dalla frutta ai cactus e riescono a raggiungere a mala-
pena i 100 m/h (0,1 km/h, 3 cm/s). La tartaruga comune (Caretta caretta) è la tartaruga marina più comune del Mar Me-
diterraneo. La specie è fortemente minacciata in tutto il bacino del Mediterraneo ed è ormai al limite dell'estinzione nelle 
acque territoriali italiane. Sono animali perfettamente adattati alla vita acquatica grazie alla forma allungata del corpo rico-
perto da un robusto guscio ed alla presenza di “zampe” trasformate in pinne. Alla nascita è lunga circa 5 cm. La lunghezza 
di un esemplare adulto è di 80 – 140 cm, con massa variabile tra i 100 ed i 160 kg. La testa è grande, con il rostro molto 
incurvato. Gli arti sono molto sviluppati, specie quelli anteriori, e muniti di due unghie negli individui giovani che si riducono 
ad una negli adulti. Gli esemplari giovani spesso mostrano una carena dorsale dentellata. I maschi si distinguono dalle fem-
mine per la lunga coda che si sviluppa con il raggiungimento della maturità sessuale che avviene intorno ai 13 anni. 
Di Caretta caretta, come della maggior parte delle tartarughe marine, si conosce ancora molto poco. Come tutti i rettili, 
hanno sangue freddo il che le porta a prediligere le acque temperate. Respirano aria, essendo dotate di polmoni, ma sono in 
grado di fare apnee lunghissime. Trascorrono la maggior parte della loro vita in mare profondo, tornando di tanto in tanto in 
superficie per respirare. In acqua possono raggiungere velocità superiori ai 35 km/h, nuotando agilmente. Sono animali on-
nivori, nutrendosi di molluschi, crostacei, pesci e meduse, ma nei loro stomaci è stato trovato di tutto, dalle buste di plasti-
ca, probabilmente scambiate per meduse, a tappi ed altri oggetti di plastica. La specie e le sue sottospecie, risiedono di pre-
ferenza in acque profonde e tiepide, prossime alle coste, dell'Oceano Atlantico, del Mar Mediterraneo e del Mar Nero nonché 
dell'Oceano Indiano e dell'Oceano Pacifico. La specie è minacciata dall'inquinamento marino, dalla riduzione degli habitat di 
nidificazione, dalle collisioni con le imbarcazioni, dagli incidenti causati dalle reti a strascico e dagli altri sistemi di pesca. Le 
principali zone di nidificazione in Italia sono il tratto di costa tra Condofuri Marina e Africo (spiagge di Bova Marina, Spropoli, 
Palizzi, Brancaleone) in provincia di Reggio Calabria (sito principale con 10/20 nidi l'anno), la spiaggia dell'Isola dei Coni-
gli di Lampedusa, la spiaggia della Pozzolana di Ponente di Linosa e l’Oasi faunistica di Vendicari a Noto.                                      

PROGRAMMA IMMERSIONI PER IL TRIMESTRE GIUGNO/AGOSTO 2014 
1: domenica 8/6/2014  isola Palmaria (Portovenere ) 
2: domenica 15/6/2014 Relitto Bolzaneto (Liguria ) 
3: venerdì/domenica 20-22/6/2014 Campi Flegrei (Napoli ) 
4: domenica 29/6/2014 Relitto Mosquito (Toscana ) 
5: domenica 6/7/2014 Ciglio di Terra (Toscana ) 
6: domenica 13/7/2014 IL Muraglione (Toscana ) 
7: domenica 20/7/2014 Punta Mesco (Levanto Liguria ) 
8: domenica 27/7/2014 Relitto Fianona (Toscana ) 
9: domenica 3/8/2014 Grotta Giusti (Toscana ) 
10: sabato e domenica 9 e 10/8/2014 Relitto Banffshire e Grotta della Corvina (Lazio)           
11: domenica 17/8/2014 Haven Wreck ( iguria ) 
12:domenica 24/8/2014 Relitto UJ 2208 Alfred (Liguria) 
13: sabato e domenica 29 e 30/8/2014 Transatlantico San Guglielmo e  Relitto Sassari (Imperia Liguria ) 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E DELUCIDAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE  DEL PROGRAMMA CONTATTARE  
IL PRESIDENTE DI SEZIONE  SALVATORE ROSSI  
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Dobbiamo dirvi la verità: un po’ 
siamo stati in pensiero! Sapendo 
che Gabriele Conti non avrebbe 
potuto prendere parte alla gita di 
Pila del 22 febbraio abbiamo avuto 
paura che i nostri ragazzi, privati 
del capo-cambusa, avrebbero potu-
to patire i rigori della fame. Alla 
notizia, poi, che pure il vice-
vivandiere Claudio Carima aveva 
dato forfait, si è mossa l’unità di 
crisi della Farnesina. La FAO ha 
dirottato un aereo che stava por-
tando aiuti alimentari in Burkina 
Faso per paracadutarli sopra la no-
ta località turistica della Val d’Ao-
sta. Quando, infine, è arrivata la 
telefonata di Obama che s’informa-
va delle condizioni di viaggio dei 
nostri eroi, Rosario Ippoliti è inter-
venuto e, pigliando con decisione la 
cornetta del telefono, ha rassicura-

to il presidente americano con un 
risoluto; “Ghe pensi mi!”.  
E così è stato. 
Scongiurato il rischio fame, i nostri 
gatti (di marmo) delle nevi hanno 
potuto chiudere in bellezza una 
stagione davvero memorabile. Pila 
ha accolto il gruppone Tep con 
temperature quasi primaverili, otti-
me per chi si è trovato a solcare le 
piste, ma anche per quanti hanno 
scelto di cimentarsi in un’altra di-
sciplina: lo shopping in centro! 
La meta, dunque, si è rivelata az-
zeccatissima anche per i non scia-
tori, visto che il borgo di Pila si è 
rivelato un luogo piacevole e acco-
gliente.  
Tornati a casa e appesi momenta-
neamente gli sci al chiodo, gli atleti 
parmigiani si stanno già concen-
trando sulla prossima stagione.  

Augurando a tutti gli affezionati 
delle piste una magnifica estate al 
caldo, si rinnova l’appuntamento al 
prossimo numero del Teppista per 
sapere cosa bolle in pentola (non 
solo in senso figurato) per il prossi-
mo inverno.  
 

Sciatori di nuovo in pista. 

Scivolando  

SUGLI SCI 
La gita a Pila chiude una stagione fantastica per la nostra 
Sezione Sci. Scongiurato il pericolo digiuno per assenza 
dei vivandieri.  
 
foto Rosario Ippoliti 

Gabriele  Ricci e  
Matteo Pereni 
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Rosario Ippoliti con Filippo Vincetti 

Il gruppo dei Teppisti 

Gli infaticabili sciatori 

 



DOMENICA  4  MAGGIO  2014 
  RADUNO CICLOTURISTICO  UISP ORGANIZZATO DALLA SEZ. CICLISMO DEL CRAL TEP  

CON LA COLLABORAZIONE DELLA SEZ. AVIS TEP 
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La squadra vincente 
ASD INZANI 

Il Comitato organizzatore della manifestazione 

 Le prime 10  
squadre classificate 

 
1°   ASD Inzani   punti 87 
2°   ASD Fontanellato punti 82 
3°   ASD Minerva   punti 71 
4°   GS Ultimo Km.  punti 66 
5°   Levante Bike  punti 41 
6°   CRAL TEP            punti 34 
7°   GS Torrile              punti 26 
8°   CRAL  Sanità  punti 25 
9°   CRAL Telecom      punti 25  
10° CRAL AMPS   punti 23 

Premiano i primi classificati: CERTUSI -  BACCARINI  - CASTELLI        Il giudice GRENTI  

 
Ancora una volta, grande partecipazione di ciclisti di 
tutte le età (221 atleti di 18 squadre), al raduno orga-
nizzato con  perfezione dalla sez. Ciclismo del Cral Tep 
per ricordare l’amico “Filippo Lori”. 
Il percorso si è svolto su due distanze 65 e 80 km. 
Parma - Calestano - Terenzo– Bardone e ritorno, con 
ristoro al bivio di Terenzo e all’arrivo presso la sede 
del Cral. 
Le premiazioni sono state dirette dal Pres. del Cral 
Fausto Castelli, dal Pres. Sez. Ciclismo Paolo Certusi e 
dal Pres. Sez. Avis Furio Baccarini. 
Il trofeo intitolato a Filippo è stato consegnato da Mar-
zio Casoli (zio di Filippo) alla squadra vincitrice, la Iso-
mec Inzani. 
Come sempre la squadra della Tep ha rinunciato al 
premio per senso di ospitalità . 
Un doveroso  ringraziamento a tutti i Soci del Cral TEP 
che hanno collaborato alla riuscita della manifestazio-
ne, in particolare ai giudici UISP capitanati dal sempre 
presente amico Lino Grenti. 
       Claudio Monica 
 

I portacolori del CRAL TEP 

Casoli  Marzio consegna 
   il trofeo  “Filippo Lori” Cral TELECOM Circolo MINERVA 

Cicliste in posa 

ASD FONTANELLATO 

GS Ultimo Km 

GS TORRILE 
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Ci siamo!  
Finalmente è iniziata la sta-
gione tiravolistica 2014.  
Alla fine di marzo, sui clas-
sici campi di Monte Capuc-
cio, sono andate in scena le 
prime sparatorie di quest’-
anno con la prima tappa del 
nostro Campionato Sociale, 
che ci permetterà di arriva-
re - si spera ben preparati - 
ai Campionati Italiani in 
programma a giugno in Sar-
degna.  
I nostri tiratori hanno dimo-
strato già da subito di aver 
“le canne sul bersaglio” e di 
essere pronti a portare l’as-
salto al trofeo di campioni 
provinciali, scalzando il Cral 
Barilla campione in carica. 
Infatti, al primo gran pre-
mio del 41° Campionato 
Provinciale Cral, iniziato a 
metà aprile, siamo partiti col 
botto!  
I nostri eroi sono riusciti ad agguan-
tare un meritato primo posto nella 
classifica a squadre, mettendo i fila i 
Cral di Cariparma, Barilla, Parmalat 
e Procomac-Sidel. Un grande risul-
tato inaspettato contro le corazzate 
Cariparma e Barilla, favorite per il 
titolo finale.  
Tutti i nostri tiratori si sono compor-
tati più che degnamente; in partico-
lare segnaliamo il buon 4° posto di 
Bruno Zanichelli in cat. A, l’ottimo 
primo posto di Guido Curtarelli in 
cat. B e gli eccellenti primo e secon-
do posto in cat. C rispettivamente di 
Massimiliano Bigi e Luigi Franco. 
Chi ben comincia… 
Nella seconda gara, organizzata co-
me al solito impeccabilmente dal 
nostro Cral, gli scudocrociati si sono 
presentati un poco sotto tono, ed è 
andata al di sotto delle aspettative e 
delle capacità dei nostri tiratori, 
complice anche la giornata meteoro-
logicamente sfavorevole. Solo Cur-
tarelli, ormai una sicurezza, con il 
secondo posto in cat. B, con Bigi e 
Gardelli rispettivamente primo e 

secondo in cat. C, hanno tenuto alto 
il labaro gialloblù. Gli altri sono irri-
mediabilmente incappati nella clas-
sica giornata no. È per questo che 
sa d’amaro il terzo posto di giornata 
nella classifica a squadre. 
Anche nella terza tappa del provin-
ciale, organizzata dal Cral Proco-
mac-Sidel, i nostri portacolori hanno 
tirato un poco sotto le aspettative. 
Nella cat. A Zanichelli, Coruzzi e 
Losi, dopo una prima serie di alto 
livello, si sono persi nella seconda 
serie, giocandosi così la possibilità di 
arrivare sul podio di giornata. Nella 
cat. B un inguardabile Curtarelli è 
incappato nella giornata più nera 
della sua carriera. Bigi ha mezzo 
salvato l’onore della spedizione tep-
pina, riuscendo ad arrivare ad un 
discreto terzo posto in cat. C.  
Per il campionato provinciale resta-
no due gran premi. Ci si augura che 
i nostri tiratori si presentino in pe-
dana con la giusta serenità e catti-
veria sportiva, dimostrando che il 
primo posto a squadre della prima 
giornata non è stato un fuoco di pa-
glia.  

Chiudiamo con un bella notizia. Du-
rante il ponte delle festività pasquali 
alcuni nostri portacolori hanno par-
tecipato al 5° memorial Gavazzoli 
organizzato dal cral Barilla. L’ambito 
trofeo è stato vinto da Bruno Zani-
chelli, al termine di un’avvincente e 
spettacolare finale disputata allo 
shoot-off (ad un colpo solo) con in 
pedana i migliori rappresentanti di 
ogni cral. Un folto pubblico ha assi-
stito ad un bellissimo spettacolo, al 
termine del quale Zanichelli ha let-
teralmente sbaragliato la concorren-
za  con 20 centri, lasciando il secon-
do gradino del podio a Mauro Masala 
(Cral Procomac) con 17 bersagli ac-
quisiti ed il terzo a Andrea Calzetti 
con 15 piattelli. Una standing ova-
tion ha reso il giusto omaggio ad un 
emozionato Zanichelli, festeggiato 
dai compagni ed anche dagli avver-
sari.  
Non perdete il prossimo numero con 
la cronaca e le classifiche finali del 
Campionato Provinciale e la minu-
ziosa descrizione delle avventure dei 
nostri eroi ai campionati nazionali di 
Arzachena. 
Buon 25 a tutti! 

Riparte la stagione per i tiratori del Cral Tep. 

Colpo IN CANNA 
Le prime gare mostrano una squadra in un grande stato di forma.  
Surclassate le doppiette dei Cral rivali più blasonati.  
Che sia il preludio di una stagione da campioni? 
 
di Massimiliano Bigi  

La squadra del Cral Tep in grande spolvero fin dalle prime gare. 

 

 



Maggio, tempo di bilanci per la 
stagione agonistica appena con-
clusa. Il voto è sicuramente 
alto, come mai prima d'ora, per 
una stagione esaltante che ci ha 
visto protagonisti fino alla'ultima 
giornata. Infatti, alla fine del 
campionato ci siamo piazzati al 
terzo posto, ad un passo dalla 
promozione che avrebbe avuto 
del clamoroso. 
E pensare che solo 4 anni fa, 
con la  medes ima rosa 
prendevamo pallonate su tutti i 
campi. Una crescita regolare, 
costante, frutto dell'impegno d 
tutti i ragazzi in barba a tem-
perature rigide e ad orari proibi-
tivi ed è a loro che vanno i nos-
tri più sentiti risentiti ringrazia-
menti. non posso non rin-
graziare chi mi ha aiutato, sup-
portato e sopportato nella fati-
cosissima ma gratificante opera 
di gesione della sezione: Errico 
Giannelli . 
Ma la sezione Calcio non e com-
posta soltanto da chi partecipa 
al campionato, ma anche da chi, 
come iscritto, partecipa alla pa-
tititella di allenamento settima-
nale, alle cene, alle amichevoli 
e, attraverso il nostro gruppo 
Whatsapp, segue le partite uffi-
ciali e ci supporta. È anche a 

loro che vanno i ringraziamenti. 
Come ditto, maggio è anche 
tempo di saluti, quindi colgo 
l'occasione per salutare la 
nostra tifoseria, Simona e Sonia 
Lombardo, che ci sono state 
vicine ogni volta che ne avevano 
possibilitá nonostante orari e 
freddo, ed a Mariano Russo  e 
Michele Alfieri che sono diventati 
entrambi padri. 
Inoltre un saluto speciale e un 
augurio di pronta guarigione va 
ai nostri compagni infortunati. 
A questo punto è finito il cam-
pionato regolare ma non la sta-
gione, infatti nel prossimo mese 
di giugno parteciperemo al tor-

neo ''Nuova Lamp". Prosegui-
ranno anche allenamenti e 
amichevoli fino al mese di luglio. 
 
Come sempre attraverso la 
pagina del giornalino, ribadiamo 
ancora una volta a tutti i col-
leghi che le iscrizioni alla sezi-
one sono sempre aperte. Far 
parte del nostro gruppo è una 
esperienza fantastica e chiunque 
ne è entrato a far parte non ne 
è più uscito.                             

Testi  di: Mario Scolastico e 
Errico Giannelli 
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SEZIONE CALCIO  

TEMPO DI BILANCI E DI SALUTI 

Mario Scolastico 

Tutti in campo 
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Errico Giannelli e 
Michele Alfieri 



 46         giugno 2014                         IL TEPPISTA        
 

 

Un uomo, una donna: 
DONATELLA ALDIGERI 

LA SCHEDA DI  
DONATELLA ALDIGERI 

Età: 40 (e mezzo, 41 li com-
pirò a novembre). Nata a: 
Parma (ma sino a 22 anni ho 
vissuto a Vezzano di Neviano 
Arduini) Risiede a: Parma. 
Titolo di studio: maestra 
elelmentare. Occupazione 
precedente: impiegata. La-
vora alla Tep: come autista 
dal febbraio 1997. Da settem-
bre 2010 è impiegata dell’uffi-
cio titoli di viaggio. Stato ci-
vile: sposata con  l’autista 
Lorenzo Cattabiani, è mamma 
di Mattia (10 anni). 
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Incontriamo Donatella Aldigeri, operatrice qualificata dell’ufficio titoli di viaggio.  

A suo agio SEMPRE 
Dopo aver guidato bus per tredici anni, grazie ad una selezione interna è passata in ufficio 
ad occuparsi di titoli di viaggio. A causa del figlio, portiere decenne dell’Audace di Parma, 
è appassionata di calcio (ancor più di quando giocava lei). E’ figlia, moglie e sorella di au-
tisti. I suoi hobby? Crescere il figlio Mattia e curare maniacalmente la casa. 
di Valerio Faccini foto Diego Cabassa 
Se a qualcuno capitasse di parlare, a 
breve distanza di tempo, con Donatella 
Aldigeri e con suo fratello Luigi (che alla 
Tep fa l’autista), resterebbe colpito dal-
la somiglianza espressiva tra i due. In 
particolare nel modo di sorridere.  
<Luigi ha una gemella e non sono io. 
Lui è più giovane di quasi sette anni, 
ma ci somigliamo molto più noi due che 
non loro. Chi ha conosciuto Luigi da 
bimbo e adesso vede mio figlio Mattia 
dice che sono identici>. 
Con Lorenzo Cattabiani, tuo marito, 
vi siete conosciuti alla Tep? 
<Sì, prima non ci eravamo mai visti>. 
Siete stati assunti insieme? 
<No, lui è entrato in azienda un mese 
dopo, tra gli ultimi di quel concorso>. 
Davvero? Dài! E’ stato uno dei miei 
istruttori durante l’affiancamento 
dopo l’assunzione. Adesso saprò 
cosa dirgli per prenderlo in giro. 
Lui, autista con esperienza di Turi-
smo che al concorso è arrivato in 
fondo, dietro una ragazza che non 
aveva mai guidato un bus... 
<Ma no, ha chiesto lui di posticipare 
l’assunzione in quanto non poteva ri-
nunciare al periodo di preavviso>.    
Se in famiglia si decide di fare un 
giro in macchina, quale autista del-
la Tep guida? Papà Agostino? Tuo 
fratello Luigi? Tuo marito Lorenzo? 
Tu? Litigate?  
<A me piace moltissimo guidare, ma 
quando andiamo via tocca sempre a 
Lorenzo. Altrimenti sarebbe tutto un: 
‘Attenta qui. Guarda là. Frena. Accele-
ra.’ Non la finirebbe mai>. 
Che rompiscatole! 
<Preferisco evitare discussioni. Lui è 
molto sicuro della sua guida, anche se 
io credo vada troppo forte>. 
Bella questa: due professionisti che 
non si fidano uno dell’altra... 
<Per spiegarla, ‘sta cosa, forse te l’ho 
un po’ esagerata. Alla fine Lorenzo non 
va proprio pianino, però dài, siamo si-
curi lo stesso>. 
E’ stato difficile abituarsi, come gui-
da, alle dimensioni di un bus? 
<All’inizio mi ci è voluto un po’ di tem-
po. Poi, paradossalmente, quando ho 
raggiunto una buona padronanza, non 
ero più capace di parcheggiare la mac-
china!>. 
Tuo padre ti ha incoraggiato a fare 
questo lavoro? 

<Per niente. Dove lavoravo prima, la 
mansione non mi piaceva e nemmeno 
stavo bene coi colleghi. Letto del con-
corso alla Tep ne parlai al mio papà. 
Risposta: ‘Non se ne parla neanche, ma 
figurati!’. Quando è arrivata la convoca-
zione per la prova dei quiz era ora che 
mi iscrivessi a scuola guida. La sua po-
sizione era leggermente diversa anche 
se non era certo entusiasta: ‘Fai come 
vuoi’ mi disse. Poi, piano piano, veden-
do che facevo sul serio, anche il suo 
atteggiamento è cambiato. Ed il primo 
giorno che ho guidato in linea da sola 
ha voluto essere al mio fianco (era in 
pensione n.d.r.). E non per mancanza di 
fiducia>. 
Bella storia. 
<Calcola che nel 1997 vedere una don-
na al volante di un bus provocava una 
certa impressione. Ad esclusione della 
‘pioniera’ Maria Luisa Fici che non gui-
dava più da tempo, eravamo solo quat-
tro donne autiste: io, Silvia Bottioni, 
Milena Barletti e Cinzia Begarani. Dopo 
pochi giorni decisi di tagliare i capelli 
lunghi per dare meno nell’occhio. Capi-
tava che fermandomi a dare la prece-
denza nei passaggi pedonali, le persone 
che attraversavano si fermassero addi-
tandomi impressionati dalla presenza di 
una donna al volante>.  
Beh, divertente, no? 
<Ci fu anche chi venne e mi insultò di-
rettamente. ‘Cosa sei venuta a fare?’ 
‘Non sei capace di guidare’ e carinerie 
cosi’. Si trattava soprattutto di persone 
anziane>. 
Tu come reagivi? 
<Come se non avessero detto a me. 
Invece, negli ultimi anni, ricevevo solo 
apprezzamenti. Dopo la nascita di mio 
figlio ho svolto un part time. Quella è 
stata un’esperienza molto bella: con 
alcuni passeggeri si instaura un vero e 
proprio rapporto. A parte scambiarsi i 
numeri di telefono, un giorno una si-
gnora voleva omaggiarmi con una borsa 
di prodotti di bellezza dicendomi: ‘Te li 
regalo perché li meriti: sei troppo brava 
e gentile’. Gli ultimi anni in guida me li 
sono goduti, e (tira un bel sospiro 
n.d.r.) la relazione coi passeggeri mi 
manca>. 
Parlaci del tuo lavoro oggi. 
<Mi occupo del recupero crediti delle 
rate inevase degli abbonamenti>. 
Rate inevase? L’abbonamento del 

bus si paga a rate? 
<Volendo, si’>. 
Quindi, io chiedo di pagare dilazio-
nato, poi pianto un bel ‘chiodo’... 
<Ce ne sono più di quanti immagini>. 
Davvero? Fuori i numeri, dobbiamo 
sapere! 
<No, non posso>. 
I numeri, non i nomi. Quanti sono? 
<In alcuni mesi gli insoluti superano il 
7%. Dopo aver accertato la morosità, 
invio lettere di sollecito. In alcuni casi si 
arriva anche al contatto via telefono. Gli 
insoluti ci sono o per mancanza di fondi 
sul conto corrente o perché la persona 
ha dato ordine alla banca di non pagare 
più la Tep per indirizzare i soldi su altri 
bollette>. 
Non me l’aspettavo. Di quali cifre 
stiamo parlando? 
<Venticinque euro a rata per gli abbo-
namenti urbani e sino a centoventi nel 
caso degli extraurbani più costosi>. 
Che dire? Mansione delicata... 
<Eh sì. Ci sono anche persone che, pri-
ma di non riuscire a pagare l’abbona-
mento per aver perso il lavoro, lo resti-
tuiscono e noi possiamo rimborsare 
quanto non utilizzato. Purtroppo, ulti-
mamente sono in aumento. Non mi oc-
cupo solo di questo. Tutti i giorni con-
trollo le chiusure contabili delle bigliet-
terie verificando che i conteggi corri-
spondano ai versamenti bancari. Poi 
gestisco il magazzino dei titoli di viaggio 
nuovi da fornire a biglietterie, tabacche-
rie ed edicole>. 
Hobby? 
<Dormire>. 
Ma che hobby è? 
<Sono mattiniera e pantofolaia. Ho det-
to tutto. Poi va beh, anche gestire mio 
figlio con le sua attività sportiva è un 
bell’impegno di tempo: fa tre allena-
menti a settimana ed in più ha la parti-
ta>. 
Mamma mia, a dieci anni? 
<A lui piace molto. Io sono una sua 
grande tifosa e vedere le sue partite mi 
appassiona più di quando giocavo io. 
Ah, sono maniaca dell’ordine e della 
pulizia in casa. Tanto che qui al lavoro i 
colleghi mi prendono in giro. Per dire, 
se andiamo in vacanza, non si parte se 
la casa non è perfetta>. 
Ma certo. Pensa che figuraccia se ven-
gono i ladri e trovano in disordine... 
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LA SCHEDA DI  
ANGELO PASTORI 

Età: 57. Nato a: Costamezza-
na. Risiede a: Cella  di Noce-
to. Titolo di studio: licenza 
media. Occupazione prece-
dente: camionista. Lavora 
alla Tep dal: marzo 1981. 
Figli: Luca, 32 anni. Nipoti: 
Vittoria (un mese e mezzo). 
Nella foto qui sopra, Angelo 
con l’erede Luca e la piccola 
Vittoria.  

Un uomo, una donna: 
ANGELO PASTORI 



                                 

Due chiacchiere con Angelo Pastori, autista della residenza foranea di Varano Marchesi. 

L’ANGELO del VOLANTE
Da unico agente della residenza, Pastori svolge nel periodo scolastico sempre lo stesso 
turno. Ciò gli ha consentito di instaurare rapporti molto gradevoli coi passeggeri (ormai 
suoi “clienti” fissi). Da pochissimo è diventato nonno e nel tempo libero si dà al giardi-
naggio, al volontariato e colleziona armi.  
di Valerio Faccini foto Diego Cabassa 

Montecchio Emilia, prima fermata della 
Linea 11 in un giorno di mercato, ore 
10.55. La signora sale sul bus e si ri-
volge con tono di disappunto all’auti-
sta: 
<Come mai non c’è Angelo oggi?> 
<Scusi, Angelo chi?> ribatte il condu-
cente. 
<Ma come Angelo chi? Angelo, l’auti-
sta di questo autobus!>. 
<Guardi, non saprei. Forse è in ferie, o 
è malato. Comunque l’autista di que-
sto 11 sono io>. Risponde piccato il 
collega. 
<Solo per oggi, spero>. Passa e chiu-
de la donna. 
La donna si chiama Lucia, è di Monte-
chiarugolo ed è una passeggera abi-
tuale della corsa che la riporta a casa 
dopo aver fatto la spesa. Angelo è An-
gelo Pastori, il cui turno di lavoro, gior-
no dopo giorno sempre uguale nel pe-
riodo scolastico, prevede uno spezzone 
sulla linea 11 che lo porta a Montec-
chio. 
Pasto, cos’è, hai una spasimante 
dall’altra parte della provincia? 
<Fosse solo per la Lucia! C’è anche la 
Maria e tutte le altre. Rigorosamente 
ultrasettantenni>. 
Sei il solito spiritoso… 
<Già. Scherzi a parte, mi piace scam-
biare due chiacchiere con i passeggeri 
abituali dei bus che guido. Poi forse, 
non so, risulto simpatico e si crea un’-
atmosfera piacevole. E si va anche 
oltre>. 
La faccenda si fa sempre più inte-
ressante, racconta… 
<Anche coi ragazzi delle scuole. Pensa 
che quando lo racconto ai colleghi del-
le altre residenze foranee strabuzzano 
gli occhi. Dicevo, coi ragazzi delle 
scuole e coi loro genitori la relazione è 
talmente buona che un paio di volte 
all’anno si va tutti insieme a cena: a  
metà anno scolastico e per celebrarne 
la fine. Un anno abbiamo pure organiz-
zato una gita a Gardaland. Eravamo in 
una cinquantina>. 
Non ci posso credere! Nel cortile si 
sprecano i racconti di colleghi ves-
sati da gruppi di ragazzi indiscipli-
nati e maleducati e l’intervento 
delle forze dell’ordine a volte è i-
nevitabile. 
<Cosa vuoi che ti dica? All’inizio sono 
stato io ad abituarli a scambiarsi un 

saluto con me. Ma ormai dopo sei anni 
che sono a Varano Marchesi, non c’è 
più nemmeno un ragazzo di quelli che 
di allora. Si sono tutti diplomati o han-
no lasciato la scuola. Eppure le belle 
abitudini continuano. In alcuni casi 
oggi trasporto i fratelli di quelli che 
c’erano qualche anno fa, ma l’atmosfe-
ra piacevole è la stessa. Guarda, se 
prometti di non scriverlo – non vorrei 
finire nei guai - ti racconto cosa succe-
de, a volte>. 
Vai tranquillo: conosco il valore 
della privacy. Resterà tra noi due. 
<E’ una specie di codice non scritto: i 
compleanni si festeggiano con una tor-
ta, da gustare in corriera. Anch’io sono 
tenuto a rispettare la prassi, ovvia-
mente. Anche quando sono diventato 
nonno, ad esempio, poche settimane 
fa, abbiamo festeggiato. Per non dire 
dei salami, che ogni tanto, fetta dopo 
fetta, facciamo ehm… sparire. Qualcu-
no porta il pane, mentre il coltello è 
compito mio>. 
Angelo, per vent’anni sei stato un 
filoviere. Dopo quel che hai rac-
contato è inutile che ti chieda se 
preferisci l’urbano o l’extra… 
<Premesso che ritengo che il nostro 
sia sempre un bel mestiere, se mi 
chiedi se tornerei a guidare nella resi-
denza filoviaria, beh, ti direi di no. Ma 
guidare i filobus mi piaceva. Ho usato 
anche quelli con la guida a destra. Li 
utilizzavamo per i bis>. 
Una corsa bis col filobus? 
<Si’, si prendeva servizio a San Lazza-
ro e si finiva a Barriera Bixio. Una sor-
ta di ibrido tra la linea 3 e la 1, nella 
fascia oraria di mezzogiorno. Era uno 
spezzone di turno che durava un’ora, 
ma in linea si guidava forse per quindi-
ci minuti. Eh, erano altri tempi…>. 
Chissà come saranno stati difficili 
da guidare quei mezzi... 
<Mah, per “fare” gli scambi bisognava 
arrestarsi. Tirare un po’ il freno a ma-
no e partire piano. Il maggior assorbi-
mento di corrente faceva così “girare” 
lo scambio. Ma la difficoltà maggiore 
era data più che altro dal volante dall’-
altra parte. Io ci ero già abituato da 
quando facevo il camionista>.  
Parlaci un po’ di cosa facevi prima 
di venire alla Tep. 
<Ho iniziato in campagna, aiutando 
mio padre che faceva l’agricoltore. Ma 

non mi piaceva. Ho conseguito le pa-
tenti e per qualche anno ho fatto il 
camionista. Trasportavo cemento con 
un autoarticolato. Viaggiavo per centro 
e nord Italia, dalla Toscana al Friuli. 
Ma quando s’è presentata la possibilità 
di venire alla Tep, ho aderito senza 
esitazioni al concorso>. 
Non ti piaceva fare il contadino, 
ma lavori ancora con la natura, per 
cosi’ dire… 
<Si’, faccio il giardiniere. E’ un hobby 
che mi appassiona, al punto che oltre 
al mio giardino, mi capita di curare 
anche quello di qualche amico. Per 
migliorare la mia abilità ho letto libri, 
ho partecipato a corsi di potatura e 
osservatp giardinieri già bravi ed e-
sperti. Si impara molto osservando>.  
Il giardinaggio non è il tuo unico 
passatempo, vero? 
<No, sono anche un milite volontario 
della croce rossa di Medesano>. 
Noto che hai un tatuaggio sull’a-
vambraccio sinistro… 
<Sono i nomi di mio figlio Luca e di 
mia nipote Vittoria. L’ho appena fatto. 
Anche se l’età avanza penso sia impor-
tante conservare un po’ di follia giova-
nile, no?>. 
Come trascorri le vacanze? 
<Vado in montagna a camminare.  
Non mi spingo sino a fare le ferrate, 
ma mi dò volentieri al trekking. Mi pia-
ce molto l’alta montagna, preferibil-
mente la Val Gardena>.  
Ho saputo che collezioni armi. 
<Senza specificare di quale tipo sono, 
ho sei fucili ed una pistola. Non ho 
niente di moderno, le armi che pos-
seggo sono di epoca precedente anche 
se non antica. Le ho comprate perché 
mi piacciono soprattutto come oggetti. 
Molto raramente mi reco al poligono 
per utilizzarle>. 
Sport? 
<Tifo Juventus. Da giovane andavo 
allo stadio, ora non più, da almeno 
quindici anni. Vedo troppa violenza di 
contorno alle partite. Se devo essere 
sincero non conosco tutta la formazio-
ne che ha giocato lo scorso campiona-
to. So che l’allenatore è Antonio Conte 
e poco altro. Più che altro gioisco 
quando vince e mi diverto a prendere 
in giro i colleghi tifosi di altre squadre. 
Negli ultimi tre anni è capitato piutto-
sto spesso, eh eh…>. 



Insieme per il Giardino Riabilitativo:  una visione innovativa nella                    
realtà Ospedaliera di Parma 

Se il grado di civiltà di un 
popolo si misura dal ri-
spetto che esso manife-
sta verso i più debo-
li, possiamo considerarci 
a buon punto. In una vi-
sione della persona come 
portatrice di valori - al di 
là dell’età e delle  condi-
zioni fisiche - la cura ed il 
suo pieno reinserimento 
nella comunità, sono da 
leggere come un progres-

so per ciascuno sul piano della crescita civile. 

Tutto ciò è stato recepito dall’Azienda Ospedaliero-
Universitaria che sta completando la realizzazione di un 
giardino riabilitativo nell’area esterna al Padiglione Bar-
bieri, uno spazio verde che possa agevolare il recupero 
dell’autonomia dei pazienti con disabilità motoria per-
ché possano entrare nuovamente nella vita sociale, so-
stenuti dall’esperienza dei medici e dalla solidarietà 
della cittadinanza. 

L’esposizione del piano di realizzazione del Giardino 
Riabilitativo è stato presentato a Palazzo Bossi- Boc-
chi su iniziativa dell’Associazione Mogli Medici Italiani di 
Parma, orgogliosa di dare voce e sostegno ad una pro-
posta innovativa, unica in Italia.   Dopo il benvenuto 
agli ospiti e l’introduzione della Presidente Daniela Ca-
pocasale, hanno illustrato l’importanza di  quest’impre-
sa i relatori Dott. R. Brianti e Dott. F. Dazzi dell’Uni-
tà Operativa di Medicina Riabilitativa, l’Architetto C. 
Beghi del Comune di Parma, ideatori di questa  ammi-
revole sfida che unisce competenze multidisciplinari. 

Dall’interessante esposizione, che prende le mosse da 
esperienze attuate nel Nord Europa, si apprende come 
sia opportuno in alcuni casi, provocare le difficoltà e 
creare semplici barriere architettoniche per simulare 
l’ambiente urbano.  

Infatti nel giardino riabilitativo, concepito in modo sim-
metrico per favorire l’orientamento, lo spazio per i pa-
zienti è caratterizzato da superfici facilmente calpesta-
bili e da tragitti con sabbia o porfido, oppure da ostacoli 
adeguati al recupero delle abilità motorie, alternati ad 
aree per attività manuali e  per la stimolazione senso-
riale. Sono presenti aiuole con fiori colorati, cespugli di 
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essenze, coperture a gazebo, il tutto mirato a far sì 
che il soggetto abbia un recupero fisico e psicologi-
co, divenendo consapevole delle sue potenzialità 
residue. L’ambiente verde, gradevole, ospitale, po-
trà essere animato anche dalle famiglie che vivran-
no questo percorso con i loro cari in una dimensio-
ne meno fredda ed impersonale. Il progetto ha su-
scitato l’entusiasmo giovanile, tanto che alcune 
scuole cittadine hanno contribuito attivamente alla 

sua realizzazione. 

L’opera, inaugurata venerdì 21 Marzo 2014, è pertanto 
frutto di un’azione corale che ha saputo cogliere un’op-
portunità speciale, un’idea generosa capace di donare 
fiducia e speranza a persone che hanno sofferto, indi-
cando loro uno spiraglio di luce nel tunnel dell’isola-
mento. 

Il Cral TEP, insieme a Maurizio Bolzoni 
(Amministratore Delegato di TEP SERVICES), ha 
finanziato l’acquisto di 4 panchine per i momenti 
di relax all’interno del Giardino. Anche noi abbia-
mo ritenuto giusto far sentire la nostra presenza 
all’interno di questa importante iniziativa e ab-
biamo creduto, da subito, in questa splendida 
scommessa ed opportunità sociale e sanitaria 
per la nostra città.  

                                              Fausto Castelli 

 IL TEPPISTA                                   giugno 2014                                             51 

I rappresentanti del Consiglio del Cral - Monica, Bucci 
e Castelli - con due simpatiche coordinatrici del centro 
di riabilitazione 

 

 

 



LA SERENITÀ GUIDA CON TE
Scopri con l’Agente Unipol i servizi innovativi e i grandi risparmi 

off erti dal nostro dispositivo di assistenza per chi guida n. 1 in Europa.
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Messaggio pubblicitario. Prima della so�oscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolassicurazioni.it
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YOU. L’ASSICURAZIONE CHE FAI TU

UNIBOX
RILEVA L’INCIDENTE 

E TI FA CHIAMARE 
DALLA CENTRALE

TI INVIA I SOCCORSI 
STRADALI

LOCALIZZA L’AUTO 
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La serenità alla guida diventa la tua migliore compagna di viaggio. Scegli UNIBOX, il nostro dispositivo 
di assistenza per chi guida n°1 in Italia e in Europa, che localizza la tua auto e, in caso di urto di una 
certa intensità ti fa chiamare automaticamente dalla centrale operativa per l’invio dei soccorsi stradali. 
Per te grandi sconti sulla RC Auto e su Incendio/Furto. UNIBOX, il risparmio e la sicurezza che cercavi.

Sconti aggiuntivi con la tua Convenzione CRAL TEP

PARLANE CON I TUOI CONSULENTI ASSICURATIVI:
Stefania Bognolo - tel. 0521 923149 - Cell. 335 5963788  |  Renato Magnani - Tel. 0521 923159 - Cell. 347 6994166

Oppure vieni a trovarci presso la saletta del Cral il martedì e il venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30
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