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Ecco in cosa si traduce la lungimiranza di “perspicaci” manager che, grazie alla propria acu-
tezza ed esperienza, interpretano l’andamento verosimile delle cose, prevedendo in alcuni 
limitati ambiti ciò che potrà accadere ed agendo quindi di conseguenza. 
“Lavorare stanca” scrisse una volta Cesare Pavese, e, qualcuno prima di lui usava dire “Il 
lavoro nobilita l’uomo”… Entrambe affermazioni assolutamente vere, anche se contrastanti 
apparentemente, entrambe trovano fondamento e dipendono dalle condizioni in cui si svolge 
la propria attività. 

Il lavoro di questi ultimi tempi è senz’altro il primario pensiero di tutti i giovani - e non solo - che ne sono in cerca, ma 
anche di coloro che lo già lo possiedono e, proprio a causa dell’instabilità di tante situazioni, temono di perderlo.       
Spesso le attività ricoperte non rivestono minimamente ciò per cui si è predisposti e neppure quanto si è sempre deside-
rato realizzare nella vita. Ma è un po’ così per quasi tutti. 
Ecco comunque che, sulla base della qualità del luogo di lavoro, è stata realizzata dalla “Great place to work” una clas-
sifica che incorona di Google quale miglior posto al 
mondo. La classifica stilata annualmente, evidenzia le 
collocazioni preferite in cui lavorare, gli ambienti dove 
il lavoratore risulta maggiormente stimolato, rilassato 
e soddisfatto. 
Al primo posto, appunto, troviamo la società Google 
Inc, che risulta essere: 
· la più attenta e vicina ai dipendenti, 
· la più aperta al dialogo, 
· la più gratificante per chi ne fa parte. 
A seguire SAS Institute e Netapp, aziende che operano 
nel settore dell’information technology. Alla faccia di 
chi ritiene che chi gestisce computer non sappia inte-
ragire con gli uomini: gli informatici risultano dunque i 
più empatici e sereni! 
“È un comparto tendenzialmente giovane – ha spiegato Alessandro Zollo, amministratore delegato di Great Place to Work 
Italia - che ha un approccio alle risorse umane un po’ diverso da quello tradizionale, tende a liberare creatività ed inge-
gno“. “Un approccio teso a conquistare la fiducia e la soddisfazione dei dipendenti con strategie di welfare e 
di conciliazione dei tempi vita-lavoro“, come inneggia la filosofia ispiratrice della medesima Great Place to Work. 
Creare un ambiente lavorativo sereno è una linea di pensiero che, oltre ad essere estremamente intelligente e soddisfa-
cente già per le persone singole è anche costruttiva a livello di rendimento, poiché studi ripetuti dimostrano infatti che 
le aziende che vantano lavoratori consapevoli ed entusiasti della propria attività, raggiungono una produttività superiore 
alla media di ben il 31% . Mica male, eh?!  
Forse servirebbe concretamente facessero un pensierino in merito le aziende Italiane, totalmente assenti dalla lista. 
Che sia questa una possibile chiave per aiutare l’uscita dalla crisi attuale? Ai posteri l’ardua sentenza…  
Rimaniamo altresì consci che mettere in pratica politiche innovative dal punto di vista delle risorse di personale nel deli-
cato settore autoferrotranvieri è assai più complicato che altrove, non ultimo per le rigidità e le complessità normative 
che regolano il lavoro degli addetti.   
Spesso si è portati a pensare che le nuove idee scaturiscano da un uomo che ha il proprio eureka o il colpo di genio in 
maniera avulsa da qualsiasi interazione umana. Nella realtà dei fatti, invece, la generazione di soluzioni efficaci è un pro-
cesso realizzato attraverso relazioni, incontri, esperienze, a volte anche errori, contaminazioni, scambi di valutazioni e 
comunque imprescindibile condivisione.  Creare opportunità, giornate ed occasioni in cui le persone possano ricevere e 
contestualmente fornire nuovi input e stimoli, a volte anche alcune mattinate o semplici pomeriggi durante l’anno posso-
no essere utili e spesso sufficienti a fornire creativi impulsi se ben organizzati. 
Creare un ambiente di lavoro in cui possa esistere uno spazio per condividere spunti personali (film, letture, idee, tra-
guardi, errori…) non pare tanto complicato ed al tempo stesso potrebbe 
già essere un piccolo primo passo. In tal senso, forse potrebbe già basta-
re una lavagna, un muro scrivibile, un gruppo su Facebook, perché no, 
anche un buon Cral. 
Per favorire lo scambio di idee e abbattere le barriere interne ai vari com-
parti tra le diverse funzioni dell’azienda a volte basta un evento, una 
giornata diversificata o una semplice festa.   
Ed è esattamente ciò che il CRAL TEP si prefigge di riuscire a realizzare 
da sempre, mettendo in campo azioni che tendono a creare orgoglio e 
senso di appartenenza nei confronti della propria azienda. 
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COMPOSIZIONE DELLECOMMISSIONI 

COMMISSIONE ORARI e TURNI 
Baccarini Pietro 
Belli Giancarlo (referente) 
Cavalli Claudio 
Chezzi Carlo 
Chiappalone Salvatore 

Folli Davide 
Ragone Dario 
Squeri Aldo 
Zanetti Emilia 
Zanichelli Doriana 

COMMISSIONE MEZZI e MANUTENZIONE 

Belli Giancarlo  
Catalano Fabio 
Chezzi Carlo 
Chiappalone Salvatore 
Corniglia Elio 

Folli Davide 
Germoni Alessandro 
They Franz 
Tonelli Maurizio 
Zanetti Emilia (referente) 

COMMISSIONE MENSA e MASSA VESTIARIO 

Begarani Cinzia 
Chiappalone Salvatore 
Chezzi Carlo 

Folli Andrea 
They Franz (referente) 
 

COMMISSIONE TURISMO 

Cabassa Diego 
Chiappalone Salvatore 
Chezzi Carlo 

Corniglia Elio (referente) 
Fornari Paolo 

COORDINATORE RSU 
Squeri Aldo 
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TEP:  in tanti anni l’Azienda e i lavoratori ne hanno fatta di strada insieme… 
Il Consiglio del Cral augura ai nuovi Rappresentanti Sindacali 

 BUON LAVORO 



     Il figli dei Soci CRAL in età scolare hanno diritto ad una bor-
sa di studio annuale, per ogni ciclo scolastico, secondo le modalità 

previste. Per usufruirne per l'anno scolastico 2014/15 è necessario 
consegnare presso la segreteria del CRAL l’autocertificazione o il 

certificato di iscrizione e frequenza per ogni figlio, 
a partire dal 2 settembre e non oltre il 14 novembre. 

 IN CASO DI DIMENTICANZA, E’ POSSIBILE RICHIEDERE IL 
CONTRIBUTO SOLO PER L’A.S. 2013/2014 

 

Hanno diritto al contributo solo quanti risultano dipendenti da 
almeno 12 mesi delle aziende che versano i contributi al Cral TEP. 

Regolamento disponibile in segreteria.  

Documentazione da presentare: 

ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI 

 

AUTOCERTIFICAZIONE solo il primo anno. 
A seguire il contributo verrà assegnato 
automaticamente FINO ALLA 3ª MEDIA. 

SCUOLA FREQUENTATA SOCI NON SOCI 

Asilo nido  
Scuola Materna 

 
€ 25,00  

 
—— 

Elementari € 25,00  —— 

Medie inferiori € 45,00   € 13,00  

Medie superiori € 80,00  € 21,00  
Università  € 160,00  € 52,00  

ASILO NIDO E MATERNA 
       AUTOCERTIFICAZIONE da presentare tutti gli anni 

I MODULI DI AUTOCERTIFICA-
ZIONE SONO A DISPOSIZIONE 
PRESSO LA SEGRETERIA DEL 
CRAL. 
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   CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPORTIVA 
I soci, dipendenti TEP, con figli di età inferiore ai 12 anni che durante l'anno 2014 
hanno frequentato CORSI DI ATTIVITA’ SPORTIVE, possono richiedere il contributo di 
€ 16,00. Per avere diritto al contributo è necessario presentare l’AUTOCERTIFICAZIONE 
e la RICEVUTA dell’importo pagato su carta intestata della società organizzatrice. 
Per i figli che non frequentano ancora la scuola è indispensabile fornire anche data di 
nascita e nome del genitore dipendente.    
I certificati potranno essere consegnati a partire dal 2 settembre e tassativamente non 
oltre il 14 novembre 2014 in segreteria. ,  

I certificati consegnati in ritardo saranno messi a rimborso l’anno successivo. 

 

Con riferimento alle autocertificazioni, il Cral si riserva la facoltà di accertare la veridicità 
di quanto dichiarato richiedendo, a campione, la certificazione ufficiale. 
Tutta la documentazione per la richiesta dei contributi dev’essere consegnata al 

Consigliere RINA ZERBINI  

MEDIE SUPERIORI 

 

1° ANNO: CERTIFICATO D’ISCRIZIONE RILASCIATO DALL’ISTITU-
TO + AUTOCERTIFICAZIONE (modulo disponibile in segreteria) AT-
TESTANTE IL FATTO CHE IL FIGLIO NON LAVORA. 
ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO: AUTOCERTIFICAZIONE (modulo di-
sponibile in segreteria) ATTESTANTE IL FATTO CHE 
IL FIGLIO NON E’ RIPETENTE E NON LAVORA. Il con-

tributo verrà assegnato una sola volta per ogni classe frequen-
tata, anche qualora l’alunno cambi Istituto. 

UNIVERSITA’ 

 

- AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL FATTO CHE NEI 12 MESI 
PRECEDENTI IL FIGLIO NON HA SVOLTO IN MODO CONTINUATIVO  
UN’ATTIVITA’ LAVORATIVA RETRIBUITA E CHE E’ STATO  
FISCALMENTE A CARICO DEL SOCIO. VA SPECIFICATO L’ANNO DI 
CORSO PER IL QUALE SI CHIEDE IL CONTRIBUTO; 
- PIANO DI STUDI DELL’ANNO PER IL QUALE SI RICHIEDE IL  
CONTRIBUTO RILASCIATO DALL’UNIVERSITA’; 
- ATTESTAZIONE DEGLI ESAMI SOSTENUTI RILASCIA-
TA DALL’UNIVERSITA’ CHE CERTIFICHI IL SUPERA-
MENTO DI ALMENO IL 75% DEGLI ESAMI RICHIESTI. 
ll conteggio viene fatto anno per anno, non è possibile 
cumulare gli esami di più anni. 
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BORSA DI STUDIO  per i  SOCI STUDENTI 
Riservato a tutti i Soci dipendenti delle aziende che contribuiscono al sostentamento del Cral    

 

Il Consiglio del CRAL comunica che anche per l'anno scolastico 2014/15, al 
Socio in servizio da almeno 5 anni* che consegue il diploma di maturità sarà 
riconosciuto un contributo di € 259,00*. Per chi consegue la laurea il contributo 
è pari a € 300,00 per la triennale e € 517,00 per la specialistica*. 
*Ai Soci con anzianità inferiore ai 5 anni d’iscrizione al CRAL il contributo spetta nella 
misura di 1/5 per ogni anno di anzianità. 

CORSI DI LINGUE ESTERE 
Ai soci dipendenti  delle aziende che contribuiscono al sostentamento del Cral 
TEP e ai loro figli a carico, che frequenteranno corsi di lingue sarà riconosciuto 
un contributo di € 52,00 a fine corso dietro presentazione del documento di 
iscrizione e frequenza in cui sia evidenziato che si tratta di un corso a 
pagamento.   

Si comunica che anche quest'anno i soci dipendenti delle aziende che 
contribuiscono al sostentamento del Cral TEP, possono ottenere il  
rimborso del 50% del costo di abbonamenti e biglietti d'ingresso (sino 
ad un massimo di € 104,00 annuali) per la stagione 2014/15 presso il 
Teatro Regio, Teatro Due, Nuovo Teatro Pezzani, Teatro al 
Parco, Auditorium Paganini. 

STAGIONE CONCERTISTICA, LIRICA e PROSA 2014/15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le manifestazioni musicali svolte in altre sedi (Palaraschi, Palacassa 
ecc.) non beneficeranno di contributi. 
Per ottenere il rimborso occorre presentare la ricevuta 
nominativa dell'abbonamento o il biglietto d'ingresso entro due 
settimane dall'acquisto alla Segreteria del CRAL e compilare 
l'apposito modulo.  
In relazione all’abbonamento, occorre inoltre compilare, dopo ogni 
rappresentazione, il modulo di “dichiarazione di utilizzo 
strettamente personale”.  
Il rimborso verrà calcolato in proporzione al numero di 
spettacoli visti. 
I rimborsi saranno liquidati dopo la fine della stagione teatrale, co-
munque entro il mese di giugno dell’anno successivo. 
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Il Consiglio del Cral è convinto che, nell’ottica di un’attenta sal-
vaguardia della salute dei lavoratori, quando si mette campo 
una valida politica della prevenzione è utilissimo avere, con la 
speranza di non dover mai bisogno, un defibrillatore che certa-
mente  può essere fonte di maggior sicurezza in un ambito a-
ziendale così ampio come il nostro. 
Abbiamo ,quindi, sentito viva l’esigenza di mettere a disposi-
zione dei dipendenti TEP e dei Soci un defibrillatore portati-
le.Conseguentemente l’Azienda si è resa disponibile ad effet-
tuare  la formazione di personale idoneo volontario all’utilizzo 
del defibrillatore, tenendo comunque presente che operazioni 
necessarie sono semplici, non richiedono competenze specifi-
che e neppure un investimento di tempo straordinario.  
A seguito di disposizioni aziendali l’apparecchio acquistato sarà 
collocato presso la portineria di via Taro. 

La percentuale di persone che, col-
te da arresto cardiaco improvviso, 
riesce a sopravvivere è inferiore al 
7%. 
Le probabilità di successo della ria-
nimazione si riducono di circa il 10-
% ogni minuto che passa. 
Si stima che, soltanto negli Stati U-
niti, un accesso diffuso ai defibrilla-
tori consentirebbe di salvare 40.000 vite in più ogni anno. 

Il defibrillatore Philips Heartstart        
è la grande innovazione                 

in campo di sicurezza e sanità.  
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                               BIBLIOTECA  CRAL  TEP 

Libri: un potente tonico per il cervello 

Leggere fa bene non solo alla propria cultura ma offre molto di più.  
Un libro può essere un vero e proprio tonico salutare per il cervello.  

Leggere stimola in positivo numerose aree cerebrali e riduce lo stress,          
in misura maggiore di quanto avviene quando si ascolta musica o si passeggia. 
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Camilleri A.  La piramide di fango   
Carofiglio G. Una mutevole verità   
Child L. Un passo di troppo   
Coelho P. Adulterio   
Crichton M. Codice beta   
De Giovanni M. In fondo al tuo cuore   
Deaver J. October list   
Djokovic N. Il punto vincente   
Ercolini R. Non bruciamo il futuro   
Fermine M. Neve   
Green J. Colpa delle stelle   
Harrison A.S.A. La sposa silenziosa   
Marzano M. L'amore è tutto: è tutto ciò che so dell'amore 
McKeith G. Sei quello che mangi   
Moore L. Senza un ragionevole dubbio  
Napoletano Viaggi i Italia   
Pecoraro F. La vita in tempo di pace  
Piccolo F. Il desiderio di essere come tutti  
Rollins J. Orizzonte di fuoco   
Silva D. La ragazza inglese   
Simoni  M. L'abbazia dei cento peccati  
Vichi M. Fantasmi del passato   
Wharton E.  La casa della gioia   
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INTERNET IN GALLERIA 
La rete cellulare in centro a Parma ha problemi di segnale e non si riesce a navigare con 
continuità e con una velocità decente? Il Cral pone rimedio istallando una rete Wifi nei 
locali aziendali di Galleria Bassa dei Magnani 2/D.  
Da alcuni giorni è possibile l’accesso gratuito alla rete per i soci del Cral in transito nella saletta ristoro di Galleria 
Bassa dei Magnani. L’istallazione è definitiva, la tipologia dell’impianto è invece di tipo provvisorio. Se, alla prova dei 
fatti, non si rivelerà adeguata alla bisogna, il Cral valuterà varie opzioni di potenziamento del servizio in luogo della 
linea Adsl a 20 Mega fornita da Vodafone scelta inizialmente. 

 
 
 

Nuovi servizi: biblioteca elettronica e internet gratuito in Galleria Bassa dei Magnani 
 

AL PASSO COI TEMPI 
Il presente di tutti è sempre più legato alla Rete ed il Cral si adegua. Facebook, Twitter, Wha-
tsApp ed i siti web preferiti, per gli autisti in pausa in centro sono accessibili grazie alla re-
te Wi Fi gratuita da poco istallata. In aumento le adesioni alla biblioteca elettronica. 
di Valerio Faccini foto Laura Orsini 

Dallo scorso luglio una trentina di no-
stri soci sta effettuando prestiti e leg-
gendo i propri libri preferiti comoda-
mente sul proprio dispositivo (tablet, 
smartphone, lettore di ebook o com-
puter), col nuovo servizio offerto dal 
Cral.  
Registrarsi è semplice: basta re-
carsi in segreteria al Cral e comuni-

care la propria matricola aziendale 
(anche se si è già in pensione: indi-
cando quella che si aveva in servizio) 
e l’indirizzo di posta elettronica. 
Appena possibile, si riceverà una e-
mail di conferma con la quale comple-
tare l’accesso al servizio. 
A questo punto sarà già possibile 
esplorare la vastità della biblioteca 
disponibile ricercando il vostro volume 
preferito tra gli oltre 700 titoli di pro-
prietà della rete di biblioteche del Co-
mune di Parma, di cui fa parte il Cral 
Tep, che salgono ad oltre 7.000 titoli 
grazie al prestito interbibliotecario, cui 

abbiamo provvisoriamente aderito in 
forma sperimentale.  

Trovato il 
libro che  
interessa, per 
procedere al 
prestito, oc-
corre avere 
un Id Ado-
be. Ottenerlo 
è facile: digi-
tare su Goo-
gle la frase 
“creare Id 
Adobe”, clic-

care sul primo link ottenuto e comple-
tare la registrazione con i propri dati. 
Ecco, il più è fatto. 

Tornando sul sito della biblioteca 
(parma.medialibrary.it/home.aspx), 
nel punto in cui state per scaricare in 
prestito il libro, il sistema vi chiede di 
installare il programma gratuito Ado-
be Digital Editions. Per farlo, è neces-
sario cliccare ed inserire l’Id Adobe 
ottenuto in precedenza. 
Una volta installato il programma, 
sarà possibile 
completare l’ac-
quisizione del li-
bro, che resterà 
disponibile per la 
lettura per 14 
giorni. Al termine 
del periodo, il file 
del libro non sarà 
più leggibile. Sarà 
possibile prendere 
in prestito nuova-
mente il libro, o 
prenotarlo nel 
caso sia già in 
prestito ad un 
altro utente. 
La procedura so-
pra descritta, un 
po’ macchinosa 
ma non eccessivamente complicata, è 
necessaria solo in occasione del primo 
prestito.   
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THE LEGO MOVIE 
STAI LONTANA DA ME 
DON JON 
I SOGNI SEGRETI DI  W. MITTY 
UN BOSS IN SALOTTO 
BAD GRANDPA 
SAVING MR. BANKS 
MONUMENTS MEN 
LA VITA DI ADELE 
ROBOCOP 
LA RAGAZZA DI FUOCO 
DISCONNECT 
JACK RYAN-L'INIZIAZIONE 
CAPITAN PHILLIPS 

RAGAZZI 
COMMEDIA 
COMMEDIA 
AVVENTURA 
COMMEDIA 
COMMEDIA 
DRAMMATICO 
AZIONE 
DRAMMATICO 
FANTASCIENZA 
AZIONE 
AZIONE 
AZIONE 
AZIONE 



  SOCI CESSATI 

ALESSANDRO BACCHIERI CORTESI - cessato dal 30 giugno 2014 
ALESSANDRO MARRA - cessato dal 31 luglio 2014 

Angela Cacciamani sta quasi in 
una mano di papà Massimiliano, 
ma crescerà presto.  
Angela è nata il 20 giugno 2014. 
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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.  

Che dite, si somigliano? Due 
gocce d’acqua il nuovo arrivato 
Alessandro Tosi, nato il 15 giu-
gno 2014, vicino a papà Andrea. 



Programma 
 

• Ritrovo ore 6.50 Park p.le S.Pellegrino -  Partenza ore 7.00 
• Visita guidata all Giardino degli Agrumi; 
•   Visita guidata al vivaio e la mostra del Bonsai;   
   ore 13.00 pranzo in ristorante PISTOIA  
 Menù: degustazione della BISTECCA TOSCANA 

Dopo pranzo, passeggiata “digestiva” presso il medioevale 
centro di Pistoia. Ritorno a Parma al calar del sole. 

Quota di partecipazione:  
 

Soci Cral TEP: € 40,00 
  
Altri con tessera ARCI  
€ 55,00 
 

POSTI DISPONIBILI: 50 
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Quota di partecipazione a persona: 

€ 270,00 -   Soci Cral e familiari € 250,00  
Il programma completo è disponibile in segreteria Cral 

 
PRENOTAZIONI – Per i SOCI  dal 7 ottobre sino al 17 ottobre, dopo tale 
data è aperta anche agli aggregati.  

TERMINE ULTIMO per le iscrizioni il giorno 24 ottobre. 

1° GIORNO:  Sabato  PARMA – SALISBURGO 
In mattinata partenza dalla sede con bus proprio per  
Salisburgo. Pranzo libero. Sistemazione all’Hotel  
Salzburg Mitte 3*ed assegnazione delle camere riserva-
te. Tempo a disposizione per la visita dei mercatini di 
Natale. Cena e pernottamento in Hotel. 
            
2° GIORNO:  Domenica -  SALISBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
della città con guida locale. Salisburgo è un'incantevole 
città d'arte che ha dato i natali al celebre compositore e 
musicista W. A. Mozart. Il Castello di Mirabell, la città 
vecchia e la Getreidegasse  con le antiche case e gli 
eleganti negozi dalle tradizionali insegne in ferro battu-
to. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione 
per la continuazione della visita dei mercatini di Natale. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
         
3° GIORNO:    SALISBURGO – HALLEIN - PARMA 
Prima colazione in hotel, al mattino partenza per Hallein 
e visita guidata alle miniere del sale, costituite da una 
serie di caverne e gallerie, in parte artificiali, che si rag-
giungono con un lungo percorso su una ferrovia decau-
ville. I diversi livelli sono comunicanti tra loro per mez-
zo di scivoli. Pranzo libero. In seguito partenza per il 
rientro. 
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Al momento della prenotazione versare € 100,00 a persona 

Org. Tecnica   
 - Agenzia 

 

Vicenza 



Appartamento Inverno 2014/15  
L'appartamento, arredato in modo funzionale, 
è situato a 50 mt. dal lungomare in un condo-
minio moderno. 
Trilocale con 5 posti letto: camera 
matrimoniale più un letto, soggiorno con balco-
ne e divano letto da 2 posti, cucina con balcone 
e servizio.  
La quota comprende: luce, acqua, gas, 
riscaldamento, spese condominiali,  televisore 
a colori. 
La quota non comprende la biancheria. 

SETTIMANA gg. Contr. 

1 22/11 - 29/11 7      170,00 

2 29/11 - 06/12 7      170,00 

3 06/12 - 13/12 7      170,00 

4 13/12 - 20/12 7      150,00 

5 20/12 - 27/12 7      200,00 

6 27/12 - 03/01 7      400,00   

7 03/01 - 10/01 7      230,00 

8 10/01 - 17/01 7      230,00 

9 17/01 - 24/01 7      230,00 

10 24/01 - 31/01 7      230,00 

11 31/01 - 07/02 7      230,00 

SETTIMANA gg. Contr. 

12 07/02 - 14/02 7      230,00 

13 14/02 - 21/02  7      230,00 

14 21/02 - 28/02 7      230,00 

15 28/02  - 07/03 7      230,00 

16 07/03  - 14/03 7      230,00 

17 14/03 - 21/03 7      230,00 

18 21/03 - 28/03 7      270,00 

19 28/03 - 04/04 7      270,00 

20 04/04 - 11/04 7      270,00 

21 11/04 - 18/04 7      270,00 

22 18/04 - 25/04 7      340,00 

23 25/04 - 02/05 7      280,00 

Gli interessati devono prenotarsi entro e non  
oltre le ore 12,00 di venerdì 10 ottobre compilan-
do il modulo reperibile presso la segreteria del CRAL.  
Il sorteggio al quale sono invitati ad assistere tutti i 
soci interessati, si  effettuerà il giorno 16 ottobre alle 
ore 10,00. 
I sorteggiati dovranno pagare subito il 50% del-
la quota 
Si ricorda che la segreteria è aperta tutti i martedì 
e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 

Regolamento appartamenti 
Per l’assegnazione dell’appartamento si dispone 
che, qualora le domande per lo stesso periodo 
risult ino superiori  al la disponibi l i tà, 
l’appartamento verrà assegnato tramite 
sorteggio, con precedenza a chi non ne ha 
usufruito (per sorteggio) negli ultimi tre anni. 
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Si è tenuta nella splendida Sarde-
gna la vacanza del Cral di que-
st'anno. I 90 partecipanti sono par-
titi da Parma domenica 6 luglio alle 
3.30 su 2 pulman Gt aziendali, gui-
dati dai nostri Antonio Pensieri e 
Giorgio Auricchio. Si sono imbarcati 
a Livorno con destinazione Olbia, 
una volta attraccati hanno comple-
tato il viaggio in pulman per arriva-
re in villaggio alle 17 circa. Il Cala 
Gonone Beach, incastonato nel 
mezzo del Golfo di Orosei, propo-
neva alloggi in pensione completa 
che sono stati assegnati immedia-
tamente. Dopo il lungo viaggio, il 
gruppo si è sistemato ed è comin-
ciata la vacanza. I giorni sono pas-
sati velocemente la prima settima-
na tra sole, vento e mare, mentre 
la seconda, complice l'assenza di 
vento, è stata semplicemente fan-
tastica. 
Durante la prima settimana è stata 
organizzata la mini crociera nella 
costa sud del Golfo di Orosei. Han-
no partecipato alla gita una ses-
santina di persone che hanno avuto 
l’occasione di visitare le Grotte del 
Bue Marino, oltre a Cala Mariolu, 
Cala Biriola e Cala Luna. Sempre 
durante la prima settimana, il 

gruppo ha visitato, con il pullman 
dell’azienda,  il paesino di Orgoso-
lo, approfittando di una giornata 
poco assolata.  
Per il resto la vacanza è stata ca-
ratterizzata da bellissime giornate 
al mare e passeggiate serali nel-
l'accogliente paesino di Cala Gono-
ne. Il villaggio si è dimostrato al-
l'altezza delle aspettative con  
un'ottima cucina  e personale gen-
tile. Molto gradito il trenino che ha 
accompagnato gli ospiti al mare e 
un ottima animazione che, senza 
essere invasiva, ha accompagnato 
le giornate di vacanza.  
Concludendo, volevo ringraziare 
tutti i partecipanti per la collabora-
zione e gli autisti, Pensieri, Auric-
chio e Falcione per il lavoro svolto. 
Un ringraziamento anche a Rabidi e 
Baccarini che, insieme al sottoscrit-
to, hanno lavorato come assistenti 
designati dal Cral per far sì che 
tutto funzionasse al meglio.  
Anche questa vacanza viene messa 
in archivio, ma credo che rimarrà 
nel cuore e negli occhi di tutti per 
parecchio tempo. Il Cral vi aspetta 
per le prossime gite e vacanze or-
ganizzate. 

Teppisti in vacanza in Sardegna con il Cral Tep 

Cala Gonone 
 

Le meraviglie  
della Sardegna 
Splendida vacanza sul mare cristallino del 
Golfo di Orosei 
 
Foto e testi di  Marco Vecchi 

Baccarini, Vecchi, Pensieri e Rabidi  

Come sempre si viaggia con GT. TEP                                  In spiaggia con il nostro amico “vu cumprà” Max 

Tutti sul trenino 
                            Tipi da spiaggia 



                               

In Gita nelle splendide calette del Golfo. 
Cala Mariolu 

Emilio e Giorgio          Gli amici bolognesi 

Tutti  
in barca 

Famiglia Ziliotti 
Famiglia Pirondi 

Famiglia Bacchi 
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MARTEDI’ 14 OTTOBRE, ORE 21.00 
PRESSO SEDE CRAL TEP 

Torna a grande richiesta l’appuntamento con Davide Angelucci. Dopo l’incon-
tro dell’autunno 2013, torniamo a riproporvi un utile confronto con l’autore di 
“Il Bambino, i cinque elementi e la sua dieta”. Potremo scoprire come l’ali-
mentazione può essere una fonte di cura e di benessere per adulti e bambini. 
Un modo semplice e antico per riscoprire la voce del proprio corpo, l’origine 
di malesseri e malattie che possiamo curare partendo da ciò che mangiamo e 
dal nostro stile di vita.   

INCONTRO A PARTECIPAZIONE GRATUITA,  
APERTO A TUTTI I SOCI INTERCRAL 

SALUTE DI ADULTI E BAMBINI: 
COME PROMUOVERLA CON LA 

MEDICINA NATURALE  
E L’ALIMENTAZIONE 

Conferenza del  
dott. Davide Angelucci, 

 

medico, pediatra, omeopata. 
direttore del Centro di Eubiotica di Corcagnano 



   Saketta sotto la mensa - martedì 11 novembre, ore 21.00 

SERATA SALUTE!  
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Hai problemi di schiena? 
Hai una cattiva postura? 

Soffri di dolori cervicali? 
Per gli autisti, ma non solo! 
Anche chi passa molto tem-
po in ufficio seduto alla scri-
vania in posizioni sbagliate, 
o chi trascorre diverse ore 
al giorno in piedi, al caldo o al freddo come gli ad-
detti della sosta soffre spesso di dolori alla schie-
na. Per capire ciò che si può fare per guarire e vi-
vere meglio, t’invitiamo a partecipare 

MARTEDì 11 NOVEMBRE 
ALLE ORE 21.00 

PRESSO LA SEDE DEL CRAL  
(SALETTA SOTTO LA MENSA) 

 
con i chiropratici professionisti di API. 

INGRESSO GRATUITO. 
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Sei stanco, teso, stressato? 
Hai dolori muscolari, articolari, malessere fisico generale? 

Al mattino inserisci il “pilota automatico”  
e non ti fermi fino a sera? 

Ti sembra di essere trascinato dagli eventi,  
dai pensieri e di non riuscire a “gettare l’ancora”? 

A grande richiesta  
torna anche quest’anno 

il corso di Ginnastica dolce e Mindfulness 

Fermati, dedicati uno spazio…… 
 

WAKE-UP fa per te!! 
 

Ristabilisci un sano equilibrio mente-corpo 
 

Nel corso “WAKE-UP”, tecniche di Ginnastica dolce (stretching, mobilizzazioni 
lente, progressiva tonificazione muscolare) vengono abbinate a esercizi di 
Mindfulness (focalizzazione dell’attenzione sul respiro, sulle sensazioni corpo-
ree ecc.). 
La Mindfulness, il metodo della “consapevolezza” messo a punto negli USA dal 
dott. Kabat-Zinn, è efficace nella riduzione dello stress e nell’alleviare il disa-
gio del vivere quotidiano. 
Il corso WAKE-UP si svolge in gruppi di poche persone e si articola in 10  
incontri della durata di 1 ora e un quarto, una volta alla settimana. 
Verranno date indicazioni per poter mettere in pratica quotidianamente quan-
to appreso durante le lezioni. 

 

Corso completo, 10 lezioni, € 165,00 
DA MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE  
A MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE  

Lezioni alle ore 17.15. 
 

Dott.ssa Lorenza Beltrami 
Psicologa, Pedagogista, Fisioterapista 

Via G. Galilei 9 – PARMA – Tel. 0521/284935  
 

ISCRIZIONI DAL 26 SETTEMBRE IN SEGRETERIA. 
Per info: Rina Zerbini 
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Capodanno a Parenzo 
Istria 

Dal 30 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015 

PRENOTAZIONI – Per i SOCI  dal  7 al 14  ottobre, in seguito le iscrizioni saranno aperte anche agli aggregati. 
TERMINE ULTIMO per le iscrizioni il giorno  24 ottobre -  Acconto a persona € 100,00. 
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Prima di tutto, un ringrazia-
mento ai volontari di “Help for 
children” per l’impegno che 
mettono da sempre per alle-
viare le vicissitudini di tanti 
bambini meno fortunati. 
Come diceva una famosa can-
zone, la vita è l’arte dell’in-
contro. 
E loro di Help ci danno questa 
possibilità di arricchire la no-
stra vita con ancora più emo-
zioni. 
Emozioni che ci vengono dal 
vivere alcuni momenti con 
tanti bambini dall’eterno sorri-
so che ci contagia e ci fanno 
ricordare come sarebbe bello 
vivere in un mondo dove l’a-
micizia vince sui pregiudizi, 
dove la semplicità dei senti-
menti prevale sull’arroganza 
di chi sente superiore. 
Incontrare questi nostri piccoli amici ci dà la possibilità di far conoscere loro il valore dell’0spitalità 
come momento di dialogo tra le persone, di sviluppare l’amicizia, la fratellanza e la solidarietà tra 
la gente. 

UN   INCONTRO CON  I  BAMBINI   DEL 

SAHARAWI 
I Saharawi, ossia gente del deserto, sono un popolo che viveva nel Sahara Occidentale, un territorio 
ricco di petrolio, di materie prime e di banchi di pesca. Dal 1975, la presenza di queste risorse stimo-
lò l'interesse dei Marocchini che iniziarono i bombardamenti, costringendo i Saharawi ad un grande 
esodo: milletrecento chilometri a piedi e con mezzi di fortuna verso il deserto algerino. Si calcola sia-
no circa duecentomila le persone che attualmente sono residenti nei campi profughi dell'Hammada. 
Le condizioni in cui versa il popolo saharawi sono molto dure e non vi è un'economia di sussistenza, 
ma la piaga che più affligge questo popolo è la precarietà delle condizioni di salute. A tal proposito, 
significativo è il contributo dell'associazione "Saharawi. Pitzinnos de su mundu." che, tramite i vari 
progetti e nello specifico per mezzo dell'accoglienza estiva, interviene a livello sanitario sensibilizzan-
do e facendo conoscere la causa saharawi attraverso "i piccoli ambasciatori" di pace che ogni anno 
vengono a Nuoro per le cure mediche. 
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Con la speranza che questo sia anche un investimento sulle re-
lazioni future per una felice convivenza tra i popoli che hanno 
tradizioni e culture diverse, giochiamo oggi anche una scom-
messa per il futuro visto che i bambini saranno gli adulti di do-
mani. 
Salutandoli abbiamo augurato loro che il sorriso e la gioia, in-
travisti sui loro bellissimi visi in questi momenti passati insie-
me, non conoscano mai tramonto e li accompagnino per tutta 
la vita. 
                                              
                                                                    Fausto Castelli 
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E’ la più giovane delle sezioni 
del Cral, ma ha già all’attivo 
una serie di iniziative che fanno 
sperare in un futuro florido. La 
sezione Fotografia - si può ben 
dirlo - è partita col botto! Dopo 
i corsi per gli aspiranti fotografi 
organizzati nei mesi invernali, 
le attività si sono moltiplicate 
tra la primavera e l’estate, sull’-
onda dell’entusiasmo e della 
voglia di collaborare dei teppisti 
fotografi. E’ partito così il primo 
contest a tema “Il 1° maggio” 
che ha dato l’occasione ai nostri 
obiettivi di inquadrare la gior-
nata dei lavoratori in base alla 
sensibilità e alla personale per-
cezione di ciascuno. Trovate in 
queste pagine alcune delle foto 
scattate. A seguire, è partito ed 
è tutt’ora in corso il nuovo 
contest “Artisti di strada”. Le 
occasioni per sbizzarrirsi in 
questi mesi estivi sono tante. 
In queste ultime settimane ci 
sono state diverse occasioni 

che speriamo possiate aver 
sfruttato se state coltivando 
l’idea di partecipare: il Buskers 
Festivals a Ferrara; proprio alle 
porte di casa nostra, Tutti Matti 
per Colorno. Due eventi parti-
colari ce li offre proprio la Tep, 
in occasione della Settimana 
Europea della Mobilità Sosteni-
bile: il primo con la serie di 
concerti swing itineranti per le 
vie della città, a bordo dei nuo-
vi filobus Van Hool, nelle serate 
del 19, 20, e 22 settembre. Il 
21 settembre, a partire dalle 
16, è stato promossouno spet-
tacolo teatrale per bambini a 
bordo bus.  
Vi segnaliamo anche che in 
questi mesi è nata la nostra 
pagina Facebook. Cercate il 
Gruppo Fotografico Cral Tep e 
cliccate Mi Piace per seguire le 
nostre attività. Potete utilizzare 
la pagina anche per postare e 
condividere le vostre foto più 
belle. Vi invitiamo a tenervi in 

contatto perché stiamo organiz-
zando per voi un calendario di 
proposte per i mesi autunnali e 
invernali. Nuovi contest a pre-
mi, uscite di gruppo, iniziative 
culturali. Ce n’è per tutti i gusti! 

La nuova sezione Fotografia del Cral Tep 
 

Phototeam:  
la storia dietro  
ogni scatto 
 
di Cinzia Begarani 

 

Cinzia Di Monte 

Il logo della sezione realizzato 
da Massimiliano Tedeschi 

Cristina Cozzina 

Giorgia Varisco
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o 

Enrica Carbognani 

Giuseppe Mongelluzzo 

Antonio Pappacoda 
Cinzia Begarani 

Paolo Furlattini Dagmar Boniburini 

Fabio Catalano 



 Grandissimo successo di ag-
gregazione nella dodicesima edizione 
del Meeting di Tennis Memorial Toni-
no Magri. Le 12 squadre in gara 
hanno dato vita ad un torneo avvin-
cente e molto combattuto che ha 
stravolto tutti i pronostici. A Salso-
maggiore, e precisamente al Tennis 
Club di via del Lavoro, eravamo in 
un centinaio, tra tennisti e familiari 
di diverse città italiane: Bologna, 
Reggio Emilia, Ferrara, Firenze, Mila-
no, San Donà, Napoli e Cagliari, ol-
tre naturalmente a Parma. Siamo 
stati accolti benissimo all’interno del 
Circolo dal nuovo staff che gestisce il 
Bar Ristorante e da tutti i ragazzi 
addetti ai campi. Noi come Sezione 
Tennis abbiamo messo in campo uno 
Staff organizzativo di prim’ordine 

con tanti servizi per i nostri ospiti: 
centro informazione e distribuzione 
gadget all’interno del nostro gazebo 
diretto da Lara Bertolotti e Antonio 
Moroni; sala massaggi con Angela; 
assistenti ai campi, David Costa, 
Mauro Laifer, Lorenzo Fontana, Gior-
gio Paini, Cristian Rabidi, Antonio 
Pensieri, Pietro Baccarini, Sorin   
Gheorghiu; servizio acqua ai gioca-
tori, Costante Orlandi, Franco Ric-
chetti, Alfredo Cerrito, Gerardo Par-
ra, Pasquale Di Palma, Stefano Lillo-
ni; allestimento premiazioni Anna 
Varoli, Laura Orsini, Cinzia Begarani, 
Luisa Blondi; tecnico Giovanni Bonfi-
glio; fotografe Martina Vecchi, Gior-
gia Costa e Cinzia Begarani. 
Come Presidente della Sezione Ten-
nis e organizzatore della manifesta-

zione volevo ringraziare tantissimo il 
mio staff per l’impegno e la profes-
sionalità messa in campo nei quattro 
giorni del torneo. 
Nella speranza di aver dato un otti-
mo servizio e aver onorato al massi-
mo la figura del nostro caro Tonino 
vi diamo appuntamento al prossimo 
anno. Nelle prossime pagine trovere-
te la cronaca della manifestazione. 

Grande successo di aggregazione per il 12° Meeting di Tennis  
Memorial Tonino Magri 
Memorial Tonino Magri 
I nostri ragazzi ad un passo dalla semifinale 
 
di Marco Vecchi 
Ph Martina Vecchi, Giorgia Costa, Cinzia Begarani 
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Lo Staff  della Sezione Tennis 
Il nostro doppio David e Antonio  
contro Mignardi e Pacciani (squadra Mista) 

Antonio, Pietro e Alfredo 
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Il Torneo  
a Squadre 

Ferrara batte in finale i cugini Reggiani 
e si aggiudica per la terza volta il trofeo Magri 

 Eccoci alle gare e precisamen-
te con il Torneo principale, quello a 
squadre. Le dodici squadre sono sta-
te inserite in 4 gironi da 3 per la fase 
eliminatoria. Noi abbiamo messo in 
campo 2 squadre, la squadra A com-
posta da: Gheorghiu Soin, Federico 
Pelizzoni, Max Tosi, Antonio Pensieri, 
David Costa e Marco Vecchi; e la 
squadra B con, Cristian Rabidi, Ge-
rardo Parra, Pasquale Di Palma, Ste-
fano Lilloni, Pietro Baccarini e Mauro 
Laifer. La squadra B, inserita nel 
girone C con Ferrara e Napoli è stata 
eliminata, poiché i nostri ragazzi non 
sono riusciti a vincere contro forma-
zioni più forti. La squadra A ha inve-
ce vinto il proprio girone, sconfig-
gendo per 2 a 1 Reggio Emilia e la 
squadra Mista. Nei quarti di finale ci 
è toccata la compagine cagliaritana 
che, in teoria, era alla nostra porta-
ta. Purtroppo il nostro miglior gioca-
tore, Federico Pelizzoni, è incappato 
in una giornata storta e, pur essendo 
in vantaggio nel 1° set 5 a 3 40 a 0, 
ha perso il set 7 a 5 e il successivo 6 
a 2. Il nostro doppio con Pensieri e 
Lilloni ha provato a compiere il mira-

colo, ma Cagliari ha otte-
nuto il 2° punto che li ha 
mandati direttamente in 
semifinale. La terza gara in 
programma, in cui  Sorin 
avrebbe dovuto affrontare 
il cagliaritano Cherchi,  
non avrebbe potuto far 
cambiare il risultato e Ca-
gliari è volata in semifina-
le, dove ha incontrato i 
nostri cugini reggiani. L’al-
tra semifinale si è giocata 
tra Milano (che nei quarti 
ha vinto contro Napoli) e 
Ferrara (che ha eliminato 
Firenze), con la vittoria dei 
ferraresi. In semifinale 
Reggio Emilia, dopo aver 
perso contro di noi nei gi-
roni eliminatori, ha battuto 
Cagliari  e ha trovato in finale Ferra-
ra. La finale si è disputata domenica 
mattina e ha visto Ferrara battere in 
maniera netta la compagine reggia-
na, capitanata dal grande Luigi Pari-
si. 
La dodicesima edizione del torneo 
Memorial Tonino Magri è stata vinta 

dalla squadra di Ferrara per la terza 
volta, ma un ringraziamento va a 
tutte le squadre e ai loro capitani per 
il comportamento tenuto durante 
tutta la manifestazione. 

Federico  
Pelizzoni 

     Sorin Gheorghiu Max Tosi 

Gerardo Parra 

   Cristian Rabidi 
Antonio Pensieri 

David Costa 

      Stefano Lilloni 

Pasquale Di Palma 

Marco Vecchi 

     Squadra di Ferrara 
premiata dalla Fam. Magri 

                             

 

Un brindisi dopo la sconfitta  
con Federico Pelizzoni e Antonello Corda 
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 Torneo  
DOPPIO E SINGOLO 

Il reggiano Cambrini vince il singolare  
Il doppio va alla coppia Marzola , Bartalucci di Ferrara e Firenze 

 Non solo torneo a squadre 
sui campi del Tennis Club Salso, 
ma anche doppio giallo e singolo 
assoluti. Al doppio si sono iscritti 
ben 32 giocatori che hanno dato 
vita a partite tiratissime, non man-
canti di “tensioni”. Le coppie dove-
vano, per regolamento, essere 
composte da giocatori di diverse 
città per aggregare il gruppo. Per 
Parma si sono iscritti: Antonio Pen-
sieri, David Costa e Max Tosi. Di 
questi solo Pensieri ha raggiunto il 
secondo turno per poi essere elimi-
nato nei quarti. In finale, che si è 
disputata la domenica mattina, 
sono arrivati Rossi di Milano, ac-
coppiato con Buttolo di San Donà e 
il ferrarese Marzola, che ha giocato 
in coppia con il fiorentino Bartaluc-
ci. La finale è stata combattutissi-
ma e si è risolta solo nel tie-break, 
dopo che i 4 contendenti sono arri-
vati sull’otto pari. Nel tie-break a 
vinto la coppia formata da  Marzola 
e Bartalucci per 7 a 4, aggiudican-
dosi quindi il trofeo di doppio per 9 
a 8. 
Quest’anno l’organizzazione ha in-

serito il Tor-
neo singolare 
assoluti a cui 
hanno aderito 
8 giocatori 
(uno per 
squadra da 
regolamento 
eccetto Bolo-
gna, che non 
ha iscritto 
nessuno). 
Iscritto per 
Parma Sorin 
Gheorghiu 
che nel primo 
turno ha 
sconfitto il 
cagliaritano 
Corda in tre 
set 4/6 7/5 
7/4, ma che poi è stato sconfitto 
nettamente in semifinale dal reg-
giano Cambrini per 6/1 6/1. Dall’al-
tra parte il favorito Ceraolo di Mila-
no, dopo aver battuto Bianchi di 
Firenze deve ritirarsi prima di aver 
sfidato il napoletano Autiero, che 
passa così direttamente in finale. 

In finale, disputata sabato pome-
riggio, Cambrini di Reggio Emilia 
batte decisamente il napoletano 
Autiero (6/1 6/0) e si aggiudica il 
primo trofeo singolare. 

Memorial Tonino Magri 
12° Edizione 

 

I finalisti del doppio giallo 
Rossi, Buttolo, Marzola e Bartalucci 

Momento di relax con Firenze a tavola Vianini Ferrara  

Sorrentino 
Napoli 

Bettin 
San Donà 

Filippini Reggio Frabetti  
Bologna 

Vastola 
Milano 

Angioni 
Cagliari 
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Serata  
di gala     

Consegnato un contributo per     
il progetto Amici del Volley 

  Sabato 30 settembre, 
all’interno dell’Hotel Primarosa, dove 
hanno alloggiato le squadre, si è con-
sumata la Cena di Gala. Presenti un 
centinaio di persone. Come è natura-
le, gli ospiti d’onore sono stati Rosella 
e Silvia Magri, che hanno partecipato 
con entusiasmo e grande emozione. 
Per il nostro Cral erano presenti Clau-
dio Monica, Marco Vecchi e Laura Or-
sini. Sono intervenuti anche l’Asses-
sore allo Sport del Comune di Salso 
Daniela Isetti e il Direttore del Circolo 
di Salso Alessandro Bernazzoli. Invita-
to alla cena c’era anche il Presidente 
dell’Associazione Sportiva Energy 

Volley Francesco Ughetti, accompa-
gnato da Gabriella Gagliani, per ritira-
re l’assegno di contributo offerto dalla 
Famiglia Magri, i ragazzi della sezione 
tennis e il Cral Tep per il progetto 
“Amici del Volley”, che porta in pale-
stra  ragazzi con varie disabilità men-
tali e fisiche. Il progetto è sostenuto 
dal nostro Cral da tre anni con Marco 
Vecchi e Antonio Pensieri impegnati in 
prima persona in palestra durante 
tutto l’anno. Durante la cena una fan-
tastica Luisa Blondi ha presentato, 
oltre alle autorità, tutte le squadre a 
cui è stato consegnato il trofeo di par-
tecipazione e la maglietta del torneo e 

ha letto una bellissima lettera scritta 
da Rosella e Silvia Magri che ha emo-
zionato tutti. 
Anche quest’anno la manifestazione 
va in archivio, senza però dimenticar-
si di ringraziare tutti quelli che hanno 
reso possibile l’evento. Il nostro Cral, 
che ogni anno approva la manifesta-
zioni, l’azienda Tep, che appoggia 
sempre le nostre richieste, gli sponsor 
e tutti quelli che per un anno o solo 
per i 4 giorni di gara hanno dedicato il 
loro tempo libero alla riuscita della 
manifestazione. Arrivederci al prossi-
mo anno. 

Anna Varoli 
Premia Davide Cambrini 

Tutti  
a tavola. 
Sopra, i  
ragazzi di 
Parma. 
Di fianco, 
il tavolo  
della Fam. 
Magri con 
i nostri 
Ospiti. 

David e Cristian 
ritirano il trofeo per Parma A e B 
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Parte la stagione tennistica invernale 

Aspettando… 
IL TORNEO A SQUADRE 
A settembre si disputeranno le finali del Torneo Sociale  
singolare e doppio. 
 
di Marco Vecchi 

Ci siamo lasciati con un torneo in via di conclu-
sione, il torneo Sociale. Purtroppo, causa mal-
tempo, non siamo riusciti ad ultimarlo e si devo-
no ancora giocare le finali. Nel mese di settem-
bre, in data da definire, si disputeranno le gare 
del singolare e del doppio. Nel doppio i finalisti 
sono Luigi Ghillani e Giorgio Paini contro Stefano 
Lilloni e Stefano Ollari. Nel torneo singolare cate-
goria B, i finalisti sono Mariano Russo e Walter 
Sassi mentre per la categoria A2 troviamo in fi-
nale Pasquale Di Palma e Enrico Tononi. Si con-
tenderanno il titolo di campione sociale 2014 
Massimiliano Tosi (campione in carica) e Sorin 
Gheorghiu.  
Nel mese di ottobre inizia l’ultimo torneo della 
stagione, il torneo a squadre, dove prevediamo 
molte iscrizioni e continueranno i corsi di tennis 
con il nostro maestro Rudy. Tutti gli interessati, 

sia al torneo che alla scuola tennis, possono con-
tattare gli incaricati di sezione, oppure inviare un 
messaggio sul nostro contatto Facebook Tenni-
step. Buon tennis a tutti! 

Gerardo 
Parra 

Walter 
Sassi 

Antonio 
Pensieri 

Daniele 
Saccò 



 



Nel mese di Giugno, la Sezione Escursio-
nisti ha trascorso una splendida settima-
na di vacanza a Cala Gonone, nel golfo 
di Orosei. In questo tratto di costa, si 
trovano alcune tra le più belle spiagge 
della Sardegna. Fini arenili ricchi di mi-
nuscoli ciotoli bianchi, acque cristalline 
dai colori mozzafiato, uniti al selvaggio 
ambiente sovrastante costituito da alte e 
maestose falesie bianche ricoperte da 
antichi boschi rendono queste cale uni-
che per il loro fascino senza tempo. L’a-
sprezza del territorio, unita alla totale 
assenza di strade suggeriscono di rag-
giungere queste cale via mare, ma per 
chi ama camminare immersi in un pae-
saggio straordinario, costituito da gole, 
guglie, fitti boschi, dove il silenzio è in-
terrotto soltanto dal rumore dei propri 
passi, niente è più emozionante di una 
bella escursione a piedi. Anche se i sen-
tieri sono ormai poco evidenti, le tracce 
lasciate dall’uomo sono ancora lì a testi-
moniare la durezza della vita in questi 
territori isolati. Gente di montagna i Sar-
di; attaccati alla terra e alle tradizioni, 
quasi “costretti” a condividere la propria 
vita con il mare. Isolati lo sono sicura-
mente; questo isolamento ha favorito la 
conservazione di un carattere “ruvido”, 
ma sotto la “scorza” di diffidenza si in-
tuisce facilmente un attaccamento, a 
volte quasi morboso, alle proprie tradi-
zioni e culture. 
Grazie alla disponibilità del  nostro amico 
ed ex collega Boeddu Salvatore abbiamo 
potuto effettuare alcune escursioni nel 
Supramonte, una Sardegna diversa, 
nuda e cruda come la terra lontana dal 
mare, è quella che si scopre con un’e-
scursione nella Barbagia, cuore pulsante 
di una Sardegna dove cultura e tradizio-
ne sono rimaste fedeli alla terra, spesso 
associata solo a pastori e banditismo, 
terra invece di grande ricchezza ed ospi-
talità, in cui bisogna entrare in punta di 
piedi. Ci si dimentica per un po’ delle 
acque turchesi, delle spiagge da cartoli-
na, dei tanto conclamati paradisi balnea-
ri dell’isola e si entra in un mondo paral-
lelo dove la natura non smette di dettare 
le sue regole. Conoscere la Sardegna più 
autentica, quella dell’interno, con le sue 
tradizioni e la sua cultura, le sue produ-
zioni artigianali e i suoi paesaggi può 
rivelarsi un’esperienza intensa ed entu-
siasmante. Questi luoghi aspri e selvaggi 
sono custodi di una cultura per certi 

versi ancora arcaica, dove sono fonda-
mentali valori come la cortesia e l’ospita-
lità. Visitando prima le coste dell’isola e 
poi il suo interno ci si accorge di come si 
tratti di due mondi completamente di-
versi. Bellissima escursione è stata la 
salita al monte Tiscali con abbinata la 
visita al villaggio nuragico, i resti di un 
agglomerato abitativo del tardo nuragico 
costruito all’interno di un cratere di origi-
ne carsica, le cui piccole abitazioni sono 
distribuite sotto i costoni della dolina. 
L’itinerario da fare a piedi lungo la som-
mità domina l’intero pianoro, e offre 
vedute paesaggistiche in cui l’integrità 
dello scenario che si ha davanti suscita 
fantasiose similitudini con ciò che dove-
va essere quell’angolo di mondo in epo-
che primordiali.  Addentrandosi  nel va-
sto territorio supramontano capita spes-
so di notare delle solitarie e spesso fati-
scenti costruzioni in pietra e travi di le-
gno che in lingua sarda vengono chia-
mati cuiles. Essi sono stati per diverse 
generazioni le dimore dei pastori che dai 
paesi vicini si spingevano nel Supramon-
te per allevare capre e maiali. Doveva 
essere un’esistenza dura e solitaria pie-
na di enormi sacrifici che forniva solo il 
giusto per sopravivere. Salvatore ci ha 
poi portato a visitare il paese di Fonni, 
un bel paesone a mille metri di quota 
adagiato sulle pendici del Gennargentu. 
Fonni è famoso per la produzione dei 
savoiardi e tanti altri dolci, bellissimo 
anche il percorso degli innumerevoli 
“murales” che si snoda per le vie del 
paese con rappresentazioni di vita quoti-
diana, processioni religiose e paesaggi 
caratteristici del luogo.  

Escursionisti in vacanza in Sardegna 

Scoprire le montagne  
IN SARDEGNA 
La Sezione Escursionismo nella mitica settimana al mare 
 
di Giovanni Bonfiglio 

Finalmente un caffè  
ad altezza d’uomo 
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Escursione  
Sul Monte Tiscali 

Cala Fuili 
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Qualcuno del gruppo ha trovato anche il 
tempo di fare vari assaggi di “torrone e 
liquorini”. Altro paese della Barbagia che 
abbiamo visitato è Orgosolo, rifugio sicu-
ro per banditi e latitanti sino a qualche 
decennio fa, Orgosolo è oggi una località 
che ha guadagnato fama turistica so-
prattutto per quel che riguarda trekking 
ed escursioni naturalistiche. I murales a 
sfondo sociale e politico tuttora visibili 
nel suo centro storico sono la testimo-
nianza del passato di un paese divenuto 
negli anni settanta simbolo delle lotte 
per l’indipendenza e della fierezza nazio-
nale: un vero museo a cielo aperto.  
Ultima in ordine cronologico l’escursione 
a Su Gorropu. Un bellissimo e suggesti-
vo canyon naturale di origine carsica nel 
Supramonte; la gola si è originata grazie 
all’intensa azione erosiva provocata dalle 
acque del Rio Flumineddu, con i suoi 
cinquecento metri di altezza, è conside-
rata uno dei canyon più profondi d’Euro-

pa. Per arrivare al canyon abbiamo per-
corso il tortuoso sentiero  che da Genna 
Silana, attraversando un territorio aspro, 
ma estremamente affascinante, dove la 
natura ancora selvaggia regala scoperte 

incredibili, in un avanzare tra macchia 
mediterranea e rocce calcaree modellate 
dal vento e dalle piogge nel corso dei 
secoli. La foresta pian piano si dirada, 
finchè ad una svolta, quasi all’improvvi-
so, appare l’ingresso della gola in tutta 
la sua grandiosità. All’interno, in 
mezzo a massi bianchissimi, levi-
gati e arrotondati dall’acqua, si 
notano ovunque grotte e cavità, 
piene di mistero e leggende: si 
dice che, dal punto più stretto della 
gola, dove le pareti si ergono verti-
cali, sia possibile vedere le stelle in 
pieno giorno. Un’altra dice, che 
nelle scoscese pareti, sboccino di 
notte, i magici fiori della “felce 
maschio”. Solo ai più coraggiosi è 
dato coglierli, calandosi dal Supra-
monte di Orgosolo. Il sole del po-
meriggio che penetra a stento at-
traverso la stretta fessura delle 
pareti verticali della gola, creano 
strani giochi di luce, che s’infran-
gono nelle pareti più alte dell’a-
bisso, creando un’atmosfera quasi irre-
ale: sembra di stare dentro un’immen-
sa cattedrale. Il ritorno costeggiando  
un lungo tratto del Rio 
Flumineddu, fino al 
ponte di S’abba Arva. 
Un’escursione un po 
faticosa, ma veramen-
te splendida. Della 
comitiva facevano par-
te anche cinque nostri 
soci ciclisti, che tro-
vando la scusante di 
non aver potuto porta-
re le loro bici personali 
e dovendosi acconten-
tare di bici a noleggio, 
hanno battuto un po la 
“fiacca”, riuscendo 
comunque ad effettua-
re alcune belle uscite, 
complimenti a loro, 
perché le strade locali 

sono veramente impegnative. Concludo 
con un saluto e un ringraziamento parti-
colare all’amico Salvatore, per la sua 
ospitalità e la sua disponibilità, a tutti  
voi un abbraccio fraterno e arrivederci 
alla prossima. 

Orgosolo 
Attenti a quei due 

Teppisti in posa al villaggio 

Gorropu 

Passo Genna Silana 

 

 

 



Cari amici tiravolisti, con la finale del 
Campionato Provinciale e il Campio-
nato Italiano, quest’anno svolto in 
Sardegna, l’annata sportiva 2014 sta 
per volgere al termine, con i nostri 
portacolori che hanno dato spettacolo 
nelle due importanti manifestazioni. 
Nella finale del Campionato Provin-
ciale, svolta come da tradizione sui 
campi di Monte Capuccio, il nostro 
team ha cercato in tutti i modi di da-
re l’assalto alla prima posizione della 
classifica a squadre, ma si è trovata 
di fronte a due compagini agguerri-
tissime, quali la solita Barilla e la 
sorpresa Cariparma, dando vita ad 
una sfida mozzafiato combattuta fino 
all’ultimo piattello, che ha visto pre-
valere ancora una volta il Cral Barilla 
con tre di punti di vantaggio sul Cral 
Cariparma, con la nostra squadra che 
ha occupato la terza posizione. Molto 
più distanziati i Cral minori e il Cral 
Cariparma.  
Qualche soddisfazione i nostri porta-
colori se la sono tolta nelle classifiche 
individuali, piazzando vari alfieri fra 
le prime posizioni nelle varie catego-
rie.  
Nella categoria A, la nostra punta di 
diamante Bruno Zanichelli ha ag-
guantato un ottimo e strameritato 
terzo posto a tre piattelli dal secon-
do. Per il nostro portacolori è stato 
un maggio davvero eccezionale: do-
po aver vinto il Memorial Gavazzoli, 
ha portato a casa la medaglia di 
bronzo nella massima categoria nel 
Provinciale. Bravo Bruno! 
Un po’ sotto tono gli altri due teppisti 
presenti in cat. A, con Losi decimo e 
Coruzzi tredicesimo. 
Nella categoria B dominata da Ennio 
Felce (Cariparma) sembrava che Gui-
do Curtarelli potesse riuscire a punta-
re al podio, ma due gare disputate al 
di sotto delle sue possibilità l’hanno 
relegato a lottare per le posizioni di 
rincalzo ottenendo un sesto posto 
finale. 
Massimiliano Bigi ha invece vinto 
meritatamente la categoria C, dopo 
un campionato disputato davvero ad 
alti  livelli con un palmarès totale di 
tre primi posti ed un terzo posto nelle 
cinque gare del provinciale.  Da se-
gnalare il buon settimo posto di Giu-
seppe Livoti.  

“E’ stato un campionato molto stra-
no, dove sembrava che la nostra 
squadra potesse fare delle ottime 
cose – ha commentato il nostro Pre-
sidente Coruzzi al termine della ma-
nifestazione – Purtroppo abbiamo 
portato a casa un terzo posto che 
lascia un po’ di amaro in bocca, dopo 
un ottimo inizio di campionato che ci 
aveva visto primeggiare. Abbiamo 
pagato le assenze di tiratori impor-
tanti quali Mauro Bolzoni e Maurizio 
Fontana – continua il Presidente –, 
ma devo dire grazie a tutti i ragazzi 
che comunque si sono distinti nelle 
classifiche individuali”. 
In Sardegna, in quel di Arzachena, 
invece è andato in scena il Campio-
nato Italiano ANCAM. Ma non antici-
piamo nulla. Questa è un’altra storia 
che racconteremo sul prossimo nu-
mero insieme all’ultimo appuntamen-
to della stagione, dopo le meritate 
ferie estive. I primi di settembre, a 
Rivarolo Mantovano, i tiratori Tep 
porteranno i colori aziendali all’ultima 
gara sociale, divisa in due sfide. La 
prima sui campi di tiro, la seconda 
con i piedi sotto la tavola in trattoria.  
E’ una bella occasione per chi vuole 
avvicinarsi alla nostra bella disciplina 
e fare, perché no, un po’ di baldoria, 
che da noi non manca mai! 
Buon 25 a tutti! 

   Finale di stagione per i tiratori del Cral Tep. 

 Campionato Provinciale 
  Campionato Provinciale Tiro al Piattello 
  a voi la cronaca 
 
  di Massimiliano Bigi  
  foto di Stefano Coruzzi 

La squadra del Cral Tep ai Campionati Provinciali 
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Sabato 31 maggio è una giornata che 
ha segnato la storia delle competizio-
ni che da tanti anni vedono protago-
nisti gli atleti del nostro Cral. In quel-
la data si è tenuto, infatti, il Meeting 
nazionale ANCAM di podismo, la gara 
podistica che raduna gli atleti dei più 
importanti circoli autoferrotranvieri  
d’Italia. 
Quest’anno la manifestazione si è 
svolta a Castel S.Pietro Terme, locali-
tà termale sulla via Emilia a poca 
distanza da Bologna. Erano presenti i 
circoli di importanti aziende di tra-
sporto: oltre Parma, spiccavano gli 
atleti di aziende importanti. Per citar-
ne alcune, erano presenti le forma-
zioni di Milano, Bologna, Roma, Ve-
nezia e Trieste. Il CRAL TEP ha parte-
cipato con sei atleti: Franco Baratta, 
Giuseppe De Filippi, Errico Giannelli, 
Fabrizio Leonardi, Andrea Todaro e 
Walter Nadotti. Il percorso di circa 10 

km si svolgeva nella gradevole zona 
collinare e boscosa intorno alla locali-
tà termale, su un terreno ondulato 
con un fondo in parte di terra battuta 
e in parte asfaltato. La gara è stata 
dura e la concorrenza agguerrita, ma 
ancora una volta bisogna registrare 
l’eccellente risultato degli atleti par-
migiani. 1° assoluto Walter Nadotti 
(tempo 35’23”) e 2° assoluto Franco 
Baratta (ovviamente entrambi primi 
nelle rispettive categorie di età) han-
no inciso lo stemma di Parma su un 
podio che ci ha visti protagonisti as-
soluti. Vanno sottolineati anche gli 
ottimi piazzamenti degli altri parteci-
panti: Giannelli 1° nella categoria di 
età ’80-’84; Todaro 3° nella categoria 
’75-’79; De Filippi 8° nella categoria 
’75-’79;  Leonardi 4° nella categoria 
’65-’69. Il CRAL TEP, pur con un nu-
mero limitato di partecipanti, conti-
nua da anni a portare i suoi atleti ai 

primi posti. E i risultati positivi, si sa, 
sono quelli che più di tutti incoraggia-
no a continuare con perseveranza gli 
sforzi e gli allenamenti per andare 
avanti sulla strada di questo sport, 
senz’altro molto faticoso, ma anche 
di grande soddisfazione.  
Molte persone pensano che si tratti di 
una disciplina troppo faticosa e proi-
bitiva. Vi assicuriamo che non è così, 
se si ha l’accortezza di partire gra-
dualmente e con un programma di 
allenamenti adeguato. E’ uno sport 
che è facilmente praticabile da tutti, 
uomini e donne, a tutte le età. Invi-
tiamo chiunque avesse delle curiosità 
o desiderasse avvicinarsi al podismo 
a rivolgersi alla nostra sezione per 
avere maggiori informazioni. 
Di nuovo complimenti a tutti i colle-
ghi che si sono distinti in questo 
campionato nazionale per i magnifici 
risultati! 

   Prestazione eccezionale per gli atleti del CRAL TEP ai nazionali ANCAM 

 Podisti in gamba! 
  Oro e argento per Nadotti e Baratta che colorano il podio di giallo e blu. 
   
  di Claudio Casalini  

I podisti che hanno rappresentato il Cral: Leonardi, Giannelli, Baratta, De Filippi, Todaro, Nadotti  
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Ciao ragazzi, volevo raccontarvi 
della mia ultima esperienza ci-
clistica: la “Milano San Remo”. 
Iniziò tutto sabato 7 giugno con 
partenza da Felino destinazione 
Assago (MI). Accompagnato da 
mio padre Enzo, siamo partiti 
nel primo pomeriggio in sella 
alla mitica Multipla. Arrivato ad 
Assago, ho fatto la punzonatura 
(n.d.r. nelle gare ciclistiche, 
consiste nella verifica delle li-
cenze, l'assegnazione dei nu-
meri di gara e l'eventuale con-
trollo delle biciclette). Ho quindi 
ricevuto il pacco gara composto 
da pettorina, 2 magliette com-
memorative e alcuni gadget. 
Dopo la punzonatura ci siamo 
recati al nostro Hotel dove ab-
biamo mangiato e pernottato. 
Domenica 8 giugno la sveglia 
ha suonato alle 5.00 e dopo un 
abbondante colazione ci siamo 
recati al nastro di partenza, 
prevista per le 7.00. 

Dopo aver attraversato la pia-
nura lombarda, circa un centi-
naio di chilometri, siamo giunti 
all’imbocco del Passo Del Tur-
chino, salita pedalabile di 16 
Km, che ci ha portati nella pro-
vincia di Genova. Abbiamo poi 
costeggiato tutto il lungo mare 
ligure, io in bicicletta e mio pa-
dre con l’auto al seguito. Pas-
sando per le provincie di Savo-
na e Imperia abbiamo oltrepas-
sato Capo Mele, Capo Cervo e 
Capo Berta e siamo arrivati al-
l’imbocco della famosissima sa-
lita della Cipressa per poi af-
frontare il Poggio di San Remo. 
Dopo il Poggio abbiamo percor-
so la bellissima discesa che ci 
ha portato sino all’arrivo nella 
città di San Remo, dopo aver 
percorso un totale di 295 chilo-
metri in poco più di 9 ore. Dopo 
un attimo di sosta per riprende-
re fiato siamo andati a tavola, 
dove abbiamo consumato un 

mega piatto dii 
penne al pesto, 
davvero notevoli. 
Dopo un meritato 
riposo in Hotel il 
mattino successi-
vo siamo rientrati 
a Felino.  
Che dire! Un’e-
sperienza unica 
anche se molto 
dura, superata 
grazie alla meti-
colosa prepara-
zione dei mesi precedenti e il 
prezioso supporto durante la 
gara del mio porta borracce, al 
secolo Enzo Minardi. Riuscire a 
portare a termine questa av-
ventura mi riempie di soddisfa-
zione, perché era tanto tempo 
che volevo intraprenderla e fi-
nalmente ci sono riuscito.  

Un impresa su due ruote 

 

Dal Bus alla 
Bicicletta... 
 
Andrea Minardi partecipa con successo alla Milano - San Remo 
 
testi Andrea Minardi 
foto Enzo Minardi 

Andrea Minardi prima

 

Ecco il nostro Andrea  alla partenza 

 

 



                               

a della partenza della gara con la sua amata Pinarello 

Vai Mino che sei solo! 

 

Alcuni momenti della gara 

IL COMMENTO 
DEGLI   

ORGANIZZATORI 

Domenica 8 giugno, oltre 
900 iscritti provenienti dai 
quattro continenti hanno 
partecipato alla 44esima 
edizione della Cicloturistica 
Milano Sanremo, organizza-

ta dall’Unione Cicloturiostica Sanremo asd con il patrocinio del Co-
mune di Sanremo e del Comune di Assago. “Una cicloturistica – 
commenta Fabrizio Fusini, presidente UC Sanremo – che ha dovuto 
fare i conti con il caldo torrido e che ha messo a dura prova i ciclisti 
i quali, però, ancora una volta, hanno saputo dimostrare forza e te-
nacia. E quando la passione è più forte della fatica, anche un sogno 
si può avverare!” E continua: “Questa edizione ha visto alcune novi-
tà, tra cui la partenza che si è svolta alle ore 7.00 in gruppi di 200 
circa, distanziati di10 minuti gli uni dagli altri. Un’accortezza che ha 
consentito di avere meno confusione lungo le strade interessate. La 
seconda novità, invece, ha riguardato la premiazione: sono state 
premiate tutte le società più numerose. Ha prevalso il Team Kulessa 
(Germania) con ben 41 partecipanti; al secondo posto Wetthra 
Sport (Belgio) con 26 partecipanti e al terzo APF Pirovano (miglior 
società Italiana) con 18 partecipanti. La società UC Sanremo ringra-
zia i volontari che hanno reso possibile la buona riuscita della mani-
festazione, le autorità, le forze dell’ordine e i sindaci dei comuni che 
ci hanno aiutati. Ma il grazie più grande è rivolto a tutti i ciclisti che 
hanno partecipato, con la speranza di ritrovarli ancora più numerosi 
nel 2015!”  
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Prima di venire a Parma dove 
lavoravi? 
<Nell’azienda di famiglia. Realizza-

vamo tende da sole, avvolgibili e zan-
zariere. Mi occupavo della gestione. 
Dopo il matrimonio sono venuta a For-
novo>.  
Direttamente dal mare di Napoli a 
Fornovo che (spero non me ne vo-
gliano i fornovesi) forse non è il 
più bel paese della provincia di 
Parma... 
<Se ci ripenso, mi scappa da ridere. 
Oggi mi trovo molto bene, ormai mi 
sono ambientata, ma all’inizio subii 
quasi una violenza psicologica. Venim-
mo a Fornovo poiché mio marito aveva 
trovato lavoro a Collecchio, che però 
aveva affitti proibitivi>. 
La tua “storia” alla Tep è iniziata 
alla sezione sosta, vero? 
<Si’. Ed ero tremenda (ride n.d.r.)>. 
Molte multe? 
<Molte? Di più, eh eh… Tra noi ausilia-
ri girava voce che fossi quella che san-
zionava di più, anche se conteggi non 
ne abbiamo mai fatti. Chiacchiere a 
parte, sono così per carattere: o bian-
co o nero. Per me o hai sbagliato o 
non hai sbagliato. E se hai sbaglia-
to...>. 
Però, che caratterino... 
<Ricordo ancora il mio più affezionato 
‘cliente’: il bottegaio di via Abbevera-
toia. L’ultima volta, oltre ad insultarmi 
in ogni modo, si rifiutò di esibire i do-
cumenti, e fece addirittura ricorso al 
giudice di pace. Ovviamente la pagò 
cara, poverino>. 
Perché hai lasciato la sezione so-
sta?  
<Quando è stata “ceduta” ad Infomo-
bility, sono rimasta in forze alla Tep in 
quanto invalida civile e sono stata spo-
stata alla portineria aziendale. Rispon-
devo al centralino, annotavo le uscite 
degli autobus – e degli autisti - che 
prendevano servizio  e controllavo gli 
accessi dei fornitori che varcano il can-
cello diretti ai vari reparti>. 
Vuoi parlare della tua invalidità? 
<Sono stata operata nel 1996 alla 
schiena a causa di un fattore congenito 
aggravato da una caduta sul ghiaccio. 
Sono un tipo abbastanza esuberante e 
anziché stare un po’ tranquilla, dato il 
mio problema, cadendo mi sono lette-
ralmente sganciata la colonna verte-
brale>. 

Adesso come stai? 
<Le ossa si sono riformate e non ho 
nessuna intenzione di subire un altro 
intervento per levare i ferri che mi mi-
sero allora. Tenendo conto della mia 
età, del mio peso e del fatto che non 
riesco a star ferma, posso dire di stare 
bene. Ma se mi azzardo a fare qualco-
sa di più del solito, poi pago il conto. 
>. 
Dopo l’intervento ti sei rimessa in 
piedi rapidamente? 
<No, la riabilitazione è durata due an-
ni. Il primo mese l’ho trascorso a letto, 
immobile. Dopo molte settimane sono 
riuscita a fare nuovamente le scale e 
per tornare a guidare sono occorsi sei 
mesi. Nel piano sosta, stando in piedi 
tutto il tempo, soffrivo molto mal di 
schiena>. 
Quale delle tre mansioni he hai 
svolto alla Tep preferisci? 
<Preferivo il contatto con le persone 
che c’era come ausiliario della sosta. A 
quell’epoca avevamo più funzioni, oltre 
alle multe per le righe blu, sanzionava-
mo i divieti di sosta, di fermata, pote-
vamo richiedere le rimozioni e commi-
nare decurtazioni di punti della paten-
te. Per questo, i residenti dei quartieri 
ci consideravano alleati. In portineria 
alle uscite dei bus c’era invece più col-
leganza, ed a volte era divertente. Ma 
complessivamente il lavoro era un po’ 
più monotono. All’inizio mi trovai in 
difficoltà a conoscere i nomi degli auti-
sti da segnare sul foglio delle uscite. 
Non ti dico quanto tempo ho impiegato 
a distinguere Silvio Scala da Giuseppe 
Cocconi!>. 
Si assomigliano così tanto? 
<No, ma prova tu a guardare, per un 
tempo brevissimo, attraverso due vetri 
e con i mancorrenti dei bus a occultare 
la visuale. In più certi colleghi, ignari 
della mia difficoltà, non mi dicevano il 
loro nome. Un incubo. Pensa che per 
riuscire a distinguere i Cavalli ho im-
piegato un anno e mezzo….>. 
Capisco: Ezio, Ernesto, Ennio, Mau-
ro e Claudio… 
<… a cui si sono aggiunti Michele e 
Monica. Ora Ernesto ed Ennio sono in 
pensione e Michele è andato via, ma 
ormai li riconosco>. 
E quando c’è sciopero cosa succe-
de? 
<E’ il giorno più divertente. In quella 
mansione non si può aderire allo scio-

pero e mi trovavo a segnare cento bus 
in uscita in meno di mezz’ora. Col pro-
blema che non conoscevo gli autisti del 
servizio urbano. Come ho raccontato, 
avevo fatto fatica ad imparare i nomi 
dei colleghi delle residenze foranee, 
qui si ricominciava da capo. Oltre alle 
decine di telefonate con le richieste di 
informazioni sullo sciopero. Molti anco-
ra non conoscono le fasce garantite e 
spiegare a tutti ogni volta questa cosa 
era molto ripetitivo. Insomma, una 
specie di delirio, ma il tempo volava. E 
meno male che Andrea Spocci, quando 
era in servizio, veniva sempre ad aiu-
tarmi. Lo ringrazio pubblicamente: 
rispondeva a diverse telefonate ed in 
più è impressionante per come cono-
scesse a memoria nome, cognome, 
matricola e linea di ogni autista!>. 
Qualcuno è mai entrato per sbaglio 
in deposito? 
<Molti. Per fortuna so fischiare e li 
richiamavo tutti indietro. La conforma-
zione dell’ingresso è tale per cui la 
portineria non si vede. E molti sono 
entrati in auto perché volevano prose-
guire per via Baganza non accorgendo-
si del passo carraio>. 
Non avete chiuso le sbarre? 
<Sì, ma era pure peggio, poiché le 
sbarre non si vedevano e sai in quanti 
le hanno divelte?>. 
Parlaci delle mansioni che svolgi 
attualmente… 
<Portineria uffici e call center sono 
stati accorpati. Pertanto, quando man-
cano i fattorini, Luigi Franco e Roberto 
Urbano, svolgo anche i loro compiti. E 
dal call center sono stati scorporati i 
reclami. Oggi chi ha una lamentela da 
fare può presentarla solo in forma 
scritta. Io e Stefano Fontana forniamo 
quindi solo informazioni sul servizio>. 
Immagino avrai dovuto studiare 
tutti gli orari… 
<Già. E pure tutte le linee e le località 
della provincia. E’ tanta roba, e non è 
stato facile, tenendo conto che sono 
“straniera”, eh eh… Ah, con la linea 12 
ho fatto più fatica che con le altre. E’ 
la mia bestia nera. Comunque me la 
sto cavando>. 
Quali hobby hai? 
<Due, che fanno a pugni tra loro: mi 
piace fare lunghe passeggiate e poi 
“rovinare” tutto cucinando a più non 
posso>. 
Quali piatti sono la tua specialità? 

 Emilia Cenatiempo, alla Tep dal 2001, racconta di sé.  

“Pronto? Qui è Emilia” 
E’ nata a Napoli, ma nel nome ha scritto dove avrebbe vissuto da adulta. Ex ausiliaria 
della sosta, dopo otto anni alla portineria aziendale, oggi è al call center. Nel tempo 
libero accompagna il figlio, nuotatore agonista, alle gare ed è una cuoca provetta. 
di Valerio Faccini foto Diego Cabassa 

 

 



LA SCHEDA DI  
EMILIA CENATIEMPO 

Età: 41. Nata a: Napoli. 
Risiede a: Fornovo di Ta-
ro. Titolo di studio: licen-
za media. Occupazione 
precedente: impiegata. 
Lavora alla Tep: come 
ausiliaria della sosta dal 
dicembre 2001. Da marzo 
2006 è stata trasferita alla 
portineria. Da aprile 2014 
si occupa del call center 
(insieme a Stefano Fonta-
na) e della portineria degli 
uffici (con Luigi Franco e 
Roberto Urbano). E’ mam-
ma di Vincenzo (14 anni), 
in foto con lei qui sotto. 

                              

<Non ho predilezioni particolari, mi 
piace fare di tutto: dai primi, ai se-
condi, i dolci. Date le mie origini, cu-
cino pesce in un sacco di modi diver-
si, ma mi piace anche imparare cose 
nuove. Pensa che ho imparato a fare 

pure i tortelli d’erbette e i cappelletti! 
-e, mi riescono bene, garantisco. La 
cucina parmigiana mi piace molto ed 
ho cercato di carpire ricette e segreti 
chiacchierando qui e là>. 
E le passeggiate? 

<Vado spesso al Monte della Croce o 
percorro a piedi una pista ciclabile 
nei dintorni di Fornovo coprendo 7-8 
km>. 
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Giorgio Calzetti è una delle poche per-
sone al mondo che possa permettersi 
di festeggiare (quest’anno) una ricor-
renza molto particolare: cinquant’anni 
da quando è stato colpito da infarto.  
<Avevo trentaquattro anni e da due 
ero autista all’Ametag (in seguito dive-
nuta Amps e poi, dal 1975, Tep). Mio 
figlio aveva solo quattro anni. Rimasi 
un mese all’ospedale immobile in un 
letto. Potete immaginare come mi sen-
tissi. Da quel momento la mia vita è 
cambiata. E non in peggio>. 
Declassato a centralinista nel nuovo 
deposito di viale Villetta appena inau-
gurato nel 1965, Calzetti ha svolto an-
che le mansioni di bigliettaio. Un paio 
di concorsi interni e la licenza media 
conseguita alle scuole serali gli hanno 
permesso di accedere, lavorativamente 
parlando, agli uffici. Inizialmente all’uf-
ficio controllo, poi all’ufficio cassa, e 
infine, ultima mansione ricoperta, pri-
ma di andare in pensione, agli acquisti. 
Prima come impiegato, poi come vo-
lontario al Cral, Giorgio ha rappresen-
tato un punto di riferimento per la ca-
pacità di utilizzare da subito una mac-
china fino ad allora misteriosa: il com-
puter. 
Contrariamente a molte persone, le 
novità non ti fanno paura… 

<Sono sempre stato attratto dalle cose 
nuove. E più sono difficili, più mi piac-
ciono, eh eh... La filosofia del tirare a 
campare non fa per me. Ti racconto 
questa. A fine anni ’80 la Tep dotò tutti 
gli uffici di personal computer per gli 
impiegati. Per usarli era necessario 
seguire dei corsi. Oggi non servirebbe, 
i giovani sono già assuefatti alla tecno-
logia, ma allora, poco meno di trent’-
anni fa, si trattava di una novità com-
plicata. Data la mia età e la vicinanza 
temporale alla pensione, il mio capuffi-
cio non ritenne di farmi partecipare ai 
corsi. Mi dovetti arrangiare con il ma-
nuale ed osservando quanto facevano i 
colleghi. Poi un giorno, qualcuno al pia-
no di sopra si accorse che le lettere che 
inviavo ai fornitori erano stampate con 
caratteri con dimensioni differenziate 
tra intestazione e testo, e ne rimase 
colpito. Allora Windows non c’era e con 
le stampanti ad aghi non c’era scelta 
per la dimensione ed il tipo di font da 
utilizzare. O almeno cosiì sembrava>. 
E tu come avevi fatto? 
<Molto semplicemente, avevo letto il 
manuale. Niente di rivoluzionario: pre-
mendo una combinazione di tasti, gli 
aghi facevano una seconda passata e 
stampava in grassetto. Solo che fino ad 
allora non lo sapeva nessuno. Ci sareb-

bero molti altri episodi, che non rac-
conto per non dilungarmi e per non 
dare l’impressione di vantarmi. Ma mi è 
successo a volte di accorgermi di riu-
scire dove altri avevano gettato la spu-
gna. Una cosa nuova non la prendo 
certo come una sfida, bensì mi metto 
ad osservare con calma e  provo a tro-
vare una soluzione. Tutto qua. Piutto-
sto ero sorpreso, ed un po’ deluso, dal 
fatto che gli altri non mi dessero fidu-
cia, tipo quando mi hanno escluso dal 
corso di computer. Ma era una cosa 
passeggera, poi mi concentravo su 
quello che stavo facendo>. 
Dunque, più le cose nuove sono 
difficili, più sei attratto. Ma non 
temi di non saltarci fuori? Con qua-
le spirito affronti un nuovo impe-
gno? 
<Beh, se non ci si riesce, pazienza>.       
A questo punto viene da chiederti 
se sia mai successo che qualcosa 
non ti sia riuscito? 
<Ma certo!>. 
Cosa? 
<Volevo provare a innescare il moto 
perpetuo con una specie di giocattolo. 
Ovviamente non ce l’ho fatta, ma ci ho 
provato>. 
Giorgio intercala spesso l’italiano con il 
dialetto. Una parola di uso frequente è 

 

 

Conosciamo Giorgio Calzetti, per molti anni motore della segreteria del Cral 

Giorgio L’INN
“Rappresentante” dei soci in pensione, Calzetti è stato un pioniere nell’uso dei compu

di Valerio Faccini 



                                 

 

LA SCHEDA DI  
GIORGIO CALZETTI 

Età: 84. Nato a: Collec-
chio. Risiede a: Parma. 
Titolo di studio: licenza 
media. Occupazione 
precedente: operaio me-
talmeccanico. Assunto 
all’Ametag (poi Amps e 
infine Tep): maggio 196-
2. A riposo dal: febbraio 
1990. Sposato con Bian-
ca, Giorgio ha un figlio: 
Mauro di 54 anni ed un 
nipote: Alessandro (21). 
Qui a destra, dall’alto in 
basso, tre suoi modellini 
in scala: un voltafieno, un 
rastrellone ed una falcia-
trice. All’estrema destra e 
sotto, Giorgio al lavoro nel 
proprio orto ai comandi di 
una zappatrice elettrica 
costruita con materiali di 
recupero. 

NOVATORE 
uter, sia alla Tep, sia al Cral. Per diletto costruisce attrezzi agricoli, veri ed in miniatura.  
 foto Diego Cabassa 

“conèn”, coniglio. Oggi si direbbe 
“càvolo” (o un altro termine più pesan-
te). Il parmigiano gli serve per conclu-
dere le frasi con sottolineature più effi-
caci. In questa intervista, tuttavia, le 
troverete solo in italiano, per scorrevo-
lezza di lettura. 
Cosa coltivi nel tuo orto? 
<Pomodori, zucchine, patate (ben 40 
kg n.d.r.), insalata, radicchi, prezze-
molo, bietole, peperoni, fragole e aglio.  
Tutte le sementi le prepara mia mo-
glie. Si diverte un mondo a selezionar-
le, partendo dalle verdure più belle. 
Molte colture le abbiamo eliminate, per 
evitare di dare veleni agli ortaggi. Per 
coltivare fagiolini o carote è inevitabile 
farlo, pertanto le abbiamo smesse>. 
Non solo mangi verdure coltivate 
nel tuo orto, con sementi prodotte 
da tua moglie. Pure gli attrezzi per 
lavorare la terra sono opera tua. 
Spiegaci un po’ com’è nata la mo-
tozappa elettrica... 
<Sono partito da un vecchio ciclomo-
tore, segando il telaio e riutilizzando 
pure il manubrio. Il cuneo per smuove-
re la terra l’ho realizzato di sana pian-
ta, e per motore ho usato quello del 
cinquantino. Poi però, con l’avvento 
della benzina verde, la miscela che 
preparavo non andava più bene. Il mo-

tore non funzionava più e pertanto l’ho 
trasformata in elettrica, applicando alla 
zappatrice due motori di lavatrici. Que-
sta, come gli altri attrezzi che mi sono 
costruito, non è raffinata, ma funziona 
e non è costata un soldo>. 
Com’è nato il tuo coinvolgimento 
col Cral? 
<Fu Claudio Saccani, mio collega al-
l’ufficio acquisti e all’epoca tesoriere 
del Cral, a dirmi che volevano mettere 
in piedi la segreteria per iniziare a rac-
cogliere ed ordinare i dati dei 
soci e che io sarei stato mol-
to utile in questo ruolo. Ac-
cettai volentieri, dato che 
avevo avuto un’esperienza 
recente simile, quando un ex 
collega della Tep, Dallai, che 
era divenuto dirigente della 
pallavolo presso il Palasport, 
mi aveva chiesto di mettere 
ordine tra  tutti i ragazzi i-
scritti, tenendo nota dei loro 
dati e suddividendoli nelle 
varie squadre. Tornando al 
Cral, per il mio lavoro fu ac-
quistato un computer. Era il 
1992. Io davo seguito alle 
idee  di Castelli, mettendo in 
pratica  le sue indicazioni. 
Abbiamo iniziato a utilizzare 

il calcolatore non solo per l’elenco dei 
soci, ma anche per le gite e, pure per 
catalogare tutti i libri della biblioteca. 
Fu un bell’impegno. Poco dopo fu deci-
so di partire con la videoteca e quindi, 
quello che avevo fatto coi libri lo feci 
con le videocassette. In seguito, fu 
fondato Il Teppista, ed anche in quel 
caso il computer era molto utile, pur se 
esistevano solo programmi molto limi-
tati>. 
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Anche quest’anno ci è stato richiesto dalla 
Direzione dell’A.D.E. di svolgere il servizio  
volontario sui mezzi elettrici all’interno del 
Cimitero monumentale della Villetta duran-
te le festività di commemorazione dei de-
funti, per trasportare  visitatori anziani o 
con difficoltà di mobilità. Chi è disponibile 
per tale servizio è pregato di comunicare il 
proprio nominativo in segreteria. Grazie. 

Un invito particolare a voi tutti, che ci sta molto a 
cuore: domenica 26 ottobre alle  ore 10.00 presso  
il Cimitero monumentale della Villetta verrà depo-
sto un mazzo di  fiori sotto alla nostra “Fermata 
dei Ricordi”, perché vogliamo essere ancora vicini, 
seppur in modo simbolico, ai tanti amici del Cral 
scomparsi,  che si trovano anche in altri cimiteri.     

 

Giorgio Auricchio  
Roberto Barili  
Cinzia Begarani                       
Elio Corniglia  
David Costa  
Luigi Dallagiovanna  
Cinzia Dall’Asta  
Massimiliano Falcione  

Giuseppe Franchi              
Paolo Furlattini  
Luciano Ghiretti  
Fabio Guastella  
Antonio Montella  
Stefano Pelosi  
Antonio Pensieri  

Un particolare ringraziamento per la collaborazione organizzativa a Gianni Chiari e Massimiliano Falcione 

I bambini di Chernobyl in gita al mare:  
autista Dallagiovanna 
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INAUGURAZIONE 
GIOVEDI’ 2 OTTOBRE ORE 18.00 

ORE 22.00 PREMIAZIONI 
(seguirà un ricco BUFFET) 

 
VENERDI’ 3 OTTOBRE DALLE 9.00 ALLE 14.30 

 

ANGELO BARATTIERI  
RENATO BIANCHINI  
MAURIZIO BOLZONI  
ERMES BORRERI  
LUIGI BOTTACCI  
GIORGIO CALZETTI  
CLAUDIO CARIMA  

GIULIANO DALL’AGLIO 
FRANCO GALANTE  
PAOLA QUINTAVALLA  
ANGELO RAMUSCHI  
DORIANO TRAMELLI  
CRISTIAN TRAMELLI  
WALTER SASSI  



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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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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