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Lo scetticismo verso la     
politica e l’elogio dell’arte 
di arrangiarsi sono i carat-
teri propri di chi dalla poli-

tica prende le distanze, per cui  il dibattito sul fi-
nanziamento pubblico dei partiti sollecita una sua 
rapida regolamentazione. Poi avviene che tra il 
rifiutare i partiti e la politica e l’allontanarsi con 
disgusto dalla politica, il passo non è lungo e, per 
di più, può condurre alla fine della democrazia e, 
quindi, della libertà. C’è poi un ragionevole dubbio 
sul rischio che la democrazia corre ora nel nostro 
paese, a cagione, soprattutto, della profonda crisi 
economica che alimenta le tensioni sociali.  
Tutto ciò, con un’approssimazione un po’ alla mo-
da, viene definito antipolitica. Si 
tratta di una patologia della  politica, 
ovvero la politica intesa come eserci-
zio del potere che non tiene conto 
delle regole di rappresentanza. Lo 
sport più praticato oggigiorno è 
quello di parlare male della politica 
in genere e in particolare dei partiti: 
vince chi esprime maggior disprezzo 
e chi avversa di più. 
Non che la politica non alimenti que-
sta tendenza: lo stillicidio di politici 
indagati  e condannati in questa legi-
slatura è impressionante. 
Questa situazione crea l’acqua di  

 

coltura per ogni 
sorta di qualun-
quismo becero e 
bugiardo . 
Rifiutare i partiti 
significa alterare 
la politica, affi-
dare il gover-
no  a regimi au-
toritari che rie-
scono a ottene-
re, con le buone 
o le cattive, un 

consenso uniforme, 
che trasforma i citta-
dini in sudditi da ma-
nipolare secondo le 
proprie convenienze. 
E’ strano, ma vero 
che non è il cattivo 
funzionamento dei 
partiti a corrompere 
la politica e che si 
sbaglia nell’attribuire 
la crisi politica alla 
casta dei politici. 
Quando i partiti non 
funzionano, la politica è già ammalata di un morbo 

di natura psicologica che si 
chiama qualunquismo. Le ra-
gioni del qualunquismo sono 
molteplici ma si possono com-
pendiare a due: l’incapacità di 
elaborare il vissuto che accom-
pagna le grandi trasformazioni 
sociali e il sentirsi minacciati 
nei confronti di ciò che è cultu-
ralmente o socialmente diver-
so. In conseguenza, i legami 
con il passato e con il futuro si 
restringono e si vive nel pre-
sente in nome di un passato, 
idealizzato che tornerà a rivive-
re a condizione che si abbia 
fede. La fede, così, diviene l’ali-

bi dell’opportunismo, che, a sua volta, conferisce la 
consistenza fittizia alla fede. Invocare la riforma 
dei partiti è legittimo ma criticare la rappresentan-
za dei diritti  nel nome della democrazia dei son-
daggi, che danno risposte umorali, è solo qualun-
quismo. 

 

«Come vorremmo vivere, domani? No, non 
dite di essere scoraggiati, di non volerne più 
sapere. Pensate che tutto è successo perché 
non ne avete più voluto sapere!» 
Giacomo Ulivi, Lettera agli amici) 
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TESSERAMENTO PER L’ANNO 2015 

SOCI IN SERVIZIO (presso TEP S.p.A. & TEP Services, Infomobility, SMTP): la tessera in 
loro possesso è valida per tutto il periodo in cui rimarranno alle dipendenze dell’azienda. 
Quest’anno, a tutti i Soci in servizio la tessera  A.R.C.I. verrà assegnata d’ufficio. 
Per l’anno 2015 la quota associativa è confermata in € 2,00 mensili. 
  
SOCI PENSIONATI ed ALTRI: sulle tessere dovrà essere applicato il bollino annuale 
dietro versamento della quota associativa che per il 2015 è pari a € 35,00. 
La tessera dà diritto a partecipare a tutte le 
attività programmate dalle sezioni (tornei,  
campionati vari, ecc.) e a beneficiare di tutte 
le iniziative sociali, a pari diritto con i Soci in 
servizio. Fanno eccezione i contributi in 
denaro (per scuole, gite sociali, teatro ecc.), 
che sono riservati ai Soci dipendenti. Il Socio 
pensionato interessato alla tessera A.R.C.I. 
dovrà richiederla all’atto dell’iscrizione al 
Circolo. 

  
Il Socio che intende svolgere attività sportive 
per le quali serve la tessera U.I.S.P. è invitato a 
rivolgersi al responsabile della sezione interessata. 
 Per qualsiasi informazione riguardo le sezioni i 
responsabili incaricati sono:   
ATLETICA: C.Casalini - CALCIO: M.Scolastico 

CICLISMO: E. Boschi - ESCURSIONISTI:        
F. Galante - MOTO: G. Bertolucci  
PESCA: I.Vighi   -    SCI: G. Conti  

SUBACQUEA: S. Rossi - TIRO a SEGNO:  
F.They  -  TIRO a VOLO: S.Coruzzi   

 TENNIS: M.Vecchi. 
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Ricordiamo che dal 16 dicembre sono 
iniziate le consegne ai Soci dei Contri-
buti Scolastici, Teatro...ecc. E’ in di-
stribuzione a tutti i Soci del CRAL TEP, 
inoltre, un dolce omaggio natalizio:  
un PANETTONE di alta qualità della 
ditta TOSI di Salsomaggiore Terme 

I ritardatari potranno ritirare  

i contributi e l’ omaggio, presso       
la segreteria del CRAL,  

entro e non oltre il 31 gennaio 2015.  

 



 
 

Il ricavato sarà devoluto  
 

 
 

all’associazione  

 

Il torneo è aperto a tutti ed                
è importante partecipare. 

 

La quota di iscrizione è di € 15,00. 
Intervallo con rinfresco e  

finale con tanti premi! 
 
 
 

Il numero dei partecipanti : 50 Coppie 
 
 
 
 
 

Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione 
 
 
 

da effettuarsi in segreteria Cral  
tel. 0521 214237 (martedì e venerdì mattina) 

 
 
 

 

Il torneo si svolgerà presso  
Sala Cral TEP - ingresso via Baganza 9/A 
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Bernardini F. Le stanze del tempo   
Bianchi M. Io mi muovo   
Bignardi  D. L'amore che ti meriti   
Cameron C. Il mio sbaglio preferito   
Camilleri A. Morte in mare aperto   
Carrisi D. Il cacciatore del buio   
Cazzullo A. La guerra dei nostri nonni  
Cornwell P. Carne e sangue   
Corona M. Una lacrima color turchese  
Cussler C. Miraggio   
Dashner J. Maze Runner - Il labirinto  
Deaver J. L'ombra del collezionista  
Follett K. I giorni dell'eternità   
Galbraith R. Il richiamo del cuculo   
Guccini - Macchiavelli L . La pioggia fa sul serio   
King S. Mr. Mercedes   
Lackberg C. Il guardiano del faro   
Malvaldi M. Il telefono senza fili   
Mancuso V. Io amo   
Moehringer J.L. Oltre il fiume   
Morrison J.B. La fantastica storia di un ottantenne... 

Oz A. Giuda   
Piketty T. Il Capitale   
Recalcati M. L'ora di lezione   
Seskis T. Una felicità imperfetta   
Steel D. Al primo sguardo   
Varesi V. Commissario Soneri e la strategia della lucertola 
Veronesi S. Terre rare   
Wilbur S. Il dio del deserto   
Zerocalcare Dimentica il mio nome   
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1682  IL QUINTO POTERE                     GIALLO 
1683  THE WOLF OF WALL STREET        DRAMMATICO 
1684  IL CAPITALE UMANO                   GIALLO 
1685  SOTTO UNA BUONA STELLA         COMMEDIA 
1686  GRAND BUDAPEST HOTEL            COMMEDIA   
1687  FUGA DI CERVELLI                      COMMEDIA 
1688  300 L’ALBA DI UN IMPERO           AZIONE 
1689  IL GRANDE MATCH                        COMMEDIA 
1690  LA BELLA E LA BESTIA                 AZIONE 
1691  JOBS                                           DRAMMATICO 
1692  POMPEI                                      AZIONE 
1693  LONE SURVIVOR                          AZIONE 
1694  STALINGRAD                              AZIONE 
1695  EDGE OF TOMORROW                  FANTASCIENZA 
1696  NON BUTTIAMOCI GIU’                COMMEDIA 
1697  TI RICORDI DI ME?                     COMMEDIA    
1698 UN MATRIMONIO DA FAVOLA        COMMEDIA 
1699  STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI   COMMEDIA  
1700  LEI                                             COMMEDIA 
1701  MALEFICENT                               AZIONE 
1702  GODZILLA                                  FANTASCIENZA        
   

 

 



I più attenti se ne saranno già ac-
corti, i più distratti forse no. Se 
ancora non lo sapete, ve lo diciamo 
noi: il Cral ha un sito web nuovo di 
zecca! 
Dopo la pagina Facebook, abbiamo 
portato a compimento anche que-
sto progetto, pensato allo scopo di 
tenervi aggiornati in modo sempli-
ce e completo, per offrirvi tutte le 
informazioni necessarie per sfrutta-
re al meglio le opportunità che il 
Cral, di volta in volta, offre. 
L’idea di fondo è stata quella di un 
sito semplice, dove fosse facile e 
immediato trovare le informazioni, 
dalle gite ai contributi, fino alle 
attività delle varie sezioni. Bibliote-
ca e Videoteca sono aggiornate in 
tempo reale con gli ultimi arrivi e 
sarà sempre possibile verificare le 
attività benefiche e di volontariato 
in cui il Cral è impegnato. 
Speriamo naturalmente che la nuo-
va grafica sia di vostro gradimento. 
Ai consiglieri del Cral spetterà l’o-
nere di mantenere il sito sempre 
aggiornato, ma ci aspettiamo natu-
ralmente la partecipazione e il con-
tributo delle Sezioni. Grande spa-
zio, infatti, è stato riservato alle 
varie attività in cui s’impegnano i 
Soci del Cral, che speriamo voglia-
no fare tesoro di questa opportuni-

tà per condividere con tutti le atti-
vità e le iniziative che si realizzano 
in corso d’anno e per diffondere tra 
gli iscritti le informazioni più impor-
tanti. Tanto più ci darete materiale 
da pubblicare, tanto più il sito sarà 
bello e vivo. In altre parole: vi ab-
biamo fornito un mezzo di comuni-
cazione, un contenitore di notizie, 
sta a voi utilizzarlo e sfruttarlo nel 
migliore dei modi. 
E se vi siete persi qualche numero 
del Teppista, se volete recuperare 
un vecchio articolo o qualche noti-
zia uscita tempo fa, sul sito trovate 
anche l’archivio del nostro giornali-
no con tutti i numeri a partire dal 
2013. 
Se volete scriverci per farci avere 

impressioni, materiale da pubblica-
re e suggerimenti, l’indirizzo è 
sempre lo stesso: info@craltep.it. 
E se a casa non avete il computer o 
il collegamento ad Internet? Niente 
paura, abbiamo pensato anche a 
voi. Il sito del Cral, infatti, può es-
sere visitato comodamente anche 
da smartphone. E’ sufficiente avere 
un telefonino di nuova generazione  
con collegamento ad Internet: se 
per telefonare usate ancora i getto-
ni, i piccioni viaggiatori o i segnali 
di fumo non va bene… per tutto il 
resto non c’è Mastercard, ma il Cral 
sì!  
L’indirizzo del nuovo sito ovvia-
mente non cambia, ci trovate sem-
pre su www.craltep.it. 

   Nuovo sito web per il Cral Tep. 

 Le novità corrono sul web 
   Rinnovata la grafica e più spazio per le Sezioni 

Sito nuovo, vecchio indirizzo: siamo sempre su www.craltep.it 
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APPARTAMENTO: inverno 

L'appartamento, arredato in modo funzio-
nale, è situato a 50 mt. dal lungomare in 
un condominio moderno 
Trilocale con 5 posti letto: camera matri-
moniale 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. 

 
CHI DESIDERA PRENOTARE  

L’APPARTAMENTO NELLE SETTIMANE 
RIMASTE  LIBERE DEVE RIVOLGERSI  

ALLA SEGRETERIA DEL C.R.A.L.  
NEGLI ORARI DI APERTURA  

(martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12). 
L'ASSEGNAZIONE SARA' IMMEDIATA 

DIETRO VERSAMENTO ACCONTO     
DEL 50% DELLA QUOTA 

 SETTIMANA 

N° DAL  -  AL  gg.     Contr. ASSEGNATI 

1 22/11 - 29/11 gg. 7     €.  170,00  

2 29/11 - 06/12 gg. 7     €.  170,00  

3 06/12 - 13/12 gg. 7     €.  170,00  

4 13/12 - 20/12 gg. 7     €.  150,00  
5 20/12 - 27/12 gg. 7     €.  200,00  
6 27/12 - 03/01 gg. 7     €.  400,00  
7 03/01 - 10/01 gg. 7     €.  230,00  
8 10/01 - 17/01 gg. 7     €.  230,00  
9 17/01 - 24/01 gg. 7     €.  230.00  
10 24/01 - 31/01 gg. 7     €.  230,00  
11 31/01 - 07/02 gg. 7     €.  230,00  

12 07/02 - 14/02 gg. 7     €.  230,00  
13 14/02 - 21/02 gg. 7     €.  230,00  
14 21/02 - 28/02 gg. 7     €.  230,00  
15 28/02 - 07/03 gg. 7     €.  230,00  
16 07/03 - 14/03 gg. 7     €.  230,00  

17 14/03 - 21/03 gg. 7     €.  230,00  

18 21/03 - 28/03 gg. 7     €.  270,00  

19 28/03 - 04/04 gg. 7     €.  270,00  
20 04/04 - 11/04 gg. 7     €.  340,00  
21 11/04 - 18/04 gg. 7     €.  270,00  
22 18/04 - 25/04 gg. 7     €.  270,00  

23 25/04 - 02/05 gg. 7     €.  280,00  

APPARTAMENTO       UNICO 
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All’atto dell’iscrizione versare €. 50,00 procapite 
*   Per familiari s’intendono i componenti del nucleo famigliare e genitori del 
Socio 
** Il Socio può richiedere un contributo per le gite sociali 2015  di €. 160,00 
     (vedi regolamento gite sociali 2015) 

Il programma completo è disponibile        
in segreteria Cral 

POSTI DISPONIBILI N° 50 
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PRENOTAZIONI – Per i SOCI  dal 23 gennaio sino al 10 febbraio, dopo tale data sono aperte anche agli aggre-
gati. TERMINE ULTIMO per le iscrizioni il giorno  27 febbraio - salvo completamento anticipato del pullman 

 

 

Si ricorda che la richiesta delle ferie deve essere 
formulata autonomamente dai singoli Soci agli 

uffici competenti. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 Soci** e familiari*:  € 175,00 
(minimo 40 paganti) 

Aggregati con tessera ARCI: € 195,00 
   

 

Riduzione :in 3° letto aggiunto  Adulti e Bambini - € 44,00  
Riduzione in camera quadrupla a persona  - € 8,00    
Riduzione bambini sotto anni 6  - € 12,00                            
Per i figli dei Soci sino a 12 anni ulteriore riduzione di € 20,00 
 

Supplemento camera singola € 16,00 
 

La quota comprende: Bus - sistemazione in hotel**** a 
Porto Recanati in camere doppie - trattamento di pensione 
completa (cena del 1° giorno al pranzo a base di pesce del 2° 
giorno); bevande incluse (1/2  acqua, 1/4 vino); 1 pranzo in 
un ristorante presso Frasassi incluse le bevande; ingresso alle 
Grotte di Frasassi e visita guidata; visita guidata di Loreto; 
tassa di soggiorno; assicurazione medico bagaglio. 
La quota NON comprende: eventuali ingressi e visite non 
menzionate; bevande extra, caffè non indicati, extra di carat-
tere personale e tutto quanto non espressamente indicato nel-
la voce “La quota comprende”. 

All’atto dell’iscrizione versare €. 50,00 procapite 
*    Per familiari s’intendono i componenti del nucleo Famigliare e   

genitori del Socio 
**  Il Socio può richiedere un contributo per le gite sociali 2015 di 

€ 160,00 
     (vedi regolamento gite sociali 2015) 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                       
in cabina doppia esterna 
per Soci** e familiari*:  € 205,00 
(minimo 40 paganti)  
Aggregati con tessera ARCI: € 225,00 
Supplemento cabina singola € 73,00  
 
Riduzioni: 3° e 4° letto adulti e bambini                                 
(a partire dai 4 anni compiuti) - € 27,00  
Bambini fino ai 4 anni in camera con 2 persone paganti  
quota intera € 3,00  
Per i figli dei Soci sino a 12 anni ulteriore riduzione                      
di  € 20,00 
 
La quota comprende: BUS, viaggio in nave come da pro-
gramma; 2 pernottamenti in cabina doppia Cruise (esterna 
con servizi); 2 prime colazioni al self service; 1 cena al self 
service bevande incluse (1/2 acqua, 1/5 vino); 1 cena ser-
vita al tavolo bevande incluse (1/2 acqua, 1/5 vino); tra-
sporto bus sul traghetto; tasse portuali; intera giornata di 
visita guidata; assicurazione medico bagaglio.  
 La quota non comprende: pasti e bevande non indicati,  
eventuali ingressi, mance, facchinaggi, extra di carattere    
personale, tutto quanto non indicato ne “la quota com-
prende”.  

All’atto dell’iscrizione versare €. 100,00 procapite 
*    Per familiari s’intendono i componenti del nucleo    
      famigliare e genitori del Socio 
**  Il Socio può richiedere un contributo per le gite            
      sociali 2015  di € 160,00 
     (vedi regolamento gite sociali 2015) 

I partecipanti devono avere un documento 
 valido per l’espatrio 
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Possibilità di escursione facoltativa  
in pullman a CALVI 

PRENOTAZIONI Per i SOCI dal 23 gennaio sino al 10 febbraio, dopo tale data sono aperte anche agli aggre-
gati. TERMINE ULTIMO per le iscrizioni il giorno  27 febbraio - salvo completamento anticipato del pullman. 

Il programma completo è disponibile         
in segreteria Cral 

 
 
 

      POSTI DISPONIBILI N° 50 

Si ricorda che la richiesta delle ferie deve essere formu-
lata autonomamente dai singoli Soci agli uffici. 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 per Soci** e familiari*: € 300,00 
(minimo 40 paganti) 

Aggregati con tessera ARCI: € 320,00  
 

Riduzione bambini  in 3°/4° letto  in camera con 2 adulti 
fino a 12 anni n.c. - € 30,00 
Per i figli dei Soci sino a 12 anni ulteriore riduzione di € 20,00 
 
La quota comprende: Bus - sistemazione in hotel 4**** a 
Fussen in camere doppie con servizi privati - trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima cola-
zione dell’ultimo giorno come da programma – bevande ai 
pasti (1 bevanda a scelta tra acqua, birra piccola oppure 1 
soft drink) - Visita guidata come da programma al Castello di 
Herrenchiemsee – visite con audioguide dei castelli di Linder-
hof, Neuschwanstein e Hohenschwangau (non ci sono guide 
sul posto) - Battello per l’isola di Herreninsel – assicurazione 
medico-bagaglio ed annullamento viaggio. 
 

La quota NON comprende:  camere singole (su richiesta e 
difficili da garantire) € 55,00 per l’intero periodo –  pasti non 
indicati - extra in generale e tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “La quota comprende“. 

All’atto dell’iscrizione versare €. 100,00 procapite 
*   Per familiari s’intendono i componenti del nucleo famigliare e 
genitori del Socio 
** Il Socio può richiedere un contributo per le gite sociali 2015  di 

€ 160,00     (vedi regolamento gite sociali 2015) 

I partecipanti devono avere un documento 
 valido per l’espatrio. 

Il programma completo è disponibile        
in segreteria Cral 

  POSTI DISPONIBILI N° 50 
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PRENOTAZIONI – Per i SOCI  dal 23 gennaio sino al 10 febbraio, dopo tale data sono aperte anche agli aggregati. 
TERMINE ULTIMO per le iscrizioni il giorno  27 febbraio - salvo completamento anticipato del pullman 

 

 

Vicenza 

La richiesta delle ferie deve essere formulata auto-
nomamente dai singoli Soci agli uffici competenti. 



I partecipanti del 1° Corso 

 

In piedi da sinistra a destra: 
Lorenzo Sozzi,Francesco Losi, 
Gaetano Guarrasi, Giovanni Patrizi, 
Rina Zerbini e Cristian Locorriere 
Sotto:  
Gabriele Ricci, Sandro Biacca, 
Roberto Urbano e Giacomo Fontana 

 
 

Non presenti in foto: 
Luca Laifer  e Donato Notarpietro. 

Da sinistra a destra; 
Andrea Panicieri, Sauro Benecchi, Tullio 
Malpeli, Danilo Palù, Fabrizio Antognarelli, 
Laura Orsini, Antonio Virzì, Luigi Franco,           
Andrea Spocci e William Re Dionigi. 

  
 

 

.  

 

I nostri Angeli del Soccorso 
Gli abilitati all’uso del defibrillatore 

A seguito della preziosa donazione da parte del CRAL di un defibrillatore da col-
locare in ambito aziendale TEP, l’Azienda ha organizzato la formazione di perso-
nale volontario idoneo all’utilizzo di questo dispositivo di soccorso, avvalendosi 
dello staff della Formazione della Pubblica Assistenza di Parma, abilitato a svol-
gere le lezioni di soccorso nelle aziende - e non solo - per la Legge 388/2003 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Il defibrillatore è un dispositivo in grado di stimolare la defibrillazione delle 
pareti muscolari del cuore in maniera sicura, poiché dotato di sensori in grado 
di riconoscere un eventuale arresto cardiaco e di intervenire, quindi, per stimo-
lare la normale ripresa del battito. 

Castelli e Bucci consegnano  
il defibrillatore 

al Presidente TEP Rubini 

I partecipanti del 2° Corso 
 
 
 
 
 
 
In entrambi i corsi, i partecipanti si sono 
avvalsi della collaborazione di “Mister ma-
nichino”, per simulare le manovre da ef-
fettuare in caso di bisogno. Più di un par-
tecipante, in realtà, avrebbe preferito 
effettuare il massaggio cardiaco in modo 
più realistico su una persona vivente..., 
ma per il momento siamo più contenti 
che non si sia trovata alcuna “cavia” u-
mana volontaria! 
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Mostra della creatività manuale dei Teppisti.  2 - 3 ottobre 2014 
 

Trascorsi tanti anni dall’ultimo evento, il Cral ha voluto  organizzare 
nuovamente una mostra dedicata agli hobby, a testimonianza delle 
capacità manuali e creative di nostri Soci.                                                                                                        
Il nostro proposito era valorizzare tutte quelle persone che nel proprio 
tempo libero riescono a realizzare, in molti casi, autentici capolavori.                                                                              
Certamente, perché coltivare un hobby contribuisce a rendere le per-
sone più interessate alla vita e più interessanti, fornendo un ulteriore 
argomento di conversazione con gli altri. Questo aiuta anche a non 
lasciarsi sopraffare dalla noia nelle giornate particolarmente difficili e a 
conoscere persone diverse con un medesimo interesse.                                                 
Imparare qualcosa di nuovo permette di mantenere la mente sveglia e 
attiva, stimolando l'interesse verso qualcosa che affascina e che cattu-
ra la nostra attenzione, spostandola da cose più pesanti o semplice-
mente monotone. Ritengo inoltre sia molto più avvincente e stimolan-
te dedicarsi ad un passatempo creativo, piuttosto che uniformarsi alla  
massa trascorrendo tutto il tempo libero su Facebook, davanti alla te-
levisione o buttandolo via in attività non salutari.                                                                             
Sulla base dell’esperienza personale, per i tranvieri coltivare con co-
stanza un passatempo aiuta a controllare la propria emotività e a scaricare le tensioni accumulate nel quotidiano.             
Ad essere sinceri, avevamo pensato che gli hobbisti fossero più numerosi e quanto meno che si presentassero volti 
nuovi rispetto alle precedenti edizioni. Purtroppo non è stato così e alla fine sono state esposte opere di tutto riguardo, 
anche se già viste negli anni scorsi.                                                                                                                             
Mi si permetta una banale considerazione: spero vivamente che l’era degli smartphone e dei tablet non contribuisca a 
portare carenza di stimoli costruttivi, influendo negativamente sulla creatività che, in alcuni casi, rimarrebbe penalizza-
ta. Ma come sempre, la giusta misura nell’utilizzo di ogni singola cosa porta a saper godere dei benefici che indubbia-
mente, fruendone nella giusta misura, la tecnologia può apportare. 
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 Angelo Barattieri  
“La Bici Multipla” 

Maurizio Bolzoni 
“Modellismo” 

Ermes Borreri  
“Modellismo e pitture artistiche” 

Giorgio Calzetti 
“ Antichi attrezzi agricoli miniaturizzati” 

di Fausto Castelli 
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Gianni Rodolfi 
“ Lavorazione artistica del legno” 

Franco Galante 
“Il mondo del Caffè e 
Lavorazione del legno” 

Luigi Franco 
“Restauro veicoli d’epoca” 

Giuliano Dall’Aglio 
”Composizione artistica 
e lavorazione del legno” 

Angelo Ramuschi 
“Modellismo edifici” 
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CristianTramelli 
“Modellismo” 

Doriano Tramelli 
“Modellismo” 

Doriano e Cristian Tramelli 
premiati da Castelli e Bucci 

Walter Sassi 
“Pitture e lavorazione del legno” 

Luigi Bottacci 
“Falegnameria” 

Paola Quintavalla 
“Pittura e lavorazione ceramica” 

CERCASI 
Hobbisti 
Creativi  
Artigiani 

per la prossima 
edizione  

della MOSTRA 



Detrazione di imposta del 19%
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 11 del 26 Gennaio 2007, ha chiarito che le spese sostenute per l'acquisto 
di un materasso certificato come Dispositivo Medico CE classe 1 possono essere detratte a condizione che il materasso 
presenti caratteristiche tali da essere incluso nell'elenco di cui al D.M. numero 332 del 27 Agosto 1999. e sia pertanto "antide-
cubito". Per poter fruire della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di prescrizione medica (consigliata n.d.r.). 
In alternativa, il contribuente, a richiesta degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, può produrre un'autocertificazione che attesti 
la necessità per la quale è stato acquistato il materasso.
Pertanto la spesa sostenuta per l'acquisto di tal prodotti, potrà essere detratta come spesa sanitaria per un ammontare pari al 
19% (per la parte che supera la franchigia di euro 129,11 da applicarsi sull'ammontare complessivo di tutte le spese sanitarie 
sostenute) nella dichiarazione dei redditi che riguarda il periodo di imposta al quale si riferisce l'acquisto.
Per usufruire di tale opportunità, è necessario fornire la seguente documentazione:
• prescrizione su carta intestata del medico curante (e/o specialista) attestante la necessità dell'utilizzo dei prodotti sopra 
indicati
• fattura intestata al contribuente cui si riferisce la spesa (emessa dal rivenditore). Questa documentazione deve essere conser-
vata con la dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni. Va sottolineato che il presupposto per la detrazione delle spese sosten-
ute, deve essere riconducibile ad una patologia comprovata dalla prescrizione medica e attestante la necessità per la quale la 
spesa si è resa necessaria.
Aliquota IVA al 4% per disabili
Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento 
dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi 
da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccet-
era. Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono 
considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istitu-
ita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92.

Legge 104 e 
Deducibilità fiscale
Dispositivi Medici e detrazione di imposta per spese sanitarie

Permaflex Store Parma 
Via Calatafimi, 47

Tel. e Fax 0521 942334
www.permaflexstoreparma.com
permaflexstorepr@gmail.com

Permaflex Store Reggio Emilia
Via Gramsci, 10

Tel. e Fax 0522 281487
www.permaflexstorereggioemilia.it
permaflexstorereggio@gmail.com

  Permaflex Store
   Venite a scoprire le nuove idee per il riposo

CONVENZIONE

SCONTO 25%
2 CUSCINI OMAGGIO PER MATRIMONIALE

1 CUSCINO OMAGGIO PER IL SINGOLO
Consegna e ritiro usato GRATUITO

Finanziamento TASSO ZERO

OLTRE 15 PRODOTTI A
DISPOSITIVO MEDICO CE
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Torna il più classico degli appuntamenti  
di inizio anno col Cral Tep. 

 

Martedì 6 gennaio alle 10.00Martedì 6 gennaio alle 10.00 
l’appuntamento è allo  

Space Cinema del Barilla CenterSpace Cinema del Barilla Center 
per la proiezione di 

BIG HERO 6BIG HERO 6  
il nuovo divertentissimo film della Disney  

per tutta la famiglia. 
 

INGRESSO GRATUITO PER I FIGLI DEI SOCI 
CRAL TEP ENTRO I 14 ANNI DI ETA’. 

 

Per adulti e altri bambini ingresso € 5,00. 
Pop corn e calza della Befana per tutti i bimbi! 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E 
NON OLTRE IL 30 DICEMBRE  PRESSO LA  

SEGRETERIA DEL CRAL 
PER PARTECIPANTI PAGANTI E NON. 

 

La quota per i partecipanti paganti va versata 
all’atto della prenotazione. 

 

Inizio proiezione ore 10.15. 
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Che fracasso! Che sconquasso! Che schiamazzo, mondo pazzo! 
Sta arrivando Carnevale buffo e pazzo, 

con le belle mascherine, che con fischi, frizzi e lazzi, 
con schiamazzi, con sollazzi, 

con svolazzi di sottane e di vecchie palandrane, 
fanno tutti divertir. 

Viva, viva Carnevale, 
che fischiando, saltellando, tintinnando, viene innanzi e non fa male; 

con i sacchi pieni zeppi di coriandoli e confetti, 
di burlette e di sberleffi, di dispetti, 

di vestiti a fogge strane, di lucenti durlindane, 
di suonate, di ballate, 
di graziose cavatine, 
di trovate birichine! 



Si è rinnovato anche quest’anno l’ap-
puntamento con la camminata “Vivi 
la tua città camminando e usando il 
mezzo pubblico”, la 33° edizione or-
ganizzata sotto l’egida del Cral TEP. 
E’ una delle più longeve tradizioni 
podistiche di Parma, la corsa del no-
stro Cral che ormai è diventata un 
must irrinunciabile per corridori e 
camminatori della nostra provincia e 
non solo.  
Una folla di atleti ha invaso i dintorni 
di via Baganza fin dal primo mattino. 
Alle 9 il tradizionale sparo dava il via 
alla gara competitiva, valida per il 
campionato FIDAL di corsa su strada. 
Di seguito, lo starter è scattato anche 
per il gruppo dei podisti dalla corsa 
non competitiva.  
Due, come al solito, i tragitti battuti 
da atleti e amatori partecipanti: un 
duplice appuntamento nel corso del 
quale i camminatori non competitivi 
si sono affiancati ai partecipanti al 
campionato FIDAL, sulle distanze di 
8,5 km (fino a Vigheffio) e 15,6 km 
(a raggiungere S.Martino Sinzano). 
 
La gara competitiva contava 350 par-
tecipanti al via e ha visto brillare il 
gruppo dell’Atletica Casone Noceto. 
La vittoria è andata a Yonas Tsegaye 
che ha concluso la gara in 51’ netti. 
1° posto al Casone Noceto anche nel-
la categoria femminile, che ha inco-
ronato Sarah Martinelli vincitrice in 
1h01’. 
 
La 33° edizione della “Vivi la tua cit-
tà” ha registrato, invece, la parteci-
pazione di oltre 300 camminatori ap-
partenenti a 12 gruppi podistici. Il 
più numeroso è stato quello dei Mar-
ciatori Parmensi che ha schierato ben 
70 atleti. Secondi con distacco il soli-
to Casone Noceto e l’Avis Cristo Co-
lombo con 38 camminatori mentre 31 
erano gli iscritti sotto l’egida del 
gruppo Ali Blu Monte Salso. 
 

Apprezzato e ineccepibile il “marchio 
di fabbrica” del Cral Tep che ha mes-
so in campo i suoi uomini migliori per 
l’organizzazione generale e l’allesti-
mento del generoso rinfresco finale 
grazie al quale nessuno - ma proprio 
nessuno - è tornato a casa con la 
pancia vuota. 
Sono seguite le premiazioni dei cam-
minatori e degli atleti. Per i primi, 
biglietti multi corse per i bus urbani 
estratti a sorte (offerti da TEP), olio 
d’oliva extravergine in bottiglia e ce-
sti gastronomici per i gruppi più nu-
merosi. 
Medaglie e premi anche per i concor-
renti della corsa FIDAL.  
 
Lo sforzo organizzativo messo in 
campo dal CRAL TEP è stato premiato 
con una folta partecipazione e un 
apprezzamento generale che si va 
consolidando di anno in anno. E’ 
quindi doveroso ringraziare i tanti 
volontari, indispensabili per la buona 
riuscita dell’iniziativa, primo fra tutti 
Ernesto Bucci. 
 

CLASSIFICA  
Percorso 15,6 km 

Camminata competitiva 
PODIO MASCHILE 

1. Yonas Tsegaye (Atletica Casone 
Noceto) 51’00’’; 2. Yassine El Fatha-
oui (Cus Parma) 51’55’’; 3. Adil Lya-
zali (Atletica Casone Noceto) 54’37’’. 

 
PODIO FEMMINILE 

1. Sarah Martinelli (Atletica Casone 
Noceto) 1h01’00’’; 2. Elisa Adorni 
(Cittadella 1592) 1h02’42’’; 3. Lara 
Mustat (Calcestruzzi Corradini) 1h06’-
30’’. 

Si rinnova l’appuntamento con “Vivi la tua città camminando e usando il mezzo 
pubblico”. 
 

Teppisti da corsa 
La corsa organizzata dal Cral Tep è ormai un appuntamento fisso per i podisti par-
migiani.  
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Gli atleti Tep, 
sempre pre-
senti, per que-
st’anno riman-
gono fuori da 
primi 10 clas-
sificati 
Speriamo nel 
2015! 

Il colpo di pi-
stola alla par-
tenza quest’an-
no è stato spa-
rato dal vice-
presidente di 
TEP Alessandro 
Fadda che, dato 
il via alla gara, 
ha anche preso 
parte alla cor-
sa. 

Creativ
pelle 
strateg
diata p
ventare
seguito

IL CRAL TEP RINGRAZIA  
TUTTI COLORO CHE HANNO PRESO PARTE  
ALLA 33° EDIZIONE DELLA CAMMINATA  

“VIVI LA TUA CITTA’” E TUTTI I VOLONTARI 
CHE L’HANNO RESA POSSIBILE  

E DA’ APPUNTAMENTO A SETTEMBRE 2015. 
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vità sulla 
o una 

gia stu-
per spa-
e gli in-
ori? 

Professionistidel ristoro... 

La premiazione finale. 



 Anche il 2014 sta per finire e 
con l’anno  finisce anche l’attività di  
pesca, un’attività non molto impe-
gnativa ma tutto sommato abba-
stanza emozionante e combattuta. 
Ci sono state alcune lacune nel      
Campionato Italiano, non per 
defaillance sportive da parte degli 
atleti, ma a causa di grossi proble-
mi di salute che hanno colpito alcu-
ni di noi. Purtroppo per questo mo-
tivo non abbiamo raggiunto il risul-
tato  sperato, ma noi non disperia-
mo!!! Ci riproveremo nel 2015. 
Nel Campionato Sociale, svoltosi su 
sei (6) gare, il miglior risultato lo 
ha ottenuto Massimliano Vaccari 
con soli 4 punti di penalità. Secon-
do è G.Carlo Mezzadri con dieci 
(10) penalità e terzo  Massimo  
Vannini con dodici (12) penalità. Le 
gare si sono svolte nella massima 
regolarità, naturalmente con un po’ 
di sana “arlìa”, ma l’importante è 
stare insieme all’aria aperta e di-
vertirci per rilassare la mente e 
combattere lo stress. 
Purtroppo quest’anno non si sono 
tenute alcune gare programmate e 
riportate nel calendario, nello speci-
fico la  gara “a coppie“ e “El Pe-
schedor”. Per quest’ultima, mi scu-
so con i soci della sezione - la gara 
è saltata per una mia decisione,  
forse un po’ affrettata - ma penso  
e spero che nell’ultima riunione si 
sia chiarito tutto. L’unica gara di 
calendario disputata al di fuori del 
Campionato Sociale è stata quella 

del “Brucio”, vinta da Luigi  Cava-
torta e e dal sottoscritto Malpeli. 
Con questo vi saluto tutti e...               
“IN BOCCA ALLA  BALENA”. 
Auguro Buone Feste e un proficuo 
2015 a voi tutti e  famiglia. 
 

  Finale di stagione per i pescatori del Cral Tep. 

Sezione Pesca 
In bocca alla Balena  
  Bilancio stagionale della 
  Sezione pesca 
 
  di Tullio Malpeli 

Il gruppo organizzatore del Torneo dell’Amicizia 
Cavatorta, Savina, Mezzadri, Vighi, Malpeli e Galliani 

 

In alto  
Luigi Cavatorta 
 
A lato  
Giulio Miranda 

Massimo Vannini 
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Giancarlo Mezzadri 



Anche questa volta, alla cena di gala di Settembre 
Sport 2014, ho avuto modo di stilare un bilancio dell’in-
tera iniziativa. 
Come ogni anno in occasione di questa manifestazione 
si realizzano “aggiustamenti”, anche in corso d’opera, 
con la speranza di richiamare sempre più adesioni e 
contestualmente apportare migliorie organizzative ca-
paci di soddisfare le più disparate esigenze. 
Mi preme iniziare con alcuni sentiti ringraziamenti per 
le novità ideate e introdotte, nel tentativo di soddisfare 
le richieste dei soci. 
Ringraziamenti che rivolgono a tutti coloro che ci per-
mettono di continuare ad avere un Cral che si rapporta 
(e di conseguenza cerca, facendo del proprio meglio, di 
evolvere) con i rapidi cambiamenti della società. 
Per chiarire questo incalzare di modifiche della società, 
riporto dal Corriere della Sera un articolo che afferma 
che al mondo vi siano più connessioni telefoniche che 
persone. 
…”gli abitanti sono 7 miliardi e 196 milioni. Da pochi 
mesi le sim collegate sono oltre i 7,2 miliardi. 
Nessuna tecnologia ha sulle nostre vite un impatto 
maggiore di quello della telefonia mobile.  
E’ avvenuta in questi ultimi anni una rivoluzione nel 
mondo della comunicazione.” 
Questo esempio banale, per dire che anche il nostro 
Cral si è mosso di conseguenza. 
Da un lato ha potenziato i servizi per i soci, fornendo 
un collegamento Wi-Fi gratuito in alcuni locali di mag-
gior permanenza del personale viaggiante. Si è inoltre 
creata una collaborazione con le biblioteche pubbliche 
per dotare i soci di un’“edicola elettronica” - anch’essa 
gratuita - di libri e quotidiani. 
Per la gestione delle comunicazioni dei giochi di 
“Settembre Sport” si è ampiamente utilizzato il servizio 
del social network Facebook, sia perché molti nostri 
soci sono iscritti e costantemente collegati, poi perché 
le informazioni vengono notificate in tempo reale. 
Spetterà certo a voi dare un giudizio su quanto è stato 
realizzato, ma vi assicuro che tutto è stato pensato e 
realizzato con tanta passione, buona volontà e massi-
ma disponibilità, motivo per cui mi è doveroso esprime-
re riconoscenza a tutti coloro che si sono prodigati al 
massimo in quei giorni. 
Per chi ha collaborato al compimento di questa non pic-
cola impresa, un grazie speciale a partire dal coordina-
tore generale presente ad ogni appuntamento, l’instan-
cabile Ernesto Bucci coadiuvato dal suo braccio destro 
Marco Vecchi, grazie all’impeccabile operato dei consi-
glieri Cristian Locorriere, Giovanni Bonfiglio, Fabio Ca-
talano, Eugenio Boschi ,Tullio Malpeli, Cavatorta Luigi, 
Claudio Monica e Laura Orsini. Merita di essere sottoli-
neato il grande impegno del segretario dei giochi Paolo 
Conti, l’aiuto durante le gare di Franz They e Maurizio 
Fontana. 

Un doveroso ringraziamento speciale alla nascente  
sezione Fotografia nelle persone di Cinzia Begarani,  
Fabio Catalano, Rita Caltagirone, Giuseppe Mongelluz-
zo,  Massimiliano Tedeschi, Gaetano Guarrasi, Antonio 
Pappacoda ed Enrica Carbognani (Infomobility).  
Con la loro assidua presenza e professionalità, hanno 
garantito una documentazione fotografica straordinaria 
che acquisterà nel tempo un fascino ancor maggiore.  
Per dare risalto al prestigio della manifestazione, è   
stata fondamentale la presenza del comitato d’onore 
composto da personalità rappresentative e di rilievo in 
azienda: Mirko Rubini Presidente di TEP SpA, il Vicepre-
sidente Alessandro Fadda, il direttore di TEP Luciano 
Spaggiari , Maurizio Bolzoni Amministratore Delegato 
TEP Services, Pierdomenico Belli, Amministratore Unico 
di SMTP e Nicola Pozza, Quadro di Infomobility. 
Con l’occasione mi sta a cuore segnalare la generosità 
di Maurizio Bolzoni: in maniera defilata, schiva e discre-
ta, ha rivelato animo sensibile e non comune generosi-
tà donando al Cral, a nome suo e della propria famiglia, 
una cospicua somma da devolvere in opere a favore 
dell’Ospedale dei Bambini di Parma. 
Già questo mi è parso un ottimo inizio di serata, se poi 
uniamo il tutto con l’atmosfera di un buffet in un    
straordinario “caveau” dove l’immaginario gastronomi-
co aveva il suo culmine in un mondo intorno a noi, fatto 
di migliaia di culatelli, salami e coppe da far risuscitare 
un morto, allora possiamo ben dire che una location 
così fuori dal comune per una festa sociale difficilmente 
verrà dimenticata dai presenti.  
Dopo questo spumeggiante inizio la serata è proseguita 
bene, con gustosi piatti intervallati dalle premiazioni dei 
migliori sportivi, in un clima gioioso e sereno di amici-
zia, capace di regalare autentica ricchezza interiore, 
emozioni e complicità tra i molteplice partecipanti. 
L’appuntamento con tutti è per il prossimo anno, quan-
do Settembre Sport, attraverso le sue competizioni, 
cercherà d’entusiasmarvi nuovamente per farvi trascor-
rere insieme qualche ora spensierata. 
 

In archivio anche questa edizione di Settembre Sport 

Con Settembre Sport 
la parola “Amico” non si  
nega a nessuno 
Nelle prossime pagine tutta la rassegna in un “Click” 
 
di Fausto Castelli 
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Classifica tennis doppio 
 

1° Coppia Daniele Saccò-Luca Sassi 

Classifica Calciobalilla 
 

1° Coppia  
Daniele Saccò-Luca Sassi 

 

Classifica Bowling 
 

1° Domenico Di Martino (uomini) 
1° Luana Lazzarotti (donne) 

 

Classifica Ping Pong 
 

1° Daniele Montebello 

Classifica Pallavolo 
 

1° Classificati 
Stefano Lilloni, Enrico Cocchi, Ma-

riano Russo, Massimo Crescini,  
Antonio Pensieri e Luca Ricci 

 
 



 





 





 



Cari amici tiravolisti, un altro anno 
è andato in archivio. Fra alti e bassi 
i nostri tiratori hanno come sempre 
tenuto la bandiera del nostro Cral 
ben issata e spiegata al vento. 
Come conferma Coruzzi, Presidente 
della sezione: “Quest’anno ci è 
mancato il risultato di squadra. Ci 
sono stati ottimi risultati a livello 
individuale, soprattutto nel Cam-
pionato Provinciale, ma non c’è 
stato l’acuto a livello di team. A dir 
la verità il terzo posto al Provinciale 
ci va un po’ stretto, dato che siamo 
partiti benissimo, ma anziché in 
crescendo, come storicamente va 
la nostra squadra, siamo andati 
lentamente calando e siamo arriva-
ti all’ultima giornata con poche 
chance per la vittoria finale .”  
Come è andata al Campionato Ita-
liano? “Ad Arzachena - risponde 
Coruzzi – non è andata male, ci 
siamo fatti valere anche su quel 
bellissimo campo, sempre meglio 
nell’individuale – continua il Presi-
dente – che nella classifica a squa-
dre, ma comunque non ci possiamo 
lamentare. Ovviamente si parte per 
arrivare in alto, ma non si può 
sempre vincere.” 
Ma veniamo alla cronaca degli ulti-
mi colpi dell’annata, che sono stati 
sparati i primi di settembre sui 
campi del Tav  Mattarona a Rivaro-
lo Mantovano, in occasione 
dell’ultima gara del lungo campio-
nato sociale. 
Occorre sottolineare che i risultati 
dell’ultima sfida interna sono stati 
scarsi, a causa delle abbondanti 
libagioni consumate a pranzo in 
una trattoria vicino ai campi di tiro. 
Molti teppisti erano infatti a corto 
di fiato impegnati nella faticosa 
impresa di digerire il pantagruelico 
pranzo.  
Ma è risaputo che alla fine il tiro è 
la “scusa” per mettere le gambe 
sotto la tavola con gli amici tiravo-
listi. 
E a tal proposito, l’ultimissimo atto 
di quest’anno si consumerà i primi 
di gennaio 2015 alla trattoria del 

Grillo a Vigatto, con la tradizionale 
cena per chiudere un’annata ed 
aprirne un’altra, si spera ricca di 
soddisfazioni. 
Intanto a metà novembre si sono 
tenute le elezioni della sezione Tiro 
a Volo che hanno visto Stefano Co-
ruzzi confermato Presidente, Gia-
como Fontana nuovo Vice Presi-
dente  e Maurizio Fontana nuovo 
Segretario. 
Per quanto riguarda la programma-
zione del 2015 e per i classici au-
guri di fine anno lasciamo la parola 
al confermatissimo Presidente Co-
ruzzi che ci spiega cosa scriverà 
nella letterina a Babbo Natale:”A 
Babbo Natale chiederei di portarci 
la coppa del campionato provincia-
le, perché è ormai già parecchio 
tempo che manca al nostro Cral e 
perché sono convinto che è ampia-
mente nelle nostre possibilità. Al 
campionato italiano - afferma Co-
ruzzi - mi accontenterei di un po-
dio.” (hai detto poco n.d.r.). “Per il 
2015 – continua Coruzzi - auguro a 
tutti i tiravolisti della Tep ed alle 
loro famiglie un bellissimo anno e 
che possano raggiungere tutti i loro 
traguardi, qualsiasi essi siano, e 
che possano trascorrere un sereno 
Natale.” 
Auguri di Buon Natale, Felice Anno 
Nuovo e Buon venticinque a tutti!!! 

   Finale di stagione per i tiratori del Cral Tep. 

 Campionato Nazionale 
  Campionato Nazionale Tiro al Piattello 
  nella splendida Sardegna 

 
  di Massimiliano Bigi  
  foto di Stefano Coruzzi 

La squadra del Cral Tep ai Campionati Nazionali 2014 in Sardegna 
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Parte la stagione tennistica invernale 

SEZIONE TENNIS 
È tempo di finali 
In corso il Torneo a Squadre. 
 
di Marco Vecchi 

Nel mese di settembre si sono disputate le finali 
del Torneo Sociale. Nel doppio, i campioni sono 
Luigi Ghillani e Gioegio Paini che hanno battuto 
Stefano Lilloni e Stefano Ollari. Nelle due finali 
minori del singolo troviamo Mariano Russo che 
battendo Walter Sassi si è aggiudicato la finale 
del singolo categoria B e nella categoria A2 i due 
finalisti Erik Tononi e Pasquale Di Palma, dopo 2 
ore di gioco, si sono trovati sull’otto pari e, di-
strutti dalla fatica, hanno deciso di abbandonare. 
La finale è finita, per la prima volta nella storia 
del tennis, alla pari. 
Nella super finale del singolo sociale il campione 
in carica Massimiliano Tosi ha dovuto cedere le 
armi a Gheorghiu Sorin che è il nuovo campione 
sociale 2014. 
Al termine di Settembre Sport è cominciato il     
Torneo a Squadre dove troviamo una trentina di 
iscritti. Le sei squadre si contenderanno il trofeo 
giocando tutti i martedì sera al Circolo Amps. La 
finale è prevista per mercoledì 17 dicembre con 
annessa cena di fine anno. 

Di Palma e Tononi  
Si arrendono alla fatica 

Premiazioni 
Max Tosi 2° classificato 
Sorin Gheorghiu 1° classificato 

  Gerardo Parra           Andrea Cordino 

Sandro Biacca 

  I finalisti Max Tosi e Sorin Gheorghiu  



 

SEZIONE TENNIS 
È tempo di elezioni 
E’ stato eletto il nuovo Consiglio di Sezione 2015/16. 
 
di Marco Vecchi 
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Si sono tenute, nel mese di settembre, le elezioni della 
Sezione Tennis.  
Sono stati eletti: Marco Vecchi 37 voti, David Costa 30 
voti, Mauro Laifer 27 voti, Cristian Rabidi 21 voti, Loren-
zo Fontana 17 voti, Pietro Baccarini 15 voti, Claudio Ma-
zola 10 voti e Anna Varoli 10 voti. 

Marco Vecchi 
Presidente Sezione Tennis 2015/16 

Pietro Baccarini, Lorenzo Fontana e David Costa 

Mauro Laifer 

Anna Varoli 

Claudio Mazola Cristian Rabidi 



Con le ultime escursioni al monte 
Penna e al monte Lama e la tradi-
zionale escursione di chiusura, svol-
tasi sulle colline di Marzolara, si è 
concluso il programma del 2014. 
Possiamo essere veramente soddi-
sfatti: abbiamo portato a termine il 
calendario, con una massiccia par-
tecipazione ad ogni singola escur-
sione, percorrendo itinerari sempre 
suggestivi e variegati che consento-
no a tutti di camminare osservando 
le bellezze della natura e i segni 
dell’uomo, alla ricerca di ritmi di vita 
antichi, a volte lenti e faticosi, assai 
diversi dalla realtà che viviamo quo-
tidianamente. Il meteo bizzarro di 
quest’anno non ci ha certamente 
aiutato, ma tutto è andato bene.  
Questo 2014 negli ultimi mesi, è 
stato al di là di ogni previsione, per 
il nostro paese, un “annus horribilis” 
che ha devastato interi territori con 
alluvioni e frane. Vaste zone della 
Liguria e della Toscana, luoghi di 
incomparabile bellezza, teatro per 
moltissimi anni delle nostre più belle 
escursioni, sono stati interamente 
sconvolti o irrimediabilmente perdu-
ti. Tutto questo da imputare al de-
grado e all’incuria di tutti, ma anche 
e sopratutto ad una politica dissen-
nata, ormai separata anni luce dalla 
società civile e dalle vere esigenze 
del paese, una politica proiettata 
solo su se stessa, occupata solo a 
difendere assurdi privilegi e non più 
in grado di rappresentare ed affron-
tare le vere necessità dei cittadini . 
Né a maggior ragione, le necessità e 
le emergenze del territorio, delle 
culture e tradizioni locali e della ci-
viltà agricola e rurale. L’unica emer-
genza dei nostri governanti, che 
tutti noi siamo costretti a subire 
senza possibilità di appello, pare 
essere quella di “fare cassa”, sem-
pre e soltanto per mantenere uno 
“status” a favore di chi, senza meri-
ti, vanta”diritti acquisiti” che rapina-
no le disponibilità e le opportunità a 
cui anche le future generazioni do-
vrebbero poter accedere. La svendi-

ta del patrimonio comune, fatto di 
piccoli e grandi tesori, viene propi-
nata come migliore ricetta per tutti, 
mentre, ancora una volta, è solo 
speculazione di pochi. Noi vogliamo 
un  modello dove “furbizia, egoi-
smo, disinteresse, speculazione tor-
nino ad essere disvalori, comporta-
menti negativi da perseguire e non 
esempi da inseguire. Noi che amia-
mo la meravigliosa fatica di una 
camminata nella natura,il profumo 
dell’erba di montagna, il concerto 
del mare al tramonto, il silenzio di 
una distesa innevata, il canto del 
vento tra gli alberi, la scenografia 
irripetibile di un paesaggio, la condi-
visione di un’emozione con un ami-
co. Speriamo ancora nella capacità 
di pochi, di invertire questa tenden-
za. 

Escursionisti: concluso il programma 2014 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Siamo pronti a ripartire 
La Sezione Escursionismo pronta a ripartire con tante nuove proposte 
 
di Giovanni Bonfiglio 
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Escursionisti 
sui colli di Salò 

Liguria  
Punta Baffe 

Memorial Ghirardi 
la chiesa di Mediano 
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Dopo la pausa dovuta alle festività 
di fine anno, eccoci pronti, con rin-
novato impegno ed entusiasmo a 
ripartire con tante nuove proposte. 
A Gennaio, si comincia con un per-
corso tra Deiva e Bonassola, un’e-
scursione in un mondo naturale, 
esuberante e pieno di fascino, un 
paradiso maremonti tutto da scopri-
re. A Febbraio, sempre in terra Li-
gure, si affronterà un percorso che 
dall’entroterra ci porterà a Levanto. 
A Marzo il programma prevede poi 

un’escursione che da Arcola, pas-
sando per Montemarcello ci porterà 
a Bocca di Magra. Sempre a Marzo, 
lasceremo il mare per affrontare la 
seconda tappa del Sentiero del 
Viandante tra Lierna e Varenna sul 
lago di Lecco. Ad Aprile saremo nel-
le terre Matildiche, tra Ciano e Ca-
nossa, per ricordare il nostro amico 
Giacomo Ghirardi. Sempre in Aprile 
il nostro programma ci porterà poi 
in Valchiavenna, tra la Val dei Ratti 
e la Val Codera, dove esiste una 
delle più spettacolari opere di inge-
gneria umana: “Il Tracciolino”. La 
classica gita in bicicletta ancora è da 
definire e si svolgerà a Maggio. La 

tradizionale settimana Verdeazzurra 
ci porterà quasi sicuramente ad I-
schia l’ultima settimana di Maggio. 
A Giugno, nel centenario della Gran-
de Guerra, onoreremo i caduti per-
correndo la strada degli Eroi che da 
Pian delle Fugazze arriva sul Monte 
Pasubio. Sempre a Giugno una bella 
escursione a “casa nostra”, tra Bel-
forte e il Groppo di Gorro. Per la 
classica settimana verde  di fine 
Agosto stiamo lavorando. Riprende-
remo a Settembre con un’escursio-

ne ai Corni di Canzo lago di Como, a 
Ottobre torneremo a vedere il mare 
con l’ascesa al Monte Treggin alle 
spalle di Sestri Levante. Chiudere-
mo in bellezza alla Pietra di Bisman-
tova, con tradizionale pranzo. Il di-
rettivo della Sezione si è impegnato 
per rendere più vario ed allettante il 
programma e confidando di vedervi 
sempre più numerosi a camminare. 
Non mi resta che rivolgere a voi 
tutti un affettuoso saluto. Approfitto 
per Augurare a tutti i Soci del Cral 
Tep e loro familiari BUONE FESTE e 
tanta felicità. 

Campiglio 

Groppo di Gora 

Lago di Ledro biciclettata 

Le Scalette Passo Ghiffi 

Monte Lama 
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E’ stato un anno di rodaggio, quello 
appena trascorso, per la nostra se-
zione. Com’è comprensibile, non è 
sempre facile per i Soci partecipare 
tutti e con assiduità alle uscite in 
mare che vengono organizzate. 
Combinare gli impegni di lavoro, 
con la vita famigliare e le escursioni 
in profondità purtroppo non è una 
pratica troppo agevole. Vogliamo 
tuttavia raccontarvi una bella espe-
rienza della quale siamo stati prota-
gonisti lo scorso mese di agosto. 
La sveglia suona puntuale alle 7 del 
mattino. Colazione, un’ultima oc-
chiata a tutta l’attrezzatura e via… 
si parte al mare! Io ed il presidente 
della sezione Salvatore Rossi siamo 
arrivati a Portofino davanti al Diving 
proprio sulla banchina principale del 
porto, da dove partono tutte quelle 
imbarcazioni da sogno che si vedo-
no solo nelle una località VIP. Dopo 
quattro chiacchiere da bar con i no-
stri amici istruttori della scuola ARE-
A 51 di Parma, ci infiliamo la lla 
muta subacquea con tutta l’attrez-
zatura annessa e ci infiliamo nel 
gommone da 15 metri che ci porta 
dritti verso il sito d’immersione. 
Lungo il tragitto col gommone sia-
mo stati accompagnati per lungo 
tempo da un incantevole branco di 
una decina di delfini che ci hanno 
fatto compagnia, esibendosi con 
salti e suoni vari per poi immergersi 
nel profondo blu del mare. Arrivati 
sul luogo prescelto, ci siamo subito 
tuffati in acqua e finalmente abbia-
mo iniziato le procedure per la di-
scesa. Siamo subito stati accolti da 
un branco di barracuda, diverse 
cernie di varie dimensioni, una mu-
rena che faceva capolino tra le roc-
ce e tanti tanti pesciolini di tutte le 
specie. La vegetazione comprende-
va diverse gorgonie, piante acquati-
che di ogni tipo, castagnole, ecc. Ad 
un tratto ci siamo fermati tutti ed 
abbiamo sgranato gli occhi quasi 
increduli: una cernia di dimensioni 
enormi era ferma su un sasso e ci 
osservava con curiosità. Siamo ri-
masti ad osservarla per parecchio 
tempo, poi la nostra bella cernia si 
è annoiata e se ne è andata. Soddi-
sfatti e contenti come dei bimbi con 
le dita nella Nutella, abbiamo termi-

nato l’immersione e siamo tornati in 
superficie. Ci siamo portati a casa 
tante immagini meravigliose del 
mondo sottomarino e dei ricordi di 
mare e luce che ci scalderanno du-
rante l’inverno. 
Mare aspettaci… torneremo! 

Stagione di avvio per la sezione Subacquea 

Nel profondo del mare. 
Il racconto di una colorata immersione a Portofino. 
di Nicola Plantamura 

Nicola Plantamura e Salvatore Rossi 
impegnati  in un’immersione nelle ac-
que di Portofino. 



  SOCI CESSATI 
LUCIANO FERRARI - dal 30 settembre 2014 
CELESTINO MARENGHI - dal 30 sett. 2014 

ENZO PICCHI - dal 30 settembre 2014 
GIUSEPPE COCCONI - dal 31 ottobre 2014 

Paolo Furlattini con mamma Eleo-
nora e la loro piccola Noemi.  
Fiocco rosa il 15 ottobre. 
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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.  

Piumino e cuf-
fietta: non c’è il 
rischio che Mar-
tina prenda 
freddo! Papà 
M a s s i m i l i a n o 
T e d e s c h i  e 
mamma Barbara 
hanno pensato a 
tutto. Martina è 
nata il 5 novem-
bre. 

17 dicembre 
Buon compleanno Giulia! 

Un grande bacione  
da mamma e papà  

per il tuo 7° compleanno! 



CONFERENZE  DI  PRESENTAZIONE  DEI  CORSI 

 STOP AL MAL DI SCHIENA  
 
 

LUNEDI’ 19 GENNAIO 
Ore 21.00 presso saloncino TEP  

  ingresso via Baganza 9/A 

 
 
 
 

Il corso è strutturato in una serie di incontri durante il 
quale le persone apprenderanno esercizi fisici, di rilassa-
mento, di respirazione per guarire il proprio mal di schie-
na. 
Verrà anche spiegato e mostrato come intervenire sul 
mal di schiena e la stanchezza grazie a trattamenti indi-

viduali personalizzati. 
 
 

GENITORI, AIUTO! 

 
 

LUNEDI’ 9 FEBBRAIO 
Ore 17.00 presso saloncino TEP  

  ingresso via Baganza 9/A 

 
 
 
 

Sostenere i genitori e  
responsabilizzare i figli 

  
La conferenza sarà un momento di riflessione sui temi legati all’educare i  
figli e presenterà un percorso di sei incontri a sostegno dei genitori. Ogni   
famiglia attraversa diversi momenti difficili: la nascita di un fratello, l’adole-
scenza, la scuola, i lutti, le malattie, le separazioni, ecc. Verranno proposti 
strumenti di azione concreti per gestire i conflitti, le tensioni e per riportare 
armonia in casa. 

Relatori 
 
 

Dott.ssa Cristina Saccani  
Laureata in Psicologia indirizzo Neuroscienze presso l’Università di Trento. Operatrice di 
Biofeedback e Neurofeedback presso BrainLab di Parma. Master in Psicologia del      
Benessere. Diplomata in Biopranoterapia "A.n.p.s.i.". Operatrice Ayurvedica. 
 
 

Dott.ssa Margherita Martani Farinotti 
Formatrice e consulente in ambito risorse umane e organizzazione aziendale, coach di 
PNL, trainer di rebirthing e di pensiero positivo. Operatrice di Biofeedback presso   
BrainLab di Parma. Laureata in Psicologia ed Economia e Commercio. 

Informazioni: 340.3687230 – 348.4555101 
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Una nuova donazione per la scuola in 
Ospedale 
Da Cral Tep e famiglia Bolzoni consegnati alle maestre  
dell'Ospedale dei Bambini toner per stampanti e un modem wi-fi 
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Continua l’impegno di Cral Tep insieme a Maurizio Bolzoni per la sede della scuola in ospedale, 
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. L’ultima donazione è stata fatta il 28 ottobre con la consegna 
di nuovi toner per stampare immagini e disegni e un modem 4G Wi-Fi portatile per svolgere le attività ludiche e 
didattiche tramite tablet, con connessione web in ogni stanza dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”. Il materiale 
è stato consegnato alle insegnanti della scuola in ospedale da una delegazione del Cral composta da Fausto Castel-
li, Ernesto Bucci, Claudio Monica, Antonio Pensieri e Gianni Rodolfi insieme a Maurizio Bolzoni ,amministratore de-
legato di Tep Services e socio di maggioranza di questa “joint venture”  benefica  con il Cral a sostegno del mondo 
del bisogno. La scuola in Ospedale, attraverso l’importante lavoro delle maestre che lavorano con i con i piccoli de-
genti, opera per mantenere una continuità con le attività didattiche svolte a scuola, anche dalle stanze di degenza 
ospedaliere. Grazie a questo progetto i bambini possono svolgere i compiti assegnati nelle classi di provenienza e 
sperimentare la loro creatività in laboratori ludici e didattici. 

La famiglia di Maurizio BOLZONI, tramite il no-
stro circolo, si è fatta carico dell’acquisto di un no-
tevole quantitativo di materiale speciale per le me-
dicazioni domiciliari prestate dai volontari A.I.L. 
(Associazione Italiana contro le Leucemie ) 
 

News... ancora Beneficenza 
Il Cral dà seguito della campagna contro i tumori la 
Prevenzione allunga la vita…. che ha permesso 
lo svolgimento di più di 100 visite specialistiche ef-
fettuate  in azienda per la Pelle - Prostata - Seno. 
Sono stati donati € 1.000.00, frutto di risparmi del-
le sezioni, all’associazione  A.VO.PRO.RI.T di Par-
ma a fronte dell’impegno organizzativo profuso per 
le visite. 

  

 
  Nella foto i Consiglieri del Cral  

consegnano l’assegno  
al Presidente dell’AVOPRORIT Ivana Delmonte 
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Acqua ed ELIO? 
Tutto a posto 
Il dramma dell’alluvione dello scorso 13 ottobre nel racconto 
di Elio Corniglia. Dall’onda che ha portato via e danneggiato 
irrimediabilmente la sua auto, al salvataggio di una bimba di 
tre mesi. Infine, la conta dei danni ed il ritorno alla normalità. 
 
di Valerio Faccini foto Rita Caltagirone ed Elio Corniglia 
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ORE 16,35: L’INCUBO E’ APPENA INIZIATO. In questa sequenza di tre foto, da sinistra a destra, la Fiat Punto rossa di Elio Corniglia, parcheggiata a 
fianco della casa a destra sullo sfondo, viene portata via dall’onda montante dell’acqua fangosa del torrente Baganza. La qualità delle foto è scarsa, ma 
provate ad immaginate lo stato d’animo di Elio mentre le scattava le immagini dalla finestra della cucina del suo appartamento... 

                                 

Quella che state leggendo non è la 
solita intervista ad uno dei soci del 
Cral Tep, come quelle che, da alcuni 
numeri, appaiono sul Teppista. Elio 
Corniglia non racconterà di sé. Non 
parleremo dei suoi hobby, della sua 
vita privata e nemmeno del suo lavo-
ro, ma solo di quanto gli è capitato un 
paio di mesi fa, quando casa sua è 
stata colpita dall’alluvione.  
Per intervistarlo abbiamo fatto uno 
strappo alla regola. Quale regola? 
Quella che, prima d’iniziare il ciclo di 
colloqui con alcuni soci del Cral, nella 

redazione del Teppista ci eravamo pre-
fissi: nessun delegato sindacale, in 
maniera da non apparire di parte per 
quella o quell’altra sigla.  
Questa volta, però, è stata fatta un’ec-
cezione. 
Dov’eri quand’è arrivata la piena?  
<Ero tornato a casa da mezz’ora. Ave-
vo svolto un turno fuori residenza a 
Busseto ed ero rientrato in via Po, a 
Parma, dove abito, poco prima delle 
16.30. Transitando in strada Farnese e 
via Baganza avevo notato i lampeg-
gianti dei pompieri e avevo intravisto il 
livello del torrente, davvero preoccu-
pante. Pensai che chiudessero il ponte 
della Navetta. Arrivato a casa, decisi 
di non parcheggiare l’auto in cortile, 
ma la lasciai lungo lo stradello, vicino 
allo sbocco in via Po. Entrato in casa, 
mi misi al computer. Dopo pochissimo 
tempo sentii le sirene di ambulanze e 
vigili del fuoco vicinissime a casa. An-
dai alla finestra, nella stanza che dà 
sulla sede Telecom, e vidi che un fiu-
me di acqua e fango stava entrando in 
quel cortile. Mi spostai in cucina e vidi 
che l’acqua che proveniva dall’ospeda-
le Piccole Figlie stava arrivando rapi-
damente verso il mio condominio e 
pensai che fosse il caso di mettere in 
salvo l’auto. Uscito sul pianerottolo ed 
incontrata la mia dirimpettaia, chiesi 
se avesse bisogno che spostassi anche 
la sua auto. Era molto agitata, ma mi 
disse che la sua macchina era a posto. 
Non feci in tempo a rientrare in casa e 
dalla finestra vidi l’onda d’acqua>. 
Da dove veniva l’acqua? Dalla 
strada? 
<No, guardando via Po da casa mia, 
l’onda arrivava dal lato sinistro, prove-
niente dalle Piccole Figlie>. 
Casa tua è tra l’ospedale e l’azien-
da dei telefoni? A che piano abiti? 
<Esatto, è in mezzo. Abito al secondo 
piano>. 
Cosa hai fatto in quel momento? 
<Stavo cercando di decidere cosa fare 
quando ho visto la massa d’acqua che 
coricava la ringhiera del condominio e 
ho realizzato che fosse meglio non 
muoversi dall’appartamento. Un atti-
mo dopo ho visto la mia macchina sol-
levarsi, galleggiare e puntarsi di muso 
fermandosi sul ciglio della strada>. 
Chissà che paura… 
<Non ne ho avuto il tempo. La mia 

dirimpettaia mi ha chiamato per dirmi 
che la nostra condòmina del piano di 
sotto, una ragazza da poco mamma, 
era in casa e dovevamo fare qualcosa. 
L’acqua stava salendo dalla tromba 
delle scale, ed aveva raggiunto quasi 
l’altezza delle porte>. 
Quindi un metro e novanta? 
<Già. L’acqua è arrivata sino a cinque-
sei gradini dal mio pianerottolo, quindi 
non ho potuto scendere le scale. Si 
sentivano le invocazioni d’aiuto di que-
sta ragazza ed il pianto della sua bim-
ba di tre mesi. Ho provato a sporgermi 
dalla finestra guardando sotto, ma non 
la vedevo. Allora le ho gridato di salire 
sul davanzale>. 
Abita nell’appartamento sotto il 
tuo? 
<No, in quello a fianco. L’acqua però 
aveva smesso di salire. La mia condò-
mina, intanto, era salita sul davanzale, 
con la bambina in braccio. Io ero agi-
tatissimo, potete capire, e cercavo di 
pensare velocemente a cosa fare per 
aiutarle. Ho trovato in casa delle corde 
che mi servivano per trainare la mac-
china, le ho legate assieme, sono an-
dato dalla mia vicina di pianerottolo 
che aveva la finestra esattamente so-
pra la loro. Dopo averle assicurate al 
termosifone, mi sono calato giù. Ho 
raggiunto il loro appartamento appog-
giando i piedi al davanzale. L’acqua mi 
arrivava al petto. Ho legato la bimba 
sotto le ascelle con la corda. Dal piano 
di sopra, la mia vicina con altri condò-
mini, nel frattempo scesi dall’ultimo 
piano, hanno tirato su la corda met-
tendo in salvo la bambina>. 
Sembra la sceneggiatura di un 
film. E fa paura solo sentirlo rac-
contare. 
<Invece è tutto vero. Mi hanno riman-
dato giù la corda: volevo salire al pia-
no di sopra ma non ce l’ho fatta. Non 
avevo forza a sufficienza. Allora sono 
rimasto al fianco della ragazza, atten-
dendo i soccorsi. Dalla strada abbiam 
visto passare un camion dei pompieri 
e siamo riusciti ad attirare la loro at-
tenzione urlando tutti insieme. C’era 
da salvare Elia, una signora anziana 
che abita allo stesso piano di mamma 
e bimba. I vigili del fuoco sono arrivati 
col gommone e l’hanno portata via. 
Elia, poverina, aveva l’acqua pratica-
mente alla gola. E’ riuscita a resistere 
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restando aggrappata ad un mobile che 
non galleggiava in giro per l’apparta-
mento perché evidentemente era fissa-
to alle pareti>. 
Hai detto che eri immerso sino al 
petto. Chissà quanto era fredda l’-
acqua… 
<Sul momento non me ne sono accor-
to. Prima di calarmi al piano di sotto mi 
sono cambiato i pantaloni, togliendo la 
divisa e indossando un paio di bermuda 
e scarpe da montagna>. 
Quanto tempo sei rimasto sul da-
vanzale, immerso nell’acqua? 
<Aggrappato alla corda, abbracciato 
alla mamma, dopo che la bimba era 
stata mandata su? Almeno quaranta 
minuti. Ogni tanto lei scoppiava a pian-
gere, mi ha detto che non sapeva nuo-
tare. Cercavo di tranquillizzarla dicendo 
che sua figlia era in salvo. Ad un certo 
punto è arrivato suo marito che voleva 
raggiungerci, ma i pompieri l’hanno 
bloccato. Pian piano l’acqua ha iniziato 
a defluire, fino ad arrivarci alle caviglie 
e poco dopo i vigili del fuoco ci hanno 
raggiunto col gommone e ci hanno por-
tato via>. 
Torniamo un attimo indietro. Quan-
do hai visto l’acqua che saliva, che 
iniziava a portarti via la macchina, 
non hai avuto paura che potesse 
salire sino ad allagare il tuo appar-
tamento? 
<Quella è stata esattamente la mia 
preoccupazione di quegli istanti. Senti-
vo il rumore dell’acqua che risaliva le 
scale del condominio. Un gorgoglio sor-
do, inquietante, che ho ben impresso 
nella memoria. Ma sentivo anche le 
urla della ragazza del piano inferiore e 
temevo che l’acqua fosse talmente alta 
da non lasciarle spazio per respirare. 
Inoltre pensavo di non farcela a calarmi 
giù per provare ad aiutarla. Poi il desti-
no, la fortuna o la volontà di Dio, chia-
mala come vuoi, ha fatto che sia riusci-
ta a mettersi sul davanzale e poi è an-
data come ho raccontato. Quando ero 

giù da lei pensavo che se l’acqua fosse 
salita ulteriormente, ci saremmo lascia-
ti galleggiare aggrappandoci alla corda, 
che era ben salda>. 
Ma i tuoi vicini dei piani di sopra 
non riuscivano a tirarvi su? 
<Non ne avevano la forza: erano Anna, 
la mia dirimpettaia, un’altra donna del 
piano di sopra ed un ragazzo>. 
E, nel caso saresti stato in grado di 
salvarti nuotando? 
<In acqua me la cavo. Non sarei in 
grado di trarre in salvo un’altra perso-
na, ma non ero in apprensione per 
quello. Oltretutto, la corrente dell’ac-
qua era molto blanda, non pericolosa di 
per sé. Certo non ero tranquillo, tra la 
persistente puzza di nafta e gli oggetti 
che sentivo galleggiare e che mi passa-
vano tra le gambe>.  
Dopo che sei sceso dal gommone 
dei pompieri pensavi che il peggio 
fosse passato, vero? 
<Tutt’altro. Mi sentivo abbandonato. 
Praticamente allo sbando. Sono rimasto 
da solo, tutto bagnato, davanti alla 
strada che da via Po arriva al cortile di 
casa mia, per circa un’ora. I vigili del 
fuoco si sono offerti di riportarmi in 
casa, ammonendomi che, nel caso a-
vessi accettato, poi mi avrebbero la-
sciato lì. Ho scelto di evitare di auto-
recludermi nel mio appartamento, e 
sono andato a piedi in deposito, confi-
dando d’incontrare Doriana, la mia 
compagna, per chiederle ospitalità. 
Questa situazione mi ha fatto riflettere 
sulla mancanza 
di coordinamen-
to e di organiz-
zazione della 
Protezione Civi-
le. L’indomani 
sono tornato a 
casa e, sempre 
col gommone 
dei pompieri, ho 
recuperato do-
cumenti e vesti-

ti>. 
Hai temuto che potessero rubare in 
casa durante la tua assenza? 
<No. Quando sono tornato ho poi chiu-
so la porta a chiave. E la notte prece-
dente, avrebbero dovuto raggiungere la 
mia casa con una barca. Altamente 
improbabile, anzi, quasi impossibile>. 
Quando è iniziata la rimozione del 
fango, com’è andata? 
<I tre giorni successivi all’alluvione 
sono andato a lavorare. A casa doveva-
no venire le pompe idrovore, pertanto 
non si poteva far nulla. Poi, quando 
abbiamo iniziato ad usare i badili, c’è 
stato un bel trambusto. Speravo di riu-
scire a salvare alcuni oggetti che avevo 
in garage. Roba di poco valore econo-
mico, ma molto utili a me dal punto di 
vista pratico: le bici, gli scarponi da sci, 
la smerigliatrice da banco che mi aveva 
regalato mio padre, ecc. ma ho dovuto 

ACQUA ALTA. La piena è passata da poco. Sui muri del condominio è rimasta traccia del livello 
raggiunto dall’acqua. Ben più alto del davanzale da cui Corniglia ha soccorso le sue vicine. Nelle foto 
qui a fianco, Elio impegnato nelle fasi di sgombero dei garage, con l’aiuto di pompieri e volontari. 

PUNTO DA BUTTARE. Ecco, sopra, come s’è ridotta l’automobile di Corniglia.  
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buttare molta roba. I 
volontari sono stati una 
presenza positiva, ma 
avrebbero dovuto essere 
gestiti e non mandati allo 
sbaraglio com’è invece 
successo. Te li ritrovavi 
in gruppo, pronti a darsi 
da fare, quando stavi 
aprendo il tuo garage, 
mettendo in mostra le 
tue cose. E magari avevi 
bisogno di meditare un 
po’ su cosa recuperare e 
cosa buttare. Invece loro 
erano molto veloci nel 

pren-
d e r e 
g l i 
o g -
g e t t i 
d a 
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r e . 
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q u e -
s t o 
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voglio 
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a b -
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f a t t o 
d a n -
n i , 
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meno male che c’erano ad aiutarci. La 
mancanza di coordinamento, però, l’ho 
notata anche da altri particolari. Il  
sabato pomeriggio, ad esempio, in via 
Po si è radunata una folla tra residenti, 
pompieri, protezione civile, operai del-
le imprese di sgombero ma anche cu-
riosi. Ed è stato un miracolo che non 
sia successo niente con tutta ‘sta gen-
te in giro in mezzo a camion, autobotti 
e ruspe in manovra. Tutte le strade 
della zona alluvionata avrebbero dovu-
to essere chiuse, per impedire l’acces-
so a chi non c’entrava coi soccorsi. Ed i 
volontari, avrebbero dovuto essere 
ammessi a numero chiuso. Poi è man-
cato anche un censimento: il giorno 
successivo l’alluvione sono tornato a 
casa per vedere com’era la situazione 
ed ho avvisato io un uomo della prote-
zione civile che la mia vicina Anna ed 
altre due persone erano ancora pre-
senti nel condominio. Non lo sapeva 
nessuno e loro erano praticamente 
isolate. Capisco anch’io che la priorità, 
in quelle ore, l’aveva il recupero delle 
degenti dell’ospedale Piccole Figlie, ma 
per il resto del quartiere è mancato il 
coordinamento>. 
Quanto tempo è occorso per ri-
prendere possesso pieno della ca-
sa, compresi cantina e garage? 
<Molti giorni. Inizialmente c’erano le 

autobotti che le-
vavano l’acqua. 
Quando questa 
ha iniziato a farsi 
torbida, con la 
melma, sono in-
tervenuti gli spur-
go fogne. Arrivati 
al fango, con uno 
spessore di cin-
quanta centimetri 
– roba che se ci 
camminavi con gli 
stivali, rischiavi di 
restare intrappo-
lato, tanto era 
denso, quasi du-
ro,- è occorso il 
bobcat, quella 
ruspetta piccola e 
molto agile. Eli-
minato anche il 
fango, siamo pas-
sati al lavaggio 
delle cantine e 
dei garage con le 
pompe, sia i piani 
orizzontali, sia i muri. Per entrare nei 
garage hanno dovuto divellere le porte 
basculanti -tagliandole-, che erano 
state piegate verso l’interno dal peso 
dell’acqua nel cortile. La fornitura di 
energia elettrica è stata ripristinata il 
26 ottobre. Verso fine mese è ritorna-
to, più o meno, tutto normale>. 
Hai fatto una stima 
dei danni che hai su-
bito? 
<Riportare la mia auto  
all’efficienza sarebbe 
costato seimila euro 
ma, dato il chilome-
traggio e la vetustà, ho 
scelto di demolirla ac-
quistandone una nuo-
va. Quindi, cosa dovrei 
conteggiare, il valore 
della mia vecchia Pun-
to, cinquecento euro, o 
i seimila dei costi di 
riparazione? O i quin-
dicimila della macchi-
na nuova?>.  
Già, dubbio le-
cito. E per il re-
sto?  
<Al di là dei dan-
ni subiti dal fab-
bricato, la cui 
stima spetta agli 
ingegneri, in ogni 
caso io sono un 
affittuario quindi 
quello è affar del 
proprietario, per 
quanto riguarda 
gli oggetti e la 
roba presenti nel 
mio garage, tipo 
gli scarponi da sci 

e l’altra attrezzatura di cui parlavo pri-
ma, di cui non posso dimostrare l’ac-
quisto –chi ce li ha più gli scontrini?- 
forse me la cavo con duemila e cin-
quecento euro. Ma sarà dura ottenere 
un risarcimento>.  
 
   

DEVASTAZIONE. Il cortile del palazzo. Particolare significativo: le 
auto nella foto non appartengono ad abitanti del condominio. 

LA SCHEDA DI ELIO CORNIGLIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Età: 54. Nato a: La Spezia. Risiede a: Parma. Titolo di 
studio: congegnatore meccanico. Occupazione prece-
dente: autista di furgoni. Assunto alla Tep dal: dicem-
bre 1988. Elio è padre di Francesca (25 anni). Delegato 
sindacale dal 1991, oggi è uno dei Rappresentati dei lavo-
ratori per la Sicurezza in seno alla R.s.u. (rappresentanza 
sindacale unitaria). Autista filoviere, Elio guida bus da turi-
smo alla Tep dal 1993. Nella foto sopra è ritratto al volan-
te del pullman Beulas Aura Scania a tre assi, vettura di 
punta del settore turismo aziendale. 

GOMMONI AL LAVORO. Per il recupero dei residenti nel condominio di 
Elio. 



Premettiamo che non è facile organizzare una 
gita per i brizzolati teppisti… è un po’ come cuci-
nare un buon piatto: occorre aver sempre in 
mente l’esatta proporzione degli ingredienti per-
ché tutto risulti equilibrato ed in perfetta armo-
nia. 
Per prima cosa, pensare ad una meta, non trop-
po lontana da casa, che mantenga un richiamo o 

meglio una concreta possibilità di correlazione con 
la natura o con l’arte o con il progresso tecnologico, 
ma il tutto deve impegnare la nostra mente in modo 
soft. Ovviamente! Perché tutte le nostre riserve ed 
energie devono essere pronte e disponibili per gu-
stare il pranzo, vera e fondamentale essenza della 
gita! Nella maggior parte dei casi, siamo riusciti a 
fornire un’adeguata risposta all’esigenza di scoprire 
cose nuove ed originali per rompere la monotonia 
del quotidiano ed invogliare a ritrovarsi per condivi-
dere una piacevole avventura fuori porta. 
Abbiamo arricchito anche questa scampagnata con 
alcune particolari novità, creando, per così dire, un 
viaggio curioso e stimolante alla scoperta del mondo 
degli agrumi a Pescia, in quel di Toscana. 
E’ doveroso premettere che in 
quei territori gli agrumi orna-
mentali e quelli in vaso possie-
dono una lunga tradizione stori-
ca. Nel XVI secolo, con l'avvento 
della famiglia de’ Medici, inizia a 
Firenze la coltivazione degli a-
grumi. Le varietà più rare e biz-
zarre diventano vanto collezioni-
stico nobiliare e da Firenze la 
moda della coltivazione degli 
agrumi si espande in tutte le 
corti europee. A quell'epoca li-
moni, aranci, cedri e bergamotti 
avevano una funzione che, con-
trariamente a quanto si possa 
pensare, era prevalentemente 
ornamentale, infatti venivano usati per scopi medicinali 
ed alimentari solo marginalmente.  
Ma presso l’azienda Tintori (fortunatamente per i nostri 
palati!) la caratteristica legata alla cucina di queste 
piante ha permesso di rinfrancarci subito dal lungo 
viaggio, con una piccola degustazione a base di mar-
mellate di agrumi, bruschette all’olio di oliva, accompa-
gnate da bibite artigianali di Chinotto e Gassosa (anche 
se qualche scaglia di grana ed un buon bicchiere di 

malvasia di Parma, come nostra tradizione, non pote-
vano mancare!). 
 Concluso questo corroborante e piacevolissimo inter-

mezzo mattutino, abbiamo 
iniziato la visita di questo 
mondo vegetale esaminando 
il suo Hesperidarium, giar-
dino di livello internazionale, 
unico nel proprio genere poi-
ché raccoglie oltre 200 varie-
tà di agrumi provenienti da 
tutto il mondo. Un vero e 
proprio parco botanico dedi-
cato interamente agli agru-
mi, in cui è possibile ammi-
rare antiche cultivar delle 
collezioni medicee del ‘500, 
varietà rare ed esotiche pro-
venienti dal lontano Oriente, 
ma anche nuove varietà più 

moderne originarie dell’emisfero australe.  
Il parco ci ha sorpreso con un percorso fitto di curiosità 
anche per i meno esperti in materia. 
La collezione di piante di agrumi si articola tra vialetti, 
tunnel vegetali, fontane e grandi figure ispirate alla fia-
ba di Pinocchio, il burattino più famoso del mondo. 
La nostra gita “da pollice verde” è continuata subito 
dopo con il pullman all’azienda vivaistica di bonsai con 
all’interno il Museo del Bonsai, uno dei più importanti 

spazi espositivi del settore in Europa.  
Il bonsai non è una semplice pianta ma un elemento 
artistico, su cui porre l’attenzione non solo riguardo 
gli aspetti tecnici ed estetici ma anche storici e cul-
turali. Un albero in miniatura che fonde insieme l’a-
more per la natura e la creatività.  
Apprezzata anche questa tradizione millenaria del 
mondo orientale, guardando l’orologio ci siamo ac-
corti che era ora di pranzo. 
Allora via tutti in pullman per raggiungere Pistoia e 
mettere i piedi sotto la tavola del ristorante. Siete 
mai stati a BISTECCA TOSCANA? 
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Gita da pollice verde… 
Un viaggio delle medaglie d’oro TEP in Toscana 

 

 

 



Il ristorante è all’interno del palazzo della Magona, nel 
centro storico di Pistoia che origine in una vicenda che 
risale al medioevo, come testimoniano le strutture re-
cuperate con il recente intervento di restauro. 
Un locale davvero particolare: ambiente molto curato e 
confortevole dove non si ordina e sai solo quanto pa-
ghi.  
Vengono servite al tavolo, 
su un comodo tagliere, bi-
stecche che pesano 1.200 
grammi, 1.800 grammi o 
2.400 grammi (600 gram-
mi, in teoria, a persona). 
Visto che eravamo una co-
mitiva ci sono state servite 
bistecche da 2.400 
grammi, da divide-
re per ogni quattro 
commensali. Men-
tre la bistecca cuo-
ceva, abbiamo gu-
stato un leggero 
antipasto con pro-
dotti di stagione, 
per rompere l'atte-
sa, così da apprez-
zarla di primo appetito. 
La bistecca, cotta a 
vista su legna, è stata 
accompagnata da tre 
contorni di stagione.  
Per concludere in dol-
cezza, sono stati porta-
ti biscottini artigianali e 
vino dolce.  
 

Questo pasto a base di carne veramente squisita 
(nessuno di noi era vegetariano…), il tutto poi  accom-
pagnato da qualche bicchiere di Chianti, ha permesso 
di godere e respirare tra tutti i partecipanti un’aria di 
grande benessere. 
Per digerire cosa c’è di meglio di una passeggiata, tra 
gli antichi vicoli del centro storico? Siamo così giunti 
alla centralissima Piazza del Duomo, un nucleo di 
edifici che riunisce i poteri ecclesiastici e civili della cit-
tà.   
Qui finisce praticamente la cronaca della gita, anche se 
in pullman il livello etilico ha portato come sempre a 
situazioni di tipo goliardico, arricchendo il viaggio di 
ritorno di tanta allegria. 
Per concludere, un ringraziamento allo “chauffeur” di 
alto lignaggio quale è Luigi Dalla Giovanna, coadiuvato 
dal giovane, ma non troppo, autista anche lui di 

“granturismo” Massimi-
liano Falcione. 
 La prossima avventura, 
non si sa dove sarà, ma 
di certo si può tranquil-
lamente anticipare che 
sulla tavola si troveran-
no ottimi piatti a base di 
pesce. 
 Fausto Castelli 
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L’onda lunga dei ricordi, 
Abbiamo mai fermato u-
n'onda?                                                                                     
La metafora del mare è la 
chiave per esprimere con 
efficace semplicità la por-

tata di quei momenti in cui 
abbiamo vissuto insieme le 
trasformazioni del lavoro al-
l’interno della azienda Tep.                                                                                                                       
Sono quelli con cui hai vissuti 
momenti veri e genuini  che 
sono parte importante dei 
ricordi della storia della no-
stra vita con cui hai condivo 
spesso gli stessi ideali, gli 
stessi sogni. Momenti in cui 
tutti insieme si discuteva del 

nostro futuro sempre in chiave di condivisione di ideali 
di giustizia sociale, pensando sempre come raggiunge-
re il bene comune, dove l’amicizia tra le persone ed il 
loro senso civico, riuscivamo sempre a trovare il giu-
sto compromesso tra idee politiche diverse.          
Perche alla fine a noi  tranvieri prevale sempre quella 
parte sana del vecchio mondo corporativistico che sa 
creare in noi quella coscienza comune solidaristica che 
è sempre alla base della riorganizzazione politica e 
sindacale della categoria.                                              
Prendendo spunto dall’attualità, visto che parliamo dei 
ricordi, voglio ricordare a tutti voi le gloriose pagine di 
storia dei tranvieri milanesi che riuscirono ad organiz-
zare nel marzo del 1944 uno sciopero dei trasporti che 
blocco la città  occupata dalle forze nazifasciste, dando 
il via alla lotta della resistenza nella città di Milano.         

Comportamenti eroici dei tranvieri 
che sanno sempre trovare insieme 
la forza per le grandi battaglie di 
giustizia  e libertà.                            
E’ questa l’amalgama che ci unisce 
in amicizie durature.                         
La morte non è nulla in confronto 
all’amore, all’amicizia che si può 
provare per chi se n’è andato via.      
La morte ci  strappa improvvisa-
mente  la presenza fisica delle per-
sone cui teniamo, ma non potrà 
strapparci  mai il ricordo che abbia-
mo di esse... e loro continueranno 
a vivere, nei nostri ricordi.                
E noi Consiglieri del Cral dobbiamo 
essere custodi di questi preziosi 
ricordi che contengono tanti lasciti 
di saggezza per le future  genera-
zioni per un loro domani migliore, 
evitando il rischio di un vuoto cul-
turale che precede, sempre, ogni 
crisi sociale. 
 
   Fausto Castelli  

 

Commemorazione alla “Villetta” degli amici scomparsi 

 
 
 
 
 

Dopo lunghissima malattia Gildo Toscani è sali-
to in cielo.  
Dopo il servizio militare negli alpini della Brigata 
Julia, cosa della quale andava molto fiero, è en-
trato in AMPS trasporti, come operaio tecnico, 
terminando poi la sua carriera alla TEP  come  
responsabile dell’Ufficio sinistri, a dimostrazione 
delle sue innegabili capacità. Come consigliere 
del Cral negli anni ‘90 ha collaborato per una 
modernizzazione del nostro circolo valorizzando 
il ruolo del consigliere. La malattia lo colpì dopo 

poco il raggiungimento della pensione e questo, con amarezza, mi fa dire 
che “La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo!".  
Ciao Gildo, ti ricorderemo tutti per le tue battute argute che ti uscivano 
spontaneamente, tra una tirata di pipa e l’altra, per le tue indimenticabili 
gite organizzate sulla neve, scaldate sempre da cappelletti fumanti e per 
le pedalate insieme su e giù per le colline tra una chiacchierata e l’altra.                            
La morte non è un addio è un arrivederci! 
          F.C. 
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L’amico GILDO 
 ci ha lasciato 

 

 

 



Dai nostri soci ancora una 
dimostrazione di grande 
sensibilità 

Il Cimitero è un luogo di raccoglimento e cordoglio e va 
visitato a piedi. Ma vi sono persone con ridotte capacità 
motorie che hanno bisogno di un mezzo di trasporto di 
supporto se vogliono fare una visita ai loro cari. 

Per cui anche quest’anno, il Cral Tep, grazie ai suoi brizzolati 
volontari, ha voluto svolgere per conto dell’Azienda Cimiteriale un servizio di trasporto 
non retribuito all’interno del cimitero monumentale della Villetta. 
Durante la settimana antecedente le giornate di commemorazione dei defunti, con due 
veicoli elettrici, è stato possibile permettere a 
chi aveva difficoltà nella deambulazione di 

raggiungere tutte le zone di questo luogo, che risulta troppo 
esteso per chi non può spostarsi autonomamente. 
L’impegno del nostro circolo nel porsi al servizio dei cittadini, in 
questo caso di una fascia debole con problematiche concrete, 
rappresenta, a mio avviso, una delle molteplici opportunità di 
rendersi disponibili per gli altri con un investimento sicuramente 
pregevole di parte del tempo libero.  
Ancora una volta l’apprezzamento per tale iniziativa è stato 
ripetutamente esternato dai visitatori, specie i più anziani, anche 
per l’ottima condotta dei nostri volontari, che si sono prestati con cortesia e disponibilità sia nella 
conduzione dei mezzi che nell’assistenza pratica per chi è in uno stato di sofferenza.                          
               Fausto Castelli                  
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Molti soci impegnati nel volontariato del cral si sono  
ritrovati per la cena sociale di fine anno 

Lascio a voi l’onere del riconoscimento dei soci nella foto 

 

 



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
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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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