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TESSERAMENTO PER L’ANNO 2016 

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 2016 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 2016 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 - MOTO: G.Bertolucci 
ESCURSIONISTI: F.Galante - SCI: G.Conti  
TIRO a SEGNO: F.They - TENNIS: M.Vecchi 

PESCA: J.Carbognani - SUBACQUEA: S.Rossi 
TIRO a VOLO: S.Coruzzi   

  

Ricordiamo che dal 16 dicembre sono 
iniziate le consegne ai Soci dei     
Contributi Scolastici, Teatro ecc.      
Inoltre è in distribuzione a tutti i Soci 
del CRAL TEP un dolce omaggio nata-
lizio:  
un PANETTONE di alta qualità del-
la ditta FLAMIGNI  

I ritardatari       
potranno  ritirare  
i contributi e  
l’omaggio, presso  la segreteria del 
CRAL, entro e non oltre il 31 gennaio 
2016.  
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RACCONTO DI NATALE    
 

di Dino Buzzati 
 

Tetro e ogivale è l'antico palazzo dei vescovi, stillante sal-
nitro dai muri, rimanerci è 
un supplizio nelle notti d'in-
verno. E l'adiacente catte-
drale è immensa, a girarla 
tutta non basta una vita, e 
c'è un tale intrico di cappelle 
e sacrestie che, dopo secoli 
di abbandono, ne sono rima-
ste alcune pressoché ine-
splorate. Che farà la sera di 
Natale - ci si domanda – lo 
scarno arcivescovo tutto so-
lo, mentre la città è in festa? 
Come potrà vincere la malin-
conia? Tutti hanno una con-
solazione: il bimbo ha il tre-
no e pinocchio, la sorellina 
ha la bambola, la mamma ha i figli intorno a sé, il malato 
una nuova speranza, il vecchio scapolo il compagno di dis-
sipazioni, il carcerato la voce di un altro dalla cella vicina. 
Come farà l'arcivescovo? Sorrideva lo 
zelante don Valentino, segretario di sua 
eccellenza, udendo la gente parlare così. 
L'arcivescovo ha Dio, la sera di Natale. 
Inginocchiato solo soletto nel mezzo del-
la cattedrale gelida e deserta a prima 
vista potrebbe quasi far pena, e invece 
se si sapesse! Solo soletto non è, non ha 
neanche freddo, né si sente abbandona-
to. Nella sera di Natale Dio dilaga nel 
tempio, per l'arcivescovo, le navate ne 
rigurgitano letteralmente, al punto che le 
porte stentano a chiudersi; e, pur man-
cando le stufe, fa così caldo che le vec-
chie bisce bianche si risvegliano nei sepolcri degli storici 
abati e salgono dagli sfiatatoi dei sotterranei sporgendo 
gentilmente la testa dalle balaustre dei confessionali. 
Così, quella sera il Duomo; traboccante di Dio. E benché 
sapesse che non gli competeva, don Valentino si trattene-

va perfino troppo volentieri a disporre l'inginocchiatoio del 
presule. Altro che alberi, tacchini e vino spumante. Que-
sta, una serata di Natale. Se nonché in mezzo a questi 
pensieri, udì battere a una porta. "Chi bussa alle porte del 
Duomo" si chiese don Valentino "la sera di Natale? Non 
hanno ancora pregato abbastanza? Che smania li ha pre-
si?" Pur dicendosi così andò ad aprire e con una folata di-
vento entrò un poverello in cenci. 
"Che quantità di Dio!" esclamò sorridendo costui guardan-
dosi intorno- "Che bellezza! Lo si sente perfino di fuori. 
Monsignore, non me ne potrebbe lasciare un pochino? 
Pensi, è la sera di Natale. " 
"E' di sua eccellenza l'arcivescovo" rispose il prete. "Serve 
a lui, fra un paio d'ore. Sua eccellenza fa già la vita di un 
santo, non pretenderai mica che adesso rinunci anche a 
Dio! E poi io non sono mai stato monsignore." 
"Neanche un pochino, reverendo? Ce n'è tanto! Sua eccel-

lenza non se ne accor-
gerebbe nemmeno!" 
"Ti ho detto di no... 
Puoi andare... Il Duo-
mo è chiuso al pubbli-
co" e congedò il pove-
rello con un biglietto 
da  c inque l i re . 
Ma come il disgraziato 
uscì dalla chiesa, nello 
stesso istante Dio di-
sparve. Sgomento, don 
Valentino si guardava 
intorno, scrutando le 
volte tenebrose: Dio 
non c'era neppure las-
sù. Lo spettacoloso 

apparato di colonne, statue, baldacchini, altari, catafalchi, 
candelabri, panneggi, di solito così misterioso e potente, 
era diventato all'improvviso inospitale e sinistro. E tra un 

paio d'ore l'arcivescovo sarebbe disceso. 
Con orgasmo don Valentino socchiuse 
una delle porte esterne, guardò nella 
piazza. Niente. Anche fuori, benché fos-
se Natale, non c'era traccia di Dio. Dalle 
mille finestre accese giungevano echi di 
risate, bicchieri infranti, musiche e perfi-
no bestemmie. Non campane, non canti. 
Don Valentino uscì nella notte, se n'andò 
per le strade profane, tra fragore di sca-
tenati banchetti. Lui però sapeva l'indi-
rizzo giusto. Quando entrò nella casa, la 
famiglia amica stava sedendosi a tavola. 
Tutti si guardavano benevolmente l'un 

l'altro e intorno ad essi c'era un poco di Dio. 
"Buon Natale, reverendo" disse il capofamiglia. "Vuol favo-
rire?". "Ho fretta, amici" rispose lui. "Per una mia sbada-
taggine Iddio ha abbandonato il Duomo e sua eccellenza 
tra poco va a pregare. Non mi potete dare il vostro?  

Un regalo d’altri tempi per Voi, un breve capolavoro di letteratura di carattere  natalizio, dove l’autore 
riesce a farci sentire del tutto impreparati di fronte ad una così  semplice e, allo stesso tempo, maestosa 
verità sull'Amore.                                                                                                             F. Castelli 

 

 



Tanto, voi siete in compagnia, non ne avete un assoluto 
bisogno." 
"Caro il mio don Valentino" fece il capofamiglia. "Lei di-
mentica, direi, che oggi è Natale. Proprio oggi i miei figli 
dovrebbero far a meno di Dio? Mi meraviglio, don Valenti-
no." 
E nell'attimo stesso che l'uomo diceva così Iddio sgusciò 
fuori dalla stanza, i sorrisi giocondi si spensero e il cappo-
ne arrosto sembrò sabbia tra i denti. 
Via di nuovo allora, nella notte, lungo le 
strade deserte. Cammina cammina, don 
Valentino infine lo rivide. Era giunto alle 
porte della città e dinanzi a lui si stende-
va nel buio, biancheggiando un poco per 
la neve, la grande campagna. Sopra i 
prati e i filari di gelsi, ondeggiava Dio, 
come aspettando. Don Valentino cadde 
in ginocchio. 
"Ma che cosa fa, reverendo?" gli doman-
dò un contadino. "Vuoi prendersi un ma-
lanno con questo freddo?" 
"Guarda laggiù figliolo. Non vedi?" 
Il contadino guardò senza stupore. "È nostro" disse. "Ogni 
Natale viene a benedire i nostri campi." 
" Senti " disse il prete. "Non me ne potresti dare un poco? 
In città siamo rimasti senza, perfino le chiese sono vuote.                            
Lasciamene un pochino che l'arcivescovo possa almeno 
fare un Natale decente." 
"Ma neanche per idea, caro il mio reverendo! Chi sa che 
schifosi peccati avete fatto nella vostra città. Colpa vostra. 
Arrangiatevi." 
"Si è peccato, sicuro. E chi non pecca? Ma puoi salvare 
molte anime figliolo, solo che tu mi dica di sì." 
"Ne ho abbastanza di salvare la mia!" ridacchiò il contadi-

no, e nell'attimo stesso che lo diceva, Iddio si sollevò dai 
suoi campi e scomparve nel buio. 
Andò ancora più lontano, cercando. Dio pareva farsi sem-
pre più raro e chi ne possedeva un poco non voleva ce-
derlo (ma nell'atto stesso che lui rispondeva di no, Dio 
scompariva, allontanandosi progressivamente). 
Ecco quindi don Valentino ai limiti di una vastissima landa, 
e in fondo, proprio all'orizzonte, risplendeva dolcemente 

Dio come una nube oblunga. Il pretino 
si gettò in ginocchio nella neve. 
"Aspettami, o Signore " supplicava "per 
colpa mia l'arcivescovo è rimasto solo, 
e stasera è Natale!" 
Aveva i piedi gelati, si incamminò nella 
nebbia, affondava fino al ginocchio, 
ogni tanto stramazzava lungo disteso. 
Q u a n t o  a v r e b b e  r e s i s t i t o ? 
Finché udì un coro disteso e patetico, 
voci d'angelo, un raggio di luce filtrava 
nella nebbia. Aprì una porticina di le-
gno: era una grandissima chiesa e nel 

mezzo, tra pochi lumini, un prete stava pregando. E la 
chiesa era piena di paradiso. 
"Fratello" gemette don Valentino, al limite delle forze, irto 
di ghiaccioli "abbi pietà di me. Il mio arcivescovo per col-
pa mia è rimasto solo e ha bisogno di Dio. Dammene un 
poco, ti prego." 
Lentamente si voltò colui che stava pregando. E don Va-
lentino, riconoscendolo, si fece, se era possibile, ancora 
più pallido.                                                                                 
"Buon Natale a te, don Valentino" esclamò l'arcivescovo 
facendosi incontro, tutto recinto di Dio. "Benedetto ragaz-
zo, ma dove ti eri cacciato? Si può sapere che cosa sei 
andato a cercar fuori in questa notte da lupi?". 
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Nei giorni scorsi il CRAL ha rinnovato alla 
“scuola” l’abbonamento annuale per l’uso 
del modem 4G Wi-Fi portatile donato 
lo scorso anno, per dare continuità alle 
attività ludiche e didattiche dell’Ospedale 
dei Bambini “Pietro Barilla”, svolte via 
tablet grazie alla connessione web dispo-
nibile in ogni stanza. 
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Allende I. L'amante giapponese 

Ammanniti N. Anna 

Barreaus N. Parigi è sempre una buona idea 

Bonini  De Cataldo La notte di Roma 

Camilleri A. La vichinghe volanti ed altre storie 

Carlotto M. Per tutto l'oro del mondo 

Cussler C. Naufragio 

Dashner  J. La rivelazione 

De Cataldo  Bonini Suburra 

Ferrante E. Storia di chi fugge e di chi resta 

Fittipaldi E. Avarizia 

Forssén Ehrlin  Il coniglio che voleva addormentarsi.  

Grisham J. L'avvocato Canaglia 

Guccini F. Un matrimonio, un funerale , ………. 

King S. Chi perde paga 

Lackberg C. Tempesta di neve e profumo di mandorle 

Malvaldi M. I buchi nella sabbia 

Monaldi Sorti Imprimatur 

Musso G. Central Park 

Nuzzi G. Via Crucis 

Sepulveda L. La storia di un cane che insegno a…. 

Serra M. Ognuno potrebbe 

Smith W. Il leone d'oro 

Steel D. Pegaso 

Tood A. After (2) 

Vitali A. La verità della suora storta 

Volo F. E' tutta vita 

  

http://www.mondadoristore.it/libri/Carl-Johan-Forssen-Ehrlin/aut01368972/
http://www.unilibro.it/libri/f/autore/grisham_john
http://www.mondadoristore.it/libri/Camilla-Lackberg/aut00515858/
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1774  INTO THE WOODS                       FANTASY                
1775  SCRIVIMI ANCORA                      COMMEDIA 
1776  BLACKHAT                                  AZIONE 
1777  INSURGENT                                FANTASCIENZA 
1778  JURASSIC WORD                         AVVENTURA   
1779  SAN ANDREAS                             AZIONE 
1780  FAST & FURIOS 7                         AZIONE 
1781  MAD MAX                                    FANTASCIENZA 
1782  FURY                                          GUERRA 
1783  RUN ALL NIGHT                           THRILLER            
1784  CHILD 44       DRAMMATICO 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 Soci e familiari: € 325,00 (x40 paganti) 

Aggregati con tessera ARCI: € 350,00 
   

Supplemento camera singola € 40,00 
 

La quota comprende: Bus - sistemazione in hotel in camere 
doppie - trattamento di pensione completa -  pasti in hotel o 
ristoranti comprese bevande. 
Ingressi e Visite guidate come da programma; Tassa di sog-
giorno— 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  
€ 100,00 procapite. 

PRENOTAZIONI Per i SOCI  
 dal 28 dicembre sino al 7 gennaio. 

 Dopo tale data sono aperte 
 anche agli aggregati.  

TERMINE ULTIMO per le iscrizioni: 
23 gennaio salvo completamento anticipato 

della capienza del pullman. 

Il programma completo è disponibile          
    in segreteria Cral 

 

Si ricorda che la richiesta delle ferie 
deve essere formulata                          

autonomamente dai singoli Soci. 
 agli uffici competenti. 



 

PROGRAMMA E COSTI 
 

Ritrovo ORE 5.00 e partenza ORE 5.15 presso parcheggio San Pellegrino.  
Arrivo previsto a Cervinia ORE 9.30. 

 

Quota d’iscrizione € 35 - Soci Cral Tep e Familiari   € 30 
Prenotazioni entro il 20 gennaio 2016 

Per aggregati inizio prenotazioni da martedì 5 gennaio 2016 
Comprensiva di viaggio A/R in pullman Gt e piccolo rinfresco. 

 
Giornata libera per lo sci, pattinaggio, shopping e tanto altro …. 

Possibilità di partecipare alla Gara di ICEKART costo € 35  
da prenotare e pagare al momento dell’iscrizione   

con 10 minuti di prove e gara su 8 giri. Inizio gara ore 14.00 circa. 
Contributo per attività sportiva sci e icekart Soci Cral Tep € 10  

Partenza per il  rientro previsto per le ORE 17.30 
 

Info prenotazioni presso segreteria Cral 
 Francesco Bottazzi (Cral Tep), Gabriele Conti (Sez. Sci) e David Costa 



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 
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N° DAL  -  AL  gg.     Contr. 

1 28/11 - 05/12 gg. 7     €.  170,00 
2 05/12 - 12/12 gg. 7     €.  170,00 
3 12/12 - 19/12 gg. 7     €.  170,00 
4 19/12 - 26/12 gg. 7     €.  200,00 
5 26/12 - 02/01 gg. 7     €.  400,00 
6 02/01 - 09/01 gg. 7     €.  230,00 
7 09/01 - 16/01 gg. 7     €.  230,00 
8 16/01 - 23/01 gg. 7     €.  230,00 
9 23/01 - 30/01 gg. 7     €.  230.00 
10 30/01 - 06/02 gg. 7     €.  230,00 
11 06/02 - 13/02 gg. 7     €.  230,00 

12 13/02 - 20/02 gg. 7     €.  230,00 
13 20/02 - 27/02 gg. 7     €.  230,00 
14 27/02 - 05/03 gg. 7     €.  230,00 
15 05/03 - 12/03 gg. 7     €.  230,00 
16 12/03 - 19/03 gg. 7     €.  230,00 
17 19/03 - 26/03 gg. 7     €.  270,00 
18 26/03 - 02/04 gg. 7     €.  340,00 
19 02/04 - 09/04 gg. 7     €.  270,00 
20 09/04 - 16/04 gg. 7     €.  270,00 
21 16/04 - 23/04 gg. 7     €.  270,00 
22 23/04 - 30/04 gg. 7     €.  280,00 

23 30/04 - 07/05 gg. 7     €.  280,00 

Assegnazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCCUPATO 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fascicolo Sanitario Elettronico: 
attivalo al Cral 
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La tua storia sanitaria in un click. In tre parole: Fascicolo 
Sanitario Elettronico (FSE). Si tratta, in pratica, della 
raccolta on line di dati e informazioni sanitarie che costi-
tuiscono la storia clinica e di salute di una persona. 
Semplicemente collegandosi ad internet con le proprie 
credenziali, è possibile consultare in modo protetto e 
riservato, la documentazione sanitaria che nel tempo va 
a costituire la storia clinica di una persona. Con il fasci-
colo sanitario elettronico, si evitano inutili spostamenti e 
attese e non si rischia di smarrire la documentazione 
sanitaria personale. Al momento soltanto la persona che 
ne fa uso vi può accedere, ma in un prossimo futuro po-
tranno accedervi professionisti del Servizio Sanitario Re-
gionale autorizzati dal titolare del FSE. Dal FSE, inoltre, 
è possibile accedere ai servizi sanitari on line messi a 
disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. 
In Emilia-Romagna la realizzazione del FSE è possibile 
grazie alla rete informatica che collega i medici e i pedia-
tri di famiglia a tutte le strutture sanitarie e agli speciali-
sti del Servizio sanitario regionale che possono condivi-
dere, se l’interessato ha dato il proprio consenso e nel 
rigoroso rispetto della privacy, la documentazione clinica 
relativa a prestazioni e servizi erogati nelle strutture del 
Servizio sanitario regionale (ad esempio referti di visite 
ed esami specialistici). 
Il titolare del FSE può in ogni momento decidere di inse-
rire nel proprio FSE anche altri documenti personali (ad 
esempio: appunti sulle cure o sulle diete da seguire, 
un’agenda per gli appuntamenti, documenti relativi a 
visite o esami fatti in strutture private o di altre Regioni. 
Da gennaio, sarà possibile attivare il FSE anche presso la 
segreteria TEP e gli uffici di segreteria del CRAL, nei 
giorni e negli orari indicati. 

 
NEL MESE DI GENNAIO 

SI TERRA’ UN INCONTRO INFORMATIVO  

SUL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 

PRESSO IL CRAL TEP. 

Un responsabile AUSL sarà presente in azienda 

per chiarire ogni dubbio circa il funzionamento 

del fascicolo e per illustrarne tutti i vantaggi. 

Già da quel momento sarà possibile attivare il 

proprio fascicolo personale. E’ sufficiente porta-

re con sé un documento d’identità.  



 Per ogni età il gioco rappresenta una valida valvola 
di sfogo. Per qualcuno equivale quasi ad un lavoro, con la 
sola differenza che il tempo ad esso dedicato viene vissu-
to con spirito di sana competizione verso gli altri e verso 
se stesso. 
Il piacere e soprattutto il desiderio di riuscire a capire 
fino a dove arrivi la propria preparazione, scoprire magari 
di possedere attitudini e potenzialità ignorate sino ad al-
lora, stimolano positivamente le persone che scelgono di 
giocare e di provare a farlo anche per la prima volta. 
Quando la competizione si trasforma in gioco di squadra, 
si introduce un nuovo elemento: “l’altro” con cui interfac-
ciarsi e con cui condividere l’esperienza in oggetto. 
Settembre Sport permette a tutti i partecipanti di espri-
mersi in libertà, con la massima semplicità e spontaneità, 
senza preoccuparsi di essere particolarmente bravi o 
esperti o dover prestare attenzione al come presentarsi…
nessuna formalità, unico requisito richiesto per giocare e 
farlo al meglio è poter anzi dover essere se stessi! 
Che liberazione, che magnifica possibilità di scaricare la 
pesantezza del quotidiano vivere tra lavoro, impegni e 
scelte che si fanno solo per dovere e non certo, purtrop-
po, per piacere.  
Che grande opportunità diviene un “banale” gioco a cui si 
sceglie di partecipare: lasciarsi alle spalle per alcune ore 
tutto il carico di ciò che riguarda le aspettative altrui per 
lasciare invece finalmente spazio a ciò che permette di 
sentirci leggeri e senza maschere. 
Si sente a volte ripetere che “tutto per gioco ma nulla per 
gioco”. Il gioco non è un fine e non deve essere fine a se 
stesso perché diviene anche strumento per sviluppare 
spirito di osservazione, pazienza, ma anche libertà di la-
sciarsi andare alle emozioni semplici, tenacia e padronan-
za di sé, spirito di squadra e non ultimo il rispetto degli 
altri e di sane regole. 
Nei diversi tipi di tornei che si organizzano, la persona 
prende spesso coscienza del proprio corpo, dei propri 
limiti e delle proprie possibilità, anche le più nascoste. In 
un clima di semplice e genuina leggerezza, chi scegli di 
partecipare mette in campo la sua autentica personalità, 
ciò che veramente è. Attraverso questi momenti si raffor-
zano i rapporti con i colleghi e gli amici tra di essi scoper-
ti, si ritrovano l’importanza ed il piacere di stare con gli 
altri, si accoglie serenamente un ruolo di rispetto nei con-
fronti del gruppo di cui si fa parte, rafforzando l’aggrega-
zione e, perché no, l’appartenenza a quel mondo lavora-
tivo in cui si dipende ed in cui spesso ci si sente a volte 
isole separate. 
Come ben sapete, a conclusione di tutti tornei, in una 
serata tanto atipica dal puro gareggiare quanto quasi 
magica per il miscellaneo di persone che si vengono a 
incontrare, si tirano le somme di un’altra edizione di Set-
tembre Sport, premiando allegramente chi ha ben figura-
to e ringraziando sentitamente chi si è prodigato per per-
mettere a tutti di essere soddisfatti in questa che è anche 
una non poco complessa macchina organizzativa.  
Per conferire quel tanto di autorevolezza che serve ad 
iniziative come questa, abbiamo formalizzato un comitato 
d’onore per le premiazioni dei tornei e ci hanno fornito 
disponibilità in questo senso il Presidente di Tep spa Ing. 
Prof. Antonio Rizzi, del Direttore Tep Luciano Spaggiari, 
dell’Amministratore delegato di Tep Service Maurizio Bol-

zoni e di Nicola Pozza di Infomobility. 
A quanti hanno partecipato ai tornei  
spetta chiaramente l’ultima parola per commentare i ri-
sultati, per valutare la riuscita di ogni singolo evento, la 
preparazione e l’allestimento dei luoghi e non ultimo dei 
punti di ristoro… ma vi posso assicurare che tutto è stato 
fatto con immensa passione, buona volontà e massima 
disponibilità.  
Per far funzionare al meglio la macchina organizzatrice e 
gestionale dei giochi occorre costante impegno che non si 
esaurisce banalmente nella giornata stessa dell’evento di 
turno: ci si lavora con settimane di anticipo, cercando di 
trovare soluzioni organizzative ottimali per contemperare 
differenti esigenze di molteplici persone. 
Avendo concretamente constatato la dedizione dei più 
che si prodigano in queste situazioni, ritengo spontaneo e 
doveroso ringraziare sentitamente chi si è dedicato con 
tenacia ed entusiasmo costanti al compimento di questa 
non piccola ed ancora una volta, splendida impresa. 
Un grazie speciale al coordinatore generale presente ad 
ogni appuntamento, l’instancabile Ernesto Bucci, coadiu-
vato dall’impeccabile operato dei consiglieri Giovanni 
Bonfiglio, Marco Vecchi, Cristian Locorriere e Paolo Conti.  
Inoltre hanno collaborato, con tanta pazienza ed energia, 
i nostri Eugenio Boschi, Francesco Bottazzi, Luigi Cava-
torta, Fabio Catalano, Alberto Cattabiani, Valerio Faccini, 
Tullio Malpeli, Claudio Monica, Laura Orsini; un aiuto spe-
ciale è stato fornito anche dai cari colleghi del servizio 
della Linea Aerea, dal socio Franz They e da Maurizio 
Fontana.  
Un ringraziamento speciale alla sezione Fotografia che 
nelle persone di Gaetano Guarrasi, presidente della se-
zione, Fabio Catalano, Rita Caltagirone, Giuseppe Mon-
gelluzzo, Antonio Pappacoda, Luana  Abbruzzese e Elena 
Patrizi, ci hanno regalato con i tantissime scatti effettuati, 
una documentazione fotografica veramente eccezionale 
che acquisterà nel tempo, sono certo, un  fascino straor-
dinario.                                                                                      

La riuscitissima cena di “Settembre Sport”, presso 
il ristorante “Al Vèdel “ è stata la trionfale e felice conclu-
sione di oltre un mese di intensi incontri agonistici e, con 
l’allegra compagnia dei tanti famigliari, abbiamo festeg-
giato i campioni dei diversi meriti sportivi. Un grazie an-
cora a Laura Orsini e Cinzia Di Monte per la collaborazio-
ne nella gestione delle premiazioni e per l’impeccabile 
conduzione del sorteggio dei premi gastronomici, messi 
in palio per gratificare la presenza dei partecipanti ai tor-
nei.   

Appuntamento a tutti per il prossimo anno, quando 
Settembre Sport cercherà come al solito di portare qual-
che novità per cercare di entusiasmarvi, soprattutto per 
motivarvi a partecipare sempre più numerosi, regalando-
vi momenti di sano divertimento restando insieme con 
allegria e spensieratezza.  

In archivio anche questa edizione di Settembre Sport 

Settembre Sport 2015...è qui la festa 
Nelle prossime pagine il servizio fotografico 
 
di Fausto Castelli 
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PESCA 





TENNIS 





BOCCE 
Classifica Bocce 

1° Cavatorta - Bardelli -  Laifer 

2° Costa - Lusetti - Pedretti 





FRECCETTE 





GO KART 





PENDOLINO 





TIRO a Segno 





TIRO CON L’ARCO 



CLASSIFICA PAINTBALL 

 

1° Classificati:  

Bottazzi,Catalano, Cenatiempo, 

Nizzoli, Ricci, Rossi e Di Monte. 

 

2° Classificati: 

Ampollini M,Camarda, Costa, 

Grassi, Pappacoda, Sassi W e 

Lamacchia. 



PAINTBALL 

SBARAZZINO 
CLASSIFICA SBARAZZINO 

 

1° Classificati:  

Luigi Cavatorta e Giovanni Bonfiglio. 

2° Classificati: 

Cristian Locorriere e Carlo Bertoni. 



CLASSIFICA CALCIOBALILLA 

 

1° Classificati:  

Carmelo Casciana e Antonio Montella. 

2° Classificati: 

Fabio Catalano e Marco Capuozzo. 

 

CLASSIFICA PING PONG 

Maschile 

1° Classificato:Daniele Montebello 

2° Classificato: Marco Bardelli 

Femminile 

1° Classificata:Lara Gardin. 

2° Classificata:Cinzia Di Monte 



 

CALCIOBALILLA 

PING PONG 





BOWLING 
CLASSIFICA BOWLING 

UOMINI                           DONNE 

1°  David Costa           1° Federica Cenatiempo 

2°  Stefano Lilloni      2°  Angela Ferrigno 

3°  Giovanni Patrizi    3°  Elisa Pedretti 

4°  Davide Mezzadri   4° Cinzia Di Monte 

5°  Renato Aicardi      5° Bianca Manfredi 

6°  Pietro Edemanti    6° Luana Lazzarotti 



 



1 COSTA DAVID 155,4 

2 LILLONI STEFANO 126,7 

3 PATRIZI GIOVANNI 99,1 

4 AICARDI RENATO 96,3 

5 BARDELLI MARCO 91,5 

6 CATALANO FABIO 84,9 

7 EDEMANTI PIETRO 81,7 

8 MONTELLA ANTONIO 75,9 

9 PELOSI STEFANO 69,3 

10 DONADEI LUIGI 64,7 

11 CENATIEMPO FEDERICA 62,7 

12 CAVATORTA LUIGI 62,5 

13 GHILLANI LUIGI 57,0 

14 LOCORRIERE CRISTIAN 56,4 

15 MORELLO DIEGO 53,4 

16 VECCHI MARCO 53,4 

17 CATTABIANI ALBERTO 53,3 

18 LUSETTI ALESSIO 51,9 

19 MONTANINI GIOVANNI 49,9 

20 BACCARINI PIETRO 48,9 



CENA DI GALA 

SI RINGRAZIA PER LE FOTO LA 

SEZIONE FOTOGRAFIA  

DEL CRAL TEP 

GAETANO GUARRASI, RITA     

CALTAGIRONE, ANTONIO        

PAPPACODA, FABIO CATALANO,        

GIUSEPPE MONGELLUZZO, LUANA 

ABBRUZZESE E ELENA PATRIZI 
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L’appuntamento più divertente di inizio anno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ci vediamo 
martedì 6 gennaio alle 10.00 

allo  
Space Cinema del Barilla Center 

 
 

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

 

Per adulti e altri bambini ingresso € 6,00. 
Pop corn e calza della Befana per tutti i bimbi! 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE  
IL 29 DICEMBRE  PRESSO LA  

SEGRETERIA DEL CRAL 
PER PARTECIPANTI PAGANTI E NON. 

 

La quota per bambini e adulti paganti  
va versata all’atto della prenotazione. 

 

Inizio proiezione ore 10.15. 

A grande richiesta, torna  
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Viva i coriandoli di Carnevale, bombe di carta che non fan male! 
Van per le strade in gaia compagnia, i guerrieri dell’allegria: 

si sparano in faccia risate 
scacciapensieri, si fanno prigionieri 

con le stelle filanti colorate. 
Non servono infermieri 

perchè i feriti guariscono con una caramella. 
Guida l’assalto, a passo di tarantella, 

il generale in capo Pulcinella. 
Cessata la battaglia, tutti a nanna. 

Sul guanciale 
spicca come una medaglia un coriandolo di Carnevale. 

Gianni Rodari 



Bilancio stagionale della 
sezione Pesca 

 

cura di Jones Carbognani 
  
 

La pesca sportiva, uno sport bellissimo, 
una gara continua tra pescatore e pe-
sce, tra chi è sulla riva e chi è nel suo 
habitat naturale. Quindi tecnica, abilità 
nel capire come poter catturare il no-
stro “competitore“, cioè il pesce. 
Penso che nella società pescasportivi  
della TEP ci sia tutto questo e spero 
con tutto il cuore che questi “ragazzi“ 
restino all’ interno della società, che, 
anzi, aumentino di numero e vogliano 
partecipare alla nostra attività futura. 
Il futuro che per noi potrebbe portarci 
anche ad organizzare il Meeting  Nazio-
nale tra i CRAL Autoferrotranvieri, il 
Campionato Sociale e le gare dove de-
ve emergere lo spirito d’amicizia e la 
voglia di stare insieme, dove sono ben venuti quei 
“ragazzi“ che prestano la loro attività anche in So-
cietà esterne. 
Voglio anticiparvi, inoltre, che abbiamo rinnovato 
alcune cariche all’interno della Società che saranno 
comunicate quando l’assemblea dei soci avrà votato 
e deliberato. 
Anche per quest’anno la stagione è terminata con 
uno splendido risultato. Nel Meeting Nazionale svol-
tosi ad OSTELLATO abbiamo mancato il Podio per 
differenza di piazzamenti, risultato ottenuto dalla 
squadra A, mentre onorevole è risultato il piazza-
mento della squadra B.   
Per quanto riguarda le competizioni interne alla se-
zione, il Campionato Sociale ha celebrato la vittoria 
di Massimiliano Vaccari, mentre nella gara del 
“Peschedor“ la vittoria è andata ad Andrea Pelosi. La 
gara del “Brucio“ ha avuto per vincitori gli inossida-
bili Achille Marchiani e Andrea Pelosi. 
Per finire, comunque sia andata, è stato un GRAN-
DE  SUCCESSO!  
Un ciao a tutti e un arrivederci 
nel 2016 per gareggiare e pas-
sare assieme splendide giorna-
te !! 

Massimiliano Vaccari  
Campione Sociale 2015 

Foto a ricordo del Meeting ANCAM 2015 
Vannini M.— Montanini G.— Malpeli T. 

Carbognani J. – Mezzadri G. 

I pescasportivi: 
Cavatorta, Savina, Mezzadri, Vighi, Malpeli e Galliani 

La gara del “ Brucio “ è vinta dalla coppia  
Achille Marchiani e Andrea Pelosi. 
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 Camminata 2015 
“Vivi la tua città camminando e usando il mezzo pubblico” 34^ edizione 
 
di Claudio Casalini 
foto del gruppo fotografico Cral Tep 

Pioggia intensa dalla notte: durante le fasi delle 
iscrizioni e nella prima parte della gara ancora 
pioggia. 
In totale 554 partecipanti di cui 287 iscritti alla 
camminata e 267 alla corsa agonistica FIDAL, 
nonostante le brutte condizioni atmosferiche. Ri-
trovo, al solito, alle 8 presso la sede del CRAL 
TEP in via Baganza e partenza alle 9. L’onere e 
l’onore di dare il via alla gara è toccato quest’an-
no al vicepresidente di Tep Mirko Rubini. Era pre-
sente alla partenza l'assessore allo sport Marani. 
Quest'anno il percorso è stato modificato, con 
partenza sempre da via Baganza fino alla zona di 
Vigheffio e ritorno. La gara agonistica si è svolta 
su una distanza di 10 km da via Farnese a Vi-
gheffio. Due percorsi per la camminata: 10 
km per il tragitto lungo e 6,5 km per quello cor-
to. 
Premiati al solito i gruppi più numerosi: Marciato-
ri Parmensi (59 iscritti), Casone Noceto (52) Toc-
calmatto (39) e via via tutti gli altri. 
La gara agonistica, valida per il "circuito FIDAL di 
corsa su strada 2015" è stata vinta da Yassine El 
Fathaoui col tempo di 33'50"; tra le ragazze pri-
ma classificata Carolina Baldi col tempo di 
38'07". Al solito buona la gara di Franco Baratta 
del CRAL TEP, primo nella propria categoria. 
Per TEP, oltre al vicepresidente, erano presenti il 
Direttore Tecnico ing. Luciano Spaggiari, l'ammi-
nistratore di TEP Services Maurizio Bolzoni e il 
Presidente del Cral Tep Fausto Castelli. 
Agli iscritti il tradizionale premio di partecipazio-
ne: una bottiglia di olio extravergine di oliva. A 
sorteggio tra i partecipanti 300 biglietti pluricorsa 

offerti dalla TEP e altri premi. 
Si ringraziano tutti i collaboratori e componenti 
del CRAL che si sono impegnati per la realizzazio-
ne della manifestazione (Romano Faelli, Ernesto 
Bucci, Claudio Casalini, Eugenio Boschi, Cristian 
Locorriere, Luigi Cavatorta, Tullio Malpeli, Paolo 
Conti e tanti altri volontari.) 
Arrivederci alla prossima edizione il 18 settembre 
2016.  
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Rimpatriata tennistica nel November Tennis 

NOVEMBER TENNIS 
Tra Parma e Reggio tennis e gastronomia 
Ritrovo tennistico organizzato da Sez. Tennis Cral Tep e ACT Reggio Emilia  
 
di Marco Vecchi 

Ci siamo lasciati in settembre, dopo aver disputa-
to il torneo in Sardegna, ma la voglia di rivederci 
ci ha portato ad organizzare un ritrovo in terra 
emiliana in un soleggiato week end di novembre. 
Da un’idea dei ragazzi del Cral Tep di Parma e 
dell’Act di Reggio Emilia, è nato il “November 
Tennis”. La manifestazione è cominciata sabato 7 
novembre con l’arrivo dei gruppi di Bologna,   
Milano e San Donà di Piave in terra reggiana 
all’hotel Airone, dove hanno soggiornato. Alla se-
ra il gruppo, con l’aggiunta dei ragazzi di Reggio 
e Parma, si è spostato in terra parmigiana per 
degustare i piatti tipici regionali, cucinati con  
maestria da “Agriturismo Grancia Benedettina”, 
in Corte di Sanguigna a Colorno. Domenica mat-
tina il gruppo, cui si sono uniti i colleghi di Ferra-
ra, si è ritrovato nel Circolo Tennis Tricolore di 
Reggio Emilia, per disputare un singolare torneo 
di tennis. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sui tre 
campi del circolo si sono disputati un numero in-
definito di gare di doppio giallo. Alla fine hanno 
vinto tutti e, come da tradizione, si sono ritrovati 
seduti a tavola nel ristorante del circolo per il 
pranzo dove, oltre al cibo, hanno degustato i vini 
tipici, portati dai colleghi di San Donà. Sono stati 
due giorni molto intensi, caratterizzati da cibo, 
tennis e tanta allegria che ricorderemo per sem-
pre. Un applauso particolare va agli organizzatori 
dell’evento: le sezione tennis di Parma e Reggio, 
capitanate dai due presidenti Marco Vecchi e Lui-
gi Parisi, che hanno organizzato il tutto al meglio.  
Dopo tutto questo tennis vi salutiamo e vi diamo 
appuntamento al prossimo evento. 
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  SOCI CESSATI e nuovi assunti 
MARIA LUISA FICI - cessata dal 31 marzo 2015 
NICOLA GRIMALDI - cessato dal 15 aprile 2015 
MASSIMO BARATTIERI - cessato dal 30 giugno 2015 
ROBERTO SACCANI - cessato dal 30 giugno 2015 
RINA ZERBINI - cessata dal 31 luglio 2015 
ANDREA FERRARINI - cessato dal 31 agosto 2015 
FILIPPO CADOSSI - cessato dal 30 settembre 2015 
GIANNI MAVILLA - cessato dal 30 settembre 2015 
NANDO ORSI - cessato dal 30 settembre 2015 
MAURO ZANIRATO - cessato dal 30 settembre 2015 
LUCA CIOBANI - cessato dal 23 ottobre 2015 
MARZIA MAVILLA - cessata dal 31 ottobre 2015 
CLAUDIO PASSERA - cessato dal 31 ottobre 2015 
 
 

VALENTINA GROPPI - assunta il 3 agosto 2015 

Stessi occhi! La piccola Sara 
Biglietto è proprio identica a 
papà Marco. Sara è nata il 
16 settembre.  
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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.  

Il Cral dà il benvenuto anche ad Andrea, di Pasquale di Palma, nato il 29 giugno; a  
Pietro, figlio di Giulio Miranda, nato il 28 agosto;  alla piccola Greta di Filippo Conti,  
nata il 29 settembre;  a Sveva, nata il 21 ottobre, di papà Errico Giannelli. 

Il Natale in casa Vitiello sarà spe-
ciale quest’anno grazie all’arrivo di 
G r e t a ,  p r i m o g e n i t a  p e r  
Giovanni che dal 3 ottobre è diven-
tato papà. 

L’ultima nata è 
Chiara Morello, 
arrivata il 18 no-
vembre, appena 
in tempo perché 
papà Danilo po-
tesse mandare 
la foto. 
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Dopo la parentesi estiva, la Sezione Escursionisti, ha 
ricominciato l’attività con rinnovato entusiasmo, met-
tendo in cantiere una bella settimana di vacanza a 
Moena, la porta della Val di Fassa nelle Dolomiti Tren-
tine. La “Fata delle Dolomiti”: mai soprannome è stato 
più appropriato! Moena incanta davvero per la sua 
bellezza, resa ancora più magica dalla cornice delle 
cime dolomitiche. Dal paese lo sguardo può spaziare 
dai fiabeschi Monti Pallidi, con il Gruppo del Sella, il 
Sassolungo e il Sassopiatto, i Monzoni e il San Pellegri-
no, il Latemar e il Catinaccio, veramente una cornice 
spettacolare. L’intreccio di vallate laterali, prati, pendii 
erbosi hanno permesso ad ognuno di noi di vivere la 
vacanza in totale relax e tanta allegria. 
Lasciati ormai alle spalle i mesi più caldi dell’anno, ci 
addentriamo nelle magiche atmosfere autunnali: colori 
caldi e avvolgenti ammantano il paesaggio di un fasci-
no tutto particolare, che possiamo apprezzare nei bor-
ghi o immersi nella natura, senza fretta, andiamo alla 
scoperta di un mondo che ci regala meraviglie cromati-
che prima di vestirsi del bianco dell’inverno, dalle mon-
tagne ai laghi e alle pianure, attraversando l’incompa-
rabile varietà di scenari che la natura ci offre. Ci sono 
piccoli paesi nell’entroterra dell’Italia che raccontano di 
un’ospitalità fatta di cose semplici ma non banali, im-
mersi in una natura che ancora sorprende e circondati 
da un ambiente incontaminato. Le loro strade, le pic-
cole piazze, i campanili, le antiche osterie parlano della 
storia e della cultura che li ha visti protagonisti e li ve-
de ancora oggi orgogliosi depositari di saperi antichi ed 
affascinanti, facili da ritrovare negli oggetti dell’artigia-
nato tipico. Il sapore dei cibi e dei vini ha il gusto au-
tentico della buona tradizione, che rivive ogni volta in 
questi luoghi unici, dove l’accoglienza è di casa. La 
nostra attività continua e in questa bellissima atmosfe-
ra autunnale abbiamo portato a termine molte escur-
sione interessanti. Si parte dal nostro Appennino con 
un interessante percorso che parte da Baselica passa 
per Belforte, Gorro e arriva a Roccamurata. Belforte è 

uno dei Borghi più affascinanti dell’Appennino Parmen-
se, non solo per le case di pietra e le rovine del castel-
lo, ma anche per la sua posizione panoramica e la gen-
tilezza dei suoi abitanti. Escursione veramente bella, 
conclusasi poi a “torta fritta e salumi”. 
Altra escursione affascinante è stata quella che ci ha 
visti percorrere il Sentiero della Speranza, un tragitto 
molto impegnativo che da Brentino Belluno in Val d’A-
dige, sale fino al Santuario della Madonna della Coro-
na. Un percorso storico e suggestivo, con una lunga 
scala completamente scavata nella parete di roccia, 
frequentato da secoli da pellegrini e amanti della natu-
ra. Situato sul fianco orientale del Monte Baldo, il San-
tuario, è molto particolare, per la sua storia e la sua 
spettacolare posizione; si trova incastonato in una pa-
rete rocciosa a strapiombo sulla Val d’Adige e prende il 
nome dalla corona di monti che lo circonda. Uno di 
quei posti che andrebbe visitato almeno una volta nella 
vita. Per concludere la stagione ci siamo ritrovati alla 
Pietra di Bismantova (pochi a camminare, ma molti a 
mangiare) e accompagnati da una splendida giornata 
di sole, abbiamo concluso con abbondanti libagioni 
all’agriturismo Il Ginepro. 
Il direttivo della Sezione ha già provveduto ad elabora-
re il programma delle escursioni per il 2016 e vi posso 
assicurare che sono tante e interessanti, pertanto invi-
to tutti a camminare con noi “sempre al ritmo lento dei 
nostri passi”. 
A nome mio e della Sezione Escursionisti colgo l’occa-
sione per augurare a tutti i soci e alle famiglie  BUONE 
FESTE.  

Altre avventure del gruppo escursionisti cral tep 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Atmosfere d’autunno 
 
di Giovanni Bonfiglio 

Gruppo a Moena 

Cima del Juribrutto 

Roda Masare Santuario  
della Corona 
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Colle Margherita Lusia 

Pietra di Bismantova 

Val d’Adige 

Belforte 

Gorro 

Rifugio Fuciade 

Roda di Vael 
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 Sezione Calcio 
Il punto sul campionato 
 
di Mario Scolastico 

Un inizio stagione strabiliante per il 
gruppo del Cral Tep che milita negli 
amatori di calcio a 7 girone A del cam-
pionato UISP. 
La stagione 2015/2016 inizia alla grande 
peri ragazzi della Tep, molto motivati 
per i risultati della scorsa stagione e per 
la vittoria del titolo di capocannoniere 
del nostro regista Giuseppe De Filippi. 
Quest’anno nel gruppo ci sono stati tre 
innesti molto importanti che hanno raf-
forzato i reparti della squadra: l’inseri-
mento del nuovo portiere Giacomo Bonomo che affian-
ca nel ruolo il nostro Ernesto Lupone; nel reparto di-
fensivo c’è stato il rientro di Antonio Ricucci che avreb-
be affiancato i pilastri della difesa Andrea Cordino, Ma-
rio  Scolastico e Giovanni Cannella (quest’ultimo che 
tuttavia abbandona poco dopo a malincuore per dedi-
carsi ad una nuova passione: la bici). A centrocampo 
c’è poi il rientro molto importante di Matteo Pereni, 
detto “la roccia” che a centrocampo integra il quartetto 
composto da Salvatore Rossi, detto “l’ariete”, Luca 
Cozzolino (che quest’anno ha ritrovato una continua ed 
importante vena realizzativa), Giuseppe De Filippi (in 
versione più assist man che cannoniere), ed Errico 
Giannelli (sempre più capitano); in attacco invece è 
definitivo il nuovo ruolo per Mariano Russo detto “papà 
gamba lunga” che affianca i nostri 100x100 Michele 
Alfieri ed Andrea Esposito. 
Questa rosa è a disposizione del mister Aniello Buffoli-
no che con il suo modulo 2-3-1 rivoluziona la squadra 
che aveva sempre giocato con un più difensivo 3-2-1. 
Un’importante new entry, per il ruolo non per il rientro 
in squadra - perché non è mai andato via - è Favelli 
Fernando nel ruolo di vice Mister. Una coppia, quella 
dei Mister, che insieme allo spirito di squadra ha porta-

to il gruppo nei primi posti in classifica. Infatti, dopo 7 
giornate, la squadra si trova al 2° posto in classifica 
avendo vinto 6 gare e perso soltanto lo scontro diretto 
con l’attuale prima in classifica. 
Il campionato, ancora lungo, si gioca con la speranza 
di continue soddisfazioni e con la consapevolezza che 
continuando con gli intensi allenamenti (e soprattutto 
cene varie), lottando non solo contro gli avversari, ma 
anche contro il gelo e contro gli orari sempre più pe-
santi cui siamo costretti a giocare visti i nostri orari di 
lavoro, potremmo ancora regalarci enormi soddisfazio-
ni. 
La costanza e la voglia a questo gruppo non mancano 
perché non siamo una semplice squadra, ma un grup-
po di amici dentro e fuori gli spogliatoi, legati tutti da 
una sola passione, il calcio. 
 
La volta scorsa avevamo fatto gli auguri ai nostri amici 
Marco Biglietto (aspettiamo il tuo ritorno) ed Errico  
Giannelli poiché le loro compagne erano in dolce atte-
sa. In questa occasione invece gli facciamo i nostri più 
grandi e sinceri Auguri elle piccole venute al mondo 
Sveva Errico e Sara Biglietto. 

01/10 
Dinamo   
Cevola - 

Cral Tep /
Gol. 4 - 5 

05/10 
Cral Tep /
Gol. - 

Amat. Sor-
bolo 6 - 4 

12/10 Il Gambero - 
Cral Tep /
Gol. 3 - 4 

19/10 
Cral Tep /
Gol. - Real Isola 7 - 0 

26/10 
Cral Tep /
Gol. - Felino c7 7 - 4 

05/11 
Aq.Longhi/
Lamp - 

Cral Tep /
Gol. 7 - 3 

09/11 
Cral Tep /
Gol. - 

Parmadrid 
2015 7 - 4 

23/11 
Cral Tep /
Gol. - Kamerun ! - 

30/11 
Splendido 
Team - 

Cral Tep /
Gol. - 

07/12 
Cral Tep /
Gol. - Vengolì c7 - 

Classifica U.I.S.P.  
Calcio a 7 Amatori A 2015/2016 

 
1    Aq.Longhi/Lamp 21      
2    Cral Tep /Gol.   18          
3    Real Isola   10                  
4    Vengolì c7     9                  
5    Felino c7     9                    
6    Amat. Sorbolo    7           
7    Splendido Team    6         
8    Dinamo Cevola    4        
9    Il Gambero     4                
10  Kamerun !*     4              
11  Parmadrid 2015    3       
 
Kamerun ! ha 1 pt di penalizzazione 

Il Mister  
Buffolino 
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Cari amici Tiravolisti e non, ben ritrovati. In at-
tesa della nuova stagione di tiro a volo, facciamo 
il punto sull’annata appena conclusa che, tra luci 
ed ombre, ha comunque visto protagonisti i no-
stri portacolori. 
Nel 42° Campionato Provinciale Cral, in catego-
ria A, vinta come al solito da Davide Ferrari 
(Parmalat), il nostro unico rappresentante nella 
massima serie, il solido Bruno Zanichelli, ha ot-
tenuto un onestissimo quarto posto ad un passo 
dal podio, dietro a Giorgio Bocchi (Barilla), se-
condo, e Luca Canepari (Barilla), terzo. 
La categoria B ha visto il graditissimo ritorno 
sulle pedane, dopo un anno sabbatico, di Mauro 
Bolzoni che, non tradendo le aspettative, ha let-
teralmente dominato la categoria B, con tre pri-
mi posti e due secondi nelle cinque gare del cam-
pionato, lasciando agli altri le briciole. Prati 
(Parmalat) si è dovuto accontentare del secondo 
posto di categoria, seguito sul terzo gradino del 
podio da un altro nostro alfiere, Massimiliano Bi-
gi, che da neopromosso è riuscito ad agguantare 
il non facile pass per la massima serie. 
Guido Curtarelli è riuscito ad ottenere, proprio 
all’ultima gara, un degno quarto posto finale, 
scavalcando Camillo Soncini (Parmalat), Luciano 
Montali e Antonio Piccinini (Barilla). 
Da segnalare che nell’ultima tappa di questo 
campionato il nostro vecchio Leone della Fossa, il 
leggendario Giorgio Losi, ha piazzato una zampa-
ta delle sue ottenendo l’ottimo punteggio di 40 e 
contribuendo in modo fondamentale a portare il 
nostro Cral al secondo posto finale nella 
classifica a squadre. Il Leone ruggisce an-
cora!!! 
Non c’è stato l’atteso acuto dei nostri tira-
tori nella categoria C. Solo Luciano Gar-
delli ha tentato inutilmente fino all’ultima 
gara di dare l’assalto al podio, arrivando 
ad una manciata di piattelli dal terzo po-
sto che avrebbe garantito la promozione 
in B. Il debuttante Giugliano Dall’Aglio ha 
scontato il noviziato nelle gare del Provin-
ciale, mentre l’atteso Giuseppe Livoti non 
è riuscito a migliorare le buone prestazio-
ni dello scorso anno. 
Nella classifica a squadre, che ha visto 
come al solito primeggiare il fortissimo 
Cral Barilla, il nostro Cral, nell’ultima 

giornata di gare e con un gran colpo di reni, è 
riuscito a scavalcare il Cral Parmalat, ottenendo 
un ottimo secondo posto che mancava dal 2011. 
E come sempre la nostra annata si chiuderà con i 
piedi sotto la tavola, per i tradizionali scambi di 
auguri prima delle festività natalizie: venerdì 4 
dicembre testeremo le prelibatezze della Tratto-
ria da Poldo a Bazzano di Neviano degli Arduini, 
sperando che i più che positivi commenti su que-
sto locale trovino degna conferma. 
Non perdetevi sul prossimo numero i risultati del 
Campionato Sociale 2015. 
Restano da esprimere i migliori Auguri a voi ed 
alle vostre famiglie di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo e, come sempre, un ottimo venticinque a 
tutti! 

Nel Mondo dei Tiravolisti Cral Tep 

SEZIONE TIRO A VOLO 
Atmosfere d’autunno 
 
di Massimiliano Bigi 
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“Riconsegnato” alla città di Torino nel marzo 2011 
dopo ben 4 anni di lavori, l’edificio che accoglie il 
Museo MAUTO è stato rinnovato dal punto di vista 
architettonico, sia nelle superfici che negli allesti-
menti, ed espone oltre 150 modelli delle più celebri 
case automobilistiche, raccontando attraverso il 
costume e la società degli ultimi due secoli la storia 
nazionale e internazionale dell’automobile.  
Torino si pone come capitale italiana dell’automobi-
le: dall’industria al design, dalla progettazione 
all’ingegnerizzazione, dai centri di ricerca alla pro-
duzione. Per il capoluogo piemontese l’automobile 
non rappresenta solo un fatto produttivo ma un 
fenomeno culturale e sociale valorizzato ed espres-
so nella trasformazione del Museo.  
Il Museo vanta una delle collezioni più rare ed inte-
ressanti nel suo genere, con quasi 200 automobili 
originali di 80 diverse marche dalle prime vetture a 
vapore del 1769 alle più recenti fino al 1996. 
Il fenomeno “automobile” appare come una delle 
espressioni maggiormente significative della nostra 
civiltà, nel vero senso antropologico del termine.  
Più che limitarsi ad esporre semplicemente le pro-
prie auto, il Museo vuole raccontare al visitatore la 
leggenda dell’automobile: una storia nella quale 
personaggi e situazioni reali si mescolano a perso-
naggi e situazioni nate dall’immaginazione di uno 
scenografo estemporaneo. Tale ordito di realtà e 
finzione si pone il pretesto di far riflettere su temi e 
problemi contrastanti legati all’uso dell’automobile, 
come la passione ed i suoi eccessi, il fascino ed i 
pericoli, gli effetti nocivi sull’ambiente e le virtualità 
positive della mobilità, il connubio fra tecnica e ar-
te.  
I nostri Teppisti hanno impiegato poco tempo per 
orientarsi nelle varie sale espositive, affascinati 
dalla storia delle quattro ruote, molte delle quali 

riconducibili a ricordi del proprio e personale passa-
to.  
Questi viaggi immaginari a ritroso nel tempo per-
mettono di rispolverare anche in noi parte più sen-
sibili dell’animo. Inoltre queste carrellate storiche 
permettono di riflettere su quanta strada sia stata 
fatta verso il miglioramento dei diversi contesti 
economici famigliari. 
Conclusa la visita al museo, come tradizione vuole, 
ci siamo avviati per raggiungere il ristorante scelto 
per il pranzo, posto sulle lussureggianti colline tori-
nesi a pochi chilometri dal Basilica di Superga. 
Il ristoratore ha voluto portare in tavola i sapori 
autentici della tradizione enogastronomica piemon-
tese: abbiamo avuto l’opportunità di gustare piatti 
tradizionali impeccabili, dai numerosi antipasti, al 
gustoso risotto, agli agnolotti, al fritto misto alla 
piemontese (dolce e salato), al brasato al Barolo, il 
tutto accompagnato da ottimi vini e tanto Barolo.  
Ampiamente soddisfatti del convivio creatosi ed 
apprezzata l’ottima professionalità dei ristoratori, 
siamo ripartiti in direzione della Basilica di Super-
ga. La nostra intenzione di visitarla è stata stravol-
ta a causa di un temporalaccio veramente impetuo-
so che ci ha colti nel piazzale antistante la basilica 
stessa.  
Solo i più coraggiosi ed attrezzati a far fronte al 
forte acquazzone hanno potuto, seppur velocemen-
te, visitare il santuario.  
Lo scroscio ci ha poi accompagnati nel viaggio di 
ritorno sino Parma. Sarà forse che – come allegra-
mente e bonariamente abbiamo pensato - qualche 
divinità della pioggia, quella adibita a “raccogliere 
le nubi e dispensare fulmini”, abbia voluto punirci 
per un pranzo in cui sulla tavolata, l’acqua appun-
to, era stata quasi completamente bandita! 
                                                        F. Castelli 
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 Il fascino delle Quattroruote: 
Un viaggio delle medaglie d’oro TEP al MAUTO - Museo dell’Auto di Torino  
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Un ringraziamento al nostro 
“chauffeur” ELIO, per averci di-
mostrato, ancora una volta, nelle 
tortuose strade dei colli torinesi, 

la sua grande professionalità 

Foto SURPI  -  fotografo freelance  



La visita al cimitero spesso si trasforma anche in un 
momento di riflessione profonda perché, immersi in 
un silenzio irreale, davanti a qualcosa che non può 
fornire alcuna risposta, il mistero della morte porta 
ad apprezzare il valore della vita quotidiana. Ci si 
sente spinti a prestare maggiore attenzione alle pic-
cole cose che troppo spesso altrimenti si danno per 
scontate. 
La perdita di un amico o di una persona alla quale si 
vuole bene lascia inevitabilmente un grande vuoto.   
La sensazione che proviamo, quel “non esserci più” in 
un modo così inaccettabile per noi abituati ad essere 
ormai reperibili in ogni momento della giornata… si 
tratta di una situazione nuova in cui ci sentiamo     
 
 
 

assolutamente impotenti, 
non riusciamo a collegare 
nessuna altra precedente 
esperienza. 
All’inizio si sente una 
mancanza forte, c’è un posto importante che nessun 
altro potrà occupare, lo sappiamo con certezza poi-
ché chi ci lascia è e resta, per la sua unicità, insosti-
tuibile.  
La scomparsa di persone a noi care rimane ogni vol-
ta una ferita che, a seconda dei casi e dei momenti, 
segna inevitabilmente il nostro essere e spesso an-
che il nostro percorso, soprattutto richiama una se-
rie tale di sentimenti, sensazioni, paure, dolori, ansi 
che la nostra mente sa solo definire come “vuoto”. 
Purtroppo la morte è una presenza che accompagna 
ogni giorno della nostra vita anche ed in particolar 
modo quando ne siamo inconsapevoli, ad un certo 
punto decide di smettere di camminare sulla strada 
parallela di qualcuno di noi per interromperne la pre-
senza qui. Ecco perché ogni giorno merita di essere 
speciale, ecco perché ogni momento vale la pena di 
essere vissuto! 
Succede però che, quando si perde un proprio caro, 
non si è mai preparati ad affrontare l’evento e si 
rimpiange ciò che non si è potuto o voluto fare. Ecco 
perché è meglio trovare la voglia di fare, anche una 
semplice azione, scambiare una parola, un gesto o 
un’inaspettata telefonata, piuttosto che poi ramma-
ricarsi di non aver voluto o potuto scegliere. Molto 
spesso la realtà in cui viviamo non ha la predisposi-

 

Commemorazione alla “Villetta” degli amici scomparsi 
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zione ad aspettare e a rispettare i tempi per        
l'elaborazione di un lutto, accentuando così in chi 
resta - dopo lo smarrimento per ciò che è successo 
- un senso di solitudine. 
E’ fondamentale proprio in quei momenti ricevere 
sostegno ed aiuto disinteressato e questo aiuto si 
chiama Amicizia: gli amici hanno anche questo 
splendido ruolo.  
Siamo anche per questo qui davanti ad una lapide 
a testimoniare l’importanza dell’amicizia che noi 
abbiamo avuto il privilegio di sperimentare con 
persone che hanno arricchito le nostre esistenze. 
La nostra vita è un continuo camminare incontro 
ad un futuro rappresentato da giornate più emozio-
nanti, altre meno vivaci, alcune davvero difficili, 
ma durante questo percorso non siamo mai soli e 
abbiamo la fortuna di condividere la strada con 

tanti amici. Purtroppo alcuni di loro non ci sono 
più, spesso sono quelli a noi più vicini, le stesse 
persone con cui abbiamo vissuto momenti autentici 
che sono parte importante dei ricordi della storia 
della nostra vita e che hanno condiviso spesso gli 
medesimi ideali, obiettivi e anche sogni. 
Per ciò ritengo questo appuntamento annuale spe-
ciale, perché in questo luogo, contenitore di me-
moria, davanti a questa lapide dei ricordi, ognuno 
di noi possa soffermarsi a dedicare a proprio e per-
sonalissimo modo, un dolce e sincero saluto ad 
amici perduti.  
A conclusione della cerimonia tutti i presenti hanno 
dedicato ai nostri cari defunti un minuto di silenzio, 
un momento in cui ognuno ha rivissuto un piccolo 
spaccato di ricordi trascorsi con loro. 

F. Castelli 
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Anche quest’anno il Cral Tep, grazie ai suoi non più giovanissimi ma ugualmente gagliardi vo-
lontari, ha potuto svolgere un servizio di trasporto non retribuito all’interno del cimitero monu-
mentale 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 autonoma-
mente. 
L’impegno del nostro circolo nel porsi al servizio dei cittadini, in questo caso di una fascia debo-
le con problematiche concrete, rappresenta, a mio avviso, una delle tante opportunità di ren-
dersi disponibili a 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 visita-
tori, specie i più anziani, anche per l’ottima condotta dei nostri volontari. Lodi sono state 
espresse per la  cortesia e la  disponibilità nella conduzione dei mezzi, così come nell’assistenza 
pratica per chi ne aveva bisogno.                                                                                        
           Fausto Castelli 

Il Consiglio del Cral coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente i Soci - pensio-
nati - che hanno reso possibile questa significativa opera di volontariato:  
 

Bertozzi G., Bonfiglio G., Boschi P., Bucci E., Casoli M., Castelli F., Cattabiani A, Cat-
tabiani F., Cavatorta L., Chiacchio G., Conti P., Dardari P., Dejas A., Dodi L., Ferrari 
S., Fontana L., Fontana M., Furlattini GC., Galante F., Gambetta B., Gardelli L., Gen-
nari M., Guareschi G., Laifer M., Laifer S., Malpeli T., Mazola C., Mezzadri GC., Miran-
dola D., Monica C., Mitti E., Montanini G., Nardi W., Papani G., Paini G., Pianticelli A., 
Ricchetti F., Salvini E., Stendardi M., Tramalloni B.  



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

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

UNIBOX
RILEVA L’INCIDENTE 

E TI FA CHIAMARE 
DALLA CENTRALE

TI INVIA I SOCCORSI 
STRADALI

LOCALIZZA L’AUTO 
IN CASO DI FURTO
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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



Il programma completo è disponibile          
    in segreteria Cral 

All’atto dell’iscrizione versare  
€. 100,00 procapite 

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 

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

uffici competenti. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 Soci e familiari:  € 295,00           
(base di 40 paganti) 

Aggregati con tessera ARCI: € 315,00 

   

 
 

Supplemento camera singola € 40,00 
 

La quota comprende: Bus - sistemazione in hotel in camere 
doppie - trattamento di pensione completa -  pasti in hotel o 
ristoranti comprese bevande. 
Ingressi e Visite guidate come da programma; Tassa di sog-
giorno— assicurazioni: medico bagaglio e annullamento viag-
gio. 
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”. 
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