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SPUNTI DI RIFLESSIONE LEGGENDO QUA E LA’ 

Ecco perché parliamo tanto di noi  

La formula di Twitter e Facebook 

Nel cervello attivano le stesse aree 

legate a cibo, denaro e sesso 
Se parlo di me godo. Quale magia del piacere si annida nelle parole? Cosa c'è nel 

raccontare di sé che mi fa stare così bene, dal volerne ancora e ancora, e dal costringermi a sproloquiare con 

esternazioni sterminate decisamente poco ecosostenibili in un ambiente già troppo affollato di tribuni sprovvisti 

di orecchi? Ora lo sappiamo. Due neuroscienziati di Harvard, Diana Tamir e Jason Mitchell, hanno scoperto che 

nel dare sfogo alle nostre confidenze stimoliamo le stesse zone del cervello che si attivano per il piacere del ci-

bo, del denaro e del sesso. L'aumento della dopamina nelle aree mesolimbiche è il medesimo. Nello studio, rive-

lato venerdì al Wall Street Journal, si dimostra (con tanto di test collettivi e risonanze magnetiche), che il qua-

ranta per cento dei discorsi quotidiani di un individuo è dedicato all'espressione di pensieri e sentimenti privati. 

La notizia è interessante perché ci dice qualcosa che avevamo già avvertito coi nostri modesti mezzi intro-

spettivi, qualcosa che non sapevamo di sapere e che dà conto di una vera e propria isteria di massa: ovvero, 

tanto insisto per mettermi in luce, quanto vivo nella costante angoscia di non essere amato abbastanza.       

L'attenzione degli altri mi gratifica senza riuscire mai a saziarmi, né più né 

meno degli altri piaceri materiali. Il che crea un paradosso: l'aumento co-

stante di spazi di comunicazione, soprattutto nell'universo della Rete, ha lo 

scopo primario di nutrire il mio egocentrismo. Penso ovviamente ai social-

network. Non occorre interrogarsi troppo in profondità per scoprire che la 

socializzazione di Facebook e Twitter è per buona parte illusoria. A dispetto 

di un aumento di informazioni, sia in termini di numero che di frequenza, a 

dispetto di un allargamento del campo degli interlocutori (le nuove 

«amicizie»), l'intento comunicativo tradisce il mio bisogno di luce. In teoria 

dovrei parlare solo quando ho qualcosa da dire, in pratica dico sempre 

qualcosa. Mi esprimo, dichiaro, chioso, intervengo, posto, riposto, compio 

una serie infinita e inevitabilmente inflattiva di atti linguistici, perché questo mi provoca un'immediata sensazio-

ne di piacere. 

L'immediatezza è il nodo di questa scoperta scientifica. Un tempo avrei partecipato a una discussione con 

l'idea di ricavarne un accrescimento a lungo termine, avrei preso il motorino, avrei attraversato la città per an-

dare in un posto ad ascoltare gli altri. Forse, avessi avuto un'idea e il coraggio per esprimerla, avrei alzato la 

mano. La serata avrebbe generato in me effetti contrastanti e duraturi. Ora intervengo con un clic e lo faccio 

per godere subito. Un bisogno di appagamento istantaneo che innesca il digitare compulsivo. Eccomi al semafo-

ro intento a twittare su quanto fosse freddo il cappuccino che mi hanno appena servito al bar. Eccomi al sema-

foro successivo intento a controllare le prime reazioni. 

Di primo acchito, si potrebbe pensare che tutto quello che l'individuo percepisce venga creato dalla propria 

coscienza, paradossalmente lo si possa addebitare alla nuova complessità del mondo esterno. Se la realtà mi 

assedia coi tratti sempre più inafferrabili e proteiformi dei suoi problemi, io mi rifugio nel monologo esteriore. 

Se le cose fuori di me si sono fatte illeggibili, io leggo me stesso, ripasso senza posa l'unico centimetro del pia-

neta di cui so abbastanza. E ne faccio spamming. Beninteso, il fenomeno è molto meno rozzo di come lo descri-

vo: moltissimi di noi sono diventati efficienti agenzie di informazione che erogano in tempo reale notizie sulla 

guerra civile siriana, sull'affermazione degli ebook, sull'oscenità delle pale eoliche, sull'ultimo provvedimento 

fiscale di cui indignarsi. Ma quasi nessuno lo fa davvero per questo... E non c'è dubbio che affrontare il mondo 

là fuori è un'esperienza faticosa, per non dire sconcertante. Ma se ce ne restiamo tutti in casa ad aggiornare i 

nostri profili, se continuiamo a espellere enunciati per il gusto di sentire come suona la nostra voce, che possibi-

lità ha il mondo di spiegarci le sue ragioni? 

 



Fa ancora un tantino freddo alle 6.30 del mattino. 

Sarà anche il primo giorno di primavera, ma la mat-

tina sa ancora d’inverno. Stiamo aspettando nel par-

cheggio dell’autostrada il pullman 

che  ci porterà a Bologna per una 

manifestazione importante: la 

XX Giornata della Memoria e 

dell’Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti di Mafia. È la 

giornata più importante per Libe-

ra, l’associazione di associazioni 

fondata da Don Luigi Ciotti nel 

1995 con l'intento di sollecitare la 

società civile nella lotta alle mafie e promuovere le-

galità e giustizia. La legge sull'uso sociale dei beni 

confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità demo-

cratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di 

formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo svi-

luppo, le attività antiusura, 

sono alcuni dei concreti im-

pegni di Libera.  

 Da tanti, troppi anni, infat-

ti, per mezzo dei grossi pa-

trimoni accumulati e  delle 

influenze politiche che  

hanno accompagnato il loro 

crescente potere, le orga-

nizzazioni mafiose non sono 

più un fenomeno localizzato 

nelle regioni a tradizionale 

insediamento mafioso, ma si sono diffuse non solo a 

livello nazionale ma anche internazionale. Hanno 

avuto, inoltre, la  capacità camaleontica di trasfor-

marsi da mafie agro-pastorali a mafie economiche 

finanziarie cercando di dirottare i loro interessi eco-

nomici verso attività legali, rendendo ancora più dif-

ficile la loro identificazione. Mafia e corruzione sono 

facce della stessa medaglia e chi paga il conto degli 

appalti lievitati dei lavori pubblici da rifare siamo noi 

cittadini. Se, come si ripete sovente, i vari governi ci 

mettono “le mani in tasca” con le varie tasse, beh, 

noi in Italia abbiamo questo 

“governo occulto” rappresentato 

dalle mafie, che rappresenta un 

ulteriore aggravio sui conti casa-

linghi di chi paga le tasse. Per 

questo è molto importante essere 

presenti oggi a Bologna insieme - 

lo sapremo dopo - ad altre 

200.000 ragazze e ragazzi per  

sollecitare una maggiore coscien-

za civile a tutti.  

Mentre aspettiamo con pazienza ,vediamo arrivare i 

nostri amici di Torrile: sono due classi delle scuole 

medie che, insieme alle loro insegnanti, hanno deci-

so di esserci, di dare il loro personale contributo. Ci 

guardano assonnati ma di-

vertiti mentre li avvertiamo 

della nostra presenza sven-

tolando le bandiere di Libe-

ra. E, fortunatamente, nel 

traffico che già a quell’ora è 

abbastanza intenso nono-

stante sia sabato, spunta il 

gigantesco muso del nostro 

vascello. Campeggia, bene 

in vista nel vetro anteriore, 

il cartello che  informa del 

sostegno dato dal Cral Tep alla manifestazione. In-

fatti per gli autisti non è un normale giorno di lavoro, 

ma stanno compiendo un gesto speciale: hanno deci-

so di accompagnarci volontariamente in questa gior-

nata che  per  noi è piena di significati, di emozioni.  

L’importante, fra l’altro, è anche… arrivare puntuali! 

E a questo ci pensa Tep. Sono 5 i pullman guidati 

dagli autisti volontari: Elio Corniglia,                   
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Contributo del Cral Tep per la XX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ri-

cordo  delle vittime  innocenti di Mafia” , a  Bologna il 21 marzo scorso.  

 

 

 



Paolo Fornari, Giuseppe Franchi, Stefano Pelo-

si e Antonio Pensieri.  Oltre al nostro, composto 

dai soci di Libera e quello di Torrile ci sarà un pul-

lman della Consulta Studentesca, uno di  Fidenza-

Salsomaggiore e, il più lontano, Borgotaro. Con tutti 

questi ci ricongiungeremo una volta arrivati a Bolo-

gna.   

Cosi come è stato rilassante  e tranquillo il viaggio, 

allo stesso modo la giornata a Bologna è risultata 

elettrizzante. Un corteo lunghissimo composto, co-

me detto prima, da più di 200.000 persone: dalla 

zona di partenza davanti allo Stadio “Dall’Ara” a 

piazza VIII agosto, dove era allestito il palco,  oc-

correvano  più di due ore. Una marea umana con in 

testa i famigliari di vittime di mafia. Noi eravamo lì 

per  loro, a stringerci intorno al loro dolore, a soste-

nerli con la  nostra presenza, per  sottolineare che 

non sono più soli come tanti anni fa. Più di 600 era-

no presenti, un numero altissimo. Alle loro spalle, 

tutta Libera Emilia Romagna, noi compresi. Poi 

tutt’Italia dalla Valle d’Aosta alla Sicilia e la Sarde-

gna. Un fiume infinito di colori, suoni e canti per 

dare più forza ad un bisogno di riscatto e di giusti-

zia. In piazza VIII agosto, piena all'inverosimile, in 

un silenzio surreale, mentre la gente stava con gli 

occhi chiusi, è iniziata la lettura dei nomi delle vitti-

me innocenti delle mafie, delle stragi e del terrori-

smo, mentre ancora in migliaia scorrevano in via In-

dipendenza. Dal palco di piazza VIII agosto prende 

la parola, a nome di tutti i famigliari colpiti da un lut-

to per mano della Mafia, Margherita Asta, che ha 

perso la madre e i fratelli nella strage di Pizzolungo. 

Voglio ricordare Margherita tra tutti gli altri perché, 

pur essendo di Trapani, adesso risiede e lavora  a 

Parma e possiamo contare, come Coordinamento, 

sulla sua forza e determinazione per  lavorare tutti i 

giorni contro le mafie. Poi il discorso di  Don Luigi.  

Come sempre non ha fatto sconti a nessuno, alzando 

la voce contro chi potrebbe fare molto contro la cor-

ruzione e le mafie e invece se la prende con i magi-

strati, contro chi vive nell’indifferenza e nel menefre-

ghismo come se non fosse un problema di tutti, con-

tro chi vuole strumentalizzare Libera. “Siamo qui per  

graffiare le  coscienze!”, per  risvegliare da un sonno 

colpevole chi si stupisce dell’Operazione “Aemilia” 

che  portato alla luce un radicamento mafioso pro-

fondo e strutturato. A manifestazione finita, la sen-

sazione è stata di grande carica e di voglia di lottare 

sempre più forte. 

La giornata è passata velocemente tra i tanti semi-

nari dedicati ai temi più disparati, sempre con 

l’attenzione rivolta a far conoscere meglio le organiz-

zazioni mafiose e agli strumenti culturali per combat-

terle. 

Ripartiamo da Bologna con il pensiero di aver lascia-

to un messaggio di speranza a tutto il paese, soprat-

tutto mantenendo vivo il ricordo di chi, per difendere 

la democrazia e le libertà conquistate, ha dato la vi-

ta. 

A nome di Libera Parma, vorrei ringraziare ancora 

Tep e soprattutto gli autisti volontari, il presidente 

Mirko Rubini e Fausto Castelli, presidente del Cral, 

per la disponibilità dimostrata, nella speranza di po-

ter condividere insieme un percorso duraturo nel 

tempo, fatto di impegno e responsabilità. 

Carlo Cantini 

Referente Libera Parma 
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L’associazione è felice 
d’invitare i soci e familiari 
del Cral TEP a fare questa 
esperienza di volontariato 
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L’estate è iniziata: c’è chi al mare ci è già andato, chi dal mare è già   

tornato, chi aspetta ancora di andarci e chi non ci andrà fino all’anno 
prossimo. Per tutti abbiamo pensato di indicare alcune novità, ovvero 
semplicemente cosa leggere nei prossimi mesi estivi, ovunque voi siate.  

Baricco A. La sposa giovane  

Basso A. L' imprevedibile piano della scrittrice senza nome  

Camilleri A. La giostra degli scambi  

Carlotto M. La banda degli amanti  

Casati Modignani  La vigna di Angelica  

Cazzullo A. Possa il mio sangue servire. Uomini e donne della Resistenza 

Connelly M. La scatola nera  

Crapanzano D. Arrigoni e l'assassinio del prete bello  

Enders G. L' intestino felice. I segreti dell'organo meno conosciuto..... 

Faletti G. La piuma   

Favij Sotto le cuffie  

Ferrante E. L'amica geniale  

Gabaldon D. La straniera. Outlander  

Giono J. L’uomo che piantava gli alberi  

King S. Revival   

Klay P. Fine missione  

Lackberg  C. Il segreto degli angeli  

Markaris P. Titoli di coda  

Nesbo J. Sangue e neve  

Ozpetek F. Sei la mia vita  

Piccolo F. Momenti di trascurabile infelicità  

Vichi M. Morte a Firenze  

Vitali - Picozzi La ruga del cretino  
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1726  SEX TAPE - FINITI IN RETE  

1727  FRATELLI UNICI  

1728  PRINCIPESSA MONONOCHE  

1729  DRACULA UNTOLD  

1730  LUCY  

1731  THE EQUALIZER IL VENDICATORE   

1732  THE GIVER - IL MONDO DI JONAS   

1733  MANZE RUNNER - IL LABIRINTO 

1738  BIG HERO 6 

1739  FRILLY NAVE PIRATA 

1740  ANDIAMO A QUEL PAESE 

1741  SCEMO & + SCEMO 2 

1742  L'AMORE BUGIARDO 

1743  SOAP OPERA 

1744  UN NATALE STUPEFACETE 

1745  I PINGUINI 

1746  WINTER IL DELFINO 2 

1747  INTERSTELLAR 

1748  MAGIC IN THE MOONLIGHT 

1749  UN RAGAZZO D'ORO   

1750  TRASH 

1751  LO HOBBIT La battaglia delle cinque armate 

1752  LA PREDA PERFETTA   

 

COMMEDIA 

COMMEDIA 

ANIMAZIONE 

AZIONE 

AZIONE 

AZIONE 

DRAMMATICO 

AZIONE 

ANIMAZIONE 

ANIMAZIONE 

COMMEDIA  

COMMEDIA   

DRAMMATICO 

COMMEDIA  

COMMEDIA  

ANIMAZIONE 

RAGAZZI   

FANTASCIENZA 

DRAMMATICO  

COMMEDIA 

THRILLER   

FANTASY  

THRILLER  
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Bilancio positivo anche per il 2014. Il CRAL chiude l’esercizio 2014 con un utile di € 7.256,89, in linea con 

l’anno scorso. L’analisi dei Revisori dei Conti testimonia una gestione attenta nell’impiego delle risorse, 

rendicontate con coscienziosa precisione, pur nel mantenimento di un buon livello di servizi per i Soci.  

Certamente i buoni risultati e il clima sereno che si vivono nell’ambito delle attività del circolo sono frutto 

della disponibilità e dell’impegno di quanti - consiglieri e non - offrono il proprio tempo libero e il proprio 

lavoro per mettersi al servizio degli altri. E’ anche vero, però, che fondamentale è la partecipazione con 

la quale i Soci aderiscono alle iniziative, senza la quale l’attività del CRAL TEP non avrebbe senso. 

 

A seguire, riportiamo integralmente, come di consueto, la relazione dei Revisori. 

 
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio 2014 

 

 Signori iscritti, 
abbiamo svolto il controllo contabile del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2014 che l’Amministratore ha predisposto e il Consiglio Direttivo 
ha approvato e comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti. 
Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo riscontrato 
quanto segue: 
 a tenuta della contabilità è stata effettuata in modo chiaro ed analitico,   
  rendendo agevole ogni tipo di controllo sulle scritture contabili; 
 la documentazione contabile è di facile reperibilità ed ha consentito di   
  accertare che il Bilancio 2014 risulta nel suo complesso attendibile.  
A nostro giudizio il Bilancio in esame è redatto con chiarezza e rappresen-
ta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria non-
ché il risultato economico del nostro Circolo per l’esercizio chiuso al 31 di-
cembre 2014. 
Con un totale di Entrate per euro 185.427,35 ed Uscite per euro 
178.170,46, l’avanzo di gestione del 2014 risulta pari ad euro 7.256,89. 
Il patrimonio sociale al 31 dicembre 2014 ammonta ad euro 224.318,04. 
Invitiamo, pertanto, l’Assemblea ad approvare il Bilancio 2014. 
 
Parma, 30 marzo 2015 
                                   Il Collegio dei Revisori dei Conti
      

BILANCIO in regola 

La parola ai Revisori sul bilancio 2014 del Cral 

 

 € 178.170,46  

 € 185.427,35  
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Le foto devono ci devono pervenire 

entro il 16 novembre 2015  

il regolamento lo    

troverete su            

Facebook 

O 

 in segreteria Cral 
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ADESIONE DI INFOMOBILTY S.p.A. AL CRAL 

“bei ricordi” 
 
 

2008/09 
Trofeo  

Cral Chiesi 

 
Squadra 
 Mista 

del  

Cral TEP 

… giovani e 

belli… 
 

 
 

Con immensa soddisfazione, martedì 26 maggio è stato definito presso la sede del Cral l’atto ufficiale per 

l’adesione di Infomobility al Cral Tep per l’anno 2015, alla presenza dei dirigenti del circolo, di Michela 

Sabini e del quadro aziendale Marco Mazzini per Infomobility.   

Attraverso questa intesa, voluta principalmente dall’Amministratore Unico, l’ing. Giovanni Bacotelli, si dà 

applicazione al punto 7 dell’Accordo 04/03/2006 tra Infomobility S.p.A., TEP S.p.A. e le OO.SS. previsto 

per l’attivazione del servizio di sosta.  

Essenzialmente la Società s’impegna a versare al nostro circolo un contributo economico utilizzando lo 

stesso sistema di calcolo previsto attualmente per i versamenti dell’azienda TEP  al Cral. 

A sua volta il Cral s’impegna a consentire ai dipendenti iscritti di Infomobility la fruizione di tutti i servizi, 

i programmi e le attività erogati all’interno del circolo a favore dei dipendenti di TEP S.p.A.. 

E’ con grande orgoglio e piacere che finalmente possiamo definire il nostro Cral il circolo degli addetti 

alla mobilità pubblica di Parma! 
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L'appartamento, arredato in modo funzionale, è situato a 50 

mt. dal lungomare in un condominio moderno. 

Trilocale con 5 posti letto: camera matrimoniale più un letto, 

soggiorno con balcone e divano letto da 2 posti, cucina con 

balcone e servizio. 

La quota comprende: luce, acqua, gas, riscaldamento, spese 

condominiali,  televisore a colori. 

La quota non comprende la biancheria. 

CHI DESIDERA PRENOTARE  

L’APPARTAMENTO NELLE SETTIMANE 

RIMASTE  LIBERE DEVE RIVOLGERSI  ALLA 

SEGRETERIA DEL 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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 Appartamento Estate 2015 

 SETTIMANA APPARTAM. UNICO 

N° DAL  -  AL  gg.     Contr. ASSEGNATI 

1     02/05 - 09/05    7           280,00  
2    09/05 - 16/05    7           280,00  
3   16/05 - 23/05    7           300.00  

4   23/05 - 30/05     7          300,00 OCCUPATO 

5    30/05 - 06/06    7            300,00 OCCUPATO 

6    06/06 - 13/06     7          340,00 OCCUPATO 

7     13/06 - 20/06   7           350,00 OCCUPATO 

8      20/06 - 27/06 7           410,00 OCCUPATO 

9     27/06 - 04/07 7           410,00 OCCUPATO 

10     04/07 - 11/07 7           460,00 OCCUPATO 

11     11/07 - 18/07 7            460,00 OCCUPATO 

12      18/07 - 25/07 7            500,00 OCCUPATO 

13      25/07 - 01/08 7             500,00  

14      01/08 - 08/08 7            530,00 OCCUPATO 

15      08/08 - 15/08 7            530,00 OCCUPATO 

16      15/08 - 22/08 7           530,00  

17    22/08 - 29/08 7          410,00 OCCUPATO 

18     29/08 - 05/09 7          350,00 OCCUPATO 

19     05/09 - 12/09 7          310,00 OCCUPATO 

20     12/09 –19/09 7          240,00 OCCUPATO 

21     19/09 - 26/09 7          230,00 OCCUPATO 

22     26/09 - 03/10 7           210,00 OCCUPATO 

23     03/10 - 10/10 7          210,00  

24     10/10 - 17/10 7          210,00  

25     17/10 - 24/10 7          210,00  

26     24/10 - 31/10 7          210,00  

27      31/10 - 07/11 7          210,00  

28      07/11 - 14/11 7         210,00  

29      14/11 - 21/11 7         210,00  

30      21/11 - 28/11 7          200,00  
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Come lo scorso anno, il grup-
po di lavoro di Settembre 
Sport si è impegnato per co-

struire una nuova e, si spera, 
gradita manifestazione. Ri-

spetto al 2014, abbiamo ap-
portato importanti modifiche 

alla manifestazione. Il torneo 
rimane a carattere individuale 
ma la differenza è che ci si 

deve iscrivere ad ogni singola 
competizione. Abbiamo poi 

inserito nuovi sport che trove-
rete nelle prossime pagine. A 
tutti voi chiediamo la massima 

partecipazione e collaborazio-

ne. 

PREMIAZIONI: saranno pre-
miati i vincitori delle varie ga-

re e i primi delle classifiche 
generale maschile e femmini-

le. Naturalmente sarà asse-
gnato anche quest’anno il Pre-
mio speciale in ricordo di Ervi-

no Borrini. 

CENA FINALE: si svolgerà 
verso la metà di novembre 

con data e luogo da definire. 

LOTTERIA: a tutti gli iscritti 

verrà consegnato un numero 
della lotteria per ogni presen-
za alle varie gare. Durante la 

cena saranno poi estratti 10 
pacchi alimentari. Si può vin-

cere un solo premio cadauno. 

FOTO TORNEO: le foto della 

manifestazione saranno scat-

tate dai “fotografi” della sezio-

ne foto Cral Tep. 

CONTATTI E INFO: potete 
trovare tutte le info della ma-

nifestazione sulla pagina Fa-
cebook Cral Tep e sul sito 
www.craltep.it oppure presso 

la segreteria nelle giornate di 
martedì e venerdì dalle ore 

9.00 alle 12.00. Sarà possibile 
fare la preiscrizione via mail 

scrivendo a info@craltep.it.                          

 

ISCRIZIONI 
 

Il costo individuale d’iscrizione è di € 5 

per ogni singolo torneo, fino a un mas-

simo di € 15. L’iscrizione alle competi-

zioni dalla 4° in su comporterà un ver-

samento di € 5 cadauna a solo titolo 

cauzionale. La cauzione verrà quindi re-

stituita al termine della manifestazione.  

In alcune competizioni, come go kart e 

paintball, potranno esserci quote ag-

giuntive. 

Le iscrizioni rimangono aperte 
fino a 10 giorni prima di ogni sin-

gola manifestazione, ma per chi si 
iscrive ad almeno 2 manifesta-

zioni entro il 7  agosto 2015 il 
Cral offrirà un gustoso regalo. 
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PESCA: gara individuale con premiazione del vincitore 

in campo maschile e femminile. Venerdì 4 settembre 

lago Samboseto, inizio ore 15.00. 

TIRO CON L’ARCO: gara individuale con premiazione del vin-

citore in campo maschile e femminile. Sabato 12 settembre         
a Moletolo dalle ore 9.00 alle ore 16.00  

TENNIS: gara di doppio con formazione delle coppie da parte dei 

responsabili della sezione Tennis con il sistema dei gruppi di meri-

to e del sorteggio. Torneo di doppio a tabellone con eliminazione 

diretta. Si premierà la coppia vincente.  Martedì 2, 15, 22 (se 

necessario ci sarà una quarta serata) circolo Cral Amps dalle 

ore 18.00. 

BEACH VOLLEY: gara a squadre con iscrizione individuale. Squadre 

da 4 a sorteggio. Sarà premiata la squadra vincente al completo dei 

partecipanti. Domenica 6 settembre, a Moletolo dalle ore 9.00. 

PENDOLINO: gara individuale con premiazione del vincito-

re in campo maschile e femminile. Giovedì 17 settembre in 

azienda dalle ore 20.00.                                          

FRECCETTE: gara individuale con tre serie da 5 colpi con 

premiazione del vincitore in campo maschile e femminile. 

Giovedì 17 settembre in azienda dalle ore 20.00.                                          

PAINTBALL: gara a squadre con iscrizione individuale poi saranno 

formate squadre da 5 a sorteggio. Sarà premiata la squadra vincente 

al completo dei partecipanti. Domenica 6 settembre a Moletolo  

dalle ore 16.00. 

GO KART: gara individuale con giri di qualificazione e gara di fina-

le con i migliori 10 tempi. Si premieranno i vincitori della gara fina-

le. Domenica 30 agosto, Autodromo di Varano de’ Melegari 

dalle ore 19.00 
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BOWLING: gara individuale con torneo di qualificazione (primo giro) e poi 

gara di finale con i migliori 6 punteggi maschili e femminili. Si premieranno i 

vincitori della gara finale. Lunedì 9 novembre Sala Bowling di San Laz-

zaro dalle ore 20.00. 

SBARAZZINO: gara a coppia con iscrizione a coppia chi si iscrive singolar-

mente sarà abbinato in coppia dall’organizzazione. Torneo a tabellone ad eli-

minazione diretta al meglio delle tre gare ai 31 punti. Venerdì 30 ottobre in 

azienda dalle ore 20.00. 

PING PONG: gara individuale a tabellone con elimina-

zione diretta (3 gare agli 11 punti) con finale al meglio 
delle tre gare ai 21 punti con premiazione del vincitore 

sia maschile che femminile. Lunedì 19 ottobre           
in azienda dalle ore 20.00. 

CALCIOBALILLA: gara in coppia con torneo a tabellone ad eliminazio-

ne diretta. Ci si iscrive in coppia. Chi si iscriverà individualmente sarà 

abbinato dagli organizzatori in coppia. Sarà premiata la coppia vincente. 

Lunedì 19 ottobre in azienda dalle ore 20.00. 

BOCCE: gara a terna a tabellone con gare agli 11 punti. Ci si iscrive in terna. 

Chi si iscrive individualmente sarà abbinato in terne per sorteggio. Si premierà 

la terna vincente. Martedì 29 settembre circolo Aquila dalle ore 20.00. 

TIRO A SEGNO: gara individuale di carabina e pistola con premiazione 

del primo in campo maschile e femminile. Sabato 26 settembre Poligono 

via Reggio dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 



Il Cral Tep, il socio Giuseppe Monica e la famiglia di 

Maurizio Bolzoni hanno scelto di portare il proprio 

sostegno all’associazione “FA.CE., Famiglie Cerebrolesi 

Onlus” nella forma di aiuto economico per alleggerire le 

spese straordinarie sostenute per l’adeguamento della 

nuova sede ad Alberi di Vigatto in strada Martinella 86.  

Questa nuova sistemazione è in un autentico sogno tra-

sformatosi in realtà: da quando il terremoto del 2012 

aveva reso inagibile 

la precedente sede di 

Via Zarotto, i volonta-

ri hanno proseguito 

tenacemente e co-

stantemente le attivi-

tà, ospiti di volta in 

volta di parrocchie e 

diverse altre organiz-

zazioni. 

La nuova collocazione 

presso Alberi, un vec-

chio casale ristruttu-

rato, ha premesso di 

realizzare progetti 

innovativi e costruttivi per le famiglie ed i ragazzi come 

uno spazio per l’apicoltura, uno splendido orto e la mo-

derna produzione della birra.  

 

Conosciamo meglio questa associazione 

La FA.CE. è un’associazione di genitori costituitasi a 

Parma nel 2006, continuando, come entità provinciale, 

il lavoro associativo già intrapreso a livello nazionale da 

altre famiglie, in particolare a Bologna e a Reggio Emi-

lia. 

I genitori appartenenti alla FA.CE. hanno come scopo 

della loro attività il sostegno concreto e la promozione 

delle famiglie con figli che presentano cerebrolesioni o 

disabilità in genere, favorendone l’integrazione nel tes-

suto sociale. 

Essi rappresentano la voce di tutti quei genitori con 

problematiche pe-

santi ed analoghe, 

nei confronti della 

società e delle istitu-

zioni. 

Le similari necessità 

hanno fatto emerge-

re bisogni comuni, 

ma soprattutto una 

consapevolezza: è 

solo attraverso con-

testi capaci di pro-

muovere il valore 

della famiglia che si 

e v i t a  u n a 

“sopravvivenza vegetativa” alla persona affetta da le-

sioni cerebrali, tesa unicamente a cercare di minimizza-

re i danni e relegata in retroguardia. 

Questa è una logica di rassegnazione che non promuo-

ve né la crescita dei nostri figli, né delle famiglie. Nel 

prendersi cura dei nostri figli non si può prescindere da 

un approccio globale alla persona e questo contatto non 

può ovviamente prescindere dalla famiglia. 

Siamo consapevoli che nel progetto di vita di un figlio 

con problemi, i genitori devono avere una partecipazio-

ne attiva, essendo coloro che lo conoscono meglio. 

Pertanto, se i genitori rappresentano la voce cosciente 

e precisa dei propri figli, le associazioni devono essere 

la voce dei genitori nei confronti delle istituzioni e della 

realtà sociale. 

Ancora solidarietà dal Cral  

verso il mondo delle difficoltà 

Il CRAL TEP : un collettore di fondi per la solidarietà 
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Volontari Polisportiva Gioco  

Cardinal Ferrari 
Coordinatore: Claudio Monica  

Autisti volontari: Luciano Gardelli, Maurizio 
Fontana, Mauro Laifer, Mauro Gennari e      

Giancarlo Furlattini. 

E’ con sincero affetto che voglio ricordare i due soci scomparsi Mario Anelli e  Silvio Scala, poi-

ché è non è retorica il detto “Nessuno muore sulla Terra fin che vive nel cuore di chi resta.”  
 

Mario se n’è andato alla veneranda età di 90 anni: chi avrebbe mai detto che a causa di una com-

plicanza influenzale ci avrebbe velocemente abbandonato.  

Un uomo con un trascorso importante nell’ambito della vita attiva del circolo, che fino all’ultimo ha 

dimostrato la sua forte tempra camminando incessantemente su e giù per i monti insieme ai nostri 

escursionisti, meravigliandoci ogni volta per le performance di persona non più giovanissima, ma 

assolutamente vitale ed energica.  

 

Per quanto riguarda Silvio, purtroppo ci ha abbandonati in età ben più giovane rispetto a Mario,  a 

soli 60 anni. 

Silvio aveva appena ricevuto la pensione e, seppur fosse un po’ preannunciata, la 

sua scomparsa è stata ugualmente dolorosa da accettare per tutti noi che lo cono-

scevamo e che gli volevamo bene. 

Persona molto seria e riservata, ha sempre dimostrato di possedere un cuore d’oro e quella sen-

sibilità che solo i musicisti appassionati come lui possono vantare.  

Silvio aveva infatti la passione per la fisarmonica, magico strumento che nelle sue mani esprime-

va tutta quella poesia e fantasia che davvero erano la sua essenza. 

Quando una persona ci lascia fisicamente, quando non è più con noi in modo da poterla toccare, 

vedere o semplicemente sentirne la voce,  sembra scomparsa definitivamente, ma un affetto ve-

ro non muore mai. 

Il ricordo delle persone con cui abbiamo condiviso un’amicizia rimarrà per sempre nei nostri cuori, forte come un 

caloroso abbraccio e profondo come una preziosa parola.  
                                                               Fausto Castelli  

E’ proseguita anche quest’anno la collaborazione 

tra autisti TEP pensionati, Centro Cardinal Ferra-

ri di Fontanellato e Polisportiva Gioco Parma.  

La piscina da 25 metri per la riabilitazione si tro-

va nella zona di Moletolo e cinque autisti volon-

tari s’impegnano a coprire tutte le distanze con 

un viavai non indifferente tra Palasport,         

Fontanellato, piscina e poi ritorno.  

Hanno continuato a farlo tutti i martedì e sareb-

bero disponibili a farlo ancora, ma l’estate porta 

novità, pertanto riprenderanno in settembre.  

Riportiamo nuovamente il parere degli istruttori 

a bordo vasca: “Queste persone si impegnano, 

si divertono e soprattutto migliorano.”. Confer-

mano le terapiste: “E’ un’esperienza fondamen-

tale per questi pazienti che stanno recuperando sul piano fisico e mentale, avendo un’opportunità di tornare nel 

mondo da cui un trauma li ha temporaneamente esclusi. Nuotare in una grande piscina insieme ad altra gente fa 

loro pregustare la sensazione di un futuro migliore.”.  

Dato che i simpatici autisti teppisti si sono messi a nostra disposizione con tanto impegno e disponibilità, possia-

mo solo dire grazie di cuore e augurarci tutti insieme che questa preziosa collaborazione possa continuare per 

ancora molte vasche! 

Bruno  -  Polisportiva Gioco 
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Le medaglie d’oro in visita a Verucchio  

 

 

Verucchio: quattro passi nella cultura degli Etruschi e dei Malatesta. Si tratta di un antico borgo appena 

sopra a Rimini, nella zona della Valmarecchia. 

Scegliendo di visitare questa nicchia ancora sconosciuta ai più, è possibile ammirare la Rocca Malatestiana, 

il Museo Civico archeologico, la Chiesa collegiata, la Rocca e la porta del Passerello, il Convento Francesca-

no, la Pieve Romanica ed il Muro del fossato. Tutto questo non è semplicemente un lungo elenco, ma dei 

luoghi suggestivi cui si aggiunge molto altro ancora. 

Per noi pensionati è stata una scoperta culturale particolarmente significativa, grazie ad una guida molto 

brava che ci ha permesso di apprezzare la storia di questo borgo. Naturalmente prima di questa 

“scorpacciata” di cultura, abbiamo fatto una breve visita ad una cantina (casa Zanni) dove i nostri palati 

sono stati deliziati con ottimi assaggi di vini Romagnoli rossi e bianchi. Al momento della visita guidata al 

borgo, poi, dato il calo generale del livello di attenzione, siamo stati invitati provvidenzialmente ad assag-

giare bruschette con formaggio ed olio locale in un negozio ricavato all’interno di una grotta dei Malatesta 

(capitano tutte a noi…!). A seguire, abbiamo prolungato la maratona enogastronomica col pranzo a base di 

pesce in un ristorante del borgo. Le pietanze ci sono state servite in una sala davvero suggestiva situata 

nelle vecchie stalle dei cavalli. A conclusione, caffè e digestivo offerti in terrazza, dove si poteva ammirare 

tutta la bellezza della Valmarecchia. Peccato non aver potuto intravedere il mare a causa di un po’ di fo-

schia, ma la prossima volta ci siamo ripromessi di pranzare in un ristorante direttamente sulla spiaggia! 

Con allegria - non sono mancati scherzi - ci siamo dedicati a una partita a carte mai finita (…chissà poi 

perché?), a foto ricordo e selfie… come ci siamo modernizzati! 

Infine, un ritorno tranquillo anche grazie all’amico autista Elio Corniglia, con appuntamento per la prossima 

uscita di ottobre.    

                                                                                                  Claudio Monica 
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Una gita sotto la pioggia per onorare il 1° Maggio 

1° Maggio sul Lago di Como 
tra navigazione e visita di Bellagio 
 
di Marco Vecchi 
foto Marco Vecchi e Fabio Catalano 

Durante una splendida giornata di pioggia, il 

gruppo Cral Tep è partito alla volta del Lago di 

Como per  la mitica gita del 1° Maggio. Il gruppo 

era composto da circa 150 persone divise in tre 

pullman, guidati da David Costa, Stefano Pelosi e 

Simone Silva. I tre coordinatori del Cral, Bucci, 

Vecchi e Catalano hanno accompagnato i gitanti 

nel tortuoso viaggio, reso ancor più indimenticabi-

le grazie alla navigazione sul Lago di Como e  alla 

visita della cittadina di Bellagio. Il tutto si è con-

cluso nei due ristoranti convenzionati con un 

gruppo capitano da Marco Vecchi e l’altro condot-

to da Ernesto Bucci e Fabio Catalano. 

A parte la giornata di pioggia che ha parzialmente 

“bagnato” la gita, tutto il programma si è svolto 

regolarmente con soddisfazione di organizzatori e 

partecipanti. Arrivederci pertanto al prossimo an-

no con la speranza che il tempo sia più clemente. 
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Primo Maggio: Festa dei Lavora-

tori! E noi che, contrariamente al 

sentire comune, siam Lavoratori, 

decidiamo di festeggiare per tre 

giorni (uno non ci basta) al segui-

to del mitico Cristian Locorriere 

che ha organizzato col Cral il giro 

dei castelli di Ludwig in Baviera. 

Nonostante le previsioni meteo 

avverse, che poi verranno pun-

tualmente confermate, ci trovia-

mo di fronte al deposito alle 5 di 

mattina. Per quell’ora, l’autista 

Paolo Bertolucci con il suo secon-

do - o meglio, la sua seconda 

Cinzia Dallasta - ed il buon Cri-

stian, hanno già provveduto al 

carico dei tavoli e delle cibarie 

che ci avrebbero poi sfamato du-

rante le soste del lungo viaggio. 

Saliti a bordo, partiamo alla volta 

di Linderhof primo obiettivo della 

tregiorni bavarese.  Durante il 

viaggio ci fa compagnia una piog-

gia  insistente che, una volta en-

trati in territorio tedesco, si in-

tensifica al punto da costringerci 

alla ricerca di una tettoia sotto la 

quale accomodarci per il pasto.  

Quando ormai disperiamo di tro-

vare riparo, un collega dà prova 

di un colpo d’occhio incredibile 

scovando l’agognata postazione, 

dove possiamo finalmente dare 

inizio alle libagioni. Libagioni, pe-

raltro, incredibilmente abbondan-

ti, tanto che son durate fino 

all’ultima sosta del giorno di rien-

tro! 

Ma non c’è tempo per fermarsi 

troppo: sazi e contenti ripartiamo 

per giungere al castello di Linder-

hof. 

Un po’ di storia. Nel 1986, Ludwig 

II acquistò i terreni circostanti a 

quello che era un padiglione di 

caccia del padre, trasformando la 

zona in quell’angolo di paradiso 

nel quale ritirarsi, dove ha vissu-

to la maggior parte della sua bre-

ve vita. Nel giardino fece costrui-

re una grotta artificiale con un 

laghetto al suo interno, dove pas-

sava le giornate placidamente 

adagiato sul fondo di una barca a 

forma di conchiglia per lui apposi-

tamente costruita.All’interno del 

castello, la maestosa camera da 

letto, la ricchissima sala degli 

specchi ed una  curiosità: nella 

sala da pranzo si ordinò la costru-

zione del “Tischlein-deck-dich”, il 

tavolo che, tramite argani, era 

calato nella sottostante cucina, 

dove veniva apparecchiato e 

quindi rispedito nella stanza del 

Re, che poteva così pranzare nel-

la più assoluta solitudine. Questo 

tavolo lo ritroveremo nel castello 

di Herrenchiemsee, dove tuttavia 

non fu mai usato perché le cuci-

ne, per mancanza di soldi, non 

furono mai completate. 

Finita la visita, ripartiamo costeg-

giando laghi e fiumi immersi tra 

le foreste, alla volta di Fussen, 

cittadina bavarese dove si trova il 

nostro hotel. Riusciamo ad indivi-

duarlo verso sera, con non poca 

fatica, e prendiamo possesso del-

le nostre confortevoli  camere. 

Dopo una tipica cena tedesca, ci 

ritiriamo per il meritato riposo, 

non senza aver prima deciso di 

saggiare la qualità della famosa 

birra locale nel bar interno 

all’albergo. 

Il sabato prevede la visita di ben 

due castelli, il Neuschwanstein e 

l’attiguo Hohenschwangau. Tutto 

sembra andare per il meglio, se 

non fosse per una pioggia insi-

stente che non vuole saperne di 

abbandonarci e che ci accompa-

gnerà fino alla fine del viaggio.  

Il primo è anche chiamato “il ca-

stello delle favole”. Il sopranno-

me si deve a Walt Disney che lo 

riprodusse nel suo cartone  

animato “La bella addormentata 

La gita del 1 maggio in Baviera 

Viaggio ai castelli delle  

favole 
 
di Andrea Zini 
Foto Andrea Zini e Cristian Locorriere 
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nel bosco”. Per arrivarci è neces-

saria una camminata in salita 

discretamente impegnativa, ma 

la sua bellezza ripaga ampiamen-

te la fatica. 

Da evidenziare al suo interno la 

sala del trono, il soggiorno reale 

e la sala dei cantori. Chi scrive è 

stato particolarmente colpito dal-

la disposizione del piccolo giardi-

no d’inverno che gode di un pa-

norama incredibile dall’alto dei 

965 metri di altitudine, postazio-

ne che domina  la sottostante 

vallata e lo stupendo Alpsse, pic-

colo lago su cui si affaccia l’altro 

castello che visiteremo nel pome-

riggio. 

Punto di vista privilegiato è il 

“Ponte di Maria”, costruito su un 

orrido dove il fiume che costeg-

gia la costruzione e forma 

un’imponente cascata. Purtroppo 

la pioggia ci ha impedito di ap-

prezzare in pieno il grandioso 

spettacolo. 

Dopo un frugale spuntino, alle 

14.05 in punto - precisi come 

solo i tedeschi sanno essere (ma 

pure noi ce la siam cavata) - sa-

liamo all’“Hohenschwangau”, 

quella che è stata prettamente la 

residenza dei genitori di Ludwig. 

Qui il sovrano passò solamente 

l’adolescenza, dove però si formò 

il suo carattere incredibilmente 

romantico, che lo portò in età 

adulta ad amare tutte le arti,  

soprattutto la musica del suo a-

mico Wagner. 

Questo, che non si può realmen-

te includere tra i castelli di Lu-

dwig perché non fatto costruire 

da lui, è sicuramente il meno 

sfarzoso. Al suo interno sono co-

munque presenti ambienti note-

voli, come la sala dei Cavalieri 

del cigno e quella degli Eroi. 

Dopo la visita, a metà pomerig-

gio, torniamo a Fussen, dove 

grazie ad un improvviso quanto 

gradito raggio di sole, optiamo 

per  un’estemporanea merenda 

nel parcheggio dei bus. 

Po i ,  a  grande r i ch iesta 

(femminile), giro shopping nel 

centro storico con ulteriore as-

saggio di prodotti tipici locali, in 

particolare l’immancabile birra ed 

alcune palle di discutibile qualità, 

che un forno tipico vendeva con 

piacere e che gli avventori non 

gustavano altrettanto allegra-

mente. 

Solita ottima cena bavarese e 

rapido corso di Burraco, tenuto 

dalla simpatica autista in secon-

da, prima del meritato riposo. 

Al mattino, da buoni italiani sfac-

ciati, oltre all’abbondante cola-

zione provvediamo a prepararci 

generosi panini per il pranzo, co-

stringendo i solerti camerieri a 

ripristinare un enorme paniere di 

pane finito in pochi secondi. An-

che per questa giornata Giove 

Pluvio è stato generoso e fino al 

primo pomeriggio sulla via del 

ritorno non si è risparmiato 

dall’annaffiarci  abbondantemen-

te. 

Dall’ultimo castello ci separano 

circa 160 chilometri, che il buon 

Paolo percorre interamente sotto 

il diluvio universale. A Prien cam-

biamo mezzo di locomozione e 

per raggiungere la meta ci im-

barchiamo su un battello, che in 

15 minuti attracca al porticciolo 

dell’isola presso la quale sorge la 

reggia che Ludwig fece costruire 

come fedele copia di quella più 

famosa del Re Sole a Versailles. 

Purtroppo il Re bavarese, ad o-

pera non ancora compiuta, finì i 

soldi e il suo sogno non fu mai 

portato a termine. Questo sper-

pero di pubbliche finanze, anzi, 

aveva quasi portato alla banca-

rotta dello Stato. Al Re venne 

diagnosticata la pazzia da un me-

dico governativo che in realtà 
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Arrestato, terminò il corso della 

sua esistenza a soli 41 anni, con 

un presunto suicidio per anne-

gamento nel lago di Starnberg. 

In realtà, si trattò probabilmen-

te di un omicidio o di un attacco 

di cuore durante un ultimo ten-

tativo di fuga, nel quale Re Lu-

dwig trovò la morte e, con lui, il 

dottore che lo accompagnava e 

che lo aveva decretato pazzo. 

Sulla via di casa la pioggia final-

mente ci abbandona, permet-

tendoci di smaltire le residue 

cibarie senza dover ricorrere a 

ripari di fortuna. Non ci siamo 

fatti mancare nemmeno un otti-

mo caffè, preparato in scorte 

abbondanti prima della partenza 

dal previdente Cristian, in previ-

sione di quello ben più “balordo” 

che avremmo trovato all’estero. 

Unica nota stonata della bellissi-

ma tregiorni bavarese, la mez-

zora di stop forzato cui ci ha 

costretto la Polizia austriaca, 

che ha sottoposto la mitica “86” 

ad un severo collaudo in una 

apposita area autostradale. Col-

laudo superato in modo più che 

brillante, nonostante l’età della 

nostra vettura! 

Pure i nostri validi autisti supe-

ravano brillantemente l’alcoltest 

previsto in questi casi, e ci gui-

davano con perizia e sicurezza 

fino al deposito. Neanche il 

tempo di salutarci che già senti-

vamo le fitte di nostalgia per la 

piacevole avventura appena fi-

nita, ma già pregustando la 

prossima che il Cral ci vorrà 

proporre. 

Chiudo il mio resoconto ringra-

ziando, Cristian, Paolo, Cinzia e 

soprattutto Katia, consorte del 

nostro collega Giannone, che 

con la sua ottima conoscenza 

della lingua tedesca ci ha fatto 

da interprete per tre giorni, to-

gliendoci da ogni impaccio, do-

vuto alle incomprensioni lingui-

stiche e all’avversione manife-

stata nei nostri confronti dai 

“cari amici” tedeschi.  

Alla prossima! 



Pierluigi Piro ci man-

da la foto della sua 
bellissima bimba. 
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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.  

Francesco Capelli, nella fo-

to  con papà Luigi, è nato il 
13 maggio. 

Sofia Buonomo,  oc-

chi negli occhi con 
papà Biagio. E’ nata il 

27 gennaio. 

Il  piccolo Raffaele, nella foto in-

viata dal papà Giuseppe Caccavo. 
Raffaele è nato il 22 aprile. 



 

Negasi Desta  
Tesfalem Seyom,  

 Adwa, Etiopia 

Nighisti Berhane  
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DAL 28 LUGLIO  AL 28 AGOSTO 

    DAL  29 AGOSTO  
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In archivio il terzo anno della collaborazione Cral Tep con il progetto  

“Amici del Volley” 
Si finisce l’anno con una grande festa a Salsomaggiore in occasione  
del Memorial Magri… lasciamo parlare le immagini 

 
di  Marco Vecchi 
foto Martina Vecchi 
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Domenica 17 maggio è stato il giorno del Memorial Toni-
Tonino Magri. La manifestazione, che ha raggiunto la tre-
dicesima edizione, è stata magistralmente organizzata dai 
ragazzi della Sezione Tennis del Cral Tep. Lo staff ha 

iniziato la giornata con una colazione di gruppo presso la 
rinomata pasticceria Tosi in Salsomaggiore per poi diri-

gersi al Circolo Tennis Salso e accendere la macchina or-
ganizzatrice. Quest’anno hanno partecipato anche i ra-
gazzi del gruppo “ Amici del Volley Energy”, per cui è 
stato preparato un campo da green volley sul prato del 
Circolo. Ricordo a tutti che il Cral Tep e la famiglia Ma-

gri da tre anni sostengono il progetto con un contributo 
economico e con due persone, Marco Vecchi e Antonio 
Pensieri, che volontariamente seguono i ragazzi in pale-
stra durante tutto l’anno.  
Alle ore 9 sono iniziati gli incontri di tennis, giocati da 4 
squadre di Parma in lotta per la vittoria finale. Verso le 

10.30 sono arrivati al Circolo i ragazzi degli Amici del 

Volley accompagnati a Salso con un pullman Gran Turi-
smo Tep, guidato da Antonio Pensieri. I ragazzi, capitana-
ti dal Presidente Energy Volley Francesco Ughetti e assi-
stiti dagli istruttori Antonio Mazzamuto, Marco Vecchi, 
Antonio Pensieri e Federico Pelizzoni si sono cimentati nel 

green volley e nel tennis, mentre sui campi da tennis si 
giocava il torneo vero e proprio.  
Hanno poi raggiunto la tavola tutti insieme per il meritato 
rinfresco, offerto dal Cral Tep. 

La manifestazione è stata, come sempre, un successo 
grazie all’appoggio del Cral Tep, alla famiglia Magri, 

all’Auser Parma e al Tennis Club Salso.  
Bisogna poi fare un grande applauso ai ragazzi della Se-
zione Tennis  per l’enorme impegno dimostrato durante 
tutta la giornata. 
Si è conclusa anche la 13° edizione della manifestazione, 

ma si è già al lavoro per organizzare la prossima che - 
speriamo - sarà come sempre un successo. 

Quest’anno abbiamo fatto tredici... 

Memorial Tonino Magri 

13° edizione 
Sezione tennis e Amici del Volley insieme per ricordare Tonino 
 
di Marco Vecchi 
foto Martina Vecchi, Tina De Vito e Giorgia Costa 
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Rosella Magri e Claudio Monica I senatori Antonio e Anna 

Tavolate  



Il Torneo  

a Squadre 
il  trofeo Magri 2015  

va alla squadra Parma D  

 Ghillani, Di Palma, Mignardi, Mazola e Cerrito 
capitano Lorenzo Fontana  

 

Quest’anno il torneo ha visto impegnati in campo solo i 
giocatori di Parma, a cui si sono aggiunti 3 amici bolo-
gnesi che ormai fanno parte del gruppo. I giocatori 
sono stati suddivisi in 4 squadre: Parma A, formata 

da Maurizio Frabetti, David Costa, Antonio Pensieri, 
Anna Mangili, Sandro Biacca e capitanata da Costante 
Orlandi; Parma B composta da Stefano Lilloni, Gerar-
do Parra, Mauro Laifer, Domenico Di Martino, Anna 

Varoli e capitanata da Cristian Rabidi; Parma C con 
Enrico Cocchi, Marco Vecchi, Giorgio Paini, Pietro Bac-
carini, Luisa Blondi e Max Tosi nel ruolo di capitano ed 

infine Parma D formata da Luigi Ghillani, Pasquale Di 
Palma, Marco Mignardi, Claudio Mazola, Alfredo Cerrito 
con Lorenzo Fontana capitano. Alle ore 9 sono iniziati 
le prime partite singolari, che hanno visto  in campo Par-
ma A contro Parma C, ovvero Costa contro Vecchi, con 
una vittoria del secondo per 7/5 6/1 e la conquista del 

primo punto. Nel secondo singolare Frabetti batte con un 
doppio 6/1 Cocchi. Il doppio diventa pertanto decisivo. 
Per Parma C scendono in campo Paini e Baccarini che, 

però, perdono contro la coppia di Parma A Pensieri/
Mangili per 6/1 6/1. E’ Parma A la prima finalista del tor-
neo. Nell’altra semifinale si scontrano Parma B e Parma 
D. Grazie alla grande prestazione di Di Palma, che batte 

Parra per 6/4 6/1, Parma D si aggiudica il primo punto. 
Nel secondo singolare Lilloni affronta Ghillani. Il primo 
set è molto equilibrato, sebbene Ghillani riesca a vincerlo 
per 7 a 5. Nel secondo set Lilloni perde per 6 a 2 conse-
gnando il secondo punto a Parma D. Il doppio diventa 
ininfluente, ma viene comunque giocato e la coppia 
Mignardi/Cerrito vince contro Di Martino/Varoli per 9 a 3. 

Nel pomeriggio partono le finali per 3 e 4 posto e per 1 e 
2 posto. La finale per il terzo posto vede vincitore la 

squadra Parma B, con Parra che batte Vecchi e con la 
coppia Laifer/Di Martino che batte Baccarini/Blondi. Inu-
tile la vittoria di Cocchi su Lilloni per 6/4 5/7 9/8 al terzo 
set. 

In finale si scontrano Parma A e Parma D. Il primo punto 
va a Parma A con la vittoria, nel sin-
golare, di Frabetti su Ghillani (6/0 
6/3). Nel secondo Costa perde net-
tamente 6/0 6/3 contro Di Palma, 
che pareggia. Il doppio diventa per-
tanto decisivo  per Parma D, infatti 

la coppia Mignardi/Cerrito si impone 
6/1 6/3 sulla coppia Biacca/Mangili. 

La tredicesima edizione vede per-
tanto vincitori i ragazzi di Parma D.  
Tutto il gruppo si è poi spostato al 
Ristorante “L’incontro” di Salso per 

la cena di gala con la presenza di Rosella Magri, Clau-
dio Monica in rappresentanza del Cral Tep e il presi-
dente del “Tennis Club Salso” Franco Pucciani. Dopo aver 

degustato paella e sangria si sono svolte le premiazioni 
per le squadre ed è stato consegnato ad Energy Volley 
un contributo in denaro di circa 1000 euro, frutto della 

generosità della Famiglia Magri, della Sezione Tennis, 
dell’Auser Parma e del Tennis Club Salso. Il contributo 
servirà per appoggiare per il 4° anno consecutivo il pro-
getto Amici del Volley. Grazie a tutti e arrivederci al 

prossimo anno. 

La Squadra Parma D premiata  

da Rosella Magri 

Parma A 

 

 

Parma B 

 

Parma C 

Consegna dei premi  

a Rosella Magri e Claudio Monica 
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 Memorial Tonino Magri 

Ecco i nostri eroi in campo 
 

foto: Martina Vecchi 

    Marco Vecchi              David Costa     Maurizio Frabetti   Enrico Cocchi      Giorgio Paini 

 Stefano Lilloni          Alfredo Cerrito        Marco Mignardi       Luigi Ghillani       Pietro Baccarini   

 Antonio Pensieri     Gerardo Parra     Domenico Di Martino  Pasquale Di Palma    Mauro Laifer 

 Anna Varoli 

 Anna Mangili 

 Luisa Blondi  Sandro Biacca 



Torneo Master 2015 
Vincono Stefano Lilloni, Daniele Saccò, Daniele Montebello  
e Ciro Fiore. 

Il 21 aprile si è concluso il torneo Master. I 24 giocatori 
iscritti sono stati divisi in quattro gruppi ed hanno dispu-
tato partite singolari con la formula dell’ “tutti contro tut-
ti”. Nel girone C 2 vince, con largo margine, Ciro Fiore, 

al secondo posto Sandro Biacca, al terzo Dagmar Bonibu-

rini (che ha saltato alcune gare per un problema fisico) e 
al quarto Giuseppe Borzacchiello. C’è stato un grande 
equilibrio nel girone C 1, che ha visto ben tre giocatori a 
pari merito: Di Martino, Montebello e Walter Sassi. Il vin-
citore è stato decretato perciò facendo un calcolo del quo-
ziente set. Il migliore è stato Daniele Montebello con 

+18 punti, seguito da Mimmo Di Martino con + 17 punti e 
Sassi con + 10 punti. Nel girone B si sono affrontati sei 
giocatori, ma è stato Daniele Saccò a risultare il miglio-
re (con 5 punti), battendo il coriaceo Gerardo Parra, che 
si è dovuto accontentare del 2° posto. Al terzo posto si è 
classificato il vostro presidente, Marco Vecchi, mentre al 

4° il neo vice presidente David Costa. Pietro Baccarini si è 

classificato 5°, mentre Cristian Rabidi, ritiratosi durante il 
torneo per un problema fisico, è rimasto in ultima posizio-
ne. 
Al girone “Big” si sono iscritti in 6: Wolmer Viappiani, Ste-

fano Lilloni, Paolo 
Felce, Enrico Coc-

chi, Pasquale Di 
Palma e Luigi 
Ghillani. Al termi-
ne delle partite è  
stato Stefano 
Lilloni ad aggiu-
dicarsi la vittoria 

del girone, segui-
to da Felce e 

Viappiani. A seguire 
Ghillani, Cocchi e Di 
Palma. La rivista fa i 
complimenti a tutti i 

vincitori, ma senza di-

m e n t i c a r s i  c h e 
l’obbiettivo della sezio-
ne tennis è quello di 
mantenere tutti i mem-
bri in forma e di  farli 
divertire, permettendo 

loro di affrontare me-
glio le fatiche della vita 
quotidiana. 
In questo  la sezione si 
è molto attivata, infatti, 
non appena finito il 

torneo Master, ha dato 

inizio al Torneo Sociale, 
che ha visto ben 21 
iscritti. Si è inoltre or-
ganizzato il Memorial 
Magri (vedi pagine precedenti) e il 
6-7 giugno la sezione ha preso 

parte al quadrangolare di tennis 
presso San Donà. Per finire, l’11 
giugno, a Varano Melegari, si è 
tenuto il torneo del Brucio. Dopo 
questi eventi estivi si ripartirà di 
nuovo a settembre, con un finale 
di stagione sorprendete ed elettriz-

zante. 

Daniele Saccò 

 

 

Ciro Fiore David Costa 

Erik Tononi 
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Stefano Lilloni 

Mimmo 

Di Martino 

Mauro Laifer 

 



In giro per l’Italia in sella all’amata due ruote . 

Sezione Moto   
Centauri in viaggio tra Toscana, Umbria e Marche 

 
testi e foto di Fabio Catalano 

 

La Sezione Moto quest’anno 

ha organizzato un giro attra-

versando le regioni Toscana, 

Marche e Umbria. 

17 Aprile: ritrovo davanti al 

ristorante “Tramonti” di San 

Prospero per i partecipanti 

Gianpaolo Bertolucci, Danilo 

Racanati, Roberto Carretta, 

Fabio Catalano, Massimiliano 

Falcione e Andrea Pagani. 

Dopo un’abbondante colazio-

ne e le ultime indicazioni per 

il viaggio, tutti in sella e si 

parte. 

Prima sosta sull’Abetone, ad 

ammirare paesaggi ancora 

innevati, poi tutti giù fra cur-

ve e tornanti a cercare un 

posticino per mangiare, ma-

gari qualcosa di tipico. Ci fer-

miamo in una trattoria a Se-

sto Fiorentino per recuperare 

un po' di energie. Ripartiamo 

dopo pranzo in direzione 

Montepulciano… davanti a 

noi si stendono meravigliosi 

paesaggi dagli intensi colori 

primaverili. 

Ormai stanchi, troviamo un 

hotel dove poterci finalmente 

rilassare e assaporare i pro-

dotti locali. Scorpacciata di 

funghi e, ovviamente, un 

buon bicchiere di vini ed i 

tipici cantucci non potevano 

mancare. 

Il secondo giorno sveglia 

all’alba, pronti per ritornare 

in sella a mangiare asfalto e 

tornanti, su e giù per colline 

e monti. Giungiamo così a 

Fabriano, con tanta adrenali-

na da smaltire, ma inevita-

bilmente stanchi, cerchiamo 

un posto per dormire. 

La sera trascorre tra chiac-

chiere e risate e un po' di 

malinconia: il giorno dopo si 

dovrà tornare alla routine 

quotidiana e parcheggiare le 

“due ruote”… 

Il terzo ed ultimo giorno con 

l’umore non proprio alle stel-

le, ci si rimette in sella, pas-

sando da Bologna. Arrivo in 

serata a Parma, stanchi per i 

circa 1500 km fatti, ma con 

la soddisfazione di chi condi-

vide una passione in ottima 

compagnia… 
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Prosegue la stagione primaverile del gruppo escursionisti Cral Tep 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Sulle orme della storia 
Camminando verso... Ischia 
 
di Giovanni Bonfiglio 

Il calendario della Sezione Escursionisti prosegue con 
meravigliosi percorsi che accompagnati dalla bella 

stagione e dalle fioriture primaverili offrono agli escur-
sionisti scenari indimenticabili. 

Percorsi creati da uomini che, pietra dopo pietra, con-
cepirono l’antico nodo viario che permetteva alla mano-
valanza stagionale di migrare verso i grossi centri urba-
ni in cerca di lavoro. Se ieri si trattava di transumanza 
dettata dalla fame, oggi è escursionismo suggerito dal 
desiderio di conoscere il passato, nelle testimonianze 
delle cascine desolate o dei castagneti inselvatichiti, 

immensi boschi, veri custodi dei tesori culturali della 
vecchia civiltà contadina. Purtroppo l’anziano che ab-

bandona la casa rurale, la pietra del castello, della cap-
pella campestre o del vecchio mulino che viene lasciata 
cadere e la “fascia” cancellata dalla sterpaglia e 
dall’incuria dell’uomo moderno, rappresentano la perdi-

ta di un capitolo importante della nostra storia. Io spero 
tanto che non vengano definitivamente dimenticati i 
valori di un mondo ormai superato, non per rimpiange-
re il passato, ma per dare il giusto merito a uomini che 
hanno addomesticato terre ostili, rendendole fonte di 
sostentamento e di sopravivenza. Percorrere questi 
sentieri vuol dire appezzare non solo quello che la natu-

ra ci mostra in superficie ma anche quello che nasconde 
dietro le cascine, gli essiccatoi, le carbonaie abbando-

nate e tutto quelle timide tracce della civiltà contadina. 
Uno di questi percorsi è il “Sentiero del Viandante” sul 
lago di Como. Noi abbiamo percorso il tratto da Varen-
na a Dervio, lungo un’esile mulattiera che si dipana fra 
boschi di castagno e morbidi declivi, a mezza costa sul 

lago. Un percorso che raccoglie in poco spazio panora-
mi di prima grandezza, molte specie botaniche e geolo-
giche, testimonianze della fede, luoghi dell’immaginario 
popolare. Molto interessanti sono le sorgenti del Fiume-
latte, “considerato il corso d’acqua più corto d’Italia, 
infatti dalla grotta in cui ha le sorgenti, al lago di Como 

in cui sfocia, è lungo solo 250 metri.” 

A Bellano molto interessante è l’orrido del torrente Pio-
vena, una spaccatura nella roccia creata dal torrente 
che vi scorre spumeggiante formando cascatelle. Vera-

mente una bella escursione, con un percorso lungo e 
ondulato ma senza particolari difficoltà. 
Il 12 di Aprile a Scurano ci siamo ritrovati in un centi-
naio per ricordare il nostro amico Giacomo Ghirardi. 
Sono sincero, è molto doloroso ricordare un caro amico 
scomparso, è doloroso come ognuno di voi può com-
prendere, perché l’amicizia è un bene grande ed avere 

degli amici è una fortuna ed è una ricchezza. Perciò un 
amico che scompare porta via una parte di noi stessi, 

ed il vuoto che lascia è tanto maggiore quanto 
l’amicizia è di più vecchia data e più radicata. 
L’Escursionismo non è solo sport, l’Escursionismo è a-
micizia, è rapporto umano con i compagni, è dialogo 
silenzioso in cui gli sguardi dicono spesso molto più del-

le parole, in breve è capacità di “intendersi” nel senso 
più profondo del termine. Quando si pensa a questo 
aspetto tanto importante dell’attività che ci sta a cuore, 
allora possiamo capire che dolore ci procura la perdita 
di un amico con cui abbiamo condiviso tante avventure 
e tante emozioni. Per la cronaca l’escursione si è svolta 

tra Ciano e Canossa e poi tutti a tavola nei locali della 
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San Terenzo 

Mario Oppici 

ad Asiago 

Mario Oppici 

sul Monte  
Cengio 



Proloco di Scurano a cui vanno i nostri più sentiti ringra-
ziamenti.  

La scelta per la classica biciclettata è caduta sul Parco 
Nord dell’Adda, da Trezzo a Cassano. Così domenica 10 

maggio, accompagnati da una splendida giornata di sole, 
più di cinquanta escursionisti sono partiti per questa 
nuova avventura. Giunti a Trezzo, la maggioranza ha 
scelto la bici, mentre il resto del gruppo ha optato per 
una rilassante passeggiata sulle rive del fiume. Pedalan-
do o passeggiando lungo il fiume, percorrendo i navigli 
che lo costeggiano in alcuni tratti si può assaporare la 

tranquillità della natura, scoprire la flora del parco, com-
posta prevalentemente da arbusti di salice, ontani neri, 
castagni, roveri, carpini o imbattersi in animali caratteri-

stici dell’ambiente fluviale, come la folaga, il cigno, la 
gallinella d’acqua o il martin pescatore. Lungo il corso del 
fiume sono presenti anche molti monumenti di pregio, 

come le centrali idroelettriche, i ponti, i canali dei navigli, 
opere di ingegneria idraulica progettate da Leonardo Da 
Vinci. Una gita molto divertente e interessante. 
Purtroppo nei mesi scorsi la Sezione Escursionisti ha per-
so un altro pezzo molto importante. E’, infatti, venuto a 
mancare Mario Oppici. Mario è stato escursionista da 
sempre. Persona mite, semplice e riservata, era per tutti 

noi un esempio da seguire e ci mancheranno sicuramen-
te la sua tranquillità e le sue battute, ciao Mario ci man-
cherai. 

In attesa delle prossime escursioni vi abbraccio fraterna-
mente. 
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Una grande torta  

per  ricordare Giacomo 

Cassano D’Adda 

biciclettata 

Varenna sentiero 

del viandante 

Golfo di La Spezia 

Devio 

Lago di Como 

Sentiero del viandante 

Lago di Como 

Devio 



La squadra vincente 

Il Comitato organizzatore della manifestazione 

   

 
 
 
 

Per ricordare l’amico Filippo, la sez. Ciclismo del 

CRAL Tep ha organizzato il 14° Memorial. 

Grande partecipazione di cicloamatori di Parma e 

Provincia, 190 Atleti, 19 Società. 

Il percorso classico su due distanze 65 e 80 km. Par-

ma - Calestano - Terenzo - Bardone e ritorno. 

Ottimi i ristori come sempre, uno al bivio Terenzo e 

uno in Sede CRAL. 

Il bel tempo e l’ottima organizzazione dei soci della 

sez. Ciclismo hanno permesso lo svolgimento della 

manifestazione con grande riconoscimento da parte 

di tutti i partecipanti. 

Le premiazioni sono state coordinate dal Presidente 

della sezione Ciclismo Paolo Certusi, dal Presidente 

sez. Avis Tep Furio Baccarini e da Marzio Casoli, zio 

di Filippo, che ha consegnato il trofeo alla squadra 

vincitrice, l’ASD Inzani. La squadra CRAL Tep ha ri-

nunciato come sempre al premio per dovere di ospi-

talità. 

Un grande ringraziamento a tutti i soci del CRAL Tep 

che hanno collaborato alla riuscita della manifesta-

zione, in particolare ai Giudici UISP capitanati 

dall’amico Lino Grenti. 

                  Claudio Monica 

I nostri teppisti partecipanti alla gara 

    Belle cicliste al raduno 

ASD Inzani 

 Le prime 10  

squadre classificate 
 

1°  ASD Inzani  punti 35 

2°  ASD Fontanellato  p.ti 24 

3°  ASD Minerva punti 23 

4°  Cral Tep (rinunciato al premio) 

4°  GS Amatori Coll. punti 15 

5°  GS Vivo  punti 13 

6°  GS Torrile  punti 11 

7°  CRAL Bormioli L. punti 9 

8°  Levante Bike  punti 8 

9°  CRAL AMPS   punti 8 

10° CRAL Telecom  punti 8 
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DOMENICA  3  MAGGIO  2015 
  RADUNO CICLOTURISTICO  UISP ORGANIZZATO DALLA SEZ. CICLISMO DEL CRAL TEP  

CON LA COLLABORAZIONE DELLA SEZ. AVIS TEP 

Marzio Casoli consegna 
   il trofeo “Filippo Lori” 

Premiano i primi classificati:  
Paolo CERTUSI – Furio BACCARINI   

Il giudice  
Lino GRENTI   
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Sezione 

TIRO 
A 

SEGNO 
 

Cral Tep 

Calendario gare tiro a segno 
Campionato sociale 2015 

 

1° GARA SOCIALE     mercoledì 27 maggio  
2° GARA SOCIALE     mercoledì 10 giugno 

3° GARA SOCIALE     mercoledì 2 settembre 

4° GARA SOCIALE     sabato 26 settembre 
      (Settembre Sport) 

 

Eventuali 5° e 6° gara a ottobre e novembre. 

Il calendario potrebbe subire delle variazioni                                     

che saranno comunque comunicate per tem-

po. 

Classifica pistola uomini fascia A 

1. They Franz pti   89 

2. Basso Danilo “    83 

3. Bardelli Marco “    80 

 

Classifica pistola uomini fascia B 

1. Patanè Claudio pti   55 

2. Voci Carlo  “     31 

Classifica carabina uomini fascia A 

1. Basso Danilo pti    68 

2. Bardelli Marco      “      62 

 

Classifica carabina uomini fascia B 

1. Voci Carlo         pti    42 

2. Patanè Claudio  “      30 

Classifica  pistole donne 

1. Cenatiempo Federica  pti   83 

2. Grossi Giordana           “    70 

     

Classifica carabina donne 

1. Cenatiempo Federica  pti   63 

2. Grossi Giordana           “    57 

Classifica combinata pistola  +  carabina 

(valida per l’assegnazione del titolo di campione sociale assoluto) 

 

1. Basso Danilo          pti  151  

2. Cenatiempo Federica   “    146 

3. Bardelli  Marco            “    142 

4. Grossi Giordana          “        127 

5. Patanè  Claudio           “     85 

6. Voci      Carlo              “     73 

 Basso D. 
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P      PROGRAMMA IMMERSIONI PER IL BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2015 
 
 

1) 4 - 5 luglio Trevignano Romano (Lago di Bracciano– Lazio) 

 

2) 11-12 luglio Lo spuntone  -  Ancorone (Toscana) 
 

3) 18-19 luglio Castel Gandolfo - Sassone del presepe  (Lazio) 
 

4) 1 - 2 agosto Secca della Torre  - Grotta della Corvina   (Lazio) 
 

5) 14-15-16 agosto Il Legionario  - Relitto Maggiolone (Castel Gandolfo – Lazio) 
 

6) 21-22-23 agosto Relitto Banffshire  - Circuito Gran Prix H2O Italia (Lazio)  
 

7) 28-29-30 agosto Relitto Mosquito - Muraglione - Rel. Fianona - Grotta Giusti (Toscana) 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E DELUCIDAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE  DEL PROGRAMMA  

CONTATTARE  

IL PRESIDENTE DI SEZIONE SALVATORE ROSSI 

Gli intrepidi Sub sono: 
 

DOMENICO  FESTA 

e 
NICOLA PLANTAMURA 

La sezione Subacquea, con l’arrivo dell’estate e delle temperature più calde, si 

prepara a sfoderare costumi da bagno, sacche porta oggetti ed attrezzature da 
immersione. 

Nel contempo, ha già stilato un calendario di uscite per i mesi di luglio e agosto, 

occasioni in cui andremo a visitare gran parte delle meraviglie subacquee dei siti 
compresi tra la Toscana ed il Lazio.  



créative technologie

Tutti i vantaggi di una gamma studiata per semplificarti la vita

nuova citroËn
c4 cactus

scopri 
la convenzione 
citroën 

modello sconto
convenzione dipendenti

contributo
permuta/rottamazione

nuova 
citroËn c1

chieDi inForMaZioni SUlle oFFerte a te riServate



A fine agosto sarà disponibile il programma  -  ATTENZIONE !! - 
Per forza maggiore le prenotazioni si chiuderanno a fine settembre  

Modalità organizzative  
Posti n. 50 -  Partenza ORE 7.30 park. S.Pellegrino  

PRANZO LIBERO  -  Rientro nel tardo pomeriggio 
Per Soci e famigliari il viaggio è  GRATUITO —  Per aggregati ARCI € 15,00 

Prenotazioni: 

Diritto di prenotazione fino a VENERDI’ 10 luglio per i Soci  -   
Le iscrizioni si chiuderanno il VENERDI’ 17 luglio. 

Alla prenotazione TUTTI i Soci devono versare a scopo cauzionale € 5,00 
(verranno poi restituite durante il viaggio) 

mentre gli aggregati devono versare l’intera quota 

MERCOLEDI’  22 LUGLIO 
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CRAL TEP PARMA

gli associati CRAL TEP PARMA! 

9164641

0521 216 299 P.zza C A Dalla Chiesa 17 PARMA

01/05/2015 30/09/2015



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.

INSTALLA GRATIS UNIBOX 
 n

o 
al

 3
0%

 in
 b

as
e 

ai
 k

m
 p

er
co

rs
i.

Messaggio pubblicitario. Prima della so�oscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolassicurazioni.it

KMSICURI
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

RILEVA L’INCIDENTE 
E TI FA CHIAMARE 
DALLA CENTRALE

TI INVIA I SOCCORSI 
STRADALI

LOCALIZZA L’AUTO 
IN CASO DI FURTO

INCENDIO/FURTO
FINO A

RCAuto
 *

INCENDIO/FURTO
FINO A

RCAuto
*

EEE
DDDDDD

TITITI

LOLL
INII

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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