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Carnevale e Befana 
al cinema: le foto 

 
Medaglie 2013 
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Il segreto? Spendere in salute, studiare,  
mangiare bene e “fare” del bene 

Un euro in più investito in salute ce ne restituisce 
almeno 4 in qualità della vita. Un laureato vive dai 10 
ai 3 anni in più. Fare il volontario e avere comunque 
buoni rapporti con le persone fa bene alla salute. E 
poi, naturalmente, evitare di andare in sovrappeso. E 
attenzione a come ci si sente: la salute percepita ha 
un “potere” predittivo.  
Si può misurare la felicità e dunque la buona salute 
che genera? Se sì, quali sono i fattori determinanti? 
A questa domanda ha cercato di rispondere il Rap-
porto, “The (W)health of nations. Salute e felici-
tà”, elaborato dal Ceis di Tor Vergata in collaborazio-
ne con la Fondazione Angelini che per cinque mesi, a 
partire dal giugno scorso, ha 
seguito oltre 100mila persone in 
19 paesi europei. 
Il rapporto sembra sfidare quel 
paradosso di Albert Ein-
stein secondo il quale non tutto 
ciò che conta può essere conta-
to e non tutto ciò che è contato 
conta. Sfidare questo paradosso 
significa chiedersi appunto: si 
può misurare la felicità? Già, 
perché entrano in gioco dimen-
sioni della vita personale che 
facciamo fatica a vedere chiuse 
all’interno dei numeri. Ci si inol-
tra in un territorio che pone de-
gli interrogativi su dove mettere 
le risorse e su quali settori inve-
stire per produrre e generare dei contesti che produ-
cano felicità. 
Come ha spiegato Leonardo Becchetti, professore 
di Economia Politica dell’Università di Tor Vergata, 
illustrando i dati della ricerca partendo dall’incidenza 
dell’investimento in spesa sanitaria “un punto in più 
di spesa per la salute sul Pil produce nella popolazio-
ne over 50 una riduzione dello 0.1 del numero medio 
di malattie croniche. Per cui ogni euro di spesa sani-
taria ne produce non meno di sette lordi, quattro 
netti, come beneficio in termini di variazione di sod-
disfazione di vita della popolazione”. Il sovrappeso e 
l’inattività fisica, ha aggiunto Becchetti “sono due fat-
tori con impatti molti significativi sulla variazione del-
le malattie croniche nella popolazione”. C’è poi da 
considerare il fattore “far del bene”, ovvero il vo-
lontariato che “insieme ad una buona qualità di vita 
fatta di relazioni affettive migliora la funzionalità e 
riduce le patologie, tra cui anche la probabilità di 
contrarre i tumori con effetti di risparmio considere-
voli sul sistema sanitario. In termini di rischio relati-
vo, chi non fa volontariato ha probabilità quasi dop-
pie di ammalarsi di tumore nei tre anni e mezzo  
 
 

successivi”. Anche l’istruzione ha un’incidenza positi-
va sulla vita, ricorda ancora Becchetti “In quasi tutto 
il mondo i laureati vivono di più di chi ha solo la 
scuola dell’obbligo. La differenza va dai 10 anni negli 
Stati Uniti ai 3 anni stimati in Italia. La nostra ricerca 
indica su questo specifico punto che le persone con 
livelli più elevati di istruzione hanno migliori funzio-
nalità fisiche e mentali e si ammalano meno di  quasi 
tutte le patologie eccetto i tumori (ad esempio la 
quota degli ipertesi tra la popolazione con licenza e-
lementare è 41% contro il 30% tra i laureati, quella 
del diabete del 15% contro l’8%). Il lavoro indica al-
tresì che ciò dipende sia dall’adozione di stili di vita 

più sani (con l’eccezione della 
percentuale di fumatori che 
non è più bassa tra i laureati), 
sia dalla capacità di utilizzare 
meglio l’informazione medica 
ricevuta”. 
Infine ultimo elemento da con-
siderare è “la salute percepita. 
Partendo dalla domanda come 
pensi sia la tua salute? Le per-
sone che, a parità di tutte le 
altre condizioni (incluse quelle 
correnti di salute), dichiarano 
una salute povera hanno una 
probabilità di variazione nel nu-
mero di malattie croniche fino a 
3-4 volte superiori nei tre anni 
successivi rispetto a coloro che 

dichiarano uno stato di salute eccellente”. 
Si conclude con un suggerimento di politica sanitaria, 
invitando tutti ad un impegno maggiore nel far capire 
l’importanza dei corretti stili di vita “soprattutto nelle 
generazioni più giovani cercando di mettere in piedi 
politiche che favoriscano un comportamento più salu-
tista da parte della popolazione. Perché è lì, in quegli 
anni che si formano quei comportamenti che ci ac-
compagneranno fino all’invecchiamento e, a seconda 
di come si invecchia, questo si riverbera sui costi del 
sistema sanitario”.  

Sul volontariato e sull’importanza del suo ruolo è in-
tervenuto anche il sottosegretario al Lavoro e alle 
Politiche Sociali Luigi Bobba, “Bisogna rendere pro-
duttivi quelli che vanno in pensione per evitare che 
subiscano il calo emotivo che la pensione può gene-
rare. In Italia c’è un investimento nel civile per cui il 
volontariato è in gran parte sulle spalle di quella ge-
nerazione che avendo accumulato professionalità nel 
lavoro la sta reinvestendo in termini di tempo e moti-
vazioni nel volontariato. C’è dunque un capitale rile-
vante di disponibilità individuale che va intercettato e 
convogliato in attività di terzo settore”. 

 

Sani e felici 

 



 

Il Consiglio di Amministrazione di Tep, insieme ai dirigenti, ai Sindaci e 
ai Revisori, riceve gli auguri di Natale dai rappresentanti  

del Consiglio del Cral Tep. 

Le medaglie d’oro 2014 che hanno maturato i 25 anni di anzianità di servizio: 
Carlo Ampollini, Roberto Barili, Giacomo Biacca, Corrado Bolzoni, Rino Cartagini, 
Claudio Cavalli, Raffaele Coruzzi, Marzia Ferrari, Stefano Fontana, Roberto Gennari, 
Patrizia Giovati, Ettore Mazza, Gerardo Roma, Giuseppe Russo, Licinio Savi,  
Fernando Schiappa, Corrado Speroni, Angelo Ubaldi, Tiziano Varacchi,  
Claudio Zecca. 

4        marzo 2015              Il TEPPISTA         
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LE FOTO DELLA FESTA DELLE 
MEDAGLIE SONO REALIZZATE 

DA FOTOGLAMOUR. 
L’ALBUM COMPLETO DEI 

PROVINI E’ DISPONIBILE 
PRESSO LA  

SEGRETERIA DEL CRAL. 
PER RICHIEDERE I  
DUPLICATI BASTA 

CHIAMARE IL NUMERO 
0521/486321 

SPECIFICANDO IL  
NUMERO DEL PROVINO 

E IL FORMATO  
DESIDERATO. 
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Capelli - Troiano Non c'è 2 senza te 
Connelly M. La caduta  
Cruz Smith Tatiana 
Dashner  J. Maze Runner – La fuga  
Day S.  A nudo per te 
Eco U. Numero zero 
Gazzola A. Una lunghe estate crudele 
Gramellini Gamberale Avrò cura di te 
Harden B. Fuga dal Campo 14 
Hillenbrand  Unbroken 
Houellebecq M. Sottomissione 
Knausgård K. La morte del padre 
Kondo M. Il magico potere del riordino 
Kubica M. Una brava ragazza 
Kyle C. American sniper 
Liao J. Abbracci 
Lorentz I. La meritrice di Costanza 
Manzini A. Non è stagione 
Molinari M . Il Califfato del terrore 
Rovelli C. Sette brevi lezioni di fisica 
Santandreu R. Felice se lo vuoi 
Starnone D. Lacci  
Uist Smith Il tredicesimo dono 
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Si ricorda che le VHS e i DVD non inseriti nel distributore non possono essere 
trattenuti più di tre giorni. Per evitare penalità la restituzione dovrà essere 

effettuata entro le ore 8.30 del giorno di apertura successivo a quello del ritiro. 

Orario di apertura ufficio videoteca:  
 MARTEDI’ e VENERDI’ 

dalle ore 9.00 alle 12.00  

1703   INDOVINA CHI VIENE A NATALE ? 
1704  MAI COSI’ VICINI 
1705   INSIEME PER FORZA 
1706   THE BIG WEDDING  
1707   DRAGON TRAINER 2  
1708   PLANES 2-MISSIONE ANTINCENDIO  
1709   UN RAGIONEVOLE DUBBIO  
1710   12 ANNI SCHIAVO  
1711   ALLACIATE LE CINTURE  
1712   ANARCHIA-LA NOTTE DEL GIUDIZIO  
1713   X MEN-GIORNI DI UN FUTURO PASSATO  
1714   3 DAYS TOKILL  
1715   APES REVOLUTION  
1716   INTO THE STORM  
1717   HERCULES IL GUERRIERO  
1718   TARTARUGHE NINJA  
1719   BOXTROLLS  
1720   I MERCENARI  3  
1721   GUARDIANI DELLA GALASSIA  
1722   IL FUOCO DELLA VENDETTA  
1723   TUTTE CONTRO LUI  
1724   CATTIVI VICINI  
1725   UN MILIONE DI MODI PER MORIRE NEL WEST  

 

COMMEDIA  
COMMEDIA  
COMMEDIA  
COMMEDIA  
RAGAZZI  
RAGAZZI  
GIALLO  
DRAMMATICO  
DRAMMATICO  
THRILLER  
FANTASCIENZA  
AZIONE 
FANTASCIENZA 
AZIONE  
AZIONE  
AZIONE  
RAGAZZI  
AZIONE  
FANTASCIENZA  
GIALLO  
COMMEDIA  
COMMEDIA  
COMMEDIA  

 Noleggio GRATIS ai SOCI 
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Sala gremita per l’iniziativa del Cral che si consolida di anno in anno. 

Un cartone al posto del carbone: befana al cinema 
Si conferma il grande successo di pubblico per l’ultimo film della Disney BIG HERO 6. Ecco chi c’era. 
 

foto Marco Vecchi 
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L’Agenzia è autorizzata alla vendita dei biglietti 
per l’EXPO ed è a vostra disposizione per consi-
gliarvi sul  tipo di biglietto a voi più conveniente 

POSTI DIPONIBILI 
in BUS N.50 

PER OGNI VIAGGIO 
——- 

Si consiglia di       
acquistare biglietti 
con DATA FISSA 

—— 
Costo viaggio 

eventuali aggregati 
€ 15,00 

PRENOTAZIONI 
PER SOCI 

 E FAMIGLIARI 

 
 

TURNO A) 
DAL 7 APRILE 
AL 19 MAGGIO 

 
TURNO B) 

DAL 28 LUGLIO 
AL 28 AGOSTO 

  
VERSANDO € 5,00 
procapite all’atto  

dell’iscrizione 
Le quote versate 

verranno poi restituite 
sul bus. 



"Italiani brava gente": un modo di dire smelenso, ma contemporaneamente anche una quotidia-
na realtà. 
E così accade che mentre i politici giocano la loro autoreferenziale partita, tutti concentrati sull'autoconser-
vazione, sia proprio dalla gente comune che partano le iniziative più concrete e tangibili. Tra queste quella 
del Gruppo Escursionisti Cral Tep, che tra le tante attività messe in atto ha pensato di aggiungere anche 
la donazione di un portatile all' Anmic Parma (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili). 
L'associazione di via Stirone, infatti, è stata duramente colpita dall'alluvione del 13 ottobre, che non ha sal-
vato computer e stampanti.                                                                                                                "  

“Ogni anno – ci racconta Fausto Castelli, presiden-
te Cral Tep – dedichiamo una parte del nostro bilan-
cio e dei nostri risparmi al mondo del bisogno e della 
sofferenza, perché siamo consapevoli che essere in-
seriti in una società implica solidarietà verso chi è 
meno fortunato di noi. L'aiuto in tutto ciò ci arriva da 
tutta una serie di cittadini e aziende, penso per e-
sempio alle Officine della famiglia Bolzoni, che ci 
hanno donato circa 1000 euro, che noi poi abbiamo 
girato alle attività dell'Ospedale dei Bambini di Par-
ma". 

Anmic che risorge, dicevamo. "Dei computer – spie-
ga alla platea Alberto Mutti, presidente Anmic – 
non se n'è salvato uno. Le due stampanti hanno se-

guito la stessa sorte. Oggi siamo quasi a posto. Dopo gli Angeli del Fango ci voleva qualcuno che ci aiutas-
se a ricostruire, per cui ringrazio di cuore il Cral Tep, che dopo Conad è accorso in nostro aiuto. L'Auser ci 
comprerà cinque o sei cassettiere. Molto è stato fatto, ora il problema è rimettere in piedi l'associazione, ed 
in tal senso sono qui a ringraziarvi: a Parma la solidarietà non è morta. E' un tempo in cui Parma è rappre-
sentata da marciapiedi che fanno schifo, con molta gente che scivola e cade, e c'è gente che sta dicendo 
che i disabili sono quelli che hanno mangiato i soldi per cui non si può portare via la neve (il riferimento è 
alla conferenza stampa sul Piano Neve di Alinovi e Pizzarotti), e altre cose che danno molto fastidio a noi e 
alla città. Fortunatamente ci sono gesti come i vostri, che ci aiutano. Continuate con la solidarietà, e non 
solo con noi: ce n'è sempre bisogno". E così ecco che all' Anmic un altro pezzetto di vita quotidiana ripren-
de. Grazie ai cittadini comuni, e nonostante la politica locale.  
                                                                                             da Rosso Parma (Cristiano Antonino) 

Foto ricordo della consegna del COMPUTER: 
il presidente Anmic Mutti, una volontaria dell’associazione e la delegazione 
del Cral TEP: Cattabiani, Castelli, Bonfiglio e Boschi. 

Anmic, un altro pezzettino di quotidianità 
riprende vita: il Cral Tep dona un portatile 

Alberto Mutti con Fausto Castelli  

16       marzo 2015                                           IL TEPPISTA        
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Sabato 21 febbraio, nei locali adiacenti ai locali del nostro circolo, si è svolto il secon-
do torneo di Burraco organizzato dal Cral Tep. La partecipazione è stata ragguardevo-
le, con ben 37 coppie di giocatori - soprattutto giocatrici in realtà. La maggior parte 

era, infatti, costituita da magnifiche 
donne che hanno regalato un’atmo-
sfera carica e allegra. 
Il Burraco non è un banale gioco di 
carte, ma è soprattutto il trascorrere 
di alcune ore in spensieratezza, acca-
nendosi bonariamente e discutendo a 
volte anche vivacemente, per poi la-
sciar spazio, dopo l’eventuale inter-
vento del giudice di gara, a tante ine-
vitabili risate! 
Questa è stata poi anche una splendi-
da occasione per realizzare qualcosa 
di buono per gli altri, un pezzetto di 
solidarietà in un momento sociale 
particolarmente pesante. 

Per un miglior risultato complessivo, all’organizzazione del buffet e del gioco hanno 
collaborato con grande dedizione tanti consiglieri e Soci del circolo, ma una sentita 
nota di merito non può mancare per la sig.ra ELVIA Vignali Fontana, in virtù dello 
straordinario impegno profuso nella preparazione di un’ampia varietà di leccornie che 
abbiamo avuto la fortuna di gustare! 
Per la regolarità del torneo, un ringraziamento particolare è per il giudice di gara, il 
signor Annibale Fiore, che ha saputo gestire con grande professionalità le complesse 
operazioni del controllo dei punteggi. 
Un altro ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato e soprattutto che 
hanno condiviso con noi questo torneo, che ci ha alla fine riuniti per sostenere con un 
nostro contributo l’Associazione Italiana contro la Leucemia, nel ricordo indelebile di 
Massimiliano Fontana 
La cifra raccolta attraverso le iscrizioni alla gara, pari a € 950,00 è stata devoluta 
completamente all’associazione A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie), 
mentre il Cral ha offerto i premi per i vincitori del torneo.  
Ancora una volta il Cral ha ricevuto i complimenti di tutti partecipanti per esser riusci-
to ad organizzare un bellissima serata di spensierata allegria, trovando anche spazio 
per un concreto gesto di solidarietà.  

                                         

In questa foto ricordo: la coppia vincitrice 
SABRINA CAVATORTA e FRANCO MONTANINI 

con il giudice arbitro Annibale FIORE 
premiati dai consiglieri del CRAL 

Buffet  di metà serata 

 

Fausto Castelli                                            
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Sala gremita per l’iniziativa del Cral che si consolida di anno in anno. 

Un cartone al posto del c
Si conferma il grande successo di pubblico per l’ultimo film della Disney BIG HERO 6. Ec
 

foto Marco Vecchi 
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carbone: befana al cinema 
co chi c’era. 
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 Teambuilding a Monticell
Seconda edizione, dopo il primo incontro a Torrile nel 2014 
 

 

Non è certo stato favorito dalle 
condizioni meteo l’annuale in-
contro di team building. L’ap-
puntamento per il 2015 era fis-
sato, infatti, per il 6 e il 7 feb-
braio, giorni che quest’anno so-
no stati interessati da una delle 
nevicate più abbondanti degli 
ultimi anni. “Big Snow”, per for-
za di cose, ha impegnato il per-
sonale su diversi fronti, riducen-
do, di fatto, l’incontro ad una 
parte del pomeriggio del vener-
dì e alla giornata di sabato. La 
prima sessione, inoltre, si è te-
nuta tra le mura aziendali anzi-
ché al Punto Blu di Monticelli 
Terme come previsto. La sede 
designata ha ospitato il gruppo 
di dipendenti Tep solo il 7 feb-

braio. 
Come lo scorso anno, sono stati 
invitati a partecipare anche i 
rappresentanti delle RSU azien-
dali e del Cral. Per il nostro cir-
colo era presente anche quest’-
anno Marco Vecchi, mentre Aldo 
Squeri ed Emilia Zanetti hanno 
portato la voce del sindacato. A 
coordinare l’incontro era pre-
sente anche quest’anno lo psi-
cologo Andrea Castello. 
Scopo della duegiorni, come lo 
scorso anno a Torrile, era quello 
di condividere quanto fatto nel 
corso del 2014, gli obiettivi  
raggiunti, quelli ancora da rea-
lizzare e i nuovi obiettivi posti 
per l’esercizio 2015. 
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li Terme 
 

NASCE IL PUNTO D’ASCOLTO 
 
Novità in arrivo per i dipendenti Tep. Sta per aprire i battenti, nelle prossime settimane, il Punto 
d’Ascolto, finalizzato ad accogliere e gestire la segnalazione di situazioni di disagio, sia lavorativo 
che personale, da parte di quanti lavorano in Tep. La pretesa di questo servizio non è quella di 
risolvere tutti i problemi dei lavoratori: è evidente che ciò non è sempre possibile, specialmente 
quando ad essere investita dal disagio è la sfera personale di un individuo. A volte però l’Azienda 
può comunque costituire un valido sostegno per indirizzare chi ne fa richiesta al referente più cor-
retto, sia esso esterno o interno all’azienda, o anche per offrire un sostegno psicologico tramite 
personale specializzato e in forma del tutto anonima. 
Come Cral pensiamo che la qualità del lavoro sia molto influenzata da ciò che accade anche al di 
fuori dell’ambiente lavorativo. Per questo da anni lavoriamo per creare momenti di aggregazione  
e di svago che offrano divertimento e relax per arricchire la qualità della vita extralavorativa dei 
dipendenti e migliorare, di conseguenza, anche quella lavorativa. Guardiamo, quindi, con interesse 
a questa iniziativa, che ci sembra esprima la volontà dell’azienda di non lasciare sola una persona 
quando vive momenti difficili. La solidarietà e l’ascolto, se non sufficienti di per sé a risolvere i 
problemi, spesso contribuiscono a dare la forza e il sostegno che serve per uscire da situazioni che 
la solitudine tende invece a ingigantire. 



Appartamento Estate 
L'appartamento, arredato in modo funzio-
nale, 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. 

Regolamento  assegnazione  appartamento 
Per l’assegnazione dell’appartamento si dispone 
che qualora le domande per lo stesso periodo 
risultino superiori alla disponibil ità, 
l’appartamento verrà assegnato tramite 
sorteggio con precedenza a chi non ne ha 
usufruito (per sorteggio) negli ultimi tre anni. 

SETTIMANA gg. Contr. 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SETTIMANA gg. Contr. 

17 22/08 - 29/08 7      350,00 

18 29/08 - 05/09 7      310,00 

19 05/09 - 12/09 7      240,00 

20 12/09 - 19/09 7      230,00 

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

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

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      210,00 

   

Gli interessati devono prenotarsi entro e non 
oltre le ore 12.00 di venerdì  10 aprile         
compilando il modulo reperibile presso la segre-
teria del CRAL.  Il sorteggio, al quale sono invi-
tati ad assistere tutti i Soci interessati, si       
effettuerà  il  giorno 14 Aprile alle ore 10.00. 
I sorteggiati dovranno pagare subito il 50% del-
la quota. 
Si ricorda che la segreteria è aperta tutti i mar-
tedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 
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  SOCI CESSATI 
ANTONINO CAMARDA - cessato dal 28 febbraio 2015 

ANGELO SIDOLI - cessato dal 28 febbraio 2015 

Un cuore rosa per la 
piccola Ilaria, nata il 
27 gennaio. Sguardo 
vispo, ha occhi solo 
per papà Pasqualino  
Lospennato. 
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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.  

“Mi sento già un rubacuori!”. Momento di relax dopo il ba-
gnetto per il piccolo Diego, di mamma Laura Pelizzi 
(Infomobility). Diego è nato il 18 luglio 2014. 

Sogni d’oro a 
Greta Donadei e 
tanti auguri a 
Luigi che è di-
ventato papà il 
17 febbraio. 

“Ciao, sono Federico e sono nato 
il 31 gennaio! Indovinate chi è il 
mio papà! Vi do un indizio...” 

Kevin, da bravo fratello mag-
giore, si prende cura della 
nuova arrivata in casa They. 
Evelyn è nata l’8 gennaio. 
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PROGRAMMA 
 Ore 6.45 ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio di piazzale S. Pellegrino. 
 Ore 7.00 partenza con pullman direttamente per COMO. 
Arrivo a metà mattinata a Como, imbarco ore 10.15 su motonave ed inizio crociera.  
Navigazione di  un’ora e mezza circa attraverso un ramo del lago di Como. 
Arrivo alle ore 12.20 a Bellagio.  
PRANZO LIBERO. Pranzo facoltativo in ristorante. 
Pomeriggio libero.  
Possibilità di visitare autonomamente: Villa Melzi, residenza in stile neoclassico circondata da un     
parco botanico affacciato sul lago, o al parco di Villa Serbelloni con vista sui tre rami del lago.    
Ore 16.50 Ritrovo dei partecipanti per il viaggio di ritorno in pullman. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Per i SOCI* in servizio che non usufruiscono del  
contributo gite sociali 2015, questa gita (comprensiva di 
eventuale pranzo) è GRATUITA 
 
 
 

 
AGGREGATI con tessera ARCI : € 20,00 
 
 

Pranzo LIBERO a Bellagio 
 
 

Pranzi facoltativi* in ristoranti a Bellagio 
Ristorante A) con menù turistico: € 20,00 
Ristorante B) con menù tipico: € 40,00 
 
 
 
 

La quota comprende: 
Pullman a/r – Navigazione solo andata x Bellagio 
 
 

**Per familiari s’intende il nucleo familiare e genitori del Socio 

Posti disponibili:100 
ISCRIZIONI: 

Sino al 14/04 per i Soci 
Sino al 21/04 per aggregati 

 
 

Versando l’intera quota 
comprensiva dell’eventuale costo 

del ristorante Altri SOCI e familiari** € 10,00 
Figli di Soci partecipanti fino a 12 anni gratis 



Programma 
Ritrovo ore 6.30 P.le S. Pellegrino.  
Partenza ore 6.40 
Ore 9.30  Villa Verucchio - Ristoro a “Casa Zanni” 
Uno spuntino tonificante a metà mattinata  
è consigliabile… 

Ore 11.00  Visita guidata dell’abitato di Verucchio 
Ore 13.00 pranzo in un tipico ristorante del paese   
Dopo il pranzo passeggiata “digestiva” lungo il ma-
re di Rimini. 
Ritorno a Parma al calar del sole. 
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Un antico borgo che domina la bassa  
Valle del Marecchia con la Rocca Malatestiana  

Quote di partecipazione: 
con tessera ARCI:  € 70,00 

Soci Cral TEP: € 55,00 
 Posti disponibili: N. 50 



Dal  28 Giugno al 12 Luglio 2015 15 gg  
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Il Minerva  Club  Resort  Golf  &  Spa  con  i  suoi  tre  villaggi  completamente  immersi  nel  verde  è  la  soluzione  ideale  per  la  tua  vacanza  in  Cala‐
bria all'insegna del relax e del divertimento Per gli amanti del mare, il Minerva Club Resort offre un’ampia e bellissima spiaggia di sabbia soffice oltre a 
7 fantastiche piscine per chi vuol nuotare, tenersi in forma o semplicemente rilassarsi. 

POSIZIONE: Sul mare, nel cuore della Magna Grecia, a 500 mt dal centro di Marina di Sibari, a 2 km dalla affascinante area archeologica più grande 
d'Italia, a 20 km dall'uscita di Sibari, dell'autostrada Salerno‐Reggio Calabria, ed a 140 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: È un grande complesso turistico, un Resort, oltre 60 ettari, la cui caratteristica più peculiare è il verde. Si compone di 3 struttu‐
re ricettive collegate tra loro da un servizio navetta interno.  MARE ‐ Bellissimo, con una profondissima spiaggia sabbiosa attrezzata con impianti spor‐
tivi, ludici nonché servizio bar. Il Resort si estende, con la sua pineta, fino al lungomare, lungo il quale, a soli 150 mt, è ubicato il Lido Sybarium SPORT E 
ATTIVITA’ ‐ Inclusi nella tessera club: servizio spiaggia (un ombrellone e 2 lettini per ciascuna sistemazione) a partire dalla 4° fila, una PISCINA lagunare 
presso il Minerva con zona baby ed idromassaggio, e una in pineta, per bambini, con fungo e toboga. Tutte dispongono di zona solarium con lettini e 
gazebo. 6 campi da tennis, 2 campi da calcetto, campi polivalenti, Animazione diurna e serale con attività sportive, aerobica, acqua gym, corsi collettivi 
di tennis e di golf, piano‐bar, miniclub 4/12 anni con parco giochi in pineta ed assistenza ai pasti, sia a pranzo che a cena, in area dedicata. Per il diverti‐
mento e  lo  svago di  tutta  la  famiglia  il Minerva Club Resort  ti presenta  la novità della  stagione  2014 per  la  tua vacanza  in Calabria:  il nuovo par‐
co Sybaris Explora con i percorsi sugli alberi tra ponti tibetani e lunghe teleferiche, i gonfiabili, il paintball e la nuova pista da Quad, il parco archeolo‐
gico con le attività da antico romano e tanto altro ancora…  

CENTRO BENESSERE  ‐ “PIETRA DI LUNA” E' la nuovissima SPA del Resort, per tutti gli ospiti, ubicata al Marlusa. Moderna, elegante, è dotata di una 
piscina coperta riscaldata con all'interno nuoto controcorrente ed idromassaggio, sauna, bagno turco, cascata di ghiaccio, percorso kneipp, docce emo‐
zionali, 4 cabine massaggi, vasche idromassaggio interne ed esterne oltre ad attrezzature per trattamenti snellenti, rassodanti e rilassanti del prestigio‐
so marchio Messegué che fornisce anche i famosi prodotti e tisane per il benessere psico‐fisico. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla 
prenotazione, non ammessi negli spazi comuni con supplemento da pagare in loco. 

15 gg dal 28 Giugno al 12 Luglio 2015 (minimo 35 posti) 
Quota di partecipazione a persona in doppia:   
Soci Arci € 970,00 — Soci e famigliari Cral Tep € 940,00 
Quota adulto in 3° e 4° letto € 720,00 
Quota bambino   
0-12 anni n.c. € 80,00 in 3° letto 
0-12 anni n.c. € 580,00 in 4° letto 
N.B PER TUTTI I FIGLI DEI SOCI CRAL TEP 0-12 ULTERIORE RIDUZIONE DI € 20,00 

Le quote comprendono: Viaggio in Bus, trattamento di pensione completa, bevande ai pasti senza limitazioni, 
pasti a buffet, sistemazione in camere con TV e aria condizionata, assicurazione annullamento viaggio completa. 
Le quote non comprendono: pasti o bevande non indicati,  visite o escursioni, eventuale tassa di soggiorno, 
extra di carattere personale, tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 presso la segreteria del Cral Tep al martedì e al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 con inizio da VENERDI’ 27  MARZO per i Soci Cral Tep e da VENERDI’ 7 APRILE per tutti 

Versando un acconto di € 100,00 a persona 

**Il Socio in servizio può richiedere il contributo per le gite sociali 2015 di € 160,00 



Dal 23/06 al 7/7 2015 15 gg 
 e dal 30/6 al 7/7 2015  7gg 
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LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in pullman da e per aeroporto di Verona/Venezia, volo diretto per Preveza, tra-
sferimenti da e per l'aeroporto di Preveza, trattamento di pensione completa in Hotel a partire dalla cena del primo giorno 
fino alla colazione dell'ultimo giorno, bevande comprese ai pasti nella misura di ¼ di vino ½ di naturale, servizio spiaggia 
(lettini e ombrelloni), animazione, assistenza di personale qualificato in loco in lingua italiana, assicurazione medico/
bagaglio e annullamento viaggio, mance.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance e facchinaggi, extra personali in genere e tutto ciò non menzionato ne “LA QUO-
TA COMPRENDE”. 

15 gg DAL 23/6 al 7/7 2015  (minimo 35 iscritti) 
Quota di partecipazione a persona in doppia:   
Soci Arci € 1.000,00  — Soci e famigliari Cral Tep € 975,00 
Quota adulto in 3° letto € 875,00 
Quota bambino in 3° letto 0-2 € 100,00 - 2-12 anni € 570,00 - in 4° letto 2-12 anni € 770,00 
 7 gg DAL 30/6 al 7/7 2015  (minimo 35 iscritti) 
Quota di partecipazione a persona in doppia:  
Soci Arci €  725,00— Soci Cral Tep € 700,00 
Quota adulto in 3° letto € 650,00 
Quota bambino in 3° letto 0-2 € 100,00 - 2-12 anni € 470,00 - in 4° letto 2-12 anni € 530,00 
N.B PER TUTTI I FIGLI DEI SOCI CRAL TEP 0-12 ULTERIORE RIDUZIONE DI € 20,00 

Il Preveza Beach (www.prevezabeach.com) è una struttura posizionata direttamente su una delle 
più belle spiagge dello Ionio. Composta da corpo centrale di 4 piani, e 4 blocchi bungalow. Dista soli 
45 km da Parga, 42 km da Lefkada e 67 km da Corfù. Le camere sono distribuite nel corpo centrale 
e bungalow, tutte con vista giardino o mare (vengono assegnate a discrezione/disponibilità della 
struttura) dotate di servizi privati, aria condizionata, TV, cassaforte, telefono, mini frigo, balcone o 
veranda e asciugacapelli. Servizi: piscina per adulti, piscina per bambini, snack bar, WI-FI gratuito 
c/o lobby/reception, baby sitting a pagamento, parrucchiere, 3 campi da tennis, 2 campi multi fun-
zione, beach volley, mini golf, pingpong, video giochi, biliardo, GYM. La spiaggia di sabbia e ghiaia, 
attrezzata con ombrelloni e sdraio. Animazione: internazionale soft per adulti e bambini, serate or-
ganizzate. Posizione strategica per effettuare escursioni organizzate a Cefalonia / Itaca / Scorpio / 
Le Meteore di Kalambaka / Parga / Syvota / Preveza / Lefkada / Acheronte e Necromantion.  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 presso la segreteria del Cral Tep al martedì e al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 con inizio da VENERDI’ 27  MARZO per tutti 

Versando un acconto di € 100,00 a persona 

**Il Socio in servizio può richiedere il contributo per le gite sociali 2015 di € 160,00 

http://www.prevezabeach.com�
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Un grande weekend in quel di San Donà di Piave 

SEZIONE TENNIS 
A San Donà per un fantastico Week end 
Rimpatriata con i colleghi di San Donà e Bologna. 
 
di Marco Vecchi 

 Nel week end del 13-14 dicembre la Sezione Tennis ha 
partecipato al triangolare di Tennis organizzato dai colleghi di 
San Donà di Piave. Oltre a Parma e San Donà erano presenti 
anche gli amici di Bologna. Il nostro gruppo, composto da una 
decina di persone, ha alloggiato insieme ai colleghi bolognesi 
nell’Agriturismo Castaldia, nei pressi di San Donà. Sabato 13 
dicembre il gruppo è arrivato verso le ore 12 a Treviso, dove 
avevano appuntamento con i colleghi di San Donà e con loro 
ha pranzato in una caratteristica trattoria locale. Prima di rag-
giungere l’Agriturismo ha visitato alcune cantine del Valdob-
biadene, dove si è potuto anche acquistare dell’ottimo Prosec-
co. In serata ha poi raggiunto l’ Agriturismo e, dopo aver pre-
so possesso delle camere, un consistente gruppo di colleghi 
ha consumato una fantastica cena, con menù tipicamente lo-
cale. Domenica, dopo un breve giro turistico del paese di San-
ta Lucia - che tra l’altro ospitava proprio in quei giorni una 
famosissima sagra - il gruppo si è diretto ai campi verso le 13 
e 30. Dopo aver consumato un rinfresco offerto dai colleghi 
veneti, è iniziato il torneo in cui la squadra di San Donà ha 
sfidato, in ben 6 doppi, il gruppo composto da Parma e Bolo-
gna. Non vi dico il risultato perché dopo tanto cibo e tanto 
Prosecco non potevamo competere con dei professionisti del… 
Brindisi! E’ stato un week end molto intenso ed emozionante, 
che lascerà a tutti tanti bei ricordi e che verrà riproposto nella 
prossima primavera. 

 

Nella foto in alto Vecchi e Lilloni  
sotto Baccarini  
poi Pensieri e Rabidi 

Di fianco, alcu-
ni momenti di 
gioco. 
E sotto foto 
della cena e dei 
vari rinfreschi  

 



E’ terminato il mitico torneo Master di singolo. 
 

SEZIONE TENNIS 
Torneo Master i risultati 
 
di Marco Vecchi 
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  Parlando dei nostri tornei, si è appena concluso 
quello a squadre. Nel girone A hanno passato il 
turno la squadra Azzurra e la squadra Verde, che 
hanno affrontato in semifinale rispettivamente la 
Grigia e la Viola. Sono state eliminate invece le 
squadre Gialla e Rossa. Nella prima semifinale la 
squadra Viola ha sconfitto la Verde per 2 a 1, gra-
zie alle vittorie di Daniele Saccò su Pasquale Di 
Palma (9-8) e di Luisa Blondi su Ciro Fiore (9-4). 
Il punto decisivo per la squadra Verde è arrivato 
dal doppio, grazie alla vittoria di Tononi e Sassi 
Luca contro Vecchi e Di Martino per 9-5. Nell’altra 
semifinale si è vista la vittoria della squadra Az-
zurra per 2 a 1 sulla squadra Grigia. Gli azzurri 
hanno vinto i due singoli grazie a Cocchi, che ha 
battuto Parra per 9-8, e Montebello, che ha scon-
fitto Biacca per 9 a 3. La vittoria del doppio è an-
data invece alla squadra Grigia che, con Lilloni e 
Sassi Walter, ha battuto 9 a 6 Viappiani e Russo 
Mariano. In finale si sono incontrate quindi la squa-
dra Azzurra e la squadra Viola. Nel primo singolo 
ha giocato Di Martino, prendendo il posto di Luisa 
Blondi, assente a causa di un problema familiare, 
contro Daniele 
Montebello. Mim-
mo ha invece bat-
tuto Daniele per 9 
a 5. Nel doppio Di 
Martino e Vecchi 
hanno vinto 9 a 6 
contro Viappiani e 
Mariano Russo. 
Nell’ultimo singolo 

la vittoria di Cocchi 9 a 4 su Saccò ha regalato la 
vittoria alla squadra Azzurra, che così ha vinto il 
torneo. I quattro componenti della squadra Azzurra 
(Cocchi, Viappiani, Mariano Russo e Montebello) 
sono stati premiati il 17 dicembre durante la cena 
di fine anno presso il Circolo Amps.  

PROGRAMMA SEZIONE TENNIS 2015 
 

Torneo Master                   febb/apr. 
in corso di svolgimento 
 
Torneo Sociale                   maggio 
singolo e doppio 
 
Quadrangolare San Donà  6/7 giugno 
con Ferrara, Reggio Emilia e San Donà 
 
Torneo del Brucio              data da definire 
Varano Melegari 
 
Memorial Magri                  data da definire 
Salsomaggiore Terme 
 
Torneo in Sardegna            7/13 settembre 
Geovillage Olbia 
 
Torneo a Squadre               ott/dic   
 

Marco Vecchi, David Costa, Mimmo Di Martino e Mariano Russo 

Mimmo Di Martino e   
Daniele Montebello 

Alcuni premiati 
durante la cena di 
fine anno. 



Su e giù per le montagne tra canti e valli d’0r……………... 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Tanti anni di emozioni lungo i sentieri 
Trent’anni di escursioni by Cral Tep 
 
di Giovanni Bonfiglio 

  
 1985 – 2015! Un traguardo importante, testi-
monianza della validità di scelte che fin dall’esordio 
hanno caratterizzato la nostra Sezione. Non ci sono mai 
stati, in questo lungo periodo, ripensamenti o adatta-
menti alle “mode” tra quanti come noi amano investire 
il proprio tempo libero nella scoperta, col passo lento 
del camminatore, dello straordinario patrimonio di am-
bienti naturali e umani non ancora assorbiti dalla 
“globalizzazione”. 
Le mode sono passate, noi abbiamo continuato, con 
entusiasmo e passione, a camminare sui sentieri, tra 
boschi e spiagge, creste di alta montagna e mulattiere 
di campagna, dentro lo scenario della natura così come 
nelle aree urbane, capaci anch’esse di esprimere coin-
volgenti suggestioni attraverso le culture e le tradizioni 
degli uomini. Questo è il segreto del nostro successo, 
una miscela semplice ma infallibile che unisce i tesori 
della natura e il mondo dell’uomo che la vive. L’uomo 
che ha sempre lasciato tracce indelebili del proprio pas-
saggio, modificando e adattando alla propria esistenza i 
profili del territorio, a volte corrompendo e alterando 
l’equilibrio e l’armonia del paesaggio. Altre volte invece 
generazioni di uomini coraggiosi hanno lavorato per 
creare vere e proprie opere monumentali di architettura 
paesaggistica. Noi siamo dell’idea che per approfondire 
la conoscenza di un territorio occorre percorrerlo a pie-
di: talvolta bastano pochi passi nella direzione giusta 
per cogliere l’essenza di un paesaggio, ma spesso non è 
sufficiente una lunga frequentazione per comprenderne 
tutte le sfumature. Fortunatamente negli ultimi anni, il 
freddo non riesce più a fermare gli escursionisti, che 
hanno imparato a godere anche delle magie dell’inver-
no, provando l’emozione di andare alla scoperta delle 
coste e delle montagne, che offrono scenari incantevoli 
anche nei periodi climaticamente meno favorevoli. 
Con il mese di Gennaio la Sezione ha iniziato l’attività, 

e come tradizione abbiamo iniziato con un’escursione in 
Liguria. La Liguria è la regione ideale per l’eterno inde-
ciso, per colui che deve scegliere se trascorrere la gior-
nata al mare per godersi il primo sole e contemplare le 
onde del mare oppure avventurarsi lungo i sentieri  ma-
rittimi rinfrescati dalla brezza marina oppure quelli più 
alpestri dei vicini monti “soffiati da una gelida tramon-
tana”? Restare in spiaggia a riposare o camminare per 

bearsi di panorami stupendi? La fascia costiera tra Le-
vanto e Deiva Marina può offrire tutto questo, con bel-
lissimi sentieri ricchi di natura e di storia e di tanti anti-
chi Borghi. Il nostro itinerario ha inizio dalla stazione 
ferroviaria di Levanto e dopo aver attraversato la bella 
cittadina e il suo lungomare iniziamo la salita che ci 
porta a Scerno e poi a Bonassola: dopo una breve sosta 
a punta della Madonna iniziamo la ripida salita che ci 
porta in breve tempo al Salto della Lepre, un punto pa-
noramico situato su di una falesia alta più di cento me-
tri. Di questo sentiero colpisce la straordinaria varietà 
di specie della vegetazione mediterranea osservabile ai 
lati del tracciato, che offre con frequenza vertiginose 
aperture sulle scogliere sottostanti. La nostra escursio-
ne ha termine a Framura, da dove ritorniamo a Levanto 
in treno. “veramente una bella giornata” 
Dopo una pausa forzata, dovuta a un colpo di coda del-
l’inverno, abbiamo ripreso l’attività con una splendida 
escursione, con partenza da San Terenzo e arrivo a 

Quando avevamo 
i capelli neri ….. 
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2015 
Salto della Lepre 

2015         Punta della Madonna 
 



Bocca di Magra, con splendido panorama sul 
Golfo di La Spezia e l’isola di Palmaria, un bel 
sentiero che attraversa l’antico villaggio agri-
colo di Portesone, dove restano in piedi solo 
alcune case e nulla lascia trasparire l’antica 
importanza di questa località, ma gli uliveti 
attraversati dal sentiero restano a testimo-
niare gli sforzi compiuti in passato per rende-
re coltivabile un territorio particolarmente 
arido e roccioso. 
Con l’arrivo della bella stagione, quando la 
natura saluta l’inverno, la voglia di camminare è maggio-
re, perciò vi invitiamo numerosi ad unirvi a noi per percor-
rere itinerari affascinanti interamente immersi negli splen-
didi scenari che questa stagione sa regalarci. Lasciatevi 
coinvolgere dagli infiniti colori e dai mille profumi nell’aria 
e dalle atmosfere che non smettono mai di sorprenderci. 
Il prossimo appuntamento è il 12 di Aprile a Scurano, per 
ricordare il caro amico Giacomo Ghirardi, insostituibile 
compagno di una miriade di escursioni.  
Per concludere permettetemi di rivolgere un caro e dove-
roso ricordo ai tanti cari amici Escursionisti che con noi 
hanno condiviso moltissime emozioni, che in questi anni 
sono purtroppo “andati avanti”.  
Aspettandovi numerosi alle prossime escursioni vi saluto 
fraternamente. 
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1994-Monte Rosa 

2001-Mottarone 

1994- 
Civitella Alfedena 
Abruzzo 

1999-Fonti di Genova 

2001-Croz dell’Altissimo 

2003 
Pisanino 
Alpi Apuane 

2010 
Cima Vignola 

1990-Cinque Terre 

Colico 
Sentiero  
del viandante 

1991-Livigno 

2003-Monte Civetta 

Montissola 
Lago D’Iseo 

2004 
Altipiano 
Di Assago 

 

1992 
Monte Grigna 

1988 
Marmolada 



 

Sez. Ciclismo 

Per l’Associazione 
GIULIANO DALL’AGLIO 
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 Anche questo anno è an-
dato, le canne da pesca Cral 
Tep hanno dato il meglio di sé 
nelle svariate gare del campio-
nato. Ieri sera si è svolta la ce-
na con le premiazioni di rito. Il 
camp ione soc ia l e  2014 
è Massimiliano Vaccari; al se-
condo posto troviamo Giancarlo 
Mezzadri e al terzo Massimo 
Vannini. Bravi ragazzi vi siete 
salvati perché alla metà delle 
competizioni io medesimo ho 
abbandonato per foratura in 
curva. Arrivederci al prossimo 
anno. 

                     

  Finale di stagione per i pescatori del Cral Tep. 

Sezione Pesca 
Ecco i Campioni 2014 
  Bilancio stagionale della 
  Sezione pesca 
  di Tullio Malpeli con Giacomo Biacca 
  Foto di Giulio Miranda 

Massimo Vannini 

Giancarlo Mezzadri 

          Tullio Malpeli            Luigi Cavatorta 

Cena di fine stagione 
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 Cari amici tiravolisti final-
mente a breve daremo fuoco alle 
polveri della nuova stagione sporti-
va che ci vedrà sicuramente prota-
gonisti. L’ottimismo non manca, ma 
comunque chi vuole toccare ferro, 
può farlo. 
Il 2014 tiravolistico si è chiuso co-
me meglio non si poteva. Una riu-
scitissima serata alla trattoria del 
Grillo a Vigatto ci ha accompagnati 
dolcemente verso il nuovo anno, 
con i nostri eroi che si sono lasciati 
sedurre da ottime ed abbondanti 
libagioni preparate dallo chef. 
Durante la serata il Presidente Co-
ruzzi ha premiato i campioni sociali 
2014. 
Nella categoria A il dominatore è 
stato il mitico Bruno Zanichelli, se-
guito da un raggiante Guido Curta-
relli felicissimo della piazza d’onore 
agguantata lottando fino all’ultimo 
piattello 
La categoria cadetta invece ha ri-
servato delle bellissime sorprese. Il 
gradino più alto del podio è infatti 
stato conquistato clamorosamente, 
ma con merito, dal debuttante Lu-
ciano Dall’Aglio che con tanta co-
stanza e grandi prestazioni si è 
conquistato alla prima stagione un 
posto nell’olimpo dei tiratori teppi-
sti. Nel 2015 ci si aspetta la sua 
conferma nel campionato sociale, 

ma soprattutto la speranza è 
che possa dare un grande 
contributo alla squadra nel 
campionato provinciale cral.  
La piazza d’onore della cate-
goria B è stata meritata-
mente occupata da una vec-
chia volpe della nostra squa-
dra di tiro a volo, il sempreverde 
Bruno Barbieri, che dopo qualche 
problema fisico, è tornato a mette-
re in riga quasi tutti. 
Ora inizieranno gli allenamenti per 
presentarci pronti sia al Campiona-
to Sociale che al 42° Campionato 
Provinciale Cral, che inizierà sabato 
11 aprile come sempre sui campi di 
Monte Capuccio, con alcune novità. 
La più appetitosa è rappresentata 
da un premio extra offerto dall’Asd 
Monte Capuccio ai tiratori più meri-
tevoli delle tre categorie provinciali: 
l’atleta che raggiungerà un certo 
punteggio vincerà cinque serie d’al-
lenamento da usufruire ovviamente 
al tiro di Monte Capuccio. Nella ca-
tegoria A il punteggio minimo per 
vincere il premio sarà di 48 su 50, 
in B 47 su 50 ed in C 45 su 50. 
Altra novità, più formale che prati-
ca, è l’abolizione della regola che 
obbligava i tiratori di 2° categoria 
Fitav a disputare il provinciale solo 
ed esclusivamente nella categoria 
A, rendendo più equilibrate le tre 
classi. 
I nostri alfieri che cercheranno di 
scalzare dal trono provinciale il Cral 
Barilla saranno guidati in categoria 
A dalla punta di diamante Bruno 
Zanichelli. Più nutrita la nostra rap-
presentanza in categoria B con Bigi, 
Bolzoni, Curtarelli, Maurizio Fonta-
na ed il leggendario leone 
della fossa Pier Giorgio Lo-
si. Numerosi teppisti  an-
che in categoria C fra i 
quali troviamo Barbieri, 
Coruzzi, Dall’Aglio, Giaco-
mo Fontana, Franco, Gar-
delli e Livoti. 
Imperdibile sarà la tappa 
organizzata dal nostro Cral 
sabato 18 aprile, di solito 
uno dei migliori Gran Premi 

dell’intero Campionato. 
Il nostro Presidente di sezione Ste-
fano Coruzzi punta all’obiettivo più 
alto:”Sarebbe molto importante 
ritornare finalmente alla vittoria di 
squadra del campionato provinciale. 
Il Cral Barilla si presenta come 
sempre ed a ragion veduta con i 
favori del pronostico; poi ci sono gli 
outsider, come la Cariparma l’anno 
scorso. Sarà durissima, ma ce la 
metteremo davvero tutta per porta-
re a casa il trofeo, che penso sia 
alla nostra portata e che ormai 
manca da parecchio tempo nella 
nostra bacheca. Il mio ottimismo 
nasce anche dal fatto che ci sono 
nuove leve che hanno grande voglia 
di fare, come Dall’Aglio che con 
grande piacere ho premiato come 
vincitore della sua categoria nel 
campionato sociale”. 
Anche quest’anno il culmine dell’an-
nata sarà a metà giugno con la 
consueta partecipazione al Campio-
nato Italiano. L’obiettivo - come 
afferma il vice Giacomo Fontana - è 
ottenere un bel piazzamento nella 
classifica a squadre.  
Gli ingredienti per fare bene ci sono 
tutti. Speriamo di amalgamarli nel 
modo giusto. 
Forza ragazzi! 
Buon venticinque a tutti. 

  Tempo di bilanci per la Sezione Tiro a Volo del Cral Tep. 

Sezione Tiro a Volo 
Dal 2014 al 2015… si riparte 
  Bilancio stagionale della 
  Sezione Tiro a Volo 
  di Massimiliano Bigi 
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Bruno Zanichelli e Luciano 
Dall’Aglio 

Gruppo a tavola 
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 Domenica 25 gennaio la sezione moto 
non ha potuto mancare all’appuntamento fie-
ristico del MOTORBIKE EXPO VERONA. Ritrovo 
al mattino, San Pellegrino ore 7.30: un gruppo 
di 65 persone con tanta euforia ed entusiasmo 
a mille (giri). Si parte! 
Arrivati a Verona in perfetto orario, si comin-
cia con la colazione con prodotti nostrani e 
dolci caserecci. Così, a pancia piena, si è 
pronti per affrontare la giornata in maniera 
diversa e serena. 
Questa fiera per un motociclista è importante, 
perché, oltre alle ultime novità moto e tutto 
ciò che si muove su due ruote, si possono ac-
quistare prodotti e accessori per personalizza-
re la propria moto o comprare abbigliamento 
adeguato per viaggiare in tutta sicurezza a 
prezzi moderarti. 
All’interno abbiamo girato per i vari stand in 
cerca dell’occasione da prendere al volo e per 
ammirare le moto truccate e trasformate, così 
come quelle d’epoca che solo a guardarle ti 
fanno riaffiorare dei ricordi. Dopo la visita del 
salone, appuntamento alle ore 17.00 davanti 
alla corriera per dare inizio, al banchetto con 
cotechino e altro salume, il tutto innaffiato con 
tanto vino e birra alla spina. 
Il gruppo oramai stanco e sazio si rilassa du-
rante il viaggio di ritorno e ringrazia il Cral e i 
ragazzi della sezione Moto per l’organizzazio-
ne. 

  A Verona per visitare il salone delle moto …….. 

Sezione Moto 
Motor Bike Verona 
 
  Testi e foto di Fabio Catalano 
     

Catalano, Dondi, Bertolucci e Falcione 

                                                     Pausa pranzo 

Sopra il banchetto 
organizzato dalla 
sezione moto. 
 
A fianco Falcione e 
Bertolucci al lavo-
ro.                                         



 Il grande responsabile della 
Sezione Sci, Gabriele Conti, con il 

suo entourage, ha organizzato la 
prima uscita della stagione 2015. La 
meta è stata il Tonale, situato tra la 
Lombardia ed il Trentino Alto Adige, 
circondato dai gruppi Adamello, Pre-
sanella, Ortles Cevedale e Brenta. Il 
Passo del Tonale è un anfiteatro na-
turale aperto e panoramico che si 
dispiega dai 1.884 ai 3.100 metri di 
quota. 
Il gruppo della sezione, composto da 
più di 40 persone, è partito da Par-
ma in bus Gran Turismo, con i due 
autisti Giorgio Auricchio e Roberto 
Barili. 
La giornata sugli sci è stata poi allie-

tata dal classico 
pranzo fai da te. 
Nel menù che il 
gruppo Conti ha 
allestito per l’oc-
casione erano 
previsti cappel-
letti in brodo, 
cotechino, salumi 
vari e dolci a vo-
lontà; il tutto 
accompagnato da acqua e tanto vi-
no. 
Come al solito la giornata è stata 
fantastica, malgrado il vento,  e que-
sto grazie al grande lavoro dei ra-
gazzi della sezione Sci, in special 
modo di Claudio Carima, sempre 

presente. 
La sezione ringrazia tutti e vi aspetta 
per la prossima avventura. 

  Scivolando sulle nevi del Tonale. 

Sezione Sci 
Prima uscita il Passo del Tonale 
 
  di M arco Vecchi 
  Foto Giuseppe Mongelluzzo 
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Da sinistra:  
- Giorgio Auricchio;  
- a tavola;  
- Gaetano Guarrasi, Giorgio Auric-
chio e Giuseppe Mongelluzzo;  
- veduta del rifugio;  
-preparativi del pranzo;  

- qui si mangia. 

Il Grande capo Gabriele Conti, 
con il berretto rosso, e la sua 
ciurma. 



IL GRUPPO ORGANIZZATORE DI SETTEMBRE SPORT DEL CRAL TEP STA LAVORAN-
DO ALLA COSTRUZIONE DELLA PROSSIMA MANIFESTAZIONE. CI SARANNO, COME 
SEMPRE, TANTI SPORT,  RINFRESCHI DOPO LE GARE, PREMIAZIONI E GRAN      
FINALE CON LA CENA DI GALA.  
NELLE LOCANDINE DEL CRAL E SULLA PAGINA FACEBOOK CRAL TEP TROVERETE 
TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA MANIFESTAZIONE.  
IL TORNEO INIZIERA’ I PRIMI DI SETTEMBRE PER CONCLUDERSI VERSO LA 
META’ DI NOVEMBRE. CI SI ISCRIVERA’ GARA PER GARA VERSANDO UN QUOTA 
D’ISCRIZIONE/CAUZIONE (vedi regolamento  che sarà redatto per ogni gara).  
LE DATE E I VARI REGOLAMENTI SARANNO PUBBLICATI SUL GIORNALINO DI 
GIUGNO. INTANTO POTETE AFFILARE LE ARMI PER ARRIVARE ALLENATI ALLE GA-
RE. 
 

LE GARE IN PROGRAMMA 
 

TIRO CON L’ARCO - CALCIOBALILLA - TIRO A SEGNO - SBARAZZINO 
PENDOLINO - PING PONG - FRECCETTE - BOWLING - GO KART      

TENNIS - PESCA - BOCCE 
 

E TANTE ALTRE NOVITA’ 



  di Elio Corniglia  
 
 

Sabato 6 Dicembre 
Ore 6.15: arrivano i primi partecipanti, tra un salu-
to e l’altro si caricano i bagagli e quando arriva l’ul-
timo si fa la conta e alle 6.30 si parte. 
Destinazione GroBgmain (Austria) a 15 Km da Sal-
zburg dove si trova il nostro Hotel (Voetterl). A 
partire tra i nostri due autisti è Doriana. 
Verso le 8,00 una tappa è d’obbligo anche perché 
ormai lo stomaco reclama la sua dose di energia.  
Ci fermiamo 
all’area di servi-
zio Garda Est. 
Dopo esserci 
rifocillati di cap-
puccino e brio-
che, si sale tutti 
e si parte. Il 
clima è diventa-
to allegro,  le 
persone chiac-
chierano e rido-
no, i più burloni 
scherzano. 
Facciamo due 
ore e mezza di 
viaggio prima di 
arrivare all’usci-
ta di Brixen 
(Bressanone), a 
due passi dal centro. Ci addentriamo nelle viuzze e 
si notano luci natalizie e profumi che rendono l’at-
mosfera davvero magica. Continuando a cammina-
re, raggiungiamo la Piazza Duomo incorniciata dal 
Duomo, dalla Chiesa Parrocchiale di S. Michele e 
dal Municipio. Al centro il Mercatino Natalizio tro-
viamo gli stand caratteristici e un mix di profumi ed 
essenze, ma soprattutto prevale il tipico profumo 
del vin brulé.  
Purtroppo il tempo scorre velocemente e le cinque 
sono arrivate in un battibaleno e ci dobbiamo por-
tare all’appuntamento col pullman. 
Si parte da Brixen e questa volta alla guida trovia-
mo Elio che ci porta fino alla meta finale cioè l’ho-
tel. Prima di arrivare ci aspettano ancora tre orette 
di viaggio. Tra le persone serpeggia un po’ per 
stanchezza e si avverte un’atmosfera da relax. In-
tanto l’imbrunire si avvicina e i chilometri da fare 
diminuiscono sempre più.   
Quando manca meno di un’ora all’arrivo si iniziano  
ad avvertire dei brontolii allo stomaco: è la fame 
che si fa sentire sempre più spesso. Nel frattempo 
usciamo dall’autostrada e percorrendo la Statale 
Tedesca numero 20 ci avviciniamo alla meta. Giu-
sto passato il confine tre Germania e Austria a po-
che centinaia di metri inizia il a paesino di Gro-

Bgmain ed ecco subito il nostro Hotel Voetterl: fi-
nalmente arrivati! 
Domenica 7 Dicembre, 
Eccoci , riposati e pieni di carica, il tempo un po’ 
così così sembra che voglia scendere qualche fioc-
co. Si fanno le  8.30 e si parte con destinazione 
Salzburg. Il pullman dopo circa 30 Km ci lascia al 
terminal Paris Lodron Strasse dove ci aspetta la 
guida  e subito iniziamo il tour, portandoci al Caffe 
Tomaselli. Fondato nel 1705 è il locale  più antico 

di Salisburgo e 
può vantare fra i 
suoi clienti abituali 
lo stesso Mozart e 
l’amico composito-
re Johann Haydn, 
fratello del più fa-
moso Franz Jo-
seph. Il caffè, con 
arredi  in legno  e 
una bella terrazza 
soprastante, ven-
ne rilevato nel 18-
52 dalla famiglia 
del tenore Giusep-
pe Tomaselli, pro-
veniente  da Mila-
no. Ancora oggi i 
Tomaselli sono 
proprietari del lo-
cale che è consi-

derato uno dei più eleganti di Salisburgo.  
Proseguiamo la visita e ci fermiamo per una breve 
illustrazione davanti alla casa di Mozart. Continuan-
do il percorso non potevamo non fermarci un atti-
mo davanti all’antica pasticceria di Paul Fürst per 
avere una dolce informazione: nel 1890 il pasticce-
re di Salisburgo ha inventato la famosa palla di Sa-
lisburgo Mozart, ora di fama mondiale. Nel 1905 
per il suo famoso prodotto è stato premiato con la 
medaglia d'oro al Salone di Parigi il suo pronipote, 
NORBERT PRINCE. Questo prodotto, realizzato oggi 
secondo una ricetta tradizionale e un processo di 
produzione specifico, prende il nome di "ORIGINAL 
SALZBURG Mozartkugel". La casa originale ancor 
oggi realizza le "palle di Mozart di Salisbur-
go" artigianali, prodotte e vendute esclusivamente 
presso le quattro pasticcerie di Salisburgo.  
La guida ha ormai concluso il giro; rimangono an-
cora da visitare il cimitero monumentale e le ban-
carelle del Mercatino Natalizio .  
 
Lunedì 8 Dicembre 
Ci svegliamo con un paesaggio leggermente im-
biancato di neve e nuvoloso. Dopo colazione si ini-
zia a caricare le valige nel bagagliaio. 8.30 in pun-
to: si parte e come ultima meta, prima del rientro 
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in Italia visitiamo le Saline di Hallein. Per le  
10.00 dobbiamo trovarci alla miniera. Arrivati e 
scesi tutti, appena in cammino, la pioggia si tra-
sforma in fiocchi di neve. 

Il clima diventa un po’ teso perché, come da infor-
mazioni ricevute, si dovrebbe fare uno scivolo con 
notevole pendenza e allora prevale il mormorio e 
la divisione di chi ...Ah, io non lo faccio... Ah, io  sì 
sì lo faccio... 
Allo scattare delle 10.00 in punto, i tornelli si a-
prono e comincia la conta del nostro gruppo. 
Scendiamo le scale e ci troviamo in un salone do-
ve ci vengono consegnate le tute prima di iniziare 
il tour per evitare di sporcare i nostri vestiti. Fatto 
questo passaggio, il primo gruppo è pronto per 
prendere il trenino che conduce alle gallerie. 
La cosa strana è che su questo 
trenino si sale stando a cavalcio-
ni.  Il fischio avverte della par-
tenza.   
Si arriva alla prima di tante tap-
pe. Un filmato illustra la storia di 
queste saline. Proseguiamo  a 
piedi  tramite  i tunnel che ave-
vano scavato e percorso  anche i 
minatori (il pensiero è immedia-
to… ma quanta fatica che hanno 
fatto!!!!) che conducono al primo 
dei due scivoli aperti al pubblico. 
Dobbiamo percorrerli anche noi. 

Per chi non ha voluto affrontare la scivolata non è 
rimasta altra scelta che che una ripida scalinata in 
discesa. 
Dopo questa piccola avventura ci trasferiamo a 

piedi  lungo i cunicoli e improvvisamen-
te ci troviamo in una grotta grandissima 
e bassa dove, con stupore, troviamo un 
lago. Per raggiungere la sponda opposta 
si trova una grande chiatta in legno 
che, con un sistema di cavi sott’acqua, 
viene trainata in silenzio da un argano .  
Dopo aver trascorso due orette in que-
sto luogo unico, ci portiamo alla stazio-
ne dove aspettiamo con gioia il trenino 
che ci riporta in superficie. Anche se con 
un pizzico di brivido d’avventura, è sta-
to proprio un bel giro. 
Usciti dalla miniera e avvicinandoci  al 
pullman facciamo il punto della situazio-

ne con gli autisti per il rientro e propongono di 
rientrare in Italia passando da  Tarvisio-Udine per 
evitare le lunghe code che si troveranno tra In-
nsbruk, Bolzano e Verona. 
Proposta accettata! Si parte dando priorità alla 
sosta in un Resturant (viste le pressanti richieste 
degli stomaci italici) che troviamo lungo l’autostra-
da e facciamo sosta per un’ora. 
Ripartiamo e... via verso casa, ci aspettano un po’ 
di chilometri da fare! Il viaggio sino a Parma è sta-
to scorrevole e senza intoppi. Ormai stremati dalla 
stanchezza raggiungiamo il nostro deposito, l’ago-

a    SALISBURGO 

 

 



Dopo la sosta forzata dello scorso anno, il CRAL 
TEP è riuscito di nuovo a organizzare la gita di Ca-
podanno. 
E’ stato un successo, con grande partecipazione di 
Soci e amici esterni, molti dei quali hanno già 
“prenotato” per il prossimo Capodanno. 
Partiti da Parma con la vettura ammiraglia della 
Tep, condotto con maestria da Elio e Doriana, ab-
biamo raggiunto Trieste per il pranzo e una breve 
visita alla piazza Unità d’Italia, sempre bella. Attra-
versata la frontiera siamo arrivati a Lipica. 
Ottimo spettacolo nella 
scuola di equitazione dei 
cavalli Lipizzani, poi il 
freddo pungente ci ha 
convinto a raggiungere in 
fretta l’Hotel Molindrio di 
Parenzo. 
Secondo giorno dedicato 
alla visita guidata della 
città di Pola, molto inte-
ressante. A causa, però, 
di un freddo “becco” ab-
biamo ridotto sensibil-
mente  la durata della 
tappa per raggiungere in 
fretta il ristorante per il 
pranzo, poi tutti in Hotel per i preparativi del ceno-
ne. Ambiente molto elegante, negativo solo il buffet 
che ha chiuso i battenti alle 22,00 precise lascian-
doci un po’ delusi. Qualcuno di noi ha avuto la bril-
lante idea di andare sul pullman dove abbiamo tro-
vato panettoni e spumante (sarà stato un caso?) 
che sono stati offerti a tutti gli amici del gruppo, 
con brindisi di mezzanotte, baci e abbracci. 
Per rallegrare l’ambiente (un po’ smorto) alcuni di 
noi, capitanati da Paolo (o Paola?), si sono lanciati 
in pista, trascinando nel ballo e in allegria tanti 

commensali (fatte salve che alcune racchie 
tedesche). 
Dobbiamo in verità dire che è stata una bella sera-
ta, anche grazie al nostro gruppo (ormai abbiamo 
esperienza). 
1° Gennaio: pranzo in  Agriturismo, con musica dal 
vivo, poi visita  a Rovigno (che fred!!) e ritorno an-
ticipato in Hotel. 
2 Gennaio: si ritorna a casa con sosta pranzo a Por-
torose (finalmente un po’ di caldo), quindi un tran-
quillo viaggio di ritorno. Una nostra specialità è 
quella di non farci mai mancare durante tutto il tra-

gitto in pullman dolci e 
caffè (tanto per stare in 
linea!), con le torte offer-
te da alcune amiche 
(grazie!) della compagnia 
e i caffè offerti dal CRAL  
serviti con qualche peri-
colo di equilibrio dall’ami-
co cameriere Paolo. 
Altra nostra consuetudine 
è quella di ritrovarci in 
amicizia presso il Circolo 
di S. Michele Tiorre, dove 
Giuseppe, Rina, Silvana ci 
hanno stupito con un me-

nù molto professionale (probabilmente sono andati 
a scuola da Guerrino!!) 
Non potevano mancare i dolci delle Ragazze dalle 
mani d’oro di Traversetolo e Bazzano che ci hanno 
deliziato con  le loro specialità (forse erano poche?). 
Si conclude il tour con la consegna a tutti i parteci-
panti del CD con le foto del soggiorno prodotto da 
Gianni e da tutti molto apprezzato. 
L’amicizia e l’allegria sono componenti importanti 
della vita: noi per 4 giorni ne abbiamo approfittato 
e quindi ci siamo dati appuntamento per il prossimo 
anno.                                         Claudio Monica        

Capodanno a Parenzo 
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  Come ben sapete circa un an-
no fa, con una passione in comu-
ne, abbiamo dato vita ad una 
nuova sezione del Cral Tep. All’i-
nizio avevamo dato poca impor-
tanza a questo impegno, anche 
perché non sapevamo bene come 
e cosa fare, ma dopo un breve 
periodo la nostra avventura è 
iniziata e ad oggi siamo ben con-
tenti di far parte di questo splen-
dido gruppo.  
Abbiamo iniziato con l’organizza-
zione di un corso preparatorio 
per imparare le basi della foto-
grafia, fino a giungere alle mani-
festazioni organizzate dal cral 
ossia Settembre Sport, la Befana 
al cinema e la festa di carnevale 
per bambini. Siamo stati felicissi-
mi di fotografare questi eventi, 
sia per far esperienza e sia per 
rendere partecipe tutti della no-
stra passione.  
Settembre Sport, poi, è stata la 
manifestazione che ci ha fattoi-
crescere insieme, permettendo a 
chi era indietro di raggiungere gli 

altri.  
Quando il Cral ci ha proposto di 
essere presenti alle varie attività 
organizzate per scattare foto, 
abbiamo accolto la richiesta con 
tanto entusiasmo, forse anche 
con un po’ di incoscienza rispetto 
a quello che ci aspettava ma ci 
sembrava l’occasione giusta per 
uscire allo scoperto. La grandez-
za del lavoro è stata capita solo 
ad attività iniziate, nel momento 
in cui si sono accumulati centi-
naia di scatti da vagliare. Poi,  
dividendoci il lavoro e facendo 
ognuno la propria parte,  siamo 
arrivati alla fine.  
I momenti passati in compagnia, 
le battute, le risate sono state le 
caratteristiche che hanno reso 
memorabili queste manifestazio-
ni.  
La sezione ringrazia tutti coloro 
che hanno collaborato per per-
metterci di svolgere le tante atti-
vità di questo nostro anno d’e-
sordio. Abbiamo cercato, ove 
possibile, d’immortalare alcuni 
istanti salienti per ognuno dei 
partecipanti. 
 L’ultima manifestazione, la festa 
di carnevale, ci ha dato l’occasio-
ne di esprimerci al meglio. Anche 
in questo caso ringraziamo tutte 
le famiglie  che ci hanno dato la 
possibilità di immortalare la 
splendida giornata. Un ringrazia-
mento speciale va alla famiglia 

Grimaldi e ai loro due figli, che 
abbiamo voluto premiare come 
miglior costume e miglior foto. Il 
premio è stato, manco a dirlo,  
un ingrandimento della foto scat-
tata alla piccola Giorgia.  
Anche il 2015 sarà un anno pieno 
di impegni fotografici. Vi diamo 
appuntamento al prossimo scat-
to. Chiunque cimentarsi in que-
sto hobby meraviglioso sarà il 
benvenuto.  

   

Sezione Fotografica 
Come nasce una sezione 
 
  di Rita Caltagirone, Giuseppe Mongelluzzo 
      e Gaetano Guarrasi 

44        marzo 2015                                       IL TEPPISTA             
 

 

In alto Giuseppe Mongelluzzo e 
Antonio Pappacoda. 
Seduti Fabio Catalano, Gaetano 
Guarrasi e Rita Caltagirone. 

 Per contattare la sezione:phototeam.craltep@gmail.com 

La fotografia di Giorgia Grimaldi 
premiata durante la festa di 
carnevale dalla Sezione Foto-
grafia. 
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ISCRIVITI ALLA BIBLIOTECA 
ELETTRONICA DEL CRAL 

Comunica alla segreteria del Cral il tuo nu‐
mero  di  matricola  aziendale  (il  tuo  vecchio 
numero se sei già in pensione) ed il tuo in‐
dirizzo  e‐mail,  oppure  contatta  il  collega 
Valerio Faccini (matr. 1442). Per informazio‐
ni  puoi  rivolgerti  anche  a  Daniele  Mirandola 
presso  la  segreteria  nei  giorni  d’apertura, 
oppure  a  Francesco  Bottazzi  (in  Presidio)  ed 
a Laura Orsini (Uff. Marketing).  



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

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

Permaflex Store Parma 
Via Calatafimi, 47

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

Permaflex Store Reggio Emilia
Via Gramsci, 10

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

  Permaflex Store
   Venite a scoprire le nuove idee per il riposo

CONVENZIONE

SCONTO 25%
2 CUSCINI OMAGGIO PER MATRIMONIALE

1 CUSCINO OMAGGIO PER IL SINGOLO
Consegna e ritiro usato GRATUITO

Finanziamento TASSO ZERO

OLTRE 15 PRODOTTI A
DISPOSITIVO MEDICO CE



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 
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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
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