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Un ideale di città per il futuro 
Sbirciando in Facebook, scopro sempre più persone  
che mi stupiscono per  una visione distorta della realtà, 
dovuta al qualunquismo o forse all’ignoranza in merito 
alla storia passata del nostro paese. 
Ci sono persone che pensano che si vivrebbe meglio in 
città governate come nel famoso “ventennio”, pensan-
do che i problemi sarebbero superabili, come era  allo-
ra, da tanti facinorosi pronti a menar le mani su chi 
pensa diversamente da loro. 
Allora vorrei esternare un mio pensiero per contribuire 
ad una riflessione che ci porti a pensare ad una città 
come  un luogo ideale dove poter vivere, ma soprattut-
to dove poter incontrare gli altri, l'altro, il nuovo. Il luo-
go appunto della relazione, a differenza della campa-
gna, che vivo, invece, come il luogo dell"essenza. 
La città è una creatura dell’uomo e, come tale, è asso-
lutamente modificabile. Purtroppo l’evoluzione delle 
città sta seguendo, dal dopoguerra ad oggi, dei ritmi di 
evoluzione che superano di gran lunga quelli dei propri 
cittadini e così ci svegliamo un mattino e non ricono-
sciamo più i luoghi della nostra 
città.  Ma quel negozio di colo-
niali così grande e  antico dove 
si trovavano le cose più strane, 
davvero ha chiuso? E la vecchia 
merceria dell’angolo, dove c’era 
il vero filo di qualità? No? Chiu-
sa! E il panettiere che faceva le 
coppie a mano e la vecchia trat-
toria casalinga dove potevi 
mangiare cibi fuori moda come 
gli ossibuchi, insieme ai camio-
nisti che guardavano il telegior-
nale? Insieme a questi, t’accorgi 
che sono cambiati anche gli in-
croci che… a momenti ci restavi 
secco, ma quando l’hanno cam-
biato?? E ci sono segnali stradali 
nuovi che non si capiscono ne-
anche tanto bene. E ci sono ro-
tonde da tutte le parti e quel 
cinema che costava due lire, 
andarci adesso è diventato di 
"prima”. E il vecchio parrocchia-
le non c’è più e se ti allontani 
dal centro ti scontri con nuove monumentali edificazio-
ni che all’imbrunire sembrano quasi ombre mostruose 
aggrappate al paesaggio consueto. Al posto di un prato 
c’è un grande parcheggio di cemento e invece del vec-
chio frutteto adesso c’è una serie di villette nuove fiam-
manti e… insomma, piano piano, ci si abitua ai nuovi 
profili, ma ciò che racconta l’anima di una città sono i 
suoi abitanti e come essi vivono i propri spazi. 
Nonostante tutti i difetti che una città o un paese pos-
sono avere, si finisce per voler bene al luogo dove si è 
nati e si vive. Se immaginiamo una città, viene naturale 
pensare all’ambiente che si conosce e si ama per fare 
almeno nella fantasia un paradiso eliminando tutti gli 
inconvenienti.   

 
Mi piacerebbe che ci fosse una città ideale per tutti. 
Prima di tutto non dovrebbe esserci traffico, le auto 
andrebbero eliminate e sostituite con mezzi pubblici di 
trasporto veloci, comodi e silenziosi, frequenti e pun-
tuali. Nelle strade grandi, belle e pulite si potrebbe pas-
seggiare tranquillamente e incontrare persone, mentre 
l’aria sarebbe respirabile e pura, non inquinata come 
adesso. La città come la vorrei io non dovrebbe essere 
una grande massa di cemento, con molte vie e piazze 
soffocate da palazzi, macchine e molto smog, ma una 
città aperta con ampi spazi verdi, liberi intorno ad ogni 
casa con campi sportivi, ospedali molto funzionali, con 
scuole aggiornate e tecnologiche. 
Gli uomini dovrebbero essere più educati, rispettosi 
delle persone bisognose, della legge. Tutti avrebbero 
un lavoro assicurato, si dovrebbero impegnare per la 
pace e il benessere della comunità. La mia città ideale 
sarebbe un’isola felice dove i bambini e i ragazzi non 
avrebbero problemi e potrebbero imparare tutto quello 
che è necessario per vivere bene. Ma se ci guardiamo 

attorno vediamo che il male, 
la miseria, l’ingiustizia, l’egoi-
smo sono ovunque i più forti. 
Bisogna quindi cambiare l’uo-
mo per costruire una città ide-
ale iniziando dai bambini. In 
questo modo le città non sa-
ranno sporche, rumorose, im-
praticabili, la società sarà mi-
gliore e i ragazzi non conosce-
ranno le difficoltà della vita 
attuale. Nella città in cui vor-
rei vivere c’è la solidarietà, 
che non è quella di campanile 
ma quella che viene dalla co-
noscenza dell’altro, dal vivere 
accanto, dal condividere gli 
spazi, i problemi e le occasioni 
di festa. E’ quella che nasce 
dalle piccole comunità di quar-
tiere e che si dilata negli spazi 
comuni nei quali mi misuro 
con gli altri senza paura del 
colore dalla loro pelle o  delle 
scelte che fanno. E’ una città 

che accoglie ogni nuovo membro, perché sa che ogni 
arrivo è una ricchezza che si innesta su un tessuto soli-
do che può permettersi di cambiare il motivo della pro-
pria trama. E’ una città che aspetta e si predispone ad 
accogliere il nuovo perché non teme di perdere le solide 
radici piantate nella propria storia. E’ una città che si 
adopera per essere autosufficiente poiché è consapevo-
le che in natura esistono cicli chiusi: nulla si crea e nul-
la si distrugge, tutto si ricicla. Nella mia città i cittadini 
si impegnano  in attività di lavoro che ricadano sul ter-
ritorio e si assumono le loro responsabilità nella ridu-
zione e nel riciclaggio dei propri scarti. 
Utopia! -  dirà qualcuno. Certo, ma se non si comincia 
dagli ideali, da dove si parte ? 
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Ha avuto termine a luglio 
di quest’anno il mandato 

dei Consigli d’Amministrazio-
ne di Tep e SMTP. 
Cambio della guardia, dun-
que, al vertice delle due loca-
li aziende della mobilità, en-
trambe di proprietà del Co-
mune e della Provincia di 
Parma in parti uguali. 
Il nuovo CdA di Tep passa 
da 5 a 3 membri. A tenerne 
in mano le redini per i prossi-
mi 3 anni sarà Antonio Riz-
zi: 47 anni, sposato, con 3 
figli, è ingegnere e professo-
re presso la Facoltà di Inge-
gneria del nostro ateneo. Per 
chi fosse curioso, il curricu-
lum dei nuovi amministratori 
è disponibile sul sito Tep 
(sezione Amministrazione 
Trasparente -> Personale -> 
Incarichi amministrativi di 

vertice). Quello del prof. Rizzi 
riporta una lunga esperienza 
nell’ambito della logistica. 
Nella serata d’incontro con i 
dipendenti che si è tenuta lo 
scorso 11 settembre, il nuovo 
presidente ha presentato gli 
obiettivi del suo mandato: un 
servizio efficiente per i pas-
seggeri e mezzi sicuri per i 
nostri conducenti; informa-
zioni diffuse e sempre più di-
gitalizzati; smaterializzazio-
ne, laddove possibile. Vale a 
dire meno carta, meno code 
allo sportello e migliori servi-
zi. Un occhio al futuro, pur 
valorizzando la storia e il 
passato di quest’azienda.  
Tutto questo perché i tra-
sporti che la Tep produce sia-
no sempre più apprezzati e 

acquistati da parte dei no-
stri clienti, senza trascura-
re l’obiettivo di rinnovare 
l’affezione dei dipendenti 
verso l’azienda. Si tratta 
certamente di idee condi-
visibili e d’intenzioni pro-
grammatiche che ci hanno 
fatto piacere. Il Cral, da par-
te sua, sarà sempre al fianco 
della Tep (così come di SMTP 
e di Infomobility, anch’esse 
parte del nostro circolo), co-
me anche negli anni passati, 
per creare momenti di svago 
che consentano ai “teppisti” 
di trascorrere insieme del 
tempo di qualità al di fuori 
dell’ambito lavorativo. Attivi-
tà, questa, che è senz’altro 
utile a migliorare l’amicizia e 
la solidarietà tra i colleghi, 

 

 

Ecco chi sono i nuovi amministratori 

Consiglio d’Am
E’ arrivato lo scorso luglio il momento d

 

Da sinistra a destra: Mirko Rubini, Antonio Rizzi e 
Patrizia Zucchi. 

 

Antonio Rizzi, nuovo 
presidente di Tep. 
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oltre che a creare un clima 
più piacevole e disteso den-
tro e fuori le mura della 
Tep.  
Del gruppo degli ammini-
stratori fa parte anche Mir-
ko Rubini, che di Tep è 
stato il presidente dal 2013 
fino a luglio di quest’anno. 
Per i prossimi 3 anni ricopri-
rà il ruolo di vicepresidente, 
continuando ad occuparsi 
attivamente della gestione 
aziendale. 
Completa la compagine del 

CdA Patrizia Zucchi. Le 
competenze della d.ssa 
Zucchi spaziano principal-
mente nel settore petrolife-
ro e potranno senz’altro es-
sere utili nell’attività di am-
ministrazione di un’azienda 
come Tep. La nomina di Pa-
trizia Zucchi segna un ritor-
no della componente fem-
minile all’interno del consi-
glio di Tep dopo ben 7 anni 
(ndr. l’ultima consigliera 
donna era stata Lucia Mirti, 
membro del Consiglio pre-
sieduto da Paolo Zbogar e 
in carica fino a settembre 
del 2008). 

 
Confermato alla guida di 
SMTP, l’arch. Pierdomenico 
Belli che continuerà a rico-
prire il ruolo di amministrato-
re unico dell’agenzia per la 
mobilità.  
 
Sono attese nei prossimi 
giorni anche le nomine uffi-
ciali dei  nuovi amministrato-
ri di Tep Services, delle 
quali vi daremo notizia nel 
prossimo numero del Teppi-
sta. 

mministrazione 
del rinnovo delle cariche di Tep e SMTP. 

CURIOSITA’ 
Il prof. Antonio Rizzi ha fondato nel 2010 il Centro Interdi-
pertimentale RFID & VisLabs dell’Università degli Studi di 
Parma insieme al prof. Alberto Broggi. Per chi non lo sa-
pesse, il prof. Broggi è il “papà” del progetto dell’auto sen-
za pilota, sviluppato interamente a Parma e recentemente 
acquistato dalla società americana Ambarella per 30 milio-
ni di dollari.  

L’architetto Pierdomenico 
Belli rimane alla guida di 
SMTP per i prossimi 3 
anni. 
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     Il figli dei Soci CRAL in età scolare hanno diritto ad una borsa 
di studio annuale, per ogni ciclo scolastico, secondo le modalità 

previste. Per usufruirne per l'anno scolastico 2015/16 è necessario 
consegnare presso la segreteria del CRAL l’autocertificazione o il 

certificato di iscrizione e frequenza per ogni figlio, 
a partire dal 29 settembre e non oltre il 13 novembre. 

 IN CASO DI DIMENTICANZA, E’ POSSIBILE RICHIEDERE IL 
CONTRIBUTO SOLO PER L’A.S. 2014/2015 

 

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

Regolamento disponibile in segreteria.  

Documentazione da presentare: 

ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI 

 

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

SCUOLA FREQUENTATA SOCI NON SOCI 

Asilo nido  
Scuola Materna 

 
€ 25,00  

 
—— 

Elementari € 25,00  —— 

Medie inferiori € 45,00   € 13,00  

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

ASILO NIDO E MATERNA 
       AUTOCERTIFICAZIONE da presentare tutti gli anni 

I MODULI DI AUTOCERTIFICA-
ZIONE SONO A DISPOSIZIONE 
PRESSO LA SEGRETERIA DEL 
CRAL. 
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   CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPORTIVA 
I soci, dipendenti TEP, con figli di età inferiore ai 12 anni che durante l'anno 2015 
hanno frequentato CORSI DI ATTIVITA’ SPORTIVE, possono richiedere il contributo di 
€ 16,00. Per avere diritto al contributo è necessario presentare l’AUTOCERTIFICAZIONE 
e la RICEVUTA dell’importo pagato su carta intestata della società organizzatrice. 
Per i figli che non frequentano ancora la scuola è indispensabile fornire anche data di 
nascita e nome del genitore dipendente.    
I certificati potranno essere consegnati a partire dal 29 settembre e tassativamente non 
oltre il 13 novembre 2015 in segreteria. ,  

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

 

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

la segreteria del Cral (Consigliere RINA ZERBINI).  

 

MEDIE SUPERIORI 

 

AUTOCERTIFICAZIONE (modulo disponibile in se-
greteria) ATTESTANTE IL FATTO CHE IL FIGLIO 
NON E’ RIPETENTE E NON LAVORA. Il contributo verrà 
assegnato una sola volta per ogni classe frequentata, anche 
qualora l’alunno cambi Istituto. 

UNIVERSITA’ 

 

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

 

Il Consiglio del CRAL comunica che anche per l'anno scolastico 2015/16, al 
Socio in servizio da almeno 5 anni* che consegue il diploma di maturità sarà 
riconosciuto un contributo di € 259,00*. Per chi consegue la laurea il contributo 
è pari a € 300,00 per la triennale e € 517,00 per la specialistica*. 
*Ai Soci con anzianità inferiore ai 5 anni d’iscrizione al CRAL il contributo spetta nella 
misura di 1/5 per ogni anno di anzianità. 

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

Si comunica che anche quest'anno i soci dipendenti delle aziende che 
contribuiscono al sostentamento del Cral TEP, possono ottenere il  
rimborso del 50% del costo di abbonamenti e biglietti d'ingresso (sino 
ad un massimo di € 104,00 annuali) per la stagione 2015/16 presso il 
Teatro Regio, Teatro Due, Nuovo Teatro Pezzani, Teatro al 
Parco, Auditorium Paganini. 

STAGIONE CONCERTISTICA, LIRICA e PROSA 2015/16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le manifestazioni musicali svolte in altre sedi (Palaraschi, Palacassa 
ecc.) non beneficeranno di contributi. 
Per ottenere il rimborso occorre presentare la ricevuta 
nominativa dell'abbonamento o il biglietto d'ingresso entro due 
settimane dall'acquisto alla Segreteria del CRAL e compilare 
l'apposito modulo.  
In relazione all’abbonamento, occorre inoltre compilare, dopo ogni 
rappresentazione, il modulo di “dichiarazione di utilizzo 
strettamente personale”.  
Il rimborso verrà calcolato in proporzione al numero di 
spettacoli visti. 
I rimborsi saranno liquidati dopo la fine della stagione teatrale, co-
munque entro il mese di giugno dell’anno successivo. 

 IL TEPPISTA                              settembre 2015                          9 



  10                                              settembre 2015                            IL TEPPISTA        

                               BIBLIOTECA  CRAL  TEP 

Bomann C. L'isola delle farfalle 
Brizzi F.  Se mi vuoi bene 
Cameron B. Dalla parte di Bailey 
Cussler C. Sepolcro  
De Filippis C. Le molliche del commissario 
De Giovanni M. Anime di vetro 
De Gregorio C. Mi sa che fuori è primavera 
Farinetti O. Mangia con il pane 
Hawkins P. La ragazza del treno 
James E.L. Grey 
Lagercrantz D. Quello che non uccide 
Lagioia N. La ferocia 
Maggiani M. Il romanzo della nazione 
Manzini A. Era di maggio 
Riley L. L'angelo di Marchmont Hall 
Sander K. Muori con me 
Shemilt  J. Una famiglia quasi perfetta 
Simoni M. L'abbazia dei cento delitti 
Todd A. After 
Varesi V. Lo stato di ebbrezza 
Vargas F. Tempi glaciali 
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1754 SI ACCETTANO MIRACOLI  
1755 IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO  
1756 UNA NOTTE AL MUSEO 3  
1757 CONFUSI E FELICI  
1758 COME AMMAZZARE IL CAPO 2  
1759 SCUSATE SE ESISTO   
1760 NOI E LA GIULIA     
1761 BIRDMAN 
1762 EXODUS - DEI E RE 
1763 UNBROKEN 
1764 AMERICAN SNIPER 
1765 HUNGER GAMES: IL CANTO DELLA VITTORIA 
1766 JUPITER - IL DESTINO DELL’UNIVERSO 
1767 IL SALE DELLA TERRA 
1768 WHIPLASH 
1769 THE IMITATION GAME 
1770 LO SCIACALLO 
1771 LA TEORIA DEL TUTTO 
1772 CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO 
1773 NESSUNO SI SALVA DA SOLO     

COMMEDIA 
COMMEDIA 
COMMEDIA 
COMMEDIA 
COMMEDIA 
COMMEDIA 
COMMEDIA 
DRAMMATICO 
AZIONE 
DRAMMATICO 
AZIONE 
AZIONE 
FANTASCIEN. 
DOCUMENT. 
DRAMMATICO 
BIOGRAFICO 
DRAMMATICO 
BIOGRAFICO 
EROTICO 
DRAMMATICO 
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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.  

Potremmo chiamarla “La 
solitudine dei numeri pri-
mi” la rubrica Nuovi Nati di 
questo numero di settem-
bre. 
E papà Davide Cencini potrà 
raccontare un giorno alla 
piccola Aiko che in questo 
trimestre l’unica bimba na-
ta tra i soci del Cral è stata 
lei. Che a buon diritto si è 
guadagnata una bella foto a 
tutta pagina. 
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L’attuale Museo dell'Automobile, riaperto nel 2011, ha subito un profondo rinnovamento. L'edificio esistente 
è stato radicalmente ristrutturato per dare spazio al nuovo percorso museale curato da François Confino. Nei 
tre piani sui quali si sviluppa il nuovo museo, le automobili esposte racconteranno le condizioni che hanno 
condotto alla loro progettazione e costruzione, gli avvenimenti sportivi e sociali a cui hanno partecipato, co-
me hanno sedotto il grande pubblico degli sportivi e, infine, perché alcune di esse sono diventate parte inte-
grante della memoria collettiva del Novecento.  

Quota di partecipazione:  
 

Soci Cral TEP: € 45,00 
  
Altri con tessera ARCI € 60,00 

POSTI DISPONIBILI: 50 

Programma 
 
• ritrovo ore 6.00 Park p.le S.Pellegrino.   
• partenza ore 6.15 
• ore 10.00 visita libera al MUSEO DELL’AUTOMOBILE;    
• ore 13.00 pranzo in ristorante nelle colline Torinesi 
   con menù di Specialità Piemontesi. 

Dopo pranzo, possibile visita alla BASILICA DI SUPERGA. 



 

Tipi da spiaggia  

Passatempi sotto il sole...  

E alla sera… tutti in pista! 

...e all’ombra  
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Sabato 27 giugno 2015 ore 21.15. 
Manca ancora più di un’ora “all’ora X”, ma i primi mucchietti di valigie si fanno già 
vedere. La mitica 87 si posiziona ai blocchi di partenza. 
L’ora si avvicina, i mucchietti di valigie sono sempre più numerosi ...e i vacanzieri 
sempre più smaniosi.  
Ore 22.30: TUTTI  A BORDO, SI PARTE! 
Varchiamo i cancelli del villaggio alle 9.15 di domenica. 
Ci accoglie un cielo cupo e brontolone che nelle prime ore del pomeriggio scarica 
una pioggia torrenziale. Ciò, però, fatto sì che ci potessimo tutti riprendere dalla 
notte più o meno insonne. Passato questo “provvidenziale” temporale, le nuvole 
se ne sono andate lasciando il posto ad uno splendido e caldo sole che non ci ha 
più abbandonati fino alla fine del nostro soggiorno. Soggiorno reso ancora più pia-
cevole dall’ottima compagnia del nostro GRANDE gruppetto, che voglio ringraziare 
e salutare. Arrivederci a tutti all’anno prossimo!!! 
           Cinzia 
 

Ma più che alle parole spazio alle immagini di una splendida vacanza. 



Chi si divertirà di più?! 

Nonno Lino o Elias? 

Serata a Corigliano  

Fabbrica della liquirizia  

Copia del Pirelli P7 realizzato in  
Liquirizia. Peso: 70 kg! 

Matera  

Pranzo in Pineta In viaggio 

Tanti auguri Nathan! 

Ci prendiamo cura...  

del nostro fido destriero!  

Tutti a mangiare il gelato 

Momenti qua e là                                          
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Appartamento Inverno 2015/16  
L'appartamento, arredato in modo funzionale, 
è situato a 50 mt. dal lungomare in un condo-
minio moderno. 
Trilocale con 5 posti letto: camera 
matrimoniale più un letto, soggiorno con balco-
ne e divano letto da 2 posti, cucina con balcone 
e servizio.  
La quota comprende: luce, acqua, gas, 
riscaldamento, spese condominiali,  televisore 
a colori. 
La quota non comprende la biancheria. 

Regolamento appartamenti 
Per l’assegnazione dell’appartamento si dispone 
che, qualora le domande per lo stesso periodo 
risult ino superiori  al la disponibi l i tà, 
l’appartamento verrà assegnato tramite 
sorteggio, con precedenza a chi non ne ha 
usufruito (per sorteggio) negli ultimi tre anni. 
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N° DAL  -  AL  gg.     Contr. 

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

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

19 02/04 - 09/04 gg. 7     €.  270,00 
20 09/04 - 16/04 gg. 7     €.  270,00 
21 16/04 - 23/04 gg. 7     €.  270,00 
22 23/04 - 30/04 gg. 7     €.  280,00 

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

Gli interessati devono prenotarsi entro e non  
oltre le ore 12.00 di martedì 13 ottobre compilan-
do il modulo reperibile presso la segreteria del CRAL.  
Il sorteggio al quale sono invitati ad assistere tutti i 
soci interessati, si  effettuerà il giorno 16 ottobre alle 
ore 10.00. 
I sorteggiati dovranno pagare subito il 50% del-
la quota 
Si ricorda che la segreteria è aperta tutti i martedì e 
venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 
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1° giorno: Parma/Lucerna/Offenburg  
Partenza ore 6.00 ( Parcheggio S.Pellegrino) verso il confine Svizzero. Sosta libera di risto‐
ro lungo il percorso e arrivo a Lucerna, dove avrete tempo libero per il pranzo e la visita 
libera della  città. Partenza per Offenburg nel pomeriggio, arrivo  in hotel  (Union 3***), 
sistemazione nelle camere riservate, cena in hotel o ristorante convenzionato, pernotta‐
mento.  
2° giorno: Strasburgo  
Prima colazione  in hotel e partenza per Strasburgo, mattina dedicata alla visita guidata 
della  città e del Centro Visitatori del Parlamento Europeo. Pranzo  libero e pomeriggio 
dedicato ai mercatini di Natale. Cena in hotel o ristorante convenzionato, pernottamen‐
to.  
3° giorno: Strasburgo/Colmar/Parma  
Prima colazione in hotel e partenza per Colmar, dove avrete tempo libero da dedicare ai 
mercatini e alla visita della città. Pranzo libero e, nel pomeriggio, partenza per il rientro. 
Soste libere di ristoro lungo il percorso. 
La quota comprende: Bus, sistemazione in hotel come indicato, 2 notti in mezza pensio‐
ne con cena in hotel; mezza giornata di visita guidata di Strasburgo; assicurazione medi‐
co/bagaglio/annullamento;  tassa di soggiorno. La quota non  comprende:  tutto quanto 
non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende”. 

PRENOTAZIONI – Per i SOCI da venerdì 11 Settembre fino a venerdì 2 ottobre.  
Dal 3 ottobre le prenotazioni sono aperte anche agli aggregati.  

TERMINE ULTIMO per le iscrizioni: 23 ottobre. 

Alla prenotazione è necessario versare un anticipo di € 100,00 a persona. 

Organizzazione  
tecnica Agenzia 

Quota di partecipazione a persona: 

€ 300,00 - Soci Cral e famigliari € 275,00  
Il programma completo è disponibile in segreteria Cral 

Lucerna 
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PRENOTAZIONI – Per i SOCI dal  6 al 13 ottobre; in seguito le iscrizioni saranno aperte anche agli aggregati.  

TERMINE ULTIMO per le iscrizioni: 23 ottobre -  Acconto a persona € 100,00. 
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Il rinnovarsi di un’amicizia e di un impegno: sono questi i 
sentimenti con cui martedì 14 luglio abbiamo invitato una 
delegazione di bambini del Saharawi a trascorrere con noi 
alcune ore in spensieratezza, nello spazio Gommaland al 
Parco Ferrari.  
I nostri piccoli amici hanno avuto la possibilità di divertirsi 
perdendosi tra le tante forme dei gonfiabili, ma soprattutto 
si sono ambientati ed hanno preso confidenza, a dimostra-
zione del fatto che è possibile intendersi ed 
arricchirsi a prescindere dal colore della pel-
le e dalla diversità di cultura o di lingua.   
Dopo corse frenetiche “condite” di fragorose 
risate ed urla felici, si sono rifocillati con i 
gustosi spiedini di frutta fresca preparati in 
mattinata da Bonfiglio, Bucci, Conti e Malpe-
li, in attesa della cena appositamente prepa-
rata per loro presso il “Circolo Castelletto” di 
via Zarotto. 
Questi bambini che rappresentano il domani, sono il futuro 
del nostro pianeta. E’ fondamentale che ricevano la possi-
bilità di crescere con la consapevolezza che lo scambio, 
anche attraverso il semplice giocare e ridere insieme, così 
come il dialogo tra le persone, pone le fondamenta per la 
solidarietà tra la gente che può portare alla vera amicizia e 
crescita. 
Loro son ben più di una banale scommessa per il futuro su 
cui puntare: sono una realtà concreta capace di imitare ciò 
che vede, motivo per cui possiamo e dobbiamo fornire un 
ottimo esempio e stimolo! 
I nostri piccoli-grandi amici, una volta a casa, saranno 
portatori di buoni propositi (ne siamo certi, perché attra-
verso i loro grandi occhi abbiamo letto la stupenda grati-
tudine e curiosità di chi sa entusiasmarsi con gesti sem-
plici spontanei) e, molto probabilmente racconteranno 
che, seppure qui si viva in modo differente, si può co-
munque instaurare un rapporto di amicizia sincera nel 
rispetto delle proprie diversità, perchè queste costitui-
scono una ricchezza alla quale ognuno può attingere per 
migliorare la propria vita.  
Sono convinto che la soluzione più efficace per arginare 
l'intolleranza nel mondo sia il relazionarsi costruttivo  
con altre persone e altre popolazioni, e le iniziative che 
Help for Children realizza si muovono esattamente in 
questa direzione.   
Ecco perchè a questa organizzazione di volontari va un 
grandissimo ringraziamento per quanto realizza per i 
ragazzi, animata da affetto disinteressato e rispetto ver-

so gli altri, fautrice instancabile di autentica solidarietà.  
A portare i saluti a questi nostri piccoli ospiti c’era una 
congrua delegazione del consiglio del Cral, compresa la 
consigliera neo pensionata Rina Zerbini. 
Abbiamo avuto modo di conoscere meglio i nostri ospiti 
alla cena preparata per loro, dove oltre tutto ne abbiamo 
con gioia constatato l’ottimo appetito! 
Una cena con un menù che possiamo definire 

“minimalista”, ma che ha saputo però soddi-
sfare il languore dei bambini, un po’ meno 
forse quelli un po’ più”grandicelli” abituati 
ad abbuffate da agriturismo.  
Saremo felicissimi di poterli incontrare nuo-
vamente il prossimo anno, perché nutriamo 
la speranza che possano raccontarci di aver 
assistito ad un concreto e positivo cambia-
mento nei loro territori.  

Quando li abbiamo salutati, abbiamo scorto, sui loro volti, 
sorrisi carichi di entusiasmo e gratitudine per quel pome-
riggio insolito e colorato tra giochi e divertimenti, consape-
voli che, anche attraverso un pizzico di sana spensieratez-
za, si possa aiutarli a realizzarsi nel proprio percorso di 
uomini.  
Davanti a loro c’è oltre un mese di vacanza (sono partiti in 
agosto).                                                                                      
                                                                              
      Fausto Castelli 
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Può succedere che un figlio nasca con pro-
blemi di tipo neurologico o li acquisisca per 
un incidente stradale, una febbre, una ma-
lattia. Ciò crea immediatamente nella fami-
glia un senso di vuoto, di sconfitta, con una 
momentanea  perdita di punti di riferimento. 
Conseguente all’inevitabile dolore però, tem-
pestiva è la consapevolezza che il loro  figlio, 

per quanto grave possa essere, non sia diverso 
da noi, ma una persona con un mondo interiore 
forse anche più sviluppato del nostro, con sen-
sazioni ed emozioni proprie. 
Soprattutto ogni figlio che vive questa particola-
re situazione, possiede una propria dignità. 
Questa è la considerazione che ha portato diverse 
famiglie ad unirsi per riuscire a rendere consape-
vole la società del fatto che essere disabile non 
significa essere marchiati. Occorre una società 
che non si nasconda dietro la parola “solidarietà” 
o “buonismo”, ma che consenta nel concreto a 
tutti una vita dignitosa.  
I genitori della Fa.Ce. sono partiti dal credere che 
sia possibile, per chi è disabile e per le rispettive 
famiglie, vivere una vita equilibrata e, perché no, 
felice. 
Ma la felicità, a maggior ragione in queste circo-
stanze, va conquistata giorno per giorno, con tan-
ta determinazione e stringendo i denti. 
Per questa ragione, molti genitori di Parma si sono 
incontrati per parlare, per capire, per aiutarsi e per 
ribadire con forza che occorre rispettare, non solo a 
parole, ma soprattutto con i comportamenti, coloro 
che più di altri vivono il disagio, ma che, nonostante 
ciò, hanno un diritto che niente potrà cancellare: il 
diritto alla dignità. 
L’associazione Onlus Fa.Ce. vuole rappresentare un 
punto di riferimento per quelle famiglie che, oggi o 
domani, si troveranno a vivere questa realtà. 
A tutte queste persone si può  dire che è ancora pos-
sibile sorridere, amare, vivere. 
Il nostro Cral pensa che si possa fare qualcosa di 
concreto per aiutare quel mondo del bisogno che 
sempre più in questi tempi è in affanno per ricevere 

risposte, seppur piccole, alle esigenze di quelle per-
sone e delle loro associazioni. 
Partendo da questo presupposto, ci siamo resi dispo-
nibili a donare un prodotto indispensabile a garantire 
la sicurezza per  la rampa di  accesso alla nuova se-
de dell’associazione Fa.Ce.   A questa impresa di ge-
nerosità hanno partecipato, con una donazione, il 
socio Giuseppe Monica e la famiglia di Maurizio 
Bolzoni.  
Alla significativa e simpatica cerimonia per inaugura-
re il manufatto, i membri dell’associazione, nella fat-
tispecie la presidentessa Annalisa Gabbi,  ci hanno 
illustrato, meravigliandoci, le tante iniziative che 
stanno mettendo in campo per valorizzare l’impor-
tanza dell’aggregazione e della solidarietà. 

Mi ha veramente colpito la generosità di persone 
semplici ma ricche d’entusiasmo nell’affrontare la 
vita sempre con il sorriso, cogliendo in ogni occa-
sione quello che di positivo può emergere dalle  
situazioni  più negative.  
Il sottoscritto, Ernesto Bucci, Luigi Cavatorta e    
Giuseppe Monica (presenti sul campo), siamo tor-
nati a casa con un loro dono: una graziosa casset-
tina colorata con tanta verdura coltivata da queste 
famiglie, un pensiero semplice ma ricco di senti-
mento. 
 
      Fausto Castelli 

Inaugurazione presso l’associazione FA.CE. del manufatto donato dal Cral 
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Tep, SMTP e Infomobility impegnate nelle attività di promozione 
del trasporto pubblico in città. 

Settimana Europea della  
Mobilità Sostenibile 2015 
Dal 16 al 22 settembre. 

A qualcuno di voi non sarà sfuggita, nei giorni 
scorsi, la presenza nel deposito Tep di pullmini 
Happy Bus carichi di bambini festanti in mezzo a 
un mare di palloncini verdi. 
Protagonisti di questo bel gioco sono stati gli alunni 
delle scuole di Parma, invitati a partecipare all’ini-
ziativa “Porte aperte alla Tep” in occasione dell’edi-
zione 2015 della Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile. L’iniziativa è nata allo scopo di sensibi-
lizzare i più piccoli al mondo del trasporto pubblico 
e a mostrare il mondo e le persone che si celano 
dietro ogni autobus che si vede passare ogni gior-
no per strada. 
L’invito è stato raccolto con entusiasmo dagli isti-
tuti scolastici cittadini, con quasi 300 ragazzi dai 4 
ai 10 anni che hanno avuto, così, l’occasione di ve-
dere per la prima volta dove “dormono” gli autobus 
la notte quando terminano il loro lavoro sulle stra-
de di Parma, e i dottori (= meccanici / gommisti / 
carrozzieri) che li curano quando sono malati. 
Diverse le attività in campo anche per Infomobility. 

Per l’azienda di viale Mentana, la Settimana della 
Mobilità è stata l’occasione per promuovere le nuo-
ve auto elettriche che vanno aggiungersi al parco 
mezzi già attivo per il servizio di Car Sharing. Si 
tratta - come ricordato dall’a.u. Giovanni Bacotelli-
di automobili a tutti gli effetti e non di semplici mo-
tocicli. Un passo avanti, questo, verso la mobilità 
“green”. 
Anche SMTP non ha voluto mancare a questo ap-
puntamento. Nel corso della settimana, è stato ri-
lanciato il recente bando per il Mobility 
Management. Si tratta di un finanziamento a favo-
re delle aziende con più di 300 dipendenti che svi-
luppano progetti per promuovere fra i dipendenti la 
mobilità ecosostenibile negli spostamenti casa-
lavoro. Ad oggi, sono 14 gli enti e le società pub-
bliche e private di Parma che si impegnano in atti-
vità di Mobility Management (INPS, SIDEL, Comu-
ne di Parma, Barilla, Chiesi, Iren, Azienda Ospeda-
liera, Provincia di Parma, Università, Nestlè, AUSL, 
Cerve e Gebo Packaging, oltre a TEP). 

La conferenza stampa di presentazione delle attività della Settimana della Mobilità - da 
sinistra a destra: Giovanni Bacotelli, amministratore unico di Infomobility; Antonio 
Rizzi, presidente di Tep; l’assessore alla mobilità del Comune di Parma Gabriele Folli, il 
presidente di FIAB Andrea Mozzarelli e Pierdomenico Belli, amministratore unico di 
SMTP. 
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Il biglietto si compra via smartphone 

SmarTicket & TepChecker 
Anche il controllo si fa “smart”. 
 

Grande interesse ha registrato nei giorni scorsi, tra 
pubblico e media, la nuova applicazione per cellu-
lari lanciata da Tep. E’ SmarTicket la novità che 
promette di rendere la vita più facile a chi deve 
acquistare il biglietto del bus e - diciamolo pure - 
di togliere qualche incombenza anche all’autista, 
che risulterà in parte sgravato dalla vendita dei 
biglietti a bordo. 
Già, perché d’ora in poi anche l’utente più pigro o 
chi ha rivendite di biglietti vicino a casa potrà pro-
curarsi il titolo di viaggio necessario per muoversi 
in bus all’ultimo momento, appena prima di salire 
a bordo, direttamente dal telefonino. Basta scari-
care l’app SmarTicket, disponibile gratuitamente 
per dispositivi iOS e Android. Dopo una semplice 
procedura di registrazione, necessaria solo al pri-
mo utilizzo, sarà possibile comprare bigliet-
ti di corsa semplice urbani o extraurbani in 
modo facile e senza aggravio di costi. Con-
trariamente a quanto accade quando si ac-
quista il biglietto dall’autista, infatti, i titoli 
di viaggio saranno disponibili tramite app 
senza alcun sovrapprezzo. L’acquisto del 
biglietto dal conducente dovrebbe così ri-
manere una soluzione d’emergenza a di-
sposizione dei passeggeri che non possie-
dono un telefonino di ultima generazione o 
una carta di credito. 
Di pari passo con SmarTicket è nata anche  
TepChecker, l’applicazione creata per con-
sentire il controllo dei biglietti elettronici da 
parte dei verificatori, che dovranno sempli-
cemente inquadrare con il proprio smar-
tphone il QRcode del biglietto presente sul-
la schermata del passeggero.  
All’arrivo del bus, il verificatore avrà la pos-
sibilità di bloccare le validazioni dei titoli di 
viaggio del QR code corrispondente a quel 
mezzo. In questo modo, è possibile impedi-
re il comportamento fraudolento delle per-
sone che acquistano il biglietto, ma non lo 
vidimano a meno di non scorgere, sul mez-
zo, i controllori. Con il nuovo sistema, una 
volta che il verificatore sarà a bordo del 
bus, anche inquadrando il QRCode attra-
verso l’app con un titolo di viaggio valido, 
risulterà impossibile vidimarlo. Il sistema 
emetterà un suono di errore e avviserà l’u-
tente che è in corso una verifica e che le 
validatrici sono momentaneamente blocca-
te. 
Sui titoli di viaggio elettronici acquistati e 
vidimati regolarmente, sarà inoltre visibile, 

al momento della scansione del verificatore, un 
codice lampeggiante, detto “filigrana ambientale”, 
che indica il numero di matricola di chi in quel mo-
mento sta effettuando dei controlli. Questo presidio 
azzera di fatto la possibilità che i titoli digitali ven-
gano falsificati (un’app non originale – fraudolenta 
- non saprebbe che codice di controllo far visualiz-
zare sul biglietto mentre su uno screenshot il codi-
ce non potrebbe lampeggiare), anche in un caso di 
controllo a vista del titolo digitale (per esempio in 
caso di mezzi particolarmente affollati). 
L’integrazione all’interno dell’app di questi 
due presidi antievasione (blocco validatrici e 
filigrana ambientale), consentirà di rendere più 
efficiente la lotta all’evasione tariffaria a vantaggio 
dei viaggiatori onesti, oltre che di Tep.  

Solo pochi passaggi per cominciare subito ad 
acquistare il biglietto col telefonino. 
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Il Classico torneo sociale 

Torneo Sociale 2015 
La cronistoria della competizione 
 
Di Marco Vecchi 
Foto Marco Vecchi 

Stefano Lilloni e Enrico Cocchi premiati  
da Dagmar Boniburini 

Prima di partire per le vacanze, la Sezione Tennis ha 
organizzato il classico Torneo Sociale. I due tabelloni, di 
singolare e doppio, si sono disputati sui campi in terra 
rossa del Circolo Cral Amps. Nel tabellone di singolo era-
no iscritti in 18; stesso numero per il tabellone di dop-
pio. Quest’anno il torneo non ha subito rallentamenti 
grazie al meteo favorevole. Tutte le partite si sono svolte 
con regolarità e in tante occasioni con grande equilibrio 
tecnico. Nel torneo di doppio le coppie che hanno rag-
giunto la finale sono state Cocchi/Di Martino e Ghillani/
Sassi Walter. La prima è arrivata in finale battendo ri-
spettivamente le coppie Saccò/Ollari e Lillioni/Biacca; la 
seconda invece battendo le coppie Cerrito/Baccarini e 
Laifer M/Di Palma. Nella finale di doppio si sono imposti 
per 2 set a 0 la coppia formata da Enrico Cocchi e Do-
menico Di Martino. Nel Torneo B del singolare i 10 iscritti 
si sono dati battaglia con in evidenza Alfredo Cerrito, che 
rientrava in gruppo dopo 2 anni di assenza, che ha rag-
giunto la sua prima finale battendo in sequenza Ollari, 
Blondi e Baccarini. L’altro finalista del gruppo B è stato 
Daniele Montebello, arrivato in finale battendo rispettiva-
mente Biacca e Di Martino per poi vincere il torneo bat-
tendo anche Cerrito in finale. 
Nel più importante torneo singolare A hanno raggiunto la 
finale Stefano Lilloni ed Enrico Cocchi. Stefano è arrivato 
alla finale battendo nei turni precedenti rispettivamente 
Cerrito, Baccarini, Parra e Saccò mentre Enrico Cocchi 
ha battuto Sassi Walter, Costa, e Di Palma. Nella finale, 

molto combattuta, si è imposto Stefano Lilloni laureatosi 
Campione Sociale 2015. 
Dopo questo torneo la Sezione Tennis si prende un meri-
tato riposo per poi ripartire a Settembre con il torneo 
terra sarda in quel di Olbia, il torneo di doppio all’interno 
della competizione di Settembre Sport e per finire la sta-
gione il torneo a squadre. 
Arrivederci dunque a settembre e, come sempre, buon 
tennis a tutti. 

 

Ghillani, Di Martino, Cocchi e Sassi premiati  
dal Presidente Marco Vecchi 

Alfredo Cerrito e Daniele Montebello 
premiati da Pietro Baccarini 
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Una bella vacanza da Escursionisti ad Ischia 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Estate all’Isola Verde 
Ischia Isola Magica 
di Giovanni Bonfiglio 

Splendida settimana di vacanza quella trascorsa dalla Se-
zione Escursionisti sull’isola d’Ischia: una vacanza ad Ischia 
è senz’altro un’esperienza unica, sole, mare, montagna, le 
acque termali migliori del mondo. Ma Ischia è soprattutto 

un’isola da scrutare, da scoprire e da vivere intensamente. 
Panorami mozzafiato, gli angoli nascosti dell’entroterra, la 
montagna, i boschi e le coste frastagliate, ma anche profumi e 
tradizioni contadine, di una terra ricca di storia, buona acco-
glienza e cultura. Durante la nostra vacanza ognuno di noi ha 
potuto vedere e gustarsi l’isola come meglio credeva. Gli irri-
ducibili del trekking non hanno rinunciato a lunghe e anche 
faticose escursioni, ma tutte portate a termine con entusia-
smo. Durante le nostre uscite abbiamo visitato luoghi incante-
voli, come le antiche terme di Cavascura. Già il percorso che 
da Serrara si compie per raggiungerle offre notevoli spunti di 
pregio naturalistico e interesse geologico. Lo spettacolo che si 
apre agli occhi una volta raggiunte le terme è davvero incredi-
bile. Tutta la zona è scavata nel tufo: le vasche dove immer-
gersi per il bagno, la sauna naturale, le vasche di acqua fred-
da. Qui duemila anni fa venivano i romani che come è noto di 
terme se ne intendevano! La nostra escursione prosegue velo-
ce e senza fermarci alla famosa spiaggia dei Maronti e dopo 
aver visitato lo splendido paesino di S. Angelo, il nostro sentie-
ro ci porta in un altro splendido luogo, il promontorio di Punta 
Imperatore, dove è ubicato un faro che dall’alto domina il ma-
re. Da questo romantico luogo è possibile osservare tutto il 
litorale di Forio, nonché le valli e le colline che dal mare giun-
gono fino alla vetta del monte Epomeo. Ma lo spettacolo che 
lascia letteralmente a bocca aperta è quello che si ammira dal 
faro, da qui la visuale abbraccia l’intero golfo di Gaeta e le 
isole Pontine, così come Panza fino al litorale dei Maronti e S. 
Angelo. Altra piacevole escursione è stata la salita al monte 
Epomeo, il punto più alto dell’isola (787mt). Apparentemente 
l’Epomeo sembra una meta irraggiungibile e aspra, dove man 
mano che si sale la rigogliosa vegetazione, cede il passo al 
tufo verde, ricreando scenari unici. Raggiunta la vetta lo 
sguardo può spaziare a 360 gradi, delineando così il perimetro 
dell’intera isola. Basta poi spingere lo sguardo un po’ più in là 
per vedere Capri con la penisola sorrentina, Pozzuoli, il litorale 
domitio ed anche Ponza e Ventotene: veramente un luogo 
magico. Dopo una sosta al bar per una buona spremuta di 
agrumi si riparte per il ritorno lungo un percorso altrettanto 
magico: il bosco della Falanga, uno dei boschi più interessanti 
dell’isola, sia dal punto di vista naturalistico, sia da quello sto-

rico: il bosco della Falanga, è un bosco di castagni freschissi-
mo, dove anche in piena estate l’aria è sempre piacevolmente 
fresca. Ma la storia dice che questa zona non fu sempre albe-
rata, ma prima dell’ottocento era invece una grande collina 
coltivata a vite, ed il bosco è tuttora pieno di tracce di questo 
lontano passato. Le case scavate nei grossi massi caduti dall’-
Epomeo sono ancora li nel bosco; alcune sono conservate be-
nissimo; all’interno si possono osservare i ganci per legare gli 
animali, la zona del focolare e le piccole nicchie ricavate nella 
pietra dove si poggiavano le candele per illuminare gli ambien-
ti. Se l’interno è opera dell’uomo, gli agenti atmosferici hanno 
provveduto a modellare l’esterno, rendendo queste costruzioni 
qualcosa di magico. Nel bosco si trovano anche molte “fosse 
della neve”, buche profonde anche 10 metri nelle quali si con-
servavano il ghiaccio e la neve che d’inverno cadevano dall’E-
pomeo. 
In alcune giornate di relax, si è optato per la visita degli splen-
didi giardini di Villa Ravino e Della Mortella, nei giardini di Ra-
vino la vegetazione del sud esplode in tutta la sua esuberanza 
di forme e di colori, dove tra cactus, piante da frutto e piante 
aromatiche, si incontrano bianche pavoncelle, il ventaglio ver-
de e blu di un superbo pavone e qualche timida capretta, ve-
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Gruppo Escursionisti a Ischia 

Eremo di San Nicola Monte Epomeo Ischia: Monte di Zaro 

 



ramente una cosa rilassante. Un luogo dell’anima può invece es-
sere definito il grande giardino la Mortella di Forio. Un viaggio alla 
scoperta delle meraviglie della flora mediterranea, ma non solo: 
piante rare e tropicali, roseti, tempietti cinesi, gustarsi un buon 
caffè. Questo bellissimo angolo di terra foriana è veramente il 
giardino delle meraviglie. Tante e bellissime le spiagge che abbia-
mo visitato, una su tutte la baia di Sorgeto. Questa baia è un 
paradiso incastonato in uno degli angoli più suggestivi dell’isola, 
nel comune di Forio, ai confini con lo splendido paesino di 
S.Angelo. Una volta raggiunta la meta si capisce subito di essere 
in un luogo fantastico, fuori dalla realtà: fumi intensi e vapori 
caldi che fuoriescono dalle rocce e dal mare, il profumo pungente 
dell’acqua termale mescolata a quella del mare, ti vengono incon-
tro nello scendere i 234 gradoni che si percorrono per raggiunger-
la. 
Tante altre bellissime cose abbiamo visto sia da terra che dal ma-
re, ma sarebbe troppo lungo elencarle tutte, ma posso sicura-
mente affermare che tutti i partecipanti si sono divertiti, special-
mente quelli che hanno fatto una dieta a base di babà. Dopo I-
schia abbiamo effettuato altre due escursioni in programma: il 
monte Pasubio “con una stagione da lupi” e la Val Codera, una 
gita impegnativa ma molto bella.  
Per concludere permettetemi un doveroso ricordo per un caro 
amico escursionista che dopo una lunga malattia nei mesi scorsi è 
purtroppo “andato avanti”. Donnino era entrato nella nostra Se-
zione molti anni fa, in punta di piedi e per tanti anni ha condiviso 
con noi bellissimi momenti, e da uomo positivo e solare qual era, 
sapeva trarre da ogni escursione solamente cose belle e positive. 
Ciao Nino, ci mancherai sicuramente. 
Un fraterno abbraccio e ci vediamo alla prossima. 
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Donnino Busani Ischia: case rupestri della Falanga Ischia: il bosco delle famiglie 

Ishia: Sant’Angelo Ishia: Forio Monte Pasubio tempo da lupi 

Novate Mezzola 

Nella nebbia 
Del Monte Pasubio 

Ischia 
Salita del Monte Epomeo 

Monte Epomeo 

Un Babà …….. per due Terme di Cavascura Val Codera 

Salendo verso Codera 
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Concluso il campionato di calcio 

Sezione Calcio Cral Tep 
Le parole del Presidente Mario Scolastico 
 
Di Mario Scolastico 
Foto Rita Caltagirone 

Anche quest’autunno, la compagine Tep ha detto 
la sua nel campionato conclusosi pochi mesi fa. 
Non ha badato a spese la società, sostituendo il 
partente Alessandro Marra con l’esperto Giuseppe 
De Filippi, il cagnaccio Ciro Fiore con l’immortale 
Antonio Ricucci e riscoprendo in Ernesto Lupone 
una mezza saracinesca. 
Il gruppo migliora con il passare degli anni e col 
tempo acquisisce le idee tattiche e la filosofia di 
gioco dei mister Buffolino e Biglietto: “Palla a terra 
e pedalare!”. La difesa con Scolastico, Fiore, Cor-
dino, Cannella, Ricucci ha perso chili e donato si-
curezza; il centrocampo con Giannelli, De Filippi, 
Cozzolino, Rossi ha macinato km e regalato assist 
d’oro all’attacco. Nel centrocampo, va sottolineata 
la splendida annata di De Filippi che ha conquista-
to con i suoi gol la coppa di “capocannoniere del 
girone”; gli attaccanti Russo, Alfieri ed Esposito 
(part-time) hanno preso a pallonate le difese av-
versarie. 
Senza ombra di dubbio, i migliori risultati si sono 
visti a tavola: lì la squadra non si è mai risparmia-
ta, soprattutto nei post partita, con salami a gogò 
e bottiglie per festeggiare la mezzanotte, visto che 
le nostre partite si svolgevano sempre in tarda  
serata. 
Il prossimo anno ci vedrà ancora protagonisti e 

potremo dire ancora di più la nostra, avendo con-
fermato il nostro uomo migliore De Filippi e aver 
riacquistato un altro uomo importantissimo gioca-
tore, al secolo Matteo Pereni. 
Quindi appuntamento per il ritiro il 15 agosto a 
Bardi a spalare letame ed a raccogliere pomodori 
(ahahahah)!!!! 
Un saluto caloroso ad uno dei nostri, mister Bi-
glietto, che si è preso un anno sabatico visto che 
la sua signora è per la seconda volta in dolce atte-
sa. 
Un altro Augurio va al nostro neo capitano Errico 
Giannelli e alla sua compagna, nonché nostra fe-
dele supporter e grande amica, Sonia Lombardo 
che a breve diventeranno genitori! 
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32° MEETING NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI 

DI PESCA SPORTIVA 
OSTELLATO (FE)   28-29-30 AGOSTO 2015 

ORGANIZZATO DA  

SQUADRA A 

1° SAVINA BRUNO 
3° CAVATORTA LUIGI 

3° MARCHIANI ACHILLE 
5° MALPELI TULLIO 

I RISULTATI DEI NOSTRI  PESCATORI AL MEETING 

1° CARBOGNANI JONES 

3° VANNINI MASSIMO 

5° MEZZADRI G.CARLO 

8° MONTANINI GIOVANNI 

SQUADRA B 

CAMPIONE D’ITALIA 2015 E’IL CIRCOLO DEI TRANVIERI DI PISA 
2° CRAL TEP A PARI MERITO CON IL CRAL DI PADOVA E BOLOGNA 

Savina B. 

Marchiani A. 
Cavatorta L. 

In  piedi da sinistra: Vannini M.— Montanini G.— Malpeli T. 
Seduti da sinistra: Carbognani J. – Mezzadri G. 
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Campionato di Tennis in Sardegna 

Torneo Terra Sarda 
La Sezione Tennis in Sardegna 
 
Di: Marco Vecchi 
Ph: Martina Vecchi e Giorgia Costa 

L’estate finisce con il botto per la Sezione Tennis del Cral 
Tep, con la partecipazione al Torneo Terra Sarda in quel 
di Olbia. Il gruppo di Parma - ben 22 presenze - si è ag-
gregato alle altre sette squadre di Bologna, Ferrara, San 
Donà di Piave, Milano, Perugia, Napoli e Cagliari, nel Ge-
ovillage di Olbia per il primo torneo in terra di Sardegna. 
I nostri ragazzi si sono cimentati nel torneo singolare 
maschile e femminile, torneo di doppio e nel torneo a 
squadre. La nostra squadra era composta da Marco  
Vecchi, David Costa, Pasquale Di Palma, Alfredo Cerrito, 
Pietro Baccarini, Stefano Lilloni, Enrico Cocchi, Cristian 
Rabidi, Luisa Blondi e Antonio Pensieri. Il nostro miglior 
risultato è stato raggiunto da Luisa con la semifinale del 
torneo di doppio e la semifinale del torneo singolare 
femminile, mentre la squadra si è classificata quinta. 
Oltre al tennis abbiamo potuto gustare alcuni momenti di 
mare e di vacanza conditi con tanto mirto offerto dagli 
amici di Cagliari.  
Il tutto è terminato con un arrivederci al prossimo anno. La squadra Cral Tep in Sardegna 

Antonio Pensieri Enrico Cocchi 

Pietro Baccarini 

Pasquale Di Palma 

David Costa Stefano Lilloni 

Luisa Blondi 

Marco Vecchi 
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Galleria Bassa 
Un momento di relax, una pausa fra un cambio e l’altro.  
Se hai qualche minuto libero, rilassati con un Sudoku.  

Livello: difficile 
Risolto per voi in 14’ e 36’’ 

Le Regole del Gioco 
Una griglia di Sudoku contiene 9 righe e 9 colonne, quindi un totale di 81 caselle. 
L'obiettivo è quello di inserire in ogni casella un numero da 1 a 9, senza che nessun 
numero appaia più di una volta sulla stessa linea, colonna o quadrato da 9 caselle. 
All'inizio del gioco sono già stati compilati alcuni numeri e toccherà proprio a voi riu-
scire a trovare tutti gli altri. Una griglia Sudoku correttamente costruita dovrà avere 
una sola soluzione possibile. 
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I ciclisti Tep alla sfida del vento. 

Mont Ventoux 
Una classica del Tour de France per i nostri ragazzi delle dueruote. 
 
Di Oscar Carboni 

Se chiedete a qualsiasi ciclista qual è la montagna la 
cui vetta assomiglia a un paesaggio lunare, non potrà 
fare a meno di citare il Mont Ventoux. Che, tradotto, 
è il Monte Ventoso. Il nome è tutto un programma. 
Sulla sommità, infatti, spira costantemente un forte 
vento proveniente dal Mediterraneo, con raffiche tal-
mente violente che oltre i 1600 metri di altitudine non 
cresce alcun tipo di vegetazione: solo sassi, pietre e 
nuda terra restano aggrappati a questa cima. 
Le sue 3 salite (Bedoin, Malaucene e Sault) hanno 
fatto da teatro a storie leggendarie del ciclismo del 
Tour de France: dalla morte tragica nel 1967 di Tom 
Simpson, avvenuta in circostanze anomale e ancor 
oggi ricordata con una stele di pietra, alla vittoria del 
nostro Pirata nel 2000 ai danni di Lance Armstrong 
dopo una sfida testa a testa.  
Questa montagna è situata in Provenza, nella catena 
montuosa del massiccio centrale. 
Il 14 giugno, io e il nostro gruppo TEP ciclismo
(Delsante, Angelini, Edemanti, Minardi senior e ju-
nior) siamo partiti col camper per conquistare il bre-
vetto di quella montagna. L’agognato traguardo ri-
chiede la scalata delle 3 salite in un solo giorno. Detto 
così… e che ci vuole? Tradotto in termini pratici, però, 
si tratta di pedalare per 130 km con 4300 mt di disli-
vello. Ad ogni salita si timbra la cartolina del club 
“des cicles du Mont Ventoux” presso gli esercizi com-
merciali di zona, a testimonianza di ogni tappa di 
questa piccola grande impresa. 
La prima sera abbiamo pernottato in Val Susa e colto 
l'occasione per scalare, il mattino seguente, il Colle 
delle Finestre. Si tratta di un percorso di 6 km di ster-
rato, calcato solo 20 giorni prima di noi dagli atleti del 

Giro d'Italia. 
La mattina seguente di buon ora abbiamo dato il via 
da Bedoin alla serie di scalate necessarie per guada-
gnare la meta. 
Il tempo non è stato clemente con i ciclisti parmigia-
ni, ma, sfidando un vento che ci portava via, siamo 
riusciti a portare termine il brevetto. A testimonianza 
dell’impresa, la medaglia premio, un attestato e l’i-
scrizione nella Hall of Fame del sito del club del Mont 
Ventoux. 
L’impresa ci dà la carica per le prossime sfide. Nuove 
fatiche da andarci a cercare 8ma chi ce lo fa fa’??) 
che non mancheremo certo di raccontarvi sulle pagine 
del Teppista. 

Paesaggio lunare sulla cima del Mont Ventoux 

Il nostro alloggio 

Gli Eroi sulla vetta 

Carboni e Delsante 
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Da Parma a Copenaghen la distan-
za non è breve. Se a questo “salto” 
aggiungiamo una nuova casa, una 
nuova lingua e un nuovo lavoro 
possiamo forse appena immaginar-
ci l’esperienza che Filippo Cadossi, 
autoferrotranviere e parmigiano del 
sasso, sta vivendo. 
Da qualche mese la cucina parmi-
giana è sbarcata in Danimarca. Nel 
centro commerciale di Staderne, a 
pochi chilometri da Copenaghen, 
ha aperto infatti “Parma&Pasta”, 
un nuovo locale che serve i piatti 
della tradizione culinaria della via 
Emilia e che porta una firma non 
solo parmigiana, ma addirittura 
teppistica. Filippo Cadossi, infatti, è 
uno dei soci di questa impresa. L’-
altro è Matteo Ugolotti, un nome 
che molti già conoscono per la fa-
ma del suo ristorante a Coloreto. 
“Ai due platani” è diventato in po-
chi anni un punto di riferimento nel 
panorama della ristorazione locale, 
saldamente ai primi posti sulle gui-
de e nelle classifiche dei siti 
Internet di enogastronomia.  
Com’è nato questo connubio e do-
ve ha avuto origine la decisione di 
mollare il volante del bus per im-
bracciare il mattarello per la sfoglia 

ce lo racconta Filippo in persona. 
“A voler essere precisi devo dire 
che il mattarello non lo imbraccio 
io, ma Matteo, che cuoco lo è per 
davvero. E’ partito tutto un po’ per 
caso. Io e Matteo siamo amici e ci 
frequentiamo da parecchio tempo. 
La decisione è nata nel 2013. Una 
sera chiacchieravamo davanti ad 
una birra e, parlando del più e del 
meno, gli dicevo che mi sarebbe 
piaciuto fare un’esperienza lavora-
tiva fuori dall’Italia. Il lavoro dell’-
autista di autobus è diventato pa-
recchio stressante in questi anni. I 
passeggeri sono sempre più spesso 
arrabbiati e aggressivi a causa dei 
ritmi di lavoro frenetici e della crisi 
economica. Così se la prendono col 
primo che passa. E tante volte il 
“fortunato” è proprio l’autista del 
bus. Anche stare continuamente in 
mezzo al traffico non è facile. L’at-
tenzione dev’essere sempre al 
massimo, basta una piccola distra-
zione, una frenata troppo brusca o 
l’errore di un altro utente della 
strada per mettere a repentaglio 
l’incolumità di chi hai a bordo. Ave-
vo voglia di staccare per un perio-
do, di mettermi alla prova in un 
paese diverso e in un nuovo lavoro. 

E parlando con Matteo ho scoperto 
che il mio desiderio coincideva in 
buona parte anche con i suoi.  Ho 
provato a chiedere un’aspettativa 
alla Tep e mi è stata concessa, così 
ci siamo decisi a partire.  
Per partire abbiamo scelto Copena-
ghen. Mia sorella Veronica, sposata 
con un ragazzo danese, ci si è tra-
sferita da tempo e avere un appog-
gio là ci è stato utile per i primi 
tempi, sia per l’alloggio che per via 
della lingua. Il danese è piuttosto 
ostico, quasi inaffrontabile! Con 
Matteo abbiamo attrezzato una cu-
cina mobile a bordo di un furgonci-
no. Abbiamo avviato l’attività al 
mercato di Torvehallerne, servendo 
specialità parmigiane secondo la 
formula dello street food. Torta 
fritta, salumi, tortelli, parmigiano 
reggiano. Nel giro di pochi giorni 
abbiamo cominciato ad avere la 
coda davanti alla cassa. Tortello 
batte aringa affumicata 10 a 0!  
Quando René Redzepi, il famoso 
chef  stellato del ristorante Noma 
di Christianshavn, ha cominciato a 
venire a pranzo da noi abbiamo 
capito che le cose stavano andando 
bene. E’ chiaro che da solo non ce 
l’avrei mai fatta. Io non sono un 

 

 

La trasferta danese di Filippo Cadossi. 

Da Teppista a S
Nuova vita e nuovo lavoro per il collega che racconta la sua nuova avventura da ristorato
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A sinistra 
Parma&Pasta, il locale inaugurato quest’anno da Filip-
po e Matteo a Staderne. 
Pasta fresca e specialità gastronomiche del  nostro 
territorio sono alla base del successo di questo locale 
che sta spopolando sulle rive dell’Øresund. 
 
A destra 
In alto - René Redzepi, uno degli chef più celebri di 
Danimarca, ospite di Filippo e Matteo per un pranzo a 
base di tortelli, torta fritta e salumi DOC. 
Il suo “Noma” è uno dei ristoranti più celebri di Dani-
marca ed è riconosciuto tra i migliori in Europa dalla 
Guida Michelin che gli ha assegnato 2 stelle. 
 

In basso - Il Parma Buskers è il punto di ristoro mobi-
le  a l les t i to  da F i l ippo e  Matteo  e  
attivo fino all’inizio del mese di settembre  
2014 a Torvehallerne. 

cuoco, mentre Matteo ha una gran-
de esperienza sul campo. Prima di 
aprire a Parma ha lavorato in di-
versi ristoranti di altissimo livello 
(ndr. tra tutti, l’Ambasciata di Qui-
stello e Parizzi a Parma). Io, so-
prattutto nei primi tempi, mi occu-
pavo della manovalanza… servivo a 
tavola, battevo gli scontrini, lavavo 
le stoviglie e cose simili. Col tempo 
ho imparato anche a occuparmi 
della cucina, ma è chiaro che quel 
ruolo spetta a Matteo 
Siamo rimasti a Copenaghen fino a 
settembre del 2014. Era già previ-
sto che questa esperienza avesse 
un termine. La mia aspettativa a-
veva una durata limitata e Matteo 
è comunque proprietario di un lo-
cale qui a Parma che richiedeva la 
sua presenza. Siamo rientrati in 
Italia, ma il fatto che questa espe-
rienza fosse andata bene ci ha fat-
to venire voglia di riprovarci. Que-
sta volta, però, abbiamo fatto una 
scelta differente. Abbandonata la 
cucina mobile, abbiamo aperto un 
piccolo locale a Staderne. La for-
mula però è sempre la stessa. I 
ristoranti italiani, all’estero, a me-
no che non si tratti di locali di lus-
so, spesso offrono cibi di scarsa 

qualità che con la cucina italiana 
non hanno nulla a che fare. I nostri 
tortelli, invece, sono gli stessi che 
si mangiano nei ristoranti di Par-
ma. Serviamo il vero prosciutto 
nostrano, affettato sottile sul mo-
mento. Le tagliatelle vengono sfo-
gliate e tagliate pochi minuti prima 
di essere servite. E’ tutto fresco e 
di alta qualità, ma in un contesto 
che è alla portata di tutti. 
Mi sa che ti abbiamo perso. 
Pensi di restare ad abitare in 
Danimarca? 
“Non ho preso alcuna decisione 
definitiva. Tra aspettativa e part 
time verticale ho ancora un po’ di 
tempo a disposizione per decidere. 
Per ora sono stato fortunato e rin-
grazio la Tep perché mi ha messo 
nelle condizioni di poter intrapren-
dere questa avventura. Sicuramen-
te questa esperienza, per quanto 
faticosa, mi sta piacendo molto. Ma 
la mia patente e il mio lavoro da 
autista mi stanno molto a cuore. In 
ogni caso ci rivedremo prestissimo 
a Parma.”. 
Progetti per il prossimo futuro? 
“Ci si prospetta l’opportunità di a-
prire un piccolo chiosco a Tivoli, lo 
storico parco giochi che sorge sulla 

piazza principale di Copenaghen. 
Non c’è ancora nulla di certo, ma il 
direttore ha apprezzato il nostro 
percorso e ciò che offriamo. Per noi 
sarebbe un’opportunità imperdibile 
perché si tratta di lavorare in una 
delle attrazioni turistiche più im-
portanti della città. Vedremo”. 
Nessuna nostalgia di Parma? 
“Non è che non mi manchino gli 
amici e le mie abitudini. Il clima 
danese, poi, non è il massimo, an-
che se l’estate è stata senz’altro 
meno torrida di quella che avete 
passato in Italia. 
Con Facebook e Skype riesco a te-
nermi in contatto con e gli amici 
più facilmente di quanto non avrei 
potuto fare anche solo 7 o 8 anni 
fa. Per rispondere alla domanda… 
sì, un po’ Parma mi manca, ma 
l’impegno di questo lavoro mi as-
sorbe quasi totalmente e ho poco 
tempo per pensarci. In ogni caso 
Copenaghen è una bellissima città. 
I servizi sono di altissimo livello e 
anche i luoghi del divertimento non 
mancano. Diciamo che non c’è da 
annoiarsi. Se qualche teppista de-
ciderà di venire a fare il turista in 
Danimarca, passi pure a trovarmi. 
Vi aspetto!” 

Strajè 
ore a Copenaghen. 



 36       settembre 2015                                IL TEPPISTA     

Prezzi 
PARTECIPAZIONE GRATUITA per i 
Soci iscritti alla manifestazione 
che hanno partecipato ad almeno 2 
gare. Per tutti gli altri: 
 
Adulti  € 36 
Bambini 0-3 GRATIS 
Bambini 3-8 € 10 
Bambini 8-12 € 20 
 
E’ obbligatoria la prenotazione con 
versamento caparra di € 10 per   
iscritti Settembre Sport e la quota 
intera per i famigliari. 
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Anche quest’anno ci è stato richiesto dalla 
Direzione dell’A.D.E. di svolgere il servizio  
volontario sui mezzi elettrici all’interno del 
Cimitero monumentale della Villetta duran-
te le festività di commemorazione dei de-
funti, per trasportare  visitatori anziani o 
con difficoltà di mobilità. Chi è disponibile 
per tale servizio è pregato di comunicare il 
proprio nominativo in segreteria. Grazie. 

Un invito particolare a voi tutti, che ci sta molto a 
cuore: domenica 25 ottobre alle  ore 10.00 presso  
il Cimitero monumentale della Villetta verrà depo-
sto un mazzo di  fiori sotto alla nostra “Fermata 
dei Ricordi”, perché vogliamo essere ancora vici-
ni, seppur in modo simbolico, ai tanti amici del 
Cral scomparsi,  che si trovano anche in altri cimi-
teri.     

Giorgio Auricchio  
Roberto Barili  
Cinzia Begarani 
Paolo Bertolucci   
Pietro Baccarini                     
Elio Corniglia  
David Costa  
Cinzia Dall’Asta 
Luigi Dalla Giovanna 
Massimiliano Falcione 

Giuseppe Franchi  
Paolo Fornari             
Paolo Furlattini  
Sorin Gheorghiu 
Fabio Guastella  
Gilio Mavilla 
Stefano Pelosi  
Antonio Pensieri  
Simone Silva 
Filippo Vincetti 
Doriana Zanichelli 

 

Un particolare ringraziamento per la  
collaborazione organizzativa  

a Gianni Chiari e Massimiliano Falcione. 
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CRAL TEP PARMA

gli associati CRAL TEP PARMA! 

9164641

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

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
*
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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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