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Visite preventive: 
si parte ad aprile 

Amici del Volley, 
ma tennisti per un 
giorno 

Pag. 32: scopri i soggiorni estivi 
2016  in Sicilia e in Basilicata. 

Fascicolo Sanitario 
Elettronico. 
Si attiva al Cral! 



SOMMARIO 

REDAZIONE 
Resp. Editoriale 
Fausto Castelli  
 

COLLABORATORE DI 

REDAZIONE: 
Valerio Faccini 

 
 

R  E  D  A  Z  I  O  N E :    

Laura Orsini, 
Marco Vecchi 
 
 

HANNO COLLABORATO: 

Furio Baccarini, 
Elvira Balisciano, 

Giovanni Bonfiglio , 
Massimiliano Bigi, 

Rita Caltagirone, 
Jones Carbognani 

Fabio Catalano, 
Massimiliano Falcione 

Lara Gardin, 

Tullio Malpeli, 
Antonio Moroni, 

Doriana Zanichelli 

 2              marzo 2016                                IL TEPPISTA                                

GITA 1° MAGGIO 24 

APPARTAMENTO S. BARTOLOMEO 23 

CICLISMO / NUOVI NATI 42 

PARACADUTISMO 22 

ESCURSIONISTI 40 

VISITE PREVENTIVE 21 

TENNIS 36 

FASCICOLO SANIT. ELETTRONICO 20 

RACCONTO GITA CERVINIA 34 

FESTA DI CARNEVALE 16 

VACANZE ESTIVE: SICILIA 33 

NUOVO PUNTO TEP –TIRO A VOLO 15 

VACANZE ESTIVE: BASILICATA 32 

NUOVI ASSUNTI 14 

RACCONTO VIAGGIO CAPODANNO 30 VIDEOTECA 

RACCONTO GITA A STRASBURGO 28 

BEFANA AL CINEMA 

BIBLIOTECA 

9 

FESTA DELLE MEDAGLIE 2015 4 GITA A FORTE DEI MARMI 27 

GITA FINE SCUOLA A GARDALAND 26 

GITA MEDAGLIE D’ORO 25 

EDITORIALE 3 

MOTO 44 

PESCA 43 

8 

10 

 CENA AVIS —-   50  SOLIDARIETA’ 49 

CIAO ROBY 48 

 

SI RICORDA CHE LUNEDI’ 4 APRILE 2016 

PRESSO I LOCALI DEL CRAL 
E’ CONVOCATA L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

ORE 20:00 1ª CONVOCAZIONE - ORE 21.00 2ª CONVOCAZIONE  
 

Ordine del Giorno: 

APPROVAZIONE BILANCI: 
 CONSUNTIVO 2015 
 PREVENTIVO 2016 

VARIE ED EVENTUALI 

Al termine, tutti i Soci 

partecipanti riceveranno 

in omaggio una bottiglia 

d’olio  
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Nel “Tepinforma” di gennaio, il 

consueto bollettino aziendale del-
la TEP, troviamo un articolo a 

firma del Presidente Antonio Riz-
zi, in merito all’accordo sottopo-

sto a referendum, che non è sta-
to ratificato dai lavoratori, in cui 

si dice preoccupato per il venir 
meno della capacità di condivi-

sione e delle condizioni di solida-

rietà.  
Il Presidente aggiunge ”non si 
discute, chiaramente, il diritto di 
ciascuno ad esprimere le proprie 
opinioni, a formulare proposte, così come a discutere 
e contestare le scelte, ma non dovrebbe mai venir 
meno l’attenzione di tutti ai più deboli.”. 
 

Da qui parto per provare a fornire un contributo chia-

rificatore sul concetto di valore della solidarietà, che 
si definisce come rapporto di collaborazione tra per-

sone e che dovrebbe esistere e non solo all’interno 
della famiglia, ma in ogni situazione aggregativa. 

La solidarietà può esistere tra 
amici, tra parenti, ma anche tra 

gente estranea, tra le persone 
può manifestarsi in diversi modi, 

perché essere solidali con chi ci 

sta attorno, non significa solo aiu-
tare qualcuno economicamente. 

Può accadere che un uomo o una 
donna particolarmente agiati ab-

biano bisogno anche solo di esse-
re ascoltati. Di parlare con qual-

cuno che abbia spirito d’acco-
glienza e che non voglia giudicare 

o dispensare consigli a tutti i costi, ma solamente 

provare a restare insieme per valutare una situazione 
che magari può spaventare chi si trova ad affrontarla 

da solo. 
A mio parere, il vero problema sta nel fatto che l’e-

norme valore della solidarietà e di quanto detto pre-
cedentemente è oggi spesso oscurato dal prevalere 

di modelli di vita competitivi che trovano enorme 
spazio nel mondo web dei social media. Umberto 

Eco, ribadendo il ruolo di questi ultimi, 

ha detto: “Essi danno diritto di parola a 
legioni di imbecilli che prima parlavano 
solo al bar dopo un bicchiere di vino, 
senza danneggiare la collettività. Veni-
vano messi a tacere, mentre ora hanno 
lo stesso diritto di parola di un Premio 
Nobel. E’ l’invasione degli imbecilli”. 
Spesso dalle pagine web riscontriamo 

l’enfatizzazione dello spirito di rivalità, 

ma se il problema si limitasse a questo 
forse non sarebbe tanto grave. Il punto 

della questione sta nel fatto 

che noi siamo indotti a seguire 
questi modelli ed è da qui che 

si giunge a tutte le rivalità. Nel 
mondo, esistono uomini e don-

ne di questo tipo in ogni ango-
lo della nostra vita. Già a parti-

re dalla piccola sfera familiare, 
sono sempre più frequenti i 

divorzi o le liti tra i parenti. 

Purtroppo, la tv ci offre conti-
nui litigi.  

Si bada troppo a chi sta ad un 
gradino più alto di noi, quindi 

anche tutte le liti furibonde tra i personaggi politici 
“inebriati” di smania di potere. Ma vi sono anche tan-

ti altri esempi, non sono significativi di per sé, ma 
per la mentalità e le idee a cui essi portano, ossia la 

rivalità tra le persone e lo spirito di competitività 

esasperato. Il valore della solidarietà si sta pian pia-
no perdendo tra gli uomini ed è proprio anche questa 

mancanza a portare gran parte dell’odio che oggi esi-
ste nel mondo.  

Bisogna farsi portatori della pa-
ce nel mondo, ma se nel nostro 

piccolo non vi è aiuto e collabo-
razione tra fratelli e sorelle, co-

me possiamo pensare che esi-

sta solidarietà tra popoli interi? 
L’insicurezza prodotta dalla glo-

balizzazione ed il configurarsi di 
un ”mondo liquido, privo cioè di 

regole e confini certi”, alimenta-
no la tendenza dell’individuo a 

cercare protezione, per così di-
re, nei confini angusti del pro-

prio “Io” e a compensare la fragilità della propria 

identità, sempre più povera di contenuti, portando ad 
escludere l’”Altro” e ogni possibile interrelazione reci-

proca. Attraverso il volontariato questo ”dono” torna 
ad apparire, allora, come quella dimensione rimossa 

dalla nostra vita in cui è possibile riconoscere un’in-
versione di tendenza, che consente di riscoprire il 

valore del legame, della solidarietà e della reciproci-
tà.  

Il dono, insieme alla generosità di cuore 

spontanea, sono una forza che alimenta 
la comunità ed unifica gli uomini, se-

condo modalità in cui non esistono più 
ne’ barriere ne’ confini: nella logica del 

dono, peraltro, qualunque sviluppo eco-
nomico, sociale e politico ha bisogno - 

se vuole essere autenticamente umano 
- di dare spazio al principio di gratuità, 

come espressione di genuina fraternità.  

Parliamo un po’ di solidarietà 
Editoriale di Fausto Castelli 

 



 

Hanno ricevuto la Medaglia d’Oro per aver raggiunto il traguardo dei 25 anni di  
anzianità  di servizio: Mauro Benassi (Tep Services),  Stefano Dondi (Tep) e  
Giovanni Patrizi (Tep). 

4        marzo 2016              Il TEPPISTA         

Da sx a dx: il vicepresidente Mirko Rubini, il presidente Anto-
nio Rizzi, l’assessore del Comune di Parma Gabriele Folli, il 
consigliere provinciale Gianni Guido Bellini e il presidente di 
Tep Services Antonini. 
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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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Gamberale C. Adesso 
Gasparro L. Rischio banche 
Manzini A. Cinque indagini romane per Rocco Schiavone 
Marsons A. Urla nel silenzio 
Pagliaro D. Mai avere paura 
Petrovna G. Il cane a tre zampe 
Sanchez C. La meraviglia degli anni imperfetti 
Slow food A tavola con i cereali 
Sparks N. Nei tuoi occhi 
Tood A. After (3) 
Vitali A. Nel mio paese è successo un caso strano 
Zilahy M. E' così che si uccide 

Johnsrd.I. Gli adepti 

 8        marzo 2016                                  IL TEPPISTA          

Baily V. Una mattina di ottobre 
Berlin L. La donna che scriveva racconti 
Brizzi P. Ho sposato una vegana 
Bryson B. Una passeggiata nei boschi 
Camilleri A. Noli  me tangere 
Carrisi D. La ragazza nella nebbia 
Connelly M. Il dio della colpa 
Cornwell P. Cuore depravato 
Costantini R. La moglie perfetta 
Cussler C. Havana storm 
Dando-Collins La legione di Cesare 
Dashner  J. La mutazione 
De Giovanni M. Cuccioli 
Dexter C. Il gioiello che era nostro 
Dikele A. Fuori piove, dentro pure, passo 

a prenderti?  

Eco U. Pape Satàn Aleppe 



  

Dal mese di marzo è consentito trattenere 2 giorni (1 giorno in più di pri-
ma) i DVD noleggiati tramite il distributore automatico senza penalità  

 

 

 

 
Le VHS e i DVD non inseriti nel distributore, invece, non possono essere trattenuti più di 3 giorni. 

Per evitare penalità la restituzione dovrà essere effettuata entro le ore 8.30 del giorno di 

apertura successivo a quello del ritiro. 

  1785 MUNE 

1786 ALBERT 

1787 MINIONS 

1788 THE GUNMAN 

1789 IL RAPINATORE 

1790 IL GIOVANE FAVOLOSO 

1791 LA REGOLA DEL GIOCO 

1792 MISSION IMPOSSIBLE - ROUGUE 
NATION 

1793 SAMBA 

1794 MIA MADRE 

1795 FRENCH CONNECTION 

1796 71 

1797 NOTTE DA MATRICOLE 

1798 IL SUPERPOLIZIOTTO DEL SUPER-
MER…. 

1799 TED2 

1800 CHI E' SENZA COLPA 

1801 VIOLETTE 

1802 DURI SI DIVENTA 

1803 IL FIDANZATO DI MIA SORELLA 

1804 FUGA IN TACCHI A SPILLO 

1805 BLACK OR WHITE 

1806 SPY 

1807 SURVIVOR 

1808 AVENGERS AGE OF ULTRON 

1809 THE GAMBLING-Gioco perico-
loso 

1910 SOLA NEL BUIO 

1911 THE TRANSPOTTER LEGACY 

1812 RECLAIM Prenditi ciò che è tuo 

1813 ENTOURAGE 

1814 INSIDE OUT 

1815 DOVE ERAVAMO RIMASTI 

1817 UN'OCCASIONE DA DIO 

1818 UN DISASTRO DI RAGAZZA 

1819 GIOVANI SI DIVENTA 

1820 EVEREST 

1821 SOUTHPAW L'ultima sfida 

1822 FANTASTIC 4  

Noleggio GRATIS ai SOCI sezione VIDEO 
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Anche quest’anno la tradizionale iniziativa del 6 gennaio ha registrato il sold out. 

“Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi di essi se ne ricordano.” 
I “grandi” Soci del Cral TEP, invece, se ne ricordano ogni anno, quando accompagnano i loro “piccoli” al cinema della Befana.  
Il film d’animazione di quest’anno era Il Piccolo Principe. 
 

foto Sezione Fotografia 
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Sopra, da sinistra a destra, accanto agli istruttori Elio Corniglia e Fabrizio Patera:  

Filippo Faraguti, Paolo Colombini, Giuseppe Biondolillo, Tania Cozzani, Mauro De Caroli, Davide  

Signifredi, Corrado Salemi e Daniele Ferri.  

Sotto, sempre da sx a dx: Michele Picicci, Fabio Plos, Michele Lorenzullo, Lara Bertolotti, Giuseppe  

Maniscalco, Giovanni Nocera, Massimo Ferrari, Aldo Striano, Salvatore Stellitano.  

In servizio da pochi giorni. 

Nuovi Teppisti 
La grande famiglia degli autisti di parma Si allarga, con i nuovi autisti assunti a gennaio. 

 

Nuovi arrivi in casa Tep. Stavolta non stiamo parlando dei nuovi nati, ma dei candidati al concor-
so per nuovi autisti bandito dall’azienda lo scorso anno che, dopo le selezioni, si sono piazzati ai 

primi posti della graduatoria. Col nuovo anno, per loro è scattata l’assunzione e, terminato il pe-

riodo di formazione, hanno preso servizio sui bus di Parma. 
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Nuova vita per la biglietteria Tep del centro città. 

Rinasce il Punto Tep 
Nuova sede, in via Garibaldi presso la sede della Provincia di Parma. A breve, nuova aper-

tura anche presso la stazione ferroviaria. 

Mancava da tempo e un po’ - dobbiamo dirlo - ne avevamo nostalgia. Con la 
chiusura del Punto Tep di Piazza Ghiaia, di fatto, non esisteva più una bigliette-
ria aziendale nel centro storico della città. 
Da febbraio, però, la Tep ha di nuovo un punto vendita nel cuore di Parma. Nel-
la centralissima Strada Garibaldi, a due passi dal Teatro Regio, l’azienda ha 
aperto un nuovo sportello al pubblico presso il Parma Point, nei locali messi a 
disposizione dalla Provincia di Parma.  
La nuova biglietteria ha quindi trovato la sua collocazione in una sede molto 
prestigiosa, a poca distanza da tutte le attrazioni turistiche del centro città e si 
dispone ad essere il punto di riferimento per quanti vengono da altre città per 
visitare Parma, oltre che per i cittadini.  
Chiude temporaneamente, invece, la storica biglietteria di piazzale Dalla Chiesa, 
che riaprirà in primavera con una veste rinnovata, all’interno della nuova velo-
stazione. Il deposito per le biciclette troverà posto dove, a suo tempo, era collo-
cata la temporary station. Nei locali gestiti da Infomobility è, infatti, prevista 
anche la presenza un nuovo sportello Tep.                                                                                                

 

Tiratori teppisti, buon Anno! 
È un augurio sincero, dato che in questo 2016 ne avremo davvero bisogno per poter finalmente affermare che siamo i 
numeri uno dei Cral, dopo tanti anni di purgatorio.  
Facciamo un passo indietro con i risultati del Campionato Sociale 2015 che, dopo lunghe battaglie combattute sia sui 
campi di tiro che sulle tavole delle trattorie, è giunto al termine incoronando ancora una volta quello che non molla 
mai, un tiratore con i fiocchi, il non plus ultra dei tiratori crociati, il buon Bruno Zanichelli che, sbaragliando un’ag-
guerrita concorrenza, si è laureato Campione Sociale 2015. Medaglia d’argento è risultato il grande Guido Curtarelli, 
che non manca mai l’appuntamento con il podio. 
Ritornando alla stagione che sta per cominciare, troveremo un Campionato, che inizierà sabato 9 aprile con il Gran 
Premio Indipendenti, rinnovato e rinverdito con alcuni importanti cambiamenti, per rendere più avvincente ed interes-
sante la disfida per il primato del Ducato. I Gran Premi saranno 6, uno in più rispetto agli ultimi anni, mantenendo le 
4 gare valide per la classifica finale; si potranno scartare le 2 tappe con i punteggi peggiori. Il Gran Premio supple-
mentare verrà approntato dal padrone di casa, il Tav Monte Capuccio, 
che si accolla così l’organizzazione di una seconda gara. Altra innova-
zione attesa è l’inversione delle due fosse nell’ordine di tiro. I primi 25 
piattelli saranno obbligatoriamente sparati alla Fossa Olimpica, mentre 
i secondi 25 verranno tirati alla Fossa Universale. In caso di parità 
come al solito si confronteranno i punteggi della seconda serie spara-
ta, vale a dire la Fossa Universale, dove si disputeranno anche even-
tuali spareggi. 
Le Tramvie Elettriche Parmensi, che organizzeranno la 3° tappa del 
Campionato Provinciale Cral sabato 23 aprile,  sono ottimamente rap-
presentate in tutte le categorie. Nella cat. A, ben 3 dei nostri - Bigi, 
Bolzoni e Zanichelli - daranno l’assalto a Davide Ferrari, padrone in-
contrastato della categoria. Nella cat. B, Coruzzi, Curtarelli ed il leone 
della fossa Losi inseguiranno i primi 3 posti per accedere alla catego-
ria superiore. Nella cat. C, Barbieri, Dall’Aglio, Giacomo Fontana, Mau-
rizio Fontana, Franco, Gardelli e Livoti daranno il meglio di loro stessi 
per conquistarsi la gloria. 
Da questa stagione, inoltre, il Tav Monte Capuccio arricchirà il plateau 
di premi, organizzando 2 eventi. Il primo è una gara vera e propria su 
50 piattelli (25 F.O.+25 F.U.) con premi gastronomici programmata 
per domenica 3 aprile, come preludio per il Campionato Provinciale. 
L’altro evento è il Trofeo Monte Capuccio, ad iscrizione gratuita ed 
automatica, sfruttando il 43° Campionato Provinciale Cral e i tre Me-
morial 2016 dedicati ad Attilio Preti, ad Enzo Oppici e a Gianluca Ga-
vazzoli. Verrà stilata una classifica assoluta generale di queste nove gare, scartandone una. I primi sei di questa clas-
sifica assoluta senza distinzione di categorie, si contenderanno il Trofeo con un barrage a 25 piattelli sparati nella Fos-
sa Olimpica il 10 settembre, in occasione della prima giornata di gara del memorial Luciano Oppici. Tutti i regolamenti 
e le classifiche aggiornate si trovano sul sito www.montesantantonio.it, alla voce “Tiro a Volo” nel menù “Servizi”. L’o-
ra della parole è finita. E’ tempo di far cantare i fucili.  
Forza ragazzi!!! Buon venticinque a tutti!       Massimiliano Bigi 

 

http://www.montesantantonio.it












Per foto e postproduzione, 

Special guests:  
   i Buena Vista Social CRAL 



PER PROCEDERE SI RICHIEDE AGLI INTERESSATI: 
 UN DOCUMENTO 
 CODICE FISCALE  
 INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PERSONALE ( fanno eccezione i cittadini minorenni e tutelati )   

  20      marzo 2016                                       IL TEPPISTA                                     

   Ogni MERCOLEDI’ MATTINA 
              dalle 10 alle 12 
presso la segreteria del CRAL TEP 
 

Incaricati: Fausto Castelli e Paolo Conti 



Bisogna credere nella prevenzione, che oggi resta l’arma più efficace per vincere 
il cancro. La Prevenzione ci consente di vivere bene e più a lungo: non solo salva 
la vita impedendo l’insorgenza di una malattia o ritardandone l’evoluzione, ma 

evita anche la sofferenza e l’utilizzo di farmaci spesso debilitanti. 

Telefonando  0521 981954   

 cell. 3468917460   

  e-mail: andos.parma@gmail.com  

Segnalare che siete iscritte al 
CRAL TEP 

e  le visite saranno GRATUITE 

Le visite organizzate da              
AVOPRORIT saranno 

GRATUITE 
e si effettueranno presso 

l’ambulatorio TEP Aziendale  

 

Tel. Cral  0521 214237 

Da martedi 12 aprile 

sarà possibile prenotarsi 
presso la segreteria Cral per   

le visite preventive  
per i tumori: 

del CAVO ORALE 
della PELLE 

della PROSTATA 
 
 
 
 
 
 

Mentre le visite preventive  
 

al SENO 
vanno prenotate presso 

         A..N..D..O..S.. Parma  
Associazione Nazionale Donne Operate al Seno 
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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  al la 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     07/05 - 14/05 280,00 

2    14/05 - 21/05 280,00 

3   21/05 - 28/05 300.00 

4   28/05 - 04/06 300,00 

5    04/06 - 11/06 300,00 

6    11/06 - 18/06 315,00 

7     18/06 - 25/06 350,00 

8      25/06 - 02/07 410,00 

9     02/07 - 09/07 410,00 

10     09/07 - 16/07 460,00 

11     16/07 - 23/07 460,00 

12      23/07 - 30/07 500,00 

13      30/07 - 06/08 500,00 

14      06/08 - 13/08 530,00 

15      13/08 - 20/08 530,00 

16      20/08 - 27/08 530,00 

SETTIMANA gg. Contr. 

17    27/08 - 03/09 350,00 

18     03/09 - 10/09 350,00 

19     10/09 - 17/09 310,00 

20     17/09 –24/09 240,00 

21     24/09 - 01/10 230,00 

22     01/10 - 08/10 210,00 

23     08/10 - 15/10 210,00 

24     15/10 - 22/10 210,00 

25     22/10 - 29/10 210,00 

26     29/10 - 05/11 210,00 

27      05/11 - 12/11 210,00 

28      12/11 - 19/11 210,00 

29      19/11 - 26/11 210,00 

30   

   

Gli interessati devono prenotarsi entro e non 
oltre le ore 12.00 di venerdì  08 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 15 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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PROGRAMMA 
 Ore 7.20 ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio di piazzale S. Pellegrino. 

 Ore 7.30 partenza con pullman direttamente per Verona. 

 Ore 9.30 Arrivo  in centro città ed incontro con guida. 
 Giro panoramico in pullman con visione generale della città che consente di vedere le Porte Rinascimentali, Castel 
 lo e Ponte Scaligero, Arco dei Gavi e Porta Romana dei Borsari, Ponte Pietra e Teatro Romano. Salita sulla collina   

 San Leonardo per la vista panoramica. La visita prosegue poi, con un circuito a piedi nel Centro Storico, con sosta 
nei punti più caratteristici e di maggiore importanza. 

Pranzo LIBERO. Pranzo facoltativo in ristorante. 

Pomeriggio libero.  
Ore 16.30 Ritrovo dei partecipanti per il viaggio di ritorno in pullman. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Per i SOCI e famigliari**: € 10,00— i figli fino 12 anni gratis 
 

Aggregati tessera ARCI: € 20,00 — bambini € 10,00 
 
 
 

La quota comprende: Pullman a/r e visita guidata  

NON comprende eventuali ingressi 
 
 

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

 

Pranzo facoltativo in ristorante € 30,00 
Menù: antipasto–2 primi- un secondo di carne 

           contorno verdure cotte e al forno 

           dolce – caffè - digestivo  e acqua e vino 

Pranzo kinder (da 3 anni fino a 12)  € 10,00 
Menù kinder: pasta pomodoro— una cotoletta con patate fritte 
gelato e bibita.                    
           

Posti disponibili: 100 
ISCRIZIONI: 

Fino al 12/04 per i Soci 
Fino al 22/04 per aggregati 

 
 

Versando l’intera quota 
comprensiva dell’eventuale costo 

del ristorante 
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Quote di partecipazione: 
 con tessera ARCI: € 65,00 

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

Programma 
Ritrovo ore 6.30 P.le S. Pellegrino.  

Partenza ore 6.40 
Ore 9.30 Rimini 

Visita Borgo S. Giuliano e centro storico 
Ore 13.00 pranzo a base di PESCE 

Dopo il pranzo passeggiata 

“digestiva” lungo il mare 
 di Riccione. 

Ritorno a Parma al calar del sole. 



Quote di partecipazione: 
€ 45,00  -  BAMBINI (fino 100 cm.) gratuito 

€ 35,00 

 
 
 
 

Under 14 anni GRATUITO 

**  Per famigliari s’intendono figli, coniuge (o convivente) e genitori del Socio 

 
 

 

La quota comprende: viaggio e  2 ingressi a PARK e SEALIFE.        
La quota NON comprende il pranzo 

presso  
la segreteria del 

CRAL  TEP  
entro MARTEDI’  

7 GIUGNO 
 versando l’intera 

quota. 

Ritrovo ore 8.00 piazzale  
San Pellegrino  
Partenza  ore 8.15 in punto  
(chi arriva tardi perde la gita) 

Sabato 
11 

Giugno 
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Modalità organizzative  
Posti n. 50 -  Partenza ORE 7.30 park. S.Pellegrino  
PRANZO LIBERO  -  Rientro nel tardo pomeriggio 

Per Soci e famigliari il viaggio è  GRATUITO —  Per aggregati ARCI € 15,00 

Prenotazioni: 
Diritto di prenotazione fino a VENERDI’ 3 giugno per i Soci e famigliari.                      

Le iscrizioni si chiuderanno VENERDI’ 10 giugno. 
Alla prenotazione TUTTI i Soci devono versare a scopo cauzionale € 5,00 

(verranno poi restituite durante il viaggio) 

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 
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Casette di legno, luci e candele. Dolcetti 
e vin brulé. Un rito che dà il via alle feste 

natalizie nel rispetto della tradizione, ma 
con tante novità. Questa è l’atmosfera 
nella quale eravamo immersi durante il 

tour ai mercatini di Natale del 6-7-8 di-
cembre, organizzato anche quest’anno 

dal Cral della Tep. 
Il viaggio prevedeva una prima tappa a 
Lucerna, importante località turistica del-

la  Svizzera, situata sulle sponde del La-
go dei quattro Cantoni. Famoso il suo 

ponte di legno lungo oltre 200 metri, do-
minato da una torre ottagonale. 

Poi abbiamo proseguito per Strasburgo, 
che vanta il proprio mercatino di Natale 
intorno alla Cattedrale dal 1570, consi-

derato il più antico d’Europa. Il merca-
tino è molto bello soprattutto nel tardo 

pomeriggio, quando la città accende le 
sue luci, le vetrine brillano, le decora-
zioni abbelliscono le facciate e dalle 

chiese risuonano i canti di Natale. 
Fermata non prevista nel bellissimo 

borgo di  Riquewihr paesino dell'Alsa-
zia con pochissimi abitanti, formato da 
antichi edifici con muri colorati e tetti 

in legno: sembra uscito da un libro 
fantasy, circondato com’è da colline 

con vigneti per la produzione di cham-
pagne. 
Ultimo giorno a Colmar, con il 

suo quartiere denominato 
“Piccola Venezia” , ha un fascino 

irresistibile tutto l’anno, ma a 
Natale sembra di essere in un 
libro di fiabe con le luminarie che 

decorano tutte le case, le botte-
ghe artigiane e i giardini. 

Tre giorni trascorsi in buona 

compagnia, all’insegna del diver-

timento e del irresistibile fascino 

dei Mercatini dell’Alsazia. 

Elvira Balisciano 
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Cari Teppisti, anche quest’anno il Capodanno è stato un 
successo! Dopo qualche anno all’estero, dove festeggiano 

con orari che vanno bene per mia nonna di 90 anni, sta-
volta siamo tornati nelle nostre terre, con le nostre abitu-
dini… ma della festa parliamo dopo, ora le cose serie! 
Punto di partenza Fiuggi. Da lì abbiamo visitato vari pae-

sini molto caratteristici, ognuno con le sue particolarità, 
tutti legati da un passato pieno di storia religiosa (“quanti 
cesi!”, trad. “quante chiese!”).                                        

 

Cominciamo dal Monastero di Santa Scolastica a Subiaco. 
Ad accoglierci un frate e… no! Una guida uomo! Finalmen-

te! Vero donne, mie compagne di viaggio?! E che uomo! 
Giovane, ma non acerbo, carino e interessante! Ci ha 
gentilmente introdotto nel più antico monastero benedet-
tino al mondo, formato da strutture costruite in varie epo-

che, poi nei chiostri interni, che dire… indimenticabile 
quando in quello gotico vicino al pozzo ci ha spiegato co-
me facevano già secoli fa ad avere l’acqua corrente per 

lavare i piatti! E in quello cosmatesco ci ha mostrato l’af-
fresco di San Matteo che ti osserva ovunque ti metti, 
mentre noi osservavamo la guida!                              

…cominciamo bene! 
 

A seguire Anagni, la città che ha dato i natali ad almeno 4 
papi, tra cui il più famoso Bonifacio VIII di cui si ricorda 

l’episodio dello schiaffo (pare più morale che materiale) 

datogli da Sciarra Colonna inviato dal re di Francia Filippo 
il Bello: ebbene, abbiamo visto il luogo del fattaccio! Poi la 
Cattedrale di Santa Maria Maggiore con la bellissima Crip-
ta piena di dipinti simbolici che raccontano la storia 

dell’uomo dalla Creazione all’Apocalisse.   
 

A seguire, Ferentino con l’Acropoli, la Cattedrale e il pa-

lazzo del Vescovado, il Mercato Romano e la chiesa di S. 
Maria Maggiore. Circonda il paese la cinta muraria con le 
porte - tra le quali la Porta Sanguinaria - e con tante di-

scese e… salite!   
 

Veramente bellissima l’Abbazia di Casamari a Veroli! E’ un 
monastero gotico cistercense, con una chiesa imponente, 

ma semplice ed essenziale, senza dipinti, solo giochi di 
luce dalle vetrate colorate in alabastro sulle pareti di sas-
so, all’interno il chiostro, intorno l’Aula Capitolare dove i 

frati tengono le loro riunioni, e il refettorio grande con le 
arcate… potenzialmente interessante per il nostro Capo-
danno! All’esterno un grande orto in cui producono verdu-

re, frutti ed essenze varie. Tutto il tempo ci ha seguito un 
dolcissimo micino nero molto ospitale e coccolone. 
 

Infine Alatri, con l’Acropoli circondata da mura ciclopiche 

formate da massi enormi di più metri l’uno. In cima, la 
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Cattedrale di San Paolo di Alatri-Anagni, costruita su 
resti di templi pagani, dove è custodita l’ostia che si è 

trasformata in carne. Una vera chicca il “Cristo nel labi-
rinto”, scoperto di recente nell’ex-convento di 
San Francesco, ristrutturato, ancora misterioso: 
il labirinto è un simbolo antichissimo del percor-

so spirituale, molti sono stati trovati in Francia, 
ma questo è l’unico con Cristo al centro, e pare 
contenga molte simbologie dei Templari.  
 

Fiuggi stessa è valsa la visita, anche se la parte 
più bassa, quella moderna era un po’ triste per 

il periodo invernale di bassa stagione (come, 
del resto, per la nostra Salsomaggiore). Sicura-
mente d’estate sarà più vivace… Poi però il 31 e il 
1° la città si è riempita di gente, attratta soprattutto dal-

le caratteristiche pasticcerie; un vero gioiello Fiuggi vec-
chia, quella alta, alla sera tutta illuminata, con le vecchie 
Terme monumentali, i borghetti rustici, con le scalinate, 

le case di sasso e i portoni in legno, vasi di fiori a volon-
tà e i borghi, dove durante la seconda guerra mondiale 
si erano nascosti ebrei e perseguitati. 
 
 

Come? Come dite? L’albergo? Volete sapere com’era l’al-
bergo? Diciamo che lo stile risvegliava i nostri ricordi di 

gioventù, con un gestore molto disponibile, cucina di 
tutto rispetto (e guai se non mangiavi!); con un paio di 
chiavi si potevano aprire almeno 5 o 6 camere, caratteri-

stica non di poca importanza per i nostri intramontabili 
burloni della compagnia che si sono divertiti a “mettere 
a posto” le stanze altrui! 
 

Come dicevo all’inizio i festeggiamenti del 31 sono anda-
ti benissimo! Albergo tutto per noi, orchestrina minima-
le, ma che ci ha saputo intrattenere variando gli stili del-

la musica a seconda dei momenti della serata: più dolce 
durante la cena, vivace per la fase danzante. Allo 
scoccare della mezzanotte abbiamo invaso tutto 

l’albergo con l’immancabile trenino e poi ancora 
balli di ogni genere, moderno anni 80-90, latino 
e liscio. Dopo lo squisito cenone ancora uno 
“spuntino” notturno con cotechino e lenticchie e 

tanti dolci! Ci mancava qualcuno… ma siamo riu-
sciti lo stesso a far sentire loro il nostro affetto 
caloroso e… squillante… driiin driiin driiin!!! 
 
 

Concludendo bella festa, bel viaggio, bella com-
pagnia! Riusciremo a superarci il prossimo anno? 

Ogni anno è diverso, e diversamente bello! Quin-
di per saperlo appuntamento al prossimo dicem-
bre 2016!                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                    Doriana 
 

 
 
 

 
 

A completamento dell’articolo di Doriana, 
che descrive perfettamente la gita di Ca-
podanno in Ciociaria, permettetemi alcu-
ne righe per ringraziare chi ha fatto si che 

una gita nata decisamente male si rivelasse invece ab-
bastanza piacevole. Inizierei proprio a ringraziare i nostri 
autisti Doriana e Elio, che con grande professionalità 
tutti i giorni ci hanno portato in posti bellissimi e che per 
renderci la vita più agevole. Ogni giorno si sobbarcavano 
una “mezza escursione” per venirci a prendere in Hotel e 
riportare il bus al parcheggio. Un grazie di cuore a Clau-
dio, che insieme al sottoscritto, ha faticato non poco a 
controllare “le turbolenze iniziali”. Un grazie agli amici di 
San Michele - Rina, Silvana e Giuseppe - che, come 
sempre, ci hanno preparato una succulenta cena per una 
simpatica “rimpatriata”. Ed infine, un grazie di cuore a 
tutti i partecipanti (pochi esclusi), che hanno capito e 
superato le difficoltà iniziali, rendendo così molto allegra 
e piacevole la gita. Concludo augurando a tutti ogni bene 
possibile e vi saluto con un fraterno abbraccio.                               
                                                               Giovanni               

 

 

 

 



Posizione: il villaggio di Torre del Faro è situato nei pressi del lido del Comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, a 
ridosso dell’incontaminata pineta di Policoro (oasi WWF) che lo separa dal mare e dalla splendida spiaggia di sabbia fine. 

Sicuramente meta ideale per le famiglie, la struttura riesce però a soddisfare ogni tipo di clientela grazie alla sua posi-
zione pianeggiante ed all’elevato numero di impianti ed attrezzature sportive sia all’interno della struttura che sulla 
spiaggia. Aeroporto di Bari e Brindisi entrambi a circa 130 km. Descrizione e servizi. Il villaggio, è stato studiato per 
offrirvi ogni svago desiderato: potrete dedicarvi allo sport, o semplicemente rilassarvi sulla spiaggia di finissima e candi-

da sabbia. Camere: 432 Camere (doppie, triple e quadruple). Arredate in stile semplice mediterraneo, sono spaziose, 
hanno servizi con doccia, telefono, aria condizionata, Tv frigorifero, terrazza o patio. Ristorante: Grande ristorante che 
si sviluppa sia all’interno che all’aperto a fianco della grande piscina, riparato da una piacevolissima copertura. Piccola 

colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Vino ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Servizi: Grandissimo e attrez-
zato bar a bordo della piscina, boutique-bazar-artigianato, fotografo, parrucchiere (in alta stagione), servizio di prenota-
zione escursioni. A pagamento centro wellness con sauna, bagno turco e massaggi presso l’adiacente Hotel Portogreco. 

Sport e Svaghi: Sea Walking (tecnica di passeggiata che si pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausi-
lio di appositi bastoni, funzionale sia per la tonificazione muscolare che per il miglioramento posturale, è previsto con un 
ampio programma giornaliero in compagnia di selezionati personal trainer). Ai fanatici dello sport, è dedicato un ricco 
programma di ginnastiche, sono dedicati 6 campi da tennis in mateco, 2 da calcetto in erba sintetica, 1 di calciotto in 

erba naturale, 2 da basket in mateco, 2 da volley, 4 da beach volley in spiaggia, piscina olimpionica, area per il tiro con 
l’arco, tennis tavolo, biciclette (nolo a pagamento), windsurf, pedalò e canoe e 4 campi da bocce. Spiaggia: di sabbia, a 
600 metri dal cancelletto della stradina pedonale privata che porta al mare; una piacevole passeggiata che attraversa 

una bellissima e incontaminata pineta (oasi WWF). Di sabbia scura e fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, bar aperto 
dalle 10.00 alle 19.00 con possibilità di snack durante il pranzo, docce e bagni. Il mare è limpido e dolcemente digradan-
te; ideale per le famiglie con bambini. La spiaggia, profondissima e lunga decine di chilometri è ideale per lunghissime 

passeggiate. Una navetta è a disposizione della clientela ad orari prestabiliti. Animazione, nel rispetto della tranquillità e 
delle esigenze di ognuno. Grande anfiteatro per animazione, balli e spettacoli.  

La quota comprende: Viaggio in pullman riservato a/r—Trattamento di pensione completa + ¼ vino e ½ di acqua a pasto a 
persona, dalla cena del 1° giorno alla 1° colazione dell’ultimo giorno (in base agli operativi aerei) con servizio a buffet – anima-
zione – servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini – Tessera club – assistenza di personale qualificato in loco – assicurazione 

medico, bagaglio e annullamento viaggio.  

La quota non comprende: Camera singola supplemento € 160,00 a settimana-Tassa di soggiorno (a discrezione del comune) – 

escursioni acquistabili in loco - facchinaggi – extra personali in genere - mance - tutto ciò non menzionato alla voce “la quota compren-

de”.  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
Presso la segreteria  

del Cral Tep  

da VENERDI’ 18 MARZO 
Versando una caparra  
di € 200,00 a persona 

26 giugno al 3 luglio:  € 600 

26 giugno al 10 luglio: € 1.100 
Dal 3 al 10 luglio:   € 640 
Quota fissa Bambino 3/14 anni 
in n.c. 3/4 letto € 100 

Aggregati: € 630 
Aggregati: € 1.130 

Aggregati: € 670 
Quota fissa bambino anni 
3/14 in 3/4 letto € 150 

Quote  
Soci 

e familiari: 
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La quota comprende: trasferimenti in pullman a/r per l’aeroporto – viaggio aereo a/r - tasse aeroportuali 

(suscettibili di variazione) – trasferimenti in bus da/per l’hotel - trattamento di pensione completa + acqua 
e vino a pasto a persona, dalla cena del 1° giorno alla 1° colazione dell’ultimo giorno con servizio a buffet - 

sistemazione in camere standard con TV, cassaforte, aria condizionata, minifrigo e servizi privati - anima-
zione – servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini a camera – assistenza di personale qualificato in loco – 

assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno (a discrezione del comune) – escursioni acquistabili in loco - 

facchinaggi – extra personali in genere - mance - tutto ciò non menzionato alla voce “la quota comprende”. 

SOCI e Familiari: DAL 24 GIUGNO AL 1 LUGLIO:           € 775,00       Aggregati : €  805,00 

SOCI e Familiari: DAL 1 LUGLIO AL 8 LUGLIO:              € 790,00       Aggregati : €  820,00 
SOCI e Familiari: DAL 24 GIUGNO AL 8 LUGLIO:           € 1.110,00    Aggregati : € 1.140,00 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
Presso la segreteria  

del Cral Tep  

da VENERDI’ 18 MARZO 
Versando una caparra  
di € 200,00 a persona 

Per il volo e l’assicurazione si richiede fotocopie della carta d’identità e del codice fiscale. 

Assicurazione Bagaglio: In caso di furto o smarrimento, l’assicurato dovrà sporgere re-
golare denuncia alle autorità locali, avendo cura di farsi rilasciare l’originale. 

                                                           RIDUZIONI 
DAL 24 GIUGNO  AL 1 LUGLIO: quota bambini 0-13 anni non compiuti in 3° letto € 320,00 
quota bambini 0-13 anni non compiuti in 4°/5° letto € 515,00 quota adulti in 3°/4°/5° letto € 585,00 

DAL 1 LUGLIO  AL 8 LUGLIO: quota bambini 0-13 anni non compiuti in 3° letto € 320,00 
quota bambini 0-13 anni non compiuti in 4°/5° letto € 515,00 quota adulti in 3°/4°/5° letto € 585,00 

DAL 24 GIUGNO AL 8 LUGLIO:  quota bambini 0-13 anni non compiuti in 3° letto € 320,00,  
quota bambini 0-13 anni non compiuti in 4°/5° letto € 720,00, quota adulti in 3°/4°/5° letto € 820,00 
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Ubicato a circa 25 km dal capoluogo di Ragusa e 14 km dall’aeroporto di Comiso, l’Athena Resort è uno splendido al-
bergo 4 stelle ideale per tutti coloro che vogliono concedersi una vacanza all’insegna del divertimento e del meritato 

relax sulle spiagge incontaminate della Sicilia Orientale. Immerso nel verde, con giardini e ampie zone verdi curate e 
con vaste attività ricreative e sportive. A rendere ancora più divertente e piacevole il soggiorno, un’equipe di animatori 
sarà sempre a disposizione e allieterà il soggiorno con tornei, giochi, corsi collettivi, serate danzanti e spettaco-
li. Ristorazione: particolarmente curata con menu molto vario, dalle più appetitose specialità locali ai migliori piatti 

della cucina internazionale. Il ristorante Athena con aria condizionata prevede servizio a buffet (o al tavolo a discrezio-
ne della direzione) con acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Camere: tutte dotate di aria condizionata, tv, frigo, tele-
fono, cassetta di sicurezza, servizi privati con phon, balcone o veranda. Servizi: 3 bar, pizzeria, snack alla piscina, su-

permarket, boutique, tabacchi, gioielleria, artigianato, centro benessere, sala tv, centro fitness, parrucchiera, parafar-
macia, anfiteatro, discoteca, sala congressi, 5 campi di calcio, 8 campi da tennis, 4 campi di bocce, area tiro con l’arco, 
un campo di pallacanestro/pallavolo, 3 piscine di cui 1 olimpionica, 1 campo da minigolf, canoe, pedalò e noleggio au-

to. Distanza dal mare: in 5 minuti di tragitto con navetta, 15000 mq di spiaggia privata e riservata con sabbia finissi-
ma e palmeto africano, attrezzata di ombrelloni e sdraio, bar, risto-grill sulla spiaggia. Servizio navette continuativo 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.  



Domenica 7 febbraio ore 5:15 è partito, desti-
nazione Cervinia, il gruppo Cral Tep (circa 65 

persone) capitanato da Francesco Bottazzi, Ga-
briele Conti e David Costa. Per quanto riguarda 
il meteo non si prevedeva una giornata ideale, 

tant’è che ha nevicato per tutta la giornata. I 
nostri ragazzi però non si sono spaventati. Si 
sono, anzi, divertiti sugli sci e sui go kart sul 

ghiaccio e hanno passato una bella giornata di 
sport. Gli altri si sono divisi tra il centro del pae-
se o la pista di pattinaggio, per ritrovarsi poi tut-
ti insieme sotto il gazebo del Cral Tep per consu-
mare il rinfresco organizzato dalla premiata ditta 
Conti/Setti, aiutata da tanti volontari. Un grazie 

speciale va anche agli autisti Luigi Dallagiovanna e 
Andrea Rocca per l’ ottima guida sulla neve. Nono-
stante il meteo sfavorevole però la gita è da consi-
derarsi molto ben riuscita, grazie alla grande orga-
nizzazione di Francesco Bottazzi per il Cral Tep, 
Gabriele Conti e Gianluca Setti per la parte gastro-
nomica e David Costa per la parte sportiva. Archi-

viata la gita a Cervinia vi diamo appuntamento la 
prima domenica di marzo per un'altra gita sulla 
neve con destinazione Cavalese Cermis. 
Il gruppo organizzatore ringrazia tutti coloro che 
hanno collaborato alla splendida riuscita della gita 
e a quanti vi hanno preso parte. 

Vi aspettiamo per la prossima uscita. 

Gita a Cervinia 
Una giornata sulla neve tra Sci, Go Kart e tanto cibo. 
 
di Marco Vecchi 

foto Marco Vecchi e company 

Claudio Carima e 
Gabriele Conti 
al lavoro 
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Antonio Moroni 

David Costa  
Rocca, Cantarelli e Dallagiovanna 

In partenza per 
la gara di  
go kart 

Alcune  
immagini 
della gara 
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Manifestazione per ragazzi diversamente abili 

Amici del Tennis 
Organizzato da Sezione Tennis Cral tep 
 Con la partecipazione di Cral Amps ed Energy Volley Parma 
 
di Marco Vecchi 

Domenica 31 gennaio la Sezione Tennis del Cral 
Tep di Parma ha organizzato una manifestazione-
tennistica per ragazzi diversamente abili con la col-

laborazione del circolo  Cral Amps  e  di Energy 
Volley. Alla manifestazione hanno partecipato un 

gruppo di  ragazzi  diversamente  abili che fa parte 
degli Amici del Volley, insieme ai loro istruttori.  

Oltre a parecchi volontari del Cral Tep, diretti dal 
presidente della sezione Tennis Marco Vecchi, 
hanno partecipato: il  presidente  di Energy  Volley   

Francesco Ughetti, il responsabile area sport del   
Cral Amps Gabriele Dalcò e il  responsabile del 

gruppo Amici del Volley  Antonio Mazzamuto.   
Dopo aver sudato sui campi da tennis, tutto il 

gruppo ha ripreso energie grazie alle buonissime 
pizze del locale del circolo Cral Amps. La manife-

stazione ha avuto enorme successo grazie alla par-
tecipazione di tante persone disposte a dedicare un 

po’ del loro tempo libero a ragazzi meno fortunati, 

ma con tanta voglia di divertirsi, come dimostrano 
le immagini. Visto la grande riuscita della manife-

stazione, la Sezione Tennis e il Cral Amps hanno 
pensato di riproporne un’altra in primavera.  

Vi aspettiamo numerosi. 
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L’ultimo torneo a squadre del 2015 è iniziato il 27 

ottobre e si è disputato sui campi del Circolo Cral 
Amps. Ben 26 gli iscritti che si sono divisi in 6 

squadre da 4 persone l’una, con l’aggiunta di 2 
riserve. Le sei squadre, suddivise in 2 gironi, si 

sono affrontate in un torneo all’italiana con gare di 
andata e ritorno. Alla fine dei gironi, la classifica 

(vedi foto) ha visto passare il turno le squadre Az-
zurra, Viola, Rossa e Gialla, che si sarebbero poi 

affrontate in semifinale. Le squadre Verde e Grigia, 

invece, sono state eliminate precedentemente. In 
semifinale la squadra Viola ha sconfitto la Rossa 

per 2 a 1, mentre quella Gialla, con un secco 3 a 
0, ha eliminato l’Azzurra. Il 15 dicembre si è di-

sputata la finale del torneo tra le squadre Viola e 
Gialla. Nel primo singolare Paolo Felce ha battuto 

in maniera netta David Costa per 9 a 3, portando 
in vantaggio la squadra Viola. Nel secondo singola-

re, un grandissimo Simone Silva, neo acquisto del-

la sezione, ha battuto invece per 9 a 4 Stefano Ol-
lari, portando la gara in parità. Il doppio è diventa-

to così la sfida decisiva, combattuta su uno dei due 
fronti da Erik Tononi e Daniele Montebello che, con 

un sudato 9 a 6, sono riusciti a battere la coppia 
Marco Vecchi e Marco Bardelli, consegnando il 

punto della vittoria alla squadra Viola, che è stata 
proclamata vincitrice del torneo. Alla fine si è fe-

steggiato con una grandiosa cena presso il risto-

rante la Vela. 
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Il torneo a squadre Cral Tep di Tennis 

SEZIONE TENNIS 
Torneo a Squadre 2015 
Vittoria per la squadra Viola: Felce, Tononi, Montebello e Ollari. 
 
di Marco Vecchi 

Ricchetti e 
Paini 

Mauro Laifer e  
Pietro Baccarini 

Viappiani e il 
suo socio di 
doppio 

Silva e Ollari 
Felce e Costa Il Mago 
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Il torneo Master per iniziare la stagione Cral Tep di Tennis 

SEZIONE TENNIS 
Torneo Master 2016 
Alla conquista del titolo di miglior singolarista dell’anno. 
 
di Marco Vecchi 

Dopo la pausa natalizia, la Sezione Tennis si ri-

mette al lavoro e organizza il classico Torneo Ma-
ster. Si parte con 22 iscritti al torneo, suddivisi in 

2 gruppi.  
Gruppo A: David Costa, Daniele Saccò, Gerardo 

Parra, Pasquale Di Palma, Stefano Lilloni, Michele 
Montanari, Luigi Ghillani e Enrico Cocchi.  

Gruppo B girone A: Daniele Montebello, Stefa-
no Pelosi, Ciro Fiore, Pietro Baccarini, Sandro 

Biacca, Luca Sassi e Mauro Laifer. 

Gruppo B girone B: Cristian Rabidi, Stefano Ol-
lari, Simone Silva, Walter Sassi, Giorgio Paini, 

Pietro Vitali e Alfredo Cerrito. 
Il torneo si disputa sui campi in terra rossa del 

Circolo Cral Amps nelle serate del martedì dal 26 
gennaio al 12 Aprile. Si svolgeranno più di set-

tanta incontri che alla fine laureranno 2 campioni 
uno di gruppo A e uno di gruppo B. 

Per sapere il nome dei campioni dovrete attende-

re le pagine del Teppista di Giugno. 

Stefano Lilloni Campione in carica Gruppo A 

Daniele Saccò 
Campione in 
carica  
gruppo B 

Daniele  
Montebello 
Campione in 
carica  
gruppo C1 

Ciro Fiore 
Campione in 
carica  
gruppo C2 

PROGRAMMA TENNIS 2016 
 

• Torneo Master (gen-apr) 
• Torneo Sociale (maggio) 
• Torneo San Donà (giugno) 
• Memorial Magri (1-4 settem-

bre Salsomaggiore Terme) 
• Torneo a Squadre (ott.dic) 
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In questi anni ho raccontato emozioni, esperienze, 

viaggi e scoperte, luoghi stupendi e fascinosi, ma so-
prattutto, vicini, a un passo dalla quotidianità. Con 
questo, spero d’essere riuscito ad appassionare qual-
cuno a praticare l’esercizio della curiosità e della fanta-

sia, prima ancora di quello del camminare, straordina-
rio mezzo, per scoprire il mondo, i suoi ritmi e i suoi 
segreti. Viaggiare è una stupenda malattia, farlo a pie-

di è la medicina per non guarire mai! Fin dai tempi più 
antichi gli uomini si sono spostati, e non sempre su 
sentieri facili e agevoli. Spesso hanno valicato passi, 

montagne, boschi intricati: scelte quasi sempre moti-
vate dal bisogno di proteggere se stessi e i propri ave-
ri, fatti di poche cose e ingombranti teorie di carri e 
animali. Migrazioni quasi sempre temporanee e stagio-

nali alla ricerca di pascoli migliori, o di nuovi mercati 
per le proprie merci, pellegrinaggi religiosi e campagne 
militari. Oggi su questi antichi tracciati si sono sovrap-

poste le nuove vie di comunicazione, che trasformate 
in strade e autostrade, ci consentono di muoverci con 
molta più rapidità. Alcuni, però, caduti in disuso a fa-

vore di tracciati più facili e semplici, con il loro affasci-
nante carico di suggestioni e storia possono farci rivi-
vere ancora oggi l’emozione di percorrere le vie di co-
municazione del passato, quando l’andare a piedi era 

l’unico mezzo per spostarsi.  
Il calendario delle escursioni che il direttivo della Se-
zione ha programmato per questo 2016, come tutti 

quelli che l’hanno preceduto, è ricco di contenuti e 
spunti per avvicinare e vivere i più affascinanti territori 
della nostra penisola. 

Di solito i sentieri identificati dagli esperti sono quasi 
sempre “tarati” sulle capacità degli escursionisti più 
abili e dotati. Gli specialisti del trekking spesso si di-
menticano che gran parte di quanti si avventurano in 

gite escursionistiche sono persone “normali”. La natura 
e l’ambiente sono patrimonio di tutti e, senza inoltrarsi 
in territori “estremi”, possono essere fruibili da percor-

rere per tutti. Per questo il programma di quest’anno è 
abbastanza “lait” perché vogliamo che le nostre gite 
siano frequentate da ragazzi e da “nonni” (spesso più 

dinamici e arzilli di tanti giovani, stregati da computer 
e telefonini), per questo proponiamo itinerari, sentie-

ri, camminate e gite adatte anche ai meno esperti. 
Sarà un modo diverso per imparare a camminare tutti 

insieme, avvicinando e conoscendo qualche gioiello del 
nostro patrimonio naturalistico e ambientale.  
Per la cronaca, quest’anno abbiamo iniziato con una 

escursione sull’isola di Palmaria: un’isola ricca di sen-
tieri e scorci mozzafiato che emerge dal mare nel golfo 
di La Spezia, uno dei luoghi più suggestivi e romantici 

della costa ligure. Anche se la nostra Sezione ha visita-
to spesso quest’isola, è un’escursione sempre piacevo-
le. Nella seconda gita in programma abbiamo visitato i 
borghi di Pietrasanta e Camaiore, una gita rilassante, 

“impegnativa solo per lo stomaco” in quanto si è con-
clusa con una grande abbuffata di pesce. Dopo questa 
parentesi abbiamo ricominciato a fare sul serio, con 

una escursione a Levanto dove, anche se a causa della 
pioggia abbiamo dovuto modificare il percorso. Alla 
fine la gita si è rivelata comunque piacevole . Ultima 

escursione in ordine cronologico il percorso della via 
Francigena che da Santo Stefano Magra giunge a Sar-
zana, passando per Ponzano Superiore, con un bel 
percorso misto e non impegnativo. Lungo il tragitto 

abbiamo incontrato vari luoghi molto interessanti, 
(vedi i resti del Castello della Brina) e dopo aver visita-
to gli scavi dell’antico castello, con arrivo a Sarzana 

attraverso un bellissimo sentiero. Concludo con la spe-
ranza di vedervi sempre numerosi alle nostre escursio-
ni, per vivere insieme nuove avventure e vi saluto tutti 

con un “arrivederci alla prossima”. 

Altre avventure del gruppo escursionisti cral tep 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Escursionisti per ogni età 
 

di Giovanni Bonfiglio 

Lunigiana 2016 

Bonassola 2016 Fiascherino 
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Isola Palmaria 
2016 

La bella coppia in gabbia 
Pietrasanta 

Levanto 

Lago di Como 

Lago di Garda 

Lago di Lecco Lerici 

Il Presidente 

 

CIAO ALBERTO... 
Notizie come queste non vorremmo mai doverle dare. A pochi giorni dalla 
pubblicazione di questo numero de “Il Teppista” è mancato un amico.  

Alberto Cattabiani, colonna portante del nostro Cral e della Sezione 
Escursionisti, ci ha lasciati improvvisamente.  

Ci stringiamo alla sua famiglia e siamo uniti nel dolore di questa perdita 
con i tanti - dentro e fuori la Tep - che gli hanno voluto bene. 

Con coloro che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo a fondo, vorrem-
mo condividere il suo ricordo e raccontarvi chi era Alberto, la gioia e la for-

tuna di averlo conosciuto. Lo faremo nel prossimo numero del giornalino. 
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Il neo-papà Sebastiano Palmeri ci 
manda la foto del suo piccolo Diego. 
Biondissimo e con lo sguardo furbet-
to, ci fa CIAO dal suo girello. Diego è 
nato il 4 agosto scorso. 

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.  
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Stiamo per ricominciare una nuova 

“stagione” di pesca e questa sarà una 
bellissima annata. Come avevamo spe-

rato quest’anno organizzeremo il Mee-
ting Nazionale dei Cral Autoferrotranvie-

ri. Cominceremo con una pre gara in 
Fiuma chiamata “Gara dell’Amicizia” con 

il tradizionale pranzo da svolgersi in al-
legria. 

Durante l’anno avremo un nutrito nu-

mero di gare per il campionato Sociale 
dove è aperta la partecipazione anche ai 

colleghi e amici di altre Società purché 
in possesso del tesserino del Cral sez. 

Pesca, ovviamente inseriti in classifiche 
separate. Abbiamo inserito due Memo-

rial in onore e ricordo dei nostri colleghi 
che ci hanno lasciato, ci sarà inoltre l’in-

tramontabile gara del “Brucio e Pesca-
dor”, cui farà seguito la cena di chiusura dell’attività. 
Tutto il programma  sarà esposto in bacheca assieme al nostro regolamento. Penso che tutti noi avremo 

un 2016 molto impegnativo, per cui ci sarà bisogno di tutti, compreso il contributo degli amici delle sezioni 
esterne.  

Ricordo che abbiamo chiuso l’attività dell’annata con 
una splendida cena in allegria  al “circolo Toscanini” 

durante la quale  sono avvenute le premiazioni delle 
varie gare compreso il campione Sociale,  con vinci-

tore MASSIMILIANO VACCARI. Massimiliano vince 

un po’ troppo spesso ed è per questo che gli lancia-
mo il guanto di sfida per l’anno prossi-

mo! 
Ragazzi coraggio, partecipiamo e di-

vertiamoci in amicizia, che alla fine 
della fiera, è quello che conta vera-

mente. 
 

                           Jones Carbognani   
 
N.B. Comunque vada sarà un successo 

                                       
                                      

Massimiliano 
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Ciao, Roby 
Il 31 dicembre scorso abbiamo dato l’addio a Roberto Saccani. Classe 1962, era stato assunto 

alla Tep nell’ottobre del 1987. Autista filoviere, dal marzo 2008 era stato assegnato alla resi-

denza foranea di Traversetolo. Nel giugno 2015 era stato collocato anticipatamente in pensione 

a causa dell’aggravarsi della malattia che poi lo ha vinto. Storico portiere della vecchia squadra 

di calcio del Cral, Roberto ha lasciato la moglie Giuliana e la figlia Jessica. Ecco il ricordo dei 

compagni di squadra, ritratti con lui nella foto sotto, relativa alla vittoria europea di Parigi. 
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Domenica mattina, Pompei piazza 

del Duomo, un gruppo di amici del-

la storica sezione Calcio della Tep 

passeggia chiacchierando, rivan-

gando i vecchi tempi. Ad un certo 

punto qualcuno esclama: 

<Chiamiamo “Sacco”>.  

E’ trascorso più di un anno da 

quando il nostro Roberto è confina-

to a casa a causa di una grave ma-

lattia. Tutti concordano con l’idea, 

per cui: mano al telefono. Roby 

risponde con voce forte e la sua 

prima esternazione, quando capi-

sce chi siamo e dove siamo, è: 

“Ehi,  sempre a fare un cazzo voi, 

eh?”. Il discorso scivola in mille ri-

cordi, ma ad un certo punto Rober-

to dice una cosa che lascia tutti di 

gesso: “Sto un pochino meglio e la 

settimana prossima vado a com-

prare un paio di guanti nuovi”. 

Chiudiamo la telefonata e 

quest’ultima frase ci rimane in te-

sta per tutto il giorno. E per sem-

pre, da allora.  

Roberto è stato il nostro numero 1 

per anni ed era così: un guerriero 

che non mollava mai. Sempre pre-

sente, mai domo. Rispettoso degli 

avversari ma pronto a giocarsela 

su qualsiasi campo. Un campione di 

serietà, vincitore del Torneo Euro-

peo di Parigi nel 2000: 

<Trionfammo ai rigori grazie a lui, 

fu il migliore in campo, senza dub-

bio>, ricorda sicuro Emilio 

Dall’Asta, difensore di quella squa-

dra. 

Vicecampione italiano a Rimini, vin-

citore della Coppa Italia autoferro-

tranvieri a La Spezia, Roberto Sac-

cani affrontava tutte le partite con 

la stessa intensità, sia che si trat-

tasse di una finale europea, sia di 

una partita del più nostrano torneo 

Lindi.  Se ti capitava di sederti vici-

no a lui negli spogliatoi potevi per-

cepire la sua tensione ed il suo fre-

mere per la concentrazione. In quei 

frangenti non parlava, rispondeva 

per monosillabi ed era scuro in vol-

to. Ma si scioglieva poi a fine parti-

ta, con battute che spesso erano 

fonte di fragorose risate o del più 

classico: <Di calcio non capisci 

niente>.  

Dotato di un forte istinto, era prati-

camente impenetrabile dalle corte 

distanze. Mentre era un po’ meno 

forte sui tiri da lontano, quando 

aveva tempo di riflettere sulla tra-

iettoria della palla in arrivo.  

Questo era Roby, il nostro “Sacco”, 

guerriero indomito che ha giocato 

fino alla fine contro un avversario 

bastardo e subdolo, con cui è stato 

in partita sino al 90° e anche oltre, 

fino ai tempi supplementari. Ci pia-

ce pensare che sia stato sconfitto 

solo a causa di un arbitraggio di 

parte che non gli ha lasciato scam-

po, fischiandogli un rigore contro a 

tempo ormai scaduto.  

Noi lo ricorderemo sempre per la 

sua  serietà, ma anche per il corag-

gio e la sua forza d’animo.  

Roberto sei stato e sarai sempre il 

nostro numero 1. Grazie di essere 

stato uno di noi. 

I tuoi compagni di squadra 



Il 20 novembre 2015 si è svolta la tradizionale cena 

sociale “AVIS - TEP ”, presso il circolo Inzani. Il lo-
cale è stato scelto dal consiglio direttivo del Gruppo 

perchè avremmo avuto la sala della cena completa-
mente a nostra disposizione per poter svolgere le 

consuete premiazioni dei soci in completa tranquil-
lità, evitando così mescolanze con commensali di 

altri gruppi. 
Purtroppo la cena è iniziata in ritardo perché alcune 

persone prenotate non hanno comunicato a tempo 

debito la propria defezione. L’importante però che i 
presenti, circa 60 commensali, tra donatori e fami-

gliari hanno gradito il ricco menù proposto. 
La serata di è svolta in un clima di allegria e armo-

nia, con i bambini che a hanno contribuito a creare 
una festosa ilarità tra i commensali. 

A fine della serata si è svolta la cerimonia delle 
premiazioni alla presenza del rappresentante 

dell’Avis Comunale, sig. Matteo Mazzini. Purtroppo 

causa l’ora tarda il gruppo dei presenti alla conse-
gna delle onorificenze si era di molto ridotto. 

Furio Baccarini 

 
 

Gruppo AVIS TEP 
Benemerenze 2015 

 

Distintivo con spillo lungo in Rame 
 
 

Adriano Grimaldi  
Antonio Pepe  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Distintivo con spillo lungo in Argento 

 

Carmen Andrei  
Biagio Buonomo  

Andrea Chiari  
Massimo Crescini  

Domenico Di Martino  
Antonio Esposito  

Raffaele Grassi  
Andrea La Croce  

Anna Varoli  

 
 

Distintivo con spillo lungo in Argento   
Dorato 

 

Antonio Cavaliere  
Raffaele Lettieri  

Vincenzo Mastellone  
Maria Federica Mazzotti  

Giorgio Paini  

 
 

 

Il momento più bello e importante è stata la conse-

gna della targa speciale, tra gli applausi, a Vittorio 
Marazzi per il raggiungimento delle 100 donazioni. 
 
 

E’ giusto ricordare che questa bellissima iniziativa è 
resa possibile anche grazie al contributo annuale 

dell’azienda TEP. 

Carmen Andrei 

Antonio Pepe 
Furio Baccarini 

Giorgio Paini 

 e Furio….. 

Raffaele Lettieri 

e Furio….. 
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Il buon cuore di noi TEPPISTI 
Si legge spesso che questa società è malata d’individuali-

smo, ma noi del Cral rappresentiamo forse l’eccezione che 

conferma la regola… 

Ogni anno dedichiamo parte del nostro bilancio e dei nostri 

risparmi a qualcuno che abbia realmente bisogno e che si 

trovi in uno stato di sofferenza, perché siamo consapevoli 

di essere prima di tutto molto fortunati a poter avere salu-

te, persone che ci amano, un lavoro, amici. Siamo consci di 

vivere in una società che necessita di solidarietà verso chi è 

più disagiato di noi.  

L'aiuto in tutto ciò arriva da una serie di soci e di aziende - 

penso per esempio alle officine della famiglia Bolzoni - per-

ché è anche grazie a loro che cerchiamo di promuovere 

l'altruismo e l’at-

tenzione intesa 

come prendersi 

cura del nostro 

prossimo. Queste 

disposizioni d’ani-

mo sono fattori 

che oltre ad essere 

spontanei, princi-

palmente fanno 

bene a noi che li 

mettiamo in atto. 

Una persona al-

truista e compas-

sionevole è ogni 

volta una donna o 

un uomo più felice, 

più sereno e più 

soddisfatto.  

Proprio con questo 

spirito la delega-

zione del Consiglio del Cral unitamente a Maurizio Bolzoni 

hanno voluto fare una donazione alla comunità “Lo Strali-

sco”.                                                                                                                                                             

                                                                            F. C.      
La Comunità Educativa Residenziale LO STRALISCO, inaugu-

rata nel 2001, è rivolta all’accoglienza di 10 minori tra gli 11 

ed i 18 anni di età (8 in regime “residenziale” 2 in “pronta ac-

coglienza”), fa parte dell’Area Minori della Cooperativa Sociale 

PRO.GES, nata con il preciso obiettivo di raccordare e coordi-

nare le svariate esperienze dei servizi e delle strutture che si 

occupano di bambini, ragazzi e giovani adulti, sostenendoli e 

accompagnandoli nelle situazioni sia di agio che di disagio so-

cio-educativo. 

Il presupposto metodologico di tale intervento è quello di ri-

spettare la centralità della persona e la specificità delle sue 

caratteristiche individuali, delle proprie convinzioni e dei propri 

bisogni. 

L’obiettivo educativo è quello di consentire al minore d’essere 

protagonista attivo del suo processo di crescita in funzione del                                                                                                                                         

benessere psico - emozionale, dell’integrazione sociale e 

dell’autonomia personale.  

Il compito principale degli educatori è quello di instaurare con i 

minori inseriti una relazione significativa, basata soprattutto 

sull’ascolto e sul dialogo, sull’osservazione e sulla condivisione 

degli spazi. 

Tale relazione diviene lo strumento fondamentale nello svilup-

po della motivazione al cambiamento della rappresentazione di 

sé del minore e si articola nelle azioni e nello svolgimento dei 

piccoli e grandi eventi della vita quotidiana come la preparazio-

ne del cibo, la condivisione del pasto, la cura dell’ambiente 

“abitato”, la cura della propria persona, i momenti di socializ-

zazione, il mantenimento degli impegni, siano essi scolastici, 

lavorativi o “extra”. L’educatore sostiene il minore nel suo per-

corso di autonomia e socializzazione, facendosi carico delle 

problematiche della persona. L’equìpe educativa svolge una 

funzione di “presa in carico” dei minori inseriti, sia da una pro-

spettiva educativa che affettiva, offrendo loro un contesto il 

più possibile familiare che favorisca lo sviluppo e l’accompa-

gnamento in ogni percorso di crescita. 

A gennaio del 2016 “Lo Stralisco” ha cambiato casa, si è spo-

stato in un alloggio di nuova costruzione di proprietà dell’A-

zienda Casa Emilia Romagna, mantenendo quindi la collocazio-

ne in una zona centrale della città, che permette ai ragazzi di 

muoversi facilmente 

con gli autobus per 

raggiungere le scuo-

le, gli allenamenti 

sportivi ed i luoghi di 

ritrovo con gli amici.  

Anche per questo 

trasferimento, le spe-

se in questi mesi 

sostenute sono state 

tante, quindi “…mai 
come quest’anno è 
stata per noi cosa 
sentita la generosa 
donazione che il 
CRAL TEP ha voluto 
destinare a noi e ai 
nostri ragazzi. Sono 
stati donati due tele-
visori LCD, uno da 32 
e l’altro da 40 pollici, 
posizionati uno nella 

sala dei pasti e uno nella sala ricreativa dei giochi, un compu-
ter portatile che potranno utilizzare i ragazzi come ausilio per 
lo studio e per intrattenimento e non ultimi sono stati dati dei 
biglietti per il trasporto urbano. I ragazzi hanno apprezzato 
tantissimo, provvedendo subito a sfruttare lo schermo di un 
televisore per collegarci le consolle e giocare ai loro giochi elet-
tronici preferiti! 
Quindi a nome dei ragazzi siamo a ringraziare sentitamente 
tutte le persone che hanno contribuito a tale iniziativa, appa-
rentemente semplice, ma per noi preziosa, anche come modo 
per far conoscere la nostra realtà a chi forse non aveva idea 
che noi esistessimo. Grazie!!!” 
Per l’équipe degli educatori e per i ragazzi, la coordi-
natrice Francesca Quarantelli.” 

PS. …”Lo stralisco”, è una specie di pianta-lucciola dalle 
spighe come quelle del grano che splende nelle notti serene. 
E ancora il mare, gli animali, le capanne, i sentieri e tante 

cose ancora…”   Dal libro per ragazzi di Piumini Roberto 

In questa foto da sinistra: G.Bonfiglio, l’educatore  
Cantini, la coordinatrice Quarantelli, C.Monica, 
F.Castelli, E.Bucci, R.Zerbini e Bolzoni.  
Foto Mongelluzzo G. 
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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.
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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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