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Nasce la nuova  
sezione Go Kart 

E tu sei pronto per 
Settembre Sport? 
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Cerchiamo di goderci le vacanze estive! 
Le ferie, quelle desiderate per un intero anno, stanno per arrivare finalmente!!! 

   È tempo di vacanze, di mare, di sole, di relax ma è 
soprattutto tempo di fermarsi. 
Dopo un anno di lavoro, non è facile trovarsi dall’og-
gi al domani senza orari ed impegni da rispettare: 
siamo davvero pronti a goderci le ferie fin dal primo 
momento e riposarci nel vero senso della parola?                                                                                          
Un momento desiderato a lungo che sembra non ar-
rivare mai, quella voglia matta di abbandonare i rit-
mi stressanti che condizionano la quotidianità e ripo-
sar completamente corpo e testa… Ma già dal primo 
giorno di vacanza ci si rende conto che c’è qualcosa 
che non va proprio come dovrebbe.                                       
Dopo turni su turni, si fatica ad abituarsi al tanto 
tempo a disposizione, dilatato al punto di potersi 
permettere pause impensabili. La nostra mente con-
tinua ad elaborare i momenti lavorativi appena tra-
scorsi e ci si può sentire improvvisamente vuoti, un 
po’ destabilizzati e non anco-
ra pronti a mettersi sotto 
l’ombrellone ad oziare beata-
mente e meritatamente.                                                                                                                                   
Spesso dimentichiamo che la 
vera ricchezza è il tempo li-
bero, il non avere orari da 
rispettare, poiché siamo abi-
tuati a vivere con frenesia ed 
ansia. Il tempo libero è es-
senziale e dovrebbe servire 
per entrare in contatto con le 
proprie esigenze più profon-
de, serve essere pronti a fare 
quello che più piace e che fa 
star bene, non solo quello 
che viene imposto.                                                                                             
È importante per ogni individuo staccare la spi-
na, allontanare mente e corpo dalla routine, facendo 
cose diverse e piacevoli rispetto a quelle che si fan-
no durante l’anno lavorativo.                                             
Stare alla larga dalla tecnologia. Spegnere gli 
smartphone, dimenticare completamente il tablet, 
stop al controllo dei messaggi di posta e, all’occor-
renza, cercare di risultare irreperibili. Meglio tener 
con sé un bel libro (e nella biblioteca del Cral ce ne 
sono tanti…) o un giornale acquistato durante una 
sana colazione e sfogliarlo con calma nel momento 
che si ritiene più opportuno.                                                                                                                              
Fare ciò che più ci piace. Non bisogna accettare di 

fare attività o escursioni di cui non sia-
mo convinti. Staccarsi dalla comitiva e 
dedicare quelle ore nel modo più op-
portuno e rilassante per noi e non per 
assecondare le persone che abbiamo accanto. Voler 
bene a qualcuno, significa voler il suo bene e quindi, 
in primo luogo, rispettare le sue scelte e le personali 
esigenze di rilassarsi.                                                          
Vietato programmare le giornate. Eliminare l’abitudi-
ne serale di impostare la sveglia per il mattino se-
guente. Alzarsi dal letto solo quando si è decisi a 
farlo è determinante per iniziare una nuova e inte-
ressante giornata di vacanza. Non bisogna riempirsi 
le giornate di impegni, ma lasciare che siano le si-
tuazioni stesse a decidere per noi.                                       
Mens sana in corpore sano. Camminate, corse, gio-
chi con gli amici. Insomma tutto quello che permette 

di muovere e, perché no, 
sudare, dando modo al 
corpo di eliminare così le 
tossine accumulate ed in-
crementare la produzione 
di neurotrasmettitori che 
regolano il nostro umore e 
combattono lo stress.            
Stare del tempo da so-
li. Senza far niente, nulla: 
coltivare l’ozio. Un concet-
to ormai astratto che va 
riscoperto affinché le no-
stre onde cerebrali rallen-
tino per dar modo alla 
mente di riposarsi e al 
corpo di rigenerarsi.                      

Certo, queste possono apparire delle banalissime 
regolette da manuale del “bravo fruitore dell’ozio”, 
ma provare concretamente a dedicare del sano tem-
po a ciò che più piace ad ognuno di noi è forse l’uni-
ca modalità per imparare, anche nel quotidiano vive-
re, a trovare dei piccoli spazi capaci di farci apprez-
zare anche la vita di ogni giorno senza l’attesa este-
nuante per le vacanze… che comunque, in questa 
maniera, sapendo esattamente come rilassarci, po-
tranno essere davvero godute appieno !            
Un augurio di cuore a voi tutti, buona estate e 
buonissime vacanze ! 
 

 



Garantire il diritto alla mobilità per chi soffre di disabilità motorie. 
 

Mobilità oltre 
le barriere 

 
di Antonio Rizzi  

 

 

Parlare di disabilità non è una 
questione banale. Non perché 
questo sia un argomento tabù 
o difficile da affrontare. Quando 
si tratta questo tema, tuttavia, 
c’è sempre il rischio di cadere 

in discorsi poco concreti. 
Il politically correct si 
spreca e i grandi discorsi, 
inappuntabili nella forma, 
lasciano a volte il dubbio 
di una latente carenza di 
sostanza. Lodevoli inten-
zioni che danno l’idea di 
esser destinate a rimane-
re tali, almeno fino alla 
prossima pubblica de-
nuncia di malagestione 
legata al mondo della di-
sabilità. Non è certamen-
te un discorso vuoto ciò 
che si meritano quanti, 
ogni giorno, si trovano a 
fare i conti con un handi-
cap che può rendere un 
ostacolo insormontabile 
anche le più banali azioni 
quotidiane  
Questo è stato il mio 
pensiero quando ho avu-

to concretamente a che fare 
con questo tema poco dopo il 
mio arrivo in Tep. Un giornale 
locale aveva riportato l’episodio 
occorso ad un ragazzo che non 
era riuscito a salire a bordo a 

causa del malfunzionamento di 
una pedana manuale. Il mecca-
nismo di ribaltamento nell’in-
tercapedine del pavimento si 
era incrostato di polvere e non 
era stato possibile estrarlo. Si 
trattava di un fatto inconsueto, 
poiché le pedane manuali fino a 
quel momento non avevano 
presentato alcun problema. In 
quel caso toccava a me dare 
una risposta per conto dell’a-
zienda e volevo poter offrire 
una soluzione concreta e vera, 
al di là dei discorsi puramente 
formali.  
Mi sono trovato ad affrontare 
un problema—quello della mo-
bilità dei portatori di handi-
cap—molto complesso, prima 
di tutto perché la soluzione non 
dipende esclusivamente da 
Tep. Diversi attori devono con-
correre a garantire un diritto 
fondamentale che è proprio di 
tutti gli individui, tanto più di 
quelli a ridotta capacità moto-
ria. Così, se da un lato Tep de-
ve acquistare bus dotati di di-
spositivi d’incarrozzamento e  

Antonio Rizzi, 47 anni, è sposato e ha 3 figli. 
Da agosto 2015 è presidente di Tep. 

Abbiamo invitato il presidente di Tep Antonio Rizzi a offrirci il suo punto di 
vista su temi d’interesse di lavoratori e Soci. Lieti che abbia accolto la no-
stra proposta, ospitiamo, a partire da questo numero de Il Teppista il suo 
intervento in queste pagine.  
                           Fausto Castelli 
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provvedere in modo puntuale 
alla manutenzione, i produttori 
d’autobus, dall’altro, devono 
fornirci strumenti funzionanti 
ed affidabili. Affidabilità che—
ormai lo sappiamo—è dramma-
ticamente mancata per le vec-
chie pedane elettriche, ancora 
presenti su 110 bus Tep. Ana-
logamente le Amministrazioni 
Comunali ed SMTP devono fare 
in modo che la sede stradale e 
la fermata del bus siano rag-
giungibili e idonee a consentire 
la salita e la discesa di una car-
rozzella. Se tutto questo fun-
ziona, l’autista, in ultima ratio, 
dev’essere disponibile ad age-
volare il passeggero nell’acces-
so al bus. 
Quando le variabili in gioco so-
no tante è più facile che qual-
cosa vada storto.  
Eppure io penso che consentire 
la mobilità per chi ha una disa-
bilità motoria debba essere una 
priorità per la nostra azienda. 
Non per ragioni di prestigio o 
per puri ritorni d’immagine sui 
media locali. Se è vero che la 

civiltà di un popolo si misura 
dall’attenzione che esso riserva 
ai più deboli, estendere a tutti 
l’opportunità di  accedere ai 
mezzi pubblici è senz’altro un 
segno che qualifica in modo 
importante il nostro lavoro ed è 
indice di civiltà della nostra co-
munità.  
Per questa ragione, ognuno de-
gli attori in gioco deve fare la 
sua parte. A questo proposito, 
il consiglio d’amministrazione di 
Tep ha ratificato nei mesi scorsi 
un piano di pulizia straordinaria 
e controllo per le pedane ma-
nuali. A fine maggio, anche a 
seguito di un altro episodio di 
malfunzionamento, è stata di-
sposta l’intensificazione del pia-
no di manutenzione delle peda-
ne elettriche. Ricominceremo 
presto, inoltre, ad acquistare 
nuovi autobus per sostituire i 
vecchi che ancora non dispon-
gono di pedane a ribaltamento 
manuale. 
E’ fondamentale, ovviamente, 
che anche gli autisti diano il 
proprio indispensabile contribu-

to. Il lavoro del conducente è, 
di per sé, estremamente stres-
sante e delicato e richiede un 
grado di tolleranza maggiore di 
quanto non sia richiesto in altri 
mestieri. Tensioni esterne al 
lavoro possono contribuire a 
generare comportamenti, per 
così dire, poco “urbani”. Pur 
tuttavia a chi svolge un servizio 
pubblico è sempre richiesto nei 
confronti degli utenti un atteg-
giamento di gentilezza e di di-
sponibilità che consenta di usu-
fruire dei mezzi e dei nostri 
servizi nel modo più agevole. 
In questi miei primi mesi qui in 
Tep ho potuto constatare la 
gentilezza e l’umanità dei tanti 
che non mancano mai di fare la 
propria parte di fronte a chi è 
in difficoltà.  
Tutto questo nella consapevo-
lezza che nonostante i passi 
avanti compiuti nell’ultimo de-
cennio, molto resta da fare 
perché la mobilità pubblica sia 
realmente per tutti. 
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E’ stato approvato durante l’Assemblea 
dei Soci del 4 aprile il bilancio 2015 del 
Cral. L’analisi dei Revisori testimonia 
una diligente tenuta dei conti, in un 
esercizio che si chiude sostanzialmente 
in pareggio, con un piccolo avanzo di  
€ 315,29. 
Si conferma quindi l’assolvimento dei 

conti del Cral che, come ente di promozio-
ne delle attività sociali dei dipendenti, non 
è chiamato a produrre utili, ma ad utilizza-
re le entrate per promuovere servizi e op-
portunità a favore dei Soci. 

Conti in ordine. 
Approvato il bilancio d’esercizio 2015 del Cral Tep. 

 

 

 ENTRATE USCITE 

 
 

AI NUOVI NATI, FIGLI DI SOCI ATTIVI, SARA’ DONATO DAL CRAL UN CUC-
CHIAINO D’ARGENTO CON INCISI A MANO NOME, PESO, LUNGHEZZA, DATA 
E ORA DI NASCITA. LE FAMIGLIE RICEVERANNO ANCHE UN BUONO  DI € 
80,00, SPENDIBILE IN PRODOTTI PER NEONATI (NON FARMACI) PRESSO 
LA FARMACIA DI VIA BAGANZA A PARMA. BASTA COMPILARE IL MODULO 
DI RICHIESTA DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CRAL.  

Salvatore è nato il 1° marzo. Complimenti 
al papà Alessandro Orabona di Tepservices.  

NUOVI ASSUNTI 
Benvenuto a Giuseppe Giovinazzi, in forze dal 1° giugno presso il Servizio 
Informatico di Tep. 



CHI DESIDERA PRENOTARE  
L’APPARTAMENTO NELLE 

SETTIMANE RIMASTE  LIBERE 
DEVE RIVOLGERSI  ALLA 
SEGRETERIA DEL C.R.A.L.  

NEGLI ORARI DI APERTURA  
(martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12). 

L'ASSEGNAZIONE SARA' 
IMMEDIATA DIETRO  

VERSAMENTO ACCONTO  
DEL 50% DELLA QUOTA 

L'appartamento, arredato in modo funzionale, è situato a 50 
mt. dal lungomare in un condominio moderno. 
Trilocale con 5 posti letto: camera matrimoniale più un letto, 
soggiorno con balcone e divano letto da 2 posti, cucina con 
balcone e servizio. 
La quota comprende: luce, acqua, gas, riscaldamento, spese 
condominiali,  televisore a colori. 
La quota non comprende la biancheria. 

Appartamento Estate 2016 

 SETTIMANA APPARTAM. UNICO 
N° DAL  -  AL  gg.      Contr. €  
23     01/10 - 08/10 7          210,00 Libero 
24     08/10 - 15/10 7          210,00 Libero 
25     15/10 - 22/10 7          210,00 Libero 
26     22/10 - 29/10 7          210,00 Libero 
27      29/10 - 05/11 7          210,00 Libero 
28      05/11 - 12/11 7          210,00 Libero 
29      12/11 - 19/11 7          210,00 Libero 
30      19/11 - 26/11 7          210,00 Libero 
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Quest’anno un boom di richieste  dai soci per 
questo nostro appartamento 

SETTIMANE RIMASTE LIBERE 
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Bengtsson F. G. Le navi vichinghe 
Biso  M. Un anno per un giorno 
Bley M. Segreto di famiglia 
Carofiglio G. Passeggeri no urni 
Cerè R. Storie impossibili 
Connelly M. La strategia di Bosch 
De Giovanni M. Il metodo coccodrillo 
Deaver J. Il bacio d'acciaio 
Delli Carri L. Gli indisciplina  
Greco E. Il rumore delle cose che iniziano 
Heaberlin J. Gli occhi neri di Susan 
Hilton L.  La maestra 
Hornby S.A. Caffè amaro 
Howard J. La saga Cazalet  ‐  Gli anni della leggerezza 
Ligabue L. Scusate il disordine 
Malvaldi M. La ba aglia navale  
Mazzariol G. Mio fratello rincorre i dinosauri 
Moyes J. Io prima di te 
Robecchi A. Di rabbia e di vento 
Tood A. Before 
Viscardi  S. Succede 
Vitali A. Le mele di Ka a 
Winslow D. London underground. Le indagini di Neal Carey 
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Orario di apertura della videoteca:  
 MARTEDI’ e VENERDI’ 

dalle ore 9.00 alle 12.00  

 

 

 

 Noleggio GRATIS ai SOCI 

1823 TUTTI PAZZI IN CASA MIA 

1824 CITTA DI CARTA 

1825 HOTEL TRANSYLVANIA 2 

1826 LO STAGISTA INASPETTATO 

1827 OPERAZIONE U.N.C.L.E. 

1828 SELF/LESS 

1829 NO ESCAPE colpo di stato 

1830 SICARIO 

1831 THE MARTIAN sopravvissuto 

1832 CRISMON PEAK 

1833 BLACK MASS l'ultimo ganster 

1834 THE PROGRAM 

1835 IL VIAGGIO DI ARLO 

1836 SNOOPY & FRIENDS 

1837 ALVIN SUPERSTAR-Nessuno ci può fermare 

1838 INTERVIEW WITH A HITMAN 

1839 LORO CHI? 

1840 BELLI DI PAPA' 

1841 PAN-Viaggio sull'isola che non c'è 

1842 ANT-MAN 

1843 STAR WARS-Il risveglio della forza 

1844 ALASKA 

1845 CHIAMATEMI FRANCESCO 

1846 PADRI E FIGLIE 

1847 HEART OF THE SEA 

1848 THE CAPTIVE 

1849 SPECTRE 

1850 THE WALK 

COMMEDIA  

DIDATTICO  

RAGAZZI  

COMMEDIA  

AZIONE  

GIALLO  

GIALLO  

DRAMMATICO 

FANTASCIENZA 

HORROR  

GIALLO  

DRAMMATICO 

RAGAZZI  

RAGAZZI  

RAGAZZI  

AZIONE  

COMMEDIA  

COMMEDIA  

AZIONE  

AZIONE  

FANTASCIENZA 

DRAMMATICO 

DRAMMATICO 

DRAMMATICO 

AZIONE  

GIALLO  

GIALLO  

DRAMMATICO 

Dal mese di marzo è consentito trattenere 
 2 giorni (1 giorno in più di prima) 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. 



 
Il Circolo Cral Tep è lieto di ripre-
sentare la manifestazione Settem-
bre Sport. Il torneo comprenderà 
diverse discipline con inizio ai primi 
di settembre per concludersi l’8 di 
ottobre con una magnifica cena 
presso il Ristorante “Il Vedel” di Co-
lorno. Il torneo sarà a carattere in-
dividuale e le serate saranno allie-
tate da succulenti rinfreschi. 
  
PREMIAZIONI: saranno premiati i 
vincitori delle varie gare e il primo 
della classifica generale sia maschi-
le che femminile e naturalmente il 
Premio speciale in ricordo di Ervino 
Borrini. 
 
LOTTERIA: a tutti gli iscritti verrà 
consegnato un numero della lotteria 
per ogni presenza alle varie gare. 
Durante la cena saranno poi estratti 
10 pacchi alimentari. Si può vincere 
un solo premio cadauno. 

FOTO TORNEO: le foto della mani-
festazione saranno effettuate dai 
“fotografi” della sezione foto Cral 
tep. 

CONTATTI E INFO: potete trovare 
tutte le info della manifestazione 
sulla pagina facebook Cral Tep e sul 
sito www.craltep.it  oppure contat-
tate la segreteria nelle giornate di 
martedì e venerdì dalle ore 9.00 
alle 12.00. Sarà possibile fare la 
preiscrizione via mail scrivendo a 
info@craltep.it. 

                           

ISCRIZIONI 
 
IL costo individuale d’iscrizione € 15. 
Supplemento di € 10 per l’iscrizione alla gara di  
Go Kart . 
Le iscrizioni sono aperte fino al 31 agosto. Per 
chi si iscrive entro il 31 luglio 2016 il Cral darà un    
gustoso regalo. 

10        giugno 2016                                  IL TEPPISTA       

Caro Socio è arrivata l’ora 
di  iscriverti a Settembre 
Sport la manifestazione 
sportiva più importante del 
tuo Circolo. 

Non dimenticarti di contattare 
un nostro incaricato o di iscri-
verti presso la segreteria del 
Cral. Se ti iscrivi entro il  
31 luglio riceverai una bottiglia 
di olio extravergine in omaggio.  

E al  termine delle gare tutti a 
cena al Ristorante Il Vedel di 
Colorno: non puoi mancare! 

 

  

Devo ricordarmi 
di prenotare. 

 

 

 

 



PROGRAMMA GARE 

Martedì               
6,13,20 settembre  
TENNIS 

Venerdì 9 settembre 
PESCA 

Sabato 10 settembre 
TIRO CON L’ARCO 

Domenica 18 settembre 
GO KART 

Giovedì 22 settembre 
PENDOLINO E FRECCET-
TE 

Lunedì 26 settembre 
PIMG-PONG E CALCIO-
BALILLA 

Sabato 1 ottobre        
TIRO A SEGNO 

Lunedì 3 ottobre       
BOWLING 
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TENNIS: gara di doppio con formazione delle coppie da parte dei 
responsabili della sezione tennis con il sistema dei gruppi di meri-
to e del sorteggio. Torneo di doppio a tabellone o gironi. Si pre-
mierà la coppia vincente.  Circolo Cral Amps dalle ore 18.00.  

PESCA: gara individuale con premiazione del vincitore in campo 
maschile e femminile. Lago Samboseto inizio ore 15.00. 

TIRO CON L’ARCO: gara individuale con premiazione del vinci-
tore in campo maschile e femminile. Campo gara Moletolo dalle 
ore 9.00 alle ore 16.00  
. 
FRECCETTE: gara individuale con tre serie da 5 colpi con pre-
miazione del vincitore in campo maschile e femminile. Gara in 
azienda dalle ore 18.00.        

PENDOLINO: gara individuale con premiazione del vincitore in 
campo maschile e femminile. Gara in azienda dalle ore 18.00.        
 
PING PONG: gara individuale a tabellone con eliminazione di-
retta (3 gare agli 11 punti) con finale al meglio delle tre gare ai 21 
punti con premiazione del vincitore sia maschile che femminile. 
Gara in azienda dalle ore 20.00. 

CALCIOBALILLA: gara in coppia con torneo a tabellone ad eli-
minazione diretta. Sorteggio delle coppie torneo maschile e fem-
minile. Sara premiata la coppia vincente maschile e femminile. 
Gara in azienda dalle ore 20.00. 

TIRO A SEGNO: gara individuale di carabina e pistola con pre-
miazione del primo in campo maschile e femminile. Poligono di 
Via Reggio dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 

GO KART: gara individuale con giri di qualificazione  e poi gara 
di finale per tutti. Si premierà il vincitore della gara finale. Auto-
dromo di San Martino del Lago Cremona ore 16.00. 

BOWLING: gara individuale con torneo di qualificazione (primo 
giro) e poi gara di finale con i migliori 6 punteggi maschili e fem-
minili. Si premieranno i vincitori della gara finale. Sala Bowling 
di San Lazzaro dalle ore 20.00.                         
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Rimini. Basta la parola ed il pensiero corre all’estate e al 
mare, con folla di gente in strada che si diverte. Ma per 
incontrare la Rimini più autentica basta attraversare il 
Ponte Tiberio e intrufolarsi nei silenziosi vicoli del borgo 

di San Giuliano, l’antico quartiere popolare 
di pescatori dove nacque Federico Fellini.                                             
Penso che ognuno di noi, i 60 “medagliati 
Tep” in gita con il Cral, si sia ripromesso da 
tempo di visitare questa città che di solito si 
sfiorava durante le vacanze estive sul litora-
le romagnolo. Visitarla ci ha permesso 
di viverne l’atmosfera autentica, quando le 
folle di turisti sono ancora lontane, le spiag-
ge non ancora invase da ombrelloni, parchi 
gioco e programmi di aerobica e yoga, le strade del centro 
sono ancora tranquille e godibili.  
Per esplorare la Rimini più autentica serve ap-
punto iniziare da Borgo S.Giuliano, nei pressi 
del Ponte Tiberio,  posto particolare, un po’ 
fuori dal tempo. Qui ogni dettaglio ricorda il 
mare, nei simboli dipinti nelle abitazioni, perfi-
no nel numero civico delle sue piccole case co-
lorate. Passeggiando tra queste strette viuzze 
non si incontra nessuno, tranne la gente del 
posto che mette a stendere i panni, o cura il 
proprio giardino. E’ tra queste vie che ha la-
sciato il suo cuore il grande Fellini, ricordato dai pittori ri-
minesi con una serie di murales che ritrag-
gono personaggi e scene famose dei suoi 
film più celebri. Gironzolare in questo borgo 
è un po’ come ripercorrere le sue opere e 
riscoprire le atmosfere delle sue pellicole.                                                                                                                
Per visitare la città siamo partiti dall’anti-
co Ponte di Tiberio, costruito per volere di 

Augusto nel 14 d.C. e giunto a compimento nel 21 d.C.,
quando l’impero era passato nelle mani di Tiberio, che at-
tribuì al ponte il proprio nome.  
Questo viadotto mostra tuttora l’intera bellezza della sua

struttura con cinque arcate a tutto sesto rea-
lizzate in pietra d’Istria, attraversa il fiume
Marecchia, un tempo Ariminus, e si pone come
confine settentrionale della Rimini romana.
Attualmente aperto al transito di veicoli, il
Ponte di Tiberio dà inizio al Corso d’Augusto, il
lungo viale pedonale che rappresenta ancora
oggi il centro vivo di Rimini, pieno di negozi,
piccoli caffé ed edifici storici. Percorrendolo, si
arriva alla grande Piazza Tre Martiri - dove

recenti scavi hanno riportato alla luce parte dell’antica pa-
vimentazione del foro romano - e poi alla bellissima Piazza

Cavour, sede del mercato del pesce e della
verdura in epoca medievale. Si affacciano sulla
piazza Palazzo dell’Arengo, Palazzo Garampi e
Palazzo del Podestà, edifici storici di grande
pregio; il Teatro Galli, sul fondo, risale al
1857. Piazza Cavour ospita inoltre la splendida
Fontana della Pigna, realizzata nel 1543 ad
ope ra  d i  G i ovann i  da  Ca r r a r a
Altro simbolo di Rimini è il Tempio Malate-
stiano, testimonianza di un altro periodo di

grande splendore della città, che dal 1295 divenne Signoria
sotto Malatesta da Verucchio. I lavori al
Tempio iniziarono nel 1447 circa con piccoli
interventi alla chiesa duecentesca di San
Francesco, in stile gotico, alla quale furono
aggiunte alcune parti. Successivamente, con
l'architetto Leon Battista Alberti e per volere
di Sigismondo Pandolfo Malatesta, ebbe ini-

 

Alla scoperta della Rimini che non conoscevamo 

Le Medaglie d’Oro “Turisti per caso” 

 

 

 

 



 IL TEPPISTA                                   giugno 2016                                                13 

zio il più ambizioso progetto di creazione di 
una sorta di rivestimento della chiesa preesi-
stente ed una trasformazione degli interni. In 
seguito ad un travagliato periodo di guerre 
con Federico da Montefeltro (che lo sconfisse 
successivamente) e alla mancanza dei fondi 
necessari, la costruzione venne sospesa.  
Ancora oggi è possibile ammirare il duplice 
volto dell’edificio, dove contrastano la 
facciata ed i lati marmorei con la coper-
tura povera di travi e tavelle. Pregevole è 
il crocifisso di Giotto presente all’interno 
del Tempio, che ospita anche i sepolcri di 
Sigismondo Malatesta e Isotta degli Atti.                                                                                                                               
Riprendendo il percorso su Corso d’Augu-
sto si giunge all’imponente Arco d’Augu-
sto, altra mirabile costruzione di epoca 
romana. Eretto nel 27 d.C. per rendere 
onore ad Augusto e originariamente inserito 
nelle mura cittadine, l’Arco si staglia al centro 
di un’ampia piazza. E’ una costruzione trionfale 
posta alla fine della Via Flaminia ed è una delle 
più antiche giunte sino ai giorni nostri.  
Ascoltate tante nozioni storiche, era giunta 
l’ora per il sostentamento nutrizionale del no-
stro corpo, che solo un abbondante pasto po-
teva soddisfare. Così, tutti in  pullman verso il Ristorante 
“da Lele” di Riccione. 

Questo è il luogo migliore per gustare piat-
ti a base di pesce fresco in un ambiente 
poco formale e molto accogliente. Le spe-
cialità marinare si ispirano alla grande tra-
dizione romagnola con originalità nel ri-
spetto della massima qualità. Ben presto 
abbiamo sposato il detto "l'appetito vien 
mangiando, la sete se ne va beven-

do" (Rabelais)!                                        
Prima di ripartire non potevamo 
non raggiungere la spiaggia e in-
camminarci tra le dune di sabbia 
degli stabilimenti ancora disabitati.  
Adoro il mare in questo periodo 
(non credo essere l’unico…): l’aria è 
tiepida, i colori nitidi e non c’è nien-
te che ti separi dal lento movimen-
to delle onde e dai pensieri che 

scorrono con lo stesso ritmo incessante. 
Tra pochi giorni questa spiaggia si ripo-
polerà del viavai dei turisti, la città tor-
nerà ad essere il centro della movida 
dell’estate italiana. Così indugio ancora 
un po’ per godermi l’altra Rimini, quella 
scoperta in questo weekend di primave-
ra, quella che profuma di mare, di bor-

ghi di pescatori e di autentica atmosfera romagnola.                    

     Fausto Castelli 

Foto Gianni Surpi 

 

 

 

 



 
La città scaligera, nota come luogo della tragedia 
di Romeo e Giulietta, è stata dichiarata patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO per la sua struttura ur-
bana e per la sua architettura: Verona è un chiaro 
esempio di città che si è sviluppata progressiva-
mente e ininterrottamente durante duemila anni, 
integrando elementi artistici di altissima qualità 
dei diversi periodi che si sono succeduti; rappre-
senta inoltre in modo eccezionale il concetto di cit-
tà fortificata in più tappe determinanti della storia 
europea. In questo luogo magico il gruppo Cral 
Tep, guidato da Ernesto Bucci e Marco Vecchi, ha 
trascorso la festa del 1° maggio. Grazie alle guide 
si sono potuti visitare, durante la mattinata, i luo-
ghi più belli di Verona. Verso mezzogiorno il grup-
po si è sparpagliato per poi ritrovarsi al pullman 
per la partenza verso Parma. Nonostante la gior-
nata piovosa la gita è riuscita molto bene grazie 
alla buona organizzazione del Circolo con la scelta 
del ristorante, molto gradito, e dell’ausilio di guide 
molto preparate. Un ringraziamento speciale va 
anche ai due autisti, Andrea Rocca e Stefano Pelo-
si. Arrivederci al prossimo 1° maggio. 

Gita 1° maggio sotto la pioggia 

Il Cral Tep a Verona 

Due pullman per la gita del 1° maggio 
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In tanti si sono presentati alle 
visite preventive  

 

65 Soci per la PELLE 
 
 

40 per la PROSTATA 
  

Le visite per il  
CAVO ORALE 

si effettueranno 
 in autunno. 

 

Visto l’ottimo consenso,               
per le visite preventive  

 
 

al SENO 
 
 

Si  continua! 
Le visite si prenotano presso 

         A.N.D.O.S. Parma  
Associazione Nazionale Donne Opera-
te al Seno 

Telefonando  0521 981954   

 cell. 3468917460   

  e-mail: andos.parma@gmail.com  

Segnalare che siete iscritte                                
al  CRAL TEP e  le visite saranno  

GRATUITE 
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Si ringrazia l’ AVOPRORIT 
per le visite effettuate. 

 
Un grazie particolare per l’impegno   

straordinario profuso: 
 
 

alla Dr.ssa Ladan BESKI - dermatologa   

al Dr. Paolo Mario Erminio SALSI - urologo             

mailto:andos.parma@gmail.com




LA SCHEDA DI  TANIA COZZANI 
Età: quasi 39 (non ancora compiuti). Nata a: Fontanellato. Risiede a: 
Fidenza. Titolo di studio: ha lasciato la scuola dopo il secondo anno 
di liceo musicale al conservatorio. Occupazione precedente: con-
temporaneamente conducente scuolabus a Fidenza e macellaia. Lavo-
ra alla Tep: da gennaio 2016. Ha due figli: Martin di 9 anni e Asia di 
10, con lei, nella foto qui a sinistra, nel settembre 2015 al parco natu-
rale Paneveggio presso le Pale di San Martino in Trentino. 
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 Tania Cozzani, figlia di Gino (ex autista Tep dal 1975 al ’79), è da sei mesi alla Tep.  

TANIA libera tutti 
Sa suonare oboe ed arpa. E anche correre in go kart. Avrebbe voluto fare la meccanica o, 
in subordine, l’autista della Tep. Secondo obiettivo centrato, ma dopo altre esperienze.  

di Valerio Faccini foto Diego Cabassa 
<Da ragazza avrei voluto fare la mec-
canica di mestiere>. 
Intendi l’autoriparatrice? 
<Sì. Sono convinta che la mia strada 
sarebbe stata quella. Ma in casa sono 
stata sconsigliata. Troppo da uomo>. 
Non ti è venuto l’istinto di accoltel-
lare chi ti ha impedito di seguire il 
tuo desiderio? 
<Ah, ah, mannò. Mio padre mi ha 
sempre appoggiata nelle mie scelte, 
anche e soprattutto in quelle che ri-
guardavano i motori, la mia mamma 
un po’ meno. Alla fine delle medie feci 
la preiscrizione all’Itis, poi mia madre 
mi convinse a lasciar perdere. Voleva 
farmi fare la segretaria d’azienda, ma 
non era la mia strada: a 18 anni presi 
la patente per l’auto, dopo sei mesi 
quella per i camion e a 21, appena era 
consentito dal codice, quella per i 
bus>. 
L’It is  (meccanica) no,  i l 
“Giordani” (segretaria) no, quindi 
sei finita al conservatorio... 
<Già. Lo scelsi per esclusione. Io suo-
navo già nella banda di Fontanellato  - 
il flauto traverso - e studiavo musica 
da quando avevo 10 anni. Scelsi l’oboe 
in quanto al conservatorio le classi per 
il flauto erano già piene. Come stru-
mento complementare non mi piaceva 
il pianoforte ed ho scelto l’arpa. Bellis-
simo strumento>. 
Suoni ancora? 
<Oggi no. A scuola smisi perché mi 
resi conto che il percorso era troppo 
lungo e forse non alla mia portata. 
Nella musica o ti esprimi ad alto livello 
o sei costretto a fare altro. Serve mol-
tissima passione e suonare non era la 
mia principale>. 
Perché ci hai messo tanto tempo a 
venire a lavorare qui? 
<Avrei voluto fare il concorso nel 
1999, poi il mio ex marito mi propose 
di aprire insieme, a Fidenza, un bar. 
L’abbiamo gestito per sei anni, poi ab-
biamo aperto un negozio di articoli per 
bambini, attività durata sette anni>. 
Ma com’è che ti sarebbe tanto pia-
ciuto fare l’autista? 
<Quando mio padre lasciò la Tep aprì 
un bar a Fontanellato. E anche negli 
anni successivi capitava spesso che 
suoi ex colleghi venissero a trovarlo. E 
io, da bambina piccola, chiedevo loro: 

“Posso vedere dentro la tua corriera?”. 
Capitava anche che chiedessi di salire, 
in ciabatte, sulla corsa per Busseto e 
poi tornavo a Fontanellato. E mio pa-
dre mi lasciava andare. A me piaceva 
un mondo>.  
Certi papà sono davvero speciali… 
<Dopo aver chiuso il negozio di cui 
dicevo prima, ho guidato per due anni 
e mezzo uno scuolabus a Fidenza e, 
più o meno contemporaneamente, la-
vorato in una macelleria>. 
Non ti sei fatta mancare niente... 
<Nel frattempo è uscito il bando per la 
Tep ed eccomi qui. Da fine gennaio a 
fine aprile part time, ora a tempo pie-
no>. 
Come sei finita su un go-kart? 
<Su consiglio del dottore>. 
Ma va’? 
<Avevo sette anni ed ero in macchina 
con zio e zia. Facemmo un sorpasso 
azzardato e finimmo capotati in un 
campo. Mia zia andò in rianimazione, 
io non mi feci granché, ma ogni sera, 
prima di addormentarmi, rivivevo la 
scena. Ero traumatizzata. Non riuscivo 
più a salire su un’auto, se non era gui-
data dal mio papà. Il medico, per 
sbloccarmi, consigliò di associare il 
mezzo di trasporto al divertimento e 
mio padre pensò al kart>. 
Il kart è uno sport violento. 
<Violento? Ma cosa dici?>. 
Lo sterzo è pesante, ha delle rea-
zioni brusche, ci sono continue vi-
brazioni molto intense sul volante 
e vere e proprie botte quando pas-
si sui cordoli, dato che non ha so-
spensioni. 
<Per me non è affatto violento. Sei in 
tensione costante e ci sono molte vi-
brazioni. Mi viene in mente che per 
una donna potrebbe sostituire efficace-
mente le pedane vibromassaggianti 
(ride n.d.r.). Fisicamente era impegna-
tivo, certo: 
durante la 
s t a g i o n e 
p e r d e v o 
a n c h e 
quattro-cinque chili. Mi piaceva un 
sacco la velocità e l’adrenalina della 
gara. E anni dopo che avevo smesso - 
ho girato e corso dai sette anni e mez-
zo ai quindici - l’odore di olio di ricino 
mi faceva impazzire. Un kart lo guide-

rei di nuovo volentieri>. 
I tuoi figli hanno la stessa passio-
ne? 
<Uhm… non ce li vedo molto alla guida 
di un kart a 120 all’ora, come facevo io 
alla loro età. Pensa che sulle macchini-
ne degli autoscontri, alle giostre, gira-
vano contromano! Stavo per disere-
darli, ah ah ah>.  
Da autista della Tep ti è successo 
qualcosa di strano? 
<Un tipo che voleva scendere fuori 
fermata, al mio diniego ha cercato di 
aggredirmi. Sono stata difesa da un 
poliziotto in pensione. Volevamo far 
intervenire le autorità, ho provato a 
tener chiuse le porte fino al loro arrivo, 
ma questo ha iniziato a sputare addos-
so a tutti e allora ho preferito lasciarlo 
scappare>. 
E, al contrario, qualcosa di grade-
vole ti è già capitato? 
<Certamente. Gentilezze, spesso>. 
Spesso? A me ed a molti colleghi 
capita raramente. Che sia colpa 
nostra? 
<Una volta un signore mi fece un 
complimento di… sponda. Eravamo a 
bordo di un bus piccolo a metano della 
linea 15. Mi chiese se era facile da gui-
dare “O è facile guidarlo o lei è molto 
brava” sentenziò>. 
E il primo impatto col lavoro che 
sognavi sin da bambina? 
<Ero un po’ disorientata per la quanti-
tà di cose che bisogna imparare all’ini-
zio. Dall’esterno vedi un autobus che 
passa, con l’autista tranquillo al volan-
te. Da dentro, è un po’ più complicata. 
Un’altra idea sbagliata che mi ero fatta 
era esistessero gruppi di autisti che 
percorrono sempre la stessa linea. Ad 
eccezione delle residenze foranee (e 
poi non è del tutto vero nemmeno per 
loro), ho imparato che non è così. In 
ogni caso, quando ho un dubbio chiedo 
e trovo disponibilità. Questo lavoro mi 
piace>.  
Hobby? 
<Viaggiare con i figli, anche gite di un 
giorno. Poi cucino. Dolci, ho fatto pure 
una torta a forma di Minions, ma an-
che primi e secondi. Fotografo i miei 
piatti, guarda (davvero notevoli 
n.d.r.). E, quando mi resta il tempo, 
raramente, faccio lunghe camminate>.  
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Andrea Spocci è l’Addetto di Movimento e Traffico con la maggior anzianità di servizio 

A.M.T.  
(Andrea va Matto per il Turismo) 

“Controllore” responsabile dell’area extraurbana, ha un passato da autista di pullman 
da turismo e da coordinatore del medesimo ufficio, settore per cui nutre vera passio-
ne. Prossimo al collocamento a riposo, sempre franco e diretto, racconta la sua storia. 

 

di Valerio Faccini foto Diego Cabassa  
Ha una memoria formidabile per numeri e 
nomi, Andrea Spocci. Ricordare identità e 
matricole degli autisti, pure i neoassunti, 
numeri di serie dei bus, vie e linee, per lui 
non è un problema. 
E nemmeno inventarsi su due piedi una bat-
tuta con cui “sistemare” qualcuno. Come 
quando, rivolto all’autista che si presentava 
in azienda con oltre un’ora d’anticipo sull’o-
rario d’uscita dal deposito (alle 5.30 anziché 
alle 6.45), al quinto giorno, sentenziò: “Mi 
scappa detto che tu sia il più grande falli-
mento del dottor Locarno (lo psicologo-
consulente che da anni svolge la maggior 
parte dei test pre-assunzione n.d.r.)”. Susci-
tando l’esplosiva ilarità dei presenti, accusa-
to compreso. 
Oppure, a quell’altro autista, da poche setti-
mane in servizio, che lamentava di essere 
stato preso in giro da un gruppo di studenti, 
per consolarlo rispose: “Avrebbero dovuto 
picchiarti”. 
Ma, senza problemi è disposto ad incassare 
sfottò altrettanto pesanti. Come quella volta 
in cui un autista più giovane di lui, siste-
mandosi il ciuffo di capelli sulla fronte, sfidò 
Andrea a fare altrettanto. Cinque secondi di 
silenzio, fremendo d’impazienza, poi: “Sto 
pensando a come risponderti, ma non mi 
viene niente. Bravo!”. 
Come diventasti responsabile dell’uffi-
cio Turismo, nel 1999? 
<Il precedente responsabile, per dissapori 

con l’azienda, andò improvvisamente in 
pensione. Data la mia storia di autista 
esperto del ramo - ero quello che faceva più 
km di tutti coi servizi da noleggio - nel 1993 
percorsi 17 mila km col pullman 337 decora-
ta per Italia ’90, i dirigenti di allora scelsero 
me. Riuscii a svolgere il compito col grande 
aiuto di Rita Civetta>.  
Si capisce, da come ricordi quanti km 
percorrevi, che fare l’autista di viaggi e 
gite ti piacesse molto. 
<Era la mia vita. Provavo la soddisfazione di 
fare un mestiere che mi piaceva. E’ una 
fortuna che non capita a tutti. Avevo la con-
vinzione intima, basata solo su una sensa-
zione, di essere capace di svolgere il mestie-
re. E, alla prova dei fatti, mi riusciva davve-
ro. Mi sentivo realizzato personalmente. Mi 
veniva naturale dare sempre di più. Un 
esempio? Per tre anni, dal 1991 al ’93, fre-
quentai un corso di tedesco alle serali>. 
Senza che te lo avessero chiesto? 
<Fu una mia iniziativa. Si facevano molte 
gite in Austria e Germania e ritenevo che 
imparare la lingua fosse un imprescindibile 
completamento professionale>.  
Divenuto A.m.t., niente più guida… 
<Già. Ed a me è sempre piaciuto tanto. 
Smettere così, dall’oggi al domani, mi scom-
bussolò psicologicamente. Nel giro di un 
anno e mezzo ingrassai 32 chili. Col senno 
di poi, non rifarei il concorso: la guida mi 
manca troppo>. 

Non dirmi che sei deluso dalla mansio-
ne di Addetto al Movimento e Traffico. 
<Fermo, non fraintendermi. Provai grande 
soddisfazione per aver vinto il concorso, ma 
come mansione preferivo guidare>. 
C’è qualcosa in particolare che non ti 
piace del tuo lavoro? 
<Inizialmente trovavo inaccettabile dover 
spiegare ad un autista il comportamento 
corretto da tenere in servizio. Per me, e per 
il 98 per cento dei miei colleghi di allora, era 
naturale avere un comportamento professio-
nale e rispettoso nei confronti dei passegge-
ri e del  prossimo. Non ho mai avuto discus-
sioni di alcun tipo in 16 anni di guida. Devo 
ammettere però che i tempi sono cambiati 
in peggio. E’ pur vero che ho dovuto spiega-
re a qualche collega un po’ di educazione 
ma è vero che oggi l’autista è molto meno 
rispettato di un tempo. E chi oggi deve valu-
tare disciplinarmente il comportamento di 
un autista, non vede il comportamento degli 
utenti, anzi dei clienti. Ma è chiaro che, in 
una controversia, gli atteggiamenti negativi 
di un autista di oggi e di un cliente di oggi, 
sono strettamente legati. E’ la vita moderna 
ad essere diversa. Il servizio però è decadu-
to e non solo per il peggioramento dei co-
stumi>. 
Cosa intendi di preciso? 
<Oggi si fanno i conti della serva molto più 
di un tempo. Capisco che risparmiare sia un 
dovere, ma l’efficienza e l’efficacia che ci  
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impartiva il dottor Claudio Carra (storico 
dirigente di Tep scomparso nel 1997, 
n.d.r.), non sono più perseguite. Carra so-
steneva anche: “Questa è un’azienda di 
autisti. Un’autista deve uscire dal deposito 
per realizzare il servizio, e il servizio non 
deve mai mancare o interrompersi”. Oggi, 
ad esempio, se sulla linea 5, per qualche 
motivo, anziché sei corse all’ora se ne fan-
no quattro, è sufficiente spiegare per iscrit-
to il motivo dell’ammanco. Una cosa del 
genere era considerata una catastrofe 
inammissibile solo sedici anni fa. Altro 
esempio? I cambi vettura erano effettuati 
con premura e celerità, tipo l’uscita di 
un’ambulanza. Non scherzo e parlo con 
cognizione di causa in quanto ero milite alla 
“pubblica” di Salsomaggiore. E ricordo che 
anni fa non c’erano i cellulari, ma cabine 
telefoniche e gettoni. Ti fermavi in via Maz-
zini per chiedere il cambio vettura e quando 
arrivavi in via Parigi il garagista stava 
aspettando. Oggi, con 2 soli minuti di sosta 
a Vicofertile sulla linea 23, nel caso ci sia 
un problema è inevitabile che la puntualità 
sballi. Efficienza ed efficacia erano garantite 
anche dalla semplificazione del parco mez-
zi: solo autobus o filobus. Oggi c’è l’auto-
snodato, il corto, quello con la pedana, 
quello senza, quello a metano. Non dico che 
siano state fatte scelte sbagliate, ma è un 
fatto che efficienza ed efficacia siano anda-
te a farsi friggere>. 

Qualche amarcord da autista?  
<Un tempo i filobus e la linea aerea erano 
un’altra cosa. Quando pioveva era facilissi-
mo scarrucolare addirittura in rettilineo, a 
causa dei pattini di contatto che erano ben 
diversi da quelli di oggi. Gli scambi doveva-
no essere affrontati quasi da fermo, mentre 
oggi voi potete svoltare con ben altra velo-
cità. A proposito di scambi, senti questa…> 
Racconta... 
<Successe d’estate, quando il servizio filo-
viario, allora solo sulle linee 1 e 3, stava 
per essere sospeso per la pausa di luglio e 
agosto. Ero al volante di un filobus a con-
tattori, a piazzale Corridoni. Dovevo svolta-
re in via Bixio. All’epoca lo scambio era 
posto più avanti, in discesa ed in corrispon-
denza di via Dei Farnese, e la strada 
“girava” dietro al monumento al Partigiano. 
Avevo a bordo Franco Galliani, all’epoca 
filoviere più esperto di me (in seguito di-
venne A.m.t., oggi in pensione n.d.r.). Gli 
dissi, bello presuntuoso: “Ammira a che 
velocità percorro questo scambio. Chi c’è 
più bravo di me?”. Lui mi fulminò: “Se non 
rallenti farai venire giù la linea”. Ma non 
fece in tempo a finire la frase: la forcella 
dello scambio si agganciò con la testina 
dell’asta del filobus, quest’ultimo, prose-
guendo nella svolta, fece fuoriuscire tutto il 
cavo inserito nell’asta spelandolo a rame 
nudo. Non solo: distrussi letteralmente lo 
scambio, che costava 15 milioni di lire, co-
stringendo tutti gli altri filobus a rientrare in 
deposito (erano circa le 14) ed a far prose-
guire il servizio con gli autobus. Anche nei 
giorni seguenti, ovviamente>. 

Andava bene che allora gli autisti non 
dovevano pagare i danni… 
<Non è finita: la testina del pattino, rima-
sta penzoloni sulla linea aerea, improvvisa-
mente cadde, finendo nel cestino della bici 
di una passante. Le andò bene, perché un 
arnese del genere, di metallo e pesante 
qualche chilo, avrebbe potuto ucciderla>. 
Hai fatto il camionista... 
<Guidavo un camion meraviglioso: un Fiat 
691 autotreno a otto assi per il trasporto 
carburante dell’azienda Zanardi di Fidenza. 
Ero il più giovane di quella ditta e dei pa-
droncini (nel gergo dell’autotrasporto sono 
autisti proprietari del camion che guidano, 
n.d.r.) che vi collaboravano. E quell’inespe-
rienza la pagai tutta. Non me ne accorgevo 
neanche, ma gli altri si accaparravano i 
viaggi migliori ed a me restavano quelli più 
difficili. Un giorno ci misi del mio: avevo 
quattro distributori Ip da rifornire: uno in 
via S. Leonardo a Parma, uno a Bardi, uno 
a Borgotaro e l’ultimo a Berceto. Sottovalu-
tando clamorosamente le difficoltà, pensai: 
“I  colleghi si sono rifiutati di scegliere quel 
viaggio facile, che ingenui. A mezzogiorno 
sarò a casa”. Dopo aver scaricato a Parma, 
mi diressi a Bardi, ma sul tornante di Ponte 
Vetrione mi giocai la frizione del povero 
691. Avevo sottostimato la pendenza e 
credevo di poter scalare rapidamente mar-
cia per aiutare il motore da 225 cv che ar-
rancava a fatica in seconda ridotta. Non ce 

la feci, bruciai la frizione e fui costret-
to ad arrivare a Varsi in prima. La mia 
sicumera prese il primo brutto colpo. 
Giunsi a fatica a Bardi, scaricai e chie-
si al benzinaio la strada per Borgota-
ro. “Prosegui dritto sino a che trovi le 
indicazioni per Noveglia”, spiegò. Lo 
presi alla lettera e, anziché proseguire 
sulla provinciale, mi infilai dritto in via 
Pietro Cella, il borgo centrale in disce-

sa che taglia in due il paese e porta al ca-
stello>.  
Conosco quella strada: un camion non 
passa! 
<Via Cella, oggi isola pedonale, termina 
con una curva a 90°, ancor più stretta, che 
immette in via Star che a sua volta conflui-
sce sulla provinciale. Quando mi resi conto 
di aver sbagliato strada, era tardi: ero già 
in fondo alla discesa. Fare retromarcia  
un’impresa impossibile. Mi misi a piangere 
dalla disperazione. Tutto il paese si mobilitò 
per aiutarmi e anche quello fu commoven-
te. Smontarono le insegne di un paio di 
negozi per permettermi di passare, chi ave-
va merce o altre cose esposte sui marcia-
piedi le ritirò dentro e alcune persone si 
sedettero sui parafanghi del rimorchio per 
permettermi di avere un riferimento visivo 
durante la svolta tra via Cella e via Star. Il 
camion passò è io continuai a piangere, ma 
stavolta per la gioia ed il sollievo>. 
Andrea, sto soffrendo anch’io… 
<Non è tutto. Per andare a Borgotaro per-
corsi il passo Santa Donna. Avevo scaricato 
completamente il rimorchio e restava la 
motrice carica. In discesa, dato che il ri-
morchio frena  prima della motrice, leggero 
com’era faticava a trattenere il peso del 
camion. Surriscaldai, senza accorgermene, i 
freni del rimorchio, consumando completa-
mente i ferodi. Vedevo, dagli specchietti, 
che quando prendevo una pozzanghera con 
il rimorchio, dalle ruote saliva una nuvoletta 
di vapore. Era l’acqua che, a contatto con le 
ruote roventi, si nebulizzava all’instante, 
ma lo capii troppo tardi>. 

Una giornata bestiale… 
<E non era finita, perché a Berceto, ove 
arrivai alle 17 –altro che a mezzogiorno a 
casa…- si fulminò anche la dinamo. Ma, 
almeno quello, non fu colpa mia. E il giorno 
dopo, col camion in officina per rifare freni, 
frizione e impianto elettrico, meditai su 
quanto fosse stata dura quella lezione. Mi 
fu molto utile>. 
Come ti ritrovasti a fare il camionista? 
<Per alcuni mesi feci l’istruttore di scuola 
guida, teoria e pratica, all’autoscuola Za-
nardi di Fidenza. Il lavoro non mi piaceva, a 
causa del mio carattere impulsivo, che mi 
rende difficile spiegare ad altri quello che 
per me è elementare. Comunque, l’auto-
scuola stava per chiudere ed i proprietari 
mi proposero di lavorare nella loro ditta di 
trasporti come autista. Mesi prima, mentre 
ero militare, avevo partecipato alla selezio-
ne per venire alla Tep. Mi classificai undice-
simo e smisi di fare il camionista>. 
Mai pensato di sfruttare il diploma e 
fare il perito chimico? 
<No, perché allora il luogo di lavoro più 
vicino a Fidenza, dove abitavo, era Casal-
pusterlengo, alla Lever Gibbs. Io mi sono 
diplomato a Casalpusterlengo e mi ero rotto 
i coglioni, mi raccomando, tu trascrivi un’al-
tra parola, più elegante…> 
Certo, ci penso io. Vai tranquillo… 
<… di perdere due ore al giorno per il viag-
gio in treno. Piuttosto, preferivo aiutare la 
mia famiglia facendo il casaro nel caseificio 
di cui possiedo - insieme a mio fratello - 
tutt’oggi, i muri. Volevo che luogo di lavoro 
e casa fossero vicini>.  
Hobby? 
<Mi piace viaggiare e conoscere posti nuovi 
in compagnia, ma ho poco tempo libero. Do 
una mano anche agli affittuari del mio ca-
seificio nella gestione>. 
Tua figlia viene con te in viaggio? 
<Assolutamente no. Ha 39 anni ed è auto-
noma da un pezzo. Al punto che non ci ve-
diamo spesso. So dove sta, è chiaro, e ci 
vogliamo bene, ma non è una femminuccia 
affettuosa, ecco. Per prenderla in giro, le 
dico che se coi suoi scarponi desse un cal-
cio ad un treno, lo farebbe deragliare>. 
 

 

ANDREA SPOCCI IN BREVE 
Età: 61. Nato a: Soragna. Risiede a: 
Parola di Fontanellato. Titolo di studio: 
perito industriale chimico. Occupazione 
precedente: camionista. Assunto alla 
Tep: luglio 1978. Autista filoviere presso 
il deposito urbano, dal 1986 è passato al 
deposito di Fidenza. Promosso A.m.t. 
nell’agosto 1994. Degustatore diplomato 
di Parmigiano Reggiano, è sposato con 
Valeria, e padre di  Isabella (39 anni). 
Nella foto sotto, il mitico “Italia ’90” pull-
man con cui nel 1993 Andrea percorse 
oltre 17 mila km. In basso: anche Spocci 
ha avuto i capelli neri...  
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Finalmente è iniziata la stagione tiravolistica 2016. 
Alla fine di marzo, sui classici campi di Monte Ca-
puccio, sono andate in scena le prime sparatorie di 
quest’anno con la prima tappa del nostro Campio-
nato Sociale, che ci permetterà di arrivare, si spe-
ra ben preparati, ai vari appuntamenti di questa 
ricca annata. I nostri tiratori hanno dimostrato già 
da subito di aver “le canne sul bersaglio” e di es-
sere pronti a portare l’assalto al trofeo di campioni 
provinciali, che manca ormai da troppo tempo nel-
la bacheca del nostro Cral. 
Infatti al primo gran premio del 43° Campionato 
Provinciale Cral, iniziato ad aprile, i nostri eroi so-
no riusciti ad agguantare una meritata piazza d’o-
nore nella classifica a squadre, a ridosso del favo-
ritissimo Cral Barilla. 
Tutti i nostri tiratori si sono comportati più che de-
gnamente; in particolare Bruno Zanichelli con una 
buona quarta posizione in cat. A, l’ottimo terzo po-
sto dell’immenso Pier Giorgio Losi in cat. B (il Leo-
ne non finisce mai di stupire!) e gli eccellenti pri-
mo e terzo posto in cat. C rispettivamente di Mau-
rizio Fontana e Mario Vernazza. Chi ben comincia… 
Ma la seconda gara, invece, è andata al di sotto 
delle aspettative e delle capacità dei nostri tiratori. 
Buoni piazzamenti individuali ma il risultato di 

squadra, fuori dal podio, è stato molto deludente. 
Zanichelli, ormai una sicurezza, con il terzo posto 
in cat. A, Maurizio Fontana, ancora primo in C, e 
Vernazza, che ha ripetuto il terzo posto sempre in 
cat. C, hanno tenuto alto il labaro gialloblù. 
Anche nella terza tappa del provinciale, organizza-
ta come al solito impeccabilmente dal nostro Cral, 
i nostri portacolori non hanno tirato alla loro altez-
za, probabilmente distratti dalla gestione del Gran 
Premio Tep. Solo Bigi con un buon quarto posto in 
cat. A ed il solito Maurizio Fontana, questa volta 
secondo in cat. C, hanno cercato di sollevare le 
sorti di squadra, ma tutti gli altri sono irrimediabil-
mente incappati nella classica giornata no, spre-
cando così la possibilità di arrivare sul podio di 
giornata. 
Per il campionato provinciale restano ancora tre 
gran premi. Ci si augura che i nostri tiratori si pre-
sentino in pedana con la giusta serenità e cattive-
ria sportiva, dimostrando che le buonissime pre-
stazioni della prima giornata non siano state un 
fuoco di paglia. 
Non perdete il prossimo numero con la minuziosa 
descrizione delle avventure dei nostri eroi e le 
classifiche finali del Campionato Provinciale. 
Buon 25 a tutti! 

Sezione Tiro a Volo 
Si parte con la nuova stagione di gare. 
 
di Massiniliano Bigi 
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SAMBOSETO   —  17 MAGGIO 

 SEZ.  PESCA  CRAL TEP 
 
 

ORGANIZZA 
33° MEETING NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI  

DI PESCA SPORTIVA  

 
 
 
 

FIUMA BORETTO (RE) 26‐27‐28 AGOSTO 2016  

In ricordo di un socio, appassionato di pesca,  mancato prematuramente circa 15 anni fa 













Il torneo Master per iniziare la stagione Cral Tep di Tennis 

SEZIONE TENNIS 
Torneo Master 2016 
Luigi Ghillani e Daniele Montebello vincono il Master 2016 
 
di Marco Vecchi 

Martedì 26 aprile si è concluso il Torneo Master cui hanno pre-
so parte ben 24 giocatori. Tutte le gare si sono  svolte sui 
campi del Circolo Cral Amps. Nel gruppo A, la vittoria è anda-
ta a Luigi Ghillani dopo un torneo equilibratissimo. 
Nel gruppo B c’è stata la finale tra il vincitore del girone A Da-
niele Montebello e il vincitore del girone B Pietro Vitali. 
La finale si è disputata il 26 aprile davanti ad folto pubblico.   
I due contendenti hanno condotto una gara molto intensa. 
Purtroppo, sull’8 a 7 per Vitali, lo stesso è stato costretto a 
ritirarsi per un problema muscolare, consegnando così la vit-
toria a Daniele Montebello. 
Una volta terminato il torneo, tutti si sono diretti a tavola 
presso il Circolo Cral Amps, già pronti per il prossimo appun-
tamento: il mitico Torneo Sociale, che si prevede molto com-
battuto (ben 25 iscritti). Il torneo è iniziato martedì 10 mag-
gio sui campi del Circolo Amps e si concluderà nel mese di 
giugno. 

Luigi Ghillani 
Campione in carica Gruppo A 
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Vitali e Montebello 
Finalisti gruppo B Cocchi e Sacco’ 

Stefano Pelosi  

Simone Silva 

 



Grande successo per la manifestazione tennistica 
organizzata dagli amici di San Donà di Piave in col-
laborazione con quelli di Pordenone. Al torneo han-
no partecipato i gruppi di Parma, Reggio Emilia, 
Bologna, Ferrara, Perugia, Trieste, San Donà e Por-
denone. Il gruppo di Parma è partito, con pullman 
Granturismp Tep, sabato 21 maggio per arrivare, 
all’ora di pranzo, al Circolo Tennis di Fontanafred-
da, a 5 km da Pordenone. Dopo un leggero rinfre-
sco si sono formati i tabelloni e sono cominciate le 
gare di tennis, che si sono protratte sino a tarda 
serata. Per il  gruppo dei non giocatori era prevista 
una visita nella vicina Pordenone con alcuni colleghi 
locali in qualità di guide. 
Al termine delle gare di sabato si è cenato presso il 
Circolo di tennis e in nottata si è poi arrivati all’ ho-
tel, situato in località San Donà di Piave. 
Domenica mattina dopo colazione sono andate in 
scena le finali del torneo. Una volta terminati gli 
incontri, tutti sono andati al mare per il pranzo di 
gala nel paesino di Caorle, dove si sono tenute an-
che le premiazioni. 
Grandi complimenti vanno agli organizzatori del 
torneo e specialmente ad Alessandro Da Col e Bru-
no Furlan, che sono riusciti a portare in Veneto ol-
tre 60 colleghi da tutt’Italia per una grande manife-
stazione tennistica. 

Il prossimo appuntamento sarà a Salsomaggire 
Terme per il mitico Memorial Tonino Magri, in sce-
na nei primi giorni di settembre. 

Un magico week end in terra Veneta 

SEZIONE TENNIS 
Torneo Città di San Dona’ 
Grande partecipazione al torneo organizzato dal Circolo di San Donà di Piave 
di Marco Vecchi 

 IL TEPPISTA                                  giugno 2016                                      25 

La squadra: Maurizio, David, Luigi,  
Daniele, Stefano, Renato, Marco         

e Alfredo. 



 

 



 Ciao ragazzi, 
 la Sezione Tennis di Parma, in colla-
borazione con il Circolo Cral Tep,          
organizza la quattordicesima edizione 
del Meeting tennistico dedicato al no-
stro amico Tonino Magri. 
La manifestazione si disputerà sui 
campi del Tennis Club Salsomaggiore      
dal 1° al 4 settembre 2016 e il 
gruppo soggiornerà, come di consue-
to, presso l’Hotel Primarosa, a Salso-
maggiore Terme. 
  
 Come sempre la nostra Sezione  
si è voluta impegnare per radunare, 
intorno ad un campo da tennis, tanti 
amici con la voglia di ricordare un 
grande amico prematuramente scom-
parso. La manifestazione ci darà la 
possibilità di incontrarci, giocare a 
tennis e passare qualche giorno in al-
legria. La nostra organizzazione met-

terà a disposizione tutti i servizi indi-
spensabili per un grande torneo. A voi 
tocca il compito di partecipare nume-
rosi. 
 

Alla manifestazione sono già in-
vitate le squadre che hanno parteci-
pato alle manifestazioni passate. 
Chiediamo pertanto ai responsabili di 
confermare al più presto la loro par-
tecipazione per poter organizzare la 
manifestazione al meglio. 
Nella speranza di poter accontentare 
tutti vi salutiamo e vi aspettiamo       
numerosi a Salsomaggiore Terme. 
  
                                                                                                                       

 Gli Organizzatori del Memorial 
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Programma Manifestazione 
 
• Giovedì 1° Settembre   Arrivo partecipanti in mattinata al Circolo di Tennis. 
      Ore 11.30 Riunione Tecnica al Circolo con composizione gironi.  
                                               Ore 12.15 pranzo al Circolo (costo 10 € a testa DA PRENOTARE *). 
                                                Ore 14.00 Inizio gare (1° turno gironi). 
• Venerdì 2 Settembre     Ore 9.00 (2° turno gironi) —  ore 14.00 (3° turno gironi). 
• Sabato 3 Settembre       Ore 9.00 Semifinali a Squadre  
       Ore 14.30 Finale a Squadre. 
• Domenica 4 Settembre  Ore 9.00 Torneo dell’Amicizia e pizzata in compagnia (su prenotazione   
                                                  e a pagamento) - Rientro alle proprie sedi. 
 
Il Torneo a Squadre, il Doppio Giallo e il Torneo dell’Amicizia sono garantiti gli altri tornei si disputeranno 
nel caso di ulteriori ore a disposizione. 
 
*La prenotazione del pranzo di giovedì deve essere fatta entro una settimana prima dell’arrivo direttmen-
te a Marco Vecchi, tel. 335/6189918. 
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Anno 2003: Milano, Bologna, Ferrara, Parma. 
Anno 2004: Ferrara, Firenze, Reggio Emilia, Parma. 
Anno 2005: Ferrara, Firenze, Reggio Emilia, Ferrara. 
Anno 2006: Roma, Venezia, Firenze, Ferrara. 
Anno 2007: Roma, Venezia, Milano, Bologna. 
Anno 2008: Firenze, Venezia, Ferrara, Milano. 
Anno 2009: Firenze, Milano, Roma, Venezia. 
Anno 2010: Venezia, Milano, Ferrara, Firenze 
Anno 2011: Ferrara, Bologna, Reggio Emilia, Milano. 
Anno 2012. Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Parma. 
Anno 2013: Bologna, Venezia, Milano, Ferrara. 
Anno 2014: Ferrara, Reggio E., Milano, Cagliari. 
Anno 2015: Parma A, Parma C, Parma D, Parma B. 

L’albo d’oro del Memorial Tonino Magri 



Il Comitato organizzatore della manifestazione 

   
 
 
 

 
 
Per ricordare l’amico Filippo, la sez. Ciclismo del CRAL 
Tep ha organizzato il 15° Memorial. 
Grande partecipazione di cicloamatori di Parma e Pro-
vincia, 197 Atleti, 15 Società. 
Il percorso classico su due distanze 60 e 80 km. Parma 
- Calestano - Terenzo - Bardone e ritorno. 
Ottimi i ristori come sempre, uno al bivio Terenzo e uno 
in Sede CRAL. 
Fortunatamente il tempo si è mantenuto bello e l’ottima 
organizzazione dei soci della sez. Ciclismo hanno per-
messo lo svolgimento della manifestazione con grande 
riconoscimento da parte di tutti i partecipanti. 
Le premiazioni sono state effettuate dal Presidente del 
Cral Tep Fausto Castelli, dal Presidente sez. Avis Tep 
Furio Baccarini e da Marzio Casoli, zio di Filippo, che ha 
consegnato il trofeo alla squadra vincitrice, l’ASD Inzani. 
La squadra CRAL Tep ha rinunciato come sempre al pre-
mio per dovere di ospitalità. 
Un grande ringraziamento a tutti i soci del CRAL Tep 
che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, 
in particolare ai Giudici UISP capitanati dall’amico Lino 
Grenti.            Claudio Monica 

 La classifica 
a  squadre  

 
 
1°   ASD Inzani  punti  39 
2°   ASD  Minerva                       25 
3°   ASD Fontanellato           23 
4°   Cral Tep (ha rinunciato al premio) 
4°   CRAL Bormioli Rocco           14 
5°   CRAL Telecom                    10 
6°   CRAL AMPS                      9 
7°   Amatori Collecchio                8 
8°   CRAL Bormioli L.                    8 
9°   Levante Bike                      7 
10° Dip. Sanità                             5 
11° Coenzo Fortulla                     4 
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DOMENICA  15 MAGGIO  2016 
  RADUNO CICLOTURISTICO  UISP ORGANIZZATO DALLA SEZ. CICLISMO DEL CRAL TEP  

CON LA COLLABORAZIONE DELLA SEZ. AVIS TEP 

Il giudice  
Lino GRENTI   

ASD Inzani 

La squadra vincente 

I nostri teppisti partecipanti alla gara 

Marzio Casoli consegna 
   il trofeo “Filippo Lori” 

Premiano le prime squadre classificati:  
Fausto CASTELLI – Furio BACCARINI   

Una rosa per le ardite cicliste 
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Volontari Cral TEP per la Polisportiva Gioco — Cardinal Ferrari 
 
 

Coordinatore: Claudio Monica  
Autisti volontari: Roberto Aleotti, Luciano Gardelli, Mauro Gennari, Giancarlo Furlattini, 
Mauro Laifer, Tramalloni Bonfiglio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettera aperta agli Amici del CRAL TEP di Parma 
 
Grazie è la prima parola che ci viene in mente, quan-
do pensiamo a voi. 
E sappiamo che quelli di voi che hanno deciso di oc-
cuparsi dei nostri problemi di trasporto sono pronti a 
ribattere che non è niente, che lo fanno volentieri, 
che la gratificazione morale che traggono da questo 
piccolo impegno è ben superiore al tempo e alle ener-
gie che mettono a disposizione, che quando rientrano 
in casa dopo il servizio di trasporto tra Parma e Fon-
tanellato sono stanchi ma contenti… 
Lo sappiamo, perché è la stessa cosa che capita a 
noi, volontari della Polisportiva Gioco. Alcuni di noi se 
ne occupano dal 1982, altri si sono affiancati e dona-
no volentieri il loro tempo libero dal lavoro, altri an-
cora, fortunatamente pensionati, hanno trovato in 
associazione un lavoro a tempo pieno. 
Non stiamo invecchiando (anche se i dati anagrafici lo 

smentiscono), ma stiamo crescendo insieme, perché 
insieme operiamo per gli stessi obiettivi, occupandoci 
in diverso modo dei problemi di tante persone che, 
nonostante malattie e traumi, vogliono vivere come 
cittadini liberi. 
Il nostro umile lavoro diventa per loro indispensabile. 
Non ci aspettiamo il grazie da loro, perché il loro sor-
riso riconquistato è la nostra miglior ricompensa. 
Il grazie ve lo diciamo noi, che senza il vostro aiuto 
non saremmo in grado di realizzare i bei progetti che 
mettiamo in atto con il Centro Cardinal Ferrari. Senza 
la vostra esperienza e disponibilità il nostro pulmino 
potrebbe starsene fermo ad arrugginire, invece di 
correre sulle strade per concorrere a ridare fiducia e 
speranza a persone che cercano la normalità dopo 
essere state segregate dal mondo a causa di un trau-
ma o di una grave malattia. 
Insieme con voi ci sentiamo meno soli nelle nostre 
battaglie. Grazie, amici. 
 
 
 

Parma, 24 maggio 2014.    
 Antonio Franceschetti,  

 Gruppo Comunicazione 

NUOVE RAPPRESENTANZE SINDACALI TEP SpA 
                                                   ELEZIONI 5 MAGGIO 2016 ‐ Rinnovo  RSU ‐ RLS 
 
 

RLS   
 Rocca Andrea  ‐  Ghisolfi Elia  ‐  Corniglia Elio 
Personale Impiega    
 Secchi Francesco  ‐  Guarrasi Gaetano 
 
Personale viaggiante 
Rossi Salvatore  ‐  Lepora  Paolo  ‐  Squeri Aldo   
Belli Giancarlo  ‐  Costa David  ‐  Grossi Giordana 
Bertolucci Gianpaolo  ‐  Tonelli Maurizio  
   Il Consiglio del CRAL augura ai neo ele  BUON LAVORO 
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Lettera del Presidente dell’Associazione 
San Giuseppe (ONLUS) al nostro circolo: 
“Eravamo avvisati, ma non immaginava-
mo tanto. Giovedì 12 marzo è entrato nel 
cortile della Casa di Accoglienza Santa 
Chiara un furgone pieno, ma pieno, di 
viveri e di prodotti per neonati e per l’in-
fanzia. Erano i rappresentanti dei Soci del 
circolo ricreativo CRAL TEP che si sono 

ricordati di noi in prossimità delle festività pasquali. 
Il trambusto per lo scaricare dei pacchi si confonde-
va con il vociare beato dei 5 bambinetti già nati (un 
altro è in arrivo per aprile). La grande della nidiata 
Angel, già in prima elementare, cercava di dare una 
mano trasportando il latte in polvere. Descrivere la 
quantità di alimenti è impossibile. Abbiamo riempito 
la grande cucina della Casa di Accoglienza di botti-
glioni di olio, carne di vitello e di tacchino, punte di 
grana, latte, pannolini…. Non sono mancate nemme-
no due grosse uova di cioccolato.                                                          
Il tutto davanti agli occhi stupiti delle mamme che 
pensavano già ai buoni manicaretti che avrebbero 
preparato per se sé e per i propri bimbi per lungo 
tempo a venire.                                                                     
Consegnando queste derrate, i Soci del Circolo Cral 
TEP hanno trasmesso amore, solidarietà, condivisio-
ne. Di tutto ciò le mamme di Santa Chiara hanno 
bisogno per dimenticare le violenze subite, i sopru-
si, le sofferenze. Hanno bisogno di credere che in-
torno a loro ci sono persone di cui ci si può fidare, 
amici che le sanno comprendere e che porgono loro 
una mano per risollevarsi dalle difficoltà ed avviarsi 
verso un completo recupero in vista di un totale in-
serimento nel tessuto sociale civile.                                                   
Grazie Cral TEP, vi porteremo sempre nel cuore e    
arrivederci. “                                                          
Maria Cantarelli Donati                      
Presidente della Casa di Accoglienza S. Chiara                                

L'associazione di volontariato San Giuseppe si è co-
stituita a Parma nel 1986, è iscritta all'albo regionale 
del Volontariato e gestisce tre case di accoglienza.                                                  
In quelle di San Giuseppe e di Maria Immacolata di 
Ugozzolo, vengono accolti uomini e giovani prove-
nienti dall’emarginazione. Diversi sono italiani, an-
che di Parma. Da qualche tempo si ospitano anche 
profughi soprattutto gli ammalati.  
Nella Casa di Accoglienza Santa Chiara si accolgono 

gestanti e donne con bambini prove-
nienti da grave disagio: violenze, mal-
trattamenti, soprusi. Le maggiori atten-
zioni sono rivolte ai bambini e alle loro 
mamme, perché recuperino serenità e 
fiducia. Oltre all’educatrice psicologa ci 
sono anche tre operatrici che si mettono 
al loro fianco giorno e notte per guidarle 
e sostenerle in un difficile cammino di 

recupero, sono tanti i volontari che offrono le proprie 
competenze per aiutarle ad inserirsi nel tessuto so-
ciale moderno. Sono presenti insegnanti per il recu-
pero scolastico dei bambini e per istruire le mamme 
sulla lingua italiana, cuoche che insegnano a cucina-
re, ragazze e giovani che si occupano delle attività 
ludiche.L’intento di chi opera nell’associazione è che 
queste ospiti riacquistino la voglia e la gioia di vive-
re. Quando si tratta di beneficenza, le parole non 
sono mai troppe e i contributi rimangono essenziali. 
Scegliere di aiutare qualcuno è un gesto nobile ma  
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anche doveroso per chi ha la fortuna di vivere senza 
le difficoltà economiche e psicologiche che spesso 
purtroppo alcune persone si trovano a dover affron-
tare e per i motivi più disparati, esenti da colpe o 
responsabilità personali.                                                                 
Le associazioni che si occupano di sconosciuti sfortu-
nati, poveri o malati sono moltissime, la dedizione 
che i volontari e le persone che lavorano nell’ambito 
del non profit sono notevoli. 
Nella società in cui viviamo, i problemi di ogni giorno 
vengono ingigantiti dal superfluo che ci circonda, che 
non consente di accorgersi della vita che scorre ac-
canto a ognuno di noi, e si considera ormai 
“normale” che nel mondo persone muoiano di fame 
o a causa di malattie facilmente curabili! Essere nati 
nella parte di pianeta che funziona ci ha resi un po’ 
più cinici e distratti, il consumismo ha preso il so-
pravvento e le necessità di base sono state così ben 
soddisfatte da spostare la scala di valori ad un diver-
so livello. Per milioni di persone nel mondo fruire di 
due pasti abbondanti al giorno è un miraggio, avere 
vestiti da cambiare quotidianamente è l’ultimo dei 
pensieri, forse neanche immaginabile.                                                                                                              
Moltissimi bambini non conoscono il significato del 
“fare il bravo ed avere un gelato”: la vita è semplice-
mente sopravvivenza quotidiana.                                                                    
Aiutare queste persone è semplice e doveroso, attra-

verso donazioni alle associazioni Onlus o gesti di vo-
lontariato è possibile migliorare più di una vita, cu-
rando malattie debilitanti che si diffondono rapida-
mente e che non lasciano neanche la speranza di un 
futuro migliore. Grazie a gesti costanti di beneficen-
za, i bambini dei paesi più in difficoltà possono esse-
re mandati a scuola e tolti dalla strada, grazie a doni 
concreti solidali è possibile contribuire in modo signi-
ficativo al miglioramento della vita di una persona 
oltre ad evitare sprechi e consumismo. Scegliere 
questa strada non è certo la cosa più semplice, ma 
come si diceva, la collaborazione e la solidarietà do-
vrebbero essere un gesto spontaneo e un’abitudine, 
non è mai troppo tardi per iniziare.                         
Questa nostra azione realizzata con il cuore è stata 
resa possibile con il generoso contributo economico 
delle famiglie Maurizio Bolzoni e Francesco Bolzoni e 
grazie alla donazione dei Soci Rina Zerbini e Laura 
Orsini.      

Aiutare gli altri impegnandosi in volontariato o bene-
ficenza per quanto possibile, essere attenti e pren-
dersi a cuore il proprio prossimo, vicino o lontano 
che sia… se ognuno lo facesse, migliorerebbe sicura-
mente questa società. Non è la classica frase banale, 
perché se le risorse oggi disponibili venissero effetti-
vamente redistribuite al meglio, proprio oggi ci sa-
rebbe da alimentarsi e sfamarsi per tutti gli abitanti 

di questo pianeta.                                                   
Allora proviamo, intanto per iniziare nel no-
stro piccolo, a donare sempre e comunque 
ciò che abbiamo in più, in termini di tempo e 
di soldi a chi ne ha veramente bisogno: non 
perderemo nulla, ma anzi oltre a sentirci me-
glio, permetteremo ad altri di stare concreta-
mente un po’ meglio. 

Fausto Castelli 
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Ci sono molti modi per aiutare i bambini che vivono in 
paesi e situazioni disagiate. Tra queste, 
il volontariato, le bomboniere solidali, il 5 per 
mille, il lascito testamentario e gli sms solidali. Il so-
stegno a distanza si differenzia proprio perché non 
rappresenta un semplice e anonimo invio di denaro, 
ma offre la possibilità di creare un intenso legame 
affettivo con il destinatario. In rete si trovano storie 
che testimoniano la profondità di queste relazioni. Si 
ha l’opportunità di seguire e sostenere passo dopo 
passo la crescita di un bambino o di un gruppo e i 
risultati dopo alcuni anni sono sbalorditivi. Tutto que-
sto senza sottrarre a nessuno il diritto di continuare a 
vivere nella propria terra d’origine. 

Regalando cure ed istruzione ad un bambino, gli si 
regala la speranza e la possibilità di sconfiggere la fa-
me, la povertà e lo sfruttamento minorile e gli si offre 
la consapevolezza che le situazioni di questo tipo pos-
sono cambiare. Cancellare in primis l’ignoranza e la 
malnutrizione è il modo migliore per contribuire al-
lo sviluppo sociale di un paese, di conseguenza il 

sostegno a distanza costitui-
sce un impegno attivo e 
continuativo. 

L’adozione a distanza rap-
presenta un regalo prezioso 
sia per il beneficiario che 
per il sostenitore, ma anche 
“un’idea regalo” per tutti, 
single e coppie, sposati e 
conviventi, grandi e bambi-
ni, gruppi e scuole. Uno 
sforzo minimo da parte di 
ognuno sarà quindi il punto 
di partenza per offrire 
un futuro dignitoso per i 
bambini, che sono gli 
adulti di domani. 
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Abobo  19 Aprile 2016  
 
Carissimi tutti, 
forse lo saprete già dai media, visto che BBC e 
Euronews ne hanno parlato: i Murle sono entrati 
al di qua del confine etiopico, in numero notevo-
le, molto armati, con armi più potenti di quelle 
che di solito si portano dietro, e hanno attaccato 
in giorni diversi alcuni villaggi sul confine, sia 
nella zona Anuwak (a Two, nel distretto di Jor, e 
oltreil fiume Gilo) e soprattutto venerdì nella zo-
na Nuer, contro i villaggi lungo il fiume, tra Nyni-
gnang e Jikaw, oltre Lare. Hanno attaccato i vil-
laggi prevalentemente costituiti da donne e bam-
bini che custodivano le mandrie vicino al fiume. 
Hanno ammazzato oltre 220 persone e poi rapito 
108 bambini. I feriti sono tanti, tutti nei corridoi 
dell'ospedale di Gambella. Tutto il personale sa-
nitario degli Health Center intorno a Gambella 
fino a Bonga, sono stati chiamati a darsi il turno, 
le ambulanze sono andate avanti e indietro per 
due giorni, da Lare a Gambella. Alcuni più gravi li 
hanno poi spediti a Mettu o Jimma. Gli uomini 
Nuer sono poi andati in massa e con loro anche 
alcuni militari e sembra abbiano risposto al fuoco ammaz-
zando una sessantina di Murle. Si dice che i Murle indos-
sassero tutti uniformi militari dell'esercito Sud Sudanese. 
Però quando oggi il Governo 
centrale di Addis Abeba ha 
mandato i suoi rappresen-
tanti nei villaggi attaccati e 
poi hanno chiesto notizie al 
governo sudanese, gli è sta-
to risposto che i Murle non 
fanno parte dei popoli rico-
nosciuti dal nuovo governo 
di Juba, e hanno agito indi-
pendentemente. Però il Go-
verno etiopico ha fatto sape-
re e promesso ufficialmente 
a tuti i media, che faranno 
tutto il possibile per riporta-
re in Etiopia i bambini rapiti 
e anche le mandrie (la tv 
etiopica dice che le mucche 
rubate sono 2000).  
Siamo rimasti tutti senza parole.                                  
Questi sono atti decisamente criminali e inaccettabili, i 
morti sono quasi tutti donne bambini e vecchi. Voi sapete 
bene che ogni anno i Murle arrivano di qua, rubano man-

drie e a volte ammazzano i pastori e portano via anche 
alcuni bambini. Ma quest'anno lo stile è molto più violen-
to, massiccio, grave.  

Fa una tristezza infinita... portare 
via 108 bambini! 
Ovviamente qui ad Abobo non ve-
diamo niente di tutto questo, per-
ché ora i Nuer non passano nem-
meno più da qui, né vivi né mor-
ti... la pace fra i due gruppi 
(Anuwak e Nuer)  infatti è fasulla, 
non si mischiano. Il College non 
riesce a riaprire, i Nuer hanno 
smesso di andare a studiare. Non 
si mescolano più.  Visto che la no-
tizia è grave e importante, e ormai 
è risaputa in Europa, ho pensato di 
passarvi le notizie che ho.  
Non sappiamo nient'altro. Solo che 
nelle nostre missioni di Nynygnang 
Lare e Pugnido va tutto bene. Tutti 

stanno bene.  
Uniti nella certezza della preghiera 
 
   Tere  
           Maria Teresa Reale 

Etiopia non è solo poesia e stupore: tristezza e 
sgomento emergono dall'ultima lettera di  

Maria Teresa Reale che ci aggiorna da Abobo,  
Gambella Park Etiopia 
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