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Fine anno: anche questa volta ci siamo 
arrivati in fondo! 
Il Natale è un momento topico dell’anno.  
C’è chi lo ama alla follia per il clima di fe-
sta, i regali, la vicinanza delle persone 
care, e chi lo detesta, più o meno per le 
stesse ragioni. Questo Natale ha un sa-
pore particolare per chi è nel Cral. Con la 
fine di dicembre, infatti, termina il qua-
driennio di mandato di questo Consiglio. 
Ci congediamo sperando che il lavoro che 
abbiamo fatto sia stato apprezzato. Se 
quando pensate al Cral vi vengono in 
mente belle gite, giornate in buona com-
pagnia e serate divertenti… ecco… vuol 
dire che abbiamo fatto qualcosa di buo-
no. 
Sono stato presidente solo per pochi me-
si, tempo di scrivere l’editoriale di inse-
diamento che è già ora di salutarci. In 
questo poco tempo, però, devo dire che 
ho visto lavorare una gran bella squadra. 
Persone affiatate e unite che si sono date 
da fare, che hanno messo a disposizione 
tempo e voglia di lavorare per mettersi al 
servizio di Soci e colleghi. Da “novellino” 
in questo ruolo, senza di voi non ce l’a-
vrei mai potuta fare! A voi tutti va quindi 
il mio “GRAZIE”, DI CUORE E SENTITO. 
Se ci rivedremo e con chi alle riunioni di 
Consiglio il prossimo anno lo sapremo fra 
qualche giorno. L’importante, per ora, è 
chiudere l’esperienza di questi 4 anni 
consapevoli di aver dato il massimo. 
A tutti i nuovi candidati, un grande in 
bocca al lupo. Nel 2017 il Cral compie 50 

anni, ma pur essendo un ragazzotto di 
mezzo secolo è in piena fase ascendente. 
Questo anche grazie alle nuove leve che 
sono arrivate e che arriveranno il prossi-
mo anno a rinfoltire le fila del nostro 
Consiglio, a portare nuove energie e idee 
fresche per portare avanti la tradizione di 
un’istituzione che ormai è strettamente 
legata alla storia e alla vita della nostra 
azienda. 
Ma adesso bando ai discorsi strappalacri-
me: è ora di festeggiare! Vi aspettiamo al 
Cral per la classica bicchierata la mattina 
del 22 dicembre e, a seguire, al rinfresco 
offerto da Tep per lo scambio degli auguri 
di Natale. E poi via con le attività della 
nuova stagione. Un nuovo anno è la vita 
che si rinnova. Largo dunque a tanti mo-
menti da vivere insieme. L’Epifania al ci-
nema per i bambini è una tradizione or-
mai consolidata che anche quest’anno si 
rinnova. E poi le gite di primavera e le 
attività delle sezioni. Tutto questo ci sarà 
indipendentemente da quello che sarà il 
nuovo gruppo di lavoro cui questo Consi-
glio passa il testimone. Sfogliate le pros-
sime pagine per scoprire cosa ci aspetta 
per il nuovo anno. E, a prescindere da ciò 
che Paolo Fox prevederà per il vostro fu-
turo, potete star certi che il Cral darà il 
massimo per farvi stare bene. 
Tanti auguri a tutti voi di un sereno Nata-
le e per un anno nuovo di grande ener-
gia, ricco di progetti e di bei momenti. 
Citando uno molto più famoso di me, 
“lunga vita e prosperità” al nostro Cral! 

EDITORIALE 
Di Cristian locorriere 

 



 

TESSERAMENTO PER L’ANNO 2017 

SOCI IN SERVIZIO (presso TEP S.p.A. & TEP Services, Infomobility, SMTP): la tessera in 
loro possesso è valida per tutto il periodo in cui rimarranno alle dipendenze dell’azienda. 
A tutti i Soci in servizio verrà assegnata d’ufficio la tessera  A.R.C.I.. 
Per l’anno 2017 la quota associativa è confermata in € 2,00 mensili. 
  
SOCI PENSIONATI ed ALTRI: sulle tessere dovrà essere applicato il bollino annuale 
dietro versamento della quota associativa che, per il 2017, è pari a € 35,00. 
La tessera dà diritto a partecipare a tutte le attività programmate dalle sezioni (tornei,  campionati vari, 
ecc.) e a beneficiare di tutte le iniziative sociali, a pari diritto con i Soci in servizio. Fanno eccezione i 
contributi in denaro (per scuole, gite sociali, teatro ecc.), che sono riservati ai Soci dipendenti. Il Socio 
pensionato interessato alla tessera A.R.C.I. dovrà richiederla all’atto dell’iscrizione al Circolo. 
Il Socio che intende svolgere attività sportive per le quali serve la tessera U.I.S.P. è invitato a 
rivolgersi al responsabile della sezione interessata. 
Per qualsiasi informazione riguardo le sezioni i responsabili incaricati sono:   

Ricordiamo che dal 16 dicembre     
inizieranno le consegne ai Soci dei     
Contributi Scolastici, Teatro ecc.      
Inoltre verrà distribuito a tutti i Soci 
del CRAL TEP un dolce omaggio     
natalizio: un PANETTONE di alta 
qualità  della ditta FLAMIGNI, insie-
me ad un biglietto della lotteria Ener-
gy Volley. 
 
I ritardatari       
potranno  ritirare  
i contributi e  
l’omaggio, presso  
la segreteria del 
CRAL, entro e non 
oltre il 31 gennaio 
2017.  

4         dicembre 2016                                IL TEPPISTA 

ATLETICA CLAUDIO CASALINI 

CALCIO MARIO SCOLASTICO 

CICLISMO ERNESTO BOSCHI 

ECURSIONISTI FRANCO GALANTE 

FOTOGRAFIA RITA CALTAGIRONE 

GO KART FRANCESCO BOTTAZZI 

MOTO GIAN PAOLO BERTOLUCCI 

PESCA MASSIMO VANNINI 

SCI GABRIELE CONTI 

SUBACQUEA SALVATORE ROSSI 

TENNIS MARCO VECCHI 

TIRO A SEGNO FEDERICA CENATIEMPO 

TIRO A VOLO GIACOMO FONTANA 

NUOTO LUIGI BOTTACCI 



Appartamento Inverno 2016/17  
L'appartamento, arredato in modo funzionale, 
è situato a 50 mt dal lungomare in un condo-
minio moderno. 
Trilocale con 5 posti letto: camera 
matrimoniale più un letto, soggiorno con balco-
ne e divano letto da 2 posti, cucina con balcone 
e servizio.  
La quota comprende: luce, acqua, gas, 
riscaldamento, spese condominiali,  televisore 
a colori. 
La quota non comprende la biancheria. 

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

N° DAL  -  AL  gg.     Contr. 

1 26/11 - 03/12 gg. 7     €  170,00 
2 03/12 - 10/12 gg. 7     €  170,00 
3 10/12 - 17/12 gg. 7     €  170,00 
4 17/12 - 24/12 gg. 7     €  200,00 
5 24/12 - 31/12 gg. 7     €  200,00 
6 31/12 - 07/01 gg. 7     € 400,00 
7 07/01 - 14/01 gg. 7     €  230,00 
8 14/01 - 21/01 gg. 7     €  230,00 
9 21/01 - 28/01 gg. 7     €  230.00 
10 28/01 - 04/02 gg. 7     €  230,00 
11 04/02 - 11/02 gg. 7     €  230,00 

12 11/02 - 18/02 gg. 7     €  230,00 
13 18/02 - 25/02 gg. 7     €  230,00 
14 25/02 - 04/03 gg. 7     €  230,00 
15 04/03 - 11/03 gg. 7     €  230,00 
16 11/03 - 18/03 gg. 7     €  230,00 
17 18/03 - 25/03 gg. 7     €  270,00 
18 25/03 - 01/04 gg. 7     €  270,00 
19 01/04 - 08/04 gg. 7     €  270,00 
20 08/04 - 15/04 gg. 7     €  270,00 
21 15/04 - 22/04 gg. 7     €  340,00 
22 22/04 - 29/04 gg. 7     €  280,00 

23 29/04 - 06/05 gg. 7     €  280,00 

Gli interessati devono prenotarsi entro e non  
oltre le ore 12.00 di venerdì 13 gennaio compilan-
do il modulo reperibile presso la segreteria del CRAL.  
Il sorteggio al quale sono invitati ad assistere tutti i 
soci interessati, si  effettuerà il giorno 16 gennaio alle 
ore 10.00. 
I sorteggiati dovranno pagare subito il 50% del-
la quota 
Si ricorda che la segreteria è aperta tutti i martedì e 
venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00. 
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ELEZIONI  CONSIGLIO CRAL TEP 
16 e 22 dicembre 2016  
ELENCO   CANDIDATI  DIPENDENTI   

DI AZIENDE CHE VERSANO CONTRIBUTI  AL  CRAL 

LISTA A  

GARDIN  
LARA 
 

 
Impiegata  
Ufficio Risorse Umane 
 

GUASTELLA 
FABIO 
 
 

Operatore di Esercizio 
Autista volontario per i 
viaggi di solidarietà. 
Ex Consigliere Cral 

LOCORRIERE 
CRISTIAN  
 
 

Operaio qualificato 
TEP Services 
Ex Presidente Cral 
 

CATALANO  
FABIO 
 
Operatore D’Esercizio 
Ex Consigliere Cral 
 

BEGARANI  
CINZIA 
 
Operatore D’Esercizio 
Autista volontario per i 
viaggi di solidarietà. 
 

BACCARINI 
PIETRO 
 
Operatore D’Esercizio 

CERRITO 
ALFREDO 
 

Operatore D’Esercizio 
Ex Consigliere Cral 

FALCIONE 
MASSIMILIANO 
 

Operatore di Esercizio 
Autista volontario per i 
viaggi di solidarietà. 
Ex Consigliere  Cral 

PAPPACODA  
ANTONIO 
 
Operaio Qualificato 
Elettrauto 
TEP Services 
 

VECCHI 
MARCO 
 

Operatore di Esercizio 
Ex Consigliere Cral 
Presidente sez. Tennis 
Redattore  de IL TEPPISTA 
 

 
6        dicembre 2016                                      IL TEPPISTA     

 

 



 
 
 

CANDIDATI SOCI PENSIONATI     
 
 

M A L P E L I 
TULLIO 
  
Ex Consigliere Cral  
Ex Presidente Cral 
Segr. Sez. Pesca 
 

MONICA 
CLAUDIO 
 
Ex Consigliere Cral 
Amm.  Sez. 
Escursionisti 

Z E R B I N I   
RINA 
 
 
Ex Segretaria  Cral 

B U C C I  
ERNESTO 
 
Ex Vicepresidente Cral 
Ammin. sez. Video 
 
 

 

B O S C H I 
EUGENIO 
 
Ex Amministratore Cral 
Amm. . Sez. Ciclismo 
Consigl. sez. Video 
Consigl..  AVIS TEP 

BONFIGLIO 
GIOVANNI 
 
Ex Consigliere Cral 
Cons. Sez. 
Escursionisti 

C A V A T O R T A  
LUIGI 
 
Ex Consigliere Cral 
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LISTA B  

C O N T I  
PAOLO 
 
Ex Consigliere Cral 
Coordinatore: 
Viaggi  di Solidarietà 
 

CANDIDATI REVISORI DEI CONTI LISTA C  

COSTA  
DAVID 
 
Operatore di Esercizio 
Autista volontario nei 
viaggi di solidarietà. 

CERAGIOLI 
FEDERICO 
 
Responsabile 
Contabilità Bilancio e 
Tariffe 
 



ELEZIONI CONSIGLIO CRAL TEP 
16 e 22 dicembre 2016  

ELENCO CANDIDATI DIPENDENTI   
DI AZIENDE CHE VERSANO CONTRIBUTI AL CRAL 
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Le votazioni per l’elezione dei Consiglieri avvengono su due liste distinte:  
 
• lista A  
 contenente i nomi dei candidati dei Soci delle Aziende che versano contributi al 

CRAL 
• lista B quelli dei candidati di altri  Soci  
 
• ogni Socio elettore può votare i candidati di ogni lista:  
 massimo 5 voti di preferenza  sulla lista A   
 e massimo 5 voti sulla lista B 
 
• lista C  Elezione dei Revisori dei Conti: massimo 1 voto  

Il seggio è presso sala personale ed è aperto dalle 8.00 alle 15.30 
nelle giornate del 16 e 22 dicembre 

Cari Soci,                                                                                                                                     
a seguito di numerose sollecitazioni e richieste di chiarimento da parte di alcuni di 
Voi per le mie dimissioni da presidente del Cral, sento voler spiegare la mia scelta, 
anche per evitare strumentalizzazioni. 
Il mio impegno all’interno del Cral è iniziato un quarto di secolo fa. Con immenso 
entusiasmo, nei primi anni novanta diedi vita, con alcuni consiglieri e soci, al gior-
nalino aziendale “Il TEPPISTA”, fiore all’occhiello che ci contraddistingue da altri cir-
coli, confidando da sempre nell’importanza della comunicazione per una maggior 
trasparenza e democrazia nel nostro spazio. Tantissima acqua è passata sotto i 
ponti e da allora parecchie iniziative hanno caratterizzato il Cral Tep come un’associazione che si è stabilmen-
te evoluta nel tempo, attentissima ai cambiamenti anche tecnologici della società, offrendo ai propri affiliati 
iniziative che appagavano le diverse aspettative. In tutti questi anni, specialmente sotto la mia presidenza, 
non si è perso per strada alcun socio anche perché il dialogo con gli iscritti è sempre stato improntato sulla 
chiarezza e sull’amicizia, nel rispetto dei diritti e dei doveri degli associati, facendo leva sulla personalità e sul-
la coerenza rafforzatesi in me, di persona che ha continuamente operato senza ricercare mai interessi perso-
nali. Ho quotidianamente combattuto contro chi pensava che il nostro Cral, sempre in ottima saluta finanzia-
ria, potesse essere “munto” per portare beneficio economico ad un ristretto gruppo di soci e forse per questo, 
risultavo ad alcuni poco gradito. 
Anni sono trascorsi per me, così pure per i miei famigliari, perciò in quest’ultimo periodo ho dovuto fronteg-
giare problematiche di salute di mia madre, trasformandomi in “badante”, infermiere tutto fare, investendo 
numerose ore del mio tempo libero e non solo. Perciò le giornate a mia disposizione per il Cral si erano consi-
derevolmente contratte e contestualmente ho “captato”, con non poca amarezza, i mugugni di alcuni consi-
glieri per le mie assenze. Si aggiunga che diminuire la presenza in segreteria metteva in crisi il ruolo centrale 
della figura del presidente che, a norma di legge, risponde di ogni criticità di ordine penale, civile ed erariale 
che può coinvolgere il circolo. La situazione non poteva più reggere, perciò ho deciso di dimettermi, consape-
vole che la struttura del Cral è ben solida e collaudata negli anni per far fronte a qualsiasi situazione.                    
In quasi 25 anni nel consiglio del Cral ho dato tanto di me ma ancor più ho ricevuto, ho potuto arricchire il mio 
curriculum vitae di essere umano. Ritengo sia stato giusto concludere la mia grande avventura e cercare tran-
quillità e più tempo da dedicare a mia madre negli ultimi suoi anni di vita. Avendo a cuore il Cral con tutti gli 
amici parte di esso che stimo sinceramente, tengo a dire che se ci fosse bisogno per qualche incarico specifi-
co, rimango disponibile nel fornire volentieri il mio contributo. Colgo l’occasione per porgere a tutti Voi il calo-
roso abbraccio che non sono riuscito ad estendere prima personalmente. 
 

            Fausto Castelli 

 

Volentieri pubblichiamo la lettera inviataci da Fausto Castelli, ex presidente del Circolo, anche 
per la dovuta chiarezza nei confronti dei Soci sulle ragioni delle sue dimissioni.  
Cogliamo l'occasione per ringraziarlo, anche a nome degli iscritti, per il lavoro svolto in tanti 
anni di volontario impegno per far funzionare al meglio il nostro Cral. 
           Il Consiglio del CRAL TEP 
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Marianna Capuozzo è la principessina di questo 
numero de “Il Teppista”. Per lei ci sono non una, 
ma - udite, udite - ben due foto! Nella seconda 
appare in braccio ai fratelli Mattia e Aleyandro. 
Arianna è nata il 19 ottobre. 

 

MEDICINA PREVENTIVA: 
Il bilancio delle visite  

di novembre. 
SI SONO CONCLUSE LE VISITE PREVENTIVE AL CAVO 

ORALE PROMOSSE DAL CRAL TEP.  

Ne hanno beneficiato 18 soci.  

 Si ringrazia il DOTT. FILIPPO STROZZI  
e aVOPRORIt per la disponibilita’. 
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(vietato l’uso dei coriandoli) 
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A grande richiesta, torna  

Ci vediamo 
martedì 6 gennaio alle 10.00 

 

Space Cinema del Barilla Center 
 

INGRESSO GRATUITO PER I FIGLI DEI SOCI CRAL TEP  
ENTRO I 14 ANNI DI ETA’. 

Per adulti e altri bambini ingresso € 6,00. 
Pop corn e calza della Befana per tutti i bimbi! 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E 
NON OLTRE  IL 29 DICEMBRE   

PRESSO LA SEGRETERIA DEL CRAL 
PER PARTECIPANTI PAGANTI E NON. 

    La quota per bambini e adulti paganti  
    va versata all’atto della prenotazione. 
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 Roberto Alajmo  Carne mia 
Gianni Amelio  Politeama  
Carlos del Amor   L'anno senza estate   
Tullio Avoledo  Chiedi alla luce  
Fiona Barton   La vedova   
Gianni Biondillo  Come sugli alberi le foglie  
Alafair Burke  La ragazza nel parco  
Cris na Caboni  Il giardino dei fiori segre   
Andrea Camilleri  La cappella di famiglia e altre storie di Vigata  
Audrey Carlan Calendar girl. Gennaio, febbraio, marzo 
Massimo Carlo o  Il turista 
Sveva Casa  Modignani  Dieci e lode  
Emma Cline  Le ragazze 
Luca D'Andrea  La sostanza del male 
Jeffery Deaver  Il bacio d'acciaio  
Andrea De Carlo  L'imperfe a meraviglia  
Mario Desia   Candore  
Elena Ferrante Storia della bambina perduta 
Jonathan Safran Foer  Eccomi 
Alessia Gazzola  Un po' di follia in primavera  
Mark Haddon Una cosa da nulla 
Robert Ludlum, Eric van Lustbader  L'enigma Bourne  
Jojo Moyes  Dopo di te  
Carmela Sco   L'imperfe a  
Ma eo Strukul  I Medici: una dinas a al potere  
Alex Zanardi, Gianluca Gasparini Volevo solo pedalare 

AUTORE TITOLO 

Nuovi arrivi   in Biblioteca 



Videoteca 
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Si  ricorda a tutti gli iscritti alla sez. Videoteca che, oltre 
ai film presenti nel distributore, sono disponibili numero-
si altri dvd presso la segreteria del Cral, ritirabili il mar-
tedì e il venerdì tra le 9 e le 12. 



Ci teniamo a tranquilliz-
zarvi prima che qualcu-
no di voi abbia un sus-
sulto di preoccupazione 
e di pietà nei confronti 
dei poveri consiglieri del 
Cral: state sereni, la ma-
ratona non l’abbiamo 
corsa noi! Vi abbiamo 
abituati su queste pagine 
a leggere di altri tipi di 
maratone, che normal-
mente si svolgono con le 
gambe ben ferme sotto 
la tavola, per le quali il 
Cral vanta campioni di 
razza. Lo stesso, la prima edizione della 
Parma Marathon ci ha visti protagonisti, 
nonostante i nostri fisici da scaricatori 
di coriandoli e qualche girovita un po’ 
straripante. Data l’esperienza maturata 
dal nostro Cral nell’organizzazione della 
corsa “Vivi la tua città”, i promotori del-
la maratona ci hanno chiesto aiuto per 
attivare uno dei punti di ristoro presenti 
lungo tutti i 42 km del percorso. 
La mattina del 16 ottobre di buon’ora, 
dunque, un manipolo di coraggiosi con-
siglieri e Soci del circolo si sono dati ap-
puntamento al km 15 della corsa, in lo-
calità Vigatto, per allestire le tavolate 
con bevande e cibarie per gli atleti in 
arrivo. Certo, fosse stato per noi avrem-
mo distribuito torta fritta e salumi a 
pioggia, ma, attenendoci rigidamente 
alle indicazioni degli organizzatori, ci 
siamo limitati a preparare le bevande 
arricchite con i sali minerali, l’acqua, il 
the, oltre ai vassoi di frutta per dare 
sollievo e ristoro ai temerari col pettora-
le numerato che avevano deciso di ci-
mentarsi in questa impresa sportiva. 
Così, poco dopo le 10, quando il primo 
podista del gruppo (destinato, in segui-

to, a vincere la 30 km) è arrivato veloce 
come una sassata, noi eravamo allerta 
e prontissimi a porgergli il bicchiere in-
sieme a un pezzo di banana. Diversa è 
stata la faccenda quando ha cominciato 
a fare capolino la “carica dei 101”, vale 
a dire il plotone dei quasi 2000 iscritti 
alla gara, che chiaramente sono arrivati 
tutti in un botto, rovesciando bicchieri e 
vassoi nella foga della corsa. Per un at-
timo il pensiero ci è corso spontaneo a 
Diego Abatantuono nelle vesti di Attila 
Flagello di Dio con tutta la schiera degli 
“sbabbari”, che quando passavano loro 
non cresceva più l’erba. 
Superato il momento di smarrimento, 
abbiamo ricominciato a riempire i bic-
chieri alla velocità della luce, fino a 
quando non è passata la “sentinella” in 
scooter a segnalarci il passaggio dell’ul-
tima coraggiosa podista che chiudeva il 
gruppo. 
Lo ammettiamo: è stata una discreta 
faticata! Però l’iniziativa è stata bella, 
molto partecipata. Siamo quasi rimasti 
stupiti dalle tante persone che, dopo 15 
km di fatiche, sono arrivati al nostro 
banchetto stanchi e sudati, ma col sor-

Parma marathon 
Il cral tep alla prima edizione della nuova 

competizione podistica in salsa parmigiana 
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riso sulle labbra. Uomini e donne, giovani 
e meno giovani, in molti si sono rivolti a 
noi con educazione e premiando con un 
“grazie” sincero il lavoro che stavamo fa-
cendo. Questo, insieme al bel clima che 
abbiamo respirato, ci ha senz’altro ripa-
gati di una sveglia domenicale anteluca-
na. Bei momenti si sono vissuti anche tra 
i membri dello staff schierato dal 
Cral, che hanno assolto il compito 
con grande spirito di squadra. Alla 
fine, diciamolo, ci siamo anche di-
vertiti! Qualche disguido organizza-
tivo, dovuto un po’ al fatto che fosse 
la prima volta a Parma per un’inizia-
tiva così ampia e articolata, non ha 
comunque turbato minimamente 
questa giornata di festa, amplificata 
anche da uno splendido sole che ha 

portato un clima quasi primaverile e di 
sana sportività. 
Lunga vita, quindi, alla Parma Marathon! 
Speriamo che la prossima edizione sia 
altrettanto bella e che questa possa di-
ventare, nel tempo, una sana e consoli-
data tradizione per tanti podisti parmi-
giani e non. 

 



Cos’è stata quest’ultima edizione di Settembre 
Sport ve lo voglio raccontare con i numeri: 
• 10 specialità sportive;  
• 150 atleti in gara – dipendenti di TEP, TEP SER-

VICES, SMTP, INFOMOBILITY e esterni; 
• 10 metri di pizza e focaccia consumati prima, 

dopo e spesso anche durante le competizioni; 
• 10 chili di torte; 
• 15 salami tagliati a fette con una perizia collau-

data nel corso degli anni da 15 impagabili con-
siglieri e da un numero imprecisato di valenti 
Soci volontari che si sono prestati con impegno 
e disponibilità per offrire a tante persone delle 
serate di divertimento e buona compagnia.  

Sapete che il Cral non è solo questo. Non è solo 
un boccone consumato insieme o gare sportive. 
Cerchiamo di creare occasioni d’incontro, momenti 
di piacevole condivisione perché fra persone della 
stessa azienda si crei un clima positivo di solida-
rietà e di collaborazione che abbiano un riverbero 
quando poi ci ritroviamo insieme sul posto di lavo-
ro. 
Un lavoro che è importante per la città e per la 
nostra comunità. Le nostre aziende accompagna-
no le persone nei loro brevi o lunghi viaggi quoti-
diani in bus, offrono servizi di valore come il car 
sharing e il bike sharing. Se siamo in grado di la-
vorare con un sorriso, pensiamo che un piccolo 
merito ce l’abbia anche il Cral. 
Devo dire che queste aziende che ci sostengono 
hanno sempre riconosciuto il valore e la funzione 
del Cral. Lo vediamo anche quando gli ammini-
stratori prendono parte alle nostre iniziative con-
dividendone il clima. Ringrazio sentitamente in 
particolare chi ha partecipato alla serata conclusi-
va al Ristorante Al Vedel di Colorno in rappresen-
tanza delle aziende della mobilità parmigiane: il 
Presidente di Tep Antonio Rizzi accompagnato 
dall’ing. Luciano Spaggiari, l’Amministratore dele-

gato di Tep Service Maurizio Bolzoni, per S.M.T.P 
l’amministratore unico Pierdomenico Belli (questa 
volta l’ho scritto giusto!) e il direttore Raimondo 
Brizzi Albertelli, mentre per Infomobility era pre-
sente l’ing. Nicola Pozza, responsabile dell’Area 
Sosta. 
Un ringraziamento speciale a tutti i consiglieri e 
collaboratori che hanno permesso il buon svolgi-
mento della manifestazione, compresi i ragazzi 
della Sezione Fotografica e naturalmente a tutti gli 
iscritti alle gare e ai tanti, tantissimi che si sono 
seduti a tavola con noi per la cena conclusiva. 
Permettetemi di divagare un attimo e di ringrazia-
re pubblicamente in questa pagina anche gli auti-
sti che quest’anno hanno guidato da volontari per 
il Cral, compresi i volontari, pensionati e non, che 
si sono resi disponibili per il servizio di trasporto 
che il nostro circolo offre per il cimitero della Vil-
letta in occasione della festività dei defunti e di 
Ognissanti. 
Per finire, vi do appuntamento al prossimo anno 
per un'altra fantastica edizione di questo evento 
bellissimo, intramontabile e straordinariamente 
divertente che è il nostro Settembre Sport. 

La kermesse sportiva del Cral Tep vince ancora 

Settembre Sport 2016  
sempre sulla cresta dell’onda 
Nelle prossime pagine, servizi fotografici per tutte la gare 
 

di Cristian Locorriere  
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Il Presidente del Cral Tep 

Cristian Locorriere 

Il Consiglio Direttivo del Cral Tep presente alla cena 



TIRO CON 

L’ARCO 

CLASSIFICA TIRO CON L’ARCO 

 

1° Class. Maschile 

David Costa e Carlo Ampollini 

  

1° Class. Femminile 

Cinzia Di Monte 





TENNIS 
CLASSIFICA TENNIS 

 

1° Class. Gruppo A 

Luigi Ghillani e  Michele Renzullo 

1° Class. Gruppo B 

Alfredo Cerrito e Massimo Petrone 



CLASSIFICA FRECCETTE 

 

1° Class. Maschile 

Vincenzo Andreacchio 

1° Class. Femminile 

Cinzia Di Monte 



PENDOLINO 

FRECCETTE 

CLASSIFICA PENDOLINO 

 

1° Class. Maschile 

Antonio Montella e Stefano Lilloni 

1° Class. Femminile 

Bianca Manfredi 





PESCA 
CLASSIFICA PESCA 

 

1° Class.  

 Andrea Pelosi 





GO KART 
CLASSIFICA GO KART 

 

1° Class. Gruppo A 

Giuliano Lisciandrello 



CLASSIFICA CALCIOBALILLA

Maschile

1° Classificati:  

Carmelo Casciana e Antonio Montella

Femminile

1° Classificati: 

Emilia Cenatiempo e M.Stella Vannacci

 

CLASSIFICA PING PONG

Maschile

1° Classificato: Daniele Montebello

Femminile

1° Classificata: Lara Gardin



CALCIOBALILLA 

PING PONG 

CLASSIFICA CALCIOBALILLA 

Maschile 

Carmelo Casciana e Antonio Montella 

Femminile 

Emilia Cenatiempo e M.Stella Vannacci 

CLASSIFICA PING PONG 

Maschile 

1° Classificato: Daniele Montebello 

Femminile 

1° Classificata: Lara Gardin 





BOWLING 
CLASSIFICA BOWLING 

Maschile 

1° Michele Montanari 

 

Femminile 

1° Luana Lazzarotti 





TIRO a Segno CLASSIFICA TIRO A SEGNO 

 

1° Class. Carabina maschile 

Enrico Cocchi 

1° Class. Pistola maschile 

Enrico Cocchi 

1° Class. Carabina femminile 

Cinzia Di Monte 

1° Class. Pistola femminile 

Federica Cenatiempo 



Classifica Freccette 

Classifica Tennis 



CLASSIFICHE Classifica Go Kart 

1° Class. CASCIANA-MONTELLA 

2° Class. STRIANO-BIONDOLILLO 
3° Class. BALESTRIERI-CARRARA 

4° Class. BIACCA S-MEZZADRI D 
5° Class. SAVINA-MEZZADRI G 
               CERRITO-MONTEBELLO 

               BARDELLI-BACCARINI 
               LOCORRIERE-FRANCO 

6° Class. SASSI W-SASSI L 
               PELOSI S-PAGANI A 
               SILVA-CATALANO 

               GHILLANI-OLLARI 
               CALDARINI-MAGNANI 

               CARRETTA-ZIBANI 
               MANISCALCO-RUSSO M 
               LILLONI-MONTANARI 

Classifica Calciobalilla 

1° Class. MONTEBELLO 

2° Class. BARDELLI 

3° Class. LILLONI 

4° Class. STRIANO 

5° Class. OLLARI 

6° Class. GHILLANI 

7° Class. SILVA 

8° Class. PLOS, CATALANO, SASSI L,LOCORRIERE,  

               MONTELLA, BACCARINI, TODARO, 

               MEZZADRI G. 

9° Class. RENZULLO, PETRONE, SCOLASTICO, 

               MAGNANI S, BIACCA S, CAPINERI,  

               ZANICHELLI R, PAGANI, VOCI, PICICCI, 

               PENSIERI, GENNARI M, FARAGUTI, 

               PAPPACODA, FERRUZZI, DI MARTINO. 

 

Classifica Ping Pong 



Class.. Nome Cognome Punti 

1 Stefano Lilloni 168,8 

2 David Costa 152,6 

3 Marco Bardelli 123,5 

4 Cinzia Di Monte 113,4 

5 Pietro Baccarini 108,4 

7 Andrea Pagani 102,8 

8 Marco Vecchi 99,4 

9 Diego Morello 91,4 

10 Giuseppe Biondolillo 90 

11 Fabio Catalano 87,2 

12 Paolo Conti 87 

13 Carlo Ampollini 84,5 

14 Ermes Mitti 81,3 

15 Renato Zanichelli 80,5 

16 Enrico Cocchi 77,7 

17 Massimo Petrone 77,5 

18 Carmelo Casciana 77,4 

19 Giancarlo Mezzadri 76,7 

20 Renato Aicardi 75,2 

6 Danilo Basso 108 



CENA DI GALA 

SI RINGRAZIA PER LE FOTO LA 

SEZIONE FOTOGRAFIA  

DEL CRAL TEP 

GAETANO GUARRASI, RITA     

CALTAGIRONE, ANTONIO        

PAPPACODA, FABIO CATALANO,        

GIUSEPPE MONGELLUZZO 
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Risultato agrodolce in Toscana al 2° meeting nazionale autoferrotranvieri per go-karTep 
  

SIENA 

SI’ E NO 

Terminata seconda tra le squa-
dre, la sezione go kart ha con-
q u i s t a t o  t r o f e i ,  m a 
l’organizzazione dell’evento, un 
po’ lacunosa, non ha permesso 
un risultato migliore. 
di Valerio Faccini  
foto Carlo Ampollini  

In piedi, da sinistra: Danilo Losacco, Francesco Bottazzi, Giuseppe Maniscalco, Pietro Baccarini, David Costa, 
Lorenzo Cavani, l’accompagnatore Andrea Rocca, Gabriele Rainieri, Massimo Dallacasa, Andrea Pagani e 
Gerardo Panza. Accosciati, da sinistra: Carlo Ampollini, Giuliano Lisciandrello, Angeloronzo Gagliardi, Carme-
lo Casciana, l’autista del pullman Valerio Faccini e Giuseppe Camarda. Nella foto sotto, Carmelo Casciana in 
azione. In mezzo un grintoso Giuliano Lisciandrello e in basso da sinistra, Camarda, Gagliardi e Losacco.  

Non sono mancate le sorprese per la squa-
dra della sezione kart del nostro Cral impe-
gnata nel meeting Anca.m sulla pista di 
Castelnuovo Berardenga, presso Siena, lo 
scorso 11 settembre. La notte antecedente-
la partenza del gruppo da Parma, Michele 
Bernucci, uno dei componenti il team go-
karTep (i migliori quindici piloti selezionati 
sulla sessantina di partecipanti al campio-
nato organizzato dalla  sezione), è stato 
costretto a dare forfait. Carmelo Casciana, 
riserva della squadra (eh già, le riserve non 
servono solo per coprire il servizio degli 
autobus…), s’è fatto trovare pronto alla 
chiamata garantendo la partenza al com-
pleto del pullman Tep.   
La seconda sorpresa è stato l’ennesimo 
cambio di regolamento, deciso dagli orga-
nizzatori senza darne comunicazione scrit-
ta. Ovvero concorrenti suddivisi per fasce 
di peso, con disputa di qualifiche, gare pre-
finali, gare finali e gara finalissima 
(selezionando i migliori sei di ogni categori-
a, indipendentemente dal peso del pilota). 
Ulteriore sorpresa, poco positiva, lo stato di 
manutenzione dei kart, che lasciava molto 
a desiderare, con evidenti differenze di 
prestazioni tra un mezzo e l’altro. Nono-
stante tutte queste variabili e la non cono-
scenza della pista, i membri del Cral Tep si 
sono fatti valere. Parma è risultata seconda 
città classificata su sette (Como, Firenze, 
Siena, Lucca, Pisa, Prato e, appunto, la 
nostra) in base ad un ignoto meccanismo di  
assegnazione dei punteggi. 
A livello di prestazioni individuali, durante i 
turni di qualifica e le gare di prefinale, alcu-
ni dei “nostri” si sono messi in evidenza, 
con Massimo Dallacasa autore del giro più 
veloce della giornata (come potete leggere 
nel box sotto). Lorenzo Cavani ha invece 
siglato la pole position nella qualifica dei 
piloti “pesanti”, con Giuseppe Maniscalco 
nella sua scia. Nella stessa categoria, gran 

bel secondo posto di Gerardo Panza nella 
prefinale.    
I RISULTATI: 
2° Meeting Nazionale Anca.m di go-kart. 
Castelnuovo Berardenga (Si), 11 settembre 
2016. 
CLASSIFICA A SQUADRE: 
1. Cral Tiemme Siena; 2. Cral Tep Parma; 
3. Cral Bus Como; … 
CLASSIFICA INDIVIDUALE: 
GARA FINALISSIMA (TUTTI I PESI):  
… 6. Giuseppe Maniscalco a 23”888; ...12. 
Pietro Baccarini a 37”412; 13. Francesco 
Bottazzi a 41”947… rit.: Lorenzo Cavani 1° 
giro (gomme). 
GARA FINALE (PESI MASSIMI): 
… 2. Giuseppe Maniscalco  a 2”094; … 4. 
Lorenzo Cavani a 9”731;… 7. Giuliano Li-
sciandrello a 20”766; ...10. David Costa a 
27”706; 11. Carmelo Casciana a 41”168;… 
rit.: Gerardo Panza 7° giro (rottura brac-
cetto sterzo); Andrea Pagani 4° giro; Dani-
lo Losacco 1° giro (gomme). 

GARA FINALE (PESI MEDI): 
… 6. Pietro Baccarini a 21”840; 7. Giuseppe 
Camarda a 25”623; … 13. Carlo Ampollini a 
46”436;… 
GARA FINALE (PESI LEGGERI):  
… 4. Francesco Bottazzi (3° classificato 
autoferrotranvieri) a 12”928; … 8. Angelo-
ronzo Gagliardi a 45”443; … 12. Massimo 
Dallacasa a 1 giro; … rit.: Gabriele Rainieri 
(incidente) 5° giro. 

 

INCREDIBILE MA... 
Episodio a metà tra la favola sportiva e la gag comica. Primi giri della finale dei pesi leggeri. Massimo Dallacasa arriva di 
gran carriera, nel bel mezzo di una curva, alle spalle di un’avversaria molto più lenta. Colto di sorpresa dalla differenza 
di velocità, il nostro portacolori non riesce ad evitarla e la ragazza finisce fuori pista. “Dalla” finisce in testacoda proprio 
quando sta sopraggiungendo, lanciatissimo, Gabriele Rainieri. Il botto tra i due Teppisti è notevole, tanto che Massimo 
perde casco e occhiali a sole. A quel punto scende dal kart, va a piedi nel prato, recupera casco e occhiali, riporta di forza 
il mezzo in pista, riparte attardatissimo (un giro di distacco) ma riesce a traformare la rabbia per il tempo perso in furo-
re agonistico. Ciò gli vale il tempo sul giro più veloce dell’intero meeting…    

Da sinistra, 
nell’immagine a 
destra, France-
sco Bottazzi, 
David Costa e 
Valerio Faccini, 
rispettivamente 
p r e s i d e n t e , 
segretario e 
vicepresidente 
di go-karTep  
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Dice: tre diversi vincitori in quattro appun-
tamenti sono sinonimo di un bel campionato 
combattuto. Ma neanche per sogno, se il 
pilota che ha portato a casa due vittorie, 
come risultati peggiori ha totalizzato due 
secondi posti. Giova precisare il fatto che si 
è corso con una media di ben 31 parteci-
panti ad appuntamento, per meglio dare 
l’idea dell’impresa compiuta dal vincitore. 
C’è poco altro da aggiungere per raccontare 
il ruolino di marcia di Massimo Dallacasa, 
vincitore a Varano e a S. Martino, e secondo 
a Settembre Sport ed al Pala Kart. Massimo 
è risultato nettissimo dominatore nella pri-
ma stagione di attività della sezione go-
karTep. 
CHIUSURA AL PALA KART 
C’era andato vicino molte altre volte, ma 
Francesco Bottazzi non era mai riuscito a 

vincere un evento di go kart.  
Stavolta ce l’ha fatta e, anche se non ne 
aveva bisogno, è stato pure agevolato dalla 
sorte che gli ha assegnato il kart più veloce 
(il n° 5, per stessa ammissione dei gestori 
della pista indoor di Parma) in qualifica. Il 
presidente della sezione non ha mai per-
messo che la sua vittoria fosse in discussio-
ne. Alle sue spalle è giunto il neocampione 
Dallacasa, poi terzo s’è piazzato a sorpresa 
il debuttante Daniele Ferri, mentre Ugo 
Carpio ha regolato Gerardo Panza, prece-
dentemente attardato da un contatto. Più 
indietro, ma in lotta serrata tra loro, David 
Costa e Andrea Rocca, sono giunti al tra-
guardo nell’ordine. 
I RISULTATI: 
Pala Kart, Parma, 10 novembre 2016. 
1. Francesco Bottazzi 14 giri in 6’46”566; 2. 

Massimo Dallacasa a 5”955; 3. Daniele Ferri 
a 9”950; 4. Ugo Carpio a 10”296; 5. Gerar-
do Panza a 11”554; 6. David Costa a 1 giro; 
7. Andrea Rocca a 1 giro; 8. Franco Baratta 
14 giri in 7’32”049; 9. Valerio Faccini a 
6”957; 10. Giuliano Lisciandrello a 7”747; 
11. Paolo Zoccolillo a 11”619; 12. Carlo 
Ampollini a 17”799; 13. Vincenzo Andreac-
chio a 1 giro; 14. Pietro Baccarini a 1 giro; 
15. Giuseppe Maniscalco 13 giri in 
6’21”649; 16. Sebastian Magnani a 3”836; 
17. Massimiliano Vaccari a 5”892; 18. Fran-
cesco Cariti a 6”203; 19. Fausto Settembre 
a 4 giri; 20. Carmelo Casciana (17° in qua-
lifica); 21. Diego Morello (19° in qualifica); 
22. Monica Cavalli (21° in qualifica). Tutti 
su kart Otl Storm a batterie.   

Battendo la concorrenza di una sessantina di avversari, si è laureato kartista dell’anno  

Sei  davvero il 

MASSIMO 
Al Pala Kart di via Mantova, nonostante la vittoria di Francesco Bottazzi, Massimo Dalla-
casa ha fatto suo il campionato, forte di costanza e velocità micidiali. Sul podio, Giuliano 
Lisciandrello davanti a David Costa. Pienone di adesioni all’esordio per la sezione kart. 
di Valerio Faccini. Foto Gaetano Guarrasi, Giuseppe Mongelluzzo e Cral Ataf. 
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  Varano S. Martino Sett. Sport  Pala Kart punti 

1 Dallacasa Massimo 48 49 44 31 172 

2 Lisciandrello Giuliano 42 27 50 13 132 

3 Costa David 36 23 30 17 106 

4 Bottazzi Francesco 27 37  37 101 

5 Cavani Lorenzo 26 43 31  100 

6 Faccini Valerio 30 17 36 14 97 

7 Zoccolillo Paolo 25 30 25 12 92 

8 Ampollini Carlo  26 26 11 63 

9 Baccarini Pietro 11 20 21 9 61 

10 Maniscalco Giuseppe 21 29  8 58 

11 Camarda Giuseppe 10 15 32  57 

12 Bernucci Michele 56 28   56 

13 Rocca Andrea 9 10 20 16 55 

14 Carpio Ugo   29 19 48 

15 Rainieri Gabriele 23 25   48 

16 Panza Gerardo 29   18 47 

17 Pagani Andrea 24 22   46 

18 Cariti Francesco 19  22 5 46 

19 Sassi Luca 17  28  45 

20 Vaccari Massimiliano  12 27 6 45 

21 Magnani Sebastian 7 7 23 7 44 

22 Casciana Carmelo 8 16 14 3 41 

23 Dondi Stefano  21 19  40 

24 Baratta Franco   24 15 39 

25 Andreacchio Vincenzo 15  12 10 37 

26 Festa Domenico  18 15  33 

27 Moroni Antonio 12 13 7  32 

28 Gagliardi Angeloronzo 17 31   31 

29 Basso Danilo  19 10  29 

30 Tramelli Cristiano  9 18  27 

31 Ferri Daniele    25 25 

32 Losacco Danilo  24   24 

33 Rovere Agostino  6 17  23 

34 Aldigeri Luigi 22    22 

35 Sassi Walter 13  9  22 

36 Conti Filippo 20    20 

37 Muscarella Calogero 18    18 

38 Tedeschi Massimiliano 16    16 

39 Caldarini Luca   16  16 

40 Piro Pierluigi 14    14 

41 Cavana Giovanni  14   14 

42 Settembre Fausto 5 3 2 4 14 

43 Tenace Angelo   13  13 

44 Miranda Giulio  5 8  13 

45 Falcione Massimiliano  11   11 

46 Graziano Giovanni   11  11 

47 Nocera Giovanni  8   8 

48 De Simone Marco 6    6 

49 Chierici Jacopo    6 6 

50 Morello Diego 3  1 2 6 

51 Biacca Sandro   5  5 

52 Cavalli Monica  4  1 5 

53 Palomba Domenico 4    4 

54 Guastella Fabio   4  4 

55 Nizzoli Pier Luigi   3  3 

56 Cozzani Tania 2    2 

57 Germoni Alessandro  2   2 

58 Bertola Marco 1 1   2 

59 Nadotti Walter     0 

GRADUATORIA FINALE go-karTep2016 

Sopra, scene di ordinaria bagarre al Pala Kart, lo scorso 10 
novembre, durante la disputa della finale B (per le posizioni 
dall’ottava alla quattordicesima). Mentre Giuliano Liscian-
drello (7) saluta e se ne va, Paolo Zoccolillo (8) spinge Carlo 
Ampollini (1), che a sua volta preme su Vincenzo Andreac-
chio, il quale costringe Pietro Baccarini (5) in testacoda. Da-
vanti, Franco Baratta e Valerio Faccini sono già passati. 
Nell’immagine a lato, il podio stagionale con Massimo Dalla-
casa raggiante al centro tra Giuliano Lisciandrello e David 
Costa. Qui sotto, col numero 18, Massimiliano Vaccari, di-
ciassettesimo in via Mantova e ventesimo nella classifica 
della stagione, è prontissimo a scendere in pista. In basso, 
Francesco Bottazzi indica il piazzamento conquistato...  
Nella  foto in apertura, nell’altra pagina, Dallacasa in azione 
nel poco fortunato (per lui) meeting Anca.m di Siena.  
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Ultimata la fase a gironi si attendono semifinali e finali 

Torneo a Squadre 
In attesa delle finali 
 
di Marco Vecchi 

Anche il 2016 volge al termine, ma, prima di as-
saltare le tavole imbandite per le feste natalizie, 
dobbiamo sudare sui campi da tennis per il mitico 
Torneo a Squadre. Ben 30 gli iscritti al torneo 
con 2 riserve e 28 giocatori divisi in 7 squadre da 
4. Le quattro squadre sono state divise in 2 giro-
ni  e hanno disputato la fase di qualificazione con 
gare di andata e ritorno. Alla fine della prima fase 
le prime due squadre classificate dei due gironi 
passano in semifinale. 
Come si vede dalla classifica inserita a fondo pa-
gina, le squadre qualificate per le semifinali sono: 
per il girone B la Viola e la Gialla, mentre per il 
girone A la Rossa e la Verde. Le semifinali si 
sono disputate, per chi legge, martedì 6 dicem-
bre con la Verde contro la Grigia e la Viola contro 
la Rossa mentre la finale si è giocata il martedì 
successivo 13 dicembre. Per i risultati vi aggior-
neremo nel prossimo numero de “Il Teppista”. 
La Sezione Tennis ha concluso la stagione con la 
cena di fine anno presso il Ristorante “Meat & Co” 
di Medesano il 16 dicembre. 
Auguriamo a tutti i tennisti un Buon Natale, un 
felice anno nuovo e un arrivederci al prossimo 
torneo previsto per fine gennaio. 

Monica Cavalli e Tania Cozzani 

L’inossidabile Mauro Laifer 

Marco Bardelli e Pietro Vitali 

Alfredo Cerrito Michele Renzullo 
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Inizia il nuovo anno con il torneo singolare Master 

Torneo Master 2017 
Tutti contro tutti … battaglia all’ultima pallina 
 
di Marco Vecchi 

Dopo la pausa natalizia ricomincia l’attività della 
Sezione Tennis con l’organizzazione del Torneo 
Master di singolare. Gli iscritti saranno divisi in 
gruppi di merito e si disputeranno gironi all’italia-
na. Nel 2016 erano stati eletti campioni Luigi Ghil-
lani, Daniele Montebello e Pietro Vitali che usufrui-
ranno della wild card per il 2017. 
Il Torneo inizierà verso la fine di gennaio per ter-
minare in primavera perciò appuntamento sul 
prossimo Teppista per sapere chi saranno i vinci-
tori.  
Affilate le racchette, iscrivetevi numerosi e man-
giate poco per Natale! 

Gennaio Torneo Master Circolo Amps 

Aprile Amici del Tennis Circolo Amps 

Maggio Memorial Magri TCS Salso 

Maggio Torneo Sociale Circolo Amps 

Maggio Amichevole Siena Siena 

Settembre Memorial Esposito Napoli Ischia 

Settembre Torneo a Squadre Circolo Amps 

PROGRAMMA SEZIONE TENNIS 2017 

ORGANIGRAMMA SEZIONE TENNIS 2017/19 
Presidente: Marco Vecchi 
Vice Presidente: David Costa 
Consiglieri: Anna Varoli, Lorenzo Fontana, Pietro 
Baccarini, Claudio Mazola, Cristian Rabidi, Alfredo 
Cerrito, Mauro Laifer. 

Vecchi, Cerrito, Petrone, Renzullo, Montanari, 
Sassi W, Pelosi S, e Ollari 

Anna Varoli 
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 Dopo la bella settimana trascorsa in Sardegna, gli 
Escursionisti TEP hanno trascorso un’altrettanto meravigliosa 
settimana in una delle località più belle delle dolomiti: nel su-
perbo e affascinante anfiteatro delle Pale di San Martino, si 
inserisce San Martino di Castrozza, una località celebre e pitto-
resca, luogo ideale dove trascorrere le vacanze estive, un vero 
paradiso per gli amanti del trekking. Le Pale di San Martino 
offrono uno degli scenari più belli e affascinanti di tutte le dolo-
miti, grazie a cime pittoresche come il Sass Maor o il Cimon 
della Pala. 
Per noi amanti del trekking è stato bellissimo: otto giorni e otto 
escursioni, una più affascinante dell’altra, a cominciare dal bel 
giro attraverso l’altopiano delle Pale, una delle zone più sugge-
stive, un ambiente unico, un mare di roccia sconfinato, dove 
puoi ritrovarti a girare su te stesso e vedere solo roccia a per-
dita d’occhio, sembra di stare sulla luna.  
Le alte cime che si stagliano nel cielo come denti affilati e che 
si tingono di rosso al tramonto, fanno da cornice al rifugio Ro-
setta, unica sentinella silenziosa su questo vasto tavolato roc-
cioso dall’aspetto lunare. Un deserto di rocce sospeso a 
2500/2700 metri di quota. Sull’Altopiano, attraverso il passo 
Pradidali, la nostra escursione ci ha portato fino al ghiacciaio 
della Fradusta, un ghiacciaio che negli ultimi anni ha subito 
un’impressionante riduzione, basti pensare che dai quasi cento 
ettari di superficie dei primi anni cinquanta e ai quasi otto etta-
ri del 2008, oggi è ridotto ai minimi  termini, comunque offre 
ancora un notevole fascino, nel contrasto del piccolo lago 
ghiacciato e la morena circostante. In sostanza un posto incre-
dibile, da vedere almeno una volta prima che sparisca total-
mente. 
Altra escursione da ricordare con piacere è stata il giro della 
Cavallazza, una camminata di media difficoltà attraverso i pa-
norami più belli del Passo Rolle e i resti della prima guerra 
mondiale che su queste cime ha visto combattere e morire la 
meglio gioventù di quegli anni. Un’escursione che partendo dal 
Passo Rolle va a toccare ben tre cime: la Tognazza, la Caval-
lazza Piccola e Cima Cavallazza da dove si gode un meraviglio-
so panorama a 360 gradi. Abbiamo visitato gallerie e fortifica-
zioni e abbiamo visto tre bellissimi laghi della catena del Lago-
rai: il lago della Cavallazza e i due laghi del Colbricon, più altri 
piccoli laghetti adagiati sui pendii della Cavallazza Piccola. 
Bello e molto interessante il giro al Monte Castellazzo, “la cat-
tedrale del Cristo Pensante” un giro con qualche piccola diffi-
coltà, ma adatto a tutti. Arrivati sulla cima si gode veramente 

un panorama fantastico, e anche la statua del Cristo Pensante 
sembra ammirare estasiato la natura che si presenta davanti ai 
suoi occhi e in effetti la vista offre uno spettacolo mozzafiato: 
una terrazza panoramica naturale che permette di vedere l’in-
tera catena delle Pale in tutta la sua bellezza. Il Cristo però ha 
in testa una corona fatta con il filo spinato recuperato dalle 
trincee di guerra, a ricordare che in questo luogo si è combat-
tuto duramente e che occorre ancora una volta riflettere su 
quanto è accaduto, perché non si ripeta. Mi fermo qui anche 
perché per descrivere tutti i meravigliosi luoghi che abbiamo 
visitato durante la vacanza mi servirebbe l’intero TEPPISTA. 
Smaltita la “sbornia” di escursioni alpine il 25 settembre ci sia-
mo ritrovati a Scurano per ricordare il nostro amico Giacomo 
Ghirardi e come ormai da tradizione dopo l’escursione ci siamo 
ritrovati tutti a tavola. Eravamo più di cento, segno evidente 
che nonostante il tempo passi, il ricordo e l’affetto per Giacomo 
rimangono intatti. In tutti noi c’era un po’ di malinconia, ma 
allo stesso tempo anche una punta di gioia nel ricordare quello 
che Giacomo era per tutti noi: un VERO AMICO. 
Con l’escursione e il pranzo di domenica 13 novembre si è con-
clusa l’attività del 2016, ma il direttivo della Sezione ha già 
provveduto ad elaborare un nuovo calendario di escursioni per 
la prossima stagione. 
Approfitto del Teppista per formulare a tutti i Soci del Cral Tep 
e loro familiari i migliori Auguri di BUONE FESTE. 

Dopo la settimana verde escursionisti a San Martino di Castrozza 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Con lo zaino in quota 
 
di Giovanni Bonfiglio 

Escursionisti a San Martino di Castrozza 

Pale di San Martino dal Passo Rolle 
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Altipiano delle Pale 

Altipiano delle Pale Passo Pradidali 

Altipiano delle Pale Lago ghiacciato Cavallazza piccola 

Cima Cavallazza 

Scurano Memorial Ghirardi 

Memorial Giacomo Ghirardi 

San Martino Malga Ces 
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 E’ domenica e c’è ancora buio, ma bisogna alzarsi. Sono le cinque e so che mi aspetta un giorno abbastanza 
impegnativo, non solo per me, ma anche per i miei colleghi della sezione. Mi preparo per andare all’Hotel Poli di Ca-
stelnovo Sotto, dove alle 6.30 ci sarà il ritrovo e il sorteggio per l’assegnazione del posto gara, non prima però di 
essere passato al Cral a prendere le ultime cose che servono per il Campionato Nazionale Autoferrotranvieri. 

La giornata sembra bella e farà molto caldo… in tutti i sensi! Comincia ad albeggiare, il sorteggio si è concluso e si co-
mincia a respirare aria di gara. I concorrenti partono per raggiungere la Fiuma a Boretto (RE) e occupare il posto 
gara assegnato. Sono tutti carichi e con l’obiettivo di fare un ottimo risultato. Io rimango a sbrigare le ultime formalità 
con il Giudice di Gara e poi partiamo anche noi per la Fiuma. Sì, perché il nostro compito non è finito. Anzi, siamo solo 
all’inizio! Dobbiamo controllare che le esche e la pastura di ogni concorrente (92 pescatori iscritti) siano a norma di 
regolamento e che ognuno sia al proprio posto di gara. 

Alle 9.00, dopo circa un’ora e mezzo di preparativi, il Giudice dà il via alla competizione con suono di trombe. Durerà 
per circa tre ore. I pescatori sono impegnati nelle loro tecniche di pesca, chi a roubaisienne, chi a fondo e chi a pochi 
metri dalla sponda per cercare di catturare qualcosa perché si fa fatica, come si dice in gergo, a bollare, cioè a pren-
dere un pesciolino: di conseguenza bastano uno o due pesci per vincere nel proprio settore. Nessuno parla. Regna  un 
silenzio, come se non ci fosse nessuno. Sono tutti troppo impegnati a studiare il modo di catturare un pesce. Il tempo 
sta passando e i responsabili di sponda, sotto la guida di Savina Bruno, passando da un settore all’altro, controllano 
che tutto proceda regolarmente. Mancano pochissimi minuti alla fine della gara, allo scadere della terza ora, ecco la 
sirena dell’autoambulanza suona la fine della gara e... su le canne, come si dice di solito. La gara è finita. E’ arrivato il 
momento della verità: la pesatura del pescato. Uno alla volta i pescatori consegnano ai giudici di sponda il loro pe-
scato (non molto ricco) per pesarlo, i risultati dei pesi vengono consegnati al Giudice di Gara che si trova all’Hotel Poli 
e che ci comunicherà i risultati finali. 

Ragazzi ci siamo! La squadra A del Cral Tep è prima classificata! Bravi noi! Ancora una volta siamo sul Podio. 
Bravi anche i componenti della squadra B e gli altri pescatori individuali del nostro Cral, perché tutti hanno dato il loro 
contributo. Alle ore 14.00 circa si va a pranzo, non prima di avere gustato un ottimo aperitivo e un ricco buffet ai 
bordi di una bella piscina. Con la temperatura che c’era, quasi quasi un bel tuffo non ci stava male... ma dovevamo 
pranzare. Il menù era ottimo e, tra uno sfottìo e l’altro, com’è usanza fra noi pescatori, arriviamo alla premiazione. 
Tutte le Città partecipanti vengono premiate in base al risultato ottenuto e, essendo noi arrivati primi, abbiamo porta-
to a casa anche il Trofeo del  “33° Meeting Nazionale Autoferrotranvieri“. 
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Cral Tep e Sez. Pesca hanno organizzato il 33° Campionato Nazionale di Pesca 

Sezione Pesca 
E ancora una volta ….. Siamo Campioni Italiani 
 
di Tullio Malpeli 

La Sezione Pesca 

Campo gara Boretto (re) 
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Nel tardo pomeriggio arriviamo alla conclusione di questa 
bellissima manifestazione. Ci salutiamo come di consueto 
con strette di mano e abbracci come fratelli e ci diamo l’ap-
puntamento al prossimo anno con la speranza di ritrovarci 
tutti come siamo adesso e con l’augurio del pescatore: “in 
bocca alla balena!“. 

Ringraziando tutti i nostri atleti , il nostro fotografo Fabio 
Catalano che ci segue sempre, il Giudice di Gara Nazionale 
Ferruccio Zanella e, in modo speciale, tutti quelli che mi 
hanno aiutato ad organizzare una manifestazione così im-
portante per il Cral.  

Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo Campionato Na-
zionale. Non avremo più il ruolo di organizzatori, ma saremo 
semplici partecipanti. Un saluto caloroso anche alla Sez. 
Escursionisti che, percorrendo la Cispadana, sono transitati 
sopra al ponte della Fiuma con il pullman per andare una 
settimana a San Martino di Castrozza e ci hanno salutato 
con un lungo strombazzamento! Penso che ci abbiano fatto 
scappare tutti i pesci……!!? , ma non importa! “Pesce che 
fugge buono per un’altra volta“, dice il (pescatore) saggio. 
Sì, vabbè... ma quando???  

Massimo Vannini 

Tullio Malpeli 
Staff  

Giulio Miranda 

Luigi Cavatorta 

1° Classificati 
Squadra A 
Parma  
Composta da: 
Capelli S.,  
Cavatorta L., 
Marchiani A., 
Pelosi A. 
Premiati dal 
Presidente  
Ancam  
Leonardo  
Pratesi. 

Le squadre 
Cral Tep 



Proposte Gite Sociali 2017 
I programmi saranno disponibili presso la segreteria del Cral e nel          
supplemento di gennaio. I Soci potranno usufruire del contributo biennale. 
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15/16/17 Aprile 2017 
(Pasqua)  
VICENZA E LE VILLE VENETE 
 

  
   22/23/24/25 Aprile 2017 
   Annecy — Lione — Avignone 

02/03  Giugno 2017 
MIRABILANDIA 

 
 
 
 
 
 In ottobre per castagne a Marradi 
 con il trenino a vapore 
 
                            Soggiorni 
                - Puglia Salento in pullman 
                - Grecia in Aereo 
                - Sud Sardegna in Aereo 

1° MAGGIO 2017 
Festa del 50° Anniversario del  

CRAL TEP PARMA 



 IL TEPPISTA                                  dicembre 2016                             51 



Il Cral Tep contribuisce al pro-
getto che vede impegnata Ener-
gy Volley e Cral Chiesi nell’or-
ganizzazione del gruppo di palla-
volo dedicato a ragazzi diversa-
mente abili. Il nostro è un dop-
pio impegno: economico e con 
allenatori volontari Cral Tep. 
Per quanto riguarda l’impegno 
economico, si è deciso di acqui-
stare, grazie a donazioni di pri-
vati,  i biglietti della lotteria Na-
tale Energy che verranno regala-
ti a tutti i Soci insieme al pacco 
di Natale. Il ricavato dei taglian-
di servirà per mantenere in vita 
il gruppo Amici del Volley per 
la stagione 2016/17. Oltre al 
contributo economico, continua 
anche il coinvolgimento di alcuni 
colleghi che, come volontari, 

partecipano agli allenamenti in 
qualità di allenatori aggregati. 
Quest’anno ai soliti Marco Vec-
chi e Antonio Pensieri si è ag-
giunto, con enorme soddisfazio-
ne, il collega Filippo Faraguti.   
Il gruppo quest’anno è formato 
da una quindicina di ragazzi con 
7 allenatori e un coordinatore 
(Antonio Mazzamuto), con alle-
namenti presso il Palazzetto del-
lo Sport di Parma il martedì dalle 
17.00 alle 18.30 da ottobre 
2016 a giugno 2017.  
Per cui, ragazzi, tentate la fortu-
na e godetevi i biglietti della lot-
teria! In caso di vincita, potrete 
ritirare il vostro premio nella se-
greteria del nostro Circolo.                         
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Volontariato del Cral Tep con il gruppo Amici del Volley 

Amici del Volley 
Il Cral Tep in palestra in aiuto ai ragazzi diversamente abili  
 
di Marco Vecchi 

Gruppo  
Amici del Volley 2016/17 
Presenti i consiglieri Marco 
Vecchi, Claudio Monica e  
Eugenio Boschi insieme al 
Presidente Energy Volley 
Francesco Ughetti e ai vo-
lontari Cral Tep Antonio Pen-
sieri e Filippo Faraguti. 

Un momento dell’allenamento      Antonio Pensieri al lavoro        la new entry Filippo Faraguti 
                                                       con Santa e Mirko                      con Pietro e Filippo 

Maicol e 
Simone 
 
 
Valentina 
e Pietro 
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Carlo Bertoni,  
dopo 43 anni  di Tep, finalmente sei 
in pensione! Adesso possiamo dirti 
che eri veramente un rompiscatole, 
ma ti abbiamo voluto bene lo stesso.  
      I tuoi colleghi 

 
Lorenzo Cattabiani 29 febbraio, movimento 

Gilio Mavilla 30 marzo, movimento 
Enore Battilocchi 30 giugno, movimento 
Daniele Ziliotti 30 giugno, movimento 
Claudio Ghidini 31 luglio, movimento 
Carlo Bertoni 31 agosto, linea aerea 
Marco Bertola 31 agosto, movimento 

Geraldo Sansone 27 ottobre, movimento 
Gianpietro Rossi 31 ottobre, movimento 
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La carica dei 

680 
“Vivi la tua città camminando e usando il mezzo pubblico”: 35° edizione 
 
di Claudio Casalini 
foto del gruppo fotografico Cral Tep 

Anche quest'anno il Cral TEP ha organizzato la ma-
nifestazione di podismo “Vivi la tua città camminan-
do...e usando il mezzo pubblico”, che dà il via alla 
camminata a passo libero del calendario del 
“Comitato Marce di Parma” e, nel contempo, alla 
gara competitiva valida per il “Circuito provinciale 
FIDAL di corse su strada 2016”. La camminata è 
giunta alla 35° edizione, mentre la gara competitiva 
“Trofeo AVIS TEP” a sua volta è arrivata al 32° an-
no. La bella giornata di fine estate, dopo il tempo 
incerto dei giorni precedenti, ha contribuito alla 
buona riuscita della manifestazione. 
Già prima delle 8, ora fissata per il ritrovo e inizio 
delle iscrizioni, il piazzale  presso il CRAL TEP era 
affollato dalla colorata folla di camminatori, atleti e 
accompagnatori dei vari gruppi sportivi. Ancora una 
volta la partecipazione è stata numerosa: in totale 
680 iscritti di cui 350 atleti impegnati nella corsa 
agonistica. Queste cifre pongono la corsa del nostro 
CRAL tra le più popolari e tra le più partecipate a 
livello provinciale. Come l'anno scorso, il percorso 
più lungo, su cui si svolgeva la gara competitiva, si 
sviluppava su di 10 km lungo via Baganza, strada 
Farnese, strada Soncini, strada Vigheffio, con ritor-
no ancora su strada Farnese e via Baganza. Il per-
corso più corto, per i “camminatori”, invece era li-
mitato a via Baganza e al primo tratto di strada 
Farnese per una lunghezza di circa 6,5 km. 
Come da programma, alle 9 è stata data la parten-
za, con  il vicepresidente di TEP Mirko Rubini a fare  
da starter. Poi la corsa si è svolta regolarmente e 
così nei tempi previsti sono arrivati tutti gli atleti e i 
vari partecipanti. All’arrivo, gli iscritti hanno ricevu-
to come premio di partecipazione una bottiglia di 
olio d'oliva e la possibilità di vincere uno dei tanti 
premi a sorteggio, tra cui oltre 300 biglietti multipli 
TEP. A seguire, ciascuno si è potuto rifocillare con il 
consueto ricco ristoro, ben preparato dai volontari 

del CRAL. Infine ha avuto luogo la “festa” dei premi 
per le varie classifiche. I gruppi più numerosi sono 
stati premiati con cesti e confezioni di generi ali-
mentari. Gli atleti vincitori e piazzati, secondo le 
categorie FIDAL, hanno ricevuto in premio confezio-
ni con  vari generi alimentari e materiali sportivi. I 
premi per i primi tre di ogni categoria erano arric-
chiti dalle medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. 
Per la cronaca, i gruppi più numerosi sono risultati: 
Marciatori Parmensi con 61 partecipanti, Atletica 
Casone Noceto con 50, Atletica Manara con 48. Nel-
la gara FIDAL 1° assoluto Yonas Tsegaye 34'30”, 2° 
Abou El Wafa, 3° Fabio Bellucci; tra le donne 1° 
Valeria Poltronieri 41,15”, 2° Roberta Maestri 3° 
Federica Fotia. Alla momento delle premiazioni è 
intervenuto con un saluto ai presenti il Presidente 
del CRAL TEP Cristian Locorriere, che ha sottolinea-
to l'impegno del CRAL TEP in attività socializzanti e 
aggregative e ha ricordato il messaggio proposto 
dalla manifestazione che lega attività sportiva e ri-
spetto dell'ambiente. Alla consegna dei premi ai 
vincitori hanno presenziato il Vicepresidente TEP 
Rubini, il Direttore d’esercizio TEP Spaggiari, l'Am-
ministratore di TepServices Bolzoni, il Presidente 
AVIS TEP Baccarini. Il grande lavoro svolto dal 
gruppo del consiglio CRAL e da alcuni componenti 
del gruppo Atletica del CRAL TEP ha prodotto un 
significativo risultato: una bella manifestazione 
sportiva e socializzante che ancora una volta ha 
ottenuto un notevole gradimento. In particolare bi-
sogna sottolineare il lavoro svolto da Romano Faelli 
e Ernesto Bucci con un sensibile e concreto impe-
gno prima e durante la manifestazione. Si ringrazia-
no ovviamente anche tutti coloro che, a titolo vo-
lontario, hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa 
e che sarebbe difficile elencare uno per uno. Si rin-
grazia anche il gruppo dei giudici FIDAL che contri-
buisce in modo essenziale alla realizzazione della 
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corsa competitiva, che ha provveduto alle iscrizioni e 
– ovviamente – al cronometraggio e alle classifiche.  
Vanno ricordati anche i vari sponsor che hanno aiu-
tato il CRAL per la concreta realizzazione dell'even-
to: SMTP e TepServices per aver offerto i premi e, in 
particolare, l'azienda TEP con l'omaggio di oltre 300 
biglietti multipli messi a sorteggio.  
Arrivederci al settembre 2017! 
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Dopo diversi anni, siamo tornati a visitare le zone 
della Franciacorta, un’eccellenza italiana, con i 
suoi vigneti e i suoi vini che, in questa bellissima 
zona adiacente al lago d’Iseo, niente hanno da 
invidiare ai cugini francesi della Champagne. Ci 
sono più di cento cantine che puntano soprattutto 
alla qualità (e ai prezzi) con produzioni limitate, 
ma conosciute in tutto il mondo. 
Noi abbiamo scelto l’Azienda “Bersi Serlini” di 
Provaglio d’Iseo, dove abbiamo visitato, sotto la 
guida di un enologo, una parte del vigneto e, a 
seguire, la cantina. Poteva mancare un ottimo 
assaggio dei loro vini? No, non poteva... 
Alcuni di noi hanno fatto anche acquisti dei costo-
si prodotti (vini e grappe), come se non ci fosse 
un domani! 
Al nostro arrivo, qualcuno si era illuso poiché in-
sieme a noi erano arrivate 20 bellissime ragazze. 
Abbiamo pensato: “Queste qui sono le nostre ac-
compagnatrici... o forse badanti” (data l’età me-

dia del gruppo). Invece… ciaone! Ci è toccato l’e-
nologo, molto bravo, per carità, ma fisicamente 
un’altra roba… 
Terminato il tour, tutti a pranzo nell’ottimo agri-
turismo “Solive” a Nigoline di Corte Franca, uno 
splendido cascinale che domina i vigneti della 
Franciacorta. 
Pranzo abbondante. Ad ogni tavolo si cercava di 
ricordare gli anni passati, con vari giudizi gastro-
nomici: “Abbiamo mangiato molto bene là, un pò 
meno lì...” e così via… 
A noi pensionati piace mangiare bene, forse do-
vremo mangiare meno, però a tavola in compa-
gnia ci diamo dentro (come si sul dire). Finito il 
pranzo il nostro amico autista Elio Corniglia ci ha 
portati sulle sponde del lago d’Iseo per fare due 
passi e prepararci più leggeri per un tranquillo 
rientro a Parma in orario da pensionati. 
Grazie Elio! Per noi tutti l’appuntamento è a pri-
mavera 2017 con destinazione mare…            

Un ringraziamento particolare al 
nostro “chauffeur” ELIO, per 
averci dimostrato, ancora una 
volta la sua grande professiona-
lità! 

Gita pensionati e Medaglie D’Oro 
Un viaggio delle Medaglie D’oro in Franciacorta 
 
di Claudio Monica 
Foto Giovanni Surpi 
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Sezione Fotografia 
“Un’immagine della Sezione…” 
 
di Phototeam 
foto del gruppo fotografico Cral Tep 

Come sezione fotografica, siamo impegnati in una 
serie di attività sia interne che esterne all’azien-
da. 
Una delle attività interne principali, sia per nume-
ri di scatti che per la durata dell’evento, è la ma-
nifestazione Settembre Sport, ormai diventata 
appuntamento fisso da alcuni anni. Altre attività 
in cui siamo coinvolti sono eventi di beneficenza, 
attività sportive, la festa di carnevale del CRAL 
con i bambini, momenti di svago e tante altre alle 
quali partecipiamo anche per arricchire le nostre 
esperienze. Per tutto questo è doveroso ringra-
ziare il CRAL, sia per l’opportunità e sia per la fi-
ducia che fin da subito ci ha dimostrato. Inoltre, 
ringraziamo tutti i colleghi che si prestano volen-
tieri da modelli per i nostri scatti. 
Per quanto concerne le attività esterne, spesso 
organizziamo uscite per conoscere nuovi posti e 
partecipare ad eventi oppure semplicemente per 
stare in compagnia:a EXPO Milano 2015; a Sir-
mione la scorsa primavera; a Vigoleno quest’e-
state, con la scoperta di una simpatica manifesta-
zione incontrata lungo la strada del ritorno: “gli 
spaventapasseri di Case Passeri” sulle colline sal-
sesi; la visita alla mostra di Capa. E in cantiere ci 
sono tanti progetti ancora in procinto di realizzar-

si. 
Non vi nascondiamo che spesso, quando capita 
una bella giornata di sole, non è importante dove 
e perché uscire, la voglia di fare qualche scatto la 
fa da padrona, perché come ricorda la parola 
stessa, “fotografia” deriva da due parole greche: 
da foto (dal greco φῶς, φωτός, luce) e grafia (dal 
greco γραϕία, scrittura). Quindi, quale miglior 
momento per fare foto se non quello in cui splen-
de il sole e, sfruttando la propria creatività,  si 
riescono a catturare le immagini e ci si fa trasci-
nare dalle emozioni? 
La sezione organizza, nel mese di marzo 2017, 
un corso di reportage con il fotografo professioni-
sta Massimo Gorreri, già docente in altri corsi or-
ganizzati in passato. Sperando di farvi cosa gradi-
ta facciamo presente che ci sono 7 posti disponi-
bili. Per info potete contattare Rita Caltagirone,       
cell 346/1429236, o Gaetano Guarrasi,       
cell 347/4561989, oppure scrivete all’indirizzo 
mail phototeam.craltep@gmail.com 
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SPAVENTAPASSERI 

MOSTRA ROBERT CAPA 



 
 
 
 
Ingresso a prezzo ridotto (€ 6,00 anziché  
€ 8,00) e sconto del 10% al bookshop su libri e 
prodotti almentari per i SOCI CRAL TEP che 
esibiranno il tesserino di iscrizione al circolo 
all’ingresso della mostra . 

NUOVE CONVENZIONI 
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NUOVE CONVENZIONI 

Cinema d’Azeglio  
    d’essai 

 

 

 

 

Cinema d’Azeglio d’essai 
via M.D'Azeglio, 33 - Parma 

 
I Soci CRAL TEP accedono  

alle proiezioni  
dal lunedì al sabato pomeriggio  

con biglietto ridotto. 
Esclusi i giorni festivi  

e proiezioni serali prefestive. 
 

Per usufruire dello sconto è necessario esibire  
il tesserino Soci CRAL TEP  

o un badge di servizio TEP alla cassa. 



Anche quest’anno, come tradizione Cral Tep vuole, 
domenica 30 ottobre è stato reso omaggio ai Soci 
colleghi defunti, con la deposizione di un omaggio 
floreale davanti alla lapide loro dedicata presso il 
cimitero della Villetta. 
L’importanza di questa iniziativa, come ha sottoli-
neato Claudio Monica nel suo discorso, è che nel 
ricordare i nostri cari volutamente si mette in rilie-
vo la condivisione della storia passata come chiave 
indispensabile per aprire la porta del nostro avve-
nire. Il passato è costituito da esperienze e ricordi. 

Le esperienze sono i mattoni della vita, i ricordi 
sono i rapporti con le persone che ci hanno ac-
compagnato nel vivere quotidiano.                          
E’ fondamentale per ognuno di noi stare insieme 
agli altri, avere amici con cui condividere preoccu-
pazioni e gioie, aver progetti di cui parlare, sapere 
di poter essere ascoltati e capiti. 
Ogni anno purtroppo qualche collega ci lascia. 
Specialmente quando muore un Amico il mondo 
per qualche istante sembra fermarsi, si perde 
ogni riferimento reale. Si torna con la mente nelle 
vie del passato, quasi a rincorrere e catturare per 
fissarle, immagini di chi si sta incamminando ver-
so un percorso a noi sconosciuto, ma parallelo a 
questo di cui, da vivi, non si ha percezione. Si 
cerca di alleggerire i pensieri da tutto ciò che non 
riguarda gli incontri, le chiacchierate, anche solo i 
gesti scambiati. Rimane dentro noi un vuoto e 
tanta tristezza. 
Un pensiero speciale di noi tutti va agli Amici del 
Cral Alberto Cattabiani e Brenno Ferrari, fra-
terni compagni di avventure di tante iniziative, dei 
quali riaffiorano in noi ricordi, vividi e lucidi, attimi 
di gioia, prove di amicizia e d’affetto, con il loro 
enorme carico di sensazioni.    
Peccato che in alcuni di questi particolari momenti, 
molti “giovani” siano assenti, disinteressati, forse 
anche perché la vita oggi è sempre più frenetica, 
iperattiva, incalzata da molteplici impegni. Preoc-
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cupati delle tante cose da seguire, manca il tempo 
per incontrare le persone, il piacere di parlare, la 
pazienza di ascoltare. 
Quest’anno si è arricchita la cerimonia con la mu-
sicalità del famoso coro “CAI Mariotti” diretto dal 
bravo maestro Monica Lodesani. 
Tutti noi presenti siamo rimasti entusiasti dell’esi-
bizione e ci siamo emozionati ai canti dell‘Ave Ma-
ria, del Padre Nostro, del Ploremus Coram Domino 
e del Va’ Pensiero, intonati dalle voci vibranti di 
passione del coro, di cui fanno parte alcuni nostri 
soci Ugo Bologna, Carlo Manotti e Luciano Ghiret-
ti. Quando si dimentica chi non c’è più è come se 
quel qualcuno non fosse mai esistito e venisse a 
mancare due volte: le nostre esistenze sono uni-
che ed irripetibili, proprio quando diamo tutto per 

scontato. Ecco perché, a mio parere, queste oc-
casioni possono rappresentare uno stimolo, per 
chi rimane, ad apprezzare maggiormente i mo-
menti in cui si ha accanto persone che amiamo e 
che sinceramente ci amano per ciò che siamo.                
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Il Consiglio del Cral coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente i Soci pensionati 
che hanno reso possibile questa importante opera di volontariato:  
G.Bonfiglio, E.Boschi, P.Boschi, G.Bertozzi, F.Bertolotti, E.Bucci, C.Carima, M.Casoli, F.Castelli, 
F.Cattabiani, L.Cavatorta, G.Chiacchio, P.Conti, G.Conti, G.Cocconi, P.Dardari, A.Deias, V.Faelli, 
S.Ferrari, L.Fontana, M.Fontana, GC.Furlattini, F.Galante, B.Gambetta, L.Gardelli, M.Gennari, 
G.Guareschi, M.Laifer, S.Laifer, T.Malpeli, GC.Mezzadri, E.Mitti, C.Monica, G.Montanini, W.Nardi, 
C.Orlandi, G.Paini, G. Papani, A.Pianticelli, F.Ricchetti, E. Salvini , M. Stendardi, B.Tramalloni.                      

L’esibizione del coro CAI MARIOTTI 

Anche quest’anno, il Cral Tep ha potuto svolgere un servizio di trasporto - non retribuito - all’inter-
no del cimitero monumentale della Villetta grazie ai suoi “brizzolati e vivaci” Soci volontari. 
Durante la settimana antecedente le giornate di commemorazione dei defunti, i volontari hanno pre-
stato un servizio efficiente con due veicoli elettrici, garantendo agli utenti con difficoltà di deambula-
zione di raggiungere tutte le zone del cimitero, in condizione di sicurezza e di raccoglimento, ade-
guati al luogo e all’eccezionale affluenza.  
L’impegno del nostro circolo nel metterci al servizio dei cittadini - in questo caso di una fascia debole 
con problematiche concrete - rappresenta, a mio avviso, una delle tante opportunità di renderci di-
sponibili per gli altri con un investimento importante del tempo libero. Molti dei nostri dinamici Soci 
operano già in associazioni di volontariato sociale ed hanno la predisposizione a mettersi a disposi-
zione di chi ha bisogno. Motivo per cui sono certo che, anche per quest’anno, la cittadinanza abbia 
avvertito tutto il nostro entusiasmo, la nostra professionalità, la nostra energia e, non ultimo, il no-
stro sentimento, offrendoci un ottimo riscontro per il servizio prestato.  
                                                                                                                  F. C. 

 



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

KMSICURI
YOU. L’ASSICURAZIONE CHE FAI TU

UNIBOX
RILEVA L’INCIDENTE 

E TI FA CHIAMARE 
DALLA CENTRALE

TI INVIA I SOCCORSI 
STRADALI

LOCALIZZA L’AUTO 
IN CASO DI FURTO

RILEVA L’INCIDENTE 
E TI FA CHIAMARE 
DALLA CENTRALE

TI INVIA I SOCCORSI 
STRADALI

LOCALIZZA L’AUTO 
IN CASO DI FURTO

INCENDIO/FURTO
FINO A

RCAuto
 *

INCENDIO/FURTO
FINO A

RCAuto
*

EEE
DDDDDD

TITITI

LOLL
INII

La serenità alla guida diventa la tua migliore compagna di viaggio. Scegli UNIBOX, il nostro dispositivo 
di assistenza per chi guida n°1 in Italia e in Europa, che localizza la tua auto e, in caso di urto di una 
certa intensità ti fa chiamare automaticamente dalla centrale operativa per l’invio dei soccorsi stradali. 
Per te grandi sconti sulla RC Auto e su Incendio/Furto. UNIBOX, il risparmio e la sicurezza che cercavi.

Sconti aggiuntivi con la tua Convenzione CRAL TEP

PARLANE CON I TUOI CONSULENTI ASSICURATIVI:
Stefania Bognolo - tel. 0521 923149 - Cell. 335 5963788  |  Renato Magnani - Tel. 0521 923159 - Cell. 347 6994166

Oppure vieni a trovarci presso la saletta del Cral il martedì e il venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30
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