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“Noi siamo ancora qua… eh già!”. 
Potremmo ben dire così, parafrasando il 
buon Vasco Rossi. Anno nuovo, CRAL 
nuovo! Come tutti già sapete, nel mese 
di dicembre siete stati chiamati alle urne. 
No, non mi riferisco al referendum costi-
tuzionale, ma alle elezioni per il rinnovo 
del Consiglio del Cral che si dimostra an-
cora una volta materia di grande interes-
se dei nostri iscritti, vista l’alta percen-
tuale di partecipazione che sicuramente 
ci ha fatto molto piacere. 
E così abbiamo un nuovo Consiglio: consi-
glieri uscenti rieletti insieme a facce nuo-
ve, a creare il giusto mix tra esperienza 
e una ventata di nuove idee che qui ser-
vono sempre. 
Per me il nuovo anno significa un nuovo 
mandato da Presidente, questa volta con 
davanti un orizzonte temporale più lun-
go. Grato per la fiducia che mi è stata 
rinnovata, mi rimbocco le maniche pron-
to a partire insieme ai miei compagni di 
viaggio. Siamo solo all’inizio, certo, ma 
in queste prime riunioni si è stabilito un 
clima di lavoro sereno e molto produtti-
vo, con grande  entusiasmo e voglia di 
fare da parte di tutti. Una bella atmosfe-
ra che è il miglior auspicio per i quattro 
anni di volontariato attivo che ci aspetta-
no.   
Nelle prossime pagine potrete leggere i 
nomi che compongono la rosa di questa 
squadra rinnovata e le varie attività cui 
sono stati delegati. Ma presto potrete 
anche vederli all’opera con le nuove ini-
ziative che abbiamo in serbo per voi. 

Continuate a seguirci sulle pagine del 
giornalino, sul sito web www.craltep.it e 
sulla nostra pagina Facebook per restare 
aggiornati in tempo reale su tutte le no-
vità che vi aspettano in questa scoppiet-
tante primavera. 
 Bando alle ciance dunque! Passo ad anti-
ciparvi parte di ciò che vi aspetta. Innan-
zi tutto un set di gite e soggiorni che vi 
darà l’imbarazzo della scelta. Le destina-
zioni selezionate sono tutte davvero inte-
ressanti. In più quest’anno potrete usu-
fruire del contributo del Cral per i viaggi. 
In sintesi: belle gite e a costo scontatis-
simo! Cosa volete di più? Come dite? Un 
Lucano? Ce l’abbiamo! Con l’organizza-
zione Cral di sicuro non si muore di fame 
né di sete. 
A seguire, tante attività dalle nostre se-
zioni, manifestazioni sportive e incontri 
formativi o culturali. Per approdare a 
quello che sarà l’evento clou del 2017: i 
cinquant’anni del nostro Cral che saran-
no celebrati il 1° maggio così come si ce-
lebra il compleanno di un amico: con 
gioia, con brindisi e con gli auguri di tutti 
per 100 di questi anni, ma soprattutto 
con una superfesta aperta a tutti. Trova-
te in questo numero tutte le informazioni 
su questo speciale appuntamento. 
Nell’attesa, cominciate a mettervi un 
promemoria sul telefonino (per i più tec-
nologici) o un post it sul frigo di casa 
(per i tradizionalisti). A tutto il resto pen-
siamo noi.  
Pronti, attenti…  
…partiamo!! 

EDITORIALE 
Di Cristian locorriere 
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In piedi da sinistra: Cristian Locorriere, Pietro Baccarini (dimissionario, subentra Claudio Monica), 
Paolo Conti, Marco Vecchi, Alfredo    Cerrito, Lara Gardin, Eugenio Boschi, Rina Zerbini, Fabio Cata-
lano. 
Seduti da sinistra: Fabio Guastella, Luigi Cavatorta, Ernesto Bucci, Giovanni Bonfiglio, Cinzia   
Begarani, Tullio Malpeli. 

Nella serata del 9 gennaio si è insediato il nuovo 
Consiglio Direttivo del Cral Tep,  alla presenza 
del Presidente della Commissione Elettorale Pao-
lo Boschi, che ha comunicato i risultati delle ele-
zioni. Dopo la presentazione di Paolo Boschi, so-
no stati eletti il Presidente, il Vicepresidente, 
l’Amministratore e la Segretaria del Cral. Si con-
ferma Presidente Cristian Locorriere, a prosegui-
mento del buon lavoro fatto come 
“traghettatore” nell’ultimo semestre del 2016. 
Ernesto Bucci rimane Vicepresidente, mentre 
l’Amministratore è il confermatissimo Eugenio 
Boschi. Cambia la figura della Segretaria del 
Cral, con Lara Gardin che prende il posto di Rina 
Zerbini che dopo tanti anni di duro lavoro si 
prende un po’ di riposo. Revisori dei Conti sono 
stati eletti David Costa e Federico Ceragioli. 
Parte pertanto una nuova avventura con un 

gruppo rinnovato che dovrà lavorare per mante-
nere e possibilmente migliorare il nostro amato 
Cral.  
A tutti i consiglieri, ai revisori dei conti e a tutti i 
collaboratori esterni che vorranno dare una ma-
no un augurio di un buon lavoro. 

I Revisori dei Conti:  
Federico Ceragioli e David Costa 
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Il Cral Tep rende noto i risultati delle  elezioni del 
nuovo Consiglio che rimarrà in carica fino a di-
cembre 2020 e ringrazia tutti i Soci che hanno 
partecipato al voto, ben 581. 
Si ringrazia, inoltre, la Commissione Elettorale 
per l’impegno profuso durante i giorni delle     
elezioni e nelle operazioni di spoglio delle schede, 
durate fino a tarda ora. 
La Commissione Elettorale era composta da Paolo 
Boschi (Presidente), Furio Baccarini, Giancarlo 
Mezzadri, Gian Paolo Bertolucci, Cinzia Dallasta, 
Salvatore  Chiappalone, Salvatore   Rossi, Gior-
dana Grossi  e Andrea Rocca. 

 

Foto della classica cena organizzata dal Cral Tep 
per ringraziare la commissione elettorale e dare il 
benvenuto ai 15 nuovi consiglieri, i 2 revisori dei 
conti e i vari collaboratori che per 4 anni, con il 
loro tempo libero, gestiranno il Circolo. 

Causa problemi famigliari Pie-
tro Baccarini deve lasciare 
l’incarico di consigliere del 
Cral. Al suo posto entra in 
gruppo il 1° dei non eletti 
Claudio Monica. 
Per il Cral nessun esborso 
economico visto che Monica è 
stato acquistato nel mercato 
di gennaio come svincolato, 
per cui arriva a costo zero. 

Nella foto Monica e  
Baccarini nel momento 
della sostituzione. 



                    
Presidente: Cristian Locorriere; Vice Presidente: Ernesto Bucci;  
Amministratore: Eugenio Boschi; Segretaria: Lara Gardin. 

1 AREA SEGRETERIA 
Coordinatore: Locorriere 

Addetto alla Segreteria: Conti    
INFORMAZIONE: “Il TEPPISTA”: Vecchi 
SITO WEB: Vecchi   
RAPPORTI INTERNI (Azienda‐Sindacati‐Soci): 
Begarani  
RAPPORTI ESTERNI: Zerbini 
RAPPORTI CON INFOMOBILITY: Catalano   
ARCI: Boschi                                                             
CORRISPONDENZA: Gardin                   
INTERCRAL: Bucci  
DIFFUSIONE VOLANTINI: Catalano                                        

2 AREA AMMINISTRATIVA 
Coordinatore: Boschi  
Aiuto Amministratore: Begarani 
OPERAZIONI DI CASSA: Bonfiglio 
APPARTAMENTI : Begarani 
Servizio PRENOTAZIONI : Tutti i Consiglieri 
disponibili  
AIUTO GESTIONE  SALA RIGHI:  
Conti ‐ Guastella 

(responsabile della sala: NARDI)               

3 AREA INIZIATIVE CULTURALI  
RICREATIVE E PROMOZIONALI 

 
GITE Sociali: Coordinatore Bucci   
Collaboratori Vecchi, Zerbini 
BIBLIOTECA / VIDEOTECA: Gardin 

MOMENTI CULTURALI : Zerbini 
                    
 
                                               

4 AREA  SPORT 
Coordinatore: Vecchi                                 
 
Responsabile per le sezioni  sportive: 
Cerrito  
ANCAM:  Malpeli 
 

5 AREA  SOLIDARIETA’ 
AREA SALUTE E BENESSERE 

Coordinatore: Bonfiglio 
Collaboratori:  Conti ‐ Monica                                              

Albo dei Soci che collaborano in modo continuativo alle varie attività del CRAL:    
Con incarichi specifici: Mirandola D., Nardi W.;  
Con incarichi vari:  Orsini L. ( Il Teppista) 

7  AREA  ACQUISTI  E  
MANUTENZIONE:  
Coordinatore: Boschi 

ACQUISTO MATERIALI: Cavatorta 
MANUTENZIONE: Cavatorta           
GESTIONE MAGAZZINO: Bonfiglio      
 
RAPPORTI con il Gruppo ARGENTA:  Bucci  
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Erika Ramuschi, in foto col suo papà Angelo 
mentre festeggia il suo primo Natale. 
Erika è nata il 3 dicembre scorso. 

Il piccolo Flavio Tenace posa per le sue prime foto col fratellone Antonio e papà Angelo. 
Flavio è nato il 28 novembre 2016. 

AI NUOVI NATI, FIGLI DI SOCI ATTIVI, SARA’ DONATO DAL 
CRAL UN CUCCHIAINO D’ARGENTO CON INCISI A MANO NO-
ME, 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 FARMA-
CIA DI VIA BAGANZA A PARMA. BASTA COMPILARE IL MODU-
LO DI RICHIESTA DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DEL 
CRAL.  



8        marzo 2017                                     IL TEPPISTA         

 

 
  
 
 

 

Anche quest’anno la tradizionale consegna delle Medaglie  per i 25 anni di servizio. 

Festa Medaglie d’oro  
Tutti in Sala Righi  
 

foto Sezione Fotografia 

Scambio di auguri tra il Cral e l’Azienda: da sx Mirko Rubini, 
Marco Vecchi, Rina Zerbini, Antonio Rizzi, Cristian Locorriere, 
Annalisa Dassenno e Ernesto Bucci. 

I medagliati 2016 sono Daniele Paroni, Fabrizio Pastori, 
Enrico Tononi, Mario Vernazza e Roberto Vernazza. 
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Si ringrazia, per le foto, il Gruppo Fotografico 
Cral Tep e per la precisioni: Rita Caltagirone, 
Gaetano Guarrasi, Antonio Pappacoda, Fabio 
Catalano e Giuseppe Mongelluzzo. 
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Nuovi arrivi   in Biblioteca 
AUTORE  TITOLO 
Lomax E.  Le due vie del des no 
Turci P.  Mi amerò lo stesso 
Carlan A.  Calendar girl (serie trimestrale) 
Cappelli G.  Una medium, due bovary e il mistero di Bocca di Lupo 
Augias C.  I segre  di Instanbul 

Carofiglio G.  Tes mone inconsapevole 

Carrisi D.  La donna dei fiori di carta 
Lucarelli C.  Lupo Mannaro 
Li zze o L.  La jolanda furiosa 
Camilleri A.  La luna di carta 

Pa erson J.  Il segno del male 
Cucchi P. Rinaldi G. Beppe Grillo 
Mernissi F.  La terrazza proibita 
Raabe M.  Il selezionatore 
Bertuzzi F.  Il sacrilegio 
Raabe M.  Prima di uccidere 



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. 
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Si rinnova un’ormai consolidata tradizione del Cral 

Befana al cinema con Sing 
300 partecipanti alla proiezione dell’Epifania riservata ai Soci del Cra
150 calze delle Befana con tanti dolci e niente carbone per tutti i bim
 

foto Sezione Fotografia 
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l, che si conferma come una delle iniziative più gradite dell’anno. 
bi partecipanti. 
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Viviamo un periodo storico di forti cambiamenti socio-culturali, con incalzanti innovazioni 
tecnologiche e vita stressante: mass media, TV ed Internet sono continue fonti informati-
ve. Queste trasformazioni epocali hanno rilevanti ripercussioni sul sistema famiglia, sul 
rapporto figli-genitori; in questa complessità i nonni son diventati risorsa vitale. Dare re-
gole? Essere permissivi? Evitare ai figli difficoltà…o no? Cos’è meglio fare? Educare è un 
mestiere complesso, non esiste metodo educativo ideale, occorre esser genitori consape-
voli delle proprie capacità e difficoltà, avere chiari gli obiettivi, impegnarsi per il benessere 
dei propri figli cogliendo opportunità di crescita e confronto. 
Su questi temi, il Cral TEP organizza un incontro con la D.ssa Lorenza Beltrami, Psicologa-
Psicoterapeuta-Pedagogista. Dopo una parte descrittiva ed esplicativa, si forniranno spun-
ti per un percorso volto alla promozione delle competenze genitoriali. Il ruolo educativo 
dei nonni è ampiamente riconosciuto, la loro presenza all’incontro sarà ben gradita. L’ulti-
ma parte della serata verrà dedicata allo scambio di opinioni e alle domande. 
Per una migliore organizzazione, si prega cortesemente di comunicare la propria presenza 
presso la segreteria Cral (martedì e venerdì 9-12) o al 339-3059981 entro fine aprile. 

Il Cral TEP vi invita a partecipare alla serata di formazione 

ESSERE GENITORI (E NONNI) 
OGGI: CHE STRESS! 

Il difficile compito educativo  
in questi tempi difficili 

D.ssa Lorenza Beltrami  
 

Cral Tep - 15 maggio 2017 - Ore 20.30 

Si avvicina l’8 marzo e, anche per quest’anno, il 
Cral ha scelto di festeggiare le Donne iscritte, 
grazie alla loro stessa generosità. 
Avendo riscontrato gli scorsi anni sincero  
entusiasmo femminile per aver ricevuto un fiore, 
un dolce pensiero e soprattutto il contributo indi-
viduale al mantenimento dell’adozione a distanza 
di Nighisti, è stato deciso di replicare l’iniziativa. 
Con la fiducia di incontrare nuovamente il con-
senso femminile e, in particolare, il caloroso ab-
braccio virtuale per la nostra bimba africana, il 
Cral augura a tutte le Donne di trovare tempo e 
tanta serenità da regalarsi non solo l’8 marzo, ma 
ogni volta che ne sentano la necessità o il sempli-
ce desiderio, per essere le splendide se stesse che 
realmente sono!  



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

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

 SETTIMANA gg. Contr. 

1     06/05 - 13/05 280,00 

2    13/05 - 20/05 280,00 

3   20/05 - 27/05 300.00 

4   27/05 - 03/06 300,00 

5    03/06 - 10/06 300,00 

6    10/06 - 17/06 315,00 

7     17/06 - 24/06 350,00 

8      24/06 - 01/07 410,00 

9     01/07 - 08/07 410,00 

10     08/07 - 15/07 460,00 

11     15/07 - 22/07 460,00 

12      22/07 - 29/07 500,00 

13      29/07 - 05/08 500,00 

14      05/08 - 12/08 530,00 

15      12/08 - 19/08 530,00 

 SETTIMANA gg. Contr. 

16      19/08 - 26/08 530,00 

17    26/08 - 02/09 350,00 

18     02/09 - 09/09 350,00 

19     09/09 - 16/09 310,00 

20     16/09 - 23/09 240,00 
21     23/09 - 30/09 230,00 

22     30/09 - 07/10 210,00 

23     07/10 - 14/10 210,00 

24     14/10 - 21/10 210,00 

25     21/10 - 28/10 210,00 

26     28/10 - 04/11 210,00 

27      04/11 - 11/11 210,00 

28      11/11 - 18/11 210,00 

29      18/11 - 25/11 210,00 

   

   

Gli interessati devono prenotarsi entro e non 
oltre le ore 12.00 di venerdì 8 aprile compilan-
do il modulo reperibile presso la segreteria del 
CRAL.  Il sorteggio, al quale sono invitati ad as-
sistere tutti i Soci interessati, si effettuerà il  
giorno venerdì 14 Aprile alle ore 10.00. 
I sorteggiati dovranno pagare subito il 50% del-
la quota. 
Si ricorda che la segreteria è aperta tutti i mar-
tedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00. 
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Programma:    
Ritrovo ore 7.00 p.le San Pellegrino di fronte entrata dep. Extra.   

Partenza ore 7.10. 

Quote di partecipazione:    
Comprende ingresso per 2 giorni al parco, più 1 notte in hotel 
3* con trattamento di pernottamento + prima colazione e as-
sicurazione medico/bagaglio. 
 
 
 
 

per Soci e familiari**  Cral TEP  € 85,00  
Figli Soci in servizio: Gita gratuita 
Tesserati Arci € 105,00 
 

 
 
 
 
 

**  Per familiari s’intendono figli, coniuge (o convivente) e ge-
nitori del Socio 
 

 

 

 

 

 

Riduzione bambini fino a 10 anni € 20 in 3° letto. 

Supplemento mezza pensione + bevande (1/2 acqua + ¼ vino) € 15 a perso-
na (compresi i bambini). Supplemento camera singola € 13. 

I SOCI* in servizio potranno utilizzare  
il contributo gite sociali. 

Posti n. 50 
Prenotazioni 

presso  

la segreteria del 

CRAL TEP entro 

VENERDI’  12 
MAGGIO 

versando l’intera 

quota. 

Vi ricordiamo 
che, in ottempe-
ranza alle nuove 
norme di legge, 
a l l ’ a t t o 
dell’iscrizione è 
necessario co-
municare il pro-
prio numero di 
tessera ARCI. 



Programma 
Ritrovo ore 6.45 P.le S.Pellegrino.  
Partenza ore 7.00 
Ore 9.30  Ferrara con visita guidata alla città. 
 

Ore 13.00 pranzo in ristorante con menù di pesce 
al Lido Nazioni. 
Dopo il pranzo, passeggiata “digestiva” 
sul lungomare del Lido delle Nazioni. 
Ritorno a Parma in serata. 

Quote di partecipazione: 
con tessera ARCI:  € 60,00 

Soci Cral TEP: € 45,00 
 Posti disponibili: N. 50 
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Dal 25 Giugno al 2 Luglio e dal 2 al 9  Luglio 7gg ‐ dal 25 giugno al 9 luglio 15gg 
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Ai bordi di un' incantevole pineta a due passi dal mare. 
Sulla costa Ionica del golfo di Taranto, nel comune di Pis cci, in località Marina di Pis cci.  
LA STRUTTURA: 400 camere confortevoli e di varia pologia (doppie, triple, quadruple), tu e dotate di servizi priva , 
aria condizionata con regolazione autonoma, TV, phon, telefono e frigobar (a richiesta), terrazza. LA SPIAGGIA: La spiaggia 
di sabbia finissima, a rezzata con ombrelloni e le ni, dista circa 600 m dal Villaggio. E’ raggiungibile rimanendo all’ombra 
della pineta, con un simpa co trenino‐nave a gratuito o percorrendo a piedi la comoda stradina. Dispone di un punto ri‐
storo. LA RISTORAZIONE: Il ristorante si divide in due grandi sale con veranda esterna. Lo chef propone gustosi pia  di cuci‐
na mediterranea e una selezione di pia  pici con servizio a buffet e assegnazione del tavolo all’arrivo. Durante la se ma‐
na sono proposte due serate piche con pietanze della cucina lucana. Prima colazione con angolo salu sta e prodo  bio. 
Due i bar, uno a bordo piscina con angolo dedicato ai bambini e l’altro affacciato sulla terrazza panoramica. SERVIZI INCLU‐
SI: CLUB CARD dai 14 anni compiu  comprende: ombrellone e 2 le ni per famiglia in spiaggia, piano bar, uso diurno dei 
campi spor vi, ristorante con servizio a buffet ed assegnazione del tavolo all'arrivo. Il tra amento di So  All Inclusive pre‐
vede: pensione completa, consumo illimitato di bevande analcoliche ed alcoliche in bicchiere di plas ca da dispenser dislo‐
ca  in diverse aree del villaggio, snack dolci e sala  ad orari prestabili  (servizio escluso nel bar in spiaggia), ombrellone e 
le ni o sdraio, animazione diurna e serale, Club Explora (14‐17 anni), uso dei campi spor vi, corsi colle vi e tornei di 
sport. Escursioni consigliate da prenotare in loco: Pis cci inserita tra i centri storici più belli d'Italia, Matera con visita al fa‐
moso rione dei "Sassi" oppure il cara eris co paese di Alberobello celebre in tu o il mondo per i suoi "Trulli". Noleggio teli 
mare € 10,00 a se mana.  

15 gg dal 25 Giugno al 9 Luglio 2017 
Quota di partecipazione a persona in camera doppia:   
Soci Arci € 1.230,00 — Soci e famigliari Cral Tep € 1.200,00 
7 gg dal 25 al 2 Luglio 2017  
Quota di partecipazione a persona in camera doppia:  
Soci Arci € 730,00— Soci Cral Tep € 700,00 
7 gg dal 2 Luglio al 9 Luglio 2017  
Quota di partecipazione a persona in camera doppia:  
Soci Arci € 760,00— Soci Cral Tep € 730,00 
Quota bambino in 3° le o 2‐14 anni soggiorno gratuito (paga solo quota bus € 50,00) 
Riduzioni 3° 4° le o adul  (oltre 14 anni): 7gg € 140,00 // 15gg € 280,00 

La quota comprende: viaggio in bus, tra amento so  all inclusive dal pranzo del 2° giorno alla 1° colazione dell’ul mo giorno ‐ anima‐
zione ‐ servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 le ni per unità abita va ‐ Club Card ‐ assistenza di personale qualificato in loco ‐ Nave a da e 
per la spiaggia ‐ assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.  
La quota non comprende: camere singole (max 3) su richiesta e con supplemento di € 125,00 a se mana ‐ tassa di soggiorno (a discre‐
zione del comune e da pagare in loco) ‐ escursioni acquistabili in loco ‐ facchinaggi ‐ extra personali in genere ‐ tu o ciò non menzionato 
alla voce “la quota comprende”. 

Contributo CRAL  gite Sociali a Soci Dipenden  € 160,00 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 presso la segreteria del Cral Tep al martedì e al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

 con inizio da MARTEDI’ 21 MARZO per i Soci Cral Tep e da VENERDI’ 7 APRILE per tu  
versando un acconto di € 100,00 a persona 
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Dal 6 al 20 Luglio 2014 15 gg 
 e dal 6 al 13 Luglio 7gg 

La quota comprende: viaggio aereo a/r da Linate per aeroporto Cagliari ‐ tasse aeroportuali (susce bili di variazione) – trasferimen  in 
bus da/per l’hotel ‐ tra amento di pensione completa + acqua e vino a pasto a persona, dalla cena del 1° giorno alla 1° colazione dell’ul ‐
mo giorno con servizio a buffet ‐ sistemazione in camere standard con TV, aria condizionata, cassaforte, frigobar e servizi priva  con phon 
‐ animazione ‐ servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 le ni a camera ‐ assistenza di personale qualificato in loco ‐ assicurazione medico, ba‐
gaglio e annullamento viaggio. La quota non comprende: tassa di soggiorno (a discrezione del Comune) ‐ escursioni acquistabili in loco ‐ 
facchinaggi ‐ extra personali in genere ‐ mance ‐ tu o ciò non menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 

15 gg dal 22 Giugno al 6 Luglio 2017 
Quota di partecipazione a persona in doppia:   
Soci Arci € 1.700,00 — Soci e famigliari Cral Tep € 1.670,00 
Bambini 2‐12 anni non compiu  in 3° le o pagano solo il volo e l’assicurazione € 325,00 
Bambini 2‐12 anni non compiu  in 4°/5° le o pagano il volo l’assicurazione i il 50% del soggiorno  € 980,00  

POSIZIONE: Il Marina Rey Beach Resort  si trova a circa un’ora  di viaggio  dal Porto e dall’Aeroporto di Cagliari, da cui dista  50/60 Km 
circa, situato sulla  incantevole spiaggia di Costa Rey, considerata una delle più belle e incontaminate della Sardegna, a poca distanza dal 
promontorio di Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si alternano a meravigliose scogliere. Il paesaggio circostante, cara erizzato dal‐
la pica macchia mediterranea ispira ad una rilassante vacanza. DESCRIZIONE E SERVIZI: sorge su un’area privata prote a di oltre 10 
e ari e dispone di 210 camere, tu e arredate in pico s le sardo suddivise tra camere Doppie, Triple e Quadruple (alcune soppalcate), 
tu e con pa o o veranda, dislocate in diverse ville e, clima zzate, circondate da una ricca vegetazione mediterranea. Camere Doppie: 
Arredate in pico s le sardo, con due le  o le o matrimoniale, sono dotate di pa o o veranda, servizi priva , asciugacapelli, aria condi‐
zionata, telefono, casse a di sicurezza, minifrigo, tv lcd.  Camere Triple: Arredate in pico s le sardo, con tre le  o le o matrimoniale + 
le o aggiunto, sono dotate di pa o o veranda, servizi priva , asciugacapelli, aria condizionata, telefono, casse a di sicurezza, minifrigo, 
tv lcd.  Camere Quadruple – Tipo Family: Arredate in pico s le sardo, con qua ro le  o le o matrimoniale + 2 le   aggiun  nel sop‐
palco, sono dotate di pa o o veranda, servizi priva , asciugacapelli, aria condizionata, telefono, casse a di sicurezza, minifrigo, tv lcd.  
Ristorante: Il Resort dispone di un ampio ristorante  che perme e di godere di un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera magi‐
ca e rilassante. La prima colazione, servita a buffet, propone selezioni di pietanze dolci e salate in grado di soddisfare anche i pala  più 
esigen . Per il pranzo e la cena, a buffet, vengono propos  pia  della cucina pica regionale e della gastronomia nazionale (acqua e 
vino incluso ai pas ). Servizi: Un bar centrale, adiacente all’area per gli spe acoli serali e un’area coperta con giochi, due  Piscine, ada e 
anche ai bambini, ove è anche situato il Miniclub e un piccolo bazar. Sala TV, collegamento wi‐fi gratuito nelle principali aree comuni. 
Area Fitness. Per i Bambini: Parco Giochi, Mini Club (4/12 anni), ma no e pomeriggio e Young Club per i piu grandi, con assistenza di 
personale specializzato. La  Spiaggia La spiaggia è il punto forte del resort, di sabbia bianchissima e fine, è a rezzata con ombrelloni e 
le ni ad uso esclusivo degli ospi  fino a esaurimento (la prima e la seconda fila sono su richiesta e a pagamento). Teli mare, a pagamen‐
to. La spiaggia è raggiungibile percorrendo all’interno del villaggio un comodo camminamento, in piano, che a raversa la macchia medi‐
terranea sino a giungere alle dune prospicien  il mare, a rezzata con un importante e comodo beach bar con annessi servizi igienici, 
situato a soli 50 mt dalla concessione demaniale  del  resort . 

Contributo CRAL  gite Sociali a Soci Dipenden  € 160,00 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

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

 con inizio da MARTEDI’ 21 MARZO per i Soci Cral Tep e da VENERDI’ 7 APRILE per tu  

versando un acconto di € 200,00 a persona 

Dal 22 Giugno al 6 Luglio ‐ 15gg 
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Primo Maggio di festa con tutti i Soci del Cral Tep nel suo 50° compleanno 

Il Cral Tep compie 50 anni  ed è grande festa!!!!!!
1967 - 2017: sono 50 anni di Cral. Una storia infinita tra gite, feste,    volontariato, sport, cultura e tanta tanta aggregazio
Una storia che non finisce qui e che speriamo non finisca mai… 
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Il Cral Tep compie 50 anni  ed è grande festa!!!!!! 
2017: sono 50 anni di Cral. Una storia infinita tra gite, feste,    volontariato, sport, cultura e tanta tanta aggregazione. 

PASTA  
TORTA FRITTA  

E SALUME  
PER TUTTI DOLCI  

E GIOCHI PER 
TUTTI I BIMBI 

PRANZO GRATIS 
PER SOCI E  

E FIGLI DEI SOCI 
UNDER 14 

MUSICA E 
GRANDE FESTA 

PER PARTECIPARE  
E’  OBBLIGATORIO 

 PRENOTARSI PRESSO  
LA SEGRETERIA  
DEL CRAL TEP  

VERSANDO UNA   
CAUZIONE DI  

 € 10  
 PER OGNI SOCIO ADULTO 
CHE SARA’ RIMBORSATA 

€ 20  
PER I FAMIGLIARI 

€ 25 
PER OGNI AGGREGATO 

 
ENTRO E NON OLTRE 
MARTEDI’ 21 APRILE 

ESIBIZIONE DI 
KUNG FU E TAI CHI 
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Amici tiravolisti, purtroppo iniziamo questo articolo con 
una notizia molto triste, che mai avremmo voluto scri-
vere: Pier Giorgio Losi è mancato in un freddo giorno di 
fine novembre. Il nostro Leone della Fossa ci ha saluta-
to per sempre.  
È certamente stato il più grande tiratore della storia 
della Tep, fra i più grandi in assoluto a livello provincia-
le e regionale ed anche a livello italiano.  
In una sola parola: un’icona del tiravolismo.  
A noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo ed 
abbiamo avuto l’onore di tirare al suo fianco, è venuto 
a mancare un amico ed un grande uomo che cerchere-
mo di celebrare al meglio.   
Passando alle notizie più leggere, c’è da ricordare sicu-
ramente il cambio al vertice della nostra sezione. Dopo 
anni di intenso ed apprezzato lavoro, Stefano Coruzzi 
ha passato il testimone al nuovo presidente Giacomo 
Fontana, immerso fin da subito anima e corpo nel diffi-
cile ruolo di prima guida della sezione. Al suo fianco 
avrà Franco Luigi come vicepresidente e Giuseppe Livo-
ti nel ruolo di segretario della sezione. Auguriamo natu-
ralmente buon lavoro ai tre moschettieri che ci guide-
ranno nei prossimi anni. 
Anche il nostro Campionato Sociale ha espresso i suoi 
vincitori. Nella categoria A il mitico Bruno Zanichelli ha 
messo in fila tutti. Ai posti d’onore Guido Curtarelli e 
Maurizio Fontana.  
Nella categoria B ha vinto uno splendido Mario Vernaz-
za. Al secondo posto, a pari merito, troviamo Giuseppe 
Livoti e la graditissima sorpresa Marco Montepietra alla 
sua prima stagione da tiravolista. Terzo gradino del 
podio per il neo presidente Giacomo Fontana. 
Tutti i tiratori Tep sono stati premiati alla cena sociale, 
quest’anno fuori dagli schemi della tradizione, dato che 
si è svolta alla fine di settembre al Ristorante Albergo 
Miramonti di Schia con un ottimo ed abbondante menù 
interamente a base di pesce, molto apprezzato dai nu-
merosi commensali. 
L’ultimissimo atto del 2016 è stato un divertente qua-
drangolare amichevole tenutosi sui campi di Castelgof-
fredo, dove si sono incontrati i tiratori delle aziende di 
trasporto di Parma, Milano, Rimini e Rovigo: il Tiro del-
la Formaggia. In palio Grana Padano in abbondanza per 
tutti. Si è festeggiato a base di grana, aprendo le forme 
intere sul posto.  

Abbiamo passato davvero una piacevole giornata, de-
gna di essere ripetuta. 
La nuova stagione è ormai alle porte e sarà ricchissima 
di appuntamenti da non mancare: il Campionato Socia-
le Tep inizierà indicativamente verso la fine marzo. 
A seguire prenderà il via il Campionato Provinciale Cral, 
con l’unica novità del ritiro del Cral Parmalat per man-
canza del numero minimo di tiratori.  
In giugno si terrà il classico appuntamento con il Cam-
pionato Italiano Ancam, con sede ancora da definire. 
Per i programmi 2017 la parola ovviamente al neo Pre-
sidente Giacomo Fontana: ”L’obiettivo per la nuova sta-
gione è quello di crescere sia per numero di tiratori che 
nei risultati sportivi. Sarà dura, ma sono convinto che 
ce la giocheremo fino all’ultimo piattello in tutte le ma-
nifestazioni a cui parteciperemo”.  
Poi un ricordo di Giorgio Losi: ”Vorrei fare le condo-
glianze mie e di tutta la sezione di tiro a volo alla fami-
glia Losi per la perdita del grande Giorgio. Ci mancherà 
molto, come amico e come tiratore”. 
 
Ciao Giorgio. 

Cambio al vertice. Giacomo Fontana prende il posto di Stefano Coruzzi ed è il nuovo 
presidente di sezione. 

Sezione Tiro a Volo  
Tra Campionato Sociale e il Tiro della Formaggia 
 

di Massimiliano Bigi 
Torneo “Il tiro della Formaggia” 

Torneo “Il tiro della Formaggia” 
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Il  CRAL TEP e la SEZ. PESCA 
ORGANIZZA PER SOCI E FAMIGLIARI 

  

  UN CORSO GRATUITO DI PESCA 
  

con inizio corso nel mese di MAGGIO in data da destinarsi. 
Le prime lezioni si terranno in lago. A seguire ci sposteremo in fiume. 

Le attrezzature e le esche saranno fornite dalla Sez. Pesca. 
  

Gli interessati potranno ricevere maggiori informazioni rivolgendosi 
a Tullio Malpeli e a Luigi Cavatorta presso la segreteria del CRAL  

il martedì e il venerdì dalle 09.00 alle 12.00. 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
  

PARTECIPATE!! OLTRE AD ESSERE UNO SPORT DIVERTENTE,  
LA PESCA OFFRE L’OPPORTUNITA’ DI STARE A CONTATTO  

CON LA NATURA, CHE MALE NON FA! 
  
  

CIAO A TUTTI E IN BOCCA ALLA BALENA! 



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

SEZIONE ESCURSIONISTI 
La Liguria dei sentieri “vista mare” 
Dopo le festa si riparte per recuperare la forma fisica 
 
di Giovanni Bonfiglio 

Dopo mesi chiusi nelle nostre case, addomesticati dalle feste 
e dalla TV, abbiamo perso il senso dei nostri ritmi biologici. 
Per questo, con l’avvicinarsi della bella stagione, torna pre-
potente la voglia di camminare, per recuperare la forma 
fisica ma soprattutto la serenità mentale. Per ricominciare la 
nostra attività, anche quest’anno è stata scelta la Liguria. In 
quest’angolo di terra meravigliosa in questo periodo si cam-
mina, tra pini, ulivi e macchia mediterranea, tra letti di fo-
glie che scricchiolano ad ogni passo. Il viso è sferzato dalla 
tramontana, ma poi finalmente si giunge all’arrivo, che è 
quasi sempre di fronte ad una meravigliosa veduta sul ma-
re. E’ proprio vero che ogni stagione ha sempre il suo colo-
re, una sua magia e c’è sempre un buon motivo per tornare 
in un posto e viverlo pienamente in diversi periodi dell’anno. 
Basta camminare in questi luoghi, per recuperare idee e 
benessere. Un’esperienza fondamentale, per rimpossessarsi 
del proprio tempo e per guardare dentro se stessi. Le nostre 
prime escursioni di quest’anno, si sono svolte tutte nelle 
Cinque Terre. La bellezza delle Cinque Terre è conosciuta in 
tutto il mondo: i suoi borghi marinari, il suo bellissimo mare, 
i suoi monti e le sue colline, coltivate a vigneti e uliveti. Rio-
maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, cin-
que angoli di paradiso sospesi tra il cielo e il mare, che mo-
strano la loro immensa bellezza, con le loro case colorate, in 
perfetto stile ligure, che dona la parvenza di un bellissimo 
dipinto. Difficile dire quale delle cinque sia la “Terra” più 
bella. Infatti ognuno di questi cinque borghi si caratterizza 
per qualcosa di particolare e tutti hanno lo stesso denomina-
tore: il mare, quel mare selvaggio che attira turisti da tutto 
il mondo, quel mare che profuma i borghi e colora il paesag-
gio. Un angolo di Liguria che rivela la sua storia, non solo 
attraverso la struttura dei suoi borghi, delle chiese, i santua-
ri, ma soprattutto attraverso i paesaggi. In queste terre in-
fatti, generazioni di uomini, con fatica e determinazione, 
hanno creato una monumentale architettura di terrazzamen-

ti a picco sul mare, sorretti da decine di chilometri di muretti 
a secco, dove i vigneti producono un eccellente vino DOC, 
tra cui il prelibato Sciacchetrà, antico vino “da meditazione”. 
Peccato però che incendi, frane e smottamenti e l’incuria 
delle nuove generazioni, stiano man mano distruggendo 
questo angolo di paradiso. Altra incantevole escursione la 
Chiavari - Santuario di Montallegro - Rapallo, un’escursione 
dallo sviluppo abbastanza lungo e impegnativo, ma che in-
dubbiamente ripaga della fatica. Percorrendo lo spartiacque 
tra il Golfo del Tigullio e la Val Fontanabuona, è come effet-
tuare una lunga carrellata panoramica della costa che va da 
Punta Manara al promontorio di Portofino, mentre dalla par-
te opposta si possono ammirare da una diversa angolazione 
il monte Penna, lo Zatta e tutti gli altri monti che segnano il 
confine tra la Liguria e L’Emilia. Si cammina tra antichi mu-
retti a secco, imponenti boschi di leccio e castagno e gli aro-
mi della macchia mediterranea, con vista su entrambi i ver-
santi sugli antichi terrazzamenti, coltivati a vite e olivo. Ve-
ramente una bella escursione! Peccato però che qualche 
scroscio di pioggia e la momentanea chiusura della funivia di 
Montallegro abbiano contribuito a far sì che molti 
“escursionisti” abbiano preferito rimanere nella più comoda 
Rapallo, magari seduti davanti ad una bella portata di buon 
pesce. Comunque una bella gita per tutti. Il nostro program-
ma continua sempre in terra Ligure: con la Biassa Portove-
nere e i forti orientali di Genova, due escursioni veramente 
belle e interessanti. Il prossimo appuntamento è per dome-
nica 9 aprile a Scurano, dove ricorderemo il nostro caro 
amico Giacomo Ghirardi. L’escursione partirà da Campora 
con arrivo a Scurano, per tutti gli altri il ritrovo è alle 12.30 
a Scurano presso i locali della proloco dove si terrà il tradi-
zionale pranzo dove spero di vedervi numerosi.  
Un fraterno abbraccio a tutti. 
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                                        Alla via dei Monti Liguri                                              Cima Strozzi 

Cinque Terre: le scale di Volastra       Cinque Terre: Manarola        I terrazzamenti di Corniglia 

             Le guide della Sezione                            Montallegro                             Monte Malpertuso 

          Velva: San Nicolao 

San Nicolao Cima Strozzi 

               Monte Telegrafo: Devia                             
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Pronti per un altro anno di tennis alla grande 

Sezione Tennis si riparte 
Un 2017 pieno di nuove avventure 
 
di Marco Vecchi 

Il 2017 inizia con la presentazione del nuovo con-
siglio di sezione con la conferma di Marco Vecchi 
come Presidente e David Costa come Vicepresi-
dente. Con loro, per i prossimi 2 anni, ci saranno 
Anna Varoli (segretaria), Alfredo Cerrito 
(amministratore), Claudio Mazola (direttore tec-
nico), Mauro Laifer, Pietro Baccarini, Cristian Ra-
bidi e Lorenzo Fontana. Nella prima riunione è 
stato varato il programma del 2017 che compor-
ta un notevole lavoro per la sezione. Infatti si 
prevede di disputare 3 tornei interni (il Master, il 
Sociale ed il torneo a a squadre) e di partecipare 
a 3 tornei organizzati da altri Circoli Autoferro: 
Torneo Città di San Donà in febbraio, amichevole 

con Siena in maggio e il Memorial Mario Esposito 
ad Ischia nel mese di settembre. Oltre a tutto 
questo, organizzeremo una domenica di tennis 
con i ragazzi diversamente abili in collaborazione 
con il Circolo Cral Amps e il torneo di doppio in-
serito nella manifestazione del Settembre Sport 
2017. 
Ma non finisce qui perché, nel mese di giugno, ci 
sarà anche il Torneo del Brucio mentre ad ottobre 
torna il classico appuntamento col Memorial Toni-
no Magri. Bé, direi che come programma può ba-
stare, per cui allenatevi e partecipa-
te numerosi alle attività della Sezio-
ne Tennis.  

Per il torneo a squadre 2016, vi abbiamo lasciati 
alla fine dei gironi appena prima delle semifinali 
giocate dalla Verde contro la Grigia e la Viola  
contro la Rossa. Nella prima semifinale la squadra 
Verde batte 3 a 0 la squadra Grigia, con Renzullo 
e Cerrito che vincono i loro singolari rispettiva-
mente contro Stefano Pelosi e Luisa Blondi, men-
tre la coppia Ghillani/Sassi che sconfigge la cop-
pia Grigia Cocchi/Laifer. Nella seconda semifinale 
la squadra Rossa parte in vantaggio grazie alla 
vittoria nel singolo di Biacca contro Ollari, subito 
pareggiata dalla vittoria di Silva su Mezzadri. Nel 
decisivo doppio, la coppia Viola Vecchi/Montebello 
hanno regolato per 9 a 6 la coppia avversaria 
composta da Saccò e Paini. 
Nella finale, disputata martedì 13 dicembre, la 
squadra Verde è partita subito avanti con Alfredo 
Cerrito che ha sconfitto Monica Cavalli, ma subito 
raggiunta grazie alla vittoria nel doppio della cop-
pia Viola Vecchi/Silva, che, con un perentorio 8 a 
5 ha battuto gli avversari Renzullo e Sassi. La fi-
nale si è decisa nell’ultimo singolo tra Luigi Ghilla-
ni e Daniele Montebello con quest’ultimo che, do-
po avere tenuto bene il campo sino al 5 pari, ha 
ceduto e perso 9 a 5 regalando la vittoria del Tor-
neo alla squadra Verde. 
Pertanto i vincitori del Torneo a Squadre 2016 
sono Alfredo Cerrito, Michele Renzullo, Wal-
ter Sassi e Luigi Ghillani, componenti della 
squadra Verde. 

Venerdì 17 dicembre presso il Ristobar Meet & Co 
di Medesano si sono tenute le premiazioni del tor-
neo (in alto alcune immagini della cena), nell’am-
bito della cena di fine anno della Sezione Tennis. 

Torneo a Squadre 2016 in… Verde 
 
di Marco Vecchi 
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Primo torneo del 2017 il Master singolare indoor 

Torneo Master 2017 
Aggiornamento classifiche 
 
di Marco Vecchi 
Verso la fine di gennaio è iniziato il Torneo Master  
che definirà il miglior singolarista del momento. I 
27 giocatori iscritti, suddivisi in 3 gironi, si affron-
teranno fino alla fine di marzo in gare di singolo 
all’italiana.  
Alla fine dei giochi scopriremo chi sarà il miglior 
giocatore delle varie categorie (A, B e C). Al mo-
mento di andare in stampa troviamo in testa:  nel 
gruppo A1 Daniele Saccò, nel gruppo A2 Stefano 
Lilloni, nel gruppo B Davide Mezzadri e nel gruppo 
C Stefano Pelosi e Michele Montanari pari merito. 
Il torneo è ancora lungo e la situazione potrà sicu-
ramente cambiare, ma, come dice il saggio, chi 
parte bene è a metà dell’opera. 
Dopa questo torneo, subito pronti per il Sociale 
con le sfide di singolare e doppio, per poi lanciarci 
nell’organizzazione del Torneo del Brucio, che 
chiuderà la stagione estiva. In settembre poi, do-
po la manifestazione di Settembre Sport, via al 

Memorial Magri, in programma per ottobre, e al 
torneo a squadre che chiuderà la stagione 2017. 
Il piatto è ricco per cui affilate le racchette e buon 
tennis a tutti. 

Gennaio/Aprile Torneo Master Circolo Amps 

25/26 Febbraio Torneo Città di San Donà Pordenone 

2  Aprile  Amici del Tennis Circolo Amps 

Maggio Torneo Sociale Circolo Amps 

Settembre Doppio Settembre Sport Circolo Amps 

4/10 Settembre Memorial Esposito Napoli Ischia 

Settembre/Dicembre Torneo a Squadre Circolo Amps 

Ottobre Memorial Magri Circolo da definire 

Giugno Torneo del Brucio Varano Marchesi 

PROGRAMMA SEZIONE TENNIS 2017 

Girone A1 Girone A2 Girone B Girone C 

Luigi  Ghillani Stefano Lilloni Alfredo Cerrito Sandro Biacca 

Daniele Saccò Enrico Cocchi Luisa Blondi Stefano Ollari 

Marco Vecchi David Costa Pietro Baccarini Stefano Pelosi 

Michele Renzullo Gerardo Parra Simone Silva Monica Cavalli 

Pietro Vitali Daniele Montebello Davide Mezzadri Walter Sassi 

 Marco Bardelli Giorgio Paini Michele Montanari 

TORNEO MASTER  I GIRONI 



Sopra: Il gruppo a Jesolo 
A fianco: un momento del pranzo di domenica 
Sotto: le nostre ragazze, David Costa in campo, il “trio delle 
meraviglie” Costa, Pensieri e Cerrito, e alcuni momenti delle 
gare disputate. 
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La sezione ha partecipato alla 3° edizione del Trofeo Città di San Donà 

Tra tennis, prosecco e... 
3° edizione del Trofeo Città di San Donà 
 
di Marco Vecchi 

Nuova trasferta in Veneto per la Sezione Tennis. 
Sabato 25 febbraio la squadra Cral Tep ha giocato, 
in amichevole, contro i colleghi dell’ATVO di San 
Donà del Piave. La gara si è svolta nel Circolo Ten-
nis di Pordenone con gare di doppio misto tra i 
colleghi di San Donà, Pordenone, Bologna e ovvia-
mente di Parma. Per noi hanno giocato: Marco 
Vecchi, David Costa, Antonio Pensieri, Enrico Coc-
chi, Luigi Ghillani, Pietro Baccarini, Alfredo Cerrito, 
Michele Montanari e i 2 nostri soci di Bologna Mau-
rizio Frabetti e Renato Forti. 
Dopo le svariate gare di doppio, Parma ha ottenu-
to 9 punti come San Donà, mentre Bologna si è 
fermata a quota 2. Si sono distinti Marco Vecchi 
che ha vinto la sua gara, la coppia Cocchi/Costa 
che ha sconfitto la coppia di San Donà Selero/
Marchesin, e ancora Costa che ha vinto anche il 

terzo doppio. 
Il gruppo poi si è trasferito a Castaldia dove abbia-
mo consumato la cena e abbiamo pernottato. Do-
menica, dopo la colazione, ci siamo incontrati di 
nuovo con i colleghi di San Donà per un aperitivo 
a Jesolo. Dopo il giro a Jesolo e qualche foto in 
riva al mare abbiamo pranzato tutti in compagnia 
con un menù a base di baccalà. Al termine siamo 
ripartiti per il rientro in Emilia soddisfatti per il 
magnifico weekend trascorso con gli amici e colle-
ghi veneti e bolognesi. 



Quest’anno la dalla Direzione dell’A.D.E. ci ha 
chiesto di svolgere il servizio  volontario sui mez-
zi elettrici all’interno del Cimitero monumentale 
della Villetta anche durante le festività di Pa-
squa e di Natale, oltre alla normale attività pre-
stata durante le giornate dedicate alla comme-
morazione dei  defunti. I volontari trasporteranno 
i visitatori anziani o con difficoltà motorie. Chiun-
que voglia rendersi disponibile per questo servi-
zio è pregato di comunicare il proprio nominativo 
in segreteria. Grazie. 
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Al via la seconda annata di attività della sezione go-kart, con molte novità e sorprese 

Arriva la bella  
STAGIONE 

Sei appuntamenti in calendario da marzo a novembre. Quattro diversi kartodromi, tra cui 
la pista internazionale South Garda di Lonato, la preferita di Michael Schumacher. Rego-
lamenti ritoccati e migliorati con l’aggiunta del direttore di gara. Costi sempre bassi.  
di Valerio Faccini foto Photohouse 
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Dopo la stagione di lancio e rodaggio, 
le sezione go-karTep si consolida e in-
tensifica l’attività.  
PIU’ EVENTI, MEGLIO DISTRIBUITI 
Le manifestazioni organizzate passano 
da quattro a sei, tutte in calendario 
durante il periodo scolastico in modo 

da non interferire con le ferie.  
Trasferte lunghe, con la novità della 
pista di Lonato, a 7 km da Desenzano 
del Garda, ma anche appuntamenti a 
due passi dal deposito (il PalaKart di 
via Mantova, che ospiterà la chiusura 
dell’annata, a inizio novembre). Confer-

matissime le tappe di Varano e San 
Martino del Lago.  
A proposito della trasferta di Lonato, il 
pullman partirà dal deposito di via Taro 
la mattina; sosta a Desenzano sul lago 
di Garda per passeggiata e pranzo libe-
ri e, nel pomeriggio, trasferimento in 
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pista. 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
Due soli eventi saranno articolati su 
una singola sessione da 12 minuti di 
qualifica.  
Gli altri quattro appuntamenti preve-
dono la successiva manche da 10 giri, 
con partenza in base al tempo di qua-
lifica.  
Stante la buona qualità dei kart impie-
gati lo scorso anno, con prestazioni 
quasi sempre omogenee tra i vari 
mezzi, si è deciso di eliminare il con-
fronto tra piloti in base al kart adope-
rato, utilizzando unicamente il tempo 
di qualifica per comporre le varie gri-
glie di partenza delle manche. 
Ove disponibile (sicuramente a S. 
Martino ed a Lonato), sarà utilizzata la 
zavorra per uniformare il peso minimo 
dei piloti a 85 kg. 
PREZZI POPOLARI 
Leggermente ritoccata all’insù, ma 
mantenuta a livello quasi simbolico, la 
quota d’iscrizione per l’anno 2017 alla 
sezione: € 10.  
Grazie al contributo in denaro elargito 
dal Cral, che ha dimostrato fiducia nei 
confronti della sezione aumentando lo 
stanziamento annuale, le quote di par-
tecipazione alle singole date sono sta-
te il più possibile contenute. Invariato 
il costo per le alcune, addirittura ab-
bassato il prezzo a Varano.  
Ancora da definire il prezzo per l’ap-
puntamento di Settembre Sport. 
PULLMAN SEMPRE O QUASI 
La sezione go-karTep metterà a dispo-
sizione il pullman, ad un costo fisso di 
€ 5 a persona per le trasferte di Lona-
to e S. Martino del Lago (ad eccezione 
di Settembre Sport, come specificato 
sotto, nella tabella del calendario). 
Eventuali familiari ed accompagnatori, 
ben accetti in particolare nella trasfer-
ta sul Garda, potranno quindi aggre-
garsi spendendo pochissimo: € 5 a 
persona. 

PUNTEGGIO INVARIATO 
Tra le cose immutate, il sistema di 
classifica, che ha ben funzionato nel 
2016: un punto all’ultimo classificato 
di ogni evento, con una lunghezza in 
più per ogni posizione scalata. Bonus 
di 5-10-15 punti aggiuntivi per i tre 
posti sul podio. 
DIRETTORE DI GARA 
Se la F.1 ha Charlie Whiting, il cam-
pionato kart del Cral Tep nel 2017 non 
sarà da meno. Antonio Virzì è stato 
nominato direttore permanente di ga-
ra. Il suo compito sarà dirimere le 

controversie 
legate a 
contatti e 
t o c c a t e , 
comminan-
do, in caso 
di palese 
intenzionali-
tà, penalità 
e sanzioni. 

In passato Antonio ha partecipato ad 
eventi di kart organizzati dal Cral e, a 
giudizio del consiglio direttivo della 
sezione go-karTep, possiede l’espe-
rienza e l’equilibrio per valutare in 
modo imparziale ciò che avviene in 
pista.   
MEETING NAZIONALE  
Dopo un solo anno di attività, go-
karTep ha meritato la fiducia di An-
ca.m, l’associazione dei circoli delle 
aziende autoferrotranviarie d’Italia e, 
per questo, è stata incaricata di orga-
nizzare il meeting nazionale 2017.  
La data di effettuazione è già stata 
scelta, domenica 3 settembre, così 
come la formula di gara: due ore 
endurance, con cambi pilota e par-
tenza stile 24 Ore di Le Mans anni 
‘60. Fino a venti città ammesse, con 
un kart cadauna, ed equipaggi for-
mati da 4, 5, o 6 piloti a scelta della 
squadra.  
La sezione, per selezionare i compo-

nenti della squadra che parteciperà in 
rappresentanza del Cral Tep, ha stabi-
lito che saranno ammessi i primi 6 
piloti classificati in campionato dopo le 
prime quattro manifestazioni. Non è 
esclusa, al momento, la possibilità di 
iscrivere un secondo equipaggio in 
quanto siamo la squadra ospitante. 

  DA TA ORARIO PISTA MODALITA’ PARTECIPAZIONE PULLMAN  
1 Giovedì 30-marzo-17 20.30 S.Martino del Lago (Cr) Qualifica € 5 € 5 
2 Giovedì 20-aprile-17 20.30 Varano de’ Melegari Qualifica € 10 Non previsto 
3 Domenica 18-maggio-17 15.30 Lonato (Bs) Qualifica + manche € 25 € 5 
4 Domenica  11-giugno-17 19.30 S.Martino del Lago (Cr) Qualifica + manche € 15 € 5 
5 Domenica 17-settembre-17 17.30 S.Martino del Lago (Cr) Qualifica + manche Da definire Da definire  
6 Giovedì 09-novembre-17 20.30 Palakart Parma Qualifica + manche € 15 ** Non previsto 

CALENDARIO 2017 go-karTep 

** La quota comprende il rinfresco con pizza e bibite.  

Nella foto dell’altra pagina, Giuseppe Ca-
marda rientra sull’asfalto con grinta dopo un 
fuoripista a S. Martino del Lago.  
In alto, a sinistra, Giovanni Graziano (kart 3) 
fila per la sua strada, mentre Stefano Dondi 
(5), su tre ruote, arriva lungo e non riesce 
ad evitare di centrare Vincenzo Andreacchio 
(4). I due, foto a destra, finiscono in testaco-
da. 
Qui a sinistra, Antonio Virzì nuovo direttore 
di gara permanente. 
Sotto, Cristiano Tramelli (kart 6) guida con 
stile quasi motociclistico. 
In basso, Massimo Petrone, Sandro Biacca 
e Mario Scolastico paiono stupiti delle novi-
tà 2017 della sezione kart. 
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Questi gli splendidi paesi/città che abbiamo visitato du-
rante i quattro giorni della gita di Capodanno. 
Il nostro albergo, il Park Hotel, era a Chianciano, bellissi-
mo luogo termale - specialmente per chi lo ha visitato - e 
borgo antico. 
Primo giorno: partenza da Parma con abbondante scor-
ta di viveri (non si sa mai), torte e dolci vari offerti da 
bravissime signore che ringrazio (Giovanna, Paola, Rena-
ta, Roberta ecc.).  
Arrivo a Siena in una splendida giornata di sole. La città 
ha fatto il resto, con pranzo in un locale caratteristico 
proprio sulla Piazza del Campo, con visita guidata del 
centro storico e partenza per Chianciano, località dove si 
trova il nostro albergo. 
Secondo giorno: visita al paese di Montalcino, con 
pranzo in agriturismo dove abbiamo assaggiato specialità 
Toscane. Nel pomeriggio, visita agli splendidi paesi di 
Bagno Vignoni, San Quirico D’Orcia e Montalcino, con due 
guide molto preparate, poi tutti in albergo per prepararci 
al cenone. 
Ambiente molto curato con ottime tavolate e splendide 
portate, musica discreta (cioè a volume che non ha ri-
chiesto una successiva visita alla locale sede 
dell’Amplifon!). Anche Gianni Bonfiglio è rimasto conten-
to, non voleva più andare a dormire! 
Durante la serata ci siamo scatenati, nonostante l’età, nel 
ballo e direi anche nei molti “brindisi cin cin”. Il simpatico 
Paolo Dardari ha dato il meglio come sempre con alcuni 
numeri ad effetto. Qualcun altro, completamente senza 
voce, ha provato, incoraggiato dalla cantante, a cantare 
in falsetto “Anima mia” dei Cugini di Campagna. Stonatu-
re a parte, ovazione dal pubblico!! Ottima serata in com-
pagnia e amicizia. Abbiamo cercato, almeno per una se-
ra, di lasciare in disparte i problemi quotidiani. 
Terzo giorno: grande dormita per molti, mentre alcuni 
temerari, per smaltire il cenone, sono andati a piedi a 
visitare il vecchio borgo di Chianciano, rimanendone ve-
ramente soddisfatti (peccato, non mi abbiano chiama-
to…). 
Nel pomeriggio, visita a Pienza dove abbiamo ammirato 
una vera perla della Toscana. A seguire, visita a Borgo di 
Monticchiello, il paese delle Befane (vedere foto): una 

sembrava incinta!! Qualcuno è anche riuscito a visitarlo. 
Ritorno in albergo per un’altra bella serata in compagnia. 
Quarto giorno: il giorno del ritorno abbiamo visitato la 
cittadina di Ortona e, a seguire, ci siamo diretti ad Arezzo 
per il pranzo e per una visita della città, molto interes-
sante. 
Avendo la fortuna di avere come autisti gli amici Elio e 
Doriana, non ci siamo neanche accorti di essere arrivati a 
Parma. Grazie davvero per la vostra professionalità e 
amicizia! 
Un grazie a nome del CRAL Tep a tutti i partecipanti. Or-
mai siamo un bel gruppo da anni. Con tre accompagnato-
ri come Claudio Monica, Gianni Bonfiglio e Eugenio Boschi 
(bentornato) non si può sbagliare! Come da tradizione, a 
fine gennaio ci siamo ritrovati a S.Michele Tiorre, ospiti di 
Giuseppe, Rina e Silvana per una squisita cena (sempre 
bravi). Gadget della serata: un omaggio floreale alle si-
gnore e a noi maschietti il dvd offerto da Gianni con le 
foto della nostra gita. 
Una massima di Ignoto:  
Quando si va d’accordo in amicizia tutto va bene e tutti 
stanno bene. 
Ciao a tutti e speriamo arrivederci alla prossima. 
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Gita di Capodanno Cral Tep: il racconto di Claudio Monica. 

Capodanno 2016 in Toscana 
Siena, Chianciano, Bagno Vignoni, Montalcino, Pienza, Monticchiello, Ortona e Arezzo 
 

di Claudio Monica 

Dardari e  Monica 
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IL GRUPPO ORGANIZZATORE DI SETTEMBRE SPORT DEL CRAL TEP STA     
LAVORANDO ALLA COSTRUZIONE DELLA PROSSIMA MANIFESTAZIONE. CI     
SARANNO, COME SEMPRE, TANTI SPORT, RINFRESCHI DOPO LE GARE, PREMIA-
ZIONI E GRAN FINALE CON LA CENA DI GALA.  
 
NELLE LOCANDINE PRESSO IL CRAL E SULLA PAGINA FACEBOOK CRAL TEP TRO-
VERETE TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA MANIFESTAZIONE.  
IL TORNEO INIZIERA’ I PRIMI DI SETTEMBRE, PER CONCLUDERSI VERSO LA FINE 
DELLO STESSO MESE. 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE € 15. SUPPLEMENTO € 10 PER GO KART. 
 
LE DATE E I VARI REGOLAMENTI SARANNO PUBBLICATI SUL GIORNALINO DI 
GIUGNO. INTANTO POTETE AFFILARE LE ARMI PER ARRIVARE ALLENATI ALLE  
GARE. 
 

LE GARE IN PROGRAMMA 
 

TIRO CON L’ARCO - SBARAZZINO - TIRO A SEGNO - PENDOLINO  
CALCIOBALILLA - FRECCETTE - BOWLING - GO KART - TENNIS - PESCA  

Il Cral Tep organizza, per l’occasione, una serata Bowling con gare per tutti  
e piccolo rinfresco a base di pizza, focaccia e stuzzichini vari. 
Quota d’iscrizione  € 5.  
Termine iscrizioni: martedì 30 maggio. 
 

Durante la serata sarà possibile iscriversi alla prossima edizione di  
Settembre Sport. 



 Scrivo queste poche righe per ricordare un amico che 
non c’è più: purtroppo nei mesi scorsi anche Brenno Ferrari  
“è andato avanti”, lasciando nel più profondo dolore i suoi        
famigliari, gli amici e tutti quanti hanno avuto la fortuna di    
conoscerlo. Brenno era un gentiluomo, nella vita come nello 
sport. Ricordo con nostalgia i bellissimi giri in bicicletta in sua 
compagnia, la battuta sempre pronta e la gran voglia di stare 
con gli amici. Un uomo di altri tempi, pacato, generoso ed    
altruista, sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse       
bisogno. Brenno aveva sempre mantenuto uno spirito         
giovane ed un approccio entusiasta con la vita, in questo    
certamente aiutato dalla sua splendida famiglia. Brenno ha 
lasciato un vuoto enorme che tutti faticheranno a colmare, se 
non pensando ai suoi insegnamenti e al suo modo di           
affrontare la vita.     
Ciao Brenno, salutaci i tanti amici che avrai trovato lassù! 
 
                                                           Giovanni Bonfiglio 

 Non molte aziende han avuto il privilegio di poter annoverare fra i 
propri dipendenti un talento sportivo come quello di Piergiorgio Losi. Pur-
troppo se n’è andato la notte del 29 novembre scorso, all’età di 77 anni, 
lasciando costernati tutti quanti lo conoscevano o ne avevano sentito par-
lare. La disciplina sportiva in cui eccelleva era il tiro al piattello. Per que-
sto ha calcato le maggiori pedane dei più celebri campi di tiro, distinguen-
dosi e vincendo premi anche di grande valore… perfino un’auto FIAT 127! 
IL suo nome in quel tempo era diventato un monito fra i gareggianti, tan-
to che molti tiratori, sapendolo iscritto in gara, evitavano di partecipare. 
Con noi però si comportava da amico e buon collega. Quando gli chiede-
vamo come facesse ad ottenere quei risultati strepitosi diceva che guar-
dava semplicemente il piattello. Divenne negli anni la colonna portante 
della sezione TEP TIRO A VOLO attorno alla quale si svolgeva tutta l’atti-
vità sportiva. Ha partecipato alle gare fino all’ultimo Campionato Italiano 
di Rimini di questa estate, dove niente faceva presagire quanto sarebbe 
successo. Molti di questi Campionati li aveva vinti e tanti gli erano sfuggiti 
per poco solo perché la sera prima della gara era rimasto in nostra com-
pagnia a bere, ridere e scherzare fino a tarda ora, dicendo che quei mo-
menti valevano più di un primo premio. Famoso rimane quell’episodio in 
cui, non sentendosi a proprio agio poco prima di uno spareggio per il pri-
mo posto in un Campionato Italiano, fra lo stupore di tutti prese un fiasco 

di Chianti e lo tracannò, per poi salire in pedana e sbaragliare l’avversario tra gli applausi dei presenti. Molti di 
questi momenti avrei da raccontare, ma mi sovrasta il pensiero che non sarà più con noi. Avremo però il suo ri-
cordo che servirà da esempio per l’unione ed il proseguimento delle attività della sezione TEP TIRO A VOLO.  
Ciao Giorgio, sei stato un grande. 

                                                                                                                                                                                              Luciano Gardelli 
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da sx a dx:  
Salvatore Cacciatore,  
Emiliano Farina,  
Raffaele Lettieri 
(Istruttore),  
Marco Fortunati,  
Alessandro Neri, 
Federico Pintus,  
Davide Manici.  

da sx a dx:  
Paolo Sassi, 
Andrea Fiore,  
Antonio Lomonaco,  
Elio Corniglia,  
(Istruttore) 
Vito Previti,  
Vito Zaza,  
Danilo Riccobono.  
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Tesfalem Seyom,  
 Adwa, Etiopia 

Una delle 3 adozioni Cral Tep in corso con la sua pagella 

Attraverso il vostro sostegno abbiamo trovato la possibilità di festeggiare il Natale con 
un sorriso e felicità. I bambini, con le loro famiglie, ringraziano di tutto cuore e vi dicono 
che vi vogliono tanto bene e ogni giorno pregano per voi affinché questo Natale vi porti 
salute, gioia, serenità. 
Un immenso grazie per averci dato questa gioia che custodiamo nel nostro cuore.    
Il vostro sostegno è diventato nostro impegno. 
 
                                                                          Salesians of Don Bosco 
                                                         Adis Abeba, Ethiopia 



 IL TEPPISTA                                  marzo 2017                                      51 

Nella foto da sinistra: Paolo Conti, Eugenio Boschi, Luigi Ca-
vatorta, Claudio Monica, la rappresentante dell’Avoprorit,  
Cristian Locorriere, altri delegati Avoprorit. 

Anche nel 2016 il Cral Tep ha proposto ai 
propri Soci una serie di visite preventive 
in collaborazione con Avoprorit  e Andos. 
La prevenzione è certamente un modo 
scientifico e raccomandato dai medici per 
evitare di arrivare in ritardo alla scoperta 
di certe patologie anche gravi. Gli specia-
listi di Avoprorit e Andos hanno effettuato 
circa 100 viste alla pelle, prostata, cavo 
orale e seno con molta professionalità e 
disponibilità. Un grazie sincero da parte 
di tutti i Soci del Cral. 
A nome di Cral Tep, abbiamo fatto una 
donazione alle due associazioni in modo 
da contribuire alla loro missione di pre-
venzione nei confronti dei cittadini di Par-
ma e Provincia. 
                                  Claudio Monica 

L’impegno del Cral Tep e della Sezione Escursionisti  
nei confronti della famiglia Comunità Santa Chiara si è concluso per quest’anno 

con una seconda donazione di viveri e prodotti per l’infanzia,  
in modo che la crescita di questi bambini sia più dignitosa e serena. 
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CONVENZIONI ANCA.M 
Come sapete, il Cral TEP è affiliato all’Anca.M, 

l’Associazione Nazionale Circoli Autoferro e Mobilità.  

In queste pagine troverete tutte le convenzioni  

attive e il programma dei Meeting Aziendali 2017. 

Potete approfittare delle proposte riservate ai Soci. 
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Potete trovare tutte le informazioni sui meeting e 
sulle convenzioni Anca.M sul sito www.ancam.it o 
sulla pagina Facebook Anca.M. 
Inoltre è possibile chiedere info presso la segreteria 
del Cral Tep, al consigliere responsabile Anca.M   
Tullio Malpeli. 
Ricordiamo che tutti i Soci Cral Tep possono       
approfittare delle proposte Anca.M. 
 



LA SERENITÀ GUIDA CON TE
Scopri con l’Agente Unipol i servizi innovativi e i grandi risparmi 

off erti dal nostro dispositivo di assistenza per chi guida n. 1 in Europa.

INSTALLA GRATIS UNIBOX 
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Messaggio pubblicitario. Prima della so�oscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolassicurazioni.it

KMSICURI
YOU. L’ASSICURAZIONE CHE FAI TU

UNIBOX
RILEVA L’INCIDENTE 

E TI FA CHIAMARE 
DALLA CENTRALE

TI INVIA I SOCCORSI 
STRADALI

LOCALIZZA L’AUTO 
IN CASO DI FURTO

RILEVA L’INCIDENTE 
E TI FA CHIAMARE 
DALLA CENTRALE

TI INVIA I SOCCORSI 
STRADALI

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

Sconti aggiuntivi con la tua Convenzione CRAL TEP

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

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