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Buon Natale e 
felice anno 
nuovo a tutti 
voi! 
Sembra ieri, 

ma è già passato un anno dall’elezione 
del nuovo Consiglio del CRAL. Come vola 
il tempo quando ci si diverte! 
Di solito il primo anno di mandato è il più 
duro e impegnativo: i nuovi consiglieri 
devono entrare nello spirito del Cral, ca-
pire i regolamenti e il funzionamento del 
nostro ente, tra tutti c’è da redistribuire i 
compiti e inventare 
attività sempre nuo-
ve. Lo dico piano, 
ma… è andata meglio 
del previsto. Tutti so-
no partiti in quarta 
impegnandosi alla 
grande, anche perché 
l’anno appena trascor-
so ci ha visti presi da 
una miriade di proget-
ti, dal 50mo anniver-
sario dalla nascita del 
CRAL a Settembre 
Sport, alla commemo-
razione dei nostri 
tranvieri al cimitero 
della Villetta, alla 
camminata e  alle ini-
ziative sociali e cultu-
rali. E’ stato possibile portare a termine 
tutto solo grazie al grande lavoro dei 
Consiglieri e dei collaboratori del CRAL, 
con quell’impegno spontaneo e gioioso 
che danno un senso concreto e vitale alla 
parola “volontariato”. Un GRAZIE grande 
e sentito a tutti! 
Abbiamo un buon numero di nuovi Soci. 
Uno dei miei obiettivi di mandato era 

quello di coinvolgere maggiormente an-
che i più giovani (i nostri pensionati, per 
fortuna, sono già super attivi) e creare 
occasioni di aggregazione adatte a tutti i 
gusti. 
Nelle prossime pagine troverete i progetti 
in arrivo nelle settimane a venire: l’Epifa-
nia al cinema (che ormai è un cavallo di 
battaglia della vita sociale del circolo), il 
carnevale dei bambini, le gite. Trovate 
inoltre un ampio reportage fotografico di 
Settembre Sport. Se avete partecipato 
alle gare provate a cercarvi fra le pagine 

per rivivere i momenti 
di divertimento che ab-
biamo passato tra le 
varie attività sportive. 
Chiuderemo questo 
2017 col consueto ap-
puntamento alla ceri-
monia delle medaglie 
d’oro di TEP. Sarà il 
momento per festeg-
giare quei colleghi che 
hanno dedicato 25 anni 
di lavoro e tanta parte 
della propria vita all’a-
zienda. E’ importante 
essere presenti per chi 
ci ha accompagnato in 
tutti gli anni di lavoro, 
che merita il giusto ri-
conoscimento da parte 

di noi colleghi. Speriamo pertanto di ve-
dervi per un scambiare un abbraccio o 
una stretta di mano, brindando a un nuo-
vo anno di solidarietà e di amicizia. 
Da parte del Consiglio vi faccio fin d’ora 
gli auguri più sinceri di un Natale di sere-
nità e di pace, con la speranza di un 2018 
che porti fortuna e gioia per tutti noi. 

EDITORIALE 
Di Cristian locorriere 

 



 

TESSERAMENTO PER L’ANNO 2018 

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 2018 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 2018, 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 15 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. 
 
I ritardatari       
potranno   
ritirare  
i contributi e  
l’omaggio, 
presso  la  
segreteria del 
CRAL, entro e 
non oltre il 31 
gennaio 2018.  
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ATLETICA CLAUDIO CASALINI 

CALCIO MARIO SCOLASTICO 

CICLISMO EUGENIO 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 CARLO VOCI  

TIRO A VOLO GIACOMO FONTANA 

NUOTO LUIGI BOTTACCI 

IL CONSIGLIO DEL CRAL  
AUGURA A TUTTI  

BUONE FESTE 



Appartamento Inverno 2017/18  
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. 
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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. 

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 25/11 - 02/12 gg. 7     €.  170,00 
2 02/12 - 09/12 gg. 7     €.  170,00 
3 09/12 - 16/12 gg. 7     €.  170,00 
4 16/12 - 23/12 gg. 7     €.  200,00 
5 23/12 - 30/12 gg. 7     €.  200,00 
6 30/12 - 06/01 gg. 7     €.  400,00 
7 06/01 - 13/01 gg. 7     €.  230,00 
8 13/01 - 20/01 gg. 7     €.  230,00 
9 20/01 - 27/01 gg. 7     €.  230.00 
10 27/01 - 03/02 gg. 7     €.  230,00 
11 03/02 - 10/02 gg. 7     €.  230,00 

12 10/02 - 17/02 gg. 7     €.  230,00 
13 17/02 - 24/02 gg. 7     €.  230,00 
14 24/02 - 03/03 gg. 7     €.  230,00 
15 03/03 - 10/03 gg. 7     €.  230,00 
16 10/03 - 17/03 gg. 7     €.  230,00 
17 17/03 - 24/03 gg. 7     €.  270,00 
18 24/03 - 31/03 gg. 7     €.  245,00 
19 31/03 - 07/04 gg. 7     €.  340,00 
20 07/04 - 14/04 gg. 7     €.  270,00 
21 14/04 - 21/04 gg. 7     €.  270,00 
22 21/04 - 28/04 gg. 7     €.  280,00 

23 28/04 - 05/05 gg. 7     €.  280,00 
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L’ultimo arrivato è Alessandro, nato il 13 
ottobre. Attentissimi al suo fianco Sofia 
e Nicola. Sono “i tre mini-moschettieri” 
di Biagio Buonomo. 

CHI VIENE    

              E CHI VA 
PERSONALE CESSATO DATA DI CESSAZIONE REPARTO DI ORGANICO 

 ANGELO CHITOLINA  30/09/2017 MOVIMENTO 

 LUIGI PELLEGRI  31/10/2017 MOVIMENTO 

 BRUNO TAMBINI  31/10/2017 TEP SERVICES 

 LUCIANO GHIRETTI 30/11/2017 MOVIMENTO 

 ANDREA ZINI 30/11/2017 MOVIMENTO 

 GIUSEPPE ALESSANDRINI 31/12/2017 MOVIMENTO 

 LUIGI MIRLISENNA 31/12/2017 MOVIMENTO 

Ruben e Clara in 
posa per il papà 
Danilo Morello.  
Ruben è nato il 29 
settembre.   

Grazie a Irene Lospennato anche le 
quote rosa sono ben rappresentate tra 
i nuovi nati. Irene è nata il 24 settem-
bre, come ci ricorda il papà Pasqualino. 
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SOGGIORNO ESTIVO 
MEDEA BEACH RESORT 4* CAPACCIO - PAESTUM (SA) 

DAL 4 LUGLIO AL 15 LUGLIO 2018 
QUOTA PARTECIPAZIONE  
€ 1.020,00 - SOCI € 990,00 

Bimbi 2/12 n. c. in 3 letto: € 100,00 
Bimbi 2/12 n.c. in 4 letto: sconto 50% 

Adulti in 3/4 letto: sconto 20% 
 
 

 

I prezzi possono subire variazioni  
i programmi dettagliati si possono ritirare in segreteria Cral e sul sito www.craltep.it 

ISCHIA 
Wellness Hotel Flora 3* 
DAL 29 APRILE AL 6 MAGGIO 

2018 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 410,00 - SOCI € 380,00 
 

I prezzi possono subire variazioni  
i programmi dettagliati si possono ritirare in segreteria Cral e sul sito www.craltep.it 

GITA A PARIGI 
DAL 27 APRILE AL 1 MAGGIO 

2018 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

€ 520,00 SOCI € 490,00 
                       

 

I prezzi possono subire variazioni  
i programmi dettagliati si possono ritirare in segreteria Cral e sul sito www.craltep.it 



 

(vietato l’uso dei coriandoli) 
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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 

IL TORO FERDINANDO 

A grande richiesta torna  
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Nuovi arrivi   in Biblioteca 
AUTORE  TITOLO 

A. Camilleri  La rete di protezione  
M. De Giovanni  Rondini di inverno 
K. Folle   La colonna di fuoco 
C. Cussler  In mare aperto 
A. Vitali  Bello elegante e con la fede al dito 

S. King  It 
A. Cazzullo  Posa quel cellulare 
D. Brown  Origin 
M. Malvaldi  Negli occhi di chi guarda 

Guccini ‐ Macchiavelli  Tempo da elfi 
S. Agnello Hornby  Nessuno può volare 
V. Pive   Mai all'altezza 
C. Sanchez  Lo stupore di una no e di luce 
J. Grisham  Il caso Fitzgerald 
P. G. Freitas  Era te che cercavo 
F. Volo  E' tu a vita 
S. C. Modigliani  Festa di famiglia 
G. Carofiglio  Le tre del ma no 



Videoteca 
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Si ricorda che, oltre ai film nel distributore, sono disponibili nume-
rosi altri dvd presso la segreteria del Cral, ritirabili il martedì e il 
venerdì tra le 9 e le 12. 

 

 

n°  TITOLO  GENERE 

1987 ROCK DOG  RAGAZZI 

1988  I PUFFI Viaggio nella foresta segreta  RAGAZZI 

1989  INSOSPETTABILI SOSPETTI  COMMEDIA 

1990 FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO  DRAMMATICO 

1991 KONG SKULL ISLAND  FANTASCIENZA 

1992 THE BYE BYE MAN  HORROR 

1993 GOLD La grande truffa  DRAMMATICO 

1994 THE CIRCLE  GIALLO 

1995 QUANDO UN PADRE  DRAMMATICO 



Il 15 ottobre scorso si è tenuta la 
seconda edizione della “Parma 
Marathon”, gara alla quale que-
st’anno hanno partecipato ben 
25420 iscritti, non solo per l’enor-
me successo ottenuto nel 2016, 

ma quasi certamente per la diversi-
ficazione delle quattro gare interne, 
grazie anche all’ultima nata, “la 
Dèsmila”.  
Infatti, l’opportunità di cimentarsi 
tra runner non competitivi ha stimo-
lato moltissimi neofiti a registrarsi 
per la voglia di sperimentare all’a-
perto la gioia di correre senza l’an-
sia del primato. 
Il percorso più impegnativo, che si è 
concluso, per i più veloci, in meno di 
quattro ore, ha toccato anche co-
muni limitrofi di Traversetolo e Mon-
techiarugolo, per poi confluire e ter-
minare insieme agli altri tre in Citta-
della.  
Senza essere troppo tecnici, accen-
niamo che il percorso completo si 
compone di ben 42 km e 195 metri. 
Al decimo chilometro c’è la partenza 
della 30 km, per giungere a “la 
Dèsmila”, collocata al trentaduesimo 
chilometro; la Staffetta era già pre-
sente lo scorso anno, rendendo così 
l’edizione 2017 composta da 4 gare. 
Cornice ideale è stata una meravi-
gliosa domenica, carica di colori au-
tunnali e di un sole ancora capace di 
scaldare l’aria e poi l’animo di chi 
desiderava condividere l’emozione 
di mescolarsi agli altri partecipanti, 
sentendosi attraversati da scopo 
comune, arrivare in fondo al percor-
so, divertendosi.   
Il nostro punto di supporto era si-
tuato al 5° chilometro. Complice il 
panorama suggestivo che propone-
va una campagna tinta dai toni caldi 
del primo autunno, si è avvertita 
particolarmente la sana stanchezza 
di tutti coloro che arrivavano ai ta-
voloni di ristoro, completamente 
fusa alla gioia di correre in quel con-
testo e di esserci comunque.    
E’ stato bello ascoltare le risate e le 
battute di gruppi di amici che, per 
sostenersi ed incoraggiarsi a vicen-
da, coglievano le diverse occasioni 
per salutare, per scambiare poche e 
fugaci parole, facendo il carico di 

nuova energia. 
E’ coinvolgente leggere sui volti le 
emozioni di chi si sta impegnando al 
massimo e trova il tempo di sorri-
derti semplicemente per un sorso di 
acqua, un biscotto o un pezzetto di 
frutta che in quei momenti sembra-
no pioggia in un’oasi del deserto! 
Quanta ammirazione per la loro vo-
glia di partecipare anche senza es-
sere dei professio-
nisti, anzi, ben 
consapevoli di non 
esserlo, ma appas-
sionati di vita, di 
sport e di amicizia. 
A maggior ragione, 
a fine dell’intera 
gara, lo sgomento 
è stata tanto ina-
spettato quanto 
profondo nel venir 
a conoscenza del 
malore di un atleta 
49enne che, nono-
stante i soccorsi 
immediati prestati 
dagli operatori 
d e l l ’ a s s i s t e n z a 
pubblica, non è 
riuscito a salvarsi. 

L’arrivo collettivo previsto in Citta-
della, ha riempito il Parco come non 
accade di sovente e, tra la gioia e la 
soddisfazione di tutti coloro che so-
no riusciti a terminare la propria 
gara, per moltissimi l’occasione è 
stata perfetta per darsi già appunta-
mento alla prossima edizione della 
Parma Marathon. 
 

  14      dicembre 2017                                     IL TEPPISTA      
 

 

Seconda edizione per la maratona di Parma 

PARMA MARATHON 
Cral TEP di nuovo in prima fila con l’organizzazione del punto di ristoro al 5° km 
di Paolo Conti   

 

Lo staff sorridente messo in campo dal Cral per la Parma Marathon 

Cristian testa personalmente gli integratori prima di somministrarli agli 
atleti in gara 
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Rieccoci qui a raccontare un’altra edizio-
ne dell’ormai classico e tanto sospirato 
evento di Settembre Sport.  

Nell’edizione appena trascorsa abbiamo 
contato circa centoquaranta partecipanti 
tra autisti, garagisti, meccanici, personale 
degli uffici e soci esterni.  
Gli iscritti si sono cimentati in ben nove 
competizioni, che hanno tenuto tutti -     
organizzatori ed intervenuti - impegnati 
per il mese di settembre, come potrete 
ben constatare nelle pagine successive 
con le foto e le classifiche delle diverse 
sfide. 
Per la serata conclusiva, ci siamo  ritrova-
ti con familiari al seguito, in totale circa 
duecento persone, sedute ai tavoli della 
grandiosa cena di gala che, quest’anno, si 
è consumata alla Grancia Benedettina 
della Corte di Sanguigna. 
L’impegno per organizzare al meglio tutti i dettagli 
della manifestazione è stato notevole ma la soddi-
sfazione per l’ottimo risultato ottenuto ha ripagato 
abbondantemente gli sforzi del gruppo organizza-
tore. Proprio così, perché il nostro compito, in qua-
lità di Consiglieri del Cral, è quello di creare  per 
tutti i soci aderenti momenti di condivisione piace-
voli e sereni, per staccare momentaneamente la 
spina dai soliti pensieri, per cercare di rendere la 
quotidianità lavorativa meno pesante. Magari, sen-
za troppa presunzione, anche contribuire a far sì 
che le persone si possano conoscere fuori dall’ordi-
nario ambito. 
Noi ci impegniamo ogni volta per dare e fare il 
massimo. Se valutiamo il risultato nel complesso, 
alla fine i risultati arrivano e sono ciò che ci con-

sente di trovare il coraggio e lo stimolo di conti-
nuare. 
Già solo tra la festa del 1° maggio e Settembre 
Sport 2017 abbiamo aggregato più di settecento 
soci, senza includere le altre manifestazioni come 
la camminata “Vivi la tua città”, la Parma Mara-
thon, il Campionato Nazionale autoferrotranvieri di 
Go-kart, i diversi tornei, le varie gite per i pensio-
nati e tutti i servizi prestati, come quelli degli auti-
sti volontari per i bambini del Saharawi ed altre 
associazioni, non ultimo gli autisti per il servizio al 
Cimitero della Villetta. 
Il Cral Tep vuole ringraziare sentitamente tutte 
queste persone che partecipano alle nostre manife-
stazioni e quelli che regalano il proprio tempo libe-
ro, per garantire molteplici servizi volontari, ed  
inoltre, il nostro mitico gruppo fotografico 
“Phototeam” che ci segue ovunque.  
Si ringraziano inoltre, per l’adesione alla cena di 
Settembre Sport, i rappresentanti delle aziende 
che ci sostengono da sempre ed in particolare, per 
Tep Spa la Dr.ssa Annalisa Dassenno, per S.M.T.P 
l’ing. Raimondo Brizzi Albertelli e per Infomobility 
l’Ing. Nicola Pozza, responsabile dell’Area Sosta. 
Naturalmente, un caloroso grazie per l’enorme la-
voro prestato al gruppo organizzatore di Settembre 
Sport, che ogni anno si rimette in gioco per regala-
re momenti di svago e di divertimento. 
Arrivederci a tutti alle allegre competizioni del 
prossimo anno. 

La kermesse sportiva del Cral Tep sempre alla ribalta 

Settembre Sport 2017  
Un'altra mitica edizione  
Nelle prossime pagine il servizio fotografico di tutte la gare 
 
di Cristian Locorriere  

16         dicembre 2017                               IL TEPPISTA     
 

 

Il Presidente del Cral Tep  Cristian Locorriere 

Il Consiglio Direttivo del Cral Tep presente alla cena 

 

 



FRECCETTE CLASSIFICA FRECCETTE 
 
1° Class. Maschile 
Renato Zanichelli 
1° Class. Femminile 
Angela Ferrigno 





PESCA 
CLASSIFICA PESCA 
 
1° Class.  
 Andrea Pelosi 





Tiro  
con l’Arco 

CLASSIFICA TIRO CON L’ARCO 
 
1° Class. Uomini 
DIEGO MORELLO 
1° Class. Donne 
LUANA LAZZAROTTI 





PENDOLINO CLASSIFICA PENDOLINO 
 
1° Class. Maschile 
Massimo Vannini e Enrico Cocchi 
1° Class. Femminile 
Michela Sabini 





Tiro a Segno CLASSIFICA TIRO A SEGNO 
 
1° Class. Carabina maschile 
Franz They 
1° Class. Pistola maschile 
Enrico Cocchi e Gregorio Cimmino 
1° Class. Carabina femminile 
Bianca Manfredi 
1° Class. Pistola femminile 
Michela Sabini 



Classifica Bowling Classifica Freccette 

1° They Franz– Bagatti Marzia 
2° Ricchetti Franco– Carretta Celestino 
3° Nizzoli Pierluigi-Bardelli Marco 
4° Aicardi Renato-Vecchi Marco 
5° Fontana Lorenzo– Conti Paolo 
6° Pirondi Gianni-Furlattini Giancarlo 
    Malpeli Tullio-Locorriere Cristian 
    Pelosi Stefano-Biondolillo Giuseppe 
7° Miranda Giulio-Germoni Alessandro 
    Laifer Mauro-Moroni Antonio 
    Baccarini Pietro-Cavalli Monica 
    Orlandi Costante-Cocchi Enrico 
    Cavatorta Luigi-Riccardi Eugenio 

Classifica Sbarazzino 

UOMINI 
1° Bertolini Omar 
2° Sassi Walter 
3° Delsante Michele 
4° Edemanti Paolo 
5° Locorriere Cristian 
6° Tomai Massimiliano 
7° Catalano Fabio 
8° Camarda Giuseppe 
9° Dondi Stefano 
10° Bonfatti Luigi 
11° Pappacoda Antonio 

Classifica Bouldering 

DONNE 
1° Pignalosa Marialuisa 
2° Varoli Anna 
3° Di Monte Vincenza 
4° Begarani Cinzia 

Classifica Bouldering 

Anno 2009 Domenico Di Martino 
Anno 2010 Mario Scolastico 
Anno 2011 Ernesto Bucci 
Anno 2012 Domenico Di Martino 
Anno 2013 Antonio Pensieri 
Anno 2014 Lorenzo Fontana 
Anno 2015 Alberto Cattabiani 
Anno 2016 Franco Galante 
Anno 2017 Costante Orlandi 

Trofeo Borrini 
Albo d’oro 



CLASSIFICHE 

Classifica Go Kart 

Classifica Tiro con L’Arco 

Classifica 
 Pendolino 

Classifica Pesca 

Classifica generale 
maschile 

Classifica generale 
femminile 





BOULDERING 
CLASSIFICA BOULDERING 

1 Classificato Uomini  
Bertolini Omar 
1 Classificato Donne 
Pignalosa Maria Luisa 





SBARAZZINO CLASSIFICA SBARAZZINO 
1° coppia classificata 

Franz They e Marzia Bagatti 





BOWLING 
CLASSIFICA BOWLING 

 
UOMINI                            
1° Stefano Lilloni 
DONNE 
1° Cinzia Begarani 









CENA DI GALA 

SI RINGRAZIA PER LE FOTO  
LA SEZIONE FOTOGRAFIA  

DEL CRAL TEP 
GAETANO GUARRASI, RITA CALTAGIRONE,  

FABIO CATALANO, GIUSEPPE MONGELLUZZO, 
TIZIANA PIGNALOSA. 



 
  
 
 

 

 
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. 

 

Notizie dell’Associazione Nazionale Circoli Autoferrotranvieri e Mobilità 

News Anca.M 
A Parma la riunione annuale dell’Associazione 
 
di Marco Vecchi   

Il 20 ottobre si è svolta a Parma, presso la sede del Cral 
Tep, la riunione dell’ Anca.M (Associazione Nazionale Cir-
coli Autoferrotranvieri e Mobilità). Nell’occasione si è par-
lato dei progetti  futuri e in particolare dell’organizzazione 
dei Meeting Nazionali 2018 delle varie discipline. Alla riu-
nione , oltre al Cral Tep di Parma, hanno partecipato: Cral 
Ataf Firenze, Fondazione ATM Milano, Cral Bus Como, Cral 
Copit Pistoia, Cral Clap Lucca, Circolo ATL Livorno, Cral 
Tiemme Siena, Cral CSTP Salerno, Cral ATCV Venezia, 
Circolo Dozza Bologna, Circolo Il Tranviere Pisa, Cral AMT 
Genova, Cral ATC Terni, Cral Pavia e Cral ACT Reggio 
Emilia. Alla riunione hanno partecipato, per il nostro Cral, 
il Presidente Cristian Locorriere, il delegato Anca.M Tullio 

Malpeli, il responsabile Area Sport Marco Vecchi, l’ammi-
nistratore Eugenio Boschi, Fabio Catalano in veste di auti-
sta bus, Paolo Conti e Ernesto Bucci, mentre per Anca.M 
erano presenti il Presidente Leonardo Pratesi (Ataf Firen-
ze) il vicepresidente Dott. Alberto Beretta (Fondazione 
ATM Milano), il segretario Carmine Di Florio (CSTP Saler-
no) e il responsabile dei Meeting Nazionali Marco Catarzi 
(Ataf Firenze). Dopo la riunione il gruppo si è ritrovato a 
pranzo presso il Ristorante Il Vedel di Colorno. 
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Ottimo risultato dei nostri podisti al Campionato Nazionale a Fondi di Trento 

Campioni Nazionali nel podismo 
La Sezione Podismo piazza il Presidente Franco Baratta sul podio più alto 
 
di Claudio Casalini  

Si è tenuto sabato 23 a Fondo di Trento il meeting 
ANCAM di corsa podistica cui partecipano atleti ap-
partenenti ai circoli CRAL delle aziende di trasporto 
pubblico di tutta Italia. Le rappresentative più nu-
merose provenivano da Milano, Roma, Bologna e 
Firenze. La gara è considerata campionato nazionale 
e quest'anno i concorrenti del CRAL TEP di Parma 
hanno riscosso un significativo e meritato successo: 
Franco Baratta 1° assoluto, Walter Nadotti 2° 
assoluto, Errico Gianelli 3° nella sua categoria. 
La gara si è svolta sulla distanza di 9 km in un am-
biente montuoso, tipicamente alpino, molto piace-
vole dal punto di vista naturalistico con un percorso 
ondulato ed impegnativo soprattutto nel finale. An-
cora una volta, dopo altri onorevoli risultati di anni 
precedenti, i nostri rappresentanti si sono piazzati 
tra i migliori e la vittoria di Franco Baratta conferma 
il valore di questo atleta. 
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Franco Baratta e Walter Nadotti  
rispettivamente 1° e 2° assoluto  

Errico Gianelli 
3° classificato di categoria 

Arrivano i nostri…… 
 
 
            ……..Il Trofeo Nazionale 
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Sulla pista di San Martino del Lago, lo scorso settembre, nel terzo meeting Anca.m. 

PARMA guida l’ITALIA
Il Cral Tep domina, coi suoi tre equipaggi, il campionato italiano autoferrotranvieri di go-
kart. Un’edizione memorabile non solo per il risultato, ma anche per il successo organiz-
zativo di un evento ideato dalla sezione go-karTep ed apprezzato da tutti gli avversari. 
di Valerio Faccini - foto Photohouse 

C’è un detto americano, risa-
lente all’epoca del vecchio 
West, che viene utilizzato in 
ambito sportivo quando una 
squadra  compie un’impresa 
vincendo in modo schiaccian-
te. Recita: “Oggi sono venuti 
a casa nostra, hanno rubato i 
cavalli, rapinato la banca, 
baciato le donne e lasciato, 
ridendo, la città”.  
CONSIDERAZIONI  
Considerando che la squadra 
Arancio del Cral Tep 
(composta da Giuliano Li-
sciandrello, Francesco Bot-
tazzi, Danilo Losacco, Giu-
seppe Maniscalco e Andrea 
Rocca) ha conquistato la 
pole position in qualifica. 
Considerando che Davide 
Manici (della squadra Verde) 
ha fatto registrare il giro sin-
golo più veloce delle prove 
ufficiali. Considerando che 
Massimo Dallacasa (squadra 
Blu) ha segnato il giro singo-

lo più veloce in gara.  
Considerando che dopo due 
ore ininterrotte di gara la 
squadra Blu (formata dal 
summenzionato Dallacasa, 
da Gerardo Panza, David 
Costa, Franco Baratta e Gio-
vanni Nocera) ha vinto da-
vanti alla squadra Arancio ed 
alla squadra Verde (nella 
quale figuravano oltre al già 
citato Manici, anche Carlo 
Ampollini, Ugo Carpio, Mas-
smiliano Vaccari e Gabriele 
Rainieri).  
Bene, considerando tutto 
quanto elencato, il detto a-
mericano è perfetto per de-
scrivere l’impresa compiuta 
dai tre equipaggi targati 
“PR”. 
STRUMENTI PER VINCERE 
Per vincere, non si è lesinato 
sui dettagli: i nostri equipag-
gi erano guidati ai box da un 
quartetto d’ingegneri parmi-
giani impegnati professional-

mente nel mondo delle corse 
automobilistiche. Filippo 
Martini e Nicolas Busani han-
no condiviso la direzione 
sportiva della squadra Blu. 
Federico Nenci ha condotto 
la squadra Arancio, mentre 
Gabriele Lucchetti ha coman-
dato le operazioni della 
squadra Verde. I tre equi-
paggi hanno inoltre svolto 
test preparatori ed erano 
do tat i  d i  rad io- r i ce-
trasmittenti. 
GLI AVVERSARI 
Posto che ciascuno degli 84 
piloti (provenienti da 13 città 
e raggruppati in 19 equipag-
gi) che hanno animato la 
competizione era come mini-
mo-minimo - dato il mestiere 
svolto - molto abile al volan-
te, diversi team si sono pre-
sentati agguerriti ed attrez-
zati come e più degli equi-
paggi del Cral Tep. Realtà 
come Milano, Genova, Como, 

o Prato hanno alle spalle se-
zioni riservate ai go-kart nei 
loro circoli già da anni. Ed i 
loro piloti hanno esperienza 
di gare endurance. Per non 
parlare di radio rice-
trasmittenti, tabelle di se-
gnalazione, tute personaliz-
zate e test svolti sulla pista 
cremonese. 
Vincere contro avversari del 
genere, insomma, non è sta-
to facile e nemmeno sconta-
to.  
L’EVENTO 
Si è trattato di un riflesso 
quasi automatico. Un cam-
pionato Italiano di go-kart 
per Autoferrotranvieri? 
Dev’essere svolto a squadre, 
con una gara endurance, 
dove le città si sfidano una 
contro l’altra. Il pensiero è 
stato immediatamente con-
diviso da tutto il direttivo 
della sezione go-karTep. 
Si sa, tra il dire ed il fare c’è 

Gli uomini delle squadre di Parma. Accosciati, da sinistra: Valerio Faccini team principal; Filippo Martini team manager, David 
Costa, Jerry Panza, Giovanni Nocera, Franco Baratta (Blu); Max Vaccari (Verde); Francesco Bottazzi (Arancio). In piedi, da sinistra: 
Giuliano Lisciandrello, Danilo Losacco (Arancio); Nicolas Busani team manager aggiunto (Blu); Andrea Rocca (Arancio); Carlo 
Ampollini (Verde); Federico Nenci team manager (Arancio); Davide Manici, Ugo Carpio (Verde); Giuseppe Maniscalco (Arancio); 
Gabriele Rainieri, Gabriele Lucchetti team manager (Verde); Massimo Dallacasa (Blu). 
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PREMIATISSIMI 
Qui a destra, 
sopra: Massimo 
Dallacasa riceve il 
trofeo per il giro 
veloce in gara. 
Sullo sfondo, 
M a s s i m i l i a n o 
Tedeschi brinda 
con sguardo rapi-
to alla salute del 
“Dalla”. 
Sotto: Davide 
Manici porta a 
casa il riconosci-
mento per il giro 
più rapido in qua-
lifica.  Premiano:  
l’ufficiale di gara 
addetta ai team 
parmensi Rosa 
Marano, del Cral 
Ataf di Firenze, ed 
il direttore di gara 
Daniele Galli. 

TELE-RILEVAMENTO TEMPI 
La schermata della classifica, alla 
voce “Rem. Time” (tempo rimanen-
te) dice: 00. La gara è finita. Nei 
primi tre posti ci sono gli equipaggi 
del Cral Tep! 

FOLLOW ME, IF YOU CAN 
Ecco come le altre squadre hanno visto i tre equipaggi di 
Parma: sempre da dietro... 

OH, OH… MI E’ SEMBLATO DI AVEL VISTO UN GATTO… 
Quinto giro di gara: Francesco Bottazzi (12), partito dalla pole 
position ed in testa sin dal via, si gira per controllare a quale 
distanza seguono gli avversari. Alle sue spalle c’è gia Massi-
mo Dallacasa, partito quinto ed in piena ed incontenibile ri-
monta. Tempo due giri ed il “Dalla” diventerà primo... 

FATE LARGO, PISTA, ARRIVA IL TEPPISTA! 
Giuliano Lisciandrello (12) impegnato nei doppiaggi. 

IL CAMPIONATO ITALIANO AUTOFERROTRANVIERI DI GO-KART 2017 IN IMMAGINI 

PRONTI? VIA! 
Con i kart schierati 
in base ai risultati 
delle qualifiche, 
Parma Arancio in 
pole, Parma blu 
quinta e Parma 
Verde sesta, lo start 
della gara è spetta-
colare, effettuato in 
stile vecchia 24 Ore 
di Le Mans.  

BASTA. E’ ORA DI CAMBIARE 
Uno dei sette cambi pilota obbligatori. Dallacasa è pronto 
per sostituire Panza al volante. Il manager Martini, di 
spalle con lo zaino, interviene per agevolare la manovra. 

E’ TRIONFO! TUTTI IN PIEDI SUL DIVANO 
Massimo Dallacasa esulta in piedi, in corsia box, a corsa finita, sotto lo sguar-
do di Marco Catarzi, segretario Anca.m. 
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di mezzo… un sacco di lavo-
ro. Ed anche molti mesi, 
trascorsi nell’immaginare, 
pensare, poi progettare, 
convincere, coinvolgere e 
fare. Ed alla fine, con l’aiuto 
di molti, in primis il Cral, ma 
pure, tanto per citarne uno, 
l’ufficio legale della Tep che 
ha sistemato a dovere il 
contratto tra il nostro circolo 
ed il circuito di San Martino 
del Lago, l’evento è andato 
in porto.  
LO STAFF OPERATIVO 
Perché tutto funzionasse a 
dovere c’era bisogno, oltre 
al personale addetto alla 
gestione dei kart ed ai com-
missari di percorso (forniti 
dal circuito), di un nutrito 
gruppo di persone schierato 
dal nostro circolo. Un paio di 
loro, Carmelo Casciana e 
Fausto Settembre, si sono 
occupati della  sicurezza ai 
box. Altri sette, Giuseppe 
Biondolillo, Diego Cabassa, 
Lorenzo Cavani, Antonio 
Moroni, Massimiliano Tede-
schi e Paolo Zoccolillo, con 
l’aggiunta della collega di 
Firenze Rosa Marano, hanno 
ricoperto il ruolo di ufficiali 
di gara, addetti ai controlli 
inerenti la parte sportiva. 
I RISULTATI: 
CAMPIONATO ITALIANO 
AUTOFERROTRANVIERI DI 
GO-KART - 3° MEETING AN-
CA.M 
San Martino del Lago (Cr), 
03/09/2017. 
1. Parma Blu 116 giri in 
2.01'03"566, alla media di 
57,722 km/h; 2. Parma A-
rancio a 7"924; 3. Parma 
Verde a 1 giro; 4. Milano A 

a 1 giro; 5. Firenze A a 1 
giro; 6. Milano B a 2 giri; 7. 
Genova a 3 giri; 8. Como A 
a 3 giri; 9. Pavia a 3 giri; 
10. Perugia A a 3 giri; 11. 
Prato a 3 giri; 12. Como B a 
4 giri; 13. Venezia a 4 giri; 
14. Ancona a 4 giri; 15. Bo-

logna a 5 giri; 16. Siena a 
5 giri; 17. Firenze B a 7 
giri; 18. Perugia B a 8 giri; 
19. Lucca a 9 giri.  
 
Tutti su kart Parolin Xt40-
Honda Gx270. 

 NUMERI DI SUCCESSO, OVVERO: PIU’ GENTE C’E’, PIU’ CI DIVERTIAMO 
 84 piloti, 19 equipaggi, 13 città rappresentate. La terza edizione del Campionato italiano Autoferrotranvieri di go-kart, indetta dall’Anca.m – Associazione 
  Nazionale circoli Autoferrotranvieri e Mobilità - la prima organizzata dalla sezione go-karTep, s’è rivelata un successo senza precedenti. Contando  
 i team manager ed i componenti dello staff organizzativo, oltre 115 persone erano presenti nella foto di gruppo (e al pranzo di gala). 

UFFICIALI E GENTILUOMINI (MA ANCHE GENTILDONNE) 
Ufficiali di gara impegnati in alcuni dei loro molteplici e delicati compiti: in alto il registro dei cambi pilota e delle par-
tenze anticipate al semaforo, compilato da Massimiliano Tedeschi, nominato all’uopo assistente del direttore di 
gara. Al centro: Antonio Moroni controlla l’identità del pilota iscritto, mentre a destra, durante la gara, riscontra il 
peso di un concorrente dopo un cambio guida. In basso, Giuseppe Biondolillo assegna un braccialetto identificativo 
ad un pilota. 

 

SORRISI E CANZON(AT)I 
Lo staff operativo ed il consiglio direttivo della sezione go-
karTep posano, rilassati e divertiti al termine della manife-
stazione. Finalmente si può scherzare un po’ alle spalle 
dell’ignaro Faccini. 
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FRONTE-RETRO 
Lo stesso momento visto da due angola-
zioni diverse: qui sopra, Marco Catarzi, 
segretario di Anca.m, e Cristian Locorrie-
re, presidente del Cral Tep, durante il 
discorso conclusivo dell’evento, effettuato 
durante il pranzo-premiazione. Nella foto 
a destra, il bel colpo d’occhio offerto 
dall’uditorio al loro cospetto. 

MAGIC MOMENTS 
Tre momenti significativi: nella 
foto qui a fianco, concorrenti, 
team manager e ufficiali di gara 
tutti attenti al sorteggio dei kart 
effettuato dal direttore di gara. 
Nell’immagine al centro: sono 
appena terminate le qualifiche e 
le varie squadre confabulano al 
loro interno decidendo le strate-
gie. 
Sotto: il briefing pre-gara, con   
organizzatori e direzione gara 
impegnati a illustrare nei dettagli 
le modalità di svolgimento della 
endurance di 2 ore a tutti i con-
correnti. 



Una meritata settimana di vacanza per gli escursionisti ma … sempre camminando 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
La stagione migliore per camminare 
 
di Giovanni Bonfiglio 

Cari amici si sta concludendo il 2017, un anno 
che, per noi Escursionisti, è stato ricco di tante 
piacevolissime escursioni, anche grazie a una 
lunga stagione calda con totale assenza di piog-

ge. Giunti a questo punto, diventa difficile stabilire 
quale sia il miglior periodo per camminare. Prima-
vera, estate, autunno, inverno, ogni stagione è 
buona per passeggiare in montagna! La natura non 
mancherà mai di emozionarci con il suo lento e 
continuo mutare. Solo frequentando i sentieri tutto 
l’anno abbiamo la possibilità di percepire quelle 
sottili differenze che segnano il passaggio da una 
stagione all’altra. Quando si parla di escursioni, 
molte persone pensano immediatamente alla pri-
mavera e all’estate, ma questo è un “grave” errore.  
Infatti anche l’autunno è un periodo che può rega-
larci giornate e scenari unici che nessuna estate 
può mostrare! Provate ad immaginare l’atmosfera 
di tranquillità e di profonda rilassatezza che si re-
spira girovagando per i sentieri in questo periodo 
dell’anno. I boschi da alcune settimane iniziano ad 
assumere delle colorazioni uniche ed incredibili, co-
me unici  sono i colori di cui si tingono le monta-
gne, colori che a volte durano solo lo spazio di po-
che giornate. Ogni anno la magia si ripete: con 
l’avanzare della stagione, il bosco cambia veste e si 
accende di sfumature sempre più calde, intense e 
decise. Poi d’improvviso accade che una notte di 
vento o la prima spruzzata di neve si porti via tutti i 
colori e tutte le foglie degli alberi, insieme 
all’incanto di questa splendida stagione. 
Ci avviamo dunque a concludere un altro anno di 
trekking e diviene inevitabile tirare le somme di 
quanto si era  programmato e di quello che, nel 
concreto, siamo riusciti a portare a termine. Valu-
tando la massiccia partecipazione dei nostri Escur-

sionisti a tutte le manifestazioni messe in campo, 
possiamo affermare che il 2017 è stato un anno 
fantastico! Non pensiate ora di appendere gli scar-
poni al chiodo e di impigrirvi sul divano davanti al 
televisore! Il Consiglio della Sezione Escursionisti vi 
propone il nuovo calendario delle iniziative in pro-
gramma per il prossimo anno che, come avrete 
modo di constatare, è molto ricco ed avvincente. Le 
escursioni sono tante e di svariate difficoltà, ma 
pensiamo di riuscire serenamente a soddisfare le 
esigenze di tutti, anche i più pigri, poiché nelle 
camminate che richiedono maggior impegno, sarà 
nostra premura creare un percorso alternativo.  
Sperando di vedervi sempre numerosi, vi saluto 
con un caloroso e fraterno abbraccio. Colgo 
l’occasione per porgere a voi tutti e ai vostri fami-
gliari i più cordiali e sinceri AUGURI DI BUONE 
FESTE! 
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Lago di Garda il Sasso 

Giro del Sasso  
Lungo 

Costabella 

Costabella  
in ferrata 
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Sempre più in 
alto 

Cima Rocca Garda ai piedi 
dell’isola dei 
conigli 

Forcella Pordoi 

Capanna Fassa Cima Campagnaccia 

Creste di Costabella ferrata Bepi Zac 

Escursione nel Supramonte 

Ferrata Bepi Zac 

Ferrata delle Trincee 

Gruppo del Padon  
Ferrata delle Trincee 

Passo Pordoi 

Rifugio Sasso Piatto 

Gruppo a Santa Maria Navarrese 

Gruppo in Val di Fassa 

Passo e  
rifugio  
le Selle 

Rocca di Manerba  
Lago di Garda 
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Le vittorie nei primi tre appunta-
menti della stagione 2017 lasciavano 
presagire un facile dominio per Giulia-
no Lisciandrello. La seconda metà 
dell'annata s'è invece rivelata molto 
più incerta e ricca di sorprese. Con tre 
vincitori diversi (in ordine cronologico 
Massimo Dallacasa, il campione 
uscente, Davide Manici e Carlo Ampol-
lini) nei restanti eventi organizzati 
dalla sezione go-kart, i primi tre posti 
della classifica finale sono stati asse-
gnati all’ultimo giro dell’ultima finale, 
disputatasi lo scorso 9 novembre al 
Palakart di via Mantova a Parma. 
CERTEZZE E SORPRESE.  
E il titolo è andato proprio a Liscian-
drello, dominatore all’inizio, ma in 
seguito divenuto scrupoloso ragionie-
re, dopo aver penato per essere in-
cappato in kart non sempre veloci. 
Il tema delle differenze di prestazioni 
tra i kart messi a disposizione dai ge-
stori delle piste è un problema senza 
soluzione. A tutti, prima o poi, è capi-
tato tra le mani il kart che, per un 
guaio o per l’altro, non rendeva al top. 
Occorrerebbe una manutenzione scru-
polosa e costante dei mezzi, con veri-
fiche tempestive delle prestazioni: 
impensabile dato il prezzo bassissimo 

a cui i kart sono posti a noleggio. 
La sezione go-kart, consapevole del 
fastidioso problema, per cercare di 
lenirne  gli effetti ha allo studio una 
soluzione da applicare nella stagione 
2018. 
Tornando ai risultati, se Giuliano ha 
primeggiato su tre circuiti diversi, S. 
Martino, Varano e Lonato, Dallacasa è 
riuscito ad imporsi a metà giugno 
nell’evento preparatorio per il campio-
nato italiano, sulla pista cremonese di 
S. Martino.  
Il finale di stagione ha riservato le 
sorprese del giovane (di età anagrafi-
ca e di lavoro in Tep) Davide Manici, 
vincitore della tappa abbinata a Set-
tembre Sport. Davide è stato autore 
di una notevole crescita in prestazioni 
nel corso dell’anno, frutto di impegno 
e passione. Altra bella novità è stata 
la prima vittoria del “veterano” Carlo 
Ampollini. Veterano di frequentazione 
dei go–kart: Carlo era presente anche 
undici anni fa, nella prima volta in 
assoluto dei telai a motore in un 
evento del Cral Tep, al fu kartodromo 
di San Pancrazio. 
SCAMPOLI DI GLORIA. 
Podii di tappa anche per Jerry Panza 
(assente per problemi familiari dal 

Palakart e quindi 
impossibilitato a di-
fendere il terzo po-
sto in campionato), 
terzo a Lonato e per 
le "meteore" Luca 
Sassi (terzo nell'uni-
ca partecipazione a 
Varano) e Valerio 
Faccini, terzo in av-
vio di stagione a San 
Martino del Lago e 
poi ritiratosi dall'atti-
vità in pista, ma 
sempre al lavoro 
dietro le quinte della 
sezione. 
LA STAGIONE? UN 
S U C C E S S O N E ! 
Nonsolo il dominio 
nel Campionato Ita-
liano di go kart ha 
reso lietissimo il 
2017 della sezione. 

Con 43 iscritti ed una media di oltre 
23 partecipanti ad evento (con una 
punta di 31 piloti al via a fine marzo, 
in apertura di stagione, a San Martino 
del Lago), il secondo anno d’attività  
ha confermato e consolidato il succes-
so ed il gradimento presso i soci del 
Cral. 
 

I RISULTATI 
S. Martino del Lago (Cr), 
11/06/2017. 
1. Massimo Dallacasa 10 giri in 
9’44”952; 2. Davide Manici a 0”538; 
3. Giuliano Lisciandrello a 0”924; 4. 
Gerardo Panza a 3”182; 5. Giuseppe 
Camarda a 7”635; 6. Carlo Ampollini 
a 11”402; 7. Giuseppe Maniscalco a 
18”307; 8. David Costa a 19”260; 9. 
Sebastian Magnani; 10. Francesco 
Bottazzi; 11. Andrea Rocca; 12. Wil-
liam Re Dionigi; 13. Giuseppe Biondo-
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Al Palakart di via Mantova il sesto e ultimo evento della stagione 2017 dei go-kart 

LISCIA come l’olio
Giuliano Lisciandrello succede a Massimo Dallacasa nell’albo d’oro della sezione kart. 
Carlo Ampollini ha vinto la tappa organizzata nella pista indoor cittadina. Annata di 
grandi numeri: molti piloti, molti appuntamenti, molti successi, tanto divertimento. 
di Valerio Faccini foto Guarrasi—Phototeam Craltep 

COPPE DEI CAMPIONI 
Al termine di una lunga stagione, Massimo Dallaca-
sa e Carlo Ampollini fanno da corona a re Giuliano 
Lisciandrello. E insieme guardano gli avversari 
dall’alto del podio... 
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Nel 2016 al Palakart era risultato imprendibile per tutti. Sia in qualifica, sia nella finale. 
Quest’anno, invece, Francesco Bottazzi pur restando nel gruppo dei più veloci, non è 
riuscito a fare meglio del sesto crono in prova e della quarta posizione all’arrivo. Più 
che positiva, comunque, la sua sesta piazza finale in campionato  

BIONDO, DAMMI UN 
CINQUE! 

Sorride sotto i baffi (e la barba) Giuseppe Bion-
dolillo, nella foto qui a sinistra. Al Palakart s’è 
piazzato diciannovesimo. In campionato, avendo 
saltato il primo appuntamento, è giunto venti-
treesimo. 
A chi gli chiede se è bravo a pilotare il go-kart, 
risponde che è stato compagno di classe, dall’a-
silo alle medie, di Andrea Belicchi, originario di 
San Polo di Torrile come lui, divenuto in seguito 
campione europeo di kart e pilota professionista 
di successo. Quali caratteristiche Giuseppe 
abbia in comune con Belicchi non è dato a sape-
re, ma il simpatico e generoso Biondolillo è 
senz’altro detentore di un record curioso: in tutti 
gli eventi da lui disputati s’è piazzato quint’ultimo 
(conquistando perciò, ogni volta, cinque punti). 
Sia che al via ci fossero 17 piloti o 26, il suo 
piazzamento è rimasto il medesimo. Superfluo 
chiedere a quanti eventi abbia partecipato il 
“Biondo”: cinque, ovvio!.  

BRAVO CARLO, MA LA 
PROSSIMA VOLTA…  

Davide Manici consegna il trofeo e si congratula con 
Carlo Ampollini, terzo in campionato. I due, entrambi 
consiglieri della sezione kart, erano in lotta accanita per 
il podio finale. La loro rivalità li ha spinti a primeggiare 
nelle ultime due tappe del campionato. Davide ha avuto 
ragione di tutti a San Martino del Lago in occasione di 
Settembre Sport. Carlo, vincendo al Palakart, s’è aggiu-
dicato il titolo virtuale di campione indoor. 

Scene di ordinaria bagarre al Palakart: Sebastian Magnani (13) e 
Giuseppe Camarda (16) si contendono la posizione. Alle loro spalle, 
William Re Dionigi (11) è pronto ad approfittarne . 

lillo; 14. Carmelo Casciana; 15. Gio-
vanni Nocera; 16. Fausto Settembre; 
17. Danilo Losacco. Tutti su kart Paro-
lin Xt40-Honda Gx270. 
SETTEMBRE SPORT 
S. Martino del Lago (Cr), 
17/09/2017. 
1. Davide Manici 10 giri in 9’43”766; 
2. Gerardo Panza a 5”198; 3. Massimo 
Dallacasa a 14”074; 4. David Costa a 
14”438; 5. Sebastian Magnani a 
15”853; 6. Francesco Bottazzi a 
17”057; 7. Andrea Rocca a 19”972; 8. 
Carlo Ampollini a 21”990; 9. Giuseppe 
Camarda a 36”363; 10. Gabriele Rai-
nieri a 1 giro; 11. Giuliano Lisciandrel-
lo; 12. Massimiliano Vaccari; 13. Gio-
vanni Nocera; 14. Giuseppe Biondolil-
lo; 15. Ugo Carpio; 16. Luca Caldarini; 
17. Carmelo Casciana; 18. Walter Sas-
si. Tutti su kart Parolin Xt40-Honda 
Gx270. 
Palakart Parma, 
09/11/2017. 
1. Carlo Ampollini 13 giri in 6’07”285; 
2. Franco Baratta a 1”064; 3. Giuliano 

Lisciandrello a 1”827; 4. Francesco 
Bottazzi a 2”883; 5. Massimo Dallaca-
sa a 4”725; 6. Danilo Basso a 6”073; 
7. Ugo Carpio a 9”037; 8. Davide Ma-
nici a 11”523; 9. 
David Costa; 10. 
Paolo Zoccolillo; 
11. Andrea Roc-
ca; 12. Vincenzo 
Andreacchio; 13. 
William Re Dioni-
gi; 14. Giuseppe 
Camarda; 15. 
Sebastian Ma-
gnani; 16. Dani-
lo Losacco; 17. 
Walter Sassi; 18. 
Giovanni Noce-
ra; 19. Giuseppe 
Biondolillo; 20. 
Pietro Baccarini; 
21. Fausto Set-
tembre; 22. An-
tonio Moroni; 
23. Carmelo Ca-
sciana.  

Tutti su kart Otl Storm a batterie. 

 

BELLE E LUCENTI  
Al Palakart hanno debuttato due nuovi 
“controllori” del “movimento e traffico” in pista. 
Luisa Cerbara e Alberto Lucenti, nella foto qui 
a fianco (dotati di licenza da ufficiale di gara 
rilasciata dalla federazione sportiva automobili-
stica e prestanti servizio nelle vere competizio-
ni), hanno vigilato per valutare il comportamen-
to dei piloti ed eventualmente sanzionare, in 
senso sportivo, l’intenzionalità di manovre 
poco ortodosse. L’esperimento, visto evidente-
mente il potere deterrente della loro presenza, 
ha funzionato perfettamente, quindi Luisa e 
Alberto saranno presenza fissa degli appunta-
menti 2018 della sezione go-kart. Cerbara & 
Lucenti hanno preso il posto di Antonio Virzì, 
presente al primo appuntamento 2017 e poi… 
sparito dai radar, salvo fare la sua ricomparsa 
in occasione dell’evento di Settembre Sport, 
ma come pilota. Antonio ha promesso un 2018 
al volante. La sezione e gli avversari lo aspet-
tano a braccia aperte.  



Una giornata di sport e amicizia della sezione tennis in ricordo di Tonino 

Memorial Tonino Magri 
Al Circolo Cral Amps la 15° edizione del Trofeo Magri 
 
di Marco Vecchi  foto di Giorgia Costa 
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 Domenica 5 novembre, presso il Circolo Cral 
Amps, la Sezione Tennis ha organizzato la “15°      
edizione del Trofeo dedicato a Tonino Magri”.  
Dalle immagini che seguono, capirete immediata-
mente che è stata una giornata di festa e di allegria 
per tutta la Sezione. Alla manifestazione hanno par-
tecipato, oltre hai nostri tennisti, la famiglia Magri 
con Rosella e Silvia, il Presidente del Cral Tep      
Cristian Locorriere ed i Consiglieri del Circolo Euge-
nio Boschi, Alfredo Cerrito, Paolo Conti, Claudio Mo-
nica e Marco Vecchi. 
Per quanto riguarda il torneo, la Sezione ha costrui-
to, tra tutti gli iscritti alle gare, due squadre una 
gialla ed una blu, consegnando loro la maglietta del 
torneo.  
Per la squadra blu hanno giocato: Baccarini, Biacca, 
Cerrito, Costa, Forti, Paini, Sassi, Vecchi, e Viappiani 
mentre, per la squadra gialla: Cocchi, Frabetti, Lai-
fer, Mangili, Montanari, Pelosi S., Rabidi, Saccò, Sil-
va e Vitali.  
Dopo ben otto incontri, spesso tiratissimi, ci siamo 
ritrovati in situazione di parità per 4 a 4. Per deter-
minare la squadra vincitrice, è servito conteggiare la 
differenza giochi che ha incoronato alla fine la squa-
dra blu al 1° ambitissimo posto. 
A conclusione delle gare, abbiamo pranzato presso il 
Circolo Amps in un piacevole clima di grande alle-
gria. Prima del taglio della torta, abbiamo premiato 
la famiglia Magri e tutti i partecipanti al torneo. 
Tengo personalmente a ringraziare sentitamente 
tutti i ragazzi della Sezione Tennis sia per la collabo-

razione che per l’organizzazione e, in particolare, 
Tania Cozzani che ha realizzato la bellissima torta.  
Inoltre, vorrei ringraziare a nome di tutta la Sezio-
ne, la famiglia Magri, il Presidente Cristian Locorrie-
re con i Consiglieri intervenuti e la nostra fotografa 
Giorgia Costa. 
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Sei squadre in lotta per l’ultimo torneo dell’anno 

Sezione Tennis sempre in campo 
La stagione si conclude con il Torneo a Squadre 
 
di Marco Vecchi 

Gennaio Torneo Master Circolo Amps 

Aprile Trofeo Città di Perugia Umbria 

Maggio Torneo Sociale Circolo Amps 

Giugno Campionati Nazionali Da definire 

Settembre Torneo a Squadre Circolo Amps 

Nov-Dic Memorial Magri Da definire 

   

PROGRAMMA SEZIONE TENNIS 2018 

Si è così concluso anche l’ultimo torneo dell’anno 
della sezione, che si prende un meritato riposo pri-
ma di ripartire a fine gennaio con il torneo Master. 
Nell’ultima competizione a squadre si sono iscritti 
24 giocatori titolari e 6 riserve, per un totale di 30 
partecipanti. Le 6 squadre si sono affrontate nei 2 
gironi in gare di andata e ritorno. Dopo la formula a 

gironi si è passati alle semifinali che hanno visto in 
campo la squadra Gialla contro la squadra Verde e la 
squadra Rossa contro la squadra Viola. La prima semi-
finale ha visto vincere la squadra Gialla per 2 a 1; nel-
la seconda è stata la squadra Rossa a vincere, sempre 
per 2 a 1, contro la Viola. 
Martedì 28 novembre si è disputata, infine, la finalissi-
ma Gialla contro Rossa presso i campi del Circolo 
Amps. Nel primo singolo Sandro Biacca ha battuto per 
9 a 5 Stefano Pelosi, che sostituiva l’infortunato Stefa-
no Ollari, portando a casa il 1° punto. Nel doppio la 
coppia composta da Giorgio Paini e Pietro Vitali hanno 
portato a casa il 2° punto, battendo per 9 a 1 Marco 
Vecchi e Yuri Vighi. Inutile la vittoria per 9 a 6 di Da-
vid Costa contro Gerardo Parra. La squadra Rossa si 
laurea campione battendo i Gialli per 2 a 1. L’anno 
tennistico termina poi come sempre a tavola con il 
pranzo della sezione al Ristorante Meet & Co di Mede-
sano domenica 3 dicembre. La sezione augura, a tutti 
i tennisti, un buon Natale e un felice anno nuovo e dà 
appuntamento al torneo master di singolo in program-
ma da metà gennaio. 
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Sezione Pesca 
Ogni anno è qualcosa di speciale 
 
di Tullio Malpeli 

Anche per quest’anno si sono conclusi i vari campionati 
di pesca. E’ stato un periodo abbastanza buono sia per 
risultati che per partecipazione, ma non per ciò mi sento 
completamente soddisfatto. 
Il piccolo disagio dipende dal fatto che mi piacerebbe una 
partecipazione più assidua all’attività, magari vicino alla 
totalità delle persone. Rivolgo questo appello a quei soci 
che aderiscono di rado alle iniziative della sezione... 
Vi racconterò un po’ di quello che è stata l’attività del 
2017, iniziando dal Campionato Italiano svoltosi sul fiu-
me Tevere ad Umbertide in provincia di Perugia. Ci sia-
mo comportati abbastanza bene con la squadra A com-
posta da Luigi Cavatorta, Achille Marchiani, Andrea Pelosi 
e Bruno Savina arrivata a un buon 3° posto sul podio. Ci 
tengo, però, a sottolineare che, nella squadra B, il nostro 
atleta Massimo Vannini ha vinto il tricolore individuale, 
praticamente il 1° assoluto di tutta la gara (circa 100   
pescatori): complimenti grande Massimo!!! 
Passando poi al Campionato Sociale, competizione svol-
tasi su sei gare con due di scarto effettuate durante l’an-
no, fino all’ultimo incontro la vittoria sembrava alla por-
tata di tutti… o quasi. Alla fine, il Campionato Sociale 
2017 è andato all’atleta Massimiliano Vaccari 
(soprannominato “l’Americano“ per le trasferte annuali 
negli USA) con 8 punti a pari merito con il sottoscritto. 
Ora, giustamente, vi chiederete come mai uno è 1° e 
l’altro 2°. Quando si raggiungono due punteggi uguali, si 
sommano i pesi di tutte le gare del Campionato e vince 
chi totalizza il maggior peso, pertanto io (Tullio!) mi sono 
classificato 2° . 
La classifica finale del Campionato Sociale è la seguente: 
1° Massimiliano Vaccari, 2° Tullio Malpeli, 3° Massimo 
Vannini, 4° Andrea Contorni , 5° Iones Carbognani, 6° 
G.Carlo Mezzadri, 7° Bruno Carrara , 8° Giovanni Monta-
nini. 
Si sono svolte altre 4 gare di calendario. Il Memorial De-
nis Mauro tenutosi a Samboseto di Busseto ha visto clas-
sificarsi 1° Mezzadri G.C. e 2° Vannini M.; un altro Me-
morial Tonino Magri al lago di Noceto, con 1° classificato 

Pelosi A. e 2° Mezza-
dri G.C.. 
Di lì a breve, si è 
svolta la competizio-
ne “El Peschedor“ 
sempre a Sambose-
to, con la straordina-
ria performance di 
Bruno Carrara, arri-
vato 1° davanti ai 
“big” e, per ultima, 
la gara del “Brucio“, 
con la vittoria di Lui-
gi  Cavatorta e An-
drea Contorni, sfida 
denominata “Brucio“ 
perché ognuno pesca 
individualmente. Qui 
a fine gara, attraver-

so un    sorteggio, si creano le coppie, unendo il peso del 
pescato dei due pescatori che formano la coppia, si sta-
bilisce quella che totalizzerà maggior quantitativo di pe-
sce, risultando pertanto la coppia vincitrice. 
Per il Campionato Italiano 2018 si è candidata la città di 
Genova, si dovrebbe pescare sulla diga all’interno del 
Porto dove era attraccata la Concordia, si presume quindi 
che dovremo pescare con circa 10 metri di fondale. 
Noi non siamo pescatori di 
acqua salata ovvero di ma-
re, ma al tempo stesso sia-
mo anche dei professionisti 
che si adattano a tutti i tipi 
di pesca, quindi invito chi 
ha sempre partecipato ma 
anche chi si è poco cimen-
tato, ai vari incontri del 
Campionato Italiano, fa-
cendosi tranquillamente 
avanti senza sottovalutarsi, 
perché vincere si può: for-
za ragazzi!!! 
Un caro saluto a tutti ed        
“in bocca alla balena“!                                                                
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Andrea Minardi rilancia la Sezione Ciclismo 

Una pedalata al Lago di Garda  
Tutti in bici destinazione Peschiera del Garda  
 
di Andrea Minardi 

Ciao a tutti !!! 
Domenica 24 settembre, la sezione ciclismo, con la colla-
collaborazione del Cral Tep, ha organizzato una pedalata 
con partenza da Parma ed arrivo al Lago di Garda, per un  
totale di 100 chilometri.  
Partiti dal deposito Tep alle 8.00 con diversi amici e colle-
ghi, siamo giunti a Peschiera del Garda intorno al mezzo-
giorno, scortati da Bruno Gambetta ed Enzo Minardi in 
“ammiraglia”. Il pullman, con tanto di familiari e simpatiz-
zanti al seguito, ci ha raggiunti direttamente al punto di 
arrivo.  
I ciclisti che hanno partecipato alla pedalata sono: Andrea 
Minardi, Diego Gennari, Mauro Bolzoni, Paolo Edemanti, 
Luca Scottà, ErisSalvini, Giovanni Papani, Vittorio Scaltri-
ti, Filippo ed Angelo. E’ stata un’occasione ideale per   
organizzare una  scampagnata in ottima compagnia,   
trascorrere una giornata allegra e piacevole, bagnata poi 
da un acquazzone tanto imprevisto quanto copioso nelle 
vicinanze di Goito, nel mantovano, che comunque non ci 
ha fermati.  
Una volta giunti al lago, poi,un bellissimo sole ci ha tenuto 
compagnia per tutto il resto della giornata. Raggiunti i 
familiari, dopo aver fatto una bella doccia rigenerante, ci 

siamo rifocillati per bene e nel pomeriggio abbiamo     
passeggiato per Peschiera, godendo della temperatura 
ancora estiva e del posto gradevolmente animato da  
gente locale ma anche da turisti come noi. In serata    
siamo saliti tutti sul pullman, bici comprese e siamo    
tornati a Parma.  
Un grazie particolarmente sentito va a Bruno ed Enzo, che 
ci hanno assistiti durante tutto il giro, al nostro instanca-
bile autista David Costa e naturalmente al Cral che     
appoggia ed incoraggia ogni volta in modo impeccabile 
queste iniziative.            
Appuntamento alla prossima pedalata, non mancate ! 
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Sezione Tiro a Volo 
Il punto di fine stagione 
 
di Massimiliano Bigi 

Cari amici Tiravolisti e non, ben ritrovati.  
Nell’attesa della nuova stagione di tiro a volo, facciamo il 
punto sull’annata appena conclusasi che, tra luci e ombre, 
ha comunque visto protagonisti i nostri portacolori. Nel 
44° Campionato Provinciale Cral, in categoria A vinta da 
Mirko Rubaltelli (Barilla), il nostro unico rappresentante 
nella massima serie, il solido Bruno Zanichelli, ha ottenu-
to un onesto settimo posto. 
La categoria B ha trovato l’ottimo Maurizio Fontana, dopo 
la migliore stagione mai disputata, conquistare la meda-
glia d’argento dietro Andrea Fanzaghi (Barilla). Gli altri 
due nostri portacolori, Guido Curtarelli e Massimiliano  
Bigi, hanno ottenuto rispettivamente, un discreto quarto e 
quinto posto.  
In categoria C, invece, i nostri alfieri hanno spopolato, 
piazzandosi ben in quattro nei primi sei posti.  
Mario Vernazza ha dominato in lungo ed in largo, chiu-
dendo al primo posto, seguito da Luciano Montali (Barilla) 
e dal duo “teppino” Giuseppe Livoti e Claudio Zecca,    
rispettivamente terzo e quarto. Marco Montepietra ha 
completato il dominio gialloblu nella categoria, piazzando-
si al sesto posto.  
La classifica a squadre ha visto come al solito primeggiare 
il fortissimo Cral Barilla, seguito dal nostro Cral che risale 
al secondo posto dopo il terzo dell’anno scorso. 
Nel Campionato Italiano ANCAM, la squadra Tep è tornata 
con dei buoni risultati individuali: Bruno Zanichelli secon-
do nella categoria Master; Maurizio Fontana terzo nella 
categoria Veterani con Guido Curtarelli quinto, così come 
Mario Vernazza in terza categoria. 
Poi, come da tradizione, l’annata sportiva si è chiusa con i 
piedi sotto la tavola, al Circolo “Il Portico” di San Polo di 
Torrile, dove i nostri eroi, neanche da dire, si sono lasciati 
sedurre dalle prelibatezze servite in tavola e nessuno dei 
presenti ha fatto il timido davanti alle succulente portate!  
Il Presidente Giacomo Fontana ha approfittato del convi-
vio per premiare i migliori tiratori del nostro Campionato 
Sociale.  
La categoria A ha rispecchiato l’andamento della stagione. 
Ai primi tre posti, infatti, troviamo probabilmente i tre 
migliori tiratori 2017 del Cral. Il sempreverde Bruno Zani-
chelli è salito sul gradino più alto, al quale oramai è prati-
camente abbonato, seguito dagli ottimi Mario Vernazza e 
Maurizio Fontana che completano così la loro migliore  
stagione in carriera. In categoria B il primo posto è stato 

conquistato dall’eccellente Claudio Zecca, seguito dal  
Presidente Giacomo Fontana e da Franco Luigi che si è 
accomodato sul terzo gradino del podio.  
Dopo le premiazioni, il Presidente ha tenuto il classico 
discorso di fine anno: “E’ stata una stagione con alti e 
bassi. Nelle cose da ricordare, sicuramente il secondo  
posto al Provinciale dietro al Cral Barilla, indubbiamente 
la squadra più forte. Essersi messi dietro tutti gli altri Cral 
non è stata cosa da poco. Naturalmente l’obiettivo è    
vincere; certamente noi partiamo per questo, che è nelle 
nostre possibilità, ma ci sono anche gli altri che sono 
sempre più agguerriti, e portare a casa continuamente 
ottimi risultati è diventato sempre più difficile. Sono   
davvero orgoglioso di tutti i componenti della squadra, 
che ringrazio di cuore, perché hanno messo sempre il loro 
massimo impegno per difendere i nostri colori. Approfitto 
della bella serata per porgere i miei Auguri a tutti loro ed 
alle loro famiglie”. Dunque Auguri a tutti di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo e, come sempre, buon venticinque a 
tutti!   



La corsa podistica organizzata dal 
Cral TEP è una manifestazione 
sportiva che si svolge ormai da 36 
anni. Sia la corsa agonistica 
“Trofeo AVIS TEP”, inserita nel 
circuito provinciale di corsa su 
strada FIDAL, sia la camminata a 
passo libero, che fa parte del ca-
lendario ufficiale del Comitato 
Marce, richiamano solitamente un 
folto gruppo di sportivi e appas-
sionati. Come sempre i vari gruppi 
di camminatori e di atleti, ancora 
prima delle 8, ora di inizio delle 
iscrizioni, incominciavano ad affol-
lare il piazzale presso il CRAL TEP 
e via Baganza in prossimità del 
luogo di partenza. Quest'anno, 
considerando anche la piacevole 
giornata di sole settembrino, si è 
avuta forse la più consistente par-
tecipazione di sempre, con circa 
750 presenze: 360 atleti nella 
corsa agonistica e 390 altri podi-
sti. Così, ancora una volta. la 
quantità di iscritti pone la corsa 
del nostro CRAL tra le più popolari 
e tra le più partecipate a livello 

provinciale. 
Come l'anno scorso erano propo-
sti differenti percorsi: il percorso 
più lungo, per la gara FIDAL si 
sviluppava su di 10 km lungo via 
Baganza, str. Farnese, str. Sonci-
ni, str. Vigheffio, con ritorno anco-
ra su strada Farnese e via Bagan-
za. Il percorso più corto, per i 
“camminatori”, invece si limitava 
a via Baganza e al primo tratto di 
str Farnese per una lunghezza di 
circa 6,5 km. 
Alle 9 è stata data la partenza e il 
colorato e folto gruppo si è diretto 
lungo str. Farnese. Lungo il per-
corso erano sistemati due punti di 
ristoro: in str. Soncini al km 3, e 
in str. Vigheffio al km 6. Sia la 
corsa che la camminata si sono 
svolte regolarmente e nei tempi 
previsti. Per l'occasione anche 
l’Atletica CRAL TEP ha partecipato 
con un buon gruppo di atleti: 
Franco Baratta (4° di categoria), 
Giuseppe Camarda, Claudio Casa-
lini, Jacopo Chierici, Vincenzo De 
Crescenzo, Errico Giannelli, Seba-

stian Magnani, Andrea Todaro e 
Anna Varoli. Era presente al via 
anche il nostro collega Walter Na-
dotti, giunto 4° nella sua catego-
ria. 
All'arrivo, nel piazzale presso la 
sede del CRAL TEP, a disposizione 
di tutti i partecipanti era pronto il 
consueto ricco ristoro, ben allesti-
to dai soci e collaboratori del 
CRAL. Agli iscritti, come premio di 
partecipazione, spettava una bot-
tiglia di olio d'oliva e la possibilità 
di vincere uno dei tanti premi a 
sorteggio, tra cui oltre 300 bigliet-
ti  multipli TEP. 
Infine si sono svolte le premiazio-
ni per i gruppi più numerosi e per 
gli atleti, secondo le varie classifi-
che di categoria FIDAL. 
I gruppi più numerosi sono risul-
tati il Gruppo Sportivo Quadrifo-
glio, l’Atletica Manara e il CUS 
Parma con 54 iscritti ciascuno, 
l’Atletica Casone Noceto con 52, i 
Marciatori Parmensi con 51 parte-
cipanti. 
Nella gara FIDAL: 1° assoluto Pie-
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36° edizione per l’ormai storica manifestazione podistica del CRAL 

VIVI LA TUA CITTA’ 
     ...CON IL CRAL TEP 
Torna con successo la gara che riunisce atleti amatori e camminatori. 
di Claudio Casalini  
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tro Bomprezzi col tempo di 
31’43”, 2° Yonas Tsegaye, 3° Da-
rio Chitti; tra le donne 1° Irene 
Antola col tempo di  38’02”, 2° 
Sarah Martinelli, 3° Rosa Alfieri. 
Ad introdurre la fase delle premia-
zioni è intervenuto il Presidente 
del CRAL TEP Cristian Locorriere, 
che ha ricordato il 50° anniversa-
rio del CRAL e ha fatto presente 
l'impegno del CRAL TEP in attività 
aggregative, sportive e di solida-
rietà. Nell’occasione è stato riferi-
to il messaggio proposto dalla ma-
nifestazione che lega attività spor-
tiva e rispetto dell'ambiente. Alla 
consegna dei premi ai gruppi e i 
vincitori, hanno presenziato il 
Consigliere del Comune di Parma 
Leonardo Spadi, il Direttore Tecni-
co e d’Esercizio di TEP Luciano 
Spaggiari (che ha anche “sparato” 
il segnale di avvio della gara), 

l'Amministratore di TepServices 
Mauro Bolzoni, il Presidente AVIS 
TEP Furio Baccarini, Franco Fava-
lesi della ditta-sponsor Mavedo. 
Ancora una volta i vari premi per 
le numerose categorie della gara 
agonistica FIDAL erano arricchiti 
dalle medaglie per i primi tre piaz-
zati: oro, argento e bronzo, una 
caratteristica ormai tradizionale 
che si spera si possa mantenere 
nel tempo. Il grande lavoro svolto 
in fase organizzativa dal gruppo 
del consiglio CRAL TEP e da alcuni 
componenti il gruppo Atletica del 
CRAL TEP ha dunque prodotto un 
ottimo risultato, che si traduce in 
una importante manifestazione 
sportiva a livello provinciale, che 
ancora una volta ha registrato un 
ampio gradimento. In particolare 
va ricordato il sensibile e concreto 
lavoro svolto da Romano Faelli e 

da Ernesto Bucci  prima e durante 
la manifestazione. Si ringraziano 
ovviamente anche tutti coloro che 
a titolo volontario e con impegno 
hanno contribuito alla riuscita 
dell'iniziativa e che sarebbe diffici-
le elencare uno per uno. 
Una menzione va anche i giudici e 
i cronometristi FIDAL che con la 
loro indispensabile presenza con-
tribuiscono in modo essenziale alla 
realizzazione della corsa competi-
tiva.  
Ringraziamento doveroso, infine, 
anche per i vari sponsor che han-
no contribuito alla realizzazione 
dell'evento: SMTP e TepServices 
con il concreto contributo per l'ac-
quisizione dei premi e in particola-
re la TEP con l'omaggio di oltre 
300 biglietti multipli messi a sor-
teggio.  
Arrivederci a Settembre 2018. 
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Una bella gita organizzata dal nostro Circolo alla scoperta di luoghi nuovi 

Con il Cral alla Sagra delle Castagne 
Gita a Marradi con il trenino d’epoca 
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Anche al secondo appuntamento con le gite annuali delle 
Medaglie d’Oro eravamo in tanti, quasi  tutti veterani, 
frequentatori assidui del nostro CRAL e delle tante inizia-
tive che vengono proposte.  
La meta era la città di Vicenza. Sebbene in un primo mo-
mento potesse sembrare una scelta non adatta (perché, 
un po’ a torto, si ritiene che i nostri “ragazzi” siano inte-
ressati solo a cantine e vecchi motori), si è invece rivela-
ta una gita molto interessante, piacevole e apprezzata da 
tutti.  
Vicenza non è solo la capitale dell’arte orafa, ma è     
una città elegante nelle sue forme artistiche legate, in 
modo particolare, allo stile palladiano dei suoi tanti mo-
numenti che le conferiscono un’identità unica al mondo. 
Accompagnati da una bravissima guida, in poche ore, 
abbiamo visitato il centro storico con una bella passeg-
giata attraverso la città, da ovest a est, che ha toccato 
tutti i monumenti più importanti di Andrea Palladio. 
Abbiamo cominciato da Piazza del Castello con i resti 
dell’antico castello scaligero, proseguendo con la visita al 
Duomo e Piazza dei Signori con la sua monumentale  
Basilica. In questa magnifica piazza è possibile osservare 

anche la Torre Bissara che, 
con i suoi 82 metri di altez-
za, è uno   degli edifici più 
alti di tutta Vicenza. Di 
fronte ad essa, si può am-
mirare anche la Loggia del 
Capitanato, un imponente 
palazzo politico, all’interno 
del quale si riunisce il Con-
siglio Comunale. 
Durante la nostra visita, 
abbiamo potuto contempla-
re anche Palazzo Chiericati, 
un altro bellissimo edificio 
cinquecentesco firmato dal 
Palladio. Peccato che, per 
la mancanza di tempo, non 
abbiamo potuto vedere il 
Teatro Olimpico, uno dei 

teatri più maestosi d’Italia, ma non solo. Anch’esso rap-
presenta un’altra prestigiosa espressione dell’architettura 
palladiana. 
Poiché la gita non era solo culturale, dopo la visita alla 
città, ci siamo spostati sui Colli Berici, dove abbiamo  
potuto gustare ottimi piatti della tradizionale cucina loca-
le. Concluso il pranzo, per completare l’escursione, ci 
siamo indirizzati alla volta del Piazzale di Monte Berico, 
naturale osservatorio di Vicenza e del territorio vicentino. 
Vi posso assicurare che da lassù il panorama è veramen-
te incantevole e mozzafiato! 
Scattata la tradizionale foto di gruppo, soddisfatti, allegri 
ed appagati abbiamo intrapreso la via del ritorno, dando-
ci appuntamento per la prossima primavera. 
Un grazie particolare da parte di noi tutti all’amico auti-
sta Giuseppe Franchi, per la sua disponibilità e professio-
nalità.  
Approfitto in ultimo per augurare a voi tutti e alle vostre 
care famiglie, sinceri auguri di BUONE FESTE. 

Un ringraziamento particolare al 
nostro “chauffeur” Giuseppe 
Franchi per averci dimostrato, 
ancora una volta la sua grande 
professionalità! 

Gita pensionati e Medaglie D’Oro 
Un viaggio delle Medaglie D’oro alla corte del Palladio 
 

di Giovanni Bonfiglio  
Foto Gianni Surpi 
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Sono ormai 10 anni che i Soci del CRAL Tep si ritro-
vano una domenica mattina di ottobre davanti alla 
lapide esposta al Cimitero della Villetta per ricordare 
tutti i Soci e colleghi defunti. Non a caso la lapide è 
stata nominata “la fermata dei ricordi”. 
E’ una pausa per ripensare ai tanti momenti di vita 
trascorsa insieme a loro, nel lavoro e nel tempo libe-
ro in amicizia, mattone fondante della nostra società 
passata e presente. Il CRAL e la Tep sono sempre 
stati come una grande famiglia poggiata su principi 
di amicizia e solidarietà. 
Ad accompagnare la cerimonia, anche quest’anno 

(domenica 29 ottobre) erano presenti gli amici del 
Coro C.A.I. Mariotti di cui fanno parte anche i colleghi 
Ugo  Bologna, Luciano Ghiretti e Carlo Manotti. Ci 
siamo emozionati al bel canto dei coristi e al pensiero 
dei colleghi scomparsi. 
Alla fine ci siamo ripromessi di ritrovarci l’anno prossi-
mo (speriamo sempre più numerosi) per rendere il dovuto 
omaggio a chi non c’è più, e per far sentire a questi nostri 
amici che non sono “dimenticati”. 
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Commemorazione alla Villetta 
Il Cral Tep ricorda tutti i Soci e Colleghi defunti davanti alla lapide  
 
di Claudio Monica 
 



Il Consiglio del Cral coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente i Soci pensionati che 
hanno reso possibile questa importante opera di volontariato:  
S.Affanni, 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.Cocconi, P.Dardari, A.Deias, L. Dodi, 
S.Ferrari, L.Fontana, GC.Furlattini, F.Galante, B.Gambetta, L.Gardelli, M.Gennari, G. Guareschi, F. 
Guareschi, M.Laifer, S.Laifer, T.Malpeli, C.Mazola, GC.Mezzadri, E.Mitti, C.Monica, G.Montanini, 
W.Nardi, C.Orlandi, G.Paini, G.Papani, A.Pianticelli, F.Ricchetti, E.Salvini ,  B.Tramalloni, C.Vignali.                 

Nella nostra città ci sono tantissimi anziani con problemi di mobilità e sono numerosi coloro che sento-
no il desiderio di fare visita ai propri cari che riposano al Cimitero della Villetta. Per dare loro un aiuto, 
anche quest’anno ADE ha organizzato un servizio di trasporto interno al cimitero. 
A guidare questi pulmini da anni ci sono tanti Soci pensionati del CRAL Tep che dedicano parte del loro 
tempo libero e danno un “aiuto” solidale a molti cittadini in difficoltà. 
Anche questi gesti fanno parte della solidarietà che i Soci del CRAL esprimono durante tutto l’anno, 
ricevendo un riscontro di gratitudine da parte dei cittadini trasportati. 
Quest’anno i passeggeri trasportati durante il periodo di commemorazione dei defunti dal 21 ottobre al 
2 novembre sono stati circa 890.                    
                                                                                                                       Claudio Monica                  

VOLONTARI DAL CUORE D’ORO 

 IL TEPPISTA                              dicembre 2017                                      65 



66        dicembre 2017                                     IL TEPPISTA     

 

 
  
 
 

 

Il 9 novembre, ci ha lasciato il collega e 
grande amico Maurizio Zennoni. Non ci 
sono parole per esprimere il vuoto che 
ha lasciato in quanti hanno avuto la 
fortuna di conoscerlo ed apprezzarlo. 
Ricorderemo sempre la sua  disponibili-
tà, la simpatia e il coraggio con cui 
contagiava chi gli era vicino.  
Riposa in pace, ciao Maurizio. 
 
                              Fabrizio Lombardo 
                                                                                                                                 

Ecco Maurizio al momento del conferimento della Me-
daglia d’Oro da parte di TEP in occasione dei suoi 25 
anni in azienda. 
Ci teniamo particolarmente a ricordarlo anche come 
membro del Cral, sebbene, per poter svolgere al    
meglio l’attività che lui prediligeva di più al mondo, 
quella dell’allenatore di boxe, aveva rassegnato le 
proprie dimissioni da Consigliere nel 1999, dopo solo 
alcuni mesi dall’elezione. 
Maurizio, maestro di sport, insegnava in modo volon-
tario la boxe ai giovani che si volevano applicare in 
questo difficile sport e questa attività lo assorbiva 
molto. Al tempo stesso, la boxe gli ha dato fin da su-
bito moltissime soddisfazioni. 
Attraverso questa sua profonda passione, “Mauri” è 
riuscito ad aiutare tanti giovani a crescere in un    
ambiente sportivo sano, permettendo loro di diventa-
re persone adulte mature. 
Dato che Maurizio aveva espresso comunque la    

propria disponibilità a collaborare a iniziative del CRAL, non sono mancate tante altre piacevoli occasioni 
in cui ci siamo avvalsi della sua esperienza e capacità.  
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