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Cinema Befana, Volontariato, Medaglie d’oro
SPORT - Settembre Sport: le immagini,
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L’ EDITORIALE
Di paolo conti
Cari amici,
si è da poco conclusa
l’edizione 2018 di Settembre Sport. Abbiamo visto
tanti amici-colleghi-ex dipendenti cimentarsi nelle diverse discipline, chi in
modo più spensierato e chi meno, magari cercando la
concentrazione necessaria per ottenere il massimo
risultato possibile. Lo sappiamo tutti: partecipare ad
una competizione senza troppe aspettative rimane la
scelta migliore per non restare delusi e soprattutto
per godersi l’attimo.
Occasioni di allegria e di divertimento ce ne sono stati tanti, particolarmente apprezzata anche la parentesi-novità accompagnata da un fornaio commissionato
ad hoc che ha sfornato tutta sera pizza da gustare
insieme a birra spillata al momento, per tutti i partecipanti che si consolavano oppure si rallegravano per
le prestazioni appena concluse al pendolino ed alle
freccette.
Senza volerci dilungare inutilmente, ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il nostro
impegno con la loro partecipazione alle diverse competizioni e che sono intervenuti anche alla serata
conclusiva presso “il Vedel” di Colorno.
Intrattenitore acuto, simpatico e particolarmente accogliente è stato il nostro Marco Vecchi che, oltre ad

essere veramente unico per la redazione del giornalino e l’organizzazione puntuale di tutto ciò che riguarda l’ambito del tennis, ha la capacità di creare situazioni piacevoli, mettendo a proprio agio le persone
con molta semplicità.
Poi, ci si conceda, noi Consiglieri cogliamo l’occasione
per ringraziare con un caloroso abbraccio virtuale
l’incoraggiamento concreto e l’affetto che riceviamo
costantemente dal nostro Presidente, Cristian Locorriere, che è riuscito a farsi accompagnare seppur per
poco tempo purtroppo il sabato sera, per essere con
noi alla cena finale, nonostante fosse reduce da un
brutto incidente occorso pochi giorni prima.
E’ stata una bellissima sorpresa vederlo arrivare: non
è piaggeria gratuita, ma semplice riconoscimento della sincera passione che questo instancabile Ragazzo
(sotto gli “anta” gli concediamo ancora giovinezza!)
investe in tutto quello che fa per il Cral con immancabile energia e positività.
Soddisfatti di quanto ci ha visti impegnati in questi
mesi trascorsi dall’ultima edizione del giornalino, vogliamo augurare a voi e a tutti i vostri cari un Natale
sereno, carico di affetto capace di far accogliere il
Nuovo Anno con i migliori presupposti!
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TESSERAMENTO PER L’ANNO 2019
Si avvisa che la tessera del CRAL e la tessera A.R.C.I. hanno validità
12 mesi, dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.
SOCI IN SERVIZIO (presso TEP S.p.A. & TEP Services, Infomobility, SMTP): la tessera
sarà valida per tutto il periodo in cui rimarranno alle dipendenze dell’azienda.
A tutti i Soci in servizio sarà assegnata d’ufficio la tessera A.R.C.I..
Per l’anno 2019 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 2019, 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:
ATLETICA

FRANCO BARATTA

CALCIO

MARIO SCOLASTICO

CICLISMO

PAOLO CERTUSI

ESCURSIONISTI FRANCO GALANTE
FOTOGRAFIA

RITA CALTAGIRONE

GO KART

FRANCESCO BOTTAZZI

MOTO

GIAN PAOLO BERTOLUCCI

NUOTO

LUIGI BOTTACCI

PESCA

MASSIMO VANNINI

SCI

ELIO CORNIGLIA

SUBACQUEA

SALVATORE ROSSI

TENNIS

MARCO VECCHI

TIRO A SEGNO

CARLO VOCI

TIRO A VOLO

GIACOMO FONTANA

Ricordiamo che dal 14 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 2019.

IL CONSIGLIO DEL CRAL
AUGURA A TUTTI
BUONE FESTE

IL TEPPISTA

dicembre 2018

5

Appartamento Inverno 2018/19
N°

DAL - AL

gg.

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

Contr.

1

24/11 - 01/12 gg. 7

€ 170,00

2

01/12 - 08/12 gg. 7

€ 170,00

3

08/12 - 15/12 gg. 7

€ 170,00

4

15/12 - 22/12 gg. 7

€ 200,00

5

22/12 - 29/12 gg. 7

€ 200,00

6

29/12 - 05/01 gg. 7

€ 400,00

7

05/01 - 12/01 gg. 7

€ 230,00

8

12/01 - 19/01 gg. 7

€ 230,00

9

19/01 - 26/01 gg. 7

€ 230.00

10

26/01 - 02/02 gg. 7

€ 230,00

11

02/02 - 09/02 gg. 7

€ 230,00

12

09/02 - 16/02 gg. 7

€ 230,00

13

16/02 - 23/02 gg. 7

€ 230,00

14

23/02 - 02/03 gg. 7

€ 230,00

15

02/03 - 09/03 gg. 7

€ 230,00

16

09/03 - 16/03 gg. 7

€ 230,00

17

16/03 - 23/03 gg. 7

€ 270,00

18

23/03 - 30/03 gg. 7

€ 270,00

19

30/03 - 06/04 gg. 7

€ 270,00

20

06/04 - 13/04 gg. 7

€ 270,00

21

13/04 - 20/04 gg. 7

€ 270,00

22

20/04 - 27/04 gg. 7

€ 340,00

23

27/04 - 04/05 gg. 7

€ 280,00

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

Gli interessati devono prenotarsi entro e non oltre
le ore 12.00 di venerdì 11 gennaio compilando il
modulo reperibile presso la segreteria del CRAL.
Il sorteggio al quale sono invitati ad assistere tutti i soci
interessati, si effettuerà il giorno 15 gennaio alle ore
10.00.
I sorteggiati dovranno pagare subito il 50% della
quota
Si ricorda che la segreteria è aperta tutti i martedì e
venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00.

I NOSTRI MUTUI
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AI NUOVI NATI, FIGLI DI SOCI ATTIVI,
SARA’ DONATO DAL CRAL UN CUCCHIAINO
D’ARGENTO CON INCISI A MANO NOME,
PESO, LUNGHEZZA, DATA E ORA DI NASCITA. LE FAMIGLIE RICEVERANNO ANCHE
UN BUONO DI € 80,00, SPENDIBILE IN
PRODOTTI PER NEONATI (NON FARMACI)
PRESSO LA FARMACIA CAVAGNARI IN VIA
LA SPEZIA 150/a.
BASTA
COMPILARE
IL
MODULO
DI
RICHIESTA
DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CRAL.

nuovi pensionati
in casa tep
PERSONALE CESSATO
GIULIANO DALL’AGLIO

REPARTO DI ORGANICO
IMPIANTI

ROBERTO PALLADINO

MOVIMENTO

STEFANO AGNETTI

MOVIMENTO

GIACOMO FONTANA
CARLO CHEZZI
SALVATORE TRENTADUE
MARIO ANTIGA

IMPIANTI
MOVIMENTO
TEP SERVICES
MOVIMENTO
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Gite Sociali 2019 “LAVORI IN CORSO”

ALCUNE PROPOSTE CRAL PER IL 2019
20/21/22 Aprile 2019 (Pasqua) VALLE D’AOSTA TOUR
1/5 Maggio 2019

NORMANDIA/BRETAGNA

SOGGIORNI

MINORCA

CROCIERA ISOLE GRECHE
5/6 Ottobre 2019 WEEKEND AL MARE A FINALE LIGURE
1/2 Novembre 2019 FIERA DEL TARTUFO ALBA E MONFERRATO
6/7/8 Dicembre 2019 MERCATINI DI NATALE A
SAN GREGORIO ARMENO (NA)
GITE IN GIORNATA



31 Marzo PAVIA E LA CERTOSA
1° Maggio DOZZA (BO)

IL TEPPISTA
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NEL 2019 SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE
IL CONTRIBUTO GITE SOCIALI
PER TUTTE LE GITE ORGANIZZATE
DAL CRAL TEP
IL PROGRAMMA GITE USCIRA’ NEL MESE DI GENNAIO
CON UN OPUSCOLO DEDICATO
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Ci vediamo

Domenica 6 gennaio alle 10.00
Space Cinema Barilla Center
INGRESSO GRATUITO PER I FIGLI DEI SOCI CRAL TEP

ENTRO I 14 ANNI DI ETA’.

Socio adulto € 5,00
Adulto esterno € 6,00
Bambini esterni ingresso € 10,00

Pop corn e calza della Befana per tutti i bimbi!
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE IL

28 DICEMBRE

PRESSO LA SEGRETERIA DEL CRAL TEP
PER PARTECIPANTI PAGANTI E NON PAGANTI

La quota per bambini e adulti paganti va versata all’atto della prenotazione.
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BIBLIOTECA
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COD

TITOLO

2059

MONSTER FAMILY

ANIMAZIONE

2060

PRONTI ALL’AZIONE

ANIMAZIONE

2061

LE STORIE DI MASHA

ANIMAZIONE

2062

IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE

DRAMMATICO

2063

AVENGERS INFINITY WAR

FANTASCIENZA

2064

TOMB RAIDER

2065

JUSTICE LEAGUE

2066

COCO

2067

ANIMALI FANTASTICI

FANTASTICO

2068

DEADPOOL 2

COMMEDIA

2069

NELLA TANA DEI LUPI

AZIONE

2070

RAMPAGE FURIA ANIMALE

AZIONE

2071

TUTTI I SOLDI DEL MONDO

DRAMMATICO

2072

L’UOMO SUL TRENO

2073

LA FORMA DELL’ACQUA
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RAGAZZI

THRILLER
AVVENTURA

Il distributore DVD è rotto e non
riparabile per cui il Cral ha deciso
di rimuoverlo. Il ritiro e la consegna dei DVD rimane attiva il martedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 presso la segreteria del
Cral.

14

dicembre 2018

IL TEPPISTA

Non solo corsa, ma anche un simpatico spaccato di ciò che non si vede ...

PARMA MARATHON
Cral TEP di nuovo in prima fila con l’organizzazione del punto di ristoro al 15° km
Sembra impossibile che dietro le
quinte di una “semplice” corsa,
possa esserci l’organizzazione di
una macchina umana di lavoro come quella dispiegatasi in occasione
della terza edizione della “Parma
Marathon”. Noi siamo stati volutamente ed allegramente testimoni di
una delle tappe del ristoro, una postazione fra le tante, collocata a Vigatto
inoltrato, immersi in un contesto di
campagna e nel silenzio del primo
mattino. Descritta così, si potrebbe
pensare “…chissà che sarà mai??!?”…
invece no, provare per credere! Il furgone adibito alla distribuzione gli allestimenti da preparare vantava una
scaletta di programmazione degna di
base navale a Guantanamo Bay: ragazzi che lavoro, altro che marines,
mancava solo la tromba del ritrovo
alle 7.30! Tanto di cappello, sia chiaro, a tutti gli organizzatori che di anno
in anno si avvicendano occupandosi di
tanti aspetti che chi è all’esterno neppure immagina: una giornata come
quella della Parma Marathon può funzionare solo grazie all’efficienza e
all’organizzazione preventiva dei singoli dettagli, come poi è effettivamente stato anche in questa terza edizione. Noi del Cral, collocati al chilometro
numero 15, abbiamo inaugurato la
giornata carica di colori autunnali e di
un bel sole ancora caldo, montando
tavoli, preparando chi il ristoro di sali
minerali, chi quello dell’acqua o quelli
dei solidi, chi testando il risultato di
sminuzzamenti di mele e di pelature
di arance (ebbene sì, serve pure quello, una cavia che si assicuri della genuinità dei prodotti…!) sicuramente il
clima ideale per avvicendarsi con sana
spensieratezza nelle varie mansioni,
trovando modo di sorridere e di apprezzare anche le lavorazioni meno
precise: la voglia di fare, l’impegno di
essere presenti nel proprio tempo libero di domenica mattina e la fantasia
di ognuno, sono le caratteristiche che
più rendono speciali ed imprevedibili
le situazioni come questa. Uno dei
momenti più emozionanti è stato il
fugace abbraccio tra il nostro Luigi e
suo figlio. Siamo abituati a vederlo
ridere, scherzare e fare battute incoraggiando gli altri con un sorriso sincero e con una parola pronta a far
cogliere la sana ironia che esiste in
ogni momento anche di difficoltà, e

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

poi... osservarlo per qualche istante collettivo era previsto in Cittadella che
nei panni anche di un padre cui brilla- si è riempita come non accade di sono gli occhi di gioia per l’orgoglio di vente e, tra la gioia e la soddisfazione
suo figlio è stato bellissimo! La Parma di tutti coloro che sono riusciti a terMarathon, partecipata quest’anno da minare la propria gara. Per moltissimi
migliaia di persone, è stata ben altro l’occasione è stata ideale per darsi già
ovviamente, ma è stata anche un det- appuntamento alla 4° edizione della
taglio come questo, colto da chi era Parma Marathon. Arrivederci dunque
banalmente in un posto di ristoro. La al 2019!
corsa si è svolta domenica 14 ottobre,
consolidata dal grande successo dei
due anni precedenti: il percorso completo si snodava su
oltre 40 chilometri.
Al decimo chilometro era posta la
partenza de “La
30”, per giungere a
“La Dèsmila” competitiva e non, collocata al trentaduesimo chilometro. Il
percorso più impegnativo che alla
fine si è concluso,
per i più spediti, in
meno di quattro
ore, ha toccato anche comuni limitrofi
di Traversetolo e
Montechiarugolo.
Anche per questa
Il punto ristoro organizzato dal Cral Tep Parma al 5° km
edizione,
l’arrivo

IL TEPPISTA
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La kermesse sportiva del Cral Tep sempre alla ribalta

Settembre Sport 2018
Una manifestazione da ricordare
Nelle prossime pagine il servizio fotografico di tutte la gare
di Marco Vecchi
Torniamo anche quest’anno a parlarvi della
bella manifestazione di Settembre Sport che
si è appena conclusa. Tanti gli iscritti
all’edizione 2018: circa 150 persone che si
sono impegnate in ben 13 competizioni.
Il Consiglio direttivo del Cral si è fatto in
quattro per garantire a tutti divertimento,
sport e allegria e per trascorrere insieme delle belle serate di rientro dalle ferie.
Tutte le manifestazioni sono state organizzate
alla perfezione dal gruppo organizzatore coadiuvato da diversi altri soci. La nostra soddisfazione è trovarci in mezzo alle tante persone che partecipano alle gare con lo spirito
giusto e con la voglia di divertirsi.
La kermesse ha chiuso i battenti sabato 6
ottobre, presso il Ristorante “Il Vedel” di Vedole di Colorno, dove erano in programma la
cena di gala e le premiazioni del torneo. Alla
Il Consiglio Direttivo del Cral Tep presente alla cena
serata conclusiva hanno partecipato, oltre a
tanti iscritti con le loro famiglie, i dirigenti di
Tep SpA Annalisa Dassenno e Luciano Spaggiari e Mauri- positamente installato nel cortile dell’azienda per sfamare
zio Bolzoni per Tep Services.
tutti i partecipanti alle gare di freccette e pendolino.
La palma del miglior giocatore del torneo quest’anno è Ce la mettiamo tutta ogni anno per sfornare nuove idee,
andata a David Costa per i maschietti e a Luana Lazzainsieme alle pizze, per farvi divertire e per farvi stare berotti per le donne.
ne in un ambiente che altrimenti sarebbe fatto solo di
Per quanto riguarda il Trofeo Borrini, il Consiglio Direttivo
del Cral ha voluto premiare Eris Salvini per l’impegno formali rapporti di lavoro. Ci ha molto fatto piacere trovare tra gli iscritti diversi nuovi assunti, che negli ultimi due
profuso per il Circolo.
Poche parole per raccontarvi cos'è stato Settembre Sport anni sono stati tanti.
quest'anno: 12 gare disputate in 13 serate nell'arco di Molti di loro non sono di Parma e si trovano lontano dalle
poco più di un mese, chili e chili di cibarie allegramente proprie famiglie, motivo ulteriore per cui speriamo che
mangiate in compagnia a margine delle gare. Nota di questa manifestazione sia stata una buona occasione per
merito per le ottime pizze sfornate con forno a legna ap- loro per conoscere meglio i colleghi e per creare o migliorare le relazioni quotidiane.
Da domani saremo di nuovo all’opera per l'organizzazione dell’evento del prossimo anno, per cui
se vi siete divertiti passate parola e fate iscrivere
al torneo anche chi quest'anno non ha potuto esserci.

Premiazione del Trofeo Borrini

CLASSIFICA FRECCETTE
1° Class. Maschile
Stefano Lilloni
1° Class. Femminile
Begarani Cinzia

FRECCETTE

CLASSIFICA TENNIS
1° Coppia Gruppo A
David Costa e Marco Bardelli
1° Coppia Gruppo B
Alfredo Cerrito e Mariano Russo

CLASSIFICA PESCA
1° Classificato
Andrea Pelosi

TENNIS e PESCA

CLASSIFICA TIRO CON L’ARCO
1° Classificato Uomini
David Costa
1° Classificata Donne
Cinzia Di Monte

TIRO CON L’ARCO

CLASSIFICA SBARAZZINO
1° Coppia Classificata
Alfredo Cerrito e Marco Bertola

CLASSIFICA PENDOLINO
1° Classificato Uomini
David Costa
1° Classificata Donne
Michela Sabini

SBARAZZINO e PENDOLINO

CLASSIFICA TIRO A SEGNO
1° Classificata Carabina Uomini
Franz They
1° Classificata Pistola Uomini
Stefano Lilloni
1° Classificata Carabina Donne
Michela Sabini
1° Classificata Pistola Donne
Giordana Grossi

CALCI DI RIGORE
1° Classificato Uomini
Cristian Locorriere
1 ° Classificata Donne
Cinzia Begarani

TIRO A SEGNO
CALCI DI RIGORE

Classifica Calciobalilla
1°
2°
3°
4°
5°

Messineo - Spanò
Conte - Chirollo
Capuozzo - Di Martino
Biacca S - Mezzadri D
Previti - Sassi P
Montella - Striano
Poli - Pelosi S
Sassi W - Sassi L
9° Salemi - Schiavella
Casciana - Carrino
Pelosi - Bardelli
Contorni A - Contorni C
Catalano - Andreacchio
Mezzadri G - Furlattini G
Locorriere - Lazzarotti
Chiari - Pignalosa

Classifica Sbarazzino
1°
2°
3°
4°
5°

Cerrito - Bertola
Carrara - Cattabiani
Nizzoli - Bardelli
Baccarini - Cavalli
They - Bagatti
Laifer - Moroni
Aicardi - Gennari
Fontana - Chiacchio
9° Poli - Orlandi
Vecchi - Costa
Miranda - Germoni
Pelosi S - Ferri
Bonfatti - Furlattini G
Pedretti - Biondolillo
Ricchetti - Carretta
Cavatorta - Lilloni

Trofeo Borrini
Albo d’oro
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Domenico Di Martino
Mario Scolastico
Ernesto Bucci
Domenico Di Martino
Antonio Pensieri
Lorenzo Fontana
Alberto Cattabiani
Franco Galante
Costante Orlandi
Eris Salvini

Classifica Tennis
Gruppo A
1°
2°
3°
4°
5°

Costa - Bardelli
Lilloni - Renzullo
Vitali - Pensieri
Saccò - Paini
Guglielmo - Laifer

Gruppo B
1°
2°
3°
4°
5°

Cerrito - Russo M
Di Martino - Ollari
Petrone - Pelosi S
Montanari - Sassi W
Cavalli - Baccarini
Martinelli - Mezzadri D

Classifica generale
Maschile e femminile

CLASSIFICHE

Classifica Go Kart

Classifica Bowling

CLASSIFICA BOULDERING
1° Classificato Uomini
Walter Sassi
1° Classificata Donne
Maria Luisa Pignalosa

BOULDERING

CLASSIFICA BOWLING
UOMINI
1° Stefano Lilloni
DONNE
1° Luana Lazzarotti

BOWLING

CENA DI GALA

SI RINGRAZIA PER LE FOTO
LA SEZIONE FOTOGRAFIA
DEL CRAL TEP
GAETANO GUARRASI, RITA CALTAGIRONE,
FABIO CATALANO, GIUSEPPE MONGELLUZZO,
TIZIANA PIGNALOSA.
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Con SOULSPENSION AFFRONTARE E PREVENIRE il mal di schiena da oggi è più semplice e rilassante!
Puoi riallineare la postura, alleggerire il tratto cervicale, ritrovare un sonno rigenerante;
sdraiandosi in corrispondenza della colonna vertebrale per allungare, alleggerire, rilassare,
“ri-Posare” il corpo e la mente/cuore.
Il suo impiego è molto semplice ed indicato per persone di tutte le età.
Insieme, SoulSpension e la Sospensione Posturale, sono in grado di favorire l’allineamento
vertebrale, l’allungamento muscolare e, più in generale, l’equilibrio psico-fisico, con sorprendenti effetti benefici sullo stress fisico e mentale.
Insegnante: Maria Angela Trotta Master Naturopatia Umanistica & Shen Training Operatore in
Discipline Bio Naturali – Insegnante Yoga
Per informazioni contattare cell.: M.Angela 320/1815844

TIME FOR YOUR BACK
in auto, in ufficio, o nei tuoi momenti di relax
per il tuo benessere
Semplice Pratico Efficace
- Libera la schiena
- Apre il diaframma
- Riequilibra la postura
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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! Anche quest’anno siamo
tornati in bici al Lago di Garda, tanto
ci era piaciuta la precedente
esperienza. Domenica 23 settembre,
insieme a diversi colleghi ed amici,
abbiamo pedalato da Parma a Peschiera del Garda divisi in due gruppi,
il primo partito alle 7.30 e il secondo
mezz’ora più tardi. Abbiamo attraversato di gran lena la bassa Parmense,
quella Mantovana e infine quella Bresciana, prima di “approdare”
all’arrivo, per un totale di ben 110
chilometri. Durante la pedalata siamo
stati accompagnati dal pullman e
dall’ammiraglia di turno, sapientemente guidati rispettivamente da Elio Corniglia e da Eugenio Boschi.
I ciclisti erano Oscar Carboni, Pietro Edemanti, Andrea Minardi, Diego Gennari, Francesco Bassi, Filippo Camposanto, Mauro Bolzoni, Bruno Gambetta,
Enzo Minardi, Giovanni Papani, Eris Salvini, Vittorio
Scaltriti e Marzio Casoli. Alla faccia dell’impegno ciclistico! I nostri atleti hanno percorso l’intero tracciato in circa 4 ore. Nel frattempo sul pullman si rideva e si mangiavano torte preparate a regola
d’arte dalle amorevoli mogli dei colleghi. Giunti finalmente al ristorante, giusto il tempo di una veloce
doccia, un rinfrescante bagno in piscina e poi, tutti a
pranzo. Gli accompagnatori intanto ne approfittavano per visitare il paese di Borghetto sul Mincio, un
bellissimo villaggio situato sulle rive del fiume. Nel
pomeriggio c’è stato il tempo per una piacevole passeggiata sul lungolago per la maggior parte di noi.
Arrivate le 18.00 ci siamo ritrovati tutti sul pullman,

pronti per il rientro a casa. Bellissima ed intensa
giornata, come sempre “condita” da ottima compagnia, motivo per cui ci tengo a far arrivare il nostro
”grazie” a tutti i partecipanti e ricordare che vi aspettiamo numerosi alla prossima pedalata!
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Ultime escursioni del 2018 ma … non rilassatevi troppo perché dopo le feste si riparte.

SEZIONE ESCURSIONISTI
Tre escursioni per chiudere in bellezza
di Giovanni Bonfiglio
Dopo la bella settimana trascorsa in Sardegna, il Gruppo Escursionisti ha trascorso un’altrettanto bella vacanza a Rocca Pietore, all’ ombra della Marmolada.
Luoghi meravigliosi ed escursioni indimenticabili! Purtroppo il maltempo di fine ottobre ha devastato irrimediabilmente questo territorio rendendolo quasi irriconoscibile. A mio parere passeranno moltissimi anni prima
di poter recuperare almeno in parte questi magnifici
paesaggi. Dopo questa parentesi, abbiamo continuato
le nostre escursioni come da programma, cominciando
dalla Greenway del lago di Como, una bella passeggiata
sulla sponda occidentale del lago, che si snoda attraverso i comuni di Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Tremezzo e infine Griante passando non solo per il
lungo lago, ma attraverso borghi storici e ville di pregio,
chiese romaniche e barocche, immersi nell’incantevole
atmosfera del lago. Se non avete ancora provato
l’emozione di percorrere questa straordinaria passeggiata, vi consiglio vivamente di mettere un paio di scarpe
comode e di godervi questo spettacolo. Altra escursione
molto bella ma molto più impegnativa è stata la traversata dal Passo della Cisa al Passo del Bratello passando
per i Monti Pelata e Molinatico. Ultima escursione in calendario era la traversata del Monte Orfano in Franciacorta, una terra incantevole, un capolavoro di dolci colline coperte da filari di viti dalle perfette geometrie e coltivazioni di ulivi. Il percorso attraversa paesi ricchi di
storia e tradizioni, tra cascinali e cantine si leggono i
segni dell’operosità umana e dalle colline più elevate si
contemplano piacevoli panorami. Antichi borghi e bollicine, colline, castelli, vigneti che avvolgono lo sguardo. La
Franciacorta è un incontro di passioni che coniuga
l’amore per vini e cantine alla bellezza del suo territorio.
Con il tradizionale pranzo di chiusura si è conclusa
l’attività escursionistica di questo 2018 che ci ha portato
molte soddisfazioni. Comunque, cari Escursionisti, non

Sottoguda Marmolada

rilassatevi troppo perché appena dopo le feste siamo
pronti a ripartire con un nuovo programma di escursioni
molto interessanti. Colgo l’occasione per augurare a voi
tutti
e
alle
vostre
famiglie
BUONE
FESTE.
Un fraterno saluto e alla prossima.

Rifugio Tissi
Civetta
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Passo della Cisa

Malga Ombretta Marmolada

Andrea al Passo Ombretta

Gruppo al
Pian dei Baldi

Averau Nuvolau

Rifugio Tissi
Civetta

Ci voleva proprio
Rifugio Falier

Sottoguda
Marmolada

Franciacorta: bellezza in vigna
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Anche per quest’anno
missione completa: festa
stupenda e compagni di
viaggio speciali!!!
Arrivederci al prossimo
anno !!!
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Ed anche quest’anno non
siamo mancati!
L’esposizione internazionale del motociclo di Milano
ha sempre il suo fascino.
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Un pulmino per gli orfani bielorussi di Babici.
di Massimiliano Falcione

Dopo tanto lavoro, impegno e sacrifici siamo
riusciti a portare a compimento un bellissimo
sogno, con il patrocinio del Comune e della
Provincia di Parma e grazie al concreto aiuto
della nostra Azienda e del nostro Cral: donare
un pullmino a 9 posti, dotato di pedana per
persone disabili ad uno dei troppi orfanotrofi
della regione di Gomel, la zona della Bielorussia più colpita dai devastanti effetti della tragedia di Chernobyl. Insieme ad Help for Children
abbiamo portato un aiuto tangibile ad una comunità di persone davvero speciali
Come potete vedere da alcune foto, abbiamo
avuto un inaspettato incontro con una vecchia
amicizia: il bus che anni ed anni fa era stato
donato dalla nostra azienda al medesimo orfanotrofio. Della serie “non si butta via nulla!”.
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Terminato a Settembre, dopo il rinvio estivo, il Torneo Sociale

di Marco Vecchi

Dopo il rinvio di giugno causato dal maltempo e trascorsa la pausa estiva, si è
concluso nel mese di settembre il Torneo
Sociale.
Per la sfida di doppio si sono disputate le ultime gare che hanno portato alla vittoria nel
gruppo B la coppia formata da Cristian Rabidi e Stefano Ollari, mentre nel gruppo A
hanno prevalso Max Tosi in coppia con Michele Renzullo.
Nel torneo singolare si sono dibattute le finali del gruppo A e del gruppo B.
Nel gruppo B, Cristian Rabidi ha battuto per
9 a 4 Alfredo Cerrito, laureandosi Campione
mentre nel gruppo A, il vincitore uscente
Daniele Saccò non riesce nell’impresa di
battere Massimiliano Tosi che diventa così il
nuovo Campione Sociale Cral Tep di Tennis.

Massimiliano Tosi e Daniele Saccò

A lato:
Alfredo Cerrito e Cristian Rabidi
A fianco:
Mauro Laifer e Enrico Cocchi
Sotto:
Pietro Baccarini e Monica
Cavalli; Stefano Pelosi;
Giorgio Paini e Alfredo Cerrito;
Michele Renzullo e Stefano
Lilloni
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Iniziato l’ultimo torneo dell’anno con tanti iscritti

di Marco Vecchi
Sempre in campo con la Sezione Tennis. Conclusesi
le finali del Torneo Sociale e la kermesse di Settembre Sport, è partito il Torneo a squadre che conclude l’iter del 2018.
Si sono iscritti alla competizione 20 giocatori che
sono stati divisi in 5 squadre e 8 giocatori che fungono da riserve per le eventuali assenze.
Le gare sono iniziate nella serata di lunedì 15 ottobre presso il Circolo Cral Amps e si sono concluse
nel mese di novembre. Nella serata di venerdì 7 dicembre, terminato il torneo si è tenuta la cena di
fine anno della sezione presso il Circolo Amps (foto
nel prossimo numero de Il Teppista).
Dopo diverse sfide mozzafiato, è la squadra Rossa
(composta da Daniele Saccò, Mauro Laifer, Stefano
Pelosi e Sandro Biacca) ad aggiudicarsi il torneo con
la bellezza di 24 punti. Al secondo posto la squadra
Blu e via di seguito le altre. Il 30 novembre si è
svolta, presso il Circolo Amps, la cena di fine anno.
La sezione Tennis augura a tutti i soci un buon Natale e un felice anno nuovo e ci vediamo per il Torneo Master che inizierà verso metà gennaio 2019.
David Costa,
Marco Bardelli,
Stefano Lilloni e
Michele Renzullo

Massimiliano Petrone, Davide Mezzadri,
Pietro Baccarini e Sandro Biacca
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Si disputa a Parma il torneo Nazionale dedicato agli auguri di Natale.

di Marco Vecchi

Sabato 17 novembre, la sezione Tennis ha organizzato
la Christmas Cup, classico
ritrovo per i tennisti del gruppo nazionale Autoferro. Al
torneo hanno aderito i Circoli
di San Donà di Piave, Milano,
Reggio Emilia, Bologna, Ferrara e naturalmente Parma.
Si è giocato presso il Circolo
Cral Amps nella sola giornata
di sabato dalle 10 alle 19 su
due campi, in gare di doppio
misto. Per il pranzo la sezione ha organizzato un grande
buffet presso i locali del CirGruppo giocatori
colo, mentre per la cena tutti
al Ristorante Al Vedel”
i partecipanti, circa 60 persone, si sono ritrovati presso il
Ristorante “Al Vedel” di Vedole di Colorno. Alcuni gruppi hanno poi deciso di approfittare della piacevole giornata per fermarsi a Parma, sfruttando la domenica per visitare la città.

Caputo con David Costa

Uno dei tanti brindisi

Carmine Vastola (Mi)

Ricchetti, Laifer, Fontana e Tosi

David con Germana (Fe)

Valentini (Re)
con Viappiani
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Il presidente, neo pensionato, Giacomo Fontana riepiloga la stagione 2018

Sezione Tiro a Volo
Ultima uscita a Castelgoffredo
di Giacomo Fontana

Siamo a fine stagione e facendo un riepilogo delle gare disputate durante tutto il
2018 possiamo dire di aver partecipato
sempre, con un gruppo di tiratori numerosi
e carichi di entusiasmo.
Ultima uscita stagionale è stata quella di
Castelgoffredo, sponsorizzata come tutti gli
anni dalla Carrozzeria F.R.. Grazie alle
performance di Claudio Zecca e Mario
Vernazza siamo riusciti, ancora una volta,
a salire sul gradino più alto del podio battendo le squadre di Verona, Rimini e Rovigo.
In attesa di riprogrammare tutta l’attività
per le gare e per il Campionato Italiano
2019, ci incontreremo, come sempre, per
la consueta cena di fine anno dove festeggeremo con… fiumi di champagne!!!!
A tutti voi un grazie per la collaborazione e
tanti cari auguri di Buon Natale e Felice
Anno nuovo.
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Ancora una volta campioni nazionali autoferrotranvieri

Super podisti a Paestum
Come lo scorso anno la sezione podismo piazza i suoi due big al 1° e 2° posto
Campione Nazionale Walter Nadotti con Franco Baratta al secondo posto.

di Claudio Casalini
Lo scorso 22 Settembre si è svolto nella località
di Capaccio a Paestum, vicino a Salerno, il
Meeting ANCAM di podismo, da considerare
campionato italiano per gli Autoferrotranvieri.
Infatti alla gara hanno partecipato i rappresentanti dei CRAL di Roma, Bologna, Salerno, Milano, Firenze, e naturalmente Parma. Il CRAL BusItalia di Salerno ha organizzato la manifestazione
in modo impeccabile: con un’accoglienza molto
curata e una sistemazione alberghiera eccellente.
I numerosi partecipanti si sono cimentati su un
percorso
pianeggiante
di
10
km
in
un’ambientazione suggestiva, tra i templi del
parco archeologico di Paestum e il mare. La corsa
è stata guidata fin dall’inizio dagli atleti del CRAL
TEP, così al termine della gara sono arrivati
nell’ordine al traguardo 1° Walter Nadotti
(39’44”) e 2° Franco Baratta (40’31”). Molto buona anche la corsa di Errico Giannelli che è arrivato 3° nella sua categoria. Come avviene ormai da
alcuni anni, ancora una volta un concorrente del
CRAL TEP si è aggiudicato il titolo ANCAM e anche la squadra, pur con solo tre partecipanti ha
ottenuto un brillante risultato. Complimenti dunque ai nostri tre campioni.

Walter Nadotti e Franco Baratta
rispettivamente 1° e 2° assoluto

Errico Giannelli
3° classificato
di categoria

Percorso gara
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In una soleggiata domenica di settembre si è svolta la
37^ “Vivi la tua città camminando e usando il mezzo
pubblico”, manifestazione sportiva inserita anche
quest’anno nel programma ufficiale della Settimana
Europea della Mobilità Sostenibile, organizzata dal
CRAL TEP in collaborazione con Parma Marathon e
UISP. La nostra corsa è ormai un appuntamento fisso
per tanti podisti, runner e camminatori di città e provincia. Al ritrovo, già prima delle 8, una folla variopinta
era radunata in via Baganza, nel luogo di ritrovo presso
la sede TEP e CRAL TEP. Anche quest’anno l’affluenza è
stata numerosa: circa 630 iscritti, dei quali 300 partecipanti alla corsa agonistica FIDAL. Il percorso con partenza e arrivo in via Baganza, presso la sede TEP, si
sviluppava al solito verso la campagna su strada Farnese fino a toccare la zona di Vigheffio, con ritorno nuovamente nel luogo di partenza. Due le distanze proposte: 10 km per corsa competitiva e percorso “lungo”
della camminata, 6,5 km per il percorso “corto”. Per la
cronaca la gara FIDAL, inserita nel calendario provinciale 2018 di corse su strada, è stata vinta da Matteo
Morelli in 33’43” nella categoria maschile e per le ragazze da Lisa Ferrari in 40’39”. Nella classifica dei
gruppi più numerosi 1° Atletica Casone Noceto con 57
iscritti, Gruppo Sportivo Quadrifoglio con 55, 3° AVIS
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Cristo – Colombo con 52. Dopo la fatica, nella vivace
atmosfera di un ricco e abbondante ristoro, erano previsti il premio di partecipazione consistente in una bottiglia di olio e la ormai tradizionale possibilità di sorteggiare uno dei 330 biglietti multipli offerti gentilmente
dall’Azienda TEP. In fine si sono svolte le premiazioni
con la presenza del Presidente TEP Roberto Prada, arrivato appositamente da Milano, del Direttore Tecnico
TEP Luciano Spaggiari, dell’Amministratore di TEP Services Maurizio Bolzoni. I 15 gruppi più numerosi sono
stati premiati con cesti di generi alimentari e gli atleti
meglio classificati, secondo le categorie FIDAL, hanno
ricevuto ricchi premi, con medaglie d’oro, argento e
bronzo per i primi. Ancora una volta la manifestazione
è risultata molto gradita ai partecipanti sia per il percorso e sia per l’organizzazione tecnica e per
l’accoglienza. Bisogna riconoscere l’impegno di soci e
consiglieri del CRAL che si sono adoperati per diverso
tempo nella fase preparatoria: ricordiamo in particolare
Ernesto Bucci, Romano Faelli, Eugenio Boschi. Ringraziamo poi l’Azienda TEP e tutte le ditte e i fornitori che
hanno collaborato col CRAL TEP per la riuscita della
manifestazione.
Claudio Casalini
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Non c’è due senza tre… né quattro senza cinque: è ora di cambiare!!

di Tullio Malpeli
“A rieccolo!” anche quest’anno, per la precisione è il
quinto consecutivo: Campione Sociale si è riconfermato
il mitico Massimiliano Vaccari, detto “l’Americano“, accumulando il migliore punteggio su cinque gare, una non
fatta. Secondo voi perché? E’ andato 15 giorni in America
come al suo solito, qui a fianco lo vediamo con il suo
yacht mentre si cimenta ad attraversare l’Atlantico
(beato lui!).
Chiusa la breve parentesi per il nostro Massimiliano, il
Campionato è stato abbastanza combattuto anche
quest’anno.
Al secondo posto si è classificato Massimo Vannini, Presidente della Sezione Pesca, anche lui bravo pescatore che
non molla mai e se ti incanti un po’ ti frega, nel senso
buono ovviamente. Al terzo posto, Paolo Dardari, “new
entry” nella squadra, ma pescatore di vecchia data, tornato a dilettarsi con la pesca e a divertirsi con noi. Come
si è visto dal risultato, dà ancora del filo da torcere a tanti “big”.
Quarto classificato Giulio Miranda, anche lui come Vannini
bravo pescatore (“per dire…”), purtroppo per problemi
famigliari e di ferie, non ha effettuato le prime due gare
del campionato, altrimenti avrebbe potuto piazzarsi meglio. Stessa cosa, più o meno, è accaduta al sottoscritto
(Tullio Malpeli). Non ho potuto disputare le prime due
competizioni, semplicemente perché mi sono rotto il polso sinistro cercando di salpare un pesce “moooolto grosso”! Sarà vero? Poco importa, fidatevi della mia parola!
Senza queste defezioni avrebbe potuto essere un campionato veramente combattuto. Sono arrivato quinto abbastanza soddisfatto, per questa volta va bene così. Al
sesto posto si è piazzato Andrea Contorni, detto “il Toscano“, poiché è realmente tale: pescatore imprevedibile
che potrebbe anche realizzare un buon risultato con le
sue teorie, ma bisogna metterle in pratica prima, quindi…
forza toscanaccio!
Guarda un po’ chi c’è al settimo posto: Giancarlo Mezzadri. Quest’anno da lui mi sarei aspettato qualcosa in più,
specialmente nei laghetti dove pratica una pesca fine,
sofisticata e calibrata nella pasturazione; peccato perché
dovrebbe cercare di non essere così tecnico e raffinato
ma molto più pratico (accetterà il consiglio amichevole
detto da chi in fondo al tanto scherzare, lo stima? Lo vedremo!).
All’ottavo posto in classifica troviamo Iones Carbognani,
pescatore bravo ma facilmente controllabile, nel senso
che si capisce subito quando è in giornata buona perché
prende del pesce, non sta zitto un attimo e rompe le pa…
(!!!) agli altri, simpaticamente: in pratica, un casinista! Al
contrario quando prende poco diventa molto taciturno. Mi
è d’obbligo però far rilevare che come chef risulta il migliore in assoluto. Pesce buono come quello cucinato da
lui non è facile mangiarlo!
Nono classificato, Giorgio Paini, altra new entry. Suo socio inseparabile è Paolo Dardari, pescatore che non si
vuole impegnare più di tanto: a lui basta stare in compa-

gnia a ridere,
scherzare
e
fermarsi a cena dopo la
gara.
E’
un’ottima caratteristica
questo
suo
modo di porsi,
perché è conviviale e socializzante, però
se si impegnasse un po’
di più, potrebbe
ottenere
dei
risultati
brillanti; speriamo
nel
prossimo anno, forza Giorgio!

Tullio Malpeli

Massimo Vannini

Bruno Carrara

Massimo Vannini
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Il decimo classificato Bruno Carrara, anche lui pescatore
di vecchia data, ha ripreso questa attività, si impegna
tantissimo specialmente nei canali tipo Campeginina e
Fiuma, che sono i suoi campi gara preferiti, però non si
attiene molto alle regole. Ogni tanto pesca con due canne
per volta e non si può ovviamente; noi non diciamo niente, anche perché a lui va bene tutto, non gliene può
frega’ de meno! Perché vi dico questo ?! Perché, essendo stato lui un arbitro di calcio è abituato a lasciar correre e non fare polemica (dopo quanto scritto, come minimo, beccherò un cartellino rosso… mi auguro che mi perdoni!). Ci sono anche Giovanni Montanini e Pasquale Vitone che, purtroppo, avendo partecipato ad una sola gara
non si sono classificati; per il prossimo anno speriamo
partecipino un po’ di più così potremo commentare qualcosa anche di loro.
Conto di avere descritto abbastanza bene i pregi e i difetti dei miei amici pescatori che hanno partecipato al Campionato Sociale 2018: un sentito ”Ciao” a tutti ed in bocca alla Balena!

Giancarlo

Giorgio Paini

Mezzadri

Giulio Miranda

Iones Carbognani

Andrea Contorni
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Gita pensionati e Medaglie D’Oro
Un viaggio alla scoperta della meravigliosa Mantova
di Bonfiglio Giovanni
Foto Gianni Surpi

Nel mese di ottobre, come da tradizione, abbiamo
organizzato la seconda uscita stagionale per i pensionati e medaglie d’oro del Cral Tep e la nostra
scelta è caduta sulla splendida città di Mantova. Ci
sono tantissime buone ragioni per visitare Mantova
e ancora di più se fatto insieme a tanti amici, con i
quali condividere le numerose emozioni che questa
città è in grado di suscitare. Basta guardarla avvolta dai tre laghi che la circondano per sentirsi immediatamente catturati dalle sue bellezze. Il lungo
passato della città si mostra in tutto il suo splendore quando si osservano i palazzi che si specchiano
nell’acqua creando un’aria di magia che, nel corso
dei secoli, ha ispirato e incantato artisti e poeti.
Accompagnati da una validissima guida, la nostra
visita è cominciata davanti a Castello di San Giorgio di cui abbiamo visitato giardini ed esterni, proseguendo poi nella nostra visita, abbiamo scoperto
una città che ancora oggi affascina per il suo passato.
Le
sue
piazze
medioevali e i suoi raffinati palazzi rinascimentali, i suoi
stretti vicoli, le

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

sue chiese, riescono a stordire il turista per la sua
bellezza, la sua raffinata eleganza e la sua bellissima storia. Dopo questo “bagno” di cultura, il gruppo si è riunito e dopo la rituale foto ricordo, siamo
partiti alla volta di Valeggio sul Mincio, dove presso
il ristorante “Bue D’Oro” abbiamo consumato il
pranzo ottimo e abbondante. Dopo il pranzo, per
smaltire qualche caloria, abbiamo fatto una passeggiata fino al piccolo e caratteristico borgo di
Borghetto sul Mincio, dopo un buon caffè, felici e
rilassati sempre accompagnati dall’amico Giuseppe
Franchi che ringraziamo per la sua disponibilità e
professionalità, siamo rientrati a Parma, dandoci
appuntamento per la prossima primavera.
Colgo l’occasione per Augurare a tutti i pensionati
TEP e alle loro famiglie BUONE FESTE.
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Commemorazione alla Villetta
“La fermata dei ricordi”
di Claudio Monica e Cinzia Begarani

“LA FERMATA DEI RICORDI” è la lapide collocata al Cimitero della Villetta dal Cral Tep per ricordare tutti i Soci colleghi e soprattutto amici defunti.
Ma perché i Consiglieri del Cral ogni anno tengono
in modo particolare a questo momento?
Io credo che abbiamo bisogno di questa ricorrenza
non solo per ricordare. Abbiamo bisogno di emozionarci. Ma non possiamo farlo da soli.
Così anche quest’anno era presente il Coro Mariotti,
con i colleghi Bologna, Ghiretti, Manotti e tutti gli altri compagni di canto che ci accompagnano in questo
momento.
Si crea anche grazie al coro, con le voci calde e armoniose, un’atmosfera suggestiva che fa riaffiorare i
ricordi delle persone care, che in quel momento particolare riusciamo a sentire in qualche modo vicine.
E’ come un luogo dell’anima, dove per qualche istante possiamo quasi rincontrare i nostri amici e colleghi
che non sono più tra noi, con il sottofondo de “Gli
Scariolanti”, oppure l’“Ave Maria” e il “Va’ Pensiero”,
e scambiarci ancora una volta un abbraccio.
Ecco perché ogni anno i Consiglieri del Cral ed i Soci
si ritrovano in questa giornata: per potersi emozionare ancora e per poter sentire, anche solo virtualmente, la presenza di un amico o un collega. Per avere l’opportunità ancora una volta di dare loro un
appuntamento. Al prossimo anno!
Cinzia Begarani
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VOLONTARI DAL CUORE D’ORO

Nella nostra Città ci sono tantissimi anziani con problemi di “mobilità” che sentono 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 dei Defunti dal 24 ottobre al 2 novembre sono
stati circa 750.
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,
M.Casoli,
F.Cattabiani, L.Cavatorta, G.Chiacchio, P.Conti G.Cocconi, P.Dardari, S.Ferrari, L.Fontana,
GC.Furlattini, F.Galante, B.Gambetta, L.Gardelli, M.Gennari, G. Guareschi, M.Laifer, S.Laifer,
T.Malpeli, GC.Mezzadri, G.Montanini, W.Nardi, C.Orlandi, G.Paini, G.Papani, A.Pianticelli,
F.Ricchetti, E.Salvini , B.Tramalloni, P.Zoccolillo.
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Il Cral quest’anno, tra i tanti viaggi organizzati, ha testato e ha proposto ai Soci
un’esperienza inedita: una crociera di 5 giorni con tappa a Marsiglia, Palma di Maiorca e Barcellona. La novità, a quanto desumiamo dai commenti entusiastici raccolti,
pare essere stata molto gradita dai partecipanti che il 4 novembre, in ben 74, si sono
riuniti presso il parcheggio San Pellegrino, pronti a partire carichi di valigie e di aspettative. Nonostante il tempo non promettesse niente di buono, arrivati a Genova,
l’imbarco sulla nave “Sinfonia” di MSC Crociere si è svolto senza particolari difficoltà.
Nave stupenda, dotata di ogni tipo di confort e comodità, personale cortese, accogliente e gentile, pronto ad esaudire ogni richiesta. Cinque giornate trascorse velocemente – purtroppo - tra visite guidate e negozi di souvenir, spettacoli teatrali ed animazione per grandi e piccini. Eccezion fatta per una nottata un po’ movimentata a
causa del maltempo, la vacanza si è svolta nel migliore dei modi, il tutto completato
dalla buona compagnia.
Fabio Catalano
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Istruttore Raffaele Lettieri, Marcello Pietropaoli, Vincenzo Greco, Gaetano Renda, Andrea
Salvetti, Cesare Greco, Antonio Figliolini, Alessandro Guastella.

Giuseppe De Rosa, Salvatore Orfano, istruttore Elio Corniglia, Enrico Chirivì, Francesco
Decaro, Claudio Iacobelli, Michele Cilenti, Gianmarco Consigli, , Silvia Duca.

60

dicembre 2018

Asmara, settembre 2018

Carissimo Cristian e amici del CRAL
TEP,
sono la mamma di Kalab che vi scrivo.
Come state? Io e il mio piccolo Kalab
stiamo bene. Grazie al vostro
sostegno stiamo continuando ad avere
una vita dignitosa. Come sapete, io
sono sieropositiva, soffrendo di questa
malattia è molto difficile allattare e
dare da mangiare ai propri figli. Con i
soldi che mi mandate, però riesco a
comprare il latte e il cibo per il
piccolo Kalab. Kalab sta crescendo
sano e si nutre bene, è molto socievole
e allegro, gioca con i bambini vicini di
casa, canta, balla.
Infine augurandovi ogni bene vi
allego una foto di Kalab.
Con grande affetto,
Kalab e mamma
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SCEGLI L’OFFERTA ZERO SPESE
D E D I C A T A A VOI

12.000€

TAN fisso

5,25%

in

60 rate

227,83€ 5,38%
al mese

Se invece hai altri progetti, necessità di un importo,
rata o durata diversi, possiamo trovare insieme
il prodotto (combinazione importo, rata e durata) più
adatto alle tue esigenze. In tal caso le condizioni
riportate saranno soggette a variazioni. Ogni soluzione
di finanziamento, inclusa l’offerta indicata, rimane
soggetta alla approvazione di Agos Ducato S.p.A.

0€

commissioni
di istruttoria

TAEG

da

0€

di bolli su rendiconto
annuale e di fine rapporto

0€

imposta di bollo
su finanziamento

0€

spese mensili
di gestione pratica

PAGHI SOLO GLI INTERESSI

Puoi modificare la rata
una volta l’anno e per tre
volte nel corso del prestito.

.............

una volta l’anno e per tre
volte nel corso del prestito,
rimandandone il pagamento.

.............

Puoi saltare la rata

Ricevi il prestito in 48 ore
in caso di accettazione della
richiesta.

Nelle condizioni contrattuali puoi trovare maggiori informazioni su come funziona la flessibilità.

LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.
Per richiedere le condizioni di convenzione, basta esibire il presente volantino.

Referente Commerciale
Simone Arcidiacono
Mob 340.4742675
Mail s.arcidiacono@agosducato.it

O2017-ONS

Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, codice fiscale e documento di reddito

Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio pubblicitario. Per ulteriori
informazioni richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia
del testo contrattuale. La richiesta del prestito flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite addebito automatico sul conto corrente
(SDD). La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti. Offerta: 12.000 € (importo
totale del credito): 12.000 € rimborsabili in 60 mesi con rate da 227,83€ al mese - TAN ﬁsso 5,25%, TAEG 5,38%. Il TAEG rappresenta il costo
totale del credito espresso in percentuale annua e include solo gli interessi - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale
del credito) 13.699,80 €. Offerta valida ﬁno al 31/12/2018.

