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Cari amici-soci anche il 
2020 è sopraggiunto, 
come abbiamo potuto 
assistere, accompagna-
to da condizioni climati-
che,  istituzionali, azien-

dali che anticipano per i mesi a venire cambia-
menti significativi. 
Non è nostro compito né interesse addentrarci in 
questi temi, ma abbiamo preso spunto poiché an-
che per il nostro Cral il 2020 rappresenta un mo-
mento di cambiamento: scade la carica dei 4 anni 
per gli    attuali Consiglieri.  
Ricordiamo sin da ora quest’evento perché possa  
esserci, per chi realmente lo desidera e si sente 
portato, la possibilità di valutare di entrare a far 
parte della nostra “piccola-grande famiglia”, sce-
gliendo di candidarsi o ri-candidarsi alle elezioni 
del prossimo gennaio. 
Lo spirito del Cral si concretizza sia nel piacere di 
stare insieme serenamente, socializzando con chi 
di solito si vede solo nelle vesti formali di lavoro, 
ma soprattutto nell’adoperare del proprio tempo 
libero per gli altri. 
Il nostro impegno per cercare di rendere ogni oc-
casione un momento per divertirsi deriva sponta-
neamente dalla voglia che per primi sentiamo di 

dare il meglio di noi per star bene in compagnia.  
Filo conduttore delle scelte adottate è il desiderio 
che tutto si incastri come deve, che i nostri pro-
getti si concretizzino in piccoli grandi successi per 
chi partecipa alle gite, agli eventi, alle iniziative di 
Settembre Sport, “termometro” della voglia di mi-
gliorare ogni anno, credendoci sempre, fino in fon-
do.  
Per avere tutte le informazioni che ritenete utili, vi 
aspettiamo fiduciosi alla Segreteria del Cral:        
a presto! 
 

 

Giochiamo con il teppista 

“TROVA LA FRASE INTRUSA” 

regolamento 
 

 Questo è  un gioco per i nostri lettori. 
Abbiamo inserito due modi di dire in due diversi articoli. 

  Lo scopo del gioco è di trovare le due frasi intruse. 
Per vincere, trova le due frasi e inviale via mail a: info@craltep.it. 
L’oggetto della mail dovrà essere “TROVA LA FRASE INTRUSA”. 

Nel testo della mail dovrai scrivere: 
 il tuo nome cognome 

 le frasi intruse  
 il titolo degli articoli. 

Il mittente della prima mail esatta che arriverà 

       Dopo le ore 00,01 del 7 aprile 2020                                                                                      
riceverà un piccolo riconoscimento dal Cral.  

Nessun vincitore nel numero precedente  

L’ EDITORIALE 
Di cristian locorriere 



 
 

Lunedì 6 aprile 2020 
 

PRESSO I LOCALI DEL CRAL  

SI TERRÀ L’ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI  

Circolo CRAL TEP   

 
ORE 20:00 1ª CONVOCAZIONE  
ORE 21.00 2ª CONVOCAZIONE  

 

Ordine del Giorno: 
 APPROVAZIONE BILANCI 
 CONSUNTIVO 2019 
 PREVENTIVO 2020 
 ADEGUAMENTO QUOTA SOCIALE 
 VARIE ED EVENTUALI 

 

VISTA  L’IMPORTANZA   

SIETE  INVITATI A PARTECIPARE NUMEROSI 

  Per tutti i partecipanti… pizza! 
  

NELLA STESSA SERATA SI TERRÀ LA RIUNIONE                
  DEI RESPONSABILI DELLE SEZIONI 

PER DISCUTERE I BILANCI 
 

I RESPONSABILI DI SEZIONE SONO  

PREGATI DI PARTECIPARE! 
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Appartamento Estate 

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

 SETTIMANA gg. Contr. 

16      15/08 - 22/08 530,00 

17    22/08 - 29/08 350,00 

18     29/08 - 05/09 350,00 

19     05/09 - 12/09 310,00 

20     12/09 - 19/09 240,00 

21     19/09 - 26/09 230,00 

22     26/09 - 03/10 210,00 

23     03/10 - 10/10 210,00 

24     10/10 - 17/10 210,00 

25     17/10 - 24/10 210,00 

26     24/10 - 31/10 210,00 

27      31/10 - 07/11 210,00 

28      07/11 - 14/11 210,00 

29      14/11 - 21/11 210,00 

Gli interessati devono prenotarsi entro e non 
oltre le ore 12.00 di martedì 14 aprile compi-
lando il modulo reperibile presso la segreteria 
del CRAL. Il sorteggio, cui sono invitati ad assi-
stere tutti i Soci interessati, si effettuerà il  
giorno venerdì 17 aprile 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 9.00 alle 12.00. 

Regolamento  assegnazione  appartamento 

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

1     02/05 - 09/05 280,00 

2    09/05 - 16/05 280,00 

3   16/05 - 23/05 300.00 

4   23/05 - 30/05 300,00 

5    30/06 - 06/06 300,00 

6    06/06 - 13/06 315,00 

7     13/06 - 20/06 350,00 

8      20/06 - 27/06 410,00 

9     27/06 - 04/07 410,00 

10     04/07 - 11/07 460,00 

11     11/07 - 18/07 460,00 

12      18/07 - 25/07 500,00 

13      25/07 - 01/08 500,00 

14      01/08 - 08/08 530,00 

15      08/08 - 15/08 530,00 
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Da sx a dx Silvia Pelagatti, Simonetta 
Pinazzi, Ketty Valitutto, Lena Daniela 
Baldacchino, Daiana Camello, Elena 
Nicorici, istruttore Elio Corniglia. 

Istruttore Raffaele Lettieri, Alessandra 
Borsatti, Wanda Johanna Miraglia, Monia 
Negri, Sara Del Prete, Valentina Sforza, 

Patrizia Meneghetti e Laura Chiari 
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AI NUOVI NATI, FIGLI 
DI SOCI ATTIVI, SARÀ 
DONATO DAL CRAL UN 
C U C C H I A I N O 
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 CAVAGNA-
RI IN   VIA LA SPEZIA 
150/a.  
BASTA COMPILARE IL  
MODULO DI RICHIESTA  
DISPONIBILE PRESSO 
LA SEGRETERIA DEL 
CRAL.  

CHI VIENE E CHI VA 

Benvenuto a Thomas Antognarelli nella foto con 
il fratello Federico, la mamma Letizia e il papà 
Fabrizio. 

PERSONALE CESSATO REPARTO             

RICCOBONO DANILO MOVIMENTO 

LICANDRO GIANLUCA MOVIMENTO 

CASALINI CLAUDIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 

COSTA MAURO GARAGISTI 

 PERSONALE NUOVO ASSUNTO REPARTO             

1970 BALDACCHINO LENA DANIELA MOVIMENTO 

1971 BORSATTI ALESSANDRA MOVIMENTO 

1972 CHIARI LAURA MOVIMENTO 

1973 DEL PRETE SARA MOVIMENTO 

1974 MENEGHETTI PATRIZIA MOVIMENTO 

1975 MIRAGLIA WANDA JOHANNA MOVIMENTO 

1976 NEGRI MONIA MOVIMENTO 

1977 NICORICI ELENA MOVIMENTO 

1978 PELAGATTI SILVIA MOVIMENTO 

1979 PINAZZI SIMONETTA MOVIMENTO 

1980 VALITUTTO KETTY MOVIMENTO 

1981 CAMELLO DAIANA MOVIMENTO 

1982 SFORZA VALENTINA MOVIMENTO 

   

   

 PERSONALE NUOVO ASSUNTO REPARTO            

1969 MELI DAMIANO SERVIZI AMMINI-
STRATIVI 

115 CAROTENUTO LUCIANO TEP SERVICE 
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Tutti insieme in sala Righi per la festa di fine anno delle Medaglie d’oro. 

Sala Righi in festa per le Medaglie d’oro  
Premiati i dipendenti per i 25 anni di servizio 
 

foto Phototeam Cral Tep 

Scambio di auguri tra il Cral e l’Azienda: da sx 

Marco Vecchi, Cristian Locorriere, Il presidente 
Roberto Prada, la vice presidente Valeria Sghe-

doni,  Annalisa Dassenno e Fabio Guastella. 

Nella foto gli amministratori di TEP con i premiati 

di quest’anno. 

L’assessora Tiziana Benassi del Comune, 
Valeria Sghedoni (vicepresidente TEP), An-
nalisa Dassenno 

Alessandro Tassi Carboni in rappresentanza 
della Provincia di Parma 

Il presidente Roberto Prada 
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Domenica 29.12.2019. Tutti pronti 10 minuti prima dell’orario stabilito e volti sorridenti nonostante la 
levataccia, cosi é iniziato il viaggio che ci ha portato a festeggiare l’arrivo del 2020. 
Tra qualche pisolo e tante chiacchiere il viaggio procede spedito e alle 10.30 circa siamo giunti alla prima 
tappa del nostro viaggio: Città Sant’Angelo. 

Dopo una visi-
ta di un paio 
d’ ore al    
g r a z i o s o        
paese ci siamo  
di rett i  al        
ristorante dove abbiamo avuto 
il piacere di assaggiare i tipici     
arrosticini  di pecora. 
 

Quindi rinfrancati in corpo e spirito abbiamo ripreso il nostro viaggio per raggiungere Ginosa Marina. 
Il mattino ha l’oro in bocca e noi vogliamo diventare tutti ricchi! Quindi sveglia di buonora, colazione, e 
via! Alle 8 del mattino tutti pronti per andare ad Altamura. E lì l’accoglienza é stata ghiacciata… ma non 
per modo di dire! A darci il benvenuto, oltre alle guide che ci hanno fatto conoscere la città, é arrivata 
accompagnata da un vento siderale, una bella nevicata.  
Dopo averci dato una infarinatura della storia e delle caratteristiche di Altamura , le guide ci hanno            

accompagnato in un tour che,   
passando per chiese bellissime,      
palazzi signorili e  viottoli minuscoli  
ci ha fatto  conoscere e apprezzare 
questa  bella città. Il giro è termi-
nato in un forno storico  dove ab-
biamo potuto assaggiare ed acqui-
stare il famoso pane  di Altamura 
altri prodotti tipici. La guida mentre ci racconta la storia della cittadina. 

Ultimo dell’anno a Matera e dintorni. 

Scorci di Città Sant’Angelo. 

Un presepe davvero                          
originale  

I  minuscoli vicoletti  di      
Altamura… Così minuscoli che 

qualcuno ha rischiato di rimanerci 
incastrato!!! 



Dopo Altamura, Matera. Matera credo non si possa descrivere con le parole, e anche le immagini che la 
ritraggono rischiano di non renderle giustizia, di essere riduttive, perché, per lo meno questa è stata la 
sensazione che ho provato io, Matera più che bella è indicibilmente affascinante. 

Il terzo giorno non poteva essere da meno in fatto di bellezze visitate, anzi… 
Il mattino è trascorso a Polignano a mare che a pieno diritto é annoverato tra i borghi più belli d’Italia. 
Il paese oltre che alla sua indiscussa bellezza deve un pochino della sua fama a Domenico Modugno che 
qui nacque il 9 gennaio 1928 e al quale è dedicata una statua. Dedicato a Mr. Volare è anche una via del 
centro lungo la quale sono state appese fra le case le parole della canzone “Nel blu dipinto di blu”. 

Sosta ristoratrice  e visita         
pomeridiana ad Alberobello    
prima di correre in albergo per 
t rucco e parrucco per           
festeggiare in pompa magna         
San Silvestro. 
 

Abbracadabbra  …  et voilà!!! Tutti trasformati (in meglio, o per lo meno, si spera !) ci siamo ritrovati 
nella hall per dare sfoggio delle proprie beltà e per dare assalto al buffet dell’aperitivo. Tra complimenti, 
baci, abbracci, prematuri auguri, sgomitate per uno stuzzichino, e dribbling  tra gli assetati per raggiun-

gere un bicchierino di bollicine si prendono le posizioni nella sala da pranzo. Li a PROVARE ad allietare la 
nostra serata c’era il MAGO…! E non potete nemmeno immaginare quanto sia appropriato il verbo     
PROVARE!!! Inizia la cena e assieme agli antipasti arrivano le cartelle della tombola (tempistica discutibile 
dite? Eh… un po’!). Cercando di coordinare la destra che tiene la forchetta e la sinistra con i fagioli per i 
numeri estratti, si gustano le prime    portate. Aspettando l’arrivo dei primi si conversa amabilmente 
quando PAPAM!!! Il MAGO fa partire la musica e anche qualche coronaria! Oltre ché parecchi timpani. 

Chissà forse il MAGO e i suoi assistenti (evidentemente clienti Amplifon) avevano dimenticato le  

Panorama di Alberobello. 



trombette acustiche, altra spiegazione non è stata trovata al volume della musica… ma si prova a far 
buon viso a cattivo gioco e la serata prosegue. 
Prosegue … ma ecco che il MAGO spiazza tutti di nuovo facendo partire un trenino al ritmo di “Brigitte 
Bardot Bardot” . Ma?... di solito il trenino non si fa dopo lo scoccare della mezzanotte!?! Mah… il MAGO 
avrà       dimenticato anche l’orologio! Nonostante gli attentati del MAGO alla nostra salute, soprattutto 
quella   psichica! arriva anche la mezzanotte…  brindisi di rito, 2 salti, ma l’animazione del nostro MAGO, 
davvero troppo animata!, ci fa optare per una ritirata strategica. 

Per iniziare bene l’anno ecco che a pranzo ci attende una sorpresona… visto l’elevato indice di             
gradimento ottenuto la sera precedente… udite! udite! Il MAGO è di nuovo con noi!!! Eggià … casomai ci 
fossimo persi qualcosa con la ritirata strategica!...  Fortunatamente, per noi c’erano ben altri programmi. 
Meta al di fuori dei soliti percorsi per noi nel pomeriggio del primo dell’anno 2020. Craco vecchia. 
La strada che porta a Craco si srotola tra meravigliosi paesaggi.    
Craco è un paese dove la genialità e la stupidità  dell’uomo si mostrano in   

tutta la loro immensità. 
Sorto in posizione sicura su uno sperone di roccia, cresce sul pendio del    
monte. Passa il tempo e diventano necessarie le opere di urbanizzazione che 
rendono però il terreno instabile. Nonostante i ripetuti avvertimenti degli     
abitanti del paese,in buona parte contadini e pastori,ritenuti insensati da parte 
di chi  tanto aveva studiato, i lavori proseguono. E’ l’inizio della fine. Il paese 

inizia a franare e viene abbandonato. Nonostante sia quasi completamente 
crollato è ancora intuibile la sua bellezza, complice probabilmente il fatto che la spietata edilizia post  
bellica non è arrivata a deturparne l’architettura. Ora un   gruppo di ragazzi del posto hanno costituito 
una cooperativa che cerca di preservare quanto rimasto e di far conoscere la storia del paese, e lo fanno 
con una passione che si rivela nel trasporto e nella intensità che mettono nelle parole mentre ti          
accompagnano nella visita della loro terra. 

E’ giunto così anche il momento di fare le valige per rientrare.  

Valige che al ritorno sono sempre un po’ più pesanti che 
all’andata, piene di tutte le meraviglie che un viaggio regala.  
E in questo sono state davvero tante.  
Mi sono dilungata un po’ nel mio racconto ma questo viaggio mi 
ha davvero entusiasmata, tanto per i posti fantastici che       

abbiamo visitato quanto per la compagnia che é stata davvero gradevole e volevo rendervi partecipi di 

tutte queste cose stupende. Buon 2020 a tutti!!! 
                                                                                                                                Cinzia Dallasta. 



presso la segreteria Cral  

SONO APERTE le prenotazioni 

Per le visite preventive  

per i tumori: 
della PELLE 

della PROSTATA 

del SENO 
 

Le visite organizzate da        

AVOPRORIT saranno 

GRATUITE 

e si terranno in Aprile  e Maggio  

presso 

l’ambulatorio Aziendale TEP 
 

Tel. Cral 0521/214237 
 

Le iscrizioni per le  

visite preventive gratuite 

 

PREVENIRE E’ VIVERE 
CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEI TUMORI  

PROMOSSA DAL CRAL TEP 
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Bisogna credere nella prevenzione che oggi resta l’arma più efficace per vincere il cancro.  

La prevenzione ci consente di vivere bene e più a lungo: non solo salva la vita  

impedendo l’insorgere di una malattia o ritardandone l’evoluzione,  

ma evita anche sofferenze e l’utilizzo di farmaci debilitanti. 



Nel segno della tradizione il Cral porta grandi e piccini al cinema nel giorno della Befana 

Befana al cinema col Cral Tep 
Per la gioia di grandi e piccini, è tornata anche quest’anno una delle manifestazioni più gradite 
per i Soci e per le loro famiglie. Grande partecipazione alla proiezione dell’Epifania riservata 
agli iscritti al Cral TEP. 
Consegnate tante calze della Befana con dolci e cioccolato per tutti i bimbi partecipanti. 

foto di: Gaetano Guarrasi e Tiziana Pignalosa (Phototeam Cral Tep) 
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Avendo riscontrato con piacere ampio consenso per la scelta fatta lo scorso anno di dedicare a tutte 
le donne poche, semplici ma incisive parole, scritte dalla straordinaria Alda Merini, abbiamo deciso di 
replicare. 
Attraverso un medesimo sguardo femminile, 
questa volta si è scelto quello di un’altra donna 
unica, caritatevole e completamente votata a 
spendersi per aiutare ed assistere il prossimo:  
Madre Teresa di Calcutta. 
Chiunque fosse ad avere bisogno di Lei, si è 
sempre spesa. 
È la condivisione di un piccolo spaccato di una 
vita espressa in ritagli che pensiamo risultino 
immediati, sinceri e soprattutto credibili non 
solo per tutte le meravigliose donne, ma per le 
persone in generale, soprattutto coloro che ne-
cessitano di un esempio da imitare e da cui trar-
re energia. 
 
Se giudichi le persone non avrai mai il tempo per 
amarle... 
…non cercare qualcuno o qualcosa che colmi i tuoi vuoti, ma qualcuno che sia in grado di allargare i 
tuoi confini… 
…non importa quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare… 
…non smettere mai di correre verso un traguardo, non smettere di essere te stesso, lotta sempre 
per ciò che desideri. 
Vivi per la tua vita, ama chi ti ama e aiuta quando puoi. Sogna sempre mete impossibili, regalati in 
ogni istante attimi di vita eterna e in tutto questo immenso vivere racchiudi la magia dell’amore. 
  
Per tutte le donne, l’8 marzo, ci sarà un fiore accompagnato da un cioccolatino perché questa è la 
giornata festeggiata, ma anche 
perché per noi del Cral, in cia-
scuno dei 365 giorni dell’anno, 
esiste almeno un motivo per dire 
“grazie” a ognuna di Voi.   
 
 
Auguri a tutte! 

 



PER PROCEDERE SI RICHIEDE AGLI INTERESSATI: 
- UN DOCUMENTO 
- CODICE FISCALE  
- INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PERSONALE (FANNO ECCEZIONE I MINORI O 
ADULTI IN PARTICOLARI SITUAZIONI )  

ogni martedì e venerdì mattina dalle 
9.00 alle 12.00 presso la segreteria  
del CRAL TEP 
 

Incaricato: Paolo Conti 



 

 





 

 



Si ringrazia, per le foto, il Gruppo Fotografico 

Cral Tep e per la precisione: Gaetano Guarrasi,  

Tiziana Pignalosa, Fabio Catalano. 



Era una fredda mattina di febbraio quando il tor-
pedone dei teppisti guidato dal fido Elio Corniglia 
si è mosso alla volta di Milano. Il folto gruppo di 
appassionati d’arte guidati dalla Cibe, aveva come 
destinazione Palazzo Reale e in particolare la mo-

stra GUGGENHEIM – La collezione Thannhauser. 
Questa collezione è stata messa insieme nel corso 
degli anni  dal gallerista tedesco Justin Thannhau-
ser, donata nel 1965 al celebre museo è una testi-
monianza del gusto eclettico e visionario di Than-
nhauser. Abilmente condotti dalle nostre guide Se-
rena e Anna abbiamo passeggiato nel tempo esplo-
rando la pittura europea dal pre impressionismo di 
Manet al cubismo di Picasso. In questo viaggio ab-
biamo incontrato il Van Gogh solitario di Paesaggio 
Innevato, la sensualità della donna Davanti allo 
specchio di Manet,  la possanza dei cavalieri della 
Montagna Blu di Kandinsky e la voglia di libertà dei 
dipinti di Gauguin oltre a godere delle bellezze del 
Palazzo Reale di Milano, splendido palazzo in stile 
neoclassico di fronte al Duomo. Questo itinerario 
interessante ha di certo scatenato dibatti e conside-
razioni ai tavoli del ristorante Corsia del Giardino, 
dove il presidente della Tep ha accolto i teppisti con 
un menu tipicamente milanese e organizzato una 
simpatica lotteria che ha visto il collega Tommaso  
D’Alterio vincere vino e prodotti di bellezza. La gior-
nata si è conclusa sotto un cielo plumbeo, di ritorno 

verso Parma ci si èdati appuntamento alla prossima 
gita “artistica” il 15 marzo a Stupinigi per Frida 
Khalo. 
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Gita “Artistica” a Milano 
Con il Cral alla mostra Guggenheim 

 

di Laura Frigeri 



La classica visita ai mercatini Natalizi questa volta si è svolta 
nella città di Napoli. 
Non esiste una stagione ideale per visitare Napoli: grazie al 
clima mite, il soggiorno nella città partenopea è gradevole 
tutto l’anno. 
Infatti, lasciate alle spalle le temperature rigide di Parma, 
Napoli ci ha accolto con clima mite, quasi primaverile. Par-
tenza all’alba, e dopo un tranquillo viaggio, siamo arrivati a 
Napoli dove abbiamo incontrato la guida locale. Subito un 
colpo di scena: per le nuove disposizioni del Comune, era 
impossibile girare per la città con gli autobus turistici. Nes-
sun problema: diligentemente muniti di biglietto, siamo sali-
ti sopra una navetta che ci ha portato direttamente nel cen-
tro di Napoli: Piazza del Plebiscito. 
Da lì è cominciato il nostro itinerario, luogo simbolico della 
rinascita napoletana che contrasta con l’animazione popola-
re delle strade circostanti. Davanti a noi la faceva da padro-
ne il Palazzo Reale, costruito a partire dal 1600, con le for-
me e le dimensioni di una reggia, in stile barocco e neoclas-
sico, che ha ospitato la corte dei regni più importanti del 
Mediterraneo: i Borbone e in seguito i Savoia. 
Di fronte al Palazzo Reale si trova la Chiesa di San France-
sco di Paola, ed al centro della piazza le due maestose sta-
tue di Carlo III e Ferdinando I di Borbone, opera di Canova. 
E’ stato piacevole unirsi alla folla che scorreva fra le vie di 
Napoli e raggiungere il Teatro San Carlo, il più antico teatro 
lirico del Mondo. Progettato da Giovani Medrano, per volere 
di Carlo I di Borbone, è stato inaugurato nel 1737, ed ha 
ospitato famosi compositori come Rossini e Donizetti. Dopo 
una sosta obbligata al Caffè Gambrinus, posto preferito da 
artisti e scrittori come Wild e Maupassant, la visita prosegue 
verso via Toledo, lungo la sua cinta muraria aragonese, in 
cui i palazzi d’epoca si alternano a chiese e negozi.  
Successivamente abbiamo ammirato la Galleria Umberto I, 
con la sua imponente copertura in ferro e vetro, e l’elegante 
pavimento in marmo. 
In seguito ci siamo diretti verso la Piazza del Municipio, pas-
sando davanti allo splendido Maschio Angioino, castello co-
struito nel 1279 per volere di Re Carlo I. 
La Piazza presenta al centro la Fontana di Nettuno, che dopo 
un lungo girovagare ha trovato la sua definitiva sistemazio-
ne al centro dei giardinetti, e tantissime statue in ferro di 
lupi agguerriti, ognuna del peso di 280 kg, allegoria 
dell’artista cinese LiuRouwang, che rappresenta la dura ri-
sposta della natura alle devastazioni compiute dall’uomo. 
La giornata è terminata con la sistemazione in albergo, alle 
porte di Napoli, seguita da un graditissimo aperitivo e una 
cena ristoratrice a base di specialità locali. 
Il secondo giorno la visita prosegue nel cuore di Napoli: 
“Spaccanapoli” è la strada che lungo il suo percorso assume 
sette nomi diversi, chiamata così perché divide esattamente 
in due parti la città antica. 
Si tratta di un vero e proprio museo all’aperto, per la pre-
senza di chiese, piazze, palazzi storici, uno dei luoghi più 
vivaci e popolati della città. 
La nostra visita comincia nella Piazza del Gesù Nuovo, con 
l’omonima Chiesa abbellita da una facciata di bugnato di 
piperno a punta di diamante del Quattrocento. L’interno del-
la chiesa in stile barocco colpisce per la ricchezza della deco-
razione in marmi policromi. La chiesa custodisce le spoglie 
di San Giuseppe Moscati, medico dell’ospedale degli Incura-
bili, canonizzato nel 1987. 
Al centro della piazza svetta la Guglia dell’Immacolata, il cui 

complesso apparato decorativo con i santi gesuiti e le storie 
mariane è considerato il più importante prodotto della scul-
tura napoletana del XVIII secolo. 
In seguito abbiamo ammirato il Convento di S. Chiara, che i 
sovrani Angioini scelsero per custodire le loro tombe, ed il 
chiostro maiolicato delle suore Clarisse in perfette condizio-
ni. 
Indimenticabile è stata la visita del Cristo Velato, capolavoro 
di Giuseppe Sanmartino, situato nella piccola cappella di 
Sansevero. Nel sotterraneo della cappella sono esposte due 
macchine anatomiche, sulla cui creazione sono state fatte 
inquietanti leggende. Prima del pranzo abbiamo fatto tappa 
al Duomo di Napoli, ed al museo del Tesoro di San Gennaro. 
Ogni anno, la prima domenica di maggio e il 19 settembre il 
sangue di San Gennaro, conservato in due ampolle nella 
cappella più bella del Duomo, si scioglie. Il rito risale alla 
fine del Trecento e a Napoli svolge rappresenta un presagio 
buono o cattivo a seconda dell’esito: se il miracolo non si 
compie, si prevedono gravi sciagure. Dopo aver gustato 
un’immancabile pizza napoletana, la visita prosegue con il 
pomeriggio libero attraverso i mercatini di San Gregorio Ar-
meno, affollati di turisti in cerca di ricordi della tradizione 
Napoletana e si conclude con il rientro in albergo per la ce-
na. 
Terzo ed ultimo giorno comincia con il trasferimento al Vo-
mero per la visita della Certosa di San Martino. La Certosa, 
complesso monumentale iniziato nel 1325 per volere di Car-
lo duca di Calabria, domina la città dall’alto: complice una 
splendida giornata di sole, imperdibile il panorama con sullo 
sfondo l’imponente Vesuvio e le isole del Golfo di Napoli. 
Nella Certosa abbiamo ammirato la Cappella di San Bruno, 
una delle più importanti chiese barocche di Napoli, ed una 
pregevole collezione di presepi del Settecento. 
Dopo pranzo siamo partiti per il viaggio di ritorno, con arrivo 
a Parma in tarda serata. 
 

Napoli: una Città dai mille strati 
Con il Cral ai mercatini di Natale a Napoli 

 

di Brikena Mici  
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- Mattinata tra le cave. 
- Pranzo  al sacco a Carrara. 
- Pranzo al ristorante (facoltativo da prenotare)              
- Quota di partecipazione (da definire) 
- Quota  con pranzo ( da definire ) 
- Pomeriggio libero per passeggiare sul lungomare. 

Ritrovo partecipanti  

c/o parcheggio 

S.Pellegrino  

ore 7.15 
 

Partenza ore 7.30 



Modalità organizzative  
Posti n. 50 -  Partenza ORE 7.30 park. S.Pellegrino  

 

PRANZO LIBERO  -  Rientro nel tardo pomeriggio 
 

Per Soci e famigliari €.5,00  - Per aggregati ARCI € 20,00 
 

Prenotazioni: fino a MARTEDI 23 Giugno.                                  
 

versando l’intera quota 
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MERCOLEDI 1 LUGLIO 
  

UNA GIORNATA  A FORTE DEI MARMI  
TRA MERCATO E MARE!  



  

.   

SPECIALE SEZIONE  

ESCURSIONISTI 

………..Camminando 
nell’Oasi naturalistico 
affiliato  WWF di 
Dynamo Camp 

Ritrovo partecipanti  
c/o parcheggio S.Pellegrino  

ore 6.00 
Partenza ore 6.10 

Partenza dalla proloco di Prunetta ore 9:30 

e trekking in Oasi con traversata ed arrivo 

al camp per le ore 13:00. Il trekking ha una 

lunghezza indicativa di circa 12 km e si ar-

ticola su sentieri in mezzo a castagneti e 

faggete, praterie e lungo tratti di strada 

bianca. Il dislivello complessivo è di circa 

350/400 metri in salita e poi scenderemo 

verso il Camp. Non è impegnativo ed il sen-

tiero è tranquillo e non presenta strapiombi 

e difficoltà. Durante il trekking la guida che 

vi accompagnerà spiegherà il progetto 

Dynamo, il progetto Oasi e darà tutte le 

informazioni relative a fauna e flora che 

incontreremo. 

La quota comprende: Viaggio in bus, trekking in 
Oasi con guida, presentazione Dynamo e pranzo 
presso il Dynamo Camp. 
Posti disponibili 50. 

Soci Arci Soci Cral Tep 

Soci Sezione  

Escursionisti 

60 € 50 € 35 € 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

informazioni 

DOMENICA 17 MAGGIO 2020 



 

Ritrovo partecipanti  
c/o parcheggio S.Pellegrino  

ore 7.00 
Partenza ore 7.15 

DOMENICA 17 MAGGIO 2020 
GITA A DYNAMO CAMP 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
SOCI ARCI:  € 60 adulti - € 30 ragazzi dai 3 ai 14 anni 
SOCI CRAL TEP: € 50 adulti - € 15 ragazzi dai 3 ai 14 anni 
La quota comprende: viaggio in bus, ingresso al Camp, Presentazione Dynamo, Pranzo presso il Camp 
e attività per ragazzi e adulti. 
Posti disponibili 50. 

Sport, divertimento, natura nella magica cornice di Dynamo Camp, il luogo dove tanti bambini con   
malattie gravi e croniche tornano a sorridere grazie alla terapia ricreativa. Una  domenica da passare 
insieme alle famiglie per vivere un’esperienza unica nel mondo Dynamo! 

Al mattino   
  
Attività Dynamo  Tutti gli ospiti dopo un primo momento di accoglienza informa-
le verranno accompagnati nella parte alta del camp e suddivisi in 2 gruppi. Che 
si avvicenderanno in 2 diverse attività.  In merito ai desideri dello scorso anno e 
di questo proporremo loro una domenica in compagnia degli animali Dynamo! 
Verranno accolti dai nostri RA di Fattoria, Mini Fattoria e Mobility dogs alla sco-
perta di un modo diverso di passare il tempo con i nostri amici animali. Fattori-
a: Mentre i piccoli e i ragazzi si prepareranno per un giro a cavallo, per i grandi 
è il momento di  un divertente “approfondimento” in merito agli amici animali, e 
chi vorrà potrà essere accompagnatore del viaggio dei più piccoli. Il tutto in un 
clima, da Saloon western dove aspettando gli altri si potranno fare giochi e co-
noscere i piccoli animali della Minifattoria. Mobility Dogs: guidati dal nostro 
staff grandi e piccini potranno giocare con i Golden di Dynamo e perché no su-
perare la paura dei cani, e chiedere consigli per i cuccioli di casa. 
Al pomeriggio  Presentazione Interattiva - “Alla scoperta di Dynamo Camp” Nel 
pomeriggio i partecipanti suddivisi in piccoli gruppi saranno guidati all’interno del 
Camp e scopriranno, non solo spazi e attività, ma anche opere d’arte e molto 
altro.   
Un modo diverso per conoscere il nostro Camp  attraverso la scoperta di: - 
Dynamo Camp: camminando nella natura e vedendo le aree di attività; - Dyna-
mo Academy; -  Art Gallery, il museo costituito da opere che artisti e bambini 
hanno realizzato insieme.  
  
Un nostro staff sarà a disposizione anche per i più piccini con un piccolo Baby 
Fun qualora ce ne fosse bisogno.  

Agenda:  
h. 10.00 Arrivo al Camp  h. 10.30 – 13:30 At-
tività Dynamo h. 13.30 – 14.30 Pranzo  h. 
14.30 - 16.30 Presentazione interattiva Dyna-
mo Camp - “Alla scoperta di Dynamo Camp  



Programma 

Ritrovo ore 6.30 P.le S. Pellegrino.  

Partenza ore 6.40 

Ore 9.30 Rimini 

Visita al Museo dell’aviazione 

Ore 13.00 pranzo a base di PESCE 

Dopo il pranzo passeggiata “digestiva”  

lungo il mare 

 di Riccione. 

Ritorno a Parma al calar del sole. 
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Quote di partecipazione: 

 con tessera ARCI: € 70,00 

Soci Cral TEP: € 55,00 

 Posti disponibili: N. 50 
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Quote di partecipazione: 
€. 50,00  -  BAMBINI (fino 100 cm. ) Gratuito 

per Soci e familiari**  Cral TEP  € 40,00 

 
 

 
 

per i figli dei Soci  Under - 14 anni   GRATUITO 
 
 

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

 

 
 

La quota comprende: viaggio e  2 ingressi a : PARK e SEALIFE.        
La quota NON comprende il pranzo 

Posti disponibili n. 50 
Prenotazioni presso  
la segreteria del CRAL  TEP  

entro MARTEDI’  26 MAGGIO 
 versando l’intera quota. 

Ritrovo ore 8,00 p.le 
San Pellegrino 

Partenza ore 8,15 
(chi arriva in ritardo 

perde la gita) 



Hotel Mara di Ortona: camere ampie e luminose; servizi spiaggia (ombrellone, lettino, sdraio e teli mare); 

una ristorazione di altissima qualità che fonde la cucina mediterranea con la tradizione abruzzese di mare e di 

terra; aree giochi per bambini, campi da tennis e calcetto, piscina semiolimpionica; animazione su misura per 

bambini con mini, baby e junior club; animazione per adulti e spettacoli serali; un ristorante à la carte e uno 

staff a completa disposizione per qualsiasi esigenza. 

Direttamente sulla spiaggia del lido Riccio, l’Hotel Mara è situato a 5 km dalla cittadina di Ortona ed è la scelta 

ideale per una vacanza al mare all’insegna del benessere e del relax, con la possibilità di raggiungere facilmente 

anche i maggiori centri montani dell’appennino abruzzese e le principali località commerciali della regione. 

Un’ampia scelta tra 3 primi e 3 secondi serviti al tavolo. U n ricco buffet di contorni caldi e freddi e un buffet di 

frutta di stagione e dessert, sia a pranzo sia a cena. La spiaggia di sabbia finissima, con accesso diretto 

dall’hotel, è ampia e profonda, e sarà la splendida cornice della vacanza estiva. Il tratto arenile dell’hotel Mara, 

a pochi chilometri dalle incontaminate spiagge rocciose di Punta Ferruccio e Acquabella, è famoso per il fondale 

basso e la pulizia delle acque. A ciò si aggiunge la qualità dei servizi dedicati: ombrelloni, sdraio, lettini, teli ma-

re, docce calde e fredde, campi da beach volley e tennis, pedalò, corsi di nuoto…. 
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Quota di partecipazione a persona in camera doppia: minimo 25 partecipanti 

Soci Arci € 700,00— Soci Cral Tep € 680,00 

Quota bambino in 3° letto 2-12 anni  €.540,00 

Supplemento camera singola €.120,00 

La quota comprende: viaggio in Pullman GT ,  sistemazione presso l’Hotel MARA **** di Ortona in camere doppie con servizi privati 

per 7 notti * trattamento di pensione completa con forfait bevande ( 1/4 vino + 1/2 acqua) incluso ai pasti * servizio spiaggia ( ombrel-

lone & sdraio per camera) * - assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio a favore di ciascun partecipante..  

La quota non comprende: * tassa di soggiorno ( da pagare direttamente in loco)* - escursioni  facoltative in loco - facchinaggi - manca, 

extra personali in genere - tutto ciò non menzionato alla voce “la quota comprende”. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

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

 con inizio da MARTEDI’ 11 Febbraio per i Soci Cral Tep e da VENERDI’ 13 Marzo per tutti 

versando un acconto di € 100,00 a persona 

Dal 20  al 27  Giugno  2020  8 giorni - 7 notti 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR - UFFICIO GRUPPI EMILIA       Via Bacchini, 15 Modena  ctm.gruppi@robintur.it                     059/2133701 

Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 

DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità 



 

La quota comprende: viaggio aereo a/r - tasse aeroportuali (suscettibili di variazione) – trasferimenti in pullman da/per l’hotel – trattamento 

di All Inclusive come da descrizione dalla cena del 1° giorno alla 1° colazione dell’ultimo giorno (in base agli operativi aerei) – animazione – 

servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa  – Tessera club – assistenza di personale qualificato in loco - assicurazione medi-

co, bagaglio e annullamento viaggio.  

La quota non comprende: trasferimenti Parma/Aeroporto A/R -  tassa di soggiorno (a discrezione del comune) – escursioni acquistabili in 

loco – eventuale adeguamento carburante e aumento delle tasse aeroportuali - facchinaggi – extra personali in genere - tutto ciò non menzio-

nato alla voce “la quota comprende”. 

Quota di partecipazione a persona in doppia:  

  
Soci Arci € 1.120,00 — Soci e famigliari Cral Tep € 1.100,00 
 
Quota Bambini  2/14 anni non compiuti in 3° letto  €.435,00  
Quota bambino 2/14 anni non compiuti in 4° letto  €.525,00 
Supplemento Singola  €.650,00 

                                      INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 presso la segreteria del Cral Tep al martedì e al venerdì  

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 prenotazioni da MARTEDI’ 11 febbraio a martedì 6 Marzo 

versando un acconto di € 150,00 a persona 

36100 Vicenza – via Rossi, 1 tel. 0444-964713 - fax 0444-962384  Organizzazione Tecnica: SETTEMARI 

Sistemazione: 91 camere nelle aree Village e Family, quest'ultime recentemente ristrutturate con gusto, costituite da un ambiente unico molto spazioso, oltre a 

229 nell’area Beach, tutte dotate di aria condizionata, Wi-Fi free, TV satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, frigo, asciugacapelli e balcone o 

terrazzo. A pagamento: cassaforte. Sport e divertimenti: 5 piscine d'acqua dolce di cui 2 per bambini, campo da calcetto in erba sintetica, 2 campi da beach 

volley, 2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), minigolf, ping pong, palestra (presso l'area Beach). Area giochi per bambini. Animazione: Programma 

gestito dagli animatori italiani SettemariClub integrati nel team internazionale dell’hotel. Cucina e Dintorni: Nell'area Village: ristorante/taverna completa-

mente rinnovato, equipaggiato con seggioloni, a buffet di cucina internazionale e locale con piatti della cucina italiana, cuoco italiano allo show cooking 

nell'angolo della pasta, cene a tema proposte settimanalmente; ristorante a buffet nell'area Beach (utilizzabile solo in alcuni periodi). Vari bar e snack bar alla 

piscina e in spiaggia. Durante i periodi di bassa stagione, alcuni servizi dell'area Village potrebbero non essere disponibili e si potranno usufruire presso l'area 

Beach, distante circa 150 m. Spiaggia: Una delle più belle e ampie della zona, pubblica e attrezzata, di sabbia fine e dorata; molto caratteristica e suggestiva la 

tipica chiesetta bianca situata su un piccolo isolotto di fronte al resort. ALL INCLUSIVE: pensione completa presso il ristorante dell'area Village, prolunga-

mento della prima colazione fino alle ore 11:00, snack dolci e salati, gelato non confezionato in diversi momenti della giornata, bevande analcoliche (acqua e 

soft drink) e alcoliche (birra e vino alla spina, diversi liquori locali) durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar (tramite dispenser o servite in bicchiere dal 

personale), tè e caffè (incluso espresso), utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento), teli mare.  

8 gg dal 4 al 11 Luglio  2020  



BIBLIOTECA 
codice AUTORE TITOLO 

4237 Celani S. OGNI PICCOLA COSA INTERROTTA 

4238 MODIGNANI S.C. SEGRETI E IPOCRISIE 

4239 MONTEMURRO S.  FIORI NASCOSTI NEI LIBRI 

4240 RILEY L.  LA RAGAZZA DEL SOLE 

4241 SANTARELLI E. UNA MAMMA LO SA 

4242 CORNWELL P. QUANTUM 

4243 SEGRE L. La memoria rende liberi 

4244 Manzini a. Ah l’amore l’amore 

4245 Auci s. I leoni di sicilia 

4246 Messina i.l. QuEl che affidiamo al vento 

4247 De giovanni m. Nozze per i bastardi di pizzo f. 

4248 Carrisi d. La casa delle voci 

4249 Pace f. scintille 

4250 Moro s. Comete sull’annapurna 

4251 Mc carthj Cavalli selvaggi 

4252 Simeonon g. Il cane giallo 

4253 Wallace d.f. Una cosa divertente che non farei 

4254 Zalone c. Se non avrei fatto il cantande 

4255 Robinson p. L’attentatore 

4256 Kinsella s. La ragazza fantasma 

4257 Patterson j. Corsa verso l’inferno 

4258 Gregory d.r. shaNtaram 

4259 Robinson p. Fino alla morte 

4260 Carrisi d. L’ IMPOTESI  del male 

4261 Patterson j. La tredicesima vittima 

4262 Chevalier t. La ricamatrice di winchester 

4263 carofiglio g. La misura del tempo 

4264 Child l. inarrestabile 

4265 Palacio r.j. wonder 

4266 Steel d. Sulle orme di un padre 

4267 Grisham j. L’avvocato degli innocenti 
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COD TITOLO GENERE 

2114 GEMINI MAN AZIONE 

2115 FAMIGLIA ADDAMS ANIMAZIONE 

2116 IL PICCOLO YETI ANIMAZIONE 

2117 AD ASTRA FANTASCIENZA 

2118 MALIFICENT signora del male FANTASTICO 

2119 FARMAGEDDON ANIMAZIONE 

2120 JOKER HORROR 
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 CALENDARIO GARE  2020 

 

VENERDI’ 27 MARZO  (pomeriggio) 1ª prova Camp. Soc. (Sacca) 

MERCOLEDI’ 8 APRILE  (pomeriggio) 2ª prova Camp. Soc. (Bezze) 

LUNEDI’ 20 APRILE  (pomeriggio) 3ª prova Camp. Soc. ( Sacca ) 

MERCOLEDI’ 6 MAGGIO  (pomeriggio) 1° Memorial (Sacca) 

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO  (pomeriggio) Gara specialità “ Inglese “ (Bezze) 

VENERDI’ 5 GIUGNO  (pomeriggio) 4ª prova Camp. Soc. (Campeginina) 

GIOVEDI’ 11 GIUGNO  (pomeriggio) 5ª prova Camp. Soc. (Fiuma Mandria) 

MERCOLEDI’ 17 GIUGNO  (pomeriggio) Gara “El Pescador“ (Fiuma Mandria) 

LUNEDI’ 29 GIUGNO  (mattino) Gara della Sezione (lago Noceto) 

GIOVEDI’ 20 AGOSTO  (mattino) 2° Memorial (lago di Vaio) 

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE  (pomeriggio) 6ª prova Camp. Soc. (Fiuma Mandria) 

VENERDI’ 23 OTTOBRE  (pomeriggio) 7ª prova Camp. Soc. (Bezze) 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE   (pomeriggio) Gara del “ Brucio “ (Sacca) 

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE   (pomeriggio) Gara “ la Chiusura” (Sacca) 

Ciao a tutti e ben ritrovati! Pensavate di riposare ancora? Le vacanze sono terminate già da tanto, presto 

che si ricomincia!!!Preparate gli attrezzi, le canne, i mulinelli, i guadini, le fionde e tantissima grinta per 

affrontare un nuovo anno ricco di competizioni all’ultimo pesce! Nel 2020 che sta iniziando, ci saranno 

degli importanti cambiamenti in termine di classifiche e gare, con la speranza di una crescente partecipa-

zione anche da parte di nuovi Soci della Sezione. Ci stiamo organizzando al massimo, per cercare di at-

tuare le gare in modo che possano partecipare tutti e soprattutto che ci si possa divertire come sempre.  

Con gennaio si è rinnovato anche il Consiglio che adesso rimarrà in carica due anni: augurando loro uno 

splendido lavoro che spero soddisfi tutti, allego qui sotto il calendario delle gare 2020. Da cosa nasce co-

sa. Come sempre, “vinca il migliore!” e non sempre il solito (…L’americano…). Ci siamo capiti, vero?? 

Un caro abbraccio a tutti e a presto! 

Vacanze finite per gruppo pescatori Cral Tep 

SEZIONE PESCA 
Riparte la stagione di pesca 
 

 
di Tullio Malpeli 

FIUME MANDRIA 

TEVERE UMBERTIDE 

FIUME ELSA 

Quest’anno il Campionato Italiano sarà organizzato dai colleghi 
di Firenze e si effettuerà nel fiume Elsa,Campo gara Granaiolo, 
località Castel Fiorentino. Sin da ora invitiamo chiunque fosse 
interessato a contattare i responsabili della Sezione Pesca per 
informazioni sul tipo di pesca da effettuare e sulle caratteristi-
che del fiume. Se preferite e siete già “informatizzati” potete 
andare su internet, cliccando “campo gara Granaiolo“ troverete 
risposta a tutte le domande del caso. Dopo che si terrà la riu-
nione tecnica, vi sapremo fornire notizie più dettagliate in meri-
to. Per ora non mi rimane che salutarvi e darvi l’appuntamento 
al prossimo Giornalino, in bocca alla Balena. 

LAGO di BEZZE 



“Anno nuovo vita nuova” si dice così…motivo per 
cui la Sezione Tennis cambia casa. Trascorsi tanti 
anni ospiti del Circolo Cral Amps, adesso si tra-
sloca presso il Circolo Pro Parma dove si dispute-
ranno i tornei del 2020.  

Il primo, il torneo Master, si è tenuto tra gennaio e 
febbraio, i quindici iscritti sono stati divisi in tre 
gruppi di categoria per poi disputare le gare che 
hanno portato a definire i tre vincitori. 
Il torneo è iniziato mercoledì 22 gennaio ed è termi-
nato il 26 febbraio. 
Nel girone A vince, a sorpresa, l’ultimo arrivato Giu-
seppe Camarda che dimostra di aver fatto parecchi 
passi avanti. Al secondo posto David Costa e a se-
guire gli altri.  
Nel girone B invece non ci sono state sorprese con 
Stefano Lilloni, che si aggiudica il torneo mettendosi 
alle spalle Pietro Vitali ed il resto della compagnia.  
Nel girone C si sono contesi la“pole position” Sandro 
Biacca e Giorgio Paini con il primo che all’ultima 
giornata è salito sul gradino più alto battendo per 9 
a 8 “il Paio” in un match all’ultimo sangue. 
Piano piano si possono ottenere grandi risultati 
Assegnata la Palma di miglior singolarista a Giusep-
pe Camarda, è arrivato il momento di vedere chi 
saranno i migliori doppisti. Parte infatti tra poco il 
Torneo di Doppio con parecchi iscritti e nel prossimo 
giornalino vi faremo sapere chi saranno i campioni. 
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Riparte l’attività della sezione al Circolo Pro Parma 

Sezione Tennis 
Giuseppe Camarda nuovo Re del singolo 
 
di Marco Vecchi 
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Ci siamo! Dopo settimane di intenso lavoro, la 
Sezione Calcio è lieta di annunciare ufficialmente 
la nascita del Campionato di Calcio a 7 Ancam 
edizione 2020. 
Un lavoro iniziato lo scorso autunno, che ha visto 

non poche difficoltà nella sua realizzazione ma la 
passione e la dedizione del gruppo organizzatore 
hanno saputo mettere in piedi, senza ombra di dub-
bio, una macchina organizzativa degna 
d e l l ’ i m p o r t a n z a  d i  q u e s t o  t o r n e o . 
Numeri senza precedenti a cominciare da quello del-
le squadre, ben 12, che sarebbero potute essere 
ben di più, segno della grande fiducia riposta da pa-
recchi rappresentanti Cral delle altre città incuriositi 
da una location, Parma, che mai come quest’anno 
vanta ben più di un motivo per destare interesse. 
Totali: 168 atleti in aggiunta a dirigenti e familiari 
per un flusso di almeno 250 persone in città 
nel l ’ul t imo f ine sett imana di  giugno. 
Capite bene quali difficoltà abbiamo incontrato du-
rante un’annata particolare come questa per la no-
stra città nel contattare strutture alberghiere, cam-
pi, musei e ristoranti; perché i calciatori si sfideran-
no “a suon di gol” nell’arco di tre giorni, ma il 
meeting è anche aggregazione, cultura, voglia di 
stare insieme e da questo punto di vista non delude-
r e m o  d i  c e r t o  l e  a s p e t t a t i v e . 
In allegato il volantino con tutti gli appuntamenti. 
È sottinteso che faremo valere anche sul campo 
l’elemento “casalingo”, confidando sul supporto di 
un pubblico numeroso. 
Nel frattempo continuiamo a lavorare sodo in Cam-
pionato, che ci vede oltre ogni previsione in lotta per 
la promozione, ed il 17 maggio prossimo saremo 

ospiti di “start Romagna” nel consueto torneo di pri-
mavera nello splendido scenario di Cesenatico. 
Vi terremo aggiornati: stay tuned! 
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Il Cral Tep e la Sezione Calcio organizzano il 7° Meeting di Calcio a 7 Ancam 

Sezione Calcio 
Campionato Nazionale Calcio a 7 a Parma 
 

di Errico Giannelli 
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La nostra prima meta è stata Livigno dal 13 al 15 

dicembre 2019: ci ha accolti una splendida neve, 

il meteo è rimasto nostro alleato permettendoci 

di scorrazzare per le piste tutto il tempo della 

permanenza, dall’apertura sino alla chiusura degli 

impianti. Solo il sabato pomeriggio un po’ di vento ci 

ha rallentati, consentendoci comunque di realizzare 

anche Duathlon. Spiego meglio in cosa consiste, poi-

ché oltre lo sci, esiste la corsa con gli scarponi da sci 

e gli sci in spalla, giusto per cambiare versante ed 

accontentarsi delle piste più basse! Nel frattempo i 

non sciatori hanno girato per acquisti visitando Livi-

gno, un paese che mantiene un’atmosfera natalizia 

quasi tutto l’anno. L’hotel che ci ha accolti, situato 

vicino alla bellissima chiesetta di San Rocco, era a 

dir poco incantevole, dotato di ottima cucina e di 

personale davvero professionale e disponibile. Dal 

nostro punto di soggiorno è stato possibile effettua-

re numerose passeggiate verso il centro, e per chi 

non voleva o non poteva camminare, vi era la dispo-

nibilità gratuita dei bus locali. L’hotel era inoltre 

provvisto di un bellissimo Centro Benessere con tan-

to di sauna, idromassaggio, piscina, ed ogni confort, 

di cui abbiamo usufruito per rilassarci dalle sciate e 

dalle camminate.  
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Sciatori e non sciatori… pochi ma buoni … ma anche quest’anno ce l’abbiamo fatta 

Sezione Sci 
Sulle nevi di Livigno e Bardonecchia 
 

di Elio Corniglia 
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Bardonecchia:  il 19 gennaio appena trascorso, è 
stata la seconda uscita, a parere di qualcuno troppo 
lontana…dato di fatto che in pochissimo tempo sia-
mo giunti a destinazione, non si sa se dovendo rin-
graziare la sorte o l’autostrada particolarmente libe-
ra. Anche in questa occasione la giornata splendida-
mente soleggiata è stata altrettanto accogliente sul-
le piste; intanto a valle in pochi eletti abbiamo visi-
tato la località, piccola di sicuro, ma veramente mol-
to curata e suggestiva, casette ordinate in armonia 
con la montagna, un lungo viale principale alberato 
e pieno di negozi, con gente del posto molto ospita-
le. Abbiamo anche inaspettatamente trovato una 
bella camminata sulla neve che si poteva praticare 
con semplici scarponi. Conclusa la sciata, 
un’abbondante merenda a base di cotechini e buon 
vino, salami, mortadelle, formaggi e frittate, casta-
gnaccio, torte a più non posso e persino frutta…
giusto “per sgrassare” un po’, dato che gli sportivi si 
preoccupano anche della salute! Ringraziamo gli au-
tisti che si sono uniti alla nostra compagnia, la solita 
ma mai scontata premiata ditta Conti-Setti per le 
colazioni e le merende degne dei banchetti degli im-
peratori dell’antica Roma, e tutti voi che avete par-
tecipato sperando siate stati bene e che tornerete 
sempre più numerosi insieme a tanti altri! Il meteo 
è dalla nostra parte: una Sezione, una garanzia! 
Mentre scrivo, posso già anticipare che la prossima 
uscita programmata per il 1°marzo a Pila (valle 
d’Aosta) non verrà fatta, causa emergenza Corona-

virus: molto a malincuore perché saremmo stati in 
tanti stavolta… la mettiamo da parte per la prossima 
stagione assieme ad altre. 
Buona estate e a presto! 



Caro Renato, non ci sei più...tutte le paure, le an-

gosce di questi ultimi mesi si sono concretizzate 

in una fredda notte di gennaio e tu hai perso 

l’ultima battaglia contro il male che ti aveva ag-

gredito. Tanti mesi di speranze e tante sofferenze 

per te e per tutti quelli che ti stavano accanto volen-

doti bene. Per me è estremamente penoso ricordare 

un amico scomparso, è penoso perché l’amicizia è 

un bene grande ed avere degli amici è una fortuna e 

una ricchezza. Un amico che scompare porta via an-

che una parte di noi stessi, il vuoto che lascia è tan-

to maggiore quanto l’amicizia è radicata e di vecchia 

data. Non è facile trovare in questo momento le pa-

role per ricordare una persona speciale che ad ognu-

no di noi ha lasciato espressioni, affetto sincero e 

momenti di vita indimenticabili. Renato era un au-

tentico amante della montagna, del camminare e 

insieme all’inseparabile moglie Carmen è stato per 

moltissimi anni nostro amabile compagno in una mi-

riade di avventure, dalle semplici escursioni alle mol-

to più impegnative vie ferrate. Anche quando la ma-

lattia lo ha indebolito impossibilitandolo nel parteci-

pare fisicamente, mentalmente era sempre con noi, 

non facendo mai mancare l’attaccamento al gruppo, 

ad ogni escursione, ci faceva avere la sua “magica 

torta”. A volte, quando una persona ci è costante-

mente vicina, non ci accorgiamo di quanto sia real-

mente grande, le sue qualità sembrano una cosa 

normale, tanto riempiono la nostra vita ed è solo 

quando questa persona scompare che il vuoto ci 

piomba addosso. Inesorabilmente viene a mancare 

tutto ciò che credevamo esserci dovuto, mentre in-

vece era solo un dono… conoscerlo, lavorare con lui, 

condividere emozioni e tanti, tantissimi momenti 

spensierati. Tutto ciò rappresenta l’ennesimo regalo 

che Renato ci lascia e solo chi lo ha conosciuto a 

fondo come noi, può rievocarlo dal profondo del pro-

prio cuore. Ciao Renato… a noi piace pensare che tu 

non sei morto, ma sei solo andato dall’altra parte del 

sentiero.  

Il saluto caloroso al compagno di mille avventure Renato Bianchini dalla Sezione Escursionisti. 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Dedicato a Renato, un altro Escursionista Doc  “andato avanti” 
 
di Giovanni Bonfiglio 
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Percorsi mozzafiato e giornate primaverili nelle prime escursioni del 2020 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
 Camminare d’inverno... lontani dal rumore della Città 
 
di Giovanni Bonfiglio 

Camminare, prendere un sentiero, staccarsi dalla 

città e dal rumore, entrare nel silenzio, procedere 

adagio per guardare la natura, per capire e speri-

mentare di persona la “cultura del territorio”. Que-

sta è la modalità di pensare della Sezione Escursio-

nisti del CRAL TEP. L’inverno per tradizione è il mo-

mento meno adatto per le escursioni in montagna, 

allora ecco venire in soccorso il mare che grazie ad 

un clima mite anche nella stagione invernale, con-

sente effettuare bellissime escursioni. Quest’anno 

in particolare stiamo godendo di giornate primave-

rili anticipate e tutte le nostre prime gite si svolgo-

no in Liguria, una regione con un numero infinito di 

itinerari escursionistici. Per chi ama il trekking, 

questi percorsi offrono la possibilità di godere di 

soddisfazioni inesauribili, tralasciando i sentieri più 

battuti, è facile trovare piacevoli escursioni, in loca-

lità meno famose, ma altrettanto spettacolari. E 

allora?!! Si parte per un altro anno di splendide e-

scursioni: Domenica 13 gennaio è la volta 

dell’incantevole borgo di Portovenere, oltre al sem-

pre affascinante giro sull’ Isola Palmaria, come pri-

ma uscita “semplicemente eccezionale”. Domenica 

26 gennaio si replica con una spettacolare escursio-

ne tra Levanto e il piccolo Borgo di Framura: un 

sentiero semplice ma reso unico grazie a bellissimi 

promontori, tra cui il famoso “salto della lepre”. Du-

rante questa escursione, nel passare per il sugge-

stivo borgo di Bonassola, i nostri escursionisti han-

no letteralmente “assaltato” l’unica focacceria aper-

ta. Domenica 16 febbraio partenza da Lavagna, ter-

ra dell’ardesia, “la pietra nera” dei Liguri e arrivo a 

Sestri Levante, città delle due baie dai nomi evoca-

tivi e misteriosi “delle favole e del silenzio”, nel 

mezzo un sentiero che ricalca in parte l’antica via 

Aurelia. Attraverso orti e uliveti a picco sul mare si 

fa strada tra i profumi della macchia mediterranea, 

grazie ad una giornata fresca, ma piacevole come 

ogni volta. Nei mesi a venire abbiamo in program-

ma tante belle escursioni motivo per cui invito i più 

“pigri” ad unirsi a noi. Concludo salutando tutti con 

un fraterno abbraccio. 

  50            marzo 2020                            IL TEPPISTA                                     
 

 

Isola Palmaria 

Levanto, Framura 

Il salto della Lepre 

Sestri Levante 

La baia del silenzio 



Finalmente si ricomincia!!! 
Nella serata del 14 gennaio ci siamo ritrovati 
presso la saletta del Cral per la consueta riunio-
ne annuale, con questo ordine del                
giorno:elezione del nuovo consiglio, programma-
zione della stagione 2020, varie ed eventuali. 
Svoltesi le elezioni, sono state assegnate imme-
diatamente le cariche: Presidente Giacomo Fon-
tana, Vicepresidente Luigi Franco, Segretario 
Mario Vernazza, Consiglieri Giuliano Dall’Aglio, 
Maurizio Fontana, Giuseppe Livoti, Marco Monte-
pietra,Claudio Zecca e Bruno Zanichelli. 
Il nuovo programma per la stagione 2020 com-
prende il campionato interno, il campionato pro-
vinciale ed il campionato italiano; per il campio-
nato interno e provinciale, dopo i vari incontri 
con i nostri tiratori e gli organizzatori degli altri 
Cral, il calendario è già stato definito. 
Risulta invece un po’ più problematica, a causa 
della distanza,la partecipazione al campionato 
italiano che si svolgerà a Mazara del Vallo 
(Trapani) ma, confidando come sempre nella 
collaborazione del nostro gruppo ed in quella es-
senziale del nostro Cral, anche quest’anno sicu-
ramente riusciremo ad essere presenti. 
AugurandoVi un venticinque, un saluto a tutti. 

Sezione Tiro a volo si riparte …. finalmente. 

Sezione Tiro a Volo  
Si riparte con un programma molto ricco 
 

di Giacomo Fontana 
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Anche quest’anno la Direzione dell’A.D.E. ci ha 
chiesto di svolgere il servizio volontario sui mezzi 
elettrici all’interno del Cimitero monumentale del-
la Villetta durante le festività di Pasqua e di 
Natale e il primo mercoledì di tutti i mesi oltre 
alla normale attività prestata durante le giornate 
dedicate alla commemorazione dei  defunti. I vo-
lontari trasporteranno i visitatori anziani o con 
difficoltà motorie. Chiunque voglia rendersi      
disponibile per questo servizio è pregato di      
comunicare il proprio nominativo in segreteria. 
Grazie. 
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Organizzazione  
Cral Avis e Cral Tep     
 
 

 

Ritrovo: presso il CRAL TEP in via Baganza 
ore 7.45 
Partenza: dalle 8.00 alle 09.00 a squa-
dre 
Arrivo: presso il CRAL TEP Via Baganza. 
Per il percorso lungo, gli arrivi (e 
l’attribuzione del secondo timbro) saranno 
consentiti dalle 10.30 alle 11.20. 
Controllo intermedio: al bivio Terenzo/
Bardone (vicino alla fontana) dalle 9.00 
alle 10.00 
 

 Percorso corto  Km. 60  
 Percorso lungo Km. 80 

 
Percorso corto: Via Baganza - Via Po - 
Via Enza - Via Langhirano - Str. Montanara 
- Gaione - Casale di Felino - Felino Stazione 
- Poggio di S.Ilario Baganza - Marzolara - 
Calestano - Bivio per Terenzo (ritorno per 
lo stesso percorso). 
 
Percorso lungo: uguale al percorso corto 
fino al bivio per Terenzo  -  Terenzo – Bar-
done paese – Prov. (Fornovo-Calestano) 
Lesignano Palmia – bivio per Terenzo, poi 
si riprende il percorso corto fino a Parma.  
 
Ristori: bivio per Terenzo (dalle 9.15 alle 
10.15) e all’arrivo in via Baganza (dalle 
10.30 alle 11.30) 
 
Premiazioni: la premiazione avverrà alle 
11.40 circa, con trofeo alla prima squadra 
classificata e più premi in natura come da 
regolamento. 
 
Per informazioni Cral Tep 0521/214237 il 
martedì e venerdì mattina dalle 9.00 alle 
12.00. 

 

 



 
 

IL GRUPPO ORGANIZZATORE DI SETTEMBRE SPORT DEL CRAL TEP STA              
LAVORANDO ALLA COSTRUZIONE DELLA PROSSIMA MANIFESTAZIONE.  

CI SARANNO, COME SEMPRE, TANTI SPORT, RINFRESCHI DOPO LE GARE,           
PREMIAZIONI E GRAN FINALE CON LA CENA DI GALA.  

 
NELLE LOCANDINE PRESSO IL CRAL E SULLA PAGINA FACEBOOK CRAL TEP    

TROVERETE TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA MANIFESTAZIONE.  
IL TORNEO INIZIERÀ ALL’INIZIO DI SETTEMBRE, PER CONCLUDERSI VERSO  

LA FINE DELLO STESSO MESE. 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE € 15. SUPPLEMENTO € 10 PER GO KART. 
 

DATE COMPETIZIONI E REGOLAMENTI SARANNO PUBBLICATI   
SUL GIORNALINO DI GIUGNO.  

POTETE COMINCIARE AD AFFILARE LE ARMI  
PER ARRIVARE ALLENATI ALLE GARE. 

 
LE ISCRIZIONI INIZIERANNO PRESSO LA SALA BOWLING DURANTE LA GARA 

ORGANIZZATA DAL CRAL E POI PROSEGUIRANNO PRESSO LA SEGRETERIA DEL 
CRAL O TRAMITE I VARI CONSIGLIERI. 
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Per aderire all’offerta è necessario presentare in fase di stipula contratto il codice dedicato riportato sulla locandina. La durata del 

prestito personale può variare in funzione del progetto da realizzare. Tale proposta non è utilizzabile se il finanziamento è finalizzato all’estinzione di altri prestiti in corso. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere 

eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, comprese quelle relative alle opzioni di cambio e salto rata (attivabili dopo 

aver rimborsato le prime 6 rate), facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso le nostre filiali o sul sito findomestic.it. Il taglio tasso di -1% di taeg prevede una riduzione di -1,00% 

di TAEG rispetto all’offerta vigente sul sito findomestic.it (escluse le offerte Speciale WEB). Esempio prestito personale presente sul sito Findomestic: € 14.000 con rata base € 189,00 al mese per 96 rate TAN  fisso 6,73% TAEG  fisso 

6,94% importo totale dovuto dal consumatore 18.144,00 €. Costi accessori dell’offerta: imposta di bollo sostitutiva € 0,00 spese di istruttoria pratica € 0,00 spese comunicazioni periodiche € 0,00 spese incasso gestione rata € 0,00. 

TAEG massimo applicabile in funzione dell’esercizio cambio e salto rata 6,94%. 

Esempio di offerta taglio tasso: € 14.000 con rata base € 182,20 al mese per 96 rate TAN  fisso 5,73% TAEG  fisso 5,94% importo totale dovuto dal consumatore 17.491,20 €. Costi accessori dell’offerta: imposta di bollo sostitutiva € 0,00 

spese di istruttoria pratica € 0,00 spese comunicazioni periodiche € 0,00 spese incasso gestione rata € 0,00. TAEG massimo applicabile in funzione dell’esercizio cambio e salto rata 5,94%. Chiamata a tariffa urbana.

Ecco il tuo

codice

promozionale

Ecco un esempio

14.000 €
Puoi avere

189,00 €
Rata Base

in 96 rate mensili

6,94%

Taeg fisso

Tan fisso 6,73%

14.000 €
Puoi avere

182,20 €
Rata Base

in 96 rate mensili

5,94%

Taeg fisso

Tan fisso 5,73%

findomestic.it per te

• Zero imposta di bollo/sostitutiva
• Zero spese istruttoria pratica
• Zero comunicazioni periodiche
• Zero incasso e gestione rata

zero spese

sul TAEG rispetto a quello dell’offerta attiva sul sito findomestic.it
(ad eccezione delle offerte denominate Speciale WEB)

1%

Il nostro prestito personale
diventa ancora più vantaggioso.

Taglio tasso

Inquadra il QRcode 9164641

Chiama il tuo consulente o vieni a trovarci
Tel. 0521.216.299 - Piazzale Dalla Chiesa 17/A -PARMA

L’offerta di taglio tasso è riservata ai soci CRAL TEP ed è valida dal 01.01.2020 al 31.12.2020 DP4695/0916

altre 330 filiali: www.findo.it/dovetrovarci

Chiedi un preventivo online
www.findo.it/craltep

Grazie al rinnovo della convenzione in essere, Findomestic è lieta di offrire ai
soci del CRAL TEP, Prestiti a condizioni promozionali

promozione riservata anche ai familiari conviventi



SENTIAMO
IL CALORE
DI CASA PERCHÉ
OGNI MOMENTO
È PROTETTO.
Giorgio e Valeria

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN , TAEG ) di Finitalia S.p.A., da restituire in  o  rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o 
maggiore di ). Esempio: importo totale del premio  – tan  - Commissioni di acquisto  - importo totale dovuto dal cliente  in  rate mensili da  cadauna. Tu�i gli oneri del 
finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 
il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.
 
Messaggio pubblicitario. www.unipolsai.it.

CASA & SERVIZI

Garanzie su misura • Servizi hi-tech • Assistenza h
Proteggi al meglio la tranquillità di casa tua. La sicurezza che cerchi, 
con l’innovazione di UNIBOX C@SA: il sistema di domotica avanzata 
che segnala le emergenze in tempo reale e interviene con una centrale 

.

TASSO 
ZERO

rate mensili*

TAN  TAEG 

Uria Pardini
AGENZIA DI PARMA • Via La Spezia, 75
Cell. 345 3978821 - Tel. 0521 383.883

Oppure vieni a trovarci presso la sale�a del Cral il venerdì dalle ore 9:30 alle 11:30.
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