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Cari Soci, buongiorno a 
tutti. 
Questa primavera è sta-
ta caratterizzata da un 
nemico totalmente im-

previsto, il Covid-19 o Coronavirus.  
Ne abbiamo sentito parlare in ogni modo, in ogni 
tempo anche oltre quello che avrebbe dovuto essere 
un naturale sano limite. Per questo, oltre alla stan-
chezza creatasi per la mancanza delle attività abi-
tuali, si è aggiunto lo stress psicologico per il co-
stante “bombardamento virtuale” monotematico. 
Non desideriamo quindi aggiunger nulla a tutto il già 
troppo detto, se non per rammaricarci della         
sospensione forzata di ogni attività che ha sempre 
riempito l’inizio delle trascorse belle stagioni con 
gite, mostre, incontri e viaggi. 
Il lockdown che ci ha rinchiusi in casa, ha permesso 
anche di riflettere, leggere, guardare serie tv,    
cimentarsi in cucina, trovando nuovi passatempi e 
rispolverandone di vecchi.  
Tutto quanto accaduto in soli tre mesi ha cambiato 

completamente una quotidianità che ancora          
diffidiamo a riconoscere. 
Non ultimo, la pandemia ha portato via tanti cari  
amici, che ricorderemo sempre con tanto affetto. 
Nell’augurare a tutti meritata serenità per i mesi a 
venire, vi mandiamo il nostro più caloroso abbraccio 
virtuale. 

 

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 3 luglio 2020 
riceverà un piccolo riconoscimento dal Cral. 

 

L’ EDITORIALE 
Di cristian locorriere 

 

Le riunioni del Consiglio del CRAL proseguono, nel rispetto delle 
norme sul distanziamento sociale. 

SOSPESO PER QUESTO NUMERO 
E’ ancora possibile inviare la soluzione  

del teppista di marzo 2020  
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Cral: approvato bilancio 2019 

 

 

I revisori dei conti 
Federico Ceragioli e David Costa 



 

Il Consiglio del Cral 

 comunica che 

causa Covid 19 

l’assemblea dei Soci  

per la presentazione  

del bilancio  

consuntivo 2019  

e preventivo 2020  
(che era prevista per il mese di Aprile)  

è stata rimandata   

al prossimo autunno 

 

                 Il Presidente del Cral 

                 Cristian Locorriere                                                                                            
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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. 

CHI DESIDERA PRENOTARE  
L’APPARTAMENTO NELLE SETTIMANE 
RIMASTE  LIBERE DEVE RIVOLGERSI  

ALLA SEGRETERIA DEL C.R.A.L.  
NEGLI ORARI DI APERTURA  

(martedì e venerdì dalle 9 alle 12). 
L'ASSEGNAZIONE SARÀ IMMEDIATA 

DIETRO VERSAMENTO ACCONTO  
DEL 50% DELLA QUOTA 
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 SETTIMANA APPARTAM. UNICO 

N° DAL  -  AL  gg.     Contr. ASSEGNATI 

1     02/05 - 09/05 280,00 LIBERO 

2    09/05 - 16/05 280,00 LIBERO 

3   16/05 - 23/05 300.00 LIBERO 

4   23/05 - 30/05 300,00 LIBERO 

5    30/05- 06/06 300,00 LIBERO 

6    06/06 - 13/06 315,00 LIBERO 

7     13/06 - 20/06 350,00 OCCUPATO  

8      20/06 - 27/06 410,00 OCCUPATO prem. lotteria 

9     27/06 - 04/07 410,00 OCCUPATO 

10     04/07 - 11/07 460,00 OCCUPATO  

11     11/07 - 18/07 460,00 OCCUPATO  

12      18/07 - 25/07 500,00 OCCUPATO  

13      25/07 - 01/08 500,00 LIBERO 

14      01/08 - 08/08 530,00 LIBERO 

15      08/08 - 15/08 530,00 LIBERO 

16      15/08 - 22/08 530,00 LIBERO 

17    22/08 - 29/08 350,00 OCCUPATO  

18     29/08 - 05/09 350,00 OCCUPATO 

19     05/09 - 12/09 310,00 OCCUPATO 

20     12/09 - 19/09 240,00 OCCUPATO 

21     19/09 - 26/09 230,00 LIBERO 

22     26/09 - 03/10 210,00 OCCUPATO 

23     03/10 - 10/10 210,00 OCCUPATO 

24     10/10 - 17/10 210,00 LIBERO 

25     17/10 - 24/10 210,00 LIBERO 

26     24/10 - 31/10 210,00 LIBERO 

27      31/10 - 07/11 210,00 LIBERO 

28      07/11 - 14/11 210,00 LIBERO 

29      14/11 - 21/11 210,00 LIBERO 
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BIBLIOTECA 
codice AUTORE TITOLO 

4237 Celani S. OGNI PICCOLA COSA INTERROTTA 
4238 Casati MODIGNANI S. 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 pizzofalcone 
4248 Carrisi d. La casa delle voci 
4249 Pace f. scintille 
4250 Moro s. Comete sull’annapurna 
4251 Mc carthy c. 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 roberts g.d. shaNtaram 
4259 Robinson p. Fino alla morte 
4260 Carrisi d. L’ IPOTESI  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 

 



 10       giugno 2020                                    IL TEPPISTA                                     
 

 

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

Un sincero benvenuto a Nicole 
Nocera  di papà Giovanni. 

Diamo il benvenuto a Matteo Graziano 
di papà Giovanni. 

Ecco a voi il gioiello della 
famiglia Giordano. 
Un benvenuto a Nicolò 
Giordano con papà Ciro e 
la mamma. 
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AI NUOVI NATI, FIGLI DI SOCI ATTIVI, SARÀ 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.  

CHI VIENE E CHI VA 

PERSONALE CESSATO REPARTO             

RICCOBONO DANILO MOVIMENTO 

LICANDRO GIANLUCA MOVIMENTO 

CASALINI CLAUDIO SERVIZI AMM. 

COSTA MAURO GARAGISTI 

VANNINI MASSIMO MOVIMENTO 

ZANARDI ALBERTO MOVIMENTO 

BELLINI MARCO MOVIMENTO 

PICICCI MICHELE MOVIMENTO 

DE CRESCENZO VINCENZO MOVIMENTO 

PIETRUCCI GIAMPIERO GARAGISTI 

ARACONI ALBERTO MOVIMENTO 

ZANICHELLI RENATO MOVIMENTO 

BUSSONI MANUELA SERVIZI AMM. 

LOMONACO ANTONIO MOVIMENTO 

 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 

1969 MELI DAMIANO SERVIZI AMM. 

115 CAROTENUTO LUCIANO TEP SERVICE 



Un vecchio detto proferisce “anno bisesto, anno 

funesto” e mai come in questa occasione la sor-

te avversa ci ha visto benissimo, sommergendo-
ci con una catastrofe. Se in un primo momento il 
problema è stato sottovalutato,non solo da noi, 

man mano che trascorrevano i giorni, ci siamo tro-
vati catapultati all’interno di un autentico girone in-
fernale, dove le persone hanno cominciato a star 
male gravemente e, purtroppo, per molte di loro, a 
morire. 
Da principio il disagio da gestire è stata una sensa-
zione di angoscia, più o meno latente, che ha predi-
sposto due tipi di reazioni automatiche e contrappo-
ste: la negazione del problema ed il catastrofi-

smo. Nel primo caso le persone sono state indotte a 
sottostimare l’impatto del virus, continuando a vive-
re esattamente come prima. Nel secondo caso, la 
sensazione di calamità imminente, ha condotto alla 
disperata ricerca di presidi sanitari, all’assalto di su-
permercati per accaparrarsi quanti più beni di prima 
necessità. In tutti noi, comunque,grandi difficoltà ad 
adeguarci al cambiamento, soprattutto in una situa-
zione di salvaguardia della pubblica salute, abbiamo 
subito una drastica riduzione di libertà che conside-
ravamo intoccabili. In diversi casi si sono vissuti 
spaccati di frustrazioni ed impotenza, spesso scaturi-
ti in improvvise reazioni rabbiose oppure in emozioni 
di rassegnazione. Nessuna cultura è mai stata pre-
parata ad accogliere un’epidemia, ci siamo ricono-
sciuti fragili e paralizzati dal terrore, nonostante le 
nostre conoscenze, la nostra medicina, la nostra ra-
zionalità occidentale.  
Poi hanno iniziato i numeri: la dolorosa aritmetica 
quotidiana di questo incubo globale e locale. Cifre 
che ci incalzavano, ogni giorno, sempre più alte, 
spropositate, numeri dietro cui nascondersi nel ten-
tativo di raccontare con oggettività un’emergenza a 
cui nessuno era preparato. In questo periodo impe-
gnativo per l’intero pianeta, il virus sta continuando, 
seppur più lentamente, a portar via intere genera-
zioni, tra cui tanti nostri amici e conoscenti. Molti 
colleghi ed ex colleghi sono stati contagiati e se i 
più, dopo indicibili sofferenze, sono riusciti a 
“metterci una pezza”, tra i nostri pensionati purtrop-
po si è verificata un’autentica strage. La maggior 
parte di loro hanno lottato come leoni, ma alla fine 
hanno dovuto soccombere.  
Una massima dice “quando si muore, si muore soli”: 
dall’ironia alla storia di oggi, vera, triste e terribile, 
di chi perde la vita ai tempi del Coronavirus e muore 
veramente solo. Pensiamo al dolore di chi ha subito 
la perdita di uno o più dei propri cari,senza possibili-
tà di star mai loro accanto, per il rischio di contagio 
negli ospedali. Per non parlare del supplizio provato 

da chi non ha potuto rivolgere loro un ultimo saluto, 
a causa del divieto di celebrare funerali ed infine, 
anche la mancata consolazione di parenti e amici, 
attraverso la semplice vicinanza.  
 

Il saluto del Cral Tep ai tanti colleghi venuti a mancare durante la pandemia. 

Ricordando gli Amici scomparsi 
Ricordiamo i colleghi venuti a mancare negli ultimi mesi 
 

di Giovanni Bonfiglio 
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Leonidio Botti 

Franco Galliani 
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La morte di una persona è già in tempi normali un 
fatto sconvolgente. Occorre tempo perché il lutto 
possa essere elaborato e si riesca a convivere con 
quell’assenza che pesa come un macigno sul cuore. 
Nella quotidianità “pre-Covid” però c’era il supporto 
di familiari ed amici, la celebrazione del funerale 
come ultimo addio e la consapevolezza di aver ac-
compagnato con dolcezza il proprio caro negli ultimi 
giorni di vita.  
In piena emergenza invece, neanche questo. Si de-
ve convivere con quel sottile senso di colpa di aver 
lasciato solo il proprio caro, di non essergli stato 
accanto stringendogli la mano o scambiando con lui 
le ultime parole. Se l’esperienza della morte è già 
dolorosissima, oggi lo è ancora di più.  
E’ straziante non poter dire addio come si conviene 
a chi amiamo, sia a chi ci ha lasciati a causa del Co-
ronavirus, sia per altre problematiche. 
Nei vari Dpcm abbiamo ascoltato molteplici divieti, 
ivi compresi i funerali; una scelta che di fatto cam-
bia anche la percezione della vita di chi resta e della 
morte di chi ci lascia. Ci siamo quasi abituati a ve-
dere inizialmente immagini di assalti ai supermerca-
ti, di medici vestiti con tute antisettiche, di assalti 
alle stazioni. Nella morte senza funerale invece solo 
poco rumore, “solo silenzio”. Con queste poche 
righe il Consiglio del CRAL e tutti i soci vogliono te-
stimoniare la loro vicinanza ed il loro affetto ai fa-
migliari dei nostri “Soci e amici” caduti in questa 
terribile battaglia. Torneremo a vivere e tutto sarà 
diverso, capiremo che la vita è breve e a volte non 
ha pietà, ma che è anche un dono  bellissimo e  

spero vivamente che tutto l’accaduto ci insegni ad 
essere migliori. Il nostro Paese resisterà aggrap-
pandosi ai sogni, perché solo così riusciremo a ri-
sorgere, anche più forti di prima. Sarà bello tornare 
alla normalità, una normalità nuova e migliore, po-
tendo rincontrare gli amici. Sarà emozionante 
l’abbraccio alla persona amata, una serata con gli 
amici, un bacio ed un sorriso in ogni bel momento, 
sarà un nuovo inizio: come dopo una brutta caduta, 
ci si rialza più forti di prima. Ci uniamo in un frater-
no abbraccio e in un affettuoso “ricordo”per gli 
amici “che sono andati avanti”.Questi uomini 
non erano solo amabili colleghi di lavoro ma anche 
compagni con cui abbiamo percorso un bel pezzo di 
vita e con molti di loro anche piacevoli momenti di 
sport, amicizia sincera ed indimenticabili momenti 
di vita sociale. 
 

Paolo Poli 

Ugo Bologna 

Walter Stocchi 

Pierluigi Malpeli 

Doriano Tramelli 
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Le iscrizioni per le  

visite preventive gratuite 

al SENO 

dovranno essere prenotate presso  

A.N.D.O.S. Parma  
Ass. Nazionale Donne Operate al Seno 

telefonando al n. 339/1938853 

   o scrivendo all’Indirizzo  

e-mail: andos.parma@gmail.com 

PREVENIRE E’ VIVERE 
CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEl TUMORE   

PROMOSSA DAL CRAL TEP 
 

Le visite preventive Pelle , Prostata  e Seno 

(AVOPRORIT) sono rimandate al 2021  
mentre sono confermate le visite gratuite  

al seno di A.N.D.O.S. 

Bisogna credere nella prevenzione che oggi resta l’arma più efficace per vincere ilcancro.  

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. 
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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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Cari Soci Mavedo, 

da molto tempo pensavamo di esprimere riconoscenza 

per il vostro modo di accontentare puntualmente le 

nostre richieste e quelle dei nostri Soci. 

In tutti questi anni di collaborazione con il Cral Tep, 

attraverso la rassicurante figura del carissimo Franco 

Favalesi, abbiamo potuto garantire costantemente 

qualità e certezza di prodotti caratteristici in ogni 

occasione, a partire dalle strenne natalizie, dalle dol-

cissime calze per l’epifania, vini di qualità, senza di-

menticare la scontistica applicata a tutti i soci che ac-

quistino direttamente da Voi.   

Poter vantare un solido punto di riferimento in un mer-

cato tanto ampio dove è troppo facile sbagliare o farsi 

ingannare da false occasioni, siamo veramente grati 

oltre che entusiasti della professionalità che ci avete 

riservato nel tempo. 

Non ultimo, attraverso la scelta di una persona di fidu-

cia e, soprattutto di cuore come colui che per noi tutti 

è diventato sin da subito “il caro amico Franco”, abbia-

mo colto l’occasione di Pasqua per ringraziarvi ancor 

più sentitamente. 

In un momento di destabilizzazione generale come 

questo, crediamo fermamente che i gesti concreti e 

spontanei conferiscano valore alle persone, motivo per 

cui la scelta della Mavedo, espressa attraverso il pre-

zioso portavoce Franco, di donare colombe e uova di 

Pasqua a nome del Cral all’Assistenza Pubblica ed alla 

Croce Rossa di Parma, ci ha sinceramente riempiti di 

gioia oltre che di riconoscenza! 

E’ stato un gesto meraviglioso, a convalida di quanto 

già precedentemente fosse stato realizzato nel corso degli anni. 

Lo spirito del Cral si concretizza sì nel piacere di stare insieme serenamente, ma soprattutto 

nell’adoperare del proprio tempo libero per gli altri o meglio ancora, nell’adoperarsi in qualsiasi modo possi-

bile per gli altri. 

Sono iniziative come queste che concedono speranza e coraggio agli uomini nei momenti più gravosi. 

Con tutto il cuore, un grandissimo Grazie a nome di tutto il Consiglio del Cral Tep, con un abbraccio specia-

le e fortissimo al nostro Franco! 

 

Il Presidente Cral Tep di Parma, Cristian Locorriere 

                 a nome di tutti i Consiglieri  

 

Nella foto Franco Favalesi  

durante la consegna delle colombe  

alla Assistenza Pubblica 
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Buongiorno cari Soci. 

alcuni Consiglieri del Cral Tep                      

in collaborazione con la ditta MAVEDO,      

nelle vesti di Franco, hanno donato colombe e 

uova pasquali alla Pubblica Assistenza e alla 

Croce Rossa di  Parma come riconoscimento 

per tutto quello che stanno facendo           

soprattutto in questo   periodo di emergenza. 





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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