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C a r i  a m i c i - s o c i , 
dall’ultima volta che ci 
siamo “sentiti”, abbia-
mo potuto assistere ad 
un graduale allenta-
mento delle limitazioni 

legate al Covid che ci avevano bloccati su tan-
tissimi aspetti. 
Molti di noi sono riusciti a trascorrere anche un 
po' di giorni staccando la spina dalla quotidiani-
tà, senza recarsi fuori Italia, ma comunque    
alleggerendo il morale e beneficiando di un    
periodo di vacanza. 
Come anticipato mesi fa, questo avrebbe dovuto 
essere l’anno della sostituzione degli attuali 
Consiglieri, ma, data l’emergenza Covid si era 
ipotizzato di rimandare di un anno: vedremo  
alla riunione dei soci del prossimo ottobre se 
questa scelta sarà confermata. 
Nel frattempo, tutto ciò che possiamo fare per 
poter riavviare il Cral e mantenerlo attivo in 
completa sicurezza, nonostante le informazioni 
ancora poco precise e a volte discordanti sui 
contagi, lo stiamo realizzando con il massimo 
dell’impegno. 
Chiediamo anche a tutti voi, come sempre, di 

partecipare con noi: chi avesse idee particolari o 
suggerimenti per soluzioni che si possono porta-
re avanti rispettando le normative di legge e di 
tutela generale, di farcelo sapere. E’ dalla colla-
borazione e dallo scambio di pareri che nascono 
sempre le scelte migliori! 
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 2 Ottobre 2020                                                                                      
riceverà un piccolo riconoscimento dal Cral.  

Ultimo vincitore Fabrizio Bernazzoli  

L’ EDITORIALE 
Di cristian locorriere 



     Il figli dei Soci CRAL in età scolare hanno diritto ad una borsa di 
studio annuale, per ogni ciclo scolastico, secondo le modalità previste. 
Per usufruirne per l'anno scolastico 2020/21 è necessario consegnare 
presso la segreteria del CRAL l’autocertificazione o il certificato di 

iscrizione e frequenza per ogni figlio, 
a partire dal 25 settembre e non oltre il 17 novembre. 
 SI AVVISA CHE NON SARANNO PIU’ AMMESSI  

CERTIFICATI CONSEGNATI IN RITARDO!  
 

Hanno diritto al contributo solo quanti risultano dipendenti  
da almeno 12 mesi di aziende che versano i contributi al Cral Tep 

Regolamento disponibile in segreteria.  

Documentazione da presentare: 

ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI 

 

AUTOCERTIFICAZIONE solo il primo anno. 

A seguire il contributo verrà assegnato 

automaticamente FINO ALLA 3ª MEDIA. 

SCUOLA FREQUENTATA SOCI NON SOCI 

Asilo nido  
Scuola Materna 

 
€ 40,00  

 
—— 

Elementari € 40,00  —— 

Medie inferiori € 60,00   € 13,00  

Medie superiori € 90,00  € 21,00  

Università  € 160,00  € 52,00  

ASILO NIDO E MATERNA 
       AUTOCERTIFICAZIONE da presentare tutti gli anni 

I MODULI DI  
AUTOCERTIFICAZIONE  
SONO A DISPOSIZIO-

NE PRESSO  
LA SEGRETERIA DEL 

CRAL  
O SCARICABILI DAL 
SITO DEL CRALTEP 

www.craltep.it . 

 4           settembre 2020                                     IL TEPPISTA                                     
 

 



 IL TEPPISTA                             settembre 2020                                    5 

AVVISO IMPORTANTE!  
 

Tutta la documentazione per la richiesta dei 

contributi dev’essere consegnata  

alla segreteria del Cral o inviata  

per posta elettronica a  info@craltep.it  
a partire dal 25  settembre e non oltre il 17 Novembre 

 

I  certificati consegnati in ritardo non saranno ammessi! 

 

Con riferimento alle autocertificazioni, il Cral si riserva la facoltà di accertare la veridicità di 

quanto dichiarato richiedendo, a campione, la certificazione ufficiale. 

 

MEDIE SUPERIORI 

 

AUTOCERTIFICAZIONE (modulo disponibile in segrete-

ria) ATTESTANTE IL FATTO CHE IL FIGLIO NON E’ RIPE-

TENTE E NON LAVORA. Il contributo verrà assegnato una so-

la volta per ogni classe frequentata, anche qualora l’alunno cam-

bi Istituto. 

UNIVERSITA’ 

 

- AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL FATTO CHE NEI 12 MESI PRE-

CEDENTI IL FIGLIO NON HA SVOLTO IN MODO CONTINUATIVO  

UN’ATTIVITA’ LAVORATIVA RETRIBUITA E CHE E’ STATO  

FISCALMENTE A CARICO DEL SOCIO. VA SPECIFICATO L’ANNO DI COR-

SO PER IL QUALE SI CHIEDE IL CONTRIBUTO; 

- PIANO DI STUDI DELL’ANNO PER IL QUALE SI RICHIEDE IL  

CONTRIBUTO RILASCIATO DALL’UNIVERSITA’; 

- ATTESTAZIONE DEGLI ESAMI SOSTENUTI RILASCIATA 

DALL’UNIVERSITA’ CHE CERTIFICHI IL SUPERAMENTO 

DI ALMENO IL 75% DEGLI ESAMI RICHIESTI. 

ll conteggio viene fatto anno per anno, non è possibile cumulare 

gli esami di più anni. 

 



BORSA DI STUDIO PER SOCI STUDENTI 
Riservato a tutti i Soci dipendenti delle aziende che contribuiscono al sostentamento del Cral    

 

Il Consiglio del CRAL comunica che anche per l'anno scolastico 2020/21, al 

Socio in servizio da almeno 5 anni* che consegue il diploma di maturità sarà 

riconosciuto un contributo di € 259,00*. Per chi consegue la laurea il 

contributo è pari a € 300,00 per la triennale e € 517,00 per la specialistica*. 

*Ai Soci con anzianità inferiore ai 5 anni d’iscrizione al CRAL il contributo spetta nella 
misura di 1/5 per ogni anno di anzianità. 

CORSI DI LINGUE ESTERE 
Ai soci dipendenti  delle aziende che contribuiscono al sostentamento del Cral 
TEP e ai loro figli a carico, che frequenteranno corsi di lingue sarà riconosciuto 
un contributo di € 52,00 a fine corso dietro presentazione del documento di 
iscrizione e frequenza in cui sia evidenziato che si tratta di un corso a 
pagamento.   

Si comunica che anche quest'anno i soci dipendenti delle aziende che contri-
buiscono al sostentamento del Cral TEP, possono ottenere il  rimborso del 
50% del costo di abbonamenti e biglietti d'ingresso (sino ad un massimo di 
€ 104,00 annuali) per la stagione 2017/18 presso il Teatro Regio, Teatro 
Due, Nuovo Teatro Pezzani, Teatro al Parco, Auditorium Paganini. 

STAGIONE CONCERTISTICA, LIRICA e PROSA 2019/20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le manifestazioni musicali svolte in altre sedi (Palaraschi, Palacassa ecc.) 
non beneficeranno di contributi. 
Per ottenere il rimborso occorre presentare la ricevuta nominativa 
dell'abbonamento o il biglietto d'ingresso entro due settimane 
dall'acquisto alla Segreteria del CRAL e compilare l'apposito modulo.  
In relazione all’abbonamento, occorre inoltre compilare, dopo ogni 
rappresentazione, il modulo di “dichiarazione di utilizzo strettamente 
personale”.  
Il rimborso verrà calcolato in proporzione al numero di spettacoli 
visti. 
I rimborsi saranno liquidati dopo la fine della stagione teatrale, comunque 
entro il mese di giugno dell’anno successivo. 
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Lunedì 5 Ottobre 2020 

 

PRESSO I LOCALI DEL CRAL  

SI TERRA’ 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; 
 CAUSA COVID 19 Proposta di posticipare al 2021 le elezioni del  nuovo 
       consiglio del Cral  
 VARIE ED EVENTUALI 

 

VISTA  L’IMPORTANZA   

SIETE  INVITATI A PARTECIPARE NUMEROSI 

  
 

NELLA STESSA SERATA SI TERRA’ LA RIUNIONE                 

  DEI RESPONSABILI DELLE SEZIONI 
PER DISCUTERE I BILANCI 

 

I RESPONSABILI DI SEZIONE SONO PREGATI  

DI PARTECIPARE! 
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BIBLIOTECA 
codice AUTORE TITOLO 

4268 Bigiarelli L. Qualcuno da amare e qualcosa.. 

4269 Sparks N. La magia del ritorno 

4270 Patterson J. Tradimento finale 

4271 Lackberg C. Ali d’argento 

4272 Flaubert G Madame Bovary 

4273 Grisham J. L’ultima storia 

4274 Reihs K. Predatori e prede 

4275 Guerra E. Cuori di carta 

4276 Gustawsson J. Block 46 

4277 Dicker J. L’enigma della camera 622 

4278 Slaugther K. L’orlo del baratro 

4279 Ozpetek F. Come un respiro 

4280 Hornby N. Tutto per una ragazza 

4281 De Giovanni M. Una lettera per Sara 

4282 Ragan T.R. La tela dell’assassino 

4283 Connely M. La fiamma nel buio 

4284 Kepler L. Lazarus 

4285 Carofiglio L’estate dell’incanto 

4286 Pavone C. Il manoscritto 

4287 Gibney P. Uccidere ancora 

4288 Marson A. Il gioco del male 

4289 Knight R. La vita perfetta 

4290 Rossi G. E’ così che si fa 
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COD TITOLO GENERE 

2121 TERMINATOR AZIONE 

2122 SONIC RAGAZZI 

2123 IL RICHIAMO DELLA FORESTA AVVENTURA 

2124 C’ERA UNA VOLTA HOLLIWOOD COMMEDIA 

2125 DOLITTLE COMMEDIA 

2126 ME CONTRO TE - IL FILM RAGAZZI 
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Senza neanche rendersi conto,        
esistono persone che appartengono 
alla nostra  quotidianità e che, a modo 
loro, riempiono e colorano allegramen-
te   alcuni spazi precisi. 
Un momento importante per ognuno di 
noi è quello del pranzo e per chi lavora 
alla Tep è impossibile non pensare non 
solo a chi condivide ogni giorno la 
mensa, ma a chi ce la rende tanto    
familiare: la nostra cara Marisa! 
Ebbene sì, abbiamo sentito il bisogno 
di ringraziarla a nome di tutti per la 
simpatia e l’originalità sempre         
dimostrate nella distribuzione dei    
pasti. 
Purtroppo per noi che “perdiamo” 
l’accoglienza calorosa alla mensa e per 
fortuna per lei che finalmente può    
godersi la meritatissima pensione, è 
giunto il momento dei saluti il 24 luglio 
scorso. 
In tutti questi anni di lavoro presso la 
mensa, attraverso la sua rassicurante figura di organizzatrice esperta e precisa capace 
di gestire ogni situazione, abbiamo potuto  ricevere costantemente un pranzo accom-
pagnato da una parola spiritosa ed amichevole, capace di rendere comunque 
l’ambiente più piacevole. 
Sono come sempre le piccole attenzioni, i gesti e le parole a rappresentare la differen-
za in mezzo ad un mare di banalità e di persone superficiali e distratte, siamo grati  
oltre che entusiasti della professionalità che ci ha riservato nel tempo. 
Motivo per cui, attraverso queste poche righe, abbiamo voluto salutare e ringraziar la 

Signora Marisa per la persona disponibile ed accogliente che è stata negli anni,          

riservandole un abbraccio (ovviamente virtuale) “fortissimo” e sentito anche a nome 

di tutto il Consiglio del Cral Tep! 
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Pasqua 2020 
Era venerdì 28 febbraio e avevo i brividi... Alla sera a casa febbre... Passano i gior-
ni, febbre e tosse continuano... Mi decido e chiamo il dottore "non preoccuparti é un 
malessere di stagione... Prendi queste medicine..." e passavano i      giorni...  
Il 4 marzo il dottore viene a visitarmi a casa... "ti garantisco che non hai il coronavi-
rus... I polmoni sono puliti...prendi queste altre medicine e sarà tutto ok". Passano 
altri giorni... Comincia a mancarmi il respiro... La febbre non smette... Non riesco 
più a dormire... Mal di schiena... Diarrea... Chiamo il dottore.... "ah beh se manca il 
respiro devi andare all'ospedale...". 
Lunedì 9 marzo... Arriva l'ambulanza, scende una ragazza con uno strumento che misura l'ossigeno lo mette in un dito e dice... 
"mmhhhh sì è meglio andare... Sa se potevo avrei fatto volentieri a meno perché l'ospedale è intasato in questo periodo". 
Arriviamo all'ospedale dove hanno preparato una zona dedicata molto provvisoria, al punto che pioviggina ed io sono a cavallo della 
porta bagnandomi ed avendo freddo... Le infermiere sono alle prese con procedure nuove e si vede che non sanno bene cosa fare... 
Aspetto... Barcollo ed alla fine mi fanno entrare... Sembra un film... Gente dappertutto che si lamenta... Un dottore mi visita, poi 
mi fa accompagnare su una seggiola con bombola di ossigeno ed occhialini. 
Aspetto.. Non so quanto... Barcollo... Chiamo e a questo punto mi ricoverano, ormai è sera tardi. 
Sono in un primo reparto dove cercano di capire che patologia hai... Mi mettono subito la maschera per l'ossigeno più potente 
perché sono in carenza di ossigeno.  
Il giorno dopo mi fanno il tampone... Sono sempre più in carenza di ossigeno e mi mettono il casco respiratore... Il giorno succes-
sivo con esito positivo mi spostano in un altro reparto specializzato per il Covid-19. 
Il casco... Una cosa tanto infernale non la potevano inventare... Hai la testa dentro questo "coso" che fa tenuta intorno al collo 
stringendolo, senti una pressione come quando vai in moto a bocca aperta, l'orecchio sinistro si chiude, rumore alto delle vento-
le... Senso di soffocamento, di paura, tu che non sei capace di abituarti a respirare in positivo dove contro natura l'aria entra 
da sola e tu la devi espellere... Fanno male i muscoli dei polmoni... Hai il collo che appoggia su un disco duro e dopo qualche tem-
po fa male... Non puoi toccarti, non puoi girare la schiena... È dopo un pò di tempo non ne puoi più... Ti senti come un fuscello 
in mezzo al mare in tempesta e la testa non ragiona più in modo normale ed entri in una realtà deformata... Ti fanno la morfina... 
Due volte... Ma niente non ci riesci.. . Chiami i dottori e ti dicono che devi portarlo che non ci sono alternative... Non ne puoi 
più... Scoppiano i polmoni... Li chiami e davanti a loro ti slacci tutto e te lo togli... Ma ti manca l'aria e loro ti sgridano... Non sai 
più come fare... Ti dicono che se ti rifiuti di portarlo dovranno trasferirti in terapia intensiva... Ti crolla il mondo addosso... Ed è lì, 
in questo momento, che il tuo cervello ti dice "devi trovare un modo per portare il casco..."... Elaboro velocemente e chiedo ai 
dottori di avere qualcuno che si metta vicino a me che conosca questo marchingegno in modo da regolarlo meglio... Mi ascolta-
no ed arriva una persona che, ascoltandomi, regola meglio la macchina... 
Passo la notte un pò meglio... Al mattino però non ne posso più...6 ore consecutive sono troppe... Non ci riesco. Parlo con i medi-
ci e gli dico che posso arrivare al massimo a 4 ore ma non 6...poi pausa di 1 ora ed ancora...si consultano provano insistendo di 
mantenere le 6 ore... Io insisto e concordiamo cicli di 4 ore con la mia promessa di farne almeno 4 o 5 al giorno... È difficile... Molto 
difficile anche perchè la bocca ti si asciuga al punto che dalle labbra si staccano le pellicine e se la chiudi si incolla tutto... Mi dicono 
che devo bere poco perché ho le braccia talmente gonfie che sembrano esplodere... Quando chiami per bere, ti passano una can-
nuccia da un buchino troppo piccolo e fai una fatica incredibile… Riesco a fare i cicli di 4 ore... Ci riesco... Ed ho anche imparato a 
bere da solo senza dovere chiamare nessuno (bastava tirare la membrana sotto con la mano e far passare agevolmente la can-
nuccia... Mi vedono e si mettono a ridere perché nessuno ci aveva mai pensato). Riesco a mantenere le promesse... Sono io che 
chiamo gli infermieri quando finisce la pausa... Loro sono sorpresi da questa mia costanza e convengono di lasciarmi andare avanti 
così. Ma in questo periodo che é durato più di due settimane ho visto tre persone vicino a me non riuscire a portare il casco e 
dopo varie crisi, due sono stati trasferiti in terapia intensiva ed uno poveretto... Mario... Lo hanno trovato morto alla mattina R. I. 
P. Mi sono fatto amico il casco... Ho fatto in modo di volergli bene e mi dicevo in continuazione che lui mi avrebbe fatto guarire e 
ad ogni respiro mi ripetevo questo... Ma l'occhio era sempre sull'orologio che non arrivava mai alle 4 ore.... Sai che quando sei lì den-
tro la realtà si deforma e ti abitui anche a questo... I medici sono sorpresi da questo mio modo di affrontare le cose, ma vedono i 
risultati positivi... Piano piano miglioro... Lo si vede dalla Co2 nel sangue attraverso un prelievo dolorosissimo da arteria... E lo 
sento, inizio a vedere una lucina in fondo al tunnel... La dottoressa mi dice che è soddisfatta e che io potrei essere il terzo al qua-
le potrebbero togliere il casco con successo (le altre due persone lo avevano portato per qualche giorno).  
Vado avanti con il casco fintanto che un bel giorno la dottoressa mi dice..."Luigi andiamo bene e oggi proviamo a togliere il     ca-
sco"... Era il 26 marzo. Mi si è aperto un mondo ed ero carico psicologicamente in modo fuori dal comune... La dottoressa parlava 
di me e del risultato di essere riuscito a mantenere il casco per così tanto tempo, in modo orgoglioso.  
Si inizia il percorso di riduzione progressiva dell'ossigeno... Tra alti e bassi il percorso è andato bene, con diversi cambi di ma-
scherine e di percentuali e quantità aria/ossigeno, sempre monitorato giornalmente da quel prelievo doloroso in arteria per vedere 
la Co2. Sembra che stiamo andando fin troppo bene e si apre una possibilità di rientrare a casa per Pasqua o Pasquetta... Sa-
rebbe stupendo! Nel frattempo provo ad alzarmi dal letto ma é tutto difficile... Vado subito in affanno... Non ci riesco... L'equili-
brio non ne vuole sapere (provi la sensazione come quando hai girato attorno ad un palo veloce e poi ti lasci andare... Cadi). Non 
ho forze sufficienti...Ieri é arrivato il risultato dell'ultimo tampone, ero ancora positivo... E il dottore, visto che ero un pò in affanno, 
mi ha aumentato leggermente l'ossigeno...  
Subito mi ero un pò demoralizzato ma poi ho pensato che ho raggiunto risultati stupendi e ci sta se alla fine c'è stato un calo… 
Una notte quando stavo veramente male ed ero sotto al respiratore, venne un'infermiera di notte... Giovane... Sicuramente 
carina (sai qui sono tutte coperte fino agli occhi), si è seduta sul mio letto e si é messa a piangere... Poverina forse aveva bisogno 
di sfogarsi... Ed io le assicuravo che sarebbe andato tutto bene... Da quella volta é diventata il mio angelo custode... E mi ha 
dato il suo numero di telefono... Una volta che tutto questo sarà finito, un giorno, la voglio incontrare e conoscere... 
Oggi Pasqua 2020. Questa Pasqua é sicuramente la più bella della miavita ,sia per me che per i miei famigliari che hanno sof-
ferto pregando che tutto andasse bene. Mi sento proprio resuscitato a nuova vita. Mi sento come se avessi trovato un jolly nel maz-
zo che mi ha dato una nuova possibilità di vita Mi sento come nato per la seconda volta.....Insomma sono Felice!!! 
E penso che vivrò la mia rimanente vita con concetti diversi da prima... Forse più semplici, ma più emozionali. 
Grazie Marghi & Marti siete state la mia ancora di salvezza Grazie a tutti gli amici che mi hanno sostenuto da tutte le parti del mon-
do. 
Buona Pasqua a tutti voi ed alle vostre famiglie. 
Auguro a tutti di cercare di ascoltare e capire le altre persone prima di parlare... Il mondo potrebbe migliorare!!! 



 

 

 

AVVISO A TUTTI I SOCI:  
 

COMUNICAZIONE TESSERAMENTO 2020/2021 

 

Si ricorda che  è in scadenza la tessera annuale  

da Socio del Cral Tep. La validità della tessera Arci 

e dell’affiliazione al Circolo Cral Tep  è annuale e 

fissata dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021.  

 



 
La quota comprende:  

 viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 

entrato in vigore in data 11 aprile 2007) sistemazione per 2 notti in hotel 3*** nei din-

torni di Bressanone in camere doppie con servizi privati e centro benessere, * pasti come 

da programma (n° 2 cene in hotel + n° 1 pranzo presso la Birreria Forst di Merano) * for-

fait bevande ai pasti (1/4 vino & 1/2 acqua) * assicurazione medico-bagaglio, annullamento 

viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sos-

tenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e 

non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per re-

strizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun partecipante. 

Il programma completo è disponibile in segreteria CRAL 

Al momento della prenotazione è richiesto un acconto di € 100,00 a persona 
    

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR - UFFICIO GRUPPI EMILIA     Via Bacchini, 15 - 41121 MODENA  
ctm.gruppi@ro 

bintur.it  059/2133701 

Quota di partecipazione a persona : 

€ 330,00 - Soci Cral e famigliari € 310,00  

PRENOTAZIONI –  TERMINE ULTIMO 25 OTTOBRE.  
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Quote di partecipazione: 

 con tessera ARCI: € 70,00 

Soci Cral TEP: € 55,00 

 Posti disponibili: N. 50 

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. 



Quota individuale del viaggio 

per Soci e familiari* : €. 20,00 
 Bambini sino 14 anni gratis 

 

Aggregati:  € 30,00  

   PRANZO LIBERO   
 La quota comprende: il viaggio in pullman 

* Per familiari s’intende: Coniuge, figli e genitori del Socio. 

 Programma 

In mattinata 
Ore 10 circa, arrivo alla splendida cittadina di Riva del Garda, Un’antica dimora costruita nella 
notte dei tempi in riva al lago di Garda dagli elfi al servizio del “vecchio signore” per 
eccellenza… una casa, La casa di Babbo Natale, che ancora attende i più piccoli con la sua 
magia. 
Varcando il grande portone addobbato della Rocca i nostri figli incontreranno Babbo Natale, che 
farà gli onori di casa, Natalina e gli elfi che qui hanno l’Officina Laboratorio dove preparano i 
regali da spedire in tutto il mondo.  
Biglietto di entrata: € 7,00 

Ridotto per bambini dai 3 ai 14 anni: € 4,00 

Bambini fino a 3 anni: gratuito 

Speciale biglietto famiglia (due adulti e due bambini): € 18,00  
 

Verso mezzogiorno ci porteremo  ad Arco  dove si potrà consumare il pranzo libero. 
Poi visita libera alle bancarelle del mercatino nel centro storico di Arco 
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Prenotazioni:  
Per Soci e 
familiari  

dal 22 Settembre 
al 06 Ottobre 

Aggregati  

dal 09 Ottobre  al 
20 Novembre 

 posti disponibili 50 
 versare l’intera 

quota alla 

prenotazione 

Ritrovo  
dei partecipanti 

davanti  
Dep. 1° Maggio 

(Parcheggio  
Cim. S. Pellegrino) 

 

 ore  6,50 

Partenza ore 

7,00 



   Per il programma completo  

Rivolgersi alla segreteria del Cral 
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Appartamento Inverno 2020/21  
L'appartamento, arredato in modo funzionale, 
è situato a 50 mt. dal lungomare in un condo-
minio moderno. 
Trilocale con 5 posti letto: camera 
matrimoniale più un letto, soggiorno con balco-
ne e divano letto da 2 posti, cucina con balcone 
e servizio.  
La quota comprende: luce, acqua, gas, 
riscaldamento, spese condominiali,  televisore 
a colori. 
La quota non comprende la biancheria. 

Regolamento appartamenti 

Per l’assegnazione dell’appartamento si dispone 
che, qualora le domande per lo stesso periodo 
risult ino superiori  al la disponibi l i tà, 
l’appartamento verrà assegnato tramite 
sorteggio, con precedenza a chi non ne ha 
usufruito (per sorteggio) negli ultimi tre anni. 

N° DAL  -  AL  gg.     Contr. 

1 21/11 - 28/11 gg. 7     €.  170,00 

2 28/11 - 05/12 gg. 7     €.  170,00 

3 05/12 - 12/12 gg. 7     €.  170,00 

4 12/12 - 19/12 gg. 7     €.  200,00 

5 19/12 - 26/12 gg. 7     €.  200,00 

6 26/12 - 02/01 gg. 7     €.  400,00 

7 02/01 - 09/01 gg. 7     €.  230,00 

8 09/01 - 16/01 gg. 7     €.  230,00 

9 16/01 - 23/01 gg. 7     €.  230.00 

10 23/01 - 30/01 gg. 7     €.  230,00 

11 30/01 - 06/02 gg. 7     €.  230,00 

12 06/02 - 13/02 gg. 7     €.  230,00 

13 13/02 - 20/02 gg. 7     €.  230,00 

14 20/02 - 27/02 gg. 7     €.  230,00 

15 27/02 - 06/03 gg. 7     €.  230,00 

16 06/03 - 13/03 gg. 7     €.  230,00 

17 13/03 - 20/03 gg. 7     €.  270,00 

18 20/03 - 27/03 gg. 7     €.  270,00 

19 27/03 - 03/04 gg. 7     €.  270,00 

20 03/04 - 10/04 gg. 7     €.  340,00 

21 10/04 - 17/04 gg. 7     €.  270,00 

22 17/04 - 24/04 gg. 7     €.  270,00 

23 24/04 - 01/05 gg. 7     €.  280,00 Gli interessati devono prenotarsi entro e  
non oltre le ore 12.00 di venerdì 09 ottobre 

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 16 ottobre 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 
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    Dopo un lungo stop causato dalla pandemia, il 
circuito tennistico, grazie al consenso del Governo di 
riaprire i circoli, cerca di ripartire. L’idea arriva dal 
gruppo nazionale dei tennisti autoferro italiani e gra-
zie agli amici ferraresi che hanno proposto una riu-
nione tennistica nella loro città. 
Siamo subito partiti con l’organizzazione ed abbiamo 
messo in piedi una bellissima manifestazione. Dopo 
un lungo e delicato lavoro di preparazione tra il sot-
toscritto, Valentino Bratti (responsabile Dozza Ferra-
ra), Mauro Naldi (responsabile gruppo tennisti Fer-
rara) e Luca Vianini (direttore del Circolo Tennis 
“Club Sporting Estense”), abbiamo comunicato a 
tutte le sezioni tennis nazionali il programma del 
torneo. 
Dopo le iscrizioni dei vari gruppi, ci siamo ritrovati 
tutti sabato 5 e domenica 6 settembre a Ferrara 
presso il Circolo Tennis Club Sporting Estense, dove 
abbiamo giocato, mentre abbiamo alloggiato presso 
l’Hotel Best Western Palace Inn in Ferrara.  
Il gruppo era composto da circa 70 persone tra gio-
catori ed aggregati (44 giocatori iscritti) provenienti 
da tutta Italia: Parma Cral Tep, Reggio Emilia Cral 
ACT, Bologna e Ferrara Circolo Dozza, San Donà di 
Piave Circolo ATVO, Milano Fondazione ATM, Perugia 
Circolo APM e Napoli Circolo ANM. 
Tutti i giocatori iscritti sono stati suddivisi in 4 squa-
dre miste composte da 11 giocatori. Le squadre si 
sono affrontate in un girone all’italiana, con gare di 
singolo e doppio della durata di un’ora ciascuna tra 
sabato mattina, pomeriggio e domenica mattina. 
Non importa conoscere i risultati, chi ha vinto o per-

so perché lo spirito di questa manifestazione era 
quello di incontrarci dopo il lungo periodo di buio 
causato dal Covid. 
Tutto il gruppo si è ritrovato poi a cena il sabato se-
ra in un ristorante tipico ferrarese (I tri scalin) per 
non perdere le vecchie abitudini! 
Piove sempre sul bagnato. 
Per la nostra sezione hanno partecipato: David Co-
sta, Giuseppe Camarda, Cristian Rabidi, Mauro Lai-
fer, Renato Forti, Maurizio Frabetti come giocatori 
accompagnati dall’inossidabile Costante Orlandi. 
Contenti e soddisfatti della splendida riuscita, ci dia-
mo appuntamento alla prossima! 
              

 

Riparte da Ferrara, il 5-6 settembre, l’attività della sezione tennis 

Sezione Tennis a Ferrara 
Tutti al Torneo dell’Amicizia organizzato dal Dozza di Ferrara 
 
di Marco Vecchi 
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Costante Orlandi e Mauro Laifer  

Giuseppe Camarda  

impegnato nel doppio 

David Costa 

Giuseppe Camarda 

David Costa 

impegnato nel doppio 

La squadra vincitrice del Torneo 
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Avendo riscontrato con piacere ampio 
consenso per la proposta dello scorso 
anno di  allinearci alla minimizzazione 
nell’utilizzo della plastica, ci eravamo 
mossi per riuscire a ricevere in tempi 
brevi erogatori di acqua da collocare in 
azienda. 
Adesso siamo contenti di poter       
pubblicare qui sotto la foto del primo 
dispensatore posizionato accanto alle 
altre macchinette: finalmente! 
L’attesa è stata lunga per diversi moti-
vi, non ultimo le tempistiche prorogate 
a causa del Covid, ma il risultato ci 
rende orgogliosi. 
Non è certo possibile entrare nella  
testa delle persone e stravolgere abitudini o idee consolidate negli anni, ma l’iniziativa di proporre co-
munque tra le prime aziende in zona l’erogazione senza bottiglie, ci trova ottimisti di poter vedere che 
poco per volta la   sensibilità collettiva potrà aumentare in maniera considerevole. 
Noi, sia individualmente che in qualità di Consiglieri del Cral, abbiamo scelto di impegnarci per sensibiliz-
zare tutti i soci sul tema plastic free, attraverso anche le piccole   iniziative: già alla festa delle Medaglie 
d’oro 2019 erano stati utilizzati piatti e bicchieri biologici e riciclabili. 
Che dire…non ci resta che iniziare piacevolmente a fare del bene a noi, facendone      intanto anche al 
pianeta! 
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A guidare la nostra scelta, questa volta, c’era il 
bisogno di esserci come potevamo senza perdere 
tempo. Motivo per cui tutti noi Consiglieri siamo 
stati d’accordo nell’unire una donazione di 4000 
euro, insieme ai 1700 euro raccolti con i biglietti 
venduti per la lotteria di fine 2019. 
Con la solita generosità si è aggiunta l’Officina 
Bolzoni con altri 1500 euro, per non parlare della 
preziosa partecipazione della Sezione Fotografica 
con altre 500 euro, unitesi alle 300 euro di tutto il 
C.D. del Cral. 
L’elenco ci è doveroso per rendere partecipi ed 
informati tutti i soci della donazione che ci siamo 
sentiti di effettuare ad inizio di anno, senza alcuna 
esitazione. 
Tutt’ora riteniamo sia stata una scelta tanto 
d’impulso, quanto di cuore che siamo sicuri possa 
aver raggiunto immediatamente e, anche se solo 
in parte, soddisfatto una concreta richiesta di aiuto. 
Avere l’opportunità di essere utili, per quanto possibile, a colmare piccoli/grandi necessità legate a        
sofferenza e dolore, ci ripaga ogni volta già solo nel permetterci di entrare in contatto con realtà che,     
altrimenti, ignoreremmo completamente. L’esempio di persone coraggiose e determinate che si occupano e 
si preoccupano per gli altri, dedicando tempo, corpo ed anima, credendo ciecamente in quello che fanno, è 
il solo modo di portare serenità e    segnali di autentica umanità in un quotidiano vivere troppo spesso   
segnato da episodi di rabbia, egoismo e distruttività.  Il riso abbonda sulla bocca degli stolti. 
Mai come questa situazione di emergenza Covid ne è stata purtroppo testimonianza. 

LA DONAZIONE DEL CRAL TEP ALL’OSPEDALE MAGGIORE DI PARMA 

DURANTE IL PIENO DI EMERGENZA COVID. 
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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             

NEGRI MONIA MOVIMENTO 

BEATRICI DOMENICO TEP SERVICES 

COTTI CLAUDIO MOVIMENTO 

DELLANZO ANTONIO MOVIMENTO 

 PERSONALE NUOVO ASSUNTO REPARTO             

116 ARDUINI VITTORIO TEP SERVICES 

117 CHIRIVI’ DAVIDE TEP SERVICES 

118 VUNIC ENIZ TEP SERVICES 

1983 BEVILACQUA ELENA AMMINISTRAZIONE 

1984 BOLSI STEFANIA AMMINISTRAZIONE 

1985 CARATTINI BENEDETTA AMMINISTRAZIONE 

1986 FONTANA MATILDE AMMINISTRAZIONE 

1987 LESIGNOLI ANDREA AMMINISTRAZIONE 

1988 OMORODION ROUTE ODUWA AMMINISTRAZIONE 

1989 PICCINNO MARIA CARMELA AMMINISTRAZIONE 

1990 TINE’ FRANCESCA AMMINISTRAZIONE 

   

 PERSONALE NUOVO ASSUNTO REPARTO            

1991 BARLETTA COSIMO MOVIMENTO 

1992 VITTIGLIO MANLIO MOVIMENTO 

1993 BAROMETRO FLORIANA MOVIMENTO 

1994 DE VITO EMILIANO MOVIMENTO 

1995 GIACCHINO SALVATORE MOVIMENTO 

1996 MANCUSO SALVATORE MOVIMENTO 

1997 ROBERT LUCA MOVIMENTO 

1998 SPINA GIUSEPPE MOVIMENTO 
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A voi tutti rivolgiamo un invito particolare che ci sta molto a cuore.  
Domenica 25 ottobre alle ore 10.00 presso il Cimitero monumentale della 
Villetta verrà deposto un mazzo di  fiori sotto alla nostra “Fermata dei   
Ricordi”, perché vogliamo essere ancora vicini e ricordare,     
seppur in    modo simbolico, i tanti amici che ci 
hanno lasciato e che ora riposano alla Villetta o in 
altri cimiteri e... purtroppo quest’anno  causa   
Covid 19 sono stati veramente tanti gli amici del 
Cral scomparsi.   

 

 

Un particolare ringraziamento per la  
collaborazione organizzativa  
a Massimiliano Falcione  

 Gianni Chiari e M.Rita Civetta . 

Soci in servizio 
Elio Corniglia  
 

Soci Pensionati 
Bruno Carrara 

Gabriele Conti 

Paolo Conti 

Mauro Laifer  

Luciano Gardelli  

Mauro Gennari  

Pierluigi Mirlisenna 

Walter Nardi             

Bonfiglio Tramalloni  

Bucci Ernesto 

Cavatorta Luigi 

Anche quest’anno il Cral TEP ha deciso di aderire per il biennio 
2020/2021 al progetto della Direzione dell’A.D.E. finalizzato ad esten-
dere il servizio di trasporto gratuito all’interno del Cimitero monumen-
tale della Villetta. Il servizio svolto da volontari del Cral Tep su mezzi 
elettrici della TIL  si svolgerà nei seguenti periodi:  
 festività di Pasqua dal 28 al 31 marzo;  
 ( causa Covid 19 il servizio è stato sospeso) 
 da maggio in poi ogni 1° mercoledì del mese; 
 nel periodo della commemorazione dei defunti dal  

24 Ottobre al 2 Novembre; 
 nel periodo natalizio dal 20 al 23 dicembre. 
I volontari 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. 

30         settembre 2020                         IL TEPPISTA                                     
 

 



a partire da

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 a partire da -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.

Taglio tasso

Il nostro prestito personale
diventa ancora più vantaggioso.

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%

Inquadra il QRcode 

Ecco il tuo

codice

promozionale

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 PARMA ed è valida dal 1.09.2020 al 31.01.2021
DP4695/0916

Chiedi un preventivo online
www.findo.it/craltep

promozione riservata ai SOCI e loro 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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