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Siamo arrivati alla 
fine di questo 2020. 
Come anticipato me-
si fa, a dicembre a-
vrebbe dovuto esser-

ci la sostituzione degli attuali Consiglieri, 
ma, data l’emergenza Covid si è posticipato 
al 2021 con la riunione dei soci tenutasi ad 
ottobre. 
Trovare un aggettivo per definire l’anno che 
si sta chiudendo è impossibile, per ognuno 
di noi il Covid ha rappresentato un banco di 
prova per motivi diversi, imbatterci 
nell’aggiungere altre considerazioni non ci 
alletta, così scegliamo di lasciarvi, se possi-
bile, un saluto più caloroso del solito, che 
permetta di sentire l’abbraccio fortissimo 
che da mesi ci unisce. 
Abbiamo fatto di tutto per riavviare il Cral, 
per farvi sentire che ci siamo, mantenendo-
lo attivo in completa sicurezza,nonostante 
le ancora grandi indecisioni, lo stiamo rea-

lizzando con il massimo dell’impegno 
Esattamente per come abbiamo portato a-
vanti iniziative da realizzare nel prossimo 
anno, ma non perché siamo “fuori di testa” 
o incoscienti, semplicemente perché oltre a 
sperare siamo fermamente convinti che la 
situazione evolverà nel migliore dei modi 
possibili. 
Resta inteso che tutte le proposte di gite, 
soggiorni, iniziative… rimangono vincolate 
all’evoluzione dell’emergenza sanitaria attu-
ale. 
Augurando a voi e a tutte le persone che a-

vete a cuore il meglio nonostante questa si-

tuazione, vi abbracciamo ancor più forte del 

solito con un grande “BUON NATALE”! 

 

L’ EDITORIALE 
Di cristian locorriere 



 

TESSERAMENTO PER L’ANNO 2021 
Si avvisa che la tessera del CRAL e la tessera A.R.C.I. hanno validità  

12 mesi, dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo. 
 
 

SOCI IN SERVIZIO (presso TEP S.p.A. & TEP Services, Infomobility, SMTP): la tessera del 
Cral sarà valida per tutto il periodo in cui rimarranno alle dipendenze dell’azienda. 
A tutti i Soci in servizio sarà assegnata d’ufficio la tessera  A.R.C.I.. 
Per l’anno 2021 la quota associativa è confermata in € 2,00 mensili. 
  

SOCI PENSIONATI e ALTRI: sulle tessere dovrà essere applicato il bollino annuale dietro 
versamento della quota associativa che, per il 2021, è pari a € 35,00. 
La tessera dà diritto a partecipare a tutte le attività programmate dalle sezioni (tornei, campionati vari, 
ecc.) e a beneficiare di tutte le iniziative sociali, a pari diritto con i Soci in servizio. Fanno eccezione i 
contributi in denaro (per scuole, gite sociali, teatro ecc.), che sono riservati ai Soci dipendenti. Il Socio 
pensionato interessato alla tessera A.R.C.I. dovrà richiederla all’atto dell’iscrizione al Circolo. 
Il Socio che intende svolgere attività sportive per le quali serve la tessera U.I.S.P. è invitato a 
rivolgersi al responsabile della sezione interessata. 
 
Per qualsiasi informazione riguardo le sezioni i responsabili incaricati sono:   

 
Da mercoledì 16  
dicembre inizierà la       
consegna ai Soci dei     
contributi scolastici, 
teatro, ecc.      
I n o l t r e  v e r r à          
distribuito a tutti i Soci del CRAL TEP 
un dolce omaggio natalizio:  

un PANETTONE di alta qualità  
della ditta FLAMIGNI. 
 

I ritardatari potranno  ritirare i con-
tributi e l’omaggio presso  la segre-
teria del CRAL entro e non oltre  

il 31 gennaio 2021.  
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IL CONSIGLIO DEL CRAL  

AUGURA A TUTTI  

BUONE FESTE 

ATLETICA FRANCO BARATTA  

CALCIO MARIO SCOLASTICO 

CICLISMO ANDREA MINARDI 

ESCURSIONISTI FRANCO GALANTE 

FOTOGRAFIA GAETANO GUARRASI 

GO KART FRANCESCO BOTTAZZI 

MOTO GIAN PAOLO BERTOLUCCI 

PESCA MASSIMO VANNINI 

SCI ELIO CORNIGLIA  

SUBACQUEA SALVATORE ROSSI 

TENNIS MARCO VECCHI 

TIRO A SEGNO   

TIRO A VOLO GIACOMO FONTANA 

NUOTO LUIGI BOTTACCI 

CALCIOBALILLA DANTE SPANÒ 

  

 

 

 

 



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 

 

Libero 

Occupato 

Occupato 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 

Libero 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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Da sx: Valeria Salvatore, Francesco Mancini, Massimo Merusi,    

Federica Mulas e l’istruttore Elio Corniglia. 

Da sx: Ermelindo Pagnozzi, Maurizio Soncini,                       

Meza Rosa Alexandra Soriano, Dario Spina, Antonio Tarantino 

e l’istruttore Raffaele Lettieri 
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AI NUOVI NATI, FIGLI DI SOCI ATTIVI, 
SARÀ DONATO DAL CRAL UN CUCCHIAI-
NO D’ARGENTO CON INCISI A MANO 
NOME, PESO, LUNGHEZZA, DATA E  ORA 
DI   NASCITA. LE FAMIGLIE RICEVE-
RANNO ANCHE UN BUONO DI € 80,00, 
SPENDIBILE IN PRODOTTI PER      NEO-
NATI (NON FARMACI)  PRESSO LA FAR-
MACIA    CAVAGNARI IN VIA LA SPEZIA 
150/a.  
BASTA COMPILARE IL  MODULO DI RI-
CHIESTA  DISPONIBILE PRESSO LA SE-
GRETERIA DEL 
CRAL.  

CHI VIENE E CHI VA 

PERSONALE CESSATO REPARTO             

FABRIZIO POZZAGLIO MOVIMENTO 

GIANCARLO GARDELLI MOVIMENTO 

ANDREA SILLI MOVIMENTO 

ANGELO TEDALDI MOVIMENTO 

PASQUALE SPARANESE MOVIMENTO 

GIANPAOLO LIGABUE MOVIMENTO 

GIUSEPPE RUSSO MOVIMENTO 

LICINIO SAVI MOVIMENTO 

 PERSONALE NUOVO ASSUNTO REPARTO             

 ELEONORA CAMPANINI IMPIETGATI 

2000 VALERIA SALVATORE MOVIMENTO 

2001 FRANCESCO MANCINI MOVIMENTO 

2002 MASSIMO MERUSI MOVIMENTO 

2003 FEDERICA MULAS MOVIMENTO 

2004 ERMELINDO PAGNOZZI MOVIMENTO 

2005 MAURIZIO SONCINI MOVIMENTO 

2006 MEZA ROSA ALEXANDRIA SORIANO MOVIMENTO 

2007 DARIO SPINA MOVIMENTO 

2008 ANTONIO TARANTINO MOVIMENTO 

   

   

Benvenuto a Simone Orabona nella foto 
con papà Alessandro, la mamma e il fra-
tello Salvatore 



BIBLIOTECA 
codice AUTORE TITOLO 

 A.MANZINI GLI ULTIMI GIORNI DI QUIETE 

 M. CONNELY LA MORTE E’ IL MIO MESTIERE 

 S. MEYER MIDNIGHT SUN 

 S.C. MODIGLIANI Il falco 

 S. TAMARO UNA GRANDE STORIA D’AMORE 

 R. EMANUELLI ADESSO LO SAI 

 F.SOLE COSI’ E’ L’AMORE 

 R.ZANOTTI AHIA ! 

 T. KAWAGUCHI FINCHE’ IL CAFFE’ E’ CALDO 

 R. GIORDANO La FELICITA’ ARRIVA QOANDO SCEGLI DI 

 M. MALVALDI ODORE DI CHIUSO 

 O. MOSHFEGH IL MIO ANNO DI RIPOSO E OBLIO 

 A. GAZZOLA LENA E LA TEMPESTA 

 M. SEMPLE CHE FINE HA FATTO BERNADETTE ? 
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COD TITOLO GENERE 

 COCO ANIMAZIONE 

 MULAN ANIMAZIONE 

 SCOOBY ANIMAZIONE 

 FROZEN 2  Il segreto di Arendelle ANIMAZIONE 

 BAD BOYS FOR LIFE AZIONE 



 

(vietato l’uso dei coriandoli) 
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GITE SOSPESE…... 

 
 



 Da due anni il CralTep e Dynamo 
Camp camminano insieme, da 

quando nel 2019 abbiamo lanciato il 
progetto Autisti Volontari Dynamo. 
Dopo un lungo lavoro, tra colloqui e 
corsi di formazione, il bel gruppo si è 
attestato a sei componenti nelle    
persone di Marco Vecchi, Michele  
Delsante, Alfredo Cerrito, Massimilia-
no Tedeschi, Luca Scottà e Jacopo 
Chierici, ai quali si aggregheranno a 
breve anche Doriana Zanichelli e Yuri 
Vighi.   
Nel 2020 si è cominciato con la parte-
cipazione nelle varie sessioni dei no-
stri volontari. Primo ad iniziare è   
stato Michele Delsante, che inaugura 
l’anno partecipando alla sessione nel 
Weekend Famiglie dal 16 al 19    
Gennaio. Poi sono partiti in coppia 
Massimiliano Tedeschi e Jacopo Chierici, sempre in 
un Week end Famiglie dal 20 al 23 Febbraio. Per gli 
altri purtroppo niente da fare, causa Covid 19 che 
ha bloccato l’intera attività di Dynamo.  
Nella pagina successiva troverete il racconto e le 
impressioni di Jacopo, che ha avuto la fortuna di  
poter realizzare questa fantastica esperienza.  
Noi comunque ci siamo e siamo pronti, appena le 
condizioni saranno favorevoli, ad iscriverci per le 
sessioni 2021 e ad organizzare eventi presso   
Dynamo Camp. 
Nell’occasione auguriamo buone feste a tutti,      
ricordando che chi volesse avvicinarsi al Mondo  
Dynamo può contattare i nostri volontari. 

E’ cominciata l’avventura degli Autisti Volontari Dynamo Camp. 

Cral Tep e Dynamo Camp    

un binomio vincente 
 

di Marco Vecchi 
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Massimiliano Tedeschi Teddy, Jacopo Chierici,        
Michele Delsante, Luca Scottà,Marco Vecchi             

e Alfredo Cerrito 
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            Fine febbraio 2020, una data che per tutti noi 
rimarrà impressa nella memoria come l'arrivo del Covid 
19, ma per me sarà anche l'inizio della mia esperienza 
in prima persona nel mondo Dynamo con la prima 
"sessione famiglie", un week end indimenticabile. 
Chi ha avuto modo di visitare Dynamo, si è trovato da-
vanti ad una struttura enorme che offre la possibilità di 
far vivere, ai suoi ospiti, una serie di esperienze entu-
siasmanti; io ho potuto vedere tutto questo con i prota-
gonisti, i ragazzi, i loro volti, le loro emozioni, e i loro 
genitori. Il mio ruolo in questa struttura era di traspor-
tare gli ospiti all'interno del Camp, e pensavo di avere 
un contatto limitato al tempo del viaggio con i ragazzi e 
i genitori: mi sbagliavo. 
L'autista è una sorta di 'eroe' per i ragazzi che altrimen-
ti dovrebbero camminare, e per i genitori diventa un 
amico con cui confidarsi e sfogare un po dei loro pen-
sieri. 
Quando poi alla domenica tutto finisce e ci si saluta, il 
vedere che tutti ti cercano per stringerti in un abbrac-
cio, per farsi una foto con te, per dirti grazie e mentre 
lo fa ha gli occhi pieni di lacrime per l'emozione, ti ripa-
ga per tutto. 
Insomma, Dynamo mi è entrato dentro, ti entra dentro 
anche se tenti di non farlo entrare. Ne senti il bisogno di 
vedere quei ragazzi, di ridere con loro, di pranzare in-
sieme, di cantare e ballare con loro. Sto aspettando con 
impazienza la prossima sessione, perché Dynamo ti ri-
carica le 'pile', ti resetta la testa, ha un effetto terapeu-
tico anche per me.  
Grazie Dynamo, e a presto. Jacopo.       



 





 





Sezione Pesca 
Una gara importante per ripartire 
 
di Tullio Malpeli 

Dopo una lunga assenza dai campi di compe-

tizione, abbiamo finalmente ripreso la nostra 

attività, cominciando subito con una gara di 

alto livello (ben 50 concorrenti) coinvolgen-

do diverse città della nostra bella Italia.  

Nella prima mattina del 30 settembre, ci siamo 

ritrovati tutti al Lago di Bezze, rifocillati alle-

gramente grazie ad un’abbondante colazione a 

base di salame e cicciolata. 

Alle 9,00 è ufficialmente cominciata la compe-

tizione, tra un pesce e l’altro ed una battuta e 

l’altra, proseguendo serenamente fino al segna-

le di fine gara a mezzogiorno, che ha segnato 

la nuova tappa verso il Ristorante dove battute 

e simpatiche provocazioni non sono mancate.  

I colleghi di Bologna, Firenze, Genova, Lucca, 

Milano, Perugia, Reggio e Venezia, ci hanno 

ringraziato per l’organizzazione pienamente 

riuscita e per la bella giornata trascorsa in 

compagnia, confermando l’appuntamento per 

il prossimo anno. 

Noi, in qualità di gruppo organizzatore della 

manifestazione, pensiamo di avere fatto del 

nostro meglio valutando il periodo di Covid 

19, sperando naturalmente nel prossimo anno 

di essere più liberi da problemi sanitari ed otti-

mizzare non tanto gara e relativa pianificazio-

ne (…modestia a parte, siamo stati il top!), ma 

il dopo competizione, precisamente Ristorante 

e Premiazione: per noi ciò rappresenterebbe un 

banco di prova post Covid, quale nostra candi-

datura al Campionato Nazionale 2022.  

Data e luoghi delle gare del 2021 sociali e di 

calendario saranno pubblicati nel prossimo 

giornalino del nuovo anno, ricordo inoltre che 

le iscrizioni alla Sezione si apriranno il 1° 

Gennaio 2021. 

Detti ciò vi saluto e vi dò appuntamento al 

prossimo anno, con la speranza fortissima che 

sia migliore... in tutti i sensi.      
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STAFF  della gara  “ 2°  PENTANGOLARE ALLARGATO “  Lago di  BEZZE 30 SETTEMBRE  2020 

Iones Carbognani, Tullio Malpeli, Bruno Savina e Massimo Vannini. 

Massimiliano Vaccari 

Malpeli e Cavatorta 
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Giancarlo Mezzadri 

Massimo Crea (Mi) Tiziano Cozzari (Pg) 

Roberto Berti (Fi) 

Bruno Carrara 

Massimo Vannini 

Achille Marchiani 
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Paolo Dardari 
Massimo Vannini 

Antonio Padovani 

Vincenzo Crea (Mi) 

Luigi Cavatorta 

Giovanni Montanini 

Il Pesatore 



Alla maggior parte dei colleghi sarà sfuggito, sarà  

sfuggito probabilmente anche a molti elementi della 

squadra ma quest’anno la sezione calcio del Cral tep ha 

compiuto 10 anni.  

Io ed Antonio Ricucci siamo partiti tra dubbi e  

perplessità che a dire il vero avevamo proprio noi in 

primis, credevamo di non arrivare nemmeno alla fine del primo anno.  

Invece l’entusiasmo dei colleghi iscritti, l’aiuto di Giannelli che ha  

sostituito Ricucci e la voglia degli Amici con la A maiuscola 

quali sono divenuti con il tempo, ha resistito ben oltre le 

aspettative arrivando sino ad oggi 2020. Alcuni amici che 

hanno fatto parte del gruppo oggi hanno appeso le  

scarpette al chiodo, qualcuno si è trasferito a vivere in altre 

città ma ognuno di loro ha lasciato segni indelebili, a loro va il 

mio ringraziamento perché sono stati come mattoni per questa 

Casa che è stata edificata.  

Una Casa, un gruppo che viene costantemente tenuto su da chi 

invece è rimasto. Sono quelli che non mollano nonostante l’età e 

gli acciacchi che aumentano, sono quelli che sono d’esempio per i 

nuovi iscritti dimostrando grinta, solidarietà e senso di  

Appartenenza. Loro sono i custodi, loro sono lo zoccolo duro.  

Ricordo il primo allenamento fatto nel fango tra la nebbia ed i  

cristalli di ghiaccio che ci scheggiavano il viso.  

Oggi come allora lo spirito è lo stesso.  

Qualcuno potrebbe dire che è grazie alle persone che insieme a 

me hanno messo il loro impegno e tempo se oggi la sezione  

esiste ancora ma… se ciò è stato possibile e se lo sarà ancora è  

grazie a tutti quelli che ne fanno parte nel bene e nel male perché 

come in un’azienda sana, come in una famiglia solida, ognuno ha  

fatto la sua parte e tutti hanno remato nella stessa direzione.  

 

 

AUGURI A TE:    SEZIONE CALCIO CRAL TEP 

La prima squadra … 2010 



Nell’anno in cui la nostra sezione ha compiuto dieci anni dalla Ri-nascita, potevo parlarvi di eventi studiati ad 

hoc per la ricorrenza, potevate vedere immagini della festa che avevo in mente di organizzare e soprattutto a-

vreste potuto leggere il racconto del Campionato ANCAM Autoferrotranvieri che quest’anno era stato  

programmato e organizzato qui a Parma da noi della sezione calcio del Cral Tep. Era tutto pronto, mancavano 

solo gli amici dei Circoli partecipanti con le loro famiglie e la loro allegria. Sarebbe stato un evento che  

avremmo a lungo ricordato; da noi del gruppo dirigente della sezione per l’impegno profuso nell’organizzazione, 

da tutta la sezione per averlo vissuto da protagonisti ma anche da coloro che ci avrebbero seguito nella tre 

giorni della manifestazione vivendone l’atmosfera che lo caratterizza. 

Insomma sarebbe stato un anno per la nostra sezione all’altezza di “Parma 2020”, ma tutto è sfumato  

purtroppo, il campionato ANCAM rinviato al 2021 (sempre qui a Parma) ed i festeggiamenti per il decimo  

anniversario della sezione annullati. Ma poco male! Tutto è rinviabile e i momenti di gioia arriveranno quando 

avremo vinto la guerra contro questo virus così subdolo che sembra non toccarci... finché non ci colpisce  

personalmente. E’ soprattutto per questo, per non sentirci sconfitti seppur feriti che alla fine, tutto dovrà  

tornare come prima, anzi meglio!  

Ci auguriamo di ripartire con gli allenamenti e le amichevoli in vista del campionato dilettanti 20/21 che al  

momento è in stand-by, perché per noi non sono soltanto delle partite di calcetto ma sono tanto, tanto altro, 

soprattutto un momento di aggregazione e di evasione dalla routine della vita.  

Proprio per evadere, per sconfiggere le tensioni del periodo che stiamo vivendo, insomma per farci qualche  

risata oltre che per farvi conoscere meglio gli amici del gruppo, nella pagina successiva e nelle prossime uscite 

del giornalino, i colleghi si sottoporranno una piccola intervista.  

 

Direi di partire subito...  Buon Divertimento! 

 Cordino Andrea 

 Soprannome:   Oronzo Canà 

 Ruolo:  mister 

 Età:  40  

  

 —Sei nella sezione da 10 anni, praticamente dalla rifondazione, quale è il tuo ricordo più bello?  

 e c’è un aneddoto che vorresti raccontarci? 

Sicuramente il ricordo più bello è stata la vittoria a Basilicanova che ci ha fatto balzare in testa alla classifica ed i 

successivi festeggiamenti che sono seguiti negli spogliatoi. Le pagelle con le motivazioni di Mariano Russo nelle 

quali non si è mai dato un voto inferiore al 7, quelli sono i momenti più divertenti. Aspetto le pagelle ad ogni  

partita praticamente. 

 —Da giocatore a mister, cosa ti ha spinto al cambiamento? e ti capita di pensare di tornare a  

 giocare? 

I problemi alla caviglia mi hanno spinto a smettere di giocare ma la volontà di rimanere in questo gruppo  

fantastico mi ha fatto pensare al ruolo di mister con la consapevolezza di poter continuare a dare il mio  

contributo in modo diverso ma altrettanto soddisfacente. 

 —Ai molti colleghi che dicono che ormai siamo troppo in la con l’età per giocare, cosa rispondi? 

La passione non ha età!. Lo testimoniano due nomi sopra tutti, Favelli che è da esempio per come si allena  

e per la caparbietà che mette in campo e il nostro numero 10 De Filippi che è una delizia per gli occhi quando 

tocca la palla. 

 —Aspettative per la prossima stagione? 

Semplice: continuare a divertirsi tutti insieme ma restare anche nella parte alta della classifica! 



 Esposito Andrea 

 Soprannome:   Espo 

 Ruolo:  attaccante/centrocampista 

 Età:  39  

 

 —Qual è il ricordo più bello dei tuoi 10 anni nella sezione?  

Il ricordo più bello sicuramente è il gol fatto ai Borbonia nel derby di campionato. A quella gara non dovevo  

partecipare perché non me la sentivo ancora dopo la rottura del tendine d’Achille che avevo subito, ma Mario mi 

chiamò nel pomeriggio per chiedermi di giocare poiché eravamo rimaneggiati. Fu tutto come vivere una favola, 

segnai al rientro e vincemmo una partita combattutissima per 3-2. Un altro aneddoto però lo vorrei riportare;  

eravamo a Pisa al campionato ANCAM Autoferro, la sera prima delle semifinali uscimmo a fare un giro in centro e 

ci divertimmo tantissimo soprattutto quando prima di ritornare in hotel vedemmo un nostro compagno mano  

nella mano con una ragazza che sembrava la copia spiccicata di Sandra Milo. Da allora la protettrice della sezione 

è diventata San Dramilo! 

 —Dopo un infortunio come il tuo molti avrebbero smesso di giocare, cosa ti ha spinto a  

 continuare? 

Sicuramente è stata dura riprendere perché a 37 anni recuperare non è semplicissimo. Sotto il piano mentale ho 

messo in difficoltà anche la mia famiglia, tutt’ora mia moglie non vorrebbe che giocassi. La passione per il calcio 

però insieme alla voglia di continuare a far parte del gruppo che si è creato, mi ha dato la forza per non mollare. 

 —Cosa pensi di aver dato alla sezione e cosa credi di aver ricevuto da essa? 

Credo di aver dato impegno e serietà, non mi sono mai tirato indietro nemmeno con temperature e orari  

proibitivi. Sicuramente ho aiutato poco sul piano organizzativo ma menomale ci sono Mario ed Errico a pensarci. 

Ho avuto invece dalla sezione la possibilità di approfondire la conoscenza di tanti colleghi e con molti è nata una 

vera amicizia che va anche oltre il lavoro. 

 

 

  

 Ferruzzi Giuseppe 

 Soprannome:     Brozovic 

 Ruolo:    difensore 

 Età:   35 

 

 —dopo due mesi in Tep ed una sola partitella tra amici sei stato trascinato al campionato ANCAM 

 autoferrotranvieri  di Pisa, quali sono state le tue sensazioni sulla sezione? Ed ora dopo 4 anni? 

La prima sensazione è stata quella di vivere un’esperienza in un gruppo unico legato da forti valori che vive il  

calcio con spensieratezza ma anche con il giusto agonismo. Oggi è ancora così ma i rapporti umani si sono molto 

rafforzati. 

 —Il tuo ricordo più bello e divertente di questi 4 anni? 

Il ricordo più bello è del primo campionato ANCAM di Pisa a cui la sezione ha partecipato dalla rifondazione,  

perché è stata la mia prima esperienza del genere ed ero entusiasta e molto emozionato, inoltre è lì che ho  

conosciuto il gruppo in maniera più approfondita. Il più divertente è legato sempre ad un campionato ANCAM, 

l’ultimo a cui abbiamo partecipato, a Catania; nello specifico la sera in cui siamo usciti e ci siamo ritrovati a  

ballare in centro. Eravamo allegri alticci e spensierati. Dalle mie parti si dice: mi sono fatto una panza di risate!. 

 —cosa credi di aver dato alla sezione e cosa invece hai ricevuto? 

Penso di aver portato la mia semplicità ed il mio modo di essere allegro e spensierato. Di cambio il gruppo mi ha 

trasmesso il senso di appartenenza e mi ha fatto sentire importante al suo interno, mi ha insegnato che con  

l’unità si può affrontare ogni cosa. 



 Russo Mariano 

 Soprannome:   modestino 

 Ruolo:  attaccante/ portiere 

 Età:  38  

 

 —Anche tu sei uno degli storici della sezione, quale è il tuo ricordo più bello?  

I ricordi più belli sono indubbiamente legati alle trasferte per i campionati ANCAM, senza le mogli/compagne a 

stressare e con segreti che nessuno saprà mai!  (hahahahahahaha) 

 —Cosa ne pensi della squadra a livello calcistico e sotto il profilo umano?  

A livello calcistico credo che ce la giochiamo con tutti nonostante l’età e la condizione fisica pessima della  

maggior parte degli elementi. Facciamo valere l’esperienza. Sotto il profilo umano è una seconda famiglia con 

cui passare delle ore in spensieratezza, per scaricare lo stress accumulato durante il giorno. 

 —Nasci portiere ma ora fai l’attaccante, in che ruolo ti esprimi meglio e perchè questa  

 trasformazione? 

Nasco portiere e mi reputo ancora ora tale ma di calcio a 11 e non a 7, poi per necessità, per la squadra, gioco 

anche da portiere senza problemi. L’attaccante l‘ho sempre fatto nelle partite tra amici a 7 o a 5 ma nella  

sezione calcio Cral Tep c’è la moria di attaccanti e soprattutto c’è un livello tecnico bassissimo (hahahahaha). 

Non so come ma mister Biglietto ci vide lungo quando mi spostò in attacco! 

 —Cosa credi di aver dato tu alla sezione e cosa hai ricevuto? 

Al gruppo ho dato sicuramente entusiasmo ed ho cercato di trasmettere gli unici valori per cui dobbiamo  

giocare: Passione e divertimento, anche perché con la rosa che abbiamo non possiamo pretendere altro! (haha) 

Dalla sezione ho ricevuto e continuo a ricevere tanto affetto e allegria. Non mi aspetto di ricevere assist  

altrimenti faremmo notte!!  

 

 

  

 Giovanni Cannella 

 Soprannome:     Fabiuzzo 

 Ruolo:    difensore 

 Età:   48 

 —Anche tu dall’inizio con noi, sono passati 10 anni, qual è il tuo ricordo più bello? 

Il ricordo più bello è stata la giornata a Pisa per il primo triangolare fatto con la sezione; li il rapporto di amicizia 

si è rafforzato davvero tantissimo anche fuori dal campo. In particolar modo durante il viaggio di ritorno in  

notturna con l’autobus, ricordo le risate che ci siamo fatti mentre giocavamo con il pallone in autogrill  

disturbando anche qualche camionista che dormiva. 

 —Sei l’unico del gruppo che è di Infomobility, questo ti crea qualche difficoltà? 

Assolutamente no! Faccio parte di un gruppo fantastico che mi ha accolto e continua ad accogliermi  

Affettuosamente. 

 —Non salti mai un allenamento o una partita, hai quasi 50 anni, cosa ti spinge ancora a metterci 

tanto impegno?  

La passione che ho avuto sin da bambino forse tramandata da mio pare, anche lui vecchio stopper con tanta 

passione. 

 —Cosa pensi di aver dato alla sezione e cosa ha ricevuto? 

Credo di aver dato la mia serietà nell’impegno preso ed il rispetto verso i compagni. Di cambio ho avuto la  

possibilità di far parte di un gruppo unito di amici con cui poter passare qualche ora in compagnia facendo  

dello sport. 



Si riparte con l’attività di Sezione ma solo per poco…. 

Sezione Tennis  
Al via il Torneo Sociale… subito fermato dalla nuove restrizioni 
 
di Marco Vecchi 

Dopo la manifestazione tenutasi a 
Ferrara, la Sezione tennis ha orga-
nizzato il Torneo Sociale singolare e 
doppio. Alla manifestazione si sono 

iscritti una trentina di giocatori divisi 
tra singolare e doppio, tutti desiderosi 
di riprendere in mano la racchetta. 
Le gare sono iniziate ufficialmente il 
12 ottobre presso il Circolo Pro     
Parma, ma siamo riusciti a disputare 
solo 3 giornate perché il nuovo DPCM 
ha bloccato lo sport del tennis, obbli-
gando il Circolo a porre restrizioni che 
non ci consentono di continuare il  
torneo.  
La Sezione, pertanto, ha deciso di  
sospendere la manifestazione rinvian-
dola a data da destinarsi, sperando 
vivamente in tempi migliori. 
Per la cronaca, dopo 3 giornate,    
troviamo nel gruppo A in testa David Costa e      
Daniele Saccò con 2 punti, mentre per il gruppo B 
nel girone A primeggiano Michele Montanari, Stefa-
no Pelosi e Yuri Vighi con 1 punto e nel girone B Pie-
tro Vitali con 2 punti. 
Per il torneo di doppio sono state disputate solo  

alcune partite prima dello stop, per cui vi aggiorne-
remo più avanti. 
Con la speranza di riprendere al più presto l’attività, 
auguro di cuore a tutti gli iscritti buone feste ed un 
buon anno…di cui tutti ne abbiamo bisogno. 
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Antonio Virzì e Antonio Pensieri Enrico Cocchi e Cristian Rabidi 

Stefano Lilloni 
Giuseppe Camarda 

Enrico Cocchi 



La Sezione Escursionisti del Cral TEP, in un anno 

funestato dal covid 19, durante il quale ha dovuto 

sospendere tutte le gite in programma, festeggia 

un altro importante traguardo, ovvero quello 

dell’ottantesimo anno di età del suo inossidabile 

presidente. Infatti il 21 ottobre 2020 il nostro caro 

Franco Galante ha raggiunto questo invidiabile tra-

guardo sempre sostenuto da un’ottima forma fisica e 

mentale. tutti i soci escursionisti avrebbero voluto 

festeggiare questo splendido traguardo, ma causa il 

covid e tutte le attività sospese abbiamo dovuto ri-

nunciare. La storia del “GALLO”corre parallela con 

quella della nostra Sezione Escursionisti, infatti a 

metà degli anni 80, assieme ad un gruppo di amici-

colleghi di lavoro, si mise all’opera ed in poco tempo, 

riuscì a coinvolgere molti colleghi e relativi familiari. 

Uomo semplice, lavoratore, amante del prossimo, un 

po idealista e sognatore, riuscì ad essere l’autentico 

trascinatore, guidando negli anni un considerevole 

numero di soci in varie iniziative programmate ed 

attuate in collaborazione con il gruppo direttivo da lui 

stesso presieduto sin dall’inizio dell’attività. Lo scopo 

era quello di rispondere alle richieste dei Soci, propo-

nendo una serie di attività che potessero soddisfare 

tutte le persone, offrendo qualcosa di nuovo e non 

scontato che serviva a differenziarsi dal turismo. Può 

sembrare semplice, ma sicuramente non fu facile per 

chi allora si prese la responsabilità di pensare e ge-

stire un programma di escursioni e gite non avendo 

a disposizione quei mezzi di conoscenza e di logistica 

che abbiamo oggi. A quel tempo bisognava andare a 

cercare luoghi e itinerari su libri e cartine spesso ap-

prossimative, quindi indispensabili erano le ricogni-

zioni, unico modo per conoscere il reale stato di un 

itinerario, (una modalità che è rimasta e usiamo an-

cora oggi).Sacrificando e sfruttando la maggior parte 

del tempo libero che gli affetti e il suo lavoro gli con-

cedevano, propose e mise in opera varie idee, rivolte 

agli amanti del camminare. Il suo scopo era ed è an-

cora quello di far conoscere meglio la montagna, far-

la amare, rispettare, ammirare, anche se tutto que-

sto a volte assumeva l’aspetto di fatica, sacrificio, 

rinuncia. Franco ha sempre agito d’istinto, ma è 

sempre riuscito a riscuotere consensi sempre mag-

giori, fiducia e apprezzamento da tutti quelli che ne-

gli anni si sono avvicinati alla nostra Sezione. Scri-

vendo questo articolo mi è d’obbligo di “fare me-

moria” dei nostri tanti soci Escursionisti che ci   

hanno lasciato, Scorrere l’elenco di coloro che “sono 

andati avanti” in questi 33 anni fa rivivere in molti di 

noi i loro volti, che spesso ci sono stati accanto in 

numerosi episodi della vita della nostra Sezione e 

che continuano ad essere presenti attraverso il ricor-

do dei tanti momenti vissuti assieme, pur in epoche 

diverse. Con riconoscenza dobbiamo accomunarli  al 

lavoro appassionato alle decine e decine di Soci che 

motivati dalla comune passione per la montagna e 

per i valori che questa richiede, hanno permesso un 

terzo di secolo di feconda vita sezionale, Ognuno può 

ritrovare nel tempo il volto dell’amico e può ricordare 

i tanti episodi trascorsi insieme, spesso nelle escur-

sioni in montagna, la giovialità degli incontri, la ge-

nerosa disponibilità all’amicizia, l’ironia delle battute 

per stemperare la fatica, la timidezza nel manifesta-

re i sentimenti, i sorrisi che indicano lo star bene in-

sieme e tanto altro. Torniamo a Franco: La filosofia 

di una vita libera, fuori dagli schemi caratterizza la 

sua figura ed è questa la sua unicità.  

Franco Galante inossidabile Presidente della Sezione ne fà 80…... 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Il Presidente della Sezione compie 80 anni … Auguriiiiiiii 
 
di Giovanni Bonfiglio 
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La leggerezza con cui ha vissuto questi lunghi anni 

lo hanno visto protagonista di una filosofia di vita: 

quella della libertà di espressione, della battuta 

pronta e un sorriso da dispensare a tutti. La sua 

indole generosa e la sua immensa disponibilità lo 

hanno portato a spendersi molto anche per il volon-

tariato, fuori e dentro al CRAL ad ogni necessità ha 

sempre risposto “presente”e di questo lo ringra-

ziamo immensamente. Fermo restando che Franco 

resterà sempre il nostro insostituibile presidente, 

per costruire il futuro, però, serve un ricambio ge-

nerazionale, dobbiamo impegnarci a trovare qual-

che valida idea per riuscire a coinvolgere maggior-

mente i giovani, solo così possiamo dare continuità 

alla ricchezza che abbiamo costruito, una ricchezza 

fatta di storia, tradizione e tanta amicizia. Franco è 

riuscito a trasmettere i sentimenti di amicizia e di-

sponibilità che ha riservato un pò a tutte le genera-

zioni di escursionisti, senza mai fare nessuna distin-

zione. E ora caro Franco “avanti tutta” verso la 

nuova stagione escursionistica … con la speranza 

che la pandemia finisca e noi ci si possa ritrovare a 

camminare in allegria ancora per molti anni.”80 

anni sono un’età bellissima: c’è un passato a 

cui attingere con la memoria, ma c’è anche un 

futuro tutto da vivere”.Ciao“GALLO”vivi la tua 

vita con serenità, questo Compleanno è solo una 

delle tappe, ma prima di raggiungere il traguardo, 

ci saranno ancora gioie e tanti momenti felici,   

giornate piene di emozioni da condividere con chi ti 

vuole bene, e qualche candelina in più sulla torta, 

non può far altro che illuminare maggiormente il 

tuo cammino. Un abbraccio e un grande grazie per 

la tua amicizia e tanti AUGURI da tutti gli amici 

Escursionisti del Cral TEP. 



  30       dicembre 2020                            IL TEPPISTA                                     
 

 



CON DISPIACERE, VISTA LA  
DRAMMATICA SITUAZIONE SANITA-
RIA MONDIALE E VISTO L’ULTIMO  
DPCM  EMESSO INDICANTE IL 
BLOCCO DEGLI IMPIANTI. 

 IL CONSIGLIO HA RITENUTO  
CORRETTO SOSPENDERE       

PROVVISORIAMENTE L’ATTIVITA’ 
SCIISTICA SINO AD UN        

MIGLIORAMENTO  
DELLA SITUAZIONE  

SANITARIA. 

PISTE ED IMPIANTI DI SCI 

Articolo 1 comma 1 lettera oo) - Sono chiusi  gli  impian-
ti  nei  comprensori  sciistici;  gli stessi  possono  essere  uti-
lizzati   solo   da   parte   di   atleti professionisti  e  non  pro-
fessionisti,  riconosciuti  di   interesse nazionale  dal  Comita-
to  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato Italia-

no Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive  federazioni 
per  permettere  la  preparazione  finalizzata  allo  svolgimen-

to  di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo 
svolgimento di tali competizioni. 



Finalmente riparte la stagione dei kartisti Cral Tep con la gara di Cremona. 

Si riparte 

 Da Cremona proiettati al 2021 
di Francesco Bottazzi      foto di: Tiziana Pignalosa 

In questo 2020 che definiremo “particolare” per 
essere eleganti, la Sezione go-kart è riuscita ad 

organizzare un solo evento che si è tenuto domenica 
25 Ottobre scorso. Un classico per i nostri piloti più 
affezionati lo scenario del Cremona Circuit che ci ha 
ospitato per l’ultima volta. Quando riprenderanno le 
attività di pista, nella primavera 2021, infatti il    
circuito verrà completamente rinnovato e sarà una 
bella sfida reinterpretare il nuovo tracciato che ospi-
terà anche il campionato internazionale di go-kart. 
Per l’unico evento del 2020 abbiamo sperimentato 
una nuova formula di svolgimento che prevede una 
sessione di qualifica e due di gara con partenza in 
griglia. Il tutto per rendere più vivace la competizio-
ne e far diminuire maggiormente il fattore sfortuna 
nel sorteggio dei go-kart. Nonostante gli eventi di 
gara siano raddoppiati, l’unico vero momento di  
tensione è accaduto durante le qualifiche, quando il 
pilota Carlo Ampollini è stato sbalzato a terra dopo 
essere venuto in contatto con un avversario 
“intraversato” in mezzo alla pista. Fortunatamente, 
nei momenti immediatamente successivi 
all’incidente sono state fermate le qualifiche ormai 
giunte al termine e si è potuto soccorrere Carlo in 
piena sicurezza. Alla fine il cronometro assegnerà la 
pole-position proprio a Carlo Ampollini inseguito, a 
pochi decimi, da Massimiliano Vaccari e Massimo 
Dallacasa. E’ andato tutto bene nelle gare disputate 
poco dopo che hanno visto il ritorno in grande spol-
vero di Gerardo Panza, vincitore della prima gara, 
seguito da Davide Manici e Francesco Bottazzi     

rispettivamente al secondo e terzo posto. La confer-
ma di Davide Manici, primo in gara 2, incalzato da 
Carmine Martinelli sul secondo gradino del podio e 
Gerardo Panza sul terzo. Tanti anche i nuovi piloti 
scesi in pista per la prima volta che hanno dimostra-
to capacità e voglia di nuove sfide. Aspettando fidu-
ciosi il 2021 per condividere un campionato ricco di 
eventi all’insegna della sportività, ci salutiamo con 
un arrivederci! 
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La stagione appena trascorsa, a causa della ben 

nota situazione sanitaria, non ha      consentito 

di dedicarci a tutte le nostre gare  annuali, sono 

infatti stati sospesi sia il   campionato provin-

ciale che quello italiano. 

Siamo però riusciti con tutto l’impegno spendi-

bile, nonostante la situazione ancora precaria, 

ad organizzare il nostro torneo   aziendale tenu-

tosi sul campo di tiro a    Monte Cappuccio.  

La sfida è risultata ancora una volta agguerrita 

ma, alla fine, come da qualche anno ormai, si è 

visto primeggiare in categoria A Claudio Zec-

ca, seguito dall’eterno secondo Mario          

Vernazza; mentre per la categoria B, vincitore è 

stato il nostro tiratore più longevo Bruno Bar-

bieri, seguito dal nostro vicepresidente Luigi 

Franco. 

L’ultima gara a chiusura della stagione è stata 

organizzata nella giornata di venerdì 16 otto-

bre, sul bellissimo campo di Castel Goffredo 

dove, dopo un lauto pranzo, si  sono tenute le 

premiazioni del torneo aziendale. 

 

Ci auguriamo che per la prossima stagione si 

possa tornare alla normalità, riuscendo a    

svolgere tutte le ordinarie attività in             

programma e, rinnovando la speranza che, 

qualche altro collega, sia tra le nuove che tra le 

vecchie assunzioni, scelga di unirsi  alla       

nostra bella squadra. 

 

Sezione Tiro a volo si riparte dal torneo aziendale. 

Sezione Tiro a Volo  
Si riparte da Monte Cappuccio 
 

di Giacomo Fontana 
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Sezione Beach Volley 
Tutti in campo per l’Ospedale Maggiore di Parma 
 
di Tiziana Pignalosa    foto di: Gaetano Guarrasi 
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Lo scorso 20 settembre si è svolto il primo torneo di 
beneficenza della Sezione beach volley, obiettivo 
prefissato già da tempo ma realizzato solo quando è 
stato possibile, date le restrizioni del periodo. 
Ci siamo ritrovati in un caldo pomeriggio  
domenicale presso l’Arena Beach di 
Moletolo, per disputare un   
torneo a gironi, 10 le  
squadre presenti, 30 gli 
atleti partecipanti. 
I ragazzi sono scesi in 
campo con grinta e 
voglia di divertirsi 
che da sempre carat-
terizzano questo  
gruppo, in più con la 
gioia e la consapevolez-
za di  gareggiare, non  
certo per vincere una         
competizione, ma per una causa 
importante e condivisa da tutti. 
La finalità del torneo è stata, infatti, raccogliere  
fondi da destinare al reparto di Oncoematologia   
Pediatrica dell’Ospedale Maggiore di Parma. 
Come Sezione siamo fieri della buona riuscita 

dell’iniziativa e molto orgogliosi della grande parteci-
pazione. 
Tra bel gioco, divertimento e tanto   sudore, è uscita 
vincitrice la squadra composta da Lorenzo           

Castiglione, Federica La Perna  e Pietro    
Floreno. 

Concluse le premiazioni, la Se-
zione  beach volley, per rin-

graziare tutti i  parteci-
panti al torneo, ha    
offerto un ricco aperi-
tivo da “Arte e      
Gusto”. 
Un ringraziamento 
speciale va al Cral 

Tep che ci ha sostenu-
to e supportato. Inoltre 

r i ngraz iamo l ’A rena      
Beach, per aver messo a di-

sposizione i campi, la Sezione 
fotografica, nella persona di Gaetano 

Guarrasi, per le foto dell’evento. 
Grazie alla nostra raccolta fondi abbiamo contribui-
to, insieme alla Sezione escursionisti, ad acquistare 
due defibrillatori donati al suddetto reparto.  
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Il pensiero del Presidente Gaetano Renda 

 
I vecchi proverbi non sbagliano mai “tale 

padre tale figlio”, quando provieni da un 

Circolo come il Cral Tep che da anni ha  

messo sempre in primo piano la solidarietà, 

non puoi far altro che seguire le proprie  

orme come un figlio fa col padre. Ritengo 

che tutte le Sezione siano considerate  delle 

piccole creature nate da un unico e reciproco     

obbiettivo, quello dello svago comune che 

unisce tutti i propri componenti alla         

solidarietà.                      
                       

                       
                       

                   

Pietro Floreno, Federica La Perna  

e Lorenzo Castiglione 
Marica Dipierro, Giacomo De  Florio 

e Rosario Vaccaro 

Gaetano Renda, Sandra Monti e 

Danilo Durante 
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Nei mesi scorsi è venuto a mancare all’affetto dei 
suoi cari Giorgio Calzetti.  
In questo particolare momento di isolamento    
sociale e di solitudine obbligata, è molto difficile 
esprimere la nostra vicinanza emotiva alla famiglia 
e la condivisione di questa perdita. Giorgio è stato 
per molti anni un validissimo collaboratore del   

nostro Cral, sapendo dividere il proprio tempo libero 
tra i propri cari, la passione per il modellismo, la cura 
costante dell’orto e, non ultimo, il volontariato.  
Lui, volontario silenzioso e sempre discreto, che   
portava avanti con estrema serietà e competenza il 
personale impegno in Segreteria, sapendo conte-
stualmente trasmettere un sincero senso di leggerez-
za e serenità in tutti i Consiglieri del Cral.  
Giorgio era un tipo scrupoloso e preciso, sicuramente 
una persona affidabile da ogni punto di vista. Chi lo 
ha potuto conoscere bene, sa che era un autentico 
spirito altruista, una persona vera, concreta ed    
ironica anche se di poche chiacchiere, ma che sapeva 
parlare attraverso i fatti, con il suo aiuto concreto, la 
sua presenza costante. Per un Uomo come Giorgio, 
troppe parole risultavano forse inopportune.  
Ciao Giorgio, ovunque tu sia, sei ora nella pace e 

nella serenità completa per una cara e gran bella 

persona che ricorderemo sempre con affetto. 

      Giovanni Bonfiglio 
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Da sx: Sarah Pettenati infermiera, la dottoressa  
Angelica Barone, la direttrice della struttura di 
Pediatria e Oncoematologia Patrizia Bertolini e la 
coordinatrice infermieristica Maria Luisa Zou. 

La felicità vera di chi sa donare risiede nella felicità di 
chi riceve. E noi, di autentica gioia, unita ad orgoglio 
ed immensa soddisfazione, abbiamo potuto esultare 
donando due defibrillatori al Reparto Oncoematologico 
Pediatrico dell’Ospedale Maggiore di Parma. 
La consegna delle apparecchiature è avvenuta lo scor-
so ottobre a nome di tutti i Soci del Cral, grazie alla 
bellissima iniziativa della Sezione Beach Volley finaliz-
zata alla raccolta fondi solidaristica. 
Entusiasta del progetto per trovare fondi, la Sezione 
Escursionisti ha sposato subito quest’idea, sostenendo 
l’acquisto di uno dei macchinari, lasciando un ultimo 
ma significativo spazio al Cral che ha colmato la cifra 
mancante per acquistare entrambi i defibrillatori. 
Queste sono le iniziative che più ci riempiono di gioia e 

ci permettono di portare avanti con coraggio anche 

decisioni che, in momenti particolari come quello che 

stiamo vivendo, rappresentano però il segno concreto 

che le cose belle continuano ad accadere quotidiana-

mente quando ci si crede. 

                                              Cristian Locorriere                              



Domenica 25 ottobre come ormai consuetudine in 

questo periodo era in programma la visita al cimite-

ro della Villetta dove è posta la lapide a ricordo di 

tutti i nostri soci che ci hanno lasciato. “La Fermata 

dei Ricordi” per noi è un luogo molto importante 

dove possiamo fermarci un attimo a ricordare gli a-

mici e i colleghi di lavoro, con i quali abbiamo tra-

scorso un bel pezzo della nostra vita. Questo perio-

do di pandemia, fa assumere ancora maggior signifi-

cato a questa commemorazione. Una commemora-

zione che proprio quest’anno non poteva mancare, 

anche perché voleva essere anche un gesto simboli-

co utile a dare l’estremo saluto a tutti i Soci che so-

no venuti a mancare nei mesi peggiori dell’epidemia. 

Purtroppo a seguito del peggioramento dell’epidemia 

e il progressivo aumento dei contagi, sono state e-

manate nuove regole che vietano ogni tipo di mani-

festazione pubblica e privata ed ogni forma di as-

sembramento e visto gli ingressi contingentati al ci-

mitero, siamo stati costretti a dire a soci e familiari 

di limitare le presenze e di questo siamo veramente 

dispiaciuti. Non è stata una cerimonia come gli altri 

anni, ma applicando con rispetto, responsabilità e 

buonsenso e rispettando tutte le regole che questa 

pandemia ci impone siamo riusciti comunque con 

una delegazione del Cral con il presidente, alcuni 

consiglieri, alcuni soci e qualche familiare a portare 

un fiore e ricordare degnamente i nostri colleghi che 

non ci sono più. A volte la visita al cimitero si tra-

sforma in un momento di profonda riflessione, im-

mersi nel silenzio senza potersi dare una risposta sul 

mistero della morte ed ecco che allora il pensiero 

corre e ti porta ad appezzare tutte le cose belle che 

ogni giorno la vita ci offre. 
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Commemorazione alla Villetta  

“La fermata dei ricordi” 
 

Un affettuoso saluto ai tanti amici “Andati Avanti” 
 
di Gianni Bonfiglio 
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Il tuo mondo con qualcosa in più!

TAN

0%
TAEG

0%

900€
Importo

Rate Importo rate

18 50€

Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, tessera sanitaria e documento di reddito

Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. 

Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” 
(SECCI) e copia del testo contrattuale. Offerta: importo totale del credito 900€ rimborsabili in 18 rate da 50€ al mese TAN 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il 
costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente. Importo totale dovuto: 900€. Offerta valida fino al 31/12/2020.

Dedicato
 
a
 

TASSO
ZERO

Se invece hai altri progetti, necessità di un importo, rata o durata diversi, possiamo trovare insieme il prodotto 
(combinazione importo, rata e durata) più adatto alle tue esigenze. In tal caso le condizioni riportate saranno

soggette a variazioni. Ogni soluzione di finanziamento, inclusa l’o�erta indicata, rimane soggetta 
all'approvazione di Agos Ducato S.p.A.

Anche i piccoli importi realizzano grandi sogni

Cerca
referente

Richiedilo ora, 
è semplice!

 



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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