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VUOI VENDERE CASA
A PARMA?

NON COMPLICARTI LA VITA
VAI SUL SICURO!
“... i migliori a Parma! Sono
riuscita a concludere
velocemente una vendita che
con altre agenzie era bloccata
da parecchio tempo”
Daniela Capone

“ Molto soddisfatti,
ci sentiamo di consigliare
Brokers House a chi volesse
vendere casa. Accordi chiari presi da
subito e rispettati. Venduto in pochi
giorni! “ Franca e Jhon Allodi

“ … oltre ad aver raggiunto
brillantemente gli obiettivi prefissati,
in termini di tempo e importi, quello
che ha fatto la differenza sono stati i
modi: correttezza, cortesia e
competenza.” Alessandro Gaibazzi

A TUTTI I DIPENDENTI “ TEP ”
SPECIALE SCONTO DEL 30%
sulla mediazione

Www.brokershouse.it
Via Gramsci 7d – via Emilia Est 133 – Parma – tel. 0521 1560504 – info@brokershouse.it
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Causa SARS-CoV-2
l’Assemblea
Ordinaria annuale
dei Soci del
circolo Cral Tep
programmata per
Martedì
6 Aprile 2021
è rinviata a data da
destinarsi.
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L’ EDITORIALE
Di cristian locorriere
Cari amici il 2021 è
sopraggiunto,
tutti
abbiamo sperato che
il vecchio anno si
concludesse velocemente,
soprattutto
riuscendo a porre fine ad una situazione generale devastata e devastante, permettendo
di iniziare alle persone, all’economia ed al
“sano ritrovarsi” di riprendere un po' il fiato.
Senza voler precorrere i tempi ed azzardare
previsioni troppo ottimistiche, ci permettiamo solo di dire che uno spiraglio, finalmente, si inizia ad intravedere.
L’emergenza Codiv non è ancora rientrata,
lo sappiamo bene, sicuramente ci vorrà del
tempo per ritornare ad una situazione di simil normalità, ma la somministrazione dei
vaccini sta prendendo piede ed insieme ad
essa l’ottimismo della gente ricomincia timidamente ad aumentare.

Motivo per cui anche noi, con un sano innato entusiasmo che ci contraddistingue da
sempre, vogliamo abbozzare per i prossimi
mesi, un paio di idee da realizzare in giornata, ovviamente, valutando nelle settimane che verranno la realizzabilità, sulla base
dell’andamento del virus.
All’interno del giornalino, potrete trovare
specificate tutte le informazioni necessarie
in merito alle iniziative pensate, ma per ricevere tutti i dettagli che riterrete utili, vi
aspettiamo fiduciosi alla Segreteria del Cral:
a presto!
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In ordine alfabetico: Cosimo Barletta, Floriana
Barometro, Emiliano De Vito, Manlio Vittiglio,
Istruttore Elio Corniglia
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Nuovi assunti settembre 2020
Giacchino Salvatore, Mancuso
Salvatore, Robert Luca, Spina
Giuseppe
Istruttore Lettieri Raffaele

L’istruttore Elio Corniglia
con Giuseppe Alleo

Nuovi assunti dicembre 2020 :
Simona Bertozzi, Rosario
Mannarino, Giuseppe Mignani.
Istruttore: Raffaele Lettieri

CHI VA E CHI VIENE
PERSONALE CESSATO
ETTORE MAZZA

REPARTO
MOVIMENTO

PERSONALE NUOVO ASSUNTO

REPARTO

1999 ELEONORA CAMPANINI

IMPIETGATI

2009 SIMONA BERTOZZI

MOVIMENTO

2011 ROSARIO MANNARINO

MOVIMENTO

2012 ROBERTO MIGNANI

MOVIMENTO

2013 GIUSEPPE ALEO

MOVIMENTO
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Benvenuto a Cristofaro nella foto
con il papà e la mamma Valentina
Sforza.

Benvenuto a Lorenzo Mastellone di papà
Vincenzo nella foto con il fratello.
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.

Fiocco rosa in casa Pensieri ecco Rebecca con mamma
Antonella e papà Antonio.
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Causa restrizioni pandemia Covid la festa Medaglie d’oro si è tenuta in forma ridotta

Le Medaglie d’oro 2020
Premiati i dipendenti per i 25 anni di servizio, in forma ridotta
Foto: Tiziana Pignalosa Phototeam Cral Tep

Un momento della consegna
Medaglie d’oro 2020

Fabrizio Leonardi premiato dal Presidente
Roberto Prada, la dssa Annalisa Dassenno
e la Vicepresidente Valeria Sghedoni

La vicepresidente Valeria Sghedoni
e il Presidente Roberto Prada

Sauro Benecchi premiato dall’ing. Luciano Spaggiari

IL TEPPISTA

Michele Franco

Andrea Pagani

Antonio Virzì

Carmine Sgambato
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Mirko Malpeli

Marco Amadei

Claudio Cotti

Giuseppe Di Bella

Pierluigi Nizzoli

Cristian Rabidi

Mauro Ugolotti

Stefano Quintavalla

Filippo Vincetti

Renato Zanichelli

Fabrizio Leonardi
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Come tutti sapete, quest’anno la strenna natalizia,
oltre al consueto ottimo Panettone Flamigni, ha
riservato a tutti i soci anche un berretto ed una
borraccia.
Purtroppo per lungaggini dovute alla difficoltà
della consegna nei tempi prestabiliti da parte del
produttore, l’arrivo di quest’ultima non è stato
tempestivo.
Siamo già riusciti a consegnare la maggior parte
delle borracce, ma ne mancano ancora un po',
motivo per cui ricordiamo a tutti coloro che non ne
fossero ancora entrati in possesso, di adoperarsi
entro il 30 giugno 2021, passando direttamente
presso la Segreteria del Cral, il martedì o il
venerdì.
Lo scorso anno abbiamo scelto di introdurre in
Azienda una filosofia di pensiero consapevole,
orientandoci verso il “plastic free”, con l’installazione di distributori di acqua.
Quest’anno, proprio attraverso la preferenza della
strenna, sono state ordinate delle borracce,
sperando in un collettivo incremento dell’utilizzo
ed in previsione soprattutto di un’ulteriore notevole riduzione dell’acqua in bottiglietta nelle
macchinette.
Il nostro obiettivo più sentito è arrivare a breve alla totale sostituzione delle bottigliette di
plastica, gesto utile per noi stessi, per la società
attuale ed in particolare per la preservazione di
questo pianeta intatto, o comunque migliorato, per
le generazioni future.
Proposito ambizioso di sicuro, ma soprattutto a
fronte di tutto ciò che il mondo sta attraversando
anche in seguito alla situazione ancora pesante del
Covid, ci sentiamo fortemente motivati a rappresentare un piccolo ma importante e prezioso
tassello nella direzione giusta.
Ecco perché, nei limiti della sensibilità individuale
di ognuno di Voi/Noi, chiediamo a tutti di aiutarci,
facendo il personale pezzetto verso un comune e
migliore traguardo finale
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BIBLIOTECA
codice

AUTORE

TITOLO

4291

Manzini

Gli ultimi giorni di quiete

4292

M. Malvaldi

Odore di chiuso

4305

J.A. Mayhew

Il colore dei fiori d’estate

4306

S. King

Quattro dopo mezzanotte

4307

J. Briskin

Il gelo nel cuore

4308

R. Galbraith

La via del male

4309
4310
4311

H.M. Clark
L. Riley
T.Clancy

Accadde tutto in una notte
Il segreto della bambina sulla….
Pericolo imminente

4312

J. Collins

Passato imperfetto

4313

A. Bevilacqua

I sensi incantati

4314

C. Mc Cullough

I giorni del potere

4315

G.M. Brera

La fine del tempo

4316

M. Gramellini

C’era una volta adesso

4317
4318

M. De Giovanni
A. Hailey

Troppo freddo per settembre
Ultime notizie

4319

J. Wilde

I petali del tempo

4320
4321

G. Ferradino
R. Shea

Spada
Il sentiero dello sciamano
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COD
2135 ONWARD

TITOLO

GENERE
ANIMAZIONE

2136 LA FIABA INFINITA

ANIMAZIONE

2137 GRETEL E ANSEL

HORROR

2138 IL GIARDINO SEGRETO

AZIONE

2139 THE NEW MUTANTS

AZIONE

2140 COMA

AZIONE
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Ciao Silvio,
è passato qualche tempo da quando ci hai
lasciato, in silenzio, senza rumore. Questa
maledetta pandemia non ci permette di rimanere
vicino agli Amici, anche per un semplice ultimo
saluto: solo un “ciao Silvio”, veloce e con tanta
angoscia nel cuore, poi sei partito dall’Ospedale di
Parma per le tue amate montagne. Nessuno si è
dimenticato di te, anzi, ogni momento in cui
rievochiamo i vecchi tempi sei sempre tra i nostri
ricordi più cari.
Mi sembra accaduto pochi minuti fa, la prima volta
che ci siamo incontrati, la tua sfrenata
passione
per il calcio, la tua disponibilità a metterti sempre
in gioco come sportivo ma anche come dirigente.
Il torneo di calcio della montagna era per te una
realtà importante e ci chiamavi a Monchio per
affrontare gli amici di sempre, avversari per una
partita.
Ma basta parlare al passato, voglio rivivere con te i momenti tipici di questo periodo, siamo alla fine di febbraio, la primavera è alle porte e la nuova stagione agonistica ci aspetta, iI torneo Interaziendale, la Coppa Italia, il campionato Italiano Autoferrotranvieri, la trasferta del
1° Maggio, il Torneo Europeo,
quest’anno sai, forse si gioca a Londra, così dopo aver vinto sotto la Torre Eiffel, proviamo anche sotto il
Big Ben.
Hanno ingaggiato dei ragazzi nuovi, devi verificare se qualcuno gioca a calcio, io sentirò Mauro o Giacomo
per convincerli a fare il Mister, speriamo che almeno uno ne abbia voglia…
Seppur fugace, è bello aver rivissuto con te questi momenti…”Ciao Silvio, non ti dimenticheremo” e speriamo che questo maledetto Covid ci permetta di tornare sui campi di calcio e ricordarti insieme ai ragazzi che
con noi hanno condiviso momenti magici. Grazie di essere uno di noi.
Renato Maloberti
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Appartamento Estate
SETTIMANA

gg. Contr.

SETTIMANA

gg. Contr.

1

01/05 - 08/05

280,00

16

14/08 - 21/08

400,00

2

08/05 - 15/05

280,00

17

21/08 - 28/08

350,00

3

15/05 - 22/05

300.00

18

28/08 - 04/09

350,00

4

22/05 - 29/05

300,00

19

04/09 - 11/09

310,00

5

29/05 - 05/06

300,00

20

11/09 - 18/09

240,00

21
6

05/06 - 12/06

315,00

18/09 - 25/09

230,00

22

25/09 - 02/10

185,00

7

12/06 - 19/06

350,00
23

02/10 - 09/10

210,00

8

19/06 - 26/06

410,00

24

09/10 - 16/10

210,00

9

26/06 - 03/07

410,00

25

16/10 - 23/10

210,00

10

03/07 - 10/07

360,00

26

23/10 - 30/10

210,00

11

10/07 - 17/07

460,00

27

30/10 - 06/11

210,00

12

17/07 - 24/07

500,00

28

06/11 - 13/11

210,00

13

24/07 - 31/07

500,00

29

13/11 - 20/11

210,00

14

31/07 - 07/08

530,00

15

07/08 - 14/08

530,00

Gli interessati devono prenotarsi entro e non
oltre le ore 12.00 di martedì 13 aprile compilando il modulo reperibile presso la segreteria
del CRAL. Il sorteggio, cui sono invitati ad assistere tutti i Soci interessati, si effettuerà il
giorno venerdì 16 aprile 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 9.00 alle 12.00.

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

Regolamento assegnazione appartamento

Per l’assegnazione dell’appartamento si dispone
che qualora le domande per lo stesso periodo
risultino
superiori
alla
disponibilità,
l’appartamento
verrà
assegnato
tramite
sorteggio con precedenza a chi non ne ha
usufruito (per sorteggio) negli ultimi tre anni.
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Ritrovo partecipanti c/o parcheggio S.Pellegrino Partenza ore 7.30

Bologna è il vivace e antico capoluogo dell'Emilia-Romagna, nel Nord Italia. La sua Piazza
Maggiore è un'ampia piazza circondata da portici, locali e strutture medievali e rinascimentali
come Palazzo d'Accursio, la Fontana del Nettuno e la Basilica di San Petronio. Tra le torri medievali della città spiccano le due pendenti degli Asinelli e quella della Garisenda.

Pranzo al ristorante (facoltativo da prenotare)
- Quota di partecipazione (da definire)
- Quota con pranzo ( da definire )

Costo base di partecipazione
Soci dipendenti e Bambini figli dei soci: sino 12 anni gratis
Familiari**: € 10,00 Soci Arci €.30,00
Pranzo al sacco
(Pranzo facoltativo da prenotare in ristorante €.da definire)

* Si intedono i SOCI in servizio del gruppo Tep spa - Infomobility - Smtp - Tep
Service **Per familiari s’intendono figli e genitori dei Soci
Posti disponibili: n.50 ISCRIZIONI versando l’intera quota
(Soci dipendenti €.10 di cauzione)
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marzo 2021

MERCOLEDI 7 LUGLIO
UNA GIORNATA A FORTE DEI MARMI
TRA MERCATO E MARE!

Modalità organizzative
Posti n. 30 - Partenza ORE 7.30 park. S.Pellegrino
PRANZO LIBERO - Rientro nel tardo pomeriggio
Per Soci e famigliari €.5,00 - Per aggregati ARCI € 20,00
Prenotazioni: fino a VENERDI 25 Giugno.
versando l’intera quota
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Sezione Tiro a volo con il colpo in canna ….

Sezione Tiro a Volo
In attesa di ripartire…..
di Giacomo Fontana
Buon inizio d’anno a tutti e ben trovati.
Non siamo particolarmente originali nel confermare l’andamento della situazione ancora poco
rassicurante del Covid, ma è un atto dovuto
perché, purtroppo, anche in questo articolo di
concreto per la stagione che verrà non ci sono
novità, sia per quanto riguarda il campionato
provinciale sia per quello italiano.
Unico cambiamento per il campionato italiano è
che si potrebbe organizzare, sempre che si raggiunga il numero adatto di partecipanti, per
l’ultima settimana di agosto o la prima di settembre confermando Palermo.
Speriamo comunque vivamente di poterci ritrovare al più presto per poter programmare la
prossima stagione.
Colgo l’occasione anche per ricordare due nostri
amici tiratori, Bruno Barbieri e Mario Rosselli,
che sono purtroppo venuti a mancare ma che
ricorderemo sempre con tanto affetto.
Augurandoci che questa maledetta situazione
finisca a breve e ci si possa finalmente ritrovare, saluto tutti.
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In attesa di ripartire ricordiamo le escursioni passate.

SEZIONE ESCURSIONISTI
Riflessioni sul 2020, un anno da dimenticare
di Giovanni Bonfiglio
Cari Escursionisti: Di solito con il Teppista del mese di
marzo, raccontavamo delle nostre belle escursioni,
quest’anno purtroppo non sarà così. Certo che alla stesura del calendario escursionistico 2020, nel novembre
2019, tutto ci potevamo aspettare tranne quello che è
successo per tutto l’anno e che ancora ci perseguita.
Partiti alla grande nel mese di gennaio, con le prime
escursioni in terra ligure, verso la metà di febbraio, arriva
il virus, così abbiamo dovuto rinunciare ad alcune escursioni in programma, subito abbiamo pensato, sarà per
qualche settimana, al massimo un mese. Invece con il
passare del tempo la speranza che durasse poco cominciava a svanire e con l’inevitabile prolungarsi del distanziamento, cominciava a farsi sentire in ognuno di noi la mancanza della condivisione della domenica, con tutta l’allegria e la gioia annessa. Nello stesso tempo ci ha fatto però
scoprire e rimpiangere cose e gesti apparentemente scontati. Dal ritrovo per la partenza con affettuosi saluti ed
abbracci, alla condivisione del piacere dell’escursione, alla
soddisfazione del rientro con la classica “merenda”. Tutte
cose che riempivano cuore e spirito. E stato molto difficile
dire “stop” alla nostra vita, alla nostra routine quotidiana,
ai nostri progetti, ai nostri viaggi, è stato difficile rimanere
isolati in casa per così tanto tempo. Nel 2020 abbiamo
camminato poco insieme, troppo poco, fermi per mesi e
mesi, rispettando tutte le regole che man mano venivano
introdotte, rinunciando a tutto quanto di bello era stato
programmato, ed ora di nuovo dobbiamo responsabilmente limitare il nostro cammino, per tutelare la salute e la
sicurezza nostra e di tutti. “State a casa” Quante volte
abbiamo sentito questa frase, o quasi una supplica, da
parte dei medici e dei politici. “la situazione migliorerà”
I giorni passano, non ci sono miglioramenti e le persone
cominciano a perdere la fiducia nelle regole. Si sviluppa
una certa insofferenza contro tutto e tutti. Ma a pensarci
bene non è colpa di nessuno, ma di tutti noi Dobbiamo
avere fiducia in quello che ci viene imposto, forse anche
nelle bugie, che ci danno comunque speranza e ci aiutano
ad andare avanti. Ci sono svariati sentimenti che arricchiscono questo lungo periodo di alternate quarantene, ma il

sentimento che più ricorre in questo periodo di solitudine è
la “nostalgia”, una parola che per ognuno di noi può avere significati diversi, nostalgia per persone a noi care, ma
che non riusciamo a frequentare, nostalgia e rimpianto
della vecchia routine giornaliera, ma quella che ci fa soffrire di più è la mancanza delle nostre gite in compagnia.
Penso che questa assurda situazione abbia stimolato
ognuno di noi a dare valore e capire il concetto di
“libertà”. Poter stare insieme ai nostri amici, il desiderio
di poter riabbracciare i nostri cari, amici o familiari che
siano, senza dover aspettare il DCPM di Natale, la libertà
di scegliere la nostra autonomia, senza norme restrittive e
senza paura del contagio. Noi esseri umani siamo fatti
strani, siamo fatti un po' così; raramente apprezziamo
quello che abbiamo costantemente sotto gli occhi poiché
siamo soliti dare tutto per scontato, come se tutto quello
che ci circonda ci fosse dovuto. Purtroppo, non è così. Proprio in questo periodo di quarantena, ci stiamo rendendo
conto che è solo quando ci viene strappata la quotidianità
tanto sottovalutata, ci ricordiamo di quanto eravamo felici.
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Per definire questo periodo vi è un solo aggettivo ..“CATASTROFE” è qualcosa che sconvolge la vita
delle persone, che va ad alterare improvvisamente il nostro mondo. Credo che non ci sia descrizione più chiara
di quello per definire tutto quello che da molto tempo sta
affliggendo tutta l’umanità, stiamo vedendo giorno dopo
giorno il nostro mondo e le nostre certezze sgretolarsi
per un qualcosa che si è infiltrato silenziosamente nelle
nostre vite. Vivevamo una vita frenetica, in cui non avevamo un momento per fermarci a riflettere, non eravamo
abituati a confrontarci con noi stessi, a rapportarci con i
nostri pensieri, ma eravamo circondati e attratti da cose,
rumori, persone che ci avevano levato questo lusso. Forse davvero “eravamo felici e non lo sapevamo” Catastrofe purtroppo è il termine più appropriato per descrivere il
presente, un presente che forse, nessuno di noi avrebbe
voluto vivere, e probabilmente un passato che sarà difficile da raccontare negli anni che verranno. Ad oggi, la
sfida più temibile da affrontare è proprio quella di convivere con noi stessi. Abitudini stravolte, legami spezzati,
relazioni interrotte sono solo alcune delle conseguenze
che siamo chiamati ad affrontare in un momento particolare come questo. Il mondo non ci è mai apparso così
piccolo; mettere un piede fuori dalla soglia di casa sembra l’obiettivo più ambito del momento, come se le strade del piccolo paese fossero strade del mondo. In questo
momento l’unico mondo che possiamo esplorare è quello
digitale, anche se creare legami esclusivamente attraverso uno schermo è a mio giudizio una cosa
“devastante”. La solitudine fa paura certo, ma l’’incertezza del futuro è ancora peggio. Viviamo nella paura,
sperando di poter combattere un nemico invisibile, che
ha dimostrato di essere molto subdolo e potente. Certo
che è surreale concepire la propria casa come “una gabbia” ma certo che è difficile abituarsi a questo susseguirsi di giorni tutti uguali, monotoni, dove non si distinguono mattina, pomeriggio e sera, non più consapevoli del
giorno, della settimana o del mese, passati in casa ad
aspettare una telefonata, un messaggio, un saluto degli
amici più cari, guardando fuori dalla finestra, sperando in
un futuro migliore. In questo anno tragico abbiamo perso
tanto, non vi è stata più distinzione tra un giorno di lutto
o un giorno di festa, tra il dolore e la gioia. Da protagonisti, siamo diventati spettatori delle nostre stesse vite e
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mai come adesso vorrei vedere l’ultimo atto di quella che
è una triste tragedia. In questo anno maledetto, tutti i
ricercatori del mondo, hanno unito le loro forze per trovare un vaccino per contrastare questo virus, e a tutt’oggi dobbiamo veramente ringraziarli perché i primi vaccini
stanno arrivando, anche se con molte difficoltà e inghippi
vari e mentre aspettiamo con ansia il nostro turno per
essere vaccinati, non ci resta che rimanere in casa. Il
desiderio di far presto ritorno alle nostre escursioni è
grande, ma al momento non è possibile e non ci resta
che osservare le ombre e le luci affacciati alla finestra,
inseguendo panorami e prospettive. Strade vuote e silenziose, senso di freddo interiore, tristezza, nostalgia di un
tempo forse perduto per sempre. La nostra mente divaga
e approda al desiderio più grande, il camminare, che
ormai da troppo tempo ci è precluso. Lo sguardo si allarga, lontana una catena di monti, sempre la, immobili,
testimoni silenziosi degli eventi. Sotto si espande la pianura: prati, campi coltivati, gli alberi che cominciano a
mettere le prime timide gemme, e nei prati un tripudio di
violette bianche e viola. La natura come sempre sta seguendo il suo corso; non si è accorta del virus, che continua a colpire e ad uccidere. Speriamo che tutto questo
possa finire al più presto e che si possa tornare ad un
minimo di normalità, anche se c’è in me la consapevolezza che difficilmente si potrà tornare alla nostra quotidianità di prima. Fraternamente vi abbraccio tutti con nostalgia.
PS- Consoliamoci guardando con nostalgia le foto di
repertorio…. Incrociamo le dita e teniamo duro.
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In questo periodo per ovvi motivi purtroppo raccontare le attività della sezione è praticamente impossibile
quindi non resta che continuare a presentarvi gli elementi della squadra attraverso le interviste iniziate la
scorsa edizione dl giornalino nell’attesa...
Buon Divertimento!

Favelli fernando
Soprannome:

l’uomo selfie

Ruolo: attaccante
Età: 48
—Sei l’unico della squadra che era anche iscritto alla prima sezione, il tempo non ha scalfito la
tua voglia di impegnarti e di giocare, da che dipende?
Semplice: La passione per il calcio che ho avuto fin da piccolo. Mia madre diceva che ero nato con il pallone
Sotto al braccio.
—essere l’iscritto storico della sezione ti rende un esempio per i compagni, ne senti il peso?
Il mio ruolo per questo è trasmettere ai miei compagni più giovani esperienza, determinazione e voglia di dare
sempre di più in campo e fuori. Inoltre mi sento in dovere di dare per primo il buon esempio essendo sempre
presente agli allenamenti trasmettendo serietà e impegno, cercando di essere il primo ad arrivare e l’ultimo ad
andar via.
—Il ricordo più bello o un aneddoto divertente di questi 10 anni che vuoi raccontarci?
Ricordo con piacere un pò tutti i giorni passati a Catania per l’ultimo torneo ANCA.M ma mi fa sorridere molto il ricordo di un
collega con cui ero in camera che era fissato con il condizionatore. Praticamente anche se c’erano 30 gradi anche di notte, lui
lo voleva spento e ci faceva morire dal caldo, poi la mattina era il primo ad alzarsi e andava in giro a svegliar gli altri della
squadra.

De filippi Giuseppe
Soprannome:
Ruolo:

il 10

fantasista

Età: 45

—Sei il fuoriclasse della squadra, calcisticamente dai tanto, personalmente quale è il tuo valore aggiunto
e cosa hai ricevuto dalla sezione?
Al di llà dell’aspetto calcistico credo di aver portato simpatia ed allegria a tutto il gruppo, dalla sezione e quindi dai ragazzi ho
ricevuto “Amicizia”, un dono che a tanti Km da casa assume un significato particolare e fondamentale nella vita in genere.
—Il ricordo più bello che hai?
Il ricordo più bello è stato quando tutta la squadra ha deciso di assegnarmi la maglia numero 10, mi ha emozionato tanto
soprattutto perché era l’anno che indossavamo la maglia dell’Argentina. In genere tutte le partite che riusciamo a fare mi
lasciano bei ricordi perché ci ritroviamo tutti in spensieratezza e scherziamo sapendo che nessuno è permaloso (bugia)!!
—progetti per il futuro a 45 anni?
Il calcio semi professionista ormai è un ricordo, ho intrapreso la carriera da allenatore partendo dai bambini ma restando
nell’ambito della sezione, visto il livello posso ancora dare molto ma soprattutto spero di avere ancora gli amici che ho a
combattere con me in campo.

Martinelli Carmine
Soprannome:
Ruolo: centrocampista
Età: 27

—Qual è il ricordo più bello in questi 4 anni nella sezione?
Il ricordo più bello è legato al memorial di rimini che abbiamo vinto nel 2018, a parte la vittoria trascorremmo
una mattinata ma un pò tutta la giornata in totale relax e allegria. Magari queste giornate capitassero più
spesso!
—la tua giovane età e l’esuberanza potrebbero essere un valore aggiunto per un gruppo di
veterani come il nostro ma potrebbe anche essere limite, quindi la domanda è: che testa hai?
Sicuramente sarò un valore aggiunto perché in questi 3 anni sono cresciuto molto mentalmente e ho imparato a
sfruttare a mio favore queste caratteristiche. Poi in tutta onestà posso dire che ormai in una squadra di vecchietti
posso solo che portare cose buone! Hahahahaha…..
—Cosa ti ha spinto a venire nella sezione?
E’ l unico modo per poter giocare a calcio, semplice! Hahahah… il lavoro e gli impegni universitari ora mi limitano
molto ma poter stare in compagnia del gruppo mi staccare un po la spina sotto il piano mentale.
Matteo Pereni
Soprannome:
Ruolo:
Età:

caterpillar

centrocampista

39

—Il tuo ricordo più bello e divertente di questi 4 anni?
La vittoria in semifinale al campionato ANCA.M di Pisa per 1-0 alla fine di una partita tiratissima è il ricordo più
bello che ho. Il ricordo più divertente non posso dirlo hahahahhahhaha.
—cosa credi di aver dato alla sezione e cosa invece hai ricevuto?
Nel gruppo ho trovato col passare degli anni delle persone meravigliose che mi hanno fatto sentire come a casa.
Invece credo di aver portato nella sezione la voglia di dare il massimo in ogni occasione anche negli allenamenti.
—il tuo sex appeal in campo contro maschiacci non funziona, qual è la tua seconda arma?
L’unica “arma” che ho sempre cercato di usare in campo è l’aggressività, anche perché non devo stargli
Simpatico agli avversari dato che io loro non riesco a vederli!

Errico Giannelli
Soprannome: Il Capitone
Ruolo: centrocampista
Età: 38
—Quale è il tuo ricordo più bello e divertente di questi 10 anni di sezione calcio?
Il più divertente è stata un’esultanza particolarmente sentita e sopra le righe dopo la finale della coppa
primavera UISP. Mi rende comunque felice aver raggiunto i 10 anni della sezione anche se non abbiamo potuto
festeggiare.
—Cosa credi di aver dato alla sezione e cosa hai ricevuto?
Ho dato tempo soprattutto, ma anche panettoni e colombe scadute oltre ai tanti salami e vini per festeggiare
anche il nulla purché si festeggiasse. Ho ricevuto invece il perdono invece per le numerose volte che sono stato
espulso chiedendo all’arbitro di mandarmi fuori altrimenti lo picchiavo.
—Aspettative e speranze?
Il gruppo ormai è consolidato, mi aspetto nuovi e giovani innesti per raggiungere finalmente il risultato più
prestigioso a cui puntiamo: vincere il campionato ANCA.M.
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Eccoci anche quest’anno puntuali per provare a rinnovare un ringraziamento alle
donne, attraverso un gesto antico che magari per molti risulta obsoleto in virtù di
scelte tecnologiche che oggi impazzano più che mai, ma attraverso la semplice
scrittura, ci sentiamo di incorniciare un pezzetto di affetto sincero.
In un clima emotivo dove ogni giorno si ascoltano purtroppo ancora notizie di autentici scempi compiuti confronti di alcune donne, l’occasione per porgere un caro
abbraccio, viene fornita dalla “festa della Donna”.
Abbiamo pensato, come consuetudine da qualche anno, per tutte Voi una primula
accompagnata da un cioccolatino per dirvi che l’8 marzo è il giorno simbolicamente
festeggiato, ma che per noi in ogni giorno dell’anno esiste almeno un motivo per
dire “grazie” ad ognuna di voi.
Qui sotto abbiamo riportato uno stralcio scritto da un uomo, evidentemente dotato
di una sensibilità speciale, che a nostro parere ha colto nel segno un momento particolare della vita di moltissime donne.
Non aggiungiamo altro, se non un Augurio sincero a nome di tutto il Cral.
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“…Più dei tramonti, più del volo di un uccello, la cosa meravigliosa in assoluto è una donna in rinascita.
Quando si rimette in piedi dopo la catastrofe, dopo la caduta.
Che uno dice: è finita.
No, non è mai finita per una donna.
Una donna si rialza sempre, anche quando non ci crede, anche se non vuole.
Non parlo solo dei dolori immensi, di quelle ferite da mina anti-uomo che ti fa la morte o la malattia.
Parlo di te, che questo periodo non finisce più, che ti stai giocando l'esistenza in un lavoro difficile, che ogni mattina è un esame, peggio che a scuola.
Te, implacabile arbitro di te stessa, che da come il tuo capo ti guarderà deciderai se sei all'altezza o se ti devi
condannare.
Così ogni giorno, e questo noviziato non finisce mai.
E sei tu che lo fai durare.
Oppure parlo di te, che hai paura anche solo di dormirci, con un uomo; che sei terrorizzata che una storia ti tolga
l'aria, che non flirti con nessuno perché hai il terrore che qualcuno s'infiltri nella tua vita.
Peggio: se ci rimani presa in mezzo tu, poi soffri come un cane.
Sei stanca: c'è sempre qualcuno con cui ti devi giustificare, che ti vuole cambiare, o che devi cambiare tu per tenertelo stretto.
Così ti stai coltivando la solitudine dentro casa.
Eppure te la racconti, te lo dici anche quando parli con le altre: "Io sto bene così. Sto bene così, sto meglio così".
E il cielo si abbassa di un altro palmo.
Oppure con quel ragazzo ci sei andata a vivere, ci hai abitato Natali e Pasqua.
In quell'uomo ci hai buttato dentro l'anima ed è passato tanto tempo, e ne hai buttata talmente tanta di anima, che
un giorno cominci a cercarti dentro lo specchio perché non sai più chi sei diventata.
Comunque sia andata, ora sei qui e so che c'è stato un momento che hai guardato giù e avevi i piedi nel cemento.
Dovunque fossi, ci stavi stretta: nella tua storia, nel tuo lavoro, nella tua solitudine.
Ed è stata crisi, e hai pianto.
Dio quanto piangete!
Avete una sorgente d'acqua nello stomaco.
Hai pianto mentre camminavi in una strada affollata, alla fermata della metro, sul motorino.
Così, improvvisamente. Non potevi trattenerlo.
E quella notte che hai preso la macchina e hai guidato per ore, perché l'aria buia ti asciugasse le guance?
E poi hai scavato, hai parlato, quanto parlate, ragazze!
Lacrime e parole. Per capire, per tirare fuori una radice lunga sei metri che dia un senso al tuo dolore.
"Perché faccio così? Com'è che ripeto sempre lo stesso schema? Sono forse pazza?"
Se lo sono chiesto tutte.
E allora vai giù con la ruspa dentro alla tua storia, a due, a quattro mani, e saltano fuori migliaia di tasselli. Un
puzzle inestricabile.
Ecco, è qui che inizia tutto. Non lo sapevi?
E' da quel grande fegato che ti ci vuole per guardarti così, scomposta in mille coriandoli, che ricomincerai.
Perché una donna ricomincia comunque, ha dentro un istinto che la trascinerà sempre avanti.
Ti servirà una strategia, dovrai inventarti una nuova forma per la tua nuova te.
Perché ti è toccato di conoscerti di nuovo, di presentarti a te stessa.
Non puoi più essere quella di prima. Prima della ruspa.
Non ti entusiasma? Ti avvincerà lentamente.
Innamorarsi di nuovo di se stessi, o farlo per la prima volta, è come un diesel.
Parte piano, bisogna insistere.
Ma quando va, va in corsa.
E' un'avventura, ricostruire se stesse.
La più grande.
Non importa da dove cominci, se dalla casa, dal colore delle tende o dal taglio di capelli.
Vi ho sempre adorato, donne in rinascita, per questo meraviglioso modo di gridare al mondo "sono nuova" con una
gonna a fiori o con un fresco ricciolo biondo.
Perché tutti devono capire e vedere: "Attenti: il cantiere è aperto, stiamo lavorando anche per voi. Ma soprattutto
per noi stesse".
Più delle albe, più del sole, una donna in rinascita è la più grande meraviglia.
Per chi la incontra e per se stessa.
È la primavera a novembre.
Quando meno te l'aspetti...”
Diego Cugia, alias Jack Folla
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Un sostegno che si rinnova
per garantire continuità scolastica ai pazienti
ricoverati all’Ospedale dei bambini
ll Cral Tep e l’Officina Bolzoni, affezionati sostenitori della Scuola in Ospedale, anche quest’anno hanno
scelto di fare un’importante donazione e hanno pensato all’acquisto di alcuni tablet, con relative custodie, per agevolare l’attività di didattica a distanza degli alunni ricoverati all’Ospedale dei bambini “Pietro
Barilla”.
Un pensiero che è stato consegnato dal presidente di Cral Tep Cristian Locorriere accompagnato dal
vicepresidente Ernesto Bucci, da Tiziana Pignalosa e da Maurizio Bolzoni.
“Ringrazio Maurizio Bolzoni che ci ha permesso di fare questa donazione – ha detto Cristian Locorriere –
e ringrazio i soci del Cral Tep per la risposta partecipata e corale che hanno dimostrato”.
Non è la prima volta che Cral Tep consegna regali al corpo insegnante della Scuola in Ospedale, costola
dell’Istituto comprensivo “Giacomo Ferrari”, che garantisce ai pazienti in età scolare che devono sostenere lunghi ricoveri la continuità didattica, in collaborazione con le loro scuole di provenienza.
La professoressa Marzia Fusi con la maestra Maria Teresa Bacchi hanno ringraziato Cral Tep e Officina Bolzoni per la vicinanza continua dimostrata negli anni: “Con questa donazione – ha aggiunto Marzia
Fusi – i nostri alunni saranno agevolati nella didattica a distanza e potranno seguire le lezioni come se
fossero a casa. Un contributo davvero prezioso”.

18 dicembre 2020

Cral Tep e Officina Bolzoni regalano Tablet
alla Scuola in Ospedale
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Cari amici soci, con il nuovo anno alcune novità sono sopraggiunte anche
per il nostro Cral: constatato l’andamento negli ultimi anni del noleggio
dei DVD, abbiamo deciso di ridimensionare, confessiamo un po' a malincuore, il nostro archivio. Purtroppo non è solo lo spazio fisico a scarseggiare, ma in particolar
modo l’interesse sempre più ridotto
delle persone a
noleggiare
film, ci vede
costretti a
questa
decisione. Motivo per
cui, a
partire
dal 9
aprile
2021,
sarà
possibile
acquistare
i DVD
nella
duplice
modalità di 3
pezzi
per 5
euro oppure di 7
pezzi a 10
euro. Verranno mantenuti ancora per
il noleggio i grandi
classici e la maggior parte dei cartoni
animati per i bambini,
ma tutto il resto verrà messo in vendita a chiunque sia appassionato di cinema o semplicemente interessato a qualche film in particolare. L’intero
ricavato della vendita verrà destinato in beneficenza, a seconda della cifra
raccolta, valutando una valida iniziativa. Per ricevere tutte le
informazioni in merito, potete passare direttamente in Segreteria al Cral
oppure telefonare allo 0521 214237, siamo a completa disposizione.
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