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Cari amici…che mera-
viglia potervi scrivere 
che l’organizzazione di 
Settembre Sport è   
ripresa quest’anno!!! 
Da cosa esordire in 

questo editoriale, se non  dalla ripartenza 
dell’appuntamento di fine estate       preferito 
alla Tep?  
Siamo certi siate riusciti a riprendere un po' fia-
to (merito di questa pausa forzata…
riconosciamo      almeno un lato positivo       
comunque innegabile),    motivo per cui vale la 
pena iscriversi per mettersi alla prova, magari 
proprio per sperimentare una nuova situazione 
e soprattutto per sfogarsi un po' insieme agli 
amici di sempre! 
L’emergenza Covid non è ancora terminata, lo     
sappiamo bene, sicuramente ci vorrà tempo per   
ritornare ad una simil normalità, ma la sommi-
nistrazione dei vaccini procede alla grande ed 
insieme ad essa l’ottimismo della gente aumen-
ta in maniera esponenziale. 
Entro dicembre, se non addirittura prima, tutta 
la popolazione dovrebbe essere vaccinata, solo 
in quel momento si potranno fare dei bilanci più 

precisi e veritieri, per ora è ancora un discorso 
con variabili legate in particolar modo alle va-
canze.  
Già all’inizio dell’estate, si è potuta notare la      
grandissima voglia della gente di prender parte 
alle prime gite che abbiamo proposto nella mas-
sima   sicurezza individuale e collettiva: la sod-
disfazione di tutti i partecipanti è stata un ben 
ritrovato stimolo per rimboccarci le maniche e 
proseguire in questa direzione. 
Si stanno valutando gite e situazioni per condi-
videre insieme tempo in massima sicurezza, 
magari con il bisogno di fondo di recuperare un 
po' di quello speso tra le reclusioni forzate che 
tanto hanno inciso nella quotidianità e proprio 
nella possibilità di scegliere il libero svago.  
All’interno del giornalino, potrete trovare nel       
dettaglio le informazioni necessarie in merito 
alle  iniziative pensate, ma per ricevere tutte le           
informazioni che ritenete utili, vi aspettiamo fi-
duciosi alla Segreteria del Cral: a presto!    

 

L’ EDITORIALE 
Di cristian locorriere 

RITORNA SETTEMBRE SPORT 



     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 2021/22 è necessario consegnare 
presso la segreteria del CRAL l’autocertificazione o il certificato di 

iscrizione e frequenza per ogni figlio, 
a partire dal 24 settembre e non oltre il 16 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 . 
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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 3  settembre e non oltre il 16 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 segreteria) ATTESTANTE 

IL FATTO CHE IL FIGLIO NON E’ RIPETENTE E NON LA-

VORA. Il contributo verrà assegnato una sola volta per ogni 

classe frequentata, anche qualora l’alunno cambi 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’UNIVER-
SITA’ 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 2021/22, 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.   
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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) presso il Teatro Regio, Teatro Due, Nuovo Teatro 
Pezzani, Teatro al Parco, Auditorium Paganini. 

 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

STAGIONE CONCERTISTICA, LIRICA e PROSA 2020/21 



 

 

 

AVVISO A TUTTI I SOCI:  

COMUNICAZIONE TESSERAMENTO 2021/2022 

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 o+obre 2021 al 30 se+embre 2022.  

 

 

 

A voi tutti rivolgiamo un invito particolare che ci sta molto a cuore.  

Domenica 24 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.   

 



BIBLIOTECA 
codice AUTORE TITOLO 

4364 R. olsen  Non dirmi bugie 

4365 A. dalton Tutto accadde per una ragione 

4366 B. obama Una terra promessa 

4367 B. brotto Perche ‘ io. 

4368 m. dawson Facciamo finta che non sia….. 

4369  C. bomann Il fiore d’inverno 

4370 L. child  La verita’ non basta 

4371 S. bolton Raccolta di sangue 

4372 C. cussler Il regno dell’oro 

4373 C. cussler Lìimpero perduto 

4374 C. link La doppia vita 

4375 C. bomann La signora dei gelsomini 

4376 A. adams Cinque volte donna 

4377 J. sorensen Per sempre insieme 

4378 L. mc bain Colpo di luna 

4379 g. simenon La neve era sporca 

4380 g. covatta Donna sapiens 

4381 P. buck La dea fedele 

4382 S. toscano Ultimo appello 

4383 J. blume Sorelle d’estate 
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COD TITOLO GENERE 

2145 SOUL ANIMAZIONE 

2146 DREAMBULDERS ANIMAZIONE 

2147 RAVA– L’ULTIMO DRAGO ANIMAZIONE 

2148 IL GIORNO SBAGLIATO CROWE R 
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CHI VA E CHI VIENE 
PERSONALE CESSATO REPARTO            

GIOVANNI VENTURA MOVIMENTO 

PAOLO RABEZZANI MOVINENTO 

LORELLA SACCANI UFFICI 

LUCIANO SPAGGIARI DIRIGENTE 

DANIELA STUCCHI IMPIEGATI 

DIEGO CABASSA AUTISTA 

GIOVANNI BIASOTTI AUTISTA 

 PERSONALE NUOVO ASSUNTO REPARTO             

2015 LORENO GUAZZI DIR.TECNICA 

2016 STEFANIA BOLSI IMPIEGATI 

2017 MATILDE FONTANA IMPIEGATI 

2018 ROUTE OMORODION IMPIEGATI 

2019 M. CARMELA PICCINNO IMPIEGATI 

2020 MILENA ASTRALDI IMPIEGATI 

2021 GIADA PAVANATI IMPIEGATI 

2022 SILVIA PIAZZA IMPIEGATI 

2023 MONICA QUINTAVALLA IMPIEGATI 

2024 CARLO TRAMELLI IMPIEGATI 

2025 ANDREA LESIGNOLI IMPIEGATI 

2026 CLAUDIO BAVIERA AUTISTA 

2027 ALESSIO COSENTINO AUTISTA 

2028 DANIEL CUTAIA AUTISTA 

2029 GASPARE CUTRONO AUTISTA 

2030 SIMONE FAVALE AUTISTA 

2031 MARIO FRATRIANNI AUTISTA 

2032 ROSARIO GIORDANO AUTISTA 

2033 RICCARDO GRECO AUTISTA 

2034 GIOVANNI MONTUORI AUTISTA 

2035 FRANCESCO PALMAS AUTISTA 

2036 GIUSEPPE PIRRONE AUTISTA 
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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 RI-
CEVERANNO ANCHE UN BUONO DI € 80,00, SPENDIBILE IN 
PRODOTTI PER  NEONATI (NON FARMACI)  PRESSO LA   FAR-
MACIA   CAVAGNARI IN VIA LA SPEZIA 150/a.  
BASTA COMPILARE IL  MODULO DI     RICHIESTA  DISPONIBI-
LE PRESSO LA   SEGRETERIA DEL CRAL.  

Un grande saluto a Nicole Minardi nella foto con papà Andrea e 
mamma Mary. 



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. 
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Programma 
Ritrovo ore 9.00 P.le S.Pellegrino.  
Partenza ore 9.15 
Ore 10.00  visita guidata alla Fabbrica Dallara 
 

Ore 13.00 pranzo all’osteria Re di Spade  a 
Rubbiano 
Ritorno a Parma in serata. 

Quote di partecipazione: 

con tessera ARCI:  € 
65,00 

Soci Cral TEP: € 50,00 

 Posti disponibili: N. 50 

 
N.B. 

(solo la visita della fabbrica  
e 

Automuniti €.20,00) 



1° giorno, giovedì 30/12 – PARMA / VICENZA 

Ritrovo dei partecipanti ore 07.00 ca e partenza in pullman GT per il Veneto. All’arrivo a Vicenza, incontro con la guida e visita della città del 
Palladio. Città/luogo dove il grande maestro ha lasciato una concentrazione enorme di opere che segnano il centro storico e fanno capolino 
in tutta la provincia. Città provinciale, forse, comunque altera e nobiliare. E la piazza con l’imponente Basilica Palladiana, ma soprattutto le 
scenografiche illusioni del Teatro Olimpico, sono le icone che meglio di ogni altra cosa rappresentano l’anima di questa terra fortunata e 
bellissima. con il suo affascinante centro storico e con il famoso Teatro Olimpico. Pranzo in ristorante tipico in corso di visite. Nel pomerig-
gio, trasferimento in hotel nei dintorni per la sistemazione nelle camere riservate, la cena ed il pernottamento. 
 

2° giorno, venerdì 31/12 – TREVISO 

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita guidata di Treviso che inizia costeggiando proprio il corso del fiume Sile fino al punto 
in cui si unisce al Cagnan, presso Ponte Dante, così intitolato in omaggio ai versi che il sommo poeta dedicò a Treviso. Percorrendo via dello 
Squero ed attraversando il Quartiere Latino, si arriva prima alla Loggia dei Cavalieri, e poi all’Isola della Pescheria. Visita della chiesa di San 
Francesco, proseguimento verso il Canale dei Buranelli, pittoresco angolo di quiete e tranquillità e da lì verso il Duomo. Passeggiando lungo 
l’antico asse cittadino del Calmaggiore si giunge infine in Piazza dei Signori, cuore della città dove edifici storici, come il Palazzo dei Trecen-
to, fanno da sfondo alla vita quotidiana della città. Pranzo in ristorante tipico in corso di visite. Nel pomeriggio, rientro in hotel in tempo per 
prepararsi alla serata di Capodanno con Cenone/veglione in hotel. 
 

3° giorno, sabato 01/01 – MATTINATA LIBERA -  

Prima colazione in hotel ed mattinata libera per relax . Pranzo in hotel. Nel pomeriggio tour delle ville Venete   . Cena in hotel.  
 

4° giorno, domenica 02/01 – BASSANO del GRAPPA / PARMA 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Bassano del Grappa per ammirare il Brenta dal Ponte degli Alpini, anche 
detto Ponte Vecchio, per apprendere dell'arte della stampa portata a grandi livelli dai Remondini nel corso del '700, per visitare presso il 
Museo della Ceramica (eventuale ingresso ESCLUSO e a pagamento) le maioliche, le terraglie e le porcellane storiche: pezzi d'arte unici e 
caratteristici, opera dell'artigianato locale a partire dalla seconda metà del '600. Molti altri visitatori troveranno interessante ricostruire 
attraverso le rilassanti vie della tranquilla cittadina la storia di Bassano, dal periodo medievale quando era "feudo" degli Ezzelini, alla storia 
più recente: la Grande Guerra, il fascismo e la Seconda Guerra Mondiale. E per molti altri sarà invece l'occasione per degustare la grappa 
presso la distilleria Nardini sul Ponte Vecchio, la distilleria storica della città risalente al '700, o presso la distilleria Poli, risalente all'800, a 
pochissimi passi dalla precedente. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, partenza per il rientro ai luoghi di destinazione. 

 

CAPODANNO in VENETO 
 

Vicenza, Treviso e Bassano 
 
 

 

    30 Dicembre 2021 / 2 Gennaio 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701 

1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti alterazione nel con-
tenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbli-
che o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico 
anche senza preavviso. 2) Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) DOCUMEN-
TI per cittadini UE carta d’identità  

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti Soci Cral € 570,00   Soci Arci €.590,00  

Supplemento camera singola     € 110,00   Acconto €.150,00 

Prenotazioni dal 21/09 al 05/10 Soci Cral ,  dal 12/10 al 30/11 Soci Arci 
 

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entra-
to in vigore in data 11/04/2007) * vitto e alloggio autista in camera singola * sistemazione per 3 notti in hotel 4**** nell’area tra 
Vicenza, Bassano e Treviso in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa come da programma, dal 
pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° ed ultimo giorno * Cenone/Veglione di Capodanno, incluso brindisi di mezzanotte * forfait 
bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) ai pasti * guide a disposizione per le visite come da programma (n° 3 mezze giornate per circa 
3h00 cad.) * assicurazioni medico-bagaglio, annullamento-viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per 
maggiori costi sostenuti 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 restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di cia-
scun partecipante, 2 gratuita’ ( una per vs capogruppo e 1 per l’autista ). 

 

La quota non comprende: * tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco * ingressi a musei, monumenti e siti d’interesse * 
mance ed extra personali in genere * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 



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 10,00 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.  
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 
Rientro a parma in tarda serata 
 

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  
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Prenotazioni:  
Per Soci e 
familiari  

dal 21 Settembre 
al 05 Ottobre 

Aggregati  
dal 08 Ottobre  al 

19 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 



   1° giorno, venerdì 10/12 – PARMA / SEEFELD / INNSBRUCK-dintorni 

Ore 06.00  P.le San Pellegrino ritrovo dei partecipan*  e partenza in pullman GT per il Tirolo. All’arrivo a Seefeld, tempo a disposizione per il 

pranzo in ristorante e per curiosare nel Merca*no *pico: a Seefeld il tradizionale merca�no di Natale invita tu4 i visitatori nella zona pedona-

le, con le baite addobbate con amore nello s*le delle case6e *rolesi in legno. Dalle specialità più golose fino all'ar*gianato regionale, con il 

so6ofondo dei musicis* Seefelder Weisenbläser. Proseguimento per i dintorni di Innsbruck per la sistemazione nelle camere riservate in hotel, 

la cena ed il perno6amento. 

2° giorno, sabato 11/12 – INNSBRUCK 

Prima colazione in hotel e ma4nata dedicata alla visita guidata di Innsbruck, capitale del Tirolo e sede vescovile, affascinante non solo 

per il paesaggio, ma anche per diversi monumen* storici ricchi di interesse, tra cui vi sono la chiesa barocca di San Giacomo, il palaz-

ze6o del Goldenes Dachl del Cinquecento, la HoBirche e il palazzo imperiale. Pranzo libero e, nel pomeriggio, tempo a disposizione tra i 

sei merca�ni di Natale della ci�à con oltre 200 bancarelle che offrono una grande varietà di prodo4, fra cui ogge4 di ar*gianato tradi-

zionale, ar*coli regalo e delicatezze gastronomiche ed un albero di cristallo, alto 14 metri. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il 

perno6amento. 

   3° giorno, domenica 12/12 – MERANO / PARMA 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento ad Merano per una passeggiata libera nel centro della ci6adina dai bianchi marmi e 

dalle verdi montagne…dove regna ovunque la tranquillità, la cura per l’ambiente ed il rispe6o della natura, e per una visita libera al 

Merca�no di Natale che si trova sulla Kurpromenade, lontano da traffico e rumore. Come ormai da tradizione, Merano aspe6a i visita-

tori con gli abe* illumina*, gli stand pieni di cose belle e buone, il vin brulè, la cioccolata calda e lo strudel, con la sua atmosfera par*-

colare fa6a di luci, candele, musica natalizia, e i suoi profumi a creare una atmosfera natalizia piena di emozioni e calore! Pranzo presso 

il ristorante/birreria Forst e, nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro ai luoghi di des*nazione. 

 

 
 

 

 
 

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (preven�vo calcolato nel rispe�o del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in 

data 11 aprile 2007) * sistemazione per 2 no4 in hotel 3*** nei dintorni di Innsbruck in camere doppie con servizi priva*   * pas* come 

da programma (n° 2 cene in hotel + n° 1 pranzo in ristorante a Seefeld + n° 1 pranzo presso la Birreria Forst di Merano) * acqua in ca-

raffa ai pas* + 0,2 lt di birra inclusa solo durante il pranzo presso il Ristorante Forsterbraü di Merano * 3h00 circa di visita guidata di 

Innsbruck * assicurazione medico-bagaglio, annullamento viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiun�ve Covid-19 (rimborso per mag-

giori cos� sostenu� per il rientro con un mezzo alterna�vo a quello previsto dal contra�o di viaggio e non più disponibile causa Covid

-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun par-

tecipante. 

La quota non comprende: * eventuale tassa di soggiorno (da pagare dire6amente in loco) * pranzo del 2° giorno * altre visite guidate 

non esplicitamente menzionate * ingressi a musei, monumen* e si* d’interesse * mance, extra personali in genere e tu6o quanto non 

specificato alla voce “La quota comprende”. 

TIROLO 

SEEFELD, INNSBRUCK e MERANO   

10/12 Dicembre 2021      3 giorni-2 notti 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701 

1) Per mo�vi tecnico/organizza�vi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo compor� 

alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tu�e le visite previste nel programma sono garan�te. E’ tu�avia possibile che a causa di even� 

speciali, di manifestazioni pubbliche o is�tuzionali e di lavori di ristru�urazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, 

naturalis�co o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2) Gli orari di partenza precisi verranno riconferma� sul foglio no�zie che 

verrà consegnato ai partecipan� prima della partenza. 3) DOCUMENTI per ci�adini UE carta d’iden�tà 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipan4 Soci Cral  €.325,00          Soci Arci  €.345,00 

Supplemento camera singola € 80 ,00  Acconto €. 100, 00 alla prenotazione 

Iscrizioni Soci e familiari  dal 17  se<embre, Esterni dal 28 se<embre. Termine iscrizioni 16 novembre  



Appartamento Inverno 2021/22  
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 
risultino superiori alla disponibilità, 
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 20/11 - 27/11 gg. 7     €.  170,00 

2 27/11 - 04/12 gg. 7     €.  170,00 

3 04/12 - 11/12 gg. 7     €.  170,00 

4 11/12 - 18/12 gg. 7     €.  200,00 

5 18/12 - 25/12 gg. 7     €.  200,00 

6 25/12 - 01/01 gg. 7     €.  400,00 

7 01/01 - 08/01 gg. 7     €.  230,00 

8 08/01 - 15/01 gg. 7     €.  230,00 

9 15/01 - 22/01 gg. 7     €.  230.00 

10 22/01 - 29/01 gg. 7     €.  230,00 

11 29/01 - 05/02 gg. 7     €.  230,00 

12 05/02 - 12/02 gg. 7     €.  230,00 

13 12/02 - 19/02 gg. 7     €.  230,00 

14 19/02 - 26/02 gg. 7     €.  230,00 

15 26/02 - 05/03 gg. 7     €.  230,00 

16 05/03 - 12/03 gg. 7     €.  230,00 

17 12/03 - 19/03 gg. 7     €.  270,00 

18 19/03 - 26/03 gg. 7     €.  270,00 

19 26/03 - 02/04 gg. 7     €.  270,00 

20 02/04 - 09/04 gg. 7     €.  270,00 

21 09/04 - 16/04 gg. 7     €.  270,00 

22 16/04 - 23/04 gg. 7     €.  340,00 

23 23/04 - 30/04 gg. 7     €.  280,00 Gli interessati devono prenotarsi entro e  
non oltre le ore 12.00 di venerdì 08 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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Finalmente terminato il torneo sociale 2019……. 

Sezione Tennis  
Daniele Saccò si laurea Campione Sociale…... 
 
di Marco Vecchi 

 

Si è concluso, dopo ben due anni, il Torneo Socia-
le di singolare e doppio.  
Daniele Saccò si è confermato campione sociale di 
singolare, al 2° posto si è piazzato David Costa 
seguito da Giuseppe Camarda, Stefano Lilloni ed 
Enrico Cocchi. 

Nel gruppo A, è arrivato “al traguardo” Davide Mez-
zadri, al secondo posto Yuri Vighi seguito da Miche-
le Montanari, Stefano Ollari e Stefano Pelosi. 
Nel gruppo B Walter Sassi è risultato vincente, se-
guito da Pietro Vitali, Sandro Biacca, Giorgio Paini e 
Daniele Facchini. 
Camarda e Lilloni risultano i nuovi campioni sociale 
di doppio con Cocchi e Rabidi al secondo posto, se-
guiti dalla coppia Costa-Vighi e Pensieri-Virzì. Nel 
doppio gruppo B invece si è classificata prima la 
coppia composta da Stefano Pelosi e Sandro Biacca 
seguiti da Vitali e Ollari, Montanari e Laifer ed infine 

Paini e Sassi.  
Ora finalmente ci 
“lanciamo” nella 
competizione di Settembre Sport per poi iniziare un nuovo torneo nel mese 
di ottobre, con la vivissima speranza che tutto proceda per il meglio. 

Buon tennis a tutti. 
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Lilloni e Camarda in campo 

Torna in campo  
il presidente 

Montanari e Laifer la 
coppia fissa Sandro Biacca e Stefano Pelosi 

Il Vicepresidente  
David Costa 
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Sezione Beach Volley 
Summer Cup 2021 
 
di Gaetano Renda e Tiziana Pignalosa    foto di: Marco Vecchi 
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AVERLA 
Stefano Chianese, Lorenzo Castiglione 

e Fabio Catalano 

I RUM E PERA 
Dino Petacchio, Giuseppe Falletta e 

Vito Zaza 

TRIPLI SECCHI 
Alberto Capogrosso, Alessia 

Mattei e Sergio Kodheli 

AVARO DEL CAPO 
Gaetano Renda, Peppe 

Ferruzzi e  
Marcello Pietropaoli 

KOULIBALIBRE 
Federica La Perna, Tiziana   

Pignalosa e Giacomo Deflorio 

GIN TONIO 
Emilia Zanetti, Davide Chirivì  

e Danilo Durante 
ASSENZA 

Errico Giannelli, Gaia Renda  
e Gianluca Monastero 

MOSCOW MULLER 
Laura Romano,  
Sonia Lombardo  
e Alfredo Cerrito 

Lo scorso 27 giugno si è svolta la prima edizione del SUMMER CUP, torneo 
estivo della Sezione Beach Volley, aperto a tutti i soci Cral. Ciò ha permes-
so di far conoscere la nostra attività, il nostro gruppo, anche ad altri colle-
ghi, favorendo nuove iscrizioni. 
Si sono formate 8 squadre e la competizione si è svolta in 2 fasi, la prima a 
campionato, con eliminazione di 2 squadre, la seconda utilizzando il torneo 
all’italiana, con eliminazione diretta, semifinali e finale. 
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Dino Petacchio, Giuseppe Falletta  
e Vito Zaza 

Stefano Chianese, Lorenzo Castiglione 
e Fabio Catalano 

Dopo la gara, la Sezione ha organizzato un rinfresco al Circolo Dipendenti 
Sanità dove sono avvenute le premiazioni delle prime 3 squadre classificate. 
Inoltre abbiamo omaggiato tutti gli atleti partecipanti al torneo con un telo 
da sport. 

 

Alberto Capogrosso, Alessia Mattei  
e Sergio Kodheli 

FOTO DI GRUPPO 
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La sezione Beach Volley ringrazia il CRAL TEP 
per aver collaborato alla  realizzazione del  
torneo e Marco Vecchi per le foto   dell'evento. 
Un ringraziamento speciale va alla mascotte 
del gruppo, la nostra Chiaretta Renda, che ha 
realizzato il logo della Sezione Beach Volley. 
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La Sezione, in collaborazione con l'ARENA BEACH di Moletolo, organizza   
corsi, con istruttori qualificati, per qualsiasi livello di gioco. Per i corsi è   
previsto un contributo del Cral. 
Per maggiori informazioni contattare: 

                                                       GAETANO RENDA          328 9653414 

                                                                                          MARCO CAPUOZZO       347 4530169 

                                                                                          TIZIANA PIGNALOSA    347 3131569 

                                                                                          EMILIA ZANETTI            348 7630887 

                                                                                          GIACOMO DEFLORIO    391 4772806 



PER QUALSIASI INFORMAZIONI  

RIVOLGERSI A : 

CORNIGLIA ELIO   Cell. 3389111768 

CONTI GABRIELE   Cell.  3384545397 

 USCITA A   M
ETA’  

      
     D

ICEMBRE  

2021  

PRIMA    
SCIATA  

DEL 2022  
DOMENICA 16 GENNAIO 

WEEK END  A 

  DICEMBRE 2022        
3 GIORNATE DI SCI   

A BORMIO  LIVIGNO  

DOMENICA 

20           

FEBBRAIO 

2022 

IL TUTTO SPERANDO CHE NON 

VENGANO BLOCCATI GLI SPO-

STAMENTI TRA REGIONI  

LE  LOCALITA’    
    S

CII-

STICHE    I
N     

     
GIOR-

NATA     
     

   S
ARANNO     

     
     

   

COMUNICATE     
SUC-

CESSIVAMEMNTE 

     
   S

UCESSIVAMETE  

CIAO A TUTTI  RIECCOCI ,  SIAMO A              

RIPROVARCI DOPO QUESTA LUNGA PAUSA        

PANDEMICA      



La stagione è finalmente ri-cominciata dopo una 
prolungatissima pausa forzata, ma come detto 
nel precedente articolo, sono venuti a mancare 
due tornei molto importanti, il Provinciale e quel-
lo Italiano; abbiamo comunque svolto il campio-
nato aziendale che, come ormai da diversi anni, 
è stato vinto da Claudio Zecca. 
Va sempre menzionata, nuovamente come sem-
pre, l’ottima prestazione del nostro Bruno Zani-
chelli che ha dato filo da torcere impegnandosi a 
fondo. 
Durante il mese di luglio, si è inoltre svolta una 
gara organizzata dall' Ancam, la “Coppa Italia”. 
Avevamo deciso tempo fa di partecipare e siamo 
stati contenti della scelta, dato che abbiamo   
ottenuto un discreto risultato, piazzandoci al 
quinto posto, oltre alla soddisfazione di una bella 
competizione 
Speriamo sinceramente in un 2022 migliore, da 
ogni punto di vista... 
  
Un caro saluto a tutti 

Sezione Tiro a volo si riparte …. finalmente. 

Sezione Tiro a Volo  
Si riparte dopo un lungo stop.. 
 

di Giacomo Fontana 
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Ecco un esempio

14.000 €
Puoi avere

186,00 €
Rata Base

in 96 rate mensili

6,48%

Taeg fisso

Tan fisso 6,29%

14.000 €
Puoi avere

175,90 €
Rata Base

in 96 rate mensili

4,98%

Taeg fisso

Tan fisso 4,79%

findomestic.it per te

sul TAEG rispetto a quello dell’offerta attiva sul sito findomestic.it
(ad eccezione delle offerte denominate Speciale WEB e Prestito Green)-1,5%

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

flessibilità
• Dopo i primi 6 mesi di rimborso puoi 

cambiare l’importo della rata anche tutti i 
mesi e saltare la rata una volta all’anno, per 
ogni anno di durata del prestito fino a un 
massimo di 9 volte.

Il nostro prestito personale diventa 
ancora più vantaggioso e più flessibile

Fino a

Fino a

Special
Taglio tasso

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. 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 non cumulativamente dopo aver rimborsato regolarmente 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. È possibile esercitare l’opzione del salto rata ogni anno di durata del prestito, rispettando l’intervallo temporale del pagamento con regolarità di 11 rate tra una richiesta di salto rata e l’altra. Le rate saltate saranno spostate alla fine del 
finanziamento. Il taglio tasso fino a -1,5% di taeg prevede una riduzione fino a -1,50% di TAEG rispetto all’offerta vigente sul sito findomestic.it (escluse le offerte Speciale WEB e Prestito Green). Esempio prestito personale presente sul sito Findomestic: € 
14.000 con rata base € 186,00 al mese per 96 rate TAN fisso 6,29% TAEG fisso 6,29% importo totale dovuto dal consumatore 17.856,00 €. 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 6,48%. Esempio di offerta taglio tasso: € 14.000 con rata base € 175,90 al mese per 96 rate TAN fisso 4,79% TAEG fisso 4,98% 
importo totale dovuto dal consumatore 16.886,40 €. 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 4,98%. Chiamata a tariffa urbana.

Inquadra il QRcode 

Ecco il tuo

codice

promozionale

9164641

DP4695/0916

Promozione riservata ai soci e loro familiari conviventi

L’offerta di taglio tasso è riservata ai SOCI CRAL TEP ed è valida dal 01.09.2021 al 31.12.2021

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

Chiedi un preventivo online
www.findo.it/craltep

Grazie alla convenzione in essere, Findomestic offre a tutti i soci 

del CRAL TEP , Prestiti a condizioni promozionali



TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

MOBILITÀ

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

Messaggio pubblicitario. Prima della so�oscrizione, leggere: il contra�o di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

GUIDO 
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.

GUIDO 
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.

TEMPI DI CONSEGNA VELOCI
IN BASE AL MODELLO SCELTO.

RITIRO
DELL’USATO

NESSUN COSTO
AGGIUNTIVO 

CON NOLEGGIO A LUNGO TERMINE UNIPOLRENTAL HAI TUTTO INCLUSO. LA COMODITÀ 
E LA SICUREZZA DI UN’AUTO NUOVA, PER GODERTI SOLO IL MEGLIO DELLA GUIDA  
CON UN CANONE FISSO MENSILE CHE NON CAMBIA PER TUTTA LA DURATA.

AGENZIA DI PARMA
Via La Spezia, 75 - Tel. 0521 383.883
02512@unipolsai.it
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