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Cari soci eccoci 
qua !!! 
Felici di aver ripreso 
uno stralcio di     
normalità, siamo 
giunti quasi a Natale, 

speriamo che il peggio sia superato e che 
l’anno nuovo ci riporti alla normalità. 
Contentissimi che il Cral abbia ripreso quasi 
tutte le attività, sono ad anticiparvi alcune 
novità che ci riserverà il 2022 a partire dal 
Cinema per festeggiare la Befana, la festa di 
Carnevale per grandi e piccini, tante gite, 
diversi soggiorni in località amene e curiose, 
oltre a tanto altro! 
Tra i buoni propositi del 2022 sarebbe molto 
bello, come obbiettivo principale, il coinvol-
gimento dei nuovi assunti (che sono davve-
ro tanti) alle molteplici manifestazioni del 
Cral, anche per far capire che noi siamo al 
Cral per creare aggregazione ed un po’ di 

sano relax post lavoro. 
Abbiamo riscontrato che il nostro giornalino 
viene letto o sfogliato poco, la cosa mi  
rammarica molto, perché altri Cral d’Italia ci 
hanno ricoperti di complimenti per il bellissi-
mo “ Teppista “ che accompagna il nostro 
anno. Cercheremo di trovare nuove soluzio-
ni per farlo arrivare meglio a tutti, magari 
tipo formato digitale su whatsapp nella    
nostra chat. 
All’interno del Teppista troverete le istruzio-
ni per registrarvi nella nostra chat e riceve-
re in tempo reale tutte le news del Cral . 
Senza rubare altro tempo, mando  
i migliori auguri di un felice Natale e di 
un sereno 2022 da parte mia e di tutti i 
consiglieri del Cral . 
 

 

L’ EDITORIALE 
Di cristian locorriere 

 

Vi informiamo, che oltre al sito facebook e il Teppista, per le comicazione del Cral stiamo          
utilizzando WHATSAPP. 
Ai Soci che desiderano ricevere notizie e informazioni su gite ed eventi via Whatsapp           
(anche come memorandum) sarà sufficiente: 
* memorizzare sulla rubrica del proprio telefono il numero del  CRAL indicato di seguito; 
* inviare un messaggio Whatsapp con il proprio nome e cognome nel testo. 
 

Il numero da memorizzare è: 
CRAL TEP     339 7253156 

 
Questo numero serve esclusivamente per comunicazioni dal CRAL. Per le prenotazioni e le infor-
mazioni ordinarie restano a disposizione i consueti canali: 
 -  Mail:              info@craltep@gmail.com 
-  telefono :       0521 214237 
-  segreteria :    martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

 



 

TESSERAMENTO PER L’ANNO 2022 
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 2022 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 2022, 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 Giovedì 16  
dicembre inizierà la       
consegna ai Soci dei     
contributi scolastici, 
teatro, ecc.      
Inoltre verrà          
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 2022.  
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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 

NUOTO LUIGI BOTTACCI 

PESCA SAVINA BRUNO 

SCI ELIO CORNIGLIA  

SUBACQUEA SALVATORE ROSSI 

TENNIS MARCO VECCHI 

BEACH VOLLEY GAETANO RENDA 

TIRO A VOLO GIACOMO FONTANA 

CALCIOBALILLA DANTE SPANÒ 

  

 

 

 

 



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, macchinetta caffè Lavazza (le cial-
de si devono acquistare presso il Cral) 
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 Libero 

2 27/11 - 04/12 gg. 7     €.  170,00 Occupato 

3 04/12 - 11/12 gg. 7     €.  170,00 Occupato 

4 11/12 - 18/12 gg. 7     €.  200,00 Libero 

5 18/12 - 25/12 gg. 7     €.  200,00 Libero 

6 25/12 - 01/01 gg. 7     €.  400,00 Libero 

7 01/01 - 08/01 gg. 7     €.  230,00 Libero 

8 08/01 - 15/01 gg. 7     €.  230,00 Libero 

9 15/01 - 22/01 gg. 7     €.  230.00 Libero 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 23/04 - 30/04 gg. 7     €.  280,00 Libero 
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CHI VA E CHI VIENE 
 

PERSONALE CESSATO REPARTO             

CLAUDIO CAVALLI MOVIMENTO 

MASSIMO ORLANDI MOVIMENTO 

ROBERTO VERNAZZA MOVIMENTO 

GIUSEPPE ALEO MOVIMENTO 

ARTURO COLLA TEP SERVICES 

ALESSIO LUSETTI TEP SERVICES 

  

 PERSONALE NUOVO ASSUNTO REPARTO            

2037 MARIA COMANAC MOVIMENTO 

2038 GIANVITO NOBILE MOVIMENTO 

2039 MASSIMILIANO IGNAZZITTO MOVIMENTO 

2040 MANFREDI MANGIAMELI MOVIMENTO 

2041 GIUSEPPE OTTOBRE MOVIMENTO 
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Nella foto da sx: Rosario Giordano, Riccardo 
Greco, Giovanni Montuori, Francesco Palmas, 
Giuseppe   Pirrone, istruttore Elio Corniglia. 

Nella foto da sx: Mario Fratiani, Simone Favale, 
Gaspare, Cutrono, Daniel Cutaia, Alessio Cossenti-
no, Claudio Baviera istruttore Raffaele Lettieri. 

Nella foto da sx: istruttore Raffaele Lettieri,  Maria 
Comanac, Gianvito Nobile, Massimiliano Ignazzit-
to, Manfredi Mnagiameli, Giuseppe Ottobre. 
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AI NUOVI NATI, FIGLI DI  
SOCI   ATTIVI, SARÀ DONATO 
DAL CRAL UN CUCCHIAINO 
D’ARGENTO CON INCISI A 
MANO NOME, PESO,         
LUNGHEZZA, DATA E  ORA DI      
NASCITA. LE FAMIGLIE       
RICEVERANNO ANCHE UN 
BUONO DI € 80,00, SPENDI-
BILE 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.  

Un grande saluto a Isabel Scognamiglio nella 
foto con papà Maurizio la mamma  e il fratello. 

Un benvenuto a Leonardo Pereni nella foto con la mamma 
e il papà Matteo. 



BIBLIOTECA 
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Esistono persone che appartengono alla nostra quotidianità seppur nel silenzio, senza essere troppo 
“rumorose” e troppo vistose, eppure, a modo loro, riempiono di calore e colorano allegramente alcuni 
spazi precisi. 
Un momento importante per ognuno di noi, un traguardo sognato per il tempo che si troverà finalmente 
da dedicare alle proprie passioni è quello della pensione, ma adesso che è toccato anche ad Arturo Colla, 
sentiamo un po' di nostalgia… 
Sicuramente una di quelle presenze che, senza saper spiegare come e perchè, ha reso per anni questo 
ambiente familiare: la dolcezza di una persona tanto poco visibile, quanto cara! 
Sentiamo il bisogno e la voglia di esprimere un caloroso saluto, che resta un semplice arrivederci fuori 
dal contesto lavorativo, al nostro Arturo. Così come sì è emozionato l’ultimo giorno nel trovare tutti i ra-
gazzi di Tep Services a festeggiarlo, allo stesso modo si sono emozionati nel cogliere la sua felicità per 
l’abbraccio di ognuno di loro! 
C’è poco da aggiungere, Arturo è capace di rendere comunque l’ambiente più piacevole perché ti porta 
un sorriso al cuore.  
Attraverso queste poche righe, vogliamo salutare e ringraziare il caro Arturo per la persona sensibile e 

dolcissima che è stata negli anni, rinnovandogli un abbraccio fortissimo e sentito anche a nome di tutto il 

Consiglio del Cral Tep! 

                                                                                                             Paolo Conti 



 

(vietato l’uso dei coriandoli) 

 



 

Space Cinema del Barilla Center 
 

INGRESSO GRATUITO PER I FIGLI DEI SOCI CRAL TEP  

ENTRO I 14 ANNI DI ETA’. 

Socio adulto €.6,00 

Adulto esterno €.7,00 

 Bambini esterni ingresso € 12,00 

Pop corn e calza della Befana per tutti i bimbi! 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE  IL  

28 DICEMBRE   
PRESSO LA SEGRETERIA DEL CRAL TEP 

PER PARTECIPANTI PAGANTI E NON PAGANTI 

    La quota per bambini e adulti paganti va versata all’atto della prenotazione. 
     

Giovedì 6 gennaio  

alle   10.00 



Rieccoci qua alla cena di chiusura di Settembre 
Sport, dopo un anno di forzata sospensione che 
tutti conosciamo. 
Con immensa gioia sono a scrivervi due righe per 

ringraziare tutti i partecipanti, le autorità intervenu-
te e non, ma soprattutto i consiglieri ed i collabora-
tori che hanno permesso lo svolgimento della    
manifestazione. 
Quest’anno hanno partecipato circa 130 soci divisi 
in una decina di discipline, e, considerando i timori 
della ripresa post Covid, direi che per il Consiglio è 
stato un autentico successo! 
Ricordo a tutti che, per noi, queste iniziative hanno 
l’obiettivo di aggregazione e divertimento allo stato 
puro. 
Perfetta anche l’ottima cena in un contesto notevo-
le, il Ristorante “Romani”, che ci ha ospitato con 
grande professionalità e gentilezza - un grazie    
immenso a Fabio - nonostante i controlli green pass 
e le distanze da rispettare. 
La serata, con tutte le premiazioni per gli atleti  
vincitori, si è conclusa verso la mezzanotte, con un 
riscontro positivo da quasi tutti i partecipanti: per 
noi consiglieri è motivo di puro orgoglio e piena 
soddisfazione. 
Un grazie di cuore a tutti voi e per Settembre Sport 
2022 nutriamo, insieme a chi ha a cuore la bella 

riuscita di ogni evento, l’obiettivo di coinvolgere 
quanti più nuovi assunti per farli entrare nella no-
stra grande famiglia. 

La kermesse sportiva del Cral Tep sempre alla ribalta 

Settembre Sport 2021  
Una manifestazione per ricominciare... 
Nelle prossime pagine il servizio fotografico di tutte la gare 
 
di Cristian Locorriere 
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Premiazione del Trofeo Borrini 

Il Consiglio Direttivo del Cral Tep presente alla cena 

Ing. Davide Mezzadri, dott. Roberto Prada Presidente 
Tep Spa, Avv. Alfredo Araldi 



FRECCETTE CLASSIFICA FRECCETTE 
 
1° Class. Maschile 
     Mario Scolastico 
 
1° Class. Femminile 
     Federica Maestri 



CLASSIFICA PENDOLINO 

 

1° Class. Maschile 

     Luca Marchesi e Massimo Vannini 

 

1° Class. Femminile 

     Giordana Grossi 



PENDOLINO  

e PESCA 
CLASSIFICA PESCA 

 

1° Class. Maschile 

 Andrea Pelosi 

 

1°  Class. Femminile 

 Silvia Duca 



CLASSIFICA CALCI DI RIGORE 
 
1° Class. Maschile 
     David Costa 
 
1° Class. Femminile 
     Jessica Taruffi 



Tiro  
con l’Arco e 

Calci di rigore 

CLASSIFICA TIRO CON L’ARCO 
 
1° Class. Maschile 
     Enrico Cocchi 
 
1° Class. Femminile 
     Cinzia Begarani 



CLASSIFICA BEACH VOLLEY 
 
1° Squadra Classificata 
     Roberto Ribaudo, Vito Zaza e           
     Fernando Favelli 



Beach Volley e Go Kart 
 

CLASSIFICA  Go Kart 
 
1° Class. Maschile 
     Davide Manici 
1° Class. Femminile 
     Emilia Zanetti e Laura Romano 



CLASSIFICA BOWLING 
 
1° Class. Maschile 
     Riccardo Berti 
 
1° Class. Femminile 
     Luana Lazzarotti 
 



Calciobalilla e 
Bowling 

 
 

CALCIOBALILLA 
 
1 Classificato Uomini  
   Daniele Montebello e Marco Chirollo 
 
1 Classificato Donne 
   Tiziana Pignalosa e Emilia Zanetti 









CENA DI GALA 

SI RINGRAZIA PER LE FOTO  
LA SEZIONE FOTOGRAFIA  

DEL CRAL TEP 
GAETANO GUARRASI, FABIO CATALANO, TIZIANA PIGNALOSA  

E ANTONIO PAPPACODA 



In vacanza con la Sezione Ciclismo. 

Avventura in Sicilia  
Racconto di una settimana in viaggio nella terra del sole alla      
scoperta di città incantevoli e di un mare cristallino. 
 
di Irene Porcedda 

 
Nel pomeriggio del 28 agosto siamo partiti lasciando la 
nostra amata Parma, dove ormai il clima estivo si stava 
esaurendo. Ci aspettavano tredici lunghe ore di viaggio 
e un comodo sedile su cui passare la notte. Così inizia il 
nostro viaggio verso la Sicilia. Dopo aver trascorso un 
quarto del tragitto previsto è ora di cena e l’autista non 

fa in tempo a mettere la freccia per l’autogrill che da buo-
ni parmigiani abbiamo già allestito una bellissima tavola 
per fare uno spuntino. Tra salame, pane, vino bianco e 
tante risate concludiamo la cena e siamo già pronti per 
ripartire, poiché la strada da fare era ancora molto lunga. 
Cala il sole e la stanchezza inizia a farsi sentire ma tutto 
passa grazie alle torte e dolcetti casalinghi, preparati con 
amore dalle gentili signore in viaggio, e non può di certo 
mancare un bicchiere di vino da sorseggiare in compa-
gnia. Via via che scorre il tempo le risate iniziano a sce-
mare e si fa notte, c’è chi decide di fare un sonnellino, chi 
legge una rivista o chi fa le parole crociate. Alle prime luci  
dell’alba ci ritroviamo a Reggio Calabria dove possiamo 
vedere lo stretto di Messina. Eravamo ad un passo dalla 
nostra meta. Saliamo sul traghetto e con la calda luce del  
sole mattiniero ammiriamo le sponde della Sicilia. Subito 
dopo aver attraccato e fatto colazione procediamo verso 
Letojanni. Arrivati all’hotel facciamo un giro di perlustra-
zione e ci riposiamo dopo la lunga notte, pronti per ricari-
care le pile per la settimana di avventura che ci aspettava. 
Il giorno successivo dopo la mattinata in spiaggia si parte 
per visitare le gole dell’Alcantara, vertiginose gole naturali 
originate da antichissime colate laviche scavate al centro 
dalle acque gelide del Fiume Alcantara. Il giorno seguente 
zaino in spalla e si riparte con direzione Siracusa dove  
avremo visitato il sito archeologico della Neapolis, dove 
abbiamo potuto ammirare l’anfiteatro romano, il teatro 
greco e armati di elmetto giallo come se fossimo veri  
archeologi l’orecchio di Dionisio, una grotta artificiale dove 
si estraevano blocchi di pietra, caratterizzata da un eco 
eccezionale che ricorda il padiglione auricolare e ricollegata 
al tiranno Dionisio. Concludiamo la giornata con la visita 
all’isola di Ortigia e la visita alla cattedrale. Il giorno se-
guente per chi voleva rilassarsi il mare cristallino li aspet-

tava a due passi dall’albergo, mentre per chi non era an-
cora stanco di camminare poteva visitare la rinomata 
Taormina, paesino arroccato su una montagna a picco sul 
mare. Il giorno dopo andiamo a visitare la città di Cata-
nia, dove percorriamo tutto il centro storico e successiva-
mente entriamo nella bellissima e monumentale cattedra-
le. Il giorno successivo i nostri ciclisti partono all’alba an-
dando incontro ad una faticosa scalata con meta il Rifugio 
Sapienza sul vulcano Etna.  Noi comodamente seduti sul 
pullman tra curve strette, undici metri di lunghezza circa 
e indicazioni da decifrare arriviamo alla meta, grazie alla 
bravura dell’autista. Ad aspettarci il maestoso vulcano e 
un panorama mozzafiato a duemila metri di altitudine. 
Tra cannoli, granita alla mandorla, arancini, pesce, il bel-
lissimo mare e dopo aver messo su qualche kilo è ora di 
fare le valige e metterci in viaggio verso casa. Prima di 
ripartire raggiungiamo Forza d’Agrò per l’ultimo pranzo 

composto da tredici antipasti, quattro primi, cannoli e 
amaro per il gran finale. Ammirando il mare accarezzato 
dal sole alto del primo pomeriggio ripartiamo un po’ tristi 
ma con tanti bei ricordi dalla Sicilia.  
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Finalmente dopo quasi due anni possiamo gradualmen-
te riprendere la nostra attività. Inutile negarlo: le mon-
tagne ci sono mancate, non perché si fossero nascoste 
o ci avessero fatto perdere le loro tracce. Tutt’altro. Le 
montagne erano sempre lì, come sempre con la loro 

eterna bellezza, solamente che per lunghi periodi abbiamo 
potuto solo guardarle da lontano, e abbiamo dovuto ac-
cantonare gran parte delle escursioni in programma. La 
ripresa dell’attività escursionistica non è stata per niente 
facile a causa delle tante regole che abbiamo sempre e 
comunque rispettato, ben consapevoli del valore della sa-
lute di tutti e di ciascuno di noi. Ma non abbiamo mai mol-
lato anche se abbiamo dovuto annullare molte delle escur-
sioni in calendario. Abbiamo continuato a programmare e 
sognare, nella speranza di ripartire al più presto e ci siamo 
fatti trovare pronti al momento delle prime timide apertu-
re. Durante il periodo estivo siamo riusciti a recuperare 
alcune belle escursioni al Lago di Garda e una bella setti-
mana di vacanza al lago di Molveno. Abbiamo vissuto in-
sieme giornate molto belle e intense lungo sentieri sempre 
interessanti e riscoperto quel gusto di camminare in com-
pagnia che in realtà non avevamo mai perso.  Ora che i 
dati sulla pandemia, sono sempre più rassicuranti grazie 
anche al maggior numero di persone vaccinate e l’Italia 
sembra andare verso una progressiva riapertura. E allora, 
senza troppi giri di parole, con la responsabilità di sempre, 
assecondiamo con pienezza questa conquista di una ritro-
vata libertà, ricominciando a fare quello che amiamo di 
più. “camminare” Abbiamo tutti un gran bisogno di stare 
all’aperto, camminare, riprendere a vedere un po’ il mon-
do, a cominciare dalle bellezze a noi più vicine. La speran-
za è quella di ritornare al più presto ad una completa nor-
malità; non solo per la nostra attività sociale, ma soprat-
tutto per questo mondo così provato dalla pandemia. Ab-
biamo bisogno di guardare avanti, tornare ad incontrarci 
senza paura, riprendere la nostra socialità per camminare 
insieme non solo lungo i sentieri di montagna ma su quelli 
ben più impegnativi della vita quotidiana. Noi siamo pronti 
a ripartire per la prossima stagione con un nuovo e inte-
ressante pacchetto di escursioni. Se avete già gli scarponi 

ai piedi e siete pronti a partire, non vi resta che iscrivervi 
e prenotarvi alle nostre escursioni, e durante il cammino 
ricordare solo una semplice regola: vietato chiedere 
“quanto manca”. Nella speranza di vedervi sempre nume-
rosi colgo l’occasione per fare a voi tutti e alle vostre fami-
glie i migliori AUGURI di BUONE FESTE. 

Riparte il programma della Sezione Escursionisti. 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Finalmente ricominciamo a camminare 
 
di Giovanni Bonfiglio 
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La sezione Beach Volley, nei mesi scorsi, ha orga-
nizzato il suo primo campionato interno, si è svol-
to con una frequenza settimanale ed è durato tre 
mesi. 

L'iniziativa ha raggiunto una grande partecipazione 
dei nostri iscritti, soprattutto considerando che si è 
tenuta nei mesi estivi, periodo non solo di ferie ma 
anche di gran caldo. 

Ad ogni giornata venivano assegnati, non alle squa-
dre ma ai singoli atleti partecipanti, tanti punti per 
quante partite vinte, questo perché le squadre non 
erano mai fisse ma venivano formate, di volta in 
volta, attraverso un sorteggio, con l'utilizzo di un’ap-
posita App, in modo da garantire maggiore impar-
zialità e dinamicità al gruppo. 

A fine competizione, è stata stilata la classifica ge-
nerale e sono stati premiati i primi dieci atleti. 

Per la conclusione del campionato, la sezione ha or-
ganizzato una bella cena al ristorante “Romani”,  

dove sono avvenute le premiazioni.  

L'evento verrà riproposto anche il prossimo anno a 
partire da gennaio 2022, presso l'Arena Beach di 
Moletolo, ogni martedì alle 21.30. Per chi fos-
se interessato, le iscrizioni sono aperte a tutti !!!! 
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 Sezione Beach Volley 
1° Campionato interno  
 
di Tiziana Pignalosa e Emilia Zanetti    foto di: Marco Vecchi 

Il Presidente Gaetano Renda premia  
il vincitore Dino Pedacchio 
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Il Direttivo della Sezione 
Capuozzo, Zanetti, Renda, Pignalosa e Deflorio. 

Luca Ghirardi 
Premiato da Emilia Zanetti e Tiziana Pignalosa 

Sonia Lombardo 
Premiata da Marco Capuozzo 

Marco Capuozzo 
Premiato da Marco Vecchi 

Tiziana Pignalosa 
Premiata da Cristian Locorriere 
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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 

Fabrizio Bernazzoli 
Premiato da Giacomo Deflorio e Titty Pignalosa 

Giacomo Deflorio 
Premiato da Tiziana Pignalosa 

Piero Floreno 
Premiato da Emilia Zanetti 

Laura Romano 
Premiata da Marco Capuozzo 
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Tutti in campo per il torneo di doppio 

Sezione Tennis  
Lilloni e Montanari campioni di doppio 2021 
 
di Marco Vecchi 

 
Siamo arrivati all’ultimo torneo 
dell’anno, il doppio, che si è dispu-
tato sui campi del Circolo Amps. Le 
6 coppie in gara si sono affrontate 

per il titolo nel mese di novembre in 
un tabellone all’italiana. Al termine 
del torneo ci sarà la classica cena di 
fine anno presso il Ristorante Roma-
ni. La coppia vincitrice del torneo è 
formata da Stefano Lilloni e Michele 
Montanari. Bene si conclude un anno 
difficile e si spera che nel 2022 si pos-
sa tornare alla normalità. 

Nel mese di dicembre poi ci sarà, a 
Parma, la Chrismas Cup con la pre-
senza di tanti amici provenienti da 
tutta Italia…. ma di questo vi parlere-
mo nel prossimo numero. 
Buon tennis a tutti e auguri di un 
Buon Natale e un felice Anno nuovo. 
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Davide Mezzadri  
e Antonio Pensieri 

Cocchi, Ollari, Vecchi, Pelosi, Laifer M. e Pensieri 

Montanari, Lilloni, Costa, Camarda e Mezzadri 



 IL TEPPISTA                             dicembre 2021                                      39 



Finalmente riparte la stagione dei kartisti Cral Tep con gli eventi 2021. 

Si torna in pista 

 Con tanti eventi Kartistici   
di Francesco Bottazzi      foto di: Tiziana Pignalosa 

Dopo un anno difficile come il 2020, in cui siamo 
riusciti a svolgere un solo evento, abbiamo reagito 
con grande energia proponendo una stagione  

kartistica 2021 nel miglior stile della sezione. 
Si inizia il 2 Giugno su un circuito conosciuto dai pi-
loti della sezione go-kart, il Misanino a Misano Adria-
tico, caratterizzato da una striscia di asfalto molto 
larga  che garantisce la possibilità di mantenere an-
dature elevate e facilità di sorpasso. La gara si è 
conclusa con ai primi tre piazzamenti, in ordine d’ar-
rivo, Massimo Dallacasa, Davide Manici e Francesco 
Bottazzi. 
Non lasciamo passare nemmeno un mese e il 20 
Giugno ci ritroviamo su un nuovo circuito molto tec-
nico che prevede una parte del tracciato indoor ricco 
di curve strette e una parte all’esterno caratterizzata 
da curvoni veloci, stiamo parlando del BI Karting di 
S.Giorgio in Bosco non lontano da Padova. Al termi-
ne delle sessioni di gara abbiamo un risultato identi-
co per quanto riguarda la finale 1A e la finale 2A che 
vedono nelle prime tre posizioni Davide Manici al 
terzo posto, Francesco Bottazzi al secondo e Massi-
mo Dallacasa sul gradino più alto del podio. 
Passati i due mesi centrali estivi veloci come una 
Formula1 a Monza ci si riunisce a Settembre per l’e-
vento go-kart di Settembre Sport. Quest’anno si è 
svolto presso il Palakart di via Mantova, pista total-
mente indoor che mette a disposizione go-kart elet-
trici, molto silenziosi ma non meno divertenti degli 
omologhi a combustione interna. Questo circuito 
nelle passate stagioni era giò stato teatro di bagarre 
tra i nostri piloti ma quest’anno l’ha spuntata Davide 
Manici che si è aggiudicato il podio mentre Berti lo 
ha seguito col secondo piazzamento e Fontechiari 
con il terzo. 
Per chiudere in bellezza la stagione 2021 ci troviamo 
il 24 Ottobre ad Ottobiano in provincia di Pavia, cir-
cuito inedito al pari del Bi Karting Padovano per tutti 
i piloti della sezione. 
La pista molto lunga e i tempi ristretti tra una ses-
sione e l’altra mettono a dura prova tutto il gruppo, i 
kart, tra i più recenti utilizzati nei vari eventi, non si 
cambiano e il primo abbinamento per le qualifiche 
verrà mantenuto anche per le due sessioni di gara. 

Sotto alla bandiera a scacchi sono tre i piloti che si 
contenderanno le prime posizioni in entrambe le 
sessioni di gara. In gara 1 trionfa Francesco Bottazzi 
seguito da Davide Manici e Massimiliano Vaccari 
mentre in gara 2 si invertono le prime due posizioni 
e quindi sarà Davide Manici a tagliare per primo il 
traguardo seguito da Francesco Bottazzi e Massimi-
liano Vaccari. 
La classifica finale della stagione 2021 della sezione 
go-kart vede trionfare Davide Manici con 401pt   se-
guito da Massimo Dallacasa con 352pt e Francesco 
Bottazzi con 346pt. 
Prima dei saluti dobbiamo ringraziare Valerio Faccini 
per il supporto tecnico e logistico e Tiziana Pignalosa 
per le foto che vedete in queste pagine. Al prossimo 
anno più carichi che mai! 
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La Parma Marathon si è svolta 
domenica 17 ottobre, consolida-
ta dal grande successo delle 
due edizioni precedenti sospesa 
però nel 2020 per la pandemia, 
“anche questo è un segno di 
speranza per un graduale ritor-

no alla normalità”. Capitanati dal 
nostro Presidente siamo stati   
volutamente ed allegramente   
testimoni di una delle tappe del 
ristoro, una postazione fra le   
tante, collocata a Vigatto immersi 
in un contesto di campagna e nel 
silenzio del primo mattino. Noi del 
Cral, collocati al chilometro nume-
ro 15, abbiamo inaugurato la  
giornata  montando tavoli e pre-
parando i ristori, chi quello dell’ac-
qua e chi quello dei sali  minerali, 
e soprattutto la colazione dello 
Staff “pane salame e prosecco”!) 

Per la cronaca più di 2.700       
podisti, fra competitivi e non  
competitivi, hanno animato la  
corsa per l'edizione 2021 della 
Parma Marathon. La gara, partita 
dai bastioni del parco Cittadella, 
ha attraversato il centro storico 
per poi svilupparsi a sud della  
città attraversando strada Bassa 
dei Folli, via Argini, la cassa     
d'espansione a Marano, fino a  
toccare Panocchia, per poi tornare 
verso il centro. Nella 10 km la vit-
toria è andata a Fabio Ciati e   
Joyce Mattaliano; Lorenzo Villa e 
Greta Pizzolato si sono imposti 
nella 21 km; nella 32 km primo 
posto per Fabio Gala e Bethany 
Thompson; Marco Ferrari e Sara 
Gozzi si sono aggiudicati la mara-
tona. 
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Quelli del 15° Kilometro………..simpatico spaccato di ciò che non si vede ... 

PARMA MARATHON 
Cral TEP di nuovo in prima fila con l’organizzazione del punto di ristoro al 15° km 
di Paolo Conti   

 

Lo staff sorridente messo in campo dal Cral per la Parma Marathon 

prego  notare 

 l’abbigliamento… 

Il Nostro Direttore Davide Mezzadri alla “desmila” 
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Il punto ristoro organizzato dal Cral Tep Parma al 15° km 

Ai  maratone� acqua e Sali…….  allo Staff...Pane  Salame e prosecco!! 



 

 Il 19 settembre, presso l’Auditorium Paganini, si sono svolte le Premiazioni che l’Assistenza 
Pubblica di Parma ogni quattro anni organizza come riconoscimento, seppur simbolico, 
dell’impegno profuso da tante persone e benefattori che si spendono volontariamente per il 
bene comune dell’Assistenza Pubblica. 
Il Cral Tep, nel corso degli anni, ha effettuato numerose donazioni all’Assistenza Pubblica, 
non ultimi tamponi per la rilevazione del Covid, lacci emostatici, un manichino BLS per l’ad-

destramento alla RCP sia verso pazienti adulti che pediatri, inoltre colombe e uova di Pasqua 
della Mavedo…motivi per cui, è con grande orgoglio e soddisfazione che riceviamo come Cral 
Tep questo riconoscimento, dedicato soprattutto  a tutti i volontari che nel corso degli anni 
hanno svolto o svolgono tuttora servizio di volontariato come militi presso “La Pubblica”, co-
me i Parmigiani sono abituati a chiamarla. 
A ritirare il Premio era presente il Presidente del Cral Tep, Cristian Locorriere, accompagnato 
dal collega Antonio Pappacoda, al quale va il ringraziamento del Cral per le foto scattate du-
rante la cerimonia. 
Un Grazie di cuore a tutti i colleghi e ai Soci del Cral che prestano servizio di volontariato 
presso la Pubblica Assistenza di Parma e che sono stati premiati durante la cerimonia: An-
drea Folli, Bianca Manfredi, Rosario Ippoliti, Marco Mora, Enzo Picchi, Franco Laurini, Umber-
to Alberici, Andrea Chiari, Gabriele Zanacca, Furio Baccarini, Fabrizio Patera, Luca Marchesi. 
E’ inoltre con piacere che segnaliamo una pergamena per meriti speciali, donata anche a 
Maurizio Bolzoni, Amministratore delegato di Tep Services.                                                                   
                                                                                                                                  
Paolo Conti 
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 Pergamena per meriti  
speciali  al Cral Tep 
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Adozioni a distanza Cral Tep 
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Davanti alla “Fermata dei ricordi” per un pensiero 

agli amici scomparsi. 
 

Il Cral Tep ricorda tutti i Soci e Colleghi defunti  
Di Paolo Conti 

Come consuetudine da qualche anno, in una domenica di fine ottobre, il giorno 24 di preciso, abbiamo 
dato appuntamento ai soci del Cral davanti al cimitero della “Villetta”, per onorare la memoria dei nostri 
amici e colleghi defunti attraverso una semplice cerimonia  depositando alla  lapide “Fermata dei ri-
cordi” un ornamento floreale come atto tangibile  per i  defunti che non si vuole mai dimenticare. Negli 
ultimi mesi, come ci ha ricordato il Presidente del Cral Cristian Locorriere nel suo discorso di comme-
morazione, diversi sono i compagni che ci hanno lasciato, la commozione dei ricordi è forte in noi ogni 
volta che ripensiamo a momenti recenti trascorsi insieme, così cerchiamo simbolicamente di abbracciarli 
con sincero affetto, anche in quel ritrovarsi per dedicar loro un pensiero collettivo. 

  

 Parma, 9 ottobre - “Oggi abbiamo appreso con sgomento dell'improvvisa morte di 
Bruno Carrara, un collega ma soprattutto un amico che accanto alle doti        
professionali che lo avevano fatto conoscere ed apprezzare come autista in Tep, 
vogliamo ricordare con gratitudine anche la passione con la quale Bruno si è   
sempre  impegnato nel volontariato avendo militato  per anni  nella Pubblica           
Assistenza e ultimamente anche nella Polisportiva Gioco di Parma per il trasporto 
di persone disabili lasciando ovunque il segno di una umanità, di una cordialità, di 
un simpatia preziose e rare, che fanno sentire ancora più forte il dolore per la sua 
scomparsa''. 
                                                                                          
                                                                                              Paolo Conti 
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