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Cari amici-soci anche 
il 2022 è sopraggiun-
to, come possiamo 
assistere ogni gior-
no, accompagnato 
da un lento ma     

costante miglioramento della situazione 
pandemica, che anticipa per i mesi a venire 
cambiamenti significativi.  
Siamo ottimisti, a fronte di innegabili diffi-
coltà per il nostro Paese, ci saranno anche 
tantissima voglia e bisogno di stimoli per 
ritornare a stare insieme e, in questa pro-
spettiva, ricordiamo, per chi realmente lo 
desidera e si sente portato, la possibilità di 
entrare a far parte della nostra “piccola-
grande famiglia”, scegliendo di candidarsi 
alle elezioni del prossimo dicembre.  
Lo spirito del Cral si attua nel piacere di  
stare insieme serenamente, socializzando 
con chi di solito si vede solo nelle vesti    

formali di lavoro, per cercare di rendere 
ogni occasione un momento per divertirsi, 
non ultimo nell’adoperare parte del proprio 
tempo libero per gli altri. 
I nostri progetti si concretizzino in piccoli 
grandi successi per chi partecipa alle gite, 
agli eventi, alle iniziative di Settembre 
Sport, “termometro” della voglia di miglio-
rare ogni anno, credendoci sempre, fino in 
fondo.  
Trovate in questa edizione tutte le belle 
proposte a partire da aprile per arrivare a 
giugno, con tanto di gita di fine scuola ad  
Acqualand Park il parco acquatico di Milano, 
soggiorni di diverso tipo per tutti i gusti e le 
esigenze: leggete per     credere. 
Per ricevere ulteriori informazioni che riter-
rete utili, vi aspettiamo fiduciosi alla       
Segreteria del Cral: a presto!    

 

L’ EDITORIALE 
Di cristian locorriere 

Donazione da parte del nostro ex collega Gianni Rodolfi 
di una scultura in legno raffigurante un Bus, nella foto 

con un gruppo di consiglieri del Cral 



            
 

Lunedì  
4 Aprile 2022 

 

PRESSO I LOCALI DEL CRAL  
SI TERRA’ L’ASSEMBLEA 

ORDINARIA DEI SOCI  
Circolo CRAL TEP   

- ORE 20:00 1ª CONVOCAZIONE  
ORE 21.00 2ª CONVOCAZIONE  

Ordine del Giorno: 
 APPROVAZIONE BILANCI: 
 CONSUNTIVO 2021  
 PREVENTIVO 2022; 
 ELEZIONI CONSIGLIO CRAL 2022 
 VARIE ED EVENTUALI 

 

VISTA  L’IMPORTANZA   
SIETE  INVITATI A PARTECIPARE NUMEROSI 

  

NELLA STESSA SERATA SI TERRA’ LA RIUNIONE                 

  DEI RESPONSABILI DELLE SEZIONI 
PER DISCUTERE I BILANCI 

 

I RESPONSABILI DI SEZIONE SONO PREGATI DI 
 DI PARTECIPARE! 
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CHI VA E CHI VIENE 
 

PERSONALE CESSATO REPARTO             

GERARDO ROMA MOVIMENTO 

ANDREA CHIARI MOVIMENTO 

LUCA ROBERT MOVIMENTO 

GIANVITO NOBILE MOVIMENTO 

GIACOMO BIACCA MOVIMENTO 

 PERSONALE NUOVO ASSUNTO REPARTO             

2042 CONSOLATO FIORE MOVIMENTO 

2043 LUIGI LANGELLA MOVIMENTO 

2044 MARIO MUCEDOLA MOVIMENTO 

2045 DAVIDE SALVATORE PIRUZZA MOVIMENTO 

2046 ANTONIO CACCIATO INSILLA MOVIMENTO 

119 SIMONE MESSORI OFFICINA 

120 RICCARDO BORRINI OFFICINA 

121 ANDREA LAMORETTI OFFICINA 

Nella foto da sx: Elio Corniglia (istruttore), 
Consolato Fiore, Luigi Langella, Mario    
Piruzza, Salvatore Davide e Antonio     
Cacciato Insilla 
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Causa restrizioni pandemia Covid la festa Medaglie d’oro si è tenuta in forma ridotta 

Le Medaglie d’oro 2021 
Premiati i dipendenti per i 25 anni di servizio, in forma ridotta 
 

 

 

FOTO DI GRUPPO DEI TANTI  MEDAGLIATI  

Il Presidente di Tep Roberto Prada premia Massimiliano Iacobbi e Marco Vecchi (foto a sx)  
e Franz They (foto a dx) assenti nel giorno della festa delle Medaglie 
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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 Medea Catalano con la mamma Cinzia Di 
Monte e il papà Fabio. 
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Diamo il benvenuto ad Adelaide Di Nuzzo nella foto con papà 
Carmine e la mamma Martina Maggio. 



Appartamento Estate 2022 
L'appartamento, arredato in modo funzio-
nale, 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. 

 

 SETTIMANA gg. Contr. 

15      13/08 - 20/08 530,00 

16    20/08 - 27/08 350,00 

17     27/08 - 03/09 350,00 

18     03/09 - 10/09 310,00 

19     10/09 - 17/09 240,00 

20     17/09 - 24/09 230,00 

21     24/09 - 01/10 210,00 

22     01/10 - 08/10 210,00 

23     08/10 - 15/10 210,00 

24     15/10 - 22/10 210,00 

25     22/10 - 29/10 210,00 

26      29/10 - 05/11 210,00 

27      05/11 - 12/11 210,00 

28      12/11 - 19/11 210,00 

29      19/11 - 26/11 210,00 

Gli interessati devono prenotarsi entro e non 
oltre le ore 12.00 di martedì 12 aprile compi-
lando il modulo reperibile presso la segreteria 
del CRAL. Il sorteggio, cui sono invitati ad assi-
stere tutti i Soci interessati, si effettuerà il  
giorno venerdì 15 aprile alle ore 10.00. 
I sorteggiati dovranno pagare subito il 50% del-
la quota. 
Si ricorda che la segreteria è aperta tutti i mar-
tedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00. 

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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 SETTIMANA gg. Contr. 

1    07/05 - 14/05 280,00 

2   14/05 - 21/05 300.00 

3   21/05 - 28/05 300,00 

4    28/05 - 04/06 300,00 

5    04/06 - 11/06 315,00 

6     11/06 - 18/06 350,00 

7      18/06 - 25/06 410,00 

8     25/06 - 02/07 410,00 

9     02/07 - 09/07 460,00 

10     09/07 - 16/07 460,00 

11      16/07 - 23/07 500,00 

12      23/07 - 30/07 500,00 

13      30/07 - 06/08 500,00 

14      06/08 - 13/08 530,00 

21 09/04 - 16/04 270,00 LIBERO 

22 16/04 - 23/04 340,00 LIBERO 

PERIODO ESTIVO 

Periodo invernale  
ancora libero 
(assegnazione diretta) 



Befana al cinema  

per i bimbi Cral Tep 
Per la gioia di grandi e piccini, è tornata anche quest’anno una delle manifestazioni più gradite 
per i Soci e per le loro famiglie. Grande partecipazione alla proiezione dell’Epifania riservata 
agli iscritti al Cral TEP. Consegnate tante calze della Befana con dolci e cioccolato per tutti i 
bimbi partecipanti. 
 

foto di: Gaetano Guarrasi e Tiziana Pignalosa (Phototeam Cral Tep) 
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BIBLIOTECA 
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Si ringrazia, per le foto, il Gruppo Fotografico 
Cral Tep e per la precisione: Gaetano Guarrasi,  
Tiziana Pignalosa e Giuseppe Mongelluzzo. 



 





Quote di partecipazione: 

con tessera ARCI: € 55,00 

Soci Cral TEP: € 40,00 

 Posti disponibili: N. 50 

Programma 
Ritrovo ore 7.45 P.le S.Pellegrino.  
Partenza ore 8.00 
Ore 10.00 Visita a Sirmione. 
 

Ore 13.00 Peschiera  
pranzo al ristorante Al Fiore   
 

Nel pomeriggio passeggiata sul lungo 
lago 
Ritorno a Parma in serata. 
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Sezione Pesca 
Le spettacolari imprese dei nostri soci pescatori 
 
di Tullio Malpeli e Giulio Miranda 
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Massimiliano Vaccari 

Malpeli e Cavatorta  
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 La nostra sezione, anche 
quest'anno, ha scelto di 
portare avanti un proget-
to benefico. 
Lo scorso dicembre     

abbiamo organizzato un 
torneo di beach volley, 
aperto a tutti i soci cral, 
per avviare una raccolta 
fondi da destinare al    
progetto La Stanza di    
Tobia, volto a finanziare 
una casa famiglia gratuita 
destinata alle famiglie dei 
bambini ricoverati presso 
gli ospedali oncologici. 
Grazie alla generosità di 
molti, abbiamo raggiunto 
la cifra di 1000 euro.. la 
nostra piccola parte per un 
bellissimo progetto di     
solidarietà. 
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 Sezione Beach Volley 
Torneo beach “La Stanza di Tobia”  
 
di Tiziana Pignalosa    foto di: Antonio Pappacoda 

Squadra vincitrice 
Vittiglio, Monica e Catalano 

 

Bazzali, Pignalosa 
e Capuozzo 

Pedacchio, Zanetti  
e Zaza 

Giannelli, La Perna 
e Castiglione 

Durante, Pompò 
e Simona Lombardo Monastero, Benecchi, 

Gaia Renda e Serra 
Renda, Floreno 

e Sonia Lombardo 

Domenico Di Monte,  
Fabio Catalano e Cinzia Di Monte 
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Il direttivo ringrazia tutti coloro che hanno 
contribuito al raggiungimento di questo       
obbiettivo, in primis i ragazzi della sezione 
beach volley, sempre pronti a sposare le     
nostre iniziative con gioia e partecipazio-
ne. Si ringrazia inoltre la ditta I.G.S di 
Giuseppe   Impastato, la sezione fotografi-
ca e ovviamente il Cral Tep, che ci suppor-
ta in tutte le nostre attività. 
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Prossimo appuntamento, per tutti quelli che hanno voglia di trascorrere una domenica di sana competizione 
e divertimento, è ad aprile con il torneo di Pasqua, ma la sezione è sempre in attività, chi volesse saperne di 
più o semplicemente venire a provare, può contattare i responsabili di sezione. 
La quota annuale di iscrizione alla sezione è di 10 euro                                                       
 

 
                                                                             GAETANO RENDA            328 9653414 
                                                                                          MARCO CAPUOZZO       347 4530169 

                                                                                          TIZIANA PIGNALOSA    347 3131569 

                                                                                          EMILIA ZANETTI            348 7630887 

                                                                                          GIACOMO DEFLORIO    391 4772806 



 

Anche quest’anno l’arrivo del prossimo 8 marzo rappresenta un’occasione per un 
abbraccio virtuale a tutte le Donne che ogni giorno vivono accanto a noi.  
Come consuetudine, abbiamo scelto un fiore colorato ed un cioccolatino per ricor-
dare che l’8 marzo è ciò che simbolicamente si festeggia, ma per noi ogni giorno 
dell’anno esiste almeno un motivo per dire Grazie di cuore ad ognuna di voi.  
Il Cral, a nome del Consiglio al completo, augura di cuore a tutte le Donne di tra-
scorrere una giornata di “oggi tutto per me stessa”, per ricaricarsi e dedicarsi 
tutte quelle sane attenzioni che troppo spesso si negano per lasciare prima spazio 
alla famiglia, ai doveri, al lavoro…  
 

                                                                        Un abbraccio a tutte: il Cral Tep 
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colgo l’occasione delle prossime festività natalizie per rivolgere un caro saluto a voi, genitori a 
distanza di NIGHISTI BERHANE con sentimenti di profondo affetto e grande riconoscenza per la 
gratuità de1 vostro far del bene, che ha sempre elargito nello spirito evangelico” non sappia la 
tua sinistra ciò che fa la destra" e nell’ottica che 'donare al povero è Donare a Dio!” 

Vogliate pertanto ricevere i miei migliori auguri per un sereno Natale 2021 e che spero sia un 
Natale foriero di Pace e di Speranza per tutta l’umanità così tanto provata da guerre, fame, po-
vertà, accentuata in alcune aree del mondo dalle catastrofi provocate dai cambiamenti climatici 
e da questa terribile pandemia che sta dilagando su tutti i continenti. 

 
Spesso noto negli occhi dei bambini la paura per il contagio, di non riuscire a curarsi, di soprav-
vivere, e questo ml rattrista notevolmente anche se poi, raccogliendomi in preghiera, sento 
sempre la forza dello Spirito Santo che mi aiuta a reagire, a sperare, a credere che verranno 
tempi migliori. 

 
Il senso del Natale in fondo è proprio questo, diffondere un messaggio di speranza e di gioia, 
che si mani festa con una nuova nascita, quella di un bambino, Gesù, il Figlio d1 Dio! È il più 
grande atto d’Amore che Dio ci abbia fatto donandoci il 
suo Unico Figlio, il Salvatore che è venuto per restituire 
all’uomo la possibilità di tornare a vivere in quello stato 
paradisiaco dal quale era stato scacciato a causa della sua 
disobbedienza ”A quanti l'hanno accollo, ha dato potere 
di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel sua no-
me” e restituirgli la dignità che aveva compromesso con 
il suo agire. 

 
Impegniamoci quindi tutti per far si che questo Natale 
possa diventare la festa in cui si riaccendono le speranze di 
poter vivere in un mondo migliore, più vero, più vicino 
al modello evangelico e che la povertà della grotta di-
venti esempio di accoglienza e solidarietà per alleviare le 
tante sofferenze che affliggono gli uomini, ormai stanchi 
di brancolare nel buio. 

Che quegli angeli che annunciarono ai pastori la strada e 

la pace, possano essere oggi i nostri messaggeri. 
 

Carissimi genitori, vi auguro pertanto di vivere in buona 
salute e con serenità unitamente ai cari queste festività, e 
vi chiedo di unirvi alla preghiera dl tutti l credenti affin-
ché questa terribile pandemia possa essere una volta per 
sempre debellata dalla faccia della terra! 
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 Adozioni a distanza Cral Tep 

Carissimi - CRAL TEP,  

Pace e Bene 

 SANTO   NATALE 2021  

 



Prestito Personale

FLESSIBILE
Il prestito con una flessibilità mai vista,

il migliore nell’allungare, ridurre o saltare

le rate, come vuoi tu.

Ecco un esempio

12.000 €

172,20 €

5,59%

Puoi avere

Rata Base

Taeg fisso

al mese per 84 rate

Tan fisso 5,45%

Totale dovuto € 14.464,80

zero spese per

cambio rata

salto rata

• estinzione anticipata
• imposta di bollo/sostitutiva
• istruttoria pratica
• comunicazioni periodiche
• incasso e gestione rata

• Dopo aver rimborsato regolarmente i primi 6 mesi, 
puoi scegliere di cambiare la rata quando vuoi, 
anche tutti i mesi

• Dopo aver rimborsato regolarmente i primi 6 mesi 
 puoi saltare la rata una volta all’anno, per ogni anno 
 di durata del prestito fino a un massimo di 9 volte

Ecco il tuo codice

promozionale

Promozione riservata ai soci e loro familiari conviventi

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

del CRAL TEP , Prestiti a condizioni promozionali

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

Calcola il tuo preventivo online
www.findo.it/tep                            o inquadra il QR Code

Dove siamo
www.findo.it/dovetrovarci

dal 10.03.2022 al 31.08.2022

9164641



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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