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Cari amici, finalmente 
l’estate e le ambite va-
canze si avvicinano, in un 
clima che vede ridimen-
sionate le allerte Covid, 
motivo per cui siamo 
doppiamente felici anche 

in previsione del nostro amatissimo Settembre 
Sport! 
Come ogni anno speriamo vivamente che ci possa 
essere la maggior partecipazione possibile, soprat-
tutto dei nuovi assunti, per loro perché possano tro-
vare ambientazione grazie anche ad un piacevole 
modo di conoscersi e, per il Cral, perché sia una 
nuova sferzata di energia positiva oltre che di idee. 
Lo spirito del Cral è proprio questo, il piacere di stare 
insieme serenamente, come accade per Settembre 
Sport, che da qualche giorno si è aperta ufficialmen-
te. L’avvicendarsi di giornate di allegre competizioni 
in cui ritrovarsi a trascorrere qualche ora di svago, 
socializzando con chi di solito vediamo solo nelle ve-
sti formali di lavoro, per poi concludersi nell’attesissi-
ma cena che consente brindisi collettivi. 
Sul fronte volontariato, siamo soddisfatti di esser 
riusciti a portare a termine due importanti traguardi: 

per la Lotta contro la Fibrosi Cistica, oltre all’organiz-
zazione della Lotteria di Beneficenza (in cui la cifra 
racconta è stata interamente a loro devoluta), è sta-
to donato il raccoglitore che da tempo aspettavano, 
per garantire l’indispensabile tramite fra le richieste 
dei pazienti ed il bisogno di controllare in tempo rea-
le la cura adatta per ogni ricoverato. 
L’altra donazione si è indirizzata al Pronto Soccorso 
Pediatrico, dove sono stati accolti con grande entu-
siasmo i 2 tavoli per i pasti, oltre alla poltrona che 
può accogliere i genitori che rimangono diverse ore 
ad incoraggiare e a far compagnia, ai propri figli che 
ricevono le cure. 
In ultimo, ricordiamo che esiste un’ulteriore opportu-
nità di essere aggiornati sui vari eventi del Cral: ol-
tre al sito, ci si può iscrivere su whatsapp, per rice-
vere tutte le informazioni in tempo reale. 
Per informarsi su tutto ciò che ritenete utile, vi 
aspettiamo fiduciosi alla Segreteria del Cral:            
a presto!    

 

L’ EDITORIALE 
Di cristian locorriere 

 

Vi informiamo, che oltre al sito facebook e il Teppista, per le comunicazione 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 
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Cral: approvato bilancio 2021 

 

 

I revisori dei conti 
Federico Ceragioli e David Costa 



 
 

 PRESSO I LOCALI DEL CRAL  

LUNEDI’  
5  SETTEMBRE  2022 

 

SI TERRA’ L’ASSEMBLEA 
straORDINARIA  DEI SOCI   

del Circolo CRAL TEP   

- ORE 20.00 1ª CONVOCAZIONE  
- ORE 21.00 2ª CONVOCAZIONE  

 

O.d.G. 

- NOMINA  COMMISSIONE 
    ELETTORALE 

- VARIE ED EVENTUALI 
 

VISTA  L’IMPORTANZA  SIETE  PREGATI  DI PARTECIPARE  
NUMEROSI                          

  

p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Presidente - Cristian Locorriere  

 
 

Parma,  20 Giugno  2022 



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 RICHIESTADISPONIBILE PRESSO             
LA   SEGRETERIA DEL CRAL.  
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CHI VA E CHI VIENE 
 

PERSONALE CESSATO REPARTO             

WALTER NADOTTI MOVIMENTO 

MARIO CARDELLA MOVIMENTO 

MAURIZIO BRUNO MOVIMENTO 

MANLIO VITTIGLIO MOVIMENTO 

  

 PERSONALE NUOVO ASSUNTO REPARTO            

122 GIANLUCA CARRAGLIA OFFICINA 

2047  MARCO BONNINI MOVIMENTO 

2048 SALVATORE COPPOLA MOVIMENTO 

2049 ANDREA GIACCIO MOVIMENTO 

2050 ALFIO ISAIA MOVIMENTO 

2051 VINCENZO PANZA MOVIMENTO 

2052 GIUSEPPE POLLARA MOVIMENTO 

2053 GIOVANNI TATEO MOVIMENTO 



Appartamento Estate 2022 
 

CHI DESIDERA PRENOTARE  
L’APPARTAMENTO NELLE SETTIMANE 

RIMASTE  LIBERE DEVE RIVOLGERSI  ALLA 
SEGRETERIA DEL C.R.A.L.  

NEGLI ORARI DI APERTURA  
(martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12). 

L'ASSEGNAZIONE SARA' IMMEDIATA DIETRO 
VERSAMENTO ACCONTO  
DEL 50% DELLA QUOTA 

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. 

 SETTIMANA APPARTAM. UNICO 

N° DAL  -  AL  gg.     Contr. ASSEGNATI 

1    07/05 - 14/05 280,00  

2   14/05 - 21/05 300.00 OCCUPATO 

3   21/05 - 28/05 300,00 OCCUPATO 

4    28/05 - 04/06 300,00 OCCUPATO 

5    04/06 - 11/06 315,00 OCCUPATO 

6     11/06 - 18/06 350,00 OCCUPATO 

7      18/06 - 25/06 410,00 OCCUPATO 

8     25/06 - 02/07 410,00 OCCUPATO 

9     02/07 - 09/07 460,00 OCCUPATO 

10     09/07 - 16/07 460,00 OCCUPATO 

11      16/07 - 23/07 500,00 OCCUPATO 

12      23/07 - 30/07 500,00 OCCUPATO 

13      30/07 - 06/08 500,00 OCCUPATO 

14      06/08 - 13/08 530,00 OCCUPATO 

15      13/08 - 20/08 530,00 OCCUPATO 

16    20/08 - 27/08 350,00 OCCUPATO 

17     27/08 - 03/09 350,00 OCCUPATO 

18     03/09 - 10/09 310,00 OCCUPATO 

19     10/09 - 17/09 240,00 OCCUPATO 

20     17/09 - 24/09 230,00 OCCUPATO 

21     24/09 - 01/10 210,00 OCCUPATO 

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  
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codice AUTORE TITOLO 

4432 V.m.  manfredi Il mio nome e’ nessuno 

4433 S, hannah Non e’ mia figlia 

4434 m. mazzantini splendore 

4435 K. Mac mahon L’amore non ha fine 

4436 D. acherman La signora dello zoo di varsavia 

4437 L. sepulveda Trilogia dell’amicizia 

4438 A. marsons Il primo cadavere 

4439 m. haruki A sud del confine, a ovest del sole 

4440 f. bosco Pazze di me 

4441 C. erikson La figlia della zarina 

4442 D. de vigan Le gratitudini 

4443 J. niven Le solite sospette 

4444 J.p didielaurent Un amore di carta 

4445 S. tamaro fuori 

4446 J, fletcher La rovina di miss amelia 

4447 J. corvi Il segreto della collana di perle 

4448 n. mathieu E i figli dopo di loro 

4449 n. sparks L’ultima canzone 

4450 D. steel 44 charles street 

4451 K. mosse I codici del labirinto 

4452 P. harding enon 

BIBLIOTECA 

 8       giugno 2022                                  IL TEPPISTA                                     
 

 



 IL TEPPISTA                             giugno 2022                                      9 

codice AUTORE TITOLO 

4453 E. ferrante La vita bugiarda degli adulti 

4454 P. glaser Ballando ad auschwitz 

4455 A. valognes Non c’e’ rosa senza spine 

4456 m. killen La bambina di hitler 

4457 K. sophie I love shopping a new york 

4458 A. paasilinna Il liberatore dei popoli oppressi 

4459 A. richman Un giorno solo, tutta la vita 

4460 zoya Zoya la mia storia 

4461 P. maas Il sangue dell’ira 

4462 A. schaitkin Saint x 

4463 A. lawhon Il mio nome era anastasia 

4464 A. capus Ogni istante di me e di te 

4465 S. haywood La felicita’ del cactus 

4466 J. Burton  La musa 

4467 K. Sook shin La danzatrice di seul 

4468 t.b. jelloun Il matrimonio di piacere 

4469 L. franco La donna della porta accanto 

4470 L. zumas Orologi rossi 

4471 A. burke L’ultima volta che ti ho vista 

4472 D. redondo Offerta alla tormenta 

4473 m. ennis La congiura machiavelli 

BIBLIOTECA 
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 Adozioni a distanza Cral Tep 

 



      Cral Tep e Officina Bolzoni per Pediatria d’urgenza e Week   hospital     

dell’Ospedale dei bambini  

Si rinnova l’impegno dei donatori nei confronti dei piccoli pazienti dei reparti 
pediatrici del Maggiore 

Anche quest’anno Cral Tep e Officina Bolzoni rinnovano il loro impegno nei confronti dei 
piccoli pazienti dell’Ospedale dei bambini. Dopo aver consegnato materiali e apparec-
chiature alla  Scuola in Ospedale, alla struttura di Oncoematologia pediatrica tramite 
l’associazione Noi per Loro e al Centro di Fibrosi cistica, il presidente di Cral Tep       
Cristian Locorriere accompagnato dai consiglieri Massimiliano Falcione e Ernesto 
Bucci e da Francesco e Maurizio Bolzoni, hanno consegnato il frutto della loro dona-
zione alla coordinatrice infermieristica della Pediatria d’urgenza Giuseppina Nicosia 
che li ha assegnati ai destinatari: due tavoli servitori alla      Pediatria d’urgenza diretta 
da Icilio Dodi e una poltrona relax che andrà a completare la dotazione delle stanze del 
Week hospital pediatrico di cui è responsabile Pierpacifico Gismondi. 
“I tavoli servitori – spiega Giuseppina Nicosia – sono necessari per incrementare le po-
stazioni dedicate ai tamponi Covid evitando così di spostare i pazienti o i loro famigliari 
da un ambulatorio all’altro, mentre la poltrona rappresenterà una comoda seduta per i 
genitori che devono   accudire il figlio ricoverato durante la notte”. 
“Ringrazio i soci del Cral Tep e l’Officina Bolzoni per la risposta partecipata e corale che 
dimostrano di fronte alle nostre proposte – ha detto Cristian Locorriere – cerchiamo di 
portare un segno di gratitudine e di sostegno alle realtà del nostro territorio e l’Ospeda-
le dei bambini è sempre nei nostri pensieri”. 
A loro i ringraziamenti del dottor Claudio Ruberto in rappresentanza della Pediatria 
d’urgenza, della coordinatrice infermieristica Giuseppina Nicosia e del dottor Pierpacifi-
co Gismondi che ha dichiarato: “Cerchiamo di impegnare al meglio le donazioni che ci 
vengono destinate e    questa poltrona vuole andare incontro alle esigenze dei genitori 
che devono assistere un figlio”. 
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Cral Tep per Fibrosi Cis�ca dell’Ospedale dei bambini  

Donato dal Cral Tep uno schedario classificatore 

Un grande grazie al Cral Tep di Parma perché con la loro donazio-

ne abbiamo potuto comprare un classificatore per le cartelle cli-

niche dei pazien� del centro Fibrosi Cis�ca. Oltre ai medici e alla 

infermiera dell’ ambulatorio Rita presen� alla consegna il presi-

dente del Cral Tep Cris�an Locorriere con Eugenio Boschi e Pao-

lo Con�. Al centro: responsabile del Centro Fibrosi Cis�ca d.ssa 

Giovanna Pisi  Alla sua destra : lo Pneumologo del Centro FC- dr 

Francesco Longo, alla sua destra : infermiera del Centro FC– 

d.ssa Rita Agos�ni. In rappresentanza Lega Italiana Fibrosi Cis�ca 

Emilia: Franco Santachiara, Brunella Bonazzi, Irene     Ghirardi.  

Ormai da tempo in questa giornata si  cerca di sensibilizzare le persone (e soprattutto gli uomi-
ni) al rispetto, in ogni sua forma, delle donne. 
Purtroppo quello che dovrebbe essere un atteggiamento, un modo di relazionarsi naturale, 
giacché il rispetto dovrebbe essere nella normalità delle relazioni con chiunque, per qualcuno 
invece è un concetto assolutamente estraneo ed inarrivabile.  
Per questo motivo quest'anno per i tranvieri di Parma  è stato un 8 marzo non solo di mimose. 
Si è svolta, in occasione della Festa della Donna, una raccolta fondi da devolvere ad una asso-
ciazione che assiste quelle donne che purtroppo hanno bisogno di aiuto perché nella loro vita 
hanno incontrato uomini violenti. 
Partita dall'idea di un TRANVIERE, è stata subito abbracciata da altri colleghi, da TEP SPA e da 
TEP SERVICE che si sono attivati per dare forma al progetto. 
E il grande cuore dei TEPPISTI ha immediatamente risposto. 
Un piccolo sacrificio, che però moltiplicato per i tanti che hanno aderito ha dato un GRANDE 
RISULTATO.  
E così grazie alla collaborazione di tutti noi il giorno 25 MAGGIO è stato consegnato un assegno 
da 1497,99€.Una cifra importante, della quale ci auguriamo ci sia sempre meno necessità. 
 
Ma aspettando che il rispetto diventi la normalità per tutti, cerchiamo di aiutare chi purtroppo è 
ancora vittima di questo deplorevole comportamento. 
 
È stato individuato come destinatario dei proventi della raccolta il CENTRO ANTIVIOLENZA di 
PARMA. 
L'associazione da tempo si occupa di assistere e tutelare le donne, spesso 
accompagnate da figli, vittime di violenza e/o abusi. 
Un Grande GRAZIE di cuore a TUTTI‼: TEPPISTI,  TEP S.P.A, TEPSERVICE, 
NEWBINDPLAST SRL. 



Rieccoci di nuovo al tradizionale appuntamento con la manifestazione 
sportiva Settembre Sport.  
L’evento è organizzato, come ogni anno, dall’Area Sport del Cral e 
comprende tanti spazi sportivi e di ritrovo tra colleghi. Durante il mese 
di settembre saranno organizzati nove momenti sportivi e, per 
concludere in bellezza, la cena di gala con le varie premiazioni. 
Le diverse discipline inizieranno il 6 settembre, con la mitica gara di    
Pesca Sportiva, a cui faranno seguito le sfide di Go Kart, Pendolino, 
Freccette, Calci di Rigore, Tiro con l’Arco, Calcio Balilla, Beach Volley e 
per finire la classica sfida di Bowling.   
La cena di gala sarà organizzata venerdì 30 settembre, ma per il    
ristorante dovrete attendere perchè l'organizzazione stà valutando varie proposte.
Il torneo si disputerà a carattere individuale, ma, ci piace ricordare a tutti che le serate saranno allietate 
dalla possibilità di potersi poi fermare a scambiare quattro chiacchere, gustando i rinfreschi allestiti per i 
partecipanti. 
Tutte le discipline saranno coordinate dai nostri Consiglieri del Circolo, coadiuvati da molti volontari.  
Questa manifestazione è una grande occasione per ritrovarsi tutti insieme senza differenze di ruolo o 
mansione, ma semplicemente per trascorrere delle serate in allegria.  
Per cui non perdete altro tempo, iscrivetevi a Settembre Sport! Tra tutte le discipline esiste certamente 
qualcosa capace di coinvolgervi e divertirvi!  
Spesso, proprio il cimentarsi, senza alcuna aspettativa, per la prima volta in un’attività garantisce risultati 
migliori che a chi la pratica da anni.  
Provate e vedrete che non ve ne pentirete. 
Noi tutti speriamo di vedervi numerosi partecipare alle diverse gare: vincerà il migliore per abilità o, in 
alcuni casi, per pura fortuna… ma poco importa, perché ciò che conta è partecipare per divertirsi! 

 16 giugno 2022  IL TEPPISTA 
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INFO ISCRIZIONI 

Il costo individuale d’iscrizione è di € 15. 
Supplemento di € 10 per l’iscrizione alla gara 
di go kart.  
Le iscrizioni sono aperte fino  
al 1° settembre 2022 

 Il torneo è a carattere individuale e verranno premiati i vincitori delle varie discipline sia maschietti che 
femminucce. La quota d’iscrizione è di 15 euro, con supplemento di 10 euro per chi partecipa alla gara di 
Go-kart.  
Durante la cena avverranno le premiazioni delle diverse discipline, il primo della classifica generale sia maschile 
che femminile e naturalmente verrà consegnato il Premio Speciale in ricordo di Ervino Borrini.  
A tutti gli iscritti sarà assegnato un numero della lotteria per ogni presenza alle gare scelte e, sempre durante la 
cena, verranno estratti a sorte dieci pacchi alimentari. E’ possibile vincere al massimo un premio per ogni parte-
cipante, in modo da consentire al maggior numero di persone di poter essere premiate.  
Inoltre, durante le dispute, i fotografi del Phototeam Cral Tep scatteranno moltissime foto che vi permetteranno 
di ricordare questa manifestazione.  
“Chi trova un amico trova un tesoro”. 
Potete trovare tutte le informazioni relative alla manifestazione sulla pagina Facebook Cral Tep e sul sito 
www.craltep.it, oppure contattando la segreteria nelle giornate di martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00.  
Le date e gli orari delle varie manifestazione potranno subire delle variazione mentre per la cena di gala vi infor-
meremo successivamente del Ristorante prescelto. 

PROGRAMMA GARE 

Pesca: Martedì 6 settembre Laghi Sant’urbano   
Sacca di Colorno dalle ore 14.00. 

Go Kart: Domenica 11 settembre Circuito San  
Martino in Lago (Cr) dalle ore 16.00 con possibilità    
utilizzo Bus Tep. 

Pendolino e Freccette:  Martedì 13  settembre 

nelle sale Cral dalle ore 20.00. 

Gara di Calci di Rigore: Giovedì 15 settembre 

presso campo Mercury dalle ore 18.00 

Tiro con l’arco: Sabato 17 settembre  campo 

gara da definire dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

Calciobalilla e Freccette:  Giovedì 22 

settembre nelle sale Cral dalle ore 20.00. 

Beach Volley: Domenica 25 settembre Moletolo 

dalle ore 15.00 

Bowling: Lunedì 26 settembre presso Bowling 

Parma a San Lazzaro dalle ore 20.00. 

I programmi gare 

potrebbero subire variazioni. 



Amici Escursionisti…gli ultimi due saranno anni che 
rimarranno impressi nella memoria di noi tutti. La 
terribile pandemia dovuta al Covid 19 - con tutto 
quello che si è trascinata dietro - ha stravolto infatti 
le nostre abitudini, i modi di fare, di vivere ed an-
che di pensare.  
Un lasso di tempo che ci ha lasciato lo spazio per 
meditare su quello che avevamo e su quello che 
abbiamo, su dove siamo e dove vorremmo andare 
e, ora che il peggio sembra passato, ci possiamo 
domandare cosa questa brutta esperienza ci abbia 
lasciato dentro. Abbiamo trascorso mesi chiusi in 
casa, guardando fuori dalla finestra o guardando e 
riguardando le foto delle nostre belle escursioni. C’è 
stato raccontato quello che accadeva fuori, abbiamo 
desiderato più di ogni altra cosa poter tornare a 
camminare all’aria aperta. Eppure, ora che tutto ha 
ricominciato a girare di nuovo, seppur lentamente, 
tornare alla normalità non è così facile come ci 
aspettavamo che fosse.  
Trascorrere così tanto tempo senza poter uscire e 
socializzare ha cambiato profondamente il nostro 
approccio alla vita di tutti i giorni.  
Come Direttivo della Sezione, avevamo preparato 
un ricco e variegato programma di gite ed escursio-
ni, e, nonostante spostamenti e cancellazioni,     
siamo riusciti a portare a termine con successo   
alcune escursioni molto interessanti, prima fra tutte 
la Fossola Portovenere, uno dei percorsi più belli 
della Liguria di Levante. Lì, il paesaggio costiero 
frastagliato e scosceso è stato intensamente svilup-
pato, grazie all’amore dei suoi abitanti che hanno 
eretto e mantenuto terrazzamenti e muri a secco 
per la coltivazione della vite e dell’ulivo, che ancora 

oggi rende unico il paesaggio di questo territorio.  
Non da meno il percorso che da Ameglia conduce a 
Lerici, una spettacolare escursione che ci ha portato 
dal versante della Val di Magra al Golfo dei Poeti, 
visitando il borgo medioevale di Ameglia con il suo 
castello, i giardini e le ville del promontorio del   
Caprione, tra cambi di vegetazione, paesini abban-
donati e panorami mozzafiato, fino ad arrivare alla 
splendida cittadina di Lerici. Il 10 aprile, non      
potevamo certo mancare all’evento organizzato a 
Scurano, per ricordare il nostro amico Giacomo 
Ghirardi nell’undicesimo anniversario dalla sua 
scomparsa. Una “scarpinata” nella neve ha condotto 
gli escursionisti da Lagrimone, Rusino, Monte Fuso 
fino a Scurano, dove ci attendeva il pranzo presso 
la “Tana del Luppolo”: sempre tanti gli amici      
presenti per ricordare Giacomo e tutti gli altri   
compagni escursionisti che negli anni “sono andati 
avanti”.  
Archiviamo questo primo pezzo di stagione con una 
bella settimana di vacanza a Baia Domizia, speran-
do che alla ripresa dell’attività le cose continuino a   
migliorare e che torni a tutti voi la voglia di    cam-
minare in compagnia.                                                                                                         
Un fraterno abbraccio a tutti. 

Riparte il programma della Sezione Escursionisti con tante difficoltà. 

SEZIONE ESCURSIONISTI 
Difficile ricominciare ….. 

 
di Giovanni Bonfiglio 
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Pandemia la gamba porta via…... 

Sezione Ciclismo la Parma-Mare 
 

 
di Omar Bertolini 

Finalmente dopo una prolungata 
sosta forzata, la Sezione Ciclismo 
ha ripreso con un po' di fatica la 
sua attività di aggregazione,   
organizzando la prima uscita 
post Covid con la classica Parma-
Mare. La mattina del 10 aprile 

scorso, alle 7,00 precise, tutto è 
già pronto, Gennari scalpita per la 
partenza, o forse solamente per 
combattere il gran freddo che ha 
colto tutti alla sprovvista.  Passato 
l'abitato di Ravarano, un meravi-
glioso panorama si apre davanti ai 
nostri occhi, la neve caduta nella 
notte riflette l’accogliente tepore 
del sole mattutino, donandoci un 
caldo abbraccio che serve a       
riscaldare i nostri arti gelati. Si 
giunge al Passo della Cisa, l'ammi-
raglia ci attende, le calorie delle 
magnifiche torte caricano di 
nuove energie le gambe, e, 
dopo due risate, tutti     
nuovamente in sella con 
una splendida sorpresa:  
l'aria calda del mare! E’ la 
volta di Aulla, le gambe pe-
dalano a più non posso, ma 
la nostra ammiraglia ferma 
a bordo strada con salumi e 
parmigiano in bella vista, ci 
intima istintivamente un alt 
delle forze dell'ordine e, 
senza grandi sforzi, tutti ci 
fermiamo…foto di rito e via, 
pochi chilometri ci separano 
dal mare, il trenino si allun-
ga, iniziano i cambi regolari, 
il ritmo si alza, nessuno 
vuole perdere la ruota del 
gruppo. Il cavalcavia di  
Bocca di Magra sembra il 
traguardo di una grande 
tappa, il gruppo si apre e comincia la volata. Chi ha vinto? Se te lo stai 
chiedendo, alla prossima uscita partecipa e vivi l'emozione in diretta! 
noi non lo diremo mai (ma ti aspettiamo fiduciosi di ampliare il nostro 
bel gruppo!). In perfetto orario, Fornari, autista della corriera, ci comu-
nica che con gli altri partecipanti alla gita, sta partendo da Bocca di Ma-
gra. In un sincronismo incredibile, ci ritroviamo tutti al Ristorante, noi 
gareggianti contenti della pedalata e loro, supporter trasportati, felici 
della bella camminata che li ha condotti ad ammirare uno squarcio della 
meravigliosa Liguria, Spiaggia Punta Bianca. Un’ottima mangiata e un 
pò di relax sulla spiaggia hanno preceduto il rientro a Parma…grazie a 
tutti, alla prossima splendida uscita! 
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    La nostra giovane sezione è sempre in piena attività.  
A gennaio siamo partiti con un campionato interno conclusosi ad 
aprile, che ha visto nei primi tre posti della classifica Marco    
Capuozzo, Cinzia Di Monte e   Giuseppe Ferruzzi.  

Per Pasqua, invece  abbiamo organizzato un torneo aperto a tutti i soci cral al quale  
hanno partecipato 7 squadre. Il terzo posto se l’è aggiudicato la squadra composta da 
Giacomo Deflorio, Lorenzo Castiglione e Alessia Mattei. Al secondo posto è arrivata la 
squadra di Alberto Capogrosso, Cosimo Barletta e Federica La Perna. La squadra       

vincitrice del torneo è stata quella di Marco Capuozzo, Piero 
Floreno e Manlio Vittiglio.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
In occasione del torneo         
abbiamo sposato il progetto  
solidale DIVERSABILI di 
una organizzazione di volontariato di Fidenza, scegliendo di 
premiare le squadre vincitrici con le loro uova pasquali. 
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 Sezione Beach Volley 
Sempre in campo con noi.. 
 
di Tiziana Pignalosa     
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 Sezione Beach Volley 
Torneo FITeL Regionale a Modena 
 
di Tiziana Pignalosa     

Il 15 maggio inoltre, abbiamo partecipato al nostro primo torneo esterno, 
torneo di pallavolo organizzato dalla FITeL, svoltosi a Modena, dove siamo 
arrivati secondi classificati. 
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Sezione Tiro a volo si riparte dalla Sicilia con il  Campionato Nazionale Autoferro. 

Sezione Tiro a Volo  
Si riparte dal Campionato Nazionale 
 

di Giacomo Fontana 

Finalmente si riparte: il mese di giugno 
vedrà il ritorno del Campionato Italiano 
Autoferrotranvieri, che avrà luogo nella 
cornice della splendida Sicilia. Per la pre-
cisione, la gara si svolgerà presso “il Tiro” 
di Mazara del Vallo, dal 17 al 19 giugno 
p.v.. Come sempre, questa rappresenta 
un’ottima occasione per poter rincontrare 
i vari colleghi italiani, dopo ben due anni 
di Covid. Nel frattempo ci stiamo        
preparando al meglio, utilizzando le gare 
del campionato aziendale per allenarci 
con la massima costanza. Purtroppo, per 
una serie di motivi che non stiamo ad 
elencare, non siamo riusciti nemmeno 
quest’anno ad organizzare il Campionato 
Provinciale dei Cral, speriamo vivamente 
sia fattibile il prossimo anno. Cercheremo, 
come in ogni occasione, di fare del nostro 
meglio per poter portare i colori del      
nostro Cral il più vicino possibile al podio: 
auguro a tutti un buon 25!!!  



Sezione Pesca ai banchi di partenza…... 

Pronti, partenza …… Via !!!!!!! 
 

 
di Giulio Miranda 

Il 2022 è arrivato, il Covid ha allentato le morse, 
l'inverno si é concluso lasciando il posto alla pri-
mavera: è ora di togliere la polvere dalle canne! 
Dopo tanta pressione da parte di molti soci pe-
scatori, “il Miranda” ha organizzato una pool - 
gara in compagnia - il 25 febbraio scorso, presso 
i laghi Sant'Urbano di Sacca.  
La competizione è stata vinta dal mitico Carbo-

gnani, il “Carbo”, secondo Dardari, terzo Miranda, 
con tanto di media pescosità, ma, caratteristica 
fondamentale è che ci è divertiti, tutti o quasi…
l'importante è stare in compagnia, vista l'affluenza 
massiccia di pescatori in un simile periodo, provvi-
denziale la presenza del nostro Presidente Bruno 
Savina che, osservando noi pescare, ha fornito 
qualche consiglio, giusto o sbagliato non si sa, ma 
sempre ben accetto, in funzione della Sua forte 
personalità!  
Il 21 marzo scorso si è svolta la prima gara sociale, 
sempre nei laghi di Sacca, undici presenze divise in 
tre settori, Carbognani partito in quarta vince nel 
primo settore, secondo Contorni il “Toscano”, nel 
secondo settore vince Vaccari il “Re”, secondo 
Mezzadri e nel terzo settore, quello tecnico, vince il 
nostro Presidente Savina. 
Spendo due righe per augurare al nuovo Consiglio, 
composto da Bruno Savina, Massimo Vannini, Tul-
lio Malpeli, Giulio Miranda e Massimiliano Vaccari, 
di svolgere un buon lavoro a favore di tutti i soci 
pescatori, un particolare elogio a Bruno Savina che 
grazie al suo impegno ed alla costante devozione, 
ha meritato l'ambita carica di Presidente.  
Il 12 aprile scorso, stesso luogo, si è svolto il primo 
Memorial: “qui non si pettinano mica le bambole”, 
per dire che siamo sempre attivi (!), in questa gara 
Savina vince doppiando il meritato secondo posto 
di Mezzadri ed il meritatissimo terzo posto di Mal-
peli, che questa volta ha deciso di usare la canna e 
non fare il subacqueo.  
Tutti bravi, diligenti…ottima gara.  
Approfittando del bel tempo, il 27 aprile scorso si è 
svolto nuovamente a Sacca il secondo Memorial, 
dove Capelli vince la gara, secondo si conferma 
Vannini e, l’agguerritissimo Miranda sferra cannate 
“a destra e a manca”, salendo sul gradino più bas-
so del podio, reduce da due gare da dimenticare. 
Biacca, detto “la Fenice”, si è riscattato e si piazza 
al quarto posto; un elogio particolare per i pesca-
tori ancora in servizio che fanno i salti mortali per 
stare a casa dal lavoro e pescare in compagnia de-
gli amici: Vitone, presente all'appello, con grande 
sacrificio e contestuale partecipazione, anche a lui 
vanno i nostri complimenti. 
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Il 6 maggio “i quattro dell’Ave Maria” con il capi-
tano coraggioso, si sono trovati alle 4,30 presso 
il parcheggio San Pellegrino. Giornata cominciata 
male, pioggia battente, “il Miranda” si lancia in 
autostrada, direzione Lucca, per partecipare alla 
gara programmata da tempo con le altre città 
associate ANCAM.  
Dopo quasi 3 ore, giunti sul posto di gara, Lago 
Verde, dopo una breve colazione ed i preliminari 
per la gara, ognuno collocato alla propria posta-
zione, si rimane sotto una pioggia ininterrotta: 
morale completamente a terra. 
Entra in gioco il capitano Malpeli che, invece di 
rimanere nella baracca dello zio Tom (il bar..) a 
sgranocchiare noccioline americane e giocare a 
tresette, non smette un minuto di spronare i 
propri atleti per non mollare, strategia semplice 
ma risultata vincente!  
Finita la gara, “il Re” Vaccari detta legge nel suo 
settore e vince, il Vicepresidente Vannini “tira i 
remi in barca” e porta un bel quarto posto, “il 
Miranda”, capito che non poteva ottenere il pri-
mo di settore, si difende piazzandosi al secondo 
posto, “il Biaccone Samurai”, capitato nel posto 
più infame del lago, realizza il suo meglio. 
Parma, con solo 15 penalità, vince il primo Tro-
feo città di Lucca! A fine manifestazione, termi-

nato il pranzo, premiati tutti, 
un elogio particolare al nostro 
Vaccari che, oltre al primo di 
settore, è stato premiato come 
primo assoluto di tutta la gara, 
avendo ottenuto il peso più 
alto. 
Bellissima giornata trascorsa 
in compagnia di amici di sem-
pre, un Grazie a tutti ed alla 
prossima avventura: in bocca 
alla Balena, ciao!  



E’ iniziata la stagione 2022 della Sezione Go Kart  

Finalmente in pista con Siena e Misano 
 

 
di Carlo Ampollini foto di Tiziana Pignalosa 

Dopo la pausa invernale che per noi appassionati 
kartisti sembrava non passare mai, eccoci di nuovo 
a scaricare cavalli (pochi) e adrenalina (tanta) 
sull’asfalto di fantastiche piste.. ed è subito bagar-
re. 
La nuova formula di quest’anno prevede l’assegna-
zione di punti solo nelle due finali, con lo schiera-
mento alla partenza deciso dai due miglior tempi 
che ogni pilota realizza nella sezione di qualificazio-
ne che esige di fatto di essere “sul pezzo” da subi-
to. 
Si inizia il 3 di Aprile sul difficile circuito di Siena 
reso ancora più insidioso dall’asfalto umido per la 
pioggia caduta durante la notte. Testacoda a go go 
da parte di tanti e qualche uscita nel prato su una 
pista che più si asciugava, più si lasciava conoscere 
permettendo durante lo svolgimento performance 
sempre migliori. 
Oltre alla conferma di Davide Manici, campione in 
carica Go Kart Cral Tep, trionfa a sorpresa Antonio 
Carandente, certamente aiutato dall’assenza delle 
zavorre per via del suo peso piuma ma senza nulla 
togliere alla sua condotta di gara in progressione e 
senza sbavature, terzo in Finale 1 e primo al tra-
guardo in Finale 2. Completa il podio l’ottimo Wil-
liam Berti, socio esterno del Cral. Questo tracciato 
segna anche l’esordio di un “figlio d’arte” Jacopo 
Dallacasa che piazza un interessantissimo quinto 
posto in Finale 1. Ne vedremo delle belle lungo il 
campionato. 
Finale in allegria al ristorante del circuito dove ci 
attendeva il tradizionale menù toscano. 
L’8 Maggio la seconda prova al Circuito internazio-
nale di Misano vinta nella passata stagione da   

Dallacasa su Manici e Bottazzi. Il tempo stavolta è 
clemente nonostante le previsioni e abbiamo     
dinanzi una delle piste più belle che un pilota può 
desiderare, con un tracciato che si sviluppa in un 
giusto equilibrio tecnico e velocistico su di un  
manto stradale perfetto. La Finale 1 vede vincitore 
il fuoriclasse Massimo Dallacasa, a seguire France-
sco Bottazzi e Davide Manici mentre nella Finale 2 
Francesco detta legge davanti a Davide e a un sor-
prendente Lorenzo Castiglione. Abbiamo anche 
l’occasione di applaudire il successo della nostra 
mascotte Mattia De Simone primo in un evento di 
12 baby piloti. 
Stanchi ma soddisfatti, finiamo la giornata al risto-
rante (menù di pesce e di carne ottimi) e in una 
capatina al mare a far foto e ricaricare lo spirito di 
fronte all’immenso blu. 
Prima della sosta estiva, ci aspetta ai primi di giu-
gno il meeting nazionale a Siena, un evento impor-
tante che ci ha visti vincitori assoluti nel 2017, do-
ve si confronteranno 14 CRAL, 22 equipaggi e 96 
piloti. Tutti i particolari dell’evento.. sul prossimo 
numero de “Il Teppista”. 
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PROGRAMMA SEZIONE CALCIO BALILLA 2022 

 

• TORNEI INTERNI (RIVOLTI A TUTTI I SOCI CRAL); 

• TORNEI ESTERNI—PER TUTTI I LIVELLI DI GIOCO, DAGLI 

AMATORIALI A SALIRE (SOLO PER GLI ISCRITTI ALLA SE-

ZIONE); 

• CAMPIONATO A TAPPE (AVRA’ INIZIO NEL MESE DI OTTO-

BRE, PER I SOLI ISCRITTI ALLA SEZIONE); 

• E PER CHI VOLRESSE MIGLIORARE IL PROPRIO LIVELLO DI 

GIOCO E IMPARARE TUTTI I TIPI DI GIOCATE (SIA IN DIFE-

SA CHE IN ATTACCO) CI SARA’ LA POSSIBILITA’ DI ALLE-

NAMENTI MIRATI.  





Riuscitissima gita delle Medaglie d’oro a Sirmione 

Le Medaglie d’oro a Sirmione e 

Peschiera del Garda 
 

 
di Giovanni Bonfiglio 

PENSIONATI E MEDAGLIE D’ORO IN GITA A 
SIRMIONE E PESCHIERA DEL GARDA 

Il 21 aprile si è tenuta la prima “uscita” del 2022 dei 
pensionati e medaglie d’oro TEP. Un appuntamento pri-
maverile ormai consolidato, con lo scopo di ritrovarci 
tra amici, ex colleghi di lavoro, per passare una giorna-
ta in allegria. Nonostante i contagi dell’ultima ora e un 
poco di paura che ancora serpeggia tra noi “anziani” ci 
siamo ritrovati in più di quaranta. La nostra destinazio-
ne “La Perla del Garda”, così Catullo definì Sirmio-
ne, un borgo dal fascino intramontabile, dolcemente 
adagiato sulle rive del Lago di Garda. Sirmione va sco-
perta a piedi e il suo centro storico sembra uscito da un 
libro di favole e tra gelaterie artigianali, boutique e gal-
lerie d’arte diventa piacevole fare una rilassante pas-
seggiata, per lasciarsi conquistare dalla sua atmosfera 
unica, tra viuzze ciottolose, il castello scaligero, le ter-
me, le grotte di Catullo e anche splendidi scorci su gra-
ziose spiaggette. Dopo questa bella parentesi, ci siamo 
trasferiti a Peschiera dove presso il ristorante “il Fiore” 
ci aspettava un lauto pranzo. Ci siamo seduti a tavola, 
abbiamo alzato i calici, brindando alla nostra salute, 
abbiamo pensato anche ai molti compagni di lavoro, 
che un destino crudele ha sottratto anzitempo alla vita, 
ma nonostante qualche momento di malinconia e no-
stalgia, gli ex tranvieri, si ritengono “pensionati for-
tunati” anche con alcuni acciacchi, ii capelli bianchi, i 
crani pelati, le pance, le rughe, sono sempre gli stessi, 
con la voglia di vivere di sempre, ed è emozionante 
guardarsi indietro, e con un senso di nostalgia vedere 
quanta strada abbiamo fatto insieme. Dopo pranzo 
quattro passi sul lungolago di Peschiera, per digerire 
almeno il caffè. In conclusione, tra chiacchiere e buoni 
piatti, tutti noi abbiamo vissuto una bella giornata in 
simpatica amicizia e al momento di tornare alle nostre 
case, uno solo è stato il saluto: rivediamoci al più pre-

sto, possibilmente già ad ottobre. Grazie a tutti i parte-
cipanti e un grazie particolare a Gianpaolo Bertolucci 
che ci ha accompagnato in queta bella giornata. Un fra-
terno abbraccio a tutti e “alla prossima”. 
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Il Cral Tep torna ad effettuare la classica gita del 1° Maggio  

Gita 1° Maggio ad Arezzo 
 

 
di Laura Friggeri 

Nonostante le previsioni avverse, due pullman sono partiti alle 
prime luci dell’alba per Arezzo, capoluogo toscano ricco di 
storia e di arte. 
L’alzataccia è stata ampiamente compensata dalla colazione a 
base di torta e caffè, gentilmente offerti da Cinzia e Doriana, 
ennesimo esempio dell’ottima organizzazione Cral Tep. La 

pianificazione del tour comprendeva l'incontro con tre guide 
locali, che ci hanno accompagnato per Arezzo, permettendoci di 
visitare questa cittadina di fondazione etrusca, spiegandoci che 
prima era stata un'importante polo commerciale romano, poi era 
passata sotto l'influenza longobarda, infine città comunale sino a 
sortire sotto l'egemonia di Firenze e dei Medici a fine 1300. 
Eleonora, una delle guide, ci ha accompagnato per il centro sto-
rico della città, attraverso le bancarelle del mercato antiquario 
più importante d’Italia: istituito nel 1968, questo si tiene regolar-
mente ogni prima domenica del mese. 
La nostra accompagnatrice ci ha mostrato le bellezze di Arezzo, 
come la basilica di San Francesco del XII secolo, che conserva 
un importante ciclo di affreschi di Piero Della Francesca - pitto-
re aretino - dedicato alla leggenda della Vera Croce o la magni-
fica Pieve di Santa Maria. 
Siamo poi giunti in Piazza Vasari, detta Piazza Grande, dove si 
svolge anche la famigerata “Giostra del Saracino”. Inerpicando-
ci su per la collina di San Donato, abbiamo fatto ingresso in 
Duomo, Cattedrale dei Santi Pietro e Donato. L'edificio fu co-
struito nel 1276, quando Papa Gregorio X, di passaggio in città, 
si ammalò e morì lasciando il denaro necessario per quella co-
struzione. La basilica, terminata solo nel 1914, conserva un’infi-
nità di meraviglie, a partire da una duecentesca statua lignea 
raffigurante una Madonna con bambino in stile bizantino, resti 
degli affreschi di Piero della Francesca, il cenotafio di Guido 
Tarlati, il Vescovo mecenate che arricchì la città di bellezze ar-
chitettoniche, tanto per citarne alcuni. Inoltre abbiamo visitato 
l’Arca con i resti di San Donato, l’area presbiteriale con opere di 
Giuliano Vangi tra cui la Cattedra del Vescovo e la Cappella 
della Madonna del Conforto: la cappella costruita nell’800 in 
seguito ad un miracolo della Madonna di Provenzano, ove si 
conserva l’immagine in maiolica, oggetto di devozione e qui 
custodita insieme a pale di terracotta invetriata, realizzate dalla 
famiglia Della Robbia. 
Dopo la magnificenza della cattedrale più umile, la chiesa di San 
Domenico è stata la tappa successiva, presso cui è conservato lo 
splendido crocifisso dipinto da Cimabue nella seconda metà del 
200, per la prima volta vediamo Christus Patiens, sofferente, 
umano e dolente: Cimabue diede così l’avvio alla rivoluzione 
artistica che sarebbe culminata con il Rinascimento. 
Ultima tappa di questa nostra peregrinazione la Badia delle San-
te Flora e Domitilla, dove una gentile signora ha riacceso le luci 
della chiesa, una volta scoperto che venivamo da Parma: la don-
na aveva vissuto nella nostra città, conservando un bel ricordo e 
una buona conoscenza del dialetto! 
Questa guida improvvisata, ci ha mostrato con orgoglio la finta 
cupola della chiesa dipinta da Andrea del Pozzo e la croce lignea 
più grande della Toscana, databile al 1319, dipinta da Segna di 
Bonaventura. 
Prima del pranzo, Cinzia è stata fautrice di un’altra graditissima 
sorpresa, offrendoci un aperitivo estemporaneo che abbiamo 
gustato nonostante la leggera pioggerella con cui è stato condito. 
Prima della partenza abbiamo avuto qualche ora per tornare sui 
nostri passi, ammirando ancora i gioielli di Arezzo come la chie-
sa di Santa Maria della Pieve, splendido esempio di architettura 
romanica del XII secolo, la cui facciata di tre ordini di archi  

sovrapposti del XIII secolo si rifà al romanico pisa All’interno 
della chiesa, particolarmente amata dagli aretini, abbiamo potuto 
ammirare un polittico di Pietro Lorenzetti, posto sopra il pontile 
dietro l'altare, nella cripta si trova la testa di San Donato, patro-
no della città che secondo la tradizione, non gradendo la nuova 
collocazione in Cattedrale, continuava a rotolare a valle, giun-
gendo fino alla Pieve. Nell’archivolto del portone d’entrata ab-
biamo ammirato un pregevole ciclo dei mesi, forse omaggio al 
popolo di un allievo dell'Antelami, dove sono rappresentati il 
lavoro dei campi e gli artigiani che venivano a pregare e a farsi 
battezzare in questa Pieve. L’interno di pietra è irrorato dalla 
luce proveniente dall’esterno, grazie alle tante bifore che creano 
un insieme suggestivo e solenne, splendido contorno alla pala 
d’altare dipinta dal Vasari, il primo storico dell’arte che secondo 
la tradizione è stato sepolto con la moglie proprio in questa chie-
sa. 
Mentre la giornata volgeva al termine, rientrando a casa, perva-
devano i nostri pensieri la gioia per la scoperta di questo gioiello 
toscano e la voglia di tornare per approfondire la conoscenza di 
questa cittadina, che ha dato i natali ad una moltitudine di artisti 
da Mecenate a Piero della Francesca, Vasari e più recentemente 
il grande Roberto Benigni che ha ambiento in questa città il suo 
capolavoro “La vita è bella”. 
Un grande arrivederci a tutti. 
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Anticipo d’estate! Gita a Livorno 
Un viaggio alla scoperta della meravigliosa Livorno 
 

di Fabio Guastella 

LIVORNO “BY SUMMER”… 

 

Ebbene sì, possiamo proprio dire così: un anticipo 
di estate, con una magnifica giornata di sole che ci 
ha accompagnato alla scoperta della vecchia città 
di Livorno. 
Alla luce di un sole che garantiva colori ancor più 
vividi, la fortezza che lambisce la città vecchia,  
attraversata dai canali che rendono il luogo ancor 
più suggestivo, ha fatto da cornice ai nostri primi 
passi in quel porto.  
Un gruppo di soci Cral molto affiatato, ha permes-
so di rendere questa giornata ancora più bella, 
grazie inoltre ad una guida turistica che ha      
spiegato la storia e i vari aneddoti, imperniati 
dall'eterna sfida tra pisani e livornesi.  
Concluso un favoloso giro in barcone, attraverso i 
canali che si inoltrano nella città antica, ci siamo 
ristorati con un bel pranzo a base di pesce, presso 
una trattoria locale.  
Per concludere il soggiorno, una bella passeggiata 
sul lungo mare ci ha permesso di ammirare i colori 
e respirare il profumo della primavera inoltrata! 
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Ecco un esempio

findomestic.it per te

ed.052022

Il nostro prestito personale 
diventa ancora più vantaggioso

Fino a

Special
Taglio tasso

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

Fino a

flessibilità
• Dopo i primi 6 mesi di pagamenti 

regolari 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

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

Ecco il tuo codice

promozionale

14.000 €

Puoi avere

Totale dovuto 

€ 17.347,20

180,70 €

Rata Base

in 96 rate mensili

5,74%

Taeg fisso

Tan fisso 5,51%

14.000 €

Puoi avere

Totale dovuto 

€ 18.336,00

191,00 €

Rata Base

in 96 rate mensili

7,24%

Taeg fisso

Tan fisso 7,01%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 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 € 191,00 al mese per 96 rate TAN 
fisso 7,01% TAEG fisso 7,24% importo totale dovuto dal consumatore 18.336,00 €. Costi Accessori Azzerati. TAEG massimo applicabile in funzione dell’esercizio cambio e salto rata 7,25%. Esempio di offerta taglio tasso: € 14.000 con rata base € 180,70 al mese 
per 96 rate importo totale dovuto dal consumatore 17.347,20 €.TAN fisso 5,51% TAEG fisso 5,74%  
Costi Accessori Azzerati. TAEG massimo applicabile in funzione dell’esercizio cambio e salto rata 5,74%. Chiamata a tariffa urbana. 
L’offerta pubblicizzata è subordinata all’approvazione di Findomestic Banca S.p.A ed è valida

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/craltep                                        o inquadra il QR Code

9164641

dal  01.06.2022 al 31.12.2022

validi fino al 30/06/22  Per i trimestri successivi fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori.



Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggere: il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

MOBILITÀ

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

TEMPI DI CONSEGNA VELOCI
IN BASE AL MODELLO SCELTO

RITIRO
DELL’USATO

NESSUN COSTO
AGGIUNTIVO 

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

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

COL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, TI DIAMO AUTO, ASSICURAZIONE, ASSISTENZA 
E MANUTENZIONE. TUTTO COMPRESO, CON UN CANONE FISSO MENSILE CHE NON 
CAMBIA PER TUTTA LA DURATA.

MARTINA CATANIA
TUTTI I MARTEDI' DALLE ORE 10.30 ALLE 12.00 ·
PRESSO CRAL TEP · VIA TARO, 12 - 43125 PARMA

0521 383883
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