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Coordinamento ed elaborazioni grafiche  

a cura di Paolo Bezzi 

       Collegamenti: 

       Sito Cral Comune di Rimini   

Pagina Facebook Cral Comune di Rimini    

 

 

Per vedere i video delle varie iniziative Cral, oltre al sito Cral, Sezione Video e Foto,  

è possibile collegarsi direttamente al 

 

        Canale Youtube di Paolo Bezzi  

Foto Paolo Bezzi 

1986 - 2016 prima parte 

http://www.cralcomunerimini.org/
https://www.facebook.com/cralcomunerimini/
https://www.youtube.com/channel/UCQ1kXr8R2-rzTosZqXYmrOw
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“Il nostro CRAL è nato esattamen-
te 30 anni fa, nel dicembre 

1986…… 

Sono tante le iniziative organiz-
zate in tutti questi anni, e sono 
tanti i ricordi di chi ha partecipa-

to … 

ci siamo divertiti, abbiamo condi-
viso dei bei momenti ed è bello a 
volte incontrarsi negli uffici o per 
strada e ricordare qualche mo-
mento trascorso insieme a quella 

gita …. o a quella festa ….” 

 

Manuela Capannini, 
presidente uscente  
Cral (1 dicembre 

2016) 

 

 

Da qui nasce l’idea di realizzare un 

album fotografico legato alle varie 

iniziative che il Cral ha messo in 

atto in questi 30 anni. 

La richiesta di materiale fotografico 

è stata lanciata con la newsletter 

del 2 dicembre 2016. 

Sarà un lavoro piuttosto lungo e 

laborioso, che prevede anche l’uti-

lizzo di fotografie dell’era non digi-

tale e quindi materiale da elaborare 

con scanner, per cui la qualità non 

sempre sarà ottimale, ma pensiamo 

che quello che conta sia, comun-

que, la realizzazione del progetto. 

L’album non ha alcuna pretesa pro-

fessionale, ma vuole solo essere uno 

strumento per i soci e non, di per-

correre qualche momento vissuto 

insieme nell’arco di questi 30 anni e 

mantenerne la memoria, che nel 

corso del tempo tende a scompari-

re. 

E’ diviso in tre sezioni, VIAGGI, 

EVENTI, SPORT e nell’ambito di 

ciascuna per anno, compatibilmente  

con il materiale fotografico reperi-

to. 

 

Ora iniziamo a lavorare!!!! 

 

Un breve ricordo va a Giorgio Bongi-

nelli e a sua moglie Luciana che ci 

hanno lasciato lo scorso anno. Gior-

gio, oltre ad essere stato membro 

del direttivo, ha spesso partecipato 

alle gite organizzate dal Cral ed ha 

sempre collaborato alla buona riu-

scita delle giornate dedicate alle 

feste degli auguri e ad altre iniziati-

ve. 

La foto è stata scattata in occasione 

di una gita organizzata dal Cral nel 

2013 a Zagabria. 

* * * * * * * * * * *  

 

 

I primi anni di vita del Cral sono 

stati molto intensi ed anche pieni di 

entusiasmo, facilitati anche dalla 

norma che ci permetteva di con-

trattare un contributo economico 

annuale con l’Amministrazione di 

appartenenza; così ricordiamo le 

numerose gite in montagna, con il 

mitico Pier Paolo Radesich capo 

indiscusso delle settimane bianche 

ed il primo viaggio addirittura in 

Russia! 

 

 

 

Foto Paolo Bezzi 
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1. Sezione VIAGGI 

ANNO 1987: 

Nel 1987, ad ottobre, viene organiz-

zato il primo viaggio importante: 

assieme alla delegazione ufficiale 

del Comune di Rimini, nell’ambito 

del gemellaggio con la città di Sochi 

sul mar Nero, il Cral trova lo spunto 

per organizzare una squadra di cal-

cio che dovrà affrontare una sele-

zione di calciatori di Sochi.  

La cosa è stata molto impegnativa, 

ma il successo e la bellezza, nonché 

le “sorprese” del viaggio meritereb-

bero un capitolo a sé. Per farla bre-

ve diremo che il Tupolev in parten-

za da Forlì sembrava più una vec-

chia “corriera” degli anni 60 e l’at-

terraggio previsto per le 24 a Mosca 

è avvenuto alle 5 del mattino: ci  

hanno fatto girare sopra i cieli di 

Mosca dicendoci che per la nebbia 

saremmo atterrati in un altro aero-

porto vicino (il cielo era limpidissi-

mo, ma pare invece che vi fossero 

visite ufficiali ed il cielo circostante 

fosse interdetto).  

Finalmente atterriamo, non sappia-

mo bene dove, in un aeroporto alle-

stito in fretta e furia e mentre ca-

devano i primi fiocchi di neve, deci-

diamo di non andare a dormire per 

niente e di iniziare a vedere qualco-

sa della meravigliosa città. L’allora 

assessore Perrotti era alle prese con 

lo smarrimento della valigia: comin-

ciamo bene!  

Da Mosca poi ci siamo spostati a 

Sochi, ospiti del Comune gemellato.  

In riva al mar Nero c’erano 20 gradi 

a dispetto della neve di Mosca: lì si 

è disputata la partita di calcio, tra- 

smessa in diretta tv su tutto il mar Nero. La squadra russa era il risultato di 

una severa selezione, mentre noi eravamo la squadra degli “ammogliati”, 

per cui beccammo 7 gol, ma ci difendemmo con onore e facemmo anche un 

goal. La cerimonia pre partita, con gli inni nazionali, è rimasta sempre nel 

cuore di tutti noi. Siamo anche riusciti a vedere, si fa per dire, la città di 

Leningrado, ora San Pietroburgo, compreso il famoso museo Hermitage.     

Foto Milena Bezzi 
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1. Sezione VIAGGI 

 

ANNO 1987 

Tre soci fondatori del Cral alle prese con la “contabilità “di Mosca 

(Paolo Bezzi, Marisa Donati e Mauro Villa) 

Fo
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1. Sezione VIAGGI 

     ANNO 1987 

Leningrado Hermitage  Museum - Foto Paolo Bezzi 

 

 

 

Sochi  - Foto Milena Bezzi 

Mosca - Foto Paolo Bezzi 
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1. Sezione  VIAGGI 

ANNO 2011: Una visita ad Ancona con una guida d’eccezione, Pier Luigi Foschi 

Foto Paolo Bezzi 
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1. Sezione  VIAGGI 

        Anno 2012 

Salisburgo: Foto Paolo Bezzi 

 
Un bellissimo viaggio a Salisburgo e Vienna 
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1. Sezione  VIAGGI 

ANNO 2013: Un gran bel viaggio a Budapest 

Foto Paolo Bezzi 



9 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sezione  VIAGGI ANNO 2014: Tour della Svizzera   

Foto Paolo Bezzi 
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1. Sezione  VIAGGI 

 

 

ANNO 2014: Tour della Svizzera  

Sciaffusa 

Foto Paolo Bezzi 
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1. Sezione  VIAGGI        ANNO 2014: Germania  

Foto Paolo Bezzi 
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1. Sezione  VIAGGI        ANNO 2014: Germania  

Foto Paolo Bezzi 
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1. Sezione  VIAGGI        ANNO 2014: Sicilia 

Foto Maura Casadei 
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1. Sezione  VIAGGI        ANNO 2015: Portogallo 

Uno dei viaggi meglio riusciti ed anche a condizioni qualità/prezzo irripetibili 

Foto Paolo Bezzi 
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1. Sezione  VIAGGI        ANNO 2015: Portogallo 

Nazare’ 

Foto Paolo Bezzi 
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1. Sezione  VIAGGI        ANNO 2015: Caserta, Capri, costiera Amalfitana 

Foto Maura Casadei 
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2. Sezione EVENTI 

 ANNO 2014: una delegazione Cral al matrimonio di Gilberto e Maria 

Foto Paolo Bezzi 
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 2. Sezione EVENTI    ANNO 2015: Tradizionale festa degli auguri Cral 

La consegna dei pacchi di Natale alla festa degli auguri, i 

mercatini delle associazioni, i disegni dei figli dei soci Cral. 

Foto Paolo Bezzi 
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ANNO 2015:  

Expo a Milano: un grande successo 

per Milano e per l’Italia, ma anche 

per il nostro Cral che ha esordito in 

maggio con una gita di due giorni, 

abbinata alla visita dello spettaco-

lare Cenacolo e alle meraviglie di 

Milano. Molto indovinata la scelta 

della guida Federico Angelini, figlio 

della nostra socia Maura Casadei e 

di Giordano Angelini, che ci ha illu-

strato con grandissima competenza 

quanto c’era da scoprire sia nei vari 

monumenti, chiese, opere d’arte di  

Milano, che all’Expo. Il Cral ha con-

solidato inoltre l’esperienza matu-

rata in precedenti uscite culturali, 

fornendo tutti i partecipanti di au-

dioguide, noleggiate direttamente a 

Rimini: il gruppo, pur piuttosto nu-

meroso, è sempre rimasto unito e 

molto soddisfatto della qualità della 

scelta. 

Indovinato anche il periodo per cui 

la fila più lunga è stata al padiglio-

ne del Giappone, ma solo per circa 

40 minuti, mentre verso la fine del-

la Fiera i tempi di attesa si sono 

notevolmente allungati. 

 

All’Expo siamo ritornati ancora ad 

Ottobre con 3 pullman di cui 2 dop-

pi. Veramente una grande soddisfa-

zione per chi si è sempre impegnato 

nell’organizzazione. 

 

2. Sezione EVENTI  

Foto Paolo Bezzi 
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2. Sezione EVENTI            ANNO 2015: Expo Milano               altre foto 

Foto Paolo Bezzi 
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2. Sezione EVENTI                  ANNO 2015: Milano            altre foto 

Foto Paolo Bezzi 
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 2. Sezione EVENTI   ANNO 2016: Visita all’osservatorio astronomico Monte San Lorenzo 

Foto Simone     Marcaccini 

Foto Paolo Bezzi 
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ANNO 1987:  

 

 

 

ANNO 1990:  

Da “Il Resto del Carlino”      

del 22.04.1990 

INCONTRO DI CALCIO AMICHEVOLE 

Tutti vincitori 

In campo dip-comunali contro gio-

vani detenuti 

La squadra di calcio del circolo ri-
creativo del Comune di Rimini ha 
disputato un’accesa amichevole con 
la quadra formata da giovani ospiti 
della casa circondariale di Rimini. 
L’occasione d’incontro si è conclusa 
con la vittoria dei dip-comunali per 
12 a 5, ma con gloria e applausi per 
tutti. Dopo l’incontro, scambio di 
doni e rinfresco per celebrare que-
sta occasione di inserimento per 
giovani detenuti. Nelle foto, in alto 
la squadra del Comune di Rimini, in 
basso quella degli ospiti della casa 

circondariale. 

 

* * *  

Anche questa esperienza è stata 
unica, a partire dalle formalità di 
ingresso con identificazione perso-
nale e agenti di custodia sempre di 
scorta. Altra sorpresa, la conoscen-
za di un detenuto figlio di un noto 
personaggio residente a Rimini, col 
quale ci siamo soffermati a chiac-

chierare durante il rinfresco. 

Il campo, ovviamente recintato 
all’interno della struttura, sembra-
va un’arena e i giovani detenuti 
hanno dimostrato una grinta incre-
dibile, ma in questo caso il tasso 
tecnico della squadra del Cral ha 

prevalso. 

3.Sezione  SPORT   
  

Mosca Piazza Rossa 

Da sinistra in piedi: Pellegrini, Favarelli, Bezzi, Carnesecchi, Papini, Morri 

Accosciati: Savoretti, Agostini, Giorgi,  Giovanardi, Garutti, Mularoni, Bartolini  

Sotto: la squadra dei giovani carcerati 

Rimini: casa circondariale 

Foto Milena Bezzi 
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 3. Sezione SPORT           alcune foto dei vari anni    

Anno 2012 Rimini stadio R. Neri  
 

Foto Cesare Giovanardi 

Anno 2015 Rimini S. Giuliano  
Foto Paolo Bezzi 

ANNO 2014 Foto Cesare Giovanardi 
Rimini-Ravenna stadio Romeo Neri 

Anno 1988 (non certa) scansione Paolo Bezzi 

Brusson 2015  
Foto Maurizio Giovanardi 

Torneo Marvelli 2015  
Foto Cesare Giovanardi 

Anno 2015 Rimini stadio R. Neri  
Foto Cesare Giovanardi 

Anno 2015 Trofeo Ripabianca  
Foto Cesare Giovanardi 

Brusson 2015  
Foto Maurizio Giovanardi 
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 3. Sezione SPORT           memorial Favarelli    

San Vito 
 

Foto Cesare Giovanardi 



26 

 

Elaborazioni grafiche: Paolo Bezzi 

Contatti: paolobezzi50@gmail.com 

Foto Paolo Bezzi 

Milano Expo 2015 

1986 - 2016 prima parte 

mailto:paolobezzi50@gmail.com

