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are amiche, cari amici,
poche righe per
salutarvi anche a nome
del nuovo Consiglio
Direttivo del CRAL.
Annotava un saggio:
“...il modo più sicuro

di rendere piacevole la vita a noi
medesimi è di renderla piacevole agli
altri.”
Ebbene vorremmo che, in sintesi,
questo fosse il motivo ispiratore delle
iniziative che andremo a  promuovere
nel prossimo triennio.
Siamo ben consapevoli della crisi di
valori e del travagliato momento
economico e finanziario che sta
attraversando la nostra società: lo
stile di vita delle nostre famiglie ne è
palesemente condizionato e
ridimensionato.
Vogliamo, comunque, sperare in una
prossima inversione di tendenza, ma
nel frattempo e a partire dal nostro
piccolo microcosmo dovremo
consapevolmente muoverci in un ottica
di essenzialità e sobrietà.
In quest’ottica vorremmo improntare
la gestione economica del Circolo,
coniugando in modo efficace le
iniziative ricreative con quelle

Il motto del nuovo Consiglio:
"rendere piacevole la vita"

culturali, assistenziali e formative,
per dare un servizio al socio che incida
e ne soddisfi le necessità di ogni
giorno.
Desideriamo dialogare, confrontarci,
avere suggerimenti, far emergere
potenzialità, “sfruttare” carismi  che
senz’altro molti di voi hanno e che
possono trasformarsi in doni ed
opportunità per la nostra comunità.
Abbiamo l’ambizioso obiettivo di
cercare modi, sviluppare strumenti,
per aiutare in particolare le nostre
socie e i nostri giovani.
Con il vostro consenso elettorale,
speriamo di aver messo sù una buona
ed affidabile squadra, di gente pratica
e disponibile che con impegno ed
umiltà si prepara a fornire momenti
di incontro e socializzazione piacevoli
e tonificanti utili per il benessere
psico-fisico di chi lavora, dei pensionati
e delle loro famiglie.
Ci teniamo, per questo, a collaborare
con la Direzione e con le altre realtà
associative che coesistono fuori e
dentro la nostra Azienda Sanitaria.
Nello spirito del nostro Statuto e,
compatibilmente con le risorse
disponibili, conservare e,
possibilmente, migliorare eventi già
consolidati nel tempo; vorremmo
favorirvene altri, offrendo contributi
di svago e serenità, di
approfondimento, di solidarietà e
mutualità.
Per questo fine saremo lieti di scegliere
ed accogliere proposte da tutti voi e,
cosa particolarmente gradita ed
auspicabile, soprattutto dai vostri
giovani figli.
Ringrazio, a nome del Consiglio
Direttivo, tutti quelli che ci hanno
preceduto e fino ad oggi hanno
mantenuto in vita questo Circolo con
vivacità e determinazione, nonché i
soci elettori per la fiducia che in noi
hanno riposto.
A tutti l’augurio di trascorrere
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felicemente le prossime festività
natalizie e vivere un sereno anno
nuovo di pace e prosperità.

Sergio Vaniglio e
il Consiglio Direttivo

> editoriale



La Direzione CRAL al
servizio delle famiglie

ppartengono alla
nuova Direzione del
CRAL i signori:

Sergio Vaniglio
Presidente

Lucia Bertoncini e Moreno Marcucci
Vice Presidenti

Giovanni Rossi
Tesoriere

Giancarlo Pucci
Segretario

Barbara Bianchini, Maria Teresa
Bragagnolo, Carmela Leone,
Giuseppina Massei, Ermenegildo Mei,
Giorgio Mura, Emma Pieroni, Roberto
Rontani, Celestina Rossi e Lorenzo
Satti
Consiglieri

Fabio Costa, Sergio Benedetti e Angelo
Satti
Collegio dei Revisori

Nella prima riunione del 16 giugno c.a.
il nuovo Consiglio Direttivo e il
Presidente entrante hanno convenuto
all'unanimità di predisporre un nuovo
ordine della struttura per poter meglio
programmare, organizzare, definire e
verificare l'attività complessiva del
Circolo.
Per questo ha deciso di avvalersi
dell'operato di una apposita
Commissione denominata:
"Attuazione del Programma,
Sviluppo, Comunicazione e
Marketing" così composta:
Moreno Marcucci (Referente), Lucia
Bertoncini, Giorgio Mura e Carmela
Leone.
Sono inoltre costituiti con compiti
propositivi e creativi i seguenti gruppi
di lavoro:

• SERVIZIO AI SOCI (convenzioni, pacco
dono, attività commerciali…):
Pieroni Emma (Referente),
Rossi Giovanni, Carmela Leone,
Giancarlo Pucci e Sergio Vaniglio.

• CULTURALE (conferenze, corsi
formativi, danza,musica, pittura,
fotografia….):
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Sergio Vaniglio (Referente), Maria
Teresa Bragagnolo (oltre ai soci che
hanno confermato la propria
collaborazione come finora prestata
col precedente consiglio direttivo
Lucchesi Fabrizio e Giulio Gallo)

• SPORTIVO (ciclismo, pesca, podismo,
sci, tennis, trekking, bridge, calcio a
cinque...):
Ermenegildo Mei (Referente),
Rontani Roberto e Bianchini Barbara.

• TURISTICO (settimane bianche,
soggiorni, viaggi ricreativi e religiosi,
vacanze studio, domina viaggi….):
Giuseppina Massei (Referente),
Maria Teresa Bragagnolo, Giancarlo
Pucci, Roberto Rontani e Celestina
Rossi.
Il Consiglio desidera che anche i soci si
rendano disponibili a partecipare ai
gruppi di lavoro indicati anche perché
è dalle piccole singole idee che si
possono trarre benefici e vantaggi per
tutti.
Ripeterò l'invito fino all'infinito e non
smetterò di spiegarvi che il CRAL nasce
per i dipendenti e per le loro famiglie,
non è paragonabile ad un piatto di
precotto servito velocemente senza

muovere un dito.
Il contributo di tutti, le idee di ciascuno
di voi e soprattutto dei vostri giovani
figli è necessario perchè questo Circolo
continui a lavorare bene con lo spirito
di salidarietà unico che contraddistingue
specialmente i lavoratori di questa
Azienda.
A tal proposito è con immenso piacere
che vi porto a conoscenza della prima
iniziativa di questa nuova Direzione.
Abbiamo concordato con il fornitore
della strenna natalizia di quest'anno,
Selezione di Gusto di San Miniato, di
detrarre dal prezzo un ulteriore sconto
pari a 0,50 centesimi per ogni pezzo.
La somma ricavata sarà donata in
beneficenza.
Da noi parte la proposta per destinare
i soldi ad un'Associazione che curi
l'adozione dei bambini a distanza.
Pertanto siete invitati a dire la vostra
scrivendoci all'indirizzo:
ilgiornalinodelcral@usl2.toscana.it.
Quando c'è da entrambe le parti un forte
senso di responsabilità questi sono i
risultati che si ottengono.
Vi pare poco?
Un caro saluto

Sergio Vaniglio



Decreto Brunetta: chiarimenti
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Indirizzi per il nuovo contratto dei salariati della Pubblica Amministrazione

1 - GIORNI DI MALATTIA
Non sarà più accettato il certificato medico come giustificazione di malattia.
Se si riesce ad andare dal dottore si può benissimo andare al lavoro.

2 - GIORNI LIBERI DI FERIE
Ogni impiegato riceverà 104 giorni liberi all’anno. Si chiamano sabati e domeniche.

3 - BAGNO
La nuova normativa prevede un massimo di 3 minuti per le necessità personali.
Dopo suonerà un allarme, si aprirà la porta e verrà scattata una fotografia.
Dopo il secondo ritardo in bagno, la foto verrà esposta in bacheca.

4 - PAUSA PRANZO
4.1 - Gli impiegati magri riceveranno 30 minuti, perchè hanno bisogno di mangiare di più per ingrassare.
4.2 - Quelli normali riceveranno 15 minuti, per fare un pasto equilibrato e rimanere in forma.
4.3 - Quelli in sovrappeso riceveranno 5 minuti che sono più che sufficienti per uno slimfast.

5 - AUMENTI
Gli aumenti di stipendio vengono correlati all’abbigliamento del lavoratore:
5.1 - se si veste con scarpe Prada da € 350,00 o borsa Gucci da € 600,00 si presume che il lavoratore stia bene economicamente e   
        quindi non abbia bisogno di un aumento.
5.2 - se si veste troppo poveramente si presume che il lavoratore debba imparare ad amministrare meglio le sue finanze e quindi 
        non sarà concesso l’aumento.
5.3 - se si veste normalmente vuol dire che il lavoratore ha una retribuzione sufficientte e quindi non sarà concesso l’aumento.

6 - PAUSA CAFFE’
Le macchine erogratrici di caffè/thè saranno abolite.
Ai lavoratori che lo richiederanno all’inizio dell’orario di lavoro sarà messa sulla scrivania una tazzina piena di buon caffè/thè caldo
che potranno bersi durante la pausa comodamente seduti sulle loro sedie senza alzarsi e perdere tempo a raggiungere il distributore.
Per chi volesse anche uno snack (ingordi!) si riporta al punto 4 .

7 -STRAORDINARI
Gli straordinari non saranno più pagati nemmeno ai raccomandati...se decidete di restare in ufficio oltre l’orario di lavoro significa
che non avete altro da fare a casa e per questo dovreste solo ringraziarci; se non ci fossimo noi vi annoiereste fuori di qui!

Vi ringraziamo per l’attenzione e vi auguriamo Buon lavoro!

p.s. per aver letto questa e-mail in orario di lavoro vi verranno trattenuti 4 minuti di stipendio.

> tiriamoci sù



> terme di rogaska

oga•ka Slatina è un
comune di 10.544
abitanti della Slovenia
orientale, situato a
pochi chilometri dal
confine con la
Croazia. È uno dei più

noti centri termali della Slovenia, ed
è famosa in particolare per le sue
acque minerali ad alto contenuto di
magnesio, per le sue terme ed i
cristalli.
I nostri amici hanno rischiato di non
partire: il numero dei partecipanti
non era sufficiente per il noleggio di
un autobus di linea, ma nulla li ha
fermati: la volontà di "evadere" seppur
per poco tempo dalla solita routine
ha preso il sopravvento e sono partiti
lo stesso a bordo di due minibus a
nove posti.
Hanno viaggiato benissimo in perfetta
simbiosi confermando il detto: "più
pochi siamo, più belli e forti siamo!"
ed è con questo spirito avventuroso
che giungono a destinazione senza
rendersene conto. Quì alloggiano
nell'albergo più famoso: il Grand Hotel
Rogaska.
Questa bellissima struttura era già
conosciuta ed apprezzata nei primi
anni del 900: La  principessa “Sissi”
era solita passare lunghi periodi in
questo Hotel insieme all’Imperatore
e alla sua corte, il Re di Serbia era
un frequentatore abituale così come
successivamente noti compositori tra
cui "Franz List” e altri personaggi
europei vi hanno soggiornato.
Qui vengono curate le malattie
dell’apparato digerente, del
metabolismo, dell'apparato scheletro-
muscolare; si fa prevenzione per le
malattie degenerative e per tante
altre. In queste strutture così
modernamente attrezzate il personale
altamente qualificato accoglie e
coccola i nostri colleghi per l'intero
periodo di vacanza facendoli sentire
così dei "principi e principesse" per
un pò.

oga•ka Slatina è un
comune di 10.544
abitanti della Slovenia
orientale, situato a
pochi chilometri dal
confine con la
Croazia. È uno dei più

noti centri termali della Slovenia, ed
è famosa in particolare per le sue
acque minerali ad alto contenuto di
magnesio, per le sue terme ed i
cristalli.
I nostri amici hanno rischiato di non
partire: il numero dei partecipanti
non era sufficiente per il noleggio di
un autobus di linea, ma nulla li ha
fermati: la volontà di "evadere" seppur
per poco tempo dalla solita routine
ha preso il sopravvento e sono partiti
lo stesso a bordo di due minibus a
nove posti.
Hanno viaggiato benissimo in perfetta
simbiosi confermando il detto: "più
pochi siamo, più belli e forti siamo!"
ed è con questo spirito avventuroso
che giungono a destinazione senza
rendersene conto. Quì alloggiano
nell'albergo più famoso: il Grand Hotel
Rogaska.
Questa bellissima struttura era già
conosciuta ed apprezzata nei primi
anni del 900: La  principessa “Sissi”
era solita passare lunghi periodi in
questo Hotel insieme all’Imperatore
e alla sua corte, il Re di Serbia era
un frequentatore abituale così come
successivamente noti compositori tra
cui "Franz List” e altri personaggi
europei vi hanno soggiornato.
Qui vengono curate le malattie
dell’apparato digerente, del
metabolismo, dell'apparato scheletro-
muscolare; si fa prevenzione per le
malattie degenerative e per tante
altre. In queste strutture così
modernamente attrezzate il personale
altamente qualificato accoglie e
coccola i nostri colleghi per l'intero
periodo di vacanza facendoli sentire
così dei "principi e principesse" per
un pò.

"Principi e principesse" per
una settimana

> le terme di rogaska
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Hanno usufruito
dei bagni termali
e degli
idromassaggi a
qualsiasi ora del
giorno e fino a
tarda sera. Il bel
tempo ed il
clima veramente
magnifico ha
permesso di
utilizzare anche
le altre piscine
scoperte del
centro termale

di Rogaska Riviera.
Tutto il programma, curato in modo
particolare da Giovanni Rossi, è stato
ben articolato con grande
soddisfazione dei partecipanti.
Tutte le sere potevano scegliere: piano
bar, Casinò, qualche spettacolo
folcloristico, la sala da ballo ed altro
ancora.
Escursioni esterne hanno permesso di
cenare fuori dal ristorante
convenzionato con gran meraviglia per
i prezzi incredibilmente bassi dei
ristoranti esterni, il che ha dato la
possibilità di mangiare quasi sempre
pesce freschissimo cucinato
ottimamente.
Affascinante è stata anche la visita
alla vetreria di Rogaska dove hanno
assistito all’intero ciclo di lavorazione.
Meraviglia, invece, ha suscitato la
visita alla città di Maribor svelatasi
molto carina, pulita e ordinata, come
tutta la Slovenia del resto: una
cittadina non ricca ma dignitosa e
ospitale.
Il ritorno a casa, nonostante allietato
dall’animazione di alcune partecipanti,
ha lasciato in tutti uno sfumato senso
di nostalgia.

Carmela Leone e Giovanni Rossi



> terme di rogaska

Antica Corte in Fortezza
i ritroviamo in
Fortezza a
Castelnuovo
Garfagnana il 22
agosto per la festa di
fine estate.

Protagonisti assoluti alcuni dipendenti
ed ex dipendenti componenti di
un'antica Corte aziendale.
Il Re dei Re Piergiorgio che dieci anni
fa ha dato il via al processo della
privatizzazione sanitaria; lavoratore
instancabile regna con forte
determinazione e grande astuzia.
Geniale stratega riesce sempre a
rendere equilibrata la situazione
contabile del piccolo regno trovando
il consenso generale.
Il suo ritorno è ben gradito a tutti e
riesce ancora oggi  a conquistare il
cuore delle donne complice un capello
brizzolato che da sempre affascina.
Segue il Principe Antonio abile
difensore dei deboli e forte guardiano
del territorio, ne raggiunge il controllo
capillare grazie all'impiego dei suoi
fedelissimi attendenti.
Conquista ancora oggi il popolo
femminile, nonostante i suoi capelli
bianchi che dominano dall'alto.
Infine il Gran Consigliere di Corte Enzo
devoto osservatore delle norme che
riuniva in sè la coscienza della dignità
del suo ufficio con una forte capacità
di lavoro. Uomo di umanità e capacità
di ascolto mi fa rimpiangere i tempi

passati.
Nobili e borghesi
delle due Zone
riuniti insieme a
tavola scherzano
e ridono su
quello che è
stato, confusi e
annebbiati per i
problemi del
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> la cena di fine estate

presente e molto, molto preoccupati
per quello che verrà.
Eppure la magia del cielo stellato, la
brezza di una sera d'estate, la bontà
dei cibi serviti a tavola hanno fatto
sì che per una sera tutto svanisca.

Carmela Leone

ALCUNI CENNI STORICI

La Fortezza di Mont'Alfonso a
Castelnuovo Garfagnana fu concepita,
alla fine del XVI secolo, come ultima
roccaforte difensiva del Ducato di
Ferrara a guardia del confine con il
vicino stato lucchese.
Presidio militare estense nei secoli
XVI e XVII, ritorna di proprietà estense
nel 1814; Il terremoto del 1920 la
devastò completamte.
Nel 1980 fu rogato l'atto di
compravendita tra gli eredi della
famiglia scozzese Bechelli e
l'Amministrazione Provinciale di Lucca,
che diventa promotrice di una
campagna di restauro sviluppata in
comunione d'intenti con la
Soprintendenza e rivolta al
consolidamento dei parati murari
lesionati e fatiscenti.
Mont'Alfonso diventa oggi, a lavori

C

quasi completati la fortezza di
Saporbio: la Provincia di Lucca, in
collaborazione con gli organizzatori
della kermesse viareggina dedicata
alla cultura biologica, elegge il
complesso seicentesco di Castelnuovo
Garfagnana a luogo simbolico del
mondo bio - ecologico.



La reginetta del lago

nche quest’anno
Mauro Benedetti ha
dimostrato ancora una
volta la sua grande
abilità di
organizzatore. Il
laghetto “Butori” a

San Leonardo in Treponzio, scelto
anche quest’anno, è un piccolo
gioiello immerso nei boschi; l’accesso
dalla strada provinciale è particolare:
una grande chiusa in ferro ne indica
l’ingresso e il laghetto, riservato
solamente ai soci e per l’occasione
aperto anche a noi, non è visibile
dalla strada. Entrando un senso di
pace ti invade e prepara il corpo e
l’anima a gareggiare. E’ questo quello
che ti offre la pesca sportiva: la
possibilità di immergerti nella natura
per imparare di nuovo ad esserne
parte. Quindici i partecipanti: uomini
maturi, giovanissimi e donne. Proprio
così, quando pensi che uno sport sia
prevalentemente praticato dagli
uomini spuntano le donne che, con
costanza e determinazione, riescono
ad affermarsi in tutto. La premiazione
di quest'anno si differenzia dagli altri
anni perchè ci sono state due
graduatorie: una generale e l'altra
dedicata alle donne.
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Quest'anno ha spadroneggiato
battendo tutti una concorrente che
gareggia in questa competizione da
ben sette anni, cioè dall'inizio; una
fedelissima e brava Romina Piccinini.
Come sempre Mauro ha pensato a tutti
e nessuno va a casa a mani vuote.

Ed ecco a voi l'elenco dei primi cinque
classificati alla VII gara di pesca del
CRAL aziendale:

1) PICCININI ROMINA
2) GIORNI FRANCA
3) VAGHETTI EDOARDO
4) TESI FRANCESCO
5) NICOLETTI GIANFRANCO.

Le donne sono arrivate nel seguente
ordine:

1) PICCININI ROMINA
2) GIORNI FRANCA
3) PUCCETTI MONICA
4) PANCONI MARIA GRAZIA
5) MANFREDI FRANCA

Forte la piccola vero?
Dopo la gara tutti a pranzo dal mitico
Alfredo nella sua famosa Cantina a
Colognora.
E ... poi cosa vuoi di più dalla vita?
....un Lucano?

Carmela Leone
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> la gara di pesca

7

In alto a sx Romina Piccinini, sopra
Franca Giorni, sotto Edoardo Vaghetti

C



In giro per il mondo
aesi esotici, città d’arte,
persone di culture ed
ambienti diversi, animali e
fiori arricchiscono con i loro
colori ed i loro messaggi le
pareti dei nostri ambienti

di lavoro, grazie alla gradita iniziativa
del CRAL.
Sabato 8 novembre, alle ore 17, ci siamo
ritrovati nei locali dell’ospedale di
Lucca, per la premiazione del concorso
fotografico che ormai molti di noi
aspettano con interesse.
Di anno in anno il concorso, animato da
una partecipazione sempre più numerosa
che offre spazio sia ai più giovani, sia
a chi si dedica alla fotografia da più
tempo, è il segno tangibile del sentito
apprezzamento per questa iniziativa.
Per chi partecipa al concorso fotografico
è come se l’estate e le vacanze durassero
di più: famiglie intere, amici e colleghi
si confrontano e si consigliano per
realizzare, sviluppare e scegliere la
fotografia più significativa.
Ed è bello ritrovarsi per rivivere e
condividere le emozioni che
accompagnano le immagini e riscoprire
il piacere di stare insieme, uno stare
insieme che non è fine a sé stesso ma
permette di dare colore e suggestioni a
chi si sofferma ad ammirarle.
Un ringraziamento, quindi, ed un invito
al CRAL perché continui ad organizzare
e promuovere, oltre ad iniziative
ricreative, anche eventi artistici e
culturali che, come questo, diano la
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> la mostra fotografica

la foto vincitriceP
Sezione 2 colore tema libero
1. Ardis Sergio
2. Cecchi Marta
3. Romano Eugenio
Sezione 3 elaborato in digitale tema
libero
1. Sabbatini Massimiliano
2. Meossi Cristiano
3. Gallo Giulio
Sezione 4 bianco e nero tema libero
1. Ardis Sergio
2. Meossi Cristiano
3. Gallo Giulio
E' stata stilata una ulteriore graduatoria
di merito utile per assegnare i premi
speciali del Presidente:
1. Arata Ilaria
2. Romano Eugenio
3. Picchi Cristiano
4. Meossi Cristiano 
5. Marraccini Renzo
6. Rossi Giovanni
7. Mannelli Paola
8. Farnè Marco
9. Pera Paolo

sotto e a dx alcuni momenti
della premiazione



Le donne della Azienda
protagoniste al torneo di TENNIS

ono state ancora le
donne della nostra
azienda (che d'altra
parte è formata per
due terzi proprio da
personale femminile) a

mettersi in grande evidenza nella
sesta edizione del Torneo di Tennis
Industria, organizzato
dall'Associazione Industriali di Lucca
e dall'Associazione Sportiva
Confindustria (ASC) con il supporto
tecnico del CRAL della ditta Fabio
Perini.
Infatti al primo e al secondo posto
della categoria femminile figurano
due iscritte al nostro CRAL, Sara Di
Marco e Barbara Bianchini, che
hanno mostrato grinta e capacità e
sono state premiate per il loro
ottimo risultato dalla presidenza
dell'ASC.
Nelle due categorie maschili si sono
impegnati e hanno dato il massimo
molti nostri colleghi, che però non
sono riusciti a raggiungere la fase
decisiva del torneo. Hanno alla fine
prevalso Andrea Filogari della
Mastervolt Italia (categoria 1 -
classificati o ex classificati) e

ono state ancora le
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azienda (che d'altra
parte è formata per
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personale femminile) a

mettersi in grande evidenza nella
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Confindustria (ASC) con il supporto
tecnico del CRAL della ditta Fabio
Perini.
Infatti al primo e al secondo posto
della categoria femminile figurano
due iscritte al nostro CRAL, Sara Di
Marco e Barbara Bianchini, che
hanno mostrato grinta e capacità e
sono state premiate per il loro
ottimo risultato dalla presidenza
dell'ASC.
Nelle due categorie maschili si sono
impegnati e hanno dato il massimo
molti nostri colleghi, che però non
sono riusciti a raggiungere la fase
decisiva del torneo. Hanno alla fine
prevalso Andrea Filogari della
Mastervolt Italia (categoria 1 -
classificati o ex classificati) e

Lorenzo Mennucci del Pastificio
Mennucci (categoria 2 - non classificati
e amatori).
Al torneo potevano partecipare i
titolari, i figli di titolari e dipendenti
delle aziende industriali della
provincia di Lucca nonchè i dipendenti
dei CRAL di aziende non industriali
iscritti all'ASC.
Il CRAL della nostra azienda da alcuni
anni partecipa all'iniziativa con un
alto numero di partecipanti e spesso
con buoni risultati sportivi, quest'anno
in particolare in campo femminile.
Le partite sono state giocate al limite
dei tre set, come nei tornei amatoriali,
e si sono svolte nell'impianto sportivo
di Toringo.
Le ditte che hanno preso parte alla
competizione, oltre al CRAL della
nostra Azienda, sono: Associazione
Industriali della Provincia di Lucca,
Cartiera Lucchese, Mastervolt Italia,
Pastificio Mennucci, Fabio Perini,
R.A.M.A., RAMAS, SICE; SOFFASS,
WEPA.
Queste le classifiche finali nelle tre
categorie.
 CATEGORIA FEMMINILE:
1a classificata Sara Di Marco (Cral
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nostra Azienda, sono: Associazione
Industriali della Provincia di Lucca,
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> il torneo di tennis

l'altro finalista Lorenzo Mennucci

il presidente ASC Fausto Martinelli
premia il 1° classificato assoluto

Andrea Filogari
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Azienda USL 2)
2a classificata Barbara Bianchini (Cral
Azienda USL 2)

CATEGORIA 1 MASCHILE:
1° classificato Andrea Filogari
(Mastervolt Italia)
2° classificato Renato Bertelli (Wepa)

CATEGORIA 2 MASCHILE:
1° classificato Lorenzo Mennucci
(Pastificio Mennucci)
2° classificato Franco Montagnani
(Fabio Perini)

Andrea Filogari si è poi aggiudicato
la supercoppa maschile, al termine
di un incontro appassionante con
l'altro vincitore di categoria Andrea
Filogari.

Sirio Del Grande



ELETTRIC MAN
Forniture e installazione impianti
elettrici
Via Mordini 6
Barga(LU)
Tel e Fax 0583 766245

sconto del 5% su tutto il materiale
elettrico

SIMANI CASH & CARRY
Via della Repubblica 215
Fornaci di Barga (LU)
Tel 0583 779431 – Fax 0583 779921

Sconti del 5% sui libri non scolastici e
sconto del 10% su tutti gli articoli
monouso e da regalo

ARTIGIANCART di Erina
Via Pontevecchio
Barga (LU)
Tel 0583 723047

Sconti del 15% sui prodotti per la
scuola, giocattoli, pelletteria, addobbi
natalizi e articoli da regalo

LUCCHESIA VIAGGI di
Rocchi & Rinaldi
Largo Roma 12
Barga (LU)
Tel 0583 711421 - Fax 0583 722232

Sconto del 10% su cataloghi nozze,
abbattimento quota iscrizione prezzi
speciali su cataloghi
esclusivi:Welcome, Alpitur, Karambola,
e altri

TUNNEL s.n.c.
Abbigliamento uomo - donna
Fornaci di Barga (LU)

Sconti del 10% su tutta la merce e
tutte le marche

KARISMA abbigliamento
Via della Repubblica 165
Fornaci di Barga (LU)
tel e fax 0583 708106
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Via della Repubblica 165
Fornaci di Barga (LU)
tel e fax 0583 708106

Sconto del 10% su tutto
l'abbigliamento donna

CONTROVENTO SPORT
Fornaci di Barga (LU)
Tel Fax 0583 709689

Sconto del 10% su abbigliamento e
articoli sportivi

RICCI s.r.l.
calzature e peletterie
Via Repubblica 215
Fornaci Barga (LU)
Tel 0583 75480 fax 0583 707397
Via Garibaldi 22/a
Catelnuoco Garfagnana (LU)
Tel 0583 644225 fax0583 707396

Sconto del 10% su prezzo di listino
escluso merce in promozione o in
saldo

MARY-BELL
abbigliamento e calzature donna
Via S. Quasimodo 97
Diecimo (LU)
Tel Fax 0583 838050

Sconto del 10% su tutta la merce di
tutte le marche

TIRA E MOLLA di Sara e
Simone
Abbigliamento bambini da 0 a 6 anni
Via della Repubblica 209-211
Fornaci di Barga (LU)
Tel e fax 0583 709353

Sconto del 10% su tutto
l'abbigliamento di tutte le marche

MODAMANIA s.a.s
Abbigliamento uomo donna
Via Umberto I 46
Bagni di Lucca (LU)
Tel 0583 805605

Sconto del 10% su tutta la merce di
tutte le marche

Sconto del 10% su tutto
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Bagni di Lucca (LU)
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Sconto del 10% su tutta la merce di
tutte le marche

OREFICERIA BIAGIONI
s.n.c.
Via Mordini 2
Barga (LU)
Tel 0583 724141

Sconto del 15% su tutta l'orologeria
di tutte le marche
Sconto del 10% su tutti gli articoli in
argento, acciaio e gioielleria

AVIS AUTONOLEGGIO
DIENNE RENT
Legale Rappresentante Della Nina
Marielle
Viale Luporini 136
Lucca
Tel 0583 317283

Sconto del 10% su noleggio auto e
furgoni

BNL GRUPPO BNP PARIBAS
Filiale Ag. 1
Viale San Concordio 461
Lucca
Tel 0583 56605 56606 56608

Conto corrente BNL Revolucion senza
costi fissi, operazioni illimitate, carta
bancomat gratuita con prelievi
gratuiti presso tutte le banche del
mondo. Prestiti personali, mutui e
cessioni del quinto in convenzione
INPDAP
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BNL GRUPPO BNP PARIBAS
Filiale Ag. 1
Viale San Concordio 461
Lucca
Tel 0583 56605 56606 56608

Conto corrente BNL Revolucion senza
costi fissi, operazioni illimitate, carta
bancomat gratuita con prelievi
gratuiti presso tutte le banche del
mondo. Prestiti personali, mutui e
cessioni del quinto in convenzione
INPDAP

> nuove convenzioni
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> appuntamenti

er i prossimi
appuntamenti vi invito a
visitare il nostro sito
www.cralusl2lucca.it.
dove troverete tutte le
informazioni necessarie.

Da quest'anno il giornalino avrà la
rubrica fissa che vedete a destra.
Mandate tutti racconti, poesie, storie,
fiabe, saranno pubblicate.
L'ingresso è libero per tutti: mamme,
papà, figli, zii, zie, cugini, nipoti e
chi più ne ha più ne metta. Si fa per
dire. Mi raccomando!
Buone Feste a tutti da me.

 Carmela Leone.

1 MERCATINI DI NATALE
A MERANO

Venerdì 12 dicembre

2 FESTA DI NATALE
all'Esplanade di
Viareggio

Sabato 13 dicembre

3 CAPODANNO

ALLE PANTERAIE
di Montecatini Terme

4 IL PRESEPE DEL CUORE

5 VIAGGI INVERNALI

2008-2009
organizzati da
Mediavalle Viaggi e
Turismo

6 SETTIMANA BIANCA
a Pozza di Fassa

dal 29 gennaio al 1 febbraio 2009

7 BATTUTA DI CACCIA

8 GITA AL PAESE:
Gorfigliano

9 VIAGGIO NELL'OVEST 
DEGLI U.S.A.

dal 15 al 26 giugno 2009
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Discesero con rabbia i fossili nel mio

cuore

Come estremi orizzonti nel sole a

cancellare la luce.

Coi i miei sospiri animali

Sfuggo agli agguati impercettibili delle

malizie costituzionali

Un linea diretta con gli spazi rilevati

Mi fermo ad aspettare lo spettacolo della

morte

Rimetto in piedi il diritto delle prime

confusioni

La maestria delle dolcezze ricamate di

atteggiamenti sempre giovani

Per me la parola d’ordine era innamorarsi

arditamente

Forse per questo ho compreso solo le

zone periferiche dell’amore

E non ne ho vissuto le turgidezze nobili

degli atti

Non mi sono messo in gioco

spontaenamente

Ma armato di passione arretrata

Ancora oggi sono una schiera di malinconie

amorevoli che invocano amore

Un ragazzo che occupa tutto il fronte

delle effeusioni invidiate

Ma oggi l’oscurità mi serve solo da

inchiostro per incidere la luce

E la morte è solo la porta da abbattere

Per prendere in mano le acque più

stanche.

Bruno Lugano

Una pioggia di cuori dal cuore

Come il bacio che dimostra se stesso

Come il premio delle mitezze inafferrabili

della fede

A osrpresa si realizzano i cieli a cuore

aperto

Più in la c’è desiderio più vero

Le propulsioni si arrotolano nei movimenti

conclusivi

La pelle dell’anima è fatta da mille

pellicce d’affetto

Da calori sferici di muscoli rannicchiati

nel cielo

Il cuore è in confidenza con il grasso delle

rilevazioni

Le promesse corrono ad abbracciarmi

soapassando le invocazioni

La beatitudine destituisce le

contemplazioni e le coscienze

Il fiore esce dalla corolla che lo imprigiona

Dallo splendore grigio delle prime

concentrazioni giovanili

Si passa alla facilità aurea delle

concentrazioni adulte

Mi vien voglia attestarmi sulla punta di

un saluto sincero per mostrarmi meglio.

Bruno Lugano
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