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Il Consiglio Direttivo del C.R.A.L. operatori della Sanità, costituitosi nel
Gennaio 2004, è giunto alla conclusione del suo mandato. A questo
punto è doveroso tracciare il Bilancio Sociale del triennio trascorso in cui
si è cercato di operare con spirito di servizio e tenendo sempre presente
l’interesse dei Soci. Da una parte è stata mantenuta la tradizione di
questa Associazione effettuando attività sociali, culturali, ricreative, sporti-
ve eccetera che, nel futuro, potranno essere implementate e migliorate e
per cui ogni suggerimento e ogni critica, purché costruttiva, saranno
estremamente graditi: ciò potrà essere anche fatto utilizzando la pagina
di questo giornale predisposta a tale scopo. Dall’altra parte sono stati
chiusi alcuni problemi ereditati dalla precedente gestione.

Di comune accordo con il C.R.A.L. Universitario abbiamo:
- definito il contratto con il “Bazar Le Scottine”
- terminato il progetto di sostituzione delle macchinette distributrici di

bevande e di snacks e concordato anche, con la Direzione Aziendale,
incrementando contemporaneamente, il numero delle stesse, anche per
venire incontro alle sempre più pressanti richieste

- assegnato alla “Cooperativa Sogno Telematico” i locali e la gestione
del punto “Internet Point” interno al Presidio ospedaliero universitario Le
Scotte che ha permesso, anche, di creare due nuovi posti di lavoro per
persone diversamente abili.

Riguardo al nostro C.R.A.L. abbiamo:
- mantenuto la tradizionale “Strenna natalizia” per i nostri Soci modi-

ficandone il contenuto
- realizzato e reso operativo dal mese di novembre 2006 il nostro

“sito internet” al seguente indirizzo: www.crallascala.it allo scopo di per-
mettere una migliore comunicazione fra Soci e Consiglio Direttivo

- firmato la convenzione con il Comune di Siena per la realizzazione
di Impianti Sportivi nel terreno acquisito dalla precedente gestione a
S. Miniato: la realizzazione di tali impianti, ancora da definire, sarà la
scommessa e l’onere del prossimo futuro e che richiederà grande impe-
gno e risorse finanziarie.

Abbiamo deciso di annullare per l’anno 2007 la Festa Sociale in
considerazione del sempre minore interesse e partecipazione da parte
dei Soci, mentre è stato confermato il Carnevale dei Ragazzi.

Nel mese di Gennaio 2007 sarà formata la Commissione Elettorale
per le elezioni del nuovo Direttivo che avranno luogo subito dopo, com-
patibilmente con i tempi tecnici.

Nell’accomiatarsi il Consiglio Direttivo augura un Buon Natale e un
Felice Anno 2007 a tutti i Soci e alle loro famiglie.

Il nostro indirizzo: www.crallascala.it
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BELLINI PIER GIOVANNI Presidente

BELLI MARIA GRAZIA Vice Presidente
TODOLI FABIO Vice Presidente

PASQUI FRANCO Segretario

ALBERTI RICCARDO Segretario

DANIELLI ITALO Tesoriere

ANDREINI FABIO Consigliere

CERRETANI ENZO Consigliere

FORZONI ALVARO Consigliere

FURIESI FOLCO Consigliere

GALGANI WALTER Consigliere

MARIOTTI MARIO Consigliere

NANNINI ADRIANO Consigliere

SESTINI GIANCARLO Consigliere

SCALI ILIO Consigliere
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AL  CONSIGLIO  DIRETTIVO
CRAL  LA SCALA OPERATORI  DELLA SANITÀ
LE  SCOTTE
S I E N A  

Il  sottoscritto ……………………………....…………. ,  Socio del Cral Operatori

Sanità di Siena, e dipendente ………………..................………………………….,

presso …………………………............................................................………….,

desidera ricevere nella propria email: ………………………….............................

le attività svolte dal Circolo.

Suggerimenti:   …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Osservazioni / Critiche:   ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(N.b.  le comunicazioni /osservazioni possono essere anche anonime !!)

Il Socio (facoltativa)

✃
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Mese di Settembre

TOUR DELLA CROAZIA
Mese di Aprile-Maggio

PRAGA +
BUDAPEST

GRUPPO TURISTICO

Data da definire

BERLINO - COPENAGHEN

Data da definire

NORMANDIA

Data da definire

MONACO DI BAVIERA

Mese di Settembre

TOUR DELLA SICILIA

Verranno effettuate delle brevi gite (max. 2 gg.) in
varie e caratteristiche località italiane. Le date sono
ancora da definire. I programmi dettagliati verranno
esposti nelle apposite bacheche.
Saranno effettuate anche delle gite nelle città dove
questo Cral si recherà per assistere a spettacoli,
varietà e trasmissioni televisive.

Chiunque fosse interessato a partecipare è pregato di rivolgersi
alla Ns. segreteria, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00
oppure telefonare a:

0577/331018 (int. 6222)
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11/2/2007
Ore 16

(1/2 giornata)

HOTEL GARDEN
(tel. 057747056)

con attrazioni
e ricca merenda

a tutti i partecipanti
Per prenotazioni tel. 0577 331018 (giovedì)

CARNEVALE
dei RAGAZZI

All’insegna di una sempre più fattiva collaborazio-
ne con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese,
questo Cral ritiene opportuno, tramite le pagine del
suo giornalino, portare a conoscenza dei Soci di
alcune importanti iniziative promosse dall’Azienda
stessa.



Tutte le novità sui prelievi del sangue nei
presidi della Zona Senese USL7

Prenotazione dei prelievi del sangue
Dal 1 novembre 2006 per prenotare gli esami del sangue nei

presidi della Zona Senese della USL7 si chiama il Pronto CUP allo
0577-382222. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì (ore 8.00-
13.00, 14.00-18.00).

In tal modo, i cittadini usufruiscono di una fascia oraria più
ampia per prenotare i prelievi da effettuare nei presidi USL7 di
Asciano, Buonconvento, Castel l ina in Chianti, Castelnuovo
Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino,
Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in
Chianti, Rapolano Terme, S. Giovanni d’Asso, S. Quirico d’Orcia,
Sovicille, oltre che nei presidi n. 8 e n. 11 della città di Siena.

Accesso diretto
Resta invece ad accesso diret to i l  punto prelievi del

Poliambulatorio di Via Pian d’Ovile a Siena. I prelievi si effettuano
dalle 7.30 alle 8.30 (ricordarsi di staccare il numerino dall’apposi-
to dispenser).

Referti
Arrivano con la posta, direttamente al domicilio dell’utente, i

referti degli esami del sangue effettuati nei presidi di Monteroni
d’Arbia, Murlo, Buonconvento, Montalcino, San Giovanni d’Asso,
San Quirico d’Orcia, Asciano e Rapolano. Per i prelievi effettuati
presso gli altri presidi e presso il Poliambulatorio di Siena, la con-
segna dei referti avviene allo sportello.
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Come ogni anno, giovedì 14 dicembre 2007, alle 16.30,
l’Arcivescovo Monsignor Antonio Buoncristiani celebrerà la Santa
Messa nel nostro policlinico. La funzione religiosa sarà officiata nel
corridoio del primo lotto, al piano 1/S. L’appuntamento ha una
valenza particolare, essendo espressamente dedicato ai ricoverati del
nostro ospedale. E’ anche è un’occasione per non pochi ex dipen-
denti per tornare nell’ambiente dove hanno lavorato per tanti anni. 

Un rinfresco, al termine della Messa, allieterà lo scambio degli
auguri.  

L’evento è organizzato dall’Azienda Ospedaliera  in collaborazio-
ne con l’ACOS, l’AMCI, l’AVO, la Cappellania ospedaliera,
l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena, l’Ufficio per la pastorale
della sanità.

L’Azienda Ospedaliera aumenta l’offerta per i cittadini riducen-
do i tempi di attesa agli sportelli. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati
aperti due nuovi uffici per la prenotazione delle prestazioni ospedalie-
re e il pagamento ticket, il primo nel quarto lotto, nel “polo materno-
infantile”, i l secondo nel pieno centro della città, nel Palazzo
Comunale. 

Il primo è stato allestito nel Quarto lotto al piano 5/S, in prossi-
mità del bar del lotto pediatrico. Lo sportello è polivalente, essendo
abilitato sia alla prenotazione che al pagamento ticket. È aperto dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e, per informazioni sul ticket,
risponde al numero 0577585055. Il secondo, invece, grazie alla pre-
ziosa collaborazione del Comune di Siena, è situato all’interno del
Palazzo Comunale, accanto alla Sala delle Lupe e svolge, oltre alla
funzione di prenotazioni e pagamento di ticket, quella di ufficio infor-
mazioni. È aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e
il giovedì anche dalle 15 alle 17 (tel. 0577 247586). A disposizione
dell’utenza ci sono due operatori. 

Si ricorda infine che tutti gli sportelli situati nel tunnel d’ingresso
sono stati resi polivalenti. Per prenotare le prestazioni ospedaliere per
telefono il numero del CUP è 0577585858, è attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.
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Studio di:
Arte, Affresco,

Ceramica da tavola, Araldica,
Pittura su vetro su stoffa
e su legno, Trompe l’œil

Statue Presepio

Restauro:
Dipinti, Stampe

Oggettistica varia

Studio
Via Roma, 7 - Siena

Tel. 0577 288717di Silvia Andreini

Per i Soci CRAL
Occhiali vista sconto 20%

Occhiali sole sconto 15% - 20%
Lenti a contatto sconto 20%

MISURAZIONE DELLA VISTA GRATUITA
APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO

Foto Foto OTTICAOTTICA Spazio VSpazio V istaista
di Laura Fabbri & C. s.a.s.di Laura Fabbri & C. s.a.s.

Via BiagioVia Biagio didi Montluc, 51 - 53100 SIENAMontluc, 51 - 53100 SIENA
Tel. e Fax 0577Tel. e Fax 0577 223923223923



Introduzione al Judo per adulti
Corso di Judo educazione per bambini e ragazzi

Per chi non ha mai praticato, per chi vuole ricominciare, per
chi ricerca l’armonia, per una buona efficienza fisica e mentale.

Ricerca dello stile d’espressione attraverso le forme della cede-
volezza e dell’armonia

Martedì dalle 19 alle 20
Giovedì dalle 19 alle 20

Per informazioni:
Marco Isidori
marcoisidori@clicsi.net

Tel. studio 0577-41576 cell. 3351723679

A.I.S.E.
Associazione Italiana

Sport Educazione

Centro Culturale Yudachi
Strada degli Agostoli 119
Montalbuccio
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L’Autocar “La Suprema” di Vergari A. & C. s.a.s. augu-
ra BBUUOONNEE  FFEESSTTEE ricordando la convenzione riservata ai
soci CRAL.
- Tariffa oraria E 25,00 + I.V.A. per manodopera anziché

29,00 + I.V.A.
- per ogni vettura sarà compreso lavaggio gratuito con

pulizia interna
- per danni superiori a E 3.000,00 sarà sempre applicata

la tariffa di E 25,00 + I.V.A. con lucidatura totale della
vettura gratuita

- auto sostitutiva da concordare in loco.

Autocar “La Suprema”
di Vergari A. & C. s.a.s

Zona ind. Badesse
Via della Resistenza 125

53035 Monteriggioni (Siena)
Tel./fax 0577310014

Cell. 347640486

Villa di Sotto è una casa colonica immersa
nel magnifico panorama del Chianti Classico.

Nella nostra Enoteca, luogo ideale per poter assaporare la tipica
“merenda toscana”, troverete un ambiente accogliente e caratteristi-
co con una singolare vista su vigneti ed oliveti. La struttura offre
un vasto assortimento dei vini più pregiati della zona del Chianti
Classico e della Toscana accompagnati da un’ampia varietà di salu-
mi, formaggi, salse varie di produzione biologica e da dolci tipici
senesi. Il tutto viene servito con amore ed entusiasmo da un’acco-
gliente famiglia chiantigiana.

Proponiamo inoltre cesti e confezioni regalo con prodotti gastronomici
abbinati ai vini, che possono essere spediti

sia in Italia che all’estero.

Villa di Sotto
Enoteca
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STAZIONE DI SERVIZIO

di Bossini & C. s.n.c.
Carburanti e Lubrificanti ESSO

Riparazione e Sostituzione Pneumatici
e-mail: essobossini@libero.it

Viale Cavour, 252  Tel. 0577 44827 - 53100 SIENA

Ci impegnamo inoltre alla

fornitura dei seguenti prodotti:

BATTERIE BOSCH

con sconto 30%

OLIO ESSO

con sconto 15%

FILTRI OLIO, ARIA, GASOLIO

SPAZZOLE TERGICRISTALLO

BOSCH con sconto 15%

I prezzi sono compresi di

montaggio ed equilibratura

Sconti sul prezzo di listino

Marca Pneumatici sconto

Pirelli 45%

Michelin 40%

Continental 40%

Goodyear 40%

Bridgestone 40%

Firestone 42%

Dayton 45%

Uniroyal 50%

Ceat 55%

Marshal 45%
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Mille Idee praticherà ai Soci CRAL uno sconto del 10%

Via Lippo Memmi, 23/a - SIENA
Cell. 329 8151719

Apri un’idea. Se non ti piace
noi ne abbiamo 1000.

Mille Idee
Composizione di fiori secchi - Bomboniere

Articoli da regalo - Oggettistica - Piante e fiori
BIGIOTTERIA

Si lavora anche con il materiale del cliente

Addobbi per ogni occasione

Via Montanini, 105 Tel. 0577/44841
Via A. Sclavo, 21 Tel. 0577/46123

Condizioni particolari soci del CRAL - Ospedalieri di Siena
Sconto 10% sul prezzo di Listino

Particolari promozioni di articoli all’interno

N.B. Sono esclusi dalla convenzione tutti i prodotti Lacoste e Champion e articoli già
in promozione. Non si accettano pagamenti con Carte di Credito su capi scontati.

Dal 1° Dicembre sarà aperto
tutte le domeniche pomeriggio
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Agenzia Generale di SIENA –  
BARBETTI, GRAZZI, PIANIGIANI, RICCARELLI S.a.S. 

53100 Siena -  P.zza Matteotti n. 3 –  
 Tel. 0577/42041 – fax 0577/280577 –  

e-mail info@fondiariasiena.it 
 
 
 
 

CONVENZIONE VALIDA PER I DIPENDENTI 
ISCRITTI AL CRAL OSPEDALIERI  LE SCOTTE 

 
 
 

SCONTI DAL 15% IN SU’ 
PER R.C.AUTO 

 
ALTRE AGEVOLAZIONI PER  VARI TIPI DI 

POLIZZE 
 
 

PER PREVENTIVI ED INFORMAZIONI RIVOLGERSI 
ALLA DOTT.SSA GINA GALLIANI 

0577/42041 
328/0970408 

 FONDIARIA- SAI 
 Divisione FONDIARIA 

20
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SCONTO MINIMO DEL 10%

MANICURE - PEDICURE
TRUCCO - TRUCCO CROMATICO PERMANENTE
CIGLIA E UNGHIE SEMIPERMANENTE
SOLARIUM VISO E CORPO ALTA PRESSIONE
DEPILAZIONE CON CERA AL MIELE
DEPILAZIONE DEFINITIVA

CON DEPILTRON - EPILDERM - EPILTROM

DIBI CENTER
METODO HENRI CHENOT
TRATTAMENTI PERSONALIZZATI
VISO-CORPO CUOIO CAPELLUTO
PRESSOTERAPIA-INFRASLIM
BAGNO TURCO-IDROMASSAGGIO
ALGOTERAPIA-LINFODRENAGGIO

ISTITUTO DI BELLEZZA

ESTETICA
Piazza La Lizza, 8 - Siena

Tel. 0577.282142

G I O I E L L E R I A

Cigna
Via Montanini, 59-61

Tel. 0577 288467 - SIENA

sconto soci CRAL del 15%
su Argenteria - Gioielleria

orologeria e articoli da regalo
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Via A. De Gasperi, 26
52024 Loro Ciuffenna
Tel./Fax 055 9172323

ARTIGIANATO
ARTISTICO 

FIORENTINO

*
PELLICCERIA

ESCLUSIVA

Ingrosso e dettaglio:
Pronto moda

Rimessa a modello
Confezioni su misura
Pulitura e custodia

SCONTO SOCI
CRAL

15%
su tutta la produzione

Cambia la tua vecchia pelliccia
con una nuova firmata
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CORO SANTA MARIA ALLE SCOTTE
Un canto, un invito al coro

“ L'ho cercato ma non l'ho trovato….. Il mio diletto è bianco e vermiglio
riconoscibile fra mille” / “ dove è andato il tuo diletto perché noi lo possia-
mo cercare con te?” / “ chi è costei che si affaccia come aurora, bella
come la luna” / “ le tue labbra sono come un filo scarlatto, come uno spic-
chio di melograno le tue guance…. i tuoi seni somigliano a due caprioli,
gemelli di gazzella…… voltati, voltati, voltati, vogliamo vederti.”

Questi versi sono nel “Cantico dei cantici” della Bibbia, una raccolta di
carmi amorosi di origine popolare e cortese, nei quali si racconta l'amore in
un alternarsi di situazioni di lontananza e nostalgia, di ricerca e incontro.
Questi poemetti sono cantati da un coro, uno dei primi che si trova nella let-
teratura e che risale al tempo di Salomone. 

Anche la musica greca antica è sempre un canto di insieme, sia di
voci, sia di cetre, di liuti, di timpani. I trovatori e i poverelli di San Francesco
cantavano in coro. La musica medioevale raggiunge il massimo della attività
corale con il gregoriano (1100-1400); anche quella umanistica e rinascimen-
tale è espressione di gruppi che cantano.

Da sempre i temi del canto corale sono l'amore e la religione. Ma can-
tare insieme significa anche uscire dall'individualità, rimuovere la solitudine,
per donare a se stessi e agli altri un sorriso, una emozione, un incontro con
il senso del mistero. Quando vediamo le cose che ci sono intorno noi usiamo
la ragione per il concetto, il linguaggio per la definizione di esse; quando
invece vogliamo trasmettere ciò che le cose significano nella profondità della
loro essenza, abbiamo bisogno di una espressione più alta, capace di legge-
re il senso del mistero nella partitura armoniosa della vita, e questa espres-
sione è il canto.

Vi aspettiamo a cantare. Eseguiamo canti religiosi nelle messe in ospe-
dale e anche in altre chiese, riproponiamo canti popolari per gli anziani
nelle case di ripo-
so, cantiamo a
volte per i bambini
ammalati. Abbiamo
bisogno di voci
nuove, l'età non ha
importanza, siamo
tutti giovani quan-
do cantiamo. La
maestra Mar ta è
molto brava, cono-
sce bene l'ar te
musicale e il modo
di insegnarla.

Quelli del Coro 
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G.C. “LA SCALA” SIENA

La stagione ciclistica 2006 è finita. Abbiamo portato a termine i nostri impegni, effet-
tuando le gare del calendario sociale come preventivamente stabilito.

Abbiamo partecipato a varie manifestazioni e raduni, in provincia e fuori provincia; i
nostri colori si sono messi in mostra anche in appuntamenti di grande spessore come la
G.F. delle Dolomiti.

Adesso ci attende un periodo di relativa tranquillità ciclistica, un po’ forzata dalle
condizioni climatiche; ma comunque continueremo, tempo permettendo, ad allenarci e
prepararci per la prossima stagione.

Però... c’è qualcosa in questa stagione appena conclusa, che mi rende triste e che
rattrista noi tutti in questo anno apparentemente come tutti gli altri: un anno funestato
dalla prematura scomparsa di due care amiche, Leda e Tina, da sempre nostre compa-
gne nei nostri appuntamenti ciclistici e ritrovi sociali. Ad esse il nostro ricordo... a
Bernardino e Luciano un caloroso abbraccio.

Novembre ci aspetta come sempre per tirare le somme... e allora andiamo a vedere
cosa ci riserva la classifica del Campionato Sociale.

Al primo posto troviamo Renato Cofini seguito da Enzo Lorenzini e Luciano Senesi.
La chiusura della stagione agonistica e la relativa premiazione ha avuto luogo nel

corso del pranzo Sociale che si è tenuto a Follonica presso il ristorante “da Dante” con
la presenza del Presidente del Cral, Dr. Bellini.

Ringrazio tutti i componenti del Gruppo Ciclistico “La Scala” che hanno preso parte
alle varie manifestazioni.

Un caloroso ringraziamento al Presidente del CRAL e a tutti i suoi collaboratori per
l’importante contributo accordatoci. Colgo l’occasione per inviare a tutti quanti i Soci del
Cral i migliori Auguri di Buone Feste.

Ilio Scali

CENTRO CLIENTI: VIA SALLUSTIO BANDINI, 66
LABORATORIO: CORONCINA - STRADA DELLA TRESSA, 9

TEL. 0577 280719 - FAX 0577 271126

s.n.c.
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GRUPPO SPORTIVO PESCATORI OSPEDALIERI
Il Gruppo Pescatori Ospedalieri muove i primi passi alla metà degli anni ‘70. L’idea

prende corpo dalla voglia di partecipazione che caratterizzava quel periodo e che pro-
gressivamente, ha fatto organizzare gli attuali Gruppi Sportivi del ns. C.R.A.L.

Gli esordi sono pionieristici. Ci si dava appuntamento “alla Merse”. Quando si arri-
vava si entrava in gara. Un’appetitosa merenda premiava tutti. Già negli anni ‘80 la
partecipazione si organizza ed assume nell’attività agonistica le regole delle discipline di
Pesca Sportiva.

I cambiamenti istituzionali in Sanità fanno, opportunamente, convergere in un unico
Gruppo i pescatori del “S. Maria” con quelli del “Manicomio”. Il Gruppo si consolida ed
i pescatori ospedalieri affinano le loro abilità agonistiche. Arrivano perfino i momenti di
gloria con la vittoria di un Campionato Provinciale di Pesca inter-C.R.A.L.

Conserviamo con orgoglio nella Sede del C.R.A.L. l’ambito Trofeo della “Martinella”.
Si mantiene e si consolida lo spirito originario del Gruppo con la voglia di condividere
insieme un’identica comune passione. L’attività organizzativa ed agonistica del nostro
Gruppo è continuata e continua senza conoscere interruzioni.

Da sempre si coltiva la convivialità: spesso gareggiamo avvolti da aromi di braciere
e siamo impegnati con identica abilià sia in una ferrata come nell’afferrare una croccan-
te bruschetta.

La Cena Sociale è il rito annuale che consente di ricordare giornate particolarmente
fortunate o prede che il tempo ha fatto mitizzare.

Oggi, per mantenere e consolidare il Gruppo, ci confrontiamo con diversi avversari,
il più subdolo dei quali è il calo di voglia di partecipazione ed il conseguente approdo
individualista. Evidente il problema è più grosso di noi. Occorre, come negli anni ‘70,
un concorso di forze che si ispirino e concorrano al raggiungimento di identici obiettivi.

L’attività agonistica del 2006 ci ha visti impegnati da febbraio a settembre in una
serie di 7 sfide caratteristiche di diverse discipline di pesca sportiva: 1 “trota”, 4 “lago”,
2 “fiume”.

Campionato avvincente il cui esito ha visto prevalere, meritatamente, l’amico Mario
Becatti di solo 1/2 punto.

La Cena Sociale e la tradi-
zionale gara alla Trota (fuori
Campionato) con colazione
saranno occasioni utili per con-
dividere l ’at tr ibuzione degli
incarichi del Gruppo per l’anno
2007 e definire la relativa atti-
vità agonistica.

Il Consiglio

1. Becatti Mario
2. Zoppi Antonio
3. Marzucchi Marco
4. Pianigiani Luciano

5. Vittori Daniele
6. Ferretti Giampiero
7. Rossi Massimo
8. Meattini Luciano

9. Dainelli Luca
10.Andreini Fabio
11.Gambucci Fabio
12.Nattoni Ferruccio
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G.S. Caccia e Tiro “La Scala“

MA CHE MONDO È?

Non riesco ad accogliere con serenità certe amenità spacciate da mezzi di infor-
mazione blasonati e benpensanti. Vi ricordate dell’orso bruno fuggito dall’Italia, noti-
zia dell’estate passata, che aveva messo in subbuglio mezza Europa?

Ne abbiamo lette di tutti i colori sull’orso bruno Jay Jay (così l’avevano chiama-
to), condannato alla pena capitale per aver predato galline e pecore nella cattolicis-
sima Baviera. Eppure era stato reintrodotto, non senza difficoltà, nel parco
dell’Adamello Brenta e nell’ambito del progetto scientifico Life Ursus, appena qual-
che anno fa. Solo che gli orsi, se si trovano bene, si riproducono e spesso non
obbediscono, non hanno un comportamento prevedibile. E cercano cibo dove è più
facile, nei cortili o negli allevamenti degli umani. Se Fiorello avesse pensato di dop-
piare un qualche documentario sugli orsi, forse anche Jay Jay se la sarebbe cavata,
avrebbe destato meno timore, come gli orsi dei cartoni animati: gli unici orsi che la
nostra società comprende e tollera senza discussioni. Dovrebbero esserci più territori
liberi ed indisturbati per i selvatici. Invece no; gli abitanti faranno bene ad adattarsi
e a studiare contromisure. Attenzione ai rifiuti e al pollame in giardino, fare rumore
durante le escursioni in zone boscose. Noi però consigliamo, magari, di seguire le
“semplici” regole di vita di chi la natura la conosce bene, per esperienza diretta e
per passione vera. I cacciatori, per esempio. Anche quest’anno il gruppo Caccia ha
fatto con buona partecipazione di soci l’attività ormai codificata da anni; è anche
un modo di rivedersi, di salutarci, di conoscere nuovi iscritti. Ci rimane la cacciata
di fine stagione ed il pranzo degli auguri; non sarà con noi come tutti gli anni

Angiolino, i l
Mazzi, ve lo
ricordate? Non
mancava mai, a
me aveva inse-
gnato ad andare
a caccia e la
sua assenza è
un motivo di
maggiore rim-
pianto. Un saluto
a tut t i ,  ci rive-
dremo presto!
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CALCIO SOCIALE

Il 2006 è stato l’anno del XX Torneo di calcio del Cral Ospedalieri “La Scala”. È
stata introdotta una piccola innovazione relativa alle squadre formate da 8 giocatori. Il
torneo è stato disputato nei mesi di settembre e ottobre nel campo in erba sintetica di
San Miniato. Le squadre hanno dato vita ad incontri interessanti e talvolta entusiasmenti
per aggiudicarsi l’ambito trofeo. Ha vinto la squadra di Scarpa D.M.G. che in finale ha
battuto con un perentorio 6-1 l’Ortopedia ancora finalista per il secondo anno consecuti-
vo. La partita ha avuto inizio con gli uomini di Francesco Scarpa molto determinati nello
spingere per cercare subito la via della rete; dopo un salvataggio sulla linea di porta da
parte di Maggiore su azione proveniente da calcio d’angolo, i ragazzi in maglia a stri-

sce orizzontali celeste-amaran-
to passano su calcio piazzato,
intelligente passaggio di Chisci
al liberissimo Cordelli che in
diagonale trafigge Ricci.
Continua la pressione del
team di Scarpa e, dopo una
serie di parate miracolose, il
portiere dell’Ortopedia deve
capitolar di nuovo, ancora
grazie a Cordelli che su azio-
ne di contropiede con un gran
fendente trova l’angolo lonta-
no. I rossoblù di Maggiore
cercano di riordinare le idee,
contengono di più gli uomini
di centrocampo avversario,
ma non riescono a produrre a
produrre grossi pericoli per

Begani e primo Bonucci con un tiro a palombella, poi con un rasoterra Molinaro arro-
tonda il risultato. L’Ortopedia reagisce con un bel tiro di Rinaldi, ma Begani devia in
angolo. Sull’altro versante è Bucci che, dopo aver colpito la traversa, mette in rete di
testa. Finalmente anche l’Ortopedia va a segno con Del Vecchio al termine di una bella
azione manovrata, mentre è
Chisci che su corta respinta
del portiere fissa il risultato sul
definitivo 6-1. Nel finale, a
risultato acquisito, da apprez-
zare una finezza balistica di
Francesco Scarpa che di tacco
sfiora l’incrocio dei pali.

Al termine dell’incontro,
come di consueto, tutti a cena
ed il Presidente del C.R.A.L.
Ospedalieri Giovanni Bellini
ha premiato tutte le squadre
partecipanti ed i giocatori che
si sono maggiormente distinti
nel corso della manifestazione.

Adriano Nannini

Scarpa DMG - 1a classificata

Ortopedia - 2a classificata
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Marinel
creazioni moda su misura

tessuti pregiati e accessori
Loc. Il Matto, 3/m - AREZZO

Tel. 0575 998151

Soci CRAL sconto 10%

Articoli - Medico Chirurgici e Elettromuscolari
da riabilitazione, Ortopedici, Sanitari, Ausili
per Disabili (vendita e noleggio).
Busti, plantari e calzature su misura
convenzionati con ASL ed INAIL

Sconto SOCI 10% su prezzo di listino

MMEEDDII--SSAANN
cen t ro  aus i l i
s.n.c. di Di Giovanni & Brogi
Via N. Bixio, 24 - 53100 SIENA

Tel. 0577 40460 - Fax 0577 225196



PUNTO PRESTITI

Offerta riservata agli iscritti del C.R.A.L. “La Scala”
Premesso che la PuntoPrestiti di Sabrina Caldesi, con sede in Siena Strada

Massetana Romana 54, intende consentire agli iscritti C.R.A.L. ed ai loro fami-
liari l’accesso a condizioni agevolate ai seguenti prodotti finanziari:

Cessioni del quinto dello stipendio e deleghe di pagamento regolate dal
D.P.R. n. 180 del 05/01/1950

Mutui ipotecari per acquisto e ristrutturazione

PuntoPrestiti - in persona della Dott.ssa Sabrina Caldesi, propone le seguenti
condizioni:

1 - La presente offerta consentirà a tutti gli iscritti del CRAL ed ai loro fami-
liari la fruizione dei prodotti finanziari sopra indicati. I prodotti di CQS e di
Delegazione di Pagamento saranno fruibili anche da utenti che abbiano già un
prestito in corso, che siano protestati e/o pignorati, ovvero che abbiano già
una CQS in fase di ammortamento, fatte salve le condizioni minime di accesso
al credito richieste dall’istituto erogatore;

2 - Il coefficiente di spesa applicato dagli Istituti di credito, per le pratiche
di CQS o di rispetto alla clientela ordinaria. Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo
Globale) relativo alle operazioni varierà a seconda dell’importo del finanzia-
mento richiesto e di altri fattori, come l’età del richiedente, la sua anzianità di
servizio etc. e resterà comunque di 2 punti percentuali al di sotto del massimo
consentito dalla legge.

I mutui per acquisto e ristrutturazione di immobili avranno una riduzione del
tasso di interesse dello 0,20%.

3 - La restituzione del finanziamento mediante CQS o delega di pagamento
avverrà tramite trattenuta sulla busta paga con rateizzazioni da 24 fino a 120
mesi.

I mutui saranno rimborsati con addebito in conto corrente con durate fino a
30 anni.

4 - Su espressa istanza del richiedente il finanziamento di cessione del quin-
to o delega sarà possibile, ove non ricorrano condizioni ostative, erogare antici-
pi sul netto ricavo, fino ad un massimo del 50%, in circa 2 giorni lavorativi, a
decorrere dalla data di presentazione della pratica completa di tutti i documenti
necessari alla sua istruttoria.

5 - A fronte del finanziamento CQS e Delega di pagamento non sarà
richiesta la firma del coniuge o di altro coobbligato a garanzia dell’erogazione
del prestito.

Per tutti i prodotti, inoltre, non verranno richieste spese di consulenza o di
istruttoria pratica al di fuori di quanto espressamente previsto e dettagliato nel
preventivo e nel contratto di finanziamento o di mutuo.

L’offerta è valida fino al 31/12/2007.
Siena, 20/11/2006
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COLOMBINI
“il mio ottico”

sconto
20%

SVILUPPO FOTO
OCCHIALI VISTA
E SOLE

➙

Piazza il Campo n. 19 - 53100 Siena - Tel. 0577/40119
www.otticacolombinineg.it

LENTI A CONTATTO E PRODOTTI PER LA
MANUTENZIONE
STAMPA DI ALTA QUALITÀ SU CARTA FOTOGRAFICA A COLORI

DA TUTTI I SUPPORTI DIGITALI - RIVERSAMENTO SU CD
SERVIZIO RAPIDO ANCHE “FAI DA TE”

53100 Siena
viale Toselli

tel. 0577 43160 - fax 0577 47283

Via delle Terme, 86
tel./fax 0577 288470

sconto
10%
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SCOTTI SIENA

Expo usato: Strada di Pescaia, 54

A tutti i soci del CRAL
acquirenti di una autovettura nuova o usata

verrà fatto omaggio di un accessorio
oppure un finanziamento a tasso agevolato

Tel. 0577 211711 / 0577 286303

Strada di Cerchiaia, 49
Tel. 0577 211901
Fax 0577 211900

SCOTTI SIENA - Strada di Cerchiaia, 50
Tel. 0577 211711
Fax 0577 211760

Strada di Cerchiaia, 23
Tel. 0577 211811
Fax 0577 211860

Via Mazzini, 12 - tel. 0564/564108 -  ROCCASTRADA (GR)

Abbigliamento Uomo - Donna

Biancheria intima e per la casa

Soci CRAL sconto 20%
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UNICA SEDE
SIENA - Viale Zani (Viale Toselli) - Tel. 0577 47357

di Brogi M., Monnecchi A., Rocchi P., Petreni F.
Via Pian d’Ovile, 24/26 - SIENA - Tel. 0577 41497 - Fax 0577 206731

Viale Sardegna, 25 - SIENA - Tel. 0577 287418 - Fax 0577 206849
www.perlapneumatici.com - email: info@perlapneumatici.com

RIPARAZIONE - VENDITA PNEUMATICI
Sconti particolari ai Soci CRAL

53022 BUONCONVENTO (SIENA) - Via Cassia Sud, 9
Tel. 0577 806091 - Fax 0577 806091
53100 SIENA - Viale Toselli, 110 - Tel. 0577 286225
52100 AREZZO - Via Calamandrei, 63/a - Tel. 0575 403592 / Fax 0575 259770
52100 AREZZO - Via del Gavardello, 21 - Tel./Fax 0575 984130
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Via del Paradiso, 17 - Tel. 0577/287889 - 53100 SIENA

Vi offre grande assortimento di giocattoli

di tutte le marche,

prima infanzia, videogiochi e prodotti in esclusiva

Sconto clienti CRAL dal 5 al 10%

escluso videogiochi e articoli a batteria

non cumulabile con altre offerte se pagate con carta di credito

Via Garibaldi, 8/10/14
SIENA

Tel. e Fax 0577/42263

Illuminazione e complementi

Sconto del 10% ai Soci CRAL su articoli di illuminazione

LISTA

NOZZE
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Via Sandro Pertini 52 - Montarioso
53035 Monteriggioni (SI)

Tel. 057752629 - Fax 0577 591041

O R A R I O  C O N T I N U A T O
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Via Caffarini, 4 - 53100 Siena
Loc. Acquacalda
Tel. 0577/52652

www.goldandsilver.it

LO SCONTO DEL 10% SU TUTTI GLI ARTICOLI

CHE CRESCERÀ CON L’IMPORTANZA DEI VOSTRI ACQUISTI

di Garosi Morena

Cartolibreria - Edicola
Articoli da regalo - Giocattoli

Profumeria - Bigiotteria
5% su libreria compresa scolastica, zaini e diari

10% su cartoleria, articoli da regalo, giocattoli, profumeria

Vi preghiamo di effettuare la prenotazione
dei libri scolastici entro il 30 luglio

Via Torino 4 - Loc. Agrestone, Colle val d’Elsa - Tel./Fax 0577927066
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Ci hanno contattato...
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Questa ditta effettua per l’anno 2005-2006
queste condizioni particolari

per i Soci del CRAL Ospedalieri di Siena

SCONTO DEL 20% SUL PREZZO DI ACQUISTO
DI OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE

(escluso Lenti a Contatto e Liquidi)

L’OTTICO DI VIA MONTANINI, 89

SIENA - Telefono 0577/285553

LENTI A CONTATTO Misurazione vista



Info: dr. Mazzei 3483268364 - 3282870996
www.sensazioniblu.it
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il CRAL
“LA SCALA”
AUGURA
BUONE
FESTE


