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Tabacchi e Giornali

di

CARLI E BASTRENGHI

Profumeria e Giocattoli

Articoli da regalo

Viale Bracci - Le Scotte (Siena)

Tel. 0577 333026



Il Consiglio Direttivo del CRAL operatori della Sanità, augurando a tutti i
Soci e alle loro famiglie un Buon Natale e un Felice 2010, fa alcune comuni-
cazioni sulla sua recente attività.

Rispetto al programma annunciato lo scorso anno, il 2009 è trascorso
senza che vi siano state particolari novità: è stato, praticamente, un anno inter-
locutorio.

A proposito del sito internet, che è stato sì migliorato aprendo anche un
forum, ma spesso non è stato aggiornato vanificando la presenza di questo
strumento di comunicazione; l’impegno per il futuro sarà all’insegna di una
migliore efficacia.

Riguardo agli impianti sportivi di San Miniato, siamo ancora in una situa-
zione di stallo anche per la scarsa collaborazione da parte dell’Ufficio Tec-
nico del Comune di Siena; l’impegno è per una più intensa perseverazione e
determinazione.

Infine una richiesta per una migliore comunicazione: si pregano i Soci che
posseggono un indirizzo email di fornirlo alla nostra Segreteria.
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CCoonnss iigg ll iioo

BELLINI PIER GIOVANNI Presidente

TODOLI FABIO Vice Presidente

SCALI ILIO Segretario

ALBERTI RICCARDO Segretario

DANIELLI ITALO Tesoriere

ANDREINI FABIO Consigliere

BELLI MARIA GRAZIA Consigliere

CERRETANI ENZO Consigliere

COSONESI MARZIA Consigliere

CORSI GIULIO Consigliere

FURIESI FOLCO Consigliere

MARIOTTI MARIO Consigliere

NANNINI ADRIANO Consigliere

PASQUI FRANCO Consigliere

SESTINI GIANCARLO Consigliere



3

Sconto personali 
per i Soci del CRAL «LA SCALA»
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GRUPPO TURISTICO

DA DEFINIRE,
PER INFORMAZIONI

RIVOLGERSI
ALLA SEGRETERIA

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

Abbigliamento Uomo - Donna

Biancheria intima e per la casa

Soci CRAL sconto 20%

SABATO 7/2/2010
Ore 16

HOTEL GARDEN
(tel. 057747056)

CON ATTRAZIONI E RICCA 
MERENDA A TUTTI I PARTECIPANTI

Per prenotazioni tel. 0577 331018 (giovedì)

CARNEVALE
dei RAGAZZI
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Il Centro Studi di Posturologia 
e del Piede AEQUOCENTER, 

specializzato nella postura del piede 
e centro fisioterapico accreditato, 
è lieto di ricordarvi le condizioni 

riservate ai Soci Cral:

SCONTO DEL 20% 
per tutti i servizi fisioterapici 

e podologici;

SCONTO DEL 20% su tutti i plantari

BONUS DI EURO 20,00 per visite specialisti.

La presente convenzione darà diritto ad una consulenza
gratuita dei nostri esperti per tutti i soci!

Chiamando il Centro Studi al numero
0577 588345

oppure con una mail info@aequocenter.it



Franceschini Group

Moncler - Woolrich - Fred Perry - Geospirit - Kejo - Lacoste - Scotch & Soda - Blauer - Jaggy - Aspesi
Freddy - Dimensione Danza - Deha - Sundek - Twin Set - Calze Gallo - Nike - Adidas - Colmar - West Scout

Burton - Nitro - Bailo e tante altre...

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

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

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

Viale Cavour, 252 Tel. 0577 44827 - 53100 SIENA

SCONTI SUL PREZZO DI LISTINO

Marca Pneumatici sconto

Pirelli 30%

Michelin 25% + 5%

Continental 30% + 5%

Goodyear 45% + 5%

Bridgestone 35%

Firestone 35%

Dayton 35%

Uniroyal 35%

Marshal 45% + 5%

Ceat 55% + 5%



11

Questa ditta effettua per lʼanno 2009
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
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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

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



14

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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IL CANTO E LA POESIA

Il canto in letteratura e` una poesia lirica e da sempre la poesia, nelle sue espressioni
esteticamente piu` alte, viene chiamata canto; sono canti quelli di Omero, di Dante , di
Leopardi e degli altri poeti. Perche´ si chiamano canti? Per il semplice motivo che un

tempo la poesia veniva cantata. C�e` un legame inscindibile fra poesia e canto, fatto di
strofe, di versi , di rime, di ritmi; questo significa che entrambi rispondono a un valore
essenziale: la musicalita` , quel momento in cui la musica entra nella parola.
La parola di per se´ puo` essere veritiera o mendace, puo` nascondere le piu` varie intenzioni
, ma quando la musica che proviene dallo spirito si diffonde nella parola, questa diviene
espressione di sincerita` e manifestazione di apertura dell�anima, che cerca di ricongiungersi
al senso dell�ineffabile, a qualcosa che e` al di sopra della realta` umana.
Sin dall�antichita` il canto e la poesia hanno raccontato le vicende della condizione umana;
le parole da sole non esprimono a sufficienza il significato profondo degli amori, delle
gioie e dei dolori, ma quando vengono musicate acquistano un valore piu` alto, libertario,
felice, appagante, spirituale e anche di superamento della tristezza.
Si racconta negli scritti di Fra` Leone che San Francesco durante la sua malattia aveva
composto una Lauda del Signore perche´ era convinto che 
il dolore del corpo si potesse
mutare col canto in conforto e gioia dello spirito�.
Ci perdoni il lettore, la nostra non vuole essere una lezione sul canto e sulla poesia, ma
semplicemente un invito ai dipendenti dell�Ospedale a venire a cantare nel nostro coro  
Noi del coro cantiamo una volta alla settimana, dalle 14 alle 15 del venerdi` al I° piano del
4° lotto. Ci troverai facilmente. Ci dirige Marta Sabbadini, diplomata in direzione di coro
al Conservatorio Santa Cecilia. Eseguiamo canti religiosi e canti popolari, i primi per le
funzioni religiose degli ammalati, i secondi, per lo piu` canti della tradizione popolare sene-
se , per dilettare i bambini della pediatria e gli anziani delle case di riposo . Sono momenti
che servono anche a noi, tutti abbiamo bisogno di un canto e di una poesia.

T I  A S P E T T I A M O ! !
Quelli del Coro!
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GRUPPO CICLISTICO “LA SCALA” SIENA

È sempre abbastanza difficile trarre le conclusioni di una stagione cicli-
stica... della «nostra» stagione ciclistica! Sono molte, infatti, le cose da tene-
re in considerazione; l’età, le potenzialità individuali, gli impegni familiari,
qualche “acciacco”, le condizioni meteo eccetera...

Per quanto riguarda l’età, quella certamente non è più verde ma comun-
que non lo diamo troppo a vedere... ci sono alcuni di noi che a proposito
di potenzialità sono dei “tosti” che digeriscono anche i 120-130 km di per-
correnza (sì, avete capito bene... per volta!), oppure partecipano all’Eroica
(manifestazione ciclistica di fama internazionale che gli addetti ai lavori
conoscono bene) senza tanti problemi.

Fra gli impegni familiari e gli acciacchi io mi ci trovo abbastanza bene
e, personalmente, ogni tanto spero che piova... qualche volta il cielo aiuta!

A parte questa carrellata di mie considerazioni, devo dire seria-
mente che anche per questo anno abbiamo portato a compimento
tutte le gare come da calendario; abbiamo trascorso belle giornate
anche in compagnia delle rispettive consorti e messo i piedi sotto
qualche tavolo ben imbandito... insomma, nel complesso direi una
buona “stagione ciclistica”.

E quindi, dopo queste considerazioni, come sempre non può man-
care la classifica: Campione Sociale Anno 2009 è risultato essere
ancora una volta Vittorio Corradeschi seguito a brevissima distanza
nell’ordine da Senesi Luciano e Pacchierotti Roberto.

La premiazione, effettuata in occasione del pranzo di chiusura
presso il Ristorante l’Osteria della Montagnola a Tegoia, è stata uffi-
cializzata dal Presidente del Cral Dr. Bellini, al quale vanno i miei rin-
graziamenti e quelli di tutto il gruppo.

Colgo l’occasione anche per salutare e ringraziare tutti gli interve-
nuti, gli ospiti, i Ciclisti e le rispettive famiglie con l’augurio di ritro-
varsi presto partecipi in altre manifestazioni e iniziative.

Con l’avvicinarsi delle festività Natalizie approfitto per augurare a
tutti i Soci del Cral e ai loro familiari un Buon Natale e un Felice
Anno nuovo.

Ilio Scali
P.S. Ricordo a tutti i soci il nostro sito web: www.crallascala.it e il

nostro indirizzo di posta elettronica: info@crallascala.it
Contattateci per qualsiasi problema, informazione o chiarimento.
La Segreteria (Piano 1S - tel. 0577331018) è aperta nei giorni di

Lunedì e Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
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GRUPPO SPORTIVO PESCATORI OSPEDALIERI

Oggi è un giorno di pesca.
Non c’è nessuno tranne me e lo specchio d’acqua che mi sta di

fronte.

La sfida è con me stesso.
Guardo con trepidazione l’asticella rossa del galleggiante.
Una affondata mi coglie impreparato: ferro con ritardo ma

l’amo riesce comunque ad agganciare la preda.
Sento in lontananza il rimbombo di un lessico familiare:

«...ecco il solito bucone!!!»
Torno alla realtà. Realizzo in un attimo: sono contornato dagli

amici del Gruppo Pescatori Ospedalieri mentre ci misuriamo in
una delle gare di pesca del nostro Campionato 2009.

Il fermo immagine di un attimo di gara ci porta a parlare del
nostro Campionato di Pesca 2009.

Avvincente come sempre e particolarmente animato dalla sana
competizione di marcare ad ogni gara il punto in più rispetto al
diretto avversario.

L’ha spuntata il “mitico” Tonino che con un primo posto nelle
ultime tre gare si è meritato il Titolo 2009.



19

Bravi comunque tutti gli amici di alta classifica che quest’anno
sono riusciti a realizzare importanti catture: Becatti al secondo
posto, Rossi al terzo.

La classifica definitiva Campionato Pesca 2009:

1. Zoppi Antonio 6. Ferretti Giampiero
2. Becatti Mario 7. Vittori Daniele
3. Rossi Massimo 8. Cannucci Mauro
4. Gamberucci Fabio 9. Iannotto
5. Andreini Fabio 10. Meattini Luciano

La cronaca ci fa segnalare che nel corso del 2009 per cause
indipendenti dall’organizzazione del Campionato sono stati in sof-
ferenza tutti gli amici che prediligono la pesca in fiume in quanto
non abbiamo potuto effettuare nessuna gara per la mancata, tem-
poranea, agibilità dei Campi Gara adibiti.

Ci auguriamo che il 2010 possa offrire tutte quelle agibilità di
postazioni di pesca, anche al fiume, per poter soddisfare i gradi-
menti dei nostri associati.

A consuntivo, con soddisfazione, constatiamo che il Campionato
Pesca 2009 ha coinvolto nelle sette gare effettuate venti associati
partecipanti.

Con i tempi che corrono....
Si sono ovviamente celebrati i nostri tradizionali riti: gare di

pesca intervallate da croccanti bruschette, costine e salsicce alla
brace.

Il 2009 del Gruppo Pescatori Ospedalieri si è completato con la
Cena Sociale del 20 novembre con la sempre gradita presenza
del Presidente del CRAL “La Scala” e con la consueta pescata
natalizia alla trota dove si provvederà a designare il nuovo
Presidente ed il nuovo Consiglio del Gruppo Pescatori Ospedalieri
per l’anno 2010.
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G.S. Caccia e Tiro “La Scala“

UN BILANCIO POSITIVO

Siamo arrivati alla conclusione del 2009 e Il bilancio delle
attività di quest’anno non può che dirsi più che positivo,
vista la partecipazione, sempre numerosa, a tutte le gare

svolte. 
Adesso, come da tradizione, ci apprestiamo al “pranzo degli

auguri” con relativa cacciata in riserva. 
In concomitanza con questo evento si svolgeranno anche le ele-

zioni per il rinnovo del Consiglio del gruppo cacciatori che sarà
in carica per i prossimi 3 anni, tutti i soci sono candidabili.

Prima dei tradizionali auguri rinnovo l’appello fatto anche l’an-
no scorso su queste pagine a tutti quei dipendenti che come noi
amano questo sport e che ancora non hanno mai partecipato ai
nostri incontri.

Fatevi avanti, telefonate, potreste consigliarci nuove idee, nuove
iniziative!

Non ci rimane da aggiungere che tutte le nostre iniziative per
l’anno 2010 saranno presenti sul sito del CRAL www.crallascala.it
nella sezione attività sportive gruppo caccia. 

Felice Natale e Buon Anno dal 

Gruppo Caccia
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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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CALCIO SOCIALE

Terza vittoria consecutiva: spettacolare
finale del torneo Cral Ospedalieri La Scala

Si è conclusa la ventitreesima edizione del torneo di calcio
ad 8 dell’associazione CRAL Ospedalieri La Scala con
una spettacolare finale che ha visto opposte la formazione

campione in carica dell’Oculistica e la squadra rivelazione del tor-
neo Oto-Chirurgia.

L’inizio partita è tutto dell’Oto-Chirurgia che grazie ad un bril-
lante gioco di fasce e fulminanti ripartenze schiaccia i campioni
uscenti nella propria metà campo ed assesta un micidiale “uno-
due” nei primi 10 minuti con Coronella e Corlianò. Mister
Balestrazzi interviene prontamente e dà una dimensione più logica
alla squadra blindando il centrocampo ed ecco che al minuto 16
la partita cambia padrone: percussione offensiva di Nuti chiusa da
un tagliente diagonale incrociato e gol del 1-2. Al 22’ splendido
cross teso dal fondo di Berti per l’accorrente Nuti che svetta di
testa ed insacca la rete del pareggio. La ripresa è un crescendo
per l’Oculistica che impone il suo gioco: segnano Nuti al 7’ su
punizione e Romano con un gran fendente dalla distanza al 18’.
L’Oto-Chirurgia cerca di reagire, ma si sbilancia e viene punita sul
finale in contropiede con Alegente (25’). Finisce così col risultato di
5-2 e al triplice fischio non resta che alzare la coppa dei primi: si
tratta del quinto titolo conquistato dall’Oculistica nell’era della
gestione tecnica del Prof. Alessandro Nuti, il terzo consecutivo;
premi individuali anche per capitan Lorenzini e Legnaioli mentre
Mario Nuti è capocannoniere con 19 reti. Nota di merito all’orga-
nizzatore della manifestazione e consigliere CRAL Adriano
Nannini, che al termine della premiazione ha rinnovato a tutti l’in-
vito per l’edizione del prossimo anno.



Alegente Marco
Berti Francesco
Carli Simone
Ciompi Leonardo
Legnaioli Claudio
Loffredo Antonio
Lorenzini Sauro
Malandrini Alex
Mancini Stefano
Martone Gianluca
Massimo Patrizio

Menicacci Felice
Nuti Mario
Panzardi Gianni
Pondrelli Carlo
Romano Antonio
Sangiuolo Mario

Area tecnica
Nuti Alessandro
Balestrazzi Angelo
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OCULISTICA VISUFARMA 2009
VINCITRICE DEL XXIII TORNEO

“CRAL OSPEDALIERI”
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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

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
Strada di Cerchiaia , 64 - Tel. 0577 532061

RIPARAZIONE - VENDITA PNEUMATICI
ULTERIORE SCONTO DEL 5% ai Soci CRAL

53022 BUONCONVENTO (SIENA) - Via Cassia Sud, 9
Tel. 0577 806091 - Fax 0577 806091
53100 SIENA - Strada di Cerchiaia, 64 - Tel. 0577 532061
53100 SIENA - Viale Toselli, 110 - Tel. 0577 286225
52100 AREZZO - Via Calamandrei, 63/a - Tel. 0575 403592 / Fax 0575 259770
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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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FEDERCONSUMATORI 
PROVINCIALE DI SIENA

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CONSUMATORI UTENTI

Sede e recapiti:
Siena - Via Garibaldi, 45 - tel. 0577 25814 - fax 0577 47817

email: federconsiena@interfree.it
OSP. LE SCOTTE - tel. 0577 585137 - fax 0577 585488

POGGIBONSI - Piazza Matteotti 8 - tel. 0577 936165
MONTEPULCIANO - Via Fiorita 12 - tel. 0578 757277
SINALUNGA - Via Luciano Lama - tel. 0577 630192

Operiamo sulla base esclusiva di Associazione, a titolo volonta-
rio, per l’informazione e la tutela dei consumatori e degli Utenti
sui Loro diritti, le Leggi, i regolamenti e le modalità di reclamo

per ogni tipo di vertenza, tipo bollette errate, banche, tariffe varie,
multe, TIA, pubblicità ingannevole ecc. Garantiamo anche consulenza
legale e tariffe in convenzione nel caso di ricorso in Giudizio. Lo sportel-
lo delle Scotte, già in funzione presso il Punto Accoglienza Visitatori,
opererà da Mercoledì 9 Dicembre p.v., con i seguenti orari:

Martedì dalle 9.30 alle 12.30 e

Mercoledì dalle 12.00 alle 15.00

La Società in cui viviamo è sempre 
più difficile ed ingiusta:

DIFENDIAMOCI INSIEME!
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O R A R I O  C O N T I N U A T O

Siena: 0577 226688
Montarioso: tel. 0577 52629
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Via Caffarini, 4 - 53100 Siena
Loc. Acquacalda - Tel. 0577/52652

Via dei Rossi, 51 - Tel. 0577 289159
www.goldandsilver.it

LO SCONTO DEL 10% SU TUTTI GLI ARTICOLI

CHE CRESCERÀ CON L’IMPORTANZA DEI VOSTRI ACQUISTI

ENOTECA VANNINI
ristorante - wine bar - enoteca

Apertivo - Cena - Serate a tema
Possibilità di sale riservate
Sky - Wireless access point

Negozio interno - Confezioni regalo
Consegne a domicilio

Largo Gramsci, 35 - 53036 Poggibonsi
Tel. 0577 936048 - Fax 0577 983282

email: info@enotecavannini.com - www.enotecavannini.com
Sconto 10% SOCI CRAL
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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

Medi-San
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

31
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La presente comunicazione riepiloga le principali condizioni che
la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, in seguito ad un�offer-
ta presentata all�Azienda Ospedaliera Universitaria Senese,
applica ai rapporti accesi ai dipendenti dell�Azienda.

1� CONTO CORRENTE
- tasso creditore su qualsiasi giacenza: Euribor 1 mese, media

mese precedente diminuito di punti 1,625 nell�attualita`
2,988% lordo.

- spese tenuta conto e liquidazione: euro 7,14 trimestrali ope-
razioni illimitate

- consegna blocco assegni; gratuito. Per ogni assegno emesso
0,10 centesimi.

- pagamento utenze esente da commissioni se prenotate in
conto corrente.

- commissioni per bonifici: euro 1,02

2� ALTRE CONDIZIONI
- Bancomat e Carta di Credito multifunzione gratuiti il primo

anno

3� PRESTITI PERSONALI �PERSONAL POSITION Consum.it�
Tasso: 6,35%

4� Multicanalita` integrata con Paschi Home

Siena, 27 ottobre 2009

Le condizioni esposte sono valide nell�attualita` e per quanto non espressa-
mente previsto si rimanda ai fogli informativi della trasparenza disponibili
presso le nostre filiali.


