L a n o st ra t ra di z i o n e
d el p a c c o d o n o n atali z i o
c o nt inu a . . .

. . . e c o s ì qu el l a
d el g i o r n alin o.
Bu o n a l e t t ura

Cari soci,
tempi duri si prospettano per il futuro
dell’associazionismo in questa azienda giacchè l’attuale dirigenza ha deciso, interrompendo una tradizione atavica di sostegno e
cooperazione, di tagliare al nostro CRAL ogni
fonte di reddito ad eccezione delle quote associative, (più dettagliati particolari li potrete
trovare presto sul nostro sito internet www.
crallascala.it).
Questa è la realtà; qualcuno ha detto
in passato: così è se vi pare.
Noi, comunque, con un sereno realismo, cercheremo sempre di operare, finchè
avremo le forze, al servizio e nell’interesse dei
nostri soci.
Per quest’anno abbiamo ancora potuto fare i nostri auguri di buone feste con la
tradizionale strenna, ma per il futuro??
Cari saluti e Auguri.
Il Presidente

Consiglio
BELLINI PIER GIOVANNI
ALBERTI RICCARDO
SCALI ILIO			
DANIELLI ITALO		

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere

Consiglieri
ANDREINI FABIO			
BENOCCI ITALO			
CAPPELLI FRANCO			
DAMORA CIRO			

FRANCESCHINI GIAN PAOLO
MARIOTTI MARIO
NANNINI ADRIANO
PARISI GIUSEPPE

(cons. responsabile Area Val di Chiana)		

(cons. responsabile Val d’Elsa)

DELLA LENA MANUELA			

SESTINI GIANCARLO

Contatti
Si comunica a tutti i Soci che la nostra
segreteria (piano 1/S - lotto didattico)
è aperta nei giorni di lunedì e giovedì
dalle ore 09.00 alle ore 11.00.
I nostri contatti sono:
telefono e fax 0577/331018
telefono interno 6222
indirizzo mail: info@crallascala.it
Per una più precisa e capillare informazione
si invitano tutti i Soci ad inviarci
il loro indirizzo di posta elettronica.

GRUPPO TURISTICO
IPOTESI PROGRAMMA TURISTICO ANNO 2015
- Città della Domenica
- Italia in Miniatura (da definire)

- Petra e Giordania (Aprile - Maggio)
(vista la rilevanza della gita in oggetto, gli interessati sono pregati
di iscriversi con ampio anticipo)

- Mirabilandia

(gratis per i figli dei soci fino al 12° anno di età)

- Carnevale di Venezia (Febbraio)

Si ricorda a tutti i Soci che in seguito alla decisione presa dal Consiglio, lo sconto
Soci per ogni gita in programma ammonta al 10% della spesa della gita stessa.

Chiunque fosse interessato a partecipare è pregato di rivolgersi
alla Ns. segreteria, lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
oppure telefonare a:

0577/331018 (int 6222)

D O MENIC A 1 5 /2/2015
Ore 16
HOTEL GARDEN
(tel. 057756711)

CARNEVALE
dei RAGAZZI 2015
CON ATTRAZIONI E RICCA
MERENDA OFFERTA A TUTTI I PARTECIPANTI
Per prenotazioni tel. 0577 331018 (lunedì - giovedì)
Mariotti (tel. 338 2787238)
Cappelli (tel. 333 9803839)

VISITE GUIDATE
Nell’anno trascorso sono state organizzate numerose visite guidate
ai monumenti della nostra città; tra queste ci piace ricordare:

il nostro caro
vecchio ospedale
S. Maria
della Scala

il museo
dell’acqua
con le fonti
di Pescaia

la porta del cielo
e il pavimento
del Duomo

i bottini
Visto il notevole successo il Consiglio si impegna a ripetere ed incrementare queste esperienze.
Invitiamo tutti i soci (ma l’invito è rivolto anche ai colleghi non iscritti) a mettersi in contatto con la segreteria del Cral aperta tutti i lunedì e i giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (tel. 0577/331018 int. 6222), oppure all’indirizzo
di posta elettronica: info@crallascala.it

A.A.A. cercasi nuove
voci per il Coro del Cral
Sì, caro socio e collega, hai letto bene!
Il Coro dell’Ospedale ha bisogno anche di te, di un po’ del tuo tempo
e della tua voce.
Non importa quanto sai cantare, quello che importa è la tua voglia di
metterti al servizio degli altri cercando di portare un po’ di serenità e
magari di allegria al nostro ambiente.
Cosa facciamo?
Una volta al mese ci rechiamo a cantare nei reparti e animiamo le
tradizionali Liturgie. Siamo fieri che grazie al prezioso coordinamento
dell’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Azienda, al quale va il nostro particolare ringraziamento, prosegua con successo l’originale esperienza
senese della musica in ospedale.
Nel corso dell’anno 2014 questi sono stati finora gli appuntamenti resi
possibili dalla collaborazione del personale:
11 febbraio
20 febbraio
20 marzo
10 aprile
15 maggio
10 giugno
30 settembre
28 ottobre
3 novembre

Messa del Malato
Radioterapia
Chirurgia Pediatrica
Pediatria
Neuropsichiatria Infantile
Medicina I
Gastroenterologia e Psichiatria
Ginecologia
Messa per i defunti

L’impegno non è certo proporzionato alla gioia che proviamo quando
riusciamo a coinvolgere chi ci ascolta e a quella che ci danno i bambini
quando cantiamo per e con loro.
Per continuare a fare al meglio questo servizio abbiamo bisogno di nuove
voci ed eccoci a chiedere l’aiuto di tutti. Non è un grosso impegno;
VIENI A PROVARE.
Ti aspettiamo, anche solo per conoscersi, nella saletta del Cral accanto
alla cappella tutti i Martedì dalle 14 alle 15.

Ah! Dimenticavo.
domenica 14 dicembre
alle ore 16,30 canteremo alla Messa per l’Acos
martedì 16 dicembre
alle ore 14 Concerto di Natale all’interno del Bar
alle ore 16 Messa degli Auguri con S.E.Mons.Antonio Buoncristiani
Daremo comunicazione dei concerti che si terranno nel 2015 nella pagina del Coro del nuovo sito del Cral: www.crallascala.it
Per info:
maestra Marta Sabbadini Del Prato 3428961375
oppure l’interno 0577 585016
		

AUGURI A TUTTI!

GRUPPO CICLISTICO “LA SCALA” SIENA
ESISTERE E RESISTERE!!!
Un po’ di tempo fa, parlando con alcuni soci del Cral, mi veniva chiesto
se il Gruppo Ciclistico esistesse ancora, visto che l’età dei componenti
non fosse poi così verde come un tempo:
naturalmente ho risposto “certamente, esiste ancora e resiste con tenacia e passione”.
Basta guardare gli impegni che portiamo a termine, magari a velocità
medie rispetto a qualche anno fa...! Abbiamo ancora un calendario abbastanza intenso che comprende sempre la classica Siena - Follonica,
le granfondo sociali di 120 km, (si, avete capito bene, centoventi), dove
si incontrano e si affrontano percorsi abbastanza impegnativi; ancora
facciamo dei bei percorsi in Mountain Bike a contatto con la natura e
fuori dal traffico intenso.
Ognuno di noi dà quello ce può...nessuno deve sentirsi obbligato a fare
cose magari fuori dalle sue possibilità, ma un piccolo sforzo dobbiamo
farlo tutti e, da parte mia, quello che faccio mi gratifica e mi rende orgoglioso e penso che tutti quanti dobbiamo essere orgogliosi di quello che
stiamo facendo per tenere in vita il NOSTRO gruppo e, quando le forze
ci abbandoneranno...
Amen!
Bene, come sempre andiamo a guardare la classifica che vede primeggiare il giovane (beato lui) Alessandro Simi che si aggiudica il titolo
di Campione Sociale anno 2014; al secondo posto troviamo Giancarlo
Masiero (lo zio di Alessandro...buon sangue non mente!); terzo posto per
Roberto Pacchierotti. La premiazione è avvenuta presso l’Agriturismo Palazetti alla presenza del presidente del Cral, Dr. Piergiovanni Bellini, che
sentitamente ringrazio, e da numerosi ospiti, amici e familiari dei ciclisti.

Vogliamo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti alla nostra manifestazione, tutti i ciclisti e un ringraziamento particolare al “Cral La Scala”
nostro fondamentale sostenitore.
Da queste righe, con l’avvicinarsi delle festività, auguro a tutti i soci del
Cral e loro familiari,
un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo
							

Ilio Scali

Ricordo: il nostro sito internet: www.crallascala.it
il nostro indirizzo di posta elettronica: info@crallascala
la nostra segreteria (piano 1S - lotto 1 - tel. 0577331018), è aperta nei
giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00

GRUPPO SPORTIVO PESCATORI OSPEDALIERI
L’anno 2014 è ormai alla fine ed anche il campionato sociale di pesca
ha visto prevalere sopra a tutti il mitico FABIO GAMBERUCCI, l’attività
agonistica ci ha visti impegnati da febbraio a settembre in una serie di 7
sfide,caratterizzate da diverse discipline di pesca sportiva : “pesca alla
trota”,”pesca al lago”,”pesca al fiume”.
Ormai da diversi anni ci dobbiamo confrontare con i pesci sempre piu’
esigenti e rari, ed anche con i mutamenti climatici che coinvolgono il
nostro pianeta in maniera negativa anche rispetto al nostro hobby.
Comunque, facendo buon viso a cattivo gioco, siamo riusciti ugualmente a divertirci utilizzando gli ormai collaudati ingredienti di sempre: il
piacere di stare insieme,il gusto per la competizione ed una altrettanta
passione per le immancabili colazioni ,inoltre nell’ultima gara è stata offerta dal consiglio una PANSANELLATA e AFFETTATI a tutti i partecipanti.
Ci apprestiamo quindi ad archiviare il 2014 con lo svolgimento della
Cena Sociale al ristorante Malborghetto il 11/12/2014 a base di pesce
e l’immancabile gara di Natale presso il lago del Delfino con ricca COLAZIONE , programmata per il 18 dicembre, seguono i volantini appesi
nelle bacheche, in tali occasioni verranno attribuiti gli incarichi nel consiglio per il 2015 per la definizione dell’attivita’ agonistica e ricreativa del
gruppo.
La vittoria del campionato è andata come citato all’inossidabile FABIO
GAMBERUCCI, secondo GIAMPIERO FERRETTI, terzo FABIO ANDREINI.

La classifica definitiva Campionato Pesca 2014
1° GAMBERUCCI FABIO		
2° FERRETTI GIANPIERO		
3° ANDREINI FABIO		
4° VITTORI DANIELE1		
5° ZOPPI ANTONIO		
6° DIONISI GIORGIO

7° CANNUCCI MAURO
8° ROSSI MASSIMO
9° BOSCHETTI GIULIANO
10° IANNOTO MIRKO
11° BECATTI MARIO

Seguono fuori classifica: SANTINELLI FIORENZO - LO MONACO BIAGIOVITTORI FILIPPO - VANNONI GIANPIERO

Auguri di un felice Natale ed un 2015 sereno ricco di pesci………….ed
altro.
Il Consiglio

G.S. Caccia e Tito “La Scala”

FORZA AMICI
ALZIAMO IL TIRO !!
Siamo arrivati alla
fine dell’anno e sinceramente dobbiamo riconoscere che la nostra attività
è stata, purtroppo, molto
ridotta. Abbiamo deciso di
concentrare le nostre forze
cercando di organizzare
al meglio il classico ed apprezzato appuntamento di
fine anno, ovvero la caccia
in riserva, che, constatata
la buona riuscita, dell’anno
passato, si svolgerà ancora
presso l’Azienda Faunistica Venatoria di “Badia Ardenghesca” nel comune di Civitella Paganico.
La cacciata è prevista per il giorno 11 dicembre e sarà ovviamente seguita dal tradizionale pranzo, occasione questa che ci permetterà un sereno confronto e scambio di idee indispensabile per fare
emergere pensieri, opinioni e iniziative che andranno, speriamo, a caratterizzare l’attività del nostro gruppo per l’anno futuro.
Ma oltre all’occasione di questo piacevole convivio, invitando
tutti coloro che amano l’arte venatoria a proporsi o ad inviare idee e/o
consigli all’indirizzo di posta elettronica info@crallascala.it.
Abbiamo certezza che siano veramente tanti i cacciatori soci
del nostro Cral, e a loro facciamo un appello affinchè si avvicinino al nostro Gruppo per dare nuovo impulso e partecipazione alle nostre attività.
Felice Natale e Buon Anno
Gruppo Caccia
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