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,
la nostra attività continua nonostante le
avversità e i contratternpi di quest’anno.
Noi comunque dobbiamo essere resilienti per raggiungere i nostri obbiettivi istituzionali (maggiori notizie le troverete presto
nel nostro sito internet www.crallascala.it).
L’ultima novità è che cambieremo presto la nostra sede all’interno della Azienda
ci trasferiremo al piano rneno quattro del secondo lotto per lasciare il posto alla stanza
della Meditazione (progetto regionale).
Anche quest’anno ci faremo gli auguri
in occasione della distribuzione della tradizionale strenna.
Un cordiale saluto e Auguri di buone Feste a
voi e le vostre famiglie
il Presidente
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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)
- Tour in Umbria
- Matera e Albero Bello

- Norvegia (Paesi nordici)
- Malta
- Treno Vaticano - Castel Gandolfo
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)

DO MENIC A 7 /2/2016
Ore 16
HOTEL GARDEN
(tel. 057756711)

CARNEVALE
dei RAGAZZI 2016
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

CORO “S.MARlA DELLA SCALA”
REALTA’ CONSOLIDATA DEL CRAL
AL SERVlZlO DELL”OSPEDALE

Sono tanti anni ormai che esiste il nostro Coro. È dal 18 ottobre 2001 infatti che alcuni dipendenti dell’Ospedale delle Scotte chiesero autorizzazione a formare un coro. Avevano passione per il canto e desideravano,
consapevoli del1’utopia, che l’Ospedale arrivasse a riconoscorlo come
un particolare servizio di qualità attivabile in favore di pazienti piccoli
e grandi, dei loro familiari e dei dipendenti. ll progetto fu condiviso fin
dall’inizio in modo pieno e disinteressato dalla maestra Marta Sabbadini
Del Prato che da allora ci dirige con competenza e smisurata passione.
Nel 2011 è giunto finalmente anche il riconoscimento formale da parte
della Direzione Aziendale che ha disposto all’URP di supportare la nostra
attività e calendarizzare le nostre presenze all’interno dell’ospedale. È
grazie a questo ufﬁcio ed al personale dei reparti che questa particolare
esperienza ha preso piede; esperienza nuova per la nostra Azienda,
ma nuova forse anche a livello regionale per non dire nazionale. Nel
frattempo si stanno studiando e definendo anche alcuni aspetti di fondamentale importanza per l’esistenza stessa del coro: rapporto musica
- malattia, destinatari, luoghi e tempi del progetto. Come si sta evidenziando l’opportunità che nell’esperienza siano coinvolte anche altre
realtà quali: la Facoltà, la Cappellania Ospedaliera, il Servizio Sociale,
l’Avo, l’Ufﬁcio lnfennieristico ecc.
Come tutte le associazioni di volontariato, anche il nostro coro è costretto a far fronte ai soliti problemi soprattutto di tourn-over, ma cerca
comunque di farsi trovare pronto e continua ad impegnarsi nel modo
se vogliamo anche più difﬁcile quale è il canto a cappella e a più voci.
Dal 2001 ad oggi ben 56 colleghi (20 m. e 36 f.) hanno fatto parte del
nostro gruppo. Alla data odierna sono 16 i componenti, chi con noi da
sempre e chi da minor tempo; è giusto farei loro nomi: Adriana, Anna,
Edda, Fabio, Franco, Gemma, Giampaolo, Liana, Maria Romana,
Mariangela, Mauro, Nuccia, Patrizia, Rosaria, Rossana, Salvatore.

Tutti insieme (ad un’unica voce, si direbbe) ti facciamo i migliori auguri
di Buon Natale e Felice Anno nuovo e ti invitiamo:
VlENI A CANTARE CON NOI.
Salvo impegni nei reparti, le prove si svolgono tutti i martedì (ore 14-15)
presso la sala del Cral a fianco della Cappella (1 s)
Per contatti:
Marta Sabbadini 342 8961375 - famiglia.delprato@vodafone.it
Fabio Todoli 0577 585016 (int.5016) - f.todoli@ao-siena.toscana.it

GRUPPO CICLISTICO “LA SCALA” SIENA
Quando, ad inizio del terzo millennio, mi venne consegnata la carica di
presidente del Gruppo Ciclistico Ospedalieri, cominciarono a circolare
voci che di li a poco il nostro gruppo si sarebbe sciolto;
Urbano Niccolucci, il grande presidente che aveva guidato la “carovana” per più di un ventennio, lasciava nelle mie mani la carica, che io accettavo con timore ed umiltà, ma anche con determinazione facendo
tesoro dei suoi insegnamenti.
Da quel giorno sono ormai passati quindici anni e....siamo ancora quà.
Si dice che siamo vecchi (ed è vero, ma non tutti); si dice che non siamo
più forti come prima (vorrei vedere); si dice anche che siamo rimasti in
pochi (verissimo), ma purtroppo non essendoci un ricambio generazionale, prima o poi dovrà ﬁnire.....meglio POI !!!
E allora “noi pochi” continuiamo a fare le nostre buone e sane “sgambatelle” (ma c’è chi supera ancora i 100 km), soli o in compagnia; la velocità non conta più, i chilometri nemmeno; ognuno fa quello che può
per puro divertimento e per sana attività ﬁsica.
Questo 2015 che sta lentamente giungendo al termine proclama per la
prima volta in assoluto due Campioni Sociali a pari merito: Corradeschi
Vittorio e Simi Alessandro vanno ad occupare insieme il gradino più alto
del podio mentre Masiero Giancarlo occupa la terza posizione.
Mi congratulo con loro e con tutti gli altri.
La premiazione è avvenuta in occasione del pranzo di chiusura che si è
tenuto presso l’Agrìturìsmo “I Palazzetti” con la partecipazione del presidente del Cral Dr. Bellini al quale vanno tutti i nostri ringraziamenti per il

prezioso contributo che ci viene annualmente offerto.
Desidero ringraziare gli ospiti intervenuti, tutti i ciclisti e loro familiari ed
auguro a tutti loro e a tutti i soci del Cral un “Buon Natale e un Felice
Anno Nuovo”
Ricordo il nostro indirizzo di posta ed il nostro sito internet:
info@crallascala.it - www.craIIascala.it
La segreteria è aperta nei giorni di lunedi e giovedi dalle ore 9,00 alle
ore 11,00

BUONE FESTE
Ilio Scali

GRUPPO SPORTIVO PESCATORI OSPEDALIERI
L’anno 2015 è ormai alla ﬁne ed anche il campionato sociale di pesca
ha visto prevalere ancora 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 più
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 gioco a cattiva sorte, 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 la immancabile colazione a metà gara pesca delle trote,
inoltre nelle varie gare è stata offerta dal consiglio una PANSANELLATA e
AFFETTATI e altre due MERENDE CENA a tutti i partecipanti.
Ci apprestiamo quindi ad archiviare il 2015 con lo svolgimento della
Cena Sociale al ristorante Malborghetto il 11/12/2015 a base di pesce
e l’immancabile gara di Natale presso il lago del Delﬁno con ricca COLAZIONE, ancora da programmare, seguono i volantini appesi nelle bacheche, in tali occasioni verranno attribuiti gli incarichi nel consiglio per
il 2016 per la definizione dell`attività agonistica e ricreativa del gruppo.

La vittoria del campionato è andata come citato all’inossidabile FABIO
GAMBERUCCI, secondo ZOPPI ANTONTO, terzo FERRETTI G.PIERO.
La classifica definitiva Campionato Pesca 2015
1° GAMBERUCCI FABIO
2° ZOPPI ANTONIO 		
3° FERRETTI G.PIERO 		
4° ROSSI MASSIMO 		
5° VITTORI DANIELE 		
6° ANDREINI FABIO 		

7° DIONISI GIORGIO
8° CANNUCCI MAURO
9° IANNOTO MIRKO
10° BOSCHETTI GIULIANO
11° BECATTI MARIO
12° LO MONACO BIAGIO

Seguono fuori classifica: SANTINELLI FIORENZO - VITTORI FILIPPO VANNONI GIANPIERO
Auguri di un felice Natale ed un 2016 sereno ricco di pesci…….ed altro.
Il Consiglio

G.S. Caccia e Tito “La Scala”

FORZA AMICI
ALZIAMO IL TIRO !!
Carissimi Soci, sinceri auguri a tutti voi
per un felice Natale ed un buon anno
nuovo da parte del G.S.Caccia e Tiro.
Cogliamo l’occasione del tradizionale giornalino per informare chi
ancora non ne fosse a conoscenza
che siamo i componenti di uno storico gruppo del Cral con la passione
per la vera arte venatoria. La nostra
è un’arte che in quanto tale, e nonostante un certo clima di disinformata
avversione di una parte dell’opinione pubblica, oggi più che mai porta
avanti i valori civili della conoscenza
e del rispetto per la natura; valori che
a ben vedere si traducono in pratica
in una vigilanza attiva per la salvaguardia e la conservazione dell’ambiente e del nostro
territorio in particolare.
Ci rivolgiamo pertanto a chi condivide la nostra passione e la nostra ﬁlosoﬁa a proporsi o
ad inviare le proprie idee all’indirizzo di posta elettronica info@crallascala.it.
Per il nostro classico appuntamento di ﬁne anno, ovvero la cacciata in riserva, abbiamo
ancora una volta scelto l’Azienda Faunistico Venatoria della “Badia Ardenghesca” presso
Civitella Marittima (GR). L’antichissimo monastero benedettino, i cui magniﬁci resti monumentali richiamano S.Antimo presso Montalcino, è legato sin dalla sua fondazione alla
storia della potente famiglia degli Ardengheschi, già antichi Conti di Siena, e a quella della
nostra città nella sua espansione verso la Maremma. Si trova al centro di un vastissimo territorio in gran parte boschivo che è rimasto sostanzialmente ancora vergine a motivo della
sua scarsa antropizzazione; per questo oggi è molto apprezzato. Solo in tempi recentissimi
è stato conosciuto dal grande pubblico; il “progresso” infatti lo aveva sinora risparmiato,
ma in tempi recentissimi lo ha raggiunto, anzi letteralmente attraversato (e per qualcuno
violentato) con la nuova superstrada Siena-Grosseto che nelle intenzioni dovrebbe favorire la vita di queste zone altrimenti destinate a rimanere ai margini.
Certi che questo appuntamento venga di nuovo apprezzato proprio perché mira alla scoperta del nostro territorio (primo passo per la sua valorizzazione), rinnoviamo l’invito ai soci
ad avvicinarsi al nostro gruppo per dare nuovo impulso alle nostre attività.
Di nuovo felice Natale e buon anno.

Gruppo Caccia

LE NOSTRE CONVENZIONI
LA PROPOSTA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
LE MILLE E UNA ... NOTA - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
MEDIANET - SIENA DISCOUNT CARD
METALCOLLE
NESI GUARDUCCI & C - ONORANZE FUNEBRI
NUOVE PROPOSTE
OTTAVI DR. MATTEO DIETISTA E PERSONAL TRAINER
OTTICA CIANI
OTTICA G.M.
OTTICA NOVA
PAPILLON - DISCO CLUB
POGGIO BONELLI - CHIGI SARACINI AZIENDA VITIVINICOLA
QUA LA ZAMPA
SENSATION SPA - CENTRO BENESSERE
SIENA ART INSTITUTE
SIENA AUTO
SI NUTRI WELLS
TERME DI MONTEPULCIANO
UISP
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
VANNI ARREDAMENTI
WELCHOME
ANTICA QUERCIOLAIA TERME
ANTONIETTI OTTICA
ASP- AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA
BANCA POPOLARE DI VICENZA
BIZZARRI DR. BEATRICE OCULISTA
BLU NAVY CRUISE & TOUR
BREMA CONFEZIONI
BOSSINI NATALE S.N.C. - CENTRO GOMME
CAFFEUS
CENTRO BENESSERE AFRODITE SPA LINARI
CENTRO IPPICO CASA BASSA S.S.D.
CENTRO TECNICO ROSSI
CLINICA DEL SALE
CLINICA VETERINARIA ETRURIA
COMBAT CLUB
CONFARTIGIANATO
DA TROMBICCHE - OSTERIA
DORMIRE BENE
DULCINEA PERUGIA
ERREDUE ARREDO CASA
GALLO NERO RISTORANTE
I GUINIGI LUCCA
I PERDITEMPO - OSTERIA
LACHI RODOLFO - ONORANZE FUNEBRI
LAGO LE COSTE
LA GROTTA DI SAN FRANCESCO RISTORANTE
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