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      La nostra tradizione 
della strenna natalizia 

continua... 

 

 

 

 

 

 
 

...e così quella del 
giornalino.  
     Buona lettura 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cari SOCI, 

 

     un altro anno è passato ed il CRAL  

continua la sua tradizione con la strenna  

natalizia. 

 

Il consiglio del Cral ed io siamo lieti per la 

fiducia  che ancora ci accordate ed è davvero 

con il cuore che auguro a voi e alla vostre  

famiglie un sereno Natale e un felice  

Anno nuovo. 

 

il Presidente 

Pier Giovanni Bellini 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELLINI PIERGIOVANNI     PRESIDENTE 

ROSSI PAOLO           VICE PRESIDENTE 

SCALI ILIO                     SEGRETARIO 

DANIELLI ITALO                 TESORIERE 
 

 

ANDREINI FABIO  

CAPPELLI FRANCO NANNINI ADRIANO 

DAMORA CIRO SESTINI GIANCARLO 

DELLA LENA MANUELA VITTORI DANIELE 

 

 

 

 

Si comunica a tutti i Soci che la 
nostra segreteria (2° lotto 4s) è 
aperta nei giorni di lunedì e 
giovedì dalle 9,00 alle 11,00 
I nostri contatti sono: 
telefono 0577/331018 
telefono interno 6222 
indirizzo mail: info@crallascala.it 
www.crallascala.it 

 

mailto:info@crallascala.it


 

 

 

GRUPPO TURISTICO 
        IPOTESI PROGRAMMA TURISTICO ANNO 2020 

- In fase di organizzazione 

 

 

 

 

 

 

 
Le varie gite verranno comunicate tramite     

mail e volantinaggio interno 

 
Per info: Segreteria           0577 331018 

               Cappelli Franco  333 9803839 

         Scali Ilio             349 1062298 

 
          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. 

 



 

 

VISITE GUIDATE 
Nell’anno trascorso sono state organizzate numerose visite 
guidate ai monumenti della nostra città; anche per quest’anno 

cercheremo di organizzarle altre: 
 

il nostro caro vecchio 
ospedale 
S. Maria della 
Scala 

 

 

Il museo 
dell’acqua 
con le fonti 
di Pescaia 

 

 

 

I Bottini 

La porta del 
cielo e   il 
pavimento del 
Duomo  

 

 

 
 



 

 

 
 

Il libretto delle Canzoni popolari è giunto alla terza edizione. 

Il Canto nel nostro  Ospedale 

 
Una presenza importante, forse poco conosciuta, ma che a pieno titolo arricchisce la già     
straordinaria offerta culturale della città di Siena. 

 

 

Nell’avvicinarsi delle feste natalizie 2019 il Coro Santa Maria della Scala fa gli auguri 
innanzitutto a tutti i pazienti dell’Ospedale Le Scotte di Siena, ai suoi dirigenti, agli operatori, 
alla Cappellania Ospedaliera, a tutti i soci del Cral e a tutti gli altri colleghi volontari che a 

vario titolo prestano la loro indispensabile opera all’interno dell’ospedale. Un augurio  

particolare ed un ringraziamento di vero cuore al Presidente e a tutto il consiglio del Cral 

Ospedalieri La Scala che da tantissimi anni crede in noi e ci sostiene. Un augurio sincero  

anche alla nostra impareggiabile maestra Marta Sabbatini che sin dal primo anno ci dirige e 
senza la quale l’attività e l’esistenza stessa del Coro non sarebbe possibile. 

 

La lunghissima esperienza del Coro (siamo forse gli unici in Italia a portare il canto all’interno 

di un ospedale) ha avuto inizio nel 2001 e si è confermata grazie all’apporto di tantissimi 
colleghi e amici che, ciascuno a modo suo e con le proprie possibilità, si sono via via uniti 

a noi. Sono ben 67 in totale (21 uomini e 46 donne) e li vogliamo qui ricordare tutti con 

un pensiero particolare a chi ci ha lasciato e ai moltissimi colleghi andati nel frattempo in 
pensione e che non possono più seguire le nostre attività (fra parentesi sono indicati i  

periodi durante i quali ciascuno ha fatto parte del coro). 

 

Alfeo Gerlando (2006-2014), Ammaccapane Nicla (2002), Anichini Cecilia (2001-2009), 
Bacarelli Maria Romana (2004-2019), Bagno Anna (2002-2006), Bari Mauro (2001-2005), 
Bassi Franco (2001-2004), Batoni Lucia (2002), Berni Antonella (2001-2008), Biestro Edda 
(2007-2018), Bruttini Roberto (2002 e 2017), Calossi Anna (2004-2006), Castellani Fabio 
(2001-2002), Chiarucci Patrizia (2003-2019), Chini Patrizia (2006-2009), Cinquanta Giulia 
(2017), Cocco Annacarla (2019), Curcio Gemma (2001-2019), Dami Antonio (2002), Deias 
Paola (2017), Di Cosmo Salvatore (2004-2017), Dobson Sally (2017-2019), Fabbri Daniela 
(2001-2002), Falloni Nuccia (2003-2019), Fanti Ofelio (2004-2007), Fontani Carla (2002 e 
2007-2012), Franceschini Gian Paolo (2001-2019), Fregoli Mauro (2014-2019), Galluzzi 

 Paola (2006-2012), Gennai Patrizia (2019), Giannettoni Liana (2015-2019), Giorgetti 

 Roberta (2001-2002), Gregori Maria Assunta (2004-2009), Groppi Roberta (2002), Guidi 
Claudio (2007-2011), Minucci Monica (2017-2019), Muzzi Mariangela (2014-2019), Morelli 
Rossella (2002), Nencini Ottavio (2017), Neri Stefania (2017), Nicosia Umberto (2006-2011), 
Noni Maria Rosaria (2007-2019), Paoli Giorgio (2003), Parrini Franco (2015), Pasquinuzzi 
Barbara (2002-2003), Patta Anna (2006-2015 e 2017), Pecorelli Anna (2001),  

 

 

 

 

 

 

Cral Operatori della Sanità 

“ La Scala”- Gruppocorale 



 

 

 

Pesci Teresa (2003 e 2010-2012), Petreni Cinzia (2001-2002), Piccini Alessandro (2004-2006),  

Pieri Cinzia (2001-2002), Pilli Ivano (2001-2009), Pinassi Daniela (2007-2010),  

Rubino Maria (2004-2012), Rossi Sandra (2002-2012), RozeEmanuel (2008-2011),  

Salvi Fiorella (2017-2019), Salvini Adriana (2002-2019), Scialabba Elena (2001-2002), 

 Secco Antonella (2001-2002), Spinò Antonella (2019), Tinturini Angela (2001-2002), 

Todoli Fabio (2002-2019), Turbanti Giancarlo (2007-2009 e 2019), Ugolini Rossana 

(2002-2019), Vegni Lorenzo (2001-2002), Zanchi Antonella (2017).   

 

Un sincero ringraziamento a tutti loro ed un invito. 

 

Come tutti i gruppi di volontariato anche il nostro, purtroppo, è un po’ in sofferenza ed 

 avrebbe bisogno di qualche nuovo corista per poter garantire al meglio il servizio all’interno 
dell’ospedale che fin dalla nostra fondazione ci siamo prefissi di offrire. 

 

Siamo sempre aperti a chiunque voglia darci una mano ricordando ancora una volta che 

non è necessario avere una buona intonazione, ma solo la disponibilità di un’oretta a 

settimana (Cinema per i bambini IV lotto - 4, dalle ore 14,15 alle 15,15). 

 

L’impegno è veramente minimo e l’amicizia è assicurata.                                                                 
Per info 3428961375 - Marta                                                            

 

            Il Coro Santa Maria della Scala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Siamo così giunti  a chiudere il 47° anno di attività del Gruppo 

          Ciclistico “ La Scala “ e non mi sembra vero!   Passano gli anni in  

          maniera impressionante. Beh, più che di gruppo, adesso parlerei di  

          gruppetto che comunque, con onore, continua a portare in giro i colori 

          del nostro Cral. 

          Di tutti questi anni io ne ho vissuti ad oggi 33 (era il lontano 1986 

          quando ho fatto la mia prima iscrizione al gruppo ed ho indossato maglia  

          e pantaloncini della Braun…ricordate?) 

 

          Ebbene in questo lungo periodo, in seno a questo gruppo ho 

          maturato esperienza, ho stretto amicizie e ho imparato ad amare quell’ 

          attrezzo stupendo che è la bicicletta ed a viverla con grande passione 

          e sportività.    E quale è stato il segreto di questo mitico gruppo che è  

          riuscito nel tempo a portare a casa 6 Campionati Provinciali Cicloturismo 

          e tanto altro ancora? Certamente l’unità, l’amicizia e il rispetto reciproco, 

          la passione di allenarsi quotidianamente pedalando fianco a fianco; 

          ciascuno ha dato il suo contributo nei limiti delle sue possibilità. 

 

          Forti di queste basi cercheremo di andare avanti finche sarà 

          possibile; certo se guardiamo la stecca ci accorgiamo che è rimasta 

          corta!   Mi piacerebbe consegnare il testimone ad un bel gruppo di  

          giovani ma, nonostante i nostri inviti, non rispondono…..e pensare 

          che non chiediamo loro altro che un po’ di fatica,  poi tutto il resto 

          lo mettiamo noi.   A buon  intenditor…… 

 

          La stagione ciclistica appena conclusa ha proclamato  

          Campione sociale Pacchierotti Roberto seguito da 3 secondi atleti 

          Ex-aequo; Cucini Vareno, Masiero Giancarlo e Simi Alessandro 

          Dietro di loro un ottimo Senesi Luciano. La premiazione si è svolta 

          come sempre in occasione del pranzo di chiusura. 

 

 

 

 

 

 

 Cral Operatori della Sanità 

 La Scala”- Gruppo Ciclistico 



 

 

 

 

          Colgo l’occasione per ringraziare i ciclisti, le rispettive consorti 

          e tutti gli intervenuti; un ringraziamento anche al nostro sponsor 

NEWTON trasformatori e naturalmente al ns. CRAL 

 

                                                                           Ilio Scali 

 
   

 

Ricordo il nostro indirizzo di posta ed il nostro sito internet: 

 
info@crallascala.it - www.crallascala.it 

 
La Segreteria è situata al 4s del 2°lotto ed è aperta nei giorni di 

lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

 

 

 

 

 

mailto:info@crallascala.it
http://www.crallascala.it/


 

 

 
 

L’anno 2019 è ormai alla fine ed anche il campionato sociale di pesca è 
giunto all’epilogo con un finale inatteso con un nome nuovo rispetto agli 
anni passati si è fregiato del titolo di campione sociale, il presidente Daniele 
Vittori facendo tre primi nelle ultime tre gare e distaccando di solo mezzo 
punto il GRANDE Fabio Gamberucci. Terzo con onore Giampiero Ferretti, 
distaccato il mitico Tonino. L’attività agonistica ci ha visti impegnati da 
febbraio ad ottobre in una serie di 7 sfide, caratterizzate da diverse 
discipline di pesca: alla trota e carpe al lago della casetta, al lago di bolsena 
e fiume arbia. 

 

L’annata è stata caratterizzata ormai come avviene negli ultimi anni da un 
clima impazzito,comunque facendo buon gioco a cattiva sorte siamo riusciti 
ugualmente a divertirci con ricche catture, utilizzando ormai i 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 della pesca delle trote, inoltre nelle varie gare è stato offerto dal 
consiglio due MERENDECENA a tutti i partecipanti, inoltre nella gara di pesca 
alla carpa al termine RICCA cena ma aiutatemi a dire RICCA, pertanto 
l’acidità gastrica è stata attenuata agli sconfitti, ringrazio l’amico Dionisi 
Giorgio per il tavolo che ci presta per le merende post gara. 

 

Ci apprestiamo quindi ad archiviare il 2019 con lo svolgimento della Cena So 
ciale e l’immancabile gara di Natale alla trota presso il lago della CASETTA 
con ricca COLAZIONE, ancora da programmare, seguono i volantini appesi 
nelle bacheche, in tali occasioni verranno attribuiti gli incarichi nel consiglio 
per il 2020 per la definizione dell’attività agonistica e ricreativa del gruppo. 

 

 

GRUPPO SPORTIVO PESCATORI OSPEDALIERI 



 

 

La vittoria del campionato è andata come detto al presidente DANIELE 
VITTORI secondo FABIO GAMBERUCCI terzo GIAMPIERO FERRETTI. 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

GRUPPO SPORTIVO CACCIA E TIRO A VOLO “ CRAL LA SCALA” 

 

Carissimi Soci, 

il G.S. Caccia e Tiro a volo “ La Scala” porge i più sinceri auguri a tutti voi per un 
Buon Natale ed un felice Anno Nuovo. 

 

Eccoci nuovamente arrivati alla conclusione di questo 2019, anno in cui,  

dobbiamo riconoscerlo, l’attività del nostro gruppo è risultata piuttosto ridotta. 

 Ma come sempre non molliamo e animati dalla nostra grande passione per 

 l’attività 

 venatoria, ci apprestiamo anche quest’anno, al tradizionale pranzo degli “auguri “ 
con relativa cacciata in riserva.  

Tenuto conto della buona riuscita dello scorso anno, la “location” è ancora una 

 volta l’Azienda Faunistico Venatoria di Badia Ardenghesca” nel comune di Civitella 
Paganico. La novità di quest’anno è che al termine del pranzo, per chi lo desidera, 
sarà possibile effettuare una visita guidata alla “Badia”, idea questa molto 

apprezzata dal Consiglio Direttivo del nostro Cral. 

La giornata che trascorreremo insieme sarà comunque occasione per un sereno 
confronto e scambio di opinioni e idee che andranno , speriamo, a caratterizzare 
l’attività del nostro gruppo per l’anno futuro, con la speranza che tutti coloro,  

che amano l’arte venatoria, si propongono con nuove idee e consigli da inviare 

all’indirizzo di posta elettronica info@crallascala.it 

 

Felice Natale e Buon Anno!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

G.S. Caccia e Tito “La Scala” 

FORZA AMICI 
ALZIAMO IL TIRO!! 



 

 

 

LE  NOSTRECONVENZIONI 

 

A CASA DALLA TATA 
 ANTICA QUERCIOLAIA 

TERME 
ANTONIETTI OTTICA 

ASP-AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA 
PERSONA 

ASSENOVORCPROFESSIONALIAREAMEDIC
A  

BANCA DI CAMBIANO 
BANCA POPOLARE DI 

VICENZA 
 BIZZARRI DR.BEATRICE 

OCULISTA 
 BLU NAVY CRUISE & TOUR 

 BREMA CONFEZIONI 
CAFFEUS 

CENTRO BENESSERE AFRODITE SPA 
LINARI  

CENTRO IPPICO CASA BASSA S.S.D. 
CENTRO IPPICO IL CANNUCCIO LA LOCAIA 

 CENTRO TECNICO ROSSI 
CLINICA DEL SALE  

CLINICA VETERINARIA 
ETRURIA 

COMBAT CLUB 
CONFARTIGIANAT

O CUS 
DA TROMBICCHE – 

OSTERIA 
 DORMIRE BENE 

DULCINEA 
PERUGIA  

E-BIKE TOSCANA 
ERREDUE ARREDO CASA  

EURO VACANZE 
VILLAGGI 

 FUSI & FUSI 
GALLO NERO 

RISTORANTE  
HOTEL CALANCA  

HOTEL MIRAVALLE 
I GUINIGI LUCCA 

I PERDITEMPO - OSTERIA 
KOFFEESTORE 

LA COLLINA DEI CONIGLI ASILO 
NIDO  

LACHI RODOLFO-ONORANZE 
FUNEBRI  

LAGO LECOSTE 
LA GROTTA DI SANFRANCESCO 

RISTORANTE  
LA PROPOSTA-COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 
LE MILLE E UNA...NOTA – ASSOCIAZIONE CULTURALE 

MUSICALE  
LILT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEDIANET - SIENA DISCOUNT CARD  
METALCOLLE 

NESI GUARDUCCI &C – ONORANZE 
FUNEBRI 

 
NUOVE PROPOSTE 

OTTAVI DR.MATTEO DIETISTA E 
PERSONALTRAINER  

OTTICA CIANI 
OTTICA 
BROGI  

OTTICA G.M.  
OTTICA 
NOVA 

PAPILLON-
DISCOCLUB 

 PERLA PNEUMATICI 
 PISCINE ESSENZA 

POGGIO BONELLI – CHIGI SARACINI AZIENDA 
VITIVINICOLA 

 QUA LA ZAMPA 
SARTORIA ROSSI  
SENSATION SPA-

CENTROBENESSERE 
SIENA ART 
INSTITUTE  

SIENA AUTO 
SINUTRI WELLS  

TERME DI 
MONTEPULCIANO 

UISP 
UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI  
VANNI ARREDAMENTI  

WELCHOME 
WHIRPOOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione grafica e stampa a cura di: 

OFFICINA DIGITALE Coop. Sociale 

arlVia del Fosso di Sant’Ansano 8/10 

Siena www.officinadigitalesiena.it 

 

 

 

http://www.officinadigitalesiena.it/


 

  


