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ORARIO UFFICIO
LUN - GIO:

9,00 - 12,00    14,30 - 16,30
MARTEDÌ: 9,00 - 12,00

MERC. - VEN. - SABATO: CHIUSO
In occasione delle

Festività Natalizie
APERTI al mattino del

24 dicembre, il 28-29 dicembre,
4 e 5 gennaio 2021

CRAL - SANITÀ “VELMORE DAVOLI” - SOC. COOP.VA A R.L.

REDAZIONE E AMMI-
NISTRAZIONE: Viale 
Umberto I, 50 • Tel. 0522 
296343 - 0522 283842 
Quadrimestrale di infor-
mazione a carattere tec-
nico, ricreativo, culturale • 
Sped. in A.P. 70% FIl. EPI di 
RE, tassa riscossa - Taxe - 
Percue - Anno XXVIII - n. 2 
Dicembre 2020

cralausl@cralsanita.re.it         Tel. 0522 296343 | 0522 296207 | Fax 0522 283842

INTERVISTA AL DIRETTORE 
GENERALE E DIRETTORE 

SANITARIO DELL’AUSL

RINNOVO
QUOTA ANNUALE
Si ricorda che il 31/12 scade 
la quota SOCIO ANNUALE, 
si deve pertanto procedere 
al rinnovo per il 2021, che 
dovrà essere eff ettuato 
entro il 31 maggio.

 In occasione delle Festività natalizie, il dott. Pietro Ragni, no-
stro Consigliere CRAL, ha rivolto alcune domande al Direttore 
Generale dell’AUSL dott.ssa Cristina Marchesi e al Direttore 
Sanitario dott.ssa Nicoletta Natalini.

RAGNI: Dott.ssa Natalini, comincio da te, che sei Direttore Sa-
nitario della nostra AUSL soltanto dalla scorsa estate, quando 
hai deciso di aff rontare un cambio di Azienda e di provincia in 
questo anno così diffi  cile per tutta la sanità. 

_________segue a pag. 2
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INTERVISTA AL DIRETTORE GENERALE AUSL E AL DIRETTORE SANITARIO

Quali sono gli aspetti che ti hanno colpito 
maggiormente dell’AUSL di Reggio Emilia?

NATALINI (nella foto): Sinceramente, devo di-
re che il bilancio è non solo positivo, ma an-
zi molto superiore alle aspettative che avevo 
prima di arrivare. Conoscevo da esterna que-
sta Azienda, ne conoscevo (come molti altri 
del resto) i pregi in termini di progettualità, 
di prestazioni, di operatività. Dall’interno ho 
avuto occasione di scoprirne anche gli aspetti 
relazionali, l’umanità, il senso dell’etica nel ri-
spetto e nelle scelte nei confronti dei cittadini. 
Ho conosciuto il supporto reciproco tra colle-
ghi, che poi diventa anche parte del supporto 
alla persona, dato che ognuno di noi è profes-
sionista e persona assieme.
Dall’interno probabilmente date per scontati 
questi aspetti e ne avete poca percezione, ma vi 
assicuro che invece provenendo da altre realtà ri-
sultano rilevanti e fanno molto la diff erenza.
Abito non vicinissima a Reggio Emilia, ma 
il viaggio non mi pesa quando so che all’ar-
rivo trovo un clima di accoglienza e di colla-
borazione. Questa condizione determina una 
maggior leggerezza d’animo, una migliore lu-
cidità nel soppesare decisioni importanti e, 
spero per tutti noi e voi, una migliore qualità 
del mio lavoro. Ribadisco, non pensiate che o-
vunque sia così.

MARCHESI. C’è un punto importante sul 
quale con Nicoletta vorremmo porre l’atten-
zione: l’unifi cazione aziendale, decisa nella 
primavera del 2015 e realizzata il primo lu-
glio del 2017. Come sappiamo l’unifi cazione è 
stata, almeno inizialmente, una scelta politica 
e non è derivata dai professionisti. Abbiamo 
lavorato sodo per due anni per arrivare pre-
parati all’unifi cazione amministrativa dell’A-
zienda, ma non sempre questo ha coinciso con 
l’unifi cazione nella percezione dei professio-
nisti.
Partivamo da due realtà profondamente di-
verse nella loro essenza, poiché si trattava 
da una parte di un’Azienda a vocazione pre-
valentemente territoriale e dall’altra di una 
prettamente ospedaliera. Questo diverso ca-
rattere si rifl etteva in molte diff erenze anche 
tra i professionisti. Uno dei lati positivi di que-
sta epidemia (ce ne sono pochi, in eff etti, ma 
qualcuno c’è) è proprio quello di avere acce-
lerato questo processo di unifi cazione delle i-
dentità. 
In questi mesi di emergenza i professionisti 
hanno dato valorosamente tutto sé stessi, a-
dattandosi a orari impensabili e impossibi-
li, a cambiare continuamente sede di lavoro, 
ospedale e non raramente mansione. Si sono 
poi scoperti capaci di inserirsi e anzi di cre-
are nuove équipe, di apprezzare colleghi di 
cui non conoscevano le capacità e il valore. In-
somma, in questo continuo vortice in cui ci ha 
sospinto il virus, ci siamo tutti scoperti più u-
niti e questo è sicuramente un bene. Oggi ci 
muoviamo veramente all’unisono, come se 
non fossimo mai appartenuti ad aziende di-
verse e per noi questo è un grande successo 
che ha rifl essi molto positivi sul lavoro di tutti 
noi e siamo circa 7.000!
Inoltre ci siamo rese conto che aver avuto la 
possibilità di un unico governo del sistema 
ospedaliero e di quello territoriale ci ha con-
sentito di sviluppare modelli organizzativi ad 
alta effi  cienza, di armonizzare più agevolmen-
te ciò che accade dentro e fuori dagli ospe-
dali. La pandemia ci ha costretto a prendere 
decisioni con tempi e modalità che nemme-
no immaginavamo. Lo sviluppo delle comu-
nicazioni telematiche, per quanto più fredde 

segue da pag. 1________________________________
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e meno gradevoli al nostro carattere latino, ha 
contribuito in modo determinante a velociz-
zare i tempi di discussione e di decisioni.
Tutto ciò sicuramente con molti limiti, ma d’al-
tra parte, come abbiamo visto, i giganteschi 
problemi della pandemia covid 19 hanno mes-
so a dura prova tutti i sistemi sanitari europei.

RAGNI. Con i vostri recenti incarichi di Di-
rettore Generale e Direttore Sanitario, avete 
aggiornato anche la rete dei vostri diretti col-
laboratori e le priorità di lavoro?

NATALINI. Sì, abbiamo proceduto subito a 
defi nire una nuova squadra, a dire il ve-ro an-
cora in evoluzione in conseguenza del collo-
camento a riposo di diversi dirigenti. Anche il 
supporto di questa nuova straordinaria squa-
dra è un tassello fonda-mentale per poter la-
vorare in modo effi  cace.

MARCHESI. Ci stiamo muovendo su molti o-
biettivi, ma tre sono quelli che abbiamo identi-
fi cato come prioritari:
1. sviluppare ulteriormente tecnologie e in-

formatizzazione; 
2. valorizzare i giovani professionisti, fi n dal 

loro ingresso in Azienda; 
3. potenziare la ricerca e il ruolo dell’IRCCS.
Su questi obiettivi ci muoveremo mantenendo 
i valori di fondo che riteniamo irrinunciabili: 
il rispetto per la persona, sia essa un nostro 
utente o un operatore; il rispetto delle pari 
opportunità, per le quali ancora abbiamo da 
lavorare e infi ne, su tutto, il senso di umanità. 
Non ne parliamo come di uno slogan natali-
zio, è veramente ciò che è presente in ogni no-
stro atto, anche se in un’organizzazione così 
complessa non sempre è percepibile all’ester-
no.
RAGNI. Da ultimo, vi chiedo quale augurio 
volete rivolgere agli associati al CRAL in occa-
sione del Natale.
MARCHESI. Caro Pietro, intanto sono fi e-
ra di ricordarti che sono iscritta al glorioso 
CRAL Velmore Davoli fi n dal 1992, tanto per 
esplicitare l’importanza che riconosco a que-
sta associazione!

In questo Natale il mio primo pensiero va a 
quelle famiglie della nostra provincia che 
hanno pagato un grande tributo di soff eren-

za all’epidemia. Tra queste famiglie ci sono 
anche quelle dei nostri stessi opera-tori che, 
mentre aff rontavano paura e timori per sé e 
per i propri familiari, hanno dato quanto pote-
vano per assistere i nostri concittadini in con-
dizioni durissime, in diversi casi contraendo 
essi stessi l’infezione. Il numero di ammalati 
da curare contemporaneamente, i percorsi di 
sicurezza completamente nuovi, la soff erenza 
generata anche in loro dalla necessità di assi-
stere pazienti in assenza forzata dei loro fami-
liari, le telefonate giornaliere alle migliaia di 
casi e contatti isolati al domicilio per dare loro 
indicazioni e sostenerli nelle loro paure, tut-
to ciò e molto altro ancora ha reso e continua 
a rendere il lavoro dei nostri operatori tanto 
duro quanto prezioso. A tutti loro auguro del-
le festività serene, anche se saranno festività 
“sotto tono” credo che tutti noi potremo ap-
prezzare tranquillità e serenità, sempre che ci 
venga concessa.

NATALINI. Siamo profondamente grate agli 
operatori di tutte le qualifi che, dai sanitari, ai 
tecnici agli amministrativi, ai convenzionati, 
ai numerosi volontari che partecipano in mille 
modi alle attività del Servizio Sanitario. A tut-
ti loro esprimiamo un grazie immenso. Ricor-
diamo anche chi ci ha elargito donazioni che, 
soprattutto in primavera, hanno contribuito 
in modo determinante a garantire gli acquisti 
in continuità dei dispositivi di sicurezza per 
i nostri operatori. A tutti voi rivolgiamo con 
riconoscenza e con il cuore l’augurio per un 
Buon Natale e per un anno migliore.

RAGNI. Avendo l’uffi  cio a pochi metri dal 
vostro, ho potuto vedere che cosa accade die-
tro le quinte e ho imparato che dobbiamo 
essere profondamente grati anche a voi, Diret-
trici, che da mesi dedicate tutti i (lunghi) gior-
ni di tutte le settimane a questa emergenza. Il 
CRAL Velmore Davoli ricambia di cuore gli 
auguri a voi, estendendoli assieme ai nostri 
soci e a tutti gli operatori dell’Azienda USL 
di Reggio Emilia.

MARCHESI. un grazie anche a te Pietro, che 
nel tuo ruolo di risk manager hai contribuito 
in modo fondamentale a gestire la pandemia, 
realizzando eventi formativi, fornendo indica-
_________________________________segue a pag. 4
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zioni ai professionisti, sostenendo il volonta-
riato e tanto altro.
Vi lascio con una vecchia foto della SQUA-
DRA DI CALCETTO FEMMINILE del 
CRAL; erano gli anni ’90 e io, Nerina e le 
altre ragazze tenevamo alta la bandiera del 
CRAL.
La squadra era composta da “atlete” dell’AU-
SL e dell’ASMN: il buon senso femminile a-
veva già fatto l’unifi cazione.

BUON NATALE a tutti!!

segue da pag. 3________________________________

LA POLISPORTIVA CRAL SANITÀ 
VELMORE DAVOLI È ANCHE TUA! 
Cari soci 
 La Polisportiva è una casa comune, il con-
tenitore per far diventare le tue passioni, i tuoi 
interessi, una opportunità per tutti. Se hai delle 
proposte che pensi possano diventare un pia-
cere comune nel fare delle cose assieme, devi 
chiamarci. Vuoi organizzare una iniziativa in 
montagna? al mare? ti piacerebbe percorrere in 
bicicletta un itinerario lungo un fi ume europe-
o? sei interessato a conoscere esperienze di im-
pegno e lavoro presso una cooperativa sociale 
di “Libera”? o un a sfi da a calcetto fra scapoli 
e ammogliati?  Ti aspettiamo, anche nel ns. sito 
web, per far diventare queste idee una realtà da 
organizzare assieme. 
Si ricorda a tutti i soci CRAL ed alle rispetti-

ve famiglie che la ns. associazione aderisce a 
“Libera”, associazioni, numeri e nomi contro 
le mafi e. 
Chi vuole aderire attraverso noi a “Libera” e 
a chi è disponibile a dedicare ad essa un po’ 
del tempo libero ci contatti telefonicamente (il 
referente è il sottoscritto, presidente della Po-
lisportiva). Stiamo al momento organizzando 
un gruppo d’acquisto dei prodotti biologici di 
“Libera Terra”, cooperative agricole sociali a-
derenti a “Libera”. Nel cesto tanti prodotti ol-
tre che buoni, testimoni dell’impegno per la 
legalità ed il diritto del lavoro ai giovani sulle 
terre confi scate alle mafi e. 

Il presidente della Polisportiva CRAL 
Lorenzo Barilli 
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 Come potete immaginare in questo an-
no funesto non potremo organizzare 
la festa della Befana, ma non ci dimen-
ticheremo certamente di questa bella i-
niziativa; recupereremo il 2021 nel 2022 
(anche per i bambini che hanno compiu-
to 10 anni nel 2020).
 Certi che comprenderete pienamente 
le ragioni di tale decisione, confi diamo in 
tempi migliori in cui ci ritroveremo come 
sempre. Per info e aggiornamenti potete 
seguirci sui social (facebook e instagram) e 
sul nostro sito web.

Buon 2021!
Il Presidente

Oscar Bizzarri

 Come potete immaginare in questo an-

Carissimi/e Soci/e,Carissimi/e Soci/e,
l’incertezza del momento e le recenti chiusure di cinema e 

teatri, ci impongono di ripensare le nostre iniziative.

...al prossimo 2021/2022

...al prossimo 2021/2022
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SCARICA L’APP AGOSFERA
 È l’app che ti permette di accedere ad un mondo di 
off erte e servizi selezionati per te. 
Sono presenti le convenzioni più vantaggiose per i So-
ci CRAL Sanità. Esplora il mondo Agosfera: 
troverai off erte imperdibili e codici sconto 
da cogliere al volo! Cosa aspetti? 
Vieni a scoprire il mondo di Agosfera!
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FOTOGRAFIA 2   212   21

Corso di introduzione alla fotografia
BASE I: Le basi
 8 lezioni teoriche + 3 uscite
 Inizio: indicativamente Febbraio 2021

TEORIA:
 Esposizione, obiettivi, fotocamere,
 la luce, il colore, il bianco e nero.

Digitale: il negativo digitale e
 le fotocamere digitali.

USCITE:
 Città: Reggio Emilia
 Collina: provincia di RE
 In studio: la luce

Costo € 75,00*

BASE II: La composizione e la tecnica digitale 1
 8 lezioni teoriche + 3 uscite
 Inizio: indicativamente Aprile 2021

TEORIA:
 La composizione, la luce fl ash, 
 fotografare la gente, fotografare la natura.

Digitale: introduzione alla gestione
 del colore e alla post produzione.

USCITE:
 Teatro: Compagnia della Casca
 La gente: manifestazione
 Paesaggio: di rilievo naturalistico

Costo € 75,00*

BASE III: I temi
 7 lezioni teoriche + 4 uscite

Inizio: indicativamente Settembre 2021

TEORIA:
 Fotografi a di viaggio, la foto notturna,
 la musica e la danza.

Digitale: introduzione agli strumenti
 di post produzione (lightroom)

USCITE:
 In viaggio: il racconto fotografi co
 Foto notturna: in città (RE)
 La danza: atelier coreografi co
 La musica: apposita location

Costo € 75,00*

 * COSTO ESCLUSIVO PER I SOCI CRAL

ATTIVITÀ CORSISTICHE svolte in collaborazione con REFOTO e ARCI NOVA

ATTIVAZIONE BROADCAST WHATSAPP CRAL
È in fase di attivazione da 

parte del ns CRAL un servizio 
di messaggistica, mediante un 
gruppo
di Whatsapp.
Si tratta di un gruppo defi nito 
“BROADCAST” che ha la carat-
teristica, rispetto ad un gruppo 
standard, di NON VISUALIZ-
ZARE i dati dei “singoli” partecipanti. Il gurppo è 
chiuso e gestito solo dagli amministratori.
Garanzia ulteriore per il rispetto della PRIVACY.
Lo scopo per cui il CRAL sta impegnandosi a ren-
dere operativo tale strumento, è quello di poter 
informare tutti i propri associati delle proprie ini-
ziative in modo semplice e veloce.
Contestualmente ci scusiamo per “il disturbo” ar-
recato nella giornata del 01 dicembre u.s. dove, 
durante alcune prove di attivazione è stato confi -
gurato un gruppo di tipo “tradizionale” e non ri-

spondente alle caratteristiche 
sopra descritte.
Comunichiamo anticipatamen-
te il nuovo numero del CRAL 
334/6303024, da utilizzare E-
SCLUSIVAMENTE per comu-
nicazioni WhatsApp e non per 
conversazioni.
Invitiamo tutti a “memorizzare” 

il nostro numero nella propria rubrica telefonica, 
per poter ricevere le comunicazioni e le varie ini-
ziative.
Rimarranno comunque sempre attivi gli attuali 
strumenti di comunicazioni quali sito web (www.
cralsanitavelmoredavoli.com), giornalino perio-
dico, e-mail (cralausl@cralsanita.re.it), pagina Fa-
cebook (CRAL Sanità Velmore Davoli soc. coop) 
pagina Instagram (CRAL SANITA).
Rinnoviamo i nostri migliori auguri di buone feste 
e un felice 2021 (che lo sia per davvero!).
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Autorizzazione Tribunale di Reggio Emilia n 781 del 12/12/1990

Per fare questo giornale non sono stati abbat-
tuti alberi. Stampato su carta riciclata al 100%, 
70 kg di carta ricilata sono l’equivalente di 
quanto si ricava da una pianta d’alto fusto.

Proprietario: CRAL SANITÀ
  “VELMORE DAVOLI” S.C.
Direttore Responsabile: EMILIO BARILLI
Legale Rappresentante: OSCAR BIZZARRI
Redazione: NERINA BONACINI, EMILIO 

BARILLI, OSCAR BIZZARRI, BONACINI 
TANIA
Viale Umberto I, 50 - Reggio Emilia 
 Stampa: Compograf srl
Via Degani, 1 - Reggio E. - www.compografsrl.it

Per ricevere le nostre iniziative 
comunicateci 

un CELLULARE o un indirizzo di 
POSTA ELETTRONICA

IL CRAL SANITÀ 
È ANCHE SU 
FACEBOOK!!!


