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L’ASCOLTO CHE AIUTA
In questo periodo difficile per il Covid, LU.ME. 
ti offre la possibilità di avere un supporto 
professionale nel totale rispetto della privacy

LU.ME., in collaborazione con lo studio PERSEA, mette a disposizione dei suoi dipendenti 
e delle loro famiglie un primo incontro di supporto psicologico a cui è possibile partecipare 
online o in presenza nel pieno rispetto dell’anonimato e della privacy. Un’opportunità 
per i dipendenti e le famiglie LU.ME. di confrontarsi con professionisti e recuperare la 
serenità necessaria ad affrontare al meglio un momento così delicato e incerto.

Prenota la tua prima consulenza gratuita: 0583 490440 - 320 4085560

Scopri lo studio PERSEA e i suoi specialisti su www.studipersea.it

Iniziativa valida fino al 31 maggio 2021
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Festeggiare compleanni di questi tempi è un po’ strano. 
Niente torte con candeline da soffiare insieme agli 

amici. C’è addirittura chi dice ridendo che il 2020 non 
venga contato all’anagrafe, del resto lo abbiamo passato 
vivendo solo a metà.

In realtà, per quanto riguarda LU.ME., siamo convinti che 
soprattutto questo ultimo anno, quello che ci ha traghet-
tati verso gli otto anni di vita da quella prima idea iniziale 
di istituire un consorzio di aziende che si occupasse di 
diffondere certi valori sul territorio, ci abbia insegnato 
molto. Ci siamo trovati improvvisamente a dover gestire 
a distanza i vari progetti che sono cresciuti con noi come 
Eureka!Funziona!, l’Orientagiovani, il PMI Day, le con-
segne della carta, il sorteggio dei biglietti per gli eventi 
culturali e in alcuni casi ci siamo visti a dover rinunciare, 
nostro malgrado, all’organizzazione di alcuni di questi. 
Ma siccome l’umanità si evolve con gli strumenti che ha a 
disposizione, abbiamo trovato nuove frontiere da esplo-
rare e nuovi obiettivi da raggiungere. 
L’innovazione e la creatività, che vanno sempre di pari 

passo, ci sono venute in soccorso e abbiamo trovato altri 
modi per avvicinarci alle scuole per esempio, cui tenia-
mo tantissimo poiché è lì che si crescono le donne e gli 
uomini di domani, e per andare incontro ai dipendenti e 
alle loro famiglie che sono la nostra linfa. Solo per fare 
alcuni esempi, i biglietti del Summer Festival o quel-
li del Lucca Comics si sono trasformati in buoni spesa, 
abbiamo istituito un canale preferenziale con lo studio 
medico PERSEA per i dipendenti e le loro famiglie per 
dare loro sostegno psicologico, l’Orientagiovani che in-
vitava a teatro ogni anno centinaia di ragazzi delle terze 
medie di Lucca e provincia è diventato un videogioco per 
raggiugere migliaia di studenti a livello nazionale, per 
dare loro delle indicazioni sulla scelta della scuola supe-
riore, giocando. Insomma, questo ultimo anno è come se 
ci avesse fatto crescere più in fretta sotto certi aspetti. 
Certamente ci ha fatto riflettere molto. Tutte cose che ci 
porteremo nel viaggio anche negli anni a venire. E allora, 
buon compleanno a tutti noi che in questo viaggio siamo 
stati degli ottimi compagni, anche quando il viaggio si è 
fatto più tortuoso e difficile.

Auguri LU.ME.!
Otto anni di traguardi e progetti sempre innovativi.



Una delle cose positive che ha portato questo periodo 
di pandemia è senza dubbio la maggiore attenzione ai 

consumi. Consumi inutili, si intende. Ci sono molte cose 
di cui si può fare a meno e tante altre che sono già 

state create e che aspettano solo 
di avere una nuova opportunità, 

una nuova vita. Il ri-uso non è solo etico, ma è anche con-
veniente. Il mercatino dell’usato riprende quindi a vivere 
di oggetti che cercano una nuova casa, un nuovo padrone. 
Questo permette di far prendere una boccata d’aria all’e-
conomia famigliare e, perché no, all’ambiente. Aspettia-
mo le vostre inserzioni.
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Ormai tutto si consuma online, a maggior ragione in 
questo ultimo anno dove stanze virtuali hanno so-

stituito uffici, piazze e teatri. LU.ME. ha pensato bene di 
ridare una rinfrescata al proprio sito, non solo per avere 
un grafica nuova, che non guasta mai, ma anche perché 
fosse più user friendly, visto che tutti navighiamo, ma non 
tutti siamo esperti di informatica. Far capire immediata-
mente i comandi e le funzioni di un sito è un modo per 
avvicinare le persone, cosa di cui c’è estremo bi-
sogno, senza farla troppo lunga su istruzioni 
per l’uso che nessuno legge più. E poi, come 
dice Elon Musk, “un prodotto che ha bisogno di 
un manuale delle istruzioni per funzionare è rotto”. 
In virtù del fatto che questa pandemia ha riacceso i ri-
flettori su problemi che vengono discussi da anni, ma che 
erano stati messi un po’ da parte, LU.ME. ha inoltre de-
ciso di cavalcare questa digitalizzazione forzata per fare 
un passo anche verso la sostenibilità ambientale. Questo 
numero dell’house organ, infatti, sarà anche in versione 
digital poiché abbiamo ridotto considerevolmente il nu-

Il nuovo sito LU.ME.
Un passo in più nella digitalizzazione.

Anche il Mercatino si rinnova
Più funzionalità in un periodo di rivalutazione del ri-uso.

mero di copie cartacee. Non solo perché molti sono an-
cora in smart working e la distribuzione del giornalino sa-
rebbe difficoltosa, ma anche perché il pianeta ha bisogno 
di prendersi una pausa da noi.



Ed eccoci alla novità più grande di questo 2021: l’evoluzio-
ne dello spettacolo realizzato da LU.ME. per Orientagio-

vani che da anni andava in scena al teatro del Giglio e dava 
indicazioni sulla scelta della scuola superiore alle ragazze 
e ai ragazzi delle scuole medie. Sappiamo quanto il mondo 
dello spettacolo abbia sofferto in questo anno pandemico, 
niente cinema, teatri, concerti (quanto ci mancano!). E il no-
stro spettacolo ovviamente ha subito la stessa triste sorte. 
La compagnia teatrale Coquelicot Teatro che da anni intrat-
teneva e faceva riflettere gli studenti sull’importanza della 
scelta, dopo un primo momento di rammarico per la situa-
zione, ha trovato un’alternativa: perché non incontrare co-
munque gli studenti su un piano a loro molto caro e che in 
questo periodo storico è dovuto diventare caro un po’ a tutti, 
come il digitale? E così è nata l’idea di trasformare lo spetta-
colo teatrale in un videogioco narrativo dal titolo Ti Aspetto 
Fuori…dal Labirinto, il labirinto delle scelte davanti al quale 
sono messi gli studenti alla fine del loro percorso scolastico.

Una nuova avventura molto stimolante a detta dell’attrice 
Marica e degli attori Paolo e Laerte, soprattutto per la pos-
sibilità di confronto con altre professioni come quella di un 
grafico, un programmatore, un videomaker e un montatore, 
visto che si è trattato di recitare davanti a una videocamera e 
non in teatro, con un chroma key alle spalle, senza le reazioni 

a caldo del pubblico, ma dovendoseli immaginare quei tredi-
cenni entusiasti e spaesati. L'esperienza che i tre hanno avu-
to in passato con Lucca Comics & Games è stata certamente 
di grande aiuto nella realizzazione di questo videogioco, ol-
tre ai preziosi consigli di alcuni professori circa lo svolgimen-
to della storia del protagonista, Gigi, quello in cui i ragazzi 
dovrebbero immedesimarsi. I personaggi sono sempre gli 
stessi, quelli a cui il pubblico e gli attori, ormai, si sono affe-
zionati: ci sono gli scienziati pazzi che danno l’avvio al gioco, 
c’è ovviamente Gigi, i suoi genitori, i professori, le due ma-
schere di ragione e sentimento, ma ci sono anche delle nuove 
figure studiate proprio per questo nuovo linguaggio. Sono il 
Tempotauro, un mostro che rappresenta il tempo che scor-
re e che ti sta addosso quando devi fare delle scelte e Gino 
Ingranaggino, una versione alternativa di Gigi, una specie di 
alter ego, un Gigi che si è perso nel labirinto perché gli ingra-
naggi della sua vita si sono momentaneamente incastrati. E 
non ultimo c’è il “gamer”, come lo chiamano i due scienzia-
ti pazzi all’inizio, ovvero il giocatore, il nostro ragazzo o la 
nostra ragazza che devono scegliere cosa fare da grandi, e 
sono messi alla prova con scelte multiple che li conducono in 
luoghi diversi dove dover scegliere e scegliere ancora, finché 
non usciranno dal labirinto. Un lavoro di scrittura, regia, ri-
prese, montaggio, programmazione non indifferente che ha 
coinvolto una squadra molto affiatata per diversi mesi.

Ti aspetto fuori... dal Labirinto
A fronte delle nuove normative sanitarie, il consueto spettacolo di 
Orientagiovani si trasforma e diventa un videogioco.
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Prima dell’estate sarà online il trailer e con l’inizio del pros-
simo anno scolastico, che ci auguriamo sia in presenza, il 
lancio sulla piattaforma Youtube del videogioco. Ci auguria-
mo di contribuire in qualche modo a dare conforto e anche 
qualche stimolo alle nuove generazioni che sono state dav-
vero molto colpite da questa pandemia, nella speranza che 
il tempo delle scelte non diventi motivo di angoscia, ma di 
confronto con se stessi e il mondo che li circonda su certi va-
lori che possono accompagnarli con serenità nell’età adulta.

IN EVENTI
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Körber, con l’organizzazione di volontariato Mirco Unga-
retti, ha consegnato un defibrillatore semi automatico alla 

scuola ISI Pertini di Lucca, dotando così la scuola e il territorio 
di un presidio di sicurezza. L’associazione è stata fondata da 
Stefano Ungaretti, dipendente Körber Business Area Tissue: 
“Nel 2009 la mia vita ha preso una svolta completamente diver-
sa: è morta una delle persone a me più care, mio fratello Mirco, a 
causa di un arresto cardiaco improvviso. A lui è dedicata l’asso-
ciazione che da nove anni porta il suo nome”. Due sono gli obiet-

tivi dell’Associazione: sensibilizzazione e informazione. In 
questi anni l’Associazione Mirco Ungaretti ha promosso una 
campagna di consapevolezza e divulgazione delle principali 
manovre di rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del 
defibrillatore, soprattutto nelle scuole dove, in collaborazio-
ne con il Provveditorato agli Studi di Lucca Massa e Carrara, 
sono stati formati dall’associazione oltre 29.500 studenti.

Commenta Oswaldo J. Cruz, Chief Executive Officer della 
Business Area Körber Tissue: “In Körber siamo profondamen-
te legati al nostro territorio e operiamo sempre sia a livello locale 
sia globale, per questo dal 2012 collaboriamo con l’Associazione, 
fondata da un nostro collega, cui ci lega un profondo rapporto. 
Grazie a questa associazione abbiamo già donato diversi defibril-
latori alle scuole del territorio”. La prevenzione per questo tipo 
di patologie è fondamentale così come la formazione delle 
persone è decisiva per salvare numerose vite. L’Associazione 
Mirco Ungaretti ha pertanto presentato in questi giorni il ri-
sultato del loro lavoro dove è stata evidenziata l’importanza 
della formazione docenti nelle scuole, in modo che siano loro 
a trasmettere ed insegnare le fondamentali manovre salvavi-
ta agli studenti all’interno delle loro aule.

Körber per il territorio
Insieme all’Associazione Mirco Ungaretti, l'Azienda ha consegnato 
un defibrillatore alla scuola ISI Pertini di Lucca.
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La società di ingegneria civile Nova Construction pone co-
stantemente la propria attenzione alla sostenibilità. Oltre 

all'eccellente qualità del lavoro, spiccano le soluzioni tecni-
che ecocompatibili quali, ad esempio, l’utilizzo di materiali 
(TECU® Bronze della KME) completamente riciclabili per 
la copertura delle pareti e dei tetti. Particolare attenzione è 
data inoltre allo smistamento, al recupero ed al riuso dei rifiu-
ti. Per la ristrutturazione della sede aziendale Lescar ha utiliz-
zato il TECU® Bronze, un materiale le cui proprietà soddisfa-
no pienamente il credo dell'azienda: performances di lunga 
durata abbinate ad una riciclabilità totale. La facciata metalli-
ca a sbalzo copre la zona d'ingresso e l'annesso piano superio-
re. Le parti traforate disposte in modo irregolare riprendono 
giocosamente la forma dei lucernari al piano terra, conferendo 
leggerezza ed una trasparente comunicazione aziendale.

La calda superficie rosso-marrone di TECU® Bronze mostra un 
particolare e tipico sviluppo del colore se esposto agli agenti at-
mosferici. Dopo una fase di ossidazione, il materiale si trasforma 

gradualmente in un fantastico marrone scuro-antracite conferen-
do particolare sobrietà ed eleganza all’edificio. TECU® Bronze è 
annoverato tra le "leghe di rame ecologiche TECU®" ed è quindi 
destinato anche agli edifici certificati. Tutti i suoi componenti in 
lega provengono da materiale riciclato al 100%.

KME: nota di qualità
L'Azienda partecipa ai lavori di ristrutturazione della sede della 
Nova Construction a Lescar.



Dal 18 gennaio 2021, A.Celli Paper 
Spa ha aperto una nuova sede ope-

rativa a Pinerolo.
"La nuova sede si trova in un ex comples-
so industriale di fine Ottocento, ristrut-
turato e adibito ad uso uffici e servizi, 
a cavallo degli anni 2000. Dopo essere 
stata sede storica di un'industria tessi-
le per quasi un secolo, negli anni '70 ha 
ospitato alcune aziende di cartotecnica 
cresciute come anello di congiunzione 
tra le industrie cartarie e dolciarie in for-
te espansione in quegli anni" - commen-
ta Massimo Cappa (Sales Manager) 
- "Con la grande collaborazione dei no-
stri colleghi, abbiamo ridefinito gli spazi 
operativi della struttura, ottenendo sia 
un'area uffici suddivisa per reparti, sia 
un archivio storico Beloit/PMT, fonda-
mentale per continuare a comunicare, 
servire e soddisfare i nostri clienti".

L 'Azienda è orgogliosa di annunciare che quest'anno 
darà, in punta di piedi, il suo contributo all'insegna-

mento.

La novità è che il libro Progettare il Futuro, edito da 
Mondadori Education  (Gruppo Mondadori), presen-
terà una sezione dedicata al tema sempre più attuale 
del tessuto-non-tessuto. Questa sezione comprenderà
riferimenti e immagini delle soluzioni sviluppate da 
A .Celli Nonwovens.

IN AZIENDA

A.Celli Nonwovens 
sui banchi di scuola
Progettare il Futuro, il nuovo libro edito da Mondadori, per dare un 
contributo all'insegnamento.

Una nuova filiale 
per A.Celli Paper
Una sede più ampia per migliorare spazi operativi, reparti e archivi 
storici.
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Come sopravvivere 
alla DAD

Tecniche di sopravvivenza 
in smart working

2 Se avete un solo computer a casa 
non vale la regola del “chi prima 
arriva meglio alloggia”. La scuola ha 
la priorità su tutte le tue riunioni, 
anche quelle del CDA.

Che non ti esca mai un “ai miei 
tempi era tutto diverso” perché sono 
proprio i tuoi tempi che hanno 
generato questo presente.

3

La didattica a distanza mescolata 
allo smart working vale come master 
in gestione d’impresa.4
Se ti suona come presa in giro, 
ricordati che qualcuno te l’ha già 
messo nel cv.5

1 Intanto ricorda che si chiama DAD 
ma a subirla sono soprattutto le 
MAM. Perciò non lamentarti di ciò 
che non conosci.

CONTRIBUISCI ANCHE TU! Mandaci i tuoi segreti
e le tue tecniche a info@luccametalmeccanica.it

Le più divertenti saranno pubblicate su e nel prossimo numero.

IN RISATE

luccametalmeccanica
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La rubrica del buonumore
Sopravvivere al meglio al lavoro e ai colleghi: ecco il vademecum che ti 
spiega come fare in cinque punti.



Il Bagno De Pinedo ti aspetta

LU.ME. PENSA GIÀ 
ALLA TUA ESTATE

Bagno De Pinedo - Viale Europa, Viareggio (LU)

Pacchetto promozionale per i possessori della card PiùFamiglia

I dipendenti delle aziende LU.ME. avranno 
inoltre diritto a prezzi molto vantaggiosi 
anche per l’abbonamento stagionale, 
bimensile e mensile. 

Per conoscere 
altre offerte, 

info e costi consulta 
la pagina web

OMBRELLONE

2 SDRAIO

1 LETTINO

2 PRIMI PIATTI, 
ACQUA, VINO 
E CAFFÈ

      
dal lunedi al sabato, esclusi i 
giorni festivi (salvo disponibilità 

ombrelloni e previa conferma telefonica il 
giorno precedente). Il pagamento del pacchetto 
giornaliero dovrà essere corrisposto al momento 
dell’arrivo allo stabilimento balneare.

UNA GIORNATA AL MARE PER 2 PERSONE



info@luccametalmeccanica.it www.luccametalmeccanica.it

Con il supporto di

luccametalmeccanica luccametalmec



Il progetto riparte più forte di prima

È DI NUOVO 
EUREKA!FUNZIONA!

Dicembre 2021 / Numero 2 / Anno IX

PMI Day 2021
Le aziende incontrano 
i ragazzi a scuola per 
parlare del loro futuro

Raccolta del Cuore
I dipendenti LU.ME. 
raccolgono materiale 
scolastico

IN VANTAGGI / Le convenzioni PiùFamiglia per il Natale
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Patrocinato dal MIUR e frutto del lavoro di Fascetti As-
sociati e della compagnia teatrale Coquelicot, Ti Aspetto 

Fuori..dal Labirinto!, il videogioco interattivo fruibi-
le da smartphone, per orientarsi nel labirinto delle 
scelte e trovare la “exit giusta”, è stato presenta-
to a Play Modena il 3 settembre e a FirenzeGioca, 
kermesse del gioco alla sua ventesima edizione, 
domenica 26 settembre.

Famiglie, educatori, ma soprattutto ragazze e 
ragazzi delle classi seconde e terze delle scuo-
le medie del territorio, cui questo gioco è dedi-
cato, hanno potuto conoscerlo e provarlo. Con 
questo videogioco, LU.ME. mette a disposizione di tutte le 
ragazze e i ragazzi, le famiglie, le scuole e le istituzioni che 

ne possano trarre beneficio in favore del percorso formati-
vo dei giovani, gratuitamente e senza limitazioni, uno stru-

mento innovativo, interattivo e divertente per 
affrontare e stimolare la riflessione intorno a 
una delle decisioni più importanti che nella vita 
si devono affrontare: il proprio percorso di stu-
dio e professionale. In poche parole: cosa faccio 
da grande?

È un gioco fatto di scelte. Attraverso l’incontro con 
i vari personaggi, con aspettative e possibilità che 

il futuro gli offre il gamer attraverso il personaggio 
di Gigi player, dovrà attraversare e superare il labi-

rinto delle scelte. Chi sei? Cosa ti piace fare? Cosa vuoi diven-
tare? Lo scopriremo giocando. E… attenzione al Tempotauro!

Ti Aspetto Fuori... dal Labirinto!
Presentato a Play Modena e FirenzeGioca il videogioco interattivo.  
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Lo scorso anno, di questi tempi, stavamo facendo i conti 
con le zone rosse in questa Italia ancora sotto assedio 

da pandemia. Questo novembre, invece, sembra che sia 
tornato un rinnovato entusiasmo un po’ su tutti i fronti. So-
prattutto quello dei giovani che possono godersi la scuola 
in presenza, salvo imprevisti. E proprio nella scuola ele-
mentare sembra si sia riaccesa anche 
la voglia di creare, di ricominciare a 
fare, a costruire.

Il progetto nazionale di Federmec-
canica Eureka!Funziona!, che mette 
alla prova le doti creative e l’ingegno 
di bambine e bambini, e che grazie a 
LU.ME. da alcuni anni è arrivato a Luc-
ca e provincia, ha registrato un picco 
d’interesse. Come ogni autunno ci sia-
mo preparati con un numero di kit da 
distribuire alle classi terze, quarte e 
quinte delle primarie per la realizza-
zione del gioco e, sorpresa, la richiesta 
è stata superiore all’offerta. Non ce lo 
siamo fatti dire due volte. “Pronto, Fe-
dermeccanica? Vorremmo altri kit, che 
qui c’è voglia di ricominciare!”.

Un buon segno, non trovate? Ora non 
resta che aspettare di vedere come 
le idee si siano nutrite di questi mesi 

di fermo e quali giochi potranno mai uscire dall’immagi-
nazione dei nostri piccoli Archimede. Il tema quest’anno 
è la meccanica e l’elettronica, o meccatronica che dir si 
voglia. Chissà quali sorprese ci riserverà questa edizione. 
Noi siamo curiosi. Voi? Ci aggiorniamo fra qualche mese, 
quando i giochi saranno fatti, è il caso di dirlo.

É di nuovo Eureka!Funziona!
Il progetto riparte più forte di prima.



Le aziende LU.ME. hanno incontrato 
studentesse e studenti delle classi 

quarte e quinte dell’ITIS Fermi gio-
vedì 25 novembre 2021 in occasione 
della Dodicesima Giornata Nazio-
nale delle Piccole e Medie Imprese 
di Piccola Industria e Associazioni 
di Confindustria, nata per far cono-
scere alle nuove generazioni il mondo 
dell’impresa e le sue opportunità.

Non potendo, a causa della pande-
mia, accogliere i giovani nelle pro-
prie sedi come da consuetudine fino 
al 2019, le aziende LU.ME. hanno 
incontrato le ragazze e i ragazzi del 
Fermi per presentare loro strumenti 
di conoscenza del tessuto industriale 
lucchese e modalità di presentazione 
nel mondo del lavoro. 

Sono intervenuti alcuni dei respon-
sabili delle risorse umane delle azien-
de LU.ME.: Alessandra Pulvirenti di 
A.Celli, Marco Cheli di Fapim, Danie-
la Franceschi di Gambini, Emilio Ia-
vazzo di Rotork e Federica Romboli 
di Toscotec.
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PMI Day 2021
Giovedì 25 novembre 2021 le aziende LU.ME. hanno incontrato gli 
studenti di quarte e quinte dell’ITIS Fermi.



È stato un ottobre intenso, quello di A.Celli, con nume-
rose e importanti iniziative all’insegna della riparten-

za e dell'impegno. 

Il 1 ottobre si è svolta, in esclusiva, la presentazione online del 
nuovo Yankee Dryer A.Celli iDEAL® Evo-Lock®, l'innovativa 
soluzione per migliorare le prestazione e ridurre i controlli. 

Al TAPPICon Live, ad Atlanta - Georgia, il Gruppo A.Celli 
ha tenuto una doppia conferenza dal vivo: la prima, sulle 
applicazioni per l’automatizzazione del magazzino e l’im-
patto sulla forza lavoro; la seconda sui benefici del nuovo 
Yankee Dryer iDEAL® Evo-Lock®.

Il 13 ottobre è stata la volta del MIAC, dove A.Celli ha ac-
colto i visitatori per mostrare le soluzioni di sistema per 
impianti completi chiavi in mano, includendo le macchine 
tissue iDEAL® e le ribobinatrici E-WIND® per tissue, carta 
e cartone. Durante la fiera, è stato presentato al pubblico il 
nuovo Yankee Dryer iDEAL® Evo-Lock® con un video dedi-
cato e il coinvolgimento attivo dei presenti.

Inoltre, all'INDEX Nonwovens di Ginevra del 19 ottobre, 
A.Celli ha presentato le sue soluzioni nonwovens: E-WIND®, 
per l’avvolgimento e la ribobinatura; R-WAY®, per imballag-
gio, la pallettizzazione e la movimentazione bobine e le linee 
multifunzionali; F-LINE®, per la laminazione ad alta velocità, 
lo spooling e le applicazioni per il trattamento di prodotti 
medicali.
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Un ottobre ricco di eventi 
per il Gruppo A.Celli
Ben sette appuntamenti, tra eventi, conferenze e presentazioni sia 
dal vivo che online.

IN AZIENDA

Lo stand di A.Celli all'INDEX Nonwovens 
di Ginevra

L'arrivo al MIAC 2021 del rider durante 
l'evento dal vivo di presentazione del video 
del nuovo Yankee Dryer iDEAL® Evo-Lock®

L'intervento di Francesco Buonocore 
all'INDEX Nonwovens di Ginevra

Lo staff di A.Celli al MIAC 2021
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Lo scorso 5 novembre Fapim - unica azienda in Tosca-
na - è stata premiata nel corso della settima tappa del 

Digital Tour di Intesa San Paolo per la centralità delle 
risorse umane nelle proprie politiche di sviluppo. L’azien-
da di Altopascio è stata selezionata tra decine di progetti 
aziendali su scala nazionale nell’ambito del programma di 
valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato alle “Imprese 
Vincenti” insieme ad altre dodici realtà industriali del no-
stro Paese. A colpire particolarmente la commissione, le 
oltre 20mila ore di formazione sui soft skills erogate negli 
ultimi due anni a tutto il personale. Per il presidente di Fa-
pim Massimo Bellandi: ”Questo riconoscimento ci rafforza 
nella convinzione che la valorizzazione dei collaboratori sia 
fattore determinante del successo aziendale”.

Fapim, impresa vincente
Intesa San Paolo premia l'Azienda inserendola fra le "Imprese Vincenti".

Gambini regala 10 tablet
L'iniziativa, fortemente voluta da Gianni Gambini, va a beneficio di 
10 ragazzi dell'Istituto Comprensivo Statale Montecarlo.

La pandemia ha tolto molto a tutti. Ma ha tolto maggior-
mente, più che ad altri, a chi già aveva poco. Uno dei suoi 

effetti più devastanti - sul lungo periodo - è stata e sarà 
la dispersione scolastica: famiglie che non sono riuscite ad 
assicurare ai propri figli la giusta serenità e gli strumenti 
per poter seguire a distanza la didattica.

E la famiglia Gambini, sotto l'impulso di Gianni, ha deciso 
di aiutare 10 ragazzi dell'Istituto Comprensivo Stata-
le Montecarlo, regalando a ciascuno un tablet, affinché 
possano farne, ora e in futuro, uno strumento di crescita e 
inclusione. Su ciascuno dei device, incisa sul retro, la frase 
"Il futuro è tuo". Perché questi ragazzi, per tutti, siano la 
speranza che cercano.



La Misericordia di Camaiore e Lido da marzo 2020 è 
diventata un’unica associazione e fra le prime azioni 

messe in atto ci sono state quelle sul territorio di tutto il 
Comune di Camaiore, in particolare sulle zone maggior-
mente distanti dal capoluogo e dai servizi socio-sanitari.

Da questa consapevolezza è nata l’idea progettuale di 
prendersi cura proprio di queste frazioni, con l'acquisto 
di DAE (Defibrillatori Automatici) che, installati in ogni 
frazione, garantiscano un livello di diagnosi e di azione 
immediato. La disposizione di questi strumenti non è però 
sufficiente a garantire il pronto intervento, in quanto è fon-
damentale aumentare fra la popolazione la consapevolez-
za dell’importanza delle manovre salvavita del BLSD.

Manovre queste, semplici e immediate, che se fatte 
bene possono cambiare il futuro di persone colpite da 
arresti cardiaci e respiratori. È infatti evidente da studi 
medici che intervenire nei primi 10 minuti significa evi-
tare danni anossico-cerebrali importanti. L’intervento 
in questi tempi è impensabile se non si pensa ad un au-
tosoccorso da parte di persone dalla comunità intor-
no che siano formate e che abbiano in disponibilità un 
DAE. Grazie ad un importante contributo del Fondo di 
Solidarietà Nicola Balbo prende vita questo importan-
te progetto.

Il fondo Nicola Balbo, un giovane dipendente che perse 
la vita in un grave incidente mentre si recava a lavoro, è 

stato istituito nel 2004 grazie ad un'iniziativa congiunta 
tra Ufficio risorse umane e RSU aziendali ed è alimenta-
to, in uguale misura, grazie a donazioni volontarie versa-
te dai colleghi aderenti nonché dalla Fosber Spa. 

Un ulteriore contributo è arrivato grazie alla promozio-
ne che Fosber ha fatto verso i suoi fornitori ritenendo 
questo progetto meritevole di appoggio economico: So-
tek Industrial Solution, Officina Vannucci Lido e la Del 
Monte Ristorazione. I 5 degli 8 DAE previsti nel proget-
to - completi di valigetta, elettrodi adulto e pediatrici e 
corredati di colonnine riscaldate per l’alloggio esterno 
- sono stati installati nei mesi scorsi. 
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Fosber tiene alla sicurezza 
e dona 5 DAE
L'Azienda acquista dei defibrillatori automatici per le frazioni del 
Comune di Camaiore.

IN AZIENDA
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IN REGALI

ABBIGLIAMENTO

Bata Lucca

Bim Bum Bam

Casa del Bottone

Cenerentola

Easy Shop - outlet

Fratelli Lenci

La Vela

Magazine

Pinabì

PittaRosso

Silvia Sport

Studio Sport - abbigliamento 
sportivo

Ama Gioconaturalmente - 
articoli e giocattoli ecologici

Bada Bimbi

BAMBINI

Libreria del Professionista

Teatro del Giglio

TEMPO LIBERO

Antica Locanda Stefani

Antico Sigillo

Bottega del Caffè

Da Miro alla Lanterna

Gli Orti di Via Elisa

La Bottega Lucchese

L'Osteria Marconi

Mara Meo

San Colombano - caffetteria 
ristorante

Vecchi Sapori di Lucca

RISTORAZIONE

Bei Viaggi

Comfortravel

Oasis Viaggi

VIAGGI

Genesi Fitness

Gymnic Center

SPORT

Bazar - profumeria

Erbario Toscano - profumi e 
cosmetici

Il Bello delle Donne - 
parrucchiere

COSMESI

La Perla Gioielli

Oreficieria Raffaelli

Renieri Gioielli

GIOIELLI

Natale si avvicina
Approfitta subito delle convenzioni 
per i titolari della Card Più Famiglia.
Scoprile su luccametalmeccanica.it

È in corso la raccolta di materiale 
scolastico destinato a famiglie in 

difficoltà da parte dei dipendenti delle 
aziende di LU.ME. Lucca Metalmecca-
nica, il progetto cui aderiscono 10 tra le 
più importanti realtà aziendali del com-
parto metalmeccanico lucchese (A.Celli 
Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fo-
sber, Gambini, KME Italy, Körber, Ro-
tork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) 
che, con il supporto di Confindustria 
Toscana Nord, realizzano iniziative in 
favore delle persone del territorio.
LU.ME. continua a dare un contributo 
concreto anche in questo momento 
raccogliendo matite, pennarelli, qua-
derni, astucci, libri, diari che i dipenden-
ti vorranno donare, raccolti in ciascuna 
azienda in spazi dedicati, perché siano 
distribuiti dalla Caritas alle famiglie 
bisognose del nostro territorio, attra-
verso la rete dei volontari. La raccolta 
durerà fino alla fine di novembre.
Per informazioni:
www.luccametalmeccanica.it 

Raccolta 
del Cuore
I dipendenti delle 
aziende LU.ME. 
raccolgono materiale 
scolastico.

Nek Point

INFORMATICA



Come sopravvivere ai buoni 
propositi per il nuovo anno

Tecniche di sopravvivenza 
dentro e fuori l'ufficio

2 Ora rileggila e se senti di aggiustare 
il tiro, fallo (sempre su quelle 5 però, 
niente aggiunte).

Quando ti sembra vada bene, 
leggila a qualcuno che ti conosce 
molto bene. Se anche lei/lui sente di 
cambiare qualcosa, faglielo fare (che 
non aggiunga nulla nemmeno lei/lui).

3
Prendi il foglio e piegalo il numero 
di volte che corrispondo alla 
somma delle due cifre dei tuoi anni 
(se hai una sola cifra o tre, forse non 
dovresti lavorare per nessuna delle 
nostre aziende).

4

E adesso viene il bello, brucia 
la lista, stando attento/a a non 
incendiare nulla, e mentre le fiamme 
consumano la carta ripetiti questo 
mantra: “venti-ventidue non stare 
sulle tue, pensa un poco a me anche 
se ho mangiato come un bue”.

51 Fai una lista di 5 cose che davvero 
hai deciso di cambiare per l’anno 
nuovo (5 non di più).

CONTRIBUISCI ANCHE TU! Mandaci i tuoi segreti
e le tue tecniche a info@luccametalmeccanica.it

Le più divertenti saranno pubblicate su e nel prossimo numero.

IN RISATE

luccametalmeccanica
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La rubrica del buonumore
Sopravvivere al meglio al lavoro e ai colleghi: ecco il vademecum che ti 
spiega come fare in cinque punti.

Se resta qualche pezzo di carta 
intonso, la parola o la lettera che 
è rimasta scritta sarà la risposta a 
tutti i tuoi quesiti di sempre.
Se non capisci e vuoi mandarcela per 
un’interpretazione, scrivi all’indirizzo 
info@luccametalmeccanica.it 
(avevamo detto 5 e non di più, 
lo sappiamo).

5
bis

mailto:info%40luccametalmeccanica?subject=
https://www.facebook.com/luccametalmeccanica/?ref=page_internal
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