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fabbrica di munizioni
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IN VANTAGGI / Le convenzioni PiùFamiglia per l'estate

ABBIGLIAMENTO

CASA

SALUTE

Bata Lucca

Alfacolor

Bim Bum Bam

Biennebi

Associazione "Amici del Cuore
di Lucca"

Casa del Bottone

Borelli Vernici

Biolabor - laboratorio di analisi

Cenerentola

LuccAllarmi

Cacini Ottica
Centro Fisioterapico San Giusto

Easy Shop - outlet
Fratelli Lenci
La Vela

COSMESI

Magazine

Bazar - profumeria

Pinabì
PittaRosso

Erbario Toscano - profumi
e cosmetici

Silvia Sport

Il Bello delle Donne - parrucchiere

Studio Sport - abbigliamento
sportivo

AUTO
Autosystem
Eurofficina
Euromaster
Ginanni Volkswagen
Lucar Concessionaria

BAMBINI
Ama Gioconaturalmente - articoli e
giocattoli ecologici

Centro Medico San Marco
Farmacia Malagrinò Piccinni
Farmacia S. Anna
Fitness Club Fisio
Gessica Paganucci - dietista
Light Clinic
Martini Centro Medico e
LAMM Centro Analisi

FORMAZIONE
Formetica

GIOIELLI

Ottica Sì
Ottica Tomei
Studio Marsalli - odontoiatria
Studio PERSEA - psicologia,
psicoterapia, percorsi
multispecialistici

La Perla Gioielli
Oreficieria Raffaelli
Renieri Gioielli

SPORT
Genesi Fitness
Gymnic Center

INFORMATICA
Nek Point

TEMPO LIBERO
Libreria del Professionista

Bada Bimbi

RISTORAZIONE
Antica Locanda Stefani
Antico Sigillo

Teatro del Giglio

VIAGGI

Bottega del Caffè

Bei Viaggi

Da Miro alla Lanterna

Comfortravel

Gli Orti di Via Elisa

Oasis Viaggi

La Bottega Lucchese
L'Osteria Marconi

ALTRO

Mara Meo
San Colombano - caffetteria
ristorante

GOU Pubblicità

Vecchi Sapori di Lucca

Tourist Center Lucca

Tecnotoner
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LU.ME. in Sicurezza
Lo spettacolo teatrale sulla sicurezza realizzato in collaborazione con il
Teatro del Giglio.

N

el realizzare uno spettacolo sulla sicurezza non si credeva
che si sarebbero aperte così tante finestre su un tema che
ci riguarda tutti, sia al lavoro che a casa. Certo è che questi
ultimi due anni di pandemia ci hanno abituato a fare i conti
con una sicurezza molto precaria, non solo in ufficio, in azienda, in fabbrica, per la strada, ma anche la sicurezza del vivere
con gli altri, nei momenti di svago, al ristorante, ai concerti, al
cinema, persino a scuola. Tutto è stato ribaltato, così come le
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nostre certezze. Lo spettacolo che andrà in scena al Teatro
del Giglio l'11 e il 12 novembre prossimi ha proprio questo
come punto centrale: la nostra idea di sicurezza è in continuo
mutamento e solo pensando a questo concetto possiamo
evolvere le nostre strategie di protezione. Non basta la normativa, la regola, il divieto. Per quanto necessari, da soli non
hanno nessun potere se ognuno di noi non vi aggiunge il buon
senso e la responsabilità.

IN EVENTI
I testi che verranno recitati dall’attore
Marco Brinzi, realizzati con Morena
Rossi di Fascetti Associati e Cataldo
Russo del Teatro del Giglio, vanno in
questa direzione.
Prezioso il contributo dei responsabili
del Progetto LU.ME. che lo scorso 12
aprile si sono riuniti al Teatro San Girolamo a Lucca e si sono prestati per un
brainstorming sulle esperienze dirette,
gli aneddoti di vita e la volontà di voler
raccontare il lato umano dei responsabili RSPP che vivono di cuore e di cervello, di manuali e di relazioni.
Infine, l'incontro del 16 maggio successivo con gli altri dipendenti delle
9 aziende del consorzio ha arricchito
oltremodo la sceneggiatura portata in
teatro.
Protagonisti della pièce, l’operaio specializzato Marco Lumettini, detto "Il
Lume", interpretato da Brinzi, e due
simpatici compagni di viaggio, realizzati graficamente da Imaginarium
Creative Studio, le cui vicende si sono
susseguite in un percorso di crescita e
consapevolezza che, oggi più che mai,
riguarda tutti da vicino.

I PERSONAGGI

Il Limulo

Marco Lumettini, detto "Il Lume"

Il Dodo

Una delle due figure che accompagnano
Marco nel suo viaggio di crescita. Un
animale che rappresenta il buon senso,
la parte pratica che alberga in ognuno di
noi e nella società e che non sempre è
vincente se lasciata da sola. Un tipo molto
diretto, senza mezze misure, forte della
sua esperienza di secoli di evoluzione
mancata, perché già perfetto così.

Il nostro protagonista, un operaio
specializzato nella costruzione di magneti.
Ha una moglie, una figlia e la sua vita
procede sempre uguale, nella routine di
casa/lavoro/amici, finché un imprevisto in
pausa pranzo non lo fa riflettere sul tema
della sicurezza. Un viaggio metaforico
dentro sé stesso che lo porterà ad essere
un uomo nuovo, più consapevole e maturo.

L’alter ego del Limulo, il moralista, il
saccente, rappresentante delle regole
e delle norme, molto puntiglioso e
noioso. Ci tiene a sottolineare gli errori
e far pesare le responsabilità. Un vero
rompiscatole che mette il dito nella piaga
e, stemperato dalla saggezza del Limulo,
porta Marco a fare riflessioni profonde
sulla valutazione dei rischi e annessi.
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Dynamo Camp
Un'oasi ricreativa dove il mondo è come dovrebbe essere.

F

ar parte di questo consorzio d’aziende
vuol dire ideare e realizzare progetti corali dedicati al territorio, ma anche
condividere progetti che ogni singola
realtà porta avanti in autonomia. Quando Dino Ponziani, referente per LU.ME.
di KME, ci ha proposto di fare una gita
a Dynamo Camp, non c’è stata esitazione. Così un venerdì di fine maggio ci si
è dati appuntamento all’Esselunga di
Marlia e poi ci si è inerpicati con le auto
sull’Appennino Toscano per assistere
alla presentazione del migliore dei mondi possibili, verrebbe da dire parafrasando il filosofo. O meglio, del mondo come
dovrebbe essere. A farci da Cicerone Samanta che, prima di mostrarci la struttura nel suo insieme, ha voluto deliziarci con un caffè e con alcuni
video che raccontavano, attraverso testimonianze di chi ha
frequentato Dynamo Camp, cosa sia Dynamo Camp. La prima
cosa che colpisce è la bellezza e l’armonia di quel luogo. Un
bello che coincide col buono, cosa assai rara da trovare. Dove
prima sorgeva una fabbrica di munizioni ora si rende onore
alla vita in ogni sua espressione. Natura, architettura, persone,
creatività, progetti, accoglienza, unicità.
Forse la parola che descrive meglio di
tutte Dynamo Camp è incanto. Si rimane incantati da questi alberi sui quali
sono poste delle strutture per far arrampicare anche gli ospiti sulla sedia a rotelle. Si rimane incantati quando si vede il
teatro dove tutti sul palco partecipano
allo spettacolo. Si rimane incantati nella
sala dove si dipinge su tavoli giganteschi
sui quali si trovano tracce di colore e di
contentezza. Si rimane incantati nello
studio di registrazione della Radio, con
quei microfoni dai quali sono passate le
voci dei ragazzi, i loro racconti, le loro

risate. E poi la piscina, il refettorio, i dormitori. Tutto ha il sapore dell'incanto, perché è meraviglioso che si possa far vivere
una vacanza così a chi vive una disabilità ogni giorno dell’anno,
sapendo che qui la diversità viene celebrata come unicità. Incanto che ci coinvolge da vicino, noi che abbiamo un altro tipo
di disabilità, spesso, come quello di non fare abbastanza per il
mondo come dovrebbe essere.

Fondazione Dynamo Camp nasce
nel 2007 nella località di Limestre
(provincia di Pistoia), all’interno di
un’Oasi di oltre 900 ettari affiliata
WWF, l’Oasi Dynamo. è il primo
camp di Terapia Ricreativa in Italia,
che ospita gratuitamente bambini
e ragazzi, affetti da patologie gravi
o croniche, e le loro famiglie, per
periodi di vacanza e divertimento
con assistenza qualificata.
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IN EVENTI

Musei e rifugi S.M.I.
Un brindisi alla libertà dalla Società Metallurgica Italiana.

F

inita la gita a Dynamo Camp siamo andati a Borgo Tizzoro
e abbiamo visitato il museo della S.M.I., Società Metallurgica Italiana, l’antenata dell’odierna KME. Dalla ex fabbrica di
munizioni trasformata in accoglienza per ragazzi con disabilità, la Dynamo Camp, alla ex fabbrica di munizioni trasformata
in un museo nel 2010 su idea e progettazione dell’architetto
Gianluca Iori, in collaborazione con KME, allora proprietaria
del sito e dell’azienda oggi invece di proprietà IRSA (Istituto
di Ricerche Storiche e Archeologiche).
Anche qui, dire che è solo un museo non fa capire bene a
cosa ci si trovi di fronte quando la passione di chi ha vissuto
quei luoghi che sono intrisi della storia della S.M.I. e che, si
può dire, sono frutto della S.M.I., si mette a raccontarteli.
A farlo una ragazza strepitosa, così preparata, non solo sulla
storia dei fatti, ma anche sull’arte della narrazione che siamo rimasti tutti rapiti. Era come se si potessero vedere gli
Orlando quando, rimasti orfani di padre, si sono rimboccati
le maniche e hanno dato il via al loro successo imprenditoriale che dalla Sicilia li ha portati in tutta Italia. La storia di
una famiglia che coincide con la storia dell’Italia, fatta di
dedizione e lungimiranza, pur essendosi loro specializzati

(o forse, proprio essendosi specializzati) in qualcosa di decisamente controverso, come le munizioni. E in questo
Museo si ripercorre la storia del munizionamento italiano leggero e pesante
d’Italia dal 1860 al 2000, si racconta la
guerra e la vita di una valle, la guerra e
il lavoro, la guerra e l’etica persino, che
sembrerebbe quasi un ossimoro. Eppure. Inoltre questo museo ha la caratteristica di avere l’unico e più vasto rifugio antiaereo d’Europa che si snoda per
oltre 2 km. E vuoi non andare a visitarlo? Il Rifugio sono una serie di gallerie
scavate nella roccia ad una profondità
tra i 15 ed i 30 metri sotto il perimetro
dell'area della S.M.I. Furono realizzate
dall’azienda, ci racconta ora un ragazzo al quale siamo stati affidati per la visita, per mettere al riparo la forza lavoro,
considerato il bene più importante della fabbrica. La struttura più estesa d'Europa, ci dice, munita e accessoriata di
tutto punto per resistere ai bombardamenti più intensi. Per
le scale che ci portano in profondità si leggono delle frasi
che ci fanno sentire i brividi: “State calmi. In queste scale avete
già un riparo”. E una volta arrivati giù, nell’umidità del cuore
della terra, si può solo immaginare cosa provassero i rifugiati. Nel dedalo di corridoi dove ci sono infermerie, stanze
da letto, una chiesetta, a volte si incontrano delle gabbiette
da uccellini. Il nostro accompagnatore ci spiega che erano
una specie di allarme. Se l’uccellino moriva, voleva dire che
l’ossigeno scarseggiava.
Ecco, con questa immagine di una gabbia vuota e quella
che subito si apre nella mente di uomini e donne in cerca di
riparo dagli orrori della guerra, risaliamo in superficie e il
sole e il cielo e la libertà ci sembrano così belli e necessari
che decidiamo di andare a bere un aperitivo, anche se sono
solo le 5 del pomeriggio. Bisogna brindare alla fortuna di
essere liberi!
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IN EVENTI

La finale di Eureka!Funziona!
Eureka!Funziona! edizione 2022. Vincono i sogni, come sempre.

S

i è conclusa a maggio la decima edizione di Eureka!Funziona! la
gara di costruzioni tecnologiche per "giovani inventori" promossa a livello nazionale da Federmeccanica in accordo con il
Ministero dell'Istruzione e la collaborazione di numerose Associazioni Territoriali di Confindustria, compresi noi, per “orientare”, sin da piccoli, all’imprenditorialità, al “saper fare”. Un progetto che ha coinvolto, in questi 10 anni, oltre 100.000 bambini
della scuola primaria in tutta Italia. I ragazzi delle scuole primarie
vengono, infatti, messi a confronto sulla loro inventiva e creatività. Si sa che quella è l’età in cui si sogna parecchio e pensare di poter realizzare anche il sogno più assurdo è una sfida che si accetta
con piacere. Così, anche quest’anno abbiamo assistito alla realizzazione di grandi sogni. Animali e velocità hanno avuto la meglio,

come dimostra la classifica dei vincitori e il titolo dei loro giochi.
I premi che questi giovani inventori hanno ricevuto sono stati un
attestato di partecipazione, la medaglia e un assegno di € 250,00
da spendere in materiali per la scuola. Come sempre le classi
quinte hanno avuto modo di partecipare alla finale nazionale
che da due anni si svolge on line, causa pandemia. È stato bello
vedere come studenti e insegnanti, anche in queste ultime due
edizioni, sono riusciti con passione, nonostante le difficoltà create dall’emergenza sanitaria a sperimentare nuove modalità di lavoro di gruppo per dar forma ai giocattoli. Il successo di questa e
delle precedenti edizioni è soprattutto dovuto a loro. Non resta
che darci appuntamento al prossimo anno sognando di poterci
vedere di nuovo in presenza.

I vincitori usciti dalla finale territoriale sono stati:

CLASSI QUINTE

CLASSI QUARTE

CLASSI TERZE

LA SUPER PISTA

TOPOMAN

HELP DOLPHIN

SCUOLA SANTA MARTA - VIAREGGIO

SCUOLA GUIDI - ANTRACCOLI

SCUOLA LAMBRUSCHINI - VIAREGGIO

IN AZIENDA

Raccolta del Cuore per l'Ucraina
I dipendenti delle aziende LU.ME. raccolgono beni di prima necessità.

L

U.ME. partecipa al sostegno delle famiglie ucraine che si trovano nel nostro
paese e i dipendenti delle aziende hanno donato materiale di prima necessità:
prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, pannolini per l’infanzia e teli igienici, carta casa e fazzoletti di carta, pasta e pane senza glutine.
Il materiale è stato raccolto presso gli appositi spazi riservati nelle aziende e la
distribuzione è stata affidata alla Caritas di Lucca che, attraverso i volontari, ha
provveduto a consegnare quanto raccolto alle famiglie ucraine che sono state
ospitate in alcune strutture della provincia di Lucca.
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IN AZIENDA

A.Celli vicina all'Ucraina
L’Ambasciatore Melnyk in visita alla A.Celli Paper per iT's Tissue 2022.

I

n occasione di iT’s Tissue, A.Celli ha
avuto il piacere di mostrare le proprie innovazioni, sviluppate per l’industria cartaria, a membri di spicco
del panorama istituzionale locale, tra
cui il prefetto Francesco Esposito, il
questore Dario Sallustio, il tenente colonnello Andrea Cassarà e il
colonnello comandante del comando
provinciale Ugo Blasi, Tiziano Pieretti,
vicepresidente nazionale AssocarDa sinistra: Ten. Col. Andrea Cassarà, Col. Ugo Blasi, Giuseppe Antonini, Giordano Del Chiaro,
ta di Confindustria, l’allora assessore
Dario Sallustio, Francesco Esposito, Mauro Celli, Yaroslav Melnyk, Mikhail Fedorovich
del comune di Lucca Chiara Martini e
Tytykalo, Simone Morgantini, Roman Vasilyevich Pirig, Roman Romanovich Pirig, Luca Billi
l’assessore del comune di Capannori
Giordano Del Chiaro. Il vero onosima utilità per lo sviluppo del settore igienico-sanitario - ha
re per il Gruppo è stato ricevere in visita il Dott. Yaroslav
dichiarato Melnyk -. L'installazione contribuirà a rimettere in
Melnyk, Ambasciatore ucraino in Italia, e il suo consigliere
moto la capacità produttiva del nostro Paese". Mauro Celli,
Dott. Oleksandr Kapustin, poiché alla manifestazione
socio azionista del Gruppo A.Celli, ha di contro ringraziato
erano presenti anche dei macchinari per la produzione
l’ambasciatore per la visita e l’interesse dimostrato, ribadi carta destinati all'azienda ucraina Kochavinska, in
dendo la massima disponibilità dell'Azienda per ogni attiforza di un accordo firmato il 1° luglio 2021. Un trasferimento non ancora avvenuto, al di là dei tempi tecnici,
vità che possa contribuire alla buona riuscita del progetto
a causa dello scoppio della guerra. "Abbiamo convenuto
in corso per facilitare la ripartenza della nazione in questo
che l'impianto di prossima consegna in Ucraina sarà di masbusiness strategico.

Gambini a iT's Tissue 2022
L'Azienda celebra una settimana ricca di incontri e nuovi progetti.

L

a quarta edizione si è conclusa con
un feedback positivo da parte dei
soci, grazie alla partecipazione di visitatori provenienti da tutto il mondo.
Finalmente, dopo quattro anni che
ci separavano dall’edizione precedente, causa pandemia, si è potuta
respirare un’aria positiva di ripresa
dell’industria del Tissue. Due appuntamenti giornalieri in cui è stato
possibile assistere a run dimostrativi
della linea converting Gambini, comIl team Gambini durante iT’s Tissue 2022. Da sfondo, la linea converting Gambini
pleta di packaging. Le dimostraziopersonalizzata che ha eseguito le dimostrazioni durante i giorni di open house.
ni hanno avuto successo grazie alle
singole tecnologie Gambini, di cui
linea pilota è stato possibile vedere in funzione un AirMill,
era equipaggiata la linea: G1, la ribobinatrice semplice,
come un telefonino; TouchMax, il goffratore versatile ed
tecnologia a rulli caldi brevettata da Gambini. L'Azienda ha
efficiente. Particolare interesse è stato dimostrato anche
avuto il piacere di ospitare anche altri partner e soci facenti
per il Tissue Hub, centro R&D dedicato alla creazione di
parte della rete di iT’s Tissue - TMC, Pulsar ed E80 Group prodotti tissue unici, progettati con clienti e partner. Sulla
con cui sono in corso importanti progetti.
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IN RISATE

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

Tecniche di sopravvivenza
in azienda

Come sopravvivere
al politically correct

1
2
3

4

Se non siete ancora pronti per
la schwa, pazienza, ma non
lanciatevi in femminili assurdi
come “presidentessa”. Il participio
presente Presidente regge sia
“LA” che “IL”.

Se ancora identificate i progetti al
femminile col colore rosa e non siete
vostra nonna o vostro nonno, allora
avete bisogno di aiuto.

5

E ricordati anche che "LEI", se non
hai troppa confidenza, non è solo
Mara, Paola o Erica, ha anche un
cognome.

Fare mobbing su chi esce prima
perché ha dei figli e chiedere
a chi non ne ha di fare sempre
straordinari hanno la stessa
valenza negativa. Riprodursi o non
riprodursi è spesso una scelta, di
certo non una colpa.

Se all’inizio di una email "LUI" è
“Illustrissimo”, "LEI" non può essere
solo “Gentilissima”.

CONTRIBUISCI ANCHE TU! Mandaci i tuoi segreti

e le tue tecniche a info@luccametalmeccanica.it
Le più divertenti saranno pubblicate su
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luccametalmeccanica e nel prossimo numero.

Con il supporto di

luccametalmeccanica

luccametalmec

info@luccametalmeccanica.it

www.luccametalmeccanica.it

