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Nel 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 azien-
da, 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 

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 nor-
mativa, 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.

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

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.

IN EVENTI
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Il Dodo

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.

Marco Lumettini, detto "Il Lume"

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.

I PERSONAGGI

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 Giro-
lamo 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 responsa-
bili RSPP che vivono di cuore e di cer-
vello, di manuali e di relazioni. 

Infine, l'incontro del 16 maggio suc-
cessivo con gli altri dipendenti delle 
9 aziende del consorzio ha arricchito 
oltremodo la sceneggiatura portata in 
teatro.

Protagonisti della pièce, l’operaio spe-
cializzato Marco Lumettini, detto "Il 
Lume", interpretato da Brinzi, e due 
simpatici compagni di viaggio, rea-
lizzati 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.



Far parte di questo consorzio d’aziende 
vuol dire ideare e realizzare proget-

ti corali dedicati al territorio, ma anche 
condividere progetti che ogni singola 
realtà porta avanti in autonomia. Quan-
do Dino Ponziani, referente per LU.ME. 
di KME, ci ha proposto di fare una gita 
a Dynamo Camp, non c’è stata esitazio-
ne. 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 mon-
di possibili, verrebbe da dire parafrasan-
do il filosofo. O meglio, del mondo come 
dovrebbe essere. A farci da Cicerone Sa-
manta che, prima di mostrarci la struttu-
ra 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 rima-
ne incantati da questi alberi sui quali 
sono poste delle strutture per far arram-
picare anche gli ospiti sulla sedia a rotel-
le. 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 sa-
pore 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. In-
canto 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.
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Dynamo Camp
Un'oasi ricreativa dove il mondo è 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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Finita la gita a Dynamo Camp siamo andati a Borgo Tizzoro 
e abbiamo visitato il museo della S.M.I., Società Metallur-

gica Italiana, l’antenata dell’odierna KME. Dalla ex fabbrica di 
munizioni trasformata in accoglienza per ragazzi con disabili-
tà, 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 sia-
mo 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 imprendito-
riale 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 specializza-
ti) in qualcosa di decisamente contro-
verso, come le munizioni. E in questo 
Museo si ripercorre la storia del muni-
zionamento 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. Eppu-
re. Inoltre questo museo ha la caratte-
ristica di avere l’unico e più vasto rifu-
gio antiaereo d’Europa che si snoda per 
oltre 2 km. E vuoi non andare a visitar-
lo? 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 sta-
ti affidati per la visita, per mettere al riparo la forza lavoro, 
considerato il bene più importante della fabbrica. La strut-
tura 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 rifu-
giati. 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!

Musei e rifugi S.M.I.
Un brindisi alla libertà dalla Società Metallurgica Italiana.
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Raccolta del Cuore per l'Ucraina
I dipendenti delle aziende LU.ME. raccolgono beni di prima necessità.

Si è conclusa a maggio la decima edizione di Eureka!Funziona! la 
gara di costruzioni tecnologiche per "giovani inventori" pro-

mossa a livello nazionale da Federmeccanica in accordo con il 
Ministero dell'Istruzione e la collaborazione di numerose Asso-
ciazioni Territoriali di Confindustria, compresi noi, per “orien-
tare”, sin da piccoli, all’imprenditorialità, al “saper fare”. Un pro-
getto 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 creativi-
tà. Si sa che quella è l’età in cui si sogna parecchio e pensare di po-
ter realizzare anche il sogno più assurdo è una sfida che si accetta 
con piacere. Così, anche quest’anno abbiamo assistito alla realiz-
zazione 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 crea-
te dall’emergenza sanitaria a sperimentare nuove modalità di la-
voro 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.

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

LU.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’infan-
zia 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. 

IN AZIENDA

I vincitori usciti dalla finale territoriale sono stati:

CLASSI QUINTE CLASSI TERZECLASSI QUARTE

LA SUPER PISTA

SCUOLA SANTA MARTA - VIAREGGIO

TOPOMAN

SCUOLA GUIDI - ANTRACCOLI

HELP DOLPHIN

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

Il team Gambini durante iT’s Tissue 2022. Da sfondo, la linea converting Gambini 
personalizzata che ha eseguito le dimostrazioni durante i giorni di open house.

IN AZIENDA

In occasione di iT’s Tissue, A.Celli ha 
avuto il piacere di mostrare le pro-

prie innovazioni, sviluppate per l’in-
dustria cartaria, a membri di spicco 
del panorama istituzionale locale, tra 
cui il prefetto Francesco Esposito, il 
questore Dario Sallustio, il tenen-
te colonnello Andrea Cassarà e il 
colonnello comandante del comando 
provinciale Ugo Blasi, Tiziano Pieretti, 
vicepresidente nazionale Assocar-
ta di Confindustria, l’allora assessore 
del comune di Lucca Chiara Martini e 
l’assessore del comune di Capannori 
Giordano Del Chiaro. Il vero ono-
re per il Gruppo è stato ricevere in visita il Dott. Yaroslav 
Melnyk, Ambasciatore ucraino in Italia, e il suo consigliere 
Dott. Oleksandr Kapustin, poiché alla manifestazione 
erano presenti anche dei macchinari per la produzione 
di carta destinati all'azienda ucraina Kochavinska, in 
forza di un accordo firmato il 1° luglio 2021. Un trasfe-
rimento non ancora avvenuto, al di là dei tempi tecnici, 
a causa dello scoppio della guerra. "Abbiamo convenuto 
che l'impianto di prossima consegna in Ucraina sarà di mas-

sima utilità per lo sviluppo del settore igienico-sanitario - ha 
dichiarato Melnyk -. L'installazione contribuirà a rimettere in 
moto la capacità produttiva del nostro Paese". Mauro Celli, 
socio azionista del Gruppo A.Celli, ha di contro ringraziato 
l’ambasciatore per la visita e l’interesse dimostrato, riba-
dendo la massima disponibilità dell'Azienda per ogni atti-
vità che possa contribuire alla buona riuscita del progetto 
in corso per facilitare la ripartenza della nazione in questo 
business strategico.

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

Da sinistra: Ten. Col. Andrea Cassarà, Col. Ugo Blasi, Giuseppe Antonini, Giordano Del Chiaro, 
Dario Sallustio, Francesco Esposito, Mauro Celli, Yaroslav Melnyk, Mikhail Fedorovich 
Tytykalo, Simone Morgantini, Roman Vasilyevich Pirig, Roman Romanovich Pirig, Luca Billi

La quarta edizione si è conclusa con 
un feedback positivo da parte dei 

soci, grazie alla partecipazione di vi-
sitatori provenienti da tutto il mondo. 
Finalmente, dopo quattro anni che 
ci separavano dall’edizione prece-
dente, causa pandemia, si è potuta 
respirare un’aria positiva di ripresa 
dell’industria del Tissue. Due ap-
puntamenti giornalieri in cui è stato 
possibile assistere a run dimostrativi 
della linea converting Gambini, com-
pleta di packaging. Le dimostrazio-
ni hanno avuto successo grazie alle 
singole tecnologie Gambini, di cui 
era equipaggiata la linea: G1, la ribobinatrice semplice, 
come un telefonino; TouchMax, il goffratore versatile ed 
efficiente. Particolare interesse è stato dimostrato anche 
per il Tissue Hub, centro R&D dedicato alla creazione di 
prodotti tissue unici, progettati con clienti e partner. Sulla 

linea pilota è stato possibile vedere in funzione un AirMill, 
tecnologia a rulli caldi brevettata da Gambini. L'Azienda ha 
avuto il piacere di ospitare anche altri partner e soci facenti 
parte della rete di iT’s Tissue - TMC, Pulsar ed E80 Group - 
con cui sono in corso importanti progetti.



Come sopravvivere 
al politically correct

Tecniche di sopravvivenza 
in azienda

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.luccametalmeccanica

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

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

Se all’inizio di una email "LUI" è 
“Illustrissimo”, "LEI" non può essere 
solo “Gentilissima”.3

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.

5

1 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”.

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

4

mailto:info%40luccametalmeccanica?subject=
https://www.facebook.com/luccametalmeccanica/?ref=page_internal
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Restiamo Sani, 
Per Piacere!
RSPP

Lo spettacolo teatrale sulla sicurezza
è andato ben oltre le aspettative

RSPP: un grande successo

Dicembre 2022 / Numero 2 / Anno X

In Risate / 5 consigli per sopravvivere al Natale 2022

In azienda
Notizie, eventi e novità 
dalle aziende 
di A.Celli, 
Fosber e 
Sampi

PMI Day 2022
Come ogni anno, 
le aziende aprono 
le porte agli 
studenti

I volti dello spettacolo
Marco Brinzi, Cataldo Russo, 
Morena Rossi e 
Stefano Franchi 
commentano 
l'esperienza
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Lo scorso novembre è andato in scena al teatro del Giglio 
lo spettacolo teatrale RSPP - Restiamo Sani, Per Piacere!. 

Due serate dedicate alle aziende e una mattinata, quella del-
le prove generali, dedicata alle scuole superiori. 

Non possiamo nascondere che c’erano grandi aspettative 
per questo lavoro che ci ha impegnati un anno intero. Un 
anno in cui abbiamo incontrato, in diversi laboratori, i dipen-
denti che ci hanno fornito molti spunti per la stesura del te-
sto, dove abbiamo ideato i personaggi che interagiscono con 
il nostro protagonista, dosato ironia ed emozione, intratte-
nimento e informazione, dove abbiamo provato e riprovato 
perchè tutto andasse nel verso giusto. Un anno intenso che 
ci ha portato sul palco del teatro molto carichi, ma anche 
molto tesi. E alla fine, la risposta del pubblico e della stampa 
ci ha ripagati di tutto.

Abbiamo avuto due serate con la platea zeppa di persone 
partecipi e coinvolte che hanno riso, si sono emozionate, 
hanno applaudito e soprattutto si sono riconosciute nel rac-
conto. Questo è stato il più grande successo, aver toccato i 
presenti con una storia solo in apparenza leggera e aver vi-
sto che il messaggio, con un tema così difficile come quello 
della sicurezza, è arrivato.

Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica, ha 
dato il benvenuto la prima sera, insieme al sindaco di Lucca 
Mario Pardini e già dalle loro parole si è capita l’importanza 
per aziende e territorio di diffondere una cultura della si-
curezza come quella che il nostro spettacolo si propone di 
fare. Non il solito trasferimento di nozioni fredde su leggi e 
decreti, ma una vicenda vibrante e viva che ha il potere di 
rimanere e di far riflettere. 

RSPP: un grande successo
Pubblico e stampa parlano chiaro. Lo spettacolo sui temi della sicurezza 
ha decisamente colto nel segno.
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È andato tutto così bene che a febbraio del prossimo anno 
siamo pronti per partire in turnèe. Altre aziende e altri te-
atri in giro per l’Italia ci hanno chiesto di poter replicare lo 
spettacolo e questo ci rende così orgogliosi. L’investimento 
fatto di risorse e di tempo ha tutta l’aria di avere un ritorno 
che va al di là di ogni pronostico. Orgogliosi di aver contribu-
ito alla creazione e alla diffusione di una nuova narrazione in 
fatto di sicurezza sul lavoro vi invitiamo a fare altrettanto. 
Non abbassiamo la guardia, mai!
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I volti dello spettacolo
MARCO BRINZI

Portare in scena questo monologo 
scritto da Cataldo Russo assieme 
a Morena Rossi significa  riflettere, 
grazie al teatro, sul tema cruciale e 
così delicato della sicurezza sul la-
voro facendolo anche con un tono 
volutamente ironico. 

Per scrivere il testo abbiamo incon-
trato: operai specializzati, impren-
ditori, capi reparto e responsabili 
di sicurezza delle aziende di LU.ME. 
facendoci  raccontare in prima per-
sona la loro idea di sicurezza nella 

loro vita e non solo in ambito lavorativo, questo a mio avviso è stato 
importantissimo per la riuscita dello spettacolo perché ha consentito 
al testo di “ancorarsi” ad un fondo di realtà che spesso non emerge. 
Purtroppo in Italia sul lavoro si continua a morire, nelle fabbriche, 
nei campi e nelle serre, nei cantieri edili e nei magazzini, in mare, sui 
mezzi di trasporto o nelle strutture ospedaliere. Dietro ciascun nu-
mero c’è una persona, una famiglia devastata dalla perdita.

Questo spettacolo ha il grande merito di voler coinvolgere tutti af-
finché si parli e si affronti con coraggio questo tema. Prendersi cura 
di se stessi nel proprio lavoro sapendo che un proprio gesto ricade 
sugli altri che ci circondano, essere responsabili ed evolverci come 
lavoratori, qualsiasi sua il proprio ruolo, è un gesto di miglioramento 
civile per tutti.

CATALDO RUSSO

"Il Teatro non è indispensabile. 
Serve ad attraversare le frontie-
re tra te e me".

Questa celebre frase di Jerzy 
Grotowski restituisce il senso 
più profondo di un lavoro te-
atrale: il teatro serve ad unire, 
ad abbattere barriere e stecca-
ti. Sorprendentemente anche 
il tema della sicurezza, che do-
vrebbe mettere tutti insieme, 
spesso divide gli uni contro gli 

altri ma anche noi stessi, troppo distratti dalla rincorsa affan-
nosa e quotidiana che contraddistingue il nostro tempo.

Quello che abbiamo realizzato è uno spettacolo in cui si parla 
di lavoro e di sicurezza cercando di allargare il punto di vista 
(dei singoli lavoratori, degli imprenditori) fino ad arrivare ad 
una dimensione più grande e universale; riflettere sulle nostre 
vite, sul valore del tempo, su ciò che amiamo e su ciò che ri-
schiamo di perdere, se un giorno, per una banalità o una di-
sattenzione, non prestiamo quella cura necessaria verso noi 
stessi e verso gli altri.

MORENA ROSSI
Non sono mai stata particolar-
mente attenta al tema della sicu-
rezza. Poi sono diventata madre 
e le cose sono cambiate. Il dover-
mi prendere cura seriamente di 
qualcun altro mi ha fatto rivedere 
alcune delle mie certezze.

Devo dire che questo spettacolo 
è stato quasi catartico. Da ma-
dre mi capita spesso di essere 
assillante sulle norme e sulle re-
gole e di dimenticarmi della par-
te emozionale. Mio figlio, con la 

semplicità di chi non ha grosse sovrastrutture ancora, non fa che 
riportarmi lì, all’esperienza e al “potrebbe anche andare diver-
samente”. La pandemia poi ci ha intercettati tutti sul tema della 
sicurezza, facendoci capire  che della ragione te ne fai poco se 
non hai il buon senso dalla tua.

Quando ho inventato i due personaggi che dialogano col nostro 
protagonista ho proprio pensato a questo, alla dualità che c’è in 
ognuno di noi e di come solo nella conciliazione delle due parti 
che ci compongono si trovi la via per affrontare serenamente la 
vita. La sfida più grande è stata quella di non essere retorica, di-
dascalica o peggio ancora moralista, come il Dodo, uno dei due 
personaggi al quale, peraltro, presto anche la voce.
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STEFANO FRANCHI

Questo è un giorno importante, 
perché questa sera, in questo 
splendido teatro, si fa cultura, la 
cultura della sicurezza sul lavoro.

Oggi si pongono le basi della si-
curezza sul lavoro. La cultura 
della sicurezza sul lavoro infatti 
costituisce le fondamenta della 
prevenzione.

Oggi siamo tutti qui riuniti per 
perseguire un interesse generale. Non ci sono barriere, c'è il bene 
primario da proteggere, un bene comune, la salute delle persone. 

Oggi ci rivolgiamo a chi opera nelle aziende e non solo. Siamo 
consapevoli che la cultura sicurezza sul lavoro deve essere diffu-
sa in ogni ambito della società civile, dalle scuole di ogni ordine e 
grado, fino alle famiglie. E iniziative come quella di questa sera lo 
dimostrano, in modo emozionante. 

Oggi ogni persona si sente parte di un percorso che non è possi-
bile affrontare da soli. Federmeccanica è impegnata da tempo 
insieme ai Sindacati per promuovere la cultura della sicurezza. 

Oggi le imprese metalmeccaniche e meccatroniche qui a Lucca 
fanno un passo importante per un domani più sicuro, un domani 
migliore. 
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RSPP: la rassegna stampa

La Nazione

Il Tirreno

Lucca in DirettaLa Nazione
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La Nazione La Voce di Lucca

Il Tirreno
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PMI Day 2022
Come ogni anno le porte delle aziende aderenti al Progetto LU.ME. si 
aprono per accogliere i ragazzi del Fermi-Giorgi.

Lo scorso 18 novembre, in occasione della Tredicesima 
Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese di 

Piccola Industria e Associazioni di Confindustria (PMI 
Day), nata per far conoscere alle nuove generazioni il mon-
do dell’impresa e le sue opportunità, le porte delle azien-
de aderenti al Progetto LU.ME. si sono aperte a 140 fra 
ragazzi e ragazze delle classi quarte e quinte dell’Istituto 
Fermi-Giorgi, accompagnati dagli insegnanti.

Sette pullman sono stati messi a disposizione dei giovani 
per raggiungere gli stabilimenti di A.Celli Paper e A.Celli 
Nonwovens a Tassignano e Porcari, Körber Tissue Fold a 
Porcari, Fapim a Altopascio, Fosber a Monsagrati, Gam-
bini a Badia Pozzeveri, Toscotec a Marlia, Rotork Fluid 
Systems a Porcari. Negli ultimi due anni, a causa della 
pandemia, l’iniziativa era stata condotta a distanza e in 
alcuni fortunati casi con la visita delle aziende alle scuole.

Finalmente quest’anno i giovani si sono potuti di nuovo 
spostare per visitare di persona siti produttivi e uffici, ac-
colti dal personale. Un’esperienza che sicuramente è tor-
nata ad avere un altro impatto sugli studenti che hanno 
potuto toccare con mano la realtà aziendale, accompagnati 
alla scoperta della produzione e della amministrazione di 
queste aziende, fiore all’occhiello del territorio lucchese 
che forse un giorno li ospiteranno in qualità di lavoratori.
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Ogni team basa il suo successo in un fattore ricorrente: 
la condivisione delle conoscenze. Questo è il credo 

sul quale A.Celli Group ha costruito un percorso formati-
vo dedicato alla #leadership e al #teambuilding. La prima 
giornata, svoltasi nella magnifica location de La Pecora 
Nera, uno dei locali dell’associazione ANFASS, è stata 
costellata da momenti di formazione, confronto e diver-
timento. Relatori e partecipanti hanno reso unica questa 
esperienza che mira a valorizzare le qualità di ognuno dei 
presenti e a trasformare le loro aspirazioni in traguardi. 
Alla prossima giornata di formazione!
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A.Celli
214 anni di esperienza: un multipensionamento.

Lo scorso novembre abbiamo avuto un multipensiona-
mento in azienda di cinque dei nostri dipendenti più 

storici: Giuliano Fanucchi, Stefano Micheli, Andrea 
Mandoli, Roberto Giannoni e Alberto Rovai. Con un to-
tale di 214 anni di servizio dedicato ad A.Celli, durante i 
quali si sono presi cura della produzione, delle spedizioni 
e dell’ufficio tecnico, ognuno di loro si è guadagnato una 
meritata pensione. Tutto il Gruppo A.Celli li ringrazia sin-
ceramente per tutta la dedizione e l’impegno al servizio 
dell’azienda e augura loro ogni bene per questa nuova 
fase della loro vita.

Sampi
Team Work ed Engagement: l’azienda e i suoi lavoratori celebrano i 
propri successi

Sampi, azienda leader nella produzione di sistemi di mi-
sura per prodotti petroliferi e parte della multinazio-

nale IDEX, anche quest’anno ha registrato alti livelli di 
engagement, collocandosi nel top quartile delle aziende 
industriali a livello mondiale.
Guidata dai propri valori fondamentali di fiducia, team ed 
eccellenza, Sampi e i suoi lavoratori hanno portato avanti 
progetti che hanno consentito la valorizzazione del contri-
buto di ciascuno, la costruzione di team di successo e una 
sempre più diffusa cultura del lavoro per obiettivi orien-
tata alla massima soddisfazione del cliente. L’investimen-
to sulle persone in Sampi ha una lunga storia. Negli ultimi 
anni engagement e diversità, equità & inclusione hanno 
avuto un ruolo di primo piano, con momenti dedicati alla 

Formazione professionale 
e crescita personale.



Imballo per un paio di scarpe, contenitore per la pizza, 
scatola piena di spesa, a volte nascondiglio per il gat-

to domestico. Ma se per una volta il cartone diventasse 
un gioco? È da queste domande del noto scultore Nico-
las Bertoux che è nato il progetto che vede come attori 
Dynamo Camp, DS Smith, Fosber, Arkad e Artco. Tante 
realtà così diverse tra loro, ma che si sono trovate subito 
d’accordo su un obiettivo comune. 

“Nicolas è un artista di fama internazionale che ha da qual-
che tempo scoperto carta e cartone, rendendoli grandi pro-
tagonisti delle sue opere. - racconta Alfio Brandi, direttore 
commerciale di Fosber - Quando ci ha proposto questo pro-
getto non abbiamo avuto alcun dubbio. Ci sentiamo in dovere 
di ricambiare in qualche modo il territorio che ci ospita: da 
diversi anni infatti investiamo in iniziative che arricchiscono 
il tessuto culturale della comunità che ci circonda”. L’azienda 
con sede a Monsagrati infatti è da sempre al fianco delle 
realtà limitrofe. 

“Abbiamo quindi accettato con entusiasmo ed abbiamo de-
ciso di far realizzare e donare questi elementi costruttivi in 
cartone e componibili a Dynamo Camp. Sapendo che anche 
DS Smith Porcari avrebbe sposato il nostro fine, li abbiamo 
coinvolti. - prosegue Brandi - Ed è anche grazie a loro, che 

hanno fornito migliaia di fogli di cartone, che abbiamo potuto 
realizzare tutti gli elementi necessari”.

"Con questi elementi di cartone, è possibile creare dei mondi 
fantastici, reali, tangibili e a loro dimensione; è una delle cose 
più stimolanti che ci possa essere, specialmente in una real-
tà come Dynamo Camp, dove si incontrano bambini di tante 
realtà, con diverse necessità e differenti bisogni”, conclude 
Nicolas Bertoux.
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Fosber
Il cartone come arte, gioco, integrazione, architettura e scoperta.

formazione e al confronto, per diffondere una cultura di 
inclusione e valorizzazione delle differenze individuali. Nel 
2022 è stata anche consolidata la modalità di lavoro agile 
come opportunità di conciliazione vita-lavoro. L’attenzione 
alle Persone si rivolge anche alla comunità, e in occasione 
del rinnovo dell’Accordo Integrativo di II livello l’azienda 
ha voluto confermare il proprio impegno formalizzando la 
“Giornata di Volontariato”, che consente ai lavoratori di 
dedicare una giornata di lavoro retribuita a iniziative nel 
sociale. Un’attenzione particolare è riservata al tema della 

sostenibilità ambientale, con interventi che spaziano dai 
bicchieri del caffè biodegradabili all’installazione dei pan-
nelli solari. Infine, per ringraziare tutti i dipendenti dell’im-
portante contributo nel raggiungimento degli obiettivi 
strategici aziendali di quest’anno, Sampi ha riconosciuto 
un ulteriore bonus di € 800. Tutte le iniziative sono mos-
se dalla convinzione che il benessere e la soddisfazione 
dei lavoratori rappresentino il motore del miglioramento 
continuo e chiave del proprio successo, permettendo di af-
frontare le sfide che il mercato presenta.



Gioca con LU.ME.
Aiuta Babbo Natale a raggiungere il regalo, caricarlo sulla sua slitta e 
portarlo nella casa a cui è destinato!
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Come sopravvivere 
al Natale 2022

Tecniche di sopravvivenza 
in azienda

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.luccametalmeccanica

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

IN RISATE

2 Va sempre bene parlare male 
di Putin e del Covid, meno del 
nuovo fidanzato di zia, a meno 
che non si tratti di Putin.

Sui rincari delle bollette 
vacci piano o rischi di pranzare 
con la sciarpa e i guanti.3

Se vedi che non attacca, 
comincia ad intonare in falsetto 
“anima mia” e vedrai che “torna 
a casa tua” arriverà prima che 
nonno abbia tolto tutti i canditi 
dal panettone.

5

1 Preparati per tempo 
con argomenti da condividere 
durante il pranzo natalizio.

Se ti coinvolgo in una 
discussione sulla nuova 
manovra di governo, distraili 
parlando di Sanremo e delle 
vecchie glorie che Amadeus ha 
tirato fuori dal cilindro.

4
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