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XII° Anno 
Numero 54 Settembre 2007 

EDITORIALE  
Stress da rientro dalle vacanze? Vi aiutiamo noi ... 

Cari soci ben trovati. 
Il rientro dalle vacanze è sempre un po’ traumatico, tanto che molte persone hanno bi-
sogno del supporto dello psicologo per poter superare il trauma delle vacanze ormai 
trascorse e trovare la forza di affrontare l’anno di lavoro che si prospetta davanti ai  
loro occhi. 
Noi nel nostro piccolo vorremmo aiutarvi a superare questo trauma proponendovi un 
trimestre, ottobre , novembre e dicembre, ricco di impegni e attività. 
Cominciamo dai viaggi: Ottobre in Umbria, Novembre nel centro benessere di Lauker-
bad, luogo ideale per … ritrovare se stessi e, appunto affrontare il lavoro con maggiore 
energia, e, per finire, i tradizionali mercatini di Natale lungo la Romantic Strasse. 
Per quanto concerne il settore sportivo vi proponiamo le ultime gare per gli amanti del 
bowling; per gli amanti della pesca, le ultime gare per eleggere il nostro campione so-
ciale; per i calciatori l’inizio del campionato di calcetto che vedrà i nostri atleti impe-
gnati ogni sabato in quel di Origlio fino alla prossima primavera. 
Per i meno sportivi proponiamo il corso di inglese avanzato e non ultimo la possibilità 
di una serata culturale a teatro o a concerto. 
E se proprio nessuno dei nostri soci si sentono chiamati alle proposte che abbiamo e-
lencato, vi ricordiamo che a dicembre, in data ancora da stabilirsi, organizzeremo la 
nostra festa sociale con … una sorpresa che al momento propizio vi sveleremo. 
E ancora, se anche queste ultime iniziative non raccolgono  l’adesione di tutti i soci, vi 
ricordiamo che nel mese di dicembre verrà distribuito il tradizionale pacco natalizio 
che il direttivo sta preparando per tutti voi. 
Penso che con questa ultima proposta … raggiungeremo proprio tutti.  
Questo è quanto il direttivo ha pensato per i nostri soci. 
Non ci illudiamo che queste notizie siano sufficienti per non farvi andare in analisi, ma 
speriamo di avervi almeno aiutato un po’ ad affrontare i mesi che ci aspettano … 
Buona ripresa !!! 
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GIOCHI ENIGMISTICI  
A cura di Carmen Lazzaro-Fotocopie P.O. Passirana 

XII° Anno 
Numero 54 Settembre 2007 
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La pioggia e l’amore 
A cura di Attilia Villa - Rianimazione P.O. Rho 

XII° Anno 
Numero 54 Settembre 2007 

Osservo il tuo volto 
ascolto i battiti del tuo cuore 
le nostre labbra vicine. 
Due corpi bagnati dalla pioggia 
in un abbraccio denso di passione. 
Vorrei amarti 
nella libertà del tempo.... 
In quest'istante. 
Nell'incantesimo di un sogno 
che vorrei mai finisse. 
Guardami, 
lasciati amare anche solo un istante, 
lasciami il sogno.... 
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Second Life (un’introduzione) 
A cura di Angelo Amboldi- Chirurgia 1 

XII° Anno 
Numero 54 Settembre 2007 

Sempre più spesso appaiono articoli su questa nuova dimensione di Internet, legata alla 
presenza di un mondo virtuale a tre dimensioni, accessibile a chiunque e, soprattutto, co-
struito e gestito dagli abitanti, dotati di un proprio aspetto (un corpo virtuale), di movi-
menti, di un modo di vestirsi e di atteggiarsi, di possibilità di dialogare tramite scrittura e, 
da poco più di un mese, tramite suoni e voce. 
Senza risalire troppo nella storia di questa avventura, ricordo solo che la versione test è 
partita nel 2002 (creata dalla società americana Linden Lab) per divenire una realtà utiliz-
zabile, anche se ancora poco definita, nel giugno del 2003. 
Il numero di abitanti ha superato recentemente il numero di 9.500.000 (non è un errore di 
battitura), mentre i frequentatori contemporaneamente in linea sono parecchie migliaia al 
giorno; il 60% circa di questi è europeo. 
Con il pretesto di farne un resoconto, da aprile ci sono entrato anch’io, curioso di esplora-
re la nuova possibilità della Rete. Per iniziare servono poche cose: 

• sistema operativo Windows (2000 con Service Pack 4, XP con Service Pack 2 
o il recente Vista); 

• un processore superiore al Pentium III (dunque niente di particolarmente po-
tente); 

• almeno 256 MB di Ram (e chi non la possiede?); 
• una buona scheda grafica 3D: da una INVIDIA GeForce 2, GeForce 4mx o 

ATI radon 8500 o 9250 in su; 
• un collegamento a banda larga (da ADSL in su); 
• andare al sito http://www.secondlife.com, premere il pulsantone arancione 

“Sign Up Now”; 
• essere maggiorenni (esiste una SL dedicata solo ai giovani); 
• compilare la scheda coi propri dati, scegliere un nome e cognome per Second 

Life (non si può cambiarlo, una volta registrato) e impostare le caratteristiche 
fisiche (Avatar), che sarà possibile modificare anche in seguito, agendo su o-
gni particolare del corpo virtuale assegnato; 

• fare il download del programma Second Life (tramite il quale si potrà accedere 
al mondo parallelo in qualunque momento della giornata, periodi di manuten-
zione dei Server esclusi). 

 

continua � 
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Second Life (un’introduzione) 
A cura di Angelo Amboldi- Chirurgia 1 

XII° Anno 
Numero 54 Settembre 2007 

Una volta entrati in Second Life (SL) è come affacciarsi ad un mondo vastissimo: edifici, 
isole, città, strade, ogni cosa appare molto simile alla realtà o molto simile ai sogni: non ci 
sono limiti a strutture, colori, intrecci, vegetazione, mari, montagne, colline, epoche, a-
spetti, abbigliamenti, piazze, porticati, mezzi di trasporto, età e così via.  
Linden Lab ha creato la base di SL ma sono gli abitanti a costruire e ad espanderne i con-
tenuti, giorno dopo giorno. All’inizio è tutto un po’ confuso: ci si accorge di muoversi tra 
molti personaggi, ma si tratta di sconosciuti, spesso dialoganti in inglese; non ci prestano 
attenzione, al massimo un saluto. Ci si perde in una sorta di esplorazione casuale, aiutati 
da mappe dettagliate, suggerimenti, ricerche (search) mirate, nomi di città conosciute 
(Mantova, Torino, Siena, Venezia, per citare le più vivaci tra quelle italiane) o di fantasia; 
si avverte una specie di impaccio e, perché no, di fastidio. Finché avviene il cambiamento 
ed inizia l’immedesimazione: ci si accorge che le figure che camminano, corrono, volano 
(qui si può volare), dialogano, costruiscono, chiedono, aiutano, litigano, danzano, cantano 
hanno un abitante del mondo reale che le dirige, più o meno coinvolto, più o meno pre-
ponderante. Si riconoscono i personaggi, li si ritrova, li si cerca. 
Per non dilungarmi troppo mi limito a sintetizzare quello che ho fatto io e quello che è 
accaduto a me, schematicamente:  

• mi sono plasmato un Avatar (poi migliorato utilizzando texture e skin, di un 
realismo stupefacente, acquistabili in SL); 

• all’inizio ho indossato vestiti gratuiti (free), semplici: scarpe, pantaloni, cami-
cia, golf e giacca (a pagamento esistono modelli di tutti i tipi); 

• la prima entrata in SL è consistita nel camminare per l’isola d’accoglienza, in 
cui personaggi e cartelli animati spiegano grossolanamente come orientarsi e 
cosa cercare; ho provato a dialogare in italiano e in inglese, sia in modo aperto 
(cioè con tutti quelli che si trovavano in vicinanza, contemporaneamente), sia 
in modo chiuso (con un personaggio in particolare), digitando parole e frasi da 
tastiera; 

• la seconda entrata mi ha dimostrato che in SL ci si può muovere ovunque, che 
si possono costruire oggetti, dal semplice cubo alla casa di cinque piani (con 
un programma facile e intuitivo, limitato solo dalla fantasia individuale) ma 
che, senza un terreno dove posizionare gli oggetti stessi, la faccenda rimaneva 
fine a sé stessa; 

• ho scoperto cosa sono i Linden Dollars (L$): già, perché anche in SL servono i 
soldi! soldi virtuali fino ad un certo punto, dato che hanno un cambio ufficiale 
in dollari Usa (1 dollaro Usa è l’equivalente di circa 267 L$: c’è una borsa che 
si modifica ogni giorno in base alle richieste del mercato reale!);  

• come si ottengono Linden Dollars? lavorando (ad esempio si può stare seduti 
in panchine apposite, per creare “traffico” in una nuova regione, e si viene re-
tribuiti per questo, o tenendo le pubbliche relazioni di un nuovo sito), o pagan-
doli in Euro reali (tramite carta di credito), o ricevendoli come compenso di 
oggetti creati e venduti ad altri; 

continua � 
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Second Life (un’introduzione) 
A cura di Angelo Amboldi- Chirurgia 1 

XII° Anno 
Numero 54 Settembre 2007 

• io ho scelto un’attività: dato che mi piace fotografare, ho affittato un negozio 
dove esporre e vendere immagini (200 L$ a copia, per iniziare; finora mi ha 
reso 3000 L$ circa); le immagini si trasferiscono in SL dalla vita reale (RL) 
tramite upload dal proprio computer (10 L$ per singolo upload); 

• con una certa quantità di L$ si può acquistare un terreno (da pochi metri qua-
drati, ad isole intere, ad agglomerati di isole, ad aree a più livelli; spendendo 
poche migliaia o milioni di L$)! 

• ho scelto un’isola (per il nome evocativo) e ho comprato il terreno più piccolo 
compatibile con una casa (costruita da me, tipo loft); 

• la vastità del territorio di SL è notevole, ma per spostarsi rapidamente anche a 
grandi distanze non c’è problema: si utilizza il teletrasporto (teleport). 

Dopo circa un mese di traffici di questo tipo è inevitabile essere coinvolti in eventi comu-
ni: un po’ come in RL, se non si risulta troppo antipatici, le persone attorno cominciano 
ad interagire, a chiedere, a proporre e a dialogare.  
Così sono stato invitato all’inaugurazione di Siena SL, di Torino SL: mi hanno regalato 
un vestito d’epoca, ho assistito a duelli e rievocazioni e ho conosciuto persone; ho ascol-
tato esibizioni solistiche di liuto e di chitarra e declamazioni di poesie.  Si è formata una 
cerchia di “amicizie” (si viene inseriti tra i “friend”, così che ognuno sappia quando 
l’altro è “in linea”). 
Insomma, alla fine è diventata un’abitudine quasi quotidiana quella di ritrovarsi ad una 
data ora, cercando insieme nuovi luoghi di ritrovo (ne parlerò in un prossimo articolo), ed 
arrivando a partecipare a vere e proprie conferenze tematiche (esperienza da provare: de-
cine di Avatar seduti uno accanto all’altro, da paesi diversi, che dialogano tra loro e con il 
conferenziere, esattamente come nella realtà, con proiezione di diapositive e filmati), a 
concerti di musica classica e rock, ad inaugurazioni di siti, con tanto di danze, luci, fuochi 
d’artificio e gadget virtuali. 
Il tempo trascorre anche in SL, per cui ci si può trovare ad agire di giorno o di notte, si 
vedono albe, tramonti, si può sentire il rumore del vento, il suono delle onde e scrosci di 
pioggia. Da un mese, come accennato, si può anche usare il Voice, cioè parlare e ascoltare 
la voce degli altri, quando desiderato o voluto. 
Ogni luogo di SL ha una coordinata chiamata SLurl (Second Life url): un’ottima idea che 
permette prima di visualizzare su una mappa la locazione SL ricercata, e poi di teletra-
sportarci ogni volta lo si desideri; la destinazione può essere la propria casa, il proprio 
negozio, un luogo comune di ritrovo o il luogo di un appuntamento con amici o con il 
gruppo a cui si appartiene. O con le persone con interessi comuni. O con le più simpati-
che. 
Per questa volta mi fermo qui. 
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Cantico del sindacato 
A cura di Lino Mambretti-Farmacia Rho 

XII° Anno 
Numero 54 Settembre 2007 

       
Or  ora  il  nostro   beneamato  sindacato  ha  firmato  il  cosi’  contratto  decantato. 
La  CGIL  che  non  stava   piu’  nella  pelle   ha  cosi’  detto,  ne  vedremo  delle  belle, 
sara’  un  triennio  d’oro,  arrivano  soldi  a  palate  hanno  detto  in  coro. 
La CISL  non  da  meno  ha  apposto  la  firma  a  cuor  sereno, commentando: 
“Se  tanto  mi  da  tanto    diventeremo  ricchi  alquanto”. 
La  UIL   in  pompa  magna  ha  detto,  da  una  contrattazione  stagna,   
abbiamo  ottenuto  piu’  che  da  Zapatero   in  Spagna,   
con  101  euro  in  3  anni   fai  una  vita  senza  affanni. 
La   FIALS  altra   firmataria   ha  detto,  con  questi  soldi  potremo comprare 
Il  vaccino  per  l’aviaria,  e  con  il  resto  prendere  una  buona boccata  d’aria. 
E  che  dire  dei  nostri  sindacati  aziendali  sempre  attenti   a  dividere  i  soldi 
In  parti  uguali,   anche  se  ultimamente  le  posizioni  organizzative sono  contente, 
per   via  di  una  somma  di  denaro  devoluta   con  la  grazia  di  San  Gennaro. 
I COBAS  hanno  detto,  è stata una contrattazione  intensa,  con  questi  soldi  
Ci  paghiamo  il  buono  mensa,  e dagli  Appennini  alle  Ande  rimarremo  tutti  in  
 mutande. 
Naturalmente  questa  poesia  è  dedicata  a  chiunque sia  come  me  non una cima  
ma  un  cultore  della rima  che  con  la  satira  si  attapira.. 
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SOLIDARIETA’ 

XII° Anno 
Numero 54 Settembre 2007 

Solidarietà è anche un libro usato 
 
Anche quest’anno il nostro Cral dedicherà alcuni giorni del mese di di-
cembre alla solidarietà. 
Tutto ciò è finalizzato a sostenere le attività di associazione benefiche. 
Nell’ambito di questa iniziativa , alcuni soci  stanno verificando la possi-
bilità di organizzare un mercatino del libro usato i cui proventi andranno a 
sostenere un progetto di solidarietà. 
Chi abbia libri da offrire oppure voglia darci una mano per questa iniziati-
va, può mettersi in contatto con Claudio Ciprandi presso il P.S. presidio di 
Rho. 
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BARZELLETTE  
A cura di Giovanni Morgana-Officina P.O. Passirana 

XII° Anno 
Numero 54 Settembre 2007 

Porto di Stoccolma. Due capitani di sommergibili, uno russo e uno americano si incontra-
no. Il capitano russo dice: "Il nostro sommergibile può stare in mare per sei mesi continui 
prima di fare rifornimento".  L'americano, per non essere da meno, risponde: "Il nostro può 
stare diciotto mesi in mare prima di fare rifornimento". All'improvviso vedono emergere 
uno strano sottomarino. Si apre il boccaporto ed esce il Capitano: "Heil Hitler! Dove potere 
fare io rifornimento?" 
 
Credevo di essere un amante eccezionale, finché non scoprii che lei aveva l'asma. 
 
"Papà, cosa sono le icone?"  
"Sono immagini sacre."  
"E perché Windows ne ha tante?"  
"Perché ci vogliono i miracoli per farlo funzionare!" 
 
Un prestigiatore lavora su una nave in crociera nel Mar dei Caraibi. Il pubblico cambia o-
gni settimana, così il mago può fare sempre gli stessi trucchi. C'è solo un problema: il pap-
pagallo del comandante, sempre appollaiato dietro di lui, vede lo spettacolo ogni giorno e, 
settimana dopo settimana comincia a imparare i trucchi. Così, ogni volta che ne scopre u-
no, proprio nel bel mezzo dello spettacolo si mette ad urlare: "Ehi! Non è lo stesso cappel-
lo!" "Ehi! Sta nascondendo i fiori  sotto il tavolo!" "Ehi!Perchè tutte le carte sono assi di 
cuori?!"  
 
Il prestigiatore è furioso, ma non può farci niente, quello è il pappagallo del comandante.  
Un giorno scoppia un terribile uragano e la nave affonda. In mezzo al mare c'è il prestigia-
tore, attaccato a un pezzo di legno e, lì di fianco, appollaiato ... il pappagallo. Si guardano, 
silenziosi, per tutto il giorno. Il giorno dopo uguale, silenzio. Dopo tre giorni, finalmente il 
pappagallo dice: "OK, rinuncio. Questo non l'ho proprio capito. Come hai fatto con la na-
ve?" 
 
Un cucciolo di scimmia dice alla mamma: "Mamma, perchè noi scimmie siamo così brut-
te?" E la mamma: "Consolati figlio mio, vedessi il tipo che sta leggendo questa barzellet-
ta!" 
 
Un tipo al bar: "Buongiorno ... quanto costa un cornetto?"  
"Ottanta centesimi!"  
"E le briciole?"  
"Niente, ovviamente ..."  
"Allora me ne sbricioli tre!" 
 
Qual è il colmo per un dermatologo? Avere un amico per la pelle. 
 
Un paziente fa irruzione in un ambulatorio: "Dottore,dottore mi scoppia la testa!!". E il 
dottore: "Tutti a terra!!" 
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GIOCHI ENIGMISTICI  
A cura di Carmen Lazzaro-Fotocopie P.O. Passirana 

XII° Anno 
Numero 54 Settembre 2007 
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BRIDGE  
A cura di Maurizio Cogno - Pediatria 

XII° Anno 
Numero 54 Settembre 2007 

Proseguendo e perfezionando l’argomento “bridgistico” del precedente numero del Gior-
nalino, diventa necessario sottolineare che l’apertura in Quinta Maggiore ( 1 Cuori ♥   e 
1 Picche ♠♠♠♠ ) non garantisce le cinque carte nel seme come terzi di mano ( vale a dire do-
po due passo) quando fornisce un efficace  predisposizione al controgioco oppure quando 
si ritiene  che l’ apertura nel migliore minore (Fiori o Quadri) non sia nè gestibile né van-
taggiosa.  In ogni caso tale apertura al di fuori dei canoni del “Liscione” deve garantire 
sempre almeno due prese difensive sicure (due Assi o due coppie Re-Dama) con punteg-
gio anche modesto (8-10 P.O.). 
In effetti la filosofia di tale sistema  artificiale, vale a dire togliere spazi licitativi 
all’avversario a qualsiasi prezzo, ripaga abbondantemente anche quando si va down di 
una (meglio) o due (peggio) prese. 
Ma quanto leggere devono essere queste aperture?  Con le seguenti mani: 
 

 
 
si apre sempre e comunque di un Picche (1 ª), riservando le sottoaperture di due Picche 
( 2 ª ) a mani decisamente pìù deboli con 5 o 6 carte di picche. 
Dopo tali aperture il compagno-rispondente a tipi di dichiarazioni: 
appoggio nel colore del compagno, a livello 2 con appoggio terzo e 8-10 P.O. a livello 3 -

4 con appoggio quarto secondo la legge delle prese totali. 
1 S.A. forzante con punteggio classico (5-9 P.O.) ma anche con punteggio superiori (10-

12 P.O.) proprio perché l ‘apertore è obbligato a riparlare a meno di una mano inde-
cente. 

2 su 1 forcing manche che appunto prevede la continuazione della licita almeno fino al 
contratto di manche. 

In conclusione anche questo quinta maggiore è un sistema artificiale ( a dire il vero con 
diffusione mondiale) che utilizza vecchie dichiarazioni naturali, che risulta evidentemen-
te di difficile applicazione ma che obbliga la coppia a licitare correttamente e senza in-
comprensioni. 
 

  ♠   A F x x x x   ♥   A F x x x  ♦   x x   ♣   x 

  ♠   A x x x x   ♥   A D x x  ♦   x x   ♣   x x 

  ♠  A 10 9 x x x   ♥   A 10 x  ♦   x   ♣   x x 

  ♠  A x x x x   ♥   A x x x  ♦   x x   ♣   x x 

  ♠  A F 10 x x x   ♥   A F x  ♦   x x   ♣   x x 

  ♠  R D x x x x   ♥   x  ♦   A F x x   ♣   x x 
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PESCA 
CLASSIFICA XX° ANNIVERSARIO 

GRUPPO PESCA 

Classifica Cognome Nome Punteggio 

1° BOSONI GIUSEPPE 33.860 

2° AMATO MICHELE 32.280 

3° CHISENA GIUSEPPE 30.700 

4° LAINO VINCENZO 30.490 

5° NASUELLI WALTER 29.930 

6° VALENTE FRANCO 28.470 

7° AGRINI AMBROGIO 27.230 

8° MASCIA SALVATORE 25.720 

9° SISTI RICCARDO 25.130 

10° GARDINI LUCA 24.800 

11° BOSONI ARMANDO 23.620 

12° DELFI GIULIO 21.090 

13° ARRIGO LUIGI 19.120 

14° ZUCCA TORQUATO 17.830 

15° CAMPAGNA RAFFAELLO 13.340 

19° VALENTE GINO 4.780 

XII° Anno 
Numero 54 Settembre 2007 
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PESCA 
CLASSIFICA VII° TROFEO ALLA MEMORIA 

RITA BONASSISA 
GARA DI PESCA RISERVATA AI BAMBINI  

Classifica Cognome Nome Punteggio 

1° SAPIENZA MARCO 
1° DI SETTORE 

23.900 

2° RE FRASCHINI LUCREZIA  
1° DI SETTORE 

20.460 

3° COTIGNO ERICA 20.200 

4° NASUELLI DAVIDE 
1° DI SETTORE 

19.100 

5° BAZZANO MARTINA 19.000 

6° DIMITRI IVAN 13.370 

7° COTUGNO ILARIA 11.930 

8° CASSANDRO MARTINA 10.660 

9° MONTRASIO MARCO 9.610 

10° GALIMBERTI CRISTINA 9.600 

11° RICCIO DEBORAH 8.220 

12° DE MAIO SARA 7.100 

13° GUIDA MATTIA 6.980 

14° BUSCEMI ROBERTA 6.140 

15° BUSCEMI LUCA 6.080 

16° D’ALTERIO GIUSY 3.820 

17° ZORNETTA DANIELE 3.750 

18° ZORNETTA ANDREA 3.680 

19° GRITTI CAROLINA 2.380 

XII° Anno 
Numero 54 Settembre 2007 
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SPETTACOLI TEATRALI E CONCERTI 
A cura di  Luca Antoy - Anatomia Patologica P.O. Rho  tel 3290 cell.  3401097648 

XII° Anno 
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GIOCHI ENIGMISTICI  
A cura di Carmen Lazzaro-Fotocopie P.O. Passirana 

XII° Anno 
Numero 54 Settembre 2007 
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CONVENZIONI ANNO 2007 
A cura di  Angelo Geraci - Dispensa sede di Passirana tel. 3921873907 

continua � 

RISTORANTE PIZZERIA “VISCONTI” 
Piazza Visconti,12 
20017,Rho(MI) 
Tel 029302920 
PRANZO,CENA E BANCHETTI 
Presentando la tessera CRAL 
Sconto del 10% 
**chiusura il Martedì** 
 
 
INFIORE STORE 
Via Matteotti 56/58 
20017 Rho(MI) 
Tel 0293182521 
Articoli Soggetti a Sconto: 
- INTIMO 
- PIGIAMI UOMO,DONNA E BAMBINO 
Sconto del 10% dietro presentazione tessera CRAL 
**Lo sconto non e’ applicabile nei periodi di Saldi** 
 
 
GROS MARKET LOMBARDINI 
Via Sempione,247 
PERO (MI) 
Ingresso Riservato ai Soci 
 
 
CORNICI GHEZZI 
Corniciaio-Vetreria 
Ghezzi Andrea 
Via Porta Ronca 32 
20017,Rho(MI) 
TEL 029304956 
ARTICOLI SOGGETTI A SCONTO: 
-Cornici,Specchi,Dipinti e lavori di incorniciatura 
Sconto del 10% 
-Cristalli,Vetreria 
Sconto del 10% 
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ROSSIN OPTIK 
Dott.Tarcisio Rossin 
Via Milano 44 
20014 NERVIANO(MI) 
TEL 0331584524 
ARTICOLI SOGGETTI A SCONTO: 
-Occhiali da vista-Occhiali da sole                        Sconto 35%  
-Lenti a contatto-liquidi                                         Sconto 35% 
 
 
SHOPPING CLUB 
RETE FRANCHISING GIUDICI SPORT 
Via CHIESA 23/A 
POGLIANO MILANESE 
TEL-FAX 0293256950 
Dietro presentazione della tessera CRAL i soci potranno richiedere la tessera per acce-
dere allo spaccio.(Shopping club card) 
Troverete prodotti delle migliori marche provenienti dal circuito “cambio merce   
Pubblicitaria”con sconti tra il 40% e il 70% 
    ORARIO           
Dal Martedì al Sabato dalle 10.00 alle 19.00 
 
 
ISTITUTO OTTICO ROVEDA 
Di Roveda & c. 
Via Madonna,110 
20017 Rho(MI) 
Tel 029306425-Fax 0293184485-E-Mail:ottica.roveda@tiscali.it 
ARTICOLI SOGGETTI A SCONTO 
-Occhiali vista e lenti oftalmiche 
 Occhiali sole/vista(con lenti da vista colorate)   Sconto del 25% 
-Occhiali sole        Sconto del 20% 
-Lenti a contatto tradizionali(rigide,gas-perm. e morbide) Sconto del 25% 
-Lenti a contatto monouso e a ricambio frequente  Sconto dal 10 al 20%   
-Liquidi per la manutenzione di lenti a contatto e sostituti lacrimli,riparazioni,accessori 
ottica e contattologia       Sconto dal 10 al 25% 
*Sono esclusi dagli sconti gli articoli in promozione e le prestazioni professionali 
**La convenzione e’ estesa ai dipendenti ed ai loro familiari** 
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SARO Spa 
SERVIZI FINANZIARI 
Filiale di Corso Sempione,30 
20154 MILANO 
TEL 023315051 Cell.347 8394012 Sig.Granata 
Linea Vip,Prestiti personali,cessione del quinto dello stipendio,delegazione di paga-
mento. 
Prestito ad alta digeribilita’,leggero,veloce,senza complicazioni 
Da 2.000 A 30.000 € rimborsabili fino a 120 mesi 
TUTTO INCLUSO-TASSO FISSO E SENZA COSTI AGGIUNTIVI    
   
 
FUTURA PROMOTION S.r.l 
Distributore autorizzato Lavazza 
Galleria Borella,3(via Carducci,29) 
20123   MILANO 
TEL. 02 874334     FAX 02 72014173 
PROMOZIONE LAVAZZA BLUE 
Macchina per caffe' espresso LB 1000 in uso gratuito(valore commerciale:€ 300,00) 
La macchina funziona con pratiche ed igieniche cialde monodose autoprotette in 
confezione da pz 100 per quanto concerne il caffe' e in confezioni da pz 50 per gli altri  
prodotti. 
Tipologia di cialde disponibili: 
Espresso Dolce (100% arabica)   The yellow 
Espresso Intenso                          The Lemon 
Espresso Ricco                             The Verde                           
Decaffeinato                                  Camomilla                                 
Orzo                                               Consomme' 
Costo unitario per cialda:0,38 euro(iva inclusa) 
FUTURA PROMOTION S.rl. E' a disposizione per consegnare gratuitamente,a casa 
o al lavoro entro 24 ore dal vostro ordine,le cialde di caffe'(o di altre bevande Lavazza 
BLUE) 
a fronte di una richiesta di almeno due confezioni alla volta. 
Contattare responsabile promozione: 
FABIO VOLPE 
338 3486224      02 874334 
**altre informazioni visitare il sito :www.futurapromotion.com** 
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KIRON 
ARCHIMEDE SAS di Di Razza Giusseppe & C. 
Via Livello 25      
20017 Rho 
Tel . 02 9300878 – 9315377 
E-mail : rho@kiron.it 
Referente Sig.ra  Paola Airaghi 
Kiron è una rete in franchising di mediazione creditizia, in regola con la Legge 108/96. 
Presso la nostra agenzia troverete i seguenti prodotti: 
- Mutui 
- Prestiti personali 
- Leasing 
Presso la nostra agenzia  avrete anche la possibilità di trovare l’immobile adatto alle 
vostre esigenze.   
       
 
HOTEL RIVIERA*** Celle Ligure 
Via Colla, 55 - 17015  Celle Ligure (Sv) 
Tel: 019.990541/2 - Fax: 019.993411 
www.hotelrivieracelle.it - e-mail: info@hotelrivieracelle.it 
 
 

 
SUPPLEMENTI (con pagamento diretto in hotel):*animali ammessi (solo in camera) 
Euro 5,oo/gg.    *camera con terrazzo Euro 5,oo/gg.  
RIDUZIONI: bambini in camera con 2 adulti: da 0 a 3 anni -50% / da 3 a 12 anni -30%  

 

  BB HB FB 

PERIODI        DBL         DBL         DBL 

A:  10.04 - 31.05            14.10 - 28.10 € 75,00 € 50,00 € 57,00 

B:  03.06 - 07.07          16.09 - 06.10 € 90,00 € 55,00 € 67,00 

C:  05.04 - 10.04           31.05 - 03.06 
€ 100,00 € 60,00 € 75,00 

     07.07 - 04.08           26.08 - 16.09 

D: 04.08 - 26.08            06.10 - 14.10 € 115,00 € 80,00 € 90,00 
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HOTEL PALACE *** Varazze 
Via Gaggiono, 37 17019 Vrazze (Sv) 
Tel:019.97706-Fax:019.932175 
www.hotelpalacevarazze.it - e-mail: info@hotelpalacevarazze.it 
 

SUPPLEMENTI (con pagamento diretto in hotel):*cani di piccola taglia(solo in came-
ra) Euro 5,oo/gg.   *camera con terrazzo Euro 5,oo/gg.   
RIDUZIONI: bambini in camera con 2 adulti: da 0 a 3 anni -50% / da 3 a 12 anni -30%  
TARIFFE 2007 
* Tariffe giornaliere 
*Le  tariffe camera e colazione si intendono a camera 
* Le tariffe di pensione completa e mezza pensione si  
   intendono per persona 
* soggiorno minimo pensione completa e mezza pensione: 
   PERIODI A/B/C 3 notti : PERIODO D 7 notti 
* durante i week end e nei Ponti le tariffe potranno subire 
   delle variazioni 
**DALLE TABELLE VERRA EFFETTUATO UNO SCONTO DEL 20% PER TUT-
TI I SOCI CRAL**  

  
   CAMERA  
COLAZIONE*   

          
MEZZA 
PENSIONE   

PENSIONE 
COMPLETA 

PERIODI          DBL 
        

SGL          DBL 
        

SGL 
        

DBL 
          

SGL 

A: 07.01-5.04   10.04 - 31.05      
14.10 - 23.12 € 75,00 € 45,00 € 50,00 

€ 
53,00 

€ 
57,00 

€  
60,00 

B: 03.06-07.07   16.09 - 06.10 € 90,00 € 50,00 € 55,00 
€ 

60,00 
€ 

67,00 
€  

70,00 

C: 05.04 - 10.04   
31.05 - 03.06 

€ 100,00 € 55,00 € 60,00 
€ 

65,00 
€ 

73,00 
€  

75,00 
  07.07 - 04.08    
 26.08 - 16.09 

D:04.08-26.08   06.10 - 14.10     
23.12 - 06.01 € 115,00 € 70,00 € 80,00 

€ 
83,00 

€ 
90,00 

€  
95,00 
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 CLASSIC AUTO Snc 
Di Tellaroli L.M. & C. 
Corso Europa n:83 
20017,RHO(MI) 
Tel.029301706 
CARROZZERIA: SCONTO 5% SU PARTI DI RICAMBIO. 
COSTO ORARIO AL SOCIO CRAL € 30,00 
 
VILLAGGIO TURISTICO LIDO PARADISO CLUB GE.VI.TUR.Sr l 
84050,MARINA DI PISCIOTTA(SA) 
TEL 0974 973232  FAX 0974 973577 
Uff.Prenotazioni:Via Val Seriana 3 20052 MONZA 
TEL 039742485 /039736062-FAX 039742488 

 
*Il bungalow mediterraneo e’ in muratura con alcune pareti in stuoia. Prezzi comprensivi di iva al 10%
(eventuale tassa di soggiorno esclusa)Tessera club inclusa. Bambini in 3°letto:fino a 2 anni:Gratis.Da 2 
a 4 anni al giorno:€ 12 in Giugno e Settembre,€14 in Luglio e Agosto. 
Da 5 a 12 anni sconto 50% in terzo letto. Adulti in 3°letto:sconto 20% in 4°letto:sconto 40% 
SPECIALE SETTIMANE 
Dal 16 al 23/06,dal 23 al 30/06,dal 30/06 al 07/07,dal 14 al 21/07,dal 28/07 al 04/08,dal 25/08 al 
01/09,dal 01 al 08/09:SCONTO DEL 50% SUL 3° E 4° LETTO. 
A RICHIESTA QUOTE SPECIALI PER GRUPPI. 
 

LISTINO PREZZI 2007                              RISERVATO AL CRAL 

Prezzi per persona a settimana in pensione com-
pleta 

BUNGALOW MEDI-
TERRANEO* 

BUNGALOW   

SPECIALE AMICIZIA Dal 09 al 16/06 360 378   

Dal 16/06 al 23/06 413 427   

Dal 23/06 al 30/06 462 476   

Dal 30/06 al 07/07 518 532   

Dal 07/07 al 14/07 518 532   

Dal 14/07 al 21/07 539 560   

Dal 21/07 al 28/07 539 560   

Dal 28/07 al 04/08 553 574   

Dal 04/08 al 11/08 651 672   

Dal 11/08 al 18/08 728 749   

Dal 18/08 al 25/08 651 672   

Dal 25/08 al 01/09 511 525   

Dal 01/09 al 08/09 420 434   

SPECIALE AMICIZIA Dal 08 al 15/09 360 378   
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 AGENZIA VIAGGI TURI-TURI de Il MIGRATORE Srl 
Via San Vincenzo de Paoli,13 
24023 CLUSONE(BG) 
Tel.0346 22800    cel.3939567723 
Tour in Pulmann Italia-Capitali Europee. Soggiorni Marini Italia,Spagna,Croazia 
SCONTO DEL 14% TUTTO L’ANNO SU TUTTI I PRODOTTI 
**Promozione Bimbi Gratis** 
Per maggiori informazioni visitare sito:www.turituri.com 
 
DIMENSIONE MUTUI s.r.l. 
Via A. Gramsci n 9  
20038 CLUSONE (MI) 
Tel. 0362-232258 fax 0362-222637 
Per maggiori informazioni visitare sito:www.dimensionemutui.it 
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