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IL NOSTRO NATALE

EDIZIONE SPECIALE NATALIZIA

È stato bello riunirci tutti insieme, 
lo scorso 10 dicembre, per farci 
gli auguri di Natale. Un’occasione 

straordinaria anche per confrontarci 
su quanto fatto in quest’anno molto 
impegnativo ma, allo stesso tempo, 
ricco di soddisfazioni. Abbiamo col-
to l’occasione per scambiare quattro 
chiacchiere insieme e ricreare quel cli-
ma di comunità che si era affievolito. 
Insomma, una serata bella e intensa 
che ci mancava davvero e che ha visto 
la partecipazione di tanti di noi, insie-
me all’amministratore unico Raphael 
Rossi, al Sindaco Luca Salvetti e all’as-
sessora Giovanna Cepparello.
Non sono mancati i momenti di puro 
divertimento, tra la performance co-
mico-teatrale di Paolo Migone e le 
battute sempre pronte del “nostro” 
Massimo Loffredo, non a caso premia-
to con il riconoscimento “Antonio De 
Curtis, in arte Totò” 2019, dedicato 
“al collega che ti fa sorridere, quello 

Riccardo Puccioni,
eletto “Stachanov 2019”.

che anche nei momenti più difficili ha 
sempre la battuta pronta per ripartire 
con slancio”. Insieme a lui, sono stati 

premiati anche Fede-
rico Silvestri – il nostro 
“Croce Rossa” 2019, 
“il collega che arriva 
in soccorso, quello su 
cui puoi sempre fare 
affidamento anche 
nei momenti più criti-
ci” – e Riccardo Puc-
cioni, lo “Stachanov” 
2019, ovvero “quello 
che non molla mai, 
ma propone sempre 
soluzioni innovative 
e getta il cuore oltre 
l’ostacolo”.

EDIZIONE SPECIALE NATALIZIA

Federico Silvestri,
la nostra “Croce Rossa 2019”.

Massimo Loffredo,
per i colleghi “Totò 2019”.



Infine, la festa è stata anche l’occa-
sione per salutare e premiare i “neo 
pensionati” del 2019, sette colleghi in 
rappresentanza dei 12 che quest’an-
no hanno raggiunto il meritato tra-

guardo. A loro il nostro più caloroso 
saluto e in bocca al lupo per la nuova 
vita libera da impegni lavorativi. Con 
una raccomandazione: continuate a 
fare bene la differenziata!

A tutti voi, invece, grazie per ilvostro impegno quotidiano e auguri di buone feste insieme ai vostri cari.
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La nostra festa di Natale è stata anche l’occasione per 
un gesto di solidarietà verso chi è meno fortunato. 
Grazie alla vostra generosità, la raccolta di giocattoli 

per i piccoli pazienti del reparto pediatrico dell’Ospedale 
di Livorno ha superato ogni aspettativa, tanto che è stato 
possibile destinare una parte dei doni anche ad altre as-
sociazioni e onlus presenti sul territorio.
Grazie a tutti e ancora Buon Natale!

Pensionati 2019

Vincenzo Grillo

Fabrizio BaniAndrea Lenzini

Riccardo Topi

Fabrizio Falcinelli

Mauro Gigliucci Roberto Rolle

Buone feste!Buone feste!

UNA “RACCOLTA”
SPECIALE

Nella foto Raphael Rossi, insieme ad alcuni colleghi in rappresentanza 
dei dipendenti Aamps e al sindaco Luca Salvetti, consegnano i doni

raccolti al direttore dell’Ospedale di Livorno Luca Carneglia
e al primario di Pediatria Roberto Danieli.
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