C.
NEWS.
A.

Anno 20 - N 2 - 20 Febbraio 2016

Mensile di carattere Tecnico-Professionale. Edito da C.S.A. Società Cooperativa

In questo numero...

24 RSA VILLA MADDALENA:
Ma che musica Maestro
di Elisa Stancari
26 QUI VERONA :
Progetto Comfort-Abile:
attività motoria e socializzazione
di Elisa Borace
30 RSA BOVI: Tanti auguri Irma
di Alessia Visentini
31 CÀ DEI NONNI: Primi fra pari
di Angelica Patrinjan
32 CASA TOFFOLI:
Asia: la più bella del mondo!
di Laura Peretti
33 NIDO LA NUVOLA:
Una serata che fa la differenza
di Alberta Fioravanti
34 QUALITÀ:
Relazione Questionari di
Soddisfazione Nido
La Foresta Incantata
di Bruno Mattei
35 MERCATINO
a cura della Redazione

3 LA PAROLA AL PRESIDENTE:
La coscienza e la cultura del socio
cooperatore di Claudio Cuoghi
7 A PROPOSITO DI:
Le nuove dimissioni di Nino Aiello
9 IL FATTO DEL MESE
a cura della Redazione
10 IPPOCASTANO: Scout “in Partenza”
di Giona Scanavini
12 IPPOCASTANO: Tutti in maschera!
di Tommaso Fino
13 IPPOCASTANO:
“Terzo Tempo”: una scommessa vinta
di Irene Righelli
15 RSA CASA ROSANNA:
Un indimenticabile febbraio
di Giulia Cristofoli
16 RSA SERINI:
Il carnevale dei grandi e dei piccoli
di Erika Riva
18 LA BACHECA a cura della Redazione
19 IPPOCASTANO: Un pranzo per un
aiuto e un sorriso
a cura della Redazione
20 C’È CHI VIENE E C’È CHI VA
Relazione Turn Over gennaio 2016
di Alessia Losi
22 L’INTERVISTA DEL MESE:
Maria Scappini di Manuela Pettene
23 C’E’ POSTA: Grazie Marianna

In copertina:

Il carnevale dei grandi e dei piccoli
Il servizio è a pagina 16

Aut.Trib. di Mantova n.1/97 del 3 marzo '97 - Direttore: Claudio Cuoghi - Redazione: Nino
Aiello - Elisa Borace - Simona Cremonini - Carlo Cuoghi - Nicola Dal Borgo - Daniela Delmonte Filippo Fanti - Stefano Ferri - Tommaso Fino - Paolo Freddi - Alessia Losi - Mariagrazia Luzzardi
- Bruno Mattei - Achille Siveri - Elena Sora - Paola Zuccoli.
Direzione, Redazione, Amministrazione: c/o C.S.A. Soc.Coop., Via Gelso 8, 46100 Mantova
E-mail: csacoop@csa-coop.it - stampato da Tipografia Arte Stampa s.n.c. - Urbana (PD).
(N. copie stampate c.m. = 1.700) - WWW.CSA-COOP.IT
2

di Claudio Cuoghi

La coscienza e la cultura
del socio cooperatore
Sabato 16 gennaio scorso si è svolta, presso il Consorzio Virgilio di Mantova, la Assemblea provinciale di Confcooperative chiamata a rinnovare gli Organi rappresentativi, alla
quale hanno partecipato tutti i Consiglieri di CSA.
È stata l’occasione per il Presidente Maurizio Ottolini di fare il punto su tutti gli aspetti
economici ai quali la ns. Organizzazione si è dedicata negli ultimi quattro anni, sulle Relazioni intessute con Regione, Provincia, Comune e con le altre Organizzazioni interprofessionali e di categoria, nonché con le maggiori organizzazioni sindacali.
Tutto questo a livello provinciale, regionale e nazionale, rivestendo Ottolini anche il ruolo
di Presidente Confcooperative regionale e di vice-presidente nazionale.
La presenza del Presidente nazionale Maurizio Gardini, oltre a quella di numerosi Ospiti
come il Prefetto, il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi, i Presidenti di Camera di Commercio Carlo Zanetti, della Provincia Alessandro Pastacci, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia On. Gianni Fava, dei parlamentari mantovani e di molti rappresentanti
dell’associazionismo di categoria e del Sindacato, ha testimoniato la stima di cui Ottolini
ha goduto in questi anni.

(Nella foto sopra da sinistra: Guido Beccari Direttore Confcooperative Mantova, Claudio
Cuoghi Presidente C.S.A, Maurizio Ottolini Presidente uscente di Confcooperative Mantova e Maurizio Gardini Presidente Nazionale di Confcooperative)
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(Nella foto sopra da sinistra: Guido Beccari Direttore Confcooperative Mantova, Fabio
Perini Presidente Confcooperative Mantova, Claudio Cuoghi Presidente C.S.A)
L’evoluzione del sistema cooperativo in atto che procede verso l’ACI (associazione cooperative italiane), non condivisa da tanti cooperatori, è stata presentata come
“necessaria ed opportuna” per avere maggiore rappresentanza nei confronti del Governo.
Tra i vari spunti toccati da Ottolini è prevalsa la prospettiva di fiducia poiché, anche se
non si vede la luce in fondo al tunnel della crisi: la riduzione dei costi energetici e del
danaro sono elementi positivi per ripartire, assieme alle riforme realizzate dal Governo,
anche se molta strada resta da fare.
Ai Cooperatori il compito di sostenere e rilanciare l’economia del nostro Paese, così come fatto in questi ultimi quattro anni, mantenendo occupazione , incrementando i servizi e migliorando i prodotti.
Le cooperative hanno la peculiarità di modificare la matematica, come ricordato da Papa
Francesco nell’incontro del Febbraio scorso nella Sala Paolo VI, poiché per loro 1 + 1 è
uguale a 3, la loro forza e la loro volontà messe in campo superano spesso le aspettative
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più ottimistiche . La stagione assembleare di Confcooperative iniziata a Mantova si completerà in maggio con le Assemblee Regionale e Nazionale.
Dopo quasi 24 anni trascorsi nell’Associazione prima come Direttore, poi come Presidente a Mantova, Presidente di Confcooperative regionale e Vice Presidente Nazionale, invece di tracciare bilanci sugli anni trascorsi, Ottolini ha voluto pensare al futuro dando
alcuni spunti ai prossimi Amministratori.
Ha ricordato una battuta che il Ministro del Lavoro Poletti, ex Presidente di Legacoop, è
solito raccontare: “nella vita l’esperienza accumulata è sì importante ma è come uno
zaino che ognuno porta sulle spalle, ci racconta il passato, un percorso già compiuto,
mentre sono le idee, la lungimiranza e la fantasia la luce che illumina la strada che sta
davanti a noi”. Ottolini si dice certo che questa “luce” non mancherà ai futuri Amministratori di Confcooperative Mantova.
Prima di concludere il suo ampio ed articolato intervento il Presidente Ottolini ha voluto
ricordare il pensiero espresso al Consiglio Nazione dal Presidente Gardini allorché dichiarò “vogliamo investire sui giovani imprenditori cooperativi e nei giovani dirigenti associativi affinché, come adulti, si cimentino in
campo aperto…“
Ha concluso Ottolini, “anche a Mantova è
tempo di avvicendamenti ed oggi eleggeremo un nuovo Presidente, giovane e
capace, equilibrato e competente che,
con il nuovo Consiglio, saprà accompagnare al meglio le cooperative ed i cooperatori nel loro incedere. A loro auguro
di far bene e di ottenere le soddisfazioni
che sono state consentite a me”.
Infine ha ringraziato i suoi collaboratori
diretti, a partire dal Direttore Guido Beccari e tutti gli Impiegati dell’Unione, di
Unioncoop, di SQS e di Assicura, ed ha
voluto ricordare i dirigenti mantovani
scomparsi, uno per tutti il Presidente
Luigi Zanardi, ed ha ringraziato i cooperatori mantovani ai quali ha offerto, se lo
vorranno, la sua sincera amicizia.
Una ovazione ha coronato il suo discorso,
con un lunghissimo applauso e grande
commozione di tutti .
(A destra Maurizio Ottolini Presidente
uscente di Confcooperative Mantova)
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Sono seguiti diversi interventi delle Autorità presenti, nonché di alcuni soci
Delegati.
Ad Ottolini è stata offerta la Presidenza
onoraria e l’invito di partecipare alla vita
cooperativa quando e se lo vorrà.
È seguita la nomina del nuovo Presidente che è Fabio Perini, giovane imprenditore agricolo, già impegnato in Fedagri
regionale e nazionale, e del nuovo Consiglio di Amministrazione. Per CSA sono
stati nominati Achille Siveri ed Alessia
Sarzi.
La settimana successiva Fabio Perini ha
assunto la Delega delle cooperative agricole ed ha nominato i due vice presidenti: per le sociali Emanuele Gollini, per il
lavoro la nostra Alessia Sarzi.
A Fabio Perini, che stimiamo come cooperatore e come dirigente, oltre che
come giovane serio ed impegnato, auguriamo di mantenere la barra a dritta e di
portare la nave di Confcooperative Mantova sulla giusta rotta, evitando gli scogli
che incontrerà sul cammino.
(Nella foto la Dott.ssa Alessia Sarzi
Vice Presidente C.S.A e Vice Presidente
Confcooperative Mantova)
La nomina a vice presidente di Alessia Sarzi è un grande riconoscimento del ruolo svolto
in questi anni da CSA, nonché un premio per la serietà, la professionalità e l’attaccamento al lavoro di Alessia che si assume un impegno ulteriore e di grande responsabilità.
Noi tutti le auguriamo di sapere dosare, come ha fatto finora, gli impegni di lavoro e familiari in modo equilibrato. Siamo sicuri che farà bene.
Grazie a Maurizio Ottolini per il lavoro svolto in Confcooperative, per il tempo dedicato a
fare crescere le cooperative non solo nei numeri di soci e del fatturato, ma per averci
fatto crescere culturalmente facendoci assumere la coscienza e la cultura del socio cooperatore.
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di Nino Aiello

Le nuove dimissioni
Scatta dal 12 marzo 2016 la nuova disciplina per la presentazione delle dimissioni
e la risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro, secondo quanto previsto
dall’art. 26 del Dlgs 151/2015, attuativo
del famoso “Job Act”.
Come premessa va specificato che le nuove norme non riguarderanno i seguenti
casi :
- Dimissioni e risoluzione consensuale in
gravidanza e nel caso di figlio minore di
tre anni o nei primi tre anni dall’adozione;
- Rapporti di lavoro domestico;
- Dimissioni o risoluzione consensuale
presso le Commissioni di certificazione.
Il lavoratore che non rientri nei casi precedentemente indicati dovrà dunque
compilare l’apposito modulo stabilito dal
decreto ministeriale, disponibile sul sito
www.lavoro,gov.it e trasmetterlo al datore di lavoro e alla direzione territoriale del
Lavoro competente,
Tale trasmissione potrà avvenire anche
tramite Patronati ed Organizzazioni Sindacali.

no e l’ora in cui il modulo telematico è
stato trasmesso.
Per data certa di trasmissione si intenderà la data risultante dalla procedura di
validazione temporale attestante giorno
ed ora in cui il modulo è stato trasmesso
dal lavoratore o dai soggetti abilitati.
Il modulo da compilare sarà composto
da cinque sezioni (dati del lavoratore,
del datore di lavoro, del rapporto, del
recesso e dell’invio).

Il Decreto stabilisce i dati contenuti nel
nuovo modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto da parte del lavoratore, gli standard e le regole
tecniche per la compilazione e trasmissione al datore di lavoro ed alla direzione
territoriale del Lavoro, tramite posta
elettronica certificata in sola lettura.

Con particolare riguardo alla verifica
dell’identità del soggetto che effettua
l’adempimento, nel caso in cui il lavoratore decida di non avvalersi di un soggetto abilitato, le cose possono farsi più
complicate, in quanto la trasmissione del
modulo è possibile solo se si è in possesso del codice PIN INPS, che si aggiunge
alle eventuali credenziali già in possesso
per l’accesso a ClicLavoro.

Sarà presente un codice identificativo,
ovvero un codice alfanumerico rilasciato
dal sistema informatico attestante il gior7

Il portale, come primo passo nella compilazione del modulo, chiederà di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto e quindi alla comunicazione obbligatoria di avvio più recente.
Il recupero della comunicazione obbligatoria permette al sistema di compilare in automatico le sezioni 1, 2 e 3.
Il lavoratore avrà facoltà di scegliere se il rapporto di lavoro è iniziato prima o dopo il
2008, anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie.
Nel primo caso dovrà compilare le sezioni 2 e 3, nel secondo caso dovrà inserire solo il
codice fiscale del datore di lavoro ed il sistema proporrà tutti i rapporti attivi, così da
potere scegliere da quale si intende recedere.

La sezione 4 andrà compilata in entrambe le ipotesi, mentre la sezione 5 verrà compilata automaticamente dal sistema. Per ogni modulo verranno attribuite due chiavi fondamentali : la marca temporale, ovvero la data di trasmissione, corrispondente alla data
rilevata all’atto del salvataggio delle dimissioni, ed un codice identificativo.
Rimane la possibilità di revoca delle dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione telematica.
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a cura della Redazione

Lo storico incontro a Cuba

L'abbraccio tra Francesco e
Kirill

"Abbiamo parlato come fratelli, abbiamo lo stesso battesimo, siamo vescovi. Abbiamo
parlato delle nostre Chiese e ci siamo trovati d'accordo nel fatto che l'unità si costruisce
camminando".
L’Avvenire, 13 febbraio 2016
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di Giona Scanavini

Scout “in Partenza”
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - L'AGESCI di Mantova ha organizzato il consueto appuntamento annuale per i ragazzi dell'ultimo anno di cammino scout (cosiddetta
Branca R/S) provenienti da tutta la provincia, in preparazione della loro "partenza".
Come l'anno scorso l'evento ha avuto luogo presso l'Ippocastano di Correggio Micheli
che ha ospitato i 27 partecipanti più i capi adulti, per l'intero fine settimana del 13/14
febbraio.
L'evento, di grande importanza nella proposta dell'Agesci mantovana, prevede che ragazzi di 20/21 anni, provenienti da tutta la provincia, siano chiamati, attraverso alcune
provocazioni, a confrontarsi tra loro sulla propria storia, sul loro cammino scout, sul punto della loro strada di crescita personale e soprattutto sulla maturazione di quelle che
sono le scelte della Partenza.
La Partenza per gli scout è quel luogo simbolico (e nello stesso tempo molto concreto)
che segna la rottura tra un prima e un dopo, in cui si dà l'addio alla vita di ragazzo per
lanciarsi verso un futuro da adulto che ormai si deve essere in grado di progettare e costruire con le proprie mani.
La proposta educativa dell'Agesci è di fondare le basi della propria vita da adulto su tre
scelte ben precise che tutto il cammino scout dovrebbe aiutarli ad esercitare e maturare,
queste sono la scelta del servizio al prossimo, la scelta di fede e la scelta politica e di impegno per il proprio paese.
Come si può constatare il bersaglio è stato posto molto in alto, il compito è ardito e volutamente ambizioso, a ragion veduta del livello di coscienza dei ragazzi con cui ci l'associazione ha normalmente a che fare.

Una delle proposte che l'evento apre loro in questo fine settimana è quella di incontrare
persone normali che però nel loro piccolo hanno scelto di spendere la propria vita in
modo fecondo, costruttivo e generoso. Chi per degli ideali, chi per il prossimo in difficoltà, chi per la pace, chi per Dio, chi per l'amore dei più piccoli e degli ultimi, chi per la politica o più "banalmente" per una famiglia. Insomma qualcuno che possa contribuire a
svelare loro la semplicità di fare scelte difficili apparentemente impossibili per un giovane della loro età cresciuto in una società che propone per lo più valori quali l'agio, la comodità e la spensieratezza.
La due giorni dei nostri ragazzi ha avuto inizio sabato con una camminata per le campagne che da Bagnolo li ha portati fino a Correggio Micheli.
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Nel pomeriggio gli scout hanno incontrato alcuni testimoni di servizio di diverso tipo;
persone come loro che in qualche modo hanno deciso di spendere il proprio tempo libero per gli altri. Due ospiti hanno testimoniato di un'esperienza di missione in America
Latina, altre due testimonianze invece raccontavano del proprio servizio in Agesci a contatto come neo educatori, coi bimbi più piccoli, i cosiddetti Lupetti.
L'ultimo incontro è stato invece con Selene, operatrice della Cooperativa Sociale C.S.A.
che lavora principalmente presso il Polo Socio Educativo L’Ippocastano e che ha spiegato
agli scout, nel dettaglio il funzionamento del servizio che li ospitava, i valori che lo sorreggono e anche un po' di alcuni aspetti personali che la coinvolgono in questo tipo di
lavoro. Selene era accompagnata da due Ospiti della comunità residenziale che hanno
raccontato le loro giornate, le loro passioni, gli hobby, le attività che quotidianamente
vengono offerte loro, colpendo i ragazzi scout per il loro desiderio di raccontarsi e di
essere ascoltati.
Il resto del tempo, fino al pomeriggio della domenica successiva, ha visto i ragazzi scout
impegnati in una serie di attività di confronto e approfondimento cui sono stati chiamati
dai loro Capi educatori, attingendo non per ultimo, al grande valore simbolico trasmesso
dalla Struttura che li ospitava.
Concludo queste mie considerazioni ringraziando a nome dell'Agesci di Mantova la disponibilità di Tommaso, della Cooperativa Sociale C.S.A. e della Struttura, degli operatori
tutti che abbiamo incontrato e degli Ospiti che ci hanno accolto con emozionante calore.
(Giona, Incaricato alla Branca R/S di Mantova)

Nella foto sopra il gruppo di scout in visita all’Ippocastano
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di Tommaso Fino

Tutti in maschera!
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Martedì 9 febbraio, martedì grasso, ultimo
giorno di carnevale… Quale occasione migliore per festeggiare insieme all’Ippocastano?
Come da tradizione, anche quest’anno ci siamo divertiti a mascherarci, truccarci, lanciare stelle filanti, fare balli di gruppo e mangiare favetti, chiacchiere e altri dolcetti tipici.
Così, tra i corridoi si potevano trovare indiani, cappuccetto rosso, l’uomo tigre, due diavoletti, peter pan, una parrucchiera, vari pagliacci, l’uomo delle caverne, un simpatico
gattino, alcuni arlecchini e tante altre mascherine colorate e sbarazzine. La distribuzione
dei costumi è stata vissuta con molto entusiasmo da parte di tutti, personale e ospiti, e
guai se non ci fossero stati abbastanza costumi… E dopo il travestimento, abbiamo dato
il via a giochi, balli e tanta musica. Ringraziando tutti i genitori che si sono resi disponibili
a rifornirci di leccornie e dolcetti, ci diamo appuntamento per l’anno prossimo.

(nella foto sopra un momento della festa in maschera all’Ippocastano)
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di Irene Righelli

“Terzo Tempo”:
una scommessa vinta
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Anche quest'anno a settembre è ripartito il
progetto "Terzo Tempo", presso il Polo Socio Educativo Ippocastano, rivolto ai minori di
età compresa tra gli 11 e i 16 anni con disabilità medio-lieve e fragilità psico-sociali.
Attraverso la collaborazione dei Comuni di Bagnolo San Vito, Roncoferraro, Borgovirgilio e Mantova si possono garantire la frequenza dei minori due giorni a settimana, con il
trasporto e il pasto compreso. Il servizio è attivo dalle ore 12.00 alle ore 18.00 nei giorni
di martedì e giovedì. I ragazzi, usciti da scuola, vengono accompagnati al Centro dal
trasporto protetto; si pranza tutti insieme, svolgendo a turno i compiti di routine quotidiana: apparecchiare, servire e riordinare. È un momento importante di condivisione, in
cui ci si può raccontare e confrontare sugli eventi scolastici e famigliari.
Grazie alla collaborazione di professionisti e volontari, abbiamo proposto varie attività
pomeridiane: il laboratorio di orto e botanica, attraverso il quale i ragazzi si sperimentano nella coltivazione e nell'accudimento di diverse piantine, con risultati molto gratificanti; il laboratorio di teatro-terapia, durante il quale lavorano sulle proprie emozioni,
sulla capacità espressiva e comunicativa; l'attività di manualità creativa, che propone la
creazione di piccoli manufatti di vario tipo (collane di perline, braccialetti di filo, quadretti con foglie e fiori secchi, eccetera) che consente loro di sviluppare la manualità
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fine, ottenendo oggetti che poi possono regalare o conservare per ricordo; infine il laboratorio di cucina, durante il quale prepariamo, tra le altre cose, ottimi biscotti! Inoltre, abbiamo la possibilità di effettuare uscite sul territorio una volta al mese circa, per fare acquisti o semplicemente una passeggiata insieme.
I ragazzi hanno costruito rapporti positivi e stimolati con gli educatori, l’armonia all’interno del gruppo è palpabile, il rispetto e la condivisione reciproca aiutano ogni giorno i
minori a diventare grandi uomini e donne. Inoltre partecipano volentieri alle diverse attività e le risate non mancano mai.
Il progetto "Terzo Tempo" è un’importante occasione di confronto, sperimentazione e
crescita personale per i ragazzi e anche per noi educatori.
Ecco le voci dirette dei ragazzi:
Nicolas: qui mi trovo bene, facciamo tante cose belle; tanti auguri al nostro gruppo.
Filippo: tanti auguri da parte del terzo tempo, un buon 2016 a tutti!
Mattia: mi piace tanto il terzo tempo perché si mangia bene e chiacchiero con gli amici.
Mi piace tanto anche il teatro!
Concetta: buttiamo il vecchio anno, ripartiamo con l'anno nuovo! Qui al terzo tempo facciamo tanti auguri a tutti.
Meghy: al terzo tempo sto bene perché gioco con gli amici e mi diverto a piantare i semi
con la Ketty e a fare teatro con Patrizia.
Melissa: Buon 2016 a tutti voi, spero che qui al terzo tempo continueremo a stare bene.
Ilaria: al terzo tempo si imparano cose nuove ed è bello perché si sta insieme. Buon 2016
a tutti!
Angelo: Buon anno a tutti, spero che nessuno vi rovini la festa!

Nelle due foto i ragazzi del Terzo Tempo durante le attività
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di Giulia Cristofoli

Un indimenticabile febbraio

(Nella foto sopra un momento della festa con i bambini in Struttura)
MONZAMBANO - Anche quest’anno a Casa Rosanna è arrivato il Carnevale!
Dopo aver addobbato il salone a tema abbiamo ricevuto la visita, sempre molto gradita,
dei bambini della scuola materna di Castellaro Lagusello.
I bambini, con i loro mille travestimenti, hanno cantato canzoni, portato regali, e si sono
esibiti in una meravigliosa sfilata presentando i loro costumi... Ogni anno portano una
ventata di allegria e i nostri Ospiti attendono questo appuntamento con molto entusiasmo!
In questo mese, non ci sono stati solo momenti di festa ma anche di riflessione. Giovedì
11 febbraio, in concomitanza con la XXIV Giornata Mondiale del malato, Casa Rosanna ha
aperto le sue porte alla comunità. Nel pomeriggio Don Luigi e Don Antonio hanno celebrato la Santa Messa somministrando ad alcuni dei nostri Ospiti e ad altri malati della
parrocchia l’olio degli infermi. Un momento di preghiera e di riflessione che ha visto la
gradita presenza del Sindaco di Monzambano Giorgio Cappa e del nostro direttore di
struttura Carlo Cuoghi. Al termine della funzione la cooperativa C.S.A. ha offerto a tutti i
presenti un gradito rinfresco condiviso anche con i nostri volontari che come sempre
sono stati un validissimo aiuto nella buona riuscita della giornata.

15

di Erika Riva

Il carnevale dei grandi
e dei piccoli
SABBIONETA - Il consueto appuntamento annuale del carnevale è stato vissuto nella Rsa
Giuseppe Serini coinvolgendo grandi e piccini.
Il primo momento di festa, organizzato con la collaborazione di un volontario dell’associazione Unitalsi, è stato contraddistinto dall’arrivo in Struttura, durante la festa dei compleanni, di un violinista di Padova, che si è esibito in uno spettacolo alquanto bizzarro.
Arrivato vestito col tradizionale costume veneziano, oltre al violino, il musicista portava a
braccetto un grande cesto col coperchio; dopo aver sistemato spartiti e strumento musicale, finalmente è stato svelato il misterioso contenuto del cesto: Fiocco, una bianca colomba ammaestrata che, una volta liberata, è rimasta appollaiata sul leggio durante l’intera esibizione del suo padrone ricevendo applausi e complimenti dai presenti.
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Un altro divertente momento è stato la preparazione dei dolci di carnevale nella mattina
di Giovedì Grasso: infatti, un gruppo di nostre Ospiti si sono impegnate nel cucinare le
tradizionali lattughe, in un clima di scambio di consigli, di collaborazione e di condivisione
di vecchi ricordi, degustandole poi, nel pomeriggio, con tutti gli Ospiti.
Infine, ma non da ultimo, speciale è stato il momento di festa organizzato lunedì grasso,
nel salone principale della Struttura, grazie alla generosa presenza di un gruppo di circa
quindici bambini provenienti da Sabbioneta e da Commessaggio che, accompagnati dai
loro genitori, hanno regalato un’allegra mattinata ai nostri Ospiti, divertiti nel vederli
giocare e rincorrersi lanciando stelle filanti e suonando simpatiche trombette.
Per ringraziarli della
loro presenza è
stata offerta una
dolce
merenda
preparata
dalla
cucina e sono stati
regalati dei papillon
realizzati dai nostri
Ospiti.
Ringrazio Massimo,
volontario dell’Unitalsi, per la sua disponibilità e collaborazione nel proporre nuove esperienze da condividere con gli Ospiti.
E ringrazio Monica
e Raffaella, due
nostre
colleghe,
che si sono impegnate nell’organizzare la festa con i
bambini e i loro
genitori, invitandoli
personalmente.
(Nella foto a pag.16
il gruppo dei bambini in visita per lunedì grasso; a destra
il violinista con la
colomba Fiocco)
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a cura della Redazione

PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Si prega di consegnare urgentemente, all’Ufficio Personale, copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno, al fine di aggiornare gli archivi aziendali.
Si ricorda che ogni lavoratore è tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno rinnovato ad ogni scadenza.

RINGRAZIAMENTI
Grazie all’Associazione San Lorenzo di Suzzara per la donazione
di giochi fatta al Servizio Minori Distrettuale di Suzzara.
Si ringrazia l’Ospite Sig. Alvise Agnolini per aver donato la sua
poltrona meccanica al Centro Diurno di Villa Maddalena.
Felicitazioni vivissime al nostro Socio Ali Mohammad divenuto
papà della piccola Ali Alhena Mohima
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
Gennaio 2016
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di gennaio 2016.

Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/01/2016

31/12/2015

31/01/2015

pubblici

Volontari

in distacco

31/01/2016

31/01/2016
1020

-11

+35

13

91

Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

SINGH PARMJIT

OPERAIO

PRATI MARIALETIZIA

OPERAIO

CAVALLO GRAZIA

OPERAIA

VICARI ANTONIO

OPERAIO

BAZZOTTI PATRIZIA

OPERAIA

BARGAA AHMED

OPERAIO

COSTA GRAZIA

IMPIEGATA

MURILLO GUTIERREZ CAMILA OPERAIA

20

Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

CASADEI MASSIMO

AUTISTA

URECHE ADELA

ASA

MINELLI JESSICA

EDUCATRICE

ROSA CINZIA

ASA

ISOLAN ROBERTA

ASA

BERNARDI CINZIA

ASA

VERGNA VANESSA

ASA

REGGIANI GIANNA

IMPIEGATA

RUSSO CIRO

INFERMIERE

COLTRO ANDREA

IMPIEGATO

OFFERMANN SABINE

IMPIEGATA

FORESTIERO MAURIZIO

ASA

PODREZOVA NATALIA

ASA

COZZOLINO MARIA TERESA

EDUCATRICE

ADAMOLI ANTONELLA

ASA

POZZI ANGELA ROSMIRA

ASA

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi
TAMBORRA ELISA
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AUSILIARIA

di Manuela Pettene

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Maria Scappini
Buongiorno Giuditta, che cosa puoi dirci di
te per iniziare?
“Ho 56 anni e sono con C.S.A. dal marzo
del 1999, infatti nella scorsa assemblea di
aprile mi è stato dato l’attestato per i 15
anni di anzianità”.
In questi anni che tipo di esperienza hai
fatto?
“Da quando sono con C.S.A. ho sempre
lavorato nella Rsa di Sanguinetto, in provincia di Verona. Nel tempo le mie mansioni sono state diverse, dall’operatore
ASA all’ausiliaria e, per breve tempo, ho
lavorato anche nel reparto cucina. Per un
bel po’ di anni ho fatto perlopiù l’operatrice”.
Poi cos’è cambiato?
“A causa delle normative non ho più potuto fare l’operatore, in quanto non
avendo la qualifica... beh insomma, la
legge a volte ci mette del suo per far
cambiare le cose che funzionano. E poi
anche l’ente ha fatto richiesta esplicita di
avere personale qualificato”.

La socia intervistata questo mese, Maria Scappini
(da sempre chiamata Giu-

ditta), è stata premiata lo

Quindi che cosa hai fatto a quel punto?
“Mi è stata data la possibilità di rimettermi sui libri per studiare... questo per ottenere la qualifica di operatore.
Ma un po’ per impegni di famiglia, un po’
per l’età (ma lei non sembra affatto mancare di lucidità, ndr), un po’ perché comportava un bel po’ di sacrificio, ho detto
di no a questa possibilità.
Perciò devo assolutamente ringraziare
comunque C.S.A. per l’opportunità che

scorso aprile per i suoi 15
anni di servizio in C.S.A.
nella Cooperativa Servizi
Assistenziali .
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ho avuto di andare avanti: sono consapevole che poteva esserci il rischio di rimanere
senza lavoro!”.
Che cosa ti ha proposto la Cooperativa?
“C.S.A. mi ha dato un’alternativa, in quanto mi è stato chiesto di rimanere in quella
Struttura con una mansione diversa: quella di ausiliaria addetta alle pulizie.
Più che contenta, ho accettato di buon grado: alla mia età andare in cerca di un nuovo
lavoro sarebbe stata un’impresa pressoché impossibile!”
Nel tempo quindi come giudichi il rapporto con C.S.A.?
“Ho sempre avuto un buon rapporto con la Cooperativa, in quanto c’è sempre stata una
buona collaborazione da entrambe le parti.
Tutti hanno bisogno di tutti, per cui non bisogna mai dire di no a una richiesta di cambio
turno: magari è successo qualche volta di doverlo fare, sbuffando; però poi si andava lo
stesso in turno, anche saltando qualche riposo, ma con la coscienza a posto grazie al
fatto che non si lasciavano la colleghe da sole”.
Hai qualcosa da aggiungere oppure un suggerimento per C.S.A.?
“No... nel senso che va bene come vanno le cose ora e come sono andate in questi anni...
La mia speranza è quella di rimanere ancora con C.S.A. per il futuro, perché c’è un grande rapporto di fiducia”.

Volevo semplicemente inviare una nota di encomio e ringraziamento all’infermiera Marianna, di cui purtroppo non ricordo il cognome, per la gentilezza, la professionalità, la
puntualità con la quale segue la mia anziana mamma. È veramente un’infermiera con “i
fiocchi”, sempre dolce, carina… un tesoro! Penso faccia parte del Distretto di Guidizzolo.
Grazie per avercela mandata!
Colgo l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
Franca Camatti, Monzambano
figlia di Iolanda Aldrighi
Nota della Redazione: il riferimento è a Marianna Toth.
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di Elisa Stancari

Ma che musica Maestro!
GOITO - Da qualche mese, nella nostra
Rsa, è arrivato il sig. Gianfranco Meneghetti.

Nel nostro primo colloquio mi racconta di
essere stato un musicista, un pianista che
ha suonato in diverse città d’Europa. La
mia espressione deve essere stata inconfondibile, perché mi ha subito detto che
erano anni che non suonava più perché la
sua memoria faceva arrabbiare. Sono
sicura che avesse capito che avevo in
mente qualcosa di speciale per lui...
Così, una mattina, con la scusa di fare due
passi, l’ho portato in salone e gli ho mostrato il nostro pianoforte. Inevitabile per
lui aprirlo, toccare i tasti, imbastire una
melodia e, guardandomi sorridendo, rivelarmi che era scordato!
Ma nonostante quell’intoppo non mi sono persa d’animo. Ero sicura che quella che avevo visto negli occhi di Gianfranco fosse la
sua passione per la musica. Con la collaborazione della figlia Rita mi sono fatta portare gli
spartiti che il sig. Meneghetti custodiva a casa e, grazie al piano pesato che teniamo in
magazzino, l’ho portato a suonare.

Da qui abbiamo iniziato il nostro cammino insieme. Due volte la settimana per un’oretta
mi dedico a lui. Insieme guardiamo gli spartiti e poi Gianfranco li suona. E intanto che la
melodia prende corpo, mi racconta della sua vita. Soprattutto della mamma Irma, una
donnina piccola che “volava” sul pianoforte e che gli ha trasmesso la passione per la musica.
Non posso negare che ci sono momenti in cui leggo un velo di tristezza nei suoi occhi, per
il tempo passato e per il senso d’inadeguatezza che a volte lo angoscia. Lo devo incoraggiare e talvolta mettermi in un angolo e lasciarlo suonare da solo. Ma ogni volta che lo
“invito per il nostro appuntamento” lui si alza prontamente dalla sedia e mi segue. A que-
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sto punto vorrei che sentiste il risultato dei nostri incontri, delle melodie non sempre
perfette ma suonate con il cuore.
Potrei dilungarmi per ore nel raccontare i benefici psicologici e le stimolazioni cognitive
che quest’attività porta, ma rischierei di annoiarvi.
Per me, l’importante è regalare a un Ospite attimi di serenità.

(nelle due foto: Il Maestro Gianfranco Meneghetti)
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di Elisa Borace

Progetto Comfort-Abile:
attività motoria e socializzazione
Da molti anni C.S.A. gestisce il Servizio di Assistenza Domiciliare nel territorio del Comune di Verona, un servizio che ha permesso a molte persone, anche in condizioni di disabilità, di rimanere al proprio domicilio, evitando il ricorso alla Casa di riposo o rinviandone nel tempo l'utilizzo.
L'assistenza, che viene erogata a domicilio, offre agli anziani che ne beneficiano non solo
delle prestazioni assistenziali nell'ambito della cura personale e della gestione della casa,
ma è anche un sostegno per i diversi aspetti della vita di ogni giorno, oltre che un'importante occasione di relazione. Spesso gli Utenti sono anziani che vivono da soli, privi di
famigliari o con una rete parentale e di vicinato limitata. Non è raro, inoltre, che tali persone siano in difficoltà ad allacciare nuovi rapporti o anche solo a mantenere i legami
esistenti, unicamente perché impedite nella loro capacità di movimento.
Per questo dal novembre scorso, nell’ambito del S.A.D., è stato avviato il progetto pilota
“Comfort-Abile”, iniziativa promossa dal Comune di Verona con il coinvolgimento sia del
Gruppo Promozionale Quartiere Trieste, in qualità di associazione che gestisce il Centro
Anziani “Tommasoli”, che di C.S.A. in quanto referente per il servizio domiciliare.

Nella foto sopra, da sinistra alcuni partecipanti all’inaugurazione del 26 novembre 2015
del progetto “Comfort-Abile”: l’Assistente Sociale Bertucco del Comune di Verona, l’Assistente Sociale Purgato del Comune di Verona, l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di
Verona Rosa Leso, il presidente di Gruppo Promozionale Quartiere Trieste Sig. Martini.
26

Per questo è stato creato uno spazio all'interno del Centro “Tommasoli” che vuole offrire
a tutti i cittadini anziani, ma prioritariamente a quegli stessi cittadini che sono Utenti del
S.A.D., un momento di socializzazione ma anche di attività motoria attraverso esercizi di
“ginnastica da seduti”.
Comfort-abile richiama l’idea di stare comodi, rilassati, senza fare fatica, e infatti la proposta prevede un tipo di attività motoria in cui gli esercizi effettuati avvengono in posizione seduta.
È evidente che l’attività è importante per due aspetti: l’aspetto fisico-motorio poiché
mantiene e attiva le capacità motorie della persona che ottiene beneficio dal movimento; e l’aspetto psico-sociale perché mobilita l’anziano verso l’esterno e gli fa vivere un’esperienza di gruppo contrastando l’isolamento e la solitudine.
L’iniziativa prevede un incontro settimanale, il giovedì mattina, condotto da Antonella e
Gianna, due Operatrici Socio Sanitari di C.S.A., opportunamente formate dalla nostra
fisioterapista Camilla di Cà dei Nonni, che ha fornito loro tutte le indicazioni necessarie
per proporre al gruppo della attività consone e di beneficio psico-motorio.
Inoltre, il Gruppo Promozionale Quartiere Trieste mette a disposizione due volontarie,
Alessia e Noemi, che collaborano con le Operatrici sia nel condurre le attività che nel
raccogliere le nuove iscrizioni.
Si tratta di un’esperienza che sin da subito si è rivelata molto positiva, sia in termini di
adesione, che di partecipazione attiva da parte delle persone.

Nella foto alcune partecipanti al progetto Comfort-Abile durante gli esercizi di ginnastica
da seduti
27

A distanza di qualche mese Gianna ed Antonella sono in grado di fare un primo bilancio:
Se gli obiettivi generali sono promuovere il benessere psico-fisico, stimolare l’autonomia,
favorire la socializzazione e stimolare la persona anziana alla partecipazione ad attività al
di fuori di casa, da parte nostra dobbiamo dire che, con soddisfazione, sono stati in gran
parte raggiunti.
L’inizio è stato un po’ difficoltoso, in quanto è stato necessario conciliare le esigenze degli
iscritti esterni con le capacità dei nostri Utenti.
Gli esercizi vengono eseguiti ascoltando il proprio corpo, evitando il dolore, poiché i movimenti sono di stimolo alla vitalità e al risveglio del tono muscolare. Infatti il nostro motto
è: “Ciascuno fa quello che può, in base al suo stato di salute fisica!!!”.
Con piacere abbiamo riscontrato che si sono creati dei buoni rapporti tra i partecipanti, i
quali collaborano e sono disponibili verso chi ha meno capacità, inoltre c’è un buon clima
e molti si aprono con testimonianze del proprio vissuto. In aggiunta gli Utenti si divertono
molto a fare giochi con la palla in cerchio ma anche divisi in squadre... e la rivalità accende la partecipazione!
Infine possiamo dire che il gruppo si è molto amalgamato e oltre all’esercizio fisico ci sono stati momenti di brindisi per il Natale e il Carnevale e da questo mese abbiamo istituito la ricorrenza del “Complemese”.
Speriamo che il progetto continui e, se c’è la possibilità, di allargarlo a nuovi gruppi.
(Gianna e Antonella)

Nelle foto sopra e a destra altri due momenti delle attività del progetto Comfort-Abile
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di Alessia Visentini

Tanti auguri Irma
PEGOGNAGA - Venerdì 8 gennaio 2016 al Centro Diurno Germano Boninsegna è stata
festeggiata la signora più anziana del Centro: Irma Terenziani (nella foto sotto con la suo
torta) ha compiuto la bellezza di 100 anni portati in perfetta salute. La festa è stata molto intima, attorno a lei c’erano parenti, amici e il personale del Centro Diurno, che hanno
reso l’atmosfera unica e che hanno fatto sentire Irma amata da tutti. Irma è una signora
alla quale si può volere solo che bene, perché è molto affettuosa e sorridente e dietro al
suo sorriso c’è un grande cuore sempre pronto ad abbracciare il prossimo. Nata a Sacca
di Pegognaga, ha avuto tre sorelle e un fratello ancora in vita, che era presente alla festa. Di professione ha sempre fatto la sarta, che per lei non era solo un lavoro bensì una
vera e propria passione; nella seconda metà degli anni ’30 si è sposata con il sig. Cesare
Gallinini noto calzolaio, con il quale ha avuto tre figli: Luciana, Olena e Gabriele, che le
hanno regalato 6 nipoti e 10 pronipoti.

Tutto il personale della Rsa Ernesta Bovi le fa i più sinceri e affettuosi auguri.
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di Angelica Patrinjan

Primi fra pari
ALBAREDO D’ADIGE - Mi sono sempre
piaciuti da piccola i racconti di re Artù, in
particolare il riferimento alla tavola rotonda attorno alla quale il re si circondava
delle sue migliori risorse per gestire al
meglio il suo regno.
Questo atteggiamento di umiltà, di servizio, ma anche di responsabilità, l’ho portato con me e trovo che sia molto importante anche nella mia vita.
Come ho già detto in passato, ho avuto in
C.S.A. anche altre mansioni oltre a quelle
della caposala e ho sempre cercato di
eseguire il mio lavoro con la giusta professionalità e l’umanità per dare un senso
oltre che al mio lavoro anche alla mia vita
professionale. Essere diventata caposala è
stata una conseguenza direi naturale di
un percorso, ma mi rendo conto di essere
solo all’inizio di questa esperienza e sto
rivalutando molte cose che prima mi apparivano sotto una luce diversa.
Siamo una Cooperativa e siamo idealmente seduti a una tavola rotonda; nessuno ha un
posto privilegiato, siamo tutti al servizio di tutti e pertanto chi ha l’onere e l’onore di avere delle responsabilità deve essere il primo a dare il buon esempio e ad essere credibile,
ma deve farlo necessariamente con i propri colleghi... l’unione fa la forza.
Soprattutto nei momenti di difficoltà emerge l’importanza della coesione all’interno
dell’équipe di lavoro, unione dalla quale ognuno di noi può trarre beneficio in termini di
conoscenza e crescita personale: tutti abbiamo qualcosa da insegnare ed allo stesso tempo anche da imparare. Tutto questo mi è apparso con chiarezza nell’ultimo mese qui a
“Cà dei Nonni”, periodo che ha messo alla prova l’unione della nostra équipe, ma che alla
fine ci ha resi più forti nel riuscire ad affrontare le difficoltà che la vita pone sul nostro
cammino. La disponibilità e la collaborazione ci hanno permesso di fronteggiare al meglio
questo delicato periodo, lavorando insieme verso una meta comune. L’abilità di dirigere
ogni realizzazione individuale verso un obiettivo organizzato è il carburante che permette
a persone comuni di ottenere risultati non comuni. Una squadra fatta di soli attaccanti è
destinata a perdere se nessuno è in grado di giocare il ruolo del portiere: un ringraziamento a quanti hanno giocato fino in fondo questa difficile e gratificante partita!
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di Laura Peretti

Asia: la più bella del mondo!
VALEGGIO SUL MINCIO - Questo è quello che dicono di lei
gli Ospiti di Casa Toffoli: Asia,
la più bella del mondo! Stiamo parlando del cane di Selene, un golden retriever formato per la pet therapy che ci
ha fatto compagnia tra novembre e dicembre del 2015,
venendo il venerdì mattina in
Struttura per fare delle attività con gli anziani.
Asia è stata accolta molto
bene da tutti gli Ospiti di
Struttura, ha giocato con tutti
e socializzato molto, facendo
rievocare alla maggior parte
dei Nonni i cani che negli anni
hanno fatto loro compagnia.
Ogni settimana un gruppo
diverso di Ospiti è sceso nel
salone e, sotto la guida di
Selene, ha fatto giocare la
cagnolina, l’ha osservata
compiere azioni di problem
solving e si è divertito asservendola. Asia dal canto suo
ha preteso (giustamente)
molti biscotti e tante coccole!
È stata pettinata dagli Ospiti, lavata con le salviette e ha portato un clima di rilassata allegria e, ogni volta, ha generato molta attesa di poterla rivedere. Asia però qui ha svolto
ogni settimana un compito ancora più particolare: ha fatto compagnia a Giuseppina, una
signora che passa il suo tempo a letto. Hanno stretto un legame fortissimo, (come si vede
nella foto) fatto di coccole, carezze e biscottini; insieme a Selene, e con l’aiuto dei fisioterapisti Rossella e Ovidio, Giuseppina ha fatto anche una ginnastica mirata in modo molto
divertente! È stato bello aver avuto l’opportunità di veder lavorare Asia e Selene insieme
agli Ospiti e tutti ne hanno apprezzato la compagnia.
Attendiamo presto il suo ritorno!
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di Alberta Fioravanti

Una serata
che fa la differenza
SERMIDE - Lunedì 11 gennaio 2016
presso l’asilo nido “La Nuvola” si è
svolta una serata di informazione
sulle manovre di disostruzione pediatrica e sonno sicuro, a cura dei
Volontari della Croce Rossa di Sermide e Ostiglia.
La partecipazione è stata molto numerosa: erano presenti genitori,
nonni, insegnanti e tante persone
interessate a conoscere quelle semplici manovre che possono fare la
differenza e salvare la vita di un
bambino.
Dopo una introduzione teorica sulla conformazione delle vie aeree del bambino, i volontari della CRI hanno messo in pratica su manichini le manovre da effettuare, diverse a
seconda dell’età del soggetto (lattante 0-1 anno o bambino oltre l’anno).
Al termine della dimostrazione anche i presenti hanno potuto provare in prima persona
le tecniche insegnate, con l’ausilio del personale della Croce Rossa.
L’interesse e la partecipazione dimostrata hanno confermato l’importanza dell’argomento trattato. Le educatrici, entusiaste dell’ottima riuscita della serata, ringraziano sentitamente gli operatori della Croce Rossa per la disponibilità e la professionalità dimostrata,
e si augurano di poterla ripetere in futuro.
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari di
Soddisfazione
Nido “La Foresta Incantata”
Alla fine del mese di giugno
2015 sono stati consegnati i
questionari di soddisfazione ai
familiari dei bambini dell’Asilo
Nido “La Foresta Incantata ” di
Buscoldo (MN), relativi all’anno
scolastico terminato.
Il format del questionario è rimasto inalterato rispetto all’anno precedente, ovvero con
quattro possibilità di scelta:
Molto Soddisfatto/ottimo, Soddisfatto/buono, un po’ soddisfatto/sufficiente, molto insoddisfatto/insufficiente. A tali opzioni è stato poi attribuito in sede di analisi un punteggio progressivo da 1 a 4.
Riguardo all’indicatore CSI (Customer Satisfaction Index), espressione della media voti
delle risposte alle domande del questionario di soddisfazione, a cui è stato attribuito un
valore obiettivo in fase di Riesame pari a 3,5; si evidenzia un risultato molto positivo, con
un valore pari a 3,88 superiore anche al 3,82 dell’anno precedente.
Per quanto riguarda l’indice RIS (percentuale di risposta) il risultato ottenuto è pari al
86% frutto di 18 questionari compilati su 21 distribuiti, risultato che va a migliorare di
gran lunga il 62% dell’anno precedente.

Alla domanda se “il bambino frequenta volentieri l’asilo nido” 19 famigliari hanno risposto
sempre e 1 quasi sempre.
Tutte le domande mostrano un punteggio di risposta più che buono, (nessuna con un
punteggio inferiore a 3,6); in particolare la domanda che interessa “Il rapporto di collaborazione e la disponibilità del personale nei confronti dei genitori” è risultata pari a 4, ovvero il massimo.
Segnale che stiamo lavorando bene e che dobbiamo continuare su questa linea che i genitori apprezzano molto come si evince anche dai commenti ai questionari.
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RISERVATO AI SOCI
Si effettuano preventivi per sostituzioni gomme alla propria auto a prezzi convenienti. Qualora foste interessati: telefonare 0376-285611; o inviare una mail all’indirizzo ufficio.acquisti@csa-coop.it;
o spedire un fax allo 0376-285619 (attenzione SIG. BONAZZI). Serve copia del libretto dell’auto
specificando le misure delle gomme attualmente montate, ed un recapito telefonico.
SERVIZIO OFFICINA
Si effettuano servizi ai Soci con sconti promozionali.
Per fissare un appuntamento telefonare allo 0376/285649 e chiedere di Fausto.
VENDO
A Cerese zona COMPIPEL vendesi a 600.000 euro circa palazzo con pertinenze area 1500 mq da
ristrutturare e ricostruire CUB 1 A 3 , adiacenti mq 570 di area verde utili alla ricostruzione con la
medesima CUB 1 A 3. TEL. 0376448569 – 3480521809
A Cerese zona Poste-Biblioteca vendesi a 140.000 euro circa villetta su due piani composta da due
appartamenti con entrate separate ma accorpabili. Tot. mq 160, 2 garages giardinetto e cortile.
TEL. 0376448569 – 3407148997 -3480521809
REGALO
Alvise regala scooter elettrico per disabili, per informazioni contattare Paola al n° 0376/285645

Se volete inserire annunci nella rubrica “Vendo/Cerco”, telefonate al n. 0376.285611 o inviate una email a: csacoop@csa-coop.it
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