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LA PAROLA AL DIRETTORE

Cooperative spurie:
é arrivato il momento di reagire
di Claudio Cuoghi

“Lo spirito di servizio, il prendersi cura, il
collocare la Persona al Centro, la grande
attenzione all’ambiente, caratterizzano la
nostra missione quotidiana, nel rispetto
delle regole del mercato e dell’etica professionale.” Così abbiamo sintetizzato
nelle carpette di presentazione dei nostri
servizi a proposito del nostro operato.
Questi sono i principi cui facciamo riferimento nello svolgimento delle nostre attività quotidiane. Possiamo ritenere che
questi principi siano ancora validi, oppure
riteniamo che siano, semplicemente, superati ? Secondo me sono validi più che
mai. I nostri Stakeholder, Fornitori, Istituti
di Credito, Clienti/Utenti, Soci lavoratori,
Soci Volontari, e tutti coloro che, a vario
titolo, lavorano con noi si sono fatti di CSA
l’ immagine positiva di un’Azienda sociale
impegnata che garantisce il lavoro a tanti
soci lavoratori, che si prende cura di tanti
Clienti/Utenti bambini, Anziani e diversamente abili, nel rispetto delle regole del
mercato e dell’etica professionale. In altre
parole, è la nostra storia cooperativa che si
è guadagnata la credibilità che oggi abbiamo.
Fuori, il mondo va avanti come sempre,
con fortune alterne, con imprenditori più
bravi di noi, altri più svelti e non rispettosi
di alcuna regola.
E’ difficile competere con questi ultimi,
anche perché sono campioni di trasformismi strutturali che, con la complicità di altri
soggetti, al primo stormir di fronde, si trasformano.
Mi spiego meglio.

E’ di qualche settimana fa la notizia che a
Crema la Guardia di Finanza ha scoperto
una maxi truffa ai danni dello Stato per
oltre cento milioni di euro, con relativa
elusione contributiva ai danni di tantissimi
lavoratori. Il fatto: due Consorzi milanesi
prendono appalti di servizi da grandi
Aziende con prezzi molto competitivi al di
sotto del costo del lavoro.
I Contratti vengono sub-appaltati dai due
Consorzi a due o più cooperative, le quali
assumono il personale ed iniziano i servizi.
Le cooperative non versano allo Stato né
IVA, né Irpef, avvalendosi del credito di
imposte che altre Imprese fallite, da loro
incorporate, si sono portate in pancia, e
“giocano” con i contributi dei lavoratori,
cioè, non li versano e li portano in compensazione con l’IVA presunta a credito o
non li versano per intero. Nel momento in
cui vengono scoperte le loro malefatte,
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Presidenti prestanome, ignari del loro ruolo, mettono in liquidazione le cooperative,
portano i libri in Tribunale, licenziano il personale. A questo punto intervengono i Consorzi che garantiscono ai loro Clienti la continuità dei servizi, rispettando i contratti
sottoscritti, e presentano una nuova cooperativa associata che assume i lavoratori
licenziati e garantisce la continuità.

è successo di recente nel Viadanese). Lo
Stato viene fregato con “false compensazioni”, ma…anche noi risultiamo “fregati”
da una concorrenza sleale che non ha più
alcuna remora né pudore. La denuncia della
Guardia di Finanza da Crema si è allargata
all’Emilia Romagna: a Modena e a Reggio
Emilia, ed è arrivata a superare i 300 milioni
di truffa ai danni dello Stato.

E’ il gioco delle tre carte: la prima cooperativa chiude, il Consorzio dovrebbe rispondere dei contributi non versati, ma intanto va
avanti in attesa della liquidazione coatta
della prima, presenta ai Clienti la seconda
cooperativa pulita pronta a subentrare.

E’ un brutto segnale dei tempi mutati. La
Grande Distribuzione chiede prezzi sempre
inferiori e noi ci meravigliamo se braccianti
di colore guadagnano nelle nostre campagne due euro l’ora. Quando andiamo ad
acquistare le arance e guardiamo il prezzo
noi cosa decidiamo di scegliere quelle più
care o quelle a prezzo inferiore ? L’uva bellissima che arriva dal nostro Sud e viene
pagata al Produttore 20 centesimi il chilo
per essere venduta al pubblico a due euro e
cinquanta perché è diventata tanto cara ?
Sono semplici domande che trovano risposte semplici: bisogna aggiungere il costo del
trasporto, l’IVA sul prodotto, l’IVA sul trasporto, il guadagno della Grande Distribuzione.

I Clienti stanno fermi e zitti per paura di
essere coinvolti come prevede il Codice
civile in caso di solidarietà tra il Committente e l’Appaltatore. Qualcuno suppone che
qualche funzionario dei Committenti stessi
sia foraggiato dai Consorzi.
Il gioco viene sostenuto da Commercialisti
senza alcuna deontologia professionale, da
Associazioni di Categoria datoriali corrotte
di livello regionale, da parti malate del Sindacato che, vuoi per la condivisione ideologica, vuoi per qualche mazzetta concessa,
chiudono gli occhi e “lavorano” per il sistema. In più, i Committenti diventano, ogni
giorno di più, ostaggi della malversazione di
cui sopra e “temono” di perdere la produzione in caso di scoperta della truffa.

Già il guadagno… Eppure Papa Francesco
parla di “giusto guadagno”, quello che consente a chi lavora di portare a casa il pane
per sé e per la propria famiglia. Così non va
bene per chi lavora in modo onesto e persegue il rispetto delle regole. Le nostre Associazioni di Categoria, Confcooperative,
Legacop, AGIC sanno che se il sistema si
Da una parte lavoratori “fregati” nel ri- ammala corre il rischio di implodere.
spetto del CCNL di categoria, che guadagnano di più, apparentemente, perché rice- Eppure è facile riconoscere le cooperative
vono ogni mese ratei di tredicesima, di spurie: hanno prezzi al di sotto del costo del
quattordicesima, di ferie, e poi scoprono lavoro e la loro storia non supera quasi mai
che quando vanno in ferie non sono pagati i due/tre esercizi. Basterebbe perseguire i
perché le ferie le hanno già fatte. Dall’altra Legali delle cooperative fallite e chiedere
Imprenditori “fregati” perché non riescono loro conto delle malversazioni.
più ad uscire da questa situazione di ricatto
e temono il fermo della produzione (come E’ arrivato il momento di reagire.
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IN PRIMO PIANO | Donazioni

Grazie alla Sagra di San Giacomo Po
di Giovanni Artoni e Andrea Ascari

SAN GIACOMO PO, BAGNOLO SAN VITO
(MN) - Dal 21 al 26 luglio scorso c’è stata
l’edizione 2018 della Sagra di San Giacomo
Po di Bagnolo San Vito. Il Comitato Organizzatore della Sagra ha donato al Polo Socio
Educativo L’Ippocastano la somma di
1.000,00 euro da destinare all’importante
progetto di Ippoterapia che appartiene
all’ambizioso ampliamento del Polo attraverso il restauro della adiacente Corte Margonara e dei vari servizi che vi apparterranno. Il
presente articolo vuole quindi essere un importante e doveroso ringraziamento al Comitato Organizzatore della Sagra ed a tutti i volontari, nonché all’Amministrazione Comunale che ha avallato il progetto e a Don Ceo per
la presenza. Occasioni come queste sono un
importante segnale di comprensione e sensibilità della Comunità di Bagnolo San Vito
verso persone che hanno costante bisogno di
aiuto e sostegno, ma anche testimonianza e
conferma del fatto che gli sforzi che C.S.A.
sta mettendo in atto per il progetto sono

riconosciuti come rilevanti ed utili. Il 24 luglio
siamo stati invitati a presenziare alla Sagra
ed abbiamo organizzato un’uscita serale insieme ai nostri Ospiti per ringraziare di persona coloro che hanno organizzato la donazione. Verso le 22.30 siamo saliti sul palco e
siamo stati accolti da parte del Presidente
del Comitato e di tutti i presenti con fragorosi applausi. Commossi, abbiamo ringraziato…
di cuore! “Non una band”, così i ragazzi
dell’Ippocastano hanno esordito sul palco
cercando di camuffare l’emozione ma facendola comunque trasparire, non si aspettavano davvero una accoglienza così calda e vicina.
Noi ci sentiamo un gruppo che cerca di dare
il massimo per raggiungere importanti risultati educativi, l’obiettivo comune a tutti è
quello di migliorare la qualità di vita e questo
evento è stato per noi la dimostrazione ed il
riconoscimento che ci riusciamo bene impiegando ogni giorno tutte le forze di cui disponiamo. Grazie di cuore!
C.S.A. News | 5

CERTIFICAZIONI | Qualità

Assistenza Ad Personam
nel Comune di Mantova
di Bruno Mattei e Alessandro Piva
Per l’anno scolastico 2017/2018 la Cooperativa Servizi Assistenziali ha svolto il Servizio
Educativo Ad Personam nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria del Comune di
Mantova.
Per il controllo della qualità del servizio
offerto, sono stati distribuiti n. 39 questionari di soddisfazione su 45 consegnati ed in
particolare 2 per la Scuola dell’Infanzia, 20
per la Scuola Primaria e 17 per la Scuola
Secondaria di I° grado.
In generale, il questionario ha avuto un ottimo ritorno, testimoniato appunto dalle 45
risposte ricevute su 39 questionari consegnati (Indice di risposta RIS = 87%).

5. Disponibilità/collaborazione con gli insegnanti;
6. Puntualità e rispetto dei tempi di esecuzione del servizio;
7. Riservatezza, rispetto della privacy da
parte degli operatori;
8. Puntualità nei tempi di intervento e
sostituzioni;
9. Riservatezza, rispetto della privacy del
Resp. di Settore;
10. Disponibilità/collaborazione del Coordinatore di CSA e suoi collaboratori;
11. Professionalità del Coordinatore e dei
suoi collaboratori;
12. Rispondenza alle aspettative.

Il questionario è stato strutturato in quattro
sezioni: la prima ci fornisce determinate
informazioni relative a dati generici del
compilatore, provenienza del questionario,
dati del minore legati al servizio; la seconda
sezione è formata da una serie di domande
mirate a rilevare nel dettaglio il grado di
soddisfazione del cliente ed in cui il punteggio va da “1 – non so” a “4 – soddisfatto”.

Nella terza parte è stato chiesto un giudizio
complessivo sul gradimento del servizio ed
in caso di esito negativo è stato chiesto se il
motivo di tale insoddisfazione fosse legato
alla professionalità o fosse da attribuire al
coordinamento.

Queste domande sono:
1. Relazione educativa instaurata con il
minore;
2. Efficacia nel seguire l’alunno nel suo
percorso didattico e formativo personalizzato proposto dalla scuola;
3. Efficacia nel stimolare la partecipazione
e l’interesse dell’alunno rispetto alle
attività scolastiche;
4. Efficacia rispetto all’inclusione scolastica
e socializzazione con i compagni di classe;
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L’ultima sezione è formata da uno spazio
libero adibito a presentare eventuali suggerimenti di tipo organizzativo o professionale, in modo tale da cogliere possibili miglioramenti da attuare per i servizi futuri.
Da un’analisi accurata e attenta dei questionari, si evince che il servizio offerto sia ottimale e professionale; di seguito si mostrano
nel dettaglio i risultati complessivi alle singole domande, suddivisi per singole sezioni.
PRIMA SEZIONE
La prima sezione ci dà l’indicazione dei diversi plessi scolastici in cui la Cooperativa
Servizi Assistenziali ha prestato servizio.

SECONDA SEZIONE
I punteggi ottenuti sono stati in media 3.90 su 4,
il che indicano un punteggio molto positivo.
TERZA SEZIONE
La terza sezione ci presenta una valutazione generale sul gradimento da parte dei fruitori del
servizio:
SUGGERIMENTI
Per quanto riguarda la quarta sezione, quella
inerente i suggerimenti o le osservazioni, su un
totale di 39 questionari, 17 hanno espresso il loro parere. Di seguito il grafico che mostra i
rilievi a questa richiesta, suddivisi per tipologia di Plesso Scolastico.

RISULTATI

Dando uno sguardo analitico e complessivo ai risultati, si comprende che il servizio svolto
per l’assistenza Ad Personam nei plessi scolastici del Comune di Mantova è stato svolto
dalla Cooperativa Servizi Assistenziali in maniera etica e professionale, dando un’alta importanza al benessere del minore ed al suo coinvolgimento, nonché alla crescita, all’interno della sua realtà.
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SERVIZI EDUCATIVI | Cred

Una grande sinergia
di Erika Peri

PIUBEGA (MN) - Il CRED di Piubega si è fondato su una grande sinergia tra Amministrazione
Comunale, Parrocchia e C.S.A. che ha portato
a ottimi risultati.
Per sei settimane, quattro di CRED e due di
Grest parrocchiale, aiutati dai ragazzi del Servizio Civile Serena e Antonio, in collaborazione
con Don Fabio e alcuni Volontari della Parrocchia, abbiamo animato l'estate di ottanta giovanissimi, all'insegna del divertimento, dell'educazione e del rispetto.

Con il linguaggio delle EMOIJ, dal tema del
CRED di quest'anno, Emozioni in gioco, tante
sono state le attività svolte tra cui laboratori
manuali e creativi, teatrali e giochi di gruppo.
Che dire… è volata!
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SERVIZI EDUCATIVI | Cred

Arcobaleno a Guidizzolo!
di Andreina Cuccovillo, Clara Lunati, Alice Penotti e Laura Signori

GUIDIZZOLO (MN) - Il tema di quest’anno
per i trenta iscritti al CRED dell’Infanzia di
Guidizzolo è stato “L’arcobaleno delle emozioni”. Attraverso letture, giochi, laboratori
e canzoni abbiamo cercato di conoscere le
quattro emozioni proposte: paura, disgusto, rabbia e sorpresa. Durante le quattro
settimane è stato interessante e coinvolgente scoprire insieme ai piccoli come e
cosa provoca loro queste emozioni e soprattutto trovare insieme delle “soluzioni”
per affrontarle. Ad esempio, nella prima
settimana, dedicata alla paura, è stato molto divertente creare con i bambini una
“pozione del coraggio”.
Non sono mancate le uscite molto apprezzate dai piccoli, al parco della Chiesa di San
Lorenzo e alla fattoria, durante le quali è
stato prezioso l’aiuto dell’instancabile Ivan,
volontario del Comune, al quale va un ringraziamento speciale! I piccoli si sono divertiti con i giochi d’acqua nelle piscine e…

sullo scivolo d’acqua! Con molto entusiasmo abbiamo passato una mattina, insieme
ai grandi della Primaria, sulle giostre del
Luna Park arrivate proprio davanti alla
Scuola in occasione della tradizionale festa
del paese. Sono state quattro settimane
intense, trascorse con entusiasmo e divertimento da parte dei piccoli che hanno sempre partecipato alle attività proposte.
Quest’esperienza si è conclusa con la festa
finale in cui i bambini dell’Infanzia, della
Primaria e i loro genitori sono stati coinvolti
in giochi di squadra e per finire in una caccia al tesoro nel giardino della scuola con la
sorpresa molto gradita di tantissime caramelle! Il riscontro da parte dei genitori è
stato positivo e anche loro hanno partecipato con entusiasmo alla festa.
Sono state quattro settimane passate in
allegria con i piccoli e anche tra noi Educatrici che abbiamo formato un’ottima squadra!
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SERVIZI EDUCATIVI | Cred

Sinergia tra Italia e Cina!
di Stefania Tosoni

GUIDIZZOLO (MN) - Successo anche per il
secondo anno al Cred di Guidizzolo proposto per i ragazzini della Scuola Primaria.

diffonderne la cultura in Italia, si impegna
per favorire la conoscenza reciproca tra
italiani e cinesi.

Grande novità quest’anno: la partecipazione di un numeroso gruppo di ragazzini
cinesi appartenenti alla Scuola Internazionale Mulan.

Complessivamente, più di 30 ragazzini
iscritti al Cred nel mese di luglio, di cui circa la metà di origine cinese, affiancati durante il servizio anche dalla loro insegnante
Song Yen.

Tale progetto è stato accolto dal Comune
di Guidizzolo su proposta dell’Associazione
di promozione sociale “Diecimila Sorgenti”
che, oltre ad insegnare la lingua cinese e
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L’orario di frequenza ha riguardato le
mattine, dalle ore 07:30 alle ore 13:30, ad
eccezione del mercoledì, giornata in cui è

stata proposta l’uscita in
piscina fino alle 16:30,
presso il parco acquatico
“La Cavallara”.
Le quattro settimane al
Cred hanno seguito diversi filoni tematici, tra cui i
laboratori artistici sulle
forme e sui colori dell’estate, l’“English Week”
delle proposte ludiche in
lingua inglese, la settimana dei giochi d’orientamento nella natura ed
infine la settimana della
scienza, scandita dalle
proposte di esperimenti
ed invenzioni.
Visto il successo dello scorso anno, non è
mancata la mattinata trascorsa al Luna
Park, in occasione della tradizionale fiera
del paese, nella quale grandi e piccoli si
sono scatenati sulle attrazioni messe a disposizione esclusivamente del Cred.
Interessante e preziosa l’opportunità di
potersi avvicinare ad una cultura diversa
dalla propria, che ha incuriosito giorno
dopo giorno sia i bambini italiani che quelli
cinesi; le attività ed i giochi proposti hanno
favorito l’integrazione tra le due culture,
anche attraverso gli apprezzati laboratori di
calligrafia cinese, proposti ogni settimana
dall’insegnante cinese con il supporto delle
educatrici messe a disposizione dalla scuola Mulan; questa esperienza ha permesso
di apprendere sia la scrittura che il significato di alcuni dei più comuni caratteri della
lingua cinese.

Quattro dense ed entusiasmanti settimane,
concluse con la festa finale, in occasione
della quale i ragazzi hanno potuto coinvolgere anche i propri genitori in divertenti

giochi di squadra, conclusi con una
“golosa” caccia al tesoro che li ha premiati
con tantissime caramelle!
Positivo il bilancio del Cred, caratterizzato
da un aumento progressivo del numero di
iscritti ed ampiamente apprezzato dai genitori.
Un ringraziamento doveroso a Gloria, presidente dell’Associazione “Diecimila Sorgenti” che ha proposto il progetto ed ha
messo a disposizione sia un’insegnante
cinese che le preziose educatrici di supporto Martina, Anna e Sara, ed un ringraziamento speciale ad Ivan, volontario del comune, che ci ha supportato costantemente
con grande disponibilità e competenza.
Ottimo il rapporto tra noi Educatrici di
C.S.A., che abbiamo condiviso questa esperienza lavorativa in un clima positivo, sulla
base della stima e della collaborazione reciproca.
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SERVIZI EDUCATIVI | Cred

Io che non so nuotare ho imparato da poco
di Andrea Bottardi, Agata Fassi, Miriam Maestrini, Elisa Mantovani,
Hilary Varchi, Enrico Valdisolo

CASTELLUCCHIO (MN) - Per il primo anno
abbiamo “animato” per quattro settimane il
Cred di Castellucchio, composto da più di 90
bambini/ragazzi tra i sei e i quattordici anni.
Per gestire il servizio sono state impiegati 5
Educatori (Miriam, Hilary, Agata, Elisa, Enrico
e Andrea), una volontaria del Servizio Civile
(Sara De Pieri) e la Coordinatrice Sabrina
Ruffini. Il tema che ha fatto da sfondo a tutte
le attività è stato quello delle Emoji
(Emozioni In Gioco). Si sono prese in esame
in particolare quattro diverse emozioni che
sono state sviluppate settimanalmente: Rabbia, Disgusto, Paura e Sorpresa. Attraverso
giochi e attività, i bambini hanno potuto conoscere, esprimere e sperimentare in modo
alternativo le emozioni sopracitate dando un
contributo personale ricco di idee e spunti
nuovi. Grazie alla collaborazione con le varie
associazioni del territorio è stato possibile
attuare per i ragazzi un’ampia programmazione che riguardasse attività educative, ludiche e ricreative. Con cadenza settimanale i
bambini hanno partecipato al laboratorio
C.S.A. News | 12

teatrale, gestito da
Enrico
Valdisolo
(Educatore esperto in
animazione teatrale),
durante il quale i partecipanti, divisi per gruppi, hanno potuto cimentarsi con i primi
strumenti della recitazione, il tutto in un
clima di gioco e di cooperazione che ha permesso ai bambini di
esprimere e dare sfogo
in modo positivo alla
loro espressività.
Il secondo laboratorio
è stato il “Laboratorio D’Arte”: attraverso
disegni e dipinti i ragazzi hanno traferito su
carta le emozioni e le sensazioni provate e
sperimentate durante il Cred. Quadretti,
cartelloni, striscioni e bandiere sono stati
accuratamente decorati e dipinti dai giovani
artisti e sono stati esposti all’interno dei luoghi di frequentazione delle attività.
Durante la seconda settimana, grazie alla
collaborazione degli animatori dell’associazione ANSPI e alla Protezione Civile, si è allestita una grande caccia al tesoro, attraverso
la quale i bambini, divisi per squadre, sono
riusciti a dare la caccia alle emozioni cimentandosi in giochi a volte disgustosi, a volte
sorprendenti, nei quali non sono mancate
anche rabbia e paura.
Un altro progetto importante è stato il Progetto Splash presso il Circolo Sportivo “Amici
del Verde” di Rivalta Sul Mincio. Grazie alla
collaborazione del personale delle piscine i
bambini si sono divertiti sperimentando diversi giochi e attività sia dentro che fuori
dall’acqua. È stato poi allestito un maxi tor-

neo di Green Volley
reso possibile dalla collaborazione dell’associazione AVIS Pallavolo di
Castellucchio della quale ringraziamo in particolare i signori Dalboni
e Gerevini, nel quale i
ragazzi hanno giocato in
un clima di entusiasmo
e sana competitività.
Con cadenza settimanale sono state infine programmate diverse uscite che hanno permesso ai ragazzi di divertirsi, mettendo in atto cooperazione e condivisione, anche all’esterno degli ambienti abituali del Cred.
La prima settimana ha previsto l’uscita presso il Centro Cinofilo “Amici del bel pastur” di
Marcaria, nel quale i bambini hanno assistito
ad un’esibizione di Disc-Dog e appreso le
principali tecniche del lancio del frisbee associate all’approccio con i cani e alla pettherapy.
La seconda settimana ci ha visti impegnati
nell’uscita al Parco Acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, nel quale i bambini si sono
divertiti con le varie attrazioni presenti nel
parco (vedi foto a pag. 12).
La terza settimana ha previsto l’uscita al Parco Avventura JO-PARK di Pegognaga, durante la quale i bambini si sono sperimentati in
percorsi avventura sospesi sugli alberi, nelle
aree gioco con i gonfiabili, nella pista dei Go
Kart a pedali, nelle discese con i gommoni,
nelle zone dell’arrampicata e dell’equilibrio.
Durante la quarta settimana si è infine organizzata l’uscita presso il Parco delle Cascate
di Molina di Fumane (VR) durante la quale i
bambini sono stati condotti da due esperte
guide del CAI di Mantova (Maurizio e Giovanni) che ringraziamo per aver fornito supporto e spiegazioni interessanti.
Ringraziamo anche tutti i genitori che ci hanno accompagnato nelle gite e nella preparazione di alcune attività, permettendo una

maggiore sorveglianza e sicurezza dei bambini, simbolo anche del coinvolgimento,
dell’interesse e della coesione del territorio
verso le attività e i progetti dei propri ragazzi,
fonte per noi indispensabile di supporto e di
aiuto.
Ringraziamo inoltre tutti i partecipanti alla
festa finale, nella quale i ragazzi insieme ad
Educatori, organizzatori e genitori hanno
dato vita ad una piacevolissima serata di
condivisione, inclusione ed interesse sociale.
Ad animare l’ambiente sono stati proprio i
bambini, protagonisti delle foto e dei video
proiettati durante la serata, che hanno concluso l’esperienza del Cred con un fantastico
flash mob al ritmo di un complesso dj set
organizzato interamente da loro, a dimostrazione che le emozioni non solo si insegnano
ma si vivono, si condividono e si celebrano.
Non ultimo va un ringraziamento speciale
all’Assessore Rita che ci ha supportati nelle
varie attività e a livello tecnico nella preparazione della festa finale.
Per concludere questa bella esperienza citiamo il ritornello di una canzone che ha fatto
da sfondo al nostro Cred: “Io che non so
nuotare, ho imparato da poco, io che non so
ballare, faccio ballare loro…” tutto ciò per
dire che questo momento ci ha regalato veramente nuove esperienze ed emozioni che
speriamo di poter condividere insieme anche
il prossimo anno.
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SERVIZI EDUCATIVI | Cred

Emozioni da Brivido
di Silvia Fracassi

CASTELLUCCHIO (MN) - L’emozionante
CRED firmato C.S.A. quest’anno è approdato anche alla Scuola dell’Infanzia di Castellucchio.
In un mese di intense emozioni da brivido,
il CRED ha coinvolto un vivacissimo gruppo
di circa quaranta bambini dai tre ai sei anni, che hanno avuto l’opportunità di socializzare, sperimentare, crescere e vivere
nuove esperienze in libertà ed allegria, nel
rispetto dei loro bisogni educativi ed emotivi.
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Il tema conduttore delle varie attività proposte infatti, è stato quello delle emozioni.
L’esperienza si è conclusa con una grande
festa che ha coinvolto anche i ragazzini
della Scuola Primaria.
In tale occasione i genitori hanno potuto
ammirare il filmato con le foto scattate ai
loro figli durante i momenti più significativi.

Le educatrici Cristina, Anna e Silvia, salutano tutti i bambini e le loro famiglie con un
sentito arrivederci alla prossima estate!

POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Interazione fra i servizi
di Andrea Ascari

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO
(MN) – Il giorno martedì 24 luglio L’Ippocastano ha ospitato per l’intera mattinata il
Cred di Roncoferraro con l’obiettivo di far
vivere ai ragazzi del centro estivo una attività interna al CDD. È stato scelto per l’occasione il laboratorio di ceramica.
Se da una parte sono stati preparati gli
Ospiti dell’Ippocastano ad accogliere i ragazzi ed è stato dato loro un ruolo specifico
in modo da poter gestire il laboratorio con
la supervisione degli Educatori, dall’altra
parte i frequentanti del Cred hanno vissuto
questa particolare esperienza in un conte-

sto ai loro occhi totalmente nuovo e producendo dei lavoretti da cuocere successivamente nell’apposito forno, che una volta
riconsegnati rimarranno a loro come ricordo.
Dopo il laboratorio in giardino è stata offerta a tutti i presenti una buona merenda, è
stata ascoltata musica moderna, si è ballato
e riso insieme.
Tutti erano d’accordo sul fatto che è stata
una bella e divertente esperienza! A coronare la bella giornata abbiamo avuto anche
il piacere di ospitare la Presidente Alessia
Sarzi.
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SERVIZI EDUCATIVI | Centro Aperto Amico

Cinema sotto le stelle
“Il mondo è più Gigante di quanto immagini”
di Arianna Alloni e Marta Moro

VERONA - Estate è: piscina, giochi d’acqua,
gelati, mare, divertimento e… CINEMA
SOTTO LE STELLE!
A grande richiesta anche quest’anno al
Centro Aperto Amico è arrivato l’immancabile appuntamento con il cinema all’aperto. Dopo lunghi preparativi finalmente è
arrivata la serata tanto attesa!
Le Educatrici, supportate dallo staff operativo di camerieri, dj, tecnici luci e audio
hanno allestito il cortile del Centro trasformandolo in un vero e proprio ristorante
dove puntuali alle 19,30 sono arrivate calde e squisite pizze per tutti servite da camerieri professionisti.
In poco tempo le pizze sono state divorate
e come per magia il nostro ristorante è
diventato una discoteca all’aperto con muC.S.A. News | 16

sica, dj, animazione e balli di gruppo. Nonostante il caldo i nostri Ospiti si sono scatenati in allegri balli e le nostre animatrici
hanno intrattenuto tutto il gruppo.
Giunto il tramonto, i nostri tecnici audio e
video hanno allestito il grande schermo ed
è iniziata la proiezione del film “GGG, il
Grande Gigante Gentile” di Steven Spielberg in dolby stereo.
Per 111 minuti il nostro pubblico è rimasto
incantato e rapito in mondi fantastici dove
vivono giganti e dove i sogni possono persino diventare realtà.
Non mancate al prossimo appuntamento
che riserverà ancora nuove sorprese e chissà quali altre avventure…

Non c’è nessuna forma d’arte come
il cinema per colpire la coscienza,
scuotere le emozioni
e raggiungere le
stanze segrete
dell’anima.
Ingmar Bergman
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C’È POSTA | Casa Rosanna
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LA BACHECA

Pratiche Fiscali e di Patronato
Si informano i Soci che a partire dal 5 settembre 2018 è possibile usufruire del Servizio Pratiche
Fiscali e di Patronato per:
CERTIFICAZIONE ISEE
ASSEGNI FAMIGLIARI
RICHIESTE DI INVALIDITÀ
SUCCESSIONI
CERTIFICAZIONE RED
ALTRE PRATICHE
Per prenotare telefonare al Centralino n° 0376 285611.
Il Servizio Fiscale è messo a disposizione al seguente indirizzo e con i seguenti orari:
C.S.A. Via Gelso 8 - MANTOVA
Orari: PRIMO E TERZO MERCOLEDI DEL MESE DALLE 14,30 ALLE 18,30

IL FATTO DEL MESE

È morto Sergio Marchionne,
addio al Presidente della Ferrari: aveva 66 anni
Aveva subìto a giugno un intervento alla spalla destra, ma le
condizioni dell'ex ad di Fca e Ferrari si sono aggravate negli
ultimi giorni fino a rendere il suo stato irreversibile. Era ricoverato in Svizzera, a Zurigo. Ha segnato un profondo cambiamento nel mondo Fiat e puntava a riportare la Rossa sul
tetto del mondo.
La notizia è stata resa nota da John Elkann, presidente di
Exor, non appena venuto a conoscenza. "È accaduto purtroppo quello che temevamo. Sergio, l’uomo e l’amico, se
n’è andato". Il presidente di Exor, la holding della famiglia
Agnelli, e neo numero uno Ferrari è stato il primo a parlare
dopo la notizia della scomparsa di Sergio Marchionne.
"Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria, sia
far tesoro dell’esempio che ci ha lasciato", ha aggiunto lo
stesso John Elkann prima di parlare dei valori che Marchionne lascia all’intero gruppo industriale: "Umanità, responsabilità. e apertura mentale di cui è sempre stato il più convinto promotore. Io e la mia famiglia gli saremo per sempre riconoscenti per quello che ha fatto e siamo vicini a Manuela e
ai figli Alessio e Tyler". (Da skysport, 25 luglio 2018)
C.S.A. News | 20

C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Relazione Turn Over
Luglio 2018
di Alessia Losi
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di luglio 2018.

Totale Addetti
31/07/2018

Differenza
30/06/2018

Differenza
31/07/2017

Soci Volontari
31/07/2018

1236

-2

+20

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

STEFANELLI VALERIA ADELE OP. SOCIALE

ZANON NICOL

EDUCATRICE

CELAURO FRANCA

OP. SOCIALE

BOTTARDI JESSIKA

ASA

BELLINI MARICA

EDUCATRICE BIANCHI FEDERICA

ASS. SOCIALE

DELLA VOLPE NICOLA

OSS

MARTINI GIULIA

ASS. SOCIALE

HINCH ERIKA

OSS

BENETTI VERONICA

EDUCATRICE

BRAGHINI SILVIA

ASS. SOCIALE MARIAN MARCELA

OSS

VICENTINI DAMIANO

AUTISTA

MILANI ANNA

EDUCATRICE

TABOADA MARUJA

ASA

SACCHELLA ROBERTA

INFERMIERA

CASCIARO SOFIA

ASA

PAVONI STEFANO

ASA

FERRARI PAOLA

EDUCATRICE BRESCIANI MARIA LUISA

OSS

BIANCHINI JESSICA

EDUCATRICE ZEBA MONICA

OSS

GAVIOLI COSETTA

OSS

FACCHINI MARTINA

EDUCATRICE

SNOPU IONELA CATALINA

OSS

BRUNONI ERIKA

EDUCATRICE
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

BUI THI PHUONG THAO

OPERAIO

VITOLO ALESSIA

OPERAIA

GROSSI MATTEO

OPERAIO

KAUR SHARANJIT

OPERAIA

ELBATAWY ABDALLA

OPERAIO

TENANI SUZIELLEN CRISTINA OPERAIA

KOTENKOVA NATALJA

OPERAIA

TASSONE VITTORIA

OPERAIA

PAOLI SERENA

OPERAIA

SERPELLONI MATIA

OPERAIO

LASSAMI MOUNIR

OPERAIO

BEN SALEM OUANES

OPERAIO

KAUR DILJOT

OPERAIA

LA MANNA RAFFAELE

OPERAIO

KAUR SIMRANJIT

OPERAIA

MALAVASI DANIELA

OPERAIA

SINGH SANDEEP

OPERAIO

RANZATO DEBORAH

OPERAIA

FETTACHI IMAN

OPERAIO

NOCCO RAFFAELE

OPERAIO

BONETTI MARCO

OPERAIO

CALZOLARI NICOLA

OPERAIO

KAUR NAVPREET

OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

CORSINI CLAUDIO

OPERAIO

DA SILVA JULIO CESAR

OPERAIO

Buon lavoro, dunque, ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia!
C.S.A. News | 22

CERTIFICAZIONI | Ambiente

L’epoca della bioplastica
di Alessandro Piva

La storia dell’uomo è sempre stata caratterizzata da epoche legate al materiale di maggior utilizzo di quel periodo, come per esempio l’età del bronzo o quella del ferro.
Nata nel 1861 e diffusasi a livello mondiale
negli anni ’50, ad oggi la plastica è il materiale più diffuso e versatile sul mercato e lo
testimonia il fatto che negli ultimi 50 anni la
sua produzione ha subito una forte impennata; nello specifico è passata dalle 30 milioni di tonnellate prodotte nel 1988 alle oltre
335 milioni
di tonnellate del 2016
(incremento di circa il 1000%). Però questa
enorme produzione di materiale plastico ad
oggi risulta essere eccessiva, generando
molti altri problemi; come ben noto la plastica è di origine petrolchimica e pertanto
non è compostabile (termine tecnico per
indicare che un materiale si disintegra in
meno di 3 mesi e non deve essere più visibile).
Per esempio, una comune bottiglia d’acqua
in PET abbandonata, può durare anche 450
anni nell’ambiente; un bicchierino da caffè si
degrada in 100 anni, mentre una busta per
la spesa in plastica arriva fino a 20. Quest’ultima è tutt’oggi l’emblema di accese discussioni, basate su informazioni errate e senza
conoscerne tutti i risvolti; l’introduzione
obbligatoria degli imballi in bioplastica nei
centri commerciali rappresenta un’enorme

presa di coscienza del problema ed
un punto di svolta per la sostenibilità ambientale. Per giungere a
questo, le aziende del settore che
si stanno convertendo alle bioplastiche stanno investendo centinaia
di milioni di euro in Italia come
ricerca e sviluppo del prodotto,
grazie all’eccellente qualità in termini di know-how e capacità intellettuali che offre il nostro Paese, e
come produzione: una scelta ardita
in un momento storico in cui molte aziende
preferiscono delocalizzare all’estero. Le bioplastiche sono di origine vegetale e con questo materiale si è iniziato a produrre inizialmente i sacchetti per la spesa, e successivamente anche stoviglie, posate, bicchieri e
tanti altri beni: attualmente si sta studiando
come trasformare la plastica in carburante
per le auto. In questo modo si risolvono
tanti problemi legati all’inquinamento petrolchimico, uno dei quali è il cosiddetto
“marine-litter”, ossia quel fenomeno che
porta al mare i rifiuti, prevalentemente plastici, che sono stati dispersi, volontariamente o involontariamente, e che successivamente, una volta raggiunti i corsi d’acqua,
giungono al mare e, attraverso l’alimentazione dei pesci, ce li ritroviamo in parte sulle
nostre tavole, seppur in bassissime percentuali. I cittadini non sono mai informati su
questi argomenti e di conseguenza non possono rendersi conto della bontà di determinate scelte che vengono prese ai piani alti.
Guardando nella nostra realtà, CSA ha già
iniziato questo percorso, sia nel settore delle pulizie, dove vengono utilizzati prodotti a
bassissimo impatto ambientale, sia all’interno delle mense scolastiche, dove fornisce a
tutti gli utenti piatti e bicchieri in melammina, un biopolimero plastico.
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INTERVISTA DEL MESE

Dario Gervasio

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Elena Sora

“Rammentate, dunque,
che dopo aver imparato a camminare
si può anche correre!”
Dario Gervasio

Durante questi anni Dario ha seguito e
sostenuto, con entusiasmo e passione,
minori in difficoltà socio-relazionale sia a
scuola che al domicilio, adulti e minori
disabili. Gli ho fatto alcune domande per
conoscerlo un po’ meglio.

Questo mese abbiamo
intervistato il nostro

Socio Dario Gervasio,
Educatore della
Cooperativa dal 2005,
lavoratore per C.S.A.
dal 2003.
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Ciao Dario, ci racconti come hai iniziato a
collaborare con C.S.A. e cosa ti ha spinto a
scegliere questo lavoro che porti avanti con
tanta passione?
Incontrare C.S.A. è stato un po’ come
quando stai cercando qualcosa ed hai la
fortuna di imboccare la strada che ti porta
a trovarla: mentre svolgevo il servizio civile
e l’ultimo anno di Dirigente di Comunità,
collaborai in un centro estivo del comune
di Virgilio gestito da C.S.A.
Le cose andarono bene, così l’estate successiva mi contattò la Coordinatrice e mi
propose di lavorare in un Cred.
Mi licenziai dal vecchio lavoro di venditore
e ripresi la mia avventura come Educatore.
Da allora sono 15 anni di centri estivi e
molto, molto altro...
Quali Servizi Educativi stai seguendo in questo ultimo anno? Puoi raccontarci in cosa
consiste il tuo impegno quotidiano?
Nell’ultimo anno ho continuato ad occu-

parmi di servizi scolastici e domiciliari, centri estivi e del Progetto “Terzo Tempo“ per adolescenti con difficoltà sociorelazionali o con disabilità.
Quest’ultimo è un servizio davvero importante. Ospitati presso il Polo Socio Educativo Ippocastano, abbiamo i nostri spazi,
dove due volte la settimana,
per tutto il periodo scolastico,
adolescenti di diversi Comuni
pranzano insieme, condividono
attività, si confrontano e fanno
esperienze, altrimenti difficilmente realizzabili.
Come persona e come Educatore come vivi la tua professione? E come
Socio Lavoratore della Cooperativa vuoi
dare un messaggio a tutti i tuoi colleghi?
In tutti questi anni C.S.A. mi ha dato la
possibilità di crescere e migliorare. Nel
lavoro quotidiano, nelle case, nelle scuole,
dall’infanzia alle superiori, tra la gente dei
Comuni della provincia: Borgo Virgilio,
Mantova, Suzzara, Porto Mantovano, Curtatone, Roncoferraro, Castiglione delle
Stiviere... In ogni luogo e in ogni momento
ho portato con me il mio lavoro coltivando
e donando cura, attenzione, conoscenza,

pazienza, passione, rispetto e fantasia.
Questo è sempre stato il mio impegno
quotidiano verso gli altri.
Fin da piccolo mi sono detto che avrei prestato ascolto ai bambini e a chi fosse stato
in difficoltà in un modo diverso rispetto a
quello che vedevo; fin da allora intrapresi
la via dell’educazione, che col tempo e
l’impegno è diventata la mia professione.
Ora la vivo con consapevolezza e professionalità a 360° in quanto credo che l’educazione ci accompagni per tutta la vita poiché è alla radice di ogni uomo.
Rammentate, dunque, che dopo
aver imparato a camminare si può
anche correre!
Augurando buon proseguimento
d’estate vi saluto e vi abbraccio, Dario.
Grazie Dario e complimenti per ciò
che fai, per ciò che sei e per il tuo
contributo quotidiano alla Cooperativa.
Nelle foto: Dario insieme ai ragazzi
che frequentano il Servizio Terzo Tempo.
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Nuova attività in Sala Operatoria
di Stefano Aiolfi
SORESINA (CR) - La partnership
tra il “Polo Sanitario Nuovo Robbiani” di Soresina e l’ASST di Cremona è sicuramente un’opportunità per entrambi gli attori perché
tra i principi fondanti della Legge
Regionale 23/2015 è previsto la
prossimità dell’erogazione di prestazioni sanitarie alle persone che
ne fanno richiesta, nel pieno rispetto di precise indicazioni di
sicurezza e fattibilità. Venerdì 20
luglio è iniziata l’attività di piccola
chirurgia ambulatoriale nella Sala
Operatoria del Nuovo Robbiani di
Soresina. Grazie alla Dr.ssa Ilaria
Benzoni, Medico Chirurgo della
Chirurgia Generale dell’ASST di Cremona, i
primi dieci pazienti hanno potuto usufruire
in loco delle prestazioni che avrebbero
altrimenti dovuto affrontare a Cremona in
tempi più lontani. Tutto si è svolto con
tempismo perfetto e in totale sicurezza,
nel rispetto delle procedure previste e
grazie alle competenze offerte dal team
infermieristico (qui rappresentato da Silvia
Pellini e Nicu Zaharia, operatori del Nuovo
Robbiani, che con competenza e dedizione
hanno affiancato la Dr.ssa Benzoni).
In particolare sono state effettuate
asportazioni di neoformazioni cutanee,
cisti sebacee, verruche, lipomi, sospetti
basaliomi, eseguite con successo e
soddisfazione dei pazienti.
Essi infatti, dopo essere stati accolti,
preparati e avviati alla sala operatoria per il
“piccolo
intervento”
sono
stati
successivamente tenuti in osservazione per
il tempo necessario per essere poi dimessi
con già in mano la data, se necessario, di
un controllo a distanza (30 luglio p.v.) per
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la rimozione dei punti di sutura nel caso
non fosse stato utilizzato il filo
riassorbibile.
Mentre proseguono a cadenza quindicinale
le attività ambulatoriali di chirurgia
generale e di senologia per le quali è già
definito un calendario fino alla fine del
corrente anno.
Le prossime sedute di sala operatoria per
la chirurgia ambulatoriale al Nuovo
Robbiani, dopo la pausa estiva, sono
previste per venerdì 7 settembre e venerdì
21 settembre.
Per accedere alle liste d’attesa è necessario
presentare una prescrizione rilasciata dal
un medico specialista (chirurgo o
dermatologo).
Per ogni informazione relativa a questa nuova attività rivolgersi al CUP del Nuovo Robbiani direttamente, telefonare al numero
0374-415901 o inviare una mail
a:cup@nuovorobbiani.it

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | SAD

A volte ritornano...
di Manuela Pettene
SALIZZOLE (VR) - A volte ritornano… Si, è
proprio la frase giusta per dire che dopo 12
anni C.S.A. è ritornata a lavorare sul territorio del Comune di Salizzole.
Siamo stati presenti sul territorio dal 2000 al
2006, poi con il grande gioco delle gare, l’abbiamo perso. Questa volta però siamo riusciti a riprenderlo! Ci siamo aggiudicati l'appalto del Servizio di Assistenza Domiciliare
(SAD) per il Comune di Salizzole.
Salizzole è un Comune della Bassa Veronese,
con 3.804 abitanti quindi piccolo ma che
offre ai propri cittadini il Servizio di Assistenza Domiciliare.
Dal 01 luglio 2018 e fino al 30/06/2020
C.S.A. riprende questa avventura. Il servizio
al momento ha 7 Utenti. Sembreranno pochi
rispetto ad altri SAD che abbiamo in gestione, ma tra questi pochi Utenti ci sono situazioni e problematiche tali da sembrare un
SAD più grande. Le tipologie di servizio ci
sono tutte, pertanto l'OSS ha un bel ventaglio
di attività da svolgere.
Ci sono persone allettate, sole, con necessità
di eseguire "solo" il bagno, persone con patologie importanti, con diagnosi psichiatriche
e di demenza senile.
Dietro ad esse si intrecciano mansioni e attività molto diverse tra loro: igiene personale a
letto con la collaborazione della badante,
supporto alla persona anziana, aiuto all'attività del bagno in quanto la persona ha difficoltà motorie, supporto nell'attività domestica anche in collaborazione con l'ADI
(Assistenza Domiciliare Infermieristica), Medico di Base e altre figure, attività domestiche nella quale è importante la relazione e
quindi anche solo "due chiacchiere" davanti

ad un bel bicchiere di acqua; "solo" supporto
e accompagnamento per mantenere i rapporti amicali, aiuto nell'igiene quotidiana in
supporto al care-giver. ...Insomma, poche ma
buone!
Si, altra frase appropriata in quanto il compito dell’OSS è di mettere a frutto tutte le sue
abilità, competenze e strategie per gestire al
meglio il SAD, o meglio, gestire ogni singola
situazione con professionalità tutte le situazioni diverse tra loro ed interagire anche con
Badanti, ADI, MMG, altri servizi territoriali ed
Istituzioni. …
Questo è il SAD! Questo è una piccola, piccolissima parte del Comune di Salizzole. Ci auguriamo che, come tanti anni fa, ci sia una
buona collaborazione e che il Comune possa
dire di aver un buon servizio grazie a C.S.A.
Buon Lavoro!

Nella foto, da sinistra: Patrizia Lucchini Resp. Servizi Sociali del Comune di Salizzole, l’operatrice
Sofia Casciaro, la Coordinatrice Manuela Pettene e l’A.S. Michela Magalini.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | R.S.A. Serini

Una gita… con imprevisti!
di Erika Riva
SABBIONETA (MN) - Lo scorso 20
luglio, io e la collega Tiziana, abbiamo accompagnato un piccolo
gruppo di Ospiti della R.S.A. Serini di Sabbioneta nel vicino paese
di Brescello (RE), per visitare i
luoghi in cui sono stati girati i
film che hanno visto protagonisti
2 dei personaggi più amati della
storia del cinema: Don Camillo e
il rivale-amico Peppone. Il programma della gita ha contemplato: una breve visita della Chiesa,
dove in una cappella laterale
dimora ancora oggi il “Cristo parlante” con cui don Camillo si intratteneva in lunghe conversazioni e discussioni; la visita del museo dove sono raccolti
oggetti utilizzati per alcune scene dei film e
fotografie che ritraggono momenti delle
riprese cinematografiche. Ad accompagnarci
durante la nostra uscita era presente una
giovane guida che ha descritto simpatici e
curiosi aneddoti riguardanti la vita degli abitanti di Brescello di quegli anni. La nostra
breve gita (infatti il rientro in Struttura era
previsto per l’ora di pranzo) stava proseguendo nel rispetto dei tempi e dei modi che
ci eravamo prefissati fin dall’inizio, quando
scopriamo che il pulmino non si accende.
Dopo qualche vano tentativo Firoz, il nostro
autista, aveva avvisato la sede che prontamente ha inviato un pulmino sostitutivo che,
vista la distanza, avrebbe impiegato circa
un’ora per raggiungerci.
A fronte dello spiacevole imprevisto, tuttavia
ci siamo consolati avendo constatato che la
piazzetta antistante il museo, dove sarebbe
avvenuta l’attesa, era ombreggiata e ventilata. La situazione sembrava sotto controllo
quando improvvisamente una Ospite del
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C.D.I. ha manifestato malessere inducendoci
a far intervenire un’ambulanza del 118 che
per prestarle gli adeguati soccorsi l’ha accompagnata all’Ospedale da dove è stata
fortunatamente dimessa dopo qualche ora
di osservazione. Ma gli imprevisti non erano
ancora terminati. Infatti, all’arrivo del pulmino sostitutivo ecco l’amara scoperta: il corridoio centrale, utilizzato per gli Ospiti che
viaggiano seduti in carrozzina, era più stretto
rispetto a quello del pulmino utilizzato
all’andata e quindi non era possibile la sistemazione di una carrozzina particolarmente
larga di una nostra Ospite. Così, grazie alla
collaborazione della stessa signora, pur con
fatica, siamo riusciti a farla accomodare su
un sedile del pulmino.
Finalmente la comitiva poteva tornare in
struttura accompagnata dallo spirito ottimista di alcuni partecipanti i quali sostenevano
che non era il caso di lamentarsi perché poteva andare anche peggio!
Un ringraziamento speciale a Tiziana e a
Firoz per la loro preziosa collaborazione!

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

Un pomeriggio al bar!
di Giulia Lucchini
VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - Tra i principali obbiettivi dell’attività educativa-animativa
svolta all’interno di Casa Toffoli ci sono
quelli di favorire il benessere psicologico
dell’anziano, creare momenti di socializzazione tra gli Ospiti e promuovere rapporti
interpersonali per vivere più serenamente
la quotidianità e aumentare il senso di appartenenza, oltre che al gruppo, alla cittadinanza.
Quale occasione migliore di un’uscita al
bar, permetterebbe momenti di scambi
sociali e di incontro con il territorio? Così,
grazie al preziosissimo e indispensabile
aiuto di Michele e di alcuni parenti, siamo
riusciti a programmare più uscite, con cadenza settimanale, che diano la possibilità
di trascorrere un pomeriggio diverso agli
Ospiti che hanno accettato di partecipare al
progetto.
La prima uscita che si è svolta al Cafè Margi, ha assunto fin da subito un’aria vacan-

ziera e rilassata permettendo agli Ospiti di
raccontarsi, di condividere aneddoti del
loro vissuto e di aumentare la conoscenza
reciproca tramite tutti quei piccoli dettagli
che rendono unico ognuno di noi. Abbiamo
scoperto i gusti della signora Teresa, che
tra un gelato e una lemon soda non può in
nessun modo rinunciare alla bevanda, della
bravura della signora Caterina che mentre
gusta il suo gelato ci racconta di essere un
eccezionale cuoca ed esperta nella preparazione della torta delle rose, tanto da custodirne gelosamente la ricetta.
È straordinario pensare a quanti racconti e
quante particolarità individuali si possano
scoprire davanti a un buon gelato, una bibita fresca o semplicemente a un caffè.
Ora non ci resta che attendere con ansia il
prossimo appuntamento per ripetere la
bellissima esperienza!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Danza… che Passione!
di Veronica Pellicano
“I più grandi
ballerini non sono
grandi per il loro
livello tecnico, sono
grandi per la loro
passione.”
Martha Grahma
ALBAREDO D’ADIGE
(VR) - In un articolo
ho ritrovato questa
citazione e l’ho subito trovata adatta
per descrivere ciò
che si è vissuto nella
Ca’ dei Nonni qualche settimana fa. Di
passione se n’è sentita molta, mercoledì 11
luglio, con lo spettacolo latino americano
organizzato dalla coppia Adelino e Donata,
la mamma della quale è stata per qualche
mese da noi ricoverata in Struttura. Una
coppia, non solo nella vita, ma anche sul
palcoscenico che iscritti quasi per scherzo,
ad una scuola di ballo, hanno riscontrato in
seguito una vera e propria passione rafforzando non solo il loro rapporto di coppia,
ma anche il legame con il gruppo, facendone percepire a tutti noi una forte sinergia.
Come segno di riconoscimento, le quattro
coppie si sono fatte confezionare degli abiti
neri e rossi, freschi freschi di sartoria, che
molto dicevano sulla natura dei balli, chacha-cha, merengue, paso doble, bachata
con tanto di kizomba, ballo di origine angolana, meno conosciuto ai Nonni, ma non
meno apprezzata. Tra gli spettatori, applausi ma non solo, c’è stato chi ha voluto andaC.S.A. News | 30

re in scena improvvisando qualche ballo,
facendo scaturire in molti dei sorrisi, simbolo di una spontanea liberazione emotiva,
apportando un incremento del benessere
psicofisico.
Ed è cosi, perciò che si può attribuire alla
danza un forte potere terapeutico, dove
tensioni ed emozioni possono essere manifestate, senza un bisogno reale di esprimere a parole, i pensieri. Facendo testo ad
un’altra citazione, sempre della stessa Martha Grahma coreografa-ballerina statunitense del XX secolo, la danza può essere
vista come il “linguaggio nascosto dell’anima” in grado di far riaffiorare alla memoria
ricordi che sembravano ormai dimenticati.
Un doveroso ringraziamento ai ballerini di
“Caribe & Dance” e agli organizzatori Adelino e Donata per aver organizzato il piacevole incontro, speranzosi di poterlo replicare!!

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

C’era una volta…
la Fiaba Come Terapia
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Da qualche settimana a Villa Maddalena è iniziato
il progetto sperimentale “C’era
una volta…curarsi con una fiaba”.
Questo progetto, liberamente
ispirato al libro “Salvarsi con una
fiaba. Terapia psicologica con i
malati di Alzheimer “di Emanuela
Pasin, vede come strumento di
cura la fiaba. Le fiabe possiedono
un’importante valenza archetipica, hanno una struttura simile a
quella dei sogni umani e pertanto
anche nella mente della persona
con Alzheimer possono entrare
senza difficoltà nonostante il deterioramento mentale poiché la conoscenza archetipica è inconscia e non è veicolata
dalla ragione.
Per questo motivo esse sono uno strumento che può by-passare la barriera del deterioramento cognitivo affacciandosi direttamente al sistema emotivo del malato.
La fiaba, a differenza di tutte le altre tipologie di letture (giornali, quotidiani, etc.) produce negli anziani affetti da demenza un
effetto sorprendente: sembra che capiscano l’argomento nonostante i gravi deficit di
comprensione, si siedono nonostante il
wandering, diminuiscono lo stato di ansia,
non si assopiscono.
L’obiettivo di questo progetto è quello di
conservare la memoria emozionale. Quando elaboriamo un’informazione, che può
essere uditiva, visiva, tattile, ecc., proviamo
anche un’emozione. Quell’emozione viene
immagazzinata e associata al ricordo dell’esperienza. Gli studi hanno visto che tali

emozioni resistono di più all’oblio del tempo e della malattia. La fiaba è uno dei modi, forse il più bello e dolce, di far generare
emozioni.
Ognuno di noi sicuramente custodisce nel
cuore ricordi legati ai racconti, alle favole
che da piccoli spesso ci raccontavano i genitori ma soprattutto i nonni.
Anche per i nostri Ospiti diventa così un
modo per tornare bambini, per farsi coccolare dalla fantasia e ricostruire dei racconti
carichi di saggezza e di emozioni legate ai
vissuti personali. Ogni Ospite, commentando e ricreando la storia ascoltata, regala a
tutti i partecipanti un frammento della
propria esperienza di vita.
Non mi resta altro che ringraziare Monica
Pantiglioni, la collega che mi sta supportando nella messa in atto del progetto.
E un grazie ai nostri Ospiti, che con il loro
entusiasmo non finiscono mai di stupirmi!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

Hawaiian Party
di Rosaria Damiano

CONEGLIANO (TV) - Giunti ormai nel pieno
dell’estate, le città si svuotano delle persone che partono per i luoghi di vacanza.
In questo periodo diventa spontaneo volare con la mente verso luoghi esotici paragonabili a paradisi terrestri e una delle
mete tanto ambite sono le Isole Hawaii
con i loro mari cristallini, il clima mite ed il
tipico vestiario delle popolazioni del luogo
fatto da indumenti essenziali ornati di fiori
che adornano le persone locali durante le
tipiche danze di gruppo.

Anche gli Ospiti di Casa San Antonio sono
stati coinvolti a vivere idealmente questa
esperienza, infatti è stata organizzata una
festa in vero stile Hawaiano. La festa è
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stata aperta ad Operatori, Ospiti, parenti
ed amici a cui è stato chiesto di indossare i
tipici vestitini di paglia e le collane di fiori,
così che tutti si potessero calare nell’atmosfera Hawaiana.
Il ricco buffet composto da frutta, succhi,
cocktail, l’adornamento della sala e la musica tipica hanno contribuito a fare in modo che ciascuno si sentisse trasportato
con la mente verso luoghi esotici.
Tutte le persone che hanno preso parte
alla festa si sono lasciate coinvolgere esibendosi in balli folcloristici.
Un grazie speciale va agli stessi Ospiti per
il contributo dato nei giorni precedenti per

la preparazione per il buono esito dell’evento, all’equipe di cucina per la preparazione del gustoso buffet, alla volontaria
signora Cinzia per il prezioso contributo e
a tutto lo staff di Casa San Antonio per la
partecipazione sentita.

“Chi viaggia, anche solo con la
mente, viaggia due volte…”

Nella foto: alcune immagini del Party in stile Hawaiano presso Casa Sa
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | R.S.A. Bovi

Piccole cose che fanno battere il cuore
di Katiuscia Gandolfi
PEGOGNAGA (MN) - È stata una bellissima
esperienza quella fatta il giorno sabato 21
luglio 2018 presso la famiglia Casareggio
Bruno e Silvana di Portiolo di San Benedetto Po (Mn), dove un numeroso gruppo
di Ospiti della R.S.A. E. Bovi di Pegognaga
ha potuto vedere l'allevamento di Daini.
Oltre alla famiglia Casareggio, che ci ha
gentilmente ospitato, si ringraziano Operatori, volontari e famigliari che hanno reso
possibile l'iniziativa.
Nel mese di luglio sono poi continuate le
uscite al bar il sabato mattina grazie al cli-

ma che ce lo ha permesso. È stata una bellissima esperienza anche sabato mattina 28
luglio, quando un numeroso gruppo di
Ospiti, si è recato presso un bar in un luogo
ombreggiato nella piazza di Pegognaga.
Un caffè, una bibita, 4 chiacchiere con la
gente del paese: è questo ciò che noi chiamiamo “piccole cose che fanno battere il
cuore e che ci fanno sentire ancora comunità”.
Grazie a queste uscite i nostri Ospiti trovano
il modo di stare bene e di evadere dalla
solita routine.

Nella foto: gli Ospiti della R.S.A. in uscita presso l’allevamento di daini a Portiolo (Mn).
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