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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Sant’Anselmo

Vicino ai Soci e alle loro famiglie
di Nicola Bonazzi

Risulta difficile trovare le parole
giuste per descrivere questo periodo e non è facile riuscire a trasmettere quelle che possono essere le situazioni che sta vivendo in
particolare la Cooperativa Sant’Anselmo.
Come ben sapete, ma anche per
chi non ci conosce, la Cooperativa
ha come core business l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in particolare mediante i
servizi di Ristorazione e credo che
mai come quest’anno, dalla fondazione nel 2005, sia stato così difficile.
Le mense, soprattutto quelle scolastiche, ormai sono chiuse da febbraio/marzo. Quelle che stanno
cercando di ripartire sono obbligate a rispettare delle misure antiCovid molto impegnative come,
per esempio, il pasto monoporzione ed il confezionamento per singolo alunno/utente.
Questi elementi, inevitabilmente,
fanno lievitare i costi.
Anche le modalità di preparazione
sono cambiate e si aggiungono
ulteriori costi di materiale che prima non c’erano. Aggiungiamo,
inoltre, i mille dubbi e le perplessità
della ripartenza dell’anno scolastico 2020/21: come poter gestire il
tutto? Senza considerare, poi, che
le linee guida che arrivano dai vari

Ministeri
spesso
sono contraddittorie
e confuse.
Siamo alla
mercé di
noi stessi,
che
col
buon senso e nel
rispetto
delle normative,
cerchiamo di fare del nostro meglio
per accompagnare ed aiutare i
Clienti che vogliono e devono necessariamente ripartire.
Non siamo, comunque, gli unici in
questa situazione poiché vi sono
molte altre cooperative che, addirittura, saranno costrette a dichiarare il fallimento se qualcosa non
cambia o se lo Stato non interviene in modo deciso.
Sono però consapevole, dopo 22
anni di storia personale trascorsa
in CSA e festeggiata il 3 agosto,
che la nostra forza è quella della
lungimiranza e della caparbietà.
Momenti difficili ce ne sono stati e
ce ne saranno ancora, ma bisogna
assolutamente ripartire, bisogna
rimboccarsi le maniche, bisogna
mettersi in gioco ed in discussione
sempre ed ogni giorno al fine di
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uscire da questa brutta situazione
e da tutte le situazioni che arriveranno.
Oggi, questa pandemia sta creando danni in tutti i settori ma soprattutto sta creando danni a tutte le
famiglie che si sono viste il lavoro
calare se non addirittura mancare.
Sono vicino a tutti i nostri Soci che
sono in Cassa Integrazione ed alle
loro famiglie e proprio a loro vorrei
dire che stiamo facendo del nostro
meglio, mettendo tutta la nostra
forza e volontà, per ripartire e per
cercare di riportare tutte le cose al
loro posto, anche se con tutte le
difficoltà che in questo momento
bisogna affrontare.
Per la prima volta, dopo 30 anni di
storia di CSA, a causa ovviamente
del Covid, il Gruppo ha dovuto
svolgere le Assemblee di aprile
per la presentazione e l’approvazione dei Bilanci, in una formula a
noi sconosciuta, che ci ha fatto

perdere temporaneamente il contatto con il Socio e che ci ha momentaneamente allontanati.
Una situazione strana, mai vissuta
prima ma che ci fa riflettere. Ci fa
pensare che basta poco per cambiare la routine e basta poco per
cambiare le situazioni a cui eravamo abituati e preparati ad affrontare.
I Bilanci del 2019 direi che si sono
chiusi bene, come avrete notato
nelle convocazioni e nella documentazione ricevuta, ma non si
potrà dire la stessa cosa per il
2020.
Sicuramente ci sarà una flessione
ma come ho detto prima, stiamo
cercando di affrontare il tutto nel
migliore dei modi. Con la speranza, forza e tenacia che ci contraddistingue, supereremo anche questo.

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese
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LA PAROLA AL DIRETTORE

Grazie Edda
di Claudio Cuoghi

A Natale ci fece sapere che era
venuta ad abitare in via Cremona,
a pochi passi da CSA, e che aveva
voglia di vederci.
L’amico comune Vincenzo Barbieri
fece da tramite.
Così andammo a trovarla la sera
della vigilia.
Era indaffarata a riordinare la casa
dopo l’ultimo trasloco. Dopo anni di
permanenza nella dependance di
una antica villa medioevale di Borgo Virgilio, dove il marito Vincenzo
da custode curava il giardino e l’orto, ed il verde in generale, la sua
nuova casa era, finalmente, della
giusta dimensione. Sa, mi disse,
prima l’impegno non era da poco
viste le dimensioni della proprietà e
l’età che avanza inesorabilmente…
Qui c’era perfino una stanza dedicata ai lavori da sarta, che Edda
aveva tenacemente conservato
perché, diceva, la tenevano in vita.
Una macchina da cucire in bella
vista, un tavolo da lavoro, l’attrezzatura necessaria.
Poi, sorridendo, ci disse che le
avevano diagnosticato un male
che, al momento, non le creava
grandi problemi. Per cui lo stava
affrontando con le cure del caso.
Edda era così, dava una giustificazione ad ogni cosa.
Nata a Castel d’Ario, 79 anni fa, in
una famiglia povera, amava raccontare in dialetto veneto che aveva iniziato ad andare in Piemonte
da
bambina
e
che
col
“pessin” (pesciolino) pescato nel

canale Molinella aveva conquistato
Vincenzo, suo marito da 60 anni. Il
risotto era la sua bacchetta magica. Quante volte siamo stati a casa
sua per un risotto dell’amicizia. Ottimo, abbondante, risolutore di tante tensioni che quando si lavora
con impegno, inevitabilmente escono allo scoperto.
Memorabile quello cucinato con
mezzi di fortuna al Forte Santa Lucia di Verona: una cinquantina di
Mantovani, diversi Veronesi, una
festa per rinforzare la coesione in
CSA.
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Assieme a Lei ed a Mary, ricordo il
primo giorno del servizio di Pulizia
al Macello di Pegognaga.
Stivali verdi da uomo, in gomma,
lancia ad alta pressione salda tra le
mani, in prima fila ad insegnare agli
uomini il sistema migliore per lavare lo sporco ostinato di grasso e
sangue bovino.
Abbiamo incontrato Edda Truzzi
quando era dipendente della maggiore cooperativa di servizi reggiana, impegnata a Mantova nel reparto di macelleria di un grande
ipermercato. Decidemmo
di fare un pezzo di
strada insieme.
Con CSA mise in
campo tutta la
sua esperienza
di tecnico addetta alle pulizie industriali.
Oltre il macello di Pegognaga avviò il servizio di pulizia
anche presso un
grande
macello
suino del mantovano
dove restammo oltre 3
anni, e presso altri Clienti altrettanto importanti.
Non si fermava davanti ad alcun
problema, trovava la soluzione
sempre, in prima persona.
Raccontava spesso che sapere
parlare alla gente era un’occasione
per rendersi utile e che, in tanti anni
di gestione del suo negozio di latteria, aveva “risolto” alle sue clienti
perfino problemi di cuore. Amava
scherzare Edda, ed aveva una parola buona per tutti.
A Natale, in occasione dell’ultima
nostra visita, ci disse che le sarebbe piaciuto fare ancora un risotto
C.S.A. News | 6

per noi, magari quando fosse stata
meglio.
Ci chiese di salutare tutti gli amici
che ricordava sempre, e che la ricordavano. Cosa che abbiamo fatto.
Poi il Covid 19 ha complicato la vita
a tutte le persone sane, ed ancora
di più a quelle ammalate.
Edda è stata all’Ospedale di Mantova, in isolamento come tutti gli altri
Pazienti, senza potere essere assistita dai suoi. Per due mesi Vincenzo non ha potuto incontrarla, né
sapeva esattamente dove fosse, fino a mercoledì della settimana
scorsa
quando la incontrò al Pronto Soccorso di
Mantova,
di
ritorno da Brescia. Ci racconta che le
prese la mano
e che la salutò,
senza avere da
lei alcuna risposta.
In quel momento, ci
ha detto, ho capito che
l’avevamo persa. Il male, che
credevamo di avere sconfitto, la
stava portando via.
Edda se n’è andata venerdì scorso,
da Villa al Lago, qui vicino a noi, di
fronte alla sua nuova casa.
Assai loquace, sempre sorridente,
tenace, propositiva con tutti ci lascia un ricordo di sé molto positivo,
quello di una bella persona attaccata al lavoro ed alla sua famiglia.
Al marito Vincenzo, alla figlia Paola, al nipote ed al genero vanno le
nostre condoglianze e la nostra vicinanza in questo triste momento.
Grazie Edda.

MONDO DEL LAVORO

Il Decreto di agosto
di Nino Aiello

È un mese di agosto decisamente
atipico.
Il Paese si sta ancora leccando le
ferite lasciate dalla pandemia, con
la amara consapevolezza che ancora non è finita e l’incertezza di un
futuro tutto da costruire.
Questo mese dovrebbe arrivare il
nuovo Decreto del Governo che
mirerà ad arginare la perdita di posti di lavoro, tamponando le conseguenze economiche della crisi per
imprese e lavoratori. Si tenderà ad
incentivare nuove assunzioni e sostenere la riqualificazione del personale. Il pacchetto delle misure in
arrivo dovrebbe muoversi pertanto
su questi binari, salvo ulteriori novità (il presente articolo è stato scritto in data 05/08/2020).
Oltre alla proroga delle 18 settimane di FIS fino ad ora concesse nel
periodo 23/02/2020 – 30/06/2020,
le misure in discussione per sostenere l’occupazione, dopo la perdita
di 600mila posti di lavoro e dopo il
crollo del Pil nel secondo trimestre
del 12,4%, dovrebbero introdurre
sgravi contributivi di due tipi a favore dei datori di lavoro.
Un esonero dai contributi andrà a
premiare le aziende che riportano
in attività i lavoratori dopo aver fruito della FIS/CIG, un secondo aiuto
coinvolgerebbe i datori che assumono a tempo indeterminato con
uno sgravio totale contributivo fino
al 31/12/2020.

Un altro dei
punti caldi del
provvedimento in arrivo è
la
proroga,
ipotizzata alla
fine dell’anno
o a metà ottobre, del divieto per i licenziamenti collettivi ed economici
per
giustificato motivo oggettivo che
ora è in vigore fino al 17 di agosto.
Premesso che non bastano questi
stimoli per creare occupazione, in
termini economici, l’iniziativa prevista dei citati sgravi contributivi
comporterebbe un abbattimento
del costo diretto fino al 20% del
normale costo del lavoro, variabile
a seconda del settore di attività.
Studi di settore hanno evidenziato
come nei mesi di marzo ed aprile il
51% delle imprese abbiano usufruito della FIS/CIG con causale
“Covid_19” per quasi il 40% dei
dipendenti del settore privato.
In media, ogni lavoratore posto in
FIS/CIG “Covid_19” ha subito una
riduzione oraria di 156 ore, il 90%
dell’orario mensile di lavoro a tempo pieno (posto 173 ore a Marzo
ed Aprile), con la conseguente perdita di reddito da lavoro del 27% in
media. La quota di imprese che
hanno fatto ricorso alla FIS/CIG
“Covid_19” è pari al 45% nel NorC.S.A. News | 7

dest, al 48% nel Nordovest, al 52%
al Centro e al 55% nel Mezzogiorno.
Come è andata nel nostro Gruppo?
Nel periodo 23/02/2020–28/06/2020
Cooperativa Servizi Ambiente ha
usufruito di 45.036 ore di FIS per un
importo
complessivo
di
€
243.218,00, Cooperativa Servizi
Assistenziali ha usufruito di 55.566
ore di FIS per un importo complessivo di € 318.105,00 e Cooperativa
Sant’Anselmo ha usufruito di
17.097 ore di FIS per un importo
complessivo di € 98.008,00. Il totale
come Gruppo ammonta quindi a
117.699 ore di FIS per un importo
pari ad € 659.331,00.
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Gli importi sono stati anticipati direttamente dalla Cooperativa ai propri
Soci e, grazie all’arrivo tempestivo
delle autorizzazioni Inps, recuperati
dai contributi da versare posti a carico della Cooperativa.
Il quadro nazionale non è certo rassicurante, ma il nostro Gruppo sta
cercando, come sempre, di fare il
proprio meglio per la tutela dei propri Soci ed il proseguo delle attività.
Ci aspettano momenti sicuramente
duri, attendiamo tutti con ansia l’arrivo dell’autunno, ma con la consueta consapevolezza di avere un
Gruppo solido ed affidabile capace
di vincere anche questa complicata
sfida.

PILLOLE DI SICUREZZA

Il rischio da temperature elevate
di Alberto Fornoni

Il rischio da calore è un’emergenza
estiva, ma è prevedibile perché si
ripete ogni estate.
Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori indica tra gli
obblighi del Datore di Lavoro quello di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori»,
compresi quelli riguardanti «gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari» e quindi anche ai danni da
calore (rischio “microclima”).
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro di CSA, sono fortunatamente
pochi quelli svolti prettamente all’a-

perto e quindi esposti direttamente
al sole e/o alle alte temperature
(esistono però anche nostri luoghi
di lavoro al chiuso in cui i lavoratori
sono esposti a temperature elevate, dovute a lavorazioni specifiche,
che si “sommano” a quelle del corpo e degli ambienti circostanti!).
Nella valutazione di questo rischio
va prestata particolare attenzione a
temperatura e umidità dell’aria
in particolare nelle giornate in cui
la temperatura all’ombra supera i
30°C e l’umidità relativa è superiore al 70%: in questo caso esiste il
rischio concreto di colpo di calore.
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Temperature superiori a 35°C con
umidità all’80% rappresentano situazioni di pericolo elevato.
In ordine di gravità si possono presentare:
disidratazione: è legata ad una
perdita di liquidi con la sudorazione e a un loro insufficiente reintegro.
crampi da calore: sono dovuti a
una sudorazione abbondante e
prolungata che porta a una perdita
di sali minerali.
esaurimento da calore: è un collasso circolatorio che può portare
alla perdita di coscienza.
colpo di calore: è dovuto al
blocco dei meccanismi di dispersione del calore con conseguente
aumento della temperatura corporea fino a superare i 42°C. La prognosi è grave con rischio di morte.
Pensare che l’idratazione prevenga il colpo di calore è un errore.
Idratarsi è importante ma non è
sufficiente per
prevenire il malore.
I segnali di allarme: cute calda
e arrossata, sete intensa, sensazione di debolezza, irritabilità, confusione,
aggressività,
instabilità emotiva, tremori e
C.S.A. News | 10

pelle d’oca, crampi muscolari, nausea e vomito, vertigini, convulsioni,
stato confusionale e perdita di coscienza.
Cosa fare: chiamare subito un incaricato di Primo Soccorso e il
112.
Posizionare il lavoratore all’ombra
e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea;
mantenere la persona in assoluto
riposo; slacciare o togliere gli abiti.
Raffreddare la cute con spugnature di acqua fresca in particolare su
fronte, nuca ed estremità, in attesa
dell’arrivo dei soccorsi.
Le misure di prevenzione e protezione principali riguardano
soprattutto lo svolgimento delle
lavorazioni, quando possibile, nelle
ore mattutine e preserali, la rotazione degli operatori nelle varie
mansioni, l’abbigliamento leggero,
l’abbondante disponibilità di acqua
e bibite sul posto di lavoro, la possibilità di creare “zone d’ombra”
sulle lavorazioni e quindi non rimanere direttamente esposti ai raggi
solari.

EVENTI E FESTE | Casa San Antonio

Un saluto speciale a Vittorina
di Emanuela Stefan

CONEGLIANO
(TV) - Il 31 luglio ha
terminato il suo lungo
operato
in
C.S.A. la nostra
Responsabile Vittorina Veghini.
Conosce la Cooperativa molto bene
perché ha lavorato
anni e anni come
Socia. Quando è
arrivata l’età della
pensione, non si è
fermata:
l’amore
per il suo lavoro
l’ha fatta tornare
operativa e si è assunta la responsabilità di far partire Casa San Antonio
dopo che le Sorelle della Misericordia
non potevano più continuare la gestione della Struttura.
Non mi dilungherò molto, ma a nome
di tutto lo Staff vorrei ringraziarla per
quello che ha fatto per noi. Vittorina
bisogna conoscerla per capirla e non
si può che volerle bene, perché nel
suo lavoro ci mette il cuore!
Infine, un saluto speciale e un Grazie
speciale da parte mia, Vitto: per avermi fatta crescere professionalmente,
per avermi ripresa quando necessario
ed elogiata quando stavo andando
bene.
Con stima e affetto, tutti noi di Casa
San Antonio ti salutiamo!
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IN PRIMO PIANO | Fondo Povertà

Fondo Povertà
Ampliamento dei servizi
nell’Ambito distrettuale di Mantova
di Daniela Delmonte

MANTOVA - C.S.A. si è aggiudicata
la gara per i servizi oggetto del progetto Fondo Povertà, che prevede:



la costituzione di due equipe
multidisciplinari con il compito
di prendere in carico i nuclei
famigliari residenti nel Distretto di Mantova, che sono risultati beneficiari del Reddito di
Cittadinanza, e i nuclei famigliari in condizione di povertà;



la gestione operativa del servizio di Mediazione Familiare
nonché la consulenza di mediazione familiare agli operatori del territorio del Distretto
di Mantova;



la gestione di servizi di Mediazione Culturale con finalità di
inclusione sociale.

Per quanto riguarda le due equipe
multidisciplinari, che saranno
costituite da tre Assistenti Sociali e
una Educatrice Professionale, possiamo considerarlo un potenziamento ed una evoluzione del servizio svolto precedentemente con la
nostra equipe del PON-SIA-REI. Le
due Assistenti Sociali, che hanno
seguito i progetti SIA fin dall’esordio, assumeranno il ruolo di Case
Manager dei casi in carico all’equipe, con il compito di valutare le siC.S.A. News | 12

tuazioni multiproblematiche relative
a nuclei spesso con minori, adulti e/
o anziani in difficoltà, con fragilità
non solo socio-economica, ma anche legate alla sfera della salute, al
fine di elaborare un progetto personalizzato e linee guida di intervento
in rete con altri servizi per il superamento della condizione di disagio
tramite obiettivi a medio termine,
promuovendo risorse personali e
resilienze, proattività per il raggiungimento di autonomia e riscatto dal
servizio accompagnante.
La terza Assistente Sociale assumerà funzione di coordinamento
delle due equipe e si occuperà degli
aspetti amministrativi e di rendicontazione, essendo la figura deputata
a mantenere i contatti e gli scambi
informativi con il Consorzio Progetto Solidarietà.
Infine, l’Educatrice Professionale
proseguirà nel suo incarico di attivare specifici progetti educativiriabilitativi secondo quanto concordato in equipe, rivolgendo particolare attenzione al positivo inserimento
o reinserimento psico-sociale dei
soggetti in difficoltà, nonché al recupero o potenziamento delle loro autonomie/abilità/capacità.
Il servizio di Mediazione Familiare,
in continuità con quanto già precedentemente svolto a favore del
Consorzio Progetto Solidarietà, pre-

vede l’impiego di una Psicologa ed
è finalizzato a supportare quelle
famiglie che all’interno del loro ciclo di vita incorrono in separazioni
e divorzi, eventi dolorosi e importanti nella loro vita e, in quanto tali,
coinvolgono profondamente non
solo i due membri della coppia, ma
per intero il loro mondo di relazioni,
in primo luogo la vita dei figli, ma
nondimeno quella di tutti i loro familiari, amici e conoscenti. Il servizio, pertanto, mira alla promozione
di una cultura famigliare, favorendo
azioni concentrate sul benessere,
potenziando le risorse e le capacità degli utenti, così da prevenire
situazioni di disagio o l’aggravarsi
di esso nei casi in cui siano coinvolti minori ed offrendo spazi sicuri
e riservati ai genitori per poter svolgere al meglio il loro ruolo educativo.
La consulenza di Mediazione Familiare rivolta agli operatori sociali,

inoltre, ha lo scopo di fornire supporto e/o supervisione a coloro che
trattano i casi di separazione e divorzio in presenza di mandato da
parte del Tribunale competente.
Il servizio di Mediazione Culturale
rappresenta per C.S.A. una nuova
sfida per strutturare un servizio finora gestito in modo discontinuo,
in base alle richieste dei vari territori.
Esso ha lo scopo di combattere il
disagio sociale legato alla povertà
educativa e lavorativa attraverso la
valorizzazione di un mediatore culturale, che si occupa di favorire
l’interazione e il dialogo tra individui e gruppi di lingue e culture diverse e il cui ruolo è quello di facilitatore della comunicazione tra cittadini di origini e culture differenti e
le Istituzioni pubbliche e di promotore dell’inclusione sociale degli
stranieri.
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IN PRIMO PIANO | Verona

Aria di cambiamento
di Elisa Borace

VERONA - La sede di Verona è
ormai operativa dal 1997, dapprima
nella centralissima sede di Via Cattaneo e, dall’anno seguente, nella
strategica sede di Via Silvestrini. Un
cambiamento che nel lontano 1998
si era reso necessario per un duplice motivo: sia perché la sede si trovava dietro all’Arena, quindi soggetta alle limitazioni al traffico, sia perché quel piccolo ufficio era diventato troppo piccolo.
È da allora che le nostre attività sono gestite in Via Silvestrini n. 7, lontana dalle difficoltà del centro storico, ma comunque poco distante e
comoda a tutte le principali tangenziali che collegano alla Provincia.
Nel tempo, però, quello che allora
sembrava un ufficio ampio e spazioso, in grado di rispondere alle
necessità di chi ci lavora e di chi
viene per partecipare a riunioni e
corsi di formazione, ha iniziato ad
essere un po’ sottodimensionato
rispetto alle reali necessità.
Infatti, negli ultimi 10 anni la sede di
Via Silvestrini ospita anche l’attività
di Croce Amica, il nostro servizio di
trasporto e soccorso con ambulanza che, per motivi legati all’accreditamento regionale, necessita di locali dedicati.
Al contempo anche le presenze in
ufficio sono aumentate: di pari passo con l’aumento dei servizi gestiti
e degli appalti aggiudicati, si è reso
necessario irrobustire l’attività di
coordinamento. Ed ecco, quindi,
che senza nemmeno accorgercene
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gli spazi a disposizione, inizialmente tanto ampi e confortevoli, hanno
iniziato a divenire stretti e scomodi,
vedendoci impegnati ogni giorno in
un valzer di scrivanie a seconda di
chi era presente in ufficio. In alcuni
momenti ci siamo persino ritrovati a
fare riunioni e colloqui nello stanzino dedicato alla pausa!
Da qualche anno, quindi, abbiamo
iniziato a valutare la possibilità di
cambiare sede. Abbiamo anche
visto qualche potenziale ufficio, ma
nessuno, chi per un motivo chi per
un altro, ci è sembrato veramente
adatto alle nostre necessità.
E poi, all’improvviso, si è venuta a
creare l’opportunità che non ci
aspettavamo: la Federazione dei
Medici che occupava il secondo
piano dello stabile in cui ci troviamo
noi, decide di spostarsi. Contattiamo, quindi, la proprietaria chiedendole di poter visionare quegli spazi.
Non appena varchiamo l’ingresso ci
si illuminano gli occhi: un ufficio che
ha tutte le caratteristiche che stavamo cercando, ossia un ingresso
accogliente, quattro stanze molto
luminose che possono ospitare tutte le postazioni di lavoro a noi necessarie e un’ampissima stanza da
destinare ai corsi di formazione.
Non ci abbiamo pensato troppo:
abbiamo raggiunto l’accordo con la
proprietaria per poter avere anche
quell’ufficio in affitto e, di conseguenza, anche i posti auto nel corti-

le interno (molto preziosi in zona
fiera!). Era il mese di gennaio di
quest’anno.
Purtroppo la pandemia e il conseguente lockdown ci hanno costretti
a ritardare tutti i lavori per il trasloco.
Ciononostante, quando le condizioni lo hanno reso possibile, ci siamo
attivati per spostarci: dopo un’imbiancatura alle pareti, è iniziato il
grande lavoro di cernita di mobili,
documenti e modulistica che, come
risaputo, con il tempo si accumulano facilmente. Una bella occasione
per fare ordine e pulizia!
Le temperature di quei giorni erano
molto elevate, ma il nostro entusiasmo non ci ha fatto sentire la fatica
e desistere.

Dal mese di luglio, quindi, ci siamo
trasferiti al secondo piano della sede di Via Silvestrini: lavorare in un
ambiente luminoso e organizzato si
sta rivelando molto confortevole.
Tutti i Soci che vengono a visitarci
restano stupiti dal grande cambiamento avvenuto e ci dicono
“Finalmente!”, soprattutto riferendosi alla sala che verrà destinata ai
corsi di formazione.
Ringrazio tutti i colleghi che si sono
adoperati per riuscire in pochi giorni
a realizzare questo tanto atteso e
sospirato trasloco, senza recare
alcun disagio a Soci, Utenti e visitatori esterni.
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PROGETTI | Bosco di Manto

L’avventura nel Bosco di Manto
di Sabrina Ruffini

MANTOVA - Pronti, partenza, via!
È finalmente partita l’avventura nel
Bosco di Manto... un’avventura desiderata, progettata, costruita e
combattuta nonostante gli ostacoli
che si sono interposti. Dal mese di
luglio si sono finalmente aperti i
cancelli del magico Bosco di Manto,
Bosco di proprietà del Sig. Alfonso
Alberini, il quale ha creduto fortemente in noi, tanto da affidarci questo gioiello per poterlo far divenire
un luogo speciale di aggregazione,
di avventure e di esperienze gratificanti.
Il Bosco durante questi mesi ha
cambiato il suo aspetto diventando
un labirinto di sentieri adatto ad accogliere le attività del nostro Ludobosco. Il Ludobosco di Manto nasce
dunque con la missione di avvicinare i bambini all’ambiente naturale
attraverso la fantasia, per diffondere
l’educazione ambientale e il gioco in
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natura. Da alcune settimane proponiamo a piccoli gruppi di bambini
escursioni giornaliere proponendo
attività in outdoor con l’aiuto dei preziosi folletti che abitano il bosco.
Tra le attività proposte: Trova il tuo
nome “elfo”, Alla ricerca del portale
celtico, Cerimonia di nomina a
Guardiano del bosco.
Tra racconti, corse, staffette e ricerche magiche il bosco prende vita e i
rumori del luogo si fondono con
quelli gioiosi dei bambini. Questi
suoni ci accompagneranno attraverso le stagioni, cambieranno in base
al clima, alle persone che lo abiteranno ai progetti che nasceranno...perchè non possiamo cambiare
il passato ma possiamo creare una
nuova avventura.
“Ogni avventura la vivi tre volte:
quando la progetti, quando la vivi e
quando la ricordi.”

LA BACHECA | Eventi
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LA BACHECA | Nascite

Nascite 2020
a cura della Redazione

Riprendiamo con gioia la rubrica dedicata ai Soci che vivono il lieto evento
dell’arrivo di un nuovo pargolo in famiglia. Da gennaio 2020, numerose sono state le nascite in CSA. A tutti Voi, Soci e bambini, il nostro più caro augurio di una
BUONA VITA!

Il 06/01/2020 nasce VIOLA, figlia della Socia ERIKA VIOLI
Il 06/02/2020 nasce LORENZO, figlio della Socia ALESSIA PEDRINI
Il 10/02/2020 nasce NICOLÒ, figlio della Socia RAMONA MAMELI
Il 15/02/2020 nasce GAIA, figlia della Socia LINDA GAROLI
Il 07/03/2020 nasce GIULIANO, figlio della Socia ELISA TRIGONA
Il 18/03/2020 nasce DIEGO, figlio della Socia GRETA TROFFEI

Il 26/03/2020 nasce ALIA, figlia della Socia KAUR HARMEEN
Il 11/04/2020 nasce DIAMANTE, figlia della Socia VERONICA PELLICANO
Il 29/04/2020 nasce TOMMASO, figlio della Socia ELISA SEGALA
Il 27/05/2020 nasce FRANCESCO, figlia della Socia EMANUELA STEFAN
Il 08/06/2020 nasce NICOLE, figlia della Socia CHRIS MARCHELLI
Il 12/06/2020 nasce NATHAN, figlio della Socia MANUELA RUSSANO
Il 19/06/2020 nasce AMELIA, figlia della Socia IRMA KOUAKOU ABRAN
Il 28/06/2020 nasce MATTIA, figlio della Socia JESSICA TICINESI

Congratulazioni!
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LA BACHECA | Comunicazioni

SERVIZIO CAF PER I SOCI
Presso la sede di C.S.A. a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti
prestazioni: Dichiarazione dei Redditi e Isee.


Lunedì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30



Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30



Sabato dalle 8.30 alle 12.30

Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.
SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Tutti i mercoledì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso la sede di
C.S.A. a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Assegni Familiari, Pensioni, Invalidità Civile, Naspi, Tutela della maternità,
Tutela dell’handicap. Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376
285611.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Luglio 2020
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di luglio 2020.
Tot Addetti
31/07/2020

Differenza
30/06/2020

Differenza
31/07/2019

Soci Volontari
31/07/2020

1376

+11

-21

80

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
BELLO CHIARA
BOLDRINI MARZIA
CAFFARELLA GIORGIA
CALDOGNO PAOLA
DANILA NICOLETA
DO ROSARIO SANTOS
KATIA REGINA
DONDI SAMANTA
DUMITRESCU CRISTINA
EL YOUNANI SANA
GROSSI ANNA
LIVIO MARIA LUISA
MAGRI FEDORA
MENEGHELLI DEBORA
MONDINI MARTINA
OLIVIERI ERIC
PIZZEGHELLA MARTINA
SEMPRONI ANNALISA

DIMESSI
IMPIEGATA
OSS
ASS. SOCIALE
INFERMIERA
INFERMIERA
ASA

BANZI GIULIANA
CASTELLANA ANGELA
CROSARA SUSANNA
DE SALVO VINCENZO
EMISSIVI JESSICA
ERRICO SABRINA

TIROCINANTE FATTORI GIOVANNA
OSS
FERREIRA DOS SANTOS
JAISA
ASA
GREGUOLDO ROSALBA
ASS. SOCIALE MARTELLI ENRICO
AUSILIARIA
MESSAOUDI MABROUKA
ASA
MICCICHÈ SALVATRICE
AUSILIARIA
MORDEGAN NICOLÒ
EDUCATRICE PATERNO MIRNA
OSS
PETAZZINI GIUSI
ASS. SOCIALE PITEA IULIA IDA
TIROCINANTE ROCCA MARIA LUISA
SARRO ANNA

IMPIEGATA
OSS
OSS
INFERMIERE
EDUCATRICE
INFERMIERA
OSS
AUSILIARIA
OSS
CUOCO
AUSILIARIA
OSS
OSS
OSS
ASA
INFERMIERA
AUSILIARIA
AUSILIARIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
BRAGA ANNACHIARA
MALVERDI GIULIA
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DIMESSI
BORSISTA
AUSILIARIA

BOMBANA PAOLA

AUSILIARIA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

ADOU ABRAN MARGUERITE
AKHTAR MUHAMMAD
BALDINI SOFIA
BASAGLIA ELIA
BOUHATTA ABDELALI
BRANCATO ANGELA CLARA

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA

COELI ERIKA
DE FUSCO MARISTELLA
DENTICE EUGENIO
DOSSO BARBARA
FERRARA MARIANNA
FRANCO BRYAN
GIORA EDOARDO
KANG RAVNEET SINGH
KAUR BALPREET
KAUR GURJIT
KAUR KOMAL PREET
LAAOUAJ FOUAD
LANZAROTTO SIMONE
LUPI GIANMARCO
MAI MIHAI DANIELA
MARTIN NICOLE
MASCELLINO GIUSEPPA
MIHAI ELENA GRATIELA
MORICI ELEONORA MARIA CRISTINA
NISINGHIA MANINDER SINGH
PAOLETTA VALENTINA
PERI GIUSEPPE
SCANDIANI ANGELA
SERRANO VIAMONTE YARITZA
SINGH SATPAL
URTINI ALESSANDRA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

ACCARDO ANTONIO
AKORI NIGAL
GIOVANELLI NICOLA
HAMZA MOHAMED
JALLOW EBRIMA
NINNIRI ANTONIO
FABIO
RICCIARDI ADRIANA
VEGHINI VITTORINA

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA

Un caloroso benvenuto
ai nuovi arrivati e un sentito augurio
di buon proseguimento
a chi ci saluta!
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INTERVISTA DEL MESE

Sara Braga

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Il mio incontro fortunato con CSA è
capitato nel 2012. Ero ancora una
ragazzina,
diciottenne,
studiavo
Scienze della Formazione a Verona
e come tirocinio universitario mi fu
offerta l’opportunità di scegliere il
Polo Educativo L’ippocastano. Ero
attratta ed incuriosita da quel mondo,
sentivo che era la mia direzione! Il
tirocinio è stata un’esperienza veramente bella ed intensa ed al termine,
con la Cooperativa, abbiamo deciso
di continuare la nostra strada insieme!
Come è stato il tuo percorso lavorativo in CSA?
Questo mese la redazione di
Nel 2014 ho cominciato il mio perCSA NEWS ha scelto come
corso da Socia Educatrice presso la
Tutela Minori e successivamente ho
personaggio da intervistare
fatto esperienza nella RSA aperta:
la Socia Sara Braga, che dal
esperienze molto utili che mi hanno
2014 ha messo in mostra le
permesso di incrementare la mia forproprie doti professionali ed
mazione prima del ritorno a tempo
umane come Educatrice, pripieno, dal 2017, al mio primo amoma presso il Polo Socio Edure… l’Ippocastano. Nel 2018 ho deciso di frequentare il Master ABA a
cativo L’Ippocastano ed atCremona sulle teorie cognitivo comtualmente presso Corte Marportamentali nella metodologia edugonara a Correggio Micheli.
cativa per accrescere il mio bagaglio
formativo e metterlo a disposizione
dei ragazzi dell’Ippocastano ed a
Sara ha conquistato la stima marzo 2020, in piena emergenza
della Dirigenza e il cuore dei sanitaria, è cominciata la mia nuova
ragazzi del Centro oltre che avventura come Educatrice presso la
per le sue doti lavorative an- neonata Corte Margonara!
che per la sua simpatia e per
il suo carattere così estro- Come hai vissuto, Sara, questa
verso e solare…
nuova sfida lavorativa in un periodo così difficile?
Sara, cosa ci racconti del Sicuramente l’ho accolta con grande
tuo incontro con CSA?
entusiasmo… Corte Margonara fa
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sempre parte del Polo Socio
Educativo L’ippocastano quindi non mi sono dovuta separare dai ragazzi che sono entrati
nel mio cuore in questi dodici
anni. La tipologia di utenza di
Corte Margonara privilegia
maggiormente un approccio
educativo rispetto alle precedenti esperienze e sono convinta mi consentirà di mettere
a frutto le nozioni intraprese
con gli studi. Il periodo di
apertura di Corte Margonara
in pieno lock down ha sicuramente provato il carattere sia
di noi Educatori sia, soprattutto,
quello dei ragazzi che vi risiedono.
La chiusura forzata verso l’esterno
ha privato loro delle attività all’aperto
che prediligono. Sono veramente
felice che tutto sia andato per il meglio e che ora finalmente i ragazzi
possano riprendere le loro attività
esterne ed il contatto con le famiglie.
Cosa ami, Sara, del tuo lavoro?
Lavorare a contatto con un’Utenza
“fragile” come quella del Polo L’ippocastano è dal punto di vista professionale ed umano una sfida bellissima. Con i ragazzi si crea un coinvolgimento emotivo che porta a considerarli parte attiva della propria vita;
le giornate non sono mai tutte uguali, ci sono giornate felici e giornate
tristi e spesso arrivo a casa con tanti
pensieri, ma è ciò che rende unico e
speciale questo lavoro! Con il tempo
però sono migliorata… sorride Sara… e riesco a “staccare” un po’ nel
tempo libero. Nonostante ciò, spesso uno degli argomenti preferiti dei
miei racconti a mio marito ed ai miei
famigliari sono proprio le avventure
dei “miei” ragazzi!

Quali sono, Sara, i tuoi hobby e
passioni nel tempo libero?
Che dire… ho due grandi passioni
che caratterizzano il mio tempo libero: la palestra e, quando posso,
viaggiare! Mi piace molto tenermi in
forma con la palestra e fare esercizio fisico… capita spesso che dopo
un turno di lavoro dedichi un’oretta a
me stessa con una bella corsa o
passeggiata… I miei famigliari lo
sanno oramai, quando torno dal lavoro per un po’ di tempo ho bisogno
di stare un po’ da sola e ricaricarmi… non ci sono per nessuno!
Che desideri hai Sara per il tuo
futuro?
Mi sono sposata nel 2017, io e mio
marito abbiamo sicuramente il desiderio di ampliare la famiglia. Lavorativamente, mi sento davvero realizzata. Non c’è giorno che non sia felice di andare al lavoro. Inoltre, essendo cresciuta lavorativamente e
non, all’Ippocastano, ho un bel rapporto con i colleghi e spesso facciamo gruppo anche fuori dall’ambito
lavorativo… davvero mi auguro con
tutto il cuore di continuare a lungo la
mia avventura con CSA!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Strutture Residenziali

La lenta (e dura) ripresa
verso la normalità
nelle strutture mantovane
di Carlo Cuoghi

Abbiamo superato il giro di boa di
questo indimenticabile anno 2020,
e per le nostre RSA è tempo di rimettersi in moto e cercare di riattivare tutto quanto il COVID-19 ed il
lockdown avevano sospeso temporaneamente.
Farlo non è facile, è un cammino
ad ostacoli in salita, ma questo è
quanto era lecito aspettarsi dopo
un evento epocale mondiale come
quello che ha caratterizzato l’inizio
di quest’anno.
Regione Lombardia ha autorizzato
la possibilità di ammettere nuovi
Ospiti dall’esterno a partire dall’inizio di giugno; lo ha fatto con un
provvedimento, che pur mantenendo attivi numerosi divieti e limitazioni (su tutti il divieto di accesso
dei familiari in Struttura, se non per
situazioni di particolare gravità), ha
comunque consentito l’ingresso di
anziani fragili dal territorio (o da
altre Strutture).
L’ingresso è consentito garantendo
un protocollo rigido, che ogni Struttura deve redigere e consegnare
preventivamente all’ATS, e comunque prevedendo per gli anziani la
somministrazione di un doppio
tampone e di un esame sierologico
a domicilio, oltre ad una quarantena domiciliare (o in casi particolari
da effettuarsi in Struttura) di due
settimane.
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Siamo in effetti “a metà del guado”,
ovvero stiamo vivendo una fase
che non è più emergenziale pura,
ma neppure caratterizzata dal totale superamento dell’emergenza
COVID, una fase nella quale il virus non impera più, ma comunque
vive in latenza, pronto a spuntar
fuori come uno spauracchio nei
focolai locali, o addirittura familiari.
La vita della RSA è ripresa a pieno
regime, ma è fatta di routine molto
diverse rispetto a quelle di qualche
mese fa: l’ingresso di un Ospite è
un processo lungo e arzigogolato,
e può comportare tempi lunghi fino
a 20 o 30 giorni (prima un posto
letto veniva liberato e rioccupato
mediamente nel giro di 12-24 ore).
Buona parte delle attività previste
in RSA viene stravolta dalle visite
dei familiari, che ora sono organizzate secondo un tabellone di prenotazioni, e devono essere pianificate, confermate, sorvegliate dagli
Operatori, che devono verificare
che si svolgano correttamente, e
che non vi siano contatti tra Ospiti
e loro familiari (come purtroppo
invece successo in qualche caso).
La visita si svolge mantenendo i
familiari all’esterno del perimetro
della Struttura.
Alcuni servizi risultano depotenziati
nel numero di Utenti, o nelle finalità
del servizio stesso: è il caso del

Centro Diurno Integrato, che a Villa
Maddalena è tornato in funzione
dalla fine dello scorso luglio.
Infatti la normativa prevede che i
frequentanti del CDI debbano mantenere le distanze tra loro, possano
risiedere in uno spazio esclusivamente riservato a loro, isolato dai
locali in comune con la RSA, e non
possano frequentare attività assieme agli Ospiti della RSA.
Se uno dei tratti distintivi del Centro
Diurno (presente anche nel nome)
è l’integrazione con le persone, i
servizi, le attività della RSA allo
scopo di stimolare la socialità degli
individui, risulta un po’ complesso
capire come si può fare tutto questo in tali condizioni.
Insomma, è un po’ tutto stravolto e
l’obiettivo di tutti è ritornare, nei
tempi che ci vorranno, un po’ alla

volta, ad essere come eravamo fino
al febbraio di quest’anno.
Se l’organizzazione richiede tempo
e fatica, non tramonta però lo spirito che contraddistingue le Strutture:
queste sono vive, non solo in termini puramente fisiologici, ma di spirito, di vivacità.
Ad esempio, in alcune RSA non si
è rinunciato a festeggiare i compleanni più significativi; nel momento in cui scrivo, a Villa Maddalena si
sta organizzando una festa “a distanza” per celebrare i cento anni
di una Signora.
Questa si svolgerà come segue:
mentre all’interno della Struttura la
Signora spegnerà le candeline della torta, all’esterno, a distanza di
alcuni metri, il figlio la festeggerà.
Non ci potrà essere contatto fisico,
ma sarà comunque un’esperienza
indimenticabile per tutti i presenti.

Tanti auguri Ines!
In questo periodo di forti restrizioni per le RSA assume una
valenza ancora più importante
il raggiungimento del centesimo compleanno della signora
Ines Benacci.
Nata a Fosdinovo (MS) il
2/8/1920 ha poi trascorso gran
parte della sua vita a Goito
dove ha cresciuto con tanto
amore il figlio Giancarlo.
Domenica pomeriggio i famigliari hanno voluto venire a
farle gli auguri personalmente
e seppur vedendoli con mascherina e distanti Ines è stata
felice di poterli rivedere dopo
tanto tempo.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | ADI

L’Assistenza Domiciliare e il COVID
di Maria Grazia Luzzardi

Trovo che l’assistenza domiciliare
abbia un suo fascino. Da solo, devi
gestire il nuovo Utente, la famiglia e
le badanti. Impresa non facile. Farsi
capire a volte è impossibile ma, nonostante tutto, CSA, da più di
vent’anni, crede nel servizio e si
mette sempre in prima linea per garantire prestazioni puntuali e precise
con risultati veramente buoni.
Anche durante il periodo COVID abbiamo garantito la presenza infermieristica ai nostri cittadini. Fin dall’inizio della pandemia abbiamo dato
disponibilità ad ATS per l’assistenza
domiciliare ai Pazienti positivi, da
Mantova a Cremona.
Nel mese di marzo, i titoli che arrivavano prevedevano l’assistenza ad
un Paziente, solitamente anziano.
Invece, quando entravi nell’abitazione, scoprivi che i positivi erano più di
uno, anche giovani, affamati di attenzioni, spaventati da questo virus che
si manifesta in forme diverse: da sintomi gastrointestinali con mialgie diffuse, alle forme respiratorie fino ad
arrivare alle forme più gravi di ricovero in terapia intensiva.
L’assistenza si basava sulla rilevazione dei parametri vitali, idratazione
per via endovenosa, terapia antibiotica intramuscolo, ossigeno terapia
con addestramento al funzionamento della bombola agli Utenti.
Eccezionale il servizio della Protezione Civile e del Volontariato che
hanno garantito la consegna ai cittadini di farmaci, spesa e bombole
d’ossigeno in un momento in cui tutto si era fermato. Prima di entrare
nell’abitazione, per strada, ci si vestiva con tutti i DPI necessari in modo
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da entrare nell’abitazione bardati e
con grande coraggio, perché il rischio del contagio era, ed è, molto
alto. Abbiamo affrontato giorno per
giorno l’emergenza, dando un valido
aiuto anche ai Medici di Medicina
Generale e molto supporto ai familiari. Era il periodo del lockdown, dove
tutto era bloccato per proteggere il
più possibile la salute di noi cittadini.
Ricordo quei giorni, che rimarranno
indimenticabili, perché per strada
incrociavi solamente Ambulanze,
carri funebri e Forze dell’Ordine per i
controlli del caso, la radio, che ti accompagnava nei tragitti tra un Utente
e l’altro, emetteva con estrema puntualità le notizie drammatiche del
momento e l’Inno Nazionale.
Sono passati più di cinque mesi e
l’attenzione nel servizio ADI è sempre molto alta. Negli ultimi tempi ci
viene richiesto di eseguire test sierologici e tamponi agli Utenti anziani
che devono entrare nelle RSA. I Medici di Medicina Generale richiedono
un tampone indice per la presenza di
sintomi sospetti, giusto per escludere la presenza del virus.
Il cittadino Utente ci vede come i
possibili untori. Viceversa, noi guardiamo il Paziente come possibilmente infetto. Sicuramente questa tensione durante l’esecuzione del servizio rimarrà fino alla prossima primavera, periodo in cui sembra che le
cose rientreranno ed il virus potrebbe essere “abbattuto” con un potente
vaccino… speriamo.
Grazie ai colleghi del servizio ADI,
coraggiosi e professionali, grazie
all’Ufficio Acquisti per il difficile reperimento dei DPI.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Sanità in Veneto

Campagna Vaccinale 2020-2021
di Stefano Ferri

Mentre imperversa il caldo e il sole
la fa da padrone, la nostra Sanità
Regionale ha già programmato interventi sanitari mirati per il periodo
autunnale. Quest’anno la sfida sarà
molto impegnativa, è inutile negarlo,
ma il nostro lavoro, nell’ambito socio
-assistenziale, deve essere il più
possibile pianificato e programmato.
In tal senso quella della campagna
vaccinale è un’ottima opportunità
per garantire ai nostri Ospiti un livello di protezione sanitaria il più alto
possibile.
Non spetta certo a me entrare nel
dettaglio scientifico, il mio compito,
dalle pagine del nostro mensile, è
quello appunto di divulgare le strategie che l’Ulss 9 Scaligera sta mettendo in atto per gestire al meglio
l’evoluzione della pandemia da Covid 19 nei Centri Servizi del Veneto.
In questo senso, infatti, i nostri referenti ci hanno già prontamente informato che entro la fine di agosto dovrà essere somministrato ai nostri
Ospiti il vaccino antipneumococcico.
A questa prima vaccinazione ne seguirà un’altra integrativa tra circa
due mesi. In questo secondo mo-

mento sarà somministrato contestualmente
anche
il
vaccino
“tradizionale” dell’influenza.
Questa strategia, portata avanti con
largo anticipo rispetto agli anni passati, nei quali invece si procedeva
alla fine dell’autunno alla campagna
di vaccinazione, ha lo scopo, ripetiamo, di prevenire il più possibile le
affezioni polmonari e quindi in primo
luogo quella di tutelare al meglio la
salute dei nostri anziani.
Avere meno infezioni polmonari in
Struttura significa meno trasmissioni
fra gli Ospiti e, soprattutto, significa
evitare che anche un potenziale
contagio di Covid non vada a colpire
persone già debilitate dalla normale
influenza stagionale.
Inutile dire che il nostro impegno e
la nostra attenzione rimangono molto alti perché, parato l’assalto iniziale della pandemia, per il presente e
per i prossimi mesi combatteremo
una guerra di trincea nella quale
ogni giorni saremo chiamati a difendere le posizioni che abbiamo così
faticosamente conquistato in questi
mesi.
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Il Coronavirus non va in vacanza:
indossiamo le mascherine!
di Daniela Visentini

SORESINA (CR) - I nuovi dati sul
coronavirus, raccolti e diffusi dalla Fondazione Gimbe, relativi alla
settimana che va dal 29 luglio al 7
agosto, non sono incoraggianti.

A tale DPCM se ne sono aggiunti
altri due (DPCM 11 giugno 2020 e
relativi allegati; DPCM 14 luglio
2020 con sostituzione degli allegati
9 e 15 con gli allegati 1 e 2 e relativa proroga stabilita con DL
83/2020), oltre all’ordinanza 1 agosto 2020 del Ministro della Salute,
che sostanzialmente ribadiscono
l’obbligo di mascherina in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto e all’aperto
qualora non sia possibile mantenere
la distanza di sicurezza.

I nuovi casi sono in crescita: si va
dai 1378 rilevati nel periodo 15-21
luglio, ai 1931 segnalati nell'ultima
settimana. Un incremento del
11,2%, che, come dice la fondazione che effettua un monitoraggio indipendente, deve spingere a non
abbassare la guardia. Anche perché
contestualmente è diminuito lievemente anche il numero di tamponi A maggior ragione è raccomandato
diagnostici.
e consigliato anche dalla stessa
OMS, se non un obbligo secondo i
E se da una parte i pazienti ricove- protocolli aziendali, l’uso delle marati in terapia intensiva sono stabili scherine per tutte le persone che
(41 rispetto ai 40 dell'ultima rileva- lavorano in aree cliniche di una
zione), si evidenzia invece un legge- struttura sanitaria, non solo ai lavoro aumento di quelli ricoverati con ratori che si occupano di pazienti
sintomi (761 contro 749).
con COVID-19 (dove è indicato l’utilizzo di filtranti FFP2), unitamente
Ai fini del contenimento della diffu- ad altre due raccomandazioni fonsione del virus COVID-19, ai sensi damentali: l’Igiene delle mani e il
del DPCM 26 aprile 2020 in Italia distanziamento fisico.
vige l’obbligo di usare protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi chiu- Ritengo che indossare la mascherisi accessibili al pubblico, inclusi i na sia prima di tutto un atto di civiltà
mezzi di trasporto e comunque in e di rispetto verso l’altro.
tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire in maniera continua- Non abbassiamo quindi la guardia
tiva la distanza di sicurezza.
soprattutto quando il nostro comporSono esonerati dall’obbligo i bambi- tamento può compromettere la saluni al di sotto dei sei anni, nonché le te di Colleghi e pazienti: siamo cittapersone con forme di disabilità non dini e professionisti con una responcompatibili con l’uso continuativo sabilità.
della mascherina, oltre ai soggetti
che con questi interagiscono.
Buona estate a tutti!
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Centro di Formazione

Formare per competere
di Michele Orlando

MANTOVA - 3, 2, 1…… Via! Il 10
agosto è iniziato il nuovo anno formativo di CSA con tante importanti
novità. Ma riavvolgiamo un attimo il
nastro e vediamo cosa è accaduto
in questi mesi: ad aprile 2019, l’Assemblea vota per ampliare l’oggetto
sociale della Cooperativa ricomprendendo anche la possibilità di fare
formazione; a fine ottobre viene
inaugurato il Centro Formativo; a
gennaio nasce ufficialmente il Settore Formativo, con una propria organizzazione e con l’intento di dialogare in maniera trasversale con tutte le
anime e competenze che abitano
CSA; a luglio arrivano l’accreditamento come Ente Formativo da parte della Regione Lombardia e l’approvazione del Piano Formativo
2020-2021. È stato un anno impegnativo tra documenti, corse, lavori
edili, confronti, riunioni e “stalking”
nei confronti dei diversi responsabili
interni e funzionari pubblici. E ora?
In che modo questa notizia e tutti
questi cambiamenti sono così importanti? La risposta è semplice,
questo è un passo pieno di lungimiranza che punta dritto al futuro della
nostra realtà. Siamo diventati tantissimi (circa 1500) e non ci fermeremo
sicuramente ora, ma per poter mantenere alto lo standard di qualità che
CSA ha costruito fino ad oggi, e per
affrontare le nuove sfide che ci attenderanno, dobbiamo ora potenziare i percorsi di crescita personale
interna e, in futuro, anche quella di
figure esterne che potrebbero poi

trovare
posto
presso la
nostra
cooperativa.
Quindi cosa accadrà ora? Molti corsi si svolgeranno
nella nuova sede di Valdaro (e anche nella nuova sede di Verona), la
formazione diventerà col tempo
sempre più un unico organismo vivo
e capace di preservare la giusta eterogeneità dei diversi servizi ma, al
contempo, potenziando il senso di
appartenenza a una sola grande
realtà. Infine, ci saranno nuovi investimenti e sviluppi che prossimamente tutti voi avrete modo di toccare con mano: dall’utilizzo dei corsi in
FAD, agli streaming, per giungere a
nuovi modi di analisi del fabbisogno
formativo che vi vedrà coinvolti.
Prima di concludere però, vorrei darvi un’idea numerica dell’impegno
che la Cooperativa metterà il prossimo anno, il percorso formativo di
base coinvolgerà 2.927 allievi e si
articolerà in 3.385 ore formative organizzate in 758 edizioni. E questo
sarà solo l’inizio, perché puntiamo a
crescere ogni giorno di più!
Lo scopo dell’apprendimento è la
crescita, e la nostra mente,
a differenza del nostro corpo, può
continuare a crescere fintanto che
continuiamo a vivere.
(Mortimer J. Adler)
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SERVIZI EDUCATIVI | Cred Sperimentali

Centri Estivi 2020: grazie a tutti!
di Elena, Paolo, Sabrina e Francesca
Tra giugno e agosto sono stati realizzati da C.S.A. ben 15 Centri Estivi Sperimentali all’insegna delle attività all’aperto e adottando tutte le misure di sicurezza anti
Covid-19 richieste dal Servizio Sanitario senza riscontrare nessun caso di contagio. 3 Centri Estivi hanno riguardato anche la fascia 0-3 anni permettendoci così
di riaprire i nostri Nidi in attesa della riapertura ufficiale a settembre. Ringraziamo
le Amministrazioni Comunali, le Famiglie, i bambini (oltre 400!) che ci hanno dato
fiducia in questa non facile esperienza, i tanti volontari e la professionalità dei nostri 80 Educatori che proviamo a elencare con foto e frasi ricordo dell’estate 2020.
Le nostre case sull’albero ( dal nome del progetto educativo estivo)
Poggio Rusco
Scuola Infanzia Arcabalena: “Se le formiche si
mettono d'accordo possono spostare un elefante!”.
(Isabella, Alice , Chiara, Giuditta, Giorgia, Federica
ed Elena)
Quistello
Scuola Primaria: “Un anno strano, fatto di occhi
sorridenti e di voglia di stare insieme dopo i vari mesi
vissuti senza troppi contatti”. (Giorgia , Igor, Laura,
Sara e tutti i fantastici volontari)
Infanzia: “Quest’anno più che mai possiamo dire:
uno per tutti…tutti per uno!” (Ilaria, Martina, Anna ed
Roncoferraro
Infanzia Gulliver: “Colori, libertà e leggerezza, sono
le parole che meglio ci descrivono, perché l’UNIONE
FA LA FORZA!!!” (Roberta, Miriam, Simona, Mario)
Primaria e Medie: “Centro estivo bagnato…Centro
estivo fortunato!!!”. (Silvia, Irene, Vanessa, Ilaria,
Francesco, Jessica, Sara ed Elisa)
Infanzia Villa Garibaldi
“Anche se l’esperienza è stata insolita lo spirito di noi
educatori non è mai cambiato e ci siamo date forza,
coraggio e sostegno a vicenda per vivere al meglio
quest’avventura”. (Elisa, Irene, Martina e Jessica)
San Giovanni del Dosso
Infanzia: " Grazie alla gioia dei bambini anche le
cose più difficili ed impegnative possono diventare un
gioco bellissimo!!!”. Jessica.
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Guidizzolo
Infanzia: “Grazie bambini, perché ci avete dimostrato
che a volte basta la voglia di stare insieme, per riempire le giornate di colori e di risate”.
(Erika, Alice, Alessandra , Andreina , Jessica, Stefania, Valentina, Nadia , Ilaria e il volontario Antonio)
Castellucchio
Infanzia: " Non ci siamo scelti, ma trovati a vivere
insieme una bellissima avventura con gioia ed allegria!”
(Giovanna, Elisa, Greta, Silvia, Sabina e i volontari)
Primaria: “Il tempo è un gioco, giocato splendidamente dai bambini!”. (Miriam, Giulia, Damiano)
Medie: “Il nostro lavoro non è solo affiancare la crescita dei ragazzi, ma è viaggiare lentamente con loro,
incontrando persone, luoghi inesplorati, fauna e flora
per generare curiosità; fino a quando ció che i ragazzi
sognano diventa parte della loro vita reale.
(Martina, Lucrezia)
CAG Lunetta: "Tra orto e arte, e qualche nota musicale, quanto è bello tornare a Lunetta insieme a giocare!
(Giulio, Celeste, Francesca, Enrico, Merita, Giovanni)
Nido Pollicino
“Il sorriso di ogni bambino rende speciale ogni attività”. (Daniela e Simona)

Sustinente
Infanzia, Primaria, Medie: “Anche sapessi che domani il mondo cadrà a pezzi pianterei questo albero!”
(Serena, Klaudia, Caterina, Sara, Elisa, Andrea, Ilaria,
Jessica, Graziano, Magda)
San Giacomo delle Segnate
Nido Il Sorriso: “I bambini non amano chi regala loro i
giocattoli ma chi gioca con loro”.
(Virginia, Sara)
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POLO SOCIO EDUCATIVO

Quando il limite diventa
una possibilità
di Sara Manarini

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Il punto di forza del Polo Socio Educativo L'Ippocastano è il meraviglioso spazio
verde che circonda la Struttura, un
vero e proprio parco che abbiamo
sempre cercato di utilizzare nel migliore dei modi, soprattutto nella
stagione primaverile-estiva.
Quest'anno, l'emergenza Covid ci
ha portato a valorizzare ulterior-

mente tutti gli spazi esterni.
Per gli Utenti del Polo, l'esterno e la
natura rappresentano un elemento
fondamentale utile sia a livello educativo che esperienziale. Lavorare
in esterno ci permette di valorizzare
e potenziare le loro abilità attraverso i vari laboratori proposti.
Occuparsi degli spazi esterni è
un'attività in grado di coinvolgere ed
appassionare gli Utemti che in questo modo si sentono
responsabili della cura
di aiuole, fiori e piante e
possono gioire e sentirsi appagati nel vedere
sbocciare i frutti del loro
lavoro e della loro collaborazione quotidiana.
L'ampio spazio verde
esterno ci consente anche di svolgere attività
di gruppo che da un
lato permettono di favorire il rilassamento amplificato dal contatto
con la natura e dall'altro
ci dà la possibilità di
mantenere e migliorare
le capacità di socializzazione ed interazione
con i compagni.
A ciò si aggiunge tutto
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l'aspetto motorio e ludico.
I laboratori che ci permettono di
concretizzare tali obiettivi sono: meditation, ginnastica di gruppo e la
nuova radio Ippocastano.
Ma abbiamo deciso di fare di più.
Con il laboratorio di falegnameria i
ragazzi hanno costruito, attraverso
materiali di recupero, una vera e
propria panchina in pallet da utilizzare in giardino e ben presto diventato un punto di ritrovo e condivisione nei momenti di relax.

L'interesse e la cura di Roger ci
permetteranno di assegnare nuovi
compiti ai ragazzi e di trasmettere e
sviluppare in loro nuove competenze e capacità.
A volte piccoli gesti ed attenzioni
possono diventare per i nostri ragazzi grande motivo di gioia e gratificazione.
Grazie Mamma Ingrid.
Grazie da parte di tutti gli Ospiti e il
personale dell’Ippocastano.

Questa estate è anche caratterizzata da
un’importante novità:
l'arrivo di Roger. Chi
è Roger?! È un coniglio domestico, della
razza “Testa di Leone”, regalatoci da
Ingrid, mamma di
Illya.
Per questo ci siamo
subito attrezzati progettando e costruendo in un angolo di
giardino un recinto
con relativa casetta
in cui il nostro Roger
potrà ambientarsi ed
essere accudito e
coccolato in sicurezza.
È inutile dire che l'arrivo di Roger ha entusiasmato ed emozionato tutti gli Ospiti
che si sono sentiti da
subito responsabili
del suo benessere
ed orgogliosi di avere un nuovo morbido
e simpatico amico.
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C’È POSTA | SAD di Verona
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RISERVATO AI SOCI
VENDESI
Pegognaga (Mn) - 2 Appartamenti arredati, al primo piano di un contesto
immobiliare di 4 unità, ingresso indipendente, due camere da letto, bagno
con antibagno, zona ingresso, soggiorno con angolo cottura, lavanderia
garage. Vendesi con possibilità di subentro nel mutuo.
Situati in centro a Pegognaga (Mn). Liberi da subito.
Se interessati inviare una mail al csacoop@csa-coop.it o contattare CSA
e chiedere della Dr.ssa Sarzi 0376/285611
__________________________________________________________

OCCASIONE!
Mantova. Appartamento in Piazza Sant’Isidoro, 4, di 90 mq in palazzina
a 2 piani con 4 appartamenti. Composto da ampio ingresso, cucinetta,
corridoio, 2 camere da letto, soggiorno e bagno. € 35.000 trattabili. Se
interessati tel. 0376/285611, chiedere di Claudio Cuoghi.
__________________________________________________________
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