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di Claudio Cuoghi

Perché amo il mio lavoro
Mi ritengo fortunato perché faccio un lavoro che mi
piace.
Ho provato a smontare questa affermazione e mi domando perché. La mia storia mi fa nascere in una famiglia di gente umile, piccoli agricoltori che lavoravano nei
campi col tempo scandito dalle stagioni, d’inverno quasi
sempre in casa, dalla primavera all’autunno quasi sempre fuori.
La mia, era una famiglia di tipo patriarcale, con i nonni,
papà e mamma, una vecchia zia signorina che accudiva i
figli mentre i genitori erano nei campi. Ultimo di tre
fratelli, ho avuto la fortuna di essere mandato a scuola,
a differenza delle mie sorelle. Sono cresciuto in un ambiente in cui vigevano delle regole, ben chiare, non
mancava il necessario, senza neppure conoscere cosa fosse il superfluo. Alla materna ed
alle elementari andavo a piedi. Alle medie, invece, essendo distanti ben
10 chilometri, andavo con la bicicletta. Oggi, di quei giorni, ricordo la rugiada sulle palpebre degli occhi nelle giornate d’inverno, ed il sudore che mi bagnava la schiena nella
bella stagione. Poi, verso la fine del triennio, mi arrivò un motorino 48 cc con un pedale,
in quanto il secondo si era smarrito durante i primi 10 anni di vita di quel mezzo usato
ma tenuto bene.
Alle superiori cambiò tutta la mia vita: la Corriera di linea, per un’ora e mezza abbondante, mi portava a Rovigo il mattino presto, e per altrettanto tempo il pomeriggio verso
casa. In effetti il tempo scorreva veloce in quel periodo se, arrivato a casa, tra pranzare,
studiare, giocare e dormire, mi ritrovavo già al mattino seguente in cui suonava nuovamente la sveglia.
L’anziana nonna si alzava un’ora prima per scaldare l’acqua e preparare la colazione.
All’ultimo momento arrivavo in cucina: mi lavavo, mangiavo, infilavo le scarpe appena
patinate, e correvo verso la fermata dove stava già arrivando la Corriera.
Sono stati anni di sacrificio volati veloci. Poi l’Università di Verona. il matrimonio al terzo
anno, la voglia di finire gli studi a dispetto degli eventi.
In quegli anni ho approcciato il lavoro vero. Non che avessi mai lavorato prima, per
esempio nei campi, o nella lavorazione del tabacco o nella fabbrica stagionale della lavorazione del pomodoro. Solo che adesso avevo un lavoro stagionale nel quale potevo
esprimere le mie aspirazioni, la mia voglia di fare, insomma, un lavoro “vero”.
Nel luglio del 1975 l’agognata laurea a Padova, insieme a mia moglie.
Finiva un periodo intenso, pieno di aspettative e di sacrifici, e si apriva il sipario sulla vita
lavorativa. Per me, che avevo vissuto diverse estati di lavoro stagionale, era quasi naturale trovarmi al bivio per decidere se fosse meglio seguire la strada dell’insegnamento,
con tutte le prospettive di incertezza e di precariato che questa comportava, capofamiglia, giovane, nel pieno del vigore, dipendente pubblico, col posto sicuro, magari nel
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giro di 10/15 anni, in attesa di Concorso risolutivo, oppure, puntare a quel posto estivo
che ci aveva dato la possibilità di superare gli anni in cui avevamo dedicato il nostro tempo a concludere gli studi, che ormai conoscevo bene, che era alla mia portata, nel quale
mi ero fatto apprezzare da tanti, dirigenti compresi. La Provvidenza mi fece scegliere la
seconda via e, nel giro di un anno, il mio rapporto di lavoro fu trasformato da tempo
determinato a tempo indeterminato. A 30 anni ero responsabile dell’EDP, l’ufficio informatico sul quale la mia Società aveva investito per velocizzare il processo amministrativo. Ho creduto, per qualche anno, di essere al Centro del Mondo. Mia moglie, anno dopo anno, entrava nella scuola, mentre il mio lavoro dava le prime garanzie di miglioramento economico alla mia famiglia. Poi il tracollo delle Aziende saccarifere nel nostro
Paese quale scelta politica della nascente Europa che decentrava la produzione di zucchero nei Paesi dell’Est a favore di una industrializzazione del sud dell’Italia, meglio nota
come Polo siderurgico di Taranto e snodo ferroviario di Gioia Tauro. Sembrava impossibile che accadesse: un intero settore (saccarifero) di fiorenti Aziende, con delle Maestranze specializzate, con una storia industriale importante che veniva dall’Est, chiudeva
definitivamente per riportare la produzione di zucchero proprio nell’Est dalla quale proveniva. Migliaia di lavoratori specializzati perdeva il lavoro in tutta la Pianura Padana.
Altri, in numero minore, nel resto del nostro Paese.
Finiva, all’improvviso, un’era di benessere, non solo per tante famiglie, ma per intere
Comunità. In tale tragedia mi fu fatto dono, grazie alle mie competenze informatiche, di
poter continuare il mio lavoro per il Curatore Fallimentare. Dopo un paio d’anni si prospettò una soluzione lavorativa a 35 chilometri di distanza, che mi permetteva di mantenere il mio impegno col Curatore ai soli fine settimana (si, proprio solo il sabato e la domenica) e, nel contempo, mi impegnava “solo” dal lunedì al venerdì.
Dopo poco più di un paio d’anni la nuova svolta. Un amico mi aveva coinvolto nella riorganizzazione di un’Azienda nel Mantovano nella quale si era venuto a trovare con un
progetto più grande di quanto si fosse aspettato. Via di nuovo, questa volta a 65 chilometri da casa, ogni giorno, estate e inverno, per dieci, dodici ore il giorno. Alla famiglia
dedicavo il tempo che rimaneva. Per fortuna, mia moglie era presente e mi sosteneva
nel mio girovagare.
Nel 1991 ho incontrato CSA diventando vice-presidente occasionale in una animata Assemblea di bilancio che chiudeva l’anno con una perdita importante. L’anno dopo, visto
che la perdita si ampliava, mi fu chiesto dal Fondatore, tale Achille Siveri, se mi fossi sentito di prendere in mano la cooperativa che faticava ad andare avanti ma che dava già
opportunità di lavoro a diverse persone.
Da quel giorno sono passati solo 26 anni. Mezza riga, se lo scriviamo. Mezza vita se la
viviamo. Quello che è successo è sotto i nostri occhi, e lo possono raccontare tutti i protagonisti che, assieme a me, hanno vissuto questi anni.
Una cosa è certa: senza il sacrificio di tante donne e tanti uomini, l’impegno di tutti i
giorni, il coraggio di scelte responsabili, la serietà dei nostri comportamenti, l’attenzione
alle Persone che abbiamo di fronte, un pizzico di insana follia e l’aiuto della Provvidenza
non avremmo raggiunto i traguardi di oggi.
Se l’etica del nostro comportamento è garanzia di affidabilità nostra e del nostro servizio, è la passione per il nostro lavoro che ci spinge a guardare oltre l’orizzonte per raggiungere nuove mete. È il lavoro che ci dà la dignità di donne e uomini, che ci impegna
nei confronti di chi è meno fortunato, che ci indirizza a fare il “bene comune” e che dà
un “senso” alla nostra esistenza.
Per tutti questi motivi amo il mio lavoro.
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di Nino Aiello

La lezione tedesca
per il nuovo lavoro
Nell’anno 2019, saranno erogati due importi annui: uno di 400 euro uguale per
tutti, e uno pari al 27,5% del salario mensile percepito. Nel 2020 queste erogazioni confluiranno nel salario minimo.
La novità più consistente riguarda però
l’autodeterminazione dell’orario di lavoro
e la riconciliazione tra lavoro e vita privata. A partire dal 2019 è riconosciuto il
diritto soggettivo del singolo lavoratore di
ridurre l’orario di lavoro (con riduzione
parziale della retribuzione) fino a 28 ore
settimanali per un periodo minimo di sei
mesi ed uno massimo di 24 mesi. Dopo la
scadenza del periodo pattuito, si potrà
decidere di tornare a orario pieno.

La notte tra il 05 ed il 06 di febbraio, dopo tredici ore di trattative, in Germania, è
stato siglato uno storico accordo tra il
potente sindacato dei metalmeccanici IG
Metall e l’Associazione dei Datori di Lavoro nello Stato del Baden – Wurttemberg.
Il nuovo contratto collettivo, che ha scadenza 31/12/2020, riguarda circa 900mila metalmeccanici, ed è considerato un
accordo pilota per l’intero settore, con
prospettiva di essere adottato per tutti i 4
milioni di lavoratori rappresentati da IG
Metall.

I lavoratori che dovranno prendersi cura
dei figli fino a 14 anni di età o di familiari
anziani, oppure quelli inseriti in turni di
lavoro usuranti, potranno scegliere anziché l’aumento concordato, ulteriori otto
giorni di riposo.
La qualità della vita, per la prima volta, è
dunque al centro di una contrattazione
collettiva.

La Germania, quindi, nonostante una
certa stabilità politica, nonostante la stipula da anni di contratti difensivi volti più
che altro alla conservazione del posto di
lavoro a fronte della crisi economica,
diventa oggi protagonista di un deciso
cambio di fase e prospettiva economica.
L’accordo raggiunto prevede un aumento
dei minimi retributivi del 4,3% a partire
da aprile di quest’anno, con copertura di
una indennità una tantum di 100 euro
per il primo trimestre.
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gale, il cui valore attuale è di 8,5 euro per
ora lavorata, e che copre settori definiti
più poveri.
La svolta, allora, potrebbe proprio essere
questa anche nel nostro Paese. Ovvero,
mentre i contratti nazionali che coprono
tutti i lavoratori devono fissare le garanzie minime sul piano economico e normativo, la contrattazione di secondo livello rappresenta lo strumento migliore
con cui rispondere alle molteplici esigenze di un tessuto produttivo variegato
come quello italiano.
Forse è arrivata l’ora di puntare anche in
Italia ad una via alta per le sfide di produttività che contempli l’investimento
sulla persona in termini professionali e di
ruolo, ma anche di maggiori spazi di conciliazione con la sua vita.

In Italia, ad esempio, l’orario di lavoro
può ridursi con i permessi della Legge
104, ma solo in condizione di comprovata
infermità di un familiare, mentre in questo caso acquisiscono un riconoscimento
per la cura di bambini e anziani più ampio, e meno filtrato da usi e abusi tipici
del nostro Paese.

Altre ricette, fino ad oggi, si sono rivelate
inefficaci.

È bene comunque precisare che questo
passo avanti nella libertà di orario è stato
fatto in Germania dove, a differenza
dell’Italia, esiste un solo livello contrattuale. Il contratto di cui stiamo parlando si rinnova a livello di singoli paesi,
scegliendone uno come pilota, ed estendendolo con alcune specificità agli altri.
Il contratto collettivo in Germania ha ridotto notevolmente il suo grado di copertura, in alternativa grossi Gruppi, basti
pensare alla Volkswagen, contrattano
solo a livello aziendale e sempre più imprese applicano la clausola di uscita dai
contratti collettivi firmati dalla Confindustria tedesca, per applicare regolamenti
aziendali con il consenso informale dei
rappresentanti dei lavoratori in azienda.
Ricordiamo, infine, che da alcuni anni in
Germania si applica il salario minimo le6

di Alessia Visentini e Katiuscia Gandolfi

Un traguardo importante
PEGOGNAGA - Nel pomeriggio del 03 gennaio, si sono festeggiati al C.D.I. G. Boninsegna
di Pegognaga due compleanni importanti: la Sig.ra Terenziani Irma ha compiuto 102
anni e la Sig.ra Prevedelli Rina ne ha compiuti 83.
È stata una bella festa e molti sono stati i presenti: Ospiti, Operatori, parenti e amici.
Le Nonne Festeggiate hanno avuto l’onore di essere intervistate dai giornalisti e rappresentanti del Comune di Pegognaga e immortalate nelle innumerevoli foto che resteranno per tutti un bellissimo ricordo.
Un ringraziamento particolare alle Sig.re Luciana e Marisa, figlie rispettivamente di Irma
e Rina, per gli ottimi dolci preparati e all’affezionato fisarmonicista Francesco Negrelli
per l’accompagnamento musicale.
Ci siamo ripromessi di ritrovarci il prossimo anno, sempre in ottima salute.

Nella foto: al centro, in mezzo ai fiori, le due festeggiate Irma Terenziani di 102 anni e
Rina Prevedelli di 83 anni.
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di Giulio Bresciani

Vicini alle Persone
VIGASIO - Sembra passato un
secolo da quando, il 15 ottobre
2017, abbiamo inaugurato la
Farmacia Comunale Edoardo
Bassini di Vigasio. Venuta da
una storia di fallimento, è stata
una delle sfide più impegnative
che si potessero accettare. La
partenza è stata sfibrante per
tutti. I primi giorni sono passati
veloci e sono serviti a farci
conoscere dalla Comunità,
illustrando i nostri servizi di
base: auto-analisi del sangue,
noleggio di elettromedicali,
pesata per i neonati e orario
continuato durante la settimana. Si è presto palesata la necessità di
programmare i mesi successivi cercando
di portare la Farmacia da semplice esercizio per l’erogazione dei farmaci a
“Farmacia dei Servizi”: un modello che, a
mio avviso, sarà il futuro di questo settore. Nei prossimi mesi e anni, cercheremo
di diventare un punto fermo sul territorio, un primo baluardo sul quale i Cittadini
possano contare per tenersi controllati e
confrontarsi sul proprio stato di salute. In
quest’ottica abbiamo già organizzato una
giornata per il controllo gratuito della
densitometria ossea il 13 febbraio, e giornate dermocosmetiche nei giorni del 20
febbraio e 3 marzo. Stiamo programmando anche: controlli per l’apparato cardiocircolatorio con la misurazione della pressione e l’elettrocardiogramma; dell’apparato vascolare con il controllo della stasi
venosa; analisi quali-quantitativa della
corporatura con il controllo del peso e
studio massa magra/grassa. Cercando di
pianificare annualmente due/tre giornate

per ogni categoria, portiamo il Cliente a
tenersi controllato aumentando la compliance alle cure che, solo un intervento e
una presenza capillare come quella delle
farmacie, può ottenere. Non ci siamo,
poi, dimenticati da dove veniamo e nel
pieno spirito della Cooperativa alla quale
apparteniamo, attenti al sociale, abbiamo
appena partecipato alla Giornata del Banco Farmaceutico per aiutare i più bisognosi ad accedere a cure per loro troppo
onerose. Arrivando ad oggi, ci godiamo la
vicinanza della gente, cercando di essere
sempre più vicini alle persone che quotidianamente si rivolgono a noi per risolvere
i loro problemi. Nondimeno, guardiamo ai
progetti futuri convinti che, lavorando
insieme, possiamo far tornare ai fasti
questa Istituzione, vincendo la difficile
sfida che abbiamo accettato.
Nella foto: da sinistra Fabio Ferrari, Federica Perini, Cinzia Filippini e il Direttore
Giulio Bresciani.
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di Anita Fostini

I dipendenti in distacco
diventano Soci C.S.A.
SABBIONETA - Dal 2008, la gestione della
R.S.A. Serini di Sabbioneta è stata concessa a C.S.A. dalla Fondazione Isabella
Gonzaga con contratto trentennale e con
l’assunzione, in distacco, dei dipendenti
già in forza nella gestione precedente.
I rapporti con la Fondazione sono iniziati,
quando la stessa gestiva la vecchia R.S.A.
che si trovava all’interno delle mura della
Città di Sabbioneta. Successivamente,
C.S.A. si era offerta per la costruzione di
una nuova Residenza all’esterno delle
mura, in via Santuario, dove appunto
oggi è ubicata.

direttamente dalla Cooperativa, diventando anche Soci della stessa.

Una volta terminata la costruzione della
nuova Struttura e dopo aver aumentato
notevolmente i posti letto disponibili, si è
concordato che il personale della Fondazione confluisse all’interno della nuova
Struttura gestita da C.S.A., in distacco
dalla Fondazione.

L’accordo ha ridato tranquillità e rassicurato i dipendenti che da anni lavoravano
già all’interno della Struttura gestita dalla
nostra Cooperativa, anche se con una
forma contrattuale diversa. In fase di
assunzione, alcuni lavoratori hanno
espresso la loro gratitudine e ringraziato
C.S.A. per averli salvati da una situazione
di incertezza e possibile deriva.

A gennaio 2018, siamo stati convocati in
Comune a Sabbioneta, alla presenza del
Sindaco Aldo Vincenzi e del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Gonzaga. In questa occasione, il Presidente
della Fondazione Balestrieri ha chiesto la
possibilità che i lavoratori in distacco
diventassero lavoratori direttamente in
forza a C.S.A.

Anche il Sindaco, intervenendo all’incontro, ha ringraziato C.S.A. per la disponibilità a trasferire il personale come dipendenti diretti.

Quindi, diamo il benvenuto ai nuovi
Soci: Marossi Amelia, Sarzi Amadè
Mathias, Faita Daniela, Botti Lauretta,
Raschi Tiziana, Ogoltsova Tatiana, Raschi Raffaella, Aroldi Monica, Lanini
Maria Elide, Albè Anna, Botta Monica
Agnese.

C.S.A., quindi, ha dato la sua disponibilità
a procedere all’assunzione diretta delle
undici persone distaccate e, il 5 gennaio
2018, dopo un accordo siglato tra tutte
le parti, i lavoratori sono stati assunti
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di Stefano Aiolfi

Riabilitazione: interventi
efficaci e personalizzati
SORESINA - Tra le molteplici attività sanitarie offerte dal Polo Sanitario Nuovo Robbiani, il Reparto di Fisiatria, con la sua
palestra attrezzata, rappresenta sin dalla
sua attivazione nel 2013, un’opportunità
sostanziale nel percorso di recupero fisico
di molti Pazienti anche pluripatologici.
Cosa si deve aspettare l’Utente che si presenta alla Reception del reparto?
Sicuramente viene garantito tutto il ventaglio di prestazioni fisiatriche classiche quali la Ginnastica Riabilitativa Conservativa e
quella orientata alla Preparazione PreChirurgica e alla fase Post-Chirurgica; la
Fisioterapia Respiratoria per la gestione
delle problematiche pleuropolmonari legate alle principali malattie respiratorie
croniche; la Ginnastica Posturale rivolta
ad adulti e bambini, per prevenire e curare dismorfismi o patologie dolorose del
rachide. C’è poi tutta l’attività riabilitativa
che si basa sull’uso di strumentazioni di
ultima generazione volta alla cura delle
sintomatologie dolorose di varia natura su
tutti i distretti corporei, quali le Terapie
Fisiche Antalgiche; la Tecarterapia, con o
senza farmaci di origine naturale; la Massoterapia Distrettuale Antalgica e Decontratturante; l’impiego di Onde d’Urto per
la cura di calcificazioni tendinee.
Infine, non vanno dimenticate
tutte le prestazioni basate sulla
Manipolazione Fasciale per il
trattamento profondo delle contratture muscolari e il programma di Fisiopilates individuale o
di gruppo per il riequilibrio e
allungamento muscolare nei vari
distretti somatici. Importanti
risultano anche le attività basate

sui Massaggi Linfodrenanti agli arti superiori ed inferiori, e quelle di Pressoterapia, indicate per le varie condizioni patologiche su base vascolare o condizionanti
una stasi linfatica, anche dopo intervento
chirurgico eseguito per patologia oncologica. La proposta più recentemente introdotta prevede trattamenti di medicina
estetica basati sull’utilizzo di “TecarSin” (Tecarterapia potenziata da ultrasuoni ad alta frequenza), Linfodrenaggio
e Onde d’Urto, per il trattamento di inestetismi cutanei quali cellulite, ritenzione
idrica e riduzione delle adiposità localizzate. Tutte queste prestazioni sono garantite in regime di convenzione con il
Sistema Sanitario Nazionale, ma anche
privatamente, dopo una visita fisiatrica al
termine della quale sarà steso un programma riabilitativo personalizzato che,
se necessario, sarà completato anche con
la prescrizione diretta di ausili, ortesi.
Può essere attivato il servizio per le terapie domiciliari offerte direttamente dai
fisioterapisti della Struttura.
Per info e prenotazioni, rivolgersi alla Fisiatria al primo piano del Nuovo Robbiani
o telefonando al numero 0374-415901.
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di Giacomo Ceruti

Focus sulla
Risonanza Magnetica
SORESINA - La Radiologia del Nuovo
Robbiani è dotata di alcune attrezzature tra le migliori disponibili oggi sul
mercato. Che si tratti di un esame di
Radiologia tradizionale, o di una TAC,
o MOC o di Risonanza Magnetica,
particolare attenzione è posta sulla
dose di radiazioni erogate e sul loro
monitoraggio nel tempo oltre che
sulla qualità del risultato iconografico e sulla rapidità di esecuzione.
Fiore all’occhiello del nostro “parco
macchine” è sicuramente l’apparecchio per la Risonanza Magnetica,
modello Philips “Multiva” ad Alto
Campo (1,5 Tesla). Grazie ad un ricco arsenale di bobine specifiche per i vari distretti
corporei, è possibile ottenere immagini di
altissima qualità di tutti i distretti corporei,
dalle articolazioni (spalla, gomito, polso/
mano, bacino/anca, ginocchio, caviglia/
piede), al sistema nervoso (encefalo, colonna), al torace e addome. È così possibile rispondere ad un’ampia varietà di quesiti diagnostici, permettendo la valutazione di ossa, tendini, tessuto cartilagineo,
vasi, muscoli e organi.L’esame è completamente indolore e l’apparecchiatura non
emette radiazioni ionizzanti. Per sottoporsi all’indagine, al Paziente sarà chiesto di
rimanere in abbigliamento intimo; sarà poi
fatto accedere alla sala magnete e fatto
coricare sul lettino nella posizione più idonea ad esaltare il distretto da studiare. Va
specificato che lo strumento è costituito
da un tubo aperto alle due estremità e
che il Paziente non viene mai lasciato solo,
potendo sospendere in qualunque momento la procedura. La metodica non
induce effetti collaterali né il Paziente av-

vertirà alcun disturbo, a parte un intenso
rumore dovuto al funzionamento dello
strumento. Non possono essere sottoposti
a RMN Pazienti con Pacemaker o elettrostimolatori non compatibili. L’esame dura
da 12 a 30 minuti ed è condotto dai Tecnici di Radiologia Dr. Giacomo Ceruti, Dr.sse
Liliana Accardo e Debora Compiani, sotto
la responsabilità e secondo le indicazioni
dei Medici Radiologi, Dr. Mario Casablanca, Dr. Mario Crispino, Dr. Tommaso Ciarpallini. Il Nuovo Robbiani garantisce tempi
rapidi di esecuzione e refertazione e
mette a disposizione del Cittadino ulteriori
posti in regime di solvenza che garantiscono l’esecuzione dell’esame in 24 ore e la
refertazione in 24/48 ore.
Per le prenotazioni rivolgersi al CUP al numero 0374/415411 o direttamente allo
Sportello.
Nella foto: i Tecnici di Radiologia Dr. Giacomo Ceruti, Dr.sse Liliana Accardo e Debora Compiani.
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di Laura Peretti

Bacanal a Casa Toffoli

VALEGGIO SUL MINCIO - Il 30 gennaio, al pomeriggio, presso Casa Toffoli, abbiamo avuto
l’onore e il privilegio di ospitare alcune delle maschere tipiche e più conosciute della
tradizione veronese del Bacanal.
Per chi non conoscesse questa tradizione, il Bacanal è il nome che il Carnevale prende a
Verona e vanta una storia lunghissima. L'origine del Carnevale di Verona risale
al Medioevo, quando il Bacanal del Gnoco (anche detta Festa dell'Abbondanza) assunse
grande valenza e divenne la principale manifestazione veronese. Secondo la tradizione
popolare, il fondatore fu Tommaso Da Vico, un medico che nel XVI secolo dispose nel
suo testamento che ogni anno si distribuissero alimenti agli abitanti del quartiere di San
Zeno. Lo storico settecentesco Giambattista Da Persico ritiene, invece, che La Festa del
Venerdì Gnocolar (anticamente detta del Venerdì Casolar) risalga al 1405, con l'ingresso
della Città nella Serenissima Repubblica. Richiamandosi alla cronaca dello Zagata, storico
vissuto tra il 1400 e il 1500, viene ricordato che, al ritorno degli ambasciatori, il Carroccio
fu tirato fuori dall'Abbazia di San Zeno dopo due secoli, e portato in processione con le
insegne di San Marco avute in dono dal Doge. Data poi la grande carestia che colpì Verona nel 1406, si può ritenere che il nuovo governo abbia voluto accattivarsi il popolo istituendo una Festa dell'Abbondanza con "largizioni di commestibili e l'uso di quegli arredi,
coi quali pochi mesi innanzi s'erano in trionfo portate le insegne del nuovo dominio".
A Casa Toffoli si sono riunite un bel numero di maschere tipiche del Bacanal che hanno
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fatto la presentazione del loro personaggio e hanno portato allegria e divertimento agli Ospiti della Struttura. Le maschere
intervenute sono state diverse. In primis, il
mercante del 1200 Simeon de l’Isolo, maschera della contrada dell’Isolo - Veronetta, che porta avanti i suoi commerci
sulla zattera lungo l’Adige, accompagnato
dal suo servo.
Inoltre, hanno partecipato il Conte e la
Contessa De Bisis, insieme al loro maggiordomo, maschere tipiche di Colognola ai
Colli che rappresentano i “bisi”, ossia i
piselli, tipici del loro territorio.
Si è presentata a noi anche la rappresentazione in maschera di Cangrande
della
Scala,
l'esponente più conosciuto e celebrato della dinastia
scaligera. Signore di Verona dal
1308 al 1311
insieme al fratello Alboino, e
da solo dallo
stesso anno fino
alla morte. Egli
consolidò il potere della sua famiglia ed espanse quello
della sua città fino a divenire, grazie ai suoi
successi, guida della fazione ghibellina.
Cangrande non fu solo un abile conquistatore, ma anche uno scaltro politico, un
accorto amministratore e un generoso
mecenate. Noto anche perché fu amico e
protettore del Sommo Poeta Dante Alighieri.
Ha partecipato, poi, Frà Canapa, un frate
piuttosto grosso con un grande naso, la
"cànapa" appunto. A volte servo, altre
padrone, a volte ricco altre povero, Frà
Canapa è un tipo bonario e arguto, caratterizzato da un carattere gioviale, un
ottimo appetito e un amore ancora migliore per il vino.

Hanno, inoltre, partecipato il Conte Bovo
di Marchesino di Buttapietra e la Signora
Luciana nel personaggio di Charlot.
Ovviamente, insieme a tutte queste maschere è venuto anche il re indiscusso del
Bacanal, ossia il Papà del Gnocco, insieme
ai suoi servitori i Macaroni. Il nome deriva
da papus, mangiare, e viene rappresentato come un uomo anziano, rubicondo e
con una lunga barba bianca, vestito di
broccato nocciola e mantello, con una
tuba rossa a cui sono attaccati dei sonagli.
Poiché è considerato il re del Bacanal del
Gnoco, ha come scettro una grande forchetta dorata, in cui è infilzato uno gnocco di patata.
Assieme ai suoi
servitori (i gobeti o macaroni)
dispensa caramelle per i bambini e porzioni
di gnocchi per
gli adulti. Nato
nell'antico quartiere di San Zeno, veniva tradizionalmente
eletto fra i suoi
abitanti.
Da
alcuni
anni,
qualsiasi cittadino veronese può candidarsi alla carica. Durante la domenica di
elezione, chiunque può partecipare alla
votazione ottenendo come ricompensa
un piatto di gnocchi al pomodoro.
Un ringraziamento particolare va alla
Sig.ra Silvia, presentatrice di tutte le maschere, e alla Signora Milena che mi ha
fatto scoprire questo mondo di persone
che mettono a disposizione volontariamente il loro tempo andando nelle Scuole
e nelle R.S.A. per far conoscere la nostra
tradizione e strappare qualche sorriso.
Nelle foto: due momenti della festa con le
Maschere insieme agli Ospiti della
Struttura.
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di Veronica Pellicano

Il Progetto “Lirica”
inizia con il Cinema
ALBAREDO D’ADIGE - A Cà dei Nonni si è
dato inizio ad un nuovo progetto educativo che prende il nome dal tema principale
trattato: la Lirica. Questa attività è stata
realizzata in collaborazione con il Signor
Peretti, Professore di musica, che, seppur
in pensione, si mantiene molto attivo nel
campo dell’educazione con incontri di
lirica presso la nostra Struttura ma anche
all’Università del Tempo Libero di Albaredo d’Adige. Il progetto è iniziato il 18 ottobre ed è proseguito nell’anno nuovo presso il Salone al piano terra che, grazie al
video proiettore, si è trasformato in un
vero e proprio cinema, ed ha accolto un
gran numero di Ospiti con qualche familiare incuriosito dall’attività proposta.
Tra gli obiettivi principali che si propone
tale attività, c’è quello di favorire occasioni di svago che offrano benessere e relax,

la rievocazione di ricordi, sentimenti ed
emozioni legati al vissuto dell’Utente
tramite l’ascolto di brani di musica classica e opere liriche nonché tramite la visione di qualche balletto. C’è, insomma, la
volontà di creare un clima positivo per
stimolare non solo le diverse componenti
cognitive, come l’attenzione e le capacità
di ascolto, ma soprattutto per aumentare
la propria considerazione di sé.
I due incontri hanno riscosso molto interesse ed entusiasmo negli Ospiti, tanto
da sollecitare subito il successivo incontro. Esso non è ancora stato fissato, ma
verrà segnalato con opportuno avviso
nella bacheca all’ingresso della Struttura.
L’attività sarà aperta non solo agli Utenti
della Struttura Residenziale, ma anche ai
ragazzi della Comunità e, perché no, a
tutti gli appassionati di musica!

Nella foto: un momento della proiezione del Concerto.
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di Damiano Guberti

Ask the Boys!
PEGOGNAGA - Immaginiamo due
anziani seduti al bar, che si guardano intorno. L'aria fredda sferza la
pelle, sopra i cappelli un cielo grigio
e desolante. Nessuno in giro per la
piazza. Dove sono finiti i ragazzini?!
La piazza, oggi, è sempre più virtuale, uno scorrere frenetico di immagini e di clic. Eppure internet non è
infinito, i Giga si esauriscono, le
compagnie si riuniscono attorno al
nuovo totem: il wi-fi gratuito. E
nella rete ritroviamo impigliate
tutte le esigenze degli adolescenti:
avere uno spazio in cui incontrarsi,
oziare, stringere amicizie, gettare l'amo sperando che diventi amo-re, sperimentarsi,
giocare e appassionarsi. Qualcosa di simile deve essere accaduto anche a Pegognaga, in
un luogo poliedrico e generativo come il Centro Culturale Livia Bottardi Milani, dotato di
stanze, corridoi, libri, macchinette, tavolini, aria condizionata e riscaldamento. Un mondo
popolato da gruppetti di ragazzi delle scuole medie e superiori che lo abitano con passione rumorosa e ostinata, a volte disturbando gli utenti della biblioteca, altre volte con atti
di vandalismo o di noia. All'occhio delle telecamere, il Comune di Pegognaga ha voluto
affiancare anche l'occhio esperto delle operatrici del Centro Culturale: il progetto nasce
dall'incontro tra le esigenze del Comune, del Centro Culturale e del Servizio Tutela Minori
del Distretto di Suzzara, gestito da C.S.A. La Tutela Minori, oltre alle funzioni di vigilanza e
protezione dei ragazzi minorenni all'interno dei nuclei familiari, svolge un ruolo di prevenzione primaria e secondaria anche nei contesti sociali in cui si manifestano i primi
segni di disagio personale e relazionale. Il Centro Culturale rappresenta quindi un luogo
privilegiato per incontrare i ragazzi laddove essi accedono spontaneamente. Il progetto,
curato dall'educatore della Tutela Minori Damiano Guberti, vede il coinvolgimento dei
giovani che svolgono il Servizio Civile presso il Centro Culturale. Obiettivo del percorso è
offrire agli adolescenti uno spazio e un tempo in cui incontrarsi, giocare, attivare corsi o
iniziative nate dalle loro esigenze, avvalendosi dei giovani del Servizio Civile come leva
intergenerazionale che avvicini i bisogni dei minori agli scopi più vasti del Centro e delle
Operatrici. Il progetto è partito ufficialmente a gennaio 2018 con un percorso di formazione e di supervisione in équipe. Il prossimo passo è il coinvolgimento diretto dei ragazzi
nel ripensare le regole e gli spazi del Centro: nel dubbio, ask the boys! L'aria è ancora
fresca e il cielo plumbeo. Ma nel Centro Culturale la piazza è viva.
Nella foto: da sinistra Damiano Guberti, i ragazzi del Servizio Civile Nicola, Maurizio e
Federica, la Referente del Centro Culturale Monica Binacchi.
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di Claudio Cuoghi

Un Dono assai gradito

PEGOGNAGA - Sabato 3 febbraio, il Rotary Club Gonzaga-Suzzara ha donato, attraverso il
suo Presidente Dr. Carlo Bondioli, un prezioso elettrocardiografo al Presidente del Comitato Bovi Sig. Enos Gandolfi che, a sua volta, lo ha consegnato alla RSA Bovi. Presenti alla
cerimonia diversi Soci del Rotary Club, l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Pegognaga, l’intero C.d.A. di C.S.A., il Direttore della Struttura Dr. Carlo Cuoghi, la Caposala
Antonella Portioli, alcuni Volontari. È stato un bel momento durante il quale il Presidente
del Club Dr. Carlo Bondioli ha raccontato come dalle piccole cose, come “il pane in piazza”, si possano sviluppare sinergie che producono un libro sulla “storia del pane” che, a
sua volta, innesca un processo virtuoso con chi ha donato la farina, Molino Pasini, e chi
ha comperato diverse copie del libro i cui proventi hanno permesso di acquistare l’elettrocardiografo per il Comitato Bovi, regalato alla R.S.A. Bovi. Una gara per “donare”
che ha fatto sì che da un piccolo gesto si arrivasse al “dono assai gradito”. Il Presidente
Dr. Carlo Bondioli non ha nascosto la soddisfazione e la commozione, perché il Club ha
saputo concretizzare, ancora una volta, un service nei confronti di chi è meno fortunato
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di noi. Il Presidente del Comitato Bovi, Sig. Enos Gandolfi, ha raccontato brevemente la
storia del Comitato puntualizzando come si possano raccogliere oltre 3,5 milioni di euro
di donazioni in pochi anni, cifra che ha permesso di allestire tutto l’arredamento della
R.S.A., la realizzazione di ulteriori 4 posti letto per ricoveri di sollievo, la realizzazione di 8
appartamenti per anziani autosufficienti, l’acquisto di oltre 3.000 metri di terreno per
realizzare altri appartamenti. Il segreto? La trasparenza dei Membri del Comitato, la democrazia organizzativa, la correttezza e l’onestà dei Componenti e, infine, la bontà delle
iniziative intraprese. L’Assessore Benfatti ha puntualizzato che il Comitato Bovi è l’orgoglio di Pegognaga, punto di riferimento per tutti i cittadini. Ha pure ringraziato C.S.A. per
avere creduto nella iniziativa di “aprire” la R.S.A. Bovi quando, all’inizio, ben due soggetti
si erano defilati. Ha concluso affermando che se oggi la R.S.A. Bovi ed il C.D.I. Boninsegna
rappresentano un punto di riferimento per tutta la cittadinanza di Pegognaga questo si
deve sia ai Donatori iniziali, sia ai successivi che hanno contribuito a fare le ulteriori donazioni come una catena virtuosa, ma anche al Comitato Bovi, a C.S.A. e a tutti i Volontari che hanno portato avanti quel progetto. Il Presidente di C.S.A. ha concluso ringraziando tutti i presenti, ed in particolare, il Dr. Carlo Bondioli per avere contribuito alla donazione dell’elettrocardiografo alla R.S.A. Bovi. Ha, brevemente, ricordato che sono le persone a fare la differenza, in ogni occasione, ed ha puntualizzato che pensare al “bene
comune” nei confronti di chi è meno fortunato dà un senso alla nostra vita di ogni giorno. Per tutti questi motivi, l’elettrocardiografo è un dono assai gradito.
Nella foto a pag. 16: da sinistra il Direttore R.S.A. Bovi Carlo Cuoghi, la Capo Sala Antonella Portioli, i Consiglieri C.S.A. Mery Bedini, Alessia Sarzi, Nino Aiello, il Presidente Rotary Club Gonzaga-Suzzara-Dr. Carlo Bondioli, il Presidente del Comitato Bovi Enos Gandolfi, il Presidente C.S.A. Claudio Cuoghi, i Consiglieri C.S.A. Nicola Bonazzi, Elisa Borace e
Achille Siveri

a cura della Redazione

Felicitazioni Vivissime
alla Socia LEKA KLODETA
che in data 08.01.18 ha dato alla luce
la piccola AMBER!
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Quest’anno con i fondi del 5×1000 desideriamo realizzare un progetto di IPPOTERAPIA FISIATRICA in grado di
offrire nuove opportunità alle persone disabili del Polo
Solo Educativo L’Ippocastano ed essere una risorsa aperta al territorio mantovano.
Nella dichiarazione dei redditi FIRMA PER IL VOLONTARIATO e scrivi il nostro codice fiscale:

016 97 440 202
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Come donare il 5 per mille
Non costa nulla ed è molto semplice.
Durante la dichiarazione dei redditi ciascuno può destinare la quota del 5 per mille dell'IRPEF apponendo la
propria firma nella casella del VOLONTARIATO e indicare il nostro codice fiscale.

01 6 974 402 02
Puoi sostenerci in qualsiasi momento anche facendo una donazione a sostegno dei progetti rivolti alle persone disabili con un
bonifico bancario sul conto intestato a C.S.A. Coop. Servizi Assistenziali, presso:
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT 02 T 03359 01600 100000122360
Per non lasciare anonimo il contributo, ti invitiamo a indicare il
tuo nominativo e un recapito (email, indirizzo, telefono) nelle
note del bonifico. GRAZIE!
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
Gennaio 2018
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di gennaio 2018.
Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/01/2018

31/12/2017

31/01/2017

pubblici

Volontari

in distacco

31/01/2018

31/01/2018
1247

+53

+143

0

95

Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

ACCARDO LILIANA

TEC. RADIOLOGIA

ALAYA ENTISSAR

ASS. POLTRONA VERZELLERI TOLMINO

BANDERA MATTEO

INFERMIERE

CASABLANCA LUCA

ASS. POLTRONA MARAVIGNA ROBERTO

ASA

CERUTI GIACOMO GIUSEPPE

TEC. RADIOLOGIA

MARINI ANTONELLA

AIUTO CUOCO

PEGORARO ALESSANDRO

IMPIEGATO

BATTAGLIA IVANO

OSS

SACCHI SIMONA

FISIOTERAPISTA LESO ERIKA

ASA

SANZENI GINO

FISIOTERAPISTA BOSI CHIARA

INFERMIERA

PANTANI SIMONA

ASS. POLTRONA DE MATTIA DEBORA

EDUCATRICE

BOTTA MONICA AGNESE

OSS

ALBE’ ANNA

OSS

LANINI MARIA ELIDE

AUSILIARIA

AROLDI MONICA

OSS

RASCHI RAFFAELLA

OSS

OGOLTSOVA TATIANA

AUSILIARIA

ERBISTI ILARIA

AUSILIARIA
AUTISTA

BENNANI TANNOUCH EL HASSANIA ASA
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MAROSSI AMELIA

IMPIEGATA

RASCHI TIZIANA

OSS

BOTTI LAURETTA

OSS

FAITA DANIELA

IMPIEGATA

SARZI AMADE’ MATTHIAS

OPERAIO

FONTANA MICHELLE

ASS. SOCIALE

CREMA ANGELO

OSS

LOPALCO GIULIA

ASS. SOCIALE

BIZZARO D’AIELLO RAFFAELE

INFERMIERE

SARZI BRAGA FRANCESCO

AIUTO CUOCO

COLOMBO STEFANIA

IMPIEGATA

POLLI LISA

CUOCA

CATIELLO CARMEN

OSS

TOSCANI SARA

INFERMIERA

PASINI MARTA

OSS

MANNINA LUIGI

OSS

MAMELI RAMONA

ASS. SOCIALE

CANOVA STEFANO

OPERAIO

STOBBIA AGNESE

OSS

DALLE PEZZE MERY

AIUTO CUOCO

BICEGO MARIA TERESA

OSS

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi

CINETTI VALTER

OPERAIO

SITTA SANDRA

OPERAIA

IANDOLINO ANNA
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TIROCINANTE

Cooperativa Servizi Ambiente

Assunti

Dimessi

MALAVASI DANIELA

OPERAIA

VALENTI GIUSEPPE

OPERAIO

SERPELLONI MATIA

OPERAIO

ADU AGYEI FRANCIS YAW

OPERAIO

ARMAH JOSEPH RESTORIES

OPERAIO

LAL RAM

OPERAIO

BERISA SEJNUR

OPERAIO

FAYE MBAYE

OPERAIO

MOUFLIH MUSTAPHA

OPERAIO

DONATELLI SAVERIO

OPERAIO

ANTWI FOSTER

OPERAIO

DAVANZO CAROLA

OPERAIA

SINGH GURDEV

OPERAIO

GAVIOLI MARCO

OPERAIO

CHLAGHMI HANANE

OPERAIA

TARTARINI DENISE

OPERAIA

FRANCHINO ERIKA

OPERAIA

SANDRINI FLAVIO

OPERAIO

GYAN ANTHONY

OPERAIO

GUALEMI GRAZIA

OPERAIA

RANUCCI ACHILLE

OPERAIO

OBUH STELA

OPERAIA

KAUR DAJEET

OPERAIA

DHAMI AMRIT PAL KAUR

OPERAIA

SCIME’ CARMELO

OPERAIO

MALTEMPO KATIA

OPERAIA

AHMAD MALIK NASEER

OPERAIO

KAUR RAMANDEEP

OPERAIA

NEGOITA MARIOARA NICOLETA OPERAIA
ROSSETTI MARZIA

OPERAIA

MOISI LAVINIA MARIA

OPERAIA

KAUR RAVNEET

OPERAIA

RAJ MAMTA

OPERAIA

KAUR ERMANDEEP

OPERAIA

NHARI NOUREDDINE

OPERAIO

RITIENI BIAGIO

OPERAIO

CREVATIN TIZIANO

OPERAIO

Buon lavoro, dunque, ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia!
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di Katiuscia Gandolfi

L’Epifania
tutte le feste porta via

PEGOGNAGA - Le varie iniziative che si sono svolte con successo in dicembre presso la
R.S.A."E. Bovi" di Pegognaga per festeggiare il Natale, si sono concluse venerdì 5 gennaio
ricordando la Befana con un giorno di anticipo. Nonostante la Befana, qui dalle nostre
parti, non sia sentita tanto quanto le feste di S. Lucia e Babbo Natale, i nostri Ospiti l'hanno tanto attesa perché, come dice il detto, l'Epifania tutte le feste si porta via! Per i nostri Nonni ricordare la Befana significa ricordare la sera in cui andavano in piazza a veder
"brusar la vecia" (bruciare la vecchia ndr). L'iniziativa svoltasi il 5 gennaio è stata possibile anche grazie alla collaborazione dell'Associazione Matilde (Associazione di Volontariato che opera all'interno della R.S.A. "E. Bovi"). La Befana è arrivata in R.S.A. alle 15.30,
quando dopo essere stata annunciata con tanto di microfono, ha iniziato a fare il giro
degli Ospiti distribuendo dolciumi e facendo foto ricordo con tutti. La festa è poi proseguita con le musiche del duo "Viva la musica", di Alessia e Claudio, che ha allietato tutti i
presenti. Un grazie a tutti per la riuscita della festa, ci rivediamo prossimamente alla Festa di Carnevale.
Nella foto: la Befana con un Ospite della R.S.A. Bovi.
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di Sonia Marastoni

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Francesco Vantini
Da quanto tempo sei in C.S.A. e come sei
arrivato? Raccontaci la tua esperienza.
Sono arrivato in C.S.A. nel 2005 attraverso un’amica ed ho iniziato seguendo alcuni servizi educativi a favore di minori e
famiglie in disagio sociale. L’educativa
avveniva presso gli spazi della parrocchia
S. Paolo nel quartiere di Veronetta. Successivamente mi è stato chiesto di seguire sia un servizio di controllo presso la
mensa dei senzatetto sia un servizio di
trasporto disabili: si è trattato di esperienze per me tutte nuove e molto formative.
In cosa consiste il tuo lavoro: quali servizi
hai seguito e quali segui tutt’ora?
Il mio ruolo di Educatore è un ruolo di
aiuto e accompagnamento educativo ai
bambini/ragazzi e alle loro famiglie che
vivono in situazioni di difficoltà sociale: si
tratta di capire quali sono queste difficoltà e aiutarli ad affrontarle. Ho avuto l’opportunità nel corso di questi anni di lavorare in territori e quartieri diversi della
città. Nel marzo 2006, C.S.A. ha vinto la
gara con il Comune di Verona per la gestione di tutti i servizi territoriali della
zona di Verona Sud rivolti a minori e famiglie in disagio sociale e servizi educativi
aperti alle famiglie del territorio . Ho
quindi iniziato a lavorare presso un centro diurno, al domicilio, e negli incontri
protetti tra figli allontanati dal proprio
contesto famigliare e i loro genitori. Dal
2010 ci siamo spostati nel territorio della
terza Circoscrizione dove attualmente
lavoro in diverse tipologie di servizi educativi: Centro Diurno Occhio Ragazzi, Cen-

Questo mese, abbiamo
intervistato il nostro Socio
Francesco Vantini, Educa-

tore presente in C.S.A. dal
2005. E’ stato protagonista della crescita di C.S.A.
nella gestione dei servizi
educativi nel territorio di
Verona.
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tro Ragazzi rivolto ad adolescenti-giovani nel quartiere di Borgo Nuovo, servizi educativi
domiciliari e di gruppo e Spazi Neutri. Grazie al lavoro d’équipe allargato e quindi al costante monitoraggio dei nuovi bisogni dei ragazzi, è stato possibile anche dar vita a nuove progettualità tra cui il Teen Time-adolescenti a confronto. Devo dire che seguire servizi così diversificati è per me estremamente stimolante.
Come vedi cambiato nel corso degli anni il lavoro educativo?
Il lavoro educativo ha visto un aumento della qualità educativa offerta: siamo infatti riusciti a ritagliarci uno spazio di collaborazione costruttiva con i Servizi Sociali di riferimento territoriale e nel tempo il nostro lavoro è stato riconosciuto. Un altro cambiamento
fondamentale nel corso degli anni è stato il lavoro in rete con altre figure professionali
(Psicologi, Neuropsichiatri, Insegnanti, Mediatori Culturali) coinvolte nei percorsi per i
bambini e le loro famiglie. In particolare la Scuola ha iniziato a chiederci aiuto: questo
anche grazie ad una maggiore conoscenza dei servizi educativi e il riconoscimento del
loro valore. Il cambiamento è stato anche personale: infatti, con il passare degli anni, ho
acquisito più competenze professionali e più sicurezza, ho allargato il mio raggio di azione dando importanza ad aspetti diversi, scavando di più nelle situazioni e approfondendo le problematiche e i nuovi bisogni.
In questo immagino che incida anche il cambiamento della società e delle famiglie...
Un dato significativo è che le famiglie, italiane e non, che accedono ai servizi si fidano
maggiormente. Sono aumentate le famiglie straniere e i figli di seconda generazione. È
necessario, pertanto, non vedere la società solo come “occidentale” ma
“multiculturale”, quindi cambiare prospettiva. Nel relazionarsi con le famiglie straniere
l’operatore non può agire da solo ma è necessario creare un ponte tra culture diverse.
Ecco quindi l’importanza del dispositivo della mediazione culturale che è ormai entrata a
far parte di una metodologia di lavoro all’interno dei servizi a Verona. Un altro cambiamento è stato la consapevolezza raggiunta di non poter più lavorare solo sul minore ma
di dover necessariamente coinvolgere le famiglie attraverso la condivisione dei progetti
educativi, la partecipazione e l’assunzione di responsabilità condivisa.
Quale ruolo ha assunto C.S.A. a fronte dei cambiamenti sociali e dei nuovi bisogni?
C.S.A. si è attivata in questi anni attraverso percorsi di formazione dedicati al lavoro educativo mantenendo un continuo movimento nel ruolo educativo. Inoltre, ha sempre garantito la supervisione continuativa negli anni e non è mai mancata la volontà di migliorare e tenere bene gli spazi in cui svolgiamo il nostro lavoro.
Sei un fedelissimo delle Assemblee Soci. Cosa significa per te essere Socio?
Per me è sempre stato importante partecipare alle Assemblee in quanto occasione per
avere una visione d’insieme di tutti i servizi di C.S.A. e per essere aggiornato sull’andamento della Cooperativa. Ho sempre cercato, come Socio, di rendermi disponibile nei
momenti difficili e flessibile alle richieste collaborando costantemente con i colleghi.
Quali aspettative hai per il futuro?
Mi aspetto di poter continuare a seguire i servizi educativi territoriali per il Comune di
Verona. Mi aspetto che vi sia sempre un maggiore riconoscimento della professionalità
dell’educatore grazie al lavoro continuativo messo in campo giorno per giorno nei diversi
ambiti di intervento.
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di Erika Riva

Aspettando
il Carnevale
SABBIONETA - L’attesa del Carnevale è
sempre accompagnata da numerosi preparativi che vedono i nostri Ospiti coinvolti in
alcuni divertenti e sfiziosi laboratori, in
particolare quello grafico-pittorico e quello
di cucina. Ormai da giorni, alcune signore,
le principali protagoniste dei vari appuntamenti, con dedizione e precisione hanno
realizzato catenelle e decorazioni di vario
genere con cui abbiamo abbellito gli ambienti comuni; inoltre hanno confezionato
numerose mascherine con ritagli di carta e
cannucce colorate da regalare ai bambini,
attesi in Struttura per festeggiare il Carnevale. Per deliziare il palato di tutti, Ospiti e
non solo, nel giorno di giovedì grasso è

stato organizzato un laboratorio di cucina, preparando i dolcetti tipici come le
lattughe e le castagnole. Il lavoro è stato
impegnativo anche per qualche screzio
iniziale intercorso tra qualche partecipante, in disaccordo sul metodo di lavoro. Ripristinata l’armonia, in seguito ad
una chiara divisione dei compiti, le signore hanno lavorato con grande impegno. I dolci, incrementati dalle nostre
cuoche con golose frittelle di mela, sono
stati gustati nel pomeriggio dello stesso
giorno con i complimenti di tutti. E
aspettando il Carnevale…

Buon divertimento a tutti!

Nella foto: un momento del laboratorio di cucina.
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di Elisa Fianco e Marta Moro

Microprogetto Adolescenti
al Centro Aperto Amico
Il Centro Aperto
“Amico” è un servizio educativo del
Comune di Verona,
gestito da C.S.A. dal
2010. Il Centro rappresenta uno spazio
ricco di opportunità
dove bambini e ragazzi del quartiere di
Borgo Nuovo hanno
la possibilità di incontrare coetanei in
un contesto accogliente e protetto,
con la presenza di
Educatori Professionali di C.S.A. Qui i ragazzi possono sperimentare la propria creatività
nel gioco e in attività di gruppo; hanno l’opportunità di arricchire le proprie conoscenze e
di allargare le amicizie. Il tutto in modo responsabile, nel rispetto delle persone e delle
regole. Negli ultimi mesi, dopo un periodo di osservazione, l'équipe educativa ha accolto
il desiderio di un gruppo di una dozzina di ragazze di età compresa tra i 12 e i 16 anni di
avere uno spazio solo per loro in cui potessero confrontarsi ed essere ascoltate. È stato
quindi possibile organizzare uno spazio per accogliere i dubbi e i sogni di ragazze che
attraversano il periodo dell’adolescenza. All'interno, quindi, dell'orario di apertura del
Centro, tutti i venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, le adolescenti si spostano con due
educatrici presso gli spazi del Centro Ragazzi, adiacente al Centro Aperto, creando un
setting più adatto e meno dispersivo all'interno del quale esse possano sentirsi maggiormente accolte e valorizzate. L'idea è nata anche dalla volontà di creare una possibilità
altra rispetto all'esclusivo utilizzo dei cellulari e dei social che sono ormai parte integrante della loro quotidianità. Ecco perché nelle due ore dedicate l'utilizzo del cellulare non è
consentito, e sono proprio le ragazze che abbandonano pre prime i cellulari per partecipare attivamente all'incontro. Attraverso il dialogo, vi è stato un confronto sulla
"definizione" e sulle modalità di gestione delle emozioni, sull'amicizia, sulla percezione
della famiglia e del conflitto che spesso caratterizza il loro rapporto con il padre o la madre. L'educatore, in questa progettualità, è una figura vicina, che ascolta ciò che hanno
da dire, senza giudizio, e che accoglie le loro difficoltà offrendo un punto di vista altro
che le faccia riflettere e che aumenti il pensiero critico.
Nella foto: il cartellone creato nel lavoro di gruppo sulla felicità.
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di Maria Grazia Luzzardi

Nuove Delibere Regionali
Grandi Cambiamenti
Da pochi giorni
abbiamo appreso
che
Regione
Lombardia
ha
disposto grandi
cambiamenti nei
servizi di Assistenza Domiciliare e R.S.A. Aperta, servizi che
C.S.A. eroga da
diversi anni che si caratterizzano per
l’offerta di interventi di natura prioritariamente socio-sanitaria, finalizzati a supportare la permanenza al domicilio di
persone affette da demenza e da malattie
legate alla senilità. Attraverso interventi
qualificati s’intende sostenere il mantenimento il più a lungo possibile delle capacità residue e di ritardare il ricorso al ricovero in Struttura.

Per noi significa crescita, maggior utilizzo
delle figure professionali come gli Assistenti Sociali ed il Medico Geriatra, utilizzo di un nuovo software che, presto, dovremo imparare ad usare e, soprattutto,
maggiore responsabilità.
Il Cittadino si recherà direttamente presso le nostre Strutture per richiedere
l’attivazione della misura, A.D.I. o R.S.A.
Aperta, e a questo punto noi dovremo:
- verificare i requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali incompatibilità alla misura;
- eseguire la valutazione multidimensionale, secondo le modalità stabilite, per le
persone che risultano ammissibili alla
misura;
- eseguire la stesura del Progetto Individuale e del relativo P.A.I., nei limiti delle
risorse previste per la misura;
- monitorare il Progetto Individuale,
provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.
In particolare, ci impegniamo a:
-Rispettare tutti gli adempimenti previsti
dalla nuova delibera;
-Erogare le prestazioni previste dalla valutazione e dal P.A.I. per ogni Utente;
-Redigere ed aggiornare il Progetto Assistenziale in accordo con la famiglia;
-Tenere aggiornato il Fascicolo di ogni
nostro Utente;
-Assolvere al debito informativo regionale nei confronti di A.T.S. Mantova;
-Non interrompere l’erogazione delle
prestazioni a favore dei nostri Clienti/

Prima del grande cambiamento, oserei
definirlo epocale, i servizi erano attivati
da A.S.S.T. attraverso i CeAD territoriali
ed assegnati alla nostra azienda per l’erogazione delle prestazioni richieste.
Dal primo aprile 2018, il modello regionale dell’A.D.I. e della R.S.A. Aperta, come
disposto dalle D.G.R. uscite di recente, ha
subìto variazioni consistenti prevedendo
che l’intera filiera di gestione di questi
servizi passi in capo agli enti erogatori,
perciò a noi.
Tradotto in azioni concrete, significa che
C.S.A. si occuperà della valutazione, della
presa in carico, del progetto individuale,
del progetto assistenziale e della produzione dei flussi.
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Naturalmente il nostro lavoro sarà sottoposto a verifica e controllo da parte di
A.T.S. Mantova, che applicherà in caso di
non aderenza alla delibera le sanzioni tanto temute. Purtroppo il tempo a disposizione è veramente poco.
Faremo del nostro meglio per valutare
tutti gli Utenti che abbiamo in carico ma,
soprattutto, per confermare ai nostri
Utenti il servizio che sino ad oggi abbiamo
erogato, non avendo alcuni di loro tutti i
requisiti richiesti dalla nuova D.G.R. per la
prosecuzione del servizio.
Dal 15 febbraio al 15 marzo prossimo la
Squadra C.S.A., composta da Assistente
Sociale, Coordinatore, Geriatra ed Educatore, inizierà le valutazioni di ogni caso (si
parla di circa 100/120 visite domiciliari).

Utenti senza debito preavviso e adeguata
motivazione;
-Informare la famiglia delle variazioni ed
eventuale sospensione o conclusione
delle prestazioni.

Mi auguro tanta lucidità e chiedo ai miei
fedelissimi colleghi di seguirmi e di supportarmi in questi mesi. Insieme ce la faremo.

Gli Utenti che usufruiscono di questi servizi sono persone con demenza certificata
da specialisti che operano in strutture
accreditate, e anziani non autosufficienti
di età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.

Alla mia Cooperativa garantisco massima
professionalità e aderenza alle delibere.
Nella foto sopra: un’immagine di repertorio scattata presso la R.S.A. di Villa Maddalena. Nella foto a pag. 28: Maria Grazia
Luzzardi.

Pertanto, da parte nostra, massima attenzione nel momento della valutazione, per
evitare di concedere un voucher in modo
improprio correndo il rischio che non
venga remunerato da A.T.S.

29

di Sabrina Ruffini

Bambini in Movimento
L'anno 2018 si apre con un nuovo ed importante progetto di C.S.A. a favore degli Asili Nido
del Comune di Mantova e con una nuova collaborazione con la Dr.ssa Elena Mattioli, Psicomotricista affermata e molto apprezzata sul territorio Mantovano. Il progetto prevede una
serie di incontri di Psicomotricità Funzionale per i bambini dei quattro Asili Nido comunali:
Emi Kelder, Soncini, Peter Pan, Charlie Chaplin. La Psicomotricità Funzionale è una scienza
applicata che considera la persona come unità globale, corporea e mentale, in relazione
con l’ambiente che la circonda e la riconosce artefice della propria evoluzione. Attraverso
il movimento del corpo, questa disciplina accompagna la persona lungo tutto il suo naturale sviluppo, cercando di favorire esperienze motorie in grado di accompagnare il bimbo a
crescere in armonia. Sin dai primi momenti di vita, il bambino comunica con i suoi atti motori, che non sono solo una successione di impulsi fisiologici, ma un modo per relazionarsi
con l’ambiente, una modalità di espressione di sé; l’atto motorio rappresenta, per il bimbo, il suo linguaggio e il mezzo di comunicazione, la capacità di percepirsi in quanto corpo
vissuto e corpo in espansione relazionale. Fare psicomotricità negli Asili Nido aiuta il bambino in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni di vita, e significa proporre esperienze che permettano loro di vivere e partecipare attivamente ad esperienze ludiche, garantendo, attraverso il processo di aggiustamento, quei fattori di variabilità richiesti dall’organismo di
adattarsi alle interrelazioni con le proprie caratteristiche, con identità ed autonomia personale e sociale. Il progetto ha come finalità quella di considerare il bambino nella sua globalità e favorire un armonioso sviluppo psicofisico, favorendo la genesi dello schema corporeo, aiutando la formazione della propria identità intellettuale-emozionale-affettiva e motoria, permettendo al soggetto di entrare in comunicazione con chi sa ascoltarlo. La psicomotricità è dunque una disciplina che aiuta a crescere nel rispetto delle proprie individualità, ma è anche una grande opportunità che il Comune di Mantova ha voluto offrire ai
“suoi” bambini e
C.S.A., assieme alla
Dr.ssa
Elena
Mattioli, sono orgogliosi e riconoscenti
di poter contribuire
a questo percorso
di vita!

Nella foto: la Psicomotricista Dr.ssa
Elena Mattioli durante un incontro
con i bambini.
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di Rosaria Damiano

La Befana vien di notte…

CONEGLIANO VENETO - La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, con le toppe
alla sottana: VIVA VIVA LA BEFANA! Questa è una delle filastrocche più conosciute per la
Festività dell’Epifania e, come si sa, l’Epifania tutte le feste porta via. Infatti, il 6 gennaio,
giorno dell’Epifania, è considerata la data che pone fine a tutte le festività del periodo
natalizio. In occasione di questa festività, noi di Casa San Antonio abbiamo scritto una
lettera alla Befana raccontandole un po’ di noi e chiedendole di venire a trovarci per
poter così regalare un attimo di gioia a tutte le nostre Ospiti presenti in Struttura. La
Befana ha deciso di realizzare questo nostro desiderio presentandosi, con tanto di scopa, all’ora di cena. Ha portato sacchetti di caramelle a tutte le Ospiti con le quali si è
intrattenuta per condividere attimi di gioiosa convivialità e, per l’occasione, si è lasciata
fotografare ben volentieri con tutti. La sorpresa della sua venuta è stato un vero successo, la felicità che ha generato fra le Ospiti è stata così palpabile al punto che tante di
loro, nei giorni seguenti, hanno continuato a ricordare quell’incontro perché le aveva
fatto rivivere la stessa magia di quando erano fanciulle. Cogliamo l’occasione per ringraziare ancora una volta la Befana che, con la sua sensibilità, ha permesso tutto questo.
Nella foto: la Befana si fa fotografare con le Ospiti della Struttura.
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di Andrea Ascari

Housing Sociale,
una palestra di vita
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN
VITO – Vi propongo questo mese un’intervista in cui Giovanni e Stefano, professionisti che lavorano nel progetto di Housing Sociale, espongono i loro pensieri sul
progetto e sul loro operato.
Innanzitutto, presentatevi…

Giovanni, cosa significa per te “Housing
Sociale”?
Housing Sociale non è semplicemente un insieme di piccoli appartamenti, ma l’insieme di vere
e proprie palestre dotate di tutti
i macchinari necessari allo sviluppo di un
importante muscolo: l’autonomia. Gli
atleti si allenano giornalmente con esercizi volti all’igiene personale, pulizia e
gestione dell’appartamento, spese ed
acquisti personali, gestione responsabile
del denaro, gestione e rispetto dei tempi, vivere le relazioni sociali.

Giovanni
Mi chiamo Giovanni Artoni e
sono un Educatore Professionale. Vengo dal
mondo sportivo
e mi piace la
palestra, amo
lavorare
sulle
varie parti del corpo con obiettivi specifici
e una volta raggiunti, me ne pongo altri,
inizialmente quasi irraggiungibili, ma che
voglio assolutamente conquistare.

Stefano, cosa significa lavorare in Housing?
Provo molta soddisfazione nel
lavorare in un luogo volto alla
crescita ed alla autonomia delle
persone, dove le progressioni e
gli obiettivi sono riscontrabili nel breve
termine e dove se ne pongono sempre di
nuovi ed ambiziosi. Inoltre, mi sento
appagato nell’operare con diverse persone e nell’adeguare il mio livello di assistenza e supervisione in base al singolo
progetto, portando me stesso e le mie
caratteristiche al centro del progetto
educativo.

Stefano
Mi chiamo Stefano Beltrami e
sono un Operatore Socio Sanitario, amo lavorare da solo ed
in maniera autonoma
per
quanto ho linee
guida da seguire. Non nego
che avere nell’ordinario, come primo ed
unico confronto, Giovanni ci porta spesso
ad arrivare ad una celere lettura condivisa
delle situazioni ed alla soluzione di problemi.

Giovanni, come inquadri le persone che
vivono gli appartamenti?
Spesso si usa il termine “miei
ragazzi” e partendo da questa
espressione ritengo facile illustrare la mission del servizio
Housing. Mi chiedo sempre perché incappiamo istintivamente nel definire
persone adulte con disabilità come
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Giovanni e Stefano, cosa si deve insegnare
con l’Housing?
Supportiamo i nostri atleti
e non gli insegniamo a non
cadere, ma a rialzarsi massaggiando le contratture
relazionali e non temendo eventuali
strappi. Concludiamo rivolgendoci agli
uomini e alle donne che vivono negli appartamenti: sappiamo bene che la vita è
una corsa ad ostacoli, ci stiamo impegnando duramente, ma non cerchiamo la
vittoria, vogliamo solo parteciparvi!

“ragazzi”… Da una parte penso che definirli tali porti ad uno stato di maggiore
prossimità e complicità, ma contemporaneamente ritengo che pensare ed etichettare queste persone non come adulti
ci porta verso l’errore di dimenticare i
loro bisogni e la “sete” di una dimensione
adulta, in cui sia indicato l’importante
viaggio il cui traguardo sono autonomia e
indipendenza.
Stefano, come vivi la collaborazione con
Giovanni?
Sulla scia dello stile di Giovanni
dico che insieme formiamo un
Team in cui, Giovanni come educatore ed io come OSS, siamo una
squadra e ci completiamo per vincere la
sfida che porta all’autonomia. Credo che
Giovanni possa essere definito il “coach”
che detta comportamenti da seguire durante la partita, e che il sottoscritto viva il
ruolo di preparatore atletico che sostiene
gli atleti e prepara la muscolatura verso
l’atleticità ed il coordinamento.

Grazie ragazzi! Credo sia immediata la
passione e l’entusiasmo in questa interessante e metaforica intervista. Giovanni e
Stefano, avete ricevuto un importante
incarico e vi state impegnando per gestirlo
al meglio. L’Housing Sociale, durante il
2017, ha vissuto una importante crescita
ed è diventato un servizio vivo all’Interno
del Polo L’Ippocastano. Oggi conta 7 persone che abitano gli appartamenti con
costanza e nel prossimo futuro sono previsti ulteriori inserimenti.

Nella foto: due Utenti dell’Housing Sociale che cenano nella propria stanza.
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di Bruno Mattei

Tempo di Qualità alla
Comunità l’Abbraccio
Nel mese di dicembre 2017 sono stati consegnati presso la Comunità L’Abbraccio, situata
presso il Centro Servizi Cà dei Nonni di Albaredo d’Adige, i Questionari di Soddisfazione
relativi all’anno 2017 distribuiti ai Famigliari/Tutori degli Utenti. La distribuzione è stata
svolta dal Direttore di Struttura che ha consegnato a tutte le Famiglie/Tutori dei 6 Utenti
il Questionario di Soddisfazione in busta chiusa. Il format del questionario e la scala di
valutazione sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente; il numero di domande è
rimasto pari a 14 e il contenuto del questionario sempre costituito da 6 argomenti principali di valutazione, ossia: Struttura, Personale, Servizio, Ristorazione, Trasporto, Attività e
terapie.
La media generale dei voti riportati dalle 12 domande totali è risultato più che buono
con un punteggio medio pari a 3,18 (voti che vanno da un minimo di 1 ad un massimo di
4). Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio buono che va da un minimo di 2,67
ad un massimo di 3,67 a testimoniare la qualità del servizio offerto.
Le domande che hanno ottenuto il punteggio massimo riguardano l’efficienza del servizio
di trasporto, la competenza degli operatori che lavorano in Comunità e lo spazio che
viene riservato alle esigenze delle famiglie degli utenti.
Avanti, quindi, così ai nostri Operatori con l’obiettivo del miglioramento continuo!!!
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