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di Claudio Cuoghi

La più bella
della nostra storia
L’Assemblea di dicembre è stata, a detta di
tanti, la più bella: per la grande partecipazione (la Sala era stracolma di socilavoratori, di Volontari, ma anche di dipendenti), per il contributo dei Relatori istituzionali, per i numerosi interventi dei nostri
soci, per la brevità e la varietà degli interventi stessi.
Ciascun Relatore ha interpretato il tema
della serata dando un taglio diverso ed originale, quasi fosse un singolo tassello che,
alla fine, ha costituito un unico puzzle che
rappresenta CSA oggi: essere galantuomini,
l’entusiasmo, la consapevolezza del proprio
ruolo, l’unione che fa la forza, il mercato col
quale ci si confronta, ma anche la solidarietà, la sussidiarietà, il rispetto dell’altro, lo
spirito di servizio, l’umiltà, il rispetto delle
regole. Il tema “Siamo veri cooperatori” è stato affrontato e svolto con tante sfumature,
tutte diverse ed altrettanto sentite. I nostri Ospiti rappresentanti delle Istituzioni sono
stati molto bravi a cogliere il lavoro che, in tutti questi anni, siamo riusciti a fare nei territori dove operiamo. Oltre al plauso sul nostro operato, ne è sortita la comune volontà
di condividere il nostro cammino per dare un senso al lavoro di tante donne e tanti uomini onesti che, impegnati quotidianamente nelle difficoltà presenti nel mercato,
affrontano spesso cooperative spurie in un duello al massacro con gare al massimo
ribasso, con risultati a danno dei lavoratori ben noti.
Don Paolo Gibelli ha portato i saluti del Vescovo Marco, ha disquisito sul senso etimologico del termine “cooperare” facendolo addirittura risalire al secondo nome di Gesù :
“Emmanuel” che significa “con noi”. Egli ha ricordato, fra l’altro, la famosa frase di Papa
Francesco che in cooperativa “uno più uno uguale a tre”, quasi a stigmatizzare che i
valori aumentano quando si lavora insieme. Non sono mancati i riferimenti ai recenti
due appalti storici perduti, a confermare che non dobbiamo mai dare nulla per scontato
e che qualche domanda dobbiamo porcela in modo critico: siamo sicuri di avere dato il
massimo negli ultimi tempi o potevamo fare meglio? Siamo sicuri di fare il massimo nei
confronti dei nostri Utenti/Clienti ?
Il Consigliere collega Nino ha evidenziato come la Legge 142, la cosiddetta Legge di riordino del sistema cooperativo, lungi dal tutelare la cooperazione vera dalle cooperative
spurie, abbia, di fatto, ristretto il campo d’azione dell’operare in cooperativa. Nel passaggio degli appalti, il sindacato suggerisce ai lavoratori di non diventare soci, e allora si
pone il quesito come sia possibile entrare in una cooperativa di soci senza diventarlo, se
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non per destabilizzare la cultura cooperativa quando, guarda caso, è proprio la cooperativa ad offrire l’ancora della dignità con il lavoro. Così come gli Enti istituzionali che dovrebbero combattere le cooperative spurie non trovino di meglio che rovistare nelle pieghe della contabilità delle cooperative vere per fare le pulci .
Tutti belli gli interventi. Uno, in particolare, anche denso di commozione e di speranza
perché la pace finalmente possa arrivare in Medio Oriente. A chi, se non alle donne, poteva essere affidato un messaggio tanto denso di significato. Perché le donne sono anche
madri e le madri odiano la guerra che può fare morire i loro figli. Sono le donne che,
ancora una volta, possono e devono fare la svolta epocale per portare la pace in un luogo
dove la guerra sembra non finisca mai. E’ stato proiettato un video nel quale la colonna
sonora è un inno alla pace cantata da donne Cristiane, Ebree e Musulmane. Il fatto più
eclatante è che “la marcia per la pace”, questo il titolo dell’evento filmato, pur coinvolgendo diverse migliaia di donne, non ha avuto alcun eco dai mass media, quasi a significare che tanto nessuno ci crede più.
Minuzioso e dettagliato l’intervento dei Direttori che hanno chiamato a raccolta tutti i
loro collaboratori affinché non abbia mai a venire meno la collaborazione, lo spirito di
servizio, l’umiltà, il sorriso davanti a nostri Ospiti. Già, il sorriso è stato invocato da molti
interventi, convinti tutti che sia il modo migliore per dare il buongiorno, la buona notte, il
saluto al collega che smonta o che inizia la sua giornata.
Forte il richiamo a lavorare con impegno e professionalità per garantirci il posto di lavoro
perché, si sa, il lavoro è un bene prezioso sempre, ma lo è ancora di più in tempi di crisi
economica. Per questo dobbiamo difenderlo ma anche guadagnarcelo ogni giorno.
Alberta ha ricordato che CSA è una grande barca, con una grande vela, dove ciascuno di
noi ha un compito ben preciso . Tutti devono remare nella stessa direzione, ciascuno con
la propria responsabilità e con la propria consapevolezza di essere socio lavoratore, parte
integrante dell’equipaggio. Ha concluso con un messaggio pieno di speranza, ricordando
i vent’anni del Nido Pollicino di Sermide: tanta strada abbiamo fatto insieme, ancora di
più ne rimane da fare. Dipende anche da noi.
Micaela ha raccontato le vicissitudini di crescita del suo cantiere augurando a CSA che
l’anno prossimo altri possano raccontare episodi di altrettanta crescita.
Romina, invece di raccontare, ha preferito scandire tutti i nomi dei “ragazzi e ragazze”
che formano la sua squadra, perché sono loro i protagonisti della nostra storia, e li ha
ringraziati pubblicamente per l’impegno, la serietà e la professionalità che, ogni giorno,
dimostrano lavorando spesso con orari pesanti perché lo richiede il lavoro ma anche,
come succede, per sopperire a chi è stato assente.
Daniela ha ringraziato tutti coloro che lavorano al Nuovo Robbiani, che hanno saputo
dare fiducia a CSA, e che condividono la fatica di esserci, e che magari aspirano ad esserci
come soci per la prossima Assemblea.
Roberta, ha voluto presentarsi, in modo simpatico, con una fragorosa risata con la quale
ha cancellato la tensione per l’attesa che le abbiamo imposto prima di parlare, perché
era combattuta tra il parlare e l’andare a completare il buffet di sopra.
Altri interventi sarebbero da raccontare, altrettanto belli e densi di significato, ma lo spazio a nostra disposizione non lo consente.
Mi limiterò col dire “grazie” a tutti coloro che hanno preso la parola, a tutti coloro che
hanno partecipato alla nostra Assemblea anche venendo da lontano, a tutti coloro che,
dietro le quinte, hanno lavorato per la sua riuscita che, ripeto, è stata la più partecipata
e la più bella della nostra storia.
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di Nino Aiello

Le detrazioni del 2017
sul nuovo 730
È pronta sul sito dell’Agenzia delle Entrate la nuova versione del modello per la
dichiarazione dei redditi insieme con le
novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio. Esordiscono in questa nuova versione le tante detrazioni previste dalla
Legge di Stabilità 2016, e da altri provvedimenti approvati lo scorso anno, come
ad esempio le novità della legge sul “dopo
di noi” per il sostegno alle persone disabili.
Da quest’anno ci sarà più tempo a disposizione per la presentazione del 730, il
modello precompilato sarà online dal 15
aprile e potrà essere presentato direttamente fino al 23 luglio.
In quanto alle detrazioni, la prima novità
riguarda la tassazione agevolata sui premi
di risultato per i lavoratori dipendenti del
settore privato, agevolati fino all’importo
di € 2.500,00. In particolare, se pagati in
contanti, si applica una imposta sostitutiva Irpef pari al 10%, se invece sono percepiti sotto forma di voucher per l’acquisto
di servizi o di rimborso spese di assistenza
(babysitter e/o badanti) non si applica
nessuna imposta.
Pagheranno meno imposte i lavoratori
rimpatriati. Per chi si è trasferito in Italia,
infatti, concorre alla formazione del reddito complessivo solo il 70% del reddito
dipendente prodotto nel nostro Paese.
Sale a 750 euro l’anno l’importo detraibile per le assicurazioni sulla vita finalizzate
a costituire una rendita in favore delle
persone con disabilità grave, alla morte
dei genitori.
Arriva inoltre la possibilità di avere la deduzione del 20% per erogazioni liberali e

donazioni, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di fondi
speciali che operano nel settore della
beneficenza a favore dei disabili.
Esordio inoltre del bonus per le donazioni
effettuate a favore degli Istituti scolastici.
Il credito di imposta è pari al 65% dell’importo versato in favore degli Istituti, ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Spazio nel nuovo modello al bonus mobili
per le giovani coppie, anche conviventi di
fatto da almeno tre anni. L’agevolazione
spetta alle coppie in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel
2015 o nel 2016 hanno acquistato un
immobile da adibire a propria abitazione
principale. La detrazione è pari al 50%
delle spese sostenute entro il limite di
16.000 euro.
Chi avesse deciso di acquistare casa con
la formula del leasing potrà invece avere
5

la detrazione del 19% dell’importo dei canoni leasing pagati nel 2016. L’agevolazione è
riconosciuta ai contribuenti che, alla data della stipula del contratto, avevano un reddito
non superiore a 55.000 euro.
L’importo dei canoni leasing per cui si può fruire della detrazione non può essere di importo superiore a 8.000 euro se alla data di stipula del contratto si hanno meno di 35
anni, tetto a 4.000 euro per chi ne ha di più.
A chi l’anno scorso ha acquistato una abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta
la detrazione del 50% dell’IVA pagata nel 2016.
Infine, nel nuovo 730 trova spazio la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016
per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da
remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione
delle unità.

di Fam. Lorenzato

Una struttura
da elogiare
Il 3 dicembre la nostra mamma Elide Saggiorato, ricoverata alla casa di
riposo Villa Maddalena di Goito, ha concluso la sua vita terrena.
Noi figli sentiamo il dovere in questo momento di esprimere il nostro grazie di cuore a medici, paramedici e a tutto il personale per le attenzioni,
le cure e l’affetto che le hanno dato.
Durante l’aggravarsi della malattia abbiamo potuto sperimentare la professionalità del personale e la grande umanità, anche con una semplice
carezza.
Bruno Lorenzato e famiglia
Castelbelforte
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di Andrea Ascari

Un Natale con il sorriso
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Le festività natalizie a Casa Sorriso hanno
avuto poche ma importanti parole d’ordine: relax, voglia di stare insieme, gite, divertimento e calore. Il periodo di chiusura del CDD ha permesso di organizzare una settimana
che potesse dare soddisfazione e piacere a tutti gli utenti, è quindi stato creato un programma così articolato:
- 23 dicembre: conviviale pranzo al Self Service “Piazza Bella” e gita al villaggio di Natale
presso Floricoltura Quaiato di Castel D’Azzano;
- 27 dicembre: gita a Rivalta sul Mincio e visita al famoso Presepe;
- 28 dicembre: cinema per tutti!!! Visione del film d’animazione “Oceania”;
- 30 dicembre: gita al parco dei divertimenti Gardaland;
- 31 dicembre: cenone, giochi e festeggiamenti fino a mezzanotte inoltrata.
Insieme alle uscite a Casa Sorriso sono comunque stati mantenuti tutti i laboratori d’arte, attività ricreative, visioni di film e giochi vari. Complimenti anche al gruppo di lavoro
che ha sempre voglia di organizzare e vivere queste esperienze regalandole con entusiasmo a tutti i ragazzi.

Nella foto sopra il gruppo che ha vissuto la gita a Castel D’Azzano; nella foto in copertina
il gruppo in gita a Gardaland.
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di Elisa Stancari

Tanti momenti belli di Natale
GOITO - Il programma natalizio di Villa Maddalena quest’anno è stato caratterizzato da
un’importante novità: la visita dei bambini delle scuole di Goito. I primi a venirci a trovare sono stati i bimbi della scuola materna sezione comunale Angeli Custodi e dell’Asilo
Nido La Farfalla Magica.
Con le loro canzoncine, i loro sorrisi e la loro affettuosità ci hanno regalato una mattina
davvero speciale. Non da meno sono stati i bambini delle classi quarta e quinta che, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno portato in scena una breve rappresentazione
della natività e hanno recitato poesie e cantato insieme ai nostri Ospiti i canti tradizionali
natalizi.
Grazie di cuore alla Dirigenza scolastica, alle insegnanti che si sono rese disponibili,
all’Amministrazione comunale sempre sensibile alla nostra realtà.
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Non posso non spendere
due parole per gli eventi
ormai “storici” che ci accompagnano ogni anno al
Natale. Sempre emozionante il concerto dell’Associazione Arti e Mestieri di
Valeggio, cariche di energia
e allegria invece le feste
musicali in presenza dei
cantanti Felice Piazza ed
Elena Camocardi.
Una connotazione particolare infine ha avuto la Santa Messa della Vigilia di
Natale svoltasi nel pomeriggio del 24 dicembre. Ai
molti presenti è balenato
sicuramente alla mente il
ricordo di Don Amedeo,
priore di Goito recentemente mancato. Ai sacerdoti di
Goito don Amedeo ha lasciato in eredità questa celebrazione a cui teneva in
particolar modo.
Voglio terminare con un
augurio per il nuovo anno
appena iniziato, con la speranza di avere sempre più
occasioni di festa, d’incontro, di allegria per regalare
ai nostri Ospiti tanti momenti belli da ricordare!

Nelle foto: la visita dei bambini delle scuole di Goito.
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a cura del Settore Educativo

La magia di Natale
nei nidi
Gioco e divertimento... aspettando il Natale
di Luigia Trivellini
VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO - Puntuali come ogni anno, sono arrivate le festività
natalizie: quale occasione migliore per festeggiare?
Sabato 17 dicembre, infatti, presso la Ludoteca Zucchero Filato di Roncoferraro, i bambini con le rispettive famiglie e le educatrici del nido Rodoni Vignola di Villa Garibaldi si
sono riuniti per scambiarsi gli auguri. Musica, gonfiabili, giochi, tanto divertimento e un
goloso buffet a disposizione di tutti.
Le sorprese non sono però mancate: alcuni genitori hanno deciso di regalare a bambini
ed educatrici un piccolo spettacolo. Calandosi nei panni di burattinai, hanno infatti drammatizzato “I tre porcellini”: un piacevole salto all'indietro nel tempo per tutti gli adulti,
uno spettacolo nuovo da lasciar a bocca aperta tutti i piccini.
Grazie a voi genitori e bambini per averci regalato un bel pomeriggio insieme, all'insegna
del gioco e del divertimento.

Nella foto: bambini e adulti durante lo spettacolo dei genitori-burattinai.
10

Babbo Natale alla Foresta Incantata
di Erika Peri
BUSCOLDO DI CURTATONE - “Al Presidente e Ai Soci della Cooperativa C.S.A.;
Sono Babbo Natale, nel tardo pomeriggio del 22 dicembre 2016 passavo nei pressi di
Buscoldo, le mie renne stanche mi hanno chiesto di riposare un po' e così ho deciso di
accontentarle. L'atterraggio non è stato semplice: niente neve, era buio con tanta nebbia. Ho visto l'Asilo Nido La Foresta Incantata illuminato e perciò ho bussato ai vetri della
porta. Mi ha aperto l'educatrice Jessica presentandomi le altre sue colleghe: Erika, Elisa e
Silvia. Sorprese ed incredule di avere Babbo Natale alla loro festa, mi hanno introdotto
subito nei loro ambienti di lavoro. Ho ammirato con curiosità le pareti tappezzate dalle
foto delle bimbe e dei bimbi frequentanti la struttura e dai lavoretti eseguiti con cura e
fantasia... in sintesi un gradevole colpo d'occhio. Erika mi ha preso sotto braccio, preceduti dall'allegra marcetta natalizia, Jingle Bells, eseguita alla tromba da Pietro, figlio di
Jessica, e mi ha condotto nel salone della scuola d'infanzia. Le pareti del locale erano
ornate di lavoretti e festoni, anche il soffitto esplodeva di colori, Pietro allietava il tutto
con le note della sua tromba. Un salone affollato da mamme, papà, nonne, nonni, fratelli
e sorelle dei piccoli protagonisti vestiti da boscaioli. I bimbi grandi, sotto la guida dell'educatrice Silvia, hanno deliziato con canti e danze, mentre i bimbi piccoli con Jessica,
Erika ed Elisa suonavano a ritmo di musica con gli strumenti musicali la canzone “La Ballata dei Taglialegna”. Un gran girotondo ha concluso la prima parte dello spettacolo,
quindi le educatrici hanno aiutato i piccoli attenti boscaioli a incollare le foto all'albero di
Natale. Io, seduto su una comoda sedia a dondolo, ho partecipato all'entusiasmo dei
genitori che scattavano foto. Festa riuscitissima, anche con l'aiuto della Signora Mariangela, suocera di Jessica. Intanto, in un altro ambiente, la Signora Maria sistemava dolci,

Nella foto sopra e in alto a pagina 12: due momenti della festa con Babbo Natale. Foto
di Daniele Compagnoni.
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tranci di pizza, bevande, per offrirli a tutti i partecipanti. Tutti i piccoli boscaioli, incuriositi
dal mio sacco sulle spalle, mi scrutavano con un po' di timore che poi è svanito quando
ho iniziato a distribuire caramelle e cioccolatini. La festa volgeva al termine, ho salutato
tutti... era giunta l'ora di riprendere il viaggio.
Ho segnato sul mio diario questa gradevole tappa che ho voluto far conoscere a Voi.
Buon Anno a tutti da Babbo Natale.”

Allegria di natale a Eremo
di Giovanna Piscopo
EREMO DI CURTATONE - Venerdì 16 dicembre si è svolta la nostra, ormai consueta, festa
di Natale.
Noi educatrici del Nido La Filastrocca abbiamo inscenato una storia col teatrino; protagonisti del racconto natalizio sono 5 amici animali che rappresentano i 5 sensi (argomento
della programmazione di quest'anno). La rappresentazione si è conclusa con grande successo, genitori e bambini hanno vissuto con entusiasmo un momento di allegria condiviso con noi tutti.
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Dopo il consueto scambio di auguri, abbiamo consegnato i nostri regali a ogni famiglia...
terminando con un gustoso buffet.
Nella foto in basso a pagina 12: il gruppo di genitori e bambini alla festa.
Santa Lucia e Santo Natale al Nido Chiara Stella
di Michela Corradi
CERRO VERONESE - Dopo l’arrivo di golosi e splendidi doni da parte di Santa Lucia il 13
dicembre, la mattina del 16 dicembre si è svolta all’Asilo Nido Chiara Stella una grande
festa di Natale. I bambini, protagonisti dell’evento, hanno messo in scena una rappresentazione intitolata “Babbo Natale e i folletti del bosco”, augurando così in maniera
speciale a mamme e papà un Natale di serenità e pace.
In un clima di profonda collaborazione le educatrici insieme a Ornella hanno creato
un’atmosfera magica ed emozionante. I genitori hanno assistito alla rappresentazione
con un forte coinvolgimento emotivo. Bravissimi i nostri piccoli attori che, nonostante
qualche lacrimuccia dovuta all’emozione (e anche alla loro età), hanno recitato in maniera splendida. Noi educatrici ringraziamo di cuore i genitori per essere stati tutti presenti
e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa festa, augurando un felice anno nuovo a tutti.

Nella foto: i bambini con i piccoli doni portati da Santa Lucia.
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di Emanuela Stefan

Natale a
Conegliano Veneto

L’ infermiera Manuela, la nostra Ospite Maria Breda e la direttrice Emanuela Stefan.

L’ infermiera Manuela, la signora Giuseppina e la Oss Hilda.
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Nella foto sopra: gli
Ospiti al lavoro!

Nella foto a sinistra:
l’arrivo di Babbo
Natale. Erano presenti il Sindaco di
Conegliano Floriano
Zambon con la sua
famiglia, la madre
superiora Suor Eugenia con alcune sorelle.
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di Giulia Cristofoli

Un dicembre di festa
MONZAMBANO - Come ogni anno il mese di dicembre per gli Ospiti di Casa Rosanna è
un mese molto ricco di feste ed eventi. Abbiamo infatti iniziato i festeggiamenti il giorno
di Santa Lucia insieme all’Associazione dei Pensionati di Ponti sul Mincio, un coro allegro
e vivace che ha allietato il pomeriggio con poesie e canti popolari.
Nel pomeriggio successivo è stata celebrata la Santa Messa di Natale dai parroci della
nostra parrocchia: un momento di preghiera e riflessione sempre molto sentito.
Molto attesa e gradita è stata la visita dei bambini della scuola dell’infanzia Darra Cantù
di Monzambano... una ventata di gioia e allegria è arrivata in Struttura con canzoncine
natalizie e piccoli doni per i nostri Ospiti. Ma non ci siamo fatti trovare a mani vuote!
Infatti per settimane alcuni Ospiti sono stati impegnati nella creazione di piccoli lavoretti
che sono stati donati con gioia ai bimbi... un momento di condivisione davvero magico.
Per calarci maggiormente nell’atmosfera natalizia, come di consueto, qualche giorno
prima di Natale si è tenuto in Struttura il concerto dei tenori dell’Associazione Arti e Mestieri di Valeggio sul Mincio: un gruppo composto da 4 artisti che hanno cantato per noi
un vastissimo repertorio di canzoni sia natalizie che d’opera classica. Molti familiari hanno partecipato all’evento condividendo con i loro cari un pomeriggio davvero speciale.

Nella foto sopra: lo spettacolo dell’Associazione dei Pensionati di Ponti sul Mincio.
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Nella foto sopra: i bambini della scuola dell’infanzia Darra Cantù mentre cantano per gli
Ospiti di Casa Rosanna.
Per chiudere in bellezza l’anno 2016 martedì 28 dicembre abbiamo festeggiato insieme i
compleanni del mese ballando sulle note del cantante Umberto Scardeoni. In questa
occasione c’è stato anche lo scambio di auguri brindando all’anno che verrà!
Grazie a tutti coloro che ogni anno contribuiscono a rendere indimenticabile questo mese!

Nella foto sopra: i tenori dell’Associazione Arti e Mestieri durante il loro concerto.
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a cura della Redazione

I FILM IN PROGRAMMAZIONE

Martedì 24 gennaio 2017
I DANIEL BLAKE
di Ken Loach
Martedì 31 gennaio 2017
7 MINUTI
di Michele Placido
Martedì 7 febbraio 2017
SNOWDEN
dI Oliver Stone
Martedì 14 febbraio 2017
IL MEDICO DI CAMPAGNA
di Thomas Lilti
Martedì 21 febbraio 2017
LA VITA POSSIBILE
di Ivano De Matteo
Martedì 28 febbraio 2017
CAPTAIN FANTASTIC
di Matt Ross

Proiezioni alle ore 18,00 e ore 21,00 presso Mignon—Cinema d’essai
Via Benzoni n. 22—Mantova Tel. 0376/366233
Rassegna cinematografica con racconti di vita e di lavoro.
18

SERVIZI FISCALI
Si ricorda a tutti i soci che prosegue IL SERVIZIO ISEE
per chi ne ha necessità: IN SEDE C.S.A. MANTOVA, via Gelso 8, tel. 0376
285611, si può consegnare la documentazione
presso il Centralino nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;
il sabato dalle 8,30 alle 12,30.
RINGRAZIAMENTI
Gent.mi
“AMICI DEL LOGHINO”
di Roncoferraro (MN)
Il Consiglio di Amministrazione, a nome degli ospiti e del Personale della
Comunità per Disabili “L’ABBRACCIO” di Albaredo d’Adige, nonché di tutti
i Soci di C.S.A., porge sentiti ringraziamenti per la generosa donazione ricevuta di € 150,00 per l’acquisto di attrezzatura da destinare alla Struttura.

Gent.ma Sig.ra Manni
“COMITATO SAGRA CAMPIONE”
Via Campione
46031 Bagnolo S. Vito (MN)
Il Consiglio di Amministrazione, a nome dei Ragazzi e del Personale del
Polo Socio Educativo “L’IPPOCASTANO” di Correggio Micheli, nonché di
tutti i Soci di C.S.A., porge sentiti ringraziamenti per la generosa donazione ricevuta di € 1.500,00.

MERCATINO
Vendesi trilocale in condominio di poche unità a Levata di Curtatone. Piano
terra 70 mq con giardino privato di 100 mq in parte piastrellato. Comprato
nuovo nel 2010 unico proprietario. Garage doppio, riscaldamento pavimento. Prezzo 135.000 euro. Per info: 388 - 9899696
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
Dicembre 2016
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di dicembre 2016.
Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/12/2016

30/11/2016

31/12/2015

pubblici

Volontari

in distacco

31/12/2016

31/12/2016
1100

-10

+66

13

97

Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.
Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

BERNARDELLI GRAZIA

ASA

ROLLI CLAUDIO

EDUCATORE

BROGLIA SERENA

ASA

GRASSINI CRISTINA

INFERMIERA

MANTOVANI BEATRICE

ASS. SOCIALE

REBROUB MINA

OSS

BREGOLA ALESSIA

ASS. SOCIALE

MARANI CHIARA

INFERMIERA

IPPOLITO FEDERICA

ANIMATRICE

BADEA ELENA

INFERMIERA

PEDRILI ARIELA

IMPIEGATA

FRANCO VALENTINA

ASA

PIRAS SARA

ASA

PIGNAGNOLI ILARIA

ASA

MASELLA MARTINA

ASS. SOCIALE

TRANDE MICHELE

INFERMIERE

LISE’ IRENE

INFERMIERA

CERVI SARA

EDUCATRICE

MALAVASI VALENTINA

ASS. SOCIALE

FRANCO PIA

ASA

NOBIS ALESSIA

EDUCATRICE

ARLETTI SARA

EDUCATRICE

INZOLI MARTINA

FISIOTERAPISTA

LUCCHINI BARBARA

OSS

EINAUDI CHIARA

FISIOTERAPISTA

FRASSON ELISABETTA

OSS
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CRICINI ERIKA

INFERMIERA

TIRAPELLE ANDREA

EDUCATORE

FACCIOLI ANTONELLA

COCOPRO

TACCONI SABRINA

ASA

MAGGIO CARMELA

ASA

ROMANI HELEN

EDUCATRICE

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi
BONELLI GIULIA

AUSILIARIA

IMPAZZITA GIOVANNI

OPERAIO

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti
BORTOLAMEAZZI MARCELLA

Dimessi
OPERAIA
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TEKIWAH ROSINA

OPERAIA

BEN NASR NEJMEDDINE

OPERAIO

SINGH SATNAM

OPERAIO

IDRISSI M’BAREK

OPERAIO

ISLAM NAZRUL

OPERAIO

HAQUE FALZUL

OPERAIO

FERRETTI MONICA

OPERAIA

FICO DEBORAH

OPERAIA

CORSINI DANIELE

OPERAIO

FIERARU ILEANA

OPERAIA

ILIS CORNELIA

OPERAIA

PETCU RALUCA IOANA

OPERAIA

BULUTU STELUTA

OPERAIA

VINCENZI FAUSTO

OPERAIO

HUSSAIN KABIR

OPERAIO

SINGH KULDIP

OPERAIO

PICKSIUS IOGUE MARA

OPERAIA

NAOUALI NABIL

OPERAIO

di Daniela Delmonte

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Gessica Lodi
Da quanto tempo lavori in C.S.A. e come è
avvenuto il tuo incontro con la Cooperativa? “Lavoro in Cooperativa da 6 anni.
Quando il 27/12/2010 ho intrapreso questo percorso, per me era la prima esperienza come Assistente Sociale. Ho conosciuto C.S.A. grazie ad una collega e mia
ex compagna di università che mi ha presentata per sostituirla in tre dei Comuni
dove io tuttora lavoro.”
Di che cosa ti occupi? “Sono Assistente
Sociale nei Servizi Sociali di base di 5 Comuni del Distretto di Ostiglia: Magnacavallo, Pieve di Coriano, Poggio Rusco,
Quingentole e Villa Poma.
Il mio lavoro nei Servizi Sociali comunali
comprende, per definizione, molteplici
aree di fragilità, tra cui, ad esempio, anziani, disabili, povertà, immigrazione,
ecc... Trattandosi di un numero rilevante
di Comuni che tra loro presentano realtà
anche molto differenti, l'approccio al mio
lavoro quotidiano richiede notevole flessibilità, organizzazione e spirito di adattabilità. L'esperienza nei Comuni, sebbene
spesso complessa, è molto interessante
perché permette di sperimentarsi in diversi ambiti, di interfacciarsi con i vari
settori e di creare rete con molti professionisti.”

La Socia Gessica Lodi lavora come Assistente Sociale presso i Comuni di
Villa Poma, Poggio Rusco,
Magnacavallo, Pieve di

Come stai vivendo la tua esperienza in
Cooperativa? “La mia esperienza in Cooperativa è molto positiva, in questi anni il
reciproco ascolto ed il rispetto hanno
fatto sì che ogni eventuale difficoltà venisse risolta al meglio. Ci si sente parte di
un gruppo consolidato, saldo e ben cono-

Coriano e Quingentole.
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sciuto da tutti. Inoltre, grazie al lavoro in Cooperativa, ho avuto la possibilità di crescere
molto dal punto di vista professionale e personale, oltre che di conoscere persone e professionisti che sono entrati a far parte del mio lavoro quotidiano e, in taluni casi, anche
della mia vita extra lavorativa.”
Cosa ti auguri per il futuro? “Il 2016 è stato per me un anno di eventi importanti nella mia
vita privata e spero che il 2017 mi riservi altrettanti riscontri positivi anche nella vita professionale. Nello specifico, mi auguro di continuare a migliorare nello svolgimento della
mia professione mantenendo il giusto spirito di curiosità e di voglia di aggiornarmi di
continuo. Inoltre, spero di riconfermare la fiducia che i Comuni hanno riposto in me e nel
mio ruolo in questi anni.”
di Alessia Visentini

Nonna Irma
compie 101 anni!
“A voi cari...,
Care le mie ragazze, vi voglio tanto bene, sono vecchia, cosa devo fare? Esprimermi tanto
non lo so fare! Vi auguro un anno felice, tanta salute, pazienza e bontà. Un bacio e un abbraccio dalla vostra cara Nonna Irma e un grazie di cuore alla caposala Antonella”
Questa è la lettera che ha scritto Irma in occasione del suo 101esimo compleanno, festeggiato il 3 gennaio 2017 al Centro Diurno Germano Boninsegna, dove lei trascorre le
sue giornate e si trova molto bene, in un clima di festa insieme a Ospiti, amici, parenti e
tanti squisiti dolci offerti dai suoi famigliari. Grazie Irma, tanti auguri!

Nella foto sopra: Irma il giorno del suo 101esimo compleanno.
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di Veronica Pellicano

Grande festa
per Santa Lucia
ALBAREDO D’ADIGE - Domenica 11
dicembre Cà dei
Nonni e la Comunità L’Abbraccio di
Albaredo d'Adige
hanno festeggiato
l'arrivo di Santa
Lucia.
Tra chi non mostrava interesse per
tale evento, e chi
invece
gioiva
nell'attesa, tutti si
sono ritrovati avvolti in un dolce
ricordo passato.
Un piccolo gruppetto di Nonni in
compagnia degli
Ospiti della Comunità si sono seduti
tutti insieme all’entrata ad aspettare
il suo arrivo, cogliendo l'occasione per scambiarsi qualche battuta e facendo riaffiorare alla mente degli
episodi. Come quello del signor Vittorio, che se la rideva con la signora Genoveffa, mentre le raccontava un episodio avvenuto anni indietro, quando al fratello del signor Vittorio
serviva un mussetto (come diceva lui) per organizzare la festa di Santa Lucia. Fin qui niente di strano, la parte divertente è stata quella di capire come trasportare il mussetto dal
luogo in cui si trovava al paese del fratello, distante qualche chilometro. “SEMPLICE!”
raccontava Vittorio: “che go pensa mi al problema de me fradel, son andà a prendere el
me camietto e lo ghemo cargà su!!” “Eh ma l'è stà na fadiga eh! perché el mussetto non
el volea saverghene de montar insima alla pedana!! perciò ghemo pensà a delle solusion!
Ghemo messo del fien sul camietto e, con tri omini par parte, do de lato e uno de drio lo
ghemo bendà e, urta e urta, lo ghemo accompagnà insima. Ma che fadiga l'è stà!!” Risate e tante risate accompagnavano il racconto di Vittorio, che infine rivolto alla signora
Genoveffa conclude dicendole: “ma seto quale l'è stà el problema pì grosso? S'è stà
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quando semo rivà!! eh si perché... El musso non volea pi smontare! Mamma mia ghemo
fatto le nostre par tirarlo sò!”. Risate intense tra i due, talmente intense che non si erano
accorti dell'arrivo di Santa Lucia. Il piacevole racconto si è, a quel punto, fermato per lasciare spazio a un applauso alla vista della Santa che, accompagnata da un piccolo pony
di colore nero dal nome Furia, stava iniziando i suoi saluti. E anche qui, qualche risata è
scattata alla vista di Furia: eh sì, perché la maggior parte degli Ospiti si aspettava di vedere un mussetto. La sua presenza però, non è stata disdegnata, tant'è che qualche Ospite
è uscito per vederlo e farsi immortalare qualche ricordo.
Molte foto per ricordare l'evento di domenica, mentre Santa Lucia salutava gli Ospiti
soffermandosi con ognuno. Dal piano terra al primo piano ha regalato sorrisi, piantine e
dolciumi, in cambio di carezze, applausi e tanti, tanti baci. Era bello osservare, come chi
più, e chi meno, abbia manifestato gioia, allegria, sentendosi forse anche per poco, coccolato. A qualcuno è scappata anche qualche lacrima di nostalgia, regalandogli un salto
indietro nel tempo dove tutti gli affetti erano forti e saldi attorno a sé.
Un grazie perciò è doveroso dire alla Giunta Comunale che ha permesso di realizzare un
evento simile, e ai volontari che si sono resi disponibili.
Cogliamo l'occasione per augurare buon anno nuovo, con l’auspicio che sarà ricco di convivialità e allegria, concedendo di affrontare anche situazioni di malattia con più forza.

Nelle foto: a pagina 24 il piccolo pony Furia, insieme al suo proprietario, accarezzato dalla
nostra Ospite Maria Assunta; sopra Santa Lucia in Struttura mentre consegna i suoi doni.
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di Erika Riva

Un lieto Natale

Concerto di Natale a cura del coro “I volontari sul palco” guidato dal Cav. Marchini e gli
auguri dei “Medici del sorriso”.

Concerto della Vigilia di Natale a cura del coro “Ricordando ieri... oggi...” di Rodigo e Gazoldo degli Ippoliti.
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Gli auguri da parte dei bambini della scuola dell’infanzia di Casalmaggiore.

Festa dei compleanni e gli auguri di buon anno in compagnia della musica de “I Favalli”.
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di Arianna Alloni
e Marta Moro

Aperitivo multietnico

Il Centro Aperto Amico è un Servizio Socio-Educativo del Comune di Verona gestito da
anni da C.S.A.; si tratta di uno spazio aperto al territorio dove i bambini/ragazzi hanno la
possibilità di incontrare coetanei ed educatori in un contesto accogliente e protetto.
Il gruppo del Centro Aperto si propone di stare insieme sperimentando creatività nel
gioco e negli interessi, nuove conoscenze e amicizie nel rispetto delle regole, ma si propone anche di coinvolgere maggiormente le famiglie dei bambini/ragazzi nella vita del
centro.
Negli ultimi anni il Centro Aperto Amico è frequentato in prevalenza da ragazzi le cui
famiglie sono provenienti da nazioni differenti; per questo motivo nel mese di dicembre
è stato organizzato un aperitivo multietnico con i bambini e i loro genitori per condividere questo momento al Centro valorizzando le diverse culture presenti.
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Nei primi giorni di dicembre abbiamo iniziato un percorso di preparazione dell’evento
insieme ai ragazzi, rendendoli protagonisti nella scelta dei piatti tipici da preparare insieme ai loro genitori.
Con i ragazzi abbiamo preparato gli allestimenti con le bandiere di ogni Paese, gli addobbi per l’aperitivo e cucinato insieme delle pizzette che rappresentavano l’Italia.
La sera dell’aperitivo le rispettive famiglie hanno portato un assaggio del piatto tipico del
loro Paese, presentandolo ed elencando gli ingredienti presenti.
Vi elenchiamo solo alcune delle squisite pietanze: Sri Lanka: “petis”, involtino di carne
con verdure; “saupittu”, dolce con miele e zucchero; “sour fish”, polpette di pesce; Marocco: “batbout”, pane arabo; Nigeria: “meat pie”, pane ripieno di carne; Nuova Guinea:
pollo con spezie; Brasile: cozze pepate; Italia: salatini con wurstel e pizzette.
La partecipazione delle famiglie si è dimostrata numerosa ed è stato un importante momento di scambio e valorizzazione delle diverse culture. I ragazzi hanno vissuto in maniera positiva l’evento, rendendosi protagonisti e partecipando attivamente alla presentazione e distribuzione delle pietanze.
Visto il riscontro positivo della serata, questo evento verrà riproposto come appuntamento fisso durante il periodo natalizio per incontrarsi, condividere, valorizzare le relazioni, creare nuovi legami e, soprattutto, scambiarsi gli auguri.
Buon Appetito!
Albanese: T'boftë mire!
Arabo: . وجبة شهيةbil-hanā' wa ash-shifā'!
Francese: Bon appétit!
Inglese: Enjoy your meal!
Italiano: Buon appetito!
Portoghese: Apreciar a sua refeição!
Spagnolo: Que aproveche!
Rumeno:poftă bună!
Sri Lankese: Oyaagae ahaara vaela rasavaindainana

Nella foto a pagina 28: il gruppo di bambini/
ragazzi con le famiglie durante l’aperitivo;
nelle foto sopra e a destra alcune delle pietanze condivise durante l’evento.
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di Katiuscia Gandolfi

Festeggiando
il Santo Natale...
PEGOGNAGA - Dopo la metà di novembre, entriamo in fibrillazione perché dicembre
bussa alle porte e noi dobbiamo prepararci e programmare i vari eventi che abbracciano
tutte le festività.

Ecco che lavori intellettuali e manuali si intrecciano per poter presentare al meglio anche
ogni piccola iniziativa che, con sfumature diverse, ci prepara alla grande solennità del
Santo Natale.
Anche se ogni anno sembra ripetersi il solito tran tran, in realtà non è così perché si propongono cose fatte diversamente, perché gli Ospiti cambiano, perché lo stesso calendario dicembrino, cambiando i giorni, mette la fantasia in movimento.
Così anche quest’anno presso la Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga il calendario delle iniziative natalizie è stato ricco. Abbiamo iniziato con i doni portati da Santa Lucia; poi è stata la

Nella foto sopra: L’esibizione del coro “Les Choristes”.
30

volta dei bambini di quarta e di quinta elementare della scuola primaria che con il loro
entusiasmo hanno portato in dono i canti natalizi accompagnati dalle musiche del maestro Fabio.
Sabato 24 dicembre abbiamo festeggiato con i doni di Babbo Natale e i ricchi premi della
Tombola, mentre domenica 25 dicembre c’è stato il grande pranzo con le famiglie, preparato dalla nostra cucina interna, e nel pomeriggio la Santa Messa cantata con le musiche di Alessia e Claudio.
I festeggiamenti sono proseguiti giovedì 29 dicembre con la Santa Messa cantata dal
coro “Les Choristes” e sabato 31 alla mattina con la tombola dell’ultimo dell’anno e brindisi tra tutti i presenti. Abbiamo concluso i festeggiamenti natalizi con i doni portati dalla
Befana venerdì 6 gennaio.
Gli Ospiti hanno espresso tutti soddisfazione e gradimento, partecipando numerosi alle
iniziative proposte, anche insieme ai loro famigliari e ad alcuni volontari.
Si ringraziano la Pro loco Flexum e l’Associazione Matilde per la gentile collaborazione e
tutti coloro che hanno partecipato alle iniziative.
Anche questo modo di fare, coinvolgendo realtà e persone esterne, operatori, utenti e
famigliari, è una risposta positiva di una Struttura, quale la Rsa, aperta alla collettività e
alle aspettative cittadine.
Nella foto sopra: La festa dei bambini in Struttura.
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di Laura Peretti

Una festa con tanti bambini
VALEGGIO SUL MINCIO - Il Natale a Casa Toffoli è stato caratterizzato da tante iniziative
che hanno visto coinvolte varie realtà come l’Associazione Alpini di Valeggio, i Violinisti
adulti e bambini di Valeggio, i ragazzi delle scuole medie del paese, i bambini della scuola
parrocchiale dell’infanzia di Valeggio e, per la prima volta, sono venute a trovarci le ragazze che fanno parte del Circolo Noi di Santa Lucia ai Monti accompagnate dalle loro
mamme e dai fratelli.
Queste ragazze sono venute per esibirsi in alcuni balletti a tema natalizio, hanno proposto un balletto sulle note di una famosa canzone di Natale e poi hanno proposto un breve musical sempre incentrato sul tema del Natale. Hanno portato anche dei biglietti di
auguri per gli Ospiti e, dopo aver fatto merenda insieme, il pomeriggio è proseguito con
alcuni canti e balletti.
Speriamo che queste bambine vengano ancora a trovare gli Ospiti e ci propongano altri
balletti, noi da parte nostra le inviteremo più spesso!

Nella foto sopra: le ragazze del Circolo Noi durante lo spettacolo.
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari
di Soddisfazione L’Ippocastano
Analisi dei questionari di soddisfazione degli Utenti del CDD L’Ippocastano
Nel mese di dicembre 2015 sono stati consegnati i questionari di soddisfazione ai famigliari degli Utenti del CDD L’Ippocastano riguardanti il lavoro nella Struttura per tutto il
2015. La distribuzione è stata svolta dal Direttore di Struttura che ha consegnato a tutte
le famiglie dei 26 Utenti il questionario di soddisfazione in busta chiusa con una breve
lettera di presentazione.
Il format del questionario e la scala di valutazione sono rimasti invariati rispetto al format dell’anno precedente; il contenuto del questionario è sempre costituito da 6 argomenti principali di valutazione:
-Struttura
-Personale
-Servizio
-Ristorazione
-Trasporto
-Attività e terapie
Il primo dato che emerge dall’analisi riguarda il numero di questionari ricevuti compilati:
26 su 26 consegnati con un indice di risposta (RIS) pari al 100%. Il valore obiettivo fissato
nel 80% di questionari restituiti è raggiunto e superato, così come il dato dell’88%
dell’anno precedente.
La media generale dei voti riportati dalle 14 domande totali è molto soddisfacente: il
punteggio medio ottenuto (indice CSI) è risultato pari a 3.53 con un punteggio che va da
un minimo di 1 ad un massimo di 4 (in linea con il risultato dell’anno precedente).
I giudizi complessivi in tutti i questionari sono più che buoni, indicatore che testimonia la
totale soddisfazione da parte di tutti i famigliari. Inoltre nessuna domanda scende sotto
la soglia del punteggio di 3.3.
La domanda che ha ottenuto il punteggio maggiore, pari a 3.77, riguarda “La competenza del Personale Operante al Centro”, motivo di soddisfazione per tutti gli operatori che
a vario titolo svolgono la loro attività con passione presso L’Ippocastano.
Analisi dei questionari di soddisfazione degli Ospiti della CSS Casa Sorriso
Nel mese di dicembre 2015 sono stati consegnati presso la CSS Casa Sorriso i questionari
di soddisfazione relativi all’anno 2015 ai familiari/tutori degli Ospiti.
La distribuzione è stata svolta dal Direttore di Struttura che ha consegnato a tutte le
famiglie dei 9 Ospiti il questionario di soddisfazione in busta chiusa con una breve lettera di presentazione.
Il format del questionario e la scala di valutazione sono rimasti invariati rispetto al format dell’anno precedente; il contenuto del questionario è sempre costituito da 6 argomenti principali di valutazione:
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-Struttura
-Personale
-Servizio
-Ristorazione
-Trasporto
-Attività e terapie
L’indice RIS (percentuale di risposta) è risultato pari al 100% (9 questionari riconsegnati
su 9).
La media generale dei voti riportati dalle 12 domande totali è molto soddisfacente: il
punteggio medio ottenuto (indice CSI) è risultato pari a 3.71 con un punteggio che va da
un minimo di 1 ad un massimo di 4.
Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio alto, che va da un minimo di 3.3 ad un
massimo di 3.89, a testimoniare l’ottima qualità del servizio offerto.

Nella foto d’archivio: due Utenti durante le ore di Laboratorio al Polo Socio Educativo.
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