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di Claudio Cuoghi

L’ottimismo
migliora la vita
Mi piace raccontare di quando a Verona, presso le Sorelle della Misericordia, ho assistito all’omelia del Cardinal
Tonini, Personaggio dal forte carisma, suadente ed inneggiante alla
vita, nonostante i suoi 97 anni di allora.
Lui, minuto ed apparentemente fragilissimo, irradiava una energia vitale
che molti giovani, e meno giovani, gli
avrebbero invidiato non solo allora
ma specialmente oggi, tempo di crisi
economica e di valori e, di conseguenza, tempo in cui rischiamo di diventare pessimisti e di cadere in depressione.

primo ringraziamento andasse a Dio
per avergli concesso un altro giorno
da vivere, ed il secondo ringraziamento andasse ai suoi genitori per averlo
messo al mondo.
A ciascuno di noi è mai capitato di
fare uno di questi ringraziamenti ?
Spesso ci capita una “prova” da superare e, corriamo il rischio di domandarci, perché proprio a me?

Sappiamo che la differenza, seppure
semplificata all’eccesso, tra un ottimista ed un pessimista viene così riassunta: il primo vede il bicchiere mezzo
pieno, il secondo vede il bicchiere
mezzo vuoto…
Il primo si batte per i propri valori, il
secondo si rassegna inesorabilmente.
Sappiamo bene che il bicchiere è lo
stesso, eppure corriamo il rischio di
vederne solo la parte che ci interessa
di più, trasferendo in questa visione il
nostro stato d’animo, il nostro modo
di essere, di come viviamo il particolare momento della nostra vita.

Basta guardarsi attorno un po’ più
attentamente per accorgerci che la
stessa prova è già capitata ad altri. E’
la vita che ci destina le prove più ardue, a noi spetta il compito di superarle, spesso da soli, a volte ricorrendo all’aiuto di chi ci sta vicino, persone care, amici, conoscenti, colleghi e,
a volte, rivolgendoci anche alla Misericordia divina.Il Cardinal Tonini, forte
della propria esperienza umana e

Voglio ricordare brevemente l’essenza di quell’omelia allorché il Cardinale
ci disse che da sempre, il mattino
quando si affacciava alla finestra, il
3

religiosa, chiese ai presenti che affollavano la Chiesa, se qualcuno intendesse
esprimere le propri “intenzioni” leggendole nel proprio cuore, piuttosto che sul
foglietto previsto per la cerimonia.
Alla richiesta, tanto personale quanto intima, seguì un silenzio imbarazzante
dei presenti che, sollecitati nuovamente con un “non abbiate paura di esprimere
ciò che avete nel cuore” fece muovere dal fondo della Chiesa la prima ragazza
che invitò l’assemblea a pregare per i loro amici, genitori di un bimbo di tre anni,
al quale era stato diagnosticato un male atroce, affinché il Signore desse loro la
forza di superare quel momento terribile. Seguirono, dapprima in modo occasionale, poi sempre più numerosi, interventi per esprimere le “intenzioni” di ciascuno che riguardavano la salute, la famiglia, il lavoro ed ogni altro aspetto sensibile che coinvolge tutti noi, interrotti dal Cardinale con una riflessione che
riassumeva l’esito di quel momento: “basta saper leggere nel proprio cuore e
trovare le parole per esprimerlo per stare meglio”.
Noi non abbiamo le certezze né il carisma del Cardinal Tonini, noi siamo piccoli e
fragili.
Eppure la nostra storia dimostra che insieme si può, noi che abbiamo la salute
ed il lavoro siamo più fortunati di tanti altri, basta guardarsi attorno.
La nostra CSA ha raggiunto traguardi che, all’inizio, sembravano impensabili.
Siamo stati in grado di crescere professionalmente ed umanamente, abbiamo
instaurato relazioni importanti col mondo del lavoro nel quale viviamo quotidianamente, abbiamo fatto e facciamo solidarietà tra di noi e con chi frequentiamo.
E, non ultimo, ci siamo rimboccati le maniche non appena abbiamo capito che
dipendeva da noi andare avanti, combattere la crisi economica, superare le avversità del momento.
La stessa motivazione va ricercata nelle disgrazie che ci capitano ogni giorno,
perché la vita è troppo breve per perdere tempo prezioso a leccarci le ferite o,
peggio, per piangerci addosso.
Dobbiamo superare i momenti difficili non solo per noi ma, anche, per gli altri
con i quali condividiamo questo cammino, sforzandoci di ripartire, di rasserenare gli animi e cercando di farcene una ragione.

Non è facile, certamente, per questo corriamo il rischio di dimenticarci che la
nostra esistenza va vissuta non solo per noi ma, soprattutto, per gli altri e per il
bene comune .
Il pessimismo ci fa male, ci chiude in noi stessi, ci fa vedere tutto nero, ci isola
nella società, ci rende ciechi e sordi, ci allontana dagli altri, ci impone la rassegnazione.
L’ottimismo ci stimola a reagire, a rimanere attivi, a darci da fare per noi e per gli
altri meno fortunati, a non rassegnarci di fronte alle avversità, a trovare la voglia e la forza di fare nonostante tutto.
L’ottimismo migliora la vita.
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di Nino Aiello

Un paese rassegnato
Nonostante i Governi che si sono succeduti abbiano cercato di tirarci su il morale
mostrando le variazioni dell’economia e
del lavoro positive, siamo diventati, in
questi ultimi venti anni, inesorabilmente
pessimisti. Il sondaggio Demos - Coop di
alcune settimane fa evidenzia come due
italiani su tre ritengano che sia inutile
“fare progetti per sé e per la propria famiglia”, poiché “il futuro è incerto e carico di
rischi”.
Viene segnalato un sentimento di inquietudine più acuto rispetto al biennio nero
2008-2010, negli anni più pesanti della
crisi, quando l’indice di incertezza verso il
futuro superò il 55%.
Oggi però l’insicurezza è cresciuta ancora
in misura particolarmente intensa, soprattutto negli ultimi anni. Non stiamo
vivendo tempi di ribellione, di rabbia,
piuttosto di delusione, e ci siamo abituati
al declino. Rimanendo attaccati alla famiglia, esercitiamo sempre più spesso l’arte
di arrangiarci, dove, in Italia, siamo maestri.
Tuttavia il problema esiste e tende a riprodursi, a divenire patologico, soprattutto perché riflette e moltiplica
un’altra sensazione, un’altra percezione,
ovvero la cosiddetta “discesa sociale”. La
maggior parte degli italiani oggi ritiene di
appartenere a una classe sociale bassa o
medio-bassa. È una percezione condivisa
dal 54% delle persone intervistate da Demos - Coop, 12 punti in più rispetto al
2011. Parallelamente, il peso di coloro
che si collocano nel ceto medio non è mai
stato così limitato: 39%. Nel 2011 era il
50%.

Le ragioni di questa percepita caduta
della posizione sociale sono diverse. Una
in particolare emerge però con chiarezza
utilizzando come chiave di lettura la prospettiva della professione.
Il crollo della percezione riguardo alla
posizione sociale, se vengono esclusi ovviamente i disoccupati, riguarda soprattutto gli operai, insieme ai pensionati
ed alle casalinghe.
È presso queste categorie che il declino di
classe si sente in misura nettamente superiore rispetto al resto della popolazione. Non solo perché, come in passato, la
quota di operai che si colloca nei settori
più bassi della struttura sociale appare
più ampia rispetto alle altre categorie
professionali, precisamente il 65%, ma,
soprattutto, perché è cresciuta in misura
maggiore rispetto alle altre categorie
professionali, facendo emergere una vera
e propria frattura sociale. Nel 2006 sei su
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dieci si definivano ceto medio, ora sempre di meno, ed in questo modo il clima di fiducia
nel futuro frena, e l’ottimismo si raffredda.
La componente che si sente scivolare in basso nella gerarchia sociale negli ultimi anni è
aumentata di 17 punti, mentre coloro che si definiscono ceto medio sono diminuiti di 20
punti.
La frattura di classe oggi percepita da metà della società italiana rimarrà immutata nonostante siano alle porte le elezioni amministrative nelle principali città italiane, nonché
referendum importanti. Indipendentemente, dunque, da chi vinca a Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, e indipendentemente dal probabile depotenziamento del Senato.
D’altronde si tratta di una tendenza diffusa, non solo in Italia, come mostra il conflitto
sociale esploso in Francia contro il Jobs Act.
Conviene pertanto porre molta attenzione al degrado che coinvolge il sentimento sociale, e spinge verso il basso gli operai per primi, facendoli sentire ultimi, senza speranza e
miglioramento.

Così si perde il futuro.

a cura della Redazione

Un sacerdote di 50 anni
È lui il nuovo
Vescovo di Mantova
Ha appena 50 anni, è un “don” e da
oggi diventa uno dei più giovani
vescovi italiani. Gianmarco Busca,
sacerdote bresciano, docente di
teologia ed esperto nella formazione di sacerdoti, è il nuovo vescovo di
Mantova.

Gazzetta di Mantova, 4 giugno 2016
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di Simona Cremonini

Francesca Tellini, Assessore
alla cultura di Pegognaga
Francesca Tellini dal 2014 è Assessore del Comune di Pegognaga
con deleghe a Cultura, Pubblica
istruzione, Comunicazione.
Quali sono le priorità che vi siete
prefissati come Amministrazione
comunale di Pegognaga per questo mandato?
“L’obiettivo principale che ci siamo posti come Giunta è di portare Pegognaga verso l’innovazione
e il futuro, obiettivo che implica
tanti aspetti diversi.
Abbiamo posto l’accento sulle
infrastrutture e sulla fibra ottica,
sulle opportunità date dall’unione tra Comuni, sulle possibilità
offerte grazie al lavoro di rete con
enti, associazioni e consorzi sovracomunali. Tutto questo lo abbiamo sviluppato mettendo al
centro del nostro lavoro una
grande attenzione per il settore
sociale e per quello culturale”.
E lei personalmente, come assessore, qual era il progetto che aveva quando è stata eletta? Che
cosa ha messo in campo finora e
cosa vede nei prossimi anni a Pegognaga?
“Con tutta l’Amministrazione abbiamo
cercato di avere una visione globale, e non
individuale, perché tutte le deleghe sono

interconnesse e oggi c’è la necessità di
tenere sotto controllo tutti gli aspetti
della gestione. In più, ciò che viene realiz7

zato da un assessorato ha ricadute anche sugli altri. Per esempio la fibra ottica a cui accennavo in futuro darà la possibilità di realizzare hub culturali e laboratori per le scuole.
Un ambito su cui ho lavorato molto è stato quello del teatro, così come sulla creazione
della collana editoriale “Percorsi del Novecento”, che racconta una parte dei nostri archivi, dato che Pegognaga ospita l’Archivio Sissa, l’Archivio dell’Udi (l’Unione Donne in Italia) e un importante archivio di materiale originale relativo al nostro Novecento.
Oggi osservo un territorio e la propria comunità e vedo le grandi sfide poste dalla ricostruzione post-sisma del 2012: la riqualificazione delle scuole primarie e del teatro Anselmi, simboli del nostro comune, ma anche il disegno di una Pegognaga che verrà, proprio
grazie alla riqualifica delle aree interessate”.
Cosa significa occuparsi di ambiti come la cultura e l’istruzione in un Comune come il vostro?
“Pegognaga, anche grazie alle amministrazioni precedenti, è sempre stata sensibile alle
tematiche della cultura e dell’istruzione, e così lo sforzo è di cercare di occuparsi di tutte
le esigenze culturali e, dove possibile, di ampliare il pubblico, cercando di avvicinare anche una fascia giovane.
E l’impegno è stato ripagato: il teatro, in seguito alla battuta d'arresto del sisma, oggi
vanta una stagione di qualità non lontana da quella del Teatro Anselmi. Allo stesso modo, anche il Centro Culturale Livia Bottardi Milani è riuscito a sostenere e ad ampliare la
propria utenza, realizzando eventi mirati a un coinvolgimento intergenerazionale,
mettendo la cultura alla portata di tutti senza mai banalizzarla”.
A suo avviso cultura e istruzione hanno un rapporto con la società di oggi?
“Sì, e credo che siano proprio questi gli elementi da cui partire per ridisegnare la società:
di fronte a tutti i casi di cronaca che oggi tristemente pervadono i media, non possiamo
non pensare alla cultura e alla scuola come a un’opportunità per rendere i bambini più
consapevoli delle diversità di genere, culturali, politiche e religiose, per creare quel senso di comunità che può contribuire a far crescere tutti”.
Conosceva già la Cooperativa C.S.A. prima dell’incarico da assessore? E la Rsa Bovi? Quali
sono state le sue impressioni nel relazionarsi con questa realtà?

“Conosco C.S.A. da tempo, in quanto come volontaria dell’Associazione Matilde mi sono
occupata dei contatti con la Struttura e sono stata formatrice di un progetto che ha coinvolto alcuni anziani del Centro Diurno Integrato Germano Boninsegna.
Si pensa sempre alla casa di riposo solo come al luogo triste che accompagna le persone
durante l’ultima parte della loro vita, invece alla Rsa Bovi si vede quotidianamente la
grossa accoglienza e la disponibilità del personale: si ha la sensazione di trovarsi in un
luogo protetto, sicuro e adatto alle esigenze degli Ospiti.
Inoltre, grazie al personale, alle associazioni e a chi opera volontariato, non sono da
sottovalutare le tante attività che stimolano gli anziani a mantenere allenata la mente, e
permettono di fare della Rsa anche un luogo di aggregazione e socializzazione”.
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di Sara Arletti

Operazione
mare nostrum
CORREGGIO MICHELI - E il mare fu! Una vacanza di 6 giorni al mare per tutti gli Ospiti
dell’Ippocastano e di Casa Sorriso. Nessuno Escluso!
Approdati a Igea Marina abbiamo vissuto tutto quello che il contesto mare ci può dare:
giocare a beach, lunghe passeggiate sulla spiaggia, balli, canti, aperitivo... e abbiamo anche fatto il bagno! Nessuno escluso! La struttura balneare offriva gli ausili per immergere
nell’acqua salata anche i ragazzi con le carrozzine!
L’hotel che ci ha ospitato è situato a due passi dalla spiaggia e ogni volta rientrare è stato
un piacere pensando ai prelibati piatti romagnoli che abbiamo assaggiato! W la piadina
con la salsiccia! L’ultima sera l’abbiamo conclusa con una tombolata in cui molti Ospiti
hanno ricevuto la loro vincita e tutti premiati con il mitico bombolone romagnolo. Il contesto in effetti ci ha agevolato molto, dandoci la possibilità di vincere anche il maltempo
di giovedì offrendo varie alternative: chi si è dato allo shopping in centro a Rimini, chi ha
preferito il centro commerciale e chi ha preferito la visita culturale. E poi tutti a mangiare
la pizza! Consapevoli di come questa esperienza ci abbia arricchito tutti sia dal punto
vista umano che professionale, con la promessa di custodire i ricordi più belli di questa
intensa avventura vissuta con tutti i ragazzi e tutto il personale dell’Ippocastano, vi salutiamo, al prossimo anno al mare.

Nella foto: il gruppo di operatori e Ospiti dell’Ippocastano e Casa Sorriso a Igea Marina
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di Giulia Cristofoli

Una giornata in agriturismo
MONZAMBANO - Giovedì 26 maggio, approfittando di una giornata di sole, insieme a un
piccolo gruppo di Ospiti abbiamo trascorso una giornata alternativa. A contatto con la
natura, immersi nel verde tra vigneti e alberi di kiwi, siamo stati ospitati presso Corte
Tonolli, un agriturismo di gestione famigliare a pochi passi da Valeggio sul Mincio.
Arrivati in tarda mattinata siamo stati accolti dalla disponibilità e dalla generosità di questa famiglia che, tra sorrisi e strette di mano, ci ha fatti sentire come a casa.
Chiacchierando in compagnia abbiamo gustato un buon gelato e, dopo una passeggiata
a bordo piscina tra fiori e profumi, e quattro risate al parco giochi, abbiamo pranzato in
terrazza con una vista mozzafiato... non ci siamo fatti mancare proprio niente!
Quale modo migliore poi per terminare questa magnifica giornata se non con una bella
partita a carte? Siamo rientrati in Struttura carichi di entusiasmo e allegria!
Ringraziamo gli operatori e i volontari che ci hanno accompagnati e aiutati in questa uscita
e un ringraziamento speciale va alla famiglia Tonolli per la meravigliosa accoglienza.

Nella foto sopra da sinistra: la nostra ospite Diana, sullo sfondo la volontaria Loredana e
la nostra operatrice Daniela.
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di Claudia Zerbini

Si ricomincia con le gite

PEGOGNAGA - Finalmente si ricomincia con le gite! Questo è stato il pensiero dei nostri
Nonni del CDI Germano Boninsegna di Pegognaga qualche giorno prima di partire per la
nostra prima gita della stagione al Santuario della Madonna della Comuna di Ostiglia.
La mattina del 25 maggio al CDI Germano Boninsegna si respira un’aria allegra tra operatori e Ospiti... “Si parte per Ostiglia”, una gita attesa da Carla, Luigi, Eva, Nerina ed Edda
accompagnate da Claudia e Alessia, perché si torna a visitare un bellissimo Santuario e
anche perché dopo un anno si può respirare aria diversa, con pranzo al sacco e buonissimo gelato gustato volentieri da tutti.
La giornata è trascorsa piacevolmente in allegria con risate e battute da parte dei nostri
Ospiti e operatrici. Ma bisogna ritornare alla propria casa e nel primo pomeriggio si fa
ritorno a Pegognaga con tanti ricordi sia nel cuore che in tasca.
Nel frattempo si pensa già alla prossima uscita... si partirà per il lago di Garda.

Arrivederci a presto.

Nella foto in alto: il gruppo degli Nonni del CDI Boninsegna in relax a Ostiglia
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di Ilenia Adrianilli

Nonni in tour
ALBAREDO D’ADIGE - Venerdì 20 maggio 2016, una stupenda giornata di sole, a differenza del giorno precedente devastato dall’acquazzone. Alcuni Ospiti di Cà dei Nonni, assieme alle due educatrici Ilenia e Giada e con la partecipazione di due famigliari, sono stati
accompagnati al Santuario Santa Maria dell’Alzana di Arcole.
Proprio una bella compagnia!
Appena arrivati, siamo stati accolti dal signor Pietro, referente delle visite al Santuario,
che con la sua gentilezza e disponibilità ci ha aiutato ad accompagnare gli Ospiti all’interno della Chiesetta per recitare tutti insieme il Santo Rosario. Per i Nonni, che da sempre
dedicano il mese di maggio alla Madre Celeste, è stato un modo per non perdere questa
importante tradizione religiosa che li accompagna sin da bambini.
È stato un momento veramente emozionante, dove con la preghiera abbiamo potuto
condividere, assieme ad altri fedeli presenti, anche un canto rivolto alla Madonna. Tra le
voci, spiccava quella da tenore del nostro ospite Giovanni, da sempre appassionato ai
canti religiosi.
In seguito, abbiamo avuto modo di ascoltare le informazioni che ci ha fornito il signor
Pietro riguardo la struttura, luogo di culto religioso, costruita più di 700 anni fa da alcuni
pellegrini, che espone ancora alcuni affreschi mariani del tempo. La vecchia canonica,
adiacente al Santuario, è stata ristrutturata recentemente e ora ospita un magnifico museo delle arti del contadino. All’interno sono custoditi una molteplicità di vecchi attrezzi
agricoli e oggetti legati alla quotidianità del passato, tra i quali la “monega” e i paioli per
fare la “lissia”. Molti degli anziani presenti hanno avuto l’occasione di raccontare come
loro abbiano utilizzato questi stessi oggetti, oggi divenuti reperti storici.
Inoltre, dietro alla Chiesetta, gli “Amici di Santa Maria dell’Alzana” hanno realizzato un
percorso sacro legato alla Via Crucis, dove le raffigurazioni delle 15 stazioni sono state
realizzate da un artista locale impiegando dei vecchi chiodi da carpenteria. Il tutto si snoda in mezzo al verde del parco circostante, dove si ergono bellissimi alberi secolari, sotto
ai quali abbiamo potuto concludere la nostra fantastica giornata, all’ombra, con una golosa merenda.
Alcuni Ospiti hanno già espresso il desiderio di poterci tornare, nel periodo pasquale, per
percorrere la Via Crucis, percorso che lega magistralmente l’arte alla religiosità.

Un bel applauso ce lo facciamo a tutti noi, con l’augurio si possano realizzare altre uscite entusiasmanti come questa.
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Nella foto sopra: il gruppo di Ospiti, operatori e famigliari in visita al Santuario, nel parco
circostante la bella Chiesetta
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di Erika Riva

Un pranzo all’aperto
SABBIONETA - Mercoledì 25 maggio un gruppo di Ospiti della Rsa Serini di Sabbioneta,
accompagnato da alcuni operatori, per dare il “benvenuto alla bella stagione” ha deciso
di festeggiare pranzando presso l’agriturismo “El merendero” a Commessaggio. Ad accogliere la comitiva c’era il signor Massimo, titolare e cuoco del locale che, per rendere
speciale questa giornata, aveva disposto, nel porticato esterno, immerso in una fiorente
vegetazione, una lunga tavolata preparata con una rustica tovaglia scozzese. E così gli
Ospiti hanno avuto l’opportunità di degustare un delizioso pranzo a base di piatti caserecci, circondati dai tipici profumi e colori primaverili.
Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno reso possibile regalare una giornata
ricca di emozioni agli Ospiti della Rsa Serini.

Nella foto sopra: alcune delle nostre Ospiti durante il pranzo al Merendero
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di Elisa Stancari

Quanti eventi!
GOITO - Da qualche settimana alcuni
avvenimenti hanno animato i pomeriggi di Ospiti e famigliari di Villa
Maddalena.
Il primo fra tutti è stato l’atteso traguardo delle cento candeline della
sig.ra Pierina Tratta il 19 di maggio.
Insieme ai famigliari è stata organizzata una bellissima festa, aperta a
tutti gli Ospiti e ai loro parenti. Ad
allietare i presenti, con la sua prorompente voce, la cantante Elena. La
sig.ra Pierina, Ospite da noi dal 2007,
era visibilmente emozionata e ringraziava tutti coloro che le si accostavano per farle gli
auguri. Non sono mancati gli auguri “ufficiali” da parte del nostro Direttore e dal Sindaco
di Goito Pietro Marcazzan. Tutti gli Ospiti presenti sono rimasti colpiti dalla squisita torta
meringata realizzata dai nostri bravissimi cuochi. In breve tempo il prelibato dolce è stato letteralmente divorato.
Venerdì 3 giugno poi, sfidando il tempo un po’ pazzerello, si è svolta sotto il gazebo in
giardino la Santa Messa dedicata al Sacro Cuore di Gesù. Questa celebrazione, voluta
fortemente dai sacerdoti della Parrocchia di Goito, è divenuta ormai una tradizione per
Ospiti e famigliari. Durante l’omelia, Don Massimiliano ha spiegato che proprio il cuore
di Gesù è il simbolo della carità. Gesù infatti ha donato se stesso e anche noi Operatori
sanitari dovremmo sempre ritrovare spirito di servizio per aiutare i nostri Ospiti. È per
questo che come scenario della celebrazione viene utilizzata la nostra Struttura.
Queste settimane frenetiche si sono infine concluse con la gita a Borghetto di venerdì 10
giugno. L’iniziativa ha coinvolto anche le Rsa di Monzambano e Valeggio sul Mincio. Di
buon’ora un bel nutrito gruppo di Ospiti, famigliari e Operatori sono partiti alla volta di
Borghetto. Ad aprire l’allegra compagnia il nostro volontario Giancarlo Storti che per
l’occasione si è improvvisato guida turistica. Non è facile descrivere i loro volti sorridenti,
lo stupore di vedere il ponte visconteo decorato con profumati rami di lavanda, gli sguardi rapiti dai racconti del nostro oratore... È stata davvero una bella passeggiata. Ma la
gita non poteva concludersi se non con un buon pranzo al ristorante “La Lepre” di Valeggio sul Mincio. Lo squisito menù comprendeva: crespelle alla sorrentina, misto di lessi
con pearà, purè, dolce e caffè. Davvero un pranzo apprezzato da tutti con portate da
leccarsi i baffi! Il pranzo si è svolto tranquillamente fra chiacchiere, alcuni racconti comici
ed infine con qualche canzone cantata tutti assieme. Così un po’ stanchi ma soddisfatti
siamo ritornati alla volta di Goito.
Grazie di cuore ai miei colleghi, instancabili, ai volontari, ai famigliari e alla Direzione che ci
ha permesso di realizzare questa splendida iniziativa.
Nella foto in alto: la festa per i 100 anni della signora Pierina, con il Direttore di Villa
Maddalena Carlo Cuoghi, il Sindaco di Goito Pietro Marcazzan, la festeggiata, i parenti.
15

di Sara Zapparoli,
Gabriella Passini e Silvia Ranzi

Preziosi progetti
sulla lettura
SERMIDE - Anche quest’anno l’Asilo Nido “La Nuvola” in collaborazione con la Biblioteca
Comunale di Sermide ha proposto ai suoi piccoli utenti un progetto di lettura seguito
dall’esperta Maria Sole Boni. Da sempre il libro ha per il nido un ruolo di assoluta rilevanza nella progettazione educativa che ogni anno le Educatrici pensano e formulano per
poter rispondere alle esigenze e agli interessi dei bambini. L’adulto che legge per e con i
bambini è uno strumento prezioso: libri con immagini, illustrazioni, fotografie ma anche
libri ricchi di suoni, rumori, versi e melodie vengono offerti in quanto oggetti capaci di
arricchire l’immaginario dei bambini e di promuoverne lo sviluppo linguistico.
Leggere al bambino, con il bambino, è un modo per accompagnarlo attraverso le emozioni, verso la conoscenza di sé e degli altri. Questa esperienza si offre come una possibilità
per promuovere una cultura dei libro e della lettura fin dalla primissima infanzia; l’entusiasmo e l’interesse dei bambini verso la lettura ad alta voce proposta da Maria Sole sono
un segnale che il percorso intrapreso è per loro estremamente positivo.

Nella foto sopra: un momento delle attività di lettura con i bambini
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di Sara Arletti

Un’avventurosa
Festa del Verde
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO - Si è rinnovato anche
quest’anno l’atteso appuntamento
della Festa del Verde Pulito, promossa da Fondazione Europea Il
Nibbio - Fein, Face Italia, Associazione Vivai Pronatura, Fauna Viva,
Fipsas - Sezione Provincia Di Milano, Cai Lombardia, Wwf - Sezione
Regione Lombardia, FAI-Fondo
Ambiente Italia, Legambiente Lombardia, TCI- Touring Club Italiano.
A questa giornata ha aderito il Comune di Bagnolo San Vito invitando i ragazzi dell’Ippocastano a partecipare a una giornata all’insegna
dell’ecologia e della cittadinanza
attiva.
Il mattino si è svolta la piantumazione del primo boschetto che sarà
considerato area verde del paese a
costo zero, ovvero la donazione
delle piante, la piantumazione di
queste svolta dagli Utenti dell’Ippocastano in collaborazione con i
tecnici e la collaborazione dei cittadini volontari.
Il pranzo è stato offerto dei Volontari del Circolo Nautico di Correggio Micheli e si è felicemente concluso con un giro in barca per tutti
sul fiume Po, rendendo anche avventurosa la giornata dei nostri
ragazzi.
Nella foto: i nostri Utenti Antonio e
Anna durante la piantumazione.
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a cura della Redazione

SERVIZIO FISCALE COMPILAZIONE ANNO 2016

PER I SOCI C.S.A.
- MODELLO 730/2016 REDDITI 2015
- DICHIARAZIONE UNICO 2016
- CALCOLI TASI – IMU
- Certificazione RED
- ISEE
IN SEDE C.S.A. MANTOVA via Gelso 8
per prenotare tel. 0376 285611
Orari: MERCOLEDÌ DALLE 14,30 ALLE 18,30
SABATO DALLE 8,30 ALLE 12,30
IN SEDE C.S.A. VERONA via Silvestrini 7
per prenotare tel. 045 583334

RINNOVO DOMANDA ASSEGNI FAMILIARI
(Scadenza 30 giugno)
Si ricorda ai soci che scade il 30/06/2016 il termine per fare la domanda degli assegni
familiari per il periodo 01/07/16-30/06/17.
Il modulo è scaricabile direttamente dal sito INPS (www.inps.it).
Unitamente al modulo compilato e sottoscritto consegnare uno stato di famiglia in carta
libera e redditi relativi all’anno 2015.

RINGRAZIAMENTI
La Direzione e tutto il Personale di Villa Maddalena desiderano ringraziare il sig. Claudio
Leso per la donazione alla Struttura di un Deambulatore 4 ruote in ricordo della mamma
Dirce Valdo.

Nidi in Festa
Venerdì 8 luglio 2016 dalle 18,30
Festa di fine anno al Nido La Foresta Incantata di Buscoldo di Curtatone (MN)

Felicitazioni vivissime alla nostra Socia Helen Romani
divenuta mamma della piccola Celeste

18

19

di Alessia Losi

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

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/05/2016

30/04/2016

31/05/2015

pubblici

Volontari

in distacco

31/05/2016

31/05/2016
1073

-4

+107

13

91

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

Dimessi

ZIMBRU STEFANIA EMILIA OPERAIA

BANZI MILLER

OPERAIO

EL MAHFOUDY EL HASSAN OPERAIO

COFFANI JENNIFER

OPERAIA

TAURASI MONIA

LORIGA FRANCO

OPERAIO

OPERAIA

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti
MENEGATTI PAOLA

Dimessi
AIUTO CUOCA
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PIAZZA SEBASTIANO

AUSILIARIO

PAGLIA RAMONA

AUSILIARIA

MELZI CATIA

AUSILIARIA

Cooperativa Servizi Assistenziali

Assunti

Dimessi

BRUNI NADIA

AUSILIARIA

RUSSO CIRO

INFERMIERE

TICA MARIA

INFERMIERA

OULATTO ABDELLATIF

AUSILIARIO

LOVATO MARINA

IMPIEGATA

LUCCHINI GILIUA

EDUCATRICE

BINOLLINI CHIARA

ASA

MORSELLI ROSANNA

INFERMIERA

FEHRI INTISSAR

ASA

CELINO LOIDA

AUSILIARIA

DELLA PUCA MARIA

ASA

SCAPPINI MARIA

AUSILIARIA

CRICINI ERIKA

INFERMIERA

GARBINI ANTONELLA MARIA AUSILIARIA

REMELLI VINCENZO

AIUTO CUOCO

MANZINI FRANCA

AUSILIARIA

VIOLA CHIARA

ASS. SOCIALE

RIZZI ROBERTA

AUSILIARIA

GHRIS SAMIRA

AUSILIARIA

LEONTE MARIANA

AUSILIARIA

DONIN AMANDA

ASA

BRUNO MARIA

AUSILIARIA
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di Daniela Delmonte

Francesca Grespi

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Francesca, vuoi raccontare qualcosa di te
a chi ancora non ti conosce?
“Cosa posso dirti, non ho molte cose da
raccontare. Lavoro per C.S.A. da 10 anni e
mi occupo di amministrazione, principalmente di fatturazione ai clienti, anche se
il mio incarico non si riduce solo a questo.
L’attività amministrativa mi porta a fare
un lavoro prettamente d’ufficio, con pochi contatti con l’esterno se non telefonici
o telematici, ma l’attività di cassa e la
gestione degli automezzi della Cooperativa, invece, mi permettono di avere contatti diretti col pubblico e questo mi piace
un sacco, perché attraverso il rapporto
diretto con i soci o i clienti ci si sente
maggiormente partecipi dei processi produttivi della Cooperativa”.

Lavora all’ Ufficio Amministrativo della sede legale

Dieci anni in C.S.A., ma prima hai avuto
altre esperienze di lavoro?

della C.S.A. da oltre 10 anni, Francesca, laureata in

“Uscita dall’università ho avuto la fortuna
di trovare subito lavoro per una piccola
azienda di ingegneria, dove sono rimasta
tre anni prima di essere assunta da C.S.A.

matematica con 110 e lode, sprizza energia ed en-

Lì, oltre ad occuparmi di fatturazione, mi
occupavo anche della preparazione delle
gare d’appalto.

tusiasmo. Sa trascinare i
colleghi con l’esempio quotidiano ed il senso di ap-

Era comunque una piccola realtà, completamente diversa da C.S.A., che invece
è molto grande per numero di soci e per
diversificazione di attività”.

partenenza alla Cooperativa.
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Passi tutto il giorno in ufficio, com’è il clima lavorativo intorno a te?
“Non nego che di lavoro ce n’è tanto e che i ritmi sono frenetici, soprattutto in alcuni
periodi, per cui talvolta chiediamo ai colleghi di altri uffici di portare pazienza se tardiamo in qualcosa.
L’Ufficio amministrativo è uno dei più numerosi per impiegati e con tutti i colleghi ho un
ottimo rapporto. C’è molta collaborazione tra tutti ed il fatto che sia diventato un open
space fa sì che gli scambi di informazioni siano praticamente immediati e che quindi
l’assenza di uno di noi non pregiudichi il lavoro complessivo dell’ufficio.
Rispetto alla frenesia di cui ho parlato prima, approfitto per chiedere a tutti i soci una
maggiore puntualità, perché abbiamo necessità di rispettare determinate scadenze;
forse non è così palese, ma i vari uffici lavorano a catena e il ritardo di uno a sua volta
comporta il ritardo dell’altro”.
Cosa ti auguri per il futuro?
“Vorrei vincere il Super Enalotto, peccato però che non giochi!
A parte gli scherzi, vorrei che tutti in Cooperativa facessimo ancora meglio di ora, avendo maggior coscienza di quello che si fa e della ricaduta che ciò ha anche sul lavoro degli
altri soci lavoratori. Credo che questa sia la condizione necessaria per avere una organizzazione all’altezza di mantenere vivi i servizi già in essere e procedere con altri nuovi
progetti”.

Nella foto. Francesca riceve dal CDA l’attestato di benemerenza per i 10 anni di servizio
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di Irene Cantarelli

La scuola che ascolta
BAGNOLO SAN VITO - Dal
2013 ad oggi siamo presenti
nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di Bagnolo San Vito
con un progetto che il Comune finanzia da anni: “La scuola che ascolta”.
Il progetto nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie di
alunni con difficoltà scolastiche o con ritmi diversi d’apprendimento attraverso due
importanti strumenti:
-interventi di recupero e potenziamento su singoli/o piccoli gruppi di alunni in situazione di disagio scolastico;
-sportello di ascolto rivolto alle famiglie.
L’équipe scolastica che imposta le richieste d’intervento è formata da un gruppo eterogeneo: l’assistente sociale territoriale Isabella Pallone, le funzioni strumentali Barbara
Botteri e Chiara Busoli (rispettivamente per le scuole primarie e per la scuola secondaria) e la psicologa della Cooperativa Irene Cantarelli.
A nostra volta, come Cooperativa veniamo chiamati a strutturare e poi pianificare gli
interventi, e per farlo collaboriamo in una microéquipe formata dalla psicologa e dalla
educatrice professionale/psicologa Serena Paganini.
Quest’anno per le Scuole Primarie di San Biagio e di Bagnolo abbiamo concordato con le
funzioni strumentali degli interventi di recupero fonologico, per lavorare sui prerequisiti
delle letto-scrittura in alunni con difficoltà specifiche o legate alla lingua.
Questi interventi si avvalgono di software specifici che utilizzano l’analisi fonologica della
parola, il riconoscimento dei grafemi e delle sillabe, potenziando i processi di lettoscrittura e stimolando il passaggio dalla sintesi sillabica alla lettura di parole.
Per esempio, esercizi di sintesi sillabica prima con immagini e poi senza; esercizi di analisi sillabica (scomposizione in sillabe), (poi associazione immagini-sillabe scritte, raggruppamenti d’immagini, coppie d’immagini); esercizi di riconoscimento della sillaba iniziale,
finale, intermedia (immagini, treni di parole, memory); esercizi di composizione di parole usando sillabe in una griglia; esercizi di manipolazione delle parole (togliere sillabe,
ripetere le sillabe tolte), esercizi su suoni simili e doppie e in alcuni casi esercizi di correttezza ortografica, eccetera.
24

I punti di forza di questo metodo sono sicuramente l’uso intuitivo e la modalità di presentazione che appare accattivante ai bambini, perché tutte le attività sono presentate
sotto forma di videogiochi.
Ogni software permetteva a Serena di annotare il numero di errori, per delineare ogni
volta gli eventuali progressi e monitorare l’andamento di ogni alunno.
Un’aula d’informatica con numerose postazioni pc ci ha ospitato tre giorni a settimana
per interventi specifici e intensivi.
Siamo molto soddisfatte del metodo che ci ha permesso di lavorare con gruppi di 4-5
bambini contemporaneamente, in intervalli di tempo di 30’. Questo aspetto porta a massimizzare i risultati economizzando i tempi, per non togliere troppe ore di lezione agli
alunni.
Speriamo di riproporre questo progetto anche nei prossimi anni e, chi lo sa, magari di
allargarlo ad altre realtà!
Per ora ci accontentiamo del lavoro svolto e della qualità degli interventi che ci è stata
riconosciuta dalle insegnanti, le quali hanno espresso un giudizio più che gratificante alla
fine di questo progetto e di questo anno scolastico.

Nelle foto nella pagina a sinistra e sopra: due momenti di attività con gli alunni di Bagnolo San Vito
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di Laura Peretti

Cesarina e i suoi gerani
VALEGGIO SUL MINCIO - L’entrata di Casa
Toffoli che si affaccia sulla piazza di Valeggio
è contornata ai lati da un gran numero di
vasi al cui interno sono piantati dei gerani. A
prendersi cura di queste piante è Cesarina,
che ogni giorno toglie i fiori appassiti, le
innaffia, dà loro il concime e si preoccupa
molto quando piove, perché ha paura che le
piante possano essere rovinate dall’impetuosità della pioggia (e di questi tempi può
succedere purtroppo)!
Cesarina ama molto curare questi gerani,
dice che questa attività la fa sentire bene e
soprattutto la fa sentire utile. Per completare il “suo” vivaio Cesarina si cura anche di
una pianta di margherite, una lavanda e una
pianta tropicale.
Prendersi cura dei fiori è un segnale di
attenzione che diamo nei confronti dei nostri Utenti e anche della cittadinanza tutta. Il
fatto che se ne occupi una nostra Ospite è
per noi motivo di orgoglio, perché anche la
cura e la dedizione che noi diamo loro poi la
ritroviamo replicata nei vasi che accompagnano la passeggiata verso la piazza.
Auguriamo a Cesarina buon lavoro!
C’È POSTA
Sona, 10/6/2016
Alla cortese attenzione di tutto il personale della casa di riposo G. Toffoli di Valeggio
Durante il breve soggiorno presso la vostra struttura della nostra cara mamma Edda,
abbiamo potuto constatare di persona la professionalità e le amorevoli cure dimostrate
da parte di tutto il personale nei suoi confronti. Per questo ci sentiamo di ringraziarvi,
augurandovi di continuare il vostro lavoro con attenzione e rispetto della dignità e unicità
dei vostri ospiti per accompagnarli nell’ultimo periodo della loro vita.
Grazie
Famiglie Martinelli e Olivetti
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di Daniela Peretti

Chi fa da sé, fa più bello
CERESE DI BORGO VIRGILIO - Lunedì 2 e martedì 3 maggio al Nido Pollicino si è tenuto un
laboratorio per creare una collana con materiale di recupero in occasione della festa
della mamma. La signora Anna Maria (nonna di Mimmo) ha procurato tutto il materiale
(cialde da caffè, cordoncini e perline e bustine di carta) e ha indicato alle mamme e ai
loro bambini le fasi per realizzare la collana. I bimbi hanno schiacciato con i piedi le cialde
del caffè che, opportunamente modellate, sono diventate i petali del nostro fiore arricchiti da una perlina al centro. È seguito poi l’assemblaggio e il confezionamento del nostro regalo. Risultato: un bellissimo presente di bigiotteria fai da te!
Ringraziamo le mamme che hanno partecipato numerose e la signora Anna Maria per
averci dedicato il suo tempo, la sua esperienza e per averci lasciato i contributi risparmiati per l’acquisto del materiale che destineremo all’acquisto di giochi e materiali per il
nido.

Nella foto: bambini e mamme al lavoro durante il laboratorio di bigiotteria.
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di Mirka Capuano
e Nadia Zanini

Gardaland: cronaca di una
giornata di divertimento
Con la conclusione del periodo scolastico il Centro Diurno "La Chiocciol@" di Castel
d'Azzano, insieme ai Centri Aperti Ragazzi presenti sul territorio, hanno deciso di organizzare per sabato 21 maggio una gita a Gardaland per concludere tutti insieme l’anno
passato.
Le iscrizioni alla gita sono state aperte ai bambini/ragazzi del territorio per dare la possibilità a tutti di poter fare questa bellissima esperienza e, allo stesso tempo, permettere
anche ai bambini del Centro Diurno e ai bambini che frequentano i Centri Aperti di condividere questa esperienza tutti insieme. L'atmosfera della gita si avvertiva già nei giorni
precedenti, con la preparazione degli avvisi, il ripasso delle regole da osservare, la lista
degli oggetti da non dimenticare e... un'occhiata alle previsioni del tempo perché non si
sa mai!
Sabato mattina finalmente si parte! Tutti insieme ci siamo ritrovati sul piazzale di Castel
d’Azzano, cinquanta bambini presenti, gli educatori avevano preparato per ciascun
bambino il tesserino di riconoscimento e hanno iniziato a distribuirli. Un saluto a tutti i
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genitori e siamo
saliti sul pullman.
Durante il viaggio
i bambini e i ragazzi delle medie
programmavano
insieme ai rispettivi educatori
l’itinerario
di
giostre da fare
perché purtroppo sarebbe stato
impensabile riuscire a farle
tutte.
Arrivati a destinazione,
dopo
aver sistemato
gli zaini per il pranzo nell’area pic-nic, i bambini sono stati divisi in gruppi in base alle
rispettive età e ognuno si è diretto alle giostre prestabilite.
Nonostante il caldo e le lunghissime code che c’erano davanti alle varie attrazioni, i bambini sono stati molto pazienti ed educati e vederli felici e meravigliati è stato davvero
bello. In questo clima gioioso è trascorsa velocemente la prima parte della giornata.
Arrivato il momento del pranzo al sacco, ogni bambino si è messo a gustare ciò che di
buono la mamma aveva preparato per lui, oltre a qualche piccolo snack, e non è mancata la possibilità di scambiare gli assaggi o anche semplicemente di condividere generosamente qualcosa. Finito il pranzo e una mezz’oretta di relax, i bambini erano euforici e
volevano ripartire. Le ore pomeridiane sono passate davvero in fretta e prima di ripartire
per tornare a casa ci siamo ritrovati tutti insieme per mangiare un gelato: quale modo
migliore, infatti, di concludere una così bella giornata se non con un dolce e fresco momento di golosità!
Abbiamo potuto così fare rientro verso casa, stanchi, accaldati ma soddisfatti, e anche
durante il viaggio di ritorno c'è stato ancora chi aveva l'energia di parlare ricordando le
varie giostre fatte e mostrando ai compagni i souvenir presi... e chi invece stremato riusciva a fare un pisolino.

Fare una gita in un parco divertimenti come Gardaland è per i bambini prima di tutto
un'occasione di divertimento e di svago che alcuni non avevano mai avuto la possibilità
di fare ma, come in tutte le attività proposte dagli educatori dei vari Centri, non mancano i collegamenti al Progetto Educativo di Gruppo. Le uscite permettono, infatti, ai bambini di mettersi alla prova, di rapportarsi con un ambiente che non è quello conosciuto e
protetto dei vari Centri, di consolidare l'uso delle regole della civile convivenza e dei ritmi
di una giornata, di rafforzare il rispetto per l'ambiente, per gli altri, di imparare ad avere
cura e responsabilità delle proprie cose.
Per noi educatori è stata sicuramente una giornata molto intensa, ma le facce felici di
tutti i bambini hanno ripagato di tutti gli sforzi fatti!
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di Elena Sora

Il primo anno
nell’Unione delle Torri
Da settembre 2015 gestiamo il servizio di assistenza scolastica ad personam ad alunni
con disabilità e assistenza domiciliare ai minori per i Comuni di Gazoldo degli Ippoliti,
Mariana Mantovana e Piubega facenti parte dell’Unione delle Torri.

Siamo presenti in diverse scuole, dall’infanzia fino agli istituti superiori, e prestiamo
sostegno e aiuto a minori in difficoltà psico-socio-relazionale o con disabilità a domicilio, aderendo anche per alcune situazioni al progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione).
Sette educatrici a tempo pieno, supportate e coordinate dal Settore Educativo della
Cooperativa, attuano i progetti educativi individualizzati, condivisi con le insegnanti,
l’assistente sociale di base, la famiglia e gli altri servizi territoriali (Servizio Tutela Minori, Neuropsichiatria Infantile).
A rendere qualitativamente migliore il servizio è stata la collaborazione con gli istituti
scolastici e i Comuni coinvolti, grazie alle figure degli insegnanti con funzione strumentale e all’Assistente Sociale.
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Inoltre attraverso gli incontri di equipe di supervisione e programmazione, a cui hanno
partecipato tutte le educatrici e l’assistente sociale, è stato possibile offrire uno spazio
di confronto, supporto e riprogrammazione dei progetti.
Diamo la parola ad alcune nostre educatrici che seguono i progetti.
Si è da poco concluso l'anno scolastico nel quale, per la prima volta, C.S.A. ha collaborato con l'associazione di Comuni di Gazoldo degli Ippoliti, Mariana e Piubega, ossia l'Unione Torti.
Questa esperienza, è stata positiva grazie anche alla possibilità di poter confrontare le
problematiche delle educatrici che lavorano in quest'ambito territoriale tramite una
riunione d'équipe mensile.
Nel mio caso specifico, l'impegno nei Comuni di Gazoldo presso la scuola superiore e
all'infanzia di Piubega sono stati istruttivi, creando in me nuove competenze da aggiungere al mio bagaglio professionale. Non in secondo piano la possibilità di collaborare
con colleghi disponibili, con alcuni dei quali si è formato un rapporto di rispetto e amicizia.
E ora una nuova esperienza si aprirà con l'inizio dei Cred estivi. (Moiza Cabra)
Il servizio presso la scuola primaria di Gazoldo degli Ippoliti è iniziato nel mese di ottobre
2015.
Il nostro compito è stato quello di affiancare gli insegnanti
nella gestione di bambini certificati, BES e DSA.
L’ambiente scolastico è molto
familiare e materno, disponibile sia nei nostri confronti che
verso i bisogni dei bambini e
delle loro famiglie, così come
gli insegnanti, che ci hanno
accolto positivamente sin dai
primi giorni e sono stati con
noi molto collaborativi.
Ci auguriamo che il servizio
possa continuare anche il
prossimo anno e speriamo di
aver trasmesso un’impronta
positiva della nostra Cooperativa. (Morena e Federica)

Nelle foto: le educatrici presso
la scuola d’infanzia e le attività
con i ragazzi delle superiori
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di Enrico Borini

Viva le bocce!
PORTO MANTOVANO – Venerdì 27 maggio 2016 i ragazzi dell’Ippocastano sono stati
invitati a partecipare al torneo integrato di bocce rientrante nel programma della 15a
edizione delle Virgiliadi, presso il bocciodromo di Montata Carra di Porto Mantovano.
Alessandro, Angelo, Paolo, Nicola, Anna, Fabio e Simone con due educatori sono partiti
in mattinata, muniti di molto entusiasmo e speranza di trascorrere una bella giornata
tutti insieme.
Il torneo si è svolto in un clima di amicizia e solidarietà, grazie anche all’aiuto dei volontari che l’hanno organizzato e gestito nel migliore dei modi. I nostri ragazzi si sono impegnati e divertiti, cogliendo in pieno lo scopo di questo torneo e, come ciliegina sulla torta, si sono classificati primi!
Una volta terminato, dopo gli abbracci e le strette di mano, tutti si sono salutati con un
caloroso arrivederci al prossimo anno.

Complimenti ai nostri ragazzi!

Nella foto: la squadra dell’Ippocastano con la coppa e le medaglie vinte alle Virgiliadi
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari di
Soddisfazione Cà dei Nonni
Nel mese di dicembre 2015 è stata
effettuata presso il Centro Servizi Cà dei
Nonni di Albaredo D’Adige la distribuzione dei questionari di soddisfazione, mantenendo come elemento di miglioramento qualitativo la predisposizione di due
tipologie di questionari: uno distribuito
agli Ospiti in grado di effettuare la compilazione (mini mental superiore a 10) e un
altro format, con domande in alcuni casi
diverse, distribuito a tutti i famigliari.
Tale formula ha permesso alla Dirigenza
della Struttura di poter analizzare un doppio punto di vista: quello dell’Ospite, a
contatto quotidianamente con la realtà
del Centro, e quella del famigliare che
osserva la situazione più dall’esterno, con
un occhio critico e più distaccato.

tuale di questionari resi compilati (indice
RIS). La Struttura ha raggiunto in questa
distribuzione un indice RIS pari al 64% (56
questionari restituiti su 88 consegnati).
Il giudizio sulla Struttura è POSITIVO: 53
questionari compilati su 56 (pari al 95%)
riportano una valutazione finale POSITIVA del servizio, mentre in un solo caso si
è ottenuta una valutazione NEGATIVA e
in 2 casi non è stata espressa valutazione.
L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle 11 domande
totali è più che buono, pari a 3.2, con un
punteggio che va da un minimo di 1 a un
massimo di 4. Nessuna domanda ha ottenuto un giudizio inferiore al punteggio di
3.0.
I famigliari dimostrano di apprezzare particolarmente la “Disponibilità e competenza del personale addetto alla reception” (3.6) oltre alla “Cortesia e capacità
di ascolto” (3.5).

Questionari distribuiti ai famigliari
Il format del questionario distribuito ai
famigliari è stato semplificato e reso di
facile e veloce compilazione (è stato ridotto da 17 a 11 domande) per ottenere
il massimo di questionari compilati su cui
intraprendere eventuali azioni di miglioramento. La distribuzione è stata curata
dal Direttore di Struttura che, con l’aiuto
della receptionist, ha consegnato a tutti i
famigliari i questionari da compilare indicando come tempistica un massimo di 30
giorni per la restituzione. I questionari
sono stati inseriti in un’urna tenuta alla
reception e, una volta trascorso il tempo
massimo, trasmessi al Responsabile Qualità per l’analisi.
Nell’analisi dei questionari un primo dato
che possiamo rilevare riguarda la percen-

Questionari distribuiti agli Ospiti
Il questionario predisposto per gli Ospiti
si struttura in 18 domande che cercano di
analizzare tutti i vari aspetti della vita in
Rsa.
La distribuzione dei questionari agli Ospiti
in grado di effettuare la compilazione è
stata curata dal Direttore di Struttura,
che ha incaricato l’animatrice della
Struttura di aiutare gli Ospiti autosufficienti nella compilazione del questionario
qualora venisse trovata difficoltà di comprensione. Gli Ospiti con un indice minimental superiore a 10, e quindi in grado
di compilare il questionario, sono stati
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considerati 58. Una volta raccolti i questionari, riposti in urna chiusa, sono stati trasmessi
al Responsabile Qualità di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali per l’elaborazione dei
risultati.
Nell’analisi dei questionari distribuiti agli Ospiti il primo dato che possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice RIS). La Struttura ha raggiunto
in questa distribuzione un indice RIS più che buono pari al 84% (49 questionari restituiti
su 58 consegnati).
Il giudizio sulla Struttura è POSITIVO: 46 questionari compilati (pari al 94%) riportano una
valutazione finale POSITIVA del servizio, in tre casi si ha una valutazione negativa. L’indice CSI (ovvero la media voti delle risposte) riportato dalle 18 domande totali è risultato
molto buono, pari a 3.4, con un punteggio che va da un minimo di 1 a un massimo di 4.
Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio più che buono poiché nessuna ha ottenuto un punteggio inferiore a 3.1.
Particolare apprezzamento risultano ottenere la “Riservatezza e rispetto della Privacy” (3.6) e la “Gradevolezza degli Ambienti (letti, camere, corridoi, spazi comuni, ecc)”
con 3.6.

Nella foto: Ospiti e operatori durante un laboratorio di cucina
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RISERVATO AI SOCI
Si effettuano preventivi per sostituzioni gomme alla propria auto a prezzi convenienti. Qualora foste interessati: telefonare 0376-285611; o inviare una mail
all’indirizzo ufficio.acquisti@csa-coop.it; o spedire un fax allo 0376-285619
(attenzione SIG. BONAZZI). Serve copia del libretto dell’auto specificando le misure delle gomme attualmente montate, ed un recapito telefonico.
SERVIZIO OFFICINA
Si effettuano servizi riservati ai Soci con sconti. Pagamento con trattenuta in busta paga. Prenotazione allo 0376/285649 e chiedere di Fausto.
VENDO
In Comune di Mantova – Località Colle Aperto – vendo villetta a schiera su due
livelli composta da : garage per due auto, lavanderia, taverna con ampio giardino.
Al primo piano ampia sala climatizzata con terrazza, cucina e bagno. Al secondo
piano bagno con vasca, studio con terrazza, una camera matrimoniale climatizzata con armadio a muro ed una camera singola.
Prezzo interessante. Per info Nino Aiello cell. 3428016740
I Produttori di latte mantovani stanno vivendo un momento di difficoltà dovuto alla
mancata acquisizione del loro prodotto da parte della Grande Distribuzione.
AIUTIAMO LE COOPERATIVE MANTOVANE PRODUTTRICI DI LATTE
CONSUMIAMO LATTE MANTOVANO
Per aiutare le COOPERATIVE MANTOVANE produttrici di latte, che in
questo momento si trovano in difficoltà, C.S.A. ha deciso di acquistare
parte del latte che queste non riescono a conferire e che in altro modo
andrebbe distrutto, da utilizzare nelle Strutture e nelle mense che gestisce. C.S.A. lo mette a disposizione anche dei propri soci che vogliono
partecipare a questa CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ. PERTANTO TUTTI I
SOCI CHE SONO INTERESSATI AD ACQUISTARE LATTE MANTOVANO UHT
(A LUNGA CONSERVAZIONE) POSSONO RECARSI PRESSO LA SEDE DI
C.S.A. PER IL RITIRO: cinque litri di latte hanno un costo di € 2,50.
Per inserire annunci nella rubrica “Vendo/Cerco”, telefonate al n. 0376.285611 o inviate
una email a: csacoop@csa-coop.it
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