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di Claudio Cuoghi

Siate creatori,
“poeti”, avanti!
Ricordo ancora con emozione l’incontro con Papa Francesco
ed i 7.000 cooperatori di Confcooperative del 28 febbraio
2015.
Per tanti motivi. Innanzitutto, perché è risultato evidente,
attraverso la testimonianza di più cooperatori, che lavorare in
cooperativa è stato frutto della scelta consapevole di operare e vivere in una impresa
che è responsabile verso la Persona, verso la famiglia, verso il territorio dove nasce e dal
quale non delocalizza per andare dove il costo della mano d’opera è più conveniente.
E’ pure risultato evidente che la cooperativa nasce per dare risposte concrete ai bisogni
delle persone e per creare sviluppo nei territori non per remunerare il capitale.
Infine, per fare fronte al cambiamento epocale che la globalizzazione ha imposto, la cooperazione può essere uno degli strumenti per combattere la attuale crisi economica,
migliorare la vita della gente, mettere al centro la Persona, dimostrare che il profitto
non è l’unico motivo per fare impresa, correggere la competizione con la solidarietà nei
mercati nazionali e mondiali, dare il proprio contributo per rinnovare il welfare italiano
su basi di sussidiarietà e di mutualità.
Obiettivo della cooperazione non è quello di tornare ai livelli di prima della crisi, ma di
umanizzare l’economia e di curare quei mali che hanno provocato la crisi.
Il Presidente Gardini ha auspicato che, con l’impegno di tutti e con la benedizione di Papa Francesco, la cooperazione possa essere in grado di vincere questa sfida per dare ai
giovani, alle generazioni che verranno, un mondo migliore.
Papa Francesco ha fatto alcune affermazioni diventate famose: “Le cooperative sfidano
tutto, sfidano anche la matematica, perché in cooperativa uno più uno fa tre! E in cooperativa, un fallimento è mezzo fallimento”.
Il Santo Padre ha elogiato le cooperative come forma di emancipazione umana, economica e sociale. Da sempre la Chiesa ha sostenuto, incentivato, promosso ogni forma di
associazionismo finalizzato al superamento dei bisogni della povera gente, dei disoccupati, degli emarginati .
In tempi di globalizzazione bisogna globalizzare la solidarietà. Ciò significa “pensare
all’aumento vertiginoso dei disoccupati, alle lacrime incessanti dei poveri, alla necessità
di riprendere uno sviluppo che sia un vero progresso integrale della Persona che ha bisogno certamente di reddito, ma non soltanto di reddito!”
Il Papa ha ricordato la presenza della cooperazione in tanti settori, “dalla valorizzazione
dell’agricoltura, alla promozione dell’edilizia di nuove case per chi non ha casa, dalle cooperative sociali fino al credito cooperativo, dalla pesca all’industria, alle imprese, alle
comunità, al consumo, alla distribuzione e a molti altri tipi di servizio.” La cooperazione
come metodo per “inventare” nuove opportunità di lavoro, per fare fronte alle sfide che
la società ci presenta ogni giorno, questo il modello che il Santo Padre immagina. E per
fare questo Egli offre alcuni incoraggiamenti concreti.
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Il primo è questo: “le cooperative devono continuare ad essere il motore che solleva e
sviluppa la parte più debole delle nostre comunità locali e della società civile”, per fare
nascere nuove imprese, fare crescere quelle esistenti, per creare nuove opportunità di
lavoro, specialmente per i giovani e per i disoccupati non più giovani, e per le tante donne che intendono inserirsi nel mondo del lavoro.
Il secondo incoraggiamento: “attivarsi come protagonisti per realizzare nuove soluzioni
di Welfare, in particolare nel campo della Sanità, un campo delicato dove tanta gente povera non trova più risposte adeguate ai propri bisogni. Conosco che cosa fate da anni con
cuore e con passione, nelle periferie delle città e della nostra società, per le famiglie, i bambini, gli anziani, i malati e le persone svantaggiate e in difficoltà per ragioni diverse, portando nelle case cuore e assistenza.”
Il terzo incoraggiamento “riguarda l’economia, il suo rapporto con la giustizia sociale,
con la dignità e il valore delle persone…sappiamo che realizzando una qualità nuova di
economia, si crea la capacità di far crescere le persone in tutte le loro potenzialità…il socio
della cooperativa non deve essere solo un fornitore, un lavoratore, un utente ben trattato,
dev’essere sempre il protagonista, deve crescere, attraverso la cooperativa, crescere come
persona, socialmente e professionalmente, nella responsabilità, nel concretizzare la speranza, nel fare insieme”.
Il quarto insegnamento: “se ci guardiamo attorno non accade mai che l’economia si rinnovi in una società che invecchia, invece di crescere. Il movimento cooperativo può esercitare un ruolo importante per sostenere, facilitare e anche incoraggiare la vita della famiglia. Realizzare la conciliazione, o forse meglio, l’armonizzazione tra lavoro e famiglia…
significa anche aiutare le donne a realizzarsi pienamente nella propria vocazione e nel
mettere a frutto i propri talenti. Donne libere di essere sempre più protagoniste, sia nelle
imprese sia nelle famiglie!”
Il quinto incoraggiamento riguarda il denaro. Il Papa dice che se il denaro è il fine degli
obiettivi dell’uomo allora non è buono perché rende l’uomo schiavo dello stesso. Ma se
l’uso del denaro è finalizzato al bene comune allora va bene. “Il denaro al servizio della
vita può essere gestito nel modo giusto dalla cooperativa, se però è una cooperativa autentica, vera, dove non comanda il capitale sugli uomini ma gli uomini sul capitale. Per questo
vi dico che fate bene – e vi dico di farlo sempre più – a contrastare e combattere le false
cooperative, quelle che prostituiscono il proprio nome di cooperativa, cioè di una realtà
assai buona, per ingannare la gente con scopi di lucro contrari a quelli della vera ed autentica cooperazione…L’economia cooperativa, se è autentica, se vuole svolgere una funzione
sociale forte, se vuole essere protagonista del futuro di una nazione e di ciascuna comunità
locale, deve perseguire finalità trasparenti e limpide. Deve promuovere l’economia dell’onestà! Un’economia risanatrice nel mare insidioso dell’economia globale. Una vera economia promossa da persone che hanno nel cuore e nella mente soltanto il bene comune.”
Il sesto incoraggiamento Papa Francesco lo colloca nel percorso in essere verso l’ unificazione delle tre centrali cooperative (Alleanza Cooperative Italiane). Egli ricorda le origini
cristiane del nostro movimento cooperativo e ci esorta: “Vivete la vostra Alleanza da
cristiani, come risposta alla vostra fede ed alla vostra identità senza paura! Fede e identità
sono la base. Andate avanti, dunque, e camminate insieme con tutte le persone di buona
volontà! E questa è anche una chiamata cristiana, una chiamata cristiana a tutti. I valori
cristiani non sono soltanto per noi, sono per condividerli! E condividerli con gli altri, con
quelli che non pensano come noi ma vogliono le stesse cose che noi vogliamo. Andate
avanti, coraggio! Siate creatori, “poeti”, avanti!”
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di Nino Aiello

Popolo a chiamata
Finiti gli sgravi contributivi, i contratti a tempo indeterminato sono crollati. Così il tempo determinato è oggi la
formula contrattuale più utilizzata nelle nuove assunzioni.
Sono gli effetti del decreto Poletti del 2014, che per questo va modificato. Da tempo si evidenziavano i rischi, in
termini di conseguenze sociali, dell’introduzione nella
regolamentazione del mercato del lavoro italiano del cosiddetto “decreto Poletti” (decreto legge 20 marzo 2014,
n. 34). Oggi quelle paure purtroppo sono confermate.
Nel 2015, complice il sovrapporsi di due misure (contratto
a tutele crescenti + sgravi contributivi), i contratti a tempo
indeterminato erano decisamente decollati: il governo
Renzi aveva volutamente “drogato” il sistema di regolamentazione proprio per garantire
una maggiore stabilizzazione dei rapporti di lavori e sotto molti punti di vista alla fine di
quell’anno c’era quasi riuscito. Tuttavia, al termine degli incentivi si è tornati alla normalità e il contratto a tempo indeterminato è crollato del 37 per cento, mentre quello a
tempo determinato rappresenta ancora oggi il contratto più utilizzato nelle nuove assunzioni e nel 2016 è addirittura aumentato dell’8 per cento rispetto all’anno precedente.
D’altronde, per quale “assurda ragione” un datore di lavoro dovrebbe assumere una
persona alla ricerca di un lavoro con un contratto a tutele crescenti, che prevede comunque penali per uscirne, quando può utilizzare un contratto a tempo determinato per tre
anni (con la possibilità di realizzare numerose proroghe), dove non è tenuto a indicare le
ragioni tecniche, organizzative e produttive della cessazione del rapporto di lavoro?
Insomma, se da una parte il Jobs Act nasce per contrastare il “precariato”, il contratto a
tempo determinato previsto dal decreto Poletti va nella direzione opposta. Purtroppo
chissà quante discriminazioni si sono già effettivamente verificate: per fare un solo
esempio, “alla notizia della maternità di una lavoratrice, il datore di lavoro potrà semplicemente non rinnovare il suo contratto”. Ma non ci sono solo le eventuali discriminazioni,
non dimentichiamo infatti che un effetto negativo dei contratti a termine è l’impossibilità, soprattutto per le generazioni più giovani, di costruire un percorso professionale che
porti a promozioni e scatti di carriera. Anzi, davanti a loro si apre il rischio concreto di
vedersi costretti dopo tre anni di lavoro a ripartire da capo, in altri ambiti o settori economici. Ci sono tutti i rischi di creare un modello che porti alle conseguenze già viste in
Spagna, dove una parte significativa della forza lavoro rimane intrappolata in contratti
temporanei e dove chi vuole trovare lavoro compete con milioni di lavoratori che passano
da contratto a contratto. Al momento non si conosce “quale” lavoro richieda un contratto a termine di tre anni e perché non possa andar bene il contratto a tutele crescenti
a tempo indeterminato. Seppure più flessibile rispetto al passato, prevede comunque
tutta una serie di condizioni e tutele che al momento gli oltre 3 milioni di lavoratori a
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tempo determinato sarebbero più che contenti di ricevere (in primo luogo, potrebbero
affrontare con maggiore serenità tutte le future scelte di vita). È necessario pertanto incentivare il più possibile i datori di lavoro verso il contratto a tutele crescenti.
Stiamo diventando una società di “interinali”, dove i patti sono saltati uno dopo l’altro,
nel lavoro, nella convivenza tra generazioni, e nella politica. Siamo a fine contratto. Lo
siamo da tempo, e il rinnovo non è in vista.
Pare che a questo si sia ridotta la democrazia: nella chiamata alle urne si esaurisce il nostro “lavoro” di cittadini. Una piccola performance che si compie nello spazio di una campagna elettorale e si chiude alla chiusura dei seggi. Anche per chi (sempre di più) non ci
va. Poi tutti a casa. Con l’illusione che la nostra partecipazione continui, la nostra voce ci
renda cittadini attivi, incisivi e decisivi.
Invece la storia segna il passo, non si svincola dalle sue ormai troppo evidenti storture
(aumento delle disuguaglianze, nuove generazioni con un futuro al buio, deterioramento
dell’ambiente che procede alla faccia delle voci più autorevoli della scienza, brusco risveglio dal sogno di società multiculturali), incurante del fatto che la fetta più grossa del cosiddetto popolo, comunque abbia votato, vorrebbe vederle almeno in parte raddrizzate.
a cura della Redazione

Il mondo arabo
rompe con il Qatar:
"Finanzia il terrorismo"
Terremoto in Medio Oriente. Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto
chiudono le frontiere. Stop ai voli verso il Qatar.

IlGiornale.it, 05/06/2017
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di Claudio Cuoghi

Club Amici del Capanno
Da questo mese iniziamo una nuova rubrica dedicata a coloro con i quali ci confrontiamo
spesso e che, svolgono un’attività della quale noi ci avvaliamo. Ci riferiamo a Clienti,
Utenti, Fornitori, Professionisti, ecc.

Club Amici del Capanno
Si è svolta il 7 giugno 2017, presso il Ristorante Rigoletto di Mantova, la festa di chiusura
del 45esimo anno di attività di questo sodalizio.
Con l’occasione, a uno dei Fondatori, il sig. Carlo Dodi, abbiamo chiesto che cosa ha tenuto insieme tanti imprenditori per tanto tempo. Ci ha risposto leggendo una sua poesia:
Amicizia
L’amicizia non guarda al proprio interesse ma al bene
dell’altro, cerca nell’altro il bello e le cose buone.
L’amicizia non cerca il male e i difetti, anzi, li minimizza,
sapendo che in qualche misura sono presenti anche in noi.
L’amicizia perciò prova comprensione e compassione
perché anche noi ne abbiamo bisogno.
L’amicizia riversa sugli altri l’amore che è in noi.
Ed è questo che ci accomuna e ci fa diventare tutti fratelli.

Nella foto, a sinistra il Sig. Carlo Dodi, Presidente di Gabbiano Spa
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di Andrea Ascari

Un pullman nuovo:
trasporti rinnovati
e migliorati
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Da lunedì 29 maggio il servizio dei
trasporti dedicato all’Ippocastano è dotato di un pullman nuovo. C.S.A. riconosce l’importanza del servizio
offerto dalla C.S.S. “Casa
Sorriso” e dal C.D.D.
“L’Ippocastano” e ha deciso
di aumentarne le possibilità
e le potenzialità educative/
assistenziali andando ad
acquistare un nuovo e importante mezzo di trasporto. Il pullman può tenere fino a 19 sedute per gli Utenti, inserendo carrozzine vanno a ridursi i posti standard, per quanto di poco.
Sono vari i punti cardine che danno qualità all’intero servizio offerto:
Trasporti mattutini e pomeridiani:
- Il servizio migliora, in quanto si offre alla persona un luogo nuovo, con spazi più ampi e
sedute personalizzate, individuate in base alle specificità dell’utenza.
- Un unico mezzo che copre il servizio offerto precedentemente da 2 pulmini è più efficiente.
Attività esterne:
- Un mezzo con maggiore capacità di accoglienza può incrociare due o più distinte uscite
sul territorio, andando a ottimizzare fortemente i tempi del trasporto, permettendo di
conseguenza a tutti gli educatori e O.S.S. di svolgere mansioni prettamente assistenziali
ed educative.
Gite giornaliere:
- Le gite giornaliere potranno essere svolte con un solo mezzo, a beneficio dell’organizzazione e del gruppo Utenti, che da 7 passano a 14 mantenendo un solo autista ed una
sola accompagnatrice. Aumenta quindi la capacità educativa ed assistenziale per ogni
persona a parità di operatori durante l’attività.
- Permettere a più Utenti di vivere la gita settimanale significa offrir loro maggiori spazi
volti alla serenità, alla tranquillità e al divertimento.
Questi i principali riferimenti che rendono prezioso a livello sia gestionale che educativo/
assistenziale il nuovo pullman.
Nella foto in alto: il nuovo pullman al servizio degli Utenti del Polo Socio Educativo L’Ippocastano.
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di Elisa Stancari

Traguardo eccezionale
per la nostra Gemma!
GOITO - Un avvenimento straordinario ha animato un tranquillo pomeriggio d’inizio estate. La nostra Ospite Gemma Pasqualini ha spento le sue 106 candeline!
La sig.ra Gemma è nata il 1 giugno del 1911 ed è Ospite nella nostra Rsa dal giugno del
2011.
Per l’occasione è stata organizzata una festa in salone per poter festeggiare “con i fiocchi” una delle signore più longeve di Mantova e provincia!
Sulle note delle canzoni più celebri della tradizione popolare, cantate da Roberto Giavara, la nostra festeggiata ha spento le candeline sulla torta, affiancata dal figlio Federico e
della nuora Tiziana.
Non potevano mancare poi le foto di rito e gli auguri da tutti i presenti.
Nella speranza di trovarci anche l’anno prossimo, rinnovo gli auguri a Gemma da tutto il
personale operante a Villa Maddalena!

Nella foto sopra: Gemma con alcuni dei nostri operatori di Villa Maddalena.
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di Simona Cremonini

Eddi Tosi
Sindaco di Vigasio
La vostra giunta è stata eletta nel 2015: che cosa vi eravate proposti per Vigasio? Qual era il contesto in cui si trovava il Comune e le priorità a cui far fronte?
La nostra giunta, o meglio la nostra amministrazione, è
stata eletta nel giugno 2015 con un programma elettorale corposo e articolato su molteplici tematiche. Un
programma comunque volto alla concretezza, che per
alcuni aspetti dava continuità alle progettualità delle
precedenti amministrazioni di cui ho fatto parte assieme
ad altri componenti. Proprio la concretezza è stato il
motto che ci ha guidato nella programmazione politica a
cui sono state affiancate l’esperienza, la conoscenza
della macchina amministrativa e un rinnovamento grazie anche alla partecipazioni dei giovani. Il primo tema,
oltre che il più importante, introdotto nel programma elettorale, è stata la riqualificazione
degli edifici scolastici. Da qui siamo partiti sia con la riqualificazione della scuola dell’infanzia
che della scuola primaria mentre, per la scuola secondaria, vi è un progetto per la costruzione
di 14 nuove aule con un auditorium-aula magna per il quale abbiamo definito un accordo che
ne vede il finanziamento per circa 3 milioni di euro. Via via il programma prevedeva altre
opere infrastrutturali volte al miglioramento della viabilità: il principale intervento è la realizzazione di una rotatoria che funga da raccordo a cinque strade provinciali. Questo progetto
ha già superato l’approvazione delle autorità competenti e, grazie all’avanzo di bilancio ottenuto nel corso del 2016, potremmo finanziare l’opera e vederne la realizzazione per la prossima primavera 2018. Ritornando alle scuole, ci siamo posti l’obiettivo di sostenerne l’attività
sia con riferimento alle strutture pubbliche che a quelle partitarie, stanziando contributi per
circa 250 mila euro/anno. In parallelo alle attività scolastiche vi sono delle attività educative
rivolte ai ragazzi della scuola primaria che danno sostegno alle famiglie nella didattica del
dopo scuola e nel custodire i giovani nei pomeriggi, consentendo ai genitori di occuparsi delle
rispettive attività lavorative. Il progetto, unico nel suo genere, vede la partecipazione di circa
150 bambini e viene svolto per tutta la durata dell’anno scolastico. In via indicativa il programma toccava gli aspetti e le attività sociali con progetti e iniziative tuttora in corso o in
fase di avviamento e gli aspetti riferiti al sostegno delle attività motorie e sportive soprattutto
dei giovani. Non abbiamo tralasciato le molteplici associazioni del territorio che sosteniamo
in tutte le loro iniziative che coinvolgono il territorio. Il Comune di Vigasio vede un contesto
nel quale lo sviluppo edilizio del primo decennio degli anni 2000 ha determinato un notevole
incremento demografico, portando la popolazione a circa 10 mila abitanti contro i 6/7 mila
iniziali. Il progressivo insediamento ha portato molte nuove famiglie, in particolare giovani
coppie, che hanno scelto la nostra comunità. Evidentemente di pari passo sono cresciuti i
bisogni della collettività e i servizi che il Comune ha, nel tempo, dovuto incrementare cercando soluzioni aggiuntive e integrative per fornire risposte soddisfacenti alle nuove esigenze.
10

Tra le nuove esigenze vi era la necessità di intervenire sugli edifici scolastici a cui abbiamo
prontamente fatto fronte così come ho detto prima.
Cosa è stato messo in campo in questi due anni? Su quali progetti avete puntato e quali state
sviluppando?
In questi due anni, prima di tutto, è stato messo in campo un grosso impegno da parte di
tutti noi amministratori, come pure da parte dei dipendenti del Comune, per fare in modo di
attuare il programma elettorale per cui i cittadini ci hanno dato mandato. Abbiamo iniziato
dalla scuola con interventi di riqualificazione, abbiamo eseguito, seppur modesti, interventi
sulla viabilità, agli impianti sportivi, alle centrale termiche puntando all’efficientamento
energetico e alla riduzione dell’inquinamento, abbiamo riproposto servizi per gli anziani oltre che nuove attività per i giovani e per le famiglie. In questi giorni stiamo riqualificando
alcuni parchi urbani con l’installazione di nuovi giochi per i bimbi e stiamo predisponendo gli
atti per la realizzazione della nuova rotatoria sulle 5 strade provinciali. È in fase di conclusione una pista ciclabile intercomunale di circa 35 km che ci ha visto concorrere nel finanziamento della stessa. Per il prossimo anno, invece, vorremmo procedere con la riqualificazione dell’illuminazione pubblica con il rinnovo totale dei corpi illuminanti e con l’approvazione
definitiva del progetto di ampliamento del polo scolastico. Naturalmente le previsioni rimangono tali se verranno, ahimè, ridotti i trasferimenti dello Stato verso i Comuni così come è
accaduto in questi ultimi anni, seppur virtuosi come è il nostro.
Abbiamo saputo della vicenda GSI, società di Gestione servizi integrati del Comune, e dell’impegno speso anche da lei in prima persona per conservare i posti di lavoro: ci può spiegare
qual è la situazione attuale?
La vicenda del fallimento della società comunale GSI è purtroppo una questione non prevista e prevedibile poiché frutto di una mala gestione e di attività illecite che ho provveduto a
denunciare alle autorità competenti. I servizi svolti dalla società erano essenziali e prioritari
per il Comune, in quanto la stessa si occupava della refezione scolastica, dei servizi educativi
extra scolastici, della custodia e della pulizia di alcuni edifici comunali oltre che della farmacia comunale. Perciò potrete bene immaginare la situazione in cui si è trovata l’amministrazione nei primi mesi dell’anno quando si è prospettata la cessazione della società, dove da
un lato vi era l’obbligo di dare continuità ai servizi in corso e dall’altro vi era l’impossibilità a
causa della situazione in cui versava la società del Comune. Per noi tutti è stato un periodo
difficile, impegnativo, intriso da molteplici preoccupazioni in quanto, per prima cosa, non vi
era possibilità di interrompere i servizi primari in corso e non; per seconda cosa, vi era la
necessità di assicurare il lavoro ai dipendenti, ben 17, che erano occupati nella società comunale. Così, con un gran lavoro degli uffici comunali e con la massima urgenza, è stato redatto un bando improntato a dar continuità sia ai servizi in corso che al lavoro dei dipendenti. Il bando è stato vinto e quindi assegnato alla cooperativa C.S.A., la quale, comprendendo
la delicatezza della questione, con la propria organizzazione e con un’efficienza encomiabile,
ha immediatamente preso in carico il servizio e ha assunto tutti i lavoratori. Il passaggio è
stato talmente rapido e repentino che i dipendenti non hanno perso nemmeno un giorno
lavorativo e l’utenza non ha nemmeno percepito il cambiamento del gestore. Ora siamo
giunti al quarto mese consecutivo di attività e devo riconoscere oltre che ringraziare la Cooperativa C.S.A. per l’impegno profuso nello svolgimento del servizio fornito alla mia comunità e in particolare ai ragazzi e alle rispettive famiglie. Ho personalmente riscontrato una serietà e una correttezza assoluta e, cosa non certamente trascurabile, una realtà sociale in cui
i valori umani sono ancora messi al primo posto.
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di Alberta Fioravanti

1997/2017:
“La Nuvola” compie 20 anni!
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SERMIDE - Dal 27 maggio al 4 giugno si sono svolti tre significativi eventi che hanno caratterizzato il 20° anniversario del Nido “La Nuvola”. I festeggiamenti sono iniziati sabato
27 proprio nella sede del Nido dove si è vissuto un pomeriggio carico di emozioni, ricordi, momenti di gioco e allegria. In particolare vorrei ricordare lo spazio dedicato alla
lettura per i più piccoli, l’animazione di Sara Madella con bolle e giochi con il paracadute,
il truccabimbi di Annalisa; e, come d’obbligo in una festa di compleanno, il tutto è stato
allietato da un ricco e appetitoso buffet curato da Daniela e Domenico con torta finale e
brindisi. All’interno, le educatrici hanno allestito una mostra fotografica che ritraeva
tutti i bimbi che hanno vissuto parte della loro infanzia al Nido in situazioni di gioco o
nelle varie attività didattiche. Grande emozione e soddisfazione per le educatrici è stata
la partecipazione di ex alunni ormai diventati grandi, che hanno portato il loro saluto e
testimoniato l’affetto nei nostri confronti. Lunedi 29 presso la Casa del Giovane Silvia
Iaccarino (formatrice, counselor educativa e psicomotricista) ha tenuto un incontro molto interessante sul tema “L’autostima dei bambini. Come crescere un bambino sicuro di
sé”. In questa occasione i partecipanti hanno potuto chiarire aspetti educativi e anche
riflettere su loro stessi come persone, tutto ciò in un clima familiare, sereno e confidenziale. I festeggiamenti si sono conclusi alla grande domenica 4 giugno con il Concerto di
Pentecoste presso la Chiesa SS. Pietro e Paolo del coro Ricercare Ensemble, riscuotendo
come sempre ottimi consensi di pubblico e critica. Colgo l’occasione per ringraziare tutti
coloro che hanno permesso in primo luogo di raggiungere questo ambito traguardo dei
20 anni e per averci dato la possibilità di poterlo festeggiare con eventi tanto importanti.

Grazie quindi alla nostra C.S.A, al presidente dott. Cuoghi, a Elena Sora, all’Amministrazione Comunale, a Carla Pradella responsabile dell’Ufficio cultura e a Lorena
Passerini della Biblioteca Comunale.
Un grazie inoltre a tutto lo staff dell’Asilo Nido per il duro lavoro dietro le quinte!

Nelle foto: in copertina e a pagina 12 il gruppo delle educatrici del Nido e delle Responsabili di CSA e del Comune; nella foto sopra la Dr.ssa Silvia Iaccarino durante l’incontro
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di Simona Cremonini

Dibattito aperto
sul bullismo
Si è concluso a fine maggio il ciclo di incontri organizzato da C.S.A. in collaborazione con
il Comune di Mantova su alcuni temi di grande attualità come il bullismo e il cyberbullismo. Le tre iniziative, tenute presso gli IC Mantova 1-2-3, hanno riscosso grande interesse e consenso, coinvolgendo oltre 60 insegnanti degli istituti comprensivi di Mantova
insieme a un gruppo di educatori e genitori. Con l’intervento e la moderazione del dott.
Valter Drusetta, negli istituti scolastici ospitanti è stato possibile affrontare un vero e
proprio dibattito, vivo e partecipato da tutti i presenti, acceso dall’urgenza quotidiana
che stanno guadagnando questi fenomeni nella società e nella scuola, aprendo anche
nuove ipotesi e strade di collaborazione tra gli enti pubblici, la scuola, le figure educative e la nostra Cooperativa, per affrontare il problema in prospettive sempre più ampie.
Ringraziamo il Comune di Mantova, che ci ha sostenuto nell’iniziativa, gli istituti comprensivi di Mantova 1-2-3 per la partecipazione, il relatore dott. Valter Drusetta e ATS Valpadana per la collaborazione, con l’auspicio che il dibattito aperto possa trovare al più presto
nuovi spazi e opportunità di discussione.

Nella foto sopra: un momento degli incontri con Valter Drusetta.
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di Paolo Freddi

Un occhio alle attività
estive per bambini e ragazzi
Anche l’estate 2017 vedrà molti educatori di C.S.A. impegnati a gestire con
responsabilità, professionalità e creatività gruppi di bambini e ragazzi nei centri estivi,
proponendo giochi, laboratori e uscite all’insegna di nuove e divertenti esperienze. Per
C.S.A. sarà, invece, l’occasione di rimettersi al servizio delle amministrazioni locali e
delle famiglie che ci hanno rinnovato la loro fiducia!

Ecco i Cred dove ci troverete:
Comune di Mariana Mantovana – Unione
Torri: Cred Primaria dal 9 giugno al 31
luglio dalle 7.30 alle 16.30; Cred Infanzia
dal 3 al 31 luglio dalle 7.30 alle 16.30. Per
info: 0376-735005;
Comune di Gazoldo – Unione Torri: Cred
Primaria e Infanzia dal 3 al 31 luglio dalle
7.30 alle 16.00. Per info: 0376-659315;
Comune di Piubega: Cred Primaria e
Infanzia dal 3 al 31 luglio dalle 7.45 alle
12.45. Per info: 0376 -655656;
Comune di Guidizzolo: Cred Primaria e
Infanzia dal 3 al 28 luglio dalle 7.30 alle
16.30. Per info: 0376.840435;
Comune di Roncoferraro: Cred Primaria e
Infanzia dal 3 luglio al 18 agosto dalle
7.30 alle 16.30. Per info: 0376-6629221;
Comune di Sustinente: dal 3 luglio al 11
agosto, Cred Primaria dalle 7.45 alle
15.00; Cred Infanzia dalle 7.30 alle 16.30. Per info: 0386/43161;
Comune di Vigasio (Verona): CER Infanzia, Primaria e Secondaria dal 12 giugno al
4 agosto dalle 8.00 alle 18.00. Per info: 045/6685265.

Potete consultare i programmi dei diversi Centri Estivi sul nostro sito
www.csa-coop.it
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SERVIZIO FISCALE
COMPILAZIONE ANNO 2017
PER I SOCI C.S.A.
- MODELLO 730/2017 REDDITI 2016
- DICHIARAZIONE UNICO 2017
- 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
FESTE DI FINE ANNO NEI NIDI
Ecco alcune delle feste di fine anno che si terranno nei nidi gestiti da C.S.A. nella
seconda parte di giugno:
“La Filastrocca” di Eremo di Curtatone - mercoledì 21 ore 18.00, presso il Nido.
“La Foresta Incantata” di Buscoldo di Curtatone - venerdì 23 ore 18.30, presso il
Nido.
“Pollicino” di Cerese di Borgo Virgilio - venerdì 23 ore 17.30, presso il Nido.
“Rodoni-Vignola” di Villa Garibaldi di Roncoferraro - venerdì 23 ore 17.30, presso
il Nido.

RINNOVO DOMANDA ASSEGNI FAMILIARI
(Scadenza 30 giugno)
Si ricorda ai Soci che scade il 30/06/2017 il termine per fare la domanda degli assegni familiari per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018.
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 2016.

Felicitazioni vivissime alla nostra socia Alessandra Maroni,
divenuta mamma del piccolo Gabriele
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
Maggio 2017
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di maggio 2017.
Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/05/2017

30/04/2017

31/05/2016

pubblici

Volontari

in distacco

31/05/2017

31/05/2017
1157

+3

+84

12

97

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

Dimessi

BELLE’ ANNA

ASA

DE GRANDIS MARIA DOLORES

ASA

PEZZI CRISTINA

ASA

TERRACCIANO CARMELA

ASS. SOCIALE

OSAWARU KATE

ASA

ZANARDI MARTINA

ANIMATRICE

NODARI FRANCESCA

INFERMIERA

FRESCHI MAURIZIO

CUOCO

MAZZUCCO ROSA

EDUCATRICE

LEVA FRANCESCO

OSS

LAZAR VIOLETA MARIA

ASA

IORIZZO CATERINA LOREDANA ASA

GARIONI LUCIA

OSS

CARNEVALIS ARMANDO

OSS

MEMA ELSA

INFERMIERA

NIKA FLORETA

FISIOTERAPISTA

LASAGNA SABINA

EDUCATRICE

DELLI PRISCOLI ROSARIA

INFERMIERA

BRUNI NADIA

AUSILIARIA

NICOLI RICCARDO

EDUCATORE

VACCARI CRISTINA

AUSILIARIA

MORENO NOEMI

ASS. SOCIALE

FRANZINI STEFANIA

EDUCATRICE

URBANI LISA

AIUTO CUOCA
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ALDRIGHETTI ANGELICA

ASA

MARC RAMONA MARIA

INFERMIERA

RAINERI JESSICA

ASS. SOCIALE

VALCARENGHI PAOLO

OSS

BOVE ROSA

INFERMIERA

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

BOATENG FRANCIS

OPERAIO

TOMA ILEANA

OPERAIA

KAUR MANPREET

OPERAIA

DE LUCA PAMELA

OPERAIA

PETCU RALUCA IOANA

OPERAIA

SEKKAT HANANE

OPERAIA

CACCIANI GAIA

OPERAIA

GIARETTA VANESSA

OPERAIA

KAUR MANPREET

OPERAIA

GILI GIULIA

OPERAIA

ROSSETTI MARZIA

OPERAIA

HADDAJI HATEM

OPERAIO

MOISI LAVINIA MARIA

OPERAIA

MAMBRINI CHIARA

OPERAIA

BUCUR DANIELA

OPERAIA

GENOVESI ERICA

OPERAIA

MARINI ANNALISA

OPERAIA

KAUR RAMANJEET

OPERAIA

DI RUGGIERO PASQUALINO

OPERAIO

LATTA ANTONELLA

OPERAIA

BELFANTI SABRINA

OPERAIA

HADDAJI HASSINE

OPERAIO

BEN ABDALLAH ADEL

OPERAIO

LECINI HATIXHE

OPERAIA

BOTTOLI RAMONA

OPERAIA

OLUBADEWA JANET ADENIKE

OPERAIA

ATTI LORENZO

OPERAIO

Cooperativa Sant’Anselmo

Assunti

Dimessi

MORSELLI CATERINA

TIROCINANTE

MINUTE ALIDA

AUSILIARIA

MORETTI SERENA

AIUTO CUOCA

PIAZZA SEBASTIANO

AUSILIARIA
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di Elena Sora

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Chiara Lazzarini

Era il 2011... la Comunità Socio Sanitaria
muoveva i primi passi e per motivi organizzativi si è pensato di uniformare il medico curante per tutti gli Utenti.

La Dott.ssa Chiara Lazzarini è il medico di medici-

Tra i medici di Bagnolo San Vito la scelta è
caduta sulla Dott.ssa Chiara Lazzarini,
nostra socia-volontaria e madre di Margherita, una delle ragazze frequentanti il
Centro Diurno Ippocastano. Chi, meglio di
lei, ci poteva dare un aiuto, lei che conosce e vive la disabilità giornaliera con il
sorriso e la gioia di affrontare la vita ogni
giorno.

na generale di Bagnolo
San

Vito

e

socia-

volontaria C.S.A.

Nessuna scelta poteva essere così azzeccata... fin dai primi giorni è stata molto
presente, donando il suo aiuto, le sue
indicazioni, e collaborando con il nostro
direttore sanitario e con tutti noi operato22

ri. Oltre che un eccellente e scrupoloso medico, Chiara è una mamma per tutti, non si
limita a visitare e prescrivere farmaci, ma dispensa consigli e attenzioni che solo un genitore riesce a dare. Ma c’è di più... la nostra Chiara è anche volontaria, rallegra le feste e
le ricorrenze religiose con la musica, suonando la chitarra e accompagnando i ragazzi nei
canti.
Ciao Chiara, come hai conosciuto il Polo Socio Educativo Ippocastano?
“Ho conosciuto il CDD Ippocastano nel 2000, credo, a casa di Mattia Frignani, malato. In
quell’occasione ho incontrato gli educatori Angela, Luca, Ilaria, insieme al gruppo
“storico” dei ragazzi: Nico, Erika, Simone, Roberto. Il “Centro” muoveva i primi passi,
grazie all’amministrazione locale e alla forte alleanza educatori-famiglie. Con l’inserimento di mia figlia Margherita, nel 2006, la conoscenza è diventata profonda”.
Cosa pensi della nostra Cooperativa C.S.A.?
“Della C.S.A. penso tutto il bene possibile, perché: 1) ha svolto una costante azione di
sostegno alla famiglia dei ragazzi; 2) ha fatto sì che l’Ippocastano sia diventato una realtà
viva, non isolata dalla comunità bagnolese, punto di riferimento per la formazione del
volontariato, preziosissima risorsa; 3) ha dato risposta al problema cruciale del “dopo di
noi” con la residenza, prima, e con l’housing sociale, di recente”.
Il tuo prezioso aiuto umano e professionale è molto apprezzato da tutti gli operatori e i
ragazzi dell’Ippocastano. Cosa pensi e provi quando ti rechi in Struttura tutte le settimane?
“Quasi ogni martedì mattina mi reco all’Ippocastano, con molta gioia, perché so che riceverò una affettuosissima accoglienza (baci e abbracci dei ragazzi) e perché potrò dare il
mio supporto agli infermieri Domenico, Francesco e agli educatori, nello svolgimento del
loro lavoro, così delicato e difficile”.
Puoi dispensarci, nel tuo doppio ruolo di madre e medico, qualche consiglio per migliorare?
“Non saprei, veramente, quale consiglio dare per migliorare. Credo si stia già facendo il
massimo”.
Ci sono secondo te attività essenziali non svolte?
“Le attività in corso sono già così numerose e diversificate (scuola, laboratori, fisioterapia, piscina, uscite, Ippo-bar, cure alla persona...) da soddisfare le esigenze di ciascun
Utente”.
Tutti i ragazzi e noi operatori dell’Ippocastano ti siamo grati e GRAZIE di far parte della
nostra grande famiglia!
“Grazie a voi per le gradite manifestazioni di stima e affetto!”

Nella foto a pagina 22: a destra, seduta, Chiara Lazzarini con in braccio sua figlia Margherita; al suo fianco, seduta, Arianna.
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di Veronica Benetti
e Michele Orlando

Progetto Teen Time:
adolescenti a confronto

Immagina un’Equipe di Educatori che lavorano in diversi contesti e con diverse fasce di
età. La caratteristica di questo gruppo di lavoro è l’ascolto. Ascolto non solo di resoconti,
di verifiche, compiti persi e dimenticati, ma di un bisogno altro, più profondo e forse
anche più nascosto e sussurrato.
Da questa riflessione nasce Il progetto “TeenTime: Adolescenti a confronto”, che vuole
offrire uno spazio di incontro, confronto e pensiero dedicato ai ragazzi di seconda, terza
media e prima superiore frequentanti i diversi Servizi Educativi presenti sul territorio
della Terza Circoscrizione del Comune di Verona.
La proposta si sviluppa in un luogo libero nella frequenza, dove gli adolescenti possono
trovare dei coetanei con cui confrontarsi su esperienze quotidiane, emozioni e pensieri.
Per noi Educatori l’adolescenza è paragonabile a un viaggio: il percorso può essere a
24

tratti più scosceso e inerpicato mentre in altri momenti è comparabile a una passeggiata
lungo un sentiero segnato in cui si è più propensi alla riflessione e all’ascolto di sé.
Partendo da queste premesse sull’adolescenza e sulla fatica con cui, a volte, i ragazzi
comunicano pensieri ed esperienze, abbiamo pensato al ruolo dell’educatore come figura capace di accogliere le richieste e i vissuti, rielaborarli (a volte singolarmente, altre
volte in gruppo) e restituire nuove prospettive e strumenti per affrontare e vivere le situazioni quotidiane in maniera differente.
Il lavoro con il gruppo dei ragazzi ha portato in questi mesi gli Educatori a realizzare un
breve percorso che potesse creare un “filo rosso” capace di unire, collegare e approfondire diverse tematiche, spesso vicine per sentimenti, emozioni e pensieri che le compongono. Dopo un periodo iniziale di conoscenza del gruppo, degli educatori e delle tematiche che volevano sviscerare, l’Equipe si è focalizzata sui conflitti a diversi livelli: dal familiare all’amicale, dai comportamenti alle emozioni, dall’identità virtuale a quella reale per
chiudere focalizzandosi sul bisogno primario, essere ascoltati e visti.
Immagina una cassetta della
posta dove lasciare i pensieri tristi oppure euforici che ti
hanno accompagnato durante tutta la giornata. Al
“Teen-Time” puoi trovare le
frasi più diverse e significative, ed è con queste che vogliamo concludere questo
primo ciclo di pomeriggi
insieme.
“Con questi incontri mi sento
mille volte più vicina ad una
amica”.
“Ho capito che ascoltare fa
bene”.
“Come si possono affrontare
le situazioni difficili? Familiari
o con le amicizie...”
“Cosa si fa quando si è tristi?”

Nelle foto: alcuni momenti
con i ragazzi durante gli
incontri del gruppo di lavoro
del progetto Teen-Time.
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di Laura Peretti

Uscita alle Bianchette
VALEGGIO SUL MINCIO - Il giorno
7 giugno alcuni Ospiti di Casa
Toffoli accompagnati da parenti,
dalle preziose volontarie e da
Ovidio, Elisa, Svetlana e la sottoscritta, abbiamo fatto visita all’Agriturismo “Le Bianchette” situato
sulle colline di Custoza, che tra
l’altro è il paese in cui sono nata e
dove tuttora vivo. Siamo stati
accolti calorosamente dalle proprietarie Lucia, Chiara ed Elena
che con vivacità e allegria ci hanno ospitato. L’Agriturismo “Le
Bianchette” è situato al culmine
di una collina da cui si può vedere
tutto il territorio che si apre sulla pianura, dando una panoramica che va dalle zona di
Verona fino ad arrivare con lo sguardo fino all’inizio della provincia mantovana: è un
agriturismo immerso fra tigli, abeti e soprattutto vigne.
La nostra mattinata è stata piuttosto intensa, è cominciata con la merenda messa a disposizione degli Ospiti. Dopo aver fatto qualche giro di ballo liscio sulla terrazza abbiamo
proseguito facendo una visita alla fattoria didattica, dove Chiara ci ha fatto fare la conoscenza di Nana la capretta ed Eros il pony; abbiamo avuto la possibilità di accarezzare
delle tartarughe di terra adulte e dei cuccioli sempre di tartaruga; abbiamo visto una
parte dei vigneti adiacenti la strada e, una volta tornati sulla terrazza panoramica, abbiamo fatto conoscenza con un coniglio albino, una gattina ancora cucciola e Tobia, un giovane cagnolino festoso e pimpante, che non ha perso occasione per farsi coccolare un
po’ da tutti. Elena ci ha invece portato presso un’arnia didattica dove ci ha spiegato la
vita delle api e la loro organizzazione sociale. Nel frattempo Lucia ci ha preparato il pranzo a base di vellutata di zucchine, stracotto di manzo con polenta e purè, polenta con il
gorgonzola e gelato alla vaniglia con cioccolato; abbiamo anche avuto il piacere di assaggiare il vino prodotto dall’agriturismo stesso. Nel primo pomeriggio, un po’ a malincuore,
abbiamo dovuto fare rientro a Casa Toffoli: gli Ospiti sono stati felici dell’uscita e colgo
l’occasione di ringraziare Elisa, Svetlana e Ovidio che mi hanno aiutato a rendere fattibile
questa esperienza, le volontarie che, come al solito si sono rese disponibili ad accompagnarci e C.S.A. che ci ha dato l’occasione di poter organizzare tutto.

Un grazie ancora all’Agriturismo “Le Bianchette” per la loro gentilezza, speriamo ci
siano altre occasioni di incontrarci!
Nella foto in alto: i nostri Ospiti con il coniglio albino.
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di Giulia Cristofoli

Un’uscita avventurosa!
MONZAMBANO - Mercoledì 24 maggio alcuni Ospiti di Casa Rosanna sono partiti all’avventura! Accompagnati dai nostri instancabili volontari dell’associazione Casa Heros e da
alcuni operatori della Struttura, abbiamo organizzato una piacevole giornata all’aperto
con diverse tappe tra le vie di Monzambano. Siamo partiti carichi di entusiasmo e un
timido sole ci ha accompagnato per tutta la mattinata. Dopo una passeggiata tra le vie
del centro ci siamo diretti verso la Chiesa della Parrocchia, dove ci ha atteso Don Luigi per
un saluto e una piccola benedizione. In occasione della giornata di Santa Rita il parroco
ha donato a ognuno dei nostri Ospiti una rosa benedetta, un regalo molto gradito. La
nostra giornata è poi proseguita presso l’area camper di Monzambano. L’associazione
camperisti del paese ci ha ospitato in questo incantevole angolo di paradiso; a fare da
cornice un parco alberato e un piccolo laghetto artificiale, habitat naturale di alcune specie animali, come le anatre selvatiche. Dopo esserci accampati in una zona ombreggiata
ci siamo rilassati e, tra una canzone e una partita a carte, è arrivato il nostro pranzo preparato dalla cucina di Villa Maddalena. Verso metà pomeriggio siamo ripartiti per ritornare in Struttura, ma prima di rientrare è stata d’obbligo una tappa in gelateria! Una giornata davvero speciale, che ci ha permesso di sentirci parte di una comunità davvero ac-

cogliente e disponibile.
Un ringraziamento sentito va ai nostri volontari, agli operatori Luana e Stefano e
all’infermiera Ana; il loro aiuto è stato davvero molto prezioso!

Nella foto sopra: un gruppetto di Ospiti in relax nel verde di Monzambano.
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di Elisa, mamma di Arianna

Al lavoro per
i nostri bimbi!

BUSCOLDO DI CURTATONE - Sabato 20 maggio verso le 9 sono arrivata, un po’ trepidante e incuriosita, al nido La Foresta Incantata di Buscoldo per partecipare al laboratorio
creativo dedicato ai genitori, il cui scopo è stato quello di creare dei pannelli sensoriali
per i nostri bimbi, veri e propri “viaggi” nel mondo dei sensi, utilizzando pannelli di compensato e svariati materiali di riciclo. Appena entrata nel salone sono stata accolta da
profumo di caffè, torta e biscotti, e dai sorrisi dei miei compagni di avventura: una decina tra mamme e papà assieme alle educatrici Elisa, Erika e Jessica. Dopo una breve presentazione - dal momento che non ci conoscevamo ancora tutti - ci siamo rimboccati le
maniche e ci siamo messi al lavoro, distribuendo vari compiti e idee per i pannelli, e scegliendo tra tantissimi materiali diversi, in parte raccolti e portati da noi. E così, tra una
chiacchiera e una risata, qualche “Ahi!” di chi si scottava con la colla a caldo e una bella
merenda ristoratrice, abbiamo creato dei pannelli bellissimi: da quello sonoro con campanelli e oggetti da percuotere, a quello con stringhe da allacciare e cerniere da aprire e
chiudere, a quello con diversi materiali e tessuti da esplorare col tatto, e persino un percorso su un lungo cartone pieno di oggetti e materiali, da sperimentare a piedini nudi
per scoprire sensazioni nuove e curiose. La mattinata è volata e sarei rimasta volentieri
ancora un po’. Elisa, Erika e Jessica, bravissime come sempre, ci hanno coccolato e guidato in questo laboratorio creativo e divertente ed è stato molto piacevole trascorrere
del tempo insieme a loro e agli altri genitori: non solo ci siamo conosciuti meglio, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità, ma abbiamo anche avuto la possibilità di
contribuire in modo utile e simpatico al progetto educativo dei nostri piccoli, che quest’anno verte sul tema dei 5 sensi.
Nella foto in alto: mamme “al lavoro” durante il laboratorio creativo.
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di Erika Riva

In gita
al Parco Sigurtà
SABBIONETA - Lo scorso 31 maggio per un gruppo di Ospiti della Rsa Serini è stato un
giorno speciale, carico di emozioni e aspettative per la gita organizzata presso il Parco
Sigurtà a Valeggio sul Mincio. L’attesa è stata lunga poiché la visita era già stata programmata per l’inizio dello stesso mese e poi rinviata a causa del maltempo.
Già al nostro arrivo si è alzato un coro di esclamazioni di stupore e meraviglia di fronte
allo spettacolo che si presentava agli occhi delle nostre signore (il gruppo, infatti, era
formato da sole donne). L’entusiasmo ha scandito i momenti principali della giornata,
quali: la visita del parco con il trenino sul quale siamo saliti tutti, comprese le signore
con maggiori difficoltà motorie che, nonostante la fatica, hanno espresso la loro gratitudine per essere riuscite a partecipare anche loro; il pranzo al sacco consumato nell’area
attrezzata con tavoloni e panche, apprezzando la possibilità di mangiare all’aperto; la
merenda a base di gelato e la breve passeggiata tra le aiuole fiorite, assaporando la bellezza della natura.

Ringrazio le colleghe Monica e Tiziana per il loro prezioso aiuto e il signor Gianni,
figlio della nostra Ospite Rosa, disponibile ad accompagnarci in questa nostra
nuova avventura.

Nella foto sopra: il gruppetto di Ospiti che hanno partecipato alla gita.
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di Elisa Stancari

In visita alla Madonna
del Frassino
GOITO - Venerdì 9 giugno con gruppo di Ospiti siamo andati in visita al Santuario della
Madonna del Frassino di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Ad accoglierci al
Santuario un gentilissimo frate, che ha spiegato ai presenti la storia del luogo. Era l’11
maggio del 1510 quando un contadino del posto, Bartolomeo, mentre potava le viti,
scorse in lontananza uno spaventoso serpente. Nel perdere i sensi, si accorse che fra i
rami di un frassino vi era una statuetta della Madonna. Dopo vari avvenimenti la popolazione decise di erigere un Santuario dedicato alla Madonna e alla sua protezione. La visita è continuata nella cappella dedicata a questa statua protettrice. Non so se gli Ospiti si
siano accorti che la statua raffigurante la Beata Vergine era veramente piccola, segno di
umiltà. Sta di fatto che ogni presente ha messo davanti alla Madonna ogni sua intenzione: per i cari defunti, per la salute dei figli, per la sopportazione della malattia… E la Madonna ci protegge sempre. Anche quando un imprevisto movimenta un po’ la giornata.
Vorrei ringraziare tutte le colleghe, complimentarmi con loro per la professionalità, l’umanità e quel sorriso che non stanca mai. Grazie al nostro volontario Giancarlo che con
qualche battuta e storiella ci fa sempre sorridere. Grazie ai famigliari che ormai fedelissimi ci accompagnano sempre. Grazie a tutti i nostri Ospiti che, un po’ pigri e stanchi, riescono a godersi ancora qualche occasione per uscire all’aria aperta.

Nella foto sopra: il gruppo di Ospiti e operatori di Villa Maddalena in gita al Santuario.
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di Luigia Trivellini

Io Leggo
Tu Parli
VILLA GARIBALDI DI RONCOFERRARO - Il nido Rodoni Vignola di Villa
Garibaldi durante il mese di maggio
ha aperto le porte ai genitori.
Il progetto educativo di quest'anno,
infatti, verte proprio sui concetti di
lettura/ascolto e sulla conseguente
promozione del linguaggio.
I genitori, nell'ambito di questa
progettualità, hanno avuto la possibilità di scegliere una mattina per
leggere ai bambini un libro da loro
scelto.
L'attività si svolta nei locali della
nostra biblioteca e, durante le belle
giornate, nell'ampio giardino: un
modo per rendere partecipe il genitore, dandogli la possibilità di sperimentare la quotidianità del nido.
L'iniziativa ha riscosso successo e,
nonostante gli impegni lavorativi, la
partecipazione è stata ampia.

Grazie di cuore cari genitori!
Nella foto a destra: un momento
delle attività in biblioteca con i
bambini.
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di Veronica Pellicano

Una grande vittoria!
ALBAREDO D’ADIGE - Grande vittoria per la squadra verde di Cà dei Nonni che ha partecipato
il 18 maggio alle Olimpiadi della Mente. La partita si è giocata “in casa” ad Albaredo d’Adige e
gli Ospiti gareggianti erano di cinque case di riposo, ovvero Arcole, Illasi, Cologna Veneta, Colognola ai Colli e l’organizzatrice dell’evento Monteforte d’Alpone. La gara è stata anticipata
da alcuni canti di tradizione popolare, per alleviare la tensione che si sentiva nell’aria; ed è
proprio grazie a questi che si sono potuti osservare allegria e molta voglia di mettersi in gioco
e, perché no, anche di vincere! Alle 15.45 il giudice delle squadre (per l’occasione in questo
ruolo si è messa in gioco la nostra assistente sociale Sara!) ha richiamato l’attenzione di tutti
dando il via alla gara. Le squadre, con il proprio allenatore e con la presenza di un giudice, si
sono sfidate in giochi di stimolazione cognitiva. A giochi fatti e giudici riuniti, si sono decretati i
vincitori; e, dopo tanto impegno per gli allenamenti tenuti nei mesi scorsi, l’evento ha visto
vincitrice della gara la nostra squadra composta da Guido Borsetto, Erino Luigi Acari, Genoveffa Tessari, Giovanni Isolan, Maria Godi e Severina Piva capitanati dalla nostra allenatrice
psicologa Silvia. A fine gara il gelato ha rinfrescato gli animi caldi per la competizione e ha regalato un piacevole ristoro che, per tutti, è stato anche occasione di socializzazione. Un bel
pomeriggio di allegria che ha permesso di assaporare la vittoria ai nostri Ospiti che, molto
orgogliosi, esibiscono nel salone la coppa, mentre ognuno al collo ha indossato la medaglia
meritatamente vinta! Un grazie è doveroso a chi si è reso disponibile e ha permesso di realizzare questo incontro, speranzosi che anche il prossimo anno potremo riconfermare il primo
posto del podio.

Nella foto sopra: la squadra di Albaredo d’Adige composta da, da sinistra, seduti: Guido Borsetto, Erino Luigi Acari, Genoveffa Tessari, Giovanni Isolan, Maria Godi, Severina Piva; in piedi,
da destra, Eligio Ruggieri (membro della squadra), la psicologa Silvia Lunardi, il giudice della
squadra di Albaredo e l’assistente sociale Sara Valdegamberi giudice delle Olimpiadi.
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di Emanuela Stefan

Piccole oasi di pace

CONEGLIANO VENETO - È fondamentale trovare almeno qualche minuto tutti i giorni da
dedicare a un sano relax, ma pochi di noi lo fanno, ignorando le ricadute che questo
comportamento può avere sulla nostra vita. Un susseguirsi di giornate frenetiche, senza
un attimo di pausa, porta a un incremento dello stress, ed essere stressati significa avere
meno concentrazione, meno energie ed essere più inclini al cattivo umore, senza contare
i danni che un eccessivo stress porta alla salute.
Chi non ha tempo per sperimentare e trovare l’attività di rilassamento a lui più consona
(che può variare dalla lettura di un libro alla camminata nel bosco), può comunque provare a costruirsi delle piccole oasi di pace anche durate la più impegnativa delle giornate.
La cosa importante è comprendere che tutti hanno la capacità di rilassarsi, e a volte bastano davvero pochi minuti per scrollarsi di dosso lo stress del lavoro, degli impegni familiari o di altre preoccupazioni che occupano la nostra mente.

Nella foto in alto: da sinistra: la signora Eugenia Bardini, la dott.ssa Emanuela, la signora
Candida Possamai, l’infermiera Manuela, la signora Iolanda Boccato e la signora Elena
Tonon.
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di Bruno Mattei

La qualità del servizio
alla Rsa Bovi
Nel mese di dicembre 2016 presso la Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga sono stati distribuiti
come ogni anno i questionari ai famigliari/tutori e agli Ospiti presenti in Struttura.
L’analisi effettuata mostra un ottimo indice di risposta in entrambe le distribuzioni
(100% per i famigliari, 87% per gli Ospiti), testimonianza dell’interesse che riveste il questionario di soddisfazione come strumento per esprimere apprezzamento per il servizio
o eventuali lamentele. Il punteggio medio ottenuto dalle singole domande evidenzia la
bontà e la qualità raggiunto dalle attività oggetto di analisi: da una parte “Igiene degli
Ospiti “ e “Pulizia degli ambienti” sono stati valutati positivamente dai famigliari con un
punteggio medio pari a 2,7 (con un punteggio che va da un minimo di 1 a un massimo di
4); dall’altra “la Quantità e Qualità dei pasti” e “l’umanizzazione delle cure” sono stati
valutati molto positivamente dagli Ospiti stessi, con un punteggio pari a 3,3.
In assoluto la qualità e quantità dei pasti, con particolare riferimento al rispetto di feste
e tradizioni, sono risultate le più apprezzate dagli Ospiti stessi, risultato che mette in
particolare luce l’organizzazione e la realizzazione dei menù della Struttura.
Anche il grado di umanizzazione delle cure misurato dalla domanda posta agli Ospiti “Il
personale la fa sentire protetta ed accudita” ha ottenuto un punteggio pari a 3,4 e quindi
superiore alla media; l’opera preziosa dei nostri operatori che ogni giorno coccolano i
nonni presso la Rsa Bovi non è passata inosservata!

Nella foto sopra: alcuni operatori e Ospiti della Rsa Bovi durante una gita al mare.
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