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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Assistenziali

Oltre alla testa serve il cuore
di Alessia Sarzi

In occasione della ricorrenza dei
100 anni dalla fondazione di Confcooperative, l’associazione di categoria a cui CSA aderisce da sempre, ho avuto la possibilità di partecipare a due incontri celebrativi a
Roma, uno a marzo in udienza da
Papa Francesco e uno a maggio a
cui ha presenziato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Sono stati momenti importanti di cui
abbiamo già parlato nei precedenti
mesi, ma vorrei ritornare su questi
incontri molto apprezzati, sia per
l’onore di incontrare il Papa ed il
Presidente della Repubblica che
per la solennità dei loro discorsi,
ricchi di contenuti.
A mio parere, la parte più interessante e significativa di quanto abbiamo sentito, è stata la testimonianza dei cooperatori che hanno
potuto raccontare le loro particolari
esperienze nonché la storia delle
cooperative in cui operano e credono.
Storie molto diverse, spesso accumunate dall’esigenza di mettersi
insieme per affrontare criticità che
da soli difficilmente avrebbero potuto fronteggiare.

Numerose sono state le testimonianze di chi, di fronte alla perdita
del lavoro, suo malgrado, ha dovuto mettersi in gioco in prima persona per affrontare una sfida credendoci fino in fondo; di chi ha deciso
di destinare il proprio TFR o tutti i
risparmi per acquisire l’azienda in
cui lavorava, precedentemente
chiusa, salvaguardando l’attività
lavorativa propria, dei colleghi e le
esigenze dei clienti.
Uomini e donne che invece di soccombere si sono inventati, a proprio
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rischio, una soluzione cooperativa
rivelatasi vincente.
Una citazione di un cooperatore mi
è rimasta particolarmente impressa:
”con la semplicità dello stare insieme la cooperazione moltiplica le
energie e divide le fatiche…. Finché
ci saranno dei bisogni le cooperative esisteranno”
Un altro cooperatore “non esiste la
cooperazione senza gratuità! Nessuno di noi è pagato per quello che
effettivamente fa, per le ore ma per
l’amore e la passione che vi dedica”
Anche il Presidente Nazionale di
Confcooperative Maurizio Gardini,
in alcuni passaggi del suo intervento, ha sottolineato l’importanza del
mondo della cooperazione ma soprattutto degli uomini e delle donne
che formano la cooperazione.
“Non c’è infatti progresso se resta
indietro la gente. Noi guardiamo al
futuro come ad uno spazio dove
vivere meglio tutti; uno spazio dove
alimentare, in armonia e a parità di
opportunità, una sana cultura cooperativa tra generi e generazioni…
La cooperazione non si sottrae a un
ruolo di indirizzo e di azione: la difesa del lavoro, la tutela delle comunità più vulnerabili, e dell'ambiente,
le pari opportunità sono solo alcuni
dei filoni su cui siamo impegnati a
portare avanti perché' sono bisogni
di questo presente".
Teniamo molto di più ai valori positivi della convivenza e dell’unità che
soddisfano il bisogno di sentirsi me-
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no soli piuttosto che alla necessità
di primeggiare tra i nostri pari.
E proprio la lotta alla solitudine, di
un anziano o di un bambino ma anche di una famiglia che scappa da
situazioni difficili e cerca accoglienza, è un obiettivo che abbiamo ben
presente. Non è un compito facile
ma non è stato mai facile rispondere ai bisogni perché non sempre
sono espressi né visibili a tutti.
Di sicuro rappresentando l’umore e
il desiderio di tutte le cooperatrici e i
cooperatori mantenere il coraggio
di esprimere i buoni sentimenti: è
quello che facciamo tutti i giorni coniugando la pratica del lavoro con
la dignità dell’essere umano.
Perché per far evolvere una comunità, industriarsi per uno sviluppo
equo e sostenibile per tutti, accogliere il nuovo che arriva e sapere
interpretare le richieste della gente,
non sempre espresse a voce alta,
oltre alla testa serve il cuore.
E noi cooperatori ne abbiamo
tanto”.
Si! Penso proprio che quest’ultima
frase sia significativa per rappresentare il mondo della cooperazione, perché in questi anni in cui ho
collaborato, conosciuto, lavorato
con molte persone, soci colleghi la
ricchezza più grande che ho potuto
ricevere è data dalla loro passione,
determinazione e impegno.
Lavoriamo con le persone e per le
persone e questo fa sì che sia implicito nel nostro DNA metterci il
cuore altrimenti non potremmo fare
il lavoro che svolgiamo.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Grazie Leda
di Claudio Cuoghi

Ai margini orientali della Provincia di
Mantova, là dove la Lombardia confina con le Regioni Veneto ed Emilia
Romagna, c’è un piccolo paesino di
meno di 200 anime, attraversato dalla Provinciale: Santa Croce di Sermide e Felonica. Nel secolo scorso,
questo posto, oggi quasi dimenticato,
era caratterizzato da un grande fervore. C’era l’Osteria di Franco Bonini,
il cinematografo della famiglia Barbi,
il bar/Ristorante di Vittorio Bonini,
due parrucchiere, un barbiere per soli
uomini, due negozi di generi alimentari, un forno da pane e dolci sfornati
tutti i giorni, un laboratorio per confezioni di maglieria, un laboratorio di
lavorazione di carne suina, un negozio di vestiti e di tutto un po’. C’era
pure un’Edicola con Sali e Tabacchi.
Una piccola industria, a conduzione
familiare, che produce manufatti di
calcestruzzo. Un edificio scolastico
con materna ed elementari diventato
famoso per la presenza della signorina Berzuini prima quale insegnante,
e poi, come centro di attrazione culturale per i giovani. Qui non si insegnava soltanto a leggere e scrivere,
qui si praticava la solidarietà per le
Missioni lontane: si mettevano insieme vestiti diventati ormai stretti e fuori moda, e si spedivano in Africa.
L’Agricoltura è l’attività prevalente in
un territorio un tempo paludoso e,
poi, reso fertile dalla grande bonifica
dei Frati Benedettini del Monastero di
Polirone, intorno all’anno Mille, ai
Tempi di Matilde di Canossa. È lei
che ha fatto erigere le chiese di Felonica e di Santa Croce per ringraziare
Dio, e gli uomini che vi abitavano, per

il duro lavoro della
bonifica, per farli
sentire
Comunità.
Nel secolo scorso
non mancavano gli
artigiani in quel posto, muratori e falegnami. Due erano le
falegnamerie storiche. Una delle quali era quella dei
fratelli Bernini. Falegnami di terza
generazione, dopo Tugnin e Teseo,
Antonio e Giuseppe producevano
serramenti di qualità e dal prezzo
contenuto, quanto bastava per sfamare la loro famiglia e poter mandare
a scuola ciascuno la propria figlia.
Negli anni 70 Santa Croce contava
oltre 800 abitanti, tutti del posto, nessuna badante, nessun extracomunitario. È in quegli anni che ho conosciuto Claudia, colei che sarebbe diventata, di lì a poco, mia moglie, figlia di Antonio e di Leda Bagnolati.
Edda, all’anagrafe, ultima di dodici
figli, era nata in una famiglia povera,
di gente onesta e lavoratrice. Tanto
povera che, era solita ricordare,
quando fu fatto il funerale alla mamma cinquantunenne, i fratelli le dissero di rimanere a casa, da sola, lei che
aveva nove anni, perché non aveva
le scarpe. I suoi genitori erano braccianti, il papà lavorava nella stalla del
“Padrone”, e la famiglia si trasferiva,
periodicamente, per sfamare i figli
cresciuti in un’altra “Corte” più grande. I suoi fratelli si rendevano utili
aiutando il padre a guadagnarsi la
giornata. La scuola, quella dell’obbligo, non lasciava molte speranze a
chi aveva quale priorità quella di conC.S.A. News | 5

tribuire al sostentamento della famiglia. D’inverno, il ritorno a casa dalla
scuola della bambina di 10 anni, da
sola, col buio delle 16,30, e la paura
delle ombre del filare di pioppi che
mettono le ali ai suoi piedi e la fanno
correre fino a restare senza fiato.
Poi i fratelli maggiori si sposano e
portano un’altra bocca in casa, la
stessa casa che diventa ogni giorno
più stretta. Poco conta che qualche
sorella si sposi ed esca di casa. Facile capire il meccanismo che la porta in sposa a soli 18 anni ad Antonio,
di pochi anni più grande, che ha alle
spalle una famiglia di 6 persone, famiglia che la accoglie come una figlia. La sua nuova casa, alla quale
resterà attaccata per una vita intera.
Gli uomini facevano i falegnami con
gli orari scanditi dalla luce del giorno, vale a dire 8/9 ore d’inverno,
10/12 ore d’estate. Erano le donne,
le loro mogli, che nella bella stagione andavano nei campi presi in affitto e d’inverno si inventavano maglioni da rifinire, da ricamare, e tutti i
lavori rigorosamente portati a domicilio da “imprenditori improvvisati” e
senza scrupoli provenienti da Carpi
o giù di lì... Magra consolazione: i
contributi versati in forma volontaria
per dare un senso alla loro vecchiaia. A Santa Croce oggi non ci
sono più tante attività, rimane un’agricoltura specializzata nel coltivare
il Melone di Sermide e, a chi passa
di sera, le grandi distese di plastica
delle serre appaiono come un mare
luccicante sotto il riflesso della luna.
Rimane l’industria familiare dei manufatti in calcestruzzo, nonostante la
crisi dell’edilizia. I giovani se ne sono
andati da anni alla ricerca del lavoro
dopo la chiusura dello zuccherificio e
della Bonlat. Gli anziani sono rimasti, soli e più longevi, e più fragili e
C.S.A. News | 6

bisognosi. Un solo negozio di generi
alimentari che importa il pane fresco
dai paesi limitrofi. Molti marocchini
lavorano nelle serre dei meloni non
solo nei mesi estivi, ma anche nella
quasi totalità dell’anno. Molte case,
ora vuote, sono state da loro acquistate con l’opportunità di mutui generosi, o prese in affitto. Sta cambiando il mondo, e sta cambiando
Santa Croce. Sabato scorso ci siamo ritrovati per un ultimo saluto a
Leda nella chiesa locale. La sua casa, un tempo vissuta fino da otto
persone, è ora chiusa in attesa di
una nuova famiglia. Nella piccola
Chiesa, stracolma di gente, la stessa
dove abbiamo vissuto i momenti salienti della nostra vita, i bellissimi affreschi, rinvenuti di recente, continuano a valorizzare l’altare e la storia del posto, ricordandoci che il fondatore, tal Cuomo, secondo leggenda, si fermò a Santa Croce di ritorno
dalle Crociate, a prescindere dai nostri affanni di comuni mortali. Le persone si sono strette a noi per manifestare la loro vicinanza, l’affetto per
Leda, la sua bontà, la sua laboriosità, i suoi dispiaceri, mai leniti, per la
morte precoce del marito e della figlia. La scansione inesorabile del
tempo si respirava tutto intorno, e ci
ricordava che la Comunità di Santa
Croce è ancora viva e presente, nonostante i cambiamenti in atto nella
nostra società, perché si basa sui
valori veri, quelli che la gente semplice ha portato con sé, quali la vicinanza e la solidarietà, il rispetto per
chi ha speso una vita di sacrifici e di
lavoro per dare il proprio contributo
al bene comune, quali esempio alle
generazioni future.
Grazie Leda.

MONDO DEL LAVORO

Ciao
di Nino Aiello

Arben ha iniziato a lavorare in CSA
nell’Aprile del 2007 come addetto
alle pulizie presso i magazzini di
Bergantino, Melara e Castelnovo
Bariano del nostro Cliente Bormioli.
Persona seria, riservata, in oltre
dodici anni di servizio ha sempre
svolto correttamente e diligentemente le mansioni affidate, con
senso di responsabilità ed attaccamento al lavoro che gli permette di
provvedere al mantenimento della
moglie disoccupata.
Nel corso dell’anno 2014 Arben
accusa qualche problema di salute,
ma continua a proseguire il suo lavoro senza mai lamentarsi.
Succede che alla fine di quell’anno,
però, la Commissione ULSS 18
della Regione Veneto, valutatati i
risultati della visita effettuata ed
esaminata la documentazione sanitaria acquisita, accerta che le mansioni affidate sono compatibili con
lo stato di salute, ma ritiene importante escludere la movimentazione
dei carichi.
Arben ci viene a trovare, ci fa presente che comunque lui ha intenzione di continuare il suo lavoro.
Valutata la situazione, all’inizio del
2015, gli affidiamo le mansioni
compatibili con il suo stato di salute
e gli trasformiamo l’orario di lavoro
a part time, così da potergli garantire la continuità lavorativa. E Arben
continua così il suo lavoro, puntuale, diligente e responsabile, così
come ha sempre fatto. Nel frattem-

po partecipa anche ai corsi riguardanti la formazione continua e le
procedure di sicurezza.
Una vita semplice e dignitosa.
Come tutti gli altri giorni, anche venerdì 14 giugno, Arben si è recato
al lavoro, e nel primo pomeriggio
stava effettuando i consueti lavori
di pulizia ordinaria presso i magazzini di Melara.
Verso le 14 riceviamo una telefonata concitata da parte del nostro Capo Cantiere : è successo qualcosa
di grave, bisogna che andiamo sul
posto immediatamente. Arriviamo
sul posto, troviamo i Carabinieri ed
i Vigili del Fuoco. Ci accompagnaC.S.A. News | 7

no nell’ultimo magazzino in fondo a
sinistra. E lì troviamo Arben : è disteso per terra, sotto ad un lenzuolo
bianco.
Il tempo si è fermato, sembra di galleggiare in aria, i rumori ovattati, gli
sguardi persi, increduli, di fronte ad
una realtà inaccettabile ed impossibile da capire. Arben non aveva
fatto assolutamente nulla, si era
solo trovato nel momento sbagliato
e nel posto sbagliato, quando al
suo passaggio, una pila di bancali è
improvvisamente crollata portandogli via la vita.
Una tragica fatalità che nessuna
valutazione di tutti i rischi, formazione di RSPP, protezioni individuali
fornite, valutazione dei rischi interferenziali, possa prevedere. L’anno
prossimo CSA compirà 30 anni :
mai era successa una cosa simile,
mai avremmo pensato potesse succedere. Nel momento in cui scrivo
sono passati troppi pochi giorni per
metabolizzare l’accaduto, per cer-
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care di dargli un senso, anche se
un senso non ne ha. Ciò che possiamo fare oggi è rimanere vicino
alla famiglia di Arben, in qualsiasi
modo, perché adesso c’è solo grande dolore e sconforto, e c’è bisogno
di far sentire, ognuno per la parte
che gli compete, che CSA non lascerà mai sola la sua famiglia.
Arben, con la sua improvvisa scomparsa, si è portato via anche una
parte di noi.
Chi ha fede, qualsiasi fede religiosa, forse, riesce a trovare più conforto, non lo so.
Le grandi emozioni, così come le
grandi gioie ed i più grandi dolori
sono muti, ognuno, dentro di sé
cerca di metabolizzare e collocare
quello che non si riesce a comprendere.
Ciao Arben, continuerai ad essere presente nella mente di tutte le
persone che ti hanno stimato,
apprezzato e voluto bene.

SPAZIO AL CLIENTE | Intervista

Novità nella
Cooperativa Servizi Ambiente
di Anita Fostini

La Cooperativa Servizi
Ambiente cresce e nel mese di maggio ha iniziato la
propria collaborazione con
una grande realtà del nostro territorio: il Consorzio
Agrario del Nord Est. Si
tratta di uno dei più importanti Consorzi Agrari in Italia ed un protagonista di
rilievo del comparto agroalimentare a livello nazionale. Il suo impegno spazia
in varie attività: consulenza
per lo sviluppo del ciclo
colturale, consulenza sui
contratti di coltivazione,
fornitura di mezzi tecnici e
meccanici, distribuzione di carbolubrificanti, gestione del ciclo zootecnico, mangimistica e trasformazione alimentare.
C.S.A. lavora nei siti produttivi di Mantova, San Pietro di Morubio (VR) e
Montebello Vicentino (VI). Ad oggi sono stati inseriti n. 19 Operatori che
andranno ad aumentare a n. 22 nel periodo tra luglio, agosto e settembre nel quale si intensifica il momento della raccolta dei cereali. Nella
sede del Consorzio di Mantova, gli Operatori inseriti si occupano di pulizia dei magazzini, carico e scarico automezzi, alimentazione buca di
ricevimento, miscelazione della materia prima e prodotti finiti con utilizzo
di carri miscelatori, prelievi dall’automezzo o carro agricolo per la campionatura nel laboratorio analisi, attività di fioccatura dei cereali, stoccaggio e insacco mangimi finiti, produzione di mangimi complementari
alla rinfusa in balloni fasciati, confezionamento di mangimi semplici,
composti e prodotti zootecnici. A San Pietro di Morubio (VR) e a Montebello Vicentino (VI) oltre alle attività svolte a Mantova, viene svolta la
selezione delle sementi mediante un impianto di selezione e confezionamento. Il lavoro è scandito dalla stagionalità della produzione: prima il
grano, poi mais e soia. Un importante risultato di Cooperativa Servizi
Ambiente che entra a far parte di un nuovo settore, e che conferma la
sua vocazione di uscire anche al di fuori della provincia di Mantova.
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Invecchiare è un privilegio…
Entro il 2050, 1 su 5 persone al mondo avrà un’età
superiore a 60 anni
di Stefano Aiolfi

SORESINA (CR) - “Invecchiare è
un privilegio e un obiettivo di tutti
noi. È anche una sfida che ha un
impatto su tutti gli aspetti della società del XXI secolo”. Così sostiene
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS). L’invecchiamento
della popolazione sta determinando
una trasformazione senza precedenti nella demografia globale con
inevitabili ricadute in campo sociale, economico, politico e soprattutto
sanitario.

cardiovascolari, il diabete, la malattie di Alzheimer e altre patologie
neurodegenerative, tumori, malattie
polmonari croniche e patologie muscoloscheletriche.

Nel 2000 nel mondo c’erano 600
milioni di persone con più di 60 anni; nel 2025 ce ne saranno 1,2 miliardi e nel 2050 saranno 2 miliardi.
Nella fascia di popolazione molto
anziana il rapporto fra donne e uomini è di 2 a 1; infatti le donne vivono più a lungo degli uomini in tutte
le società.

Nel rapporto “Stato di salute e prestazioni sanitarie nella popolazione
anziana” del nostro Ministero della
Salute si afferma che la popolazione anziana (cioè chi ha più di 65
anni di età) in Italia è responsabile
del 37% dei ricoveri ospedalieri ordinari e del 49% delle giornate di
degenza.

È noto che nelle aree geografiche
in via di sviluppo il processo di invecchiamento della popolazione è
più
rapido
che
nei
paesi
“sviluppati”, ma avviene con caratteristiche diverse. Nei paesi occidentali l’invecchiamento della popolazione è tipicamente accompagnato da un aumento numerico di malattie non trasmissibili, come quelle

È vero che il rischio di malattie aumenta con l’età, ma i problemi sanitari non sono una conseguenza
inevitabile dell’invecchiamento. Infatti, per molte malattie croniche,
anche in assenza di misure preventive efficaci, molto si può fare se si
risponde con impegno alle proposte
di screening diagnostici per un loro
precoce riconoscimento (screening
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Queste malattie croniche costano
molto di più se gli ammalati appartengono alla popolazione anziana,
sia in termini di salute, proprio per
la loro lunga durata, sia per il peggioramento della qualità della vita
e, soprattutto, per i costi delle cure.

per il tumore della mammella, del
collo dell’utero, del colon-retto, ma
anche del diabete…). Se poi fin da
giovani adottiamo un sano stile di
vita (attività fisica regolare, sana
alimentazione, non fumo), possiamo essere sicuri di “lavorare” per il
contenimento di tali patologie.
In Italia le malattie respiratorie, dopo quelle cardiovascolari e neoplastiche, rappresentano la terza causa di morte e sono destinate ad
aumentare; non è un caso che
questi tre killer abbiano in comune
molti fattori di rischio citati più sopra.
Sapere che nella fascia di età 6574 anni il 75% della popolazione
presenta almeno una patologia cronica e il 48% ha almeno due patologie croniche, mentre per gli ultrasettantacinquenni, ben l’85% ha
una patologia cronica e il 65% ne
ha almeno due, deve convincerci a
cambiare ritmo e stili di vita.

Certo! Un sostegno deve venire
dalle istituzioni che governano le
nostre società. Per questo l’OMS
sostiene l’importanza di integrare i
servizi socio-sanitari per le varie
condizioni di cronicità che dovremo
affrontare.
“I sistemi sanitari del mondo non
sono pronti per le popolazioni più
anziane” sostiene John Beard, direttore del Dipartimento di Aging
and Life presso l’OMS. “Se i sistemi sanitari devono soddisfare le
esigenze delle popolazioni più anziane, sono tenuti a fornire una cura continua incentrata sui problemi
che le riguardano: dolore cronico e
difficoltà nell’udire, nel vedere, nel
camminare o nell’esecuzione delle
attività quotidiane, ma saranno in
grado di farlo solo se vi sarà una
migliore integrazione tra i vari erogatori dei servizi dedicati all’assistenza sanitaria e sociale”.
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SERVIZI EDUCATIVI | Verona

Festa al Centro!
di Michele Orlando

VERONA - Se chiedessi ad ognuno
di voi, qual è il suono di una sola
mano che applaude? Sapreste rispondermi? E per quanti avrebbe
un senso? Noi a Verona ce lo siamo chiesti e, da qualche anno, abbiamo intrapreso una nuova strada
per diventare un’unica comunità
educativa e territoriale. Questo percorso ha portato le diverse equipe a
mescolarsi e contaminarsi per proporre alle famiglie che incontriamo
nuove soluzioni condivise, puntando a farci sentire come un unico
gruppo che lavora in modo corale.
Mercoledì 5 giugno una parte di
questo nuovo modo di essere gruppo si è espresso con l’organizzazione di una festa aperta a famiglie e
amici con l’intento di incontrarci,
C.S.A. News | 12

raccontarci e “festeggiare” quanto
di bello costruito in questi anni di
gestione dei Servizi Educativi Territoriali per il Comune di Verona
presso i quartieri della terza Circoscrizione. C.S.A. è radicata in questa parte di città dal 2010 e ha garantito negli anni una continuità delle figure educative con un costante
lavoro quotidiano di relazione con
famiglie e territorio.
Durante il pomeriggio trascorso con
famiglie e ragazzi, tutti gli Educatori
e la nostra Coordinatrice Sonia
hanno avuto la possibilità di raccontare cosa realmente viene fatto
all’interno dei diversi servizi, coinvolgendo e invitando le famiglie a
“provare” con mano alcune delle
nostre esperienze negli spazi alle-

stiti dai ragazzi nel
cortile. Il Centro Diurno “Occhio Ragazzi”
ha riproposto il suo
vernissage dal titolo
“Arte Liberata”, il Centro Diurno “Il Panda”
ha esposto il suo percorso artistico fatto in
collaborazione con le
Acli provinciali di Verona e il Centro Aperto “Amico” ha mostrato le attività e i laboratori che vengono fatti
quotidianamente tramite foto ed esposizione dei materiali
prodotti. Oltre a tutto
ciò, gli Educatori sono
stati orgogliosi di mostrare tutti i momenti
condivisi tra i servizi
(gite, soggiorni e laboratori) per mostrare
alle famiglie come
C.S.A. si identifica in
una comunità educante e non solo in una
serie di servizi che si
muovono
disgiunte
nel mondo del sociale. Alla fine, tra un
brindisi e un pezzo di
torta, ognuno di noi ha avuto il tempo per confrontarsi e dare spazio ai
genitori e ai ragazzi presenti per
condividere piccoli aneddoti e risate. Questo momento, che arriva
dopo le esperienze dell’inaugurazione del Murales e delle Porte
Aperte, vorremmo diventasse una
piccola tradizione da rispettare ogni
anno per raccontarsi e condividere
con il territorio quanto stiamo facendo, cercando di creare una nuova comunità unita che sappia cre-

scere insieme composta da famiglie, bambini, ragazzi ed educatori.
“L’universo ha senso solo quando
abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni.” (Paulo
Coelho)
Nelle foto dell’articolo: alcuni momenti di festa al Centro
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SERVIZI EDUCATIVI | Doposcuola

Un gruppo nuovo e coeso!
di di Martina Facchini e Jessica Minelli

RONCOFERRARO (MN) - Anche
quest’anno i servizi di pre-scuola e
dopo-scuola sono giunti al termine.
È stato un anno molto impegnativo
e in certi momenti intenso e faticoso, anche perché è stato il primo
anno durante il quale i tre servizi di
dopo-scuola che l’anno scorso eraC.S.A. News | 14

no divisi nei plessi di Roncoferraro,
Governolo e Barbasso, si sono unificati in un unico plesso con sede
alla Scuola Primaria “S. Pertini” a
Roncoferraro.
All’inizio noi Educatrici eravamo
molto preoccupate della buona riu-

scita di questo servizio: gestire le
varie attività del dopo-scuola, tenere
uniti tanti bambini di diverse età, relazionarsi con i bambini ma anche
con i rispettivi genitori e con gli insegnanti.
Grazie però ad un’organizzazione
meticolosa e coordinata dal nostro
responsabile Paolo Freddi, alla collaborazione sempre efficiente con il
personale del Comune di Roncoferraro, al prezioso aiuto datoci dalle
volontarie del Servizio Civile Nazionale del Comune di Roncoferraro e
grazie anche alla collaborazione da
parte dei genitori, siamo riuscite ad
amalgamare tutti i bambini dei tre
plessi creando un unico gruppo, un
gruppo non solo di lavoro ma anche
di gioco e di divertimento.
Oltre infatti al momento dedicato
allo svolgimento dei compiti, cercando di eseguirli sempre con la massima cura e attenzione, non sono
mancati i momenti dedicati alla
creatività: abbiamo realizzato laboratori di manipolazione (creando lavoretti con pasta sale), laboratori di
lettura (qui al dopo-scuola e accompagnando anche i bambini alle letture programmate proposte nella Biblioteca Comunale “G. Zamboni” di
Roncoferraro), realizzando lavoretti
di Natale, Carnevale, Pasqua e per
la Festa della Mamma, della Donna
e del Papà (creati anche dai bambini che frequentano solo il prescuola).

farli divertire con dei giochi in scatola, talvolta usati anche al mattino
per dare la giusta carica ai bambini
prima dell’inizio delle lezioni.
Siamo contente di aver creato un
nuovo gruppo e speriamo di aver
lasciato un po’ di noi nei loro cuori.
Speriamo di poter continuare quest’avventura anche l’anno prossimo,
convinte dell’utilità di questi servizi
per favorire la conciliazione scuolalavoro ai genitori, ma importanti anche per gli stessi bambini, offrendogli oltre ad un supporto scolastico,
anche l’opportunità di conoscersi
meglio tra di loro, di confrontarsi e di
giocare insieme, e rilevanti anche
per noi Educatrici, dandoci l’opportunità di migliorarci professionalmente e di instaurare un buon rapporto con i genitori e con le insegnanti e soprattutto con i bambini.
Abbiamo salutato genitori e bambini,
fatto merenda tutti insieme e augurato a loro di trascorrere una serena
estate alla festa organizzata venerdì
31 maggio alla Scuola Primaria, durante la quale abbiamo anche
proiettato un simpatico video che
mostrava le varie attività svolte durante l’anno scolastico e mangiato
insieme qualche stuzzichino, gentilmente offerto dai genitori e dalla
mensa che, con le simpatiche cuoche Livia e Alice, alle quali vanno i
nostri più speciali ringraziamenti, ci
hanno accompagnato per tutto l’anno scolastico.

Non è nemmeno mancato il tempo Nella foto a pagina 14: i ragazzi del
per guardare dei simpatici cartoni doposcuola.
animati nei giorni di pioggia facendo
rilassare i bambini, o di lasciargli un
po’ di tempo per il gioco libero e per
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C’È POSTA | Terzo Tempo

Lettera della Volontaria Mariateresa
So che quest'anno la mia presenza è stata
poco continuativa, a causa sia della malattia di mia nuora sia per i numerosi viaggi a
Ostuni per controllare gli immani lavori.
Ti chiedo di ringraziare tutti i ragazzi.
Ognuno di loro, con le peculiarità che li caratterizzano, mi ha insegnato a vedere le
cose da punti di vista diversi...
Grazie ad Angelo perché la sua precisione si completa con le sue originalità... come martedì scorso mentre lavava per terra
seduto su una gondola.
Grazie a Megghy per avermi sopportato
ogni volta che volevo tagliarle le unghie.
Grazie a Mattia per le sue barzellette metafisiche e lunari che hanno accompagnato il pranzo.
Grazie ad Andrea, per la sua dolcezza e fiducia negli adulti.
Grazie ad Hamsa perché mi ha scelto come bersaglio e mi ha insegnato
a non essere permalosa.
Grazie a Melissa... per avermi sopportato ogni volta che l'ho chiamata
Vanessa.
Grazie a Concy, che mi ha disarmato con la sua sincerità, le sue risate e
la sua voce che va oltre il muro del suono.
Grazie a Vanessa per la sua discrezione e perché si è fidata di me quando mi ha raccontato le sue delusioni.
Grazie a Samuele, per la sua gentilezza e disponibilità a collaborare ogni
volta.
Grazie a Silvia perché ti sei ambientata velocemente e hai fatto subito
gruppo con tutti. Spero di non aver dimenticato nessuno... per non fare
figuracce.
Grazie a Dario e a Laura per la serietà e dedizione nel loro lavoro e per
tutto l'affetto tangibile che dedicano al gruppo.
Sono certa che tutti lo ricambiano... questo grande affetto. Tra questi ci
sono anch'io…
Mariateresa, 05/05/2019
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Il fattoSguaitzer
del mese
IN PRIMO PIANO | Marco

Sblocca Cantieri è legge,
cambia il Codice degli Appalti
Soglia subappalto al 40%. Arrivano commissari.
Telecamere in asili

Lo Sblocca Cantieri diventa legge con il sì della Camera e porta con
sé la riforma del Codice degli Appalti, commissari straordinari per le
opere prioritarie, nuovi aiuti alle zone colpite dai terremoti degli ultimi anni e telecamere negli asili e nelle strutture per anziani.

www.ansa.it, 13 Giugno 2019
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LA BACHECA | Servizio Fiscale
NUOVO SERVIZIO PER I SOCI:
RICHIESTA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI

Tutti i lunedì, dalle ore 14.30 alle ore 15.30,
previo appuntamento.
Il servizio è gratuito
Inoltre, fino al 30 giugno puoi ancora usufruire del Servizio Fiscale per la Dichiarazione dei Redditi relativi al 2018. Prenota subito al Centralino: n° 0376 285611.

C.S.A. Via Gelso 8 - MANTOVA
Orari: Martedì e Giovedì dalle 14,30 alle 18,30
Sabato dalle 8,30 alle 12,30
N.B. Anche se non fai la Dichiarazione dei Redditi puoi portare da noi il tuo CUD
e devolvere il 5x1000 in favore di C.S.A.

C.F. 016 97 440 202
Con il tuo 5x1000 sostieni il nostro Progetto
di Ippoterapia Riabilitativa
Ci serve il tuo aiuto per poter donare a chi ha bisogno altri 1000 sorrisi! La Cooperativa Servizi Assistenziali, al fine di migliorare le attività
finalizzate alla cura e alla riabilitazione di persone,
adulte e minori, con disturbi della sfera cognitiva,
fisica, psichica e sensoriale, intende realizzare un nuovo intervento sperimentale di Ippoterapia Riabilitativa
e di Educazione Assistita con gli Animali presso il Polo
Socio Educativo Ippocastano di Bagnolo San Vito,
aperto a tutta l’utenza del territorio mantovano e proPuoi sostenerci anche con una donazione liberale,
specificando la causale e i tuoi riferimenti, attraverso bonifico bancario su C/C intestato a C.S.A. Coop.
Servizi Assistenziali presso:
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT02T0335901600100000122360
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LA BACHECA | Comunicazioni
TABELLA DEI CRED C.S.A. - ESTATE 2019
I VIAGGI DI GIAC NELLA CITTÀ DI CARTA
Quante cose si possono fare con la carta? Giac è un omino di carta
creato da Elve F. De Hieronimis che è stato ritagliato da un bambino e
abbandonato vicino ad un libro aperto. Giac fa amicizia con un punto di
nome Lino e con lui inizia un viaggio avventuroso…
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Maggio 2019
a cura di Cristina Cattafesta

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di maggio 2019.
Tot Addetti
31/05/2019

Differenza
30/04/2019

Differenza
31/05/2018

Soci Volontari
31/05/2019

1415

+39

+174

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
BOLDRIGHI ISABELLA

ASS. POLTRONA

MORENO H. SANDRA PATRICA

AUSILIARIA

BRUNONI ERIKA

EDUCATRICE

MORIMANDO CARMELA

AUSILIARIA

CIOBANU INA

ASA

MOTTA SANCHEZ MARIA E. AUSILIARIA

COPPOLA GIOVANNA

OSS

OZEH AYUK E. JEANNETTE OSS

FASSI AGATA

EDUCATRICE

PERUSI MARIA TERESA

OSS

FHIRINA NESSIMA

AUSILIARIA

PICCIONI MARIA ELENA

TIROCINIO

FRASCHINI DANIELA

OSS

REGGIANI SIMONA

OSS

GALIMBERTI ALICE

OSS

ROMEI FIORELLA

OSS

KOUMOIN ADJOUA MARCELLE LOUISETTE

OSS

ROMEO SERGIO

OPERAIO

LEPCAN LUMINITA MARIA

OSS

SOLFA SUSI

OSS

MOCANU CECILIA

AUSILIARIA

DIMESSI
BAN DANIELA RODICA

OSS

POZZI ANGELA ROSMIRA

ASA

CAREDDA MARIA ROSARIA

OSS

ROMA GIULIA

ASA

DE VELLIS EMANUELA

ASA

ROSIGNOLI ELISA

ASA

FERRI DEBORA

EDUCATRICE

SBRANA GIULIANA

ASA

NICOLI ROSANGELA

OSS

MENEGAZZI NICOLETTA

OSS
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COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

LO BIONDO GIOVANNI AUSILIARIO

TAHIRI WIDAD

POGNANI MASSIMO

AUSILIARIO

REBECCHI MARCO

OPERAIO

RIZZO IGRIS

CUOCO

AUSILIARIA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
ABOULAALA ABDELLAH

OPERAIO KAUR JASVEER

OPERAIA

ABOULAALA MOHAMED

OPERAIO KHAMAR ER RACHID

OPERAIO

BERTOLINI CONSUELO

OPERAIA LAQDIRI FADOUA

OPERAIA

BOULILA SALAH

OPERAIO LASSAMI MOUNIR

OPERAIO

CARTURAN FAUSTINO

OPERAIO LEONI CHIARA

OPERAIA

COLY YAMA

OPERAIA MAHBOUB RACHID

OPERAIO

DE SOUZA TONIAL EVANDRIELA OPERAIA MOUCHRIK ADIL

OPERAIO

DJEBALI MAHER

OPERAIO OUSMAN TAHA

OPERAIO

DRIDI LAMJED

OPERAIO PIAZZA ANGELO

OPERAIO

EL HAFID ABDELILLAH

OPERAIO RAHMANI M. BEN SALAH

OPERAIO

EL KHAOUAKH NAJIB

OPERAIO RALLO FORTUNA

OPERAIA

ELOUALI ALAMI M. TAHAR

OPERAIO SHEHI MANUSHAQUE

OPERAIO

GRAICH ABDERRAHMAN

OPERAIO SING VARINDER

OPERAIO

GRASSO GAETANO

OPERAIO SIRIGNANO FELICE

OPERAIO

IZEKOR PATRIK EVA

OPERAIO TIWANA SUPREET

OPERAIO

JABER SARA

OPERAIA VOZZA VANESSA

OPERAIA

JEBALI KHALED

OPERAIO

DIMESSI
BARALDI DAVIDE

OPERAIO ODAZEE CAROLINE

OPERAIA

CASABURI ALBERTA

OPERAIA SCAPINI ALESSANDRO

OPERAIO

GOLDONI SANDRA

OPERAIA SCELZO CRISTINA

OPERAIA

KAUR KULWINDER

OPERAIA SHARMA SHELLY

OPERAIA

MARCATO BRYAN

OPERAIO

MARTINO CARMELO

OPERAIO
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INTERVISTA DEL MESE

Alfredo Annunziata

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Il personaggio che la redazione di C.S.A. News ha scelto
di intervistare questo mese è
Alfredo Annunziata, colonna
portante di Cooperativa Servizi Ambiente presso il reparto spedizioni nel cantiere Italia Alimentari a Gazoldo degli
Ippoliti. Con la sua umiltà e
dedizione al lavoro fa parte
della squadra di questo can-
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Buongiorno Alfredo, raccontaci
un po’ di te come sei arrivato a
Mantova?
Sono originario di Sarno in provincia di Salerno e sono arrivato a
Mantova nel 2000 in cerca di un
lavoro poiché la ditta dove lavoravo aveva chiuso. Lavoravo in una
ferramenta e mi occupavo di montare tendaggi, finestre, zanzariere
ecc. A Mantova viveva e lavorava
mio cognato, così ho pensato di
trasferirmi a cercare fortuna inizialmente suo ospite mentre mia moglie e mio figlio in un primo momento rimasero a Sarno. All’inizio
trovai lavoro presso una cooperativa di servizi e mi occupavo della
preparazione di carico e scarico
per la spedizione presso un cash
and carry.
Come hai incontrato CSA?
Nel 2003 ho incontrato C.S.A. perché sostituì la cooperativa dove
lavoravo su quel cantiere e quindi
venni assorbito in organico con
altri colleghi. È stato veramente un
colpo di fortuna per la mia vita lavorativa perché, poco dopo, il cash
and carry chiuse ma C.S.A. decise
di tenermi all’interno del proprio
organico impiegandomi in altri cantieri. Inizialmente sono stato impiegato come mulettista presso il cantiere Bonferraro spa, dopodiché
presso il cantiere Gabbiano spa ed
infine al mio attuale cantiere l’Italia
Alimentari a Gazoldo degli Ippoliti
dove lavoro da dieci anni, prima
come addetto alle spedizioni ed

ora come mulettista addetto al carico e scarico. Il cantiere di Italia Alimentari è per Cooperativa Servizi
Ambiente un cantiere molto importante anche perché è il maggiore
come numero di soci impiegati ed io
ed i miei colleghi/e ogni giorno diamo il massimo per ripagare con il
lavoro le aspettative del Cliente.
Come ti trovi all’interno della
squadra di lavoro?
Premetto che lavorare non mi ha
fatto mai paura né mi costa fatica...
anzi, anche nei maggiori picchi di
lavoro dove i turni si fanno più duri
non mi tiro mai indietro. Ho un ottimo rapporto con i miei colleghi che
sono lì da tempo come me e mi
metto a disposizione per mettere a
proprio agio gli ultimi arrivati. Siamo
una bella squadra! Sono anche
molto legato a C.S.A. e grato al
Dott. Cuoghi ed al Presidente Nino
Aiello che conosco da ormai sedici
anni: loro mi hanno dato questa opportunità che ripago con il lavoro
quotidiano. Le caratteristiche che
mi hanno più colpito di C.S.A. in
questi anni sono la serietà e l’affidabilità che dimostra tutti i mesi con
pagamenti sempre regolari e con il
rispetto dei contratti, prerogative
sempre più difficili da trovare nel
mondo del lavoro di oggi.
Com’è Alfredo Annunziata fuori
dal lavoro?
Fortunatamente per questi tempi il
lavoro non manca nel mio cantiere
e la mia settimana lavorativa è molto piena. Nel tempo libero e nel fine
settimana mi piace tenermi in forma
facendo palestra (prima di trasferirmi a Mantova facevo karate ma ho
dovuto interrompere per il lavoro)
oppure esercitarmi al poligono. Mi

piace molto anche dilettarmi in cucina e nel week end fare passeggiate. Inoltre mi piace sempre darmi da
fare in lavoretti a casa o aiutare
amici che sempre di più qua a Mantova hanno bisogno di una mano a
montare le zanzariere!!!!
Quali sono le tue aspettative ed i
tuoi desideri per il futuro?
Lavorativamente sto veramente bene con C.S.A., mi piace il mio lavoro, di conseguenza mi auguro di
continuare così a lungo. I miei figli
sono cresciuti e si stanno affacciando al mondo del lavoro cominciando la loro avventura, uno qua a
Mantova e l’altro si è trasferito per
lavoro in Olanda. L’augurio ed il
desiderio mio è che anche loro incontrino nel loro percorso lavorativo
ditte serie ed affidabili.
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CERTIFICAZIONI | ISO 9001

Relazione delle customer
al Centro Diurno “G. Boninsegna”
di Alessandro Piva

Nel mese di novembre 2019 sono stati distribuiti i questionari per l’indagine
di soddisfazione al Centro Diurno “G. Boninsegna” a Pegognaga. Si è deciso di far compilare il questionario esclusivamente agli Utenti in grado di
comprendere le domande, mentre per i familiari si è scelto di farlo compilare a tutti. La customer degli Ospiti tratta la ristorazione all’interno della
Struttura, mentre per i familiari ha tematiche più generali legate al servizio.
Di seguito il risultato ottenuto nei questionari degli Ospiti e poi delle famiglie. Il punteggio indicato è espresso in percentuale da un minimo di 0 ad
un massimo di 100:

Nonostante il punteggio estremamente positivo, la Struttura per l’anno 2019 intende tenere monitorato il
servizio della cucina, svolgendo audit HACCP e ponendo attenzione
continua sul menù e sulla scelta degli alimenti attraverso la stretta collaborazione con l’Ufficio Acquisti. In aggiunta, come ulteriore controllo e garanzia, la Responsabile della Ristorazione di CSA, ad insaputa della Struttura, si recherà a pranzo o a cena per
verificare la qualità del servizio. Invece, per quanto riguarda il punteggio dei
familiari e analizzando il riscontro ottenuto alla voce dell’ordine e della pulizia, CSA ha da tempo adottato la check-list di controllo dove la Caposala
verifica la qualità del servizio erogato dall’azienda esterna che svolge lo
stesso. La tranquillità dell’Ospite viene garantita da molteplici fattori:
-Dal punto di vista sanitario, presenza costante di personale sanitario in
grado di coprire tutte le esigenze della Struttura nell’arco delle 24 ore;
-Le porte di uscita sono tutte chiuse.
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CERTIFICAZIONI | ISO 9001

Soddisfazione a Casa Toffoli
di Alessandro Piva

Nel mese di novembre 2019 sono stati distribuiti i questionari per l’indagine di soddisfazione al Centro Servizi Casa Toffoli a Valeggio sul Mincio.
Si è deciso di far compilare il questionario esclusivamente agli Utenti in
grado di comprendere le domande, mentre per i familiari si è scelto di farlo compilare a tutti. La customer degli Ospiti tratta la ristorazione all’interno della Struttura, mentre per i familiari ha tematiche più generali legate
al servizio. Di seguito il risultato ottenuto nei questionari degli Ospiti e poi
delle famiglie. Il punteggio indicato è espresso in percentuale da un minimo di 0 ad un massimo di 100.

Nonostante il punteggio estremamente positivo, la Struttura per l’anno
2019 intende tenere monitorato il servizio della cucina, svolgendo audit
HACCP e ponendo attenzione continua sul menù e sulla scelta delle derrate attraverso la stretta collaborazione con l’Ufficio Acquisti. In aggiunta,
come ulteriore controllo e garanzia, la Responsabile della Ristorazione di
C.S.A., ad insaputa della Struttura, si recherà a pranzo o a cena per verificare la qualità del servizio. Invece, per quanto riguarda il punteggio dei
familiari e analizzando il riscontro ottenuto alla voce dell’ordine e della
pulizia, C.S.A. ha da tempo adottato la check-list di controllo dove la Caposala verifica la qualità del servizio erogato dall’azienda esterna che
svolge lo stesso.
La tranquillità dell’Ospite viene garantita da molteplici fattori:
-Dal punto di vista sanitario, presenza costante di personale sanitario in
grado di coprire tutte le esigenze della Struttura nell’arco delle 24 ore;
-Le porte di uscita sono tutte chiuse.
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POLO SOCIO EDUCATIVO

Igea 2019: Soggiorno al mare
di di Andrea Ascari e Valentina Ongaro

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Mare mare mare
ma che voglia di arrivare lì da te da
te… sto accelerando e adesso orami
ti prendo…! Anche quest’anno i ragazzi dell’Ippocastano, Casa Sorriso
e Housing sono andati in soggiorno
ad Igea Marina, presso l’Hotel Belsito, dal 3 al 8 giugno. Dopo un maggio
quantomeno particolare dal punto di
vista del meteo siamo stati veramente fortunati… le giornate hanno avuto
la temperatura ideale per lunghi bagni in mare! E sdraiati sotto l’ombrellone si poteva godere di una delicata
brezza marina che non faceva percepire il caldo. L’acqua del mare era
fresca ma è bastato far finta di essere
nel Mar Tirreno invece che nel Mar
Adriatico per superare il problema…
che infatti alla fine problema non è
stato! Come ormai da tre anni, siamo
stati ospitati dall’Hotel Belsito con tutte le accortezze di cui abbiamo bisoC.S.A. News | 26

gno. Lo staff dell’albergo ormai ci conosce e ci accoglie con gioia, con
tutti i colori di cui siamo portatori.
Anche il Bar nella piazzetta sottostante è stato per noi un punto di riferimento importante, luogo di ritrovo e
divertimento, di chiacchere e partite a
carte, di soste e letture, gelati e caffè…
Gli Operatori e i ragazzi che si svegliavano in anticipo al mattino, rispetto all’orario della distribuzione della
colazione, o che non richiedevano un
riposino dopo pranzo, potevano sostare e stare insieme in tranquillità,
tra pettegolezzi, giochi, attività e svago. La stessa piazzetta è stata luogo
di ritrovo anche serale: i ragazzi che
meritavano riposo dopo una giornata
di sole in spiaggia si ritiravano a letto,
mentre coloro che gradivano stare in
compagnia restavano svegli, con gli
Operatori di riferimento, per condividere risate, aneddoti e racconti di epi-

sodi vissuti durante la giornata. Un
ringraziamento speciale va al “Bagno
Gigi”, spiaggia che ci ha riservato,
per tutta la settimana, uno spazio
esclusivo per noi allestito con sdrai e
ombrelloni, fornendoci anche una
carrozzina speciale con la quale i
ragazzi portatori di disabilità fisiche
importanti hanno potuto immergersi
nelle acque del mare… un’emozione
che altrimenti non avrebbero potuto
vivere! Anche quest’anno non ci siamo fatti mancare le cene in pizzeria,
nel centro di Igea Marina, momento
sempre molto atteso dai ragazzi che
apprezzano la vivacità della vita serale nei locali estivi. Non poteva
mancare il ballo ed il divertimento
puro! Nel pomeriggio di venerdì 7
giugno siamo andati al Beky Bay,
bagno sulla spiaggia, che ha organizzato la festa di fine anno scolastico con oltre 1.000 persone. Tante
volte si parla dei giovani come persone con poche attenzioni e sensibilità
verso coloro che sono in difficoltà,

ma sono lieto di dire che nonostante
il nostro gruppo fosse molto
“arcobaleno” rispetto ai partecipanti
alla festa, gli studenti hanno compreso la situazione e sono stati accoglienti, gentili ed attenti, con alcuni di
loro abbiamo anche fatto conoscenza e danzato insieme! Un ultimo ringraziamento è importante farlo, con
forza, al gruppo di Operatori che dal
mattino alle 7.00 sino alla sera alle
21.00 non escludendo la notte…,
hanno lavorato con passione ed attenzione per i ragazzi, divertendosi
ma anche stancandosi per quanto
chi, a volte senza energia, è riuscito
a portare a termine il proprio compito
con dedizione! Grazie! Cos’altro dire,
se il prossimo anno cambieremo luogo di villeggiatura sarà solo per cambiare aria e far vivere nuove esperienze ai nostri ragazzi. Ma abbiamo
un anno per pensarci… ora godiamoci i bei ricordi di questa avventura… e accontentiamoci di tintarelle di
luna!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Fondo Povertà

Potenziamento dei
servizi sociali professionali
di Daniela Delmonte

Con la DGR n. 662 del 16 ottobre
2018 Regione Lombardia ha approvato il Piano Regionale di prevenzione e contrasto alla povertà per il
triennio 2018/20, in adempimento
del D. Lgs. n.147/17 e del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla povertà adottato con Decreto del 18/05/18.
Per il triennio 2018/20 il Piano prevede tre macro obiettivi:
-Prevenzione allo stato povertà: prioritario è portare ad evoluzione
il sistema sociale regionale in senso
inclusivo e propulsivo, quale strumento di lotta alla povertà, ma anche di
contrasto della precarietà, con la finalità di mantenere l’attenzione verso le
situazioni di vulnerabilità economica
e sociale e alle nuove forme di povertà;
-Sostegno e rafforzamento agli interventi nazionali per la lotta alla
povertà: lo scopo è affiancare, sostenere e stimolare l’attivazione delle
persone a rischio o in condizione di
povertà tramite un approccio sistemico (valutazione multidimensionale,
progettazione individualizzata e utilizzo coordinato delle risorse disponibili);
-Presa in carico e progettazione
territoriale: si rende necessario rafforzare la presa in carico integrata a
livello territoriale attraverso la valorizzazione della rete sociale esistente,
formale e informale, ed il coordinamento degli interventi attraverso un
dialogo costante tra gli attori del sistema. Il Piano prevede che una parte del Fondo Povertà sia riservato a
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potenziare il Servizio Sociale Professionale, laddove il rapporto di 1 Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti non
venga soddisfatto. Pertanto gli Ambiti
territoriali che presentano un n° di
operatori inferiore devono vincolare
parte delle risorse del Fondo all’acquisizione di tali operatori. C.S.A.,
che già collabora con diversi Comuni
della provincia di Mantova nell’ambito
dei Servizi Sociali e che, nello specifico del contrasto alla povertà, gestisce
Servizi Sociali professionali di base e
Servizi Sociali legati alla progettualità
del PON-REI, nei mesi scorsi ha ricevuto alcune richieste di potenziamento dei Servizi Sociali esistenti con incrementi di ore settimanali del personale già operativo e/o con l’assunzione di nuove Assistenti Sociali. Nel
mese di maggio abbiamo pertanto
iniziato a lavorare per il Fondo Povertà con il Comune di Castel d’Ario e
dal mese di giugno con i Comuni di
Borgo Virgilio, Roncoferraro e, fra
pochi giorni, anche con il Comune di
Curtatone.
Nell’arco degli anni
C.S.A. ha promosso molto il ruolo
degli Assistenti Sociali, considerandoli figure essenziali nella rilevazione
dei bisogni delle persone e nella realizzazione di interventi di prevenzione
per limitare e risolvere le situazioni di
fragilità e vulnerabilità. Tutto ciò, coniugato con la mission della Cooperativa, fa capire come C.S.A. sia interessata a partecipare a progetti rivolti
al miglioramento della qualità della
vita delle persone, tra cui il Piano di
Regione Lombardia per prevenire e
contrastare la povertà.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

Un amore l'oro!
di Giulia Lucchini

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - Le
temperature del mese di maggio,
come ben sappiamo, sono state
piuttosto anomale rispetto a quelle
che siamo abituati a sentire in questa stagione primaverile, ma a volte
basta una storia d’amore di altri
tempi, come quella tra Luciana e
Gianfranco, a scaldarci il cuore e a
portare un po’ di buon umore anche
nelle giornate più grigie.
Luciana e Gianfranco (chiamato
Franco dalla moglie e, ormai, anche
da tutti noi) sono entrambi Ospiti
della nostra Struttura da circa un
anno, ma molti di più sono gli anni
che hanno condiviso insieme, raggiungendo un traguardo invidiabile
da molti e raffigurato da uno dei metalli più preziosi: l'oro.
Il 25 maggio di 50 anni fa Luciana e
Franco si sono detti il “SI” nella Basilica di San Zeno Maggiore a Verona. Il loro primissimo incontro risale
a una domenica pomeriggio di un
paio di anni prima, grazie a una
coppia di amici in comune che li ha
fatti conoscere. Dopo soli tre giorni
da quell'incontro, e precisamente il
30 luglio del 1967, Franco ha raggiunto la casa dei genitori di Luciana per poterla rivedere. Da quel
giorno non si sono mai più separati.
Tutte le sere della settimana passavano qualche ora a guardare la televisione, sempre con la supervisione
dei genitori di lei, che non li lasciavano mai soli. Luciana ricorda infatti
che i momenti che avevano per stare insieme non erano poi molti, riuscivano a scambiarsi solo qualche

bacio frettoloso sulla porta di casa
quando per Franco arrivava il momento di andarsene o quando le
domeniche pomeriggio avevano il
permesso di andare al cinema insieme. Così, dopo circa un anno e
mezzo di frequentazione e di baci
fugaci è arrivata la tanto attesa proposta di matrimonio nell'ottobre del
1968, per poi celebrare il loro amore
a maggio dell’anno successivo.
Oggi, dopo tanti anni da quel giorno
viene da chiedersi quale sia stata e
sia tutt’ora la forza che li ha uniti e li
ha spinti a restare uno accanto
all'altra, anche in quei momenti di
difficoltà che purtroppo la vita presenta e Luciana con gli occhi pieni
di commozione nomina Lorenzo e
Daniele. Sono stati proprio i loro
due figli il motore e il consolidamento del matrimonio. Noi non possiamo fare altro che rinnovare i nostri
auguri e ringraziarli per l'esempio di
vita che ci hanno portato.

C.S.A. News | 29

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA Serini

Cucinare con passione
di Cristiana di Paolo

SABBIONETA (MN) - Lo scorso 18
maggio, in occasione della Festa
della Mamma, la R.S.A. Serini ha
festeggiato con la musica della cantante Elena Camocardi, molto apprezzata e richiesta da tutti e con la
realizzazione di un dolce tipico
abruzzese: i Bocconotti. Le nostre
Ospiti, sempre disponibili ed attive,
hanno infatti partecipato con grande
curiosità ed interesse al laboratorio
di cucina che ha l’obiettivo di condividere tradizioni ed abitudini delle
nostre Ospiti, quando cucinavano in
famiglia. Emergono ricordi belli, a
volte anche brutti, ma comunque è
un momento nel quale ciascuno dona il suo “sapere”, chi in modo più
attivo e chi in modo più passivo. L’obiettivo di tale laboratorio è la condivisione, il confronto di ricette provenienti da diversi luoghi, nate prima
dalle nonne, poi passate alle mamme ed infine arrivate ai nostri giorni.
Occorre suscitare negli Ospiti curiosità. Le attività devono essere semplici ma interessanti, devono far
emergere le loro capacità residue
affinché possano mettersi in gioco
tranquillamente e possano essere
gratificati del loro impegno. Il laboratorio di cucina avrà cadenza mensile
e si realizzeranno prodotti tipici sia
dolci che salati, precedentemente
scelti e condivisi insieme alle Ospiti.
Colgo l’occasione per ringraziare di
cuore tutti gli Ospiti della RSA Serini
che dal mese di marzo mi hanno accolta a braccia aperte, che ogni giorno collaborano e mi accompagnano
in questa favolosa esperienza. Un
ringraziamento anche alla collega
Tiziana ed al collega Stefano che mi
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affiancano nelle attività di animazione. Perché “animare” è prendersi
cura, è l’arte di emozionare, conservare e riscoprire il proprio sé. Animare è dare vita alle emozioni, è abbracciare e camminare insieme giorno per giorno. Animare è rinforzare
le capacità residue, è accogliere gli
interessi della persona e trasformarli
in attività che siano in grado di valorizzare la persona perché: “gli anziani sono donne e uomini, che prima di
noi sono stati sulla nostra stessa
strada, hanno vissuto in autonomia e
libertà come vorremmo fare noi. Dagli anziani riceviamo l’esperienza di
una vita già vissuta che pian piano
vedono scorrer via… Ricordiamoci
che l’anziano è quello che un giorno
saremo noi!”.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Rosanna

Desenzano, che spettacolo!
di Giulia Cristofoli

MONZAMBANO (MN) In questa primavera che
tarda ad arrivare, insieme ad alcuni Ospiti di
Casa Rosanna, abbiamo approfittato di una
timida giornata di sole
per organizzare una
uscita a Desenzano che
si è rivelata fantastica.
Come tutte le località
del Lago di Garda, anche Desenzano nel mese di maggio inizia ad
essere frequentato da
turisti, soprattutto il martedì mattina che è la
giornata di mercato.
Una delle vie principali
che affaccia direttamente sulla riva del lago si
anima con banchetti di
ogni genere: vestiti dai
colori sgargianti, borse,
scarpe, generi alimentari, una meraviglia per gli occhi e per
il palato! Durante la passeggiata tra
le bancarelle ci siamo soffermati ad
ammirare il lago, un azzurro intenso
dalle mille sfumature. Al termine di
questo giretto turistico ci siamo recati per pranzo al Desenzanino,
uno dei più famosi ristoranti del luogo, soprattutto per la sua meravigliosa location che affaccia direttamente sul lago. Il menu ha superato
ogni nostra aspettativa: risotto con
bagoss e carciofi, filetto di branzino
con patate al forno e per dolce un
tiramisù fresco fatto in casa. Una

bontà! Soddisfatti ed entusiasti per
la mattinata trascorsa siamo tornati
in struttura nel primo pomeriggio.
Ringraziamo tutti coloro che hanno
partecipato, dedicando il loro tempo
prezioso ai nostri Ospiti e alla riuscita di questa magnifica gita!
Nella foto in alto: gli Ospiti durante
la gita in riva al Lago.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Canta… che ti passa!
di Maria Pagliaro

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Hanno risuonato così il 3 giugno 2019
le emozionanti voci di alcuni Ospiti
della Centro Servfizi Ca' dei Nonni
di Albaredo d'Adige recandosi a
Monteforte d'Alpone, presso la
Struttura “Don Mozzatti d’Aprili”, per
partecipare ad una sfida di canto
tra 4 Case di Riposo.
I partecipanti di Albaredo sono stati
6: Luigi, Eligio, Luciano, Natalino,
Igino e Agnese. Pochi, rispetto agli
altri 3 gruppi, ma buoni!
Hanno infatti espresso voglia di Divertirsi e Vincere!
Con un sole che splendeva soprattutto nei loro cuori, hanno cantato
“Quel Mazzolin di Fiori” e “Sul Ponte di Bassano”, canzoni scelte dal
nostro maestro Acari Luigi.
Cantando hanno messo in circolo
un’energia positiva che ha contagiato tutti i presenti. Sono riusciti ad
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aggiudicarsi un 3° posto che non
ha raggiunto le aspettative sperate,
ma niente paura, si rifaranno il
prossimo anno… i veri vincitori sono coloro che non demordono mai!
Una dolcissima merenda, a base di
cornetti e succo di frutta, offerta
dagli educatori di Monteforte, ha
contribuito a creare un clima di festa e allegria colmato dalla presenza di parenti ed educatori, oltre che
dai nostri cantanti. Così tra un buon
cornetto, chiacchiere, foto e risate
si è concluso questo pomeriggio
speciale.
Monteforte… Ci rivedremo il prossimo anno!
♪ “Quel mazzolin di fiori...
che vien dalla montagna...
e bada ben che non si bagna
che lo voglio regalar!!” ♪

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA Bovi

Grazie, per la gita
di Katiuscia Gandolfi

PEGOGNAGA (MN) - Presso la
R.S.A. "E. Bovi" di Pegognaga proseguono le uscite. Mercoledì 29
maggio, al pomeriggio, un gruppo
di Ospiti della R.S.A. e un gruppo di
Ospiti del C.D.I., accompagnati dagli Operatori, si sono recati presso il
Santuario delle Grazie di Curtatone.
Dopo una sosta dedicata alla recita
del Santo Rosario presso il Santuario, data la fresca e piacevole giornata, il gruppo di Ospiti è stato accompagnato dagli Operatori presso
il parco delle Grazie dove sono stati

in compagnia a ristorarsi. Davanti al
parco scorre il fiume Mincio dove gli
Ospiti hanno potuto ammirare una
famiglia di cigni e di papere e la
natura che lo circonda.
È stato un piacevole pomeriggio in
compagnia, anche grazie al tempo
che ci ha permesso finalmente di
stare all’aria aperta.
Si ringraziano tutti coloro che hanno permesso l'uscita e sicuramente
presto ripeteremo l’esperienza verso una nuova meta.

Nella foto sopra. Il gruppo di Ospiti in gita al Santuario delle Grazie
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

Gli anziani e la musicoterapia
di Rosaria Damiano

“Musica è il suono della tua mano
nella mia. Due note gemelle così
diverse ma in fondo unite. Io sono
fiato e tu la sola melodia che compone la vita mia.” F.C.
CONEGLIANO (TV) - La musicoterapia è un tipo di comunicazione non
verbale dove si utilizzano suoni, ritmi, strumenti e canti che permettono
ad ogni individuo l’integrazione nella
società e il miglioramento della qualità della vita. Per gli anziani la musica ha un ruolo fondamentale nell’
esprimere i propri sentimenti, far
fuoriuscire vecchi ricordi, ed aiutarli
nella socializzazione attraverso i
canti di gruppo che limitano gli stati
d’ansia e di depressione.
Gli anziani che lasciano le proprie
abitazioni per trasferirsi nelle Case
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di Riposo spesso perdono la propria
autostima. Per questo motivo la musicoterapia gioca un ruolo fondamentale per affrontare al meglio il
decadimento fisico-mentale e psicologico. Molte strutture ad oggi si sono attivate per realizzare progetti
che hanno come protagonista la musica, per far sì che si facilitasse la
permanenza dell’anziano all’interno
della struttura, creando un’atmosfera
felice ed armoniosa. La musica aiuta
gli anziani a sentirsi liberi di esprimersi anche se non hanno mai cantato, questo gli permette di socializzare con le persone che hanno di
fianco, di integrarsi in un contesto
diverso dal solito, ed infine aiuta a
mantenere la memoria sempre attiva. Anche Casa San Antonio ha cercato, con l’aiuto di testi semplici, di
far interagire gli anziani tra di loro, dando loro un compito
semplice ossia quello
di ripescare nella
propria memoria canzoni che ricordavano
il passato. Attraverso
quest’attività si è
constatato che gli
anziani che non riescono ad avere nessun tipo di comunicazione con gli altri,
con la musica e il
canto si esprimono
liberamente.

RISERVATO AI SOCI
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