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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Sant’Anselmo

Bilancio al tempo del Covid
di Nicola Bonazzi

Anche per quest’anno, purtroppo,
le Assemblee di aprile non si svolgeranno in presenza ma bensì nelle modalità che avete ovviamente
appreso nelle ultime due buste paga. Dico le ultime due poiché a differenza dell’anno scorso, quest’anno vi sono i rinnovi dei Consigli di
Amministrazione e, solo per la
Cooperativa Servizi Assistenziali, vi
è anche il rinnovo del Collegio Sindacale. Una modalità complessa
che speravamo di evitare se ci fosse stata data la possibilità di svolgere le Assemblee in presenza.
Questo modus operandi aumenta
inevitabilmente la distanza con il
Socio lavoratore ma sono obblighi
di legge a cui non è possibile sottrarsi, né tantomeno rimandare.
Dopo un 2020 a dir poco al limite
della realtà, le tre Cooperative hanno retto il duro colpo, e non è cosa
da poco viste le migliaia e ripeto
migliaia di aziende che hanno chiuso e che stanno tuttora chiudendo.
Anche se i risultati sono ridotti al
limite, l’importante è aver raggiunto
l’obiettivo di chiudere in positivo. La
Cooperativa Servizi Ambiente chiude con un utile pari ad euro
12.139,00 la Cooperativa Servizi
Assistenziali chiude con un utile
pari ad euro 36.615,00, e la Cooperativa Sant’Anselmo chiude con
un utile pari ad euro 6.708,00.
Non erano certo scontati questi risultati ma abbiamo cercato, grazie

anche
all’aiuto
ed al supporto
di
tutti Voi,
di fare del
nostro
meglio al
fine
di
portare
avanti
tutte
le
attività del
gruppo
CSA.
Le difficoltà che vi sono state
nell’anno 2020 e che tutt’ora persistono, hanno evidenziato inevitabilmente la forza del nostro gruppo.
Un team forte, coeso, unito da molti
obbiettivi che se pur diversi, sono
collegati gli uni agli altri. È proprio
questa la nostra forza, la diversità
che si interseca con l’uguaglianza
che ci ha fatto superare una pandemia, anche se purtroppo non è
ancora finita. Sembra scontato ma
non lo è.
Nel 2021, grazie ai vaccini ed al
Generale Figliuolo che ha e sta gestendo questa situazione in maniera impeccabile, forse si comincia a
vedere la luce in fondo al tunnel.
Ormai siamo quasi in zona bianca
e questo significa che non vi sarà
più il coprifuoco, i bar, ristoranti e le
attività di ristorazione saranno
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aperti e sarà possibile consumare
all’interno dei locali senza limiti di
orari.
Non ci saranno limiti di persone ai
tavoli, anche se mantenendo sempre il distanziamento di un metro,
mentre nei bar e nei ristoranti al
chiuso potranno sedere allo stesso
tavolo massimo sei persone, salvo
che siano tutti conviventi.
Vi sarà anche il green pass europeo, che partirà dal primo di luglio.
Un certificato digitale o cartaceo
che riporterà un codice QR che
consentirà di verificarne l’autenticità in tutta Europa. Il tutto con l’obbiettivo di fare ripartire un’economia in ginocchio e che ha perso
centinaia di migliaia di posti di lavoro, proprio dovuto alla chiusura
di molte attività.

Il PIL dell’Italia nel 2021 pare che
si aggiri attorno al 4,5%, una percentuale che non vedevo così alta
nell’ultimo ventennio, ma era inevitabile visto quanto accaduto.
Anche noi come gruppo abbiamo
molti progetti nel cassetto che nel
2020 abbiamo congelato in quanto
non conoscevamo quelle che potevano essere le nostre sorti.
Cercheremo pertanto di ripartire
mettendoci come sempre tutta la
nostra forza, volontà, professionalità al fine di raggiungere nei prossimi anni ulteriori obbiettivi in modo tale da poter raccontarne la
storia ma soprattutto dai quali poter raccogliere i frutti tanto ambiti e
desiderati e che porteranno alla
crescita di CSA.

2 Novembre 2020
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LA PAROLA AL DIRETTORE

Alla prima fermata utile
di Claudio Cuoghi

Da oltre 31 anni stiamo cercando di
dare la migliore prospettiva possibile alla nostra immagine: la Persona
al centro, di cui parliamo spesso,
non è un modo di vedere il mondo,
è un modo di essere.
Il Santo Padre non perde occasione
nel ribadire che da qui si parte per
guardare il Creato.
Infatti, se la Persona è al centro dei
nostri interessi diventa più facile
dare un senso alla nostra esistenza, più bello, più piacevole. Diamo
rispetto e considerazione a tutti coloro che ci circondano, e ci sarà
dato rispetto e considerazione.
In tutti questi anni abbiamo cercato
di raccontare, attraverso questo
mensile, che il nostro quotidiano ha
un carattere profondamente umano, oltre che professionale. Per
questo ci piace raccontarci, per farci conoscere ed anche per farci apprezzare per quello che siamo. Le
nostre sono storie di donne e uomini che vivono, operano, lavorano e,
quando succede, muoiono dopo
una vita all’insegna della correttezza, della solidarietà, della profonda
umanità.
Perché, io credo, alla fine della nostra giornata terrena saremo probabilmente giudicati per questi pochi,
ma importanti valori.
Abbiamo impiegato almeno 10 anni
della nostra storia cooperativa per
darci il rispetto delle regole del

CCNL,
prima non
era possibile, non
ce lo potevamo permettere.
Da allora
abbiamo
intrapreso
il percorso
dell’etica
professionale: “Lo spirito di servizio,
il prendersi cura, il collocare la Persona al centro, la grande attenzione
all’Ambiente, caratterizzano la nostra missione quotidiana, nel rispetto delle regole del mercato e dell’etica professionale”.
Questo il nostro percorso di crescita umana e professionale. Il piccolo
miracolo che è scaturito dal nostro
modo di pensare per la Cooperativa, ma non solo, è stata la crescita
esponenziale di questi 31 anni che
non sono tanti, tutto sommato, ma
nemmeno pochi se pensiamo ai
posti di lavoro che abbiamo saputo
mettere insieme. Abbiamo voluto
credere che fossero importanti per
tutti coloro che hanno creduto nella
nostra Cooperativa, non solo per
noi, ma anche per chi fosse arrivato
dopo di noi.
Abbiamo maturato la convinzione
che questi valori andavano difesi in
ogni caso, dagli attacchi di chi non
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li condivideva, da chi non amava la
Cooperativa perché non la conosceva, da chi la vedeva solo come
una mucca da mungere e da prosciugare. A tutti i veri Soci mi appello perché questa nostra storia
sia condivisa e difesa ad ogni costo, perché le fatiche di tutti noi siano generatrici di benessere e di opportunità per i futuri Soci.
Perché racconto questo film? Perché non mi stancherò mai di ripetere che tutti devono sapere cosa c’è
dietro ogni pagina della nostra storia, prima che cambi lo scopo, la
mission, il senso della “vera” Cooperativa di cui siamo fieri.
Vengo così a rivelare una serie di
episodi che vanno nella direzione
dell’egoismo, dell’interesse privato,
personale, a scapito di quanto detto
sopra.
È già successo, ci eravamo dati
delle regole, e ci siamo ricaduti.
In quel del Nuovo Robbiani di Soresina, assieme ai Dipendenti, operano diversi lavoratori con Partita
IVA.: Medici, Fisioterapisti, altri Professionisti. Sappiamo che i Professionisti tendono a favorire il loro
tornaconto personale, è una regola
fissa. Qui non abbiamo saputo distinguere bene il “loglio” dal “grano”
e, pur di assecondare le aspettative
di altri soggetti abbiamo accolto,
con lavoro professionale a partita
Iva, una Fisioterapista in età fertile,
con visione del mondo egoistica ed
anti cooperativa.
Che cosa fa la differenza? Le differenze sono molte ma la più significativa è la seguente: mi faccio assumere come dipendente, faccio
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due figli, poi mi dimetto e faccio
nuovamente la libera professionista.
Così sono andate le cose, con
grande dispiacere di tutti i “veri Soci”, e non solo.
Noi non siamo contrari alla maternità dei nostri Soci, anzi sosteniamo
da sempre che va rivisto il lavoro
delle donne perché è giusto creare
le condizioni per conciliare la famiglia, la maternità ed il lavoro. Basta
intervistare i Soci lavoratori maschi
per sapere come vivono queste situazioni. Se tu hai scelto la libera
professione per guadagnare di più
invece che essere dipendente per
avere ogni tutela, compresa la maternità retribuita, allora devi essere
coerente con le tue scelte. Non
puoi avere il massimo dei benefici a
tuo favore e scaricare ogni onere
sulla Cooperativa.
Lo dico non per avere un minimo di
riconoscenza, perché ho capito,
alla mia venerabile età, che la riconoscenza è un bene quasi prezioso. Non lo dico per me, lo dico per
tutti coloro che credono nella serietà e nella correttezza dei rapporti
umani, perché quelli non passano
ma restano un patrimonio irrinunciabile, a prescindere da chi si incontra sulla nostra strada, dalla sua
serietà, dalla sua professionalità.
Noi dobbiamo difendere la Cooperativa anche e soprattutto da chi
non la conosce, non conosce la sua
storia, ma si crede abbastanza
“furbo” da cogliere le sue debolezze
per scendere dall’autobus alla prima fermata utile.

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Il passaggio dai dati delle ultime settimane. Fine del coprifuoco,
sì ai ristoranti e bar all’aperto, resta l’obbligo delle mascherine.

Fonte: www.milano.repubblica.it del 10/06/2021
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MONDO DEL LAVORO

La giungla dei CCNL
di Nino Aiello

Nell’attesa di poter vedere finalmente
firmato l’accordo per il rinnovo del
CCNL Multiservizi – scaduto da oltre
sette anni - applicato alla Cooperativa
Servizi Ambiente, alcune considerazioni sulla contrattazione nazionale.
Se vogliamo fare davvero qualcosa di
utile per la protezione del lavoro, incominciamo dal problema più antico, irrisolto ormai da oltre settant’anni: quello
dell’efficacia generale dei Contratti Collettivi Nazionali. E, prima ancora, poiché oggi se ne contano ben 866, quello
della selezione dei soggetti legittimati a
stipularli. Il problema nasce dal quarto
comma dell’art. 39 della Costituzione,
che non è stato mai attuato perché
contiene un errore logico: impone la
definizione per legge o atto amministrativo delle “categorie” nell’ambito delle
quali misurare la rappresentatività dei
Sindacati, cosa incompatibile con la libertà sindacale sancita dal primo comma. Pur restando inattuato, però, quel
comma ha comunque l’effetto di impedire ogni soluzione legislativa diversa,
bloccando il nostro sistema di relazioni
sindacali e generando, nei decenni,
uno stato di diffusa incertezza: una sorta di regime anarchico nel quale sono
proliferati gli 866 Contratti Collettivi Nazionali depositati al Cnel, tra i quali i
Datori di Lavoro oggi possono scegliere
quello da applicare come da un menù.
Anche se, va detto, non tutti i Contratti
sono “pirata”: talvolta i frazionamenti di
categorie sindacali (come è stato per
esempio il caso dei piloti) nascono
dall’esigenza di “avvicinare” il contratto
al luogo di lavoro e alle sue caratteristiche particolari. Per togliere di mezzo
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quel
comma
sbagliato, occorre una legge costituzionale votata, in seconda
lettura, da almeno i due terzi di
ciascuna
delle
Camere. Il contesto politico attuale consente di
farlo. Occorre però aver le idee chiare
su come sostituire il quarto comma
dell’articolo 39.
Dopo anni di discussioni e di lotte sindacali, a partire dal caso Fiat e dalla
rottura dell’unità sindacale già in atto
dal 2009 ma che in quel caso si aggravò, le maggiori confederazioni sindacali
e associazioni imprenditoriali si sono
dotate con il “Testo Unico” del 2014 di
regole molto ragionevoli, ispirate al
principio democratico per cui a decidere, in materia contrattuale, deve essere
chi rappresenta la maggioranza degli
interessati. Quindi il Contratto Collettivo
Nazionale, per avere efficacia generale, deve essere stipulato da Sindacati
che accettino di sottoporsi alla misurazione della loro rappresentatività e risultino maggioritari. La parte imprenditoriale, di contro, secondo questo
“ordinamento intersindacale” non è libera di stipulare con chi vuole, ma si
obbliga a stipulare solo con il Sindacato
o la coalizione sindacale che, nell’ambito della categoria cui il Contratto si riferisce, abbia una rappresentatività maggioritaria. Di più: per essere efficace nei
confronti di tutta la categoria, il Contratto Collettivo deve essere approvato dai

lavoratori mediante un referendum. È
quello che accade in questi giorni per il
Contratto Collettivo dei Metalmeccanici.
Il problema è che questo “ordinamento”
si applica soltanto a chi volontariamente vi si assoggetti, aderendo agli accordi interconfederali da cui è nato il Testo
Unico del 2014. Chi lo rifiuta può dunque stipulare Contratti Collettivi concorrenti, che in molti casi producono un
pesante effetto distorsivo sul mercato
del lavoro: un vero e proprio dumping
contrattuale, reso possibile dall’assenza di una legge che regoli la materia.
D’altra parte, una legge ben fatta non
può essere emanata per via della norma costituzionale che, pur inattuata, ha
il potere di impedire qualsiasi soluzione
diversa. Ora proprio il periodo di “larghe
intese” potrebbe essere il più propizio
per correggerla. Si tratterebbe soltanto
di sostituire il quarto comma dell’articolo 39 con il seguente: “La legge stabilisce i requisiti affinché il Contratto Collettivo sia efficace in tutta la categoria
alla quale esso si riferisce”. Si eliminerebbe in questo modo il contrasto con il
principio di libertà sindacale sancito dal
primo comma: verrebbe infatti ribadito il
principio per cui è il Contratto Collettivo
a dar vita alla “categoria sindacale”, e
non viceversa. La legge ordinaria, poi,
potrebbe recepire le regole contenute
nel Testo Unico interconfederale del
2014, precisando che:
a) nel caso di conflitto fra due Contratti
Collettivi riferiti alla stessa categoria, si
applichi quello le cui associazioni firmatarie su entrambi i lati siano maggiormente rappresentative, secondo i criteri
del Testo Unico del 2014;
b) nel caso in cui, nell’ambito di una categoria per la quale è stato stipulato un
Contratto Collettivo Nazionale con efficacia generale, venga stipulato un nuovo contratto collettivo riferito a una categoria più ristretta, la verifica della

maggiore rappresentatività, effettuata
sempre secondo gli stessi criteri, deve
essere riferita alle imprese e ai lavoratori appartenenti a quest’area.
Così, per esempio, se accadesse che
nel settore del terziario – coperto da un
Contratto Collettivo stipulato da Cgil,
Cisl, Uil e Unione del Commercio, sicuramente maggioritarie nel settore – venisse stipulato un Contratto Collettivo
Nazionale riferito a un’area più ridotta,
quale potrebbe essere quella della sola
grande distribuzione, la verifica della
maggiore rappresentatività dovrebbe
essere effettuata in riferimento a questa
“categoria”, individuata dal nuovo Contratto. L’applicazione di questa regola
consentirebbe di risolvere un altro problema cruciale: quello dei rinvii – oggi
frequentissimi – della legge alla contrattazione collettiva in funzione integrativa
o derogatoria. Sono sempre più numerose le norme che abilitano la contrattazione sindacale a disciplinare, anche in
deroga alla legge, aspetti cruciali della
disciplina del rapporto di lavoro. È quello che è successo, per esempio, nel recente caso del Contratto Collettivo Nazionale dei ciclofattorini che eseguono
consegne a domicilio attraverso piattaforma digitale, dove il Contratto stipulato dal sindacato maggiormente rappresentativo in quel settore specifico ha
determinato lo standard retributivo minimo sfruttando una possibilità di deroga
al criterio generale consentita dalla legge. Stabilire per legge quale Sindacato
può negoziare contratti collettivi abilitati
a dettare la disciplina del rapporto di lavoro addirittura in modo prevalente rispetto a quella legale renderebbe possibile anche dare piena attuazione alle
indicazioni dell’Unione europea in materia di salario minimo, salvaguardando
il peculiare equilibrio tra legge e contrattazione collettiva, caratteristico del
nostro sistema di relazioni industriali.
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IN PRIMO PIANO | Corte Margonara

Il Presidente Fontana
visita Corte Margonara
di Elena Sora

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Giovedì 27 maggio è stata una giornata fuori dal comune e ricca di emozioni perché a
Corte Margonara è venuto in visita
un ospite inusuale e con un ruolo
importante: il Presidente della Regione Attilio Fontana. I preparativi
per il suo arrivo sono stati intensi
perché la tensione per far andare
tutto bene era molta. Quello che non
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avevamo messo in conto però era
che il Presidente, prima di essere un
politico, è una persona ed è proprio
con questa veste che si è presentato a noi: interessato a conoscerci, a
vedere quello che facciamo e con la
voglia di scoprire di persona in cosa
consistono gli interventi con gli animali.
Il Presidente è arrivato alle 16.45
accompagnato dalla sua scorta e ad

accoglierlo, oltre a diversi Sindaci,
alla stampa locale e alla Dirigenza di
CSA, c’erano Eduard e Principessa
che lo aspettavano per dare una piccola dimostrazione dell’attività col
Cavallo.
La visita del Presidente è proseguita
poi verso il maneggio dove ha apprezzato la Struttura completamente
nuova ed ha posto diverse domande
ai Terapisti. Successivamente gli sono stati presentati gli spazi adibiti al
servizio di formazione all’autonomia
(SFA) e infine si è fermato a guardare una dimostrazione dell’attività assistita con il cane dove Marianna e
Asia sono state le protagoniste catturando il forte interesse del Presidente.
Il tutto si è concluso nello spazio
esterno della Comunità di Corte
Margonara dove tutti insieme si è
brindato a questa particolare giorna-

ta assaggiando un ottimo salame
con il pane fatto dagli Ospiti.
Questa visita è stata molto importante per noi perché è un grande riconoscimento al nostro lavoro in cui
abbiamo investito e creduto molto;
ogni giorno mettiamo impegno e
passione per poter offrire un servizio
di alta qualità in grado di soddisfare i
bisogni del territorio e creare dei
progetti per i ragazzi che siano di
aiuto per i loro percorsi di vita. La
speranza è che questo incontro possa essere un importante incentivo
per far sì che la Regione Lombardia
implementi il più possibile gli Interventi Assistiti con gli Animali.
Scherzando, il Presidente, ci ha promesso che la prossima volta verrà a
trovarci con l’abbigliamento adatto
per fare un giro a cavallo nella nostra splendida campagna mantovana attorno a Corte Margonara.
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CSA NEL MONDO

La difesa civile e
non violenta della Patria
di Claudio Morselli *

Con due articoli la nostra Costituzione definisce i concetti di pace, difesa e sicurezza: l’articolo 11, con la
centralità del “ripudio” della guerra
(«L'Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali») e l’articolo 52, con l’affermazione che «La difesa della Patria è
sacro dovere del cittadino». Questi
principi però non sono mai stati realmente attuati, perché la difesa è
sempre stata intesa solo dal punto
di vista armato ed affidata alle strutture militari, quando invece il concetto di “difesa” è molto più ampio.
Nel nostro ordinamento giuridico,
infatti, c’è il riconoscimento di una
“difesa della Patria” più articolata ed
estesa di quella semplicemente militare: è difesa della vita, della salute,
dell’ambiente, del territorio, dei diritti, del lavoro, della dignità e della
pace. Per “difendere” davvero questi
beni comuni bisogna finalmente tradurre in provvedimenti legislativi
concreti ciò che prefiguravano i costituenti con il ripudio della guerra e
che già oggi è riconosciuto dalla legge e dalla Corte Costituzionale, ma
non ancora attuato: la possibilità di
assolvere all’obbligo costituzionale
dell’articolo 52 con una struttura di
difesa civile alternativa a quella militare, per proteggere in modo nonviolento la vita dei cittadini e attivare
mezzi e strumenti non armati per
* Presidente della rete Mantova per la Pace
C.S.A. News | 12

intervenire nelle controversie internazionali. È una scelta chiara e di
fondo che parte dal presupposto che
– la vicenda della pandemia insegna
– il finanziamento di cacciabombardieri, sommergibili, portaerei e missioni di guerra lascia il nostro Paese
indifeso dalle vere minacce che lo
colpiscono, rendendolo invece minaccioso agli occhi del mondo.
È per questi motivi che il mese scorso una delegazione della Campagna
“Un’altra difesa è possibile” è stata
ricevuta a Montecitorio dal Presidente della Camera dei Deputati, on.
Roberto Fico, al quale è stata illustrata la proposta di Legge – sostenuta da centinaia di associazioni e
gruppi locali – che prevede l’istituzione del “Dipartimento per la Difesa
civile, non armata e nonviolenta”. I
cardini di questa proposta, che la
Campagna chiede ai deputati di
condividere e votare, sono: il servizio civile, la protezione civile, i Corpi
Civili di Pace e un Istituto di ricerche
sulla pace e il disarmo.

SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Medicina dello Sport
al Nuovo Robbiani
di Alessia Sarzi

SORESINA (CR) Dopo cinque anni
che cercavamo di
portare la Medicina
dello Sport al Nuovo
Robbiani con maggio
2021 finalmente siamo riusciti ad ottenere l’accreditamento
da Regione Lombardia.
L’obiettivo ora è quello di far diventare il
nuovo Robbiani un
centro specializzato
in medicina sportiva,
con un servizio completamente dedicato
a chi pratica attività
sportiva sia a livello
agonistico che amatoriale.
Gli atleti che si rivolgono ai nostri
Specialisti in Medicina dello Sport

possono infatti contare su competenze verticali e su strumentazioni
di ultima generazione per monitorare il proprio stato di salute e prevenire le patologie collegate alla pratica sportiva.
Presso il Nuovo Robbiani si può
trovare l’interazione con altri servizi
quali il laboratorio analisi, la fisioterapia, la fisiatria, la cardiologia, la
pneumologia e il centro di nutrizione, permettendo così di avere un
Centro di Medicina dello Sport in
grado di offrire un servizio completo
e di qualità sia allo sportivo dilettante che al professionista di tutte le
età.
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Lo sportivo presso il Nuovo Robbiani potrà verificare e migliorare il proprio livello di forma e le proprie prestazioni attraverso test sulle potenzialità fisico-muscolari e specifiche
terapie di recupero.
La Medicina dello Sport effettua
una valutazione psicofisica funzionale in rapporto alle diverse attività
sportive. In particolare, lo Specialista valuta la resistenza cardiovascolare e muscolare allo sforzo e
l'idoneità alla pratica sportiva certificandone l'idoneità ai sensi delle
normative vigenti.
Obiettivo della visita di Medicina
Sportiva è infatti valutare in modo
approfondito
i
comportamenti
dell'organismo e le eventuali alterazioni
morfo-funzionali
causate
dall'attività sportiva, e indirizzare il
paziente attraverso una consulenza
personalizzata.
La Medicina dello Sport consente, a
tutte le età, di valutare la propria
condizione fisica, di apprendere tutte le informazioni utili per la pratica
dello sport e per seguire l’alimenta-
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zione più appropriata, tenendo monitorato lo stato di benessere del
proprio corpo.
Le società sportive possono stipulare specifiche convenzioni grazie
alle quali i membri della stessa potranno usufruire di una scontistica
dedicata sulle prestazioni e di un
percorso diagnostico e terapeutico
preferenziale per un rapido recupero fisico dell’atleta.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

Tornare vicini
di Giulia Lucchini

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - Finalmente i nostri Ospiti e i loro familiari possono avere un incontro ravvicinato senza nessuna divisoria,
annullando così la distanza che si è
creata in questi mesi infiniti.
Da qualche settimana sono infatti
iniziati gli incontri in presenza e per
noi è stato emozionante poter comunicare alle famiglie che il desiderio
di riabbracciare i propri cari, a distanza di più di un anno, stava per
realizzarsi.
“Quando si potrà tornare come prima?” è stata una delle tante domande che ci sono state poste in questi
lunghi mesi, una di quelle domande
alle quali abbiamo sempre risposto
con tanta difficoltà.
La difficoltà di chi era consapevole
che il percorso di riapertura sarebbe
stato lungo ma anche di chi umana-

mente percepiva quanto dolore
creasse la mancanza di un contatto.
Se pensiamo che il tatto è il primo
dei sensi a svilupparsi, ci rendiamo
conto di quanto sia davvero importante potersi “parlare” anche solo
con una carezza o con una stretta di
mano e di quanto, in alcuni casi,
questo sia l'unico canale comunicativo possibile.

Nonostante non si possa parlare di
un ritorno completo alla normalità,
poiché allo stato attuale è comunque indispensabile seguire una precisa procedura che permetta di ridurre al minimo qualsiasi possibile
rischio, è altresì vero che questo
sembra davvero rappresentare il
primo e significativo passo che ci
permette di intravedere quella famosa luce in fondo al tunnel.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Eligio: in barba alle difficoltà
di Giada Spagnolo

ZEVIO (VR) - Questo mese dedichiamo il nostro spazio sul giornalino ad
una persona davvero speciale, un
uomo che è nato assieme a “Ca’ dei
Nonni” e che scherzosamente definiamo ormai parte dell’arredamento.
Vogliamo dare voce, attraverso un’intervista, a chi ha vissuto sulla propria
pelle i cambiamenti, le paure e le
gioie di questi ultimi anni.
Signore e Signori, ecco a voi Eligio!
Da quanti anni vivi a Ca’ dei Nonni?
Se consideriamo anche i due anni
vissuti a “Villa Grassi Perosini”, prima
di essere tutti trasferiti alla Casa dei
Nonni nel maggio del 2013, con questo sono dieci anni.
Com’è stato il passaggio dalla vecchia alla nuova residenza?
È migliorato tutto, da una casa molto
vecchia siamo arrivati in una appena
costruita “dove ghera tutto quanto
novo de bala”. Sono rimasto meravigliato nel vedere la differenza rispetto
a quello che avevamo prima, mi ricordo molto bene il bar e la reception
che mi hanno subito colpito.
Come ti sei integrato con la comunità di Albaredo?
Io sono di Soave e prima di arrivare
ad Albaredo ho vissuto per un periodo a Verona presso la “Genovesa”.
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All’inizio è stato faticoso integrarmi in
un paese nuovo dove non conoscevo
nessuno, poi nel giro di poco tempo
mi sono fatto tanti amici e amiche.
Ho conosciuto persone che mi hanno
voluto bene e che ancora me ne vogliono tanto. Ho aiutato il paese con i
bambini, tre volte a settimana, in accordo con la Parrocchia andavo a
fare volontariato sia all’Asilo che
all’Oratorio. Al circolo “NOI” aiutavo
con la sorveglianza dei bambini e
svolgevo alcune mansioni presso il
bar.
Ormai posso dire di sentirmi più albaretano che soavese.

Nel marzo del 2020 il Covid ha
cambiato le nostre vite. Come hai
vissuto questo momento?
Purtroppo non ho più potuto frequentare il paese però nonostante tutto
devo dire che non si stava poi così
male. La struttura era bella, spaziosa
e potevo uscire in giardino e quindi
tutto sommato non ho sofferto la
chiusura.
...E poi a settembre dello stesso
anno un altro disastroso avvenimento ha cambiato nuovamente la
vita della comunità di “Ca’ dei
Nonni”. Cosa ti ricordi di quel
giorno?
“Non sta gnanca farmeghe vegnere
in mente!” quella mattinata li è stata
una cosa che non ho mai visto, non
ho mai provato prima… vedere una
casa di riposo nuova andare distrutta
così… è cambiato tutto dal giorno
alla notte… solo chi c’era dentro può
saperlo, chi l’ha vista da fuori può
solo immaginare. Quel giorno ho addirittura perso l’orientamento, ad un
certo punto non capivo più dove fossi. Mi sono fermato davanti alla casa
di riposo, vicino al capitello della Madonna, per guardare il fuoco che la
stava bruciando, poi mi hanno detto
di uscire perché dovevamo allontanarci e metterci al sicuro. Una volta
in salvo, al palazzetto dello sport di
Albaredo d’Adige, ricordo un grande
via vai di persone, ci hanno portato
acqua e cibo. Ma io non mi sentivo
bene, mi girava la testa ed ero frastornato dalla situazione e forse anche dal fumo che avevo respirato.
Così, sono venuti a prendermi con
l’ambulanza e mi hanno portato all’Ospedale di Villafranca per visitarmi.
Tutti mi chiedevano dell’incendio!

Dopo l’accesso al Pronto Soccorso
mi hanno riaccompagnato all’Ospedale di Zevio che nel frattempo era
stato sistemato per diventare la nostra nuova casa. Dopo due settimane
di isolamento finalmente ho potuto
raggiungere i miei compagni.
All’inizio è stato un po’ difficile l’adattamento, ma poi piano piano ci siamo
sistemati molto bene. Abbiamo organizzato il salotto, messo i televisori e
internet per guardare le partite del
campionato, “qualche cinema”, il moto GP e tutto lo sport.
“Disemo che qua a Zevio se sta mia
gnanca male” anche se, dopo un anno e un mese che non si esce comincio ad essere stufo. Finalmente
adesso si può anche uscire fuori per
le visite con i parenti.
Quali sono le tue aspettative per il
futuro?
Di tornare presto a vivere come una
volta ad Albaredo nella casa nuova
che stanno ricostruendo. I miei amici
mi aggiornano spesso sull’avanzamento dei lavori, al telefono mi hanno detto che tutti i giorni ci sono le
ruspe che lavorano e i camion che
portano via il materiale… “anca parchè Cuoghi el me ga promesso che
sarò mi a tajare el nastro dela casa
nova!”.
Grazie Eligio per la tua testimonianza, vorresti aggiungere qualcosa?
No, solo ringraziare tutti quanti per
come mi state trattando, “basta che
parla e me contentè” e per tutto
quanto.
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LA BACHECA

Aldo Martelli
È passato un mese da quando te ne sei
andato. Rimane forte il ricordo di te in chi
ti ha conosciuto e saputo apprezzare.
Claudio

CERCASI NUOVE LEVE!
CSA è alla ricerca di giovani diplomati o laureati in ambito ammnistrativo o contabile da
inserire presso il proprio ufficio Acquisti.
Si offre contratto di stage retribuito di 6 mesi
con possibile stabilizzazione.
Caratteristiche imprescindibili saranno capacità di adattamento, buona conoscenza dei
maggiori software (posta elettronica, pacchetto office ecc.) e forte propensione al lavoro di squadra.
È preferibile esperienza pregressa nel medesimo ambito anche di stage o
tirocinio.
L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi con residenza a Mantova o limitrofi.
Per informazioni e candidature mandare una e-mail a formazione@csacoop.it
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LA BACHECA | Varie

ASSEGNI FAMIGLIARI
Si ricorda a tutti i Soci che in data 30/06/2021 scadranno gli assegni familiari per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2021.
Dal 01/07/2021 decorrerà l’Assegno Unico.
La domanda andrà presentata in modalità telematica all’Inps o presso gli
istituti di patronato. Le modalità
saranno indicate dall’INPS entro
il 30 giugno 2021.
Resta ferma la decorrenza della
misura dal mese di presentazione della domanda stessa.
Per le domande presentate entro
il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a
partire dal mese di luglio 2021.

SERVIZIO CAF PER I SOCI
A partire da lunedì 12 aprile, presso la sede di C.S.A. a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Dichiarazione dei Redditi e
Isee.


Lunedì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30



Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30



Sabato dalle 8.30 alle 12.30

Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.
SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Previo appuntamento al Centralino n° 0376 285611, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Assegni Familiari, Pensioni, Invalidità
Civile, Naspi, Tutela della maternità, Tutela dell’handicap.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Maggio 2021
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di maggio 2021.
Tot Addetti
31/05/2021

Differenza
30/04/2021

Differenza
31/05/2020

Soci Volontari
31/05/2021

1390

+1

+29

76

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

BEU ALISA
BORSARI STEFANI
CARNEIRO OTONI CRISTIANE
GIULIETTI FEDERICA
LAVEZZO LAURA
MARROCCHELLA ELISA

ASS. SOCIALE
OSS

AHMETOVIC SANELA
ARDUINI FRANCESCO

OSS
EDUCATORE

ASA

CAMICIA DAVIDE

OSS

IMPIEGATA
OSS
EDUCATRICE

CARUSO PAOLA
CAVALCA CHIARA
CIGOLINI MARTA

OSS
IMPIEGATA
EDUCATRICE

MASCAGNI GIULIANA

OSS

CUAYLA MAQUERA GRE- OSS

MOREGOLA MARIKA
RANZENIGO LINDA
TARASCHI FIAMMETTA
VACCARO ELEONORA

TIROCINANTE
IMPIEGATA
EDUCATRICE
ASS. SOCIALE

CUNEGO IRENE
DRAGONE MARIA
GARDANI ELISA
HETMAN VALENTYNA
IACOPETTI JUSTINE

ASS. SOCIALE
ASS. SOCIALE
OSS
OSS
OSS

INGLOT MALGORZATA

ASA

MESSORI VERA

OSS

MONTRESORO CATERI-

EDUCATRICE

PELOSI MASSIMO
SOLA MIRIAM LUJAN
TAVIAN SIMONETTA

IMPIEGATO
OSS
OSS

TERAZZAN MELISSA

INFERMIERA

TONINELLI ELISA
VENEZIANI MARIO

EDUCATRICE
INFERMIERE
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
BALASINI CRISTINA
COLOMBO SANDY
DE BIASE ANIELLO
GIACOMINI MARTINA
HALLOUL HANANE
IANCU IULIANA VALENTINA
KAUR AMARJOT
KAUR JASDEEP
KAUR MANPREET
KAUR PARNEET
KAUR SIMARJIT
LAVRIC ANDREEA
PARMINI MIREA-BENEDETTA
RAHMANI AYA
SALA GIOVANNI
UZUN LETIZIA

DIMESSI
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
IMPIEGATO
OPERAIA

BARALDI BARBARA
BUOLI ELISABETTA
COELI ERIKA
EL MBARKI NAOUFAL
HADDAJI MUSTAPHA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

MALO MIMOZA

OPERAIA

PASQUALI TOMMASO

OPERAIO

MORETTI GIULIANA

AUSIALIARIA

Un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati
E un sentito augurio di buon proseguimento
a chi ci saluta!

C.S.A. News | 21

INTERVISTA DEL MESE

Annalisa Dara
di Bruno Mattei

IL PERSONAGGIO DEL MESE

va per il nostro percorso insieme...
ben 23 anni!”

Questo mese la redazione di
CSANEWS ha scelto come
personaggio Annalisa Dara,
Socia da febbraio 1998 di
CSA Cooperativa Servizi
Ambiente ed attualmente
capocantiere del servizio di
pulizia e lavanderia presso
l’RSA Villa Maddalena a
Goito.

Incontro Annalisa a Villa
Maddalena alla fine del suo
turno di lavoro e, guardandola negli occhi, noto la sua
felicità che traspare anche
dalle parole: “Sinceramente ci
speravo di essere scelta prima
o poi per l’intervista, sono felicissima e grata alla Cooperati-
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Annalisa, partiamo dal raccontare
come la tua strada ha incrociato
CSA?
Ho dovuto terminare le scuole superiori anzitempo per necessità economiche della mia famiglia. Avendo
perso il papà mi sono dovuta tirare
su le maniche, 9 anni come commessa ambulante, dopodiché alla
mia terza gravidanza mi hanno lasciata a casa all’improvviso. Avevo
assolutamente bisogno di lavorare e
portare uno stipendio a casa per
mantenere le mie figlie e mia sorella
mi consigliò di rivolgermi alla Casa
di Riposo a Volta Mantovana come
assistenza agli anziani. Fortunatamente venni assunta, e col tempo
dall’assistenza passai alla mansione
di addetta alle pulizie. Quando CSA
si aggiudicò l’appalto entrai a far
parte della Cooperativa, e quel momento, ora posso dire, è stata la mia
fortuna!
Come sono stati questi anni in
CSA?
Inizialmente oltre al lavoro di pulizia
presso la Casa di Riposo di Volta
Mantovana facevo parte della squadra addetta alle pulizie straordinarie
nei vari cantieri; erano anni difficili
con tre figlie da mantenere e crescere, avevo bisogno di lavorare
tanto e grazie a CSA questa opportunità non mi è stata mai negata.
Crescendo le mie figlie il bisogno di
seguirle diventò più impellente, ed in
concomitanza ci fu l’apertura dell’R-

SA Villa Maddalena a Goito. Ero vicina abitando a Marengo e gli orari si
incastravano meglio con le necessità
familiari, così CSA mi offrì l’opportunità di lavorare in lavanderia. Per me
che adoro stirare fu un’occasione da
non far scappare. Ho lavorato in lavanderia per 8 anni per poi tornare al
primo amore, le pulizie, dove dall’anno scorso sono stata nominata Capocantiere raccogliendo il testimone
della mia collega ed amica Cinzia.
Cosa ha rappresentato e rappresenta tutt’ora CSA per te?
Una famiglia che mi ha dato l’opportunità economicamente di crescere
le mie figlie e umanamente e professionalmente di crescere me come
donna. Ho bellissimi ricordi, sono
grata alle mie due maestre che mi
hanno insegnato il lavoro, Elda Truzzi e Anna Vecchi, senza i loro insegnamenti ora non sarei Capocantiere, e grata a tutto il CSA, il dott. Cuoghi e Mary Bedini che nei momenti di
difficoltà mi sono sempre stati vicino
ed aiutato. Inoltre, due delle mie figlie fanno parte come me della famiglia CSA lavorando presso il cantiere
di Italia Alimentari a Gazoldo degli
Ippoliti.
Cosa fai nel tuo tempo libero?
Finalmente, dopo tanto tempo riesco
a dedicarmi un po’ a me stessa,
guardo gli occhi di Annalisa e noto che brillano...: Mi vedi adesso e
mi hai visto come ero prima, ora sono una donna serena e quando si è
felici e sereni si è più belli! Mi piace
molto camminare ascoltando la musica e andare in palestra, voglio tenermi in forma. Ora che vivo da sola,
le mie figlie sono cresciute e sistemate e sono anche nonna di un bellissimo maschietto, il giovedì ci ritro-

viamo tutti insieme a casa mia e
chiacchieriamo e ceniamo insieme.
Io e le mie figlie che chiamo “i miei
gioielli” siamo state sempre legate in
modo indissolubile tra noi ed ancora
adesso siamo una gran famiglia allargata. Vorrei avere un po’ più tempo per occuparmi del mio nipotino
ma il lavoro mi impegna molto quindi
cerco di godermelo al massimo
quando posso.
Quali sono i tuoi progetti e desideri per il futuro?
Professionalmente mi sento appagata, faccio un lavoro che mi piace ed
essere in una RSA con i Nonni mi dà
tanto anche dal punto di vista umano. Ogni giorno di lavoro impegno
tutta me stessa per far sì che gli ambienti siano sempre al massimo, sono molto pignola e pretendo il massimo anche dalle mie colleghe. Nonostante qualche acciacco fisico sono
sicura di poter dare ancora il mio
contributo a CSA a cui devo tanto.
Dal punto di vista personale mi sento
serena come non mai, ho voglia di
rimettermi
in
gioco
sentimentalmente
ed ho conosciuto
una persona che
mi
sta
rendendo
veramente felice, è
merito
anche suo
se mi vedi
così sorridente!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | IPAB Maria Gasparini

Un nuovo inizio per tutti
di Daniela Delmonte

Villa Bartolomea (VR) - Per CSA la
figura del Socio ha sempre rivestito
un ruolo fondamentale all’interno
della Cooperativa, tanto che, negli
anni, si è sviluppata una politica
aziendale finalizzata anche ad evitare il turn over del proprio personale. Il sopraggiungere del Covid19, tuttavia, in alcuni casi ha determinato una situazione di incertezza, che ha portato alcuni soci storici a prendere la decisione di fare
altre scelte lavorative.
Questo è ciò che è avvenuto presso l’IPAB “Maria Gasparini” di Villa
Bartolomea, dove agli inizi del
2020 avevamo impiegati circa una
quindicina di Operatori Socio Sanitari. La situazione pandemica, che
si è vissuta all’interno di questa
struttura, ha portato nel giro di
qualche mese a una riduzione drastica del numero di posti letto occupati e le successive misure nazionali per arginare il
Covid-19, legate
all’impossibilità di
fare nuovi ingressi, ha determinato
di fatto un esubero di personale
rispetto al bisogno
assistenziale
richiesto.
L’ipotesi di un trasferimento tempoC.S.A. News | 24

raneo in altro servizio, unito alla
necessità di collocamento in cassa
integrazione, ha portato diverse
socie a decidere di accettare altre
proposte lavorative.
Siamo giunti, così, a distanza di un
anno, alla ricostituzione di un nuovo gruppo di lavoro, supportato da
due socie storiche, Luisa e Melania, che hanno deciso di presidiare
il servizio. Pian piano la struttura
sta ri-occupando tutti i posti letto e
ciò sta richiedendo l’inserimento di
nuove figure OSS.
Ad oggi il gruppo di lavoro è costituito da sette Operatrici Socio Sanitarie, a cui a breve, con l’ingresso
di nuovi ospiti, se ne aggiungeranno altre. Sarà certamente necessario un periodo di assestamento per
l’attuale team, ma confidiamo che
sia un nuovo inizio per tutti.

CORTE MARGONARA | Pet Therapy

Un’emozione inaspettata
di Selene Panarotto

Correggio Micheli, Bagnolo San
Vito (MN) - Dopo tanti anni di lavoro assieme avevo preso la scelta
di mandare Asia in pensione e,
complice il lungo anno di Covid
oltre che la mia maternità, da circa
un anno la mia collega preferita
passava le giornate tra riposini,
coccole e passeggiate.
Rientrata al lavoro, senza di lei ho
provato a sostituirla e con l’aiuto di
altri cani, un po’ ci siamo riusciti
ma un giorno ho conosciuto lui,
Boris. Appena è entrato ho pensato subito che ad Asia sarebbe piaciuto tantissimo, avrei proprio voluto farglielo conoscere e vedere se
era ancora in grado di far emozionare come ai vecchi tempi.

parato a riconoscere i gusti di Asia
e Boris è perfetto per lei: sensibile,
dolce, calmo e con gli occhi che
parlano! Lei è perfetta per lui: delicata, rispettosa, calma, paziente,
dolce!
Ora ogni lunedì mattina Asia salta
in macchina senza esitare e con
Boris fanno molte attività!
Probabilmente questo sarà il suo
ultimo progetto e la cosa un po' mi
rattrista ma grazie a Boris chiuderemo la sua carriera in bellezza!
Nel frattempo nuove leve stanno
crescendo anche grazie ad Asia
come maestra, ma di questo ve ne
parlerò la prossima volta!

Così, dopo aver pensato tantissimo a cosa sarebbe stato meglio
per Asia, ho deciso che sarebbe
stata proprio lei a dirmi se, se la
fosse sentita di fare un ultimo sforzo e lavorare ancora un po’.

Una mattina ho preparato la borsa
coi suoi materiali e siamo partite,
sembrava felice ma era ancora un
po' dubbiosa. Quando è entrato
nella stanza Boris non ho avuto più
dubbi: lui con sorrisi meravigliosi e
lei scodinzolante e con tanta voglia
di entrare in contatto con questo
dolcissimo ragazzo! Tra loro è
scoccata quella scintilla che tanto
speravo perché col tempo ho imC.S.A. News | 25

SERVIZI EDUCATIVI | Doposcuola Castel d’Azzano

Il Covid non ferma l’esperienza
del Doposcuola
di Angela Bolognani e Federica Ippolito

CASTEL D’AZZANO (VR) - Il servizio di Doposcuola della Primaria
Salgari di Castel d’Azzano è attivo
regolarmente dal lunedì al venerdì
dalla fine delle lezioni fino alle ore
16.00. Nonostante il difficile periodo
pandemico, il servizio ha seguito il
calendario scolastico adattandosi
alle disposizioni nazionali in tema di
prevenzione al Covid 19.
A tal riguardo è stata disposta una
metodologia attuativa che prevedeva spazi appositamente dedicati per
ridurre al minimo il contatto con gli
alunni non frequentanti il Doposcuola. Inoltre è stata di primaria
importanza rendere consapevoli e
responsabili i bambini sulla tematica al fine di rispettare le norme di
sicurezza (mascherine, distanziamento, igienizzante ecc…) nel modo più sereno possibile.
Di fondamentale rilievo è stato il
sostegno da parte delle famiglie
interessate che si sono rese disponibili a rinforzare i concetti al di fuori
delle mura scolastiche. Sono state
predilette delle attività organizzate
prettamente ai fini del rispetto di
quanto sopra citato come, ad esempio, la revisione di alcuni giochi
classici adattati al periodo storico e
a tutto ciò che ne consegue, non
tralasciando il divertimento e l’entusiasmo.
Concludendo possiamo ritenere
l’esperienza che ormai si sta volC.S.A. News | 26

gendo al termine, un anno diverso
di Doposcuola ma pur sempre occasione di socializzazione purtroppo ultimamente carente. Per concludere al meglio questo anno scolastico, martedì 1 giugno 2021, con
grande entusiasmo sia da parte dei
bambini che da parte delle educatrici, abbiamo organizzato una caccia
al tesoro a squadre con un piccolo
rinfresco finale, sempre secondo le
norme anti Covid.
È stato un momento di condivisione
sia con le famiglie, le quali sono
passate per un saluto e per augurarsi una buona estate, sia con
l’Amministrazione Comunale di Castel D ‘Azzano e la nostra Cooperativa, rappresentati da una delegazione.
Ci vediamo a settembre!

SERVIZI EDUCATIVI | Cred

Finalmente l’estate al Cred 2021!
di Paolo Freddi, Francesca Pigaiani, Francesca Penna

Con la scuola da poco terminata e la pandemia sotto controllo, o quasi, finalmente ripartono i centri estivi, pur con ancora tante attenzioni e ancora con alcune limitazioni. Ma
tanta è la voglia di tornare a giocare insieme
all’aperto come testimoniato dai tanti centri
estivi che CSA insieme agli Enti Locali sarà
chiamata a gestire tra luglio e agosto. I nostri
Educatori proporranno a bambini e famiglie
giochi e laboratori basati sulla conoscenza
del mondo degli animali a partire da Apollo ed i suoi amici (Apollo è il pony
IAA – interventi assistiti con animali - presente a Corte Margonara che dà
il titolo al progetto estivo). I centri estivi dove trovarci sono i seguenti:













Centri Estivi Infanzia Comune di Mantova
Centro Estivo CAG - Aspef Comune di Mantova
Centro Estivo Infanzia e Primaria di Roncoferraro
Centro Estivo Infanzia e Primaria di Castellucchio
Centro Estivo Infanzia e Primaria
di Rodigo e Rivalta
Centro Estivo Infanzia e Primaria
di Quistello
Centro Estivo Infanzia e Primaria
di Gazzuolo
Centro Estivo Infanzia e Primaria
di San Giacomo delle Segnate
Centro Estivo Infanzia e Primaria
di Schivenoglia
Centro Estivo Infanzia di Poggio
Rusco
Centro Estivo Infanzia di Guidizzolo

Auguriamo a tutti, bambini ed educatori una buona estate insieme ad Apollo ed ai suoi amici!
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SERVIZI EDUCATIVI | Terzo Tempo

La bicicletta
di Dario Gervasio

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - A volte le parole sono di strada e le si scalciano
come sassi, a volte si raccolgono
come pietre preziose che luccicano
al sole, ma se le dimentichi nelle
tasche smettono di brillare.
A volte le trovi ai margini, sul ciglio,
su un argine o in un fosso, e così,
le vedi con prospettive diverse, divergenti o semplicemente divertenti. A volte le parole son ad un bivio,
ad una stretta o ad una svolta e
così ti girano attorno come stelle
sulla testa o onde nello stagno. Le
strade delle parole sono percorse a
piedi, forse in silenzio, da soli o in
compagnia, a volte con quei mezzi
che ti trasportano sulle nuvole, altre
volte con una bicicletta.
La bicicletta fu pensata in primo
episodio, indovinate da chi?! Leonardo da Vinci, guarda caso, poi la
storia passa dalla Francia, alla Germania da conti a inventori, dall'antichità all'attualità. La vediamo via
via strutturata, migliorata, nei più
differenti suoli, di strada e terra;
capace di imprese memorabili, protagonista d'emozioni, di film, canzoni e storie di vita.
La bicicletta è nel passato come nel
futuro;
nell'avanguardia
come
nell'ecologia, in un piccolo paese
come nel traffico di una metropoli,
qualcosa che porta con sé molto
C.S.A. News | 28

del reale e del sogno, della fatica e
della libertà. La bicicletta è fuga, è
attrito, scoramento e vittoria; è la
prima possibilità di allontanarsi da
soli da casa e allo stesso tempo è il
ritorno a casa.
La bicicletta è velocità, sudore,
ebrezza, ma anche calma e riflessione; si scopre l'equilibrio fuori dai
nostri piedi, un po' più alti della terra, un po' più nel cielo. La bicicletta
è manubrio, ruote e raggi, ingranaggi, pedali e molto altro; è movimento e viaggio; è controllo, la
scelta ad una svolta, la sosta o ancora l'abbandono... e andare a piedi.
Andare in bicicletta è guardare
avanti, non ha retromarcia, ma anche questo è il suo senso. Vivere i
colori del paesaggio, catturare il
vento, stare in fila o parlare, trovare
le salite e la fatica, accelerare o
lasciarsi trasportare, in ogni caso
essere in equilibrio. Le ragazze e i
ragazzi del Terzo Tempo ne fanno
grande uso, li fa stare bene, porta
al parco sull'argine, in paese o solo
attorno al centro, coinvolge il gruppo nel suo singolo. Tutti partecipano, nei vari modelli, nelle capacità e
possibilità, grazie alla preziosa gestione e manutenzione dell'Ippocastano e ai generosi doni del signor
Anselmo ed è per tutti momento di
una gioia normale.

Da poco è passato il Giro d'Italia
nel nostro territorio e, sia per i professionisti sia per noi, andare in
bicicletta è funzionale! Il moto crea
una parabola di quiete e di sorrisi,
un'immersione nel mondo, un dondolio di pace e benessere. Ed è
così che a volte le parole sono piccole, strette o grosse, sono fiume
impetuoso o lago profondo, sono
eco di montagna o fiore senza voce.
A volte sono loro stesse il sentiero
o il cielo che lo sovrasta, sono il
confine di una cartina o la finestra
che le sta accanto. A volte inciampi sulle parole e strapazzi i silenzi

come fossero fazzoletti nell'allergia, le trascorri, ti trascinano o le
trasformi in sogni sul comodino o
in voli migratori.
Le parole a volte le scavi come
miniere di dialoghi o le plasmi come gesti di un mimo, ma sempre
le porti con te nell'urlo come nel
silenzio. Puoi portarle in uno zaino, in valigia, a bordo, sopra o sotto, in auto o a piedi, ma a volte è
meglio portarle in bicicletta... perché se Leonardo, pedalando, ci ha
portati in volo, per tutti la bicicletta
può essere un mezzo per raggiungere prima l'uscita dei labirinti
dell'esistenza.
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Il chiosco Joys, una nuova idea
a cura dell’equipe dell’Ippocastano

CORREGGIO MICHELI,
BAGNOLO SAN VITO
(MN) - Costruire è bello,
ma reinventare lo è ancora di più.
Sapersi adattare è una
delle prime forme di intelligenza che ci ha permesso
per centinaia di anni di
evolverci, e ancora oggi ci
viene in supporto…. In un
Era in cui il Covid ha portato radicali cambiamenti
nella nostra vita privata e
lavorativa, spazzando via
abitudini e rituali di ogni
forma e genere, anche le
nostre attività educative
legate alla vita privata degli Ospiti hanno trovato
una forte criticità.
Tuttavia, questo stato di difficoltà ha
risvegliato gli ancestrali geni, e con
un po’ di creatività ci ha spronato a
ripensare nuovi laboratori reinventando vecchi spazi.

E oggi siamo qui a scrivervi proprio
in merito ad uno spazio che era nato come magazzino per stivare mattonelle di scorta ed attrezzi, ebbene
sì stiamo parlando della “casetta in
legno” in giardino, in una posizione
incredibilmente strategica, che ci ha
motivato a modificarla rendendola
così versatile per più scopi.
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Un punto fondamentale che ci ha
mossi verso un’innovativa direzione, è stato il voler rispondere a due
esigenze importanti, una è quella
degli Ospiti dell’Housing che richiedevano attività da svolgere nei fine
settimana, e l’altra sono le numerosissime famiglie che usufruiscono
dei servizi di Pet Therapy presso
Corte Margonara, dove i genitori si
trovano ad aspettare che il proprio
figlio finisca la seduta.
È bastato far incontrare la domanda
con l’offerta, per attivare un progetto che ha tutti i requisiti per poter
funzionare pur essendo molto ambizioso.

L’intera comunità dell’Ippocastano
ha messo il proprio entusiasmo e
impegno con pochi ma giusti accorgimenti
per
trasformare
la
“dimenticata casetta in legno nel
giardino” nel nuovo chiosco delle
“gioie”, dove famiglie accaldate dal
sole estivo potranno trovare un fresco relax e ristoro presso il CHIOSCO JOYS, immerso nel verde e
ombreggiato dalle piante, da dove
è anche facile poter osservare la
lezione di Ippoterapia se all’aperto,
o più semplicemente i cavalli che
pascolano in riposo.
Gli spazi del chiosco e i suoi servizi
che non saranno solo quelli di un
bar, ma anche noleggio biciclette,
saranno gestititi dalle persone che
vivono a pochi metri di distanza, gli
ospiti dell’housing.

Rispondendo così all’ultimo bisogno emerso dalle persone che vivono negli appartamenti ad alta
autonomia “il bisogno di sentirsi
impegnati e responsabilizzati in
una attività “, che si avvicina molto
anche a quello che in futuro potrebbe essere a tutti gli effetti un progetto lavorativo… anche le persone
che vivono nelle strutture CSS Casa Sorriso potranno usufruire del
chiosco creando così un’ importante occasione di integrazione con le
famiglie.
Ma non è finita qui, il CHIOSCO
JOYS aprirà in giorni infrasettimanali e gli ospiti dell’Ippocastano si
divideranno i compiti durante le varie merende mattutine e pomeridiane, chi prenderà le ordinazioni, chi
le preparerà e chi sarà cameriere,
in nome del relax altri ospiti saranno i clienti.
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CERTIFICAZIONI | Nido Rodoni Vignola

Customer Satisfaction Utenti
di Simone Zanatta

Nel mese di Aprile 2021 sono stati
somministrati e raccolti i questionari per effettuare l’indagine di soddisfazione nell’ Asilo Nido Rodoni
Vignola di Roncoferraro (MN). Domande poste ai genitori dei bimbi
relativamente il servizio educativo
ed estesa l’indagine al gradimento
dei pasti somministrati e prodotti
dal nostro Self Service Piazza Bella di Valdaro. Attraverso quest’attività la nostra Organizzazione si
prefigge di valutare i punti di FORZA da sviluppare ulteriormente e
soprattutto i punti di DEBOLEZZA
per cogliere l’opportunità di migliorare.
Analisi e risultati
I questionari sono stati trasmessi
tramite corrispondenza sigillata ed
in forma anonima al Responsabile
del Sistema Gestione Qualità di
C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali per l’elaborazione dei risultati.
Indice di risposta dei questionari
sottoposti
N. 20 raccolti su n. 21 somministrati = 95,24 %
Le domande sottoposte sono semplici ma molto importanti per focalizzare la nostra attenzione al miglioramento.
Per ogni domanda il compilatore
poteva esprimere un consenso da
un minimo di 1 ad un massimo di
4; al termine del questionario poteva proporre dei suggerimenti per
migliorare gli aspetti più critici del
servizio.
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Risultati espressi in % di soddisfazione (0-25% insoddisfazione; 2550% sufficiente; 50-75% buona
soddisfazione; 75-100% massima
soddisfazione).
Per una migliore ed efficace lettura
ed interpretazione dei numeri
espressi dai genitori, abbiamo suddiviso le 15 domande in 4 categorie: struttura, servizio, educatrici e
pasti somministrati.

Dopo l’analisi effettuata e descritta,
si rileva l’ottimo riscontro da parte
dell’utenza relativamente alle domande poste;
non ci sono state lamentele o proposte e suggerimento; si è rilevata
anche la risoluzione di una lamentela degli scorsi anni riguardante i
locali troppo caldi durante i mesi
estivi. Il quadro complessivo è
quindi decisamente buono in tutte
le domande, con un indice CSI medio pari a 96,83 %;
anche il servizio di ristorazione è
molto gradito, indice pari al 95,83
%.
In uno dei questionari è stato anche espresso un encomio verso le
nostre educatrici, ove un genitore
scrive:
“Non avrei potuto scegliere
di meglio. Mio figlio ha avuto
problemi di integra zione, ma
le educatrici li hanno gestit i
in maniera impeccabile ”.

C’È POSTA | Casa San Antonio
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PROGETTI | Cooperativa Sant’Anselmo

Benvenuta, Thika!
di Silvia Zerbinati

Cooperativa Sant’Anselmo ha scelto di adottare a distanza una giraffa
sostenendo l’impegno del WWF
nella costante lotta al bracconaggio
attraverso azioni quali: l’istituzione
di aree protette, il coinvolgimento
delle comunità locali e l’attività di
lobby su governi e istituzioni affinché i crimini di natura vengano adeguatamente contrastati e puniti. Da
oltre 25 anni il WWF sostiene la
Riserva di Lago Nakuru in Kenya
dove è stata reintrodotta la rara giraffa di Rothschild per contrastarne
l’estinzione.
La nostra giraffa, che abbiamo
chiamato Thika, è diventata la mascotte del Servizio di Ristorazione
Scolastica e accompagna tutti i progetti di educazione alimentare che
Cooperativa Sant’Anselmo sviluppa
presso le scuole al fine di educare i
bambini e i ragazzi ad una alimentazione sana, di aumentare il consumo di frutta e verdura (come insegna, appunto, la vegetariana Thika), di sensibilizzare al rispetto per
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la natura e l’ambiente. Tra tutti gli
animali in via di estinzione abbiamo
scelto la giraffa in quanto è un animale vegetariano e quindi più adatto a veicolare un messaggio rivolto
all’aumento del consumo di prodotti
provenienti dai campi.
Ogni giorno, inoltre, il futuro della
giraffa è costantemente minacciato
dalle attività umane: deforestazione, distruzione degli habitat
e bracconaggio. Si stima che
negli ultimi 30 anni abbiamo
perso il 40% degli individui.
E allora, in quanto Cooperativa
Sociale, attenta alle persone e
quindi anche all’ambiente, abbiamo pensato di fare una buona azione e di dare anche un
buon esempio per sostenere
questa importante causa.
Benvenuta, Thika!

RISERVATO AI SOCI

CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO
Al via le pre-iscrizioni!
C.S.A. sta avviando un nuovo corso per ottenere la qualifica regionale di
Operatore Socio Sanitario!
Sei interessato\a ad un lavoro dinamico a contatto con altri professionisti?
Ti piace il mondo socio-sanitario e
sei sempre stato attento a prenderti
cura degli altri?
C.S.A. sta cercando persone come
te che siano interessate a lavorare
con noi ottenendo la qualifica propedeutica per l’inserimento all’interno
dei nostri servizi!
Il titolo è riconosciuto dalla Regione
Lombardia e ha validità su tutto il territorio nazionale!
Il costo è di 1800 euro (sono previste
eventuali agevolazioni) e richiede un
impegno di 1000 ore.
Alla fine del corso offriamo la possibilità di ottenere subito un contratto
di lavoro.

VENDESI
Pegognaga (Mn) - 1 Appartamento arredato, al primo piano di un contesto
immobiliare di 4 unità, ingresso indipendente, due camere da letto, bagno
con antibagno lavanderia, zona ingresso soggiorno con angolo cottura, garage.
Possibilità di subentro nel mutuo. Situato in centro a Pegognaga (Mn).
Libero da subito.
Se interessati inviare una mail al csacoop@csa-coop.it o contattare CSA e
chiedere della Dr.ssa Sarzi 0376/285611.
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