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di Claudio Cuoghi

Finalmente una schiarita
sul cielo di Soresina
Il Nuovo Robbiani fa di nuovo parlare di sé e,
questa volta, attira l’attenzione non solo della
Stampa e dell’opinione pubblica, bensì delle
massime autorità della Sanità locale e della
Politica regionale. Dopo gli affanni scaturiti
dalla Legge 23 che ci hanno “trasferito” dalla
sperimentazione con l’ASST di Crema alla
sperimentazione con l’ASST di Cremona, il
silenzio intorno a noi stava diventando assordante: la sperimentazione CREG e CREG-POT
non partiva, nonostante le DGR Regionali
della Lombardia definissero il campo d’azione, con la conseguenza terribile che il reparto
da 20 posti letti continuava a rimanere chiuso
da gennaio, la Sala Operatoria era ancora
chiusa nonostante la sua modernità e funzionalità, i pazienti CREG e CREG-POT fossero già stati in gran parte arruolati dal Medici di
Medicina Generale, una ventina di dipendenti fossero in cassa integrazione. L’Amministrazione comunale di Soresina si domandava chi avesse interesse ad affossare il progetto del Polo Sanitario Nuovo Robbiani, dopo che la Politica con la “P” maiuscola aveva
voluto e sostenuto la nascita del Centro come sperimentazione pubblico-privato. La stessa domanda si facevano i tre consiglieri regionali Agostino Alloni (PD), Federico Lena
(Lega Nord) e Carlo Malvezzi (Ncd).
La popolazione del territorio gravante nel circondario cominciava a temere la perdita di
tutti quei servizi che venivano erogati all’insegna non solo della comodità ma bensì della
qualità manifestata e ben percepita. Confesso che lo sconforto non mi ha mai preso come un nodo alla gola, certo che la responsabilità assunta da noi nella vicenda di acquisizione e rilancio del Nuovo Robbiani, compresa quella nei confronti dei lavoratori presenti, nonché di tutti i Soci di CSA, mi ha tenuto, comunque, in forte apprensione. Quando a
metà giugno abbiamo ricevuto la telefonata del Dr. Rossi, DG dell’ASST di Cremona, che
ci invitava ad un confronto in merito alla ripartenza del Nuovo Robbiani per la sperimentazione, ho fatto un grande respiro di sollievo.
Così il 20 giugno abbiamo riaperto il reparto dei 20 posti letto. Il giorno lunedì 4 luglio,
alle ore 17, è stato tenuto al Robbiani un Convegno dal titolo “La continuità assistenziale del Paziente cronico”, con il sottotitolo “Il significato del Presidio Ospedaliero Territoriale”. E’ stata l’occasione per mettere assieme i protagonisti della sanità territoriale. Al
tavolo dei Relatori erano presenti: il sottoscritto per il Nuovo Robbiani, il DG dell’ASST di
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Cremona Dr. Rossi, il DG dell’ATS Valpadana Dr. Aldo Bellini, il vice sindaco di Soresina
Sig. Giuseppe Mametti, il Consigliere Regionale Dr. Carlo Malvezzi. La Sala era gremita di
Medici di Medicina Generale, di Medici e Specialisti dell’ASST di Cremona, di tanti protagonisti della sanità provinciale. C’erano anche i Sindacati della sanità con la rappresentanza dei provinciali e dei regionali, molti cittadini del territorio.
Dopo il mio breve saluto ed il ringraziamento a tutti i presenti ed a tutti coloro che avevano contribuito a rischiarare il cielo di Soresina, ho dato la parola al DG Rossi che ha rimarcato l’importanza del POT come luogo di cura tra il Grande Ospedale ed il domicilio,
evidenziando come il Paziente cronico debba essere curato preferibilmente a casa. Ha
ribadito la volontà di valorizzare il Nuovo Robbiani per tutte le sue peculiarità in una
logica di collaborazione con i Medici di Medicina Generale. Ha auspicato che almeno
due/tre volte l’anno ci si ritrovi a Soresina con lo spirito di fare il punto della sperimentazione in sintonia con la volontà di Regione Lombardia .
“A casa il cronico si ammala di meno”. Il Sig. Giuseppe Mametti ha ricordato che la volontà di chi ha voluto il Polo Sanitario era quella di servire un territorio tra i due grandi
Ospedali di Crema e di Cremona. Ha aggiunto che tale visione è ancora attuale anche
perché la popolazione invecchia sempre più, che la Regione ha investito in quel centro,
assieme al Comune di Soresina ed assieme al privato. Da lì ogni attore della Sanità deve
mantenere alto il profilo per rispettare la volontà di chi ha governato prima di noi. “Per
tutti questi motivi la struttura ci sta particolarmente a cuore”. Il Consigliere Regionale dr.
Malvezzi ha ribadito che a lui è stato demandata la funzione di garanzia per il rispetto
delle norme regionali sulla sperimentazione. Ha tenuto a sottolineare che Regione sta
cercando di combattere gli sprechi e che con la sperimentazione si propone di curare
meglio facendo un uso migliore delle risorse. Ha concluso dicendo che quando il pubblico ed il privato si mettono insieme per dare il meglio della cura dimostrano di essere un
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patrimonio di tutta la Regione Lombardia. Il Dr. Bellini ha iniziato dicendo che è arrivato
a Mantova il 2 gennaio e che il 4 mi ha ricevuto per sentirsi chieder di dare una mano al
Robbiani. Che la Struttura gli stia a cuore lo ha dimostrato nei numerosi incontri avuti
al riguardo, non solo con me, ma con la Giunta di Soresina e con la Politica. Poi ha relazionato nel merito: “forse questa Struttura è troppo all’avanguardia…, è nata troppo
presto rispetto alla capacità del legislatore regionale…, è il primo POT della Lombardia.”
Il Dr. Bellini, con l’aiuto di slides, presenta il contenuto della Delibera 4662 sulla fragilità
dei malati cronici, della presa in carico dei pazienti, sul ruolo dei Medici di Medicina
Generale.
La prevenzione delle malattie croniche, l’integrazione dei servizi assistenziali e socioassistenziali determinano nuovi modelli organizzativi che hanno lo scopo di ridurre i
ricoveri. Sono seguiti numerosi interventi, tutti interessanti: hanno preso la parola la
D.ssa Paola Mosa, il Dr. Francesco Crea, il Dr. Dante Frignani, il l Dr. Salvatore Mannino,
la D.ssa Alessia Sarzi, la D.ssa Daniela Visentini. Alle 19 i lavori sono stati conclusi con
soddisfazione di tutti i presenti. Un piccolo rinfresco offerto da noi ai numerosi Ospiti e
Relatori ha festeggiato finalmente una schiarita sul cielo di Soresina!

Nella foto a pag. 4 il tavolo dei relatori composto da: il Vice Sindaco di Soresina Sig. Giuseppe Mametti, il DG dell’ASST di Cremona Dr. Rossi, il Presidente Nuovo Robbiani Dr.
Claudio Cuoghi, il DG dell’ATS Valpadana Dr. Aldo Bellini e il Consigliere Regionale Dr.
Carlo Malvezzi.
Nella foto sopra: la Dr.ssa Daniela Visentini, la Dr.ssa Alessia Sarzi, il Vice Sindaco di
Soresina Sig. Giuseppe Mametti, il DG dell’ASST di Cremona Dr. Rossi.
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di Nino Aiello

Prevenire l’ odio
Il comitato di redazione di questo giornale si trova il primo mercoledì del mese per
decidere, di comune accordo, il taglio da
dare nel numero di prossima uscita.
Tra le tante cose si decide il Fatto del Mese. Nemmeno il tempo di scegliere la strage compiuta in Bangladesh, che in questi
giorni la Francia piomba nuovamente nel
terrore con i tragici fatti di Nizza.
Ho letto tanti commenti, tanti sfoghi, e
tanti pregiudizi dettati da un odio che
queste bestie riescono perfettamente ad
iniettare nei nostri pensieri desolatamente vuoti e rassegnati. Un odio che ci spinge a sostenere come ognuno debba stare
a casa propria, come le razze debbano
essere distinte e separate in recinti, in
base a religione, credo politici, lingua,
colore della pelle.
È evidente il salto di qualità della nuova
strategia del terrore, che importa il Medio
Oriente in Europa ed insinua una costante
sensazione di incertezza nella nostra vita
quotidiana, costringendoci a modificare lo
stile di vita e a rinunciare alle libertà elementari, spingendoci nell’angolo buio
della paura.
L’asticella del rischio si è alzata in modo
simmetrico rispetto all’arretramento sul
campo delle forze dell’IS ed è evidente
che non può essere più l’intelligence a
dover governare la prevenzione, bensì il
controllo capillare del territorio, poiché si
sta sommando un secondo livello pericolosissimo: quello del fai da te.
Chiunque raccoglie l’appello del Califfo,
può autonomamente scegliere il metodo
migliore per colpire, trasformando qualsiasi città in una Bagdad, Tel Aviv, ecc.

Attrezzare le difese è complicato, con
una intelligence ed un sistema giudiziario
ancora ricchi di falle, con una percentuale altissima di terroristi conosciuti, schedati ed in alcuni casi processati e rimessi
in libertà senza che nessuno si fosse curato di metterli sotto controllo. Gli attentati sventati in Italia cui ha fatto cenno il
nostro Presidente del Consiglio sono la
spia di una situazione tutt’altro che tranquilla, e sul terrorismo fai da te c’è da
rivedere completamente la macchina
della prevenzione. È da qui che bisogna
(ri)partire, anziché sbranarci tra di noi,
con grezzi insulti tra politicanti, parole
d’odio “vomitate” sui social o, ancor peggio, sputate fuori da pseudo giornalisti
pennivendoli che per qualche “like”, per
qualche voto o per far vendere qualche
copia in più del proprio giornale, danno
sfogo al più becero populismo e ad una
ignoranza violenta che facilmente attecchisce su gente rassegnata e terrorizzata.
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a cura della Redazione

Strage Is a Dacca, 20 morti:
nove sono italiani.
I testimoni: "Torturato chi non
conosceva il Corano"

Intervento delle forze speciali bengalesi nel bar-ristorante dove un commando di jihadisti
si era barricato con almeno 33 persone. Solo 13 sopravvissuti. Farnesina: 11 gli italiani nel
locale, due sono sfuggiti. Morti sei terroristi, uno catturato. Tra le vittime, 7 giapponesi e
un americano
Repubblica.it, 2 luglio 2016
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di Valentina Ongaro

Quando il volontariato
non ha confini

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Spesso, durante la settimana, L’Ippocastano
ha la fortuna di accogliere numerosi volontari che, con gioia, pazienza e buon umore,
dedicano il loro tempo ai nostri ragazzi, che ormai li attendono con trepidazione ed entusiasmo. Martedì 28 giugno, Lorena, una volontaria di Bagnolo San Vito, ha aperto per noi
le porte della sua casa. I ragazzi hanno avuto la possibilità di visitare la stalla con le mucche, alcuni di loro hanno dato da mangiare ai vitellini e altri ancora hanno sistemato il
fieno nella mangiatoia. La vita all’aria aperta e il contatto con la natura sono un mezzo
per educare “facile e infallibile”, un primo passo per condurre ragazzi con fragilità, ma
pieni di vita, a pensare e sperimentare cose più elevate. La gioia si respirava nell’aria,
profumata d’estate, e la si leggeva nei loro occhi luminosi e nei sorrisi, che esplodevano
all’improvviso, sui loro volti. A volte basta poco… molto poco per rendere una giornata
speciale! Lorena, Ada e altri volontari hanno preparato per i ragazzi il pranzo. Un buon
risotto alla mantovana, consumato in compagnia, non può che migliorare l’allegria!
Ringraziamo dunque di cuore chi ci ha generosamente ospitato, dandoci la possibilità di
uscire dalla nostra quotidianità. Voglio aggiungere inoltre che chi fa servizio al prossimo
presso il nostro Centro non lo fa solo nel suo tempo libero, ma che lo spirito di servizioper queste persone è un modo di essere nella vita.
Grazie di cuore a tutti i nostri volontari!
Nella foto in alto: i nostri Utenti ed educatori all’arrivo in campagna.
8

di Emanuela Stefan

Equipe
CONEGLIANO VENETO - Cercando nel vocabolario il significato del termine équipe, troviamo: “Gruppo di persone che perseguono un fine comune o collaborano nello stesso
settore di attività, anche intellettuale”. Ma la cosa che più mi ha colpito è l’etimologia
della parola: der. del verbo équiper, che anticamente significava «imbarcarsi», dal germ.
skip «barca». La nostra équipe è in una barca molto solida e resiste ai cambiamenti, agli
scossoni e anche al mare quando è in tempesta. La nostra équipe ha un obiettivo comune: il benessere dei nostri Ospiti. Nell’ultimo periodo nella nostra barca sono salite due
nuove operatrici, Roberta e Alba, e due bravissime tirocinanti, Sara e Mariam, che sono
rimaste con noi tutto il mese di giugno. Questo ci ha permesso di fornire un servizio ancora migliore. Quando un nuovo membro entra a far parte di un’équipe già consolidata
non sempre è facile adattarsi e abituarsi a una situazione nuova. Vorrei per questo fare i
complimenti a tutte le persone che lavorano in questa struttura, infermieri, O.S.S. e il
personale della cucina, per la loro professionalità, competenza e per la pazienza e l’impegno con cui svolgono ogni giorno il loro lavoro. Non sempre è facile lavorare insieme,
ma quando si riesce a trovare il giusto equilibrio, le soddisfazioni arrivano e lavorare non
diventa un peso ma una realizzazione.
Quindi GRAZIE di cuore a tutti i miei colleghi perché rendono il mio lavoro più leggero e
perché con loro imparo ogni giorno qualcosa di nuovo.

Nella foto sopra: l’equipe di Casa San Antonio.
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di Elisa Borace

Progetto Comfort-Abile:
una sperimentazione riuscita
Qualche mese fa abbiamo raccontato del
progetto pilota denominato “ComfortAbile”, nato nell’ambito del servizio di
assistenza domiciliare che C.S.A. gestisce
nel Comune di Verona, come iniziativa
promossa dal Comune stesso con il coinvolgimento del Gruppo Promozionale
Quartiere Trieste, in qualità di associazione che gestisce il Centro Anziani
“Tommasoli”.
Il progetto consiste in un incontro settimanale condotto da Antonella e Gianna
(operatrici di C.S.A.), con il supporto di
Alessia (volontaria del Servizio Civile),
rivolto ai cittadini anziani, ma prioritariamente a coloro che usufruiscono del
SAD, come momento di socializzazione
ma anche di attività motoria attraverso
esercizi di “ginnastica da seduti”, quindi
comodi e senza fare troppa fatica.
A coloro che, dallo scorso novembre,
hanno usufruito di questa opportunità è

stato sottoposto un questionario di gradimento, i cui dati sono stati elaborati
dall’Assistente Sociale Dott.ssa Purgato.
Quindi, il 23 giugno scorso, alla presenza
anche dell’Assessore Sig.ra Anna Leso, è
stato organizzato un momento per condividere i risultati e fare un bilancio del
progetto assieme a chi vi ha partecipato e
ai rappresentanti delle realtà che hanno
contribuito alla sua realizzazione.
Senza ombra di dubbio, la sperimentazione ha avuto un grande successo. Infatti, si
è registrato un alto gradimento generale,
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che riguarda l’accessibilità della sede, il
servizio di trasporto fornito sia dall’Associazione Quartiere Trieste che da C.S.A.,
il personale, l’attività di ginnastica proposta, la socializzazione e i momenti di festa. Il 90% ha detto che vorrebbe rifarlo
e la metà delle persone hanno chiesto di
aumentare a due giorni la frequenza
settimanale.
L’Assessore, che è stata presente anche
al momento dell’inaugurazione, ci ha
tenuto molto a esserci e a condividere
con tutti noi la buona riuscita dell’esperienza. Ha anticipato che il progetto sicuramente riprenderà dopo l’estate.
E chissà che non si possa davvero raddoppiare l’apertura settimanale...
L’affiatamento che si è creato tra gli anziani (sia Utenti del SAD che residenti del
quartiere) l’entusiasmo di Gianna ed
Antonella, ma anche di Alessia e Gigi
(autista), si sentiva nell’aria e ha contagiato tutti i presenti. Si è trattato di un

momento di vera festa, in un clima molto
familiare. E per l’occasione è stato fatto
uno strappo alla regola: niente ginnastica,
ma un ricco buffet offerto dalla nostra
Cooperativa!
Il valore aggiunto del progetto “ConfortAbile” è senz’altro l’aver creato una nuova offerta per gli anziani del territorio
(alcuni dei quali con limitate opportunità
di uscire di casa e stare in compagnia),
però senza il bisogno di nuove risorse,
soltanto mettendo assieme le idee, le
competenze e le possibilità di ciascuna
realtà.
P.S. Abbiamo le prove che la voglia di
stare assieme e fare festa è continuata
anche dopo la sospensione estiva
dell’attività, condividendo un pizza e una
bella cantatina...

Nelle foto della pagina precedente: alcuni momenti degli incontri e della presentazione
dei risultati del progetto Comfort-Abile.
Nella foto sopra: la pizza in compagnia dopo la sospensione estiva.
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di Paolo Freddi

Centri estivi a tutto sprint!
Questa estate per molti educatori di C.S.A. sarà un’estate tutta da vivere, non in vacanza
ma... ai Centri estivi.
Terminati i servizi educativi scolastici, che ci hanno impegnati tutto l’anno su più Comuni
e Istituti Comprensivi, da Castiglione delle Stiviere a Poggio Rusco, da Mantova a Gazoldo, da Curtatone a Bagnolo San Vito, in questi giorni circa 30 educatori di C.S.A. stanno
svolgendo servizi di animazione estiva in ben sei Comuni del mantovano: Roncoferraro,
Sustinente, Marmirolo, Gazoldo, Piubega, Mariana Mantovana.
Durata e tempi di apertura e numero di iscritti sono diversi per ogni Centro, ma nel complesso arriviamo a offrire proposte educative e ludiche oltre che di custodia e sorveglianza a circa 500 bambini (350 delle elementari e 150 della scuola dell’Infanzia) e alle loro
famiglie. In più abbiamo il sostegno delle diverse Amministrazioni comunali, che mettono
a disposizione dei servizi spazi e attrezzature e ulteriore personale del servizio di volontariato civile nazionale, e la collaborazione con le associazioni locali, che offrono gratuitamente volontari e operatori per articolare ancora di più ogni giornata e settimana. Anche
le famiglie sono chiamate a contribuire informandosi sulle proposte, raccogliendo materiale di recupero, condividendo in vari modi l’esperienza estiva dei figli. In molti Centri
non mancano poi le uscite in piscina o presso ambienti del territorio (Biblioteca, Casa di
Riposo, sedi di associazioni) da conoscere e frequentare anche in seguito. I Centri estivi
sono, in molti casi, una breve ma intensa esperienza di comunità, dove tutto il paese
partecipa! A noi e alla nostra professionalità il compito di contribuire a renderla affidabile, varia e sicura.
Il filone guida scelto per l’estate 2016 è il gioco, che abbiamo voluto proporre nelle sue
diverse espressioni quale momento di socializzazione ma fatto anche di regole da rispettare, momento creativo e di memoria, dove proporre giochi da inventare ma quelli
ormai dimenticati; oltre al fatto di essere l’occasione per dimostrare come si può giocare
in modo sano con poco (una corda, una palla, una striscia di stoffa) quando si è insieme,
rinunciando facilmente a videogiochi o smartphone. Il nostro personaggio guida con i più
piccoli sarà Pinocchio, che in fatto di giochi e avventure ha sempre molto da insegnare a
tutti, grandi e piccini.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli educatori e le educatrici che hanno accettato di
impegnarsi nelle proposte estive, sapendo l’impegno e la responsabilità che richiede
gestire gruppi di bambini di varie età ed il tempo necessario a organizzare le attività col
solo obiettivo di rendere l’esperienza divertente per i bambini e sicura per le famiglie.
L’appoggio organizzativo di C.S.A. non mancherà per agevolare e affiancare al meglio
ogni Centro nella gestione del servizio proposto.
Nel prossimo numero di C.S.A. News daremo spazio a chi vorrà di presentare le proprie
riflessioni e raccontare come è andata.
Grazie ancora a tutti e in bocca al lupo!
12

Nella foto: i bambini del Cred di Marmirolo in visita al Parco dell’Arte di Mantova.
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di Bruno Mattei

La Certificazione Iso
9001:2008 per le nostre
Cooperative
Fra maggio e giugno di quest’anno abbiamo svolto per C.S.A. Ambiente e C.S.A.
Assistenziali la verifica di rinnovo triennale per la certificazione ISO 9001:2008
mentre per la Coop Sant’Anselmo la verifica di sorveglianza annuale. Da quest’anno è stato scelto dalla Dirigenza un nuovo
ente di certificazione per l’ispezione: il
CERSA.
La verifica da parte dei due Auditor
dell’ente è stata molto esaustiva e ha interessato per le varie Cooperative tutte le
attività riportate sui certificati.

come prerogativa delle Cooperative di
tipo B.
A fine giugno è arrivato il turno della
C.S.A. Ambiente i cui siti sottoposti a verifica sono stati il Confezionamento Alimentare Snack e Bacon presso Italia Alimentari, il Confezionamento non alimentare presso Gabbiano Srl ed il Magazzino
e facchinaggio presso il Magazzino ricambi di Versalis Spa.
L’attività di audit svolta dai due valutatori
ha dato un buon risultato sia nella verifica
dei vari siti sia nell’analisi documentale
svolta in sede, tanto che la certificazione
in base alla norma ISO 9001:2008 è stata
confermata senza la presenza di non conformità per tutte e tre le Cooperative.

Si è partiti a fine maggio con la verifica
relativa alla C.S.A. Assistenziali presso la
RSA Villa Maddalena di Goito e la RSA
Ernesta Bovi di Pegognaga, il CDD Ippocastano e la CSS Casa Sorriso di Bagnolo San
Vito per le attività socio assistenziali; il
Nido La Foresta Incantata di Buscoldo per
le attività educative, la Sede operativa di
Verona per il servizio SAD svolto per il
Comune di Verona.
Nel mese di giugno la verifica di sorveglianza annuale per la Coop Sant’Anselmo
si è svolta presso la Cucina del Comune di
Rodigo, oltre all’analisi dei casi di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

Ringraziando tutti i presenti ed il personale operativo coinvolto per l’impegno e la
professionalità dimostrata durante la
verifica, l’auspicio della dirigenza è che la
conformità alle indicazioni della norma
ISO 9001:2008 continui ad essere soprattutto alla base di un modello organizzativo aziendale indispensabile per svolgere nel modo più professionale possibile
l’arduo lavoro quotidiano in una realtà
complessa come la nostra.
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di Elisa Stancari

La forza dei 105 anni!!!
liani di Mantova, io cucivo gli abiti maschili e lui aggiustava le macchine da
cucire”.
Che ricordo ha del suo matrimonio?
“È stato semplice, senza nemmeno l’abito bianco che allora non usava. Eravamo
poveri. A festeggiarci solo le nostre famiglie. E poi è nato Federico, mio figlio.
Sono contenta di lui, mi viene sempre a
trovare”.
Come si trova qui a Villa Maddalena?
“Mi piace”.
Come trascorre il tempo?
“Guardo la televisione e (ridendo) a volte
mi ci addormento davanti. Mi piace leggere le notizie ma devono essere scritte

GOITO - Un traguardo da record ha raggiunto la Sig.ra Gemma Pasqualini, che il
primo giugno ha festeggiato le 105 primavere. Ma questa volta non voglio parlarvi
della festa svolta nel salone di Villa Maddalena, ma vorrei farvi conoscere un po’
meglio la nostra festeggiata.
Gemma, mi racconti, quando è nata?
“Sono nata a Bancole di Porto Mantovano
il primo giugno del 1911”.
Ha sempre vissuto a Porto Mantovano?
“No, dopo il matrimonio mi sono trasferita a Mantova. Mio marito Mario aveva un
negozio, faceva l’arrotino. A tempo perso
andava ad aiutare i fratelli che facevano i
meccanici. Ci siamo conosciuti alla Corne-
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in grande perché ci vedo poco. Vado sempre a giocare a Tombola, mi è sempre piaciuta”.
Qual è il segreto della sua longevità?
“Non so, forse è il volere di Dio. Ho sempre pregato tanto, fin da bambina. SI vede che
Dio e la Madonna insieme mi hanno voluto bene”.
Cosa mi dice della festa che abbiamo fatto in Salone tutti insieme?
“È stata una bella festa, c’era la musica e la torta con le candeline. Mio figlio Federico e
mia nuora Tiziana mi erano vicini. Ci sono tante feste qui, ogni mese ce n’è almeno una”.
Facciamo un saluto ai nostri lettori...
“Grazie a tutti, un saluto dai miei centocinque anni e perdonatemi se a volte non capisco
perché sono diventata un po’ sorda!”

Nella foto della pagina precedente: la signora Gemma con lo staff di Villa Maddalena.
Nella foto sopra: un momento del pranzo durante la gita a Borghetto di Ospiti, famigliari
e operatori che è stata raccontata sullo scorso numero di C.S.A. News: con l’occasione
ringraziamo di nuovo tutti i partecipanti e chi ha aiutato a realizzare la splendida iniziativa.
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di Alessia Visentini

Sirmione 2016
PEGOGNAGA - Il giorno 29 giugno io (Alessia), Claudia, Morena e un gruppo di Ospiti del
Cdi Boninsegna e della Rsa Ernesta Bovi siamo stati in gita a Sirmione sul lago di Garda.
È stata una bellissima giornata, tutto è andato a meraviglia: il luogo, il tempo ventilato e
soleggiato, la buona compagnia di Ospiti e operatori che si sono integrati a meraviglia,
hanno reso ancora più piacevole la giornata.
A coronare il tutto, un ottimo piatto di pesce gustato vista lago!
I visi luminosi e i corpi pieni di energia alla fine del pomeriggio erano tristi e stanchi ma
contentissimi di aver vissuto questa meravigliosa esperienza.
Alla prossima!
Nella foto sotto: i nostri Ospiti e operatori in gita a Sirmione.
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a cura della Redazione

SERVIZIO FISCALE COMPILAZIONE ANNO 2016

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

Felicitazioni vivissime alla nostra Socia Rodica Daranuta
divenuta mamma del piccolo Roberto

Congratulazioni alla nostra socia Susanna Ukleia convolata a
giuste nozze

PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Si prega di consegnare urgentemente, all’Ufficio Personale, copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno, al fine di aggiornare gli archivi
aziendali. Si ricorda che ogni lavoratore è tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno rinnovato ad ogni scadenza.
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di Alessia Losi

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

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

30/06/2016

31/05/2016

30/06/2015

pubblici

Volontari

in distacco

30/06/2016

30/06/2016
1089

+16

+120

13

91

Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

BANFI ROBERTA

OPERAIA

EL MAHFOUDY EL HASSAN

OPERAIO

GANDOLFI DENIS

OPERAIO

TURZI ENZA

OPERAIA

GENCO CHIARA

OPERAIA

GARATTI ZEUDI

OPERAIA

KAUR DALJIEET

OPERAIA

SING PARMJIT

OPERAIO

MARIGHELLA TIZIANA

OPERAIA

ZANONI MAURIZIO

OPERAIO

GIOVANNINI ELENA

OPERAIA

SCODELLARO VALERIA

OPERAIA

BOCHAN NATALIYA

OPERAIA

20

Cooperativa Servizi Assistenziali

Assunti

Dimessi

MORSELLI ROSANNA

INFERMIERA

LANZONI SILVIA

FISIOTERASPISTA

GORLIN ALBA

AUSILIARIA

PEZZI CRISTINA

ASA

PERTILE RITA

ASA

TOGNOTTO DANTE

ASA

ACSINTE GEORGETA

ASA

REMELLI VINCENZO

AIUTO CUOCO

CASTIGLIONE DANIELE

INFERMIERE

BERTOLACCI ELISA

EDUCATRICE

DE MARTINO ELIANA

INFERMIERA

PEDRON GIADA

ANIMATRICE

GABRIELLI MATTEO

FISIOTERAPISTA BINOLLINI CHIARA

ASA

GALVANI ELISA

INFERMIERA

ZAHARIA NICU

INFERMIERE

GNOCCHI ELISA

INFERMIERA

FARINA ALFONSINA

ASA

OTTOBONI CAROLINE

ASS. SOCIALE

MORETTO ARIANNA AUSILIARIA

LEONI VALERIA

OSS

ALANSI SARA

INFERMIERA

CAPATA GABRIELA NICOLETA INFERMIERA
ROSALES ALINA MILAGROS

OSS

PETTENE FRANCESCA MARIA ANIMATRICE
GHIGGI CARLA ROSA

OSS

LUCCHINI GIULIA

EDUCATRICE

TULEA VALENTINA

ASA

BARONE IMMACOLATA

INFERMIERA

BEJAN LILIANA

INFERMIERA

MORI SARA

INFERMIERA

CASTELLANA ANGELA

ASA

SARDI EMILIA

INFERMIERA

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti
MORELLI SIMONETTA

Dimessi
ADD. SEGR.

DE BUONO IACOPO

OPERAIO

MINUTE ALIDA

AUSILIARIA
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di Achille Siveri

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Matteo Furlani
Quale approccio hai avuto per iniziare il
tuo lavoro in C.S.A.?
“Ho iniziato a lavorare alla Bonferraro nel
1997 e fino a metà del 2000 con altra
cooperativa. Poi con C.S.A. Servizi Ambiente, che è subentrata all’appalto, ho
iniziato il mio rapporto di lavoro che perdura tuttora, quest’anno sono più di 16
anni”.
Quale lavoro svolgiamo in questo stabilimento?
“La nostra attività consiste nel prendere
in carico dagli uffici gli ordini e smistarli
prelevando le varie tipologie di prodotto
dal magazzino (lavatrici, piani cottura,
frigoriferi, lavastoviglie, ecc.) e caricarli
per le spedizioni sui vari mezzi camion,
corrieri, che partono subito per le consegne ai clienti.
Attualmente alle spedizioni come C.S.A.
coordino un gruppo di sette persone con
le mansioni di magazziniere carrellista.
C.S.A. ha anche il servizio di pulizie con
altre sei persone. In questi anni ci siamo
consolidati con un bel gruppo”.

Questo mese l’intervistato
è Matteo Furlani, il nostro
responsabile del cantiere
della Bonferraro SPA,
azienda del gruppo SMEG:
lo stabilimento, che produce elettrodomestici, è a
Bonferraro di Sorgà in provincia di Verona.

Come ti sembra il lavoro in cooperativa e
con C.S.A.?
“Ho lavorato per qualche tempo in una
cooperativa della zona, sempre nel cantiere Bonferraro prima della venuta di
C.S.A., e ho sperimentato la differenza
positiva del cambiamento da subito, nelle
modalità organizzative, e anche nel rapporto con tutti noi soci.
In questi anni siamo stati in grado di seguire le vicende aziendali, lo stabilimento

Ci siamo recati in azienda,
che ci ha riservato una saletta, e a fine lavoro abbiamo incontrato Furlani.
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ha subito una grande trasformazione sia nelle linee di assemblaggio che in tutte le conseguenti funzioni e noi siamo stati in grado di rispondere alle nuove esigenze, di conseguenza anche aumentando il personale della Cooperativa.
Credo che anche in prospettiva sia necessario seguire l’andamento aziendale che secondo le previsioni sarà in crescita, e la nostra presenza può essere importante, per ritagliarci qualche ruolo in più.
Il clima è ottimo e i rapporti si sono consolidati positivamente ed è aumentata la fiducia
nei nostri confronti, questo è fondamentale”.
Quale prospettiva vorresti o intravedi nella C.S.A.?
“Ho fiducia che le cose vadano bene, si sente che la crisi economica nelle famiglie crea
ancora difficoltà e speriamo si riesca a superare l’attuale situazione.
Ma sono fiducioso che il prossimo futuro possa riservarci positività specialmente nella
nostra azienda se sapremo ascoltare i bisogni e guidare il cambiamento”.
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di Alberta Fioravanti

I genitori vanno al nido
per imparare
SERMIDE - La nostra Cooperativa Sociale C.S.A., in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Sermide, ha organizzato una serata in dialogo con i genitori, martedì 7 giugno 2016 presso l’Asilo Nido “la Nuvola”.
Il tema affrontato dalla relatrice dott.ssa Nadia Bulgarelli è stato “cosa mi manda in crisi
nel rapporto con il mio bambino: essere genitori consapevoli per vedere i nostri figli più
chiaramente come sono senza il velo delle nostre paure, aspettative e dei nostri bisogni.”
Molto alta è stata l’affluenza e l’argomento ha acceso la discussione su diversi aspetti
relativi all’educazione dei figli. I genitori si sono aperti e hanno condiviso i dubbi e le difficoltà che incontrano tutti i giorni: capricci, regole, i “NO”, in un clima disteso e familiare.
Vista la riuscita della serata la dott.ssa Bulgarelli si è resa disponibile per affrontare altri
temi in futuro.

Nella foto la D.ssa Nadia Bulgarelli con alcuni dei genitori presenti.
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di Giovanna Piscopo

Festa, festa, festa!
EREMO DI CURTATONE - Come ogni anno, a conclusione di un
anno di attività, abbiamo organizzato una festa con tutti i bambini e genitori! Dobbiamo dire con grande soddisfazione che c'è
stata partecipazione da parte di tutti.
Abbiamo iniziato con un saluto e un ringraziamento per lo
splendido anno passato insieme e a seguire il teatrino che rappresentava il libro che ci ha accompagnato durante la programmazione, “Il piccolo bruco Maisazio”; abbiamo continuato poi
con la consegna delle cartelline con la raccolta dei lavoretti, un
album di fotografie che raccontano le giornate al nido, un CD di
canzoncine e infine (con grande commozione) la consegna dei
diplomini ai bambini (foto a destra) che il prossimo anno andranno alla scuola dell'infanzia!
Poi apertura del buffet e... FESTA, FESTA, FESTA!

di Michela Corradi

Una giornata in fattoria
CERRO VERONESE - Per la festa di fine anno con i bambini e i genitori dell’Asilo Nido
“Chiara Stella” di Cerro Veronese siamo stati in visita alla fattoria didattica “Malga Vazzo”, che si trova a Velo Veronese. È stata una splendida giornata di sole, immersi nel
verde della natura a contatto con gli animali, dove i bambini hanno potuto vedere, lavorare, toccare, mangiare, giocare... Al nostro arrivo abbiamo imparato come si fa il formaggio. L’abbiamo toccato e anche assaggiato, quanti profumi, sapori e rumori abbiamo
sentito!!! Un attimo di relax prima di andare alla scoperta degli animali. Abbiamo conosciuto due agnellini, mamma pecora, il mulo, l’asino, i coniglietti e le mucche con i vitellini, poi ci siamo spostati nel prato dove sono venuti a salutarci i cavalli. Alla fine ce l’abbiamo fatta a riportare i bambini alla Malga, sarebbero rimasti ancora a lungo in
quell’oasi di pace e serenità.
Tutti insieme ci siamo gustati un buon gelato genuino, i bambini ne sono rimasti entusiasti. Un grazie di cuore alla proprietaria Laura per l’accoglienza, la gentilezza, disponibilità
e competenza che ci ha dimostrato, e un arrivederci al prossimo anno.
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di Erika Peri

Coloriamo la nostra tavola
BUSCOLDO DI CURTATONE - Noi educatrici
dell'asilo nido La Foresta Incantata di Buscoldo siamo liete di illustrarvi la nostra festa di fine anno che si è svolta venerdì 8
luglio alle ore 18.30 presso il giardino dell'asilo nido. I bambini hanno dato inizio alla
festa vestiti da cuochi con cappellini e grembiulini cantando la canzone “Tutti in pentola” di Masha e Orso. Poi ogni bambino ha
ricevuto il suo quadernone con tutti i lavori
svolti durante l'anno sul tema degli alimenti,
e il CD delle foto. Una bella sorpresa è stata
la lettura animata del libro "Il piccolo bruco
Maisazio" (Eric Carle) da parte di due mamme, Elisa e Sara, che fanno parte della nuova associazione LIBRIAMOCI del Comune di
Curtatone, all'interno del nostro gazebo
trasformato nella casa del bruco. A suon di tromba Pietro Bottura ha fatto marciare e
sfilare i nostri bambini grandi, vestiti con toga e tocchio per ricevere il meritato diploma!
La serata si è conclusa con truccabimbi e baby dance della nostra animatrice Sara Madella Amadei e un ricco buffet con risottata preparata dagli amici dell'associazione di
volontariato San Marco. Abbiamo trascorso una festa allegra e colorata come l'anno che
abbiamo vissuto insieme!!! GRAZIE a tutti!
Ecco la testimonianza della rappresentante dei genitori del nido, Silvia Crestani:
Care educatrici,
noi mamme costrette a separarci dai nostri piccoli, magari di soli 6 mesi, siamo spesso
piene di paure: starà bene, dormirà, si sentirà abbandonato... Consegnare i nostri figli in
altre mani non è mai facile, ma in voi non abbiamo solo incontrato esperienza, professionalità e competenza ma anche abbracci pronti ad accogliere, baci a dismisura capaci di
guarire ogni bua, coccole consolatrici, e poi ancora fermezza e coerenza nell’insegnare le
regole e attenzione a saper cogliere ogni malumore o piccola difficoltà che diventare
grandi comporta. Sono sicura di non sbagliarmi parlando a nome di tutte le mamme che
in questo momento hanno il cuore pieno di gratitudine per come avete saputo e voluto
camminare accanto ai nostri piccoli. Il tempo e l’energia che impiegate non ci sono dovuti perché questo è il vostro lavoro, ma sono una grazia, un dono che abbiamo ricevuto,
perché frutto del bene che volete ai nostri bambini.
Infinitamente grazie per aver reso i nostri bambini felici, non se ne scorderanno mai!
Nella foto in alto: i bambini cantano “Tutti in pentola”.
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di Daniela Peretti

Un gioioso apericena
CERESE DI BORGOVIRGILIO - Giovedì 16 giugno al Nido Pollicino educatrici e genitori si
sono ritrovati insieme a tutti i bambini per festeggiare la fine dell’anno scolastico e salutare chi andrà alla scuola materna, consegnandogli il diplomino di fine esperienza al Nido: pochi giorni prima, martedì 7 giugno, nell’ambito del Progetto Continuità NidoScuola d’Infanzia, 10 dei nostri bambini sono stati accolti dalle maestre della scuola
dell’infanzia Cerese1 e hanno giocato nel salone e nel cortile con i bambini più grandi,
dimostrandosi pronti per il nuovo ciclo scolastico.
Il pomeriggio del giorno 16 al Nido Pollicino è stata l’occasione anche per uno scambio di
saluti e ringraziamenti tra educatrici e genitori, nonché per un gioioso apericena finale,
grazie alle pietanze preparate dalla nostra cuoca: non sono mancati riso freddo, schiacciata, pizza e ovviamente dolci per tutti! Grazie!!!

Nella foto sopra: un momento della festa con bambini, genitori ed educatrici.
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di Irene Cantarelli

Una vera emozione
VILLA GARIBALDI DI RONCOFERRARO - Anche quest’anno si sta concludendo e non poteva mancare la nostra Festa di Fine Anno!!! Martedì 14 giugno al Nido Rodoni Vignola di
Villa Garibaldi i genitori, i bimbi e le educatrici si sono ritrovati per trascorrere un momento di festa. Nel tardo pomeriggio il Nido si è trasformato in uno spazio di gioco libero
per i bimbi e in un angolo “rinfresco” per i genitori (con pizza, focaccia e torte deliziose,
che la cuoca Mary e la cucina del “Self Service Piazza Bella” ci hanno gentilmente preparato). Ogni genitore ha ricevuto la cartellina del proprio figlio: un “piccolo ricordo” che
documenta sviluppo e momenti speciali al nido. In linea con il progetto educativo “Da un
segno ad un sogno” i bimbi hanno infatti colorato e personalizzato la propria cartellina,
contenente tutti i lavori grafico-pittorici e creativi di quest’anno.
I genitori hanno ringraziato noi educatrici facendoci consegnare personalmente dai bimbi un bellissimo regalo, una bellissima cornice porta foto come simbolo del loro affetto.
Infine, non poteva mancare un momento di saluto, in cui le educatrici hanno cantato
alcune canzoni insieme a tutti i bimbi! È stata una vera emozione!
Al termine della Festa siamo andati tutti a mangiare la pizza insieme, una tavolata gioiosa
e una cena per salutarci.
È stato un anno fatto di impegno ma anche di tanta soddisfazione…Buone vacanze a tutti!

Nella foto sopra: un momento della consegna delle cartelline con i lavori dei bambini.
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di Andrea Ascari

Tutti a pesca!
CORREGGIO MICHELI DI BAGNOLO SAN
VITO - Dall'inizio di aprile per gli Utenti di
Ippocastano e Casa Sorriso è partita una
nuova attività per il periodo primaverile,
estivo e autunnale: la pesca. L'idea è venuta in quanto nel gruppo sono state
individuate alcune persone appassionate
allo sport ed altre interessate a provare...
l'inizio non poteva avere miglior risultato,
in quanto sin dalle prime battute gli
Utenti sono tornati a casa trasmettendo piacere ed entusiasmo verso le precedenti ore
di attività e hanno diffuso subito queste emozioni nonché foto ricordo con “trofei” alla
mano a coloro che non erano presenti. In questa direzione molti altri hanno chiesto di
partecipare all'attività e, in breve, si è deciso di duplicare le cadenze a partire dal ritorno
del soggiorno estivo ad Igea Marina (dal 6 al 13 giugno) o ancor meglio di mantenere
una attività settimanale ma raddoppiandone gli aderenti... tentativo già provato e vissuto con favore. Ad oggi sono stati vissuti in chiave puramente di pesca i laghi di Mantova,
alcuni canali nei dintorni di Bagnolo San Vito e un lago sito nella bassa modenese, in
ulteriori occasioni è stata anche organizzata un pescata/gita con pic-nic sempre ai laghi
di Mantova e nel fiume Mincio nel parco a fianco del Santuario delle Grazie, occasione
cui hanno partecipato appassionati dello sport ma anche coloro che avevano voglia di
rilassarsi e di vivere la natura. L'attività di pesca è stata individuata in quanto da una
parte permette di dare sfogo a una propria passione o, ancor meglio, di poter seminare
la possibilità di rivivere un nuovo hobby autonomamente durante il fine settimana;
dall'altra, e non secondaria, parte pone la persona e il gruppo a stretto contatto con la
natura e con i suoi rumori, in una situazione silenziosa, rilassante e nello stesso momento intensa, concentrata e potenzialmente stimolante, nonché osservabile nella sua evoluzione da parte dell'equipe. Ovviamente quando l'attività si apre all'idea di gita di gruppo gli aspetti ludico/ricreativi vengono a primeggiare rispetto agli altri. Il progetto vuole
quindi far vivere ai suoi partecipanti piacevoli e interessanti esperienze confrontabili fra
loro, alle quali poter dare una forte connotazione educativa usando come base di partenza una attività volta superficialmente allo svago e al piacere. Essendo la pesca uno
sport che mette in atto contrastanti visioni etiche e morali è giusto, in ultimo, sottolineare che viene attuata la modalità definita “Pesca Ricreativa”, in quanto massima espressione di rispetto verso il pescato, l'ambiente circostante e l'ecosistema acquatico; nello
specifico viene lasciato il luogo di pesca esattamente come lo si è trovato, il pescato
viene immediatamente rimesso in acqua, vengono usati ami che possono essere estratti
senza portare lacerazioni e vengono preferite pesche vegetali quali frumento, mais e
polente rispetto a esseri viventi.
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di Laura Peretti

Benvenuta estate!
VALEGGIO SUL MINCIO - Quest’anno per l’uscita estiva degli Ospiti di Casa Toffoli abbiamo scelto come meta l’“Agriturismo B&B Corte Tonolli” di Valeggio.
Siamo stati invitati in questo bellissimo posto da Loredana, una delle signore volontarie
della Casa di Riposo, i cui figli gestiscono questa struttura ospitale.
Grazie al pulmino attrezzato, fornito dalla Sede, siamo partiti con Ospiti, parenti, tutte le
volontarie, Ovidio, Adina, Lina e Catia.
Fortunatamente, a differenza delle precedenti giornate molto piovose, il tempo era soleggiato. Sulla terrazza del B&B abbiamo trovato già apparecchiato per il nostro arrivo e,
una volta sistemati tutti a tavola, abbiamo pranzato con riso freddo, affettati misti e pane che ci sono stati inviati dalla cucina di Villa Maddalena per la nostra uscita.
Loredana, dopo pranzo, ha offerto a tutti un gelato che è stato molto apprezzato.
Abbiamo passato una bellissima giornata tra vigneti, alberi di kiwi e un panorama bellissimo che si apre sulla valle tra Valeggio e Monzambano.

Nella foto sopra: da sinistra, il nostro Ospite Giannino Preosto e la nostra volontaria Rita
Bertaiola, durante il relax a Corte Tonolli.
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di Erika Riva

Un giorno al museo

SABBIONETA - Particolare giornata è stata quella che un gruppo di Ospiti della Rsa Serini
ha vissuto a inizio giugno. Infatti, in un pomeriggio dal gradevole caldo estivo, grazie alla
presenza della collega Monica e della figlia di una nostra Ospite, la signora Dina, è stato
possibile organizzare una visita guidata presso il Museo del Bijou, nella cittadina di Casalmaggiore (Cr). Il museo, che si trova nel fresco semi-interrato dell’ex Collegio Santa
Croce (XVIII sec.), è specializzato nella conservazione del patrimonio storico-industriale
di oggetti d’ornamento e accessori prodotti dalle diverse fabbriche che hanno operato a
Casalmaggiore durante il secolo scorso. Ad accoglierci c’era Letizia, responsabile del
museo, che ha interagito simpaticamente con tutti i componenti della comitiva raccontando la storia delle aziende produttrici di bijou, la nascita del museo, il lungo lavoro di
catalogazione di tutti i pezzi raccolti anche grazie alle donazioni di cittadini privati; per
essere più vicina ai partecipanti, Letizia è ricorsa più volte all’utilizzo di frasi ed espressioni dialettali, conquistando l’attenzione di tutti gli Ospiti. La visita è proseguita con
l’illustrazione delle teche contenenti vari oggetti quali spille, anelli, collane, braccialetti,
cinture..., che gli Ospiti hanno visionato con curiosità ed interesse, commentando e apprezzando i monili esposti; un paio di signore hanno ricordato con orgoglio di avere avuto anche loro in passato alcuni articoli simili a quelli visionati. Al termine Letizia ha voluto omaggiare tutti i presenti con un anello di bigiotteria come ricordo della bella giornata trascorsa insieme. E per concludere in bellezza la nostra gita, abbiamo accompagnato
gli Ospiti in un bar limitrofo al museo dove, comodamente seduti ai tavolini all’aperto,
hanno consumato un buon gelato tra chiacchiere e risate.
Nella foto in alto: un momento della vista dei Nonni al museo con Letizia.
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di Ilenia Adrianilli

“Un nonno per amico”
ALBAREDO D’ADIGE - La routine quotidiana durante la mattinata del mercoledì, presso
Ca’ dei Nonni, è stata movimentata dalla proposta di collaborazione al progetto “Un
nonno per amico” con la scuola materna Maria Assunta di Albaredo d’Adige.
Questo progetto si è sviluppato in quattro incontri dove si sono alternati i bimbi delle
classi medie e grandi. Alcuni dei nostri Ospiti hanno potuto condividere momenti di
gioia e divertimento assieme a tanti bambini. Sono stati impegnati in attività manuali e
creative, proposte e sviluppate nel progetto stesso, al fine di realizzare delle collane
originali e artigianali fai da te da regalare ai nostri Nonni. Il progetto si è concluso con
una mattinata di festa, con la consegna ai Nonni delle collane, tanti giochi per i bambini
e, inoltre, la condivisione del pranzo. È stata veramente una bellissima esperienza, carica di emozioni e d’insegnamenti. Abbiamo condiviso gli spazi, il materiale e tutto il resto
con bimbi vivaci ma allo stesso tempo ingenui e con tanta voglia di fare e di sporcarsi
come tutti noi. È stato un progetto che ha veramente lasciato il segno nel nostro cuore,
e per questo ci si augura che potrà essere riproposto e realizzato anche nei prossimi
anni e dargli continuità.
Un ringraziamento speciale va alla coordinatrice Elena della scuola materna di Albaredo
d’Adige e alle maestre Silvia e Valentina, che sono state presenti durante gli incontri
con i loro bambini e ci hanno proposto e hanno condiviso con noi questa bellissima idea
ed esperienza. Grazie.

Nella foto sopra: gli Ospiti di Ca’ dei Nonni con i bambini durante uno degli incontri.
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di Giulia Cristofoli

Borghetto, che incanto

MONZAMBANO - Venerdì 10 giugno alcuni Ospiti di Casa Rosanna si sono recati in uscita
presso uno dei luoghi più incantevoli d’Italia, Borghetto di Valeggio sul Mincio.
Insieme ad alcuni volontari e all’aiuto dell’associazione “Casa di Eros” che ci ha fornito il
trasporto siamo arrivati a Borghetto in mattinata. Ad attenderci al parcheggio abbiamo
trovato un gruppo di Ospiti di Villa Maddalena e di Casa Toffoli; così questa uscita è diventata una piacevole occasione per conoscere persone nuove e rivedere vecchi amici!
Dopo una piccola visita guidata per il Borgo abbiamo fatto una breve sosta sul ponticello
in legno per scattare qualche foto... a fare da cornice un paesaggio davvero incantevole
e suggestivo! Ma la nostra gita non è terminata qui... abbiamo poi ripreso il nostro viaggio in direzione Valeggio sul Mincio dove abbiamo pranzato tutti insieme presso “La Lepre”, uno dei ristoranti più rinomati della zona. Qui siamo stati accolti con entusiasmo
dai gestori del ristorante che ci hanno preparato un menù con i fiocchi!

È stata una splendida giornata condivisa con
volontari, operatori, Ospiti e familiari!
Nella foto sopra: i coniugi Girelli, Domenico Girelli e Luciana Bisani, entrambi Ospiti di
Casa Rosanna durante la gita a Borghetto.
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a cura della Redazione

Bambi
Nel mese di giugno è arrivato Bambi, il primo nato della nostra famigliola di Daini collocati nel recinto attiguo alla Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta.
Molta la curiosità dei nostri Nonni, ma anche dei loro famigliari, degli Operatori e di tutti
coloro che hanno a cuore questi dolcissimi animali come i bambini di Sabbioneta
La foto è stata fatta a debita distanza per non disturbare il nuovo arrivato.

P.S.: gli Ospiti più informati ci segnalano, in questo momento, che i Bambi sono 4.
E il quinto?
Forse non è ancora nato. Forse è nascosto nell’erba più alta ed intende crescere un po’
prima di uscire e di farsi ammirare.
Lo sapremo la prossima puntata.
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