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di Claudio Cuoghi

Dobbiamo rifarci il look
Come ogni Azienda, così CSA ha la propria
storia, la propria mission, la propria immagine che la identifica e caratterizza. In
altre parole “il proprio look”.
Dietro ad ogni organizzazione ci sono
donne e uomini che esprimono, con il
proprio operato, meglio con il proprio
vissuto quotidiano, un modo di essere
dell’Azienda nella quale profondono le
loro energie. Perché un’Azienda come la
nostra è un soggetto giuridico ma, prima
di tutto, è un “insieme” di Persone, è una
“cosa” viva.
Le Aziende, come le persone, nascono,
crescono, …e infine … muoiono. La nostra
è particolarmente giovane in quanto ha
solo 27 anni. Infatti CSA Cooperativa Servizi Ambiente è nata il 5 maggio 1990. Le
altre due cooperative sono nate successivamente per volontà proprio della prima,
anche se su indicazione di Regione Lombardia.
Da quel lontano 1990 ne è passata
dell’acqua sotto il ponte. Dalla iniziale
sede in Piazza Sordello 48 siamo andata in
Via Vivenza 100, poi in Via Galliani 1, infine nella attuale Via Gelso 8, sempre a
Mantova.
A Verona siamo stati meno girovaghi : nati
nel 1997 in Via Cattaneo, ci siamo trasferiti in Via Silvestrini 7, dove siamo tuttora.
Oggi stiamo valutando l’esigenza di aumentare un piano in Via Gelso a Mantova
e di cambiare sede a Verona. Sono segnali di una crescita numerica molto positivi.
Maggiormente positivi sono gli indicatori
della nostra crescita professionale ed
umana. E’ vero che stiamo investendo

sulla formazione, che abbiamo intrapreso
servizi sempre più qualificanti, ma ciò che
è sotto i nostri occhi è l’aumento della
qualità umana al nostro interno. L’attaccamento dei nostri soci lavoratori a CSA,
per esempio, lo stiamo misurando con
l’anzianità di servizio che vediamo dal
numero degli attestati che consegniamo
ogni anno, sempre più numerosi. Lo leggiamo anche sul nostro CSANEWS dalle
interviste ai tanti soci che vedono CSA
come una “famiglia allargata”, come
un’Arca di Noè che imbarca tanti animali
grandi e piccoli.
Lo leggiamo pure nei servizi che ci raccontano i Ragazzi dei nostri Centri diurni
dove convivono tante razze e culture mescolate, colore della pelle, religioni e lingue diverse: tante differenze dimostrano
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che si può vivere insieme, perché i ragazzi non mentono ed esprimono ciò che sentono
nel profondo del loro cuore.
Dagli iniziali servizi SAD, Servizi Assistenza Domiciliari agli Anziani, ne abbiamo fatta di
strada. Oggi le nostre Operatrici viaggiano con telefonini orologio che trasmettono i report dei servizi eseguiti con molte variabili in più .
In questi anni abbiamo saputo creare opportunità per i ragazzi diversamente abili offrendo servizi educativi all’avanguardia, spazi confortevoli, trasporti sempre più confortevoli.
I ragazzi non perdono occasione per dimostrarci la loro gratitudine ed il loro affetto. Le
loro famiglie ci osservano sempre attente ma con stima .
Abbiamo incontrato famiglie che ci affidano il loro bene primario, il proprio figlio, sul
quale le nostre Educatrici del Nido trasferiscono il meglio di sé, tanta pazienza, amore,
competenza e accompagnano quel bimbo per diversi mesi verso una crescita non solo
del corpo ma anche della mente. Nelle scuole dell’obbligo seguiamo ragazzi bisognosi di
assistenza e calore umano. Nel terzo tempo e nei Centri diurni seguiamo ragazzi che,
spesso, hanno alle loro spalle una famiglia povera e non sempre perfetta .
Altri ci hanno affidato il loro genitore e, spesso, vittime del senso di colpa, pretendono
dai nostri Operatori molto di più di quanto loro stessi non siano stati in grado di offrire.
Altrettanto vero che, spesso, riceviamo anche “gratitudine e riconoscenza” per il nostro
lavoro spesso ingrato ma tanto bello perché abbiamo a che fare con delle Persone .
Anche nei servizi all’Impresa c’è stato un progressivo incremento della qualità dei nostri
servizi, con progressiva migliore professionalità degli Operatori. Oggi puliamo e sanitizziamo luoghi che sono Macelli quando entriamo e Sale operatorie quando usciamo. Gestiamo Magazzini sia semplici dove basta caricare e/o scaricare macchinari. Altri più complessi nei quali abbiamo la gestione completa ed informatizzata delle merci, dal picking
alla spedizione.
In altri casi gestiamo l’attività di outsourcing con l’assunzione della responsabilità di evadere in tempo reale gli ordini dei Clienti.
Infine, nel servizio di inserimento lavorativo riusciamo a coniugare la produttività e, spesso, l’efficienza lavorando assieme a persone diversamente abili. Tra queste ultime, molte
risultano collocate in altre Aziende con reciproca soddisfazione.
Oggi siamo cresciuti al punto di avere acquisito al 100% un POT, il Nuovo Robbiani di
Soresina, e se è vero che facciamo fatica a riportarlo in pareggio, è altrettanto vero che i
numeri stanno, seppur lentamente, dandoci ragione.
Di oggi la notizia che ci siamo aggiudicati una Farmacia per dieci anni.
Possiamo dire di essere arrivati ? NO !!! Anzi …
Dobbiamo migliorare l’organizzazione di CSA per affrontare la sfida che abbiamo di fronte: molte cooperative stanno arrivando dall’Emilia, dal Veneto e dalla stessa Lombardia,
agguerrite e patrimonializzate.
Dobbiamo rifarci il look per stare al passo col cambiamento dei tempi : per questo stiamo “acquisendo” nuove professionalità dall’esterno per darci una organizzazione ancora
migliore e più efficiente. Il nostro slogan “Crescere fa parte delle nostre radici” mai è
stato tanto attuale .
Papa Francesco ci dice di “osare” e noi osiamo ad una condizione che deve valere per
tutti: lo spirito di servizio, il prendersi cura, il collocare la Persona al centro, la solidarietà,
il rispetto per l’Ambiente caratterizzino la nostra missione quotidiana, nel rispetto delle
regole del mercato e dell’etica professionale.
Questa la CSA che mi piace e che vorrei continuasse a crescere.
A queste condizioni dobbiamo rifarci il look.
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di Nino Aiello

Lavoro occasionale:
cosa e come cambia
Si chiamerà “Presto” il nuovo contratto di prestazione occasionale messo a punto dall’Inps con la circolare n. 107 del
05/07/2017 che aprirà la stagione del “dopo – voucher”,
aboliti il 17 marzo scorso. “Presto” sarà operativo dal 10 di
luglio direttamente dal sito Inps. Ci saranno due distinte
modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia (detto “LF”), se il
datore di lavoro è una persona fisica, ed il Contratto di Prestazione Occasionale (detto “Cpo”) per gli altri datori di
lavoro. Il valore nominale, per quanto riguarda il Libretto
Famiglia, ammonta a 10 euro, a carico dell’utilizzatore ci
saranno 1,65 euro di contributi previdenziali, 0,25 euro di
premio Inail e 0,10 di oneri gestionali, quindi il netto pagato
al lavoratore sarà di 8 euro. Per quanto riguarda, invece, il Contratto di Prestazione Occasionale il compenso minimo orario è di 9 euro, ma si dovranno pagare almeno 36 euro, ovvero il corrispettivo di quattro ore, anche se quelle effettivamente lavorate saranno meno. Ai 9 euro va aggiunto il 33% di contribuzione Inps (€ 2,97) ed il 3,5% di Premio
Inail arrivando ad € 12,29 sui quali si applicherà l’1% di costi di gestione, che fanno salire
il costo minimo orario per l’utilizzatore a 12,41 euro. Da ricordare che non è ammesso il
ricorso al contratto di prestazione di lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle
proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato. Ogni lavoratore potrà incassare non più di 5mila euro l’anno, con un limite massimo di 2.500 per singolo utilizzatore, quest’ultimo, a sua volta, non potrà erogare più di
5mila euro di compensi all’anno sommando tutto il personale coinvolto, importi che
sono riferiti al netto incassato dal lavoratore, quindi senza contributi, premi e commissioni. L’utilizzatore, dopo aver effettuato la comunicazione preventiva obbligatoria sulla
piattaforma Inps, potrà revocarla nei tre giorni seguenti a quello dell’attività prevista, nel
caso in cui non si sia svolta. Per evitare abusi, però, il lavoratore potrà entrare nella
piattaforma e confermare di avere veramente eseguito la prestazione, inibendo in tal
caso la revoca da parte del committente; oppure, se quest’ultimo la revocherà prima
della conferma, il lavoratore sarà informato tramite SMS e potrà intervenire per comunicare di aver svolto l’attività, garantendosi il diritto all’accredito del compenso. L’erogazione del compenso al lavoratore avverrà entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di svolgimento della prestazione, a cura dell’Inps. In particolare, l’Istituto provvederà a
conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasionale (LF e Cpo) rese
nell’ambito del mese e ad erogarli, entro il giorno 15 del mese successivo a quello dello
svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme sul conto corrente
fornito dal prestatore all’atto della registrazione, ovvero, in mancanza dell’indicazione
dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che potrà essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste italiane SpA.
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a cura della Redazione

È morto Paolo Villaggio,
l'Italia piange Fantozzi

L'attore genovese aveva 84 anni. Con lui scompare uno dei pochi veri attori comici italiani. Entrato nella cultura popolare con il personaggio del ragioniere Ugo, aveva recitato
con Fellini, Olmi e Monicelli, ottenendo premi prestigiosi. Camera ardente in Campidoglio e cerimonia laica alla Casa del cinema.
LaRepubblica.it, 3 luglio 2017
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di Claudio Cuoghi

Campanini:
50 anni di servizio

Sabato 13 maggio la
premiata ditta Campanini Vasco e c. ha compiuto 50 anni di servizio.
Abbiamo visto tanta
emozione negli occhi
di Vasco ed in quelli di
Luca: complimenti vivissimi e... avanti.
C'è tanto bisogno di
professionisti seri e
preparati.

Grazie a Vasco
ed a Luca.
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di Andrea Ascari

Igea Marina
nel cuore
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Anche quest’anno siamo andati in soggiorno
ad Igea Marina all’Hotel Belsito dal 5 al 10 giugno.
Da una parte la buona organizzazione e dall’altra la fortuna, hanno regalato una vacanza
con tutti gli ingredienti essenziali per vivere positivamente e serenamente le giornate:
- L’hotel si affacciava direttamente sulla strada lungomare, attraversata la quale si entrava direttamente in spiaggia;
- Il bar situato a fianco dell’entrata dell’hotel apparteneva alla conduzione familiare
dell’hotel stesso e ci ha sempre ben accolti;
- Le stanze erano suddivise sulla base delle specifiche esigenze di ogni ragazzo/a e operatore;
- La cucina ottima;
- La spiaggia poco vissuta dagli altri vacanzieri e questo ci ha permesso di essere noi stessi, di giocare a calcio, a pallavolo e di ballare sulla sabbia a ritmo di musica dance;
- Tutti i giorni c’è stato caldo e sole, ma senza mai raggiungere temperature troppo elevate per vivere con difficoltà la spiaggia;
- Il mare era limpido e non freddo.
A tutto questo si è sommato un gruppo di lavoro unito e compatto che, a sua volta, ha
donato unione e divertimento a tutti gli Ospiti, e con questo non ci siamo fatti mancare
niente... due notti a ballare in locali notturni sulla spiaggia comodamente vicino all’hotel... una cena/grigliata in battigia con tanto di trasloco di tutti i tavoli e sedie dal bar
dell’hotel... gelati serali... balli di gruppo... passeggiate... shopping... E scherzi a non finire, talvolta notturni.
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Sicuramente il prossimo anno torneremo volentieri nel medesimo posto, unico dubbio
sarà il periodo, in quanto stiamo riflettendo se orientarci sul mese di settembre.

Nelle foto: a pagina 8, operatori e ragazzi che giocano a pallavolo; nella foto sopra, la
cena in battigia durante il tramonto; nella foto sotto, il gruppo degli operatori.
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di Arianna Alloni
e Marta Moro

Un’indimenticabile
vacanza al lago!

Nel mese di giugno i ragazzi del Centro Aperto “Amico” hanno avuto l’opportunità di
vivere un’esperienza unica ed indimenticabile trascorrendo tre giorni presso il campeggio “Euro camping” a Pacengo sul lago di Garda.
Questa esperienza è stata possibile grazie alle risorse messe a disposizione dalla nostra
Cooperativa e dal Comune di Verona.
Durante il periodo invernale è stato fatto un percorso con il gruppo dei ragazzi più grandi,
che ha frequentato con continuità il centro, lavorando su obiettivi come il rispetto delle
regole, la collaborazione e partecipazione alle attività del centro e l'impegno nello studio.
Chi ha partecipato al soggiorno al lago ha dimostrato di essersi impegnato per raggiungere questi obiettivi.
Questa esperienza si è rivelata particolarmente positiva sia per noi educatrici che per i
10

ragazzi, i quali hanno avuto la possibilità di conoscere un
posto nuovo, dormire per la prima
volta fuori casa e
sperimentarsi
in
una convivenza di
gruppo di tre giorni.
Inoltre, in questa
occasione, ognuno
ha avuto la possibilità di esprimere se
stesso, valorizzare
le capacità personali, rafforzare lo spirito di gruppo e vivere
un'esperienza
unica. Per molti era
la prima volta che
trascorrevano tre
giorni di vacanza
lontano dalla propria famiglia. È stata
un'esperienza molto significativa ed
indimenticabile
soprattutto per i
ragazzi, che ora ve
la
racconteranno
con le loro parole:
Martedì 21 giugno 2017 le educatrici e i ragazzi si sono riuniti in stazione per vivere
un’avventura emozionante in campeggio al lago di Garda a Pacengo. Quando siamo arrivati ci siamo divisi in due casette: una composta da sei persone e una da cinque. Dopo
esserci sistemati, abbiamo pranzato e nel pomeriggio ci siamo avviati verso la piscina
dove è cominciato un divertimento senza fine. Alla sera, dopo aver cenato, abbiamo giocato a nascondino e la Marta e l’Arianna ci hanno annunciato che il giorno dopo ci
aspettavano due sorprese. Il giorno seguente, finita la colazione, siamo andati in spiaggia
e abbiamo fatto il bagno. Dopo aver preparato insieme il pranzo, siamo tornati in piscina.
Per cena, siamo andati in pizzeria e siamo stati in spiaggia ad ascoltare la musica e ballare. Mi sono divertita tantissimo soprattutto perché abbiamo avuto modo di conoscerci
meglio e condividere le nostre esperienze. (Sadunika)

Mi è piaciuto trascorrere tre giorni con delle persone a cui voglio bene. Vorrei ringraziare
le due educatrici Marta e Arianna che ci hanno fatto trascorrere un’esperienza bellissima
e ci hanno fatto divertire. (Michela)
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Mi sono divertita moltissimo con i miei amici e due educatrici fantastiche. Abbiamo riso,
scherzato e giocato tantissimo. È stata un’esperienza indimenticabile anche perché era
la prima volta che andavo in vacanza da sola. (Umasha)
È stato bello perché ero con le mie amiche e con le mie educatrici più simpatiche.
(Denisa)
Mi è piaciuto tanto andare in piscina e al lago, è stato divertente stare con i miei compagni e le due educatrici in vacanza. Mi piacevano tanto le due casette dove abbiamo
dormito e il momento più bello è stato mangiare la pizza insieme. (Flavia)

Nelle foto dell’articolo: alcuni momenti vissuti dai ragazzi e dalle educatrici sul lago.
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di Katiuscia Gandolfi

Uscita fra le Rose
PEGOGNAGA - Alla Rsa Ernesta Bovi proseguono le visite agli agriturismi. Lunedì 12 giugno alle ore 9.30, in una bella mattinata estiva, siamo andati all’agriturismo “Le Rose” in
via Argine Zara a Pegognaga: c’era un gruppo di 7 Ospiti accompagnati da noi operatori,
da 2 volontari dell’Associazione Matilde e da qualche famigliare. Per recarci all’agriturismo abbiamo usufruito del pulmino del Comune, che trasporta le carrozzine, guidato dal
volontario Luigi. Quando si esce dalla Rsa c’è sempre agitazione ed entusiasmo ma anche
senso di responsabilità. Arrivati all’agriturismo, dopo aver attraversato le campagne del
nostro territorio, variegato di tratti gialli dal grano che sta maturando, ci ha accolto la
Sig.ra Elena, proprietaria dello stesso, mettendoci subito a nostro agio. Ci siamo ritrovati
in un’aia di una casa di campagna dei primi del ’900, dove abbiamo visto gli animali da
cortile e dove c’era un ricco museo con tantissimi attrezzi usati nelle campagne di un
tempo. Gli Ospiti hanno quindi colto l’occasione per parlare dei loro ricordi; addirittura
per una delle nostre Ospiti è stato come ritornare a casa sua... Ha rivisto la sua prima
casa! La casa della Sig.ra Elena è circondata da un meraviglioso giardino di 500 rose che
costeggia il suo frutteto. Ovunque guardi, vedi rose di ogni qualità e colore, di ogni sfumatura e profumo, ci sono rose, rose e sempre rose. Dopo aver chiacchierato e fatto
tante foto abbiamo terminato con una ricca e abbondante colazione offerta dall’agriturismo. È stato un modo per intrattenersi a chiacchierare e apprezzare l’accoglienza ricevuta. Gli Ospiti sono rientrati tutti in Rsa felici di essere usciti e desiderosi di uscire ancora!

Nella foto: il gruppo di Ospiti e accompagnatori durante l’uscita.
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di Giulia Cristofoli

La barca di San Pietro
MONZAMBANO - La barca di San
Pietro è una tradizione popolare
diffusa nel nord Italia che, ogni
anno, affascina grandi e piccini.
Consiste nel porre, nella notte tra
il 28 e il 29 giugno, un contenitore di vetro riempito d’acqua su un
prato o in un giardino, versando
al suo interno un albume d’uovo.
Il mattino seguente la rugiada
avrà fatto la magia e si dovrebbero trovare nell’acqua dei filamenti
formati dall’albume, che ricordano le vele di una barca. A seconda
della forma assunta dalle vele, un
tempo i contadini riuscivano a
prevedere come sarebbero state
le condizioni del tempo; un bel
veliero era di auspicio per un
buon raccolto!
Così, quest’anno, alcuni Ospiti di
Casa Rosanna si sono cimentati in
questa antica tradizione. Mercoledì 28 giugno, nel tardo pomeriggio, armati di uova e contenitori in vetro abbiamo ricreato la
leggendaria barca di San Pietro,
con ottimi risultati! La barca che
abbiamo ritrovato al mattino ha
suscitato stupore e meraviglia in
tutti; un momento di condivisione
pieno di dolci ricordi di un tempo
lontano... è stato un po’ come
tornare bambini!
Nella foto a destra: una delle nostra Ospiti durante la preparazione della barca.
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Un saluto dalla Romania da Elena Vatcu

a cura della Redazione
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di Elena Sora

xxxxxxxxxxxx
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di Elena Sora
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di Roberto Marchini,
Claudia Pasetti, Paolo Ferrari

Il necessario cambiamento
nel lavoro e nella vita
Dear All,

a) viviamo in un mondo complesso, nel quale le variabili quotidiane lavorative e personali sono aumentate in modo esponenziale;
b) giornalmente viviamo cambiamenti e nuove sfide con equilibri che si spostato di continuo e che cancellano i punti di riferimento tradizionali;
c) il medio-lungo termine è diventato il breve termine (Carpe Diem docet);
d) dobbiamo rassegnarci a vivere nella complessità, con obiettivi dinamici e mutevoli;
e) per sopravvivere, è vietato:
- cedere al pessimismo
- continuare nelle resistenze al cambiamento
- l'aver... 'sempre fatto così'
- il... 'non ho tempo'
f) occorre:
- aprire le menti ed intravedere soluzioni, possibilità e percorsi nuovi
- individuare in noi degli 'attivatori del cambiamento' che intravedano e inneschino innovativi processi di cambiamento.
' Non è la specie più forte che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva al
cambiamento'
Darwin
Buona vita
Roberto Marchini, Claudia Pasetti, Paolo Ferrari
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a cura della Redazione

SERVIZI FISCALI

Si ricorda a tutti i soci che prosegue IL SERVIZIO ISEE.
Chi ne ha necessità può consegnare la documentazione in orari d’ufficio:
IN SEDE C.S.A. MANTOVA, via Gelso 8, tel. 0376 285611,
presso il Centralino,
oppure IN SEDE C.S.A. VERONA, via Silvestrini 7, tel. 045 583334.

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 azien-

dali. 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 2017
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di giugno 2017.
Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

30/06/2017

31/05/2017

30/06/2016

pubblici

Volontari

in distacco

30/06/2017

30/06/2017
1171

+14

+82
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Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.
Cooperativa Servizi Assistenziali

Assunti

Dimessi

VISENTINI PAOLO

AUTISTA

ALDRIGHETTI ANGELICA

ASA

DEVIGLIO FRANCESCA

ASA

BATTISTELLA LARA

ASA

MNYKH GALYNA

ASA

BENEDINI CAMILLA

ASA

BRAGA ALESSIA

EDUCATRICE

POMPELE VITALINA

ASA

FAVIANA CHIARA

TIROCINANTE

CAVAGLIERI LORENZO

FISIOTERAPISTA

CIOBU LARISA

ASA

MAZZUCCO ROSA

EDUCATRICE

NIKA FLORETA

FISIOTERAPISTA

PAGANI VALENTINA

ANIMATRICE

DIKE CLARA NNENNA

ASA

ZANON CAMILLA

ASA

RIZZO VITO

FISIOTERAPISTA

MARC RAMONA MARIA

INFERMIERA

BOLZONI GIULIA

INFERMIERA

PARUZZOLO SAMANTHA

INFERMIERA

TONDO ANNA

ASS. SOCIALE

OSAWARU KATE

ASA

BARON MICHELA

ASA

RADKOWSKA IRENA

INFERMIERA

BORTOLAZZI CAMILLA

EDUCATRICE

MOLINARI SARA

EDUCATRICE

CAPPELLETTO ILARIA

INFERMIERA

MORETTO ARIANNA

AUSILIARIA

MUIA FRANCESCO

ASA

BELLE’ ANNA

ASA

TURONE DAVIDE

ASA
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Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

BAHOU YOUNES

OPERAIO BONAZZI GIANLUCA

OPERAIO

SPAGNOLI SIMONA

OPERAIA KAUR MANPREET

OPERAIA

KAUR GURVINDER

OPERAIA BEN ABDALLAH ADEL

OPERAIO

GUALEMI GRAZIA

OPERAIA BUCUR DANIELA

OPERAIA

KYEREME KWASI

OPERAIO LANFREDI GIADA

OPERAIA

KAUR RAJWANT

OPERAIA EL FIRDOUSSI OMAR

OPERAIO

ZALTIERI SERENA

OPERAIA SION PARASCHIVA CORINA

OPERAIA

FALEH MOHAMED

OPERAIO FLORIDI MARCO

OPERAIO

CARZOLI ELISA

OPERAIA JUGARU MIRELA DANIELA

OPERAIA

MACALUSO FRANCESCA

OPERAIA SINGH SHAMSHER

OPERAIO

ELACHI RUTH

OPERAIA BELLINI ARTURO

IMPIEGATO

ELASRAOUI ABDELMALEK

OPERAIO BORRINI NICOLE

OPERAIA

LUZI LUIZA

OPERAIA DOLCE ANTONIO

OPERAIO

SHEHI ORNELA

OPERAIA MILAZZO MAURIZIO

OPERAIO

NEGRI MARIO

OPERAIO MORATTI LARA

OPERAIA

KAUR RAVINDERPAL

OPERAIA CARUSO AGATA

IMPIEGATA

AIT LAFDIL MUSTAPHA

OPERAIO

NINNIRI ANTONIO FABIO

OPERAIO

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti
CERETTI ADELAIDE

Dimessi
TIROCINANTE

CAPPELLETTO DANIELA ADRIANA AIUTO CUOCA
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AVESANI MARTA

AUSILIARIA

CARLI ENRICO

IMPIEGATO

DE BATTISTI MARIELLA

AUSILIARIA

ERBICE GIOVANNA

AUSILIARIA

GAIGA LAURA

AUSILIARIA

MARSOTTO RINA

CUOCA

PAGGI CLAUDIA

AIUTO CUOCA

PIA SANDRA

AIUTO CUOCA

PREATO DANIELA

AUSILIARIA

REBONATO GIORGIO

AUSILIARIO

SANTINI CHIARA

AUSILIARIA

di Achille Siveri

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Georgeta Acsinte
Parlaci di te, delle tue origini?
“Sono nata in Romania il 28 ottobre 1967:
sì, ho quasi 50 anni. Nei primi 26 anni ho
vissuto tra le colline della Valle del fiume
Bistriza, qui il regime di Ceausescu aveva
costruito ben 13 centrali idroelettriche e
qui mio padre ha lavorato come mastroingegnere. Finite le medie, ho preso la
maturità presso il Liceo di Piatra Neamt,
la bella città costruita intorno a una montagna, dove recentemente è stata inaugurata una funivia che collega la stazione
ferroviaria alla cima della montagna. Anticamente, in quell’area, nella pianura Stefano il Grande ha fatto costruire ben 40
monasteri, ancora oggi esistenti. In seguito ho lavorato in una società di assicurazioni e ho gestito un negozio di abbigliamento”.

Questo mese siamo an-

Quando sei venuta in Italia?
“Dopo tre anni di matrimonio senza figli,
sono venuta in Italia, per la prima volta
nell’ottobre 1993. Sono venuta in cerca di
fortuna, come aveva già fatto mio fratello,
e ho trovato l’amore immenso che ti cambia la vita, quello per il figlio che portavo
già in grembo senza sapere. Durante la
gravidanza ho lavorato per sei mesi come
babysitter in una famiglia per quattro
bambini a Roma, guadagnando in un mese 200 volte uno stipendio rumeno, più
vitto e alloggio. Tornata in Romania per
partorire, ritorno in Italia nel luglio 1995
per qualche anno di sacrificio, anche perché avevo lasciato mio figlio con i nonni.
In un anno e mezzo ho comprato un’altra
casa in Romania. Con la sanatoria del

dati a Valeggio sul Mincio
a Casa Gaetano Toffoli e
intervistiamo

la

O.S.S.

Georgeta Acsinte, operatrice presso la R.S.A. del
Comune di San Pietro in
Cariano, provincia di Ve-

rona.
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marzo 1996 ho avuto il permesso
di soggiorno e nel marzo 1998 sono
riuscita a portare anche mio figlio a
Valeggio, quindi avevo deciso di
rimanere”.
Come è stato il tuo incontro con
C.S.A.?
“Mi è rimasta impressa una storiella che racconta di due topolini che
cadono in un barattolo di panna.
Uno si lascia morire per la disperazione e l’altro si sbatte così tanto
finché la panna diventa burro e si
salva. Così, lavorando come colf o
assistenza a persone anziane, in
cucina o cameriera nei ristoranti o
facendo tortellini, anche come mediatrice culturale presso l’Ulss di
Bussolengo per 15 anni, in concomitanza facendo anche volontariato in ambulanza e dopo un anno di
scienze dell’educazione senza laurearmi, ho deciso di fare il corso
OSS a Casa Toffoli conoscendo
C.S.A. Assunta e cresciuta con i
nonni della “ famiglia” è stato facile
rispettarli e godere del loro affetto.
Molto più faticoso prendersi cura,
e non si finisce mai di imparare e
inventarsi sempre qualche cosa per
soddisfare i loro bisogni”.
Poi come hai proseguito?
“Più di otto anni a Casa Toffoli e sostituzioni al servizio domiciliare di Bardolino, Garda,
Desenzano e Verona. Poi è stata una follia dare le dimissioni, perché mio padre insisteva
perché tornassi in famiglia, però per me sarebbe stato ancora più folle non prendermi
cura della mamma dopo la sua morte. Sono stata felice quando mi avete riassunta alla
Casa di Riposo di San Pietro in Cariano e, soprattutto, sono stata felice di ritornare nella
grande “famiglia” di C.S.A. Nei tempi in cui tante aziende chiudono e troppi imprenditori
senza fede e senza speranza scelgono di togliersi la vita, la nostra Cooperativa mi fa venire in mente l’Arca di Noè, uomo giusto che ha salvato grandi e piccini come me. Il nostro
presidente mi fa venire in mente Papa Francesco, soprattutto per l’entusiasmo che trasmette e l’attenzione verso i deboli. Per la prospettiva penso e spero di continuare nella
Cooperativa fino alla pensione: personalmente, penso di coltivare le mie grandi passioni,
nuotare e le camminate in montagna, ma nella vita di tutti i giorni, negli incontri con la
gente, oltre ai problemi è già importante avere un bel sorriso”.
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di Stefano Ferri

La storia ci insegna…
VALEGGIO SUL MINCIO - Oggi intervistiamo
il sig. Giuseppe Silvestri, classe 1926, che
porta i suoi anni direi piuttosto bene.
Nativo di Nogarole Rocca, il buon Giuseppe
dopo la scuola dell’obbligo frequenta la
scuola professionale “Galileo Ferraris” e la
finisce quando la Seconda Guerra Mondiale
arriva tristemente in Italia; infatti, durante
una lezione, in sostanza una bomba colpisce
il laboratorio di meccanica e fa saltare tutto.
Esordisce come meccanico a San Pietro in
Cariano, prigioniero dei tedeschi, e ben presto viene incaricato di seguire e riparare i
mezzi meccanizzati tipo camion, camionette,
eccetera.
Dopo la prigionia dei tedeschi viene trasferito in città a Verona, in via Cavour, sempre
con le stesse mansioni fino alla fine della
guerra.
Anche a Verona Giuseppe rischia la vita, in quanto in una giornata di fine marzo del ’45,
appena dopo una riparazione, riesce a mettersi in salvo nel bunker di porta San Pietro:
appena due minuti dopo una bomba distrugge i locali dell’officina.
Dopo la Grande Guerra viene assunto dalla ditta “Antonello Orlandi” e successivamente
dalla “Ima Forni” con la mansione di meccanico montatore di forni, e questa mansione lo
obbligherà ben presto a girare il mondo.
Il viaggiare per lavoro arricchisce la vita personale di Giuseppe che sperimenta culture e
stili di vita diversi.
Nel ‘56 il buon Giuseppe diventa il capo meccanico, e di fatto direttore, della “Inca Motor Club” di Lima, una sorta di Aci del Perù, che organizzava corse di motori sia a due che
a quattro ruote.
Nel 1959 la “Ima Forni” fallisce e Giuseppe con altri due soci fonda la “Cimav Forni” che
farà forni industriali per la grande catena industriale dolciaria di Verona; l’azienda esiste
ancora oggi a Villafranca, con circa venti addetti, e Giuseppe ci racconta che a metà degli
anni ’70, dopo averli formati, di fatto cede la gestione dell’azienda ai figli.
La pensione non si addiceva a Giuseppe, e così il Sig. Luciano Nicolis (proprietario della
LAmacart e fondatore del celeberrimo museo di Villafranca) lo ha chiamato a riparare
una macchina d’epoca del 1890 (ce ne sono nel mondo solo tre…) e a insegnare ai meccanici le tecniche ormai in disuso di autoveicoli a vapore.
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Nelle foto dell’articolo: a pagina 24 accanto ai cactus Giuseppe con il signor Cabianca di
Verona; in alto sulla macchina d’epoca con il signor Norberto, meccanico, a cui Giuseppe
ha insegnato il funzionamento del mezzo; in basso Giuseppe con i compagni e le compagne di viaggio sulla nave Castelverde, nell'anno 1954, durante una serata di ballo.
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di Dario Gervasio
e Irene Righelli

Due uscite serali
con il Terzo Tempo!

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Sabato 17 giugno, ore 16.30, si prende il
pulmino e via... passiamo a prendere Angelo, Melissa, Alex, Concetta, Ilaria e Mattia per
andare tutti insieme a Mantova! Facciamo un giro in centro; i ragazzi e noi educatori ci
diamo il turno volentieri per spingere Melissa in carrozzina (temporaneamente infortunata). La passeggiata è molto divertente, la città è piena di gente e ci regala una piacevole
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serata animata da musica dal vivo: in ogni piazza ci sono musicisti e strumenti di vario
genere e i ragazzi si fermano interessati e felici ad ascoltare. Arriva l'ora della pizza e ci
dirigiamo verso "Il Quadrato" in piazza Virgiliana, dove abbiamo prenotato. Si mangia
fuori: si sta proprio bene, la pizza è ottima e ci sta anche il dolce!
Ci resta il tempo per un altro giretto nella nostra bella città, ma arriva presto l'ora di riprendere il pulmino e, uno alla volta, rientrare a casa!
Martedì 20 giugno, altra uscita in compagnia: questa volta ci sono Meghy, Angelo, Concetta e Ilaria (gli altri ragazzi sono impegnati con gli esami di terza media). Con noi c'è
anche Isabella, assistente sociale di Bagnolo San Vito: tutti insieme alla Sagra dello Struzzo di Correggio Micheli. Qui si incontrano amici e visi noti e, dopo cena, c'è tempo per
giocare, ballare, ridere e divertirsi.
Sono state proprio due belle serate, emozionanti, da ricordare e soprattutto ripetere;
hanno dato la possibilità ai ragazzi di sperimentarsi in contesti diversi, di condividere
esperienze positive e a noi educatori di vederli da un altro punto di vista, vivendo con
loro momenti divertenti al di fuori della routine.

Un saluto a tutti e buona estate dai ragazzi del Terzo Tempo!

Nelle foto: a pagina 26 il gruppo dei ragazzi in pizzeria; qui sopra i partecipanti alla Sagra
dello Struzzo di Correggio Micheli con Isabella Pallone A.S. di Bagnolo. In copertina i ragazzi davanti alla Rotonda di San Lorenzo a Mantova.
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di Erika Violi

Le bellissime
esperienze del nido
L’anno volge al termine e volevamo condividere con voi questa bellissima esperienza.
Innanzitutto ringraziare tutti i bambini e genitori che con la loro partecipazione e il loro
entusiasmo ci hanno permesso di realizzare laboratori didattici, esperienze formative e
mattinate speciali al nido.
Sabato 8 aprile presso l'asilo nido Pollicino di Borgo Virgilio si è svolto il laboratorio di
Pasqua. Insieme ad un bellissimo gruppetto di genitori e parenti ci siamo ritrovati per
scambiarci gli auguri e realizzare qualche piccolo simbolo da portare a casa.
Personalmente ho trascorso una mattina piacevolissima, dove ho avuto il piacere di riscoprire genitori abili e creativi all'opera con i propri figli, ma soprattutto contenti e spensierati, con la gioia di creare galline e coniglietti con materiali semplici e di recupero.
Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato e che hanno dimostrato di essere veramente parte del nido.
L’Educatrice Simona Raimondi
Alcuni genitori ci hanno regalato i loro vissuti scrivendoci alcune lettere che di seguito
abbiamo il piacere di pubblicare:
“Sono Raffaele, il papà di Manuel della sezione Orsetti del Nido Pollicino, e volevo esprimere la mia opinione riguardo al laboratorio natalizio al quale ho presenziato!
Insieme a me e all’educatrice, con l’ausilio di materiale di recupero (scatole di cartone), i
bambini hanno realizzato un bellissimo camino di Natale che poi hanno posizionato all’ingresso della scuola addobbato di tutto punto!
I bambini si sono mostrati molto interessati e divertiti da questa esperienza, per quanto
mi riguarda ho vissuto positivamente questa esperienza che mi ha dato la possibilità di
esplorare una realtà per noi adulti ormai lontana.”
Raffaele Figliuolo, papà di Manuel
“Una bella mattinata insieme ai bambini”
“Sono la mamma di una meravigliosa bambina di 3 anni, che da quando aveva 5 mesi
frequenta con tanta gioia sua e mia il nido “Pollicino”. Insieme alla mia bambina e ai suoi
compagni di avventura abbiamo preparato dei buonissimi biscotti con la marmellata.
Tutti i bambini si sono impegnati tantissimo ed erano molto contenti di sporcarsi le mani
con l’impasto e la farina.
Hanno investito la loro energia per la riuscita dei biscotti e penso siano molto fieri del
risultato ottenuto!!! Stare in mezzo a loro è stata una gioia immensa ed una grande sorpresa vedere il loro coinvolgimento!
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La cosa più bella di tutte è stata vedere la mia piccola Sofia felice insieme ai suoi amichetti e tanto orgogliosa della sua mamma!
TRAMITE QUESTE POCHE RIGHE VORREI RINGRAZIARE PUBBLICAMENTE LE MAESTRE
FRANCESCA, SIMONA, DANIELA.
Laura, mamma di Sofia
“Sono Stella, la mamma di Manuel, che frequenta la sezione Orsetti del nido Pollicino di
Borgo Virgilio: ho avuto il piacere di partecipare a diversi laboratori quest’anno, tutti bellissimi!!!
Quello che ho vissuto con maggiore entusiasmo è stato quello riguardante la festa della
mamma, toccandomi direttamente nel ruolo di genitore.
Le educatrici, come sempre, hanno messo noi genitori a nostro agio e i bambini in questo
clima positivo hanno espresso la loro motivazione, il loro entusiasmo e la loro partecipazione, creando così un evento destinato a rimanere nella memoria e consolidare il rapporto madre-figlio.
Grazie a tutte”
Stella Tarallo, mamma di Manuel

Nella foto sopra: un momento delle attività svolte dai bambini con i loro genitori.
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di Giada Spagnolo

Ciao Gabriele...

ALBAREDO D’ADIGE - Ha conquistato il cuore di tutti Gabriele; con la sua personalità e
bontà d’animo ha lasciato un segno indelebile alla Comunità “L’Abbraccio” di Albaredo
d’Adige.
Gabriele alloggiava presso la nostra Struttura da circa un anno e mezzo.
La sua presenza ha contribuito, in modo particolare, a rafforzare i legami tra gli Ospiti e il
personale, trasformando così la nostra piccola realtà in una famiglia speciale. Non sempre la routine quotidiana, specie in un contesto scandito da regole, ritmi e orari già definiti, può essere facile, ma Gabriele ci ha invitati a guardare con occhi diversi ogni cosa,
portando tutti noi a riflettere e a rivedere anche i più piccoli dettagli che, a volte, si danno per scontati. La sua prematura scomparsa ha lasciato davvero un grande vuoto dentro
di noi.

30

Purtroppo non è stato possibile essere presenti fisicamente accanto a lui nell’ultimo periodo in ospedale, lo sentivamo solo telefonicamente, e ad ogni telefonata si percepiva
sempre maggiore la sua stanchezza. Nonostante ciò, dal cellulare facevamo continui
progetti, aspettando il suo ritorno in Comunità.
Non ce l’ha fatta però Gabriele, e in un caldo martedì di fine primavera ha deciso di continuare a vegliare su di noi, guardandoci da un'altra prospettiva.
Ci è sembrato doveroso essere presenti in Chiesa per il suo ultimo saluto, di nuovo tutti
insieme, condividendo con i presenti alcune parole per dare al meglio l’addio al nostro
carissimo Gabriele.

CIAO GABRIELE,
ci risulta strano e anche difficile darti questo ultimo saluto.
È inutile dire quanto ci manchi, visto che la tua assenza dalla Comunità durava
già da un po’. Da allora tutto è cambiato.
Vogliamo però ricordarti com’eri, tanto per usare una citazione dei tuoi adorati
Nomadi, pensare a te come il ragazzo solare e compagnone che rallegrava le
nostre giornate con le sue battute.
Eh si, caro Gabri, siamo rimasti senza il nostro timoniere, ma la strada percorsa
insieme fino a questo momento è stata molta e porteremo per sempre nel cuore
questo nostro viaggio.
Hai lasciato una traccia in ognuno di noi, la tua semplicità e la tua grande bontà
d’animo ti rendevano una presenza importante ed indispensabile per affrontare
la quotidianità, una quotidianità che però in alcuni momenti ti stava stretta, ma
che hai affrontato come sempre da vero guerriero.
Per Filippo le attività senza di te non hanno più lo stesso sapore come le cipolle
tagliate alla mattina dopo colazione. Filippo aggiunge: “Eri il migliore di tutti noi
e ci manchi moltissimo, senza di te sarà molto difficile andare avanti. Ora anche il
mio bongo non avrà più lo stesso suono!”
Daniele invece continua a cercarti nella tua stanza, vorrebbe ancora stendersi nel
letto con te per ricevere quel calore che solo un fratello riesce a dare.
Grazie Gabriele, grazie per esserti preso cura di ognuno di noi ogni giorno, per il
tè alla menta che ogni sera ci preparavi per affrontare al meglio le calde giornate
d’estate. Grazie per ogni gesto premuroso e per la tua allegria.
Ci auguriamo che tu possa finalmente trovare la giusta serenità che meriti. Continua a proteggerci da lassù e a vegliare sulla nostra piccola grande famiglia.
Vogliamo salutarti ironicamente dicendoti EVVIVA LA CA’ DEI NONNI, EVVIVA
GABRIELE BURTI!
Ciao da tutta la Comunità L’Abbraccio di Albaredo d’Adige.
Nella foto a pagina 30: il gruppo degli Ospiti della Comunità l’Abbraccio con Gabriele.
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di Erika Riva

Merenda in gelateria

SABBIONETA - Lo scorso 29 giugno alcuni Ospiti della Rsa Serini, per festeggiare l’arrivo
dell’estate, sono stati accompagnati presso la gelateria “Rosa” a Viadana per una merenda un po’ diversa dal solito. La proposta era stata accolta con entusiasmo che, a causa dell’eccessivo caldo, era già stata in precedenza rinviata. Fortunatamente quel pomeriggio di fine giugno ci ha riservato un piacevole vento che ha rinfrescato la nostra permanenza nell’area attrezzata all’esterno della gelateria. Seduti comodamente ai tavolini,
gli Ospiti hanno apprezzato le coppette di gelato scegliendo i loro gusti preferiti. La nostra permanenza è stata allietata da chiacchiere spensierate, risate e ricordi legati al
paese di Viadana che proprio in quel giorno festeggiava il patrono di S.Paolo e S.Pietro.
Ringrazio l’aiuto della collega Monica, e dei signori Gianni e Marino, figli di due nostre
Ospiti, che con la loro preziosa collaborazione hanno reso possibile realizzare anche
questa volta una piacevole gita.
Nella foto in alto: quattro delle nostre Ospiti durante la merenda.
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di Alessia Visentini

In gita al lago di Garda
PEGOGNAGA - È sempre bello vedere gli Ospiti fuori dall’ambiente istituzionalizzato, i
loro volti cambiano e cambia anche il loro comportamento, più spontaneo e autentico.
E così, il giorno 28 giugno, nonostante il tempo incerto, io, Claudia, Morena, 5 Ospiti e
un autista molto disponibile siamo partiti per il tanto desiderato lago di Garda.
La giornata è stata vissuta con serenità, peccato che dopo il gustoso pranzo abbiamo
dovuto ripartire perché il tempo minacciava acqua a volontà.
Il desiderio di alcuni Ospiti era quello di mettere i piedi nell’acqua del lago: ma, ahimè,
questo per ora resta un sogno da realizzare, quanto prima perché ci siamo dati appuntamento a settembre... stesso luogo... stessa gente!
Abbiamo concluso la giornata al centro Commerciale La Favorita di Mantova gustando
insieme un buon gelato: anche quello del gelato è un rito che non poteva mancare!

Arrivederci alla prossima...

Nella foto sopra: il gruppo di Ospiti e operatori in gita.
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di Bruno Mattei

Soddisfazione massima
al Polo Socio Educativo
L’Ippocastano
Anche quest’anno, ad inizio 2017, la Direzione del Polo Socio Educativo L’Ippocastano ha effettuato la distribuzione dei
questionari di soddisfazione ai famigliari/
tutori degli Utenti del Centro Diurno Disabili l’Ippocastano e della Comunità Socio
Sanitaria Casa Sorriso, entrambi nella frazione di Correggio Micheli.
La percentuale di risposta alla distribuzione è stata pari circa al 70% sia da parte dei
famigliari/tutori degli Utenti del Centro
Diurno sia da parte di quelli della Comunità.

Soddisfazione Massima è stato lo slogan che ha accompagnato l’analisi dei risultati per
entrambe le nostre Strutture; un risultato importante per tutti i nostri operatori che, a
vario titolo, svolgono il loro lavoro con attenzione ed amore ogni giorno.
La media generale dei voti riportati dalle domande è risultata molto soddisfacente sia al
CDD con un punteggio medio ottenuto (indice CSI) pari a 3,49, sia ancora di più presso il
CSS con un indice CSI pari a 3,76 (la scala va dal punteggio di 1- insufficiente al massimo
di 4 - ottimo).
“L’efficienza del servizio di trasporto per gli Utenti” è risultato l’aspetto più apprezzato
presso il CDD l’Ippocastano (punteggio pari a 3,77 su 4); nessuna domanda ha ottenuto
un punteggio medio inferiore a 3,1, testimoniando che gli Ambienti del Centro, il Personale C.S.A. che ci lavora, il servizio ristorazione, le attività che vengono svolte hanno
l’apprezzamento da parte di tutti i famigliari che hanno risposto.
Gli ambienti della CSS e la loro pulizia sono risultati invece i più apprezzati dai votanti di
Casa Sorriso: “E’ soddisfatto degli ambienti della Comunità” e “Ritiene gli ambienti puliti” hanno ottenuto il massimo risultato auspicabile (punteggio pari a 4).
Da notare che nessuna delle 12 domande somministrate relative ai vari aspetti della
Comunità (Struttura, Personale, Servizio svolto, Ristorazione, Trasporto, Attività e terapie) ha ottenuto una media voti inferiore a 3,43, che corrisponde ad una valutazione
molto buona.
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