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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Ambiente

Tempo di assemblee
di Alessia Sarzi

Il giorno 22 giugno 2021 si è svolta
come da delibera del CDA del
18/05/2021 l’assemblea ordinaria
generale dei soci non in presenza
ma mediante mezzi di comunicazione a causa dell’emergenza epidemiologica. Per ogni cooperativa
l’assemblea si è svolta con la presenza presso la sede legale del
Presidente, della Segretaria e del
“rappresentante designato” la società incaricata Assocoop srl, nella
persona del dipendente Rag. Penna, a cui sono state indirizzate le
deleghe di voto dei soci, ed in collegamento SKYPE dei membri del
collegio sindacale. Come anticipato
a tutti i soci mediante lettera allegata alla busta paga l’assemblea prevedeva la votazione seguendo l’ordine del giorno:
- Approvazione del bilancio, della
nota integrativa e della relazione
sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio al 31/12/2020;
- Approvazione del bilancio sociale
2020 per le due cooperative sociali;
Nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso;
- Nomina del Collegio Sindacale
per la CSA Assistenziali e determinazione del compenso.
I risultati delle votazioni sono così
riassunti:
CSA COOP SERVIZI ASSISTENZIALI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE: n. 347 deleghe ammissibili su n. 784 iscritti al libro
soci.
L’Assemblea approva il bilancio, la

nota integrativa,
la relazione sulla gestione e
decide di approvare la proposta
del Consiglio di
amministrazione
riguardante
la
destinazione
dell’’utile
di
esercizio di € 36.615 per il 3%, pari
ad Euro 1.098, al fondo mutualistico ai sensi della L. 59/92, per €
7.220 a remunerazione dei soci
sovventori, per Euro 10.985 al fondo di riserva legale e per la quota
residua di € 17.312 al fondo di riserva utili ind. L. 126/2020 con n.
325 favorevoli e n. 22 astenuti;
L’Assemblea approva il Bilancio
Sociale 2020 con n. 329 favorevoli
e n. 18 astenuti;
L’assemblea nomina nel numero di
3 componenti del CDA i signori:
Borace Elisa, Cuochi Carlo e Sarzi
Alessia i quali rimarranno in carica
fino alla data dell’assemblea per
l’approvazione del bilancio chiuso a
31/12/2023 con n. 343 favorevoli e
4 astenuti. Di seguito vengono
espresse le votazioni delle schede:
- Sarzi Alessia
340 voti
- Borace Elisa
321 voti
- Cuoghi Carlo
321 voti
- Malacarne Andrea
35 voti
Inoltre l’assemblea delibera di non
erogare nessun compenso agli
amministratori.
L’assemblea nomina con n. 292
voti favorevoli e n. 55 voti astenuti Sindaci Effettivi i signori:
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Pini Maria, Guiotto Guido e Dall’Oglio Giovanna e Sindaci supplenti i
signori Franceschetti Daniele e
Confalonieri Stefania, i quali rimarranno in carica fino alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al
31/12/2023 e Presidente del Collegio sindacale Pini Maria; determina
il compenso annuo per il Consiglio
Sindacale in 13.000 euro.
CSA COOP SERVIZI AMBIENTE
SOCIETA’ COOPERATIVA: n. 236
deleghe ammissibili su n. 493
iscritti al libro soci.
L’Assemblea approva il bilancio, la
nota integrativa, la relazione sulla
gestione e decide di approvare la
proposta del Consiglio di amministrazione riguardante la destinazione dell’’utile di esercizio di € 12.139
per il 3%, pari ad Euro 364, al fondo mutualistico ai sensi della L.
59/92, per € 2.166 a remunerazione
dei soci sovventori, per Euro 3642
al fondo di riserva legale e per la
quota residua di € 5967 al fondo di
riserva utili ind. L. 126/2020 con n.
207 favorevoli, n. 28 astenuti, n. 1
contrario
L’assemblea nomina nel numero di
3 componenti del CDA i signori: Bedini Mary, Seneci Andrea e Sarzi
Alessia i quali rimarranno in carica
fino alla data dell’assemblea per
l’approvazione del bilancio chiuso a
31/12/2023 con n. 229 favorevoli e
7 astenuti. Di seguito vengono
espresse le votazioni delle schede:
Bedini Mary
227 voti
Sarzi Alessia
227 voti
Seneci Andrea
226 voti
Inoltre l’assemblea delibera di non
erogare nessun compenso agli
amministratori. COOP SANT’ANSELMO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS: n. 26 deleC.S.A. News | 4

ghe ammissibili su n. 87 iscritti al
libro soci.
L’Assemblea approva il bilancio, la
nota integrativa, la relazione sulla
gestione e decide di approvare la
proposta del Consiglio di amministrazione riguardante la destinazione dell’’utile di esercizio di € 6.708,
per il 3% pari ad € 201, al fondo
mutualistico ai sensi della L. 59/92,
per € 2.012 al fondo di riserva legale e per la quota residua di € 4.495
al fondo di riserva statutaria con n.
23 favorevoli e n. 3 astenuti.
L’Assemblea approva il Bilancio
Sociale 2020 con n. 23 favorevoli e
n. 3 astenuti;
L’assemblea nomina nel numero di
3 componenti del CDA i signori: Bonazzi Nicola, Delmonte Daniela e
Sora Elena i quali rimarranno in carica fino alla data dell’assemblea
per l’approvazione del bilancio chiuso a 31/12/2023 con n.23 favorevoli
e 3 astenuti. Di seguito vengono
espresse le votazioni delle schede:
Bonazzi Nicola
22 voti
Delmonte Daniela 21 voti
Sora Elena
21 voti
Inoltre l’assemblea delibera di non
erogare nessun compenso agli
amministratori.
Visti i risultati un augurio di un proficuo lavoro ai nuovi Consigli di Amministrazione e al Collegio Sindacale.
Speriamo che sia l’ultima volta che
ci vediamo costretti ad effettuare
l’assemblea in questo modo, ma di
poter ritornare già da dicembre
2021 a condividere l’assemblea come sempre abbiamo fatto guardandoci negli occhi, scambiandoci le
nostre opinioni e magari poterci salutare di persona.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Anche per questo
di Claudio Cuoghi

È nostra convinzione che sia sempre più complicato andare avanti: il
Covid 19 non è vinto, anzi, proprio in
questi giorni, dopo essersi evoluto
nella variante delta, ha mietuto l’ennesima vittima. Questa volta è toccato a Luciano Erbelli, un orso come
uomo ma dal cuore generoso, colui
che ha donato a CSA Ulisseo, il
grande cavallo muggese arrivato per
primo a Corte Margonara. Ogni tanto capitava di vedere Luciano nella
nostra scuderia con i suoi 3 bambini
che facevano visita al loro ex cavallo
al quale erano rimasti attaccati affettivamente. Prima li vedavamo spesso vicino alla chiusa del Mincio a
portare il pane alle capre di Paolo.
Dopo i primi sintomi, Luciano è stato
ricoverato all’Ospedale Poma di
Mantova e subito intubato. Dopo 40
giorni consecutivi è stato svegliato,
ha rivisto per l’ultima volta i suoi tre
bambini, il tempo per salutarli, poi se
n’è andato per sempre.
Luciano era conosciuto a Governolo, suo paese, ed in tutto il circondario per il suo carattere estroverso e,
nello stesso tempo, determinato.
Nella sua vita aveva avviato una attività metalmeccanica progettando e
costruendo degli Erpici rotanti per
l’agricoltura non solo mantovana,
regionale e nazionale, ma addirittura
aveva esportato i suoi prodotti in
diversi paesi europei e dell’est, tanto

da definirsi
imprenditore
successo.

un
di

Poi i contrasti con
la ex moglie, per
motivi economici,
finiti in Tribunale,
che gli sottrassero diversi anni
della sua vita, e molte risorse. Così
egli ha chiuso l’attività e messo
all’asta i suoi beni. L’incontro fortuito
con la giovane compagna marocchina e la nascita dei 3 bambini gli avevano fatto credere che la vita poteva
continuare magari in forma nuova,
con tante speranze e, perché no,
con tanti altri progetti da realizzare.
L’avvicinamento all’Islam, l’accettazione delle sue regole come il Ramadan, la cultura della alimentazione salutistica, lo hanno mostrato come “cambiato” a chi lo conosceva
da prima.

Si era avvicinato a me tramite Paolo, il proprietario delle capre, nella
primavera del 2018, chiedendomi
che cosa stessimo facendo a Margonara e poi, una volta saputolo,
come essere utile a CSA e poter
fare qualcosa per i ragazzi diversamente abili. Visto che era molto affezionato al suo cavallo mi proponeva
di “donarlo” affinché lo potessimo
utilizzare nelle attività senza scopo
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di lucro e garantirgli fieno e biada per
il resto della sua vita. “Sai”, mi disse,
“i miei bambini gli vogliono bene e
non accetterebbero mai di saperlo
destinato ad andarsene chissà dove,
invece da Voi starebbe bene e noi
potremmo venirlo a vedere ”.
Così mi aveva convinto ad accoglierlo a Corte Margonara dove, nel frattempo, si stavano realizzando grandi
progetti.
Nei primi tempi i nostri educatori
specializzati all’uso degli animali andarono a visitarlo nella vecchia casa
dove il cavallo, sempre più spesso
lasciato solo, si stava inselvatichendo. Poi venne il momento di Ulisseo
che fu, dapprima ospitato in un maneggio a 10 chilometri, per qualche
mese, infine trasferito a Correggio
Micheli dove risiede tuttora.
Ulisseo è un cavallo intero di razza
Murgese, piuttosto possente, da fati
C.S.A. News | 6

ca. Proveniva dal Parco Nazionale
della Murgia dove portava in groppa
una guardia forestale per oltre 8 ore
il giorno. Ha una quindicina d’anni e
gode di ottima salute. Di questo siamo tutti convinti. È il re incontrastato
della nostra scuderia anche se gli
Educatori specializzati all’uso del
cavallo gli preferiscono altri cavalli
più adatti a portare in sella ragazzi
svantaggiati vuoi per la loro mitezza,
vuoi per le loro dimensioni. Eppure
Ulisseo ha dimostrato di essere, a
suo modo, affidabile. Anzi, è molto
affettuoso con chi lo circonda, anche
con i nostri Ragazzi.
Certo è vivace, geloso degli altri cavalli maschi, ha il senso del possesso ed è consapevole della sua forza.
Sono difetti che lo fanno sembrare
più umano e più somigliante a Luciano Erbelli.
Gli siamo affezionati anche per questo.

MONDO DEL LAVORO

CCNL Multiservizi:
in arrivo il rinnovo
di Nino Aiello

Ci siamo. Dopo ben 8 anni, in data
09 luglio 2021, è stata sottoscritta
l’ipotesi di accordo volta al rinnovo
del CCNL Multiservizi, applicato alla
Cooperativa Servizi Ambiente.
Nei prossimi giorni, detta ipotesi
verrà sottoposta ai formali passaggi
interni da parte delle Organizzazioni
Sindacali e, in caso positivo, diverrà
definitiva.
Un atto di responsabilità verso le
imprese, i lavoratori ed il Paese.
Il rinnovo rappresenta un importante investimento da parte delle
aziende che vogliono rendere più
moderno e ordinato il settore.
Un segnale di volontà di contribuire
alla ripartenza del Paese da parte
delle aziende il cui operato non è
da considerarsi accessorio, ma fondamentale per cura e la tutela di
tutti, per l’economia ed il lavoro.
L’accordo individua soprattutto un
nuovo percorso nelle relazioni industriali del settore volto a risolvere,
definire e rappresentare le principali
questioni, soprattutto dei lavoratori,
impegnati in lavori faticosi, indispensabili ed essenziali.
Non bisogna certo dimenticare come chi opera nel settore multiservizi
sia stato, ed è, sempre in prima linea soprattutto nel pieno della pandemia mondiale, svolgendo mansioni e funzioni che hanno permesso al Paese di continuare il ciclo
produttivo.
Dal punto di vista economico, si
prevede un incremento, a regime,

nel corso
di cinque
anni, del
9,61%,
pari
a
120 euro.
Le tranche
di
aumento
verranno
erogate
nel mese
di luglio
di
ogni
anno
e
prevedono, riparametrato sul secondo livello, i seguenti importi:
Dal 01/07/2021 € 40,00
Dal 01/07/2022 € 20,00
Dal 01/07/2023 € 30,00
Dal 01/07/2024 € 20,00
Dal 01/07/2025 € 10,00
Corre l’obbligo, ancora una volta,
sottolineare come il cuneo fiscale
sia ancora insostenibile, in quanto
la cifra erogata al lavoratore diventerà quasi il doppio a livello di costi
da sostenere da parte dell’azienda,
mentre il lavoratore ne intascherà
quasi la metà.
La riforma fiscale diventa, oggi più
che mai, la chiave principale per
una giusta riforma del mercato del
lavoro,
L’Ufficio del Personale Vi terrà aggiornati sull’evolversi del rinnovo.
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IN PRIMO PIANO | Il Fatto del Mese
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | CA’ DEI NONNI

Una donazione molto gradita
di Stefano Ferri

ZEVIO (VR) - Nella mattina di martedì 6 luglio abbiamo avuto la gradita visita della associazione ADA di
Verona e di una delegazione della
UIL pensionati.
Erano altresì presenti per il Comune di Zevio il Consigliere Todeschi
Alberto e per il comune di Albaredo
l’Assessore Paolo Sartori.
L’associazione ADA ci ha donato
infatti un letto elettrico a tre snodi,
un sollevatore elettrico e 2 saturimetri.
Questa preziosa donazione giunge
in un momento nel quale pur tra
tanti paletti l’attività delle strutture,
fra le quali appunto la nostra, cerca
di vivere la quotidianità nel modo
più sereno possibile.
Questi strumenti aiuteranno il nostro lavoro e contribuiranno infatti
alla gestione sanitaria dei nostri
ospiti.

Questa donazione è stata veicolata
ed è andata a buon fine grazie
all’interessamento importante della
amministrazione di Albaredo che ha
indirizzato a noi l’associazione
ADA.
Concludo evidenziando che è stato
bello poter condividere questo momento nel quale le pubbliche amministrazioni, le associazioni e un privato sociale come noi si parlano,
dialogano, cercano soluzioni ai problemi e questo alla fine del percorso si traduce in un aiuto concreto
per i nostri anziani!
In foto:
Presidente Ada Renzo Fasiolo, Direttore di Struttura Stefano
Ferri, Sindacalista Uil di Verona Stefano Gottardi, Assessore di
Albaredo Paolo Sartori, Consigliere di maggioranza di Zevio
Alberto Todeschi

C.S.A. News | 9

SERVIZI EDUCATIVI | Terzo Tempo

Il sabato del villaggio,
la danza delle api
di Dario Gervasio

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Per chi attinge alla vita come un'ape bottinatrice, osservando le espressioni della
natura; singolari, sagge, interessanti, multiple, interscambiabili e connesse, contemplando i richiami o
assistendo all'imaginifica relazione
con tutto il cosmo circostante e interiore; per chi coglie gli avvenimenti
fantastici come indizi per scoprire la
realtà; troverà che una semplice
iniziativa o il risultato che ne deriva
è molto più della sola iniziativa.
Nella piazza c'era una giornata calda, praticamente afosa e non soffiava il vento che muove le foglie, ma
c'era il respiro dei bambini che
muove la curiosità. Nel prato che ci
ha accolti, accanto alle bancarelle
del mercato di Cerese del sabato
mattina, un po' d'ombra girava tra le
gambe di genitori e piccoli dell'Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio,
mentre la luce ricadeva nel racconto di Alice Perini. Trenta bimbe e
bimbi, o sicuramente di più, della
scuola dell'infanzia, ma anche qualcuno più grande, sono entrati nella
vita delle api, nella loro immensa
importanza, nel loro essere indispensabili all'umanità e più ancora
a tutto il pianeta nel suo insieme.
Se in un prato ci sono molti fiori,
molte api e farfalle e tutti gli altri
innumerevoli insetti e animali che lo
popolano, se in un prato c'è movimento e ritmo, versi e canti, è eviC.S.A. News | 10

dente quanto la biodiversità sia salute, sostegno, felicità; è evidente
che lì troviamo la vita, quella buona
di profumi, suoni e colori.
Tutti muniti di cappellini gialli e verdi, felicemente donati dalla Coldiretti hanno seguito Alice nello scoprire
le api come insetti meravigliosi, instancabili lavoratrici e sentinelle
dell'equilibrio ambientale, ci ha condotti in un piccolo viaggio per un
assaggio di come trascorre la vita
un'ape: nell'arnia, con la raccolta
del polline e del nettare sui fiori, la
produzione del miele e di tanti altri
prodotti dell'alveare come propoli,
pappa reale e cera. Così come Alice anche gli utenti e i volontari
dell'Associazione Aurora hanno
coinvolto i bimbi, le bimbe, e perché
no, i genitori in due laboratori che ci
hanno fatto sporcare le mani di terra e colla, creando bombe di semi e
fiori di carta dai colori e profumi vivaci.
Le bombe di semi sono nate in
Giappone e utilizzate sui terreni incolti con l'obiettivo di far nascere
fiori, propagando la biodiversità nelle aree urbane degradate o abbandonate a se stesse e anche noi le
abbiamo preparate utilizzando i semi dei fiori amici delle api: tagete,
facelia, borragine, cosmos, calendula, zinnia… mentre i fiori di carta
con fazzoletti e carta crespa colorata sono il semplice segno di quanto

possa essere più vero un mondo
fatto dai gesti dei più piccoli e di
quanto il ricordo di un'esperienza
sia già un'azione verso il miglioramento.
Marco Aurelio ci diceva che ciò che
non giova all'alveare non giova
neppure all'ape ed è così, anche
grazie ad un piccolo e importante
amico possiamo comprendere
quanto il singolo è in realtà parte
della comunità, è lui stesso una
comunità. Il villaggio, il sabato del
villaggio, nome del progetto è ciò
che si muove in e per un intero
paese, una cittadinanza fatta di
persone, donne, ragazze, ragazzi e
uomini, volontari, commercianti,
utenti, clienti, nonni, bambini...persone in ogni possibilità e più
d'una, persone con abilità e difficoltà, noia e interesse, gioia e giorni
grigi; ma è proprio nel villaggio che
si ritrova la propria casa, il proprio
custodire, il proprio donare. Se ritrovi te stesso puoi guidare l'altro e
danza-

re insieme di fiore in fiore, gesto in
gesto. Come le api possiamo avere
come ricompensa del nostro lavoro
un dolce e prezioso dono.
...quando l'ape andava per i campi,
non conosceva i fiori e tutto era
scoperta: il girasole era un gioco, i
tageti erano sorrisi, le rose vestiti
da sera e le zinnie coperte per la
notte.
Quando l'ape andava al fiore non
conosceva il suo nettare, tutto era
intenso, tutto era profumo e tutto
era colore; il suono era una musica
ed ogni succo era dolce per la vita.
Quando il villaggio era la piazza, la
gente era armonia e le vie erano
case e le case persone. Quando le
persone erano nella piazza non
sapevano di essere api. Gli sguardi
erano fiori, i bimbi erano il nettare e
la loro gioia era miele. Quando le
persone sono api, il miele del mondo sgorga nel cuore ed ogni fiore è
un abbraccio.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA Villa Maddalena

Finalmente a pieno regime
di Carlo Cuoghi

GOITO (MN) - Dopo tanti mesi di
sofferenza e incertezza per il COVID, finalmente una buona notizia
per la nostra RSA Villa Maddalena:
martedì 29 giugno 2021 è entrato
l’ospite che ha riempito l’ultimo tassello, l’ultimo letto rimasto vuoto tra
i 120 accreditati con Regione Lombardia! È stato un momento importante, da un punto di vista più simbolico che reale, perché ha sancito
il graduale ritorno verso quella normalità, che non ci appare più così
lontana. Da quando la Struttura ha
riaperto gli ingressi, ovvero agli inizi
di gennaio di quest’anno, ci sono
voluti dunque 6 mesi per riempirla
tutta, è stato un processo lungo e
arzigogolato, però alla fine siamo
arrivati. La Via Crucis della Struttura, lo ricordo, era iniziata alla fine
dello scorso ottobre, quando causa
un focolaio COVID che aveva coinvolto un reparto al proprio interno, si
era dovuto chiuderla ai familiari ed
ai nuovi ingressi. Ed è stata proprio
la chiusura della Struttura ai nuovi
ingressi, durata 3 mesi, anziché il
COVID, a liberare diversi posti letto
al proprio interno oltre a cancellare
la lunga lista d’attesa per gli ingressi. Certo oggi non siamo tornati
completamente alla situazione prepandemia: ad esempio i familiari, se
in possesso del green pass (ovvero
vaccinati, o guariti dal COVID, o
con tampone negativo) possono
entrare in RSA, ma lo possono fare
solo scaglionati, su appuntamento,
inoltre
non
devono
fare
“assembramento” e devono dare
tracciabilità della propria presenza.
C.S.A. News | 12

Il
Centro
Diurno
di
Villa Maddalena sta
faticando a
ripartire, il
Personale
è stremato
perché tutte
le procedure
della
Struttura sono inevitabilmente appesantite da tutte le pur sacrosante
regole sull’agire “in sicurezza”.
Per un Ospite della RSA organizzare anche un semplice controllo in
Ospedale o una uscita a casa per
salutare i propri cari è quasi un’Odissea; le procedure che avevamo
in “lockdown” come le videochiamate, continuano a essere praticate,
nonostante gli Ospiti possano essere visti in presenza, con conseguente aggravio di compiti e situazioni.
Insomma un conto sono le procedure cui attenersi, tutte rigorosamente
codificate e condivise con le autorità sanitarie (e contenute nel cosiddetto “POG”, il Piano Organizzativo
Gestionale) un conto è metterle in
pratica nella realtà di tutti i giorni
che è complessa e stratificata.
Per questo va dato merito a tutto il
Personale della Struttura che si sta
adoperando ancora oggi con impegno ed elasticità mentale affinché
tutto funzioni per il meglio in questo
momento di passaggio verso la normalità, ma proprio per questo inevitabilmente di confusione e disorientamento.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA SERINI

La barca di San Pietro
di Erika Riva

Nella tradizione popolare rurale,
diffusa in tutto il nord Italia, esiste
un’antica consuetudine legata alla
notte della festività di S.Pietro e
S.Paolo, tra il 28 e il 29 giugno: la
barca di S.Pietro, conosciuta anche
come il veliero di S.Pietro. L’usanza
consiste nel preparare la sera del
28 giugno un recipiente di vetro trasparente, generalmente una bottiglia, riempita di acqua, in cui versare l’albume di un uovo, adagiando
poi il contenitore all’aperto sopra un
prato o sopra un giardino, in modo
che la bottiglia rimanga a contatto
fino al giorno dopo con la rugiada
della notte. Il mattino seguente si
dovrebbe notare all’interno del recipiente la formazione di filamenti che
ricordano le vele di una barca che,
secondo la credenza popolare, sarebbero prodotte dal soffio nella
bottiglia da parte di S.Pietro. In base alla forma assunta dalle vele, si
può trarre buono o cattivo auspicio
in merito alla seguente annata
agraria.

Quest’anno ho proposto agli Ospiti
della struttura di provare a realizzare il veliero di S.Pietro, provocando
interesse e curiosità da parte dei
più; per alcuni di loro si trattava di
ripetere un’esperienza già sperimentata in passato (avevamo già
tentato qualche anno fa, senza successo), per altri, di un’esperienza
nuova anche se conosciuta perché
vista, durante l’infanzia, realizzata
dai propri genitori o nonni. Come
per ogni proposta di cui si ha conoscenza diretta o indiretta, ognuno
cercava di fornire la propria opinione e i propri suggerimenti per favorire il miglior risultato possibile. Dopo aver scelto le indicazioni più
adeguate, Rosa, l’Ospite incaricata,
rispettando il giusto momento della
preparazione voluto dalla tradizione, la sera del 28 giugno ha predisposto il contenitore versando il
contenuto, acqua e albume, utilizzando le quantità e i passaggi richiesti. La bottiglia è stata poi riposta nell’ampio giardino adiacente
alla struttura, attendendo la mattina
seguente per scoprire il risultato
nell’esperimento. Purtroppo, anche
questa volta non abbiamo potuto
osservare il desiderato veliero, probabilmente a causa di una notte
senza rugiada. Tuttavia, alcuni
Ospiti, dopo aver constatato il deludente risultato, non si sono scoraggiati ed hanno espresso la volontà
di riprovarci anche il prossimo anno, con la speranza di essere maggiormente fortunati.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | SAD Bardolino

I Giochi Nazionali
dello Sport Integrato
di Elisa Borace

BARDOLINO (VR) - Il 18 giugno
2021 Torino si è trasformata nella
capitale dello Sport Integrato, ospitando i “Giochi Nazionali dello Sport
Integrato”, con protagonisti centinaia di atleti e tutor provenienti dalle
regioni del nord Italia. Lo Sport Integrato è uno strumento di inclusione
sociale, fulcro principale del Progetto “Cambia il Tempo”, promosso e
gestito dal CSEN – Centro Sportivo
Educativo Nazionale, con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali–Fondo Riforma
del Terzo Settore Anno 2019, che
prevede un ventaglio di proposte
che partono da un percorso di formazione per gli insegnanti della
scuola primaria, laboratori di sport
integrato, attività espressive e un
percorso di alternanza scuola. Il
progetto favorisce l’inclusione sociale delle persone con disabilità e
delle fasce sociali marginali attivando un processo culturale di inclusione sociale che coinvolge la “Rete
Sport Integrato” in un coordinamento locale di energie, a livello nazionale, il cui destinatario è la persona
in quanto tale, senza alcuna differenza, I “Giochi Nazionali promuovono le condizioni per offrire a tutti
adeguate opportunità di crescita in
un contesto accogliente valorizzando le differenze. Il 18 giugno, le regioni Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli
Venezia Giulia hanno dato dimostrazione pratica delle attività: golf,
karate, danza, attività circense, subacquea. La Regione Veneto è stata rappresentata dalla GAS Diving
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School, scuola di subacquea di Bardolino, da sempre attenta al sociale,
all’inclusione e al rispetto dell’ambiente. Grazie al Comune di Bardolino e alle piscine Signorelli di Peschiera del Garda è stato possibile
realizzare questo progetto. La subacquea permette di eliminare la
barriera del peso restituendo una
sensazione di microgravità alle persone che si immergono, si è rivelata
come sport altamente inclusivo e
fruibile per tutti. Marta, Eman, Alessio, Gloria, Chiara, Daria, Nicolò e
Matteo sono gli otto ragazzi tra i 15
ed i 17 anni che hanno partecipato
all’iniziativa. Per qualche mese,
coach motivati e competenti hanno
insegnato ai ragazzi le tecniche per
diventare sub, conseguendo il titolo
di "sub con brevetto" consegnato in
occasione di una manifestazione
per la pulizia dei fondali del lago di
Garda. Ad accompagnare alcuni
ragazzi nel percorso, dalla frequenza alle lezioni in piscina sino all’appuntamento finale dei Giochi Nazionali, c’era Lorella, Operatrice domiciliare di C.S.A. che, nell’ambito del
SAD di Bardolino, da anni si occupa
di facilitare l’inclusione e l’accesso
alle opportunità del territorio di ragazzi e famiglie, guidandole verso
l’autonomia. Lorella ha accolto con
molto entusiasmo la proposta di
questo percorso, decisamente originale nell’ambito di un servizio di assistenza domiciliare, definendolo
“Un’esperienza bellissima di integrazione e collaborazione... Un grazie di cuore per questi bellissimi
progetti!!!”

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

Il rockettaro che è in noi
di Stefano Ferri

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - In
quel di Casa Toffoli ospitiamo anziani con vari gusti artistici, in particolare molti melomani.
Verona è vicina e da sempre l’Arena ha influenzato le musiche di
queste terre. L’opera non era musica solo per i colti e i benestanti ma
era patrimonio di tutti e il “popolo”
cantava le arie più famose.
L’ospite di cui oggi vi voglio parlare
non solo conosce le arie operistiche
ma si è catapultata nel futuro diventando una appassionata di musica
rock. Non sempre abbiamo il tempo
e la curiosità di ascoltare nuovi generi musicali, molto spesso la musica della nostra vita è legata alla gioventù e tendiamo ad accontentarci
di quello che abbiamo “assorbito” in
quel periodo. La nostra Fernanda
invece è talmente appassionata di

musica che ha trovato nel rock la
forza di vivere e questa bella realtà
le fa compagnia ogni giorno.
Nella nostra veranda climatizzata
proponiamo musiche di tutti i generi
dagli anni ’40 ad oggi ma pochi sono gli ospiti che apprezzano il rock.
Fernanda mi elenca i suoi gruppi
preferiti: Queen, Led Zeppelin, Nirvana fra gli altri. È sempre stata
abituata a sentire i gruppi a tutto
volume e anche quando lo facciamo le piace alta per sentire l’energia e forza della musica stessa.
Chiudiamo con Fernanda che mi fa
presente che conosce anche il pezzo intitolato “Rasputin” dei Boney M
pezzo degli anni ’70 ma remixato
recentemente per discoteca…non
aggiungo altro.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Che pallet!
di Giada Spagnolo

ZEVIO (VR) - L’inizio
dell’estate ha portato
con sé anche la possibilità di poter incontrare nuovamente i
propri cari durante le
visite in presenza. Un
momento molto atteso che è ritornato a
far parte della nostra
quotidianità. Per questo motivo alla comunità “L’Abbraccio” abbiamo deciso di donare a questo prezioso
spazio d’incontro, uno
sfondo del tutto rinnovato, grazie a delle
moderne fioriere.
Da qui l’idea di restaurare alcuni bancali di recupero. Ci
siamo così armati di
carta abrasiva e olio di gomito procedendo con la meticolosa carteggiatura del legno, alla quale è seguito uno scrupoloso lavoro di pittura: compiti decisamente impegnativi, che ci hanno portati ironicamente
a coniare un nuovo e tutto nostro
tormentone estivo: “CHE PALLET”!
Una volta terminata la parte artigianale, abbiamo proseguito con l’istallazione dei vasi. È seguita una breve ricerca sul tipo di piante o fiori
più adatti, e grazie ai preziosi consigli delle “nostre nonne” sulla manutenzione ed esposizione al sole, ora
i pallet ospitano delle meravigliose
surfinie bianche e fucsia e delle
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piante di profumato incenso.
Le fioriere sono state poi posizionate ai lati dell’entrata della struttura,
esattamente sotto i gazebo dove al
momento si svolgono le visite con i
familiari. È bastato un tocco di colore ed un piccolo aiuto della natura
per trasformare un luogo anonimo
in uno spazio accogliente.
Il nostro progetto è stato molto apprezzato da tutti. Soddisfatti del risultato ottenuto, continuiamo a
prenderci cura delle nostre piante
che giorno dopo giorno diventano
più folte e rigogliose.

MI PRESENTO

Al “centro” le persone
di Giovanni Sala

Sembra una frase di circostanza
considerare le persone il “centro”
della propria vita lavorativa ma ciò è
da sempre il mio punto di
riferimento. Ho iniziato nel 1981 alla
Coop. Gonzagarredi, falegnameria
che produceva arredi per asili nido,
scuole materne e biblioteche.
Inizialmente
come
tecnico
di
produzione per poi diventare un
operatore commerciale e infine
responsabile
commerciale.
Ho
maturato esperienze in Italia e
all’estero con realizzazione di
importanti progetti in Europa, Medio
Oriente e Cina. Queste esperienze
sono state molto formative grazie ad
un assiduo confronto con i clienti e il
continuo relazionarsi con culture
diverse fra loro. Il lavoro era
finalizzato alla progettazione di
servizi e spazi dedicati al bambino e
alla cultura, per noi cooperatori era
un modo di contribuire alla crescita
e allo sviluppo della società. Vedere
i bambini e gli studenti negli asili o in
una biblioteca utilizzare gli arredi e i
materiali didattici da noi prodotti
trasmetteva
un
senso
di
appagamento perché, grazie al
nostro lavoro, si proiettava quella
persona verso il futuro. Era
comunque necessario organizzare
le nostre attività rispettando tempi e
indicazioni
dei
clienti
che
cambiavano in funzione delle
abitudini, della nazionalità e delle
forme
contrattuali
che
si
incontravano. Dal 2010 sono
Presidente di Fiera Millenaria di
Gonzaga, organizziamo Fiere ed
eventi che promuovono il nostro

territorio e il
suo tessuto
economico.
Anche
in
questa
attività
ho
applicato
quanto
ho
appreso nel
mio passato
di
cooperatore, dalla corretta relazione
fra le persone alla creazione di
rapporti di rispetto con gli organi
istituzionali provinciali e regionali,
dalla organizzazione delle attività
lavorative alla volontà di offrire
solidarietà ai più fragili. Ciò che mi
ha
sempre
affascinato
della
cooperativa era la partecipazione
alla vita societaria da parte dei soci.
Il cooperatore è “protagonista” e non
spettatore delle vicende della
azienda, un ruolo di responsabilità
nei confronti dei soci presenti in
coop. e di quelli che in futuro ne
faranno parte. Questo spirito lo
ritrovo in C.S.A, tre Cooperative che
hanno al centro il “fattore umano”,
che operano per creare le condizioni
affinché i soci lavoratori abbiano una
prospettiva per il loro futuro. Da
maggio faccio parte della squadra di
C.S.A, come supporto al settore
commerciale per contribuire alla
crescita della società, metto il mio
bagaglio
di
esperienze
a
disposizione
della
cooperativa
perché possa essere momento di
confronto e stimolo per affrontare le
sfide che ci aspettano.
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LA BACHECA | Comunicazioni
PRECISAZIONE GOLLO ROMANO
A seguito dell’intervista riportata su questo foglio
due numeri fa, il nostro Centralino è stato contattato
da diverse Socie che chiedevano informazioni sul
ns. Socio Gollo Romano.
Su sua richiesta, senza assunzione di alcuna nostra
responsabilità, siamo a pubblicare questa precisazione.
Romano si qualifica come:
“48 anni, scapolo, persona mite, lavoratore, affettuoso, socievole, simpatico cerca compagna con cui condividere
l’affitto, gli interessi comuni, magari il resto della vita”.
Chi fosse interessato a contattare Romano può chiamarlo al numero

351 922 2258.
SERVIZIO CAF PER I SOCI
A partire da lunedì 12 aprile, presso la sede di C.S.A. a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Dichiarazione dei Redditi e
Isee.


Lunedì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30



Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30

Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.

SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Previo appuntamento al Centralino n° 0376 285611, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Assegni Familiari, Pensioni, Invalidità

Civile, Naspi, Tutela della maternità, Tutela dell’handicap.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Giugno 2021
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di giugno 2021.
Tot Addetti
30/06/2021

Differenza
31/052021

Differenza
30/06/2020

Soci Volontari
30/06/2021

1387

-3

+22

75

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
ACAMPORA ANTONIO
ALBERTI ALESSANDRA
ANZALDI MARCO
BRAIDO DAVIDE
BRANCHINI STEFANIA
CAMICIA DAVIDE
CUNEGO IRENA
DALBENI NICOLA
DI CHINNO ANASTASIA
FANARI MARISTELLA
FERTONANI NADIA
KURTI DIANA
MONDIN SILVIA
MONDONI DENISE
NEGRETTI MARIO
NICOLINI FRANCESCO
OLIVEIRA LYRIO DIRCEA
PAPA RINA
RASHEVSKA KATERYNA
REGANO CHIARA
RIZZA CARMELA
SULOVARI JORINDA
ZIVIANI FRANCESCA
ROMANA GAIA

TIROCINANTE
IMPIEGATA
IMPIEGATO
CUOCO
ASA
OSS
ASS.SOC
ASA
TIROCINANTE
OSS
INFERMIERA
OSS
ASS.SOC.
RESP.SALA
CUOCO
ADD.VIG.
ASA
ASA
OSS
ASS.SOC.
AUSILIARIA
AUSILIARIA
OSS

DIMESSI
ALBERICI ELISA
ASPRINO DANIELA
ASTRO EMANUELE
BARON MICHELA
BRESCIANI ALESSANDRA
BROGI SIRIO
CHUMA OLENA
COMASCHI ANITA
DE OLIVEIRA GIGLIOLA
DIVERTI ANGELA
EL YOUNANI SANA
FASOLIN FRANCESCA
GARLINZONI ALBA
GATTI CECILIA
GAVIOLI LISA
HOXHA ENKELEJDA
IBUSHOSKA ASIBA
KURAKEVICH INA
MAGRO ERIKA
MAISTO ANGELA
MARRA DANIELA
MAZZARON DIEGO
MAZZEO PAOLO
MISCONEL ARIANNA
PREDARI STEFANO
RACCANELLI ROBERTA

EDUCATRICE
EDUCATRICE
IMPIEGATO
OSS
EDUCATRICE
EDUCATORE
OSS
EDUCATRICE
OSS
EDUCATRICE
ASA
EDUCATRICE
ASA
EDUCATRICE
EDUCATRICE
ASA
ASA
OSS
OSS
AUTISTA
ASS.SOC.
AUSILIARIO
INFERMIERE
EDUCATRICE
EDUCATORE
OSS
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COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
DIMESSI
SANTOS PINALES
BRENDA MIGUELIN
SEMBENINI GIULIA
TACORE AUREL
TAIBBI ROCCA

ASA

TIRLONI ANNALISA
VACCARO ELEONORA

FISIOTERAPISTA
ASS.SOC.

ZAFFANI SARA

ASS.SOC.

INFERMIERA
OSS
EDUCATRICE

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
DIMESSI
AMBROSI DAMIANO DIEGO IMPIEGATO BISETTO STEFANO
CAVALLINI TAMARA
IMPIEGATA BOSCO SONIA
VECCHINI RACHELE
OPERAIA
CAPASSO DOMENICA
CIRINO ELENA
DACOME MONICA
DALLA FRANCESCA LIA
FURIN ANASTASIA MARIA
MAZZON JESSICA
MELOTTI ALICE
PORTIOLI JESSICA
RIZZA CARMELA
SALINO DOROTEA
SOGLIA MARIO
USSIA CONCETTA

C.S.A. News | 20

CUOCO
OPERAIA
BORSISTA
AIUTO CUOCA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
OPERAIA
BORSISTA
AUSILIARIA
BORSISTA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
BORSISTA
AUSILIARIA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

ADU PATRICK

OPERAIO

COLOMBO SANDY

OPERAIA

AMOAH ERIC

OPERAIO

D’ANDREA CARMINE

OPERAIO

ANTONIOLI LAURA

OPERAIA

DE FUSCO MARISTELLA

OPERAIA

ANTWI STEVEN

OPERAIO

GASPARINI GIANLUCA

OPERAIO

BAIDWAN SUKHWINDER KAUR

OPERAIA

HADDAJI BELGACEM

OPERAIO

GUSNARDO ALESSIA

OPERAIA

LAVRIC ANDREEA

OPERAIA

COBELLI CINZIA

OPERAIA

FERRARI ROBERTA

OPERAIA

OPERAIO

GHERCIA GABRIELA

OPERAIA

IGNATI MINA ANDREA

OPERAIA

MARCHETTO SERENO
MORICI ELEONORA
M.CRISTINA
OGNIBENE FILIPPA

KAUR MANDEEP

OPERAIA

SCANDIANI ANGELA

OPERAIA

KAUR RAJVIR

OPERAIA

SINGH SATPAL

OPERAIO

KAUR SIMRAN

OPERAIA

YEBOAH EDWARD

OPERAIO

KAUR SIMRANJEET

OPERAIA

KYEI MABEL

OPERAIA

LOPEZ SANTE

OPERAIA

MAINENTI KATIA

OPERAIO

ONCESCU LUMINITA

OPERAIA

SCHIFIO ANTONIO

OPERAIO

SIGISMONDI FEDERICA

OPERAIA

UDDIN LIZA

OPERAIA

OPERAIA
OPERAIA

Un caloroso benvenuto
ai nuovi arrivati
e buon proseguimento
a chi ci saluta!
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INTERVISTA DEL MESE

N’Guessan Leplehonom

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

queline è lo stesso felice di essere
qua e poter riabbracciare i colleghi di una vita con cui ha stretto
un forte legame, a partire dal dott.
Cuoghi.

Questo mese la redazione di
CSANEWS ha scelto come personaggio la socia N’Guessan Leplehonom, dal 2000 socia della
CSA Servizi Assistenziali, attualmente impegnata nel servizio di pulizia presso il Centro
Servizi Cà dei Nonni a Zevio.

Incontro Jacqueline (questo
il nome con cui noi colleghi
la conosciamo) in un caldo
pomeriggio di giugno qua in
sede, da sola è venuta a
Mantova da Minerbe (VR)
convinta di poter assistere
come ogni anno alla Assemblea della Cooperativa….putroppo causa Covid
non è stato possibile svolgerla in presenza, ma Jac-
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Jacqueline, cosa ti ha portato qua
in questo bollente pomeriggio
estivo?
L’amore per la Cooperativa…dal primo anno non mi sono mai persa
un’assemblea, è il modo migliore per
rivedere tutti i miei colleghi e sentirsi
parte del CSA. E’ un emozione per
me arrivare alle assemblee o oggi
qua in sede e vedere tante persone
che hanno fatto del bene per me.
Non mi importa se c’è strada da fare,
se fa caldo o freddo io sento che devo esserci! Ricordo che due anni fa,
mentre ero in strada per venire
all’assemblea mi sono distratta alla
guida e mi sono quasi ribaltata con
l’auto, ho rotto il radiatore, un danno
di più di mille euro, ma non mi sono
fermata, ho raggiunto lo stesso l’Assemblea. Al ritorno mi sono dovuta
fermare più volte per strada a rimettere acqua nel radiatore, è stata dura
davvero, ma non potevo mancare!
Come si è incrociata la tua strada
con quella della CSA?
Sono nata e cresciuta in Costa d’Avorio in una famiglia molto numerosa, in tutto siamo 11 figli. Sono venuta in Italia per studiare seguendo mio
fratello che viveva ed era sposato
qua; prima di incontrare CSA ho fatto

diversi lavori, raccoglievo pomodori
prima di trovare lavoro nello stabilimento AIA di Padova. Nel frattempo
sono nati i miei due figli e tramite
un’amica che conosceva la CSA sono entrata in contatto con quella che
poi è diventata per me una seconda
famiglia. Ho cominciato svolgendo il
servizio di assistenza domiciliare nel
comune di Verona e mi sono innamorata di questo lavoro. Ho stretto
rapporti bellissimi con le colleghe,
con le mie responsabili, con la Direzione della Cooperativa, sarà forse
per il mio carattere estroverso o per
la capacità di affrontare la vita, pur
tra tante difficoltà, sempre con il sorriso. Purtroppo la Cooperativa dopo
anni ha perso l’appalto di assistenza
domiciliare ed ho dovuto abbandonare quel mondo a cui ero molto legata e CSA mi ha dato l’opportunità
di continuare a lavorare come addetta alle pulizie presso il Centro
Servizi Cà dei Nonni prima ad Albaredo ed ora dopo l’incendio che l’ha
distrutta a Zevio.

Sono una persona molto credente e
la religione occupa una parte fondamentale nella mia vita; sono cresciuta in una famiglia molto religiosa con
due sorelle suore. Da trent’anni faccio parte di un gruppo di catecumenato e sono molto attiva ed impegnata. La preghiera e la fede mi
hanno aiutato molto ad avere un approccio positivo ed affrontare la vita
con il sorriso e questo è l’ insegnamento che ho cercato e cerco tuttora di trasmettere ai miei figli.
Saluto Jacqueline e ripensando
alle sue parole ed incrociando il
suo sguardo fiero rimango colpito
dal forte messaggio che mi ha lasciato questa donna così sorridente ed allo stesso tempo così
determinata.

Cosa ha rappresentato e rappresenta tutt’ora CSA per te?
E’ stata ed è per me una seconda
famiglia, mi ha permesso con il lavoro di crescere da sola i miei due figli
e riuscire a farli diplomare, mi sono
sentita “adottata” in un paese straniero ed aiutata ogni volta in cui ho
avuto bisogno, per me è un legame
superiore, che va al di là del rapporto lavorativo. Ho visto crescere la
Cooperativa come un bambino che
in questi anni è diventata piano piano un adulto e sono veramente fiera
di farne parte.

Cosa ti piace fare Jacqueline nel
tempo libero?
C.S.A. News | 23

SERVIZI EDUCATIVI | CRED

In gita a Corte Margonara
di Francesca Pigaiani

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Apollo è il personaggio principale
dei Centri Estivi che C.S.A. gestisce nell’estate 2021. Il nostro amico pony diventa simbolo
del mondo animale e offre spunto per conoscere gli animali e tutto quello che ruota intorno a loro. La filosofia di fondo si basa sulla
convinzione che gli animali sono da sempre
grandi amici dei bambini e che la vita con gli
animali e la vita in natura rappresenta un mondo genuino e libero che ogni bambino ha il diritto di scoprire e riscoprire. Dalla teoria della
carta i bambini possono incontrare veramente
Apollo venendo in gita a Corte Margonara. La
proposta offre l’occasione di conoscere e accarezzare di persona Apollo e tutti i suoi amici
cavalli. La gita si divide in due momenti, un primo gioco di squadra che si
svolge nel frutteto, nel quale i bambini con una caccia al tesoro trovano
semi, terra e vasetti biodegradabili. Insieme piantano il loro seme e lo portano a casa per curarlo e farlo germogliare. Successivamente ogni bambino scopre dove vivono e dove lavorano i cavalli e può fare il battesimo
della sella. Ad ogni bambino viene fatta una foto che sarà stampata e plastificata e che verrà poi consegnata alla fine del percorso estivo come ricordo di un bell’incontro. Un amico un giorno ha detto che i bambini che
possono stare con i cavalli, sono bambini più felici… per questo siamo
convinti di poter dare loro un’occasione di gioia.
Grazie alla collaborazione e all’entusiasmo dei colleghi della Scuderia e
dello SFA di Corte Margonara e dei nostri amici pelosi siamo riusciti ad
organizzare tante gite a Corte Margonara per i nostri CRED.
Di seguito le gite in calendario:
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CORTE MARGONARA | Gita

Gita al Lago di Ledro
di Sara Braga e Carmelo Vidiri
“Partire è un po’ morire rispetto a ciò che si ama poiché lasciamo un po’ di noi stessi
in ogni luogo ad ogni istante”. (Edmond Haracourt)

Indubbiamente l’esperienza del
viaggio è tra le più formative e arricchenti. Quando viaggiamo ci lasciamo alle spalle chi siamo stati e veniamo a scoprire chi siamo nell’intima “solitudine” del viaggio. E’un
“tradimento” il nostro, verso tutto ciò
che ci ha definito fino ad ora. Il
viaggio diventa così una possibilità
di rinascita attraverso l’esperienza,
in contesti nuovi che ci ridefiniscono.
Ecco, Margonara, non ha voluto
semplicemente donare alle persone
una vacanza ma un’esperienza,
un’esperienza fuori dal contesto di
vita che ormai ci lega da più di un
anno in una situazione paradossale: chiusi, rinchiusi e tutelati. Ci voleva allora un atto di
coraggio nel volerci
vedere altrove, ormai abituati e abbandonati alla solita rassicurante
routine.
Molti utenti e operatori, all’inizio, hanno
tentennato, è in fondo difficile accettare
di perdersi in nuove
possibilità per poi
ricongiungersi e ritrovarsi dopo aver
passato quest’ultimo
anno e mezzo con
l’allerta Covid.

In questo articolo, sul soggiorno di
Margonara, non possiamo certo
passarvi le sensazioni provate di
ciascuna persona che vi ha partecipato ad esempio nell’ accendere un
fuoco nel bosco, in una malga attrezzata e arrostire la carne con
tutto quello che implica: pulire le
piastre, trovare la legna, rompere i
rami più lunghi, accendere il fuoco,
aspettare la giusta temperatura e
alla fine cucinare per sè e per gli
altri la carne. Un’esperienza dove
all’improvviso l’altro” è riconosciuto,
diverso da quello che era prima,
compagno ora di un’avventura, di
un’esperienza.
Le persone che hanno vissuto l’esperienza del lago di Ledro non so-
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no state più le stesse al loro ritorno. Tutti erano bramosi di riconquistare il loro spazio all’interno
del loro contesto di vita, tutti ora si
conoscevano al di là della routine.
I viaggi andrebbero fatti sempre,
per dare la possibilità alle persone di crescere e di sperimentarsi
in altri contesti.

Partire infine ci permette di riscoprire l’importanza di alcuni luoghi
e affetti, a volte dati per scontati,
verso cui sentiamo la mancanza
solo nel momento in cui ce ne
allontaniamo anche se per poco,
e per noi persone di Corte Margonara è stato nel nostro piccolo un
po’ cosi, siamo partiti, carichi di entusiasmo e voglia di scoprire, abbiamo vissuto l’esperienza del soggiorno al Lago di Ledro riempiendoci gli

occhi e il cuore di bellissimi paesaggi e trascorrendo insieme bei momenti tra un gelato e una fetta di
ottimo strudel ma con dentro anche
la voglia di tornare alla nostra quotidianità e ai
nostri affetti
arricchiti dalla
bella
esperienza vissuta.
Le foto che
abbiamo scelto hanno dato
senso,
più
che le parole
di questo articolo, al significato delle parole inclusione e condivisione, vi lascio, quindi,
alle immagini………….
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Estate all’Ippocastano… orto e relax
di Lucrezia Cecchin

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Si dice che un
orto sia un grande maestro di vita;
insegna a prendersi cura, ad avere
pazienza e anche a doversi impegnare con costanza per ottenere
buoni frutti. Coltivare un orto può
essere faticoso, ma la soddisfazione che si prova quando si raccoglie
il primo pomodoro rosso ripaga di
tutti i sacrifici fatti.
“È una bella fatica, ma che bello
poter mangiare la nostra verdura.”
“Non so se voglio venire nell’orto
stamattina, però se vengo voglio
raccogliere la verdura pronta.”
Questi i pensieri di alcuni ragazzi
dell’Ippocastano che si stanno prendendo cura con impegno e dedizio-

ne del loro nuovo orto, una delle
novità di questo periodo post Covid
a Correggio Micheli.
Ad inizio primavera, quasi per
scherzo, i ragazzi hanno proposto di
piantare un paio di piante aromatiche e magari due fiori per poter abbellire il giardino. Riflettendoci insieme, alcuni hanno persino richiesto
di poter avere un paio di piante di
pomodori da poter mangiare durante le loro cene estive.
Perché non provare ad accogliere
questa nuova sfida così interessante e stimolante per i ragazzi?
Vanga e zappa in mano, una piccola parte del giardino in un paio di
giorni è stata trasformata in un pezzo di terra pronto da coltivare.
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Grazie alle conoscenze di alcuni
educatori, si è chiesta la disponibilità al Centro di Formazione “La Bigattera” di Mantova del servizio
For.Ma per un incontro di formazione, durante il quale i ragazzi hanno
potuto sperimentare in prima persona come coltivare e seminare alcune delle più comuni piante da orto.
Nei giorni successivi i ragazzi entusiasti si sono rimboccati le maniche
e hanno iniziato a concimare, piantare e seminare. Loro stessi hanno
avuto modo di seguire la crescita e
prendersi cura delle piante che pian
piano hanno iniziato a crescere e a
dare i primi frutti del loro costante
impegno. Tutte le sere li si può vedere andare avanti e indietro per il
giardino con innaffiatoi e secchi pieni d’acqua, attenti a non tralasciare
nessuna pianta. La mattina presto
controllano le verdure pronte da
raccogliere e puliscono dalle erbacce.
Dopo tutto il duro lavoro svolto e per
ripagare il loro costante impegno, si
è deciso che i ragazzi meritassero
un po’ di sano riposo.
Vista la possibilità di riprendere le
uscite, che erano state sospese a
causa delle restrizioni dettate dal
Covid, anche per i ragazzi dell’Ippocastano è dunque tornato il momento di riprendere le gite, esperienze
ed esplorazioni nei luoghi più o meno lontani dalle campagne di Correggio Micheli.
A più cadenze settimanali organizziamo gite alla scoperta di nuovi
paesaggi mozzafiato attraverso entusiasmanti e piacevoli passeggiate
oppure a rilassarsi al fresco sotto gli
alberi in riva al lago, talvolta andiamo anche in piscina, meno espeC.S.A. News | 28

rienziale ma sicuramente comoda e
piacevole.
Altri ancora si sono mantenuti in
forma durante le passeggiate nei
paesi limitrofi e le divertenti sedute
di ginnastica di gruppo svolte in cortile all’ombra degli alberi.
Poi il Chiosco Joys inserito nel giardino interno, di cui abbiamo parlato
nello scorso articolo, sta prendendo
sempre più piede ed i ragazzi da
questo spazio stanno dimostrando
molta soddisfazione, impegno e piacere.
All’Ippocastano, dunque, sono riprese con grande entusiasmo da parte
dei ragazzi tutte le attività educative
e ricreative estive come da programmazione, mantenendo l’attenzione sicuramente sulla educazione, ma dando un occhio particolare
al benessere e sul divertimento, cose di cui tutti ad oggi hanno particolarmente bisogno.

L’estate prosegue all’insegna del
relax e tutti sono in attesa scalpitante e frenetica per il soggiorno estivo
a Igea Marina che si svolgerà a fine
agosto.

PILLOLE DI SICUREZZA

Il rischio microclima
di Alberto Fornoni

Con il termine microclima si intende
il complesso di parametri ambientali
che caratterizzano localmente l’ambiente in cui l’individuo vive e lavora
e che congiuntamente a parametri
individuali quali l’attività metabolica
correlata al compito lavorativo e la
resistenza termica del vestiario determinata
dalle
caratteristiche
dell’abbigliamento indossato, condizionano gli scambi termici tra soggetto e ambiente circostante;
il “benessere termico” è sempre
soggettivo, dato che, come viene
definito dalla norma ISO 7730, è
"quello stato della mente che
esprime la soddisfazione verso
l'ambiente termico".
Gli ambienti termici vengono distinti
generalmente in ambienti moderati
e severi (caldi o freddi). Negli ambienti moderati l’obiettivo da perseguire è il raggiungimento di una condizione di comfort, non essendo presente un vincolo dettato da esigenze produttive tali da impedire un intervento di carattere tecnico, organizzativo o procedurale che possa
rendere l’ambiente termico confortevole.

Negli
ambienti
severi, al
contrario, esiste
di
solito un
vincolo
legato
alle necessità
produttive o alle condizioni ambientali che
non consente di poter conseguire le
condizioni di comfort (ad esempio
per alcuni nostri lavoratori impegnati
negli stoccaggi di alimenti in celle
frigorifere (anche a – 20°) oppure
per gli addetti alla pulizia di forni per
la fusione del vetro (temperature
che si avvicinano ai 60°). In tal caso, l’obiettivo da porsi è la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori. Per questo vengono utilizzati ad esempio speciali DPI
di protezione o procedure che prevedono lo svolgimento dell’attività
per brevi periodi intervallati da altrettanto brevi periodi di sosta ed allontamento dall’ambiente di lavoro severo.
In entrambe le condizioni, quando i
meccanismi fisiologici non sono più
sufficienti a contrastare il prolungato
stress termico, l’organismo mette in
atto
dei
meccanismi
“comportamentali”:
riduzione del movimento fino al
blocco di ogni attività muscolare volontaria con lo scopo di evitare la
produzione di calore endogeno negli
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ambienti severi caldi; attivazione frequente associazione con ipertenvolontaria delle masse muscolari sione arteriosa e malattie cardiovaper incrementare la produzione di scolari ad alta mortalità.
calore in caso di esposizione ad
ambienti severi freddi.
Persone affette da disturbi psichici: Le persone che soffrono di diIn tali ambienti poi è necessario sturbi psichici possono essere più
tenere conto dei rischi legati vulnerabili perché a causa del loro
all’esposizione di soggetti sensi- minore grado di consapevolezza del
bili, caratterizzati da una alterata rischio possono assumere comporcapacità di termoregolazione fisiolo- tamenti inadeguati. Inoltre, è bene
gica, come avviene ad esempio nei ricordare che questo gruppo di perseguenti gruppi di persone:
sone fa abituale uso di farmaci e ciò
può aggravare gli effetti indotti
Donne in gravidanza: il caldo dall’esposizione a temperature sepuò essere causa di disidratazione, vere.
con la perdita, attraverso la sudorazione, di liquidi e sali minerali, prePersone che assumono regolarziosi per l’equilibrio materno-fetale.
mente alcuni tipi di farmaci: Alcuni
farmaci possono favorire disturbi
Persone ipertese e cardiopatiche: causati dal caldo, perché interferiI soggetti ipertesi e cardiopatici scono con i meccanismi della tersono particolarmente sensibili agli moregolazione o perché influenzaeffetti negativi del caldo e del freddo no lo stato di idratazione del soggete, in particolare, possono manife- to, come ad esempio i farmaci asstare episodi di abbassamento della sunti per:
pressione arteriosa che possono
causare anche perdita di coscienza
· ipertensione e malattie carin ambienti caldi, incrementi pressodiovascolari
ri al freddo.
· disturbi della coagulazione
· malattie neurologiche
Persone con diabete: Nei diabeti· malattie psichiatriche
ci si verifica una globale alterazione
· disturbi della tiroide
nella reattività microvascolare, con
· malattie respiratorie croniconseguente ridotta vasocostrizione
che
in risposta all’esposizione a basse
temperature e ridotta vasodilatazione al caldo e sembrano essere ancora più suscettibili all’esposizione a
temperature ambientali estreme.
Persone con insufficienza renale
e/o dializzate: I soggetti con grave
insufficienza renale o dializzati sono
maggiormente a rischio poiché, soprattutto nel caso di nefropatia diabetica, è riportata in letteratura una
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CERTIFICAZIONI | Asili Nido Mantova

Customer Satisfaction Utenti
di Simone Zanatta

La nostra Organizzazione, nel perseguimento del valore fondamentale della centralità dei propri ospiti, ha condotto l’indagine presso l’Utenza per
conoscere il livello di soddisfazione in relazione ai servizi offerti dal nostro
Settore Educativo presso gli asili nido gestiti in provincia di Mantova.
Attraverso la compilazione di questionari forniti è stato chiesto all’Utenza
interessata di esprimere, in piena serenità e libertà, una valutazione sulle
prestazioni ricevute, con la possibilità di esporre propri giudizi ed eventuali
contributi personalizzati.
Attraverso quest’attività la nostra Organizzazione si prefigge di valutare i
punti di FORZA da sviluppare ulteriormente e soprattutto i punti di DEBOLEZZA per cogliere l’opportunità di migliorare.
ANALISI E RISULTATI
I questionari sono stati trasmessi tramite corrispondenza sigillata ed in forma anonima al Responsabile del Sistema Gestione Qualità di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali per l’elaborazione dei risultati.
In questa occasione analizzeremo i risultati del nido Pollicino di Cerese di
Borgo Virgilio, APE ROSA di Villa Poma di Borgo Mantovano, APE
BLU di San Giovanni del Dosso e IL SORRISO di San Giacomo delle
Segnate, tutti in provincia di Mantova.
Le domande sottoposte sono semplici ma molto importanti per focalizzare
la nostra attenzione al miglioramento.
Sono composte da 11 interrogativi suddivisi in tre campi di indagine:
 gradimento dell’organizzazione delle infrastrutture e gestione degli ambienti
 gradimento delle attività educative sviluppate e comunicazione utenza/
educatrici
 gradimento e percezione della professionalità delle educatrici
Per ogni domanda il compilatore poteva esprimere un consenso da un minimo di 1 ad un massimo di 4;
risultati espressi in % di soddisfazione (0-25% insoddisfazione; 25-50%
sufficiente; 50-75% buona soddisfazione; 75-100% massima soddisfazione).
Come detto, per una efficace lettura ed interpretazione dei numeri espressi
dai genitori, abbiamo suddiviso le domande in categorie e a seguire riportiamo i riscontri ottenuti da ciascun nido citato.
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Dopo l’analisi effettuata e descritta,
si rileva il buon riscontro da parte
dell’utenza relativamente le domande poste.
VALUTAZIONI
I risultati più rilevanti sono:
- la piena soddisfazione in tutte le
strutture relativamente le attività
proposte, si va da un minimo di 92,4
% al massimo 100 % del Nido Il
Sorriso;
- l’ottima soddisfazione nei nidi
dell’area sud-est mantovana, anche
per quanto concerne la struttura, la
pulizia e l’organizzazione degli ambienti;
- nella stessa area abbiamo avuto
ottimo riscontro anche relativamente la disponibilità percepita delle nostre operatrici;
- nel nostro nido POLLICINO di Cerese di Borgo Virgilio, dove l’utenza
è decisamente più numerosa (40
bimbi), i genitori hanno espresso un
giudizio leggermente inferiore;
approfondendo l’analisi del risultato,
seppur buono, si intuisce immediatamente che i genitori hanno sofferto, nel lungo periodo della pandemia Covid-19, le restrizioni imposte
dalle nostre attente educatrici che
erano costrette a limitare o negare
l’accesso ai locali interni visto il gran
numero di bimbi gestiti; i genitori
hanno infatti espresso giudizi leggermente inferiori proprio sulla cateC.S.A. News | 32

goria di domande inerenti la struttura, gli ambienti e l’idoneità interna
dei locali, o addirittura formalizzato
la lamentela di non poter giudicare il
grado di pulizia degli ambienti perché impossibilitati ad accedervi.
In altri questionari raccolti, sono invece stati espressi encomi nei confronti delle nostre addette e della
loro notevole costanza.
SUGGERIMENTI
Su totale n.54 questionari raccolti.
- n. 11 = 20,4% = lamentano che,
causa Covid, non potendo accedere
alla struttura non conoscono l'ambiente interno del nido ed il grado di
pulizia (Nido POLLICINO) ;
- n. 2 = 3,7% = richiesta di maggior
numero di educatrici (Nido POLLICINO) ;
- n. 2 = 3,7% = migliorare l'organizzazione dello spazio esterno (Nido
APE BLU e Nido IL SORRISO) ;
-n. 1 = 1,9% = allungare orario alle
ore 16:30 (Nido IL SORRISO) ;
- n. 1 = 1,9% = migliorare la comunicazione delle attività giornaliere
adottando APP con chat di gruppo
(Nido APE ROSA) .
Le indagini della soddisfazione condotte in questo periodo, non danno
sicuramente un quadro standard ed
attendibile, ma condizionato dall’evento straordinario; ne facciamo
comunque tesoro e cogliamo l’opportunità di miglioramento.

EVENTI E FESTE | Nido Rodoni Vignola

Festa di fine anno a Villa Garibaldi
di Elisa Cozzolino e Lisa Battistello

VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO (MN) - Martedì 22 giugno
l’Asilo Nido “R. Vignola” ha festeggiato con i bimbi e genitori la fine
dell’Anno Scolastico 2020-2021.
È stata un’occasione per potersi
incontrare tutti insieme dato che
non ci è stato possibile organizzare altre feste durante tutto l’anno.
È stato un primo passo verso la
normalità che ha dato la possibilità
ai genitori di osservare i propri
bambini nella loro quotidianità e
vederli nella loro crescita ed evoluzione.
Dopo aver accolto tutti gli invitati
nel nostro giardino, ci siamo seduti
tutti in cerchio nel nostro ritrovo
mattutino per cantare tante canzoni insieme ai bambini.
Successivamente abbiamo dedicato un momento speciale ai bambini
che hanno completato il loro percorso esperienziale di crescita al
nido per iniziare un nuovo viaggio
alla Scuola dell’Infanzia.
Come di consuetudine ad ognuno
di loro è stato consegnato il diplomino e il tocco come simbolo di
passaggio.
Oltre a tutto questo sono state
consegnate a tutti i bambini frequentanti la cartellina costruita personalmente da ogni bambino, contenente tutte le loro creazioni avvenute durante l’anno.
Il regalo più prezioso consegnato
alle famiglie è stato il giornalino
che noi educatrici abbiamo preparato raccogliendo attraverso le foto

i momenti più significativi di tutto
l’anno scolastico, cercando di dare
senso e importanza al lavoro svolto con i bambini.
È stato un momento davvero speciale ed emozionante che ha coinvolto grandi e piccini.
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EVENTI E FESTE | Casa San Antonio

Due cose, l’amore di Dio e del prossimo,
rendono l’uomo perfetto.” San Antonio
di Rosaria Damiano

CONEGLIANO (TV) - San’Antonio
da Padova è nato in Portogallo, nel
1195. E’ stato un religioso appartenente all’ordine Francescano, proclamato santo da Gregorio IX nel
1932 e successivamente dichiarato
dottore della Chiesa nel 1946. Fu
un uomo di grande umiltà dotato di
sapienza e cultura. Morì in giovane
età (36 anni), il suo culto religioso è
tra quelli più diffusi dal cattolicesimo.
San Antonio decise di entrare a far
parte del monastero agostiniano,
fuori da Lisbona, per vivere una vita
senza corruzione, superficialità e
immoralità per dedicarsi completamente all’idea evangelica senza
nessuna influenza esterna.
Visse due anni all’interno di quel
monastero per poi prenderne le distanze a causa delle continue visite
dei conoscenti senza però abbandonare mai l’Ordine agostiniano.
In giovane età si dedicò completamente allo studio delle scienze
umane e teologiche, questi studi
lasciarono in lui una profonda cultura teologica. Nel 1220 decise di lasciare l’ordine agostiniano per aggregarsi a quello francescano, lasciando così le vesti bianche per poi
indossare la tunica e la corda nei
fianchi. Le sue giornate erano dedicate alla preghiera, meditazione e
contemplazione.
Un predicatore di grande affluenza,
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capace di attrarre anche le giovani
generazioni durante le sue prediche
nei piazzali della città.
Festeggiato dalla Chiesa Cattolica il
13 giugno ed è il protettore delle
case, delle famiglie, dei viaggiatori e
degli animali. La struttura situata a
Conegliano porta come nome proprio il nome del Santo. Inizialmente
abitata dalle suore e successivamente presa in gestione dalla
C.S.A. la struttura ospita anziani
autosufficienti.
Il giorno 13 giugno nella struttura si
è festeggiato l’onomastico di Antonio, un nostro ospite, che ha chiesto
ai propri familiari di portare dei dolci
per tutte le persone presenti in struttura.
Questo giorno oltre ad essere importante per il festeggiato è stato un
momento di storia e condivisione tra
il passato e il presente.

RISERVATO AI SOCI

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

VENDESI
CONDIZIONATORE
GREE

Se interessati inviare una mail al csacoop@csa-coop.it o contattare
sig.ra Sara al 348581397
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