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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Le Assemblee di Bilancio:
alcune evidenze emerse
di Alessia Sarzi

MANTOVA - Le Assemblee di Bilancio di CSA svoltesi lunedì 20 e
martedì 21 giugno al MAMU, le prime in presenza dopo due anni di stop
dovuti alla pandemia, sono state caratterizzate da alcune valutazioni importanti, che vorrei condividere in
questa sede con i nostri lettori.
È stato emozionante ritrovarsi dopo la
pandemia. Nella prima Assemblea,
quella del 20 giugno, dedicata alla
Coop Servizi Assistenziali, ci si è presi un momento per ricordare tutti i
nostri Soci impiegati sul campo durante il COVID, in tutte le nostre
RSA, nel nostro Ospedale di Soresina, sul territorio ed in tutti i nostri
servizi che vedevano impiegato il
Personale socio sanitario, assistenziale ed educativo. Questi Soci hanno
visto modificare drasticamente le loro
organizzazioni.
La Cooperativa e i sui Soci in particolare non si sono sottratti alle dure
conseguenze seguite al COVID in
Italia: come tutte le altre aziende ha
visto il proprio Volume d’affari (tra le
nostre tre Cooperative) contrarsi nel
2020 fino a toccare i 53 milioni di
euro, frutto della sospensione di diversi servizi, soprattutto nel settore
educativo, o dell’esercizio parziale di
altri, magari gravati di ulteriori costi,
come nel settore socio sanitario e assistenziale.
Nel 2021 si è registrata la veloce ripresa fino a superare i 64 milioni di
euro.

La ripresa del
2021 ha toccato tutte le nostre Cooperative, con un aumento sensibile del volume
d’affari
sia
nell’Assistenziali (+5,1 milioni di euro
rispetto
al
2020),
nell’Ambiente
(+1,9 mil.) e nella Cooperativa
Sant’Anselmo (+0,7).
Il costo maggiore nel nostro Gruppo è
quello del Personale: di gran lunga
predominante in tutte le Cooperative.
Esso costituisce da solo la quasi totalità dei costi sostenuti. Nel 2021 è
pari a 21 mil. di euro nell’Assistenziali, a 13 mil. nell’Ambiente, ed a
1,3 mil. nella Sant’Anselmo.
Nell’Assistenziali i ricavi sono essenzialmente legati agli introiti delle
RSA (16 mil.), del Nuovo Robbiani
(6,2 mil.), del Settore Educativo (4
mil.), e della Farmacia Bassini (1,4
mil.) che CSA gestisce nel Comune di
Vigasio.
L’Ambiente ha ricavi concentrati nel
confezionamento (8,2 mil.), nel facchinaggio (7 mil.) e nelle pulizie (4
mil.).
Parimenti, Sant’Anselmo vede il suo
core nella gestione delle cucine e delC.S.A. News | 3

le mense/self service, nei quali realizza nel corso del 2021 1.8 mil. di ricavi.
CSA comunque non si è fermata negli
anni della Pandemia, continuando a
progettare, ampliare e realizzare i propri progetti. Dunque, una progettualità
che non si è fermata. Ne sono esempio
la realizzazione di Corte Margonara,
l’accreditamento del nostro Centro di
Formazione nel 2020, l’apertura di
Corte San Lorenzo e la gestione del
CAH Robbiani di Soresina nel 2021, i
numerosi progetti avviati in ambito
sociale ed educativo.
CSA ha anche saputo adattarsi alla
nuova situazione emergenziale creata
dalla Pandemia, offrendo, quando richiesto, i propri servizi: ad esempio
aprendo volontariamente ai pazienti
COVID alcune proprie RSA, come è
successo a Sabbioneta nel 2020, oppure inaugurando un Hub vaccinale molto efficiente presso il Nuovo Robbiani
a Soresina nel 2021, che si è avvalso
anche dell’aiuto di numerosi volontari
tra il Personale specializzato.
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Pure non sono mancate le sventure
durante la Pandemia, come l’incendio
che ha distrutto il Centro Servizi Cà
dei Nonni nel settembre 2020, per fortuna senza feriti, ed il conseguente
spostamento degli Ospiti presso l’ex
Ospedale dismesso “Chiarenzi” di
Zevio. A questo è seguita la decisione
di ricostruire la Struttura negli stessi
spazi di dove sorgeva prima, con inizio dei lavori previsto per settembre di
quest’anno.
Il Gruppo CSA conferma, infine, la
propria composizione prettamente
femminile, con 1.100 Socie Lavoratrici presenti nel 2021, a fronte di soli
350 Soci maschi. L’evoluzione del
numero dei lavoratori è più incerta da
valutare, in quanto il Gruppo è cresciuto di 35 unità nel 2021, ma con un
saldo negativo di -34 nell’Assistenziale, frutto evidente della difficoltà a
reperire alcune categorie di personale
qualificato, come gli Infermieri o gli
Educatori professionali, in contrapposizione con aumenti di organico
nell’Ambiente (+46 unità) e nella

Sant’Anselmo (+23), pure comunque caratterizzate da un altissimo
turn over (271 assunti e 225 dimessi
nell’Ambiente; 97 assunti e 74 dimessi nella Sant’Anselmo).
I numeri non dicono tutto, sono sintesi di situazioni spesso complesse, i
nostri numeri ci rendono fiduciosi
per il futuro, per le numerose iniziative che metteremo in cantiere nei
prossimi anni.
Alla fine delle singole Assemblee è stato chiesto ai rispettivi Soci l’approvazione dei Bilanci d’Esercizio e dei Bilanci Sociali (per CSA Assistenziali e
Sant’Anselmo) e sono tutti stati approvati all’unanimità.
Di seguito riportiamo quanto deliberato per la destinazione dell’utile di esercizio per le singole Cooperative:
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LA PAROLA AL DIRETTORE DI CSA NEWS

Stare in relazione con i colleghi:
un compito quotidiano
da portare a termine
di Silvia Zerbinati

Quando si attraversano periodi di
particolare stanchezza e affaticamento è spesso naturale, per molte persone e certamente per me, approcciarsi
alle situazioni con un atteggiamento
negativo e con pensieri distruttivi che
non fanno che riportarci costantemente all’interno di un, apparentemente interminabile, circolo vizioso.
“Non c’è la luce in fondo al tunnel”,
“Non vedo soluzioni”, “Sarà sempre
così”, ecc ecc.
E rimane effettivamente così perché
ci autoconvinciamo che non può essere diverso da così.
Allora stavo pensando che in questi
momenti, ma direi in qualsiasi momento della nostra giornata, forse ciò
che non dovremmo mai smettere di
fare è di rimanere all’interno delle
relazioni con le per sone e anche di
prendercene cura, continuamente.
Se nella nostra famiglia, con il/la
compagno/a e con gli amici questo ci
viene chiaramente più naturale, in
altre circostanze come, per esempio,
quella lavorativa, è meno immediato.
D’altra parte i colleghi non ce li siamo scelti, tuttora trascorriamo con
loro la maggior parte della nostra
giornata ed è, quindi, fondamentale
intrattenere relazioni positive.

Venerdì pomeriggio scorso mi è successa una cosa che vorrei raccontare.
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Era l’ultimo
giorno di una
settimana
emotivamente
complicata da
gestire.
Ci
siamo trovati
ad affrontare
la perdita significativa di
una persona
collega e amica e, inoltre, la mole di lavoro ha generato tanta stanchezza e la preoccupazione di non riuscire a portare a
termine tutte le questioni lavorative
in modo corretto e puntuale.
Alle 16.00 scendo le scale per raggiungere il piano terra e bere un caffè
ai distributori automatici.
Mi siedo un attimo, anche perché i
tacchi stavano iniziando a farsi sentire con una certa insolenza.
Passa in quel momento una collega.
Non una di quelle con le quali intrattengo rapporti costanti, ma comunque
una persona con la quale c’è un rapporto di rispetto e stima.
Per lei la settimana era stata, peraltro,
emotivamente molto più pesante della mia.
Si ferma davanti a me, mi guarda e,
con un sorriso quasi materno, mi dice
“Sei stanca” e fa un gesto completamente inaspettato: si avvicina e mi fa
una carezza sulla guancia.

Un gesto che ha cambiato la mia prospettiva.
Sono andata a casa e ho iniziato a ripensare a tutta la mia settimana. Come fossi davanti ad un film con un
telecomando in mano per rivedere
meglio alcune scene, ho riguardato i
vari momenti vissuti sotto un’ottica
diversa: quella delle relazioni.
Ho ripensato agli atteggiamenti, alle
parole, agli sguardi delle persone che
ho incontrato.
Mi sono improvvisamente resa conto
di quante situazioni positive ho vissuto nei momenti in cui sono rimasta a
contatto e in relazione con gli altri.
Nei momenti in cui sono rimasta
aperta, nel dare e nel ricevere.
Non solo, ho realizzato di essere stata
banale e superficiale nel lamentarmi
della mia stanchezza ed egoista nel
vedermi da sola al centro delle questioni. In queste situazioni, nelle quali
mi sono posta verso gli altri con arroganza, ho ricevuto rabbia e negatività.
Garantisco che però capiterà ancora e
capiterà sempre.
Voi, invece, avete mai pensato a come sono le vostre relazioni sul lavoro
e a quali sono gli elementi per cui una
relazione possa risultare positiva e
farci lavorare meglio?
Gli elementi che ho individuato io
sono questi.
Uno dei primi è la fiducia: ci consente
di esprimerci con maggiore libertà
perché ci fidiamo del fatto che l’altro
sappia accoglierci. Inoltre, consente
di non disperdere troppe energie nel
“guardarci le spalle”.

Poi il rispetto reciproco dei ruoli, delle competenze, delle opinioni e quindi
anche l’accettazione delle diversità:

le idee degli altri non devono essere
per forza condivise, ma mettersi nei
panni degli altri aiuta ad avere migliori relazioni.
Cercare poi di mantenere una comunicazione onesta e aperta: comunichiamo tutto il giorno, ma spesso con
strumenti corti come i messaggi di
testo che a volte non includono tutto e
dai quali non traspare il nostro tono
(caldo, divertito, offeso, accusatorio,
…). Mantenere una comunicazione
aperta non è, quindi, così scontato se
pensiamo che il nostro comunicare
con gli altri passa oggi prevalentemente attraverso uno schermo freddo
e piatto.
Voi quali altri elementi potreste individuare e provare a curare ogni giorno?
Sono convinta che rimanere all’interno delle relazioni, anche nei nostr i
rispettivi posti di lavoro, e soprattutto
in quelli dove vi sono pochi momenti
in cui ci si può fermare un po' insieme
a confrontarsi (penso a settori in cui,
per esempio, il tempo è una variabile
importante e non ci si può fermare),
migliora la qualità della nostra vita
e deve essere un nostro impegno
quotidiano, al pari del compito lavorativo che ci è stato assegnato.
A volte, poi, basta veramente poco
per smorzare una tensione o disinnescare una possibile bomba.
Personalmente, mi impegnerò in
questo.
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MONDO DEL LAVORO

Le sfide da affrontare
di Nino Aiello

Questo rovente inizio di estate ci ha
portato alla conclusione delle fasi assembleari.
CSA ha chiuso le proprie Assemblee
di Bilancio il 20 ed il 21 giugno,
Confcooperative Lavoro e Servizi
Lombardia anch’essa il 21 giugno,
mentre lo scorso 7 luglio si è tenuta a
Roma l’Assemblea Nazionale Confcooperative Lavoro e Servizi.
Tralasciando i numeri, sono emersi,
nel corso delle manifestazioni, importanti temi su cui riflettere e lavorare nel prossimo futuro.
Si sente innanzitutto l’esigenza di
stringere un nuovo Patto Sociale,
c’è bisogno che le organizzazioni
imprenditoriali e quelle sindacali trovino la condivisione di un cammino
che possa combattere e sconfiggere,
una volta per tutte, la concorrenza
sleale, il dumping contrattuale, il
mercato drogato da soggetti spuri,
che siano essi cooperative o srl, e rilanciare l’importanza delle vere imprese cooperative, partner divenuti
indispensabili per la crescita del
lavoro e del Paese.
In questi anni c’è stato uno scollamento, la mancanza di un fronte comune di intenti ha fatto registrare il
propagarsi di organizzazioni autonome che hanno trovato terreno fertile
nel malcontento dei lavoratori, con
conseguenti battaglie denigratorie e
C.S.A. News | 8

diffamatorie
nei confronti
del mondo
cooperativo
che ha portato e sta portando gravi
danni in termini di stabilità.
C’è, inoltre,
bisogno di
un fisco più equo, di un poderoso intervento sul cuneo fiscale, ovvero sul
costo del lavoro, anche attraverso le
fasi di rinnovo dei contratti nazionali
perché, con la globalizzazione, rischiamo di soccombere in termini di
competitività nei confronti di soggetti che arrivano dall’estero e perché
c’è bisogno di garantire retribuzioni
adeguate ai propri Soci Lavoratori, per dar e giusta dignità ad un lavoro essenziale e fondamentale, come è stato in questi anni di pandemia, e per sostenere stabilmente la figura del Socio, unica nelle proprie
peculiarità.
C’è bisogno, inoltre, di formazione,
ma una formazione che vada a qualificare il lavoro, anche rendendolo più
attrattivo verso i giovani, oggi forse
più “startuppari” che dediti all’aggregazione del mondo cooperativo.
Attualmente ci limitiamo alla formazione obbligatoria, alla sicurezza,

che vanno benissimo e sono fondamentali, ma per crescere abbiamo bisogno di più professionalità e quindi
formazione mirata sui lavori specifici.
E questo può essere una chiave di lettura che deve dare risposte anche al
grave problema di mancanza del personale, causata, anche, da forme di
sostegno al reddito che hanno miseramente fallito, quale il reddito di cittadinanza.
Si parla ultimamente anche di salario
minimo, ma anche questo si r ivela
estremamente limitativo in quanto potrebbe non essere al passo con le continue evoluzioni di mercato ed annullerebbe una necessaria riforma della
contrattazione nazionale.
C’è bisogno di snellire, infine, una
burocrazia asfissiante che grava ancora oggi per miliardi di euro ed affrontare grandi sfide quali la digitalizzazione e la sostenibilità.

Tutti questi temi necessitano comunque di un importante salto culturale: il
mondo dei servizi dovrà essere considerato un segmento fondamentale
del nostro Paese.
In questo passaggio epocale avrò la
fortuna di poter partecipare a tavoli
fondamentali in quanto eletto alla Vice Presidenza del Consiglio Regionale Lombardia di Confcooperative La
voro e Servizi ed anche nel Consiglio
Nazionale di Presidenza.
Sono compiti che comporteranno
grande lavoro e senso di responsabilità.
Nel limite delle mie capacità, cercherò di dare il mio contributo alla necessaria crescita del nostro movimento.
CSA si sta preparando, confidando
innanzitutto sull’impegno di ogni singolo Socio.
Buona estate!

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Siccità: in Italia il 2022 è l’anno più caldo di
sempre e con il 45% di pioggia in meno
Secondo lo studio presentato dal presidente
della Coldiretti Ettore Prandini all’assemblea nazionale dell’ Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi) con la presentazione congiunta del piano invasi contro la
siccità, «Il 2022 si classifica nel primo
semestre in Italia come l’anno più caldo di
sempre con una temperatura addirittura
superiore di 0,76 gradi rispetto alla media
storica ma si registrano anche precipitazioni praticamente dimezzate lungo la Penisola con un calo del 45%.
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La giornata di mamma Sabrina
8 maggio 2022
di Sabrina Ruffini

Parliamo di mamme? Beh’ in 50 anni di vita ne
ho conosciute molte, nella mia vita privata ma
soprattutto professionale.
Ho conosciuto mamme gentili, affettuose, ossessive, ansiose, ipocondriache, super organizzate, perennemente in ritardo, assenti, troppo
presenti, anaffettive, bellissime, dolci, permissive, scontrose, arrabbiate, felici, generose,
amorevoli, altruiste, sciroccate, impegnate,
multitasking, attente, forti, deboli,violente in
ogni modo possibile...ma la cosa che sempre
ho osservato è che un figlio ti ama sempre incondizionatamente anche quando ricevi tanto
odio... O troppo amore. Questo per dire che la
mamma perfetta non esiste, esiste la mamma
che fa per i propri figli il massimo che può.
Esiste la mamma educata che educa il proprio
figlio senza parole ma solo con l’esempio. Fidatevi i nostri figli seguono molto di più il nostro esempio che le nostre parole.
Poi esistono altri tipi di mamme, io amo definirle le mamme di comunità,
sono le zie,
si prende cura dei nostri figli quando noi
siamo assenti…

E cosa vogliamo dire di quegli splendidi papà che fanno le veci di mamma?
Forse non azzeccheranno i colori giusti quando li vestono, forse invertiranno
le merende, forse sbaglieranno qualche orario… forse li dimenticheranno da
qualche parte. Ma d’altronde non lo facciamo anche noi? Io lo so per esperienza. Mio papà Bruno e mio marito Ivan… non si sono mai tirati indietro
davanti a un pannolino pieno di cacca, davanti a un bagnetto, davanti ad un
biberon di latte, davanti a orari assurdi per portarli a scuola, riprenderli, accompagnarli agli allenamenti, rincuorarli, spronarli, addormentarli, consolarli, fare i compiti con loro… amarli talmente tanto da sentirne ancora l’odore
di latte sulla loro pelle. Il giorno della mamma è solo per la mamma, ma
quando hai accanto un papà coi controc... che si prende ogni responsabilità
sei sicuramente una mamma privilegiata.
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E ora vogliamo veramente parlare della mia giornata tipo?
Allora… non sarà semplice, ve lo dico già da ora. Ma cercherò di renderlo tale. La mia giornata tipo… io non la so più, perché’ ormai nel mio percorso di
vita esistono vari tipi di giornata.
Ci sono stati, ci sono, ci saranno:
·
Il giorno del prima,
·
Il giorno del dopo,
·
Il giorno del mentre,
·
Il giorno che vorrei.
Il giorno del prima era una corsa contro il tempo e vinceva sempre lui.
Era adrenalina pura, era ciò che mi ero guadagnata con tantissimi sacrifici, l’amore di tutta una vita, i figli che abbiamo desiderato, la casa nuova, gli amici
più belli del mondo, il lavoro che ho sempre desiderato h.24… L’affetto dei
colleghi… i progetti futuri, i riconoscimenti inaspettati… Tutto era incastrato,
in rincorsa continua. A volte faticavo a rendermi conto di molte cose.
Quanti litigi, vaff…, oggetti lanciati, urla, silenzi… poi
battuta
buttata lì, un’occhiata veloce e un abbraccio riparatore. Quando sei sempre
di corsa è facile trovare qualsiasi pretesto per litigare e per sfogare lo stress
accumulato durante la giornata.
Incantesimo finisse. E quel giorno arrivò.
Il giorno del dopo è il 19 marzo 2021
Un giorno di molti anni prima decidemmo di andare a vedere i delfini nell’Oceano Indiano. Era una mattina di sole, sulla spiaggia ci attendeva una piccola
imbarcazione locale. Ci prendemmo per mano e salimmo assieme a pochi altri
turisti. Ad un tratto, durante il tragitto, il motore della barca si spense... Ivan
cercò di rimettere in funzione quell'ammasso arrugginito. Io sconsolata guardavo l'orizzonte, qualcosa di strano stava accadendo nel cielo.
La tempesta ci prese in pieno.
"Inginocchiati e aggrappati all'asse" mi disse. Io tremavo... mentre la barca cominciava a ruotare, secchiate d'acqua arrivavano da tutte le parti, destra, sinistra, sotto e sopra. Ivan cercava di bilanciare il peso stando in piedi sul bordo
della bagnarola. Una signora iniziò a piangere e ad urlare... il panico ovunque
ed io stringevo l'asse impaurita come poche volte mi era successo. Poi lui mi
urlò: " Quando cadrai in acqua sbatti i piedi e le gambe, e con le braccia aiutati a risalire... mi hai capito?" Io piansi e lui mi urlò nuovamente "Ricordati chetu
sai nuotare!! Sai nuotare... non succederà nulla. Ci ritroveremo a galla”.
Quel pomeriggio del 19 marzo 2021 tornai a casa... entrai con passo leggero,
non volevo che nessuno mi sentisse. Andai in camera e mi sedetti sul ciglio
del letto.Tempo due minuti e arrivò mio marito, il compagno di tutta una vita.
Gli dissi: "Scusa, non volevo farvi questo".
Poi la tempesta mi investì in pieno, mi girò il giorno con la notte, la testa con i
piedi, i sogni con gli incubi... mi rubò la voce, mi rubò i sorrisi, mi rubò le risate,
mirubò la forza, mi rubò le lacrime, mi rubò gli occhi, mi rubò le orecchie, le
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mani, gli abbracci, la bocca, mi rubò gli affetti, mi rubò tutto.
Poi presi in pieno uno scoglio... di quelli grandi. Un dolore chiuso... Assordante...e in mezzo alla tempesta sentii urlare nuovamente forte "Sbatti i piedi
e le gambe... ricordati che sai nuotare. Ricordati che sai nuotare, ci vediamo a
galla".
E ritornare a galla è stata durissima come ritornare
Ma il mio equipaggio era lì dove sempre era rimasto.

Poi c’è la giornata del mentre
È la più interessante? Non credo.
È quella un po’ più difficile? Forse.
La giornata del mentre è di sicuro un privilegio.
La giornata del mentre inizia quando è il momento, ma di certo inizia con
un semplice grazie. Poi programmo piccoli o grandi obiettivi da raggiungere
prima della notte. Tra quegli obiettivi ci sono pure un paio di risate, semplici
cose che fanno bene al mio sistema immunitario.
La mia giornata si svolge:
·
a mamma… un grande privilegio
· A volte al lavoro… un grandissimo privilegio
· A volte in ospedale... una merda!
Il pomeriggio nella giornata del mentre è fatto di sorprese:
·
· I loro compiti
· L’amica della tisana
· La vicina del caffè
·
·
· Una lettura
·
· La telefonata di chi ti cerca e ti trova.
E poi un altro piccolo segreto:
· La prima pizza dopo 270 giorni… senza disgusto… non potete capire!!!
·
guidare, frenare, accelerare, parcheggiare, fare inversione e godersi una

Determinazione.
La giornata del mentre è una docenza continua, è un insegnamento perpetuo. La giornata del futuro che vorrei non si dimenticherà di quella del
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mentre… di questo ne sono certa.
Sono stata sfortunata? Sì tantissimo.
Ma so di essere una donna molto privilegiata. Lo testimoniano i mille fatti
compiuti gratuitamente da familiari, amici e semplici conoscenze… le cene
consegnate ogni giorno, le colazioni da asporto, le lavatrici, i panni stirati, le
pizze da asporto, la mani tese, gli sguardi, i gruppi di preghiera organizzati, i
colleghi pronti a tutto, i passaggi offerti per svagare e scarrozzare i miei figli, i
compleanni organizzati a sorpresa dai vicini, i massaggi ai piedi, i trattamenti
dell’osteopata, i messaggi arrivati da ogni parte, i vaff… egoista di merda…
rivoglio le nostre cene, ci manchi da morire. I pensieri di tante mamme cheho
sentito sulle spalle.
Ma sono soprattutto anche una mamma molto privilegiata.
Nella giornata del mentre capita che tuo figlio Noah fermi il kaos di Milano… che ti tiri per una mano e ti mostri cosa ha acquistato per te a sorpresa.

Ferma tu Milano, ferma tu il pianeta, ferma tu l’universo. Lui ci riesce.
E poi c’è Zoe, determinata, coerente, fidata. La sua determinazione nelle cose
chefa sono la mia forza, sono l’esempio che mi restituisce, perché’ c’è da
imparareanche da loro. Lei è quella che al verdetto ci ha guardati e ha
detto: se viaspettate che pianga non lo farò. E così ha fatto, non ha arretrato
di un passo.I miei figli si sono messi in attesa per 150 giorni, il tempo che tornassi a galla. Oggi sono la mia medicina migliore.
Siamo la famiglia del Mulino Bianco? Beh se qualcuno lo pensa, sappia che la
ruota idraulica la spingiamo a mano tutti i giorni 24h su 24h.

A chi l’ha persa, a chi lo è, a chi lo è stata, a chi avrebbe voluto ma non ha potutoesserlo, a chi ci prova, a chi lo è senza esserlo, a chi ha l’istinto, a chi decide di non esserlo… a tutte noi, creatrici di vita e di legami. Buona giornata,
mamme!”.
Grazie del privilegio.

Ciao Sabrina, grazie del privilegio.
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FORMAZIONE | Riflessioni

Perdita
di Michele Orlando

Care lettrici e cari lettori, per questo
numero ho pensato di mettere in pausa il “percorso” di condivisione e riflessione sulla crescita umana della
nostra Cooperativa per affrontare un
altro tema che in queste ultime settimane è entrato prepotente nelle vite
di molti di noi, la perdita.
Sono conscio del fatto che in questi
ultimi anni il tema della perdita è
molto presente e carico di significati
tutti soggettivi, ma quanto vissuto in
questi giorni mi obbliga ancora di più
a fermarmi e riflettere a fondo su
questo aspetto.

Sapevate che siamo l’unica specie
vivente capace di concettualizzare la
morte? Eppure essa è parte del ciclo
di vita di ogni essere presente sulla
terra. Ogni vita ha una fine, a volte
presto e altre a completamento di un
ciclo, ma nessuno sicuramente è immune da questo passaggio fondamentale della nostra vita. Nei secoli le
diverse culture e civiltà hanno costruito rituali, gesti e tradizioni che
strutturano questo passaggio fondamentale sia per chi ci lascia che per
chi rimane.
Ora, escludendo religioni e credenze
popolari, credo che nessuno di noi
possa affermare con assoluta certezza
cosa ci sia dopo, pertanto, diviene
ancora più importante per chiunque
comprendere il significato che la
morte può avere e lo fa tramite l’esperienza indiretta di un caro che ci
saluta. Ognuno, probabilmente, ha
già fatto questo tipo di esperienza e
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come molti, quando ciò accade, anche io mi sono fermato a riflettere sul
significato che tutto ciò possa avere
per me.

Le persone che ci hanno salutato negli ultimi giorni erano molto giovani
e lasciano famiglie, figli e amici che
porteranno dentro di loro un vuoto
importante che non potrà essere colmato. Questo forse è uno dei problemi maggiori: non vi è possibilità di
sostituire dentro di noi chi se n’è andato. L’esperienza che abbiamo di
quella persona è unica e, come tale,
sarà per sempre incolmabile.
Ma se la perdita deve portare così
tanto dolore, perché legarci ad altre
persone? Masochismo? Incapacità di
restare da soli?
Nulla di tutto ciò: ci leghiamo ad altri
perché la nostra esperienza di vita
sarebbe inevitabilmente ridotta. Perché questo bisogno di relazione è profondo e istintivo e ci permette di dare
un senso a ciò che facciamo nella nostra quotidianità. Perché non esiste
essere vivente che non abbia vissuto
una relazione (materna, amicale,
amorosa o lavorativa). Perché, per
quanto possiamo provare a ridurre
tutto a ragionamenti e concetti mentali, eliminando le emozioni e l’istintività, esisterà sempre una parte di noi
che sarà stata toccata dall’affetto
(ricevuto e\o donato) rispetto ad altre
persone.
Pertanto, appurato che non vi è possibilità di non-legarsi e di non-morire,

resta da fare una sola cosa: vivere
anche l’esperienza della morte.
Questo magari potrà sembrare un
paradosso o un tentativo di spinta
verso il dolore ma non è esattamente
così. Vivere l’esperienza della morte
significa far entrare realmente nelle
nostre vite, in maniera autentica e
armonica, anche questa parte. Sentire
fino in fondo questa esperienza, ossia
portare tutti noi stessi in quanto sta
accadendo, vivere il qui e ora perché
l’equazione sia completa, perché
ognuno possa trovare non solo risposte a quanto sta accadendo, ma anche
prospettive personali e nuovi orizzonti.
E come fare tutto questo e molto di
più? A me è servito molto leggere
quanto suggerito da Frank Ostaseski,
autore de “Cinque inviti. Come la
morte può insegnarci a vivere pienamente”:
1. “Non aspettare”: non sprecare il
tempo, non rinunciare a vivere
ogni momento della vita in maniera consapevole.
2. “Accogli tutto, non respingere
nulla”: sii aperto e ricettivo al
mondo esterno, con la mente e
con il cuore.
3. “Porta nell'esperienza tutto te
stesso”: accetta ogni tua parte
interiore, sii completo, anche se
imperfetto.
4. “Impara a riposare nel pieno
dell'attività”: in ogni situazione
quotidiana, cerca di ritagliarti
momenti di pausa, silenzio, distacco, per poterti incontrare con
te stesso.
5. “Coltiva la mente che non sa”: sii
curioso e affina la tua capacità di
sorprenderti e meravigliarti.

Prima di salutarvi, sperando che questi inviti possano essere di aiuto e
riflessione per tutti, vorrei condividere con voi due canzoni: la prima è
molto evocativa ed è un po’ l’immagine del “Cosa c’è dopo?”; la seconda, invece, mi richiama sempre quel
senso di importanza e attenzione che
ognuno di noi cerca di porre quando
qualcuno se ne va.
Wayfaring stranger - Jhonny Cash
(io vi consiglio la versione dei Broken Circle Break Down)
I'm just a poor wayfaring stranger
Traveling through this world below
There's no sickness, no toil or danger
In that bright land to which I go
I'm going there to see my father
And all my loved ones, who've gone
on
I'm just going over Jordan
I'm just going over home
One more light - Linkin Park
If they say
Who cares if one more light goes
out?
In a sky of a million stars
It flickers, flickers
Who cares when someone's time runs
out?
If a moment is all we are
We're quicker, quicker
Who cares if one more light goes
out?
Well I do

A SABRINA E A ROBERTO,
ALLE VOSTRE FAMIGLIE
E A TUTTI NOI,
VOSTRI AMICI E COLLEGHI.
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PILLOLE DI SICUREZZA

Il nuovo ruolo del Preposto
di Alberto Fornoni

Il “Decreto Fiscale” (DL n.
146/2021), recante “Misure urgenti
in materia economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha introdotto importanti
modifiche al Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) in par ticolare per quanto riguarda la figura
del “Preposto”.
Ricordiamo che il Preposto è la persona che, “in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura
dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di
iniziativa”.
Con la riforma del DL
Fiscale si è inteso implementare tale figura
per rafforzare il sistema di prevenzione attraverso il controllo
dall’interno della sicurezza dei luoghi di lavoro: vediamo i prov-
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vedimenti più importanti che riguardano questa figura.

Tra gli obblighi di vigilanza e di
sovrintendenza, che comunque già
caratterizzano il preposto (vedi la
definizione sopra che fornisce lo
stesso D.Lgs. 81/08), è stato introdotto “l’intervento diretto” del preposto sul lavoratore per fargli
“modificare il comportamento non
conforme, fornendo le necessarie
indicazioni
di
sicurezza”
e

“l’interruzione” da parte del preposto “dell’attività del lavoratore, in
caso di mancata attuazione delle
disposizioni a lui impartite o di persistenza della inosservanza” richiedendo così al preposto un comportamento “proattivo e se necessario
interruttivo” con riferimento alle
“deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di ogni condizione di pericolo”, e dall’altro di adempiere
all’obbligo aggiuntivo di “segnalare
tempestivamente al datore di lavoro
e dirigente le non conformità rilevate” ai fini di un loro intervento risolutivo. La nuova norma, tra le altre,
fornisce maggiori garanzie alla figura del preposto e specifica che “il
Preposto non può subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento
della propria attività”.
Sulla formazione del Preposto, la
legge di riforma ha stabilito che la
stessa deve “essere svolta interamente in presenza e deve essere ripetuta con cadenza almeno biennale
e comunque ogni qualvolta ciò sia
reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza
di nuovi rischi”.
L’obbligatorietà della modalità “in
presenza” deve essere considerata
validamente attuata, alternativamente, sia come presenza fisica sia come videoconferenza sincrona: ricordiamo che l’elemento caratterizzante della formazione in presenza è la
possibilità, di cui dispone il discente, di avere un rapporto diretto con
il docente e poter interloquire con
lui in tempo reale ed è stato stabilito
che questo può avvenire, appunto,
anche in videoconferenza sincrona.

Viene inoltre modificato anche l’art.
26 dell’81/2008 relativo ai lavori in
appalto.
Diventa
obbligatorio
(prima non lo era e/o non era così
chiaro) che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori indichino
al datore di lavoro committente,
chi, tra le proprie maestranze,
svolga le attività del Preposto
nell’ambito delle attività di “lavori,
servizi e forniture” svolte presso lo
stesso datore di lavoro committente.
Una novità assoluta rispetto a tutta
la precedente normativa di sicurezza
sul lavoro, in quanto le precedenti
regolamentazioni in materia, pur
ponendo in capo al Preposto obblighi di sovraintendenza e vigilanza,
non prevedeva anche l’obbligo in
capo al datore di lavoro di individuare espressamente la figura o le
figure dei preposti.
Un indubbio ridimensionamento del
fenomeno dei “preposti di fatto”, a
cui spesso vengono attribuite responsabilità per danni da lavoro e/o
per omessa vigilanza e nella speranza di una celere eliminazione di
queste figure dalle realtà lavorative,
a partire soprattutto da quelle di più
ridotte dimensione ed organizzazione, ed a cui, la mancata comunicazione e/o non chiara individuazione
di compiti e responsabilità, indebolisce nel tempo l’attività di vigilanza
e sovrintendenza per la sicurezza
dei lavoratori, a causa della loro
scarsa consapevolezza di dover effettuare la vigilanza anche sulla
sicurezza sul lavoro oltr e che sulla
qualità e sui risultati produttivi.
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LA BACHECA | Varie per i Soci

ASSEGNO UNICO
È possibile fissare un appuntamento presso CSA per la pratica relativa
all’Assegno Unico Universale. Il Socio deve portare con sé:

COPIA DEL PROPRIO CODICE FISCALE

COPIA DEL CODICE FISCALE DEI SUOI FAMILIARI

COPIA MODELLO ISEE

IBAN DEL C/C.
Il costo per i Soci è di € 10,00
Per appuntamento, rivolgersi al Centralino tel. 0376/285611

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I SOCI CSA
Da mercoledì 20 aprile sar à attivo il ser vizio di redazione del Mod. 730.
 Lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.10 e dalle 14.30 alle 18.10
 Sabato dalle 8.30 alle 12.10.
Il costo è di € 22,00.
Puoi richiedere l’elenco dei documenti da presentare e fissare
l'appuntamento rivolgendoti al Centralino di CSA, Tel 0376/285611

ALTRI SERVIZI FISCALI
Previo appuntamento al Centralino CISL n° 0376/352210, è possibile
usufruire delle seguenti prestazioni: Pensioni, Invalidità Civile, Naspi,
Tutela della maternità, Tutela dell’handicap.

In collaborazione con COOPERAZIONE SALUTE, CSA mette a
disposizione:

10 sedute di psicoterapia per 10 adolescenti

figli di Soci, che a seguito della pandemia avvertono un malessere psicosociale, disorientamento o disagio nel riprendere la vita quotidiana.
Cooperazione Salute sovvenziona 7 sedute e le r estanti 3 sar anno a
carico della famiglia.
Il Professionista è uno Psicoterapeuta esperto dell’età evolutiva.
Per info e per la richiesta di accesso al servizio tel. 0376/285611.
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LA BACHECA | 5x1000

Il tuo 5x1000 per un Centro perfetto
Quest’anno CSA ha scelto di destinare l’importo del 5x1000 al progetto di au-

tonomia sociale e lavorativa portata avanti dal Servizio di Formazione
all’Autonomia di Corte Margonara, destinata a persone con disabilità che si

apprestano ad acquisire competenze in ambito agricolo.
Il frutteto e gli orti che stiamo coltivando nel terreno attiguo alla Corte offrono
un’importante opportunità di formazione sul campo, al fianco di operatori competenti, e di risocializzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi condivisi
nei progetti educativi individuali delle persone prese in carico. Attualmente la coltivazione dei frutti della terra fornisce prodotti che vengono consumati internamente alla Struttura. L’obiettivo è però quello di implementare la produzione per
potersi rivolgere all’esterno, anche con prodotti trasformati ed avviare una vera e
propria filiera di produzione che va dalla coltivazione, al raccolto, alla
trasformazione e, infine, alla vendita. Per fare questo è necessario strutturare
l’attività con attrezzature e macchinari idonei. A regime, il progetto potrà fornire
opportunità di lavoro stabili e, grazie alle serre, continuative durante l’anno, oltre
che essere opportunità formativa per persone che potranno poi spendere le competenze acquisite in aziende esterne.

Grazie per il vostro sostegno!
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INTERVISTA DEL MESE

Jilaji Mansour
di Bruno Mattei

IL PERSONAGGIO DEL MESE

zato una festa a sorpresa e gli ha
regalato una lavatrice!

Il personaggio scelto per
l’intervista di questo mese
è Jilaji Mansour, per venti
anni Socio e colonna
portante della squadra di
CSA
Coop
Servizi
Ambiente presso il Cliente
Bonferraro SPA.
Dal 30 giugno, nuovo
pensionato.
Jilaji ha dimostrato in tutti
questi anni professionalità e
dedizione al lavoro facendosi
voler bene un po' da tutti
tanto che il Cliente per il suo
ultimo giorno di lavoro, che è
stato anche il giorno del suo
compleanno, gli ha organiz-
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Ciao Jilaji, complimenti per il tuo
traguardo lavorativo. Proviamo a
riavvolgere il nastro della tua vita
lavorativa e non. Cominciamo?
Sono nato e cresciuto in Marocco in
una bella cittadina marittima ed ho
sempre amato il mare avendolo nel
mio DNA. Come molti miei connazionali ho cercato fortuna in Europa,
prima in Francia a Digione, dove ho
vissuto per anni e dove vive ancora la
mia famiglia; poi in Italia nel 1987,
ricordo che in quegli anni la penisola
era nell’immaginario collettivo di noi
emigranti come il paese dei sogni e
delle grandi opportunità. Sono arrivato inizialmente a Torino dove ho lavorato come metalmeccanico per alcuni anni, dopodiché, su consiglio di
alcuni amici marocchini che abitavano e lavoravano a Mantova, mi sono
trasferito. Ricordo le difficoltà economiche iniziali, non rifiutavo un pasto
alla Caritas in Piazza Sordello ed è lì
che vidi per la prima volta l’insegna
di CSA, nella vecchia sede; era una
cooperativa piccola che si occupava
di pulizie nei macelli. Conobbi il
Dott. Cuoghi che capì che avevo bisogno di lavorare e cominciai la mia
avventura.
Come è stato il tuo percorso lavorativo in CSA?
Ho iniziato come addetto alle pulizie
nel macello a Bagnolo San Vito, dopodiché ho trovato un impiego pubblico in Provincia dove mi occupavo

di manutenzioni. Le ore di lavoro
erano poche ed anche i soldi che entravano; perciò, tentai fortuna senza
successo in una cooperativa di servizi
nel mantovano, fino al ritorno in
CSA a maggio 2002. Non finirò mai
di ringraziare la Direzione di CSA
per avermi offerto una seconda possibilità. Inizialmente lavoravo come
facchino o addetto alle pulizie da vari
Clienti della Cooperativa fino ad entrare a far parte della squadra presso
il cantiere Bonferraro spa, dove ho
lavorato fino al 30 giugno.
Di cosa ti sei occupato in questi anni presso il Cliente Bonferraro?
Mi sono occupato sia di pulizie sia di
facchinaggio, prevalentemente caricavo e scaricavo i camion con gli
elettrodomestici in arrivo ed in partenza, ma avendo il patentino da carrellista ho svolto anche altre mansioni. Mi sono trovato da subito molto
bene con i colleghi e con il Cliente,
ed in questi anni mi sono fatto volere
bene mettendomi ogni giorno a disposizione per svolgere le mansioni
assegnatemi.
Devo tanto a CSA, non avrei mai
pensato di rimanere
venti anni nello
stesso posto di lavoro e ciò è stato
possibile perché ho
incontrato
una
Cooperativa seria
che mi ha permesso
di mantenere la mia
famiglia e di crescere due figli e
farli studiare.

della pensione come vedi il tuo futuro?
Sono molto orgoglioso di aver dato ai
miei due figli, che ora hanno rispettivamente 24 e 25 anni, la possibilità
di studiare, si sono entrambi sistemati
bene lavorativamente: il maggiore
lavora a Mantova e vive ancora con
noi, mentre il più piccolo ha studiato
in Francia ed ora lavora come tecnico
delle luci e vive a Nizza. Io e mia
moglie siamo già stati a trovarlo più
volte (Jilaji visibilmente orgoglioso
ed emozionato mi mostra le foto in
compagnia del figlio nello splendido panorama della Costa Azzurra).
Amo Nizza e la Costa Azzurra, per
me che sono nato al mare ogni volta
è un ritorno alle origini. Visto che ora
sono in pensione, ad agosto andrò
con mia moglie un mese in vacanza
da lui. Il mio desiderio per il futuro è
che la salute mi permetta di godermi
la pensione e viaggiare con mia moglie; ho già in programma di tornare
in vacanza in Marocco dove ho ancora la casa. Poi sempre che la salute
mi assista, magari se mi annoierò a
casa tutto il giorno mi troverò qualche lavoretto da fare!

Ora che sei arrivato al traguardo
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LEGISLAZIONE | CSA Green

ENI SpA e Coop. Servizi Ambiente:
collaborazione ed impegno
contro la crisi ambientale
di Simone Zanatta

Environmental Golden Rules, ovvero
le regole d’oro per proteggere e salvaguardare l’ambiente di lavoro e
quello circostante.
Le Regole D’Oro sono una sorta di
vademecum che ciascuno di noi
deve sempre portare con sé nel proprio agire quotidiano. Per ché?
Per Prevenire eventi anomali che
possano provocare potenziali impatti
negativi sull’Ambiente; per favorire

un consumo razionale delle risorse,
adottando principi di approvvigionamento e mobilità sostenibile; per assicurare un comportamento vigile e
ricettivo durante le attività lavorative; per segnalare e comunicare tutte
le situazioni anomale o potenzialmente dannose per l’ambiente; per
promuovere l’adozione di comportamenti virtuosi in tutte le nostre
attività, coinvolgendo ognuno di
noi.

RIDUZIONE CONSUMI
FONTI RINNOVABILI
RIDUZIONE RIFIUTI
ORDINE E PULIZIA
PERICOLO SVERSAMENTI
TUTELA RISORSA IDRICA
TUTELADELL’ARIA
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4 PRINCIPI E 6 REGOLE
I PRINCIPI a carattere generale e
trasversale
1. Protezione dell’ambiente del
nostro lavoro
Garantire la massima attenzione
nell’esecuzione delle operazioni di
esercizio operativo per proteggere
l’ambiente da conseguenti effetti
negativi. Reagire prontamente in
caso di anomalie avvertendo le funzioni responsabili della gestione
emergenze.
2. Compliance e tracciabilità
Conoscere ed applicare le regole e
le procedure inerenti la propria attività, assicurando la tracciabilità,
conservando documenti e registrazioni in modo che siano prontamente reperibili.
3. Riconoscere i Segnali Deboli
Ambientali
Prestare attenzione ad ogni SEGNALE DEBOLE (odori, chiazze
oleose, movimentazione impropria
di contenitori, rumori e vibrazioni
insolite) e darne comunicazione.

4. Gestione del cambiamento
Ogni modifica (impianti, attrezzature, processi…) deve essere identificata, analizzata e valutata.
LE REGOLE D’ORO a carattere
più specifico
5. Energia, efficienza e mobilità
Uso razionale delle risorse energetiche, efficienza di attrezzature ed impianti, ottimizzazione della mobilità,
sono gli elementi fondamentali per la

decarbonizzazione (r iduzione e
privazione dell’anidride carbonica –
CO2.

6. Depositi dei rifiuti
Gestione appropriata e sicura dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente e della
legislazione.
7. House-keeping
Il mantenimento delle aree di lavoro
pulite ed ordinate si accompagna ad
elevate prestazioni ambientali e di
sicurezza.
8. Sversamenti
Porre attenzione a rilasci accidentali,
gestire correttamente gli stoccaggi e
disporre di idonei kit di contenimento.
9. Risorsa idrica e scarichi
Privilegiare la scelta di fonti di approvvigionamento di minor pregio,
ottimizzarne i consumi, riutilizzare le
acque reflue ed effettuare un controllo puntuale degli scarichi.
10. Emissioni in atmosferaRidur r e
o eliminare le emissioni in atmosfera, le polveri, le emissioni odorigene
ed acustiche.
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SERVIZI EDUCATIVI | Progetti

I Super Abili
di Dario Gervasio

RODIGO (MN) - Come l'erba sull'altopiano che è verde un po' di più, così è il desiderio di fare qualcosa di
importante, la speranza e l'impegno
in un progetto che vuole portare lo
sport a tutti, a chi lo sport non facilmente riesce a praticarlo, partendo
proprio dai più piccoli.
Super Abili è un bel progetto, anzi
bellissimo e praticamente unico.
Ha con sé la consapevolezza e l'ambizione della vera impresa, quella
sportiva, che si ricorda negli annali o
negli almanacchi illustrati, l'impresa
olimpionica (chissà!!!) che porta pace e valore e con essi porta accanto la
paura ed il coraggio di affrontarli.
Ogni sforzo, ogni allungamento, allenamento e movimento, tensione e
distensione, ogni filo d'erba del campo, umilmente ancorato alla terra, che
sia appoggiato con gratitudine alla
fresca ombra, o nello scivolare dei
sussurri di pioggia o, ancora, sotto un
esuberante sole estivo; si trova in un
sentiero di solitudine, ma anche nel
coinvolgimento che quei verdi e illuminati fili solitari sanno dare stando
insieme.
Fili solitari che insieme creano un
prato, una verde e avvolgente distesa
di gioco.
Prendete una parola, una palla che
rotola, un calcio al pallone, prendete
due ragazzi che questo pallone lo
guardano come fosse l'America per
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Cristoforo Colombo, prendete un
enigma e le difficoltà di fare andare
una palla da una parte all'altra e poi,
magari, tornare indietro, con innocenza, simpatia, coscienza e dinamismo. Prendete un pezzettino di tutto
questo e mettetelo in uno spogliatoio,
indossatelo come calzettoni e usciteci
fieri come da un'arena, prendete il
suono del vento all'aperto, il fruscio
della gente che guarda ed è lì per te,
che guarda te. Prendete la gocciolina
di sudore che scende dal cuore e
dall'impegno, dal momento che è sfida e passione, fatica e delusione, vita
e oltremodo magia. Prendete questi
pezzettini di magia e moltiplicateli
nel gioco di squadra, immaginateli in
quella figura di un campo di calcio
che è tutta linee e geometrie, regole e
fantasia; riflesso eloquente di un
grande unico orizzonte, dove la spensierata gioia del gioco attraversa il
verde crescere di passaggio in passaggio, come il dare e ricevere.

Così, passo dopo passo, ha preso forma la necessità di poter far praticare
lo sport più popolare e seguito d'Italia
e nel mondo a chiunque voglia farlo.
Oggi, in una realtà dove vediamo
sempre più figurine e immagini di
pixel inondare occhi e mente; e sempre più l'abbandono e la divanizzazione entrano nelle stanze di bimbi e
ragazzi questo tipo di progetto deve
essere concreto e giocato.
Non sarà facile coniugare e intrecciare l'esigenza sportiva e tecnica a

quella educativa e socializzante, non
sarà solo un'occasione per chi potrà
partecipare attivamente, ma per tutti
potrà essere una vera sfida, un reale
momento di confronto e determinazione.

scita.

Non credo sia necessario elencare
l'utilità, gli obiettivi e le finalità di un
progetto come i Super Abili, dove si
porta il calcio a qualsiasi livello e
possibilità, non è necessario sottolineare i vantaggi sia dal punto di vista
fisico-motorio, cognitivo e sociorelazionale; o quanto sia importante
da un punto di vista esperienziale ed
emozionale, noi tutti sappiamo bene
quanto lo sport aiuti a tutti i livelli e
ad ogni età. Non è necessario snocciolare le occasioni educative e le
possibilità, tutte, della pratica sportiva, dell'attività di gruppo e delle abilità funzionali che si sviluppano con
il gioco, basta focalizzare l'immagine
di un bambino con una palla. Ricordare la nostra infanzia e il sogno che
porta dentro quel piccolo mondo sferico che rotola sul tempo della cre-

Tutto questo e molto altro è stato
portato e illustrato il 27 maggio c.a.
alla presenza di molte persone, genitori e istituzioni; i rappresentanti dei
Comuni coinvolti sul territorio come
Rodigo e Castellucchio, del comune
di Curtatone e i rappresentanti di
Figc e Aia e delle Istituzioni Scolastiche.

Grigia è ogni teoria, se non c'è il verde che accompagna la pratica e magari delle gambe e un pallone a corrergli accanto.

A loro vanno i ringraziamenti per le
incoraggianti e preziose parole spese
per questo progetto che vede coinvolti la Società Sportiva La Cantera
e CSA.
Un grazie doveroso va a Luca per
l'impegno che ha messo nel coinvolgere ed entusiasmare in questa nuova
sfida sportiva.
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SERVIZI EDUCATIVI | Centro Estivo Vigasio

GREEN SUMMER
TrasformiAMO il nostro mondo
di Emanuela Scalzotto

VIGASIO (VR) - A Vigasio il motto
dell’estate è “GREEN SUMMER TrasformiAMO il nostro mondo”.
Prendendo spunto dall’adesione del Comune di Vigasio alla Rete dei Comuni
Sostenibili, anche il Centro Estivo collabora all’attuazione del progetto
“Agenda 2030” per lo sviluppo sostenibile, che riconosce lo stretto legame tra
il benessere umano, la salute dei sistemi
naturali e la presenza di sfide comuni
per tutti i paesi. Il nostro Centro Estivo
accoglie bambini della Scuola Primaria
e della Scuola dell’Infanzia, tutti i giorni dal 13 giugno al 12 agosto, dalle 7.30
alle 17.
Durante il mese di giugno i nostri bambini si sono improvvisati operatori ecologici. Muniti di guanti e sacchi hanno
ripulito i parchi giochi del paese, inoltre
hanno fatto visita a due belle realtà impegnate nel volontariato: la Baita degli
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Alpini e il Circolo Pensionati. Hanno
fatto un sopralluogo anche in Municipio
per comprendere cosa significa amministrare un paese. I bambini molto curiosi
hanno intervistato i Presidenti Roberto
Marcomini (Alpini), Fiorenzo Gobbi
(Pensionati), la funzionaria del Comune
Vittoria Gatto e il nostro Sindaco Eddi
Tosi. Da Fiorenzo i bambini hanno conosciuto Fausto il cane – Segretario del
Circolo e hanno potuto deliziarsi con
un’abbondante merenda a base di patatine ed aranciata.
Un grazie particolare per come siamo
stati accolti e per l’attenzione che tutti
ci hanno dedicato! Brave come sempre
le Educatrici Alessandra, Alice, Claudia, Elena e Lorella che sanno reinventarsi e trasformarsi da Educatrici del
Doposcuola a perfette Animatrici di
attività prettamente ludiche!

PRIMA INFANZIA | Nido Rodoni Vignola

Festa di Fine Anno
di Lisa Battistello e Elisa Cozzolino

VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO (MN) - Finalmente quest'anno
siamo riusciti ad organizzare una bella
festa con tutti i genitori nel nostro
giardino. È stato emozionante perché
abbiamo rivisto il sorriso di tutti i partecipanti, abbiamo potuto condividere
un ricco buffet offerto dal Self Service
Piazza Bella di Sant’Anselmo e dai
genitori stessi.
I genitori sono stati accolti tutti in cerchio sotto l'albero e insieme ai bambini abbiamo cantato alcune canzoni da
loro scelte.
Successivamente è stato il momento
rivolto ai bambini più grandi che a
settembre inizieranno un nuovo percorso alla Scuola dell'Infanzia.
È stato consegnato ad ognuno di loro
il diplomino e il tocco, questo momento ha creato in noi Educatrici una
forte emozione perché sta a significare che i nostri bambini sono cresciuti.
A tutti sono state consegnate le cartelline contenenti le loro esperienze vissute durante l'anno al Nido.

Infine è arrivato il momento dei saluti
e dei ringraziamenti augurando a tutti
Buone Vacanze per chi resta e una
Buona Avventura per chi inizierà un
nuovo percorso scolastico.
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Igea 2022 – I ragazzi raccontano...
di Ilaria Tomao

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) – Per raccontarvi il nostro soggiorno al mare, è
stato svolto un lavoro di scrittura durante il quale sono stare raccolte diverse testimonianze dei ragazzi che
hanno vissuto il soggiorno. Iniziamo
quindi con una testimonianza significativa e proseguiamo percorrendo le
riflessioni dei ragazzi stessi.
“Quando mi butto nelle onde del mare ricordo tutto quell’amore che provo per te come un vortice che mi avvolge e sei proprio tu perché a me
piace immergermi con te perché anche quando sono da sola sento il sole
che scalda, e il mare che mi rinfresca
corpo e anima dove sei dentro è perché viaggiano le onde che si infrangono e sbattono sugli scogli.
A me piace il mare perché mi fa sentire viva e piena di me, e mi fa rilassare in maniera tale che mi sento come in una vita che mi appartiene come le nostre vite che si uniscono
ogni volta che ci immergiamo nel
mare, un mare limpido e trasparente
come sei trasparente tu, la tua anima
e il tuo cuore, e ogni volta che vedo
il mare scopro l’infinito come l’infinito di tutte quelle emozioni che scopro ogni volta che mi immergo pensando a te.”
“Quando si va in vacanza va in ferie
anche la festa”, è così che alcuni ragazzi dei servizi afferenti al Polo Socio Educativo l’Ippocastano, vogliono descrivere il loro soggiorno estivo
ad Igea Marina che si è svolto quest’anno suddividendosi in 2 gruppi: il
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primo dal 30 maggio al 4 giugno ed
il secondo dal 13 al 18 giugno.
La scelta è stata vincente e la gestione dei soggiorni è stata più semplice,
anche se contemporaneamente ai
soggiorni abbiamo dovuto operare
con gli Utenti rimasti all’Ippocastano.
I proprietari molto cordiali, hanno
messo a completa disposizione il loro
hotel per offrire una buona accoglienza ai ragazzi, che hanno apprezzato la pulizia e l’ordine dello stabile, il buon cibo ed il calore dello staff
che li ha “fatti sentire un po’ come
una famiglia”.
Le giornate sono trascorse velocemente tra balli, partite di calcio e pallavolo, partite di biglie e bocce sulla
sabbia.
Il momento più bello di tutta la giornata è stato il bagno poiché “il cielo
si confondeva con l’azzurro del mare, dando un senso di pace e libertà
come il volo di un gabbiano”. Dopo
un giornata di sole e spiaggia i ragazzi e gli operatori si ritrovavano in
compagnia a fare delle piacevoli passeggiate sul lungo mare ed acquisti ai
bazar di bracciali e collane.
Qualcuno era da un po’ che non andava al mare e, nonostante i pensieri,
ha passato il soggiorno in compagnia
con “l’augurio che l’anno prossimo
possa andare in ferie anche la testa”.
Altre brevi ma significative testimonianze: “una serata con i fuochi d’artificio tutti insieme mi sono rilassato”, “siamo andati ad Igea Marina dal
30 maggio al 4 giugno, mi è piaciuto
uscire e giocare a pallavolo. Proprietari cordiali, buon pranzo e cena so-

prattutto le colazioni”, “Abbiamo
giocato a biglie costruendo una pista
con le mani ed abbiamo visto i fuochi d’artificio il 2 giugno”.
Voglio concludere l’articolo dicendo
che anche quest’anno siamo soddisfatti della scelta fatta, possiamo dire, grazie ai racconti di chi ha sog-

giornato, che il tema di quest’anno è
stato “Libertà”, i ragazzi si sono finalmente sentiti liberi di vivere l’esperienza a pieno essendoci meno
restrizioni, nonostante le misure di
prevenzione e quindi più libertà.
Le foto ritraggono i 2 gruppi vacanza
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Nuovi appalti

Servizio Sociale Professionale
e Segretariato Sociale presso
il Comune di Cazzano di Tramigna
di Daniela Delmonte

CAZZANO DI TRAMIGNA (VR) Dal mese di marzo, CSA gestisce il
Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale per il Comune di
Cazzano di Tramigna,
Sono numerose, negli ultimi mesi, le
gare d’appalto alle quali stiamo rispondendo per poter dare sempre più
opportunità di lavoro a nuove persone
e garantire continuità occupazionale
ai nostri Soci.
Quello di Cazzano di Tramigna è,
dunque, l’ultimo appalto acquisito
nell’ambito dei Servizi Sociali e vede
coinvolta l’Assistente Sociale Gloria
Rodigari. La quale si occupa di effettuare una accurata lettura e valutazione del bisogno espresso dai cittadini,
al fine di poter fornire un valido sostegno alle famiglie per il superamento delle loro fragilità.
Nei tre anni di servizio, previsti
dall’appalto, l’obiettivo sarà quello di
aiutare la Persona e la Collettività a
superare i problemi che producono
difficoltà e disagio, partendo dalle
capacità dei soggetti coinvolti e dalle
risorse disponibili del loro contesto di
vita e del territorio per arrivare ad un
cambiamento di tali situazioni.
Nel fare ciò, l’Assistente Sociale dovrà coordinarsi e integrarsi con prestazioni e professionalità educative,
sanitarie, psicologiche, nonché con
attività dei settori per le politiche formative e del lavoro, collaborare con
l’Autorità Giudiziaria, in funzione
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della tutela e della protezione di persone deboli, fragili, minori d’età o
dichiarate incapaci a svolgere autonomamente le normali funzioni della
vita.
Sappiamo che si tratta di un lavoro
complesso e che richiede non solo
preparazione, ma anche tanta responsabilità e proprio per questo Gloria è
già stata coinvolta nell’attività sia di
formazione che di supervisione professionale, finalizzate a sostenerla nel
suo incarico e ad integrarla nel gruppo allargato dei colleghi Assistenti
Sociali di CSA.
Le diamo il benvenuto nel Gruppo
CSA e le auguriamo buon lavoro!

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

E-state tra noi
di Francesca Fasolin, Veronica Pellicano e Giada Spagnolo

ZEVIO (VR) - I residenti della Comunità L’Abbraccio e di Ca’ dei Nonni ci
presentano alcuni laboratori di carattere manuale svolti nelle ultime settimane:

“RICICLIAMOCI”
Alla Comunità L’Abbraccio abbiamo scelto di ricreare un vero e proprio clima
estivo, lasciando però il caldo fuori dalla porta. Come? Dilettandoci nella realizzazione di addobbi, che rappresentino i simboli dell’estate, per arredare le
nostre stanze e i nostri corridoi in modo originale. Per farlo ci siamo serviti
completamente di materiali da riciclo, come polistirolo recuperato dall’imballaggio dei nuovi letti, barattoli di addensante vuoti, pezzi di cartone ricavati da
scatoloni. Armati di forbici, colle, tempere e pennelli, abbiamo stimolato la
nostra manualità, ma soprattutto la fantasia, dando nuova vita a comuni e anonimi materiali pronti ormai ad essere gettati.
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“IL MACRAME’”
Attraverso la lavorazione di filo di
cotone stimoliamo l’attenzione, la
concentrazione e la motricità fine.
Abbiamo sperimentato diverse tipologie d’intreccio, realizzando così dei
piccoli arazzi. Il laboratorio dedicato
al “macramè” si svolge attraverso gesti ripetitivi che contribuiscono a ricreare un ambiente rilassato, favorendo così il dialogo e l’ascolto e diventando quindi occasione di incontro e
di socializzazione.

“R-ESTATE APPESI”
I nostri laboratori continuano con la
manipolazione degli elementi della
natura. Conchiglie, sassi, rametti e pigne hanno stimolato i nostri sensi, ma
anche dato sfogo alla nostra creatività. Abbiamo così valorizzato i doni
che la terra ci regala realizzando dei
piccoli manufatti da poter appendere.
Il vento che fa risuonare le conchiglie
dei nostri “scacciapensieri” ci regala
ogni volta dei suoni bellissimi.

“APRILE, DOLCE RIFIORIRE”
Nel mese di aprile gli Ospiti di Ca’
dei Nonni sono stati coinvolti in una
semplice attività di giardinaggio.
Tutt’ora, nei momenti di uscita all’esterno della Struttura, si “prendono
cura” dei fiori seminati con l’inizio
della primavera. I nostri Nonni super
esperti, sono riusciti a colorare di verde persino i pollici delle Educatrici
Francesca e Veronica.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA G. Serini

Il ricordo dei vecchi profumi
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - Come
e quando raccogliere la lavanda? Il
periodo ottimale per la raccolta della lavanda è tra luglio e agosto, (così
dicono gli esperti), ma il segreto per
ottenere un risultato perfetto – anche
da un punto di vista 'cromatico' –
è raccogliere gli steli carichi di fiori
ancora in bocciolo, appena prima
che si schiudano. Noi della RSA Giuseppe Serini abbiamo però anticipato
un po' i tempi ed abbiamo già raccolto
e confezionato almeno 50 sacchetti di
lavanda per profumare biancheria ed
armadi. Durante queste lunghe e calde
giornate ci dedichiamo ad attività rilassanti come “la sgranatura della lavanda”: vecchi ricordi, vecchi profumi, usanze ed antichi mestieri raccontati ritornano alla memoria. Ascoltarli
è un vero piacere. Il profumo della
lavanda in questi giorni ha invaso la

nostra Struttura ed assieme ad una
vecchia carriola, al colore arancione
dei girasoli ed alle spighe di grano
abbiamo creato una scenografia perfetta per una foto d’autore. Ci divertiamo così tra una chiacchiera e l’altra
ed un paio di risate, musica rilassante
di sottofondo e le nostre giornate scorrono allegre.
Ringraziamo parenti e conoscenti dei
nostri residenti che hanno collaborato
tutti nella raccolta della lavanda e
gentilmente ci hanno fatto un regalo
molto gradito. Abbiamo la fortuna di
avere un bel gruppo di anziane che
nonostante la veneranda età (quasi
tutte oltre i novanta) partecipano con
interesse ed entusiasmo alle attività di
animazione e proprio a loro dedichiamo queste giornate e le ringraziamo
tutte di essere sempre presenti.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Giugno 2022
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di giugno 2022.
Tot Addetti 30/06/22 Differenza 31/05/22 Differenza 30/06/21
1476

- 14

Soci Volontari 30/06/22

+ 89

61

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

KUMAR SHARMA ANCHAL

TIR.

ALEXA COCA
BARTUCCA MIRIAM
BARUSOLO LAURA
BARZON CARLO
BERROA SANCHEZ SOFIA
BRESCIANI MARY

AUSIL.
EDUC.
INF.
AUT.
ASA
OSS

LAVRIVA NATALIYA
LICCIARDI ROSA
MARAI MARIATERESA
MONTAUTO YLENIA
NALETTO GIORGIA
NUGNES FRANCESCO

OSS
OSS
AUSIL.
ASA
AUSIL.
OSS

CAINAREAN INA
CIPRIANI MELANIA
CRASNAVCIUC NATALIA
CROCE DANIELA
DISTASO GIUSEPPINA

OSS
AUSIL.
OSS
ASA
ASS. SOC.

OLLARI BEATRICE
PEDRETTI EUGENIO ELIA
PELUCHETTI SILVIA
PIVA CHIARA
RAFIA HOUDA

ASA
EDUC.
AUSIL.
ASS. SOC.
EDUC.

FERRACUTI ADAM G.
FERRARI RICCARDO
FONTE ELISABETTA
FRANCO PIA
GNESATO GIULIA

OSS
FISIOT.
RECEPT.
OSS
OSS

RAMOS SONEIDE HELENA
ROGNINI ALBERTO
SISTI ELENA
TAAMOULI NOURAN
VALENTI GIUSEPPE

AUSIL.
AUT.
ASS. SOC.
EDUC.
INFER.

GOBBATO ANNA

EDUC.

VENTURELLI SILVIA

ASA

IGBINOVIA BLESSING

ASA

VORNICU VASILICA C.

CUOCA

JURCA LUMINITA G.

OSS

ZAFFANELLA CHIARA

OSS

KAJA ANA

INFER.

ZANDONÀ SERENA

ASA

DIMESSI
ALBERICI LISA

EDUC.

BUGLI BARBARA

EDUC.

GERENCSER MONIKA OSS

ALDIGHIERI GIADA

AUS.

CARONTE MONICA

OSS

GIRALDI VALENTINA AS. SOC.

ASTORRI MELISSA
BARBI CHIARA

EDUC.
EDUC.

CIOCCHETTA AURORA
CONVERSO EMILIA

AS. SOC. IACOB STEFANIA M.
AUSIL.
LONARDI CRISTINA

BELLANOVA MATTEO

EDUC.

CREMONESI OSANNA

AUSIL.

MAINETTI ANNALISA EDUC.

BELLATO BENEDETTA
BELLINI LUISA

FISIO
EDUC.

DESSY TERESA
DIANI LUISELLA

EDUC.
AUS.

MAISTO ANGELA
MAMELI RAMONA

AUT.
AS. SOC.

BIASON MARIA BERT.

AUS.

DJAFAROVA VIKTORIA ASA

BISIGHINI IRENE

EDC.

EL HIRECH WISSAL

BONOMO ALICE

AS. SOC. FRIGERI NICOLE

C.S.A. News | 34

INFER.
ASA

MANDRES RAMONA

INFER.

EDUC.

MASCIA GIACOMO

ASA

EDUC.

MEROLLA ANNA

OSS

MICHELIN ALESSIA
MORI FABIO

FISIO
ASA

MOZZINI MARTINA
NAZZEL SABAH
OLARU MONICA
PANAITE IOANA L.

EDUC.
ASA
AUSIL.
AUS.

PIROTELLO MICHELA IMP.
AUT.
POTENZ GIORGIO
AS. SOC.
RONCONI GIULIA
AUS.
SAETTA ROBERTA
INF.
SOLIGON LISA

SPINOZZI TALAMONA
STEFAN EMANUELA

OSS
COOR.

EDUC.
TATOLI SERGIO
EDUC.
TAVONI GRETA
TOMASELLI ALESSANDRA CUOCA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DENGUIR WIDAD

OP.

MARIOTTI KAY

OP.

ADUM JOE

OP.

ELISSE SAMUELE

OP.

NAISS FATOU

OP.

ALI AISHA

OP.

EZE GIFT

OP.

OFORI ANITA W.

OP.

BADOU YAO

OP.

HALFI SAMIR

OP.

PAPINI MANUEL

OP.

BALA RAJNI

OP.

KAUR BALWINDER

OP.

PREZZI BARBARA

OP.

BANGA MANINDER

OP.

KAUR GURVINDER

OP.

SINGH HARNEK

OP.

BARALDI GAIA

OP.

KAUR JASPAL

OP.

SINGH JAGMEET

OP.

BHANOT BANDANA

OP.

KAUR SANDEEP

OP.

TAFILAJ ESNAJTA

OP.

BORGUI ELAINE MARIA

OP.

LOPEZ FRANCESCO

OP.

TAGHATE ABDERRAHIM OP.

MAIONE MARIA LUISA

OP.

BOUZAKARAOUI ABDELK. OP.
DIMESSI

ABOAGYE ERIC

OP.

GENTILE FEDERICA

OP.

MENSAH VICTORIA K.

OP.

AMEDU GEMILA

OP.

KAUR JASDEEP

OP.

POPOVICI SVETLANA

OP.

CIPRIANI MELANIA
FETAJI DENISA

OP.
OP.

MANSOUR JILALI
MAZZONI ALESSANDRO

OP.
OP.

SIRSI SANDRO
ZANGHERATTI ALICE

OP.
OP.

FRUNZOIU MIHAELA M.

OP.

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
OP.

COMANECI IULIANA C.

AUS. DEROSAS SALVAT.

OP.

BISCUOLA ANNALISA

AUS.

LEGGIERO EMANUELA

AUS. ROVEDA PAOLA

AUS.

BORIN MONICA

AUS.

LIOTTA ILEANA

AUS. SANFELICI M.ELENA

CUO

CARAVELLI AMEDEO

AIUTO LIVELLINI BARBARA
CUO

AUS. SPADINI ORIETTA

AUS.

CARPI MARINELLA

AUS.

LUPI ANNALISA

AUS. SQUARANTI LAURA

AUS.

CORSO SANDRA

AUS.

MARCONI LUCIA

CUO STONA EMANUELA

AUS.

BONICHINI NOEMI

DIMESSI

AIUTO
CUO

DE BENEDETTI VALENTINA AUS.

MENEGHINI M.CRISTINA AUS. VELARDO ANDREINA

GAZZIANO ANTONINO

TIR.

OBASEKE IGBINEDION

AUS. VOMERO IMMACOLATA CUO

GEROIN LAURA

AUS.

PERETTI ELENA

AUS. ZAMPIERI STEFANIA

JANNUZZI CINZIA

AUS.

PERONDINI FEDERICA

AUS.

CUO
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