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LA PAROLA AL DIRETTORE

Questo difficile momento
di Claudio Cuoghi

Esaurita la fase assembleare, accantonate le emozioni tra i nostri ricordi, è arrivata l’ora di rimboccarci le maniche per adempiere ai nostri doveri
quotidiani.
I Consiglieri eletti da ciascuna Assemblea hanno
attribuito le cariche come segue:
- per C.S.A. Cooperativa Servizi Ambiente è stato
eletto Presidente Antonino Aiello, Vice Presidente
Mary Bedini, Consigliere Andrea Seneci.
- per C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali è stata
eletta Presidente Alessia Sarzi, Vice Presidente
Elisa Borace, Consigliere Carlo Cuoghi.
- per C.S.A. Cooperativa Sant’Anselmo è stato
eletto Presidente Nicola Bonazzi, Vice Presidente
Daniela Delmonte, Consigliere Elena Sora.
Gli obiettivi primari che i nuovi Consigli hanno individuato sono: lavorare insieme per il
bene del Gruppo C.S.A. e mantenere legate le tre Cooperative. Il rischio che qualche
Presidente possa decidere di camminare da solo vanificando la scelta fatta a suo tempo
di lavorare assieme sia per ridurre le spese generali sia per aumentare la gamma dei
servizi complessivamente proposti al mercato, è un rischio reale. Per questo motivo i tre
nuovi Consigli, dopo l’attribuzione delle cariche, hanno stabilito di assegnare i poteri ad
una unica regia, quella del Direttore Generale.
Ciò significa che tutte le fasi di ogni attività di ciascuna Cooperativa saranno affrontate e
gestite da un unico soggetto, non solo per il momento, ma anche per il prossimo futuro.
Così i tre Consigli hanno ceduto al sottoscritto i poteri delegabili, con esclusione di quelli
di stretta competenza di ciascun Consiglio, nominandomi Direttore Generale. L’incarico
è analogo a quello che rivestivo prima.
Alessia Sarzi, sia per il carattere, per la giusta ambizione, per l’esperienza maturata in
questi anni, e perché donna in una compagine dove le donne rappresentano l’80%, inizierà ad affiancarmi per acquisire, nel tempo, ogni competenza necessaria per poi sostituirmi nella postazione di regia che governa il Gruppo C.S.A.
Abbiamo ritenuto che questo progetto, seppure ambizioso, salvaguardi il cambiamento
nella continuità. Altro vantaggio che gioca a nostro favore è il fattore tempo, a Dio piacendo, perché se questa è la strada, non abbiamo alcuna scadenza davanti e questo ci
permetterà di lavorare con maggiore serenità.
La responsabilità non si assume solo in quanto eletti dalla Assemblea, bisogna maturarla
sul campo, acquisirla ogni giorno affrontando le sfide che la vita ci riserva. I tre Consigli
lavoreranno in squadra, come fossero un unico Consiglio, rinunciando ciascuno ai loro
poteri a favore di un unico Direttore Generale.
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Dobbiamo saper garantire i nostri Soci lavoratori e Dipendenti, i Soci Volontari, i nostri
Utenti, i Clienti, i Fornitori, le Istituzioni che C.S.A. intende proseguire le proprie attività
come prima anzi, se fosse possibile, meglio di prima.
La sfida maggiore è dimostrare di sapere trasferire tra generazioni la Cultura cooperativa, altro nostro patrimonio dopo i Soci lavoratori.
Per fare questo c’è bisogno di avere sempre presente che chiunque ci stia di fronte merita rispetto, che la Persona è, e deve rimanere, sempre al centro delle nostre considerazioni, che l’etica comportamentale è alla base del rispetto che sapremo meritare dai nostri interlocutori.
Dovremo vivere la solidarietà nei confronti dei meno fortunati, rispettare le regole, in
modo particolare, nei confronti dei più deboli. E…, “osare”, come ci stimola Papa Francesco, perché spetta a noi cooperatori rimboccarci le maniche per dare una opportunità di
lavoro a chi non ce l’ha, o a chi l’ha perso e, assieme al lavoro, ha perduto ogni dignità.
Dobbiamo essere consapevoli che siamo fortunati perché abbiamo la salute ed il lavoro,
due beni preziosi, e che magari anche un sorriso ci aiuta ad affrontare meglio le nostre
giornate. Un sorriso ed una parola buona danno serenità ai nostri Pazienti/Utenti.
Non dobbiamo mai dimenticare che l’umiltà, valore fondamentale per ciascuna donna e
per ciascun uomo, dovrà indirizzare e guidare il nostro spirito di servizio quotidiano verso
il “bene comune”.
Su questi valori basiamo il ricambio generazionale, per dare continuità alla cooperazione
vera. Il senso di appartenenza e l’impegno quotidiano di tutti i Soci, la condivisione dei
valori cooperativi e la responsabilità dei nuovi Consigli di Amministrazione ci aiuteranno
in questo difficile momento.

Nella foto: Assemblea Soci di Aprile 2018.
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MONDO DEL LAVORO

I bonus alle famiglie
di Nino Aiello

In occasione delle ultime Assemblee tenutesi il 18 e 19 aprile abbiamo evidenziato
in maniera inequivocabile che il nostro
gruppo è decisamente “rosa”: al
31.12.2017 le donne sono 927 contro 267
uomini. A fronte di questo, spero di fare
cosa gradita fornendo alcuni chiarimenti
in merito a benefici economici riconosciuti
dall’Inps alle neo mamme.
L’assegno di natalità - detto bonus bebè è un contributo mensile, attribuito in base
a requisiti reddituali, destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio
2015. La misura, istituita dalla Legge di
Stabilità 2015, è stata prorogata dall’ultima legge di Bilancio che l’ha confermata
anche per il 2018, seppure con una netta
restrizione in termini di durata (da 36 a 12
mensilità).
Per capire se e in quale misura sia possibile ottenere il contributo, quindi, bisogna
distinguere, innanzitutto, in base alla data
di nascita del bambino. I nati tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 rientrano nel “vecchio regime” del bonus bebè:
80 euro al mese per 36 mensilità (960
euro annui per 3 anni, che diventano
1.960 euro per le famiglie con basso reddito) erogati a partire dal mese di nascita
del bambino - o di ingresso in famiglia del
figlio adottato o affidato - e fino al compimento del terzo anno di età. Attenzione,
però: se la richiesta è presentata oltre i 90
giorni dalla nascita - come per i nati 2017
che non avessero ancora fatto richiesta l’assegno decorre solo a partire dal mese
di presentazione.

Il discorso cambia radicalmente per le nascite (o adozioni) tra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2018: in questo caso, infatti,
l’assegno sarà erogato solo fino al compimento del primo anno di età (o per il primo anno dall’ingresso nella famiglia adottiva), con un taglio netto che riduce da 36 a
12 il numero massimo di mensilità (totale
di 960 euro in un anno).
Restano invece invariati - tra vecchio e
nuovo regime - i requisiti reddituali per
accedere al bonus. Possono beneficiarne,
infatti, i nuclei familiari con Isee
(Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) non superiore a 25mila euro
l’anno; mentre per le famiglie con Isee fino
a 7mila euro il contributo raddoppia a
1.920 euro (160 euro al mese).
Per quanto riguarda gli altri requisiti, anch’essi invariati - la richiesta può essere
presentata dal genitore che sia cittadino
italiano, di uno Stato Ue, extracomunitario con permesso di soggiorno o
rifugiato; residente in Italia e convivente
con il figlio. In tutti i casi, come detto, va
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prestata attenzione alle tempistiche: per le
domande presentate oltre i 90 giorni dalla
nascita o data di ingresso del minore nel
nucleo familiare a seguito di adozione o
affidamento, l’assegno decorre dal mese di
presentazione. In termini pratici, la domanda può essere effettuata online sul
sito Inps attraverso il servizio dedicato, che
permette di visualizzarne anche l’esito; in
alternativa, si possono utilizzare il contact
center Inps oppure i servizi telematici di
enti di patronato.
Oltre al bonus bebè, ci sono altre agevolazioni a disposizione delle famiglie che
attendono un bambino. Tra queste rientra
il premio alla nascita di 800 euro - detto
bonus mamma domani- che scatta per i
bambini nati, adottati o dati in affido dal 1°
gennaio 2017 in poi. Si tratta di un contributo, non tassato e attribuito a prescindere dal reddito (non occorre l’Isee), versato
dall’Inps in un’unica soluzione.

La domanda per ottenere il bonus deve
essere presentata dalla futura madre al
compimento del settimo mese di gravidanza (inizio ottavo) o alla nascita, adozione o
affido: in ogni caso la richiesta deve essere
effettuata improrogabilmente entro un
anno dall’evento (nascita, adozione, affidamento). Le madri interessate al contributo
devono avere residenza in Italia e cittadinanza italiana, comunitaria, oppure essere
extracomunitarie con permesso di soggiorno o rifugiate politiche. La richiesta può
essere effettuata online dal sito Inps o, in
alternativa, sempre via contact center o
enti di patronato.
Altra misura di sostegno alle famiglie è il
cosiddetto bonus asilo nido, destinato ai
genitori di bambini nati dal 1° gennaio
2016 in poi, che prevede un contributo di
massimo 1.000 euro l’anno per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e
privati. Nello specifico, l’aiuto - introdotto
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dalla legge di Bilancio 2017 - viene
versato dall’Inps in 11 mensilità
(90,91 euro al mese) al genitore
che ha effettuato il pagamento per il nido,
per ciascuna retta mensile sostenuta e documentata.
Per i casi di bimbi affetti da gravi patologie
croniche, il buono copre le «forme di supporto presso la propria abitazione» e viene
erogato - in questo caso in unica soluzione
da 1.000 euro - a seguito di presentazione
da parte del genitore richiedente, convivente con il bambino, di attestazione circa l’impossibilità a frequentare asili nido (in ragione di grave patologia cronica) per l’intero
anno di riferimento.
Per ottenere il bonus bisogna, in ogni caso,
muoversi per tempo: il contributo, infatti,
può essere erogato entro il limite di spesa
annuo (per il 2018 è di 250 milioni di euro),
in base all’ordine cronologico di presentazione domande online. Il premio, infine, non
è cumulabile con la detrazione Irpef del 19%
per le spese per il nido e nemmeno - tra
l’altro - con i contributi per la baby se richiesti nelle stesse mensilità.
Tra le altre forme di supporto per i neo genitori si possono segnalare il congedo di
paternità, che da quest’anno prevede
quattro giorni (rispetto ai due fino al 2017),
anche non continuativi, di congedo obbligatorio per padri lavoratori dipendenti (da
utilizzare entro i 5 mesi del figlio) e il fondo
di sostegno alla natalità, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
punta a favorire l’accesso al credito (prestiti
fino a 10mila euro, da restituire entro sette
anni) per le famiglie con uno o più figli, nati
o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017,
mediante il rilascio di garanzie - dirette,
anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari - richiedibili fino al compimento del terzo anno di età del bambino o
entro tre anni dall’adozione.

IN PRIMO PIANO | Donazioni

Donare è contagioso…
di Stefania Martelli

PEGOGNAGA (MN) – A Pegognaga continua il “virus” stupendo che ha colpito da
un po’ di tempo la popolazione: alla
R.S.A. E. Bovi, infatti è arrivata un’altra
donazione! Si tratta di 2 carrozzine pieghevoli e di 1 seggiolone polifunzionale
che la Famiglia Maccari Ennio e Sig.ra ha
donato alla Struttura in memoria della
madre Sig.ra Sani Liliana, deceduta IL
02/01/2018.
Alla Famiglia Maccari va da parte della
Struttura e della Cooperativa C.S.A. un
ringraziamento sentito e commosso.

IN PRIMO PIANO | Il Fatto del Mese

Trasferimento ambasciata USA a Gerusalemme
Nel giorno del 70esimo anniversario della nascita dello stato di Israele, il presidente degli Stati Uniti
Donald Trump ha annunciato ufficialmente il trasferimento dell'ambasciata statunitense in Israele da
Tel Aviv a Gerusalemme tra il giubilo degli israeliani, le proteste dei
vicini palestinesi e la preoccupazione della comunità internazionale
per le sorti del processo di pace in
Medio Oriente. Scontri lungo la barriera difensiva: 15mila si avvicinano al confine, oltre
duemila feriti. L'amministrazione Trump intanto non si arrende e assicura che continuerà
a lavorare sulla riconciliazione tra israeliani e palestinesi.
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IN PRIMO PIANO | Nuovo Robbiani

Oscar alla carriera
di Alessia Sarzi

CREMA (CR) - Anche quest’anno il 1 maggio, per il 7° anno consecutivo, si è tenuta
a Crema la cerimonia di consegna degli
Oscar alla carriera per rendere merito a
uomini e donne che a vario titolo lavorano ed operano in vari campi per il bene
della comunità e per migliorare il territorio della provincia di Cremona.

Quest’anno sono state consegnati 6
Oscar, tra cui uno all’Assessore Regionale
Avv. Giulio Gallera per il POT “Presidio
Ospedaliero Territoriale” di Soresina per
cui è stato chiamato anche C.S.A. alla
consegna dell’Oscar in quanto gestore e
proprietaria del 100% delle quote societarie.

Questa cerimonia è organizzata dal giornale locale “In Prima Pagina” che ogni
anno, attraverso una commissione rappresentativa di tutte le forze economiche
e Sociali della provincia di Cremona, prende in esame l’operato di persone che con
il loro lavoro hanno dato valore al loro
agire per il bene comune.

Il premio è stato riconosciuto in quanto il
territorio del cremonese negli ultimi anni
è stato impoverito dei servizi che vi erano
presenti, ma Regione Lombardia, rappresentata dall’Assessore, ha voluto il Nuovo
Robbiani come POT ridando dignità e
servizi ad un territorio carente dei Servizi
Ospedalieri.
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L’Assessore Gallera nel suo ringraziamento
ha ribadito l’importanza del POT di Soresina come “luogo in cui i malati cronici
trovano risposte vere di fronte a continui
bisogni”, Inoltre sottolinea come il Nuovo
Robbiani metta in atto la riforma che prevede di andare incontro ai bisogni della
popolazione mettendo il Paziente al centro e andando sul territorio.
Si sono complimentati con l’Assessore
anche l’On. Massimiliano Salini e l’On.
Sen. Silvana Comaroli la quale non ha
mancato di ringraziare anche il Dr. Cuoghi
per l’impegno e il coraggio messi per far
funzionare il Nuovo Robbiani di Soresina.
Per ultimo ha preso la parola il Sindaco di
Soresina Dr. Diego Vairani che, compiaciuto del premio assegnato all’Ass. Gallera,
ha ribadito che la politica e la Regione
non devono dimenticarsi del Nuovo Robbiani e che questo testimonia che si può
lavorare insieme al di là
dell’appartenenza politica. Anche il Sindaco
non ha dimenticato di
ringraziare il lavoro
fatto da C.S.A. in questi
anni e la nostra presenza giornaliera.

Al Professor Celestino Cremonesi Ex Dirigente scolastico che ha dedicato la sua
vita alla qualità della scuola, tra cinema,
teatro, cultura e formazione ed è sempre
stato attento alla crescita degli studenti.
Poi, sono stati premiati tre Corpi Bandistici: Giuseppe Verdi di Ombriano-Crema,
per i 140 anni di attività, G. Anelli di Trigolo per i 160 anni di attività e S. Cecilia di
Trescore Cremasco per i 170 anni di attività.

Le bande non sono solo musica ma hanno
un valore pedagogico educativo, sociale e
di beneficienza, quali centri di aggregazione, oltre a portare festa e allegria agli
eventi/manifestazioni del territorio.
Il tutto coronato dal magnifico spettacolo
che riserva la sala Pietro da Cemmo all’interno del Museo Civico di Crema.

Gli altri oscar sono stai
consegnati a Salvatore
e Anna Amatruda, ristoratori da oltre 50
anni, arrivati a Crema
negli anni 60, gestori
della prima pizzeria di
Crema.

Nella foto: il momento della consegna dell’Oscar all’Assessore Gallera.
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IN PRIMO PIANO | Saluti

Grazie Carla
di Alberta Fioravanti

SERMIDE (MN) - Con il mese di maggio la
nostra cara amica Carla Pradella, Responsabile dell’Ufficio Scuola e Cultura del Comune di Sermide e Felonica, ha finalmente
raggiunto l’ambito traguardo della pensione! La sua presenza è sempre stata un punto di riferimento importante nella vita del
Nido fin dalla sua nascita nel lontano 1997,
ed è stata anche una preziosa intermediaria con le Amministrazioni Comunali che si
sono succedute negli anni. Il rapporto di
lavoro mano a mano ha lasciato il posto ad
un bellissimo rapporto di amicizia e stima
reciproca, che sicuramente proseguirà al di
fuori dell’ambito lavorativo. Per ringraziare Carla, tutto il personale insieme al Direttore
dott. Claudio Cuoghi e alla Responsabile del Settore Educativo dott.ssa Elena Sora, si è
riunito in una piacevole serata alla Trattoria Cavallucci di Sermide. Abbiamo anche chiesto a Carla di raccontarci come sta vivendo questa importante fase della sua vita e riportiamo qui le sue parole:
“Ho lasciato da un paio di settimane il lavoro, dopo più di 38 anni. Un cambio di vita, un
nuovo inizio. Mi rimane nel cuore una "nuvoletta", lontana dal tran tran, piena di colori,
di allegria, anche di fatica, certo. Ma in quella Nuvola c'è un bel battito, allegria, sorrisi e
la vita che ci entra, cresce e passa oltre. Uno dei più bei Nidi del territorio, riconosciuto
da tutti, lista d'attesa sempre. Alberta, Gabriella, Silvia, Sara, Laura: un gruppo di educatrici bravissime attente e sempre disponibili. Lo sanno bene i genitori che vi lasciano con
tutta serenità, per ore, i loro bimbi. Lo si vive nelle feste, che non mancano mai, occasione di incontro e scambio, il Nido pieno di bimbi, fratellini, mamme, papà, nonni... e le
educatrici sempre disponibili a dare il massimo, senza risparmio di tempo e fatica. Ed il
sorriso di Daniela (la cuoca), sempre allegra e disponibile a ... Strafare, e poi giù a pulire e
rimettere ordine, con la collaborazione della brava Albertina. Poi la festa per il compleanno dei venti anni del Nido: arrivati i bimbi, divenuti ragazzi, appunto, di tutte le età, che
non hanno dimenticato questo passaggio ed hanno portato allegria ed un po’ di nostalgia. Una gestione, quella di C.S.A. davvero speciale, una Cooperativa sempre presente,
competente, disponibile al miglioramento, che forma e fa crescere il personale. Un rapporto sempre positivo, sempre, ripeto. Un qualsiasi problema, piccolo o grande, una telefonata e la soluzione condivisa. La presenza ed il supporto sempre puntuale di Elena, la
responsabile pedagogica. La presenza orgogliosa del Presidente della Cooperativa che, lo
so, la Nuvola ce l'ha nel cuore....Quante cose potrei scrivere ancora, ma mi fermo ringraziando tutto il Nido per questo bel ricordo che, primo tra tanti, mi porto nel cuore.” Carla
Grazie Carla per le tue parole! Ti rinnoviamo i nostri più sentiti auguri affinché tu possa
godere appieno del tempo libero che finalmente potrai dedicare a te stessa.
Nella foto: Carla, al centro, insieme al Dr. Cuoghi e allo staff del Nido La Nuvola.
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Tutti a Folgaria
di Sara Manarini

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN
VITO (MN) - Proseguono le gite mensili
dell’Ippocastano. Lunedì 7 maggio siamo
partiti equipaggiati con ombrello e scarpe
comode alla scoperta di Folgaria.
Obiettivi della gita sono stati il divertimento, il relax e ultimo, ma non per importanza, la organizzazione di un barbecue tra i monti. La strada che ci ha portato verso la nostra meta era immersa nella
natura, tra vigneti e paesini di un tempo
ed è stato un piacere per i nostri ragazzi
vivere queste atmosfere suggestive e rilassanti. Arrivati a Folgaria ci siamo concessi una passeggiata tra i prati ammirando l’allevamento di mucche e le case tipiche della località. Successivamente siamo
stati gentilmente ospitati dall’albergo
“Forte Cherle”, che ci ha dato la possibilità di utilizzare il loro barbecue e la loro
veranda per gustarci il nostro panino con

la salsiccia ammirando il panorama; ma
soprattutto l’atmosfera e la tranquillità
che solo la montagna può offrire.
La gita si è conclusa con una degustazione di dolci tipici della zona: crostata e
torta di mele.
Anche questa gita ha riscosso un gran
successo tra i nostri ragazzi e per noi la
soddisfazione di vederli felici. Siamo comunque solo agli inizi! Con maggio si
apre la stagione delle gite estive con la
“G” maiuscola… abbiamo tante e anche
più mete da raggiungere, la volontà di far
vivere ai ragazzi nuove ed importanti
esperienze fra mare, montagna, laghi,
parchi del divertimento e luoghi storicoculturali!
Nella foto in alto: il gruppo dell’Ippocastano, davanti al barbecue, soddisfatto
della gita.
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SERVIZI EDUCATIVI | Nido R. Vignola

Genitori al Laboratorio
di Giardinaggio
di Irene Cantarelli

VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO (MN) Nel progetto educativo dell’Asilo Nido “R.
Vignola” di Villa Garibaldi, quest’anno
trova spazio un laboratorio dedicato
esclusivamente ai genitori.
Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di
dedicare alle famiglie “tempo di qualità”
per conoscersi ed interagire. Sabato 5
maggio abbiamo, quindi, organizzato un
laboratorio di giardinaggio rivolto proprio
ai genitori.
Con il pretesto di abbellire il Nido dei loro
bambini, piantando fiori e piante aromatiche nell’aiuola dell’ingresso, con impegno
e creatività ci siamo cimentati tutti insieme. Il risultato è stato eccezionale!
Al termine ci siamo rilassati con un gustoso buffet (gentilmente preparatoci dal
Self-Service “Piazza Bella”) e uno spazio di
condivisione finale in cui i genitori stessi
hanno ringraziato per la mattinata trascorsa.
Portiamo con noi la consapevolezza
dell’importanza di concedere alle famiglie
momenti come questi, che permettono
loro di dedicarsi tempo e spazio in una
cornice a loro cara come quella del Nido.
Nella foto: i genitori soddisfatti piantano i
fiori nel Nido Rodoni Vignola.
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SERVIZI EDUCATIVI | Servizi Ad Personam

L’Educatore acrobata
sul filo delle relazioni
di Sabrina Ruffini

MANTOVA - Da settembre 2015 C.S.A. gestisce per il Settore Servizi Educativi e Pubblica
Istruzione del Comune di Mantova il servizio
di Assitenza Ad Personam per i minori in difficoltà residenti nel Comune di Mantova e frequentanti i vari plessi scolastici per ordine,
grado e Istituto Comprensivo. Un lavoro che
ci vede impegnati settimanalmente con 18
educatori su 48 situazioni, per un monte ore
complessivo di 348, presso Scuole d’Infanzia,
Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo
grado. Chi è l’Assistente Ad Personam che
spesso viene confuso con l’Insegnante di sostegno? E’ la figura impegnata nello svolgimento di svariate funzioni a favore dei minori
diversamente abili o in forte situazione di
disagio psico-sociale: opera ai fini della comunicazione, integrazione e sostegno all’autonomia personale, collabora nell’ambito della
realizzazione dei PEI; coopera con gli insegnanti apportando un supporto pratico ma
anche socio-affettivo-relazionale all’utente;
affianca il minore durante i vari momenti
della giornata scolastica; svolge tutte le attività didattiche in assenza dell’insegnante di
sostegno. Il lavoro dell’Assistente ad Personam è spesso un lavoro da acrobati, ad incastro tra luoghi, persone, tempi e modi, che richiede
capacità professionali, organizzative e relazionali. Infatti, chi fa
questo lavoro potrebbe incontrare la mattina un alunno aggressivo, nel corso della giornata un
altro con problemi d’incontinenza
ed un terzo che sente un forte
bisogno di essere “contenuto”
emotivamente. L’acrobazia che ci
permette di vivere al meglio questa professione è partire dalle persone per
incontrare i loro problemi per non incappare

in due grandi pericoli: l’assistenzialismo e il
vittimismo. Non bisogna cadere in queste
due trappole, ma capire che esiste un’etica
del lavoro, che significa saper valorizzare le
capacità delle persone che abbiamo davanti. È in questi contesti che gli educatori sono acrobati su un filo, teso tra due punti:
l’assistente ad personam e la persona. I
nostri acrobati hanno comunque la fortuna
di avere una buona rete di salvataggio,
composta da equipe mensili e supervisioni
sui casi con il coordinatore dei servizi ed il
Responsabile del Settore Educativo oltre
che ad un continuo scambio di informazioni con la Responsabile del Settore Servizi
Educativi del Comune di Mantova.
“…è il rapporto umano che si istaura con
questi ragazzi che rende il mio lavoro speciale, sapere di poter dare a loro una possibilità per il futuro, di poter accrescere la
loro autostima e abbassare la loro frustrazione è una buona motivazione per fare al
meglio il mio lavoro. Ogni loro sorriso, dopo
una sonora lavata di capo, mi fa capire che
siamo sul filo… in perfetto equilibrio” (Educatrice Elisa Facchini).

Nella foto: un momento di equipe del Settore Educativo.
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SERVIZI EDUCATIVI | Verona

L’inaugurazione
della Grande Opera
di Sonia Marastoni

VERONA - Nei mesi scorsi vi abbiamo raccontato con orgoglio della Grande Opera:
la realizzazione di un murales nel cortile
del Centro Ragazzi e del Centro Aperto di
Borgo Nuovo. Oggi vi raccontiamo della
tanto attesa inaugurazione avvenuta venerdì 4 maggio: che giornata! Durante il
pomeriggio, infatti, si sono susseguite una
miriade di emozioni: dalla tensione di
avere tutto pronto alla speranza che più
persone possibili accogliessero il nostro
invito, dall’ansia per un tempo ballerino
che minacciava pioggia all’entusiasmo
nella preparazione degli spazi e del buffet
con cui accogliere gli invitati. Intorno alle
ore 17.00 tutto è già pronto: tavoli banditi
dalle ragazze del Centro Aperto con il
buffet preparato con cura dalla collega
Chef Roberta, foto colorate che riportano
le fasi di realizzazione del murales appese
alla parete, angolo musica con stereo e
casse posizionate all’esterno nel cortile,
spazi interni dei centri ordinati e abbelliti
con i disegni dei bambini. Il cortile inizia
ad animarsi: arrivano i ragazzi dai Centri
Diurni, gli educatori dei vari Servizi Educativi Territoriali, i genitori, i volontari, i ragazzi del Centro Ragazzi, i genitori dei
bambini, qualcuno del vicinato. Il clima si
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fa via via sempre più festoso e allegro. Ed
ecco spuntare gli artisti che hanno reso
possibile quest’Opera: Tommaso, Marco
e Fabiano dell’associazione Eye Lab Design. Il cielo? Sempre più minaccioso. Ma
non perdiamo le speranze: le previsioni
dicono che il tempo reggerà…
Iniziano a venire anche le persone che
rappresentano le Istituzioni. Tra questi il
Presidente della Terza Circoscrizione Sig.
Zavarise, l’ex Presidente Sig. Paci, il Coordinatore dei Servizi Sociali del Comune di
Verona Dott. Mattiolo, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Borgo
Nuovo Prof.ssa Persona. Arriva anche
l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune
di Verona Sen. Bertacco e, proprio mentre entra dal cancello, inizia a piovere!
Alla velocità della luce, bambini, giovani,
consiglieri, genitori portano all’interno
dei centri vassoi, tavoli, sedie e, di corsa,
tutti dentro al riparo dall’acquazzone. Gli
spazi non sono sufficienti per accogliere
agevolmente tutti e la festa non sarebbe
la stessa che avevamo immaginato. Decidiamo, quindi, di attendere un po’ nella
speranza che l’acquazzone passi. Nel
frattempo ci si parla, si mostrano gli spazi
interni, si creano momenti di scambio.

Finalmente il cielo sembra dare un po’ di
tregua e usciamo. Iniziamo con emozione
a raccontare chi siamo, a presentare i
centri, a condividere con tutti come è
nata l’idea del progetto murales. Il murales è nato da un bisogno di ridefinire l’identità del gruppo Centro Ragazzi passando anche da una riprogettazione degli
spazi: ragazzi ed educatori hanno così
deciso di trasformare l’immagine del centro per renderla più vicina a tutti. Nel
murales sono disegnati dei simboli che i
ragazzi hanno scelto per rappresentare il
centro, come il canestro, i pattini, lo stereo, una nota musicale per ricordare Cristiano, l’educatore con cui è nato il Centro Ragazzi e che è venuto a mancare nel
2014. La presenza di tutte le persone che
a livelli diversi hanno contribuito alla realizzazione del progetto è stata per noi
fonte di grande soddisfazione sia perché
ha permesso di condividere e riconoscere

l’impegno di tutti i protagonisti, nessuno
escluso, sia perché è stata data visibilità e
voce al Centro Ragazzi e al Centro Aperto,
spazi di riferimento per molti bambini e
ragazzi del territorio. Questa esperienza
ci ha dimostrato che anche le grandi opere, quelle più ambiziose, si possono realizzare! Con il sostegno di tutti: i desideri
e le idee dei ragazzi sono stati accolti e
messi in luce dagli educatori di C.S.A., il
progetto è stato sostenuto fortemente
dalle istituzioni come il Comune di Verona
e la Terza Circoscrizione anche attraverso
risorse economiche, e infine sono concretizzati dall’arte straordinaria dei writers.
È stato un percorso lungo e non privo di
difficoltà. Un ringraziamento particolare,
quindi, a Francesco, Marta e Michele del
Centro Ragazzi e ad Arianna del Centro
Aperto che con la loro dedizione e la loro
perseveranza non si sono mai persi d’animo anche nei momenti più difficili.

Nelle foto a pag. 14: l’inaugurazione del Murales.
Nella foto sopra: alcune foto che ripercorrono la storia del Centro.
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LA BACHECA | Eventi Formativi
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LA BACHECA

Servizio Fiscale
Compilazione Anno 2018
a cura della Redazione

Si ricorda ai Soci che
anche quest’anno è possibile usufruire del Servizio Fiscale per la Dichiarazione dei Redditi.
I Documenti da presentare sono:
- MODELLO 730/2018
REDDITI 2017
- DICHIARAZIONE UNICO
2018
- CALCOLI TASI - IMU
- Certificazione RED
- ISEE
Per prenotare telefonare al Centralino n° 0376 285611.
Il Servizio Fiscale è messo a disposizione a partire dal giorno 23/04/2018 al seguente indirizzo e con i seguenti orari:
C.S.A. Via Gelso 8 - MANTOVA
Orari: LUNEDI E MERCOLEDI DALLE 14,30 ALLE 18,30
SABATO DALLE 8,30 ALLE 12,30
I Soci che fanno riferimento alla SEDE C.S.A. di VERONA - Via Silvestrini 7 possono
consegnare la documentazione presso la sede di Verona.
Per prenotare tel. 045 583334.
N.B. Anche se non fai la Dichiarazione dei Redditi puoi portare da noi il tuo CUD e
devolvere il 5x1000 in favore di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali.
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LA BACHECA | Speciale 5x1000

C.F. 016 97 440 202
Con il tuo 5x1000 sostieni il nostro
Progetto di Ippoterapia Riabilitativa
Ci serve il tuo aiuto per poter
donare a chi ha bisogno altri
1000 sorrisi!
La Cooperativa Servizi Assistenziali,
al fine di migliorare le attività finalizzate alla cura e alla riabilitazione
di persone, adulte e minori, con
disturbi della sfera cognitiva, fisica,
psichica e sensoriale, intende realizzare un nuovo intervento sperimentale di Ippoterapia Riabilitativa
e di Educazione Assistita con gli Animali presso il Polo Socio Educativo
Ippocastano di Bagnolo San Vito,
aperto a tutta l’utenza del territorio
mantovano e province limitrofe.
Puoi sostenerci anche con una donazione liberale, specificando la causale e i tuoi riferimenti,
attraverso bonifico bancario su C/C intestato a
C.S.A. Coop. Servizi Assistenziali presso:
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT02T0335901600100000122360
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Relazione Turn Over
Aprile 2018
di Alessia Losi

Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di aprile 2018.

30/04/2017

Dipendenti pubblici
in distacco
30/04/2018

Soci Volontari
30/04/2018

+100

0

95

Totale Addetti

Differenza

Differenza

30/04/2018

31/03/2018

1254

-10

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

LODI RIZZINI ALESSIA

EDUCATRICE

FERRARESI SIMONETTA

OSS

MAMELI DANIA

FARMACISTA

BELLAMOLI LUCIA

ASS. SOCIALE

MAURO FABRIZIO

CUOCO

BORINI ENRICO

EDUCATORE

PINELLI FEDERICA

ASA

ABETE ALESSIA

INFERMIERA

ROSSI ELISA

INFERMIERA

ABBONDIO PAOLO

INFERMIERA

AMODEO SERGIO

INFERMIERE

DEBIANCHI ELISA

FISIOTERAPISTA

CERQUA NICOLA

ASA

RONCOLATO MICHELA

INFERMIERA

DEBIANCHI ELISA

FISIOTERAPISTA

BARBIERI CHIARA

INFERMIERA

PALERMO MARTINA

INFERMIERA

GANDELLI ISABELLA

INFERMIERA

MAESTRELLI GIULIANO

OSS

TAZZOLI SERENA

ASA

PILOTTO NICOLETTA

OSS

GAVIOLI COSETTA

OSS

CORSI MARTA

INFERMIERA

MARTELLO STEFANIA

OSS

CANTARUT ALICE

IMPIEGATA

MITREANU VERONICA

OSS

EUROSI SARA

INFERMIERA

MAIANTI SARA

OSS
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

FESTI GIULIA

OPERAIA

CAPUCI SERENA

OPERAIA

AVANTAGGIATO ROMINA

OPERAIA

LUMARE GIANFRANCO

OPERAIO

FLISI ALESSANDRO

OPERAIO

AIT BAKRIM AMAL

OPERAIO

MAZZA PASQUALE

OPERAIO

PATERNO’ NOEMI

OPERAIA

SZABO NOEMI

OPERAIA

MONDINI ARIANNA

OPERAIA

IORGA ADELINA DENISA

OPERAIA

MASTROMARINO ELENA

OPERAIA

TARGA FAUZIA

OPERAIA

PALU HERMINA

OPERAIA

GORNI SAMANTHA

OPERAIA

PLISHTA FIORENTINA

OPERAIA

SABILI HAYAT

OPERAIO

BAGNOLATI STEFANO

OPERAIO

TRUNFIO PIERANTONIO

OPERAIO

RANUCCI ACHILLE

OPERAIO

BISI SIMONA

OPERAIA

AHMAD MALIK NASEER

OPERAIO

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
SHARMA PREETI

DIMESSI
BORSISTA

DA SILVA JULIO CESAR

BORSISTA

“Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa
se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro
che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo.”
Lev Tolstoj

Buon lavoro, dunque, ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia!
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INTERVISTA DEL MESE

Nunzia Teodonno
di Achille Siveri

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Da quanto tempo ti trovi a Mantova?
La mia venuta a Mantova è un po’ legata
alla mia vita famigliare.
Dopo la Laurea, conseguita a Napoli nel
2004, nel 2005 mi sono sposata e ho
seguito mio marito a Mantova, trasferitosi qualche anno prima poiché aveva
trovato lavoro all’APAM, nota azienda di
trasporti per l’intera provincia.
Come ha avuto inizio la tua esperienza
nel C.S.A.?

Questo mese abbiamo intervistato la nostra Socia
Nunzia Teodonno, impiegata

amministrativa di

C.S.A. presso la sede di
Mantova dal 2006.
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Forse la mia esperienza è un po’ diversa
dalle altre colleghe.
Ho iniziato a lavorare con un periodo di
tirocinio di 2 mesi nel febbraio 2006
grazie ad una iniziativa regionale sostenuta dal Centro per l’Impiego di Mantova.
Mi ero laureata in Economia e Commercio Internazionale a Napoli l’anno prima.
In aprile sono stata assunta con un contratto a tempo determinato per 6 mesi
in C.S.A. come Impiegata Amministrativa, dal novembre 2006 sono passata a
tempo indeterminato.
Che attività svolgi in C.S.A.?
Io faccio parte dell’ufficio amministrativo
interessandomi in particolare di contabilità analitica e generale, controllo di gestione dei vari cantieri.
In precedenza, dopo la scuola, ho fatto
in tempo a lavorare presso uno studio

commerciale e mi interessavo di pratiche
per richiesta di finanziamenti aziendali.
Come ti trovi in cooperativa e quali sono
le tue prospettive?
Devo dire che in questi anni mi sono
trovata sempre molto bene, anche con i
colleghi e le colleghe.
Ho imparato a capire cosa vuol dire cooperativa e lavorare in cooperativa.
Nel passato avevo sentito, come tanti,
che parlare di cooperative voleva dire
parlare di precarietà.

Oggi, dopo tanto tempo di vissuto, devo
dire che la nostra realtà è diversa e tante volte bisogna provare di persona per
sapere veramente come sono le cose.
Per la prospettiva ritengo ci sia ancora
margine per migliorare sul piano organizzativo l’attività che svolgiamo.
Poi, come attività di servizi alle persone,
ritengo ci sia spazio per aumentare e
migliorare l’offerta di servizi allargandoli
ai bisogni crescenti che le famiglie e gli
utenti si trovano a dover affrontare che,
troppo spesso, vengono lasciate sole.

Nella foto: Nunzia seduta alla sua postazione di lavoro
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PILLOLE DI SICUREZZA

Cos’è la sorveglianza sanitaria?
di Alberto Fornoni

Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del D.
Lgs. 81/08 la sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro,
ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Il servizio di sorveglianza sanitaria viene svolto dal Medico Competente, che
svolge un ruolo molto importante all’interno del sistema della prevenzione e
protezione aziendale in quanto l’attività
che deve compiere si basa sul controllo
sanitario periodico del lavoratore per
verificarne l’idoneità alla mansione che
andrà a svolgere: l’obbiettivo è di proteggerne e monitorarne nel tempo la salute e
di prevenire l’insorgenza di malattie professionali. Per mezzo di questo controllo
continuo dello stato di salute del lavoratore, inoltre, è possibile verificare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate
dall’azienda e individuare, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, nuovi possibili fattori di
rischio. L’idoneità di un lavoratore ad una
o più mansioni specifiche viene accertata
principalmente durante le seguenti tipologie di visite:
-visita medica preventiva per assicurarsi
che il lavoratore possieda i requisiti necessari per svolgere la mansione specifica;
-visita medica periodica per controllare lo
stato di salute dei lavoratori e confermare
l’idoneità al lavoro: a seconda dei vari tipi
di rischi affrontati dal lavoratore la visita
avviene generalmente con cadenza annuale,
biennale
o
quinquennale
(quest’ultima ad esempio per gli addetti
al videoterminale);
-visita medica su richiesta del lavoratore
(qualora il medico competente ritenga
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possa esistere un collegamento all’attività
lavorativa);
-visita medica in occasione di cambio della
mansione del lavoratore al fine di verificare l’idoneità alla nuova mansione specifica
a cui lo stesso è stato destinato;
-visita medica alla cessazione del rapporto
di lavoro (nei soli casi previsti dalla legge);
-visita medica preventiva in fase preassuntiva, su richiesta del datore di lavoro, del
medico competente o dei dipartimenti di
prevenzione delle ASL.
-visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di
salute per più di 60 giorni (anche l’assenza
per gravidanza ricade in questo obbligo).
Per ciascun lavoratore visitato viene allestita una Cartella Sanitaria e di Rischio,
periodicamente aggiornata, dove sono
riportate le sue condizioni psicofisiche, i
risultati degli accertamenti strumentali, di
laboratorio e specialistici eseguiti nel
tempo (es. spirometria, audiometria, esami ematici, vaccinazioni) ed in funzione
delle varie mansioni e rischi, eventuali
livelli di esposizione professionale individuali (es. al rischio rumore, al rischio movimenti ripetitivi) forniti dal Servizio di
Prevenzione e Protezione. Il Medico Competente emette quindi una scheda o certificato con cui può esprimere quattro tipi
di giudizio: idoneità piena; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente.
I lavoratori possono avviare un ricorso
contro il giudizio del medico competente
entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio, da presentare all’organo
di vigilanza territorialmente competente
che può confermare, modificare o revocare il giudizio.

CERTIFICAZIONI | Ambiente

Lo spreco alimentare
di Alessandro Piva
Al giorno d’oggi una tematica molto diffusa e sempre più importante riguarda lo
spreco alimentare, ossia il cibo che viene
regolarmente buttato dalla popolazione
del Nord del mondo, mentre nella parte
meridionale la maggior parte delle persone muore ancora di fame.
Dagli ultimi rapporti della FAO (Food and
Agricolture Organisation), l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con il mandato di aiutare ad accrescere i livelli
di nutrizione, aumentare la produttività
agricola, migliorare la vita delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica mondiale, ci sono 38 milioni di
affamati in più rispetto al 2015, indice di
un pianeta sempre più affamato, ma non
necessariamente con meno cibo: ogni
anno infatti vengono sprecate 1,3 miliardi
di tonnellate di risorse alimentari (circa
185 kg a persona). Nel 2050 si prevede
che la popolazione mondiale sfiorerà i 10
miliardi di abitanti e la soluzione proposta
dalle industrie e dalle agenzie è quella di
aumentare la produzione di cibo. La crisi
alimentare più grave si trova in Yemen e
coinvolge 17 milioni di abitanti (quasi
come gli abitanti della Lombardia sommati a quelli di Veneto e Liguria) e tre anni di
conflitti hanno reso l’accesso al cibo sempre più difficile; in Siria, invece, sette anni
di conflitti hanno portato il prezzo del
cibo all’800%, portando 6,5 milioni di
abitanti alla fame e creando anche il fenomeno migratorio che ha coinvolto anche
l’Italia.
Entrando nella nostra specifica realtà,
C.S.A. gestisce diverse mense scolastiche
e la tematica ha iniziato ad interessare
anche le Amministrazioni Comunali in

sede di gara, chiedendo sempre più
attenzione e strategie per combattere e
diminuire questo fenomeno. Dopo
un’attenta analisi del fenomeno si è intervenuti con più procedure, coinvolgendo
molte figure a livello organizzativo e proponendo alcune migliorie per dimostrare
l’altissima sensibilità legata allo spreco
che ci contraddistingue.
Il primo passo è stato fatto creando un
apposito modulo attraverso cui si registra
quotidianamente la quantità di cibo rimasta, sia quella consegnata al bambino e
non consumata, sia quella non consegnata perché rifiutata a priori, e studiando
strategie su come presentare in maniera
differente il piatto ed accrescere la cultura alimentare. Il personale è stato coinvolto e sensibilizzato sugli obiettivi.
Il secondo passo è avvenuto a Villa Estense, dove con il progetto “Zero Spreco” si
è regalato ai bambini una borsina ecologica con cui possono portare a casa il
frutto o il pane non consumato; questa
iniziativa è stata accolta benissimo dagli
insegnanti, dai genitori e dagli amministratori, il che fa ben sperare per una
progettualità futura in altre scuole.
Questi
progetti
sono un motivo di
grande orgoglio
per tutta la Cooperativa, sempre
attenta alle tematiche ambientali,
coerentemente
con la scelta di
certificare le attività ISO 14001.
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CERTIFICAZIONI | Customer Satisfaction

La Qualità del lavoro
presso il Polo Ippocastano
di Bruno Mattei
Nel mese di gennaio 2018 sono stati
consegnati i questionari di soddisfazione ai famigliari/tutori degli utenti
del C.D.D. l’Ippocastano e della
C.S.S. Casa Sorriso di Correggio Micheli riguardanti il lavoro nella
Struttura per tutto il 2017. La distribuzione è stata svolta dal Direttore
di Struttura che ha consegnato a
tutte le famiglie/tutori dei 30 Utenti
del C.D.D. e dei 10 Ospiti della Comunità il questionario di soddisfazione in busta chiusa. Il format del
questionario e la scala di valutazione sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente costituito da 6 argomenti principali di valutazione: Struttura, Personale,
Servizio, Ristorazione, Trasporto, Attività
e terapie. I questionari sono stati raccolti
dal Direttore in busta chiusa e trasmessi
al Responsabile Qualità di C.S.A. Coop.
Servizi Assistenziali per l’analisi. Il primo
dato che emerge dall’analisi dei questionari del C.D.D. riguarda il numero di questionari ricevuti compilati: 27 su 30 consegnati con un indice di risposta (RIS) pari
al 90%, dato molto positivo e superiore al
73% dell’anno precedente. La media generale dei voti riportati dalle 15 domande
totali è molto soddisfacente: il punteggio
medio ottenuto (indice CSI) è risultato
pari a 3,31 con un punteggio che va da un
minimo di 1 ad un massimo di 4 (in linea
con il risultato dell’anno precedente). I
giudizi complessivi sono in tutti i questionari più che buoni, indicatore che testimonia la totale soddisfazione da parte di
tutti i famigliari/tutori. Inoltre nessuna
delle risposte scende sotto la soglia del
punteggio di 3. La domanda che ha otteC.S.A. News | 26

nuto il punteggio maggiore pari a 3,63
riguarda il personale operante nel C.D.D.
alla domanda “Ritiene che il personale sia
disponibile e cordiale verso gli utenti”;
particolare apprezzamento anche per la
pulizia degli ambienti (punteggio 3,52).
Per quello che riguarda i questionari relativi alla C.S.S. l’indice RIS (percentuale di
risposta) è risultato pari 70% (7 questionari riconsegnati su 10 consegnati). La
media generale dei voti riportati dalle 15
domande totali è molto soddisfacente: il
punteggio medio ottenuto (indice CSI) è
risultato pari a 3,68 con un punteggio che
va da un minimo di 1 ad un massimo di 4
(punteggio in linea con l’anno precedente). Tutte le domande hanno ottenuto un
punteggio alto che va da un minimo di
3,43 ad un massimo di 3,86 a testimoniare l’ottima qualità del servizio offerto. Le
domande che hanno ottenuto il punteggio
massimo pari a 3,86 riguardano il personale che ci lavora (competenza e cordialità) ed il servizio erogato (cura sanitaria ed
igiene della persona e canali di informazione tra personale e famigliari/tutori).

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

Dieci anni di impegno e dedizione
per il proprio lavoro
di Rosaria Damiano e Emanuela Stefan

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere
insieme è un progresso, lavorare insieme è
un successo.”
Henry Ford
CONEGLIANO (VR) - Con questa famosa
citazione apriamo l’articolo del mese di
maggio, che vorremmo dedicare in particolar modo a due donne che per più di
dieci anni si sono impegnate nel proprio
lavoro presso la nostra struttura, giorno
dopo giorno: Hilda e Asiba.
Il giorno 19 aprile alcuni di noi di Casa San
Antonio si sono recati a Mantova per partecipare alla riunione ed essere aggiornati
sul Bilancio annuale conclusosi il giorno
31.12.2017, per discutere dei vari cambiamenti e delle novità che la C.S.A. prospetta per i prossimi mesi.

Tutte le informazioni date e gli interventi
che si sono succeduti durante l’Assemblea hanno contribuito alla crescita professionale di tutti i presenti in sala.
Proprio durante l’Assemblea, due delle
nostre collaboratrici O.S.S., Hilda e Asiba,
hanno ricevuto un attestato di merito per
il lavoro svolto all’interno di C.S.A.
Noi di Casa San Antonio sentiamo di porgere un vivo ringraziamento alle nostre
due operatrici che da sempre si pongono
come esempio di impegno costante nel
loro lavoro.
Nella foto a sinistra: la consegna dell’attestato di benemerenza alla Socia Hilda.
Nella foto a desta: la consegna dell’attestato di benemerenza alla Socia Asiba.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

Canzoni e arie di operette
mai fuori moda
di Stefano Ferri

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - Gli amici di
“Arti e Mestieri” ci sono venuti a trovare.
Si sono presentati domenica 22 aprile, in
un pomeriggio caldo e assolato, con tanto
di pianoforte a coda e violoncello per
riportare la nostra sala conferenze indietro nel tempo e farci vivere un momento
suggestivo e caro soprattutto ai nostri
Ospiti, che hanno vissuto dal vivo quelle
arie e quelle melodie.
I musicisti erano la Soprano Patrizia Negrini, la Violoncellista Alevtina Matveeva
e il Pianista Donato Morselli. Come Tenore invece l’immancabile Fabio Ciprian che
tutti noi conosciamo.
Inutile ricordare quanto la musica faccia
bene al nostro spirito e al nostro corpo. In
particolare le musiche proposte dal quartetto sono le romanze dell’ottocento e
della prima metà del novecento, musiche
che non hanno tempo e che ormai sono
dei classici molto ascoltati. Per chi è nato
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e vissuto nella seconda metà del ‘900
risultano essere musiche piacevoli e di
atmosfera. Per chi, invece, ci è cresciuto
e le può collegare a fatti e ricordi della
vita passata risultano una vera e propria
macchina del tempo capace di dare emozioni e sensazioni importanti.
I nostri Ospiti, pertanto, mai così numerosi in sala conferenze, hanno ascoltato
le musiche proposte veramente rapiti,
quasi in estasi.
Concludo ringraziando Arti e Mestieri per
la costanza e la sensibilità che ha nei
confronti di Casa Toffoli offrendoci sempre proposte musicali assolutamente
godibili e molto apprezzate dai nostri
Utenti.
Nella foto: la Soprano Patrizia Negrini
allieta gli Ospiti con il suo canto.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Rosanna

Il Volontariato che scalda il cuore
di Giulia Cristofoli

MONZAMBANO (MN) - Ormai da anni a
Casa Rosanna è presente un gruppo di
volontari che ogni giorno presta servizio
presto la Struttura aiutandoci in varie
attività. Negli ultimi mesi abbiamo avuto
la grande fortuna di incontrare persone
davvero speciali che hanno dedicato parte del loro tempo libero nell’animazione e
nell’intrattenimento. Domenico, che con

la sua pazienza e dolcezza trascorre del
tempo con i nostri Ospiti, anche solo per
una chiacchera o una partita a tombola.
Particolarmente gradito è stato anche
l’arrivo di Stefano e Romina, due giovani
ragazzi di Monzambano, che con la loro
fantastica voce hanno commosso Ospiti e
familiari regalando momenti veramente
magici! Ben arrivati ragazzi!

Nella foto: un momento di animazione per gli Ospiti.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Il Fantasticoro
di Giada Spagnolo

ALBAREDO D'ADIGE (VR) - La celebrazione
della Santa Messa presso Ca’ dei Nonni è,
da sempre, l’appuntamento settimanale
più sentito e partecipato dagli Ospiti.
Molti dei fedeli albaretani scelgono infatti
di santificare la settimana nella nostra
Struttura, assieme agli Anziani del Centro
Servizi e ai ragazzi della Comunità
“L’Abbraccio”. L'allestimento del rito è
curato nei minimi dettagli dalle volontarie: queste signore sono sempre molto
attente riguardo all'allestimento dell'altare, dalla collocazione delle candele e di
tutto il necessario, agli addobbi con fiori
freschi. Perfino il coro è gestito da queste
signore, e l'accompagnamento musicale è
garantito dal pianoforte del nostro Ospite
Erino Acari.
È doveroso ricordare, inoltre, che la Parrocchia di Albaredo vanta di un grandissimo fermento musicale. Svariate sono le
formazioni musicali impegnate nell'animazione della Santa Messa, diversificate

principalmente per fasce di età: ci sono
due cori formati da persone adulte, un
coro di adolescenti, ed infine un coro
composto dai bambini delle scuole elementari. Quest'ultima formazione, denominata “Fantasticoro”, grazie all'impegno
della sua direttrice Angela, ci ha regalato
l'animazione musicale della Santa Messa
in occasione delle feste pasquali. Le voci
bianche, accompagnate da chitarra, tastiera e batteria hanno così contribuito a
colorare la messa e a far affiorare molti
sorrisi sui volti di tutti i partecipanti. Alla
fine della celebrazione un calorosissimo
applauso ha poi inondato il salone lasciando spazio anche a qualche lacrima
di commozione. Alla conclusione di tutto,
il coro e i musicisti sono stati invitati negli
spazi della Comunità per condividere la
merenda, momento conviviale e occasione per favorire, ancora una volta, un importantissimo incontro tra le diverse generazioni.

Nella foto: la merenda a Ca’ dei Nonni con i bambini del Fantasticoro.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

Lavori di Pubblica Utilità
di Carlo Cuoghi

GOITO (MN) - Attraverso una convenzione stipulata con il Tribunale di Mantova,
C.S.A. è ormai da alcuni anni che si adopera affinché persone con pendenze penali
saldino i propri debiti con la giustizia.
Oggi esistono nel nostro paese effrazioni
che non è difficile commettere, vuoi per
la scarsa attenzione prestata, vuoi per la
superficialità con cui alcune situazioni
vengono affrontate. Per esempio, la guida
in stato di ebbrezza, per la quale si è sanzionati non solo nei casi in cui si è palesemente ecceduto con una bevuta, ma anche in quelli in cui basta un solo bicchierino per far scattare l’etilometro al fermo
delle Forze dell’Ordine. Talvolta alla sanzione pecuniaria, al ritiro della patente o
al blocco dell’autoveicolo si somma nei
casi più rilevanti la sanzione penale, con il
giudizio diretto del Tribunale e la condanna. È proprio nei casi di condanna penale
che entra in gioco la nostra Cooperativa,
perché la sentenza spesso prevede un
numero di ore che il condannato deve
impiegare nei cosiddetti “Lavori di Pubblica Utilità” (LPU), ovvero in opere prestate
all’interno di un contesto sociale, che
siano di sostegno alla collettività, e di aiuto ai più deboli e fragili. Ecco perché da
diversi anni alcune R.S.A. della Cooperativa, tra cui Villa Maddalena a Goito e Casa
Rosanna a Monzambano, ospitano i cosiddetti “condannati”. È bello notare che
molte di queste persone si affaccia alla
propria “condanna” con curiosità e propositività entrando spesso in punta di
piedi, e sovente con umiltà. I lavori affidati loro variano dalla cura del verde, alla
manutenzione di alcune attrezzature della
Struttura come comode e carrozzine,
dall’aiuto prestato agli Operatori nell’accompagnare gli Ospiti della Struttura, al

riassetto di alcune parti della R.S.A. Molte
di queste persone dimostrano di saper
cogliere l’opportunità che viene loro
offerta con gli LPU, e sanno ripagare il
proprio debito con la giustizia svolgendo il
loro operato con impegno e generosità.
Alcune di queste persone offrono anche
un quadretto di vita originale: ad esempio
Marco (nome fittizio), cittadino italiano
ma di padre russo e madre finlandese, mi
racconta del diverso rapporto che le sue
genti nordiche hanno con l’alcool, e di
come lui e un amico una sera abbiano
bevuto una trentina di birre in due, e poi
abbiano evitato di mettersi alla guida
ubriachi; il problema è che si erano addormentati alticci in auto sul ciglio della strada, dove erano stati fermati dall’autopattuglia della Stradale il mattino seguente, con trenta lattine vuote di birra nel
bagagliaio… Marco è talmente contento
del suo servizio a Villa Maddalena, che
l’ultimo giorno mi dice che se gli dovesse
ricapitare ancora, sceglierebbe ancora la
R.S.A. di Goito come sede: gli rispondo
che spero (per lui) di non rivederlo tanto
presto! Oppure penso a Luigi (nome fittizio), un robusto e simpaticissimo nigeriano, il quale nel giro di due ore un sabato
mattina aggiusta perfettamente più di
venti carrozzine e risistema tutto il magazzino di Villa Maddalena. Alla fine del suo
servizio mi chiede se avessi bisogno di lui
in Struttura, senz’altro di lui non mi scorderò facilmente. Questo perché i Lavori di
Pubblica Utilità possono in alcuni casi diventare addirittura un’opportunità di lavoro, mentre sono sempre una possibilità
di crescita, di apprendimento ed un bagno di umiltà, forse la cura migliore, al di
là delle multe, delle patenti ritirate e delle
auto confiscate, per redimere le proprie
colpe.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | R.S.A. Serini

Gita a Villa Medici del Vascello
di Erika Riva

SABBIONETA (MN) - Martedì 8 maggio,
nel giorno della Festa della Mamma, abbiamo regalato ad un gruppo di nostri
Ospiti una giornata speciale, recandoci
presso la Villa Medici del Vascello nella
vicina località di S. Giovanni in Croce.
La Villa, che risale al 1400, dopo il susseguirsi di alcune nobili famiglie che hanno
vissuto in questa residenza fino agli anni
della seconda guerra mondiale, è da alcuni anni diventata di proprietà del Comune
che, dopo diversi restauri, ha reso possibile la visita al pubblico. Grazie a Giulia, la
nostra guida che ci ha accompagnato nei
diversi momenti della nostra permanenza
nella residenza, abbiamo ammirato l’in-
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terno del palazzo, spoglio ma ben curato,
e l’immenso parco con i colori vividi e i
profumi intensi tipici della primavera.
Approfittando della giornata soleggiata
abbiamo consumato il nostro pranzo al
sacco all’ombra delle piante secolari avvolti da una piacevole brezza.
Ringrazio tutte le colleghe che si sono
rese disponibili e senza le quali non sarebbe possibile regalare ai nostri Ospiti
questi momenti speciali!
Nella foto: tutto il gruppo di Ospiti e operatori della R.S.A. Serini in gita.

PROGETTI | Accoglienza Immigrati

La Rivoluzione Umana
di Gianluca Florulli

CERLONGO,
GOITO
(MN) - Sono le ore 2:23
del 27 aprile 2018
quando all’ Ospedale
Carlo Poma di Mantova
nasce Yussif: 3,970 kg è
il peso di questo neonato figlio di una giovane
coppia di africani che
ne ammirano il primo
pianto; il “primo pianto” è uguale per tutti i
bambini del mondo. Ci
sono gli occhi lucidi di
una madre per la gioia
di una nuova vita insieme ad un abbraccio che
augura al proprio figlio,
non di diventare astronauta o pilota di formula uno, ma di essere semplicemente una persona felice.
La fortuna geografica di nascere a Mantova e non in una zona colpita, devastata ed
umiliata dalle guerre etniche, è già un
buon inizio per Yussif, secondo genito
della giovane famiglia che C.S.A., con il
nuovo servizio migranti, sta ospitando nel
nuovo C.A.S. (Centro di Accoglienza
Straordinaria). Il C.A.S. nasce nel marzo
2018 in una bella casa situata nel centro
di Cerlongo che oggi accoglie due nuclei
familiari con la possibilità di ospitarne un
terzo. Il progetto che coinvolge queste
famiglie si basa su un accompagnamento
quotidiano che ha come fine ultimo quello di costruire una posizione che possa
permettere loro di integrarsi nella società
e di vivere in autonomia. Le diverse fasi

dell'intervento di C.S.A. comprendono: la
regolarizzazione dei documenti attraverso il rapporto diretto con le istituzioni e
uffici competenti (Prefettura, Questura e
Tribunali), l'accompagnamento ai servizi
sanitari, la partecipazione a corsi di alfabetizzazione, quindi a tutto ciò che è necessario ad una famiglia. Per il grande
Daisaku Ikeda, uno dei più importanti
rappresentanti del mondo Buddista “La
rivoluzione umana in un singolo individuo
contribuirà al cambiamento nel destino di
una nazione e condurrà infine a un cambiamento nel destino di tutta l’umanità”.
Noi crediamo in queste parole.
Benvenuto Yussif!
Nella foto: la famiglia al completo insieme al piccolo Yussif.
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C’È POSTA | Nuovo Robbiani
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RISERVATO AI SOCI
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