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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Assistenziali

Il futuro nelle nostre mani
di Alessia Sarzi
Siamo dunque giunti al termine di
questo mandato.
Sono stati tre anni intensi, vissuti
tutti di un fiato, densi di avvenimenti
che ci hanno fatto felici, che ci hanno fatto piangere e che ci hanno fatto crescere.
Si è avviato il cambio generazionale
ed abbiamo affrontato importanti
sfide.
Molto è cambiato e tante sono ancora le cose che il nostro Gruppo sta
affrontando con la giusta mentalità e
consapevolezza che ancora molto ci
sia da dare e da fare.
Siamo ancora nel mezzo di una
pandemia che ha stravolto le nostre
vite, il nostro lavoro e le nostre sicurezze.
Fiduciosi di essere sulla giusta strada per uscirne, guardiamo con ottimismo ed ambizione il futuro che ci
aspetta.
Sono moltissime le cose successe
che risulta impossibile ricordarle tutte.
Vale comunque la pena sottolineare
come il nostro settore sociosanitario, assistenziale ed educativo
si sia ulteriormente consolidato, diventando partner affidabile di Clienti
importanti e, nello stesso tempo,
gestendo direttamente Strutture che
si sono rivelate all’avanguardia e
pronte a soddisfare i bisogni dell’U-

tenza con professionalità
e
dedizione.
Il Presidio Ospedaliero Territoriale Nuovo Robbiani di Soresina
(CR), dopo un
avvio complicato, sta consolidandosi come una
realtà sanitaria importante e di riferimento nel territorio lombardo, così
come le nostre Strutture residenziali
assistenziali che hanno affrontato la
pandemia dando risposte certe e
sicurezza agli Ospiti, anche quando,
nel settembre scorso, un incendio si
è letteralmente divorato la nostra
“Cà Dei Nonni” di Albaredo D’Adige.
Continuano anche i nostri servizi
all’impresa con Cooperativa Servizi
Ambiente che, nel maledetto anno
2020, ha compiuto 30 anni di attività
ed oggi può contare personale specializzato in grado di essere il giusto
partner che aziende leader nel settore cercano al fine di garantire la
massima qualità dei servizi offerti,
potendo affidarsi alla nostra flessibilità e serietà sempre nel rispetto delle norme.
Sono capitate disgrazie imprevedibili
che hanno visto perdere la vita a
due nostri Soci, Arben e Samuel, in
episodi, purtroppo, al di fuori di tutto
ciò che possono prevedere i protocolli di sicurezza, sempre e comunque rispettati.
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Anche la Cooperativa Sociale di tipo
B Sant’Anselmo ha fatto degnamente la sua parte, specializzandosi
sempre più nei Servizi alla Ristorazione, comunque falcidiati da questo
maledetto virus.
Il Gruppo dirigente è cresciuto, ha
affrontato le problematiche con maturità e dedizione, ed i risultati sono
sotto gli occhi di tutti.
Con l’aiuto di tutti i Soci, il Gruppo
CSA chiude i bilanci in positivo
quando la maggior parte delle
aziende sono in rosso e molte hanno dovuto, purtroppo, chiudere per
sempre. Questo significa che siamo
sulla giusta strada e che serve continuità.
Dirigere un Gruppo come il nostro,
così variegato nelle tipologie di lavoro svolto, è di grande soddisfazione
e, nel contempo, richiede sacrificio e
responsabilità.
E la responsabilità che ci ha accompagnato fino ad ora, mi impone di
dire che c’è bisogno di continuità, al
fine di garantire una giusta sicurez-
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za e garanzia per il futuro dei nostri
1.500 Soci Lavoratori.
In questo momento cruciale per il
proseguo della vita delle nostre
Cooperative, l’attuale Consiglio di
Amministrazione intende voler garantire continuità e dare seguito
ai progetti che sono ancora in cantiere e necessari per adeguarsi ad
un mondo che corre sempre più veloce.
Noi ci siamo e vogliamo continuare
su questa strada.
Abbiamo impegnato tanto del nostro
tempo, e vorremmo che i sacrifici
fatti non risultino vani.
Essere un Amministratore di CSA
non comporta benefici economici
perché, lo ricordiamo, il CdA, da 30
anni, non percepisce nemmeno un
euro in più rispetto allo stipendio
mensile dovuto per le mansioni lavorative affidate, e crede fortemente
che la strada intrapresa sia quella
giusta, quella che ha bisogno della
Vostra fiducia.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Un futuro multicolore
di Claudio Cuoghi

Sentiamo ripetere, sempre più
spesso, che il mondo è cambiato in
quest’ultimo anno: è diventato più
piccolo, più povero, meno ospitale
e meno solidale.
Abbiamo scoperto che non possiamo salvarci dalla pandemia da soli.
I Paesi ricchi si sono già vaccinati,
pensiamo ad Israele, al Kuwait.
Gli Stati Uniti lo saranno nelle prossime settimane, così il Regno Unito. L’Europa sta viaggiando abbastanza bene e nel giro di qualche
mese, di questo passo, tutti saremo vaccinati. Grandi Paesi quali il
Brasile, l’India, la Cina, interi continenti quali l’Africa viaggiano a velocità ridotta in parte per la mancanza di vaccini, in parte per la mancanza di capitali per acquistarli.
Papa Francesco ripete che l’umanità del benessere, a prescindere
dalla religione, si dovrà fare carico
della salute (leggasi “salvezza”)
dell’altra parte “povera”, perché da
soli non possiamo vincere la pandemia. Fin quando ci sarà qualcuno senza vaccino tutta l’umanità
sarà in pericolo di ammalarsi per
cui dobbiamo ragionare che la strada da percorrere passa necessariamente attraverso la produzione e
la somministrazione del vaccino a
tutto il mondo. Come sarà possibile, in termini operativi ed organizzativi, viste le diverse condizioni
logistiche dei singoli Paesi e della
disponibilità dei capitali per i produttori di tale farmaco?
Papa Francesco ripete che i Paesi
più ricchi si facciano carico di pro-

curare i vaccini
per i meno ricchi. La prima
soluzione prospettata è quella di annullare i
brevetti depositati, almeno sui
vari vaccini, e
ciò contrasta con gli ingenti interessi delle ditte farmaceutiche e dei
loro Paesi d’origine. La sospensione dovrebbe essere almeno temporanea, fino alla vittoria finale sulla pandemia, questione che si incomincia ad intravvedere. La cosa
non è poi così scontata, come si
intuisce facilmente, perché chi possiede il vaccino non è certo il più
generoso, il più solidale, il più bravo.
Mentre si discute, il virus si sta trasformando e diffondendo nel mondo. Le agghiaccianti immagini dei
numerosi falò che bruciano per
strada i moltissimi cadaveri in India
e le numerose bare che vengono
seppellite in Brasile, in scenari raccapriccianti che mai avremmo pensato di dover vedere, ci dovrebbero
fare ragionare che il tempo a nostra disposizione per vincere la
pandemia si sta allungando.
Le guerre tradizionalmente combattute nel Mondo, dall’Ucraina al
Mozambico, non accennano a ridursi. Mentre l’Onu e gli Stati Uniti
si stanno impegnando, per la prima
volta in trent’anni, per un ritiro
dall’Afghanistan, in questi giorni si
è riacceso il conflitto tra Palestinesi
ed Israeliani. Come siamo cattivi
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ed ottusi. Invece di riflettere su
quanto ci è successo e su quanto il
Mondo sia diventato fragile, continuiamo a scannarci tra di noi, e non
bastano le carestie e la siccità a
costringere interi popoli a fuggire
dai loro Paesi, si aggiungono guerre
e Pandemia, così i poveri diventano
ancora più poveri, mentre il sogno
di inseguire il benessere si allontana ogni giorno di più.
Sarà l’egoismo a vincere ancora
una volta? Non credo perché, questa volta, la strada indicata è un’altra: è quella della solidarietà, del
rispetto dell’ambiente, della centralità della Persona, del bene comune.
Siamo tutti sulla stessa barca!
I Paesi del benessere, del lavoro,
del vaccino sono gli stessi Paesi
che hanno una forte contrazione
demografica. Questi non si salveranno da soli. Gli altri Paesi, con
vocazione demografica maggiore
affrontano le onde del mare in burrasca sfidando la morte possibile
per sfuggire alla morte certa. Non
possiamo fermarli così come non
possiamo fermare il vento.
Una volta sconfitta la pandemia, il
peggiore rischio per l’umanità sopravvissuta potrebbe essere quello
di ritornare all’egoismo dell’”io” da
contrapporre al “Loro”, il ritorno al
consumismo più sfrenato da contrapporre a chi non ha nemmeno il
necessario per vivere.
Papa Francesco propone, a questo
punto, una riflessione che identifica
col “noi” comprendendo, in questa
la volontà di allargare a tutta l’umanità la stessa condivisione dell’origine da Dio. Se siamo fratelli tutti, egli
dice, allora dobbiamo maturare l’amore per il fratello, per il bisognoso,
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per chiunque condivida con noi il
cammino su questa terra.
La cultura del “noi”, allargata a tutti
gli uomini ed a tutte le donne, porta
condivisione e salvezza ed allarga
l’orizzonte dell’umanità, ci fa maturare la convinzione che se siamo
tutti figli di Dio dobbiamo perseguire
il “bene comune”, tutti dobbiamo
agire per salvaguardare l’uomo, il
creato che è la “casa comune” per
tutti gli uomini e per tutte le donne.
Si apre una prospettiva di condivisione per tutti i Cristiani, ma non
solo, di tutti gli uomini e di tutte le
donne di buona volontà, di tutte le
religioni. È la prospettiva del “NOI”
sempre più forte, fino ad abbracciare tutta l’umanità, di tutte le razze,
di ogni colore.
“Il tempo presente ci mostra che il
noi voluto da Dio è rotto e frammentato, ferito e sfigurato. E questo si
verifica specialmente nei momenti
di crisi, come ora per la pandemia. I
nazionalismi chiusi e aggressivi e
l’individualismo radicale sgretolano
e dividono il noi, tanto nel mondo
che all’interno della Chiesa. E il
prezzo più alto lo pagano coloro
che più facilmente possono diventare gli altri: gli stranieri, i migranti, gli
emarginati che abitano le periferie
esistenziali. In realtà siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati ad
impegnarci perché non ci siano più
muri che ci separano, non ci siano
più gli altri, ma solo un noi, grande
come l’intera umanità” (Papa Francesco, in occasione della 107^ Giornata mondiale del migrante e del
rifugiato).
Ecco perché Papa Francesco pensa ad un futuro multicolore.

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Fontana visita gli Hub vaccinali
di Crema, Soresina e Cremona

Fonte: in PRIMA PAGINA del 07/05/2021
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MONDO DEL LAVORO | Assemblea Soci

Tempo di Assemblee
di Nino Aiello

Nei giorni 21 e 22 giugno 2021 saranno convocate le Assemblee Ordinarie, così come meglio specificato nell’apposito spazio dedicato nel
numero di questo mese.
L’Ordine del Giorno comune a tutte
e tre le Cooperative è l’approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2020, corredato dalla
Relazione degli Amministratori sulla
gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale, la destinazione del
risultato di esercizio e delibere inerenti e conseguenti, la nomina del
Consiglio di Amministrazione, la
nomina dei componenti il Consiglio
di Amministrazione e la determinazione del compenso dei componenti
il Consiglio di Amministrazione.
Cooperativa Servizi Assistenziali e
Cooperativa Sant’Anselmo avranno,
in più, l’approvazione del Bilancio
Sociale al 31.12.2020, deliberazioni inerenti e conseguenti, e la sola
Cooperativa Servizi Assistenziali
avrà la nomina del Collegio Sindacale, nomina del Presidente del
Collegio Sindacale, dei due Sindaci
Effettivi e dei due Sindaci Supplenti
e la determinazione del compenso
del Presidente del Collegio Sindacale e dei componenti il Collegio Sindacale.
Anche per quest’anno, alla luce del
perdurare dello stato di emergenza
dovuto alla pandemia da Covid-19,
la modalità sarà come quella
dell’anno scorso, ovvero la partecipazione dei Soci potrà avvenire
esclusivamente tramite il RappreC.S.A. News | 8

sentante Designato, che le Cooperative hanno individuato nella società Assocoop,
la quale si avvarrà
del proprio dipendente Rag. Nicola
Penna.
La delega e le
relative istruzioni
di voto al suddetto Rappresentante,
il cui modello è trasmesso in allegato all’avviso di convocazione, devono essere conferite mediante consegna a mano presso la sede di Via
Gelso n. 8 a Mantova ovvero presso
l’unità locale sita in Via Silvestrini n.
7 a Verona (VR) o in alternativa mediante invio a mezzo fax al numero
0376 – 322398.
Il Modello di delega con le relative
istruzioni di voto dovrà essere compilato a cura del Socio, firmato e
accompagnato da copia del documento d’identità del sottoscrittore in
corso di validità.
Al fine di consentire l'esercizio informato del diritto-dovere per il tramite
di delega in merito alle deliberazioni
proposte all'Assemblea relative ai
punti all'Ordine del Giorno, in allegato all’avviso di convocazione ci saranno:
- il verbale dell’Assemblea Ordinaria del 11 maggio 2021 che
ha deliberato il numero di Amministratori da eleggere e le regole
per la presentazione delle candidature;
- il modulo da utilizzare per la presentazione delle candidature

alla carica di Amministratore e
della lista dei candidati alla carica
di Sindaco.
A partire dal giorno successivo alla
consegna dell’avviso di convocazione, sarà possibile consultare, presso la sede legale sita in Via Gelso n.
8 a Mantova (MN) o sul sito internet
della Società nella sezione denominata “Bilanci” il fascicolo di Bilancio
predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all’Assemblea nonché i materiali relativi alle
altre materie poste all’Ordine del
Giorno.
A partire dal quindicesimo giorno
precedente la data della prima convocazione dell’Assemblea saranno
pubblicati sul sito internet della Società e affissi nelle bacheche presso
gli uffici operativi della società e
presso la segreteria in via Gelso n.
8 a Mantova:
- gli elenchi dei candidati alla carica di Amministratore;
- la proposta di deliberazione del
compenso da
attribuire
ai
componenti del
Consiglio
di
Amministrazione;
- le liste dei candidati alla carica di Sindaco;
- la proposta di
deliberazione
del compenso
da attribuire al
Presidente del
Collegio Sindacale ed ai
Sindaci.
Sarà, inoltre, possibile
formulare
alla Società speci-

fica richiesta di ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria mediante invio di fax al numero 0376-28619 (entro le ore 13.00
del 6 giugno 2021) o mediante telefonata al numero 0376-285611.
È, inoltre, possibile formulare alla
Società domande sulle materie
all'Ordine del Giorno prima
dell'Assemblea, mediante invio di
fax al numero 0376-285619 o mediante telefonata al numero 0376285611. Le domande dovranno pervenire entro il 9 giugno 2021 alle ore
13.00 e alle stesse sarà data risposta quanto prima e, in ogni caso,
entro l’11 Giugno 2021.
Saranno prese in considerazione
esclusivamente le richieste e le domande strettamente pertinenti alle
materie all'Ordine del Giorno. Il richiedente dovrà fornire i propri dati
anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di società e
codice fiscale).
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IN PRIMO PIANO | Bilancio Sociale

Il nuovo Bilancio Sociale
di Elisa Borace

Il Ministero del Lavoro, con il Decreto
4 luglio 2019, ha approvato le nuove
Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo
Settore, che dovranno essere applicate per la redazione del Bilancio
Sociale relativo all’esercizio 2020.
Cooperativa Servizi Assistenziali e
Cooperativa Sant’Anselmo da anni
redigono il Bilancio Sociale, ma da
quest’anno saranno presenti ulteriori
approfondimenti. Lo scopo è di rendicontare le attività svolte, fornendo
una serie di informazioni che vanno
al di là dei meri dati economici e finanziari, permettendo di conoscere il
valore generato dalla Cooperativa e
di comparare le diverse performance
nel tempo.
La definizione di Bilancio Sociale,
riportata nel Decreto 4 luglio 2019, è
quello di accountability ovvero di rendicontazione delle responsabilità, dei
comportamenti e dei risultati in termini sociali, ambientali ed economici.
Si tratta, quindi, di un documento
che risponde a una duplice esigenza: da un lato la “trasparenza”, l’accesso alle informazioni che riguardano CSA; dall’altro la “compliance”,
il rispetto delle norme.
Dal punto di vista metodologico, sono 10 i principi richiamati dalle Linee
Guida: 1) rilevanza delle informazioni
per la comprensione della situazione; 2) completezza delle informazioni utili per ciascuna categoria di portatori di interesse; 3) trasparenza
nella rilevazione e classificazione dei
dati; 4) neutralità delle informazioni;
5) competenza di periodo; 6) comparabilità nel tempo dei dati; 7)
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chiarezza nell’esposizione; 8) veridicità e verificabilità con riferimento
a fonti certe; 9) attendibilità dei dati;
10) autonomia dalle terze parti nel
fornire valutazioni e giudizi.
Con la redazione dei Bilanci Sociali,
CSA informa tutti gli Stakeholders in
merito alle attività svolte da ciascuna
Cooperativa, mettendo in evidenza
la qualità delle azioni, l’identità, il
sistema di valori adottati, gli impegni
assunti nei loro confronti, gli obiettivi
e le interazioni con l’ambiente. Inoltre, la finalità è anche rappresentare
il valore aggiunto creato e la sua ripartizione, nonché rendere conto dei
risultati rispetto agli impegni assunti.
Per fare ciò è stato fondamentale il
prezioso contributo fornito dai
molti colleghi coinvolti: Direzione,
Ufficio Affari Generali, RSPP, Responsabili dei Sistemi di Gestione e
Sistema Informatico, Responsabili di
Settore, Coordinatori di Area, Direttori, Ufficio Risorse Umane, Amministrazione, Ufficio Progettazione. Ne
è risultato un documento denso e
ricco di informazioni, arricchito da
foto che testimoniano alcuni dei servizi e delle attività svolte nel 2020, i
volti di alcune Persone, gli eventi che
hanno caratterizzato l’anno trascorso.
Personalmente, sfogliando il Bilancio
Sociale, sento rafforzata la convinzione che CSA rappresenta davvero
un soggetto affidabile per il Territorio in cui opera, in grado di innovare e di sperimentare, trovando
anche nelle difficoltà la capacità di
rispondere ai bisogni delle Persone e
della Comunità.

CSA NEL MONDO |Amnesty International

60 anni dalla parte dei diritti umani
di Avv. Maria Cristina Tarchini

Il 28 maggio 1961, l'Avvocato inglese
Peter Benenson, dopo aver letto la
notizia che due studenti portoghesi
erano stati arrestati per aver fatto un
brindisi alla libertà, pubblicava sul
settimanale Observer un appello per
creare un gruppo di persone che si
dedicassero alla tutela delle vittime
della violazione dei diritti umani.
Un centinaio di lettori gli rispondevano e nasceva così Amnesty International, il movimento per i diritti umani
che il prossimo 28 maggio di quest'anno compirà 60 anni di vita e che
ha come simbolo una candela accesa nel filo spinato. Numerosi sono
stati i traguardi ottenuti da A.I. durante questi anni; oltre 50.000 persone
nel mondo hanno ottenuto libertà e
dignità; le leggi sulla tutela dei diritti
sono state aumentate e migliorate;
sono stati creati strumenti internazionali più efficaci come la Corte Penale
Internazionale; oltre i due terzi dei
paesi del mondo hanno abolito la pena di morte. A.I. ha ricevuto nel
1977 il Premio Nobel per la Pace e
nel 1978, il Premio ONU per i Diritti
Umani oltre a molti altri riconoscimenti ed oggi conta circa 7 milioni di
attivisti e sostenitori in tutto il
mondo ed è presente in 70 paesi. In
Italia, A.I. è presente con una Sezione che conta oltre 70.000 soci e sostenitori che si organizzano nei gruppi locali attivi in quasi tutte le città italiane. Recentemente la Sezione italiana si è attivata per casi particolarmente importanti come la morte di
Stefano Cucchi, la vicenda di Giulio
Regeni e sta ora chiedendo con forza
la libertà per Patrick Zaki. Si è impe-

gnata per l'introduzione del reato di
tortura e chiede maggiore tutela
per le donne e per i diritti delle minoranze come quelle LGBTI. A
Mantova è attivo dal 1985, un gruppo
di volontari che può contare su una
dozzina di attivisti e numerosi sostenitori e amici. Portiamo avanti le
campagne del movimento con iniziative ed eventi che coinvolgono il nostro territorio, siamo presenti nelle
scuole della città e della provincia e
collaboriamo con altre associazioni
per promuovere la conoscenza e il rispetto dei diritti umani. Numerose iniziative si stanno preparando nelle varie parti del mondo per festeggiare
l'importante traguardo dei 60 anni di
Amnesty e anche noi a Mantova stiamo mettendo a punto alcuni progetti
con cui vogliamo coinvolgere gli amici e tutta la cittadinanza. Chi volesse
collaborare e mettersi in contatto con
noi è senz'altro ben accetto e il suo
aiuto sarà prezioso. Il nostro indirizzo
mail è gr079@amnesty.it.
Vogliamo essere ancora più numerosi e lottare con Amnesty International, come sempre, dalla parte dei diritti umani!!
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SERVIZI SANITARI | Vaccinazioni

Ricoveri per infezioni inaspettate
dopo vaccinazioni contro il CoViD-19
di Stefano Aiolfi
MD Specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio

Proviamo a partire da una storia
vera con due protagonisti principali:
Giulia, una giovane biologa e suo
padre Mario, psicologo ottantenne, ansioso di essere vaccinato
contro il CoViD.
La prima dose gli viene somministrata il 12 gennaio e la seconda il 4
febbraio. Subito Mario si sente al
sicuro e abbassa la guardia ovunque, anche in ufficio: no distanziamento, no mascherina. Il 7 marzo si
sveglia con dolori diffusi, stanchezza e senso di naso chiuso. Quando
il dolore al torace si fa più intenso e
compare fatica a respirare, telefona
al suo medico che lo invia dal cardiologo. I medici pensano che i suoi
sintomi siano dovuti ai suoi problemi cardiaci passati. Ma le condizioni
peggiorano al punto da impedirgli di
alzarsi dal letto. Il cardiologo lo rassicura che la stanchezza forse è
dovuta alle aritmie di cui soffre e
che serve del tempo ai farmaci prescritti per agire. Il 12 marzo però,
Giulia lo porta in pronto soccorso,
dove un tampone nasale risulta positivo per COVID. Una settimana
dopo Mario viene trasferito in terapia intensiva e il 25 marzo muore.
Giulia vuole capire perché suo padre sia deceduto, ma prima ancora,
vuole sapere perché si fosse ammalato nonostante avesse fatto entrambe le dosi di vaccino. I medici
cercano di rassicurarla dicendole
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che proprio perché aveva completato il ciclo vaccinale, ad infettare il
padre poteva essere stata una variante nuova di coronavirus, più
contagiosa e pericolosa di quella in
circolazione. La conferma arriva
due settimane dopo il decesso: Mario era stato infettato da una nuovissima variante, fino ad allora sconosciuta...
Questa storia descrive bene la situazione clinica che ora definiamo
come “infezione inaspettata”. Casi
simili, anche se estremamente rari,
riguardano coloro che risultano positivi al COVID-19 dopo essere stati

vaccinati. Gli esperti di sanità pubblica sperano che questi casi non
scoraggino le persone dal farsi vaccinare. Sostengono che è fondamentale studiarli fino a che non si
comprenda perché il vaccino abbia
fallito, ma anche perché questi casi
imprevisti possono essere l’indicatore della comparsa di nuove varianti resistenti ai vaccini in uso.
Ciò che bisogna fare è disegnare
un percorso che serva a identificare
il genoma del virus responsabile di
questo tipo di infezione, alla raccolta di informazioni demografiche del
paziente colpito, a valutare quanto il
suo sistema immunitario sia compromesso e a registrare le informazioni sulla gravità della infezione,
tenendo conto dell'intensità dei sintomi e di eventuali ricoveri ospedalieri. “È allarmante che non si possano sequenziare più virus di quanto siamo in grado di fare ora. Più
impareremo e meglio reagiremo. Le
informazioni dettagliate ci aiuteranno a prendere le giuste decisioni
politiche e sanitarie”, ha commentato Brian Castrucci, Capo della Fondazione Beaumont, USA, aggiungendo che, pur essendo molto rare
e fortunatamente con bassissima
mortalità, dobbiamo anche scoprire
le vere cause di queste infezioni
inaspettate, che si presentano con
positività al tampone naso-faringeo
a partire da due settimane dopo il
completamento della vaccinazione.
Osservando i dati raccolti, il dipartimento di salute pubblica della Carolina del Sud ha dichiarato di aver
identificato fino a metà aprile scorso, 155 casi di infezione inattesa in
oltre 950.000 persone vaccinate.
Analogamente, nello stato di Wa-

shington a fine marzo, erano stati
segnalati 102 casi di queste infezioni su oltre 1 milione di persone vaccinate. Solo 8 persone, però erano
state ricoverate. In Oregon, su
700.000 vaccinati solo 168 hanno
presentato questa infezione e solo
3 sono morti.
Come si vede, accanto ad un'attenta sorveglianza sanitaria, c'è anche
una sorveglianza geografica per
capire se le infezioni inaspettate
capitino a caso o se c'è una logica
distributiva nei vari territori nazionali. Se un gruppo di casi provenisse
tutto dalla stessa area geografica,
si potrebbe pensare ad una variante virale in aumento o ad un lotto
problematico di vaccini. Ciò che al
momento sappiamo è che finora i
vaccini risultano efficaci contro tutte
le varianti principali.
Non per questo possiamo dormirci
sopra! Dobbiamo agire in modo
proattivo per identificare rapidamente l'emergere di varianti resistenti. È importante allora tenere
sotto controllo tutti i pazienti che si
infettano dopo la vaccinazione attuando il sequenziamento del virus
infettante e registrando l'evoluzione
clinica dell’infezione, con eventi
sentinella quali la sua gravità ed il
numero dei ricoveri e dei decessi
che provoca.
Una considerazione importante riguarda il tipo di tampone utilizzato. I
cosiddetti tamponi “rapidi”, non
sempre attendibili, che misurano le
proteine prodotte in risposta all’infezione andrebbero sempre verificati
in un laboratorio attrezzato, con il
sequenziamento dell’RNA del virus
(test PCR).
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Raccontiamo allora un’altra storia
emblematica, quella di Maria, una
giovane donna che dopo aver completato il ciclo vaccinale con la seconda dose due mesi prima, la mattina del 29 marzo si è svegliata con
stanchezza, dolori muscolari e vomito. “Ho pensato che fosse l’influenza - ha dichiarato - perché a
gennaio non avevo fatto il vaccino
antinfluenzale, ma solo quello per il
CoViD. Mi sono però subito sottoposta a test rapido per il coronavirus e ho scoperto di essere risultata
positiva".
OK! E qui si ferma il percorso diagnostico.
Se dopo un test rapido positivo Maria si fosse sottoposta al test PCR,
si sarebbe identificato il virus responsabile della sua infezione e
agito di conseguenza.
Nonostante protocolli, procedure e
buone prassi, sembra esserci uno
scollamento tra mondo reale e
mondo della ricerca. Non dovremmo più farci sorprendere da
infezioni inaspettate o da casi gravi
occasionali, dato che ormai sappiamo che essi possono capitare anche dopo la vaccinazione. I risultati
degli studi clinici volti a valutare l'efficacia di un nuovo prodotto, in questo caso un vaccino, sono condotti
su soggetti selezionati in base a
criteri precisi.
Quando però il presidio finale entra
in commercio, la sorveglianza clinica su di esso va mantenuta in modo attivo e puntuale.
Tra i nostri impegni civici, c'è anche
l'obbligo di segnalare alle autorità
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sanitarie effetti od eventi non attesi
o addirittura avversi, di farmaci o
presidi per la salute, così che possano essere verificati per poi adottare misure precauzionali a garanzia della sicurezza di tutti.
Nel caso dei vaccini anti-CoViD in
uso, è giusto concentrarsi sugli ottimi risultati del 99,9% di chi li ha ricevuti. Per il momento, infatti, il tasso di infezioni inaspettate non supera quello osservato nelle fasi
sperimentali. Ciò non significa però
che dobbiamo abbassare la guardia.
Sicuramente, “gestire casi rarissimi”
potrebbe sembrare un dispendio di
energie, ma tali casi vanno comunque approfonditi perché la sfida
contro il virus e le sue varianti non
è vinta.
Per concludere, tutti dobbiamo convincerci che ci si deve vaccinare
per proteggerci dalle forme moderate-gravi di malattia e, visti gli ultimi riscontri scientifici, anche per
proteggerci dall'infezione. Questo
non significa però che dopo aver
assolto a quest' obbligo, ci si debba
comportare come se il virus fosse
definitivamente scomparso.
In capo a ciascuno di noi c'è la responsabilità etica della protezione
dei più vulnerabili e fino a quando
non avremo raggiunto un livello di
sicurezza pressoché totale contro
l'infezione, tutti dovremo continuare
ad osservare le regole di comportamento che abbiamo imparato: usare la mascherina, mantenere le distanze di sicurezza e lavarsi spesso le mani.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA Villa Maddalena

Ordinanza del Governo per le visite
in RSA 10 maggio - 31 luglio 2021
di Carlo Cuoghi

GOITO (MN) - In merito all’ordinanza emanata dal Governo per l’accesso dei familiari in RSA, in vigore
dal 10 maggio al 31 luglio 2021, si
ricordano i seguenti punti della
stessa:
a) Gli spazi dedicati alle visite devono essere all’esterno della RSA: a
Villa Maddalena si svolgono nella
zona del Gazebo. Le visite devono
essere prenotate, max 2 persone
per Ospite con l’esclusione dei minori di anni 6;
b) Per accedere alle visite è necessario produrre all’ingresso il certificato verde, ovvero la certificazione
che una delle tre seguenti condizioni è soddisfatta:
1) Si è guariti dal COVID da non
più di 6 mesi; oppure
2) Ci si è sottoposti ad un ciclo
vaccinale completo; oppure
3) Si ha effettuato un tampone
molecolare nelle ultime 48 ore
(con esito negativo);
c) Chi non produce la certificazione
di cui sopra potrà vedere il familiare
esclusivamente a distanza ed all’esterno, oppure dal vetro della RSA
o in videochiamata, a discrezione
della Direzione Sanitaria.
d) Chi invece produrrà il certificato
verde, potrà: 1) in caso di maltempo, vedere comunque il proprio caro all’interno della RSA; 2) in caso
di vaccinazione sia del familiare
che dell’Ospite, e con il consenso

della Direzione Sanitaria, abbracciare il proprio caro;
e) Le visite in stanza agli Ospiti saranno sottoposte a valutazione caso per caso della Direzione Sanitaria, e comunque ammesse solo in
casi particolari, dovute alle condizioni degli Ospiti stessi;
f) Le uscite programmate ed i rientri
in famiglia degli Ospiti per più giorni
saranno valutati dalla Direzione Sanitaria, e comunque precluderanno
ad un periodo di sorveglianza sanitaria al rientro (10 giorni);
g) Quanto previsto dalla presente
verrà formalizzato nel Patto di condivisione del rischio, e condiviso
con tutti i familiari.
In questo momento delicato di riaperture confido veramente nel buon
senso e nell’intelligenza di tutti affinché queste norme vengano rispettate. Siamo quasi alla fine di
questa Pandemia, portiamo pazienza tutti assieme! Grazie, cordialità.
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SERVIZI EDUCATIVI | Progetto POLI

P.O.L.I., una sfida
all’infanzia di oggi e di domani!
di Paolo Freddi

MANTOVA - P.O.L.I., Più Opportunità Liberano l’Infanzia. È questo il
progetto che da oltre un anno vede
CSA insieme ad altri Operatori del
territorio, impegnati come partner del
Comune di Mantova nella realizzazione di eventi ed iniziative per la fascia di età 0-6 attraverso il bando di
Fondazione Con i bambini. Il progetto
ha per obiettivo il contrasto alle povertà educative e il sostegno dell’intera città di Mantova come Comunità
Educante. Se nel 2020 siamo stati
protagonisti realizzando L’Officina dei
Genitori, un ciclo di incontri on line
con esperti della prima infanzia
(psicologi, dietisti, pediatra, ostetrica), nel 2021 saremo di nuovo coinvolti con tre nuove iniziative.
La prima di queste riguarda la promozione del Convegno on line di venerdì 21 e sabato 22 maggio voluto
dal Comune di Mantova, rivolto in
particolare a genitori di bambini e
bambine e ad Operatori del settore
(insegnanti ed educatori), e che vede
la partecipazione di importanti protagonisti della cultura educativa italiana
che interverranno su due tematiche
principali. Venerdì, dalle 17.30 alle
20.00, dopo i saluti delle Autorità, si
parlerà di: Innovazione in educazione: le nuove tecnologie con Daniele
Novara e L’outodoor education con
Roberto Farné. Nella mattinata di
sabato, dalle 9.00 alle 13.30, dedicata ad Un futuro più sostenibile a misura delle nuove generazioni, dopo i
saluti delle Autorità e la presentazione del libro Viola e il Blu di e con
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Matteo Bussola si parlerà di: Contrasto alla povertà educativa con Giorgio Tamburlini; Disagio giovanile
dopo la pandemia con Gustavo Pietropolli Charmet; Genitorialità ai
tempi della pandemia con Alberto
Pellai, relatore-moderatore della
giornata. Per seguire il convegno
basterà collegarsi al canale You Tube del Comune di Mantova. Sarà
l’occasione per riflettere insieme sulla
qualità educativa che intendiamo offrire durante e dopo la pandemia alle
nuove generazioni.
CSA realizzerà, poi, durante l’estate,
da maggio a settembre, due appuntamenti pomeridiani a settimana con
atelier ludo-motori per i bambini 0-3 e
3-6 attraverso la partecipazione gratuita a coppie di bambini e genitori
presso l’Asilo Nido Soncini e la Scuola dell’Infanzia Ferrari di Mantova,
accolti da psicomotricisti ed esperti di
Yoga e attività ludico-sportiva per
trascorrere un pomeriggio di benessere all’aperto in modo divertente.
Infine, da settembre, porteremo con i
nostri terapisti in tutte le Scuole
dell’Infanzia e nei Nidi Comunali di
Mantova, l’esperienza della Pettherapy, dove in più appuntamenti i
bambini, a piccoli gruppi, potranno
vivere la speciale esperienza di giocare e accarezzare un cane direttamente a scuola e in sicurezza, sperimentando emozioni e nuove abilità.
Insomma, una nuova sfida educativa
anche per CSA da vincere tutti insieme!
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LA BACHECA
09 Maggio

Omaggio alle Mamme
Respira.
Sarai madre per tutta la vita.
Insegnagli le cose importanti, le cose Vere:
A saltare le pozzanghere, a osservare gli animali,
A dare baci e abbracci fortissimi.
Non dimenticare mai quegli abbracci
E non negarglieli mai:
Può essere che tra qualche anno
Gli abbracci che ti mancheranno,
Saranno proprio quelli che non gli hai dato.
Digli quanto gli vuoi bene, ogni volta che lo pensi.
Lasciagli immaginare, e immagina con lui.
Non lasciarlo piangere, piangi con lui.
Le pareti si possono ridipingere,
Gli oggetti si rompono e si sostituiscono continuamente:
Le urla della mamma fanno male per sempre.
Puoi lavare i piatti più tardi, mentre tu pulisci…
Lui cresce.
Lui non ha bisogno di troppo giocattoli.
Lavora di meno e ama di più, e soprattutto, respira.
Sarai madre per tutta la vita,
Lui sarà bambino solo una volta.
Jessica Gòmez Àlvarez

Sono nati:
Adele, figlia della Socia Giulia Valcarenghi, il 08/01 /2021
Dante, figlio della Socia Bui Thi Phuong Thao, il 31 /01 /2021
Thomas, figlio della Socia Hala Mariglena, il 03/03/2021
Rebecca, figlia della Socia Alice Parise, il 29/03/2021
Gabriel, figlio della Socia Giuseppina Santaniello, il 03/04/2021
Davide, figlio del Socio Enrico Rossi, il 26/04/2021
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LA BACHECA | Assemblee

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI
Tutte le Assemblee si svolgeranno tramite il Rappresentante Designato secondo
le modalità indicate nella convocazione.

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale: destinazione del
risultato di esercizio e delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
a. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
b. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
I° Convocazione giorno 21/06/2021 ore 14.00
II° Convocazione giorno 22/06/2021 ore 15.00

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione
della Società di Revisione: destinazione del risultato di esercizio e delibere inerenti e conseguenti;
2. Bilancio Sociale al 31.12.2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
a. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
b. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Collegio Sindacale:
a. Nomina del Presidente del collegio sindacale, dei due Sindaci Effettivi e dei
due Sindaci Supplenti;
b. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio sindacale e dei
componenti il Collegio Sindacale.
I° Convocazione giorno 21/06/2021 ore 15.00
II° Convocazione giorno 22/06/2021 ore 16.00

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 corredato dalla relazione del Collegio
Sindacale: destinazione del risultato di esercizio e delibere inerenti e conseguenti;
2. Bilancio Sociale al 31.12.2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
a. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
b. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
I° Convocazione giorno 21/05/2021 ore 16.00
II° Convocazione giorno 22/06/2021 ore 17.00
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Aprile 2021
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di Aprile 2021.
Tot Addetti
30/04/2021

Differenza
31/03/2021

Differenza
30/04/2020

Soci Volontari
30/04/2021

1389

0

+26

76

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

AHMETOVIC SANELA
BINDINELLI ILARIA
BUSACCA ANTONELLA

OSS
OSS
ASA

ATTOLINI LUISA
ASA
BIANCHI ANNAPAOLA
INFERMIERA
FARAONE ANTONIETTA OSS

CAINAREANU IRINA
CUNEGO IRENE

IMPIEGATA
ASS.SOC.

MACARIE MIHAELA
MENEGHETTI FILIPPO

INFERMIERA
ASS. SOC.

MORARO SARA
MORET IRENE
MORSELLI ROSANNA
PELLE CAMILLA
RIZZOTTO ANGELA

IMPIEGATA
OSS
INFERMIERA
FISIO
ASA

SACCON MYRIAM
SIGNORETTO ILARIA
SOTTILI MARIA GRAZIA
TOCCHETTO ELENA

OSS
FARMACISTA
ASA
INFERMIERA

DA SILVA CHAGAS ANA PAULA
FACCIOLI ALESSANDRA
FLIS NADIA
GRANDI ILARIA
ISERNIA ROBERTA

OSS
IMPIEGATA
OSS
FISIO
AIUTO
CUOCOA
MAISTO ANGELA
AUTISTA
MAZZEO PAOLO
INFERMIERE
MENNA NEMBROTTE VALERIA OSS
MESSORI VERA
OSS
PRETO MARTINI GIULIA
ASS.SOC.
SOLA MIRIAM LUJAN
OSS
SOUKHOVSKAIA REGUINA
OSS
TIRELLI JACOPO
EDUCATORE
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
ALIOTTA ALESSANDRA
BISI SANDRA
CUDJOE PHILIP

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO

DIMESSI
ACHEAMPONG ELVIS
COSTA MAELA
DE LUCA MARIANGELA

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA

HADDAJI BELGACEM
MAZZOLA ELISA

OPERAIO
OPERAIA

KAUR HARPREET
MASTROPIETRO MARIA-

OPERAIA
OPERAIA

SCARAVAGGI TIZIANA
SIBICEANU ALICE
SINGH GURLAL
URTINI ALESSANDRA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
BONGI FRANCESCA
BONINI GIOVANNA
CAMARA ISSIAKA
DACOME MONICA
MELOTTI ALICE

DIMESSI
OPERAIA
CATTABIANI BARBARA
AUSILIARIA DELMENICO GIULIA
BORSISTA
AUSILIARIA
AUSILIARIA

BORSISTA
AUSLIALIARIA

Un caloroso benvenuto
ai nuovi arrivati
e buon proseguimento

a chi ci saluta!
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INTERVISTA DEL MESE

Romano Gollo

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

sonaggio del mese sorride esprimendo soddisfazione: “Oramai non
ci speravo più, non pensavo di meritarmi l’intervista, sono veramente
felice”.

Questo mese, la redazione di
CSANEWS ha scelto di intervistare Romano Gollo, dal dicembre 2006 Socio di CSA
Cooperativa Servizi Ambiente e conosciuto da noi soci
come l’Autista del pulmino
che porta i pasti dei Nonni
dalla Cucina di Villa Maddalena di Goito all’RSA Casa
Rosanna a Monzambano ed
alla RSA Casa Toffoli a Valeggio sul Mincio.

Conosco Romano da tanti
anni poiché viene tutti i giorni in sede a Mantova a prendere il pulmino e ciò che lo
contraddistingue è sempre il
sorriso e la battuta pronta
anche nei momenti di difficoltà… quando gli comunico
che è stato scelto come per-
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Cosa ci racconti Romano di te?
Sono nato a Caprino Veronese e vissuto fino ai 17 anni a Brenzone sul
Lago di Garda, dove d’estate lavoravo negli alberghi come lavapiatti e di
inverno come manovale. Dopodiché,
per lavoro, tutta la famiglia si è trasferita nel mantovano e qui ho lavorato negli allevamenti, due anni come
fabbro e successivamente come carrellista. Dopo essere rimasto disoccupato, tramite l’Ufficio di Collocamento, sono stato contattato da CSA
per il colloquio e così è cominciata la
mia avventura.
Come sono stati per te questi 15
anni in CSA?
Inizialmente, ho cominciato come
carrellista alla Lavorwash vista la mia
esperienza nel ruolo, poi a causa
della perdita dell’appalto sono stato
impiegato in tanti ruoli diversi soprattutto traslochi e facchinaggio nell’appalto di trasporti interni presso l’Ospedale Carlo Poma. In quel periodo,
vista la mia passione per la guida, ho
imparato ad effettuare alcuni servizi
che ora fanno parte del mio lavoro
quotidiano, come l’Autista del pulmino del trasporto pasti, l’Autista del
pulmino per trasportare la biancheria
e l’Autista per il trasporto campioni
da Italia Alimentari a Modena presso
Inalca. Nell’ultimo periodo l’autista è
diventata la mia mansione principale

e, fortunatamente, ho potuto continuare a lavorare anche nei periodi di
chiusura forzata per la pandemia.
Cosa ha rappresentato e rappresenta tutt’ora CSA per te?
Ha rappresentato e rappresenta
tutt’ora il punto di riferimento nella
mia vita. In CSA ho imparato a crescere come lavoratore e come uomo, ho imparato ad essere responsabile ed affidabile. Avere un lavoro
sicuro ed uno stipendio fisso al giorno d’oggi è oro. Mi sento in famiglia.
Oramai, sia in sede sia nelle RSA,
mi conoscono tutti. In più faccio una
mansione che mi piace e mi permette di essere autonomo, responsabile
e stare in mezzo alla gente. Penso
che la caratteristica che più mi abbia
fatto apprezzare è la disponibilità: i
Coordinatori sanno di poter contare
su di me per ogni mansione ed ogni
giorno, anche i festivi o i giorni in cui
gli altri preferiscono non lavorare. Ad
esempio, quest’anno ho svolto il servizio di trasporto pasti dalla RSA Villa Maddalena alle RSA Casa Rosanna e Casa Toffoli anche il giorno di
Natale e, siccome ero da solo, il mio
Coordinatore Andrea Seneci al termine del giro mi ha invitato a pranzo
a casa sua con la sua famiglia, è
stato davvero un gesto molto bello
da parte sua.

Cosa fai nel tuo tempo libero?
Posso dire di avere tanti hobby ed
interessi, mi piace molto applicarmi
in tutto ciò che è tecnologia, informatica, internet e cellulari. Quando sono a casa passo le mie serate a
guadare film soprattutto genere fantascienza e thriller. Un’altra mia
grande passione è la cucina, ho seguito alcuni corsi con l’Associazione
Cuochi Mantovani e mi diletto spes-

so a cucinare per
me e per gli amici. Il mio punto di
forza sono i dolci
in assoluto, soprattutto i dolci di
pasta di mandorle.
Quali sono i
tuoi progetti e
desideri per il
futuro?
Purtroppo negli
ultimi tempi è
venuta a mancare mia mamma, vivevamo insieme io e lei poiché i miei
due fratelli e mia sorella hanno preso strade diverse. Avevamo un legame speciale, oltre ad essere mamma era un’amica con cui mi confidavo. Per tutta la sua malattia, ed ora
che non c’è più, è stato ed è per me
un periodo molto difficile moralmente
ed economicamente. Sto cercando
di riuscire ad uscirne grazie ai miei
fratelli e all’aiuto di alcuni amici di
CSA che mi stanno dando un supporto morale. Purtroppo, facendo un
part-time, da solo non riesco a pagare l’affitto della casa in cui vivevo
con mia mamma per cui sto facendo
domanda ai vari Comuni per ottenere una casa popolare. Al momento,
però, senza esito positivo. Lavorativamente, CSA è la mia sicurezza. Mi
permette di portare a casa uno stipendio e cercherò in tutti i modi di
tenermi stretto il mio lavoro, magari
facendo anche qualche ora di lavoro
in più se ci sarà la possibilità. L’obiettivo primario è riuscire a sistemare il problema della casa al più presto perché ora che ho 48 anni e sono solo avrei il desiderio di trovare
una persona con cui costruire una
famiglia.
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PILLOLE DI SICUREZZA

Non solo Luana, ma anche Christian,
Mattia, Sabri… Arben, Samuel…
di Alberto Fornoni

Un viso sorridente, una ragazza di
22 anni morta mentre lavorava in
una fabbrica tessile in provincia di
Prato, e un bambino di 5 anni che ha
perso la madre. Ecco in breve la storia di Luana D’Orazio, di cui tanto si
è detto durante questi ultimi giorni,
spesso in maniera abbastanza irrispettosa andando a violare il dolore
di una famiglia distrutta per la perdita della propria figlia.
Il triste episodio ha però accesso le
luci sui continui incidenti mortali durante il lavoro che sono in continuo
aumento dal 2015 e, sempre da
quell’anno, non sono mai scesi sotto
i mille. Nei primi tre mesi sono già
185 le persone che hanno perso la
loro vita mentre facevano la cosa
più naturale del mondo, lavorare.
Non solo Luana nella settimana devastante appena passata, ma anche
Christian Martinelli, un operaio di 49
anni morto in una fabbrica di Busto
Arsizio, l’operaio edile Mattia Battistetti di 23 anni morto schiacciato da
un carico staccato da una gru in un
cantiere in provincia di Treviso, o la
23enne Sabri Jaballah schiacciata
da una pressa a Montale.
Dietro le fredde statistiche si
nascondono tanti volti, tante storie di
persone che continuano a perdere la
vita e che troppo spesso vengono
ridotte solamente a numeri, parole
per discorsi di sindacalisti qualsiasi a
cui non seguono fatti, titoli da prime
pagine o trafiletti con due parole di
circostanza nelle ultime pagine a
C.S.A. News | 24

seconda
dell’aspetto della
vittima.
Queste
morti oggi sono
inaccettabili
specialmente in
una
società
evoluta come la
nostra, dove alla
parola
lavoro
dovrebbe essere
associata la parola sicurezza, ad
una determinata mansione dovrebbe
corrispondere
un’adeguata
formazione, dove troppo spesso i
controlli vengono fatti da manuale
solamente nel bel mezzo della
scena della tragedia e non durante
la normale attività lavorativa.
La vita di Luana è stata spezzata nel
luogo di lavoro che avrebbe dovuto
essere, anche se un luogo di fatica,
soprattutto un luogo di costruzione
del proprio futuro. Mai sarebbe
dovuto diventare luogo di tragedia:
Luana è stata inghiottita da un
macchinario,
l’orditoio,
una
macchina che ordina i fili, che tesse
e cuce, e che l’ha straziata “come
nelle filande dell’Ottocento”: i
compagni di lavoro dicono di aver
visto la ragazza risucchiata dal rullo
della macchina dove era rimasta
impigliata. È inconcepibile.
Ancora più inaccettabile però è la
spettacolarizzazione del dolore e
della notizia stessa legata ad
immagini che si trovano sui social e
che vergognosamente vengono

utilizzate non per raccontare una
tragedia ma, semplicemente, per
ottenere qualche click in più.
Purtroppo è accaduto anche per il
triste caso di Luana: sono tante le
foto prese dal suo account
Instagram e diffuse non per parlare
di
tutti
questi
temi,
ma
semplicemente
di
una
bella
ragazza, morta sul posto di lavoro.
Diffuse nei vari Tg, nelle nostre
bacheche
social
solo
per
spettacolarizzare quanto accaduto,
per continuare a speculare sul
dolore della povera famiglia di
questa ragazza come se la tragedia
in sé non bastasse.
È abbastanza triste da ammettere,
ma si è riusciti a trasformare anche
una storia del genere in un semplice
titolo stampato in prima pagina, si è
riusciti a sfruttare i sorrisi delle sue
foto in immagini di copertina perfette
per far crescere i like senza
accorgerci che, nel frattempo, il
problema continua a crescere e di
fronte a tutto questo, così come per
ogni altra cosa, continuano ad
aumentare di ora in ora le prese di
posizione a mezzo social dei vari
politici o sindacalisti: ma nessuna
azione fatta nella pratica per una
maggiore tutela.
Qualcuno – a parte i familiari e gli
amici – si ricorda forse il volto di uno
delle decine di migliaia di lavoratori
morti negli ultimi vent’anni?
Christian, Mattia, Sabri: quanti
articoli dedicati a loro si sono
visti? Quante prime pagine?
Quanta indignazione e quante prese
di posizione? …Ah non c’erano loro
immagini sui social? Ecco!... Questo
è l’esempio lampante di come
troppe volte anche il giornalismo
smarrisce la sua bussola, di come a
volte
si
preferisce
puntare

l’attenzione non
sulla
problematica già
vista e rivista ma
su una storia e
non per andare a
scoprire cosa c’è
dietro,
per
informare,
per
smuovere
l’opinione
pubblica
e
qualche
azione
legislativa in merito, ma solamente
per farci un titolo, vendere di più e
meglio, per declinare una storia in
tutte le sue sfaccettature finché
continuerà ad essere cliccata per
poi abbandonarla due settimane
dopo per qualcos’altro di virale. Che
tristezza.
E in mezzo a tutto questo però il
problema resta: si continua a morire
sul lavoro anche nel silenzio dei
media e dei sindacati, si continua a
morire per portare un pezzo di pane
sulla tavola anche quando non
importa quasi a nessuno, si
continua a morire sul lavoro come
nell’ 800 anche nel 2021… anche
quando i clic sono pochi e nessuno
prende posizione. L’oblio riprende
così lentamente possesso della
quotidianità. Noi invece vogliamo
ricordare ancora.

Ricordarci, come nell’articolo di
qualche mese fa dedicato alla
memoria di due lavoratori di CSA,
due come noi, Arben e Samuel, “…
di tutti i lavoratori, troppi ormai,
vittime della loro voglia di vivere e
della loro appartenenza a una
Famiglia a cui non resta ormai che
ritrovarsi ogni notte a parlare con
una foto in una cornice, con la testa
rivolta sempre al cielo.”
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Comunità L’Abbraccio

Un verde Abbraccio
di Giada Spagnolo

ZEVIO (VR) - Era già marzo quando, con grande orgoglio vi abbiamo
presentato la nostra rinnovata sala
polivalente.
La bellissima luce che filtra dalle
grandi finestre, illuminando tutta la
stanza, ci ha permesso di realizzare
il nostro “progetto verde”: la cura di
alcune piantine, che abbiamo fatto
crescere e moltiplicare.
Le quattro settimane di sospensione
forzata di tutte le attività educative
della Comunità "L'Abbraccio" non
hanno tuttavia danneggiato le nostre coltivazioni. Le piantine hanno,
infatti, continuato a crescere e proliferare. La natura non si è fermata,
grazie soprattutto ad una piccola
idratazione quotidiana, e ad una
sporadica operazione di pulizia,
seppur limitata solo alla
raccolta del fogliame secco. A fine isolamento,
grande è stata la sorpresa
nel vedere i vasi ricolmi di
folte chiome verdi! E
sull'onda di questo entusiasmo, finalmente di nuovo insieme, ci siamo subito rimessi all’opera per
dare vita ai “figlioli” delle
nostre piante. È proprio
da questo “prendersi cura”
che nasce spontaneo soffermarsi sull’importanza
dei gesti quotidiani, necessari e fondamentali per
far crescere una pianta,
un fiore, un bambino.
Azioni guidate da un unico
denominatore
comune:
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l’AMORE. Così, in occasione della
Festa della Mamma, dopo avere
confezionato ad arte ogni singola
pianta, abbiamo allestito un mercatino all’entrata della Struttura.
Commovente è stato il gesto di alcuni famigliari, quando durante una
delle abituali visite, hanno regalato
alle loro madri, residenti presso "Ca’
dei Nonni", i nostri fiori da tenere poi
nelle loro stanze. Altrettanto emozionante è stato vedere il nostro
Daniele donare alla mamma una
splendida gerbera gialla, allegata ad
un biglietto davvero molto speciale.
Questo piccolo progetto ha avuto
grande successo, felici e soddisfatti
osserviamo i frutti del nostro lavoro
che diventano stimolo per nuove
idee in vista delle attività future.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Servizi Sociali

Lavorare in equipe: essere un gruppo
per rispondere a bisogni complessi
di Emma Mariagrazia

Oggi gli Operatori Sociali non possono pensarsi da soli nell'affrontare
i problemi che le persone portano
ai servizi, se si considera l'incremento (numerico e di complessità)
delle situazioni problematiche.
È sempre più necessario pensarsi
con gli altri nel capire come trattare
i problemi. "Altri” che sono soprattutto i propri colleghi, gli operatori di
altri servizi, le persone in difficoltà, i
cittadini, gli amministratori locali.
Una competenza basilare per chi
lavora a contatto con le persone e
per contribuire al loro benessere, il
gruppo e la capacità di lavorare in
équipe divengono una necessità
fisiologica. Il lavoro sociale non può
essere realizzato in solitudine sia
come persona che come servizio.
Il lavoro sociale si fa con gli altri,
che siano Utenti o colleghi.
In questi anni ha preso vigore un
nuovo lessico e si è affermata la
centralità del costruire, del coprogettare, creare rete. La nostra
equipe composta da Assistenti Sociali ed Educatori con formazione di
base in psicologia ci permette di
mettere al centro la persona, raccogliere i frammenti di storia che ha
affidato a servizi diversi, e dopo un
lavoro di ricostruzione e restituzione della storia al cittadino si comincia a lavorare per portare a un
cambiamento duraturo nella biografia personale: accompagniamo,
traghettiamo il cittadino verso una
rilettura delle competenze.

Di fatto però, nell'operatività, si riscontra ancora una certa fatica a
catturare la fiducia dei servizi, che
per anni sono stati tentati di farsi
portatori di una propria metodologia
senza condivisione di buone prassi.
Ma lavorare insieme agli altri serve
per:
Offrire un servizio migliore all’utenza, progettare meglio l’intervento,
renderlo fruibile a tutti, prevenire i
conflitti, essere più efficaci, poter
monitorare i risultati, poter condividere con gli altri aspirazioni, difficoltà, sentimenti di vario tipo, speranze ecc.
I nomi dei servizi e delle misure a
contrasto della povertà sono cambiati attorno a noi, chiedendoci di
stare al passo con le grandi riforme
intervenute, per questo abbiamo
sperimentato sempre nuove modalità riguardo a tecniche di lavoro di
gruppo.
Alcuni esempi?
Cooperative Learning: Termine e metodologia usati prevalentemente in ambito educativo. Il
gruppo diventa determinante alla
pari delle relazioni che devono essere rafforzate e promosse in tutti i
settori dell'organizzazione interna.
Co-Thinking è un neologismo. In sintesi: avere un pensiero
in comune, pensare tutti insieme,
pensare per la comunicazione. CoC.S.A. News | 27

municare il pensiero è un metodo
usato prevalentemente in ambito
marketing, ma che può, secondo
me, essere riportato anche in ambito sociale. Il bello del co-thinking è
quello che le idee più interessanti
nascono dal dialogo e dalla condivisione di esperienze, in una parola,
dalla
collaborazione/
condivisione.
Un team che condivide un approccio al lavoro fatto di creatività, propositività e nello stesso tempo serietà e rispetto dell’utenza. Un team
trasversale per dare un servizio
completo e sempre al passo con i
tempi: dalla strategia alla proposta
e, soprattutto, relazioni umane positive improntate alla fiducia. Ci siamo rese conto però che lavorare
insieme non diminuisce la singola
responsabilità "scaricandola” sul
gruppo. Ciascuno deve dar conto
di ciò che fa a sé stesso ed al gruppo nel suo insieme, senza tralasciare la propria deontologia e il
contesto lavorativo in cui siamo
inseriti. Questo però ci permette di
porre attenzione anche nel valorizzare le diversità, perché ogni persona che entra a far parte di un
gruppo è portatrice di una storia, di
valori, di emozioni attraverso cui
interpreta le modalità del cammino
comune con sfumature diverse.
Tutto questo viene anche facilitato
dalle modalità relazionali che si
mettono in campo. Noi prediligiamo
una modalità relazionale di tipo
ORIZZONTALE, caratterizzata da
corresponsabilità, differenziazione
di mansioni, presenza di delega e
ruoli funzionali per il raggiungimento degli obiettivi. Promuovendo un
atteggiamento attivo dei soggetti si
riconoscono le diversità e la coopeC.S.A. News | 28

razione dei membri che creano una
stretta interdipendenza. Per lavorare insieme agli altri occorre avere la
consapevolezza che la strada non
è mai del tutto dritta ed è piena di
curve e magari ai risultati ci si arriva in ritardo, ma ci si arriva tutti insieme.
Se posso consigliare una lettura
che racconti un po’ la nostra mission citerei “L’obbedienza non è più
una virtù” di Don Milani, un testo
che sarebbe importante anche per
noi che agiamo nel mondo della
povertà e dell’emarginazione, che
presi dal fare, allentiamo la presa
sul senso di questo fare e soprattutto sul “perché". Diciamolo a denti
stretti: ogni tanto prevalgono le logiche delle convenzioni, dei rapporti con le istituzioni da tenere ben
presenti, per poi crearsi problemi
per il futuro a scapito anche della
dimensione profetica dell’Assistente Sociale, che dovrebbe avere
perché vive accanto alla gente. Dovremmo ricordare di partire dal
basso per crescere in altezza. Dimensione che si ottiene non obbedendo alla logica dell’economia,
del dover ad ogni costo far quadrare i conti sulle spalle di chi fa più
fatica. I poveri, i "dop out" come li
chiama Don Tonino Bello, devono
tornare ad essere il centro e non il
margine.
Don Milani ci insegna che se si
vuole essere credibili, è necessario
decentrarsi e mettere gli altri al primo posto dando loro dignità, voce
di chi non ha voce.
Ecco, noi proviamo a fare questo,
tutti i giorni, insieme.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

Siamo tutti dalla stessa parte
di Stefano Ferri

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - In
questo anno di pandemia le RSA
sono state dipinte spesso come
luoghi di segregazione e privazioni
delle relazioni, specialmente le più
intime ovvero quelle coi familiari.
La mia non vuole essere una difesa
d’ufficio alla categoria, ma nel nostro piccolo abbiamo usato tutti i
mezzi che potevamo per combattere l’isolamento e la separazione.
Abbiamo usato gli smartphone per
le video chiamate, abbiamo allestito
una apposita sala con plexiglass
per potersi vedere in sicurezza e
con la dovuta riservatezza coi propri familiari.
Non siamo contrari alla riapertura
all’esterno, anzi, specialmente per
Casa Toffoli ne abbiamo fatto un
vanto e una missione l’accogliere
familiari e anche semplici cittadini
di Valeggio, anche solo per due ore
di buona musica.
Fin dal lontano 2005, infatti, abbiamo organizzato momenti di svago a
sfondo musicale che, grazie agli
amici di “arti e mestieri”, erano diventati una bella consuetudine.
Questo patrimonio di relazioni e di
disponibilità non può essere messo
in discussione ed è la prova della
nostra buona volontà.
Detto questo però bisogna anche
avere l’onestà intellettuale di farsi
una domanda: chi risponde della
salute dei nostri anziani qui ricoverati?
Molti ci spiegano come dovremmo
fare, ma poi a alla fine di tanti discorsi chi ha la responsabilità di

questa situazione fra le mura della
nostra realtà?
La domanda è retorica, ovviamente, ma se nostra è la responsabilità
(condivisa coi nostri Medici) chiediamo un po’ di rispetto per il lavoro
fatto e soprattutto ci auguriamo che
le future decisioni della politica non
siano solo volte a dare delle responsabilità (perché nel frattempo
noi non ci siamo tirati indietro), ma
siano improntate a che tutti si prendano la loro responsabilità.
Ricordo, per chi non lo sapesse,
che nella nostra RSA di Cà dei
Nonni dopo un anno di “resistenza”
al Covid (fatto questo dovuto a un
lavoro eccezionale di gestione delle
procedure interne) che ci collocava
fra il 20% delle strutture Covid free
della provincia di Verona, siamo
caduti dopo l’iter vaccinale e, purtroppo, alcuni Ospiti sono venuti a
mancare.
Il vaccino attualmente in uso, purtroppo, non garantisce la non trasmissibilità e pertanto siamo stati
colpiti quando ci ritenevamo ormai
fuori pericolo. Quando, vaccinati sia
Ospiti che Operatori, pensavamo
che il Covid potesse darci un po’ di
tregua.
Un cantante diceva che la libertà è
partecipazione, io modestamente
aggiungerei che è anche condivisione delle responsabilità.
Se non vogliamo condividere certe
responsabilità dobbiamo riconoscere a chi se le prende almeno il diritto di potersi organizzare al meglio e
lasciarlo lavorare in tal senso.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA G. Serini

Ciao Aldo!
di Erika Riva

SABBIONETA (MN) - Triste giorno
quello vissuto alla RSA G. Serini lo
scorso 12 maggio. Il nostro caro Aldo,
all’età di 94 anni, ci ha lasciato dopo
essere stato nostro Ospite per circa
13 anni. Arrivato nel lontano 2008,
quando ancora la RSA era ubicata
nel centro storico di Sabbioneta, Aldo
è stato un membro importante della
nostra grande famiglia. Uomo di piccola corporatura, spesso vestito con
la giacca, la cravatta e con il suo inseparabile cappello, se apparentemente si mostrava come un burbero,
sempre pronto a discutere con tutti
quando qualcosa non andava come
avrebbe voluto lui, era in realtà di
gran cuore, generoso con tutti. Quante volte lo abbiamo visto arrivare con
la sua borsa di tela marrone da cui
estraeva piccoli pacchetti di dolcetti
oppure vasetti di sugo d’uva da lui
cucinato, distribuendoli agli Operatori
presenti. Aldo, che per tutta la vita ha
lavorato come muratore, da sempre si
è dedicato alle sue due grandi passioni, l’orto ma soprattutto la pittura, attività che ha continuato a praticare
presso la sua abitazione che, non
essendo molto distante dalla Struttura, raggiungeva ogni giorno inforcando la sua vecchia bicicletta. Dipingere
“era la sua vita” ed i soggetti preferiti
dei suoi quadri erano immagini di Papi e rappresentazioni sacre. Non sono
mancati i ritratti di persone amiche a
cui poi regalava la sua opera, come
quello del Vescovo Emerito Egidio e
del Vescovo Busti, di Claudio Cuoghi,
di Elena, cantante affezionata della
nostra RSA, di Cecilia, nostra Ospite,
in occasione del suo centunesimo
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compleanno. Ancora ricordo che, per
ricambiare la visita ricevuta da una
classe della Scuola dell’Infanzia di
Casalmaggiore, Aldo aveva riprodotto
il ritratto di due celebri artisti, Giuseppe Verdi e Arturo Toscanini che poi
abbiamo consegnato personalmente
agli alunni, recandoci insieme alla
scuola. Questi elencati, sono solo
alcuni dei ritratti donati, testimoniando
così la sua generosità. Nel momento
in cui le condizioni di salute non hanno più permesso ad Aldo di recarsi
presso la sua casa, egli ha potuto
continuare a dipingere, finché le forze
lo hanno consentito, utilizzando una
stanza della Struttura predisposta
appositamente per lui.
Caro Aldo, hai trascorso un lungo
pezzo di strada insieme a noi, condividendo momenti spensierati ma anche preoccupazioni. Ti ricorderemo
sempre per i tuoi borbottii, ma anche
per la tua bontà d’animo. Ciao Aldo,
avrai sempre un posto nel nostro
cuore!

CERTIFICAZIONI | Customer Satisfaction

CSS Corte Margonara
di Simone Zanatta

Nel mese di dicembre 2020 sono stati somministrati e raccolti i questionari
per effettuare l’indagine di soddisfazione nella struttura CSS Corte Margonara di Correggio Micheli di Bagnolo San Vito (MN). Domande poste agli
Utenti Ospiti ed esteso il monitoraggio anche ai nostri Soci Operatori. Attraverso quest’attività la nostra Organizzazione si prefigge di valutare i punti di
FORZA da sviluppare ulteriormente e soprattutto i punti di DEBOLEZZA
per cogliere l’opportunità di migliorare.
Analisi e risultati. I questionari sono stati trasmessi tramite corrispondenza sigillata ed in forma anonima al Resp. Sistema Gestione Qualità di
C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali per l’elaborazione dei risultati.
Indice di risposta dei questionari sottoposti
Utenti CSS = n.10 raccolti su n.10 somministrati = 100%
Operatori = n.10 raccolti su n.10 distribuiti = 100%
Le domande sottoposte sono semplici ma molto importanti per focalizzare
la nostra attenzione al miglioramento. Risultati espressi in % di soddisfazione (0-25% insoddisfazione; 25-50% sufficiente; 50-75% buona soddisfazione; 75-100% massima soddisfazione).

Il quadro complessivo è risultato buono in tutte le domande, con un indice
CSI medio pari a 82% ottimo per l’UTENZA nella struttura e 72,50% buono
per i nostri OPERATORI; le migliori performance sono state riscontrate in:
100% per gli OPERATORI all’item = “rapporto e relazione con Direzione e
Coordinatori”; 90% per gli OPERATORI all’item = “appagamento professionale”; 92,50% il grado di soddisfazione espressa dagli UTENTI per la cordialità del personale e per le attività esterne; 90% per la qualità dei pasti
serviti.
Interventi di miglioramento. Gli Utenti non hanno espresso reclami od
opportunità da sviluppare. Dagli Operatori arrivano le richieste di effettuare
maggiori corsi di formazione anche se il grado di soddisfazione dell’attività
formativa proposta dalla Cooperativa è percepita come buona con percentuale del 72,50%.
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Ritornano le bomboniere solidali
di Sara Manarini

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Il Polo Socio Educativo L’Ippocastano è ripartito con la maggior parte delle sue attività educative e con esse anche il laboratorio di ceramica, che da sempre rappresenta il punto di riferimento per chi decide di affidarsi alle nostre bomboniere solidali. In questo periodo di “fermo” le nostre idee non si sono arrestate
bensì abbiamo lavorato per cercare e creare nuovi spunti. I nostri ragazzi
non vedono l’ora di cimentarsi nuovamente nella produzione di piccoli oggetti e di sperimentarsi tra colori e argilla, sporcarsi le mani e attendere,
con l’entusiasmo che li caratterizza, il fine cottura del forno. Da sempre
rappresenta anche una loro personale forma di realizzazione.
Il laboratorio di ceramica e la progettazione di bomboniere rappresenta un
vero e proprio lavoro per i nostri ragazzi: dalla stesura del progetto insieme
ai nostri clienti alla realizzazione del primo prototipo fino all’avviamento della “catena di produzione”.
Parliamo di competenze manuali che vengono sperimentate attraverso un
materiale così sorprendente nella sua lavorazione come l’argilla e della
componente emotiva, dell’attesa nella cottura che ha un impatto sui nostri
ragazzi che si sentono realizzati e responsabilizzati.
Non abbiamo un prezzario definito ed il costo dei lavoretti viene concordato
sul momento, una donazione forfettaria a noi molto utile per mantener vivo
il laboratorio e poter successivamente acquistare le materie prime per i
successivi prodotti da creare.
Per info: Tel 0376-252979 - 342 8314935.
In foto, alcuni esempi di probabili bomboniere
Albero della vita da colorare da realizzare. Le immagini provengono dal web
ma rappresentano oggetti che possiamo riprodurre identici.
Cuoricini personalizzabili

Angioletto da battesimo
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Vasetto con ricetta di
biscotti

EVENTI E FESTE | Casa San Antonio

Non è un’impresa da tutti
compiere 100 anni
di Rosaria Damiano

CONEGLIANO (TV) Gli anni passano
giorno dopo giorno,
ora dopo ora e ogni
attimo vissuto ci permette di raccontare
sempre qualcosa di
nuovo e meraviglioso. Oggi a raccontarci la sua storia è Maria Dal Pos, una donna che nel corso della sua vita ha vissuto
giorni pieni di gioia e
felicità e altrettanti
giorni meno felici.
Non si è mai arresa,
ha combattuto contro
le controversie della
vita,
raggiungendo
sempre i suoi obiettivi, fino ad arrivare ad un traguardo importantissimo: i suoi 100 anni.
Ogni giorno continua a sorridere e
a dare consigli agli Ospiti della
Struttura, diventando la nostra
“mascotte”. Tutti ci prediamo cura
di lei e dei suoi stati d’animo. Il 21
aprile è stato un giorno importante
per la festeggiata, i familiari e tutte
le persone presenti all’interno della
Struttura. È stata organizzata una
giornata esclusivamente dedicata
a lei, tutto è iniziato di prima mattina con l’arrivo dei fiori da parte dei
parenti e del Comune di Conegliano.
Alla fine del pranzo ci è stata donata una bellissima torta dai famigliari e in quell’istante sono state

spente le prime candeline. Nel pomeriggio, invece, è stata organizzata una mega festa con la presenza di tutti gli Ospiti.
Un altro momento importante è
stato l’arrivo di tutti i familiari all’esterno della Struttura, che hanno
intonato delle canzoni di buon
compleanno con la consegna dei
regali da parte di tutti i suoi nipoti.
Per la Struttura è stato un evento
importante festeggiare i 100 anni
della nostra Maria.
Purtroppo un altro centenario è
avvenuto l’anno scorso, con la differenza che eravamo in pieno Covid-19 e le restrizioni non ci hanno
permesso di festeggiare l’Ospite
così, con questa festa, abbiamo
onorato entrambe.
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RISERVATO AI SOCI

CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO
Al via le pre-iscrizioni!

C.S.A. sta avviando un nuovo corso per ottenere
la qualifica regionale di Operatore Socio Sanitario!
Sei interessato\a ad un lavoro dinamico a contatto
con altri professionisti? Ti piace il mondo sociosanitario e sei sempre stato attento a prenderti
cura degli altri?
C.S.A. sta cercando persone come te che siano
interessate a lavorare con noi ottenendo la qualifica propedeutica per l’inserimento all’interno dei
nostri servizi!
Il titolo è riconosciuto dalla Regione Lombardia e
ha validità su tutto il territorio nazionale!
Il costo è di 1800 euro (sono previste eventuali agevolazioni) e richiede un impegno di 1000 ore.
Alla fine del corso offriamo la possibilità di ottenere subito un contratto di lavoro.

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


Lunedì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30



Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30



Sabato dalle 8.30 alle 12.30

Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.
SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Previo appuntamento al Centralino n° 0376 285611, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Assegni Familiari, Pensioni, Invalidità
Civile, Naspi, Tutela della maternità, Tutela dell’handicap.
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