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di Claudio Cuoghi

Grazie Assessore per la Sua visita
Lunedì 17 ottobre resterà nella nostra storia come una delle giornate da non dimenticare
perché l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia, l’Avvocato Giulio Gallera, ha fatto
visita al Polo sanitario Nuovo Robbiani.
Nell’ambito delle visite programmate sul territorio, accompagnato dal Consigliere Regionale dr. Carlo Malvezzi, dal Direttore Generale dell’ASST di Cremona Dr. Rossi e dal suo
staff sanitario- sociosanitario-amministrativo, dal Direttore Generale dell’ATS Dr. Bellini
con il suo staff sociale-sanitario-amministrativo, l’Assessore Gallera ha visitato il mattino
alle 10 l’Ospedale di Casalmaggiore, alle 13 il Pronto soccorso di Cremona e, verso le 16,
è arrivato a Soresina.
Ad attenderlo il Consigliere Regionale Dr. Federico Lena, il Sindaco Diego Vairani e l’Amministrazione comunale di Soresina al completo, i sindaci e numerosi Amministratori di
tutto il territorio circostante, la stampa di Crema e di Cremona, molti medici, tanti nostri
dipendenti, soci lavoratori, collaboratori.
Abbiamo accolto l’Assessore con grande gioia e, nel breve discorso da noi pronunciato
alla presenza sua e di tante Autorità, abbiamo cercato di esprimere la nostra speranza
che il Nuovo Robbiani possa assumere quel ruolo che Regione Lombardia gli aveva destinato quando la Politica, con la “P” maiuscola, aveva pensato ad una sperimentazione
Pubblico-Privato a Soresina, con la logica della “sussidiarietà”. Chi ha seguito le nostre
vicissitudini sa quanta ansia e preoccupazione abbiamo vissuto in questi mesi: e non solo
per effetto della Legge 23 che Regione ha varato nell’ottobre del 2015. Mesi difficili quelli trascorsi da gennaio a giugno a fare i conti con i creditori sempre più arrabbiati a fronte
di due reparti chiusi con il personale, le utenze, il mutuo da pagare.
Poi l’avvio della sperimentazione POT dal basso, con l’inizio dell’arruolamento dei Pazienti Creg e Pot, grazie alla tenacia del dr. Crea. Infine la decisione del Dr. Rossi di fare
ripartire la sperimentazione dall’alto, e di fare aprire il reparto dei 20 posti letto Pot.
Noi crediamo nella Riforma sanitaria regionale perché va nella direzione giusta: razionalizza la spesa, dà risposte alla maggiore longevità dei cittadini, ci offre l’opportunità di
diventare protagonisti anche nella Sanità.
E’ una grande sfida di carattere culturale in quanto inverte la rotta tracciata negli ultimi
30 anni. Non si parla più di “curare” ma di “prendersi cura”.
Dopo gli anni in cui il Paziente andava verso i grandi Ospedali, oggi la Sanità lombarda ha
deciso che siano i servizi ad andare verso il cittadino, quindi, verso il territorio.
La popolazione invecchia sempre più e le malattie croniche si portano via una parte preponderante delle risorse.
Noi veniamo dal privato sociale senza fine d lucro ed abbiamo dimostrato carattere e
tenacia nel perseguire il bene comune nella nostra storia di Operatori socio sanitari. Vogliamo credere che gli insegnamenti di Papa Francesco quali il rimboccarci le maniche,
l’alzare lo sguardo oltre lo steccato verso l’orizzonte, il mettere al centro la Persona, praticare la solidarietà, valgano anche nell’impresa di risollevare le sorti del Nuovo Robbiani. Per questi motivi rivendichiamo, con umiltà e con spirito di servizio, di essere protagonisti nel sostenere la Riforma sanitaria. Il Dr. Rossi ha annunciato che intende contribuire all’apertura della Sala operatoria del Nuovo Robbiani con interventi di secondo
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livello ma dei quali si sente la necessità sul territorio. Il dado è tratto, ha detto, ora non
resta che andare avanti.
Il Dr. Crea, Presidente della cooperativa di Medici di Medicina generale, ha elencato i passaggi deliberativi che hanno portato ad iniziare la sperimentazione, dando così un quadro
chiaro dello stato dell’arte: “Noi, cooperativa di Medici, siamo pronti”!
Il Consigliere Regionale dr. Malvezzi ha ricordato di essere stato tra gli attori presenti
quando fu inaugurato il Nuovo Robbiani e che non ha mai pensato, neanche minimamente, che Regione avesse cambiato orientamento. Di parere analogo il Consigliere Dr. Lena
con una precisazione forte: di essere di Soresina e di farsi carico di tanti concittadini di

tutto il territorio che utilizzano il Nuovo Robbiani con soddisfazione ed attaccamento.
Infine l’Assessore Avv. Gallera ha dichiarato che Regione Lombardia ha scommesso molto
sulla sperimentazione tra Pubblico e Privato per il futuro Welfare. Ha aggiunto che il POT
di Soresina va nella direzione giusta perché le risorse a disposizione della Sanità saranno
sempre meno a fronte di bisogni crescenti della Popolazione, perché serve la collaborazione tra le Amministrazioni locali e Regione, perché la condivisione delle responsabilità va
allargata alle famiglie, al Volontariato, nella logica della “sussidiarietà”.
Ha aggiunto che oggi non sarà più il cittadino a fissare le visite ma sarà il medico che le
prenota. Il vantaggio del POT è che ha gli Ambulatori, la sala operatoria e la possibilità della degenza. Con la presa in carico del Patto di cura abbiamo alzato l’asticella, coinvolgendo
il territorio, andando oltre l’ADI.
Ha aggiunto che gli piace la cooperazione senza fine di lucro, ma che non disdegna anche
il privato con fine di lucro purché lavori bene e con onestà.
Ha concluso auspicando che la presenza di tanti Amministratori manifesti la volontà che si
possa realizzare la tanto invocata “sussidiarietà” tra pubblico e privato per il bene dei Pazienti e dei Malati.
La visita dell’assessore al Welfare lombardo Avv. Giulio Gallera ci ha rincuorato perché
Regione Lombardia non solo non si è dimenticata del Nuovo Robbiani ma ci osserva con
grande attenzione e fiducia.
Grazie Assessore per la Sua visita.
Nella foto sopra: da sinistra il Consigliere Regionale Malvezzi, la D.ssa Sarzi, l’Assessore Avv. Gallera,
il Dr. Cuoghi, il Dr. Bellini.
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di Nino Aiello

Le “tutele crescenti”
La data che fa da spartiacque tra la vecchia e la nuova disciplina
dei contratti di lavoro è il 7 marzo 2015. Tutti coloro i quali sono
stati assunti a tempo indeterminato da tale data entrano nel nuovo regime previsto dal Dlgs 23/2015, ovvero la riforma dei contratti di lavoro (JOB ACT), che prevede il cosiddetto contratto a
“tutele crescenti”. Ora, a distanza di oltre un anno dall’entrata in
vigore, vale la pena analizzare cosa sono e a favore di chi sono
queste “tutele crescenti”. In base a questa nuova disciplina, il lavoratore ingiustamente licenziato avrà diritto, nella maggior parte
dei casi, a percepire esclusivamente un indennizzo economico, la tutela reintegratoria
viene invece limitata a residuali ipotesi quali il licenziamento discriminatorio, il licenziamento intimato in forma orale, i licenziamenti (giustificativo motivo soggettivo, giusta
causa) rispetto al quale sia dimostrata l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore.
Senza entrare nel merito delle specificità, preme però puntualizzare che le cosiddette
“tutele crescenti” altro non sono che “certezze di pena” qualora il datore di lavoro venga
condannato per licenziamenti individuali ingiustificati. Tale condanna prevede unicamente una indennità economica, esente da contribuzione, che oscilla tra le 4 e le 24 mensilità. Più in particolare, il citato decreto prevede che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o per giusta causa, allorché il Giudice accerti l’illegittimità del licenziamento dichiara l’estinzione del rapporto di lavoro e condanna il datore
di lavoro al pagamento di una indennità, esente da contribuzione, di importo pari a due
mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio. In ogni caso non potrà essere inferiore
a 4 mensilità, né superare le 24 mensilità. C’è, inoltre, una nuova offerta di conciliazione
finalizzata a rendere più rapida la definizione del contenzioso sul licenziamento, che prevede, entro il termine di 60 giorni dal licenziamento, la convocazione del lavoratore presso una delle sedi conciliative della Direzione Provinciale del Lavoro e la possibilità di
offrirgli un assegno circolare di importo pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio, comunque non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 18 mensilità: detto indennizzo non
costituisce reddito imponibile ed è esente da contribuzione. A questo punto è d’obbligo
una riflessione provocatoria. L’assunto a tempo indeterminato con il contratto a “tutele
crescenti” ha portato una “dote” di esenzione contributiva a favore del datore di lavoro
di € 8.060 annui, per tre anni, ciò significa che, nel 2018, il datore di lavoro avrà beneficiato, per quel lavoratore, di esenzioni contributive pari a € 24.180. Se, alla fine di questo
triennio, il datore di lavoro licenziasse ingiustamente questo lavoratore, incorrerebbe in
una sanzione di due mensilità per ogni anno di servizio, ovvero 3 anni. Considerando uno
stipendio medio, stando larghi, di € 1.500, la sanzione sarebbe circa di € 9.000. Il delta
rimane comunque a favore del datore di lavoro: 24.180 – 9.000 = 15.180. Ma queste
“tutele crescenti”, di fatto, allora, a favore di chi sono, e perché è stato dato loro un nome così inappropriato? Non si pensi che la “mission” di un datore di lavoro sia quella di
licenziare, soprattutto nelle Cooperative sane, ma si può tranquillamente dire che, ad
oggi, in mancanza di aggiustamenti di tale Legge, sia stata spianata la strada alle tante
realtà spurie che combattiamo da anni, con scarsi risultati.
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a cura della Redazione

Convocazione Assemblea
AI SIGG. SOCI LAVORATORI
AI SIGG. SOCI VOLONTARI

C.S.A. Cooperativa Servizi Ambiente
C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali
C.S.A. Cooperativa Sant’Anselmo
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA UNITARIA
Martedì 20 dicembre 2016 ore 18,00
L’assemblea congiunta si terrà presso il Centro Congressi Mamu, Largo Pradella
1/B a Mantova.
Ordine del giorno:
1) Riflessioni e dibattito sul tema “Siamo veri Cooperatori?”;
2) Comunicazioni in merito all’andamento economico delle Cooperative;
3) Nomina Sindaco Supplente;
4) Varie ed eventuali.
Sono stati invitati esponenti territoriali della Cooperazione e del Lavoro.
Sarà attivo un servizio navetta andata/ritorno gratuito dalla Sede di via Gelso al
Mamu con inizio dalle ore 17.

Al termine dei lavori:
- Lotteria a premi riservata ai presenti;
- Buffet;
- Strenna Natalizia.
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a cura della Redazione

È morto Umberto Veronesi:
"Non mi spaventa la fine, mi
spaventa fare una brutta fine"
L'oncologo che ha scritto la storia italiana della lotta al cancro, il prossimo 28 novembre
avrebbe compiuto 91 anni. È deceduto nella sua casa milanese.
Panorama, 8 novembre 2016
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di Claudio Cuoghi

Salumificio
Pedrazzoli
Siamo andati a fare visita al Sig. Mauro Pedrazzoli, fondatore dell’omonimo salumificio, il
quale ci ha accolto nel suo ufficio con la signora Katia Ribuoli, sua stretta collaboratrice e
moglie del sig. Stefano Pedrazzoli, socio e cugino del sig. Mauro, e con il dr. Valerio Mariani, direttore dello stabilimento.
Abbiamo iniziato la nostra intervista con una domanda indubbiamente provocatoria:
perché la gente dovrebbe comperare i suoi salumi? Ci ha risposto: perché sono buoni,
sono prodotti con il metodo artigianale, per buona parte sono o senza conservanti o a
ridotto contenuto (né nitrati né nitriti) e, soprattutto, sono fatti con carni di suini pesanti
nati allevati macellati nel nostro territorio. Per esempio la mortadella IGP da noi prodotta, interviene il dr.Mariani, è fatta con le nostre carni allevate qui sul nostro territorio, prodotte da noi. Questo ci permette di aumentare le caratteristiche organolettiche
del prodotto finito (es, la carne nostrana viene cotta per più tempo a 72 gradi). Mentre
la grande industria ad esempio, utilizzando un buona parte carni di suini provenienti
dall’estero non sfrutta la grande potenzialità, come facciamo noi dei prodotti della nostra
terra e tradizione. Noi non esasperiamo la tecnologia di produzione ma esaltiamo le
grandi caratteristiche della materia prima, la carne, con cui produciamo i ns salumi, per
esempio usando budelli naturali per fare i salami e carni italiane, anzi, carni mantovane,
possiamo prolungare fisiologicamente la stagionatura, ottenendo prodotti più delicati e
fragranti.. In questa struttura produttiva facciamo tutti i prodotti della tradizione salumiera italiana.. Siamo tra i pochi a farlo in Italia, inoltre ci siamo specializzati nella produzione dei salumi biologici. Chiediamo al sig. Mauro dove si possono acquistare i suoi prodotti. Ci risponde che si possono trovare in tutti i negozi con esclusione della Grande
distribuzione, sia in Italia che all’estero dove va gran parte della produzione.
Chiedo al sig. Mauro se i figli lavorano in Azienda. Mi risponde affermativamente con un
cenno della testa, con una evidente soddisfazione. Al momento, seguono il settore delle
vendite: la femmina all’estero, il maschio in Italia. Aggiunge, inoltre, che sono interessati
anche alla produzione e che questo fa ben sperare per il proseguo dell’attività dell’Azienda qualora lui decidesse di godersi il meritato riposo. Gli chiedo se, oltre all’allevamento
dei suini biologici, alla macellazione, alla lavorazione delle carni ed alla loro vendita non
abbia in mente altri sviluppi. Mi risponde che hanno sperimentato un Ristosalumeria e
che questa iniziativa sta andando piuttosto bene, al punto che il figlio intende promuovere altri prototipi in franchising in città. Mi precisa, subito dopo, che si tratta di un Ristorante piuttosto originale che è stato aperto 18 mesi fa proprio a San Giovanni del Dosso,
piccolo paese con 1.800 abitanti. Nonostante la piccola dimensione del luogo, la fama di
questo servizio originale si è sparsa nel circondario e, ad oggi, chi intende andare a cena
al Ristosalumeria deve prenotare con almeno una settimana di anticipo. La formula proposta piace molto ai giovani, ma non solo. Si possono gustare appetitosi antipasti con
tutti i loro salumi sia con diversi tipi di pane caldo, che con la polenta appena fatta. Così
pure si possono gustare ricette nuove come il tonno di prosciutto cotto nelle erbe e diventato tenero come il tonno, altre che si rifanno alla tradizione. Ci sono ottimi primi con
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pasta fatta col torchio o a mano, ragù a base di carne di maiale con profumo di funghi
porcini, secondi gustosi tra i quali primeggia la tagliata di coppa o il guanciale con polenta. I dolci sono fatti in casa e non hanno nulla del maiale, almeno per il momento…mi
precisa.
Per quanto riguarda il servizio di pulizia, chiedo al sig. Mauro, quali siano le sue aspettative. Mi risponde che un tempo le pulizie erano l’ultima cosa alla quale si pensava. Oggi le
pulizie sono l’aspetto più importante per la qualità della lavorazione delle carni. Interviene il dr. Mariani aggiungendo che le pulizie sono diventate importantissime e fondamentali per scongiurare le varie contaminazioni di batteri patogeni e non, che possono essere da una parte pericolose per la salute del consumatore finale, e dall’altra incidere sulla
conservazione e sulla qualità organolettica delle carni e salumi..
Una volta le pulizie venivano eseguite dai dipendenti alla fine di una giornata di lavoro,
quando erano stanchi. Poi ci si è resi conto che servivano persone fresche ma, soprattutto, competenti, in possesso di precise conoscenze, in grado di usare prodotti adeguati per fare una sanitizzazione tale da superare la prova dei tamponi.
Per tutti questi motivi ci siamo rivolti, alcuni anni fa, ad una azienda in grado di risolvere
ogni problematica. Aggiunge, sornione, il nome non lo dico perché altrimenti potreste
esaltarvi ed abbassare la guardia.
La risata fragorosa di tutti i presenti interrompe la nostra intervista.
Li ringraziamo del tempo che ci hanno dedicato e, con una stretta di mano, ci salutiamo.
Nelle foto da sinistra: Il Dott. Valerio Mariani e il Sig. Mauro Pedrazzoli.
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di Andrea Ascari
ed Enrico Borini

Percorsi
e opportunità di autonomia
Yes, week-end... di relax
Tramite questa iniziativa si ha la possibilità di trascorrere il fine settimana
all’interno della Struttura, usufruendo a
piacimento degli spazi e delle attività
dell'attigua residenziale Casa Sorriso.
Perché relax? - Il Polo Socio Educativo
sorge nell’area naturalistica del parco
del Mincio e nel week-end, in Struttura
e in tutta l'area circostante, silenzio e
quiete sono garantiti. Attività, laboratori, uscite sul territorio, ma anche accompagnamenti e ritiri in luoghi esterni, vengono comunque offerti: certo è
che se l'Ospite preferisce uscire autonomamente in passeggiate o luoghi a
lui cari ne ha la facoltà.
Per chi relax? - Con questa formula è
l'Ospite che vive la quiete in un ambiente controllato e sicuro, ma anche la
famiglia riceve sollievo e relax dalle
costanti e necessarie assistenze che
spesso riempiono la vita quotidiana.

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN
VITO - A gennaio 2015 il Polo Socio Educativo L'Ippocastano ha inaugurato il servizio residenziale di Housing Sociale “La
Casa della Finestra Fiorita”, nato da una
lungimirante ristrutturazione di C.S.A. a
seguito del terremoto 2012. Il servizio è
dotato di 6 appartamenti arredati e siti al
piano sopra lo spazio del Centro Diurno
Disabili; obiettivo del progetto è ospitare
adulti disabili portatori di capacità e autonomie residue presenti, al fine di dare
loro l'opportunità di vivere in un ambiente autonomo, indipendente ma anche
protetto.
A sostegno del progetto, oltre agli Educatori Professionali ed Operatori Socio Sanitari, prestano servizio tutte le figure professionali presenti al Polo, che operano
con l'Ospite in base alle sue esigenze,
necessità e potenzialità precedentemente condivise anche con i familiari, con
l'obiettivo base di aumentare le competenze sociali, capacità e autonomie personali. Nella notte è garantita assistenza
attraverso un sistema di chiamata annesso alla confinante Comunità Socio Sanitaria “Casa Sorriso”, dove una O.S.S. è presente tutta la notte e un Infermiere è
reperibile a ogni ora.

Attività no-stop
Durante i giorni di attività del Centro
Diurno (dal lunedì al venerdì) si ha la
possibilità di soggiornare una notte, dal
mattino alla sera del giorno dopo, vivendo le attività interne al Centro diurno sino alle 16 nonché le successive
attività del residenziale confinante dalle
16.00 alle 19.00, per poi cenare insieme
agli Ospiti del CSS e tornare in appartamento verso le 20.30.
Il giorno dopo la sveglia suona verso le
8.00, la colazione viene servita alle 8.30
e alle 9.00 arrivano gli Utenti del CDD

La finalità del servizio è ospitare persone
con fragilità psico-sociale o disabilità per
periodi medio lunghi e continuativi, ma
per rispondere ai bisogni rilevati in questi
due anni di attività si è deciso di dare il
via a due progetti innovativi di seguito
descritti.
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con cui fare attività, laboratori e uscite/gite.
In questa formula l'Ospite vive la propria autonomia in un ambiente colmo di stimoli
attraverso i quali noia e solitudine non sono previste: e anche i familiari possono dedicare 2 giornate a se stessi.
Il costo giornaliero del servizio è di 40,00 euro con pernottamento e colazione e le sopraesposte iniziative “Yes week-end... di relax” e “Attività no-stop” hanno ambedue un
costo pure di 40,00 euro in quanto contemplano una sola notte.
Esiste inoltre la possibilità di ricevere i pasti attraverso la cucina interna.
Nella foto (d’archivio): un gruppo di Utenti dell’Ippocastano fanno colazione al bar durante un’uscita.
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di Sonia Marastoni

Progettare insieme si può!
“Progettare insieme si può” è il titolo di un
percorso formativo che è stato organizzato
dal Comune di Verona in collaborazione con
C.S.A. e le altre Cooperative Sociali che gestiscono i Servizi Educativi Territoriali con minori e famiglie in disagio sociale.
L’idea di questa formazione nasce a seguito
di un bisogno sempre più crescente, fatto
emergere negli anni dagli operatori coinvolti nei servizi, di attuare un processo di cambiamento nel modo di lavorare con i bambini/ragazzi e con le loro famiglie e nel progettare interventi educativi efficaci.
Pertanto l’obiettivo del percorso formativo è stato quello di coinvolgere Educatori, Assistenti Sociali e Psicologi nella conoscenza di un nuovo approccio di lavoro e di nuovi
strumenti che mirano a rendere la famiglia protagonista attiva nell’accompagnamento
educativo dei propri figli dal momento dell’accoglienza presso il servizio di Centro Diurno o di Educativa Domiciliare al momento della conclusione del progetto.
Nella prima parte degli incontri sono state presentate le teorie di riferimento di questo
nuovo approccio di lavoro (chiamato approccio partecipativo e trasformativo) grazie al
formatore Dott. Marco Tuggia e nella seconda parte sono stati sperimentati i nuovi strumenti attraverso lavori di gruppo (workshop) multi professionali per capirne il funzionamento e anche per capire come poterli utilizzare in maniera efficace con le famiglie.
L’approccio partecipativo e trasformativo vuole accogliere il punto di vista del genitori e
pone l’operatore in un atteggiamento di ascolto e di rispetto della loro esperienza; si
fonda sulla visione positiva che il genitore ha del figlio e di se stesso, sull’espressione del
suo legame con il bambino/ragazzo, sulle competenze genitoriali e i suoi comportamenti
educativi, sulle risorse del minore.
La funzione fondamentale dei nuovi strumenti (tra cui il Kit sulla genitorialità, il triangolo
del Mondo del Bambino) emersa chiaramente nei lavori di gruppo è quella di DAR VOCE
AI GENITORI facilitando la loro narrazione, il racconto di sé, e il riconoscimento dei bisogni dei propri figli.
Il dar voce alle famiglie, però, non basta: per renderle partecipi nella progettazione educativa è necessario che gli operatori inizino ad utilizzare un linguaggio più semplice e
comprensibile, meno teorico e professionale, in modo da ridurre la troppa distanza che
si è creata tra famiglia e professionisti, e rendere comprensibile alle famiglie il cosa si
vuole fare, il come lo si vuole fare e il dove si vuole arrivare.
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Nell’ultima giornata di formazione, quindi, noi operatori abbiamo sperimentato attraverso l’utilizzo dello strumento della micro-progettazione quanto sia difficile semplificare il
nostro linguaggio e trasformarlo in un linguaggio S.M.A.R.T. (Semplice, Misurabile, Accattivante, Realistico e Temporizzato). Ma è emerso con forza quanto sia necessario fare
questo sforzo per consentire ai genitori di venire realmente coinvolti nei progetti di aiuto
e sostegno per i propri figli impegnandosi in prima persona nel mettere in campo microazioni semplici e concrete (ad esempio, prendersi l’impegno di accompagnare tutte le
settimane il proprio figlio al Centro) per raggiungere un cambiamento positivo nella vita
del minore in un tempo definito e trasformare così la realtà in nuovi mondi possibili.
Da domani la grande scommessa che si intende portare avanti nei Servizi Educativi a
Verona è proprio quella di iniziare a utilizzare questo nuovo modo di lavorare con le famiglie,
rinunciando così ad una parte
del proprio potere di professionisti esperti del sociale: tutti dovranno mettersi in gioco, sia
Educatori che Assistenti Sociali,
condividendo in maniera costante con un lavoro d’equipe il pezzo di strada portato avanti con le
famiglie.
Anche e soprattutto nei momenti di difficoltà (che non mancheranno!!) non va mai dimenticato
il pensiero che accompagna questo cambio di prospettiva: sempre convinti che anche nelle
situazioni più difficili ci siano
possibilità di cambiamento e
che, se si ha fiducia in queste
capacità, le cose possano andare
meglio per tutti; tutti abbiamo
bisogno di apprendere a fare e a
essere genitori, ma spesso non
siamo aiutati in tale percorso.
Nella foto a pagina 10: un momento degli incontri formativi.
Nella foto a destra: la locandina
del percorso.
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di Stefano Ferri

Melodie scacciapensieri
VALEGGIO SUL MINCIO - È autunno, è tempo di migrare.
Così ci insegnavano a scuola qualche decennio fa (e perché no anche ora...) e sulla scia
di questi ricordi vorrei raccontarvi un momento di festa che tutti gli anni ospitiamo a
Casa Toffoli. Col mese di novembre ci fanno visita gli amici di Arti e Mestieri che, anche
quest’anno, ad autunno già inoltrato, ci vengono a trovare con la loro musica semplice,
diretta, mai banale. È la musica della prima metà del Novecento che ha fatto da colonna
sonora a tutti i nostri Ospiti e alla loro vita.
Brani come “Granada” o “Non ti scordar di me” non possono lasciare indifferente neanche un pubblico giovane abituato ad altri ritmi e temi musicali.
La sala che ospita il concerto si trasforma in una grande macchina del tempo, capace di
riportare alla memoria tanti eventi belli che ricordano la giovinezza ma anche dolorosi,
legati per strano destino a questo o a quel motivo.
Li eseguono con grande passione e maestria la Soprano Cristina Chiaffoni che con una
voce cristallina e stentorea ammalia tutti, o il basso Ugo Cingano con una voce potente e
ben godibile. Dietro a tutti gli artisti abbiamo sempre il nostro amico Fabio Ciprian, che
interviene come tenore e che fa da regista a tutta la manifestazione.
Le mie poche parole sono armi spuntate rispetto alla bellezza del canto, alla timbrica del
pianoforte e alla leggerezza delle note del flauto traverso.
Nella scaletta del programma abbiamo in ultimo “Tu che m’hai preso il cuor”, che è una
eterna canzone d’amore ma anche la colonna sonora della vita di molti dei nostri Ospiti.

Nella foto: la Soprano Cristina Chiaffoni durante lo spettacolo.
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di Elisa Stancari

Sorridere è la migliore
terapia che ci sia!
GOITO - Momenti di allegria e
spensieratezza per gli Ospiti di
Villa Maddalena che hanno ricevuto la visita dei Clown del Sorriso.
Il primo appuntamento che li ha
visti protagonisti si è svolto nel
pomeriggio di domenica 25
settembre con lo spettacolo musicale a cura del gruppo volontari
Clown “Ridi Che Ti Passa”: uno
spettacolo ricco di musica e scenette comiche che ha coinvolto
tutti gli Ospiti per l’intero pomeriggio.
Il secondo appuntamento è stato
curato dal gruppo Operatori del
Sorriso della Croce Rossa di Mantova che già da qualche mese vengono a portare un sorriso ai nostri
Ospiti, soprattutto a quelli allettati.
L’ultima visita si è svolta nella
mattina di sabato 15 ottobre.
Vestendosi da Clown i volontari
della Croce Rossa tentano di alleviare la sofferenza delle persone e
migliorare la qualità di vita di soggetti in condizione di disagio. Attraverso il sorriso portato dai Clown si cerca di stimolare nell’Ospite un nuovo atteggiamento per affrontare le esperienze dolorose, per trovare maggior forza per superare momenti difficili con una sana dose di ottimismo e
coraggio. Ed ecco, allora, che per i corridoi di Villa Maddalena sono apparsi il Dottor
Leprottino, Pisolo, Violetta... che con i loro travestimenti hanno allietato una tranquilla
mattinata. Ovviamente non posso non ringraziare questi gruppi di Volontari che con
una grande generosità spendono il loro tempo libero per venirci a trovare.
Concludo con le parole di Patch Adams, il Medico statunitense ideatore della Clowterapia:“Per noi guarire non è solo prescrivere medicine e terapie, ma lavorare insieme
condividendo tutto in uno spirito di gioia e cooperazione...”
Nella foto: un momento dell’attività con i Clown del Sorriso.
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di Alessia Sarzi

Allattare è naturale
La letteratura e le numerose evidenze a livello internazionale e nazionale sostengono
l’allattamento materno poiché da tempo è dimostrato che contribuisce in modo positivo alla salute della madre e del bambino. Le raccomandazioni delle più importanti
agenzie internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità OMS e UNICEF), i piani
nazionali, regionali e locali di prevenzione e promozione della salute, in linea con queste evidenze, sostengono l’importanza dell’allattamento materno esclusivo fino al sesto
mese compiuto e, successivamente, il proseguimento dell’allattamento materno dopo
l’introduzione di un’opportuna alimentazione complementare. Per favorire, pertanto,
un cambiamento culturale caratterizzato da eventi e buone prassi l’ASST Cremona, con
la collaborazione di ATS Val Padana, ha organizzato un’intera settimana di iniziative dal
1 al 7 ottobre 2016 che hanno coinvolto i Consultorio Familiari pubblici e privati, i Punti
Nascita ospedalieri ed i Pediatri di Libera Scelta dei territori di Soresina, Cremona e
Casalmaggiore. Tutta la settimana è stata contraddistinta da eventi rivolti alla popolazione con lo scopo principale di sensibilizzare, informare, educare per sostenere l’allattamento materno.
Sabato 1 ottobre presso il POT dell’ASST Cremona Nuovo Robbiani, alla presenza del
Responsabile del Consultorio Familiare di Cremona - Sede di Soresina, si sono illustrati
gli obiettivi e il significato di tale iniziativa (riportati sinteticamente nella tabella) e a
seguire si sono esibiti, in un balletto sul tema, le allieve e gli allievi della Scuola Arte
Danza e Movimento di Michela Mainardi di Soresina.
OBIETTIVI
Informare dell’esistenza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e di come si colleghino all’allattamento e all’alimentazione dei neonati e dei bambini .
Radicare bene l’allattamento come componente chiave dello sviluppo sostenibile.
Stimolare diverse azioni, a tutti i livelli, riguardo l’allattamento e l’alimentazione
dei neonati e bambini nella nuova epoca degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili.
Coinvolgere e fare rete con una gamma sempre più ampia di soggetti per proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento.
La dott.ssa Cristina Besana, Pediatra di Libera Scelta, e gli operatori del Consultorio di
Soresina hanno sottolineato l’importanza dell’allattamento materno e hanno illustrato i
Servizi Territoriali che sostengono i genitori nel loro cammino. La partecipazione da
parte del pubblico è stata numerosa e attiva. La giornata si è conclusa con un momento
conviviale presso il Bar dell’Ente.
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Un sentito ringraziamento alla Dirigenza e al personale del Polo Nuovo Robbiani che ha
ospitato l’iniziativa mettendo a disposizione operatori e spazi; alle donne e ai neogenitori che hanno partecipato all’iniziativa; alla mamma che ha regalato la locandina per pubblicizzare l’evento di Soresina e alla mamma/utente del Consultorio di Soresina che ha
contribuito economicamente alla realizzazione del rinfresco per tutti i presenti.

Nelle foto: sopra l’incontro informativo con i genitori e sotto un momento del balletto
della Scuola Arte Danza e Movimento di Soresina.
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Dicembre
tra feste e musica
Giovedì 8 dicembre, dalle 10,30, alla Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta porteranno i
loro auguri i Volontari dell’Associazione Unitalsi di Sabbioneta.
Sabato 10 dicembre, dalle 15,30, alla Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta si terrà la
Santa Messa.
Domenica 11 dicembre, dalle 15,00, alla Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta si svolgerà
il Concerto di Natale a cura de “I volontari sul palco” guidato dal Cav. Marchini.
Martedì 13 dicembre alla Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta alle ore 10,00 “dolce”
laboratorio di cucina e alle ore 15,00 Tombola a premi per l’arrivo di Santa Lucia.

Martedì 13 dicembre, nel pomeriggio, Santa Lucia porterà i suoi doni agli Ospiti della
Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga: l’evento è organizzato in collaborazione con la Proloco Flexum di Pegognaga.
Giovedì 15 dicembre, dalle 16.00, a Villa Maddalena di Goito si terrà il concerto musicale a cura dell’associazione Arti e Mestieri di Valeggio sul Mincio: ingresso libero.
Giovedì 22 dicembre, dalle 15,30, a Casa Rosanna di Monzambano andrà in scena il
concerto musicale a cura dell’associazione Arti e Mestieri di Valeggio sul Mincio.

Giovedì 22 dicembre si terranno la Santa Messa e la Festa di Natale presso il Polo Socio Educativo L’Ippocastano di Correggio Micheli, Bagnolo San Vito.
Giovedì 22 dicembre, dalle 16,00, a Villa Maddalena di Goito si svolgerà la Festa di
Natale accompagnata dalla musica del cantante Felice Piazza.
Venerdì 23 dicembre, dalle 16,30, a Villa Maddalena di Goito appuntamento in salone
con la Tombola Natalizia.
Sabato 24 dicembre, nella mattinata, alla Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga arriverà Babbo Natale e si svolgerà la Tombola di Natale: l’evento è organizzato in collaborazione
con la Proloco Flexum di Pegognaga.
Il calendario completo degli eventi che saranno organizzati
anche nelle prossime settimane sarà pubblicato sul sito
www.csa-coop.it
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SERVIZI FISCALI
Si ricorda a tutti i soci che prosegue IL SERVIZIO ISEE
per chi ne ha necessità: IN SEDE C.S.A. MANTOVA, via Gelso 8,
tel. 0376 285611, si può consegnare la documentazione
presso il Centralino nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;
il sabato dalle 8,30 alle 12,30.

DETRAZIONI 2016

Allegato alla busta paga troverete il Mod. D 23 – Dichiarazione detrazioni
d’imposta - relativo all’anno 2016.
Dovrà essere compilato e restituito entro e non oltre il 30 novembre
2016. Per i familiari a carico (figli-coniuge-altri familiari) dovrà essere allegata fotocopia del codice fiscale.

RINGRAZIAMENTI
Albaredo, 09/08/2016
Claudio e Paola Pella sentitamente ringraziano per le premurose cure prestate alla mamma sig.ra Teresa Bertolaso.

Felicitazioni vivissime alla nostra socia Cristina Kope divenuta
mamma della piccola Valentina.

MERCATINO
Vendo lettino marca PALI con spondine abbassabili e cassetto nella parte sottostante, quasi nuovo usato molto
poco. € 90,00. Chiamare Andrea 339/6011783.
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
Ottobre 2016
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di ottobre 2016.
Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/10/2016

30/09/2016

31/10/2015

pubblici

Volontari

in distacco

31/10/2016

31/10/2016

1104

+ 14

+86

13

91

Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.
Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi

MINUTE ALIDA

AUSILIARIA

PIAZZA SEBASTIANO

AUSILIARIO

GUERNIERI GIORGIO
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IMPIEGATO

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

CHIAVARONE ALESSANDRO

OPERAIO

CUDJOE ALEX

OPERAIO

REMELLI JENNIFER

OPERAIA

SHARMA REKA

OPERAIA

LEORATI SILVIA

OPERAIA

RICCIARDI GIUSEPPE

OPERAIO

ABDELMOUMEN CHAIMAA NADA OPERAIA

MARAGNI FRANCESCA

OPERAIA

MANICA DANIELE

OPERAIO

KAUR TANEHAJIT

OPERAIO

IDRISSI M’BAREK

OPERAIO

KAUR KIRANJIT

OPERAIO

KORRIR ADNANE

OPERAIO

FLISI KATIA

OPERAIA

PIROTTI GESSICA

OPERAIA

COAZZOLI TATIANA

OPERAIA

SCHIAVONI MOREIRA ELLEN

OPERAIA

BARBIERI MANUELA

OPERAIA

GRANDIS SARA

OPERAIA

ANGHNONI ROBERTA

OPERAIA

OBUH STELA

OPERAIA

BALBONI DAVIDE

OPERAIO

ENGHEBEN CRISTINA

OPERAIA

SERROUKH MOHAMED

OPERAIO
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Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

TRANDE MICHELE

INFERMIERE

TONINI PATRIZIA

EDUCATRICE

SCUCCATO ROBERTA

ASA

BOSCHETTO ANNA

EDUCATRICE

FASSI AGATA

EDUCATRICE

CORTESI FEDERICA

ASA

BUDDUA MARCO

ASA

CAGLIANI CATERINA

ASA

AZZOLINI PAOLO

EDUCATORE

CASTIGLIONE DANIELE

INFERMIERE

MOLINARI SARA

EDUCATRICE

GUERRIERI ROBERTO

INFERMIERE

BONOMI BENEDETTA

EDUCATRICE

ANGOLI CHRISTIAN

PSICOMOTRICISTA

ROSA FRANCESCO

ASA

ALBERINI ELISA

ASA

CESARI LAURA

INFERMIERA

ZANON NICOL

EDUCATRICE

ABBONDIO PAOLO

INFERMIERE

DRAGONE MARIA

ASS.SOCIALE

SORESCU LILIANA ELENA TIROCINANTE
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di Simona Cremonini

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Jafar Abu
Vuoi raccontarmi del tuo arrivo in Italia?
“Vivevo nella capitale del Bangladesh,
Dacca, e quando ho finito di studiare mio
zio mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto
raggiungerlo qui in Italia, gli ho detto di
sì”.
Che cosa hai studiato?
“Ho fatto l’università per quattro anni,
ho studiato commercio”.

E come è stato imparare l’italiano?
“Nel Bangladesh l’inglese è la seconda
lingua, quindi conoscevo già le lettere e
imparare l’italiano, soprattutto capire la
scrittura, è stato meno difficile che per
altri stranieri di altri Paesi”.
Jafar Abu è socio della Coope-

E in Cooperativa come sei arrivato?
“Ho iniziato a lavorare in C.S.A. nel marzo 2005.
Mio zio, che mi ha fatto venire qui, era
socio della Cooperativa e lavorava al
macello: poi ha perso la moglie per una
malattia e ha deciso di tornare in Bangladesh.

rativa Servizi Ambiente e lo
scorso aprile ha ricevuto l’attestato per i primi 10 anni in
Cooperativa.

Quando sono arrivato in Italia all’inizio
ho vissuto a Modena e per quattro mesi
ho lavorato là in un negozio, prima di
venire qui. Poi sono arrivato a Mantova e
ho cominciato a lavorare in un ristorante
in centro, che però dopo un anno e mezzo è fallito e ha chiuso, così ho dovuto
cercare un nuovo lavoro.
A quel punto Amjad, che era amico di
mio zio, mi ha portato qui in C.S.A. e ho
iniziato in Cooperativa lavorando al ma-

Attualmente opera presso il
Cliente Gabbiano Spa.
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cello di Bagnolo, dove sono rimasto per
circa 3 anni”.
Ora invece lavori nel cantiere Gabbiano?
“Sì, sono alla Gabbiano da 7-8 anni. All’inizio facevo facchinaggio e basta, poi nel
tempo ho cominciato a svolgere le mansioni più diverse, ogni giorno dove serve.
Come orario, lavoro dalle 8 alle 16,30.
Ora a novembre mi sto occupando dei
box di Natale, ma in ogni periodo faccio
qualcosa di diverso a seconda della stagione e di quello che va fatto, si cambia
sempre.
Poi il sabato faccio anche qualche ora
alla San Carlo facendo le pulizie”.
Come ti trovi con i colleghi e con la Cooperativa?
“Sto bene al lavoro. I miei colleghi sono
bravi e gentili con me, siamo come una
famiglia. E mi trovo bene con la Cooperativa perché quando ci sono dei problemi vengono sempre risolti”.
In aprile hai ricevuto la pergamena per i
10 anni, com’è stato?
“Sono stato premiato davanti a tutti:
all’inizio ero nervoso, ma poi mi sono
tranquillizzato”.

Gli italiani sono bravi e gentili, mi hanno
trattato bene da subito. All’inizio quando
sono arrivato c’erano pochissimi miei
connazionali qui, ora ce ne sono tanti”.

Hai la tua famiglia qui?
“Sì, ho portato qui in Italia mia moglie,
che fa la casalinga, e ho un figlio di due
anni che si chiama Ahyan Jafar”.

Per il futuro cosa ti aspetti?
“Per il futuro voglio rimanere qui in Italia,
sto bene qui e inoltre voglio stare qua
anche per il mio bambino... questo è il
Paese che lui conosce e dove sta bene”.

Ne volete altri di bambini?
“Sì, ma non subito. Vogliamo aspettare
perché il mio bimbo è ancora molto piccolo. E negli ultimi tempi sono aumentati
tutti i costi della casa”.

Nella foto in alto: Jafar Abu con il suo
bambino Ahyan Jafar

Ora abiti a Mantova? Come ti trovi?
“Sì, abito in città a Mantova, da 8 anni
vivo nello stesso appartamento.
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Grazie a Cà dei Nonni
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di Giovanni Taverna

Cronicità e fragilità:
il reparto Cure subacute
Il peso delle malattie

non trasmissibili, con la
duplice problematica di cronicità e polipatologia, aumenta di pari passo con l’invecchiamento della popolazione e rappresenta la sfida attuale per i sistemi sanitari
nei paesi occidentali.
Questa problematica riguarda direttamente anche noi: in Lombardia circa il 30%
della popolazione è affetta da una o più
patologie croniche e la spesa per la cronicità rappresenta circa il 70% della spesa sanitaria globale.
Negli ultimi due decenni l’impegno programmatorio in Sanità ha, sempre più,
tenuto conto di questa situazione ingravescente, studiando soluzioni che diano il massimo supporto possibile ai pazienti fragili e che siano al contempo economicamente sostenibili.
A partire dall’Inghilterra, che dagli anni ’90 ha elaborato il concetto di “cure intermedie”
inteso come sistema di cure interposto fra le cure ospedaliere e la medicina di comunità,
diversi Paesi si sono mossi in questa direzione.
La Regione Lombardia si è da subito attivata in tal senso e con il Piano socio sanitario
regionale 2010/2015 (PSSR) ha introdotto l’attività di cure subacute come nuova forma di
assistenza al malato che si pone fra la fase acuta della patologia, gestita con il ricovero
ospedaliero, e il rinvio alle strutture territoriali. Gli obiettivi sono di favorire il recupero
della maggiore indipendenza possibile e rendere più agevole per il paziente e i suoi familiari il ritorno a casa.
Alcuni progetti sperimentali di cure subacute (di cui uno promosso dall’Azienda Ospedaliera di Crema) hanno testato le finalità previste dal PSSR 2010/2015 permettendo in seguito alla Giunta Regionale di disciplinare in modo specifico le attività subacute quale
forma distinta di attività sanitaria che ha l’obiettivo di erogare le cure, professionalmente
qualificate, necessarie a garantire, per alcune distinti tipologie di pazienti, l’uscita dalla
fase acuta del ricovero. Sono erogate sulla base di una valutazione multidimensionale con
la predisposizione di un piano di assistenza individuale strutturato, che comprende: una
valutazione clinica all’ingresso, che definisce durata, terapie, trattamenti ed individua i
risultati attesi (DGR IX/1479/2011).
Le Cure Subacute sono quindi finalizzate al recupero dell’indipendenza ed al rientro dei
pazienti al loro domicilio; non devono perciò essere confuse con le attività socio-sanitarie
rese a favore di pazienti non autosufficienti in condizioni di discreta stabilità clinica.
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di Andrea Ascari

Una donazione
per il benessere

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Questo è un articolo importante, in quanto
bell'esempio di come si possa aiutare e fare del bene partendo da una situazione di difficoltà. Nel mese di settembre è avvenuto un lutto all'interno della famiglia di una nostra
utente che frequenta il CDD, che ha subito affrontato l'apparato organizzativo e mi ha
riferito che avrebbe fatto una donazione chiamando in causa tutto il proprio parentado,
attraverso la raccolta di danari normalmente spesi per ornamenti di rito. Pochi giorni
dopo mi sono incontrato con Lina e suo padre, madre e nonno della nostra utente, i
quali hanno espresso la volontà donare qualcosa di concreto che potesse servire al Polo:
è emersa l'idea di acquistare un set completo di attrezzature atte alla ginnastica passiva,
strumenti che sarebbero stati utilizzati da tutti gli utenti del CDD e della CSS... l'idea è
stata accolta con entusiasmo!!!
Ad oggi sono lieto di dire che il Polo Socio Educativo L'Ippocastano è dotato di un set per
la ginnastica passiva utile al relax psicofisico, al drenaggio dei liquidi corporei, al mantenimento e l'aumento della elasticità dei tessuti muscolari, ma anche per il loro potenziamento. Il set è composto da (guardando la foto da sinistra a destra): un elettrostimolatore professionale, un cuscino massaggiatore per il collo, gambaletti con massaggio ad aria, uno schienale per massaggio alla schiena, una torre per massaggio a polpacci e piedi e un idro-massaggiatore per i piedi.
Per concludere non posso che ringraziare di cuore a nome mio e di tutti i lavoratori nonché utenti la gentile e cara Lina, la sua famiglia, i parenti e gli amici... nonché un sincero
merito alla capacità di trasformare una situazione difficile personale in un qualcosa di
utile, bello e piacevole per gli altri... I miei complimenti.
Nella foto in alto: gli Utenti del CDD e della CSS con il set donato.
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di Erika Riva

In visita alla
Chiesa di Villa Pasquali

SABBIONETA - Approfittando del bel tempo che si è protratto a lungo, alla fine di ottobre
abbiamo organizzato una visita guidata presso la Chiesa di Villa Pasquali, uno dei capolavori realizzati da Antonio Galli Bibiena, da poco riaperta dopo gli importanti lavori di
ristrutturazione realizzati nei mesi scorsi. Per molti degli Ospiti presenti non si è trattata
di una semplice gita turistica, bensì di un tuffo nel passato essendo nativi di questo paese, frazione di Sabbioneta. L’emozione si leggeva chiaramente sui loro volti mentre ricordavano alcuni eventi personali legati a questa splendida Chiesa: chi in questo luogo
aveva ricevuto tutti i sacramenti, chi invece sposandosi con un abitante locale aveva
celebrato solo il matrimonio e successivamente il battesimo dei propri figli. Ad accoglierci erano presenti le suore che risiedono nella vicina casa parrocchiale e, poco dopo, ha
raggiunto il gruppo don Alessandro, vicario di Sabbioneta, che si è reso disponibile per
una breve e chiara presentazione della storia di questa Chiesa di fama nazionale. La
giornata si è conclusa nel vicino bar, rimasto aperto appositamente per noi, dove abbiamo consumato una merenda a base di succo e di torte, quest’ultime offerte da una
Ospite e dal gestore del bar. Ringrazio tutti per la collaborazione e la disponibilità offerta
rendendo così possibile la realizzazione di questa iniziativa, definita da alcuni “un sogno
che finalmente si è avverato”: rivedere il proprio paesino e la propria chiesa!
Nella foto in alto: Il gruppo di Ospiti e operatori in Chiesa.
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di Michela Corradi

La castagnata con i nonni
CERRO VERONESE - I nonni sono un pezzo di storia, una parte importante della
nostra vita. C’è chi non li ha più e chi invece, fortunato, può ancora godere della
loro dolce compagnia.

Alle 10 era tutto pronto... gli invitati speciali stavano arrivando e noi bambini non
vedevamo l’ora di vedere i nostri nonni
varcare la soglia della nostra scuola.
Baci, abbracci, chiacchiere in allegria...
sembrava fosse un’eternità che non ci
vedevamo, che bello avere i nostri nonni
tutti per noi e farli conoscere alle nostre
maestre!

È davvero importante festeggiare i nonni
in un grande abbraccio, ricordandoci
quanto questa figura dà ogni giorno, in
termini di aiuto concreto, e soprattutto
dal punto di vista umano, alla famiglia e
ai nipoti.

Insieme abbiamo mangiato la torta e le
castagne e poi... tutti al lavoro, a impastare e manipolare la pasta-sale colorata che
avevamo preparato per l’occasione.
Ai nonni meritevoli (e quindi a tutti!) abbiamo consegnato un cuoricino e un diploma e abbiamo letto una bella poesia.
È stata una bella e insolita mattinata
all’insegna dell’allegria…

Noi, anche se in ritardo, i nostri nonni li
abbiamo festeggiati il 24 ottobre con una
super castagnata.
Al mattino ci aspettava una giornata
splendida, il sole si stava alzando e nei
nostri piccoli cuori c’era tanta felicità al
pensiero di ciò che sarebbe successo
quel giorno.

Grazie nonni per la vostra compagnia e
per l’affetto che tutti i giorni ci date!
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di Giada Spagnolo

Il tempo di una pizza

ALBAREDO D’ADIGE - Un orologio e una
pizza possono avere qualcosa in comune,
oltre la forma?
Questo insolito connubio è diventato il
simbolo per gli Ospiti della Comunità
L'Abbraccio di Albaredo d'Adige.
L'idea è nata dalla realizzazione di un orologio da appendere nel salone della Comunità. Unico, costruito con vecchi CD e
DVD incollati su un cartoncino dipinto a
mano e impreziosito con decori e numeri
creati con le più svariate tecniche.
L'originale, e insolito, orologio è piaciuto
così tanto ai parenti degli Ospiti e agli
operatori della Struttura che alcuni di loro
ci hanno chiesto di farne degli altri.

Così, all'ingresso della Struttura, ci siamo
ricavati un piccolo spazio per la raccolta
di vecchi CD e DVD e per l'esposizione
delle nostre opere.
La produzione ha perciò potuto assumere
numeri importanti.
Grazie a questa attività per ogni Ospite
che ha partecipato al progetto si è creata
l'occasione di sperimentare nuove tecniche artistiche, mettendo alla prova le
proprie capacità manuali e dando sfogo
alla fantasia.
Durante i laboratori, inoltre, è nata l’opportunità di dare vita a nuove modalità di
comunicazione e socializzazione: un nuovo modo di entrare in relazione, in manie30

ra creativa e non competitiva,
imparando i limiti e le potenzialità di sé e dell'altro. Ogni Ospite, in base alle proprie capacità, si è specializzato in qualcosa: c'è chi si dedica a ritagliare,
chi a dipingere e chi ad assemblare il meccanismo. Non manca anche chi, come Graziano,
oltre a ripulire i pennelli e sistemare tutto per bene, si occupa
della promozione e della pubblicità, pur non dedicandosi
manualmente ai laboratori.
Grande è la gratificazione provata nel vedere un simile prodotto artistico, tante sono ormai le frequenti e bizzarre personalizzazioni che dallo scorso
maggio ci vengono via via richieste.
I ragazzi hanno preso grande
confidenza con l'attività, raggiungendo una buona autonomia nella preparazione dello
spazio e dei materiali, oltre a
una maggiore spontaneità
nell'esecuzione. A Gabriele, in
particolare, la realizzazione
degli orologi ha dato la possibilità di crearsi un hobby da utilizzare anche nei momenti non strutturati: lui stesso, infatti,
riferisce di sentirsi appagato dall'attività, ricreandosi un momento di isolamento nel coltivare una manualità che non sapeva di avere.
E così, grazie al ricavato della vendita di questi manufatti, in occasione del compleanno
di Daniele e Gabriele, tutti gli Ospiti della Comunità sono stati protagonisti di una uscita
serale in pizzeria, festeggiando con operatori e famigliari, in una serata autofinanziata.
Grande e meritata è stata la soddisfazione di tutti, nel vedere il proprio lavoro prendere
la forma di una pizza!
Il tempo che inesorabile passa è stato così per un istante fermato, prima sotto forma di
orologio, nato dal lavoro di squadra, e poi sotto forma di convivio, come giusto coronamento di una piccola, ma tuttavia grande, attività educativa.
Nella foto a pag. 30 gli Ospiti della Comunità Gabriele e Stefano con l’orologio realizzato.
Nella foto in alto il nostro Utente Daniele Maculan con la sorella Orietta durante l’uscita
in pizzeria.
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di Katiuscia Gandolfi

Passeggiando
spensieratamente
PEGOGNAGA - Grazie ai volontari che guidano il pulmino del Comune e graziati da una
splendida giornata di sole, giovedì 13 ottobre nel pomeriggio siamo andate con un gruppo di Ospiti (Cdi e Rsa) alla Citta della Moda a Bagnolo San Vito. Con gli Ospiti abbiamo
passeggiato sotto i portici per guardare le tante vetrine e poi ci siamo fermati al bar a
bere il caffè. Gli Ospiti sono rimasti talmente contenti dell’uscita che ne hanno richiesta
subito un’altra. Così il 31 ottobre siamo andati a passeggiare nei padiglioni della Valle
dei Fiori, in località Cerese di Borgo Virgilio, guardando i tanti fiori colorati proposti in
questo periodo e gli spazi dedicati al Natale. Gli Ospiti, non sufficientemente soddisfatti,
hanno richiesto di allungare i tempi dell’uscita e così, grazie alla disponibilità del volontario, ci siamo spostati a San Benedetto Po, dove insieme abbiamo visitato la Basilica
Polironiana (in occasione dell’anniversario di San Simeone, Patrono del paese).
A conclusione della giornata ci siamo fermati al bar dove, tra chiacchiere e ricordi condivisi con alcuni concittadini presenti, abbiamo trascorso dei momenti belli e piacevoli.
I partecipanti sono rimasti talmente contenti dell’uscita che desiderano farne un’altra
per distrarsi con momenti comunitari al di fuori della Struttura.
Nella foto sotto: il gruppo di Ospiti e operatori a San Benedetto Po.
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari di
Soddisfazione Villa Maddalena
Nel mese di dicembre 2015 è stata
effettuata, presso la Rsa Villa Maddalena
di Goito, la distribuzione dei questionari
di soddisfazione, mantenendo come
elemento di miglioramento qualitativo la
predisposizione di due tipologie di questionari: uno distribuito agli Ospiti in grado di effettuare la compilazione (mini
mental superiore a 10) e un altro format,
con domande in alcuni casi diverse, distribuito a tutti i famigliari.
Tale formula ha permesso alla Dirigenza
della Struttura di poter analizzare un
doppio punto di vista: quello dell’Ospite
a contatto quotidianamente con la realtà
della RSA e quella del famigliare che osserva la situazione più dall’esterno, con
un occhio critico e più distaccato.

Nell’analisi dei questionari un primo dato
che possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice
RIS). La Struttura ha raggiunto in questa
distribuzione un risultato ottimo: un indice RIS pari al 89% (102 questionari restituiti su 115 consegnati).
Il giudizio sulla Struttura è estremamente
POSITIVO: 101 questionari compilati (pari
al 99%) riportano una valutazione finale
POSITIVA del servizio, mentre in un solo
caso si è ottenuta una valutazione POSITIVO/NEGATIVO. Risultato che è indicatore
principale dell’ottimo lavoro svolto dall’equipe della Struttura.
L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle 11 domande
totali è più che buono, pari a 3.4, con un
punteggio che va da un minimo di 1 a un
massimo di 4. Nessuna domanda ha ottenuto un giudizio inferiore al punteggio di
3.3.
I famigliari dimostrano di apprezzare particolarmente la “Disponibilità e competenza del personale addetto alla reception” (3.6), oltre alla “Riservatezza/
Privacy” (3.5) e all’“Accoglienza in
Struttura” (3.5).

Questionari distribuiti ai famigliari
Il format del questionario distribuito ai
famigliari è stato semplificato e reso di
facile e veloce compilazione (è stato ridotto da 17 a 11 domande) per ottenere
il massimo di questionari compilati su cui
intraprendere eventuali azioni di miglioramento.
La distribuzione è stata curata dal Direttore di Struttura che, con l’aiuto della
receptionist, ha consegnato a tutti i famigliari i questionari da compilare indicando come tempistica un massimo di 30
giorni per la restituzione. I questionari
sono stati inseriti in un’urna tenuta alla
reception e, una volta trascorso il tempo
massimo, trasmessi al Responsabile Qualità di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali per l’analisi.

Questionari distribuiti agli Ospiti
Il questionario predisposto per gli Ospiti
si struttura in 18 domande che cercano di
analizzare tutti i vari aspetti della vita in
RSA.
La distribuzione dei questionari agli Ospiti
in grado di effettuare la compilazione è
stata curata dal Direttore di Struttura che
ha incaricato l’animatrice della Struttura
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di aiutare gli Ospiti autosufficienti nella compilazione del questionario qualora venisse
trovata difficoltà di comprensione.
Gli Ospiti con un indice mini-mental superiore a 10, e quindi in grado di compilare il questionario, sono stati considerati 71.
Una volta raccolti i questionari riposti in urna chiusa sono stati trasmessi al Responsabile
Qualità di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali per l’elaborazione dei risultati.
Nell’analisi dei questionari distribuiti agli Ospiti il primo dato che possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice RIS). La Struttura ha raggiunto,
in questa distribuzione, un indice RIS pari al 79% (56 questionari restituiti su 71 consegnati).
Il giudizio sulla Struttura è estremamente POSITIVO: 55 questionari compilati (pari al
99%) riportano una valutazione finale POSITIVA del servizio, solo in un caso si ha una valutazione negativa.
L’indice CSI (ovvero la media voti delle risposte) riportato dalle 18 domande totali è risultato buono, pari a 3.1 con un punteggio che va da un minimo di 1 a un massimo di 4.
Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio buono, con un range molto ristretto che
va da un punteggio massimo di 3.3 a un minimo di 2.9.

Nella foto: un gruppetto di Ospiti e operatori di Villa Maddalena durante una recente uscita a Borghetto.
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