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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Sant’Anselmo

Crescono i numeri:
vantaggi e nuovi adempimenti
di Nicola Bonazzi

Il 2019 si sta concludendo e la consueta Assemblea di fine anno ormai è prossima all’arrivo.
A trarre bilanci è ancora presto, però gli ultimi dati analizzati indicano
che la Cooperativa sta crescendo
sia in termini di fatturato che di personale. Cresce anche il numero
degli svantaggiati e pertanto degli
inserimenti lavorativi, oggetto sociale e mission della Cooperativa
Sant’Anselmo.
Ciò che mi aggrada e mi rende ulteriormente felice è notare che gli
sforzi che la Cooperativa fa tutti i
giorni per cercare di inserire personale svantaggiato e in difficoltà,
spesso si concretizza con l’assunzione da parte delle Aziende Ospitanti delle persone in tirocinio che
curiamo.
Tutto questo grazie alla competenza e alla professionalità dei nostri
collaboratori che tutti i giorni si prodigano e si impegnano a sostenere
il personale nella ricerca di un equilibrio sul posto di lavoro, a mantenere attiva una rete tra i servizi territoriali e anche ad espletare la bu-

rocrazia
del caso,
al fine di
arrivare
al risultato che ho
appena
citato.

Nel 2020
ci sono
importanti novità
per
la
Cooperativa, di cui troverete traccia
nell’Ordine del Giorno della Convocazione dell’Assemblea che troverete inserita nella busta paga di ottobre (il 20 novembre).
La nuova riforma del fallimento obbliga la nomina dell’Organo di Controllo che può essere monocratico,
collegiale oppure un Revisore Legale dei conti.
La cosa non è di poco conto perché
va ad incidere sul bilancio della
Cooperativa Sant’Anselmo creando
inevitabilmente un aumento dei costi.
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Per farvi capire meglio, il “controllo
gestionale” nelle forme che vi ho
appena indicato è quello sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato
dalla Società e sul suo concreto
funzionamento di cui al comma 1
dell’art. 2403 c.c., mentre il
“controllo di legalità” è quello
sull’osservanza della legge dell’Atto
Costitutivo.
La nomina dell’Organo di Controllo
è obbligatoria, ai sensi del comma
4 dell’art. 2477 c.c. che è stato riformato con la versione post D. Lgs.
12/01/19 n. 14 “Codice Crisi Impresa” e successivamente con la versione attuale L. 14/06/19 n. 55
“Decreto Sblocca Cantieri”, versione attualmente in vigore nei seguenti casi:

 quando la Cooperativa è tenuta
alla redazione del bilancio consolidato;
 quando la Cooperativa controlla
una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 se, per due esercizi consecutivi, è
superato almeno uno tra i seguenti limiti:
1. totale attivo dello Stato Patrimoniale 4 milione di euro
(invece degli attuali 2 milioni
euro);
2. ricavi delle vendite e prestazioni (fatturato) di 4 milioni di
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euro (invece degli attuali 2
milioni euro);
3. media dei dipendenti occupati
a tempo pieno nel corso
dell’esercizio: n. 20 (invece
degli attuali 10).
É proprio per questo ultimo punto
che la Cooperativa Sant’Anselmo
rientra nella nuova riforma e pertanto deve nominare l’Organo di Controllo. Di questo vi aggiornerò comunque in Assemblea.
Data l’importanza dell’argomento,
vorrei rinnovare a tutti i Soci la partecipazione all’Assemblea di dicembre: un’occasione per incontrarci e
per esprimere le nostre eventuali
opinioni e perplessità, nonché occasione per scambiarci i consueti
auguri natalizi.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Chi meno spende più spende
di Claudio Cuoghi

Che i tempi attuali siano difficili mi
sembra sia condivisibile anche tra
coloro che si definiscono ottimisti
per natura.
Nonostante riecheggi il messaggio
di Papa Francesco di “rimboccarci”
le maniche e di darci da fare per reinventarci il futuro, lo scenario sotto
i nostri occhi non è mai stato tanto
desolante.
Le cooperative “spurie” si stanno
“inventando” contratti favolosi (nel
senso che assomigliano a favole)
con il fine di confondere gli Enti
“affidatari” i quali, complice una legislazione spesso confusa e contorta, aggiudicano appalti i quali,
dietro alla etichetta dell’offerta
“economicamente più vantaggiosa”
di fatto nascondono appalti al
“massimo ribasso”.
In questi anni, con la scusa della
crisi economica, abbiamo assistito
ad un graduale imbarbarimento
delle procedure che ledono sia i
diritti dei lavoratori che l’etica delle
Imprese cooperative “sane”.
Che fare per porre fine allo scempio che siamo costretti a vedere
ogni giorno di più?

Fatte le dovute considerazioni, possiamo gettare alle ortiche
la nostra storia di piccoli
passi sofferti
e tribolati con
i quali abbiamo realizzato l’attuale nostra compagine cooperativa che si è data il
rispetto e l’applicazione del Contratto Nazionale come obiettivo imprescindibile?
Quale responsabilità ci assumiamo
nei confronti delle prossime generazioni, dei Soci Lavoratori esclusi?
Non credo sia una combinazione
che all’orizzonte si muovano tante
cooperative “spurie” proprio adesso
che viviamo un periodo di crisi mai
così lungo.
A fronte della crisi degli Stabilimenti
ILVA, dove risulta sempre più evidente che tra i problemi vari quello
degli esuberi sia il più grande, o
dell’Alitalia che non riesce a
“decollare” in un sistema internazionale dove il problema degli esuberi è già stato affrontato nel recente passato, la nostra attuale
classe politica si riduce a cincischiare su chi è stato più bravo o di
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chi è la colpa, con una ginnastica
opportunistica che serve solo per
prendere più voti alla prossima occasione elettorale.
Concordo che non siano problemi
piccoli quelli posti sul tavolo. Vedo,
piuttosto, che non si tiene conto,
dando il giusto peso, del numero
dei posti di lavoro in discussione. I
posti di lavoro sono l’indicatore tra i
più qualificanti dell’economia di un
paese.
Quale atteggiamento possiamo e
dobbiamo tenere noi cooperatori
che crediamo nel nostro mestiere?
Perché di un mestiere si tratta,
quello che ci ha permesso di lavorare in questi anni, nel rispetto della
legalità e nell’accettazione delle
regole, crescendo di numero ed in
cultura.
Ritengo che il mio sia un grido di
allarme che chiama in causa tutti
coloro che rappresentano qualcuno
o qualcosa, quali le Amministrazioni Pubbliche, il terzo settore, le associazioni di categoria e tutti coloro
che, a vario titolo, hanno a cuore la
stabilità di un sistema che ha fatto
della cooperazione la leva per ripartire con l’economia.
È una chiamata alla responsabilità
perché di questo si tratta. I nostri
sono sempre stati lavori pagati il
giusto se ragioniamo con quanto
previsto dal Contratto Nazionale di
categoria, qualcuno aggiunge che
non abbiamo grandi salari, comunque così ci sta bene. Non ci va bene che arrivino altri che non rispetC.S.A. News | 6

tano le regole del CCNL, e che si
inventano salari da 200.00 euro
inferiori il mese. Così mettiamo in
crisi il sistema della cooperazione
“sana” per avvantaggiare quella
“spuria”.
Tutti siamo responsabili se accettiamo questo increscioso ribaltamento della realtà senza combattere.
Per questo denunceremo quanto è
sotto i nostri occhi all’Osservatorio
della Cooperazione affinché intervenga prima possibile.
Credo che ognuno di noi debba
alzare la propria voce fino a farsi
sentire laddove qualcuno non ha
ben chiaro cosa sta succedendo in
Provincia di Mantova: mi riferisco a
quei Sindaci che non si accorgono
che si sta andando verso una destabilizzazione di certi servizi nel
loro territorio.
A loro mi appello perché se oggi
fingono di non accorgersi del cambiamento perché, tutto sommato, il
risparmio sul costo dei servizi li galvanizza, sappiano che domani la
stessa dequalificazione dei servizi
si ritorcerà su di loro.
La storia, maestra di vita, ci ha già
mostrato che nei servizi chi meno
spende più spende.

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Tratto da www.lecodelsud.it del 14/11/2019

Tratto da www.ilsole24ore.com del 15/11/2019
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IN PRIMO PIANO | Inaugurazione

Obiettivo raggiunto!
di Alessia Sarzi

MANTOVA – Il 26 ottobre 2019,
allietati anche da una bella mattina
di sole, abbiamo inaugurato il Centro di Formazione di C.S.A.!
C.S.A., da sempre, investe sulla
formazione, in quanto necessaria
ed
indispensabile
al
fine
di motivare i dipendenti a crescere, ad acquisire maggiori competenze e a svolgere nel miglior modo
possibile i propri compiti in modo
coerente agli obiettivi da raggiungere. La formazione è uno dei fattori
che consente all’azienda di rimanere competitiva.
Ogni anno vengono erogate circa
10.000 ore di formazione, tra obbligatoria e professionalizzante,
coinvolgendo circa 1200 partecipanti.
Da sempre abbiamo utilizzato i locali della sede, piuttosto che aule di
fortuna ricavate presso i Clienti o
presso le nostre Strutture per permettere ai Soci di seguire le lezioni.
Nel tempo abbiamo, quindi, sentito
crescere l’esigenza di avere dei locali confortevoli e adatti alla formazione, sempre più crescente sia
nelle ore sia nel numero di persone
che vi partecipano.
Negli anni avevamo valutato numerose soluzioni, dalla ristrutturazione
di spazi esistenti all’affitto di aule
esterne… Poi, 10 anni fa, abbiamo
rilevato da una cooperativa in difficoltà il Self Service “Piazza Bella” a
Mantova in zona industriale Valdaro.
Il Self Service è al piano terra di
una palazzina che era di proprietà
C.S.A. News | 8

di Valdaro Spa, Società controllata
dal Comune di Mantova che aveva
la sede al primo piano dello stesso
stabile. Tale azienda si occupava di
progettazione della lottizzazione
dell’area denominata appunto Valdaro, ma a seguito della crisi economica nel 2015 ha chiuso, liberando i locali.
C.S.A. ha proseguito la sua attività
al piano terra, nel frattempo l’immobile è stato messo in vendita con il
rischio che anche la nostra attività
fosse da spostare in quanto, se
avessero venduto ad un soggetto
interessato all’intero immobile, noi
avremmo dovuto liberare i locali.
Quindi, per curiosità, abbiamo chiesto di vedere il piano superiore per
capire in che condizioni strutturali
fosse e come potesse essere riqualificato in virtù delle nostre attività.
Appena entrati ci siamo trovati di
fronte a grandi spazi divisi da pareti
mobili, molto luminosi e accoglienti.
La prima cosa che abbiamo pensato è stata che quella fosse proprio
la situazione idonea per fare formazione!
È comincia così la nostra trattativa
con la società di leasing incaricata
alla vendita dell’immobile.
Sono passati 3 anni dal nostro primo contatto e finalmente, all’inizio
del 2019, abbiamo trovato un accordo che andasse bene sia a
C.S.A. che alla società di leasing.
Abbiamo ottenuto un finanziamento
dalla banca e il 29 maggio 2019
abbiamo fatto il rogito per l’acquisto.

Obiettivo raggiunto!
Salva l’attività al piano terra Self
Service “Piazza Bella” e finalmente
locali idonei per la formazione!
Combinazione perfetta quella del
Centro di Formazione e del Self
Service che ci permette, senza perdite di tempi e risorse, di fare intere
giornate di formazione in ambienti
idonei, anche per grandi gruppi, e
fare la pausa al bar o presso il self
service senza doversi spostare.
Terminato l’iter per le varie volture,
attivazione impianti e autorizzazioni, il 26 ottobre 2019 finalmente abbiamo potuto inaugurare!
All’evento erano presenti numerosi
Soci di C.S.A., Don Roberto Rezzaghi che dopo una breve riflessione
ha dato la sua benedizione, due
rappresentanti del Comune di Mantova ossia l’Assessore Dr. Nicola
Martinelli e la Dirigente Settore

Welfare, Servizi Sociali e Sport e
Servizi Educativi e Pubblica Istruzione Dr.ssa Mariangela Remondini
e, a chiusura, abbiamo ascoltato un
significativo intervento del nostro
Direttore Generale Dr. Claudio
Cuoghi.
Tutti gli interventi hanno sottolineato l’importanza della formazione
come momento di crescita e di strumento per poter migliorarsi e permettere di andare avanti.
Terminata la parte istituzionale e
tagliato il nastro, tutti i presenti sono stati invitati ad andare al piano
terra presso il Self Service Piazza
Bella dove le nostre colleghe ci
avevano preparato un ricco buffet
che abbiamo condiviso in un momento di festa!
Grazie a tutti per la partecipazione e collaborazione!
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MONDO DEL LAVORO

Sul palco la Sicurezza
di Nino Aiello

Il Consiglio Regionale di Confcooperative Lavoro e Servizi Lombardia, di cui Cooperativa Servizi Ambiente fa parte nella persona del
sottoscritto,
ha
organizzato,
nell’ambito delle proprie attività, un
evento dedicato a medie e grandi
aziende con lo scopo di comunicare
la Sicurezza sul Lavoro in modo
“non convenzionale”.
I numeri dei morti sul lavoro restano
alti: 1.133, la base sono circa
500.000 infortuni denunciati all’Inail
annualmente, e le statistiche riferiscono anche che 9 infortuni su 10
derivano da comportamenti individuali, nonostante il Datore di Lavoro abbia messo in campo tutte le
misure per adempiere agli obblighi
di mettere in sicurezza tutti i propri
lavoratori.
Il Gruppo C.S.A. conta oltre 1.500
Soci Lavoratori, ed il suo patrimonio
è proprio il Lavoratore, in quanto
noi non offriamo prodotti finiti, bensì
servizi.
E questi servizi sono svolti da tutti i
nostri Soci.
Da sempre investiamo tempo e risorse nella formazione continua.
Da ricordare, ultimo in ordine di
tempo, la recente inaugurazione del
nostro Centro di Formazione in zona Valdaro, dedicato sia alla formazione interna che esterna, con corsi
specifici riferiti ai nostri settori di
attività.
La sicurezza riveste, da sempre, un
ruolo primario dei nostri obiettivi.
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In questo ambito,
il
network
Italia
Loves
Sicurezza
si
rivolge
agli addetti ai
lavori in
modo
nuovo,
innovativo, agendo in particolare sul piano
culturale, mettendo a disposizione
di tutti un patrimonio tramite uno
spettacolo teatrale che si svolgerà il
giorno
Martedì 03 dicembre 2019 alle ore
18.00 presso il Teatro Comunale
“G. Verdi” di Buscoldo di Curtatone
(MN) in Via Sacca n. 2, dal titolo:
“SUL PALCO LA SICUREZZA”.
All’evento sono state invitate tutte le
principali autorità, tra cui il Prefetto
di Mantova.
Sul presente foglio troverete il volantino di presentazione della manifestazione.
Tutti i Soci sono invitati a partecipare, con particolare riferimento, data
l’importanza del tema trattato, ai
nostri Preposti e Capi Cantiere.
Al termine ci sarà un aperitivo con
buffet organizzato da C.S.A.
Vi aspettiamo numerosi!
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PROGETTI | Eventi Verona

Psicologi in Piazza alla IV Edizione
di Michele Orlando

VERONA - Anche quest’anno CSA
è partner del Festival Psicologi in
Piazza, organizzato da Omnia
Impresa Sociale, che ha per scopo
la diffusione della Psicologia e il
ruolo che la figura dello psicologo
può svolgere in favore della società.
Quest’anno la manifestazione è
dedicata al CORPO e si intitola
“Linguaggi Corporei”: lo scopo è
quello di sottolineare come la psicologia possa divenire un canale
d’elezione per comprendere manifestazioni e segnali dell’organismo
passando anche per le complessità date da traumi e disabilità.

Il programma di questa edizione è
molto ricco e prevede 15 appuntamenti che hanno avuto inizio il 19
ottobre e termineranno il 24 novembre.
C.S.A. partecipa al Festival sia con
la conduzione di alcuni laboratori
da parte degli Educatori presso le
Scuole Sanmicheli che come Auditori ai convegni e incontri formativi
per professionisti. In particolar modo, il prossimo 22 novembre, gli
Educatori si incontreranno insieme
ad Assistenti Sociali ed Avvocati
per un Convegno in Università che
tratterà la complessità della presa
in carico multi-professionale nei
servizi sociali.
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La scelta della
Cooperativa
di
aderire a questa
manifestazione è
data da un desiderio sempre maggiore di essere
una realtà viva e
attiva sul territorio,
capace
di
“giocare” in rete e
fare squadra per
aumentare la cultura del benessere
di ogni cittadino. Il
festival
diviene
così occasione di
crescita reciproca
per tutti, in un’ottica di sviluppo di legami territoriali e
buone prassi da mettere in atto nella pratica quotidiana.
Infine, ci uniamo anche noi alla filosofia che ha dato il via alla Kermesse nel 2016: per la crescita armonica di una società sana serve un
impegno condiviso e concreto da
parte di tutti poiché, alla fine, sarà
proprio la collettività a riceverne i
benefici.
Chi fosse interessato, può prendere parte agli ultimi 4 appuntamenti
insieme a noi:

 Mercoledì 20 novembre. Pelli-

cole Emotive: al cinema con
lo psicologo…. Visione e discussione del film “Il lato positivo” con un critico cinematografico e uno psicologo presso l’Ospedale “Villa Santa Giuliana”.
Orario 20.30

 Venerdì 22 Novembre, presso il

Polo Santa Marta dell’Università
di Verona al convegno “Corpo
e Trauma: la presa in carico
globale da parte dei servizi”.
Convegno accreditato per psicologi e assistenti sociali. Aperto
anche a educatori e studenti
universitari. Orario 9-18

 Sabato 23 Novembre. Sport 4
Life. Appuntamento dedicato
alla relazione tra Psicologia e
Sport presso il Centro Bernstein.
Orario 11-13

 Domenica 24 Novembre. Serata
conclusiva. Esposizione fieristica delle realtà partner di Psicologi in Piazza e di quanto fatto
durante il Festival presso il Palazzo della Gran Guardia. Durante l’incontro si terrà anche un
o spettacolo di danza che tratterà differenze di genere e corporeità. Orario 17.30 – 21
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NIDO R. VIGNOLA

Il Nido di chi sei?
di Elisa Cozzolino

VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO (MN) - Il 26 ottobre il Nido
Rodoni Vignola, insieme a genitori,
bambini ed Educatrici, è stato coinvolto nella visione di uno spettacolo
della XIV edizione del Festival di
Segni d' Infanzia.
Lo spettacolo scelto dalle Educatrici s'intitola: "Il Nido di Chi Sei?" e
racconta la scoperta di elementi e
forme non strutturate con la possibilità di nuove combinazioni secondo la propria creatività.
Dal mucchio di stoffe, fazzoletti,
nastri e veli nascono incontri imprevisti con personaggi che appaiono
e scompaiono in un gioco divertente.
Alla fine dello spettacolo, i bambini
hanno avuto la possibilità di interagire con le stoffe e i veli per toccare
con mano.
Sia bambini che genitori hanno partecipato allo spettacolo con interesse e stupore, suscitando in noi piacere nell'osservare i bambini così
partecipi e coinvolti dal momento.
Nei giorni precedenti i bambini, con
le Educatrici, hanno elaborato il
Cavallo (animale simbolo di Segni)
con materiali naturali che è stato
esposto al Palazzo dei Bambini per
partecipare al concorso "L'Animale
Totem".
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R.S.A. SERINI

Nonno Aldo
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - Lo scorso 2
ottobre, in occasione della Festa dei
Nonni, la nostra Residenza ha organizzato una Tombola tra Nonni e
bambini e, con mio grande stupore,
Aldo mi ha chiesto di poter partecipare all’evento! È proprio a lui che
voglio dedicare questo articolo.
Aldo ha 92 anni. Nel 2008, dopo la
morte della sorella, decide di entrare spontaneamente presso la nostra
Casa di Riposo. Da giovane ha
svolto svariati mestieri come il manovale, il muratore, l’imbianchino ed
il pittore. La pittura è la sua grande
passione, ha venduto e donato le
sue creazioni a molte persone. Anche a me ha regalato due quadri e
con un grande sorriso mi ha detto
“Scegli te quello che preferisci”! Aldo, nato da mamma Ida e papà Giuseppe, è l’ultimo di ben otto figli. Riferisce di essere stato cresciuto dalle sorelle più grandi a causa di una
malattia invalidante della madre.
Qui in Casa di Riposo tutti lo ricordano a cavallo della sua bicicletta,
partiva di buon’ora in direzione Sabbioneta. Ora, invece, lo notiamo alla
sinistra del bancone, in postazione
di controllo… Una vedetta fissa,
pronta a segnalare qualsiasi dimenticanza degli Operatori, ma anche il
primo ad accoglierti il mattino con
un affettuoso “Buongiorno”. Io lo
chiamo il “brontolone” e lui fa finta di
arrabbiarsi. Lo chiamo anche Nonno
e lui, sempre pronto, dice “Io non
sono nonno!”. Ma quanto è contento
quando gli dico che lui è il nostro
Nonno!

Da quando sono arrivata, mi ha fatto faticare parecchio per riuscire a
coinvolgerlo in qualche attività ma,
con grande soddisfazione, attualmente partecipa alla lettura del quotidiano con vivace interesse. Nella
foto lo vediamo impegnato nel gioco
della Tombola che ha visto coinvolti
i Nonni della Residenza ed un gruppo di bambini provenienti da Sabbioneta e Commessaggio. Giornata,
quella del due ottobre, emozionante
e positiva per tutti i nostri Ospiti. Anche Aldo era sereno ed ha partecipato attivamente al gioco affiancato
da una fanciulla. La giornata si è
conclusa con una maxi merenda
insieme ed uno scambio reciproco
di doni tra bambini e Nonni.
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C’È POSTA | Villa Maddalena
La famiglia di Angela Stornello
ringrazia tutto il personale di Villa Maddalena
Medici, Infermieri, Operatrici, Fisioterapiste
che hanno seguito con tanto affetto in questi due anni
la nostra mamma Angela.
Abbiamo trovato in questa Struttura una grande famiglia,
un’assistenza qualificata e attenta
e per questo vogliamo ringraziarvi del lavoro svolto.
GRAZIE
Cinzia Lagioia

LA BACHECA | Comunicazioni
SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Tutti i lunedì, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso la sede di C.S.A.
a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni:
 Assegni Familiari,
 Pensioni, Invalidità Civile,
 Naspi,
 Tutela della maternità,
 Tutela dell’handicap.

Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.
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LA BACHECA | Comunicazioni

Assemblea Ordinaria Unitaria
Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea Ordinaria dei Soci
che si terrà presso il Centro Congressi MAMU (Mantova Multicentre) in
Largo Pradella n. 1/b – il giorno

VENERDÌ 20 DICEMBRE 2018 ORE 18,00
per discutere e deliberare in merito all’andamento economico delle Cooperative e all’ordine del giorno che trovate sul documento ufficiale di convocazione.
A conclusione dei lavori seguirà:
 Lotteria a premi per i soli Soci presenti, partecipanti di persona,

all’Assemblea;

 Buffet;
 Strenna natalizia per i soli Soci presenti, partecipanti di persona,

all’Assemblea. Dal giorno seguente saranno consegnate le strenne anche ai Soci che hanno fatto pervenire la Delega in quanto impossibilitati
a partecipare, previa verifica dell’assenza perché in servizio, per smonto
turno, per inizio turno.

Si ricorda che i Soci impossibilitati ad intervenire personalmente all’Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta da
altro Socio avente diritto al voto. Ad ogni Socio possono essere conferite
più deleghe in base all’indicazione che trovate sulla Convocazione ufficiale
allegata alla busta paga.
Sarà attivo un servizio navetta andata/ritorno gratuito dalla sede CSA di
Mantova - Via Gelso n. 8 alla sede dell’Assemblea fin dalle ore 16.30.

C.S.A. News | 17

C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Ottobre 2019
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di ottobre 2019.
Tot Addetti
31/10/2019

Differenza
30/09/2019

Differenza
31/10/2018

Soci Volontari
31/10/2019

1392

+14

+118

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
ALIHODZIC MIA
ATZEI CLAUDIA
BARLERA VALENTINA
BELLINI MARIA VITTORIA
BENATTI MARIA PIA
BEU MERITA
BISSOLI CHIARA
BONELLI DEBORA
BONIFACCI GIULIA
BORGONOVI SARITA
BOZZA ROSARIO
CECCHIN LUCREZIA
CUSINI GAIA
FINESSI MARINELLA

OSS
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
ASA
OSS
EDUCATRICE
EDUCATRICE
ASA

FOGGIATO SABINA
GENNARI STEFANIA
GRAZIOLI ILARIA
GRIFFO STEFANO
KAMGUEN JULIENNE ALIDA
KONCI KLAUDIA
MADINI DORALICE
MECENERO BEATRICE
NOLLI MARINA
NOVELLINI DAMIANO
PALAZZO MARIA GRAZIA
PERLINI ELENA
ROSSI GIORGIA
SIGNORETTO ILARIA

EDUCATRICE
INFERMIERA
EDUCATRICE
INFERMIERE
OSS
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
OSS
EDUCATORE
EDUCATRICE
OSS
ASS. SOCIALE
FARMACISTA

DIMESSI
BRENDAGLIA LINA
CABRA MOIZA
FERIANI FRANCESCA
TOSI PATRICIA
MARTINELLI MORENA
MUSTO EGIDIO
PASQUALINI CRISTINA

OSS
EDUCATRICE
EDUCATRICE
OSS
ASA
OSS
OSS

PORPIGLIA STEFANIA
PORTIOLI JESSICA
SOZZI DENISE
SORICE DARIO ARTURO
LUNARDI ALICE
ZENARO MARTINA
AMBROSI GRETA
PAGANI ELISA

CUOCO
AUSILIARIA
EDUCATRICE
OSS
ASS. SOCIALE
EDUCATRICE
ASS. SOCIALE
AIUTO CUOCO
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
ACCARDO ANTONIO
OPERAIO
ASARE COLLINS
OPERAIO
BEN MANSOUR ISLEM
OPERAIA
BITTASI VITTORIO
OPERAIO
BRANDAO CAVALCANTE ANA OPERAIA
EN NASSIRY MOHAMMED
OPERAIO
FORTIN SILVIA
OPERAIA

DIMESSI
AZZINI FRANCESCA
BELFARTAS ALLAL
CALDOGNETTO ELISA
CHIZZOLINI AMANDA
COKU ALBANA
COZZOLINO ALESSANDRA
CURVI ANNA
DE OLIVEIRA ROGERIO

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO

LODIGIANI DANIELA
MOHAMMED ELEYAM AWEL
NISINGHIA MANINDER SINGH
RIBEIRO SOUZA ROMILDA
RUBINO LINA ADRIANA
SIMGH GURPREET
TALPOS ANCUTA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

EL IDRISSI MUSTAPHA
FERPUZZI DARIA
LAASSOULI MOUAAD
LASSAMI MOUNIR
MUSSA SABRINA
SANDRINI ROSELLA
SINGH DALBIR

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
BADO DANIELA
BANDIERA SIBILLA
BUSINARO ELENA

IMPIEGATA
OPERAIA

DIMESSI
SARTORI MARIA
POGNANI MASSIMO
LO BIONDO GIOVANNI

AUSILIARIA
OPERAIO
OPERAIO

MALVASO DOMENICA MIRIAM

OPERAIA

VALANDRO JESSICA

AUSILIARIA

PEROLI MIRIAM

AUSILIARIA

BEU LIRIME

BORSISTA

CATTABIANI BARBARA

BORSISTA

SANFELICI LUCA

BORSISTA

VENERUSO ALEXANDRA

BORSISTA

OPERAIA

Un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati e
un sincero augurio di buon proseguimento
a chi ci ha salutato!

C.S.A. News | 19

INTERVISTA DEL MESE

Annarita Signorelli

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Il personaggio scelto per l’intervista di questo mese è Signorelli Annarita, Socia dal
2008 impiegata nel servizio di
pulizie degli uffici presso molti Clienti della Cooperativa
Servizi Ambiente.

Incontro Annarita negli uffici
della sede. Arriva sfoderando
un bel sorriso e mi svela subito
di essere un po’ in ansia per
l’intervista…
Sono molto riservata e non sono
abituata a raccontare di me…cosa
mi chiederai?
Capisco nei suoi occhi che è
felice ed orgogliosa di raccontarci un po’ di sé. Com’è cominciata la tua esperienza lavorativa con C.S.A.?
Il mio incontro con C.S.A. avvenne nell’aprile 2008 grazie ad un’a-
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mica di mio padre che mi informò che la
Cooperativa cercava personale per la
pulizia degli uffici presso il cantiere Foresi a Gonzaga. Essendo una buona
opportunità lavorativa, vicino a casa, mi
candidai. In quel periodo lavoravo in
autogrill ma cecavo e speravo in un’opportunità lavorativa più stabile e duratura. Fortunatamente dopo poco mi chiamarono. Inizialmente firmai un contratto
a tempo determinato per tre mesi, successivamente con grande felicità mi
venne proposto il contratto a tempo indeterminato. Da lì in poi sono sempre
stata un jolly delle pulizie, ho girato diversi cantieri e conosciuto molti clienti
con realtà differenti. Ora, dopo tanti anni, ho un pacchetto più o meno fisso di
cantieri ma i Coordinatori sanno che se
c’è necessità per qualche servizio
straordinario possono sempre contare
su di me!
Come sono stati questi undici anni di
Socia Lavoratrice di C.S.A.?
In primis mi sento di ringraziare la Dirigenza per essermi stata sempre vicina,
per avermi supportato ed aiutato anche
nei momenti difficili… dal punto di vista
umano mi è stato dato tanto! Lavorativamente, tutti abbiamo dovuto adattarci
ai tempi ed al mercato, il servizio di pulizia va sempre svolto al massimo, il
Cliente accontentato, anche se i tempi
si sono sempre più ristretti per poter
essere competitivi. Lavoriamo con
Clienti importanti ed io voglio sempre far
bella figura e far fare bella figura alla
Cooperativa. Dal mio punto di vista non
è mai un problema rimanere qualche
minuto in più sul cantiere, voglio che il

risultato finale sia soddisfacente per la
Cooperativa e per il Cliente.
Com’è Annarita sul lavoro?
Le mie colleghe mi dipingono spesso
come precisa e pignola… a volte anche troppo! Penso questo sia un pregio
per il lavoro che faccio, è importante
soddisfare le richieste del Cliente perché è l’unico modo per mantenere gli
appalti nel tempo. Lavorando spesso in
team però ho imparato a capire ed apprezzare, anche quando diverso dal
mio, il modo di lavorare delle colleghe.
In questi anni posso dire che ogni collega con cui ho lavorato mi ha insegnato qualcosa. Ora che sono una delle
più anziane, lavorativamente parlando,
mi sento un po’ il punto di riferimento
per le nuove e cerco di portare la mia
esperienza maturata negli anni per trasmettere i segreti di questo lavoro.
Ogni tanto mi accorgo di avere i modi
un po’ bruschi e diretti con alcune colleghe ma spero che venga compreso e
non frainteso.
E nel tempo libero, raccontaci di te
Diciamo che prediligo la vita famigliare
e la tranquillità alla mondanità. Sono
sposata da nove anni ed ho una bimba
di sei anni, Emma: la mia gioia e la mia
luce. Il tempo libero preferisco passarlo
in famiglia o con parenti e amici, invitandoli a mangiare a casa nostra. Mio
marito ama cucinare e ne approfittiamo
per stare in compagnia. Nelle sere
fredde d’inverno mi piace passare il
tempo a guardare un bel film davanti al
camino di casa con la mia famiglia,
questa scena mi rappresenta molto!
Siamo una famiglia molto unita, abbiamo comprato la casa che ci piaceva da
pochi anni con tanti sacrifici ed ora ci
piace godercela. È una bella casa
grande e sono molto pignola e precisa

anche quando si tratta delle pulizie della mia casa! (sorride)
Che progetti hai per il tuo futuro?
Mi reputo una persona semplice e concreta. I miei progetti e desideri dal punto di vista lavorativo sono la continuità
con C.S.A.: ogni volta che vengo chiamata dai Coordinatori per qualche lavoro nuovo che si aggiunge allo standard non dico mai di no, non mi pesa e
non mi fa fatica lavorare, spero che la
mia disponibilità e voglia venga premiata! Un altro desiderio che non so
però se si esaudirà, prima o poi, è di
allargare la famiglia… Ad Annarita,
mentre me ne parla, si illuminano gli
occhi e penso che questa immagine
sia la più bella per caratterizzare il
nostro personaggio del mese!
Un grosso in bocca al lupo, Annarita!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Tutto sempre più
di Mariagrazia Luzzardi

La figura dell’OSS è la professione
più ricercata per garantire il servizio
in Struttura R.S.A.
Deve essere presente nelle 24 ore,
lavora in squadra, opera su più turni, a lei è affidato tutto il carico assistenziale che negli ultimi anni è
sempre più pesante. L’OSS si prende cura a 360° della persona.
Nelle ore diurne aiuta in modo importante l’Ospite per quanto riguarda lo svolgimento delle attività della
vita quotidiana, mentre di notte veglia affinché ogni Utente possa riposare in sicurezza.
Si registra un dato significativo che
riguarda l’allungamento della vita
media, gli Utenti delle Residenze
sono completamente dipendenti in
ogni attività e la maggior parte di
questi presenta disturbi mnesici associati a disturbi comportamentali.
Come riporta nel suo ultimo libro il
Professor Giancarlo Isaia “…c’è chi
invecchia senza invecchiare e c’è
chi invecchia pesantemente…”, a
questa grande verità io aggiungo: i
primi rimangono nella loro casa
mentre gli altri vengono ricoverati in
Strutture protette per l’incapacità di
gestione al domicilio.
La Struttura mette a disposizione
ausili utili allo svolgimento di molte
mansioni, ma sicuramente il lavoro
di assistenza deve essere erogato
guardando ogni aspetto del Residente, l’OSS deve verificare ogni
autonomia o limitazione e, poi, adottare tutte le strategie possibili per
garantire il soddisfacimento di ogni
bisogno, ed è qui che deve emergere la professionalità: non sempre
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esistono ausili per erogare ogni pratica assistenziale.
Alcuni esempi per far capire il carico
di lavoro.
L’igiene al mattino è composta da
tanti atti, svolti ed erogati con moltissime difficoltà. Lavare il viso di un
paziente non è un’azione così elementare: l’Operatore deve con cautela curare occhi, naso e bocca. Evitare di strofinare per l’altissimo rischio di provocare ematomi che, la
maggior parte delle volte sono male
interpretati dai familiari, con la nascita del sospetto “violenza”, che
violenza non è, ma è solo fragilità
capillare. L’igiene è ostacolata dal
rifiuto dell’Ospite che, a volte, reagisce con atti violenti nei confronti
dell’OSS che potrebbero generare
calci, graffi, sputi. Il quadro si aggrava quando il corpo è affetto da rigidità muscolare, complicanza che rende ancora più gravoso il lavoro a
carico
dell’apparato
muscoloscheletrico dell’Operatore.
Per quanto riguarda la deambulazione, i soggetti ancora in grado di
deambulare devono essere seguiti
ad ogni passo dalla figura OSS e in
molti casi l’azione deve essere svolta da due figure con l’aiuto di un ausilio girello o deambulatore. L’Utente
viene fatto deambulare dalla stanza
fino alla sala da pranzo, a metà mattina, nelle ore pomeridiane, per andare in bagno, tutti momenti utili per
garantire una mobilizzazione attiva.
In Struttura, i nostri Ospiti vengono
fatti camminare fino all’ultimo passo,
poi il passaggio in carrozzina è inevitabile.

L’alimentazione è una mansione
molto difficile, l’Utente anziano presenta difficoltà importanti quando
non è più in grado di alimentarsi in
autonomia. A volte può manifestarsi
il problema disfagia, con l’alto rischio
che il bolo alimentare finisca nelle
vie respiratorie, ragione per la quale
vengono applicati sondini naso gastrici e/o PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea). A tutto queste
difficoltà si aggiunge l’anoressia geriatrica, ossia l’Utente rifiuta il cibo,
pertanto l’OSS deve trovare molte
strategie per far introdurre calorie,
piccoli pasti e frequenti, cibi palatabili, cambiare gli orari dei pasti, tutte
azioni e decisioni prese con la supervisione
dell’equipe
medicoinfermieristica.
Solo chi vive la Struttura h24 ha la
consapevolezza di questi problemi,
che sono solo alcuni perché ce ne
sarebbero tanti altri da evidenziare e
descrivere, ed i Parenti, purtroppo,
percepiscono solo quello che vedono, tralasciando la complessità
dell’operato dell’OSS. Con l’inevitabile aumento delle lamentele verbali.
Gran parte dei famigliari non ha ben
presente cosa significhi invecchiare,
quali effetti porti l’invecchiamento
sulla persona, cosa significhi demenza e cosa siano i disturbi comportamentali. Questo non sapere
arreca ancora più disagio al nostro
operato quotidiano.
La Direzione, per tutelare gli Operatori, cerca di tenere nei vari Nuclei
un mix di Utenti non autosufficienti
equamente distribuiti. Purtroppo
succede, poi, che chi fa richiesta di
ricovero definitivo in Struttura è affetto da gravi comorbilità e non sempre si riesce ad alleggerire il reparto.
Annualmente vengono svolti i corsi
sulla mobilizzazione manuale dei

carichi, rivolti a tutti gli Operatori,
momento importante perché vengono ribadite le tecniche posturali per
evitare di gravare sul rachide, le tecniche di come utilizzare nel miglior
modo possibile gli ausili a disposizione e cosa fare quando il corpo
lancia segnali di dolore per il sovraccarico.
L’anno prossimo verranno riproposti
i corsi sulla comunicazione con l’Utente affetto da problemi di deterioramento cognitivo e sul tema umanizzazione alle cure, approfondendo
il concetto di cosa intendiamo per
“curare umanamente”. Ciò premesso, sono convinta che chi oggi sceglie di continuare ad esercitare la
professione di OSS è perché, nonostante tutte le difficoltà, ama aiutare
chi ne ha bisogno, e sono altrettanto
convinta che chi cambia in continuazione il posto di lavoro sia alla ricerca di una “leggerezza” che oggi non
trova da nessuna parte.
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CASA SAN ANTONIO

Festa della Zucca
di Rosaria Damiano

“L’autunno è una magia che la
natura ci regala. Un meraviglioso
dono di colori e odori.”
CONEGLIANO (TV) - Il termine autunno è connesso al termine latino
augere, che sta ad indicare
“aumentare, arricchire” dove il participio passato “actus” più la desinenza “mnus” danno origine ad autumnus. L’ autunno è una stagione piena di colori caldi che mescolandosi
tra loro creano dei paesaggi bellissimi.
Per osservare le meraviglie della
natura, non occorre recarsi in luoghi
lontani, ma basta aprire le finestre e
godersi il panorama. L’autunno è
anche il periodo di transizione che
va dall’estate all’inverno, dove i
campi si riempiono di frutti, zucche,
castagne, funghi e i contadini in
questo periodo si dedicano completamente alla terra e alle provviste
per l’inverno.
Autunno
Il cielo ride un suo riso turchino
benché senta l’inverno ormai vicino.
Il bosco scherza con le foglie gialle
benché l’inverno senta ormai alle spalle.
Ciancia il ruscel col rispecchiato cielo,
benché senta nell’onda il primo gelo.
È sorto a piè di pioppo ossuto e lungo
Un fiore strano, un fiore a ombrello, un
fungo.
(M. Moretti)
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In questi mesi si svolgono anche
tanti avvenimenti importanti, come
la Festa dei Nonni, Halloween,
Ognissanti, San Martino e l’Immacolata Concezione.
A Casa San Antonio abbiamo deciso di festeggiare la Festa della Zucca, dove gli Ospiti si sono travestiti da streghe e hanno fatto le foto
con le zucche. I festeggiamenti sono iniziati alle 16:00 tra musica, balli, risate, aperitivi e tante chiacchiere tra gli Ospiti e i parenti che sono
stati invitati per questo evento. Il
party si è concluso alle 18.30 con
l’ingresso di una decina di bambini
travestiti da mostri e la distribuzione
delle caramelle.

CASA ROSANNA

Yoga, che passione!
di Giulia Cristofoli

PEGOGNAGA (MN) - Tra i tanti
progetti che ogni anno partono
all’interno della nostra Struttura ce
n’è stato uno in particolare che ha
suscitato molta curiosità ed interesse tra i nostri Ospiti: il progetto Yoga. Da tanti anni, ormai, si pratica
questa disciplina che si è dimostrata adatta per ogni fascia d’età, dai
bambini agli anziani. Una combinazione di movimenti lenti, di respirazione e meditazione che trasmettono una sensazione di pace e serenità, e che aiuta ad affrontare con
una maggiore positività le diverse
fasi della vita. Una disciplina completa che lavora su più livelli: corpo-

reo, mentale e spirituale. Alcuni dei
nostri Ospiti si sono avvicinati a
questi incontri spinti dalla curiosità
e coinvolti dall’allegria e dalla positività della nostra insegnante
Rukan, la quale si è mostrata attenta alle esigenze di ciascuna persona. Si è creato infatti, da subito, un
rapporto di complicità e spensieratezza che ha caratterizzato ogni
singolo incontro.
Nella speranza di poter continuare
in un futuro questa fantastica esperienza ringraziamo Rukan per il suo
tempo e per tutti i suoi preziosi insegnamenti.
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CERTIFICAZIONI

C.S.A. si evolve
di Alessandro Piva

Nell’ottica della crescita continua
che dura da 30 anni, C.S.A. prosegue spedita nel suo percorso di
acquisizione di nuove certificazioni.
Già certificate da anni come Sistema di Gestione Qualità, si ricorda
che da dicembre 2017 ad oggi sono state acquisite importanti certificazioni che andiamo a specificare
meglio: per la Cooperativa Servizi
Assistenziali
la
SA8000
(Responsabilità Sociale); per la
Cooperativa Servizi Ambiente e la
Cooperativa Sant’Anselmo la ISO
14001 (Certificazione Ambientale)
e infine, per la Cooperativa
Sant’Anselmo, le ultime arrivate
ISO
22000:2018
e
ISO
22005:2007, rispettivamente riguardanti la sicurezza alimentare e
la rintracciabilità nelle filiere agroalimentari.
Ora è stato nuovamente il turno
della Cooperativa Servizi Assistenziali che lunedì 19 novembre ha
esteso la propria Certificazione di Qualità 9001 al settore della formazione. La
Cooperativa, come anticipato, è già in possesso di un
Sistema di Gestione della
Qualità certificato, ma finora
era limitato ai servizi educativi, ai servizi sociosanitari
ed a quelli sociali.
Da sempre in C.S.A. si erogano moltissime ore di formazione in ogni settore e da
qui è nata la volontà, e per
certi versi l’esigenza, di inteC.S.A. News | 26

grare la certificazione con questo
ulteriore settore, perché di fatto è
un’attività di enorme supporto per
tutto il gruppo e che tiene i settori
allineati alle richieste del mercato.
La visita dell’Ente di Certificazione
si è svolta contestualmente allo
svolgimento di un corso per gli Assistenti Sociali ed è stata condotta
presso il nuovissimo Centro di Formazione a Valdaro, durante il quale
hanno potuto apprezzare la location e la professionalità di tutte le
parti in causa, ossia il Docente, la
Responsabile di Settore e il Direttore del Centro.
Questa certificazione è una tappa
fondamentale per la crescita e gli
sviluppi futuri di C.S.A. e dà seguito alla rapida crescita e al cambiamento che stanno avvenendo.

PILLOLE DI SICUREZZA

Il Rischio Elettrico
di Alberto Fornoni

Ovunque sia presente una fonte di
alimentazione di natura elettrica esiste potenzialmente un rischio di
esposizione per gli Operatori. Il rischio elettrico è genericamente
ovunque diffuso negli ambienti di
lavoro, ed in alcune tipologie di attività lavorative che espongono gli
addetti a rischi derivanti ad una
eventuale esposizione a fenomeni
di natura elettrica, per le condizioni
di lavoro e le eventuali interferenze,
per la potenzialità intrinseca del rischio (si pensi per esempio ad attività svolte in presenza di elementi
altamente conduttivi quali l’acqua)
ma anche per alcuni comportamenti
sbagliati adottati dai lavoratori.
La foto allegata al presente articolo,
ad esempio, mostra un apparecchio
elettrico (una stufetta) introdotto in
un nostro luogo di lavoro da un nostro collega qualche settimana fa,
che, per un malfunzionamento, ha
causato un incendio, per fortuna
subito domato, dai nostri addetti alle
emergenze che hanno così impedito
che la situazione degenerasse causando danni peggiori sia alle persone presenti che alla Struttura ed alle
attrezzature di lavoro.
Vogliamo qui ribadire che è ASSOLUTAMENTE VIETATO introdurre
nei nostri luoghi di lavoro attrezzature elettriche od elettroniche, sia da
parte dei nostri lavoratori che dei
nostri utenti, se non in casi eccezionali ed autorizzati dai Responsabili,
data l’impossibilità di controllarne le

certificazioni
alle conformità di legge, le condizioni di conservazione,
la provenienza reale, la
presenza di
libretti d’uso
e manutenzione, le norme di sicurezza intrinseca, ecc.
Malfunzionamenti degli apparati e
delle attrezzature elettriche, così
come utilizzi impropri, risultano essere la prima causa di innesco di
incendi; ovunque vi sia quindi la
presenza di un rischio di tipo elettrico, esiste la possibilità che si sviluppi un incendio.
La valutazione del rischio elettrico
quindi deve tenere in considerazione diversi elementi, partendo dalle
fonti di rischio primarie (impianti ed
apparati) e senza trascurare le condizioni specifiche e le caratteristiche
del luogo di lavoro, nonché dei processi lavorativi in atto.
Le misure di gestione del rischio
non possono prescindere dalla prevenzione, tramite costante formazione e informazione agli addetti, da
una regolare manutenzione degli
impianti e delle attrezzature, dalla
messa a disposizione ai lavoratori di
efficaci misure di protezione individuale come ad esempio calzature
antistatiche e guanti isolanti.
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CASA G. TOFFOLI

Mani… in pasta!
di Giulia Lucchini

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) – Il
laboratorio manuale-creativo è
spesso erroneamente associato
esclusivamente al mondo dell’infanzia senza considerare l’importanza di proporre questa attività a
chi, invece, è ben lontano dai banchi di scuola. Le attività manuali
permettono infatti di stimolare e
mantenere le capacità prassicocostruttive con lo scopo di mantenere l’autonomia anche in tutte le
attività della vita quotidiana come
mangiare, vestirsi, pettinarsi… Ma
non solo, perché oltre a potenziare
queste capacità, i laboratori offrono
dei momenti molto importanti da un
punto di vista comunicativo e relazionale, facilitando la socializzazione e migliorando il senso di appartenenza dell’anziano al gruppo. Nasce in modo spontaneo la voglia di
raccontarsi, di parlare di aneddoti
della propria vita che forse non si
pensava nemmeno più di ricordare… Proprio com’è capitato a Luciana, che con le “mani in pasta”, o
per meglio dire nella terracotta, ci
racconta di quando da bambina
aiutava la madre in cucina, suscitando così in Ferruccio il desiderio
di fare gli gnocchi!
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E, tra un racconto e l’altro, ecco
che come per magia si costruisce
una collaborazione tra gli Ospiti
che partecipano all’attività, una
suddivisione dei lavori degna di
una catena di montaggio! C’è chi si
occupa di una prima suddivisione
grossolana della terracotta, chi la
stende, e chi la arrotola per formare delle piccole ghirlande natalizie
che una volta asciutte saranno decorate e abbellite con dei nastrini
colorati per essere appese all’Albero di Natale.
Gli oggetti realizzati insieme agli
Ospiti, anche se lontani dalla perfezione degli addobbi natalizi a cui
siamo ormai abituati, avranno un
“sapore” in più, sapranno di condivisione e collaborazione, che, forse, sono i valori chiave del vero
spirito del Natale.

CA’ DEI NONNI

Giochi senza età
di Claudia Porcelli

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - I Giochi Senza Età si sono svolti il 17
ottobre 2019 presso la Sala Polivalente di Via Chioggiano ExCorderia (Cologna Veneta). Protagonisti delle Olimpiadi Motorie sono
stati gli Atleti speciali di 6 Case di
Riposo di diverse località: Albaredo
d’Adige, Cologna Veneta, Arcole,
Illasi, Monteforte e Colognola ai
Colli. Gli Ospiti si sono cimentati in
8 discipline, gli uni contro gli altri.
Con i nostri 10 Concorrenti di Albaredo d’Adige, siamo arrivati in
Struttura verso le 15.35. La Sala
Polivalente era già pronta con tutti i
giochi già agibili: Pesca il Pesce,
Passapalla, Tira il bersaglio, Birilli,
Cerchi, Barattoli, Si-Lo, Piastrelle.
C’era un’aria di festa e complicità

nonostante i vari Atleti speciali fossero tra loro in competizione. Gli
Ospiti hanno partecipato con entusiasmo e hanno compreso perfettamente lo spirito del gioco.
I Concorrenti della Struttura di Albaredo d’Adige si sono classificati
4°, felici e soddisfatti hanno ritirato
il loro premio.
Tornati in Struttura, gli Ospiti hanno
affermato di essersi divertiti e di
aver provato un senso di soddisfazione personale nell’aver avuto
l’opportunità di mettersi in gioco e
di divertirsi in compagnia, in attesa
di un’altra Olimpiade per l’anno
prossimo!
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Ottobre, che divertimento!
di Sara Manarini

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Giovedì 24 ottobre
siamo andati a Porto Mantovano
presso la Bocciofila del paese per
partecipare ad un incontro integrato
di bocce a cui hanno preso parte gli
studenti del Liceo Scientifico Grassi
di Latina, in gita a Mantova. Una
giornata all’insegna dell’inclusione
sportiva dei disabili in collaborazione
con l’Istituto Superiore. Il contesto è
stato interessante e diviso in due fasi
con l’inversione dei ruoli: nella prima,
le persone in difficoltà hanno giocato
a bocce aiutate dagli studenti che
davano consigli; nella seconda, sono
invece stati gli studenti a giocare ricevendo consigli. La giornata è stata
molto piacevole, divertente e ben
riuscita… Insieme all’Ippocastano
erano presenti ragazzi provenienti da
altre Strutture del territorio mantovano, un momento quindi utile anche
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all’incontro ed al confronto fra Utenti
ed Operatori di diversi Centri. Complimenti ai volontari della bocciofila
che hanno reso possibile questo
evento!
Il 30 di ottobre abbiamo invece vissuto, come spesso capita e sempre
vogliamo ricordare, un bel pranzo
antecedente il weekend di Ognissanti organizzato dai volontari che ci
hanno ospitati nell’ormai famoso Ippobar di Bagnolo San Vito per offrire
un pranzo, ma soprattutto un momento piacevole e sereno per stare
insieme. Siamo stati accolti con pizzette e stuzzichini, abbiamo gustato
un ottimo primo a base di salsiccia e
zucca mantovana. Per secondo, l’Ippocastano ha messo in tavola lonza
e patate arrosto. Infine, abbiamo
concluso il pranzo con alcune torte
deliziose.
Grazie di cuore a tutti i volontari!

VILLA MADDALENA

Festa del Grana Padano 2019
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Ogni anno che passa diventa sempre più numerosa la
partecipazione degli Ospiti e dei
famigliari all’iniziativa promossa
dalla Struttura per visitare tutti insieme la Fiera del Grana Padano
dei prati stabili che si svolge da diversi anni a Goito intorno alla metà
di ottobre.
Le vie del Centro storico goitese,
allestite con bancarelle di prodotti
varie, richiamano sempre numerosi
visitatori. Uscire dalla solita routine,
salutare conoscenti diventa, così,

per i nostri Ospiti, un’occasione di
festa e d’incontro, non lasciandosi
scappare l’opportunità di soddisfare
anche i più esigenti palati. Non solo
Grana ma anche salumi e formaggi
vari.
Riuscire a portar fuori una ventina
di Ospiti per me è stato un successo lavorativo non indifferente. Questo soprattutto per la grande collaborazione da parte dei famigliari.
A loro va sempre la mia riconoscenza!
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SPAZIO AL CLIENTE | Appalti

Pulizie e interventi sociali
a Borgo Virgilio
di Anita Fostini

BORGO VIRGILIO (MN)- Nuovo
impegno per la Coop Sant’Anselmo
che a partire dal 11/11/2019 si è
aggiudicata, per due anni, il Servizio di pulizie per il Comune di Borgo Virgilio che comprende tutte le
Strutture e gli Edifici gestiti dal Comune in tutte le frazioni, da Cerese,
a Pietole fino a Borgoforte.
Nel rispetto dell’art. 37 del CCNL
delle Coop Sociali abbiamo assorbito il personale esistente già impiegato nell’appalto per la Cooperativa che ci ha preceduto. Le 4 Operatrici hanno accettato di diventare
Socie della Coop Sant’Anselmo. A
queste, si aggiungerà nei prossimi
giorni una quinta figura per completare il gruppo di lavoro.
Sul nuovo appalto sono inserite anche persone svantaggiate, come da
mission della Cooperativa Sant’Anselmo, che ha tra i suoi obiettivi l’in-
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serimento sociale e lavorativo di
persone svantaggiate o in stato di
bisogno o emarginazione, con particolare riferimento a condizioni di
handicap e/o svantaggio fisico, psichico, sociale e culturale (ex L.
381/91).
L’acquisizione di questo contratto è
peraltro vissuta favorevolmente poiché offre a Sant’Anselmo l’opportunità di intensificare l’esperienza della Cooperativa, dopo il successo
del servizio che stiamo svolgendo
nel Comune di Moglia, nella stipula
di Convenzioni con gli Enti Pubblici
finalizzata all’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate.
Un caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro a tutti i nuovi
Operatori del cantiere!

EVENTI NATALIZI

Eventi Natalizi di Dicembre
Data Struttura
Casa Rosanna – Monzambano (Mn)
13

20
28

Ore 16: Visita di Santa Lucia
Ore 10: Canti Natalizi e spettacolo della Scuola dell’Infanzia di Castellaro Lagusello
Ore 16.30: Celebrazione della Santa Messa di Natale in Cappella
Ore 15.30: Festa dei compleanni e auguri di buone feste cantati da Stefano e Romina.

RSA Serini – Sabbioneta (Mn)
2
9
16
24
29

Uscita di gruppo al Villaggio di Babbo Natale a Taneto di Gattatico (RE)
Canti Natalizi della Scuola dell'Infanzia di Breda Cisoni
Estrazione lotteria di Natale con i ragazzini del Catechismo di Sabbioneta
Creazioni dolcetti di Natale e doni per tutti
Concerto di fine anno con la musica di Simona

RSA Bovi – Pegognaga (Mn)
7
13
17
18
23
24
25
29
31

Visita pomeridiana dei bambini del Catechismo
Ore 16: Visita di S. Lucia con distribuzione di dolci a cura della Pro-Loco
In mattinata, incontro con i bambini della Scuola Primaria di Pegognaga
In mattinata, incontro con i ragazzi della Scuola Secondaria di Pegognaga
Nel pomeriggio, spettacolo musicale interpretato dagli Ospiti della Struttura
In mattinata, Grande Tombola e scambio di auguri con l’arrivo di Babbo Natale
Ore 12: Pranzo di Natale con i famigliari. Estrazione premi della lotteria
Ore 16.30: Santa Messa
Ore 16.00: Festa dei compleanni di dicembre
In mattinata, Tombola di San Silvestro con brindisi

Comunità L’Abbraccio - Albaredo d’Adige (Vr)
1
13
29

Compleanno per i festeggiati di novembre con il Gruppo “Duo Melody”

Festa di S. Lucia
Compleanno dei festeggiati di dicembre
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Data Struttura
Villa Maddalena – Goito (Mn)
12
13
15
16
20
21
23
30

Ore 15.45: Concerto dell’Associazione Arti e Mestieri di Valeggio sul Mincio
Ore 10: Arriva S. Lucia
Ore 15: Visita di Babbo Natale a cura dei volontari di Solarolo di Goito
Ore 16: Festa per i 100 anni del Sig. Fausto Bertolaso con il cantante Eros Valusa
Ore 16.15: Concerto degli allievi della Scuola Banda di Goito
Ore 10: Visita dei bambini della Scuola Materna di Goito
Ore 9: Spettacolo dei bambini della classe 5^E di Cerlongo di Goito
Ore 16: Pomeriggio d’intrattenimento con la Scuola di Ballo SALSAVAGANDO
Alle ore 16: Tombola Natalizia
Festa di fine anno con la cantante Elena Camocardi

Casa Toffoli – Valeggio sul Mincio (Vr)
18
21
22

Tombola Natalizia
Festa dei Compleanni con Stefano (musicoterapeuta)
Festa di Natale con Canti dei 10+1

Casa San Antonio – Conegliano (Tv)
6
8
24
25
26
30
31

Arrivo di San Nicolò
Ore 16: The e biscotti per festeggiare l’Immacolata Concezione
Ore 16: Arrivo di Babbo Natale con distribuzione dei doni
Ore 16: Tombola di Natale con brindisi
Ore 16: Tombola in Famiglia
Ore 16: Concerto di Natale delle coriste di Casa San Antonio
Ore 16: Indovina chi viene a Tombola? Giochi, musica e premi per tutti

Polo Socio Educativo L’Ippocastano – Bagnolo San Vito
17

Ore 11: Festa di Natale

Asili Nido
17
18
19

20
23

La Nuvola – Sermide (Mn) – Ore 18.00
Rodoni Vignola – Villa Garibaldi (Mn) – Ore 17.30
Nido Ape Blu – San Giovanni d/Dosso – Ore 16.00
Nido Ape Rosa – Villa Poma (Mn) – Ore 16.00
Pollicino – Borgo Virgilio (Mn) – Ore 16.00 (con mercatino)
Albero delle Farfalle – Ostiglia (Mn) – Ore 18.00 presso Sala Expo di Ostiglia
Il Sorriso – San Giacomo d/Segnate (Mn) – Ore 16.00
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RISERVATO AI SOCI
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