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LA PAROLA AL PRESIDENTE | C.S.Ambiente

Parole di Cooperazione
di Nino Aiello

In occasione della Fiera Millenaria
tenutasi a Gonzaga nei primi giorni
di Settembre, considerato che il
2019 vede i 70 anni di Confcooperative Mantova e i 100 anni di Confcooperative nazionale, è stato previsto sul palco principale di Piazza
Grande, prima dello spettacolo
principale di ogni serata, di mettere
all’attenzione del numeroso pubblico presente dei messaggi che illustrano e spiegano cosa significa
cooperazione nel territorio mantovano e non solo, quali valori sono
alla base di questo movimento, i
servizi che vengono offerti, le economie che generano tale attività, le
attenzioni ai più fragili, e molto altro
ancora.
Ogni serata ha avuto la declinazione per ogni parola scelta: Cooperazione – Partecipazione – Lavoro –
Solidarietà – Agroalimentare – Innovazione.
Con la conduzione di Radio Pico, si
sono alternate varie personalità tra
cui, oltre al Presidente ed al Direttore di Confcooperative Mantova,
anche C.S.A. rappresentata dai tre
Presidenti Sarzi, Bonazzi ed il sottoscritto.
Mentre Sarzi ha parlato di Solidarietà e Bonazzi di Innovazione, a
me è toccato l’intervento sul Lavoro, e su come la cooperazione sia
uno strumento eccezionale per difendere tale valore.
L’ elemento peculiare delle cooperative è rappresentato dalla partico-

lare natura
che ha come prerogativa
lo
scambio
mutualistico tra soci
e cooperativa: il socio, di fatto
è sia lavoratore che
imprenditore.
Ci sono stati poi interventi della giurisprudenza, spesso contradditori, a
partire dalla legge 142, che ha definito la contemporaneità di un doppio rapporto: quello di lavoro e
quello associativo.
Ad oggi, però, risulta insoddisfacente in quanto prevale, in questa
duplicità, la normativa sul lavoro,
snaturando di fatto quella associativa, che è invece la base.
La cooperazione deve pertanto essere difesa, tutelata, rilanciata, in
quanto modello di impresa di enorme attualità.
Le cooperative di produzione e lavoro si costituiscono storicamente
per permettere ai propri soci di usufruire di condizioni di lavoro più
vantaggiose rispetto a quelle disponibili sul mercato, sia in termini
qualitativi che economici.
Nel contesto nazionale, il tasso di
occupazione è tra i più bassi del
continente e quello di disoccupazioC.S.A. News | 3

ne tra i più alti, con alta percentuale
di inattivi. Oggi, statisticamente,
ogni occupato si trova a mantenere
sé stesso ed altri due individui.
Su questo sfondo, il mercato del
lavoro italiano tende a subire l’evoluzione piuttosto che governarla, e
si deve fronteggiare il problema di
come riassorbire tutti quei lavoratori
che saranno espulsi.
In cooperativa chiunque può trovare una giusta collocazione in base
alle proprie caratteristiche, attitudini
e competenze.
Le cooperative di produzione e lavoro hanno principalmente tre filiere: Servizi (outsourcing, pulizie, sanificazione, ristorazione, vigilanza,
costruzioni), Sostenibilità (gestione
ciclo rifiuti, tessile, ceramica) e Mobilità (trasporto merci e persone,
logistica, distribuzione merci).
Questo aiuta a
stare sul mercato, ed il modello cooperativo può esaltare
la sua capacità
di
produrre,
non solo utili,
ma principalmente lavoro e
quindi dignità.
In Lombardia
contiamo oltre
2.600 cooperative che fatturano più di 7,5
miliardi di euro
con
oltre
560mila
soci
lavoratori. Le
cooperative di
produzione e
lavoro, sempre
C.S.A. News | 4

in Lombardia, sono oltre 360, fatturano 430milioni l’anno ed hanno
oltre 20mila soci lavoratori.
A Mantova sono 11 con 1.500 soci
lavoratori ed un fatturato di 41 milioni di euro.
La cooperazione sana ha come pilastro fondamentale il rinsaldare il
tessuto sociale, evitando la deriva
concorrenziale del massimo ribasso
e non assecondando la riduzione
del costo del lavoro, perché ciò significherebbe perdere la propria
peculiarità.
In quell’occasione, viste le ricorrenze ricordate, ho sottolineato che
anche C.S.A. Cooperativa Servizi
Ambiente, nel maggio dell’anno
prossimo, compirà 30 anni di attività.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Cronaca di una sciagura annunciata
di Claudio Cuoghi

Papa Francesco dice che, in cooperativa, uno + uno uguale a tre.
Il Santo Padre si riferisce ad una
cooperativa “vera”, quella che rispetta i diritti dei lavoratori, che concede i giusti salari, quella che mette
al primo posto il rispetto delle regole.
Noi lamentiamo da sempre, invece, i
danni che fanno le cooperative
“spurie”, quelle che non rispettano i
diritti dei lavoratori, i giusti salari e
che mettono al primo posto il profitto
di coloro che le amministrano.
Una cooperativa “spuria”, una delle
tante che imperversano in Italia, è
arrivata in Provincia di Mantova e
rappresenta “una sciagura” per la
cooperazione “vera”. Si chiama
Cooperativa Gialla, ha sede in Provincia di Roma, a Guidonia Montecelio. Se n’è accorta CGIL ed anche
CISL da come il clima è cambiato
per gli appalti, per i lavoratori, per la
qualità dei servizi. La sua presenza
destabilizza il mercato dei servizi e
la loro qualità, per non parlare della
sicurezza dei bambini.
Per questo CGIL e CISL stanno intentando azioni legali nei confronti di
costoro i quali, come da copione,
dopo l’aggiudicazione cambiano registro e le cose che fanno sono ben
lontane da quelle che avevano scritto: la cooperativa “spuria”, dopo essersi aggiudicata un appalto all’insegna di un prezzo più basso, mostra
tutti i prevedibili limiti che nulla aggiungono a quanto finora visto nella
lunga nostra storia. Già, purtroppo

non è la prima
volta
che succede. Le cooperative
spurie giocano sulla
non preparazione
in
materia di
appalti dei
Committenti, in quanto allettano con prezzi inferiori la già precaria situazione finanziaria di tanti Comuni. Per non
parlare di certi Funzionari i quali, per
timore di ricorsi minacciati, pur vedendo i rischi connessi appaltando i
servizi ad una cooperativa “spuria”,
preferiscono fare come gli struzzi
che, in caso di pericolo, infilano la
testa nella sabbia.
I segnali ci sono tutti: basta leggere
quanto sta succedendo a Redondesco e negli altri Comuni del Mantovano. Meglio ancora andare su Internet per vedere quali e quante
cause insistono su questi avventurosi soggetti che imperversano nel
nostro territorio.
Il Nido Comunale La Nuvola è l’ultimo fiore all’occhiello rimasto a Sermide dopo la chiusura dello zuccherificio, della Bonlat, della Carta vetrata, delle Officine Spettoli.
Il merito di questo servizio è di avere 8 persone straordinarie che hanno saputo, negli anni, evolversi in
positivo grazie all’amore per il loro
C.S.A. News | 5

lavoro, alla grande professionalità
maturata sul campo, al loro impegno
ed alla loro capacità di lavorare come squadra.
A questi valori va aggiunto che
C.S.A. ha trasmesso loro il rispetto
delle regole, l’applicazione del Contratto nazionale, il giusto salario, la
forte considerazione del rispetto della persona.
Alcuni indicatori di qualità sono evidenti quando, due/tre volte l’anno le
“nostre ragazze”, mi piace chiamarle
così, organizzano le feste per i bambini e le loro famiglie: grandissima
partecipazione dei genitori, dei nonni, degli altri fratelli; spesso partecipano anche uomini e donne che sono stati bambini all’inizio della loro
attività e che tornano al Nido perché
conservano i ricordi di quel posto,
delle maestre, della cuoca e delle
ausiliarie.
Alcuni genitori, molto attenti e sensibili al loro patrimonio più grande che
è il loro figlio, questa volta non intendono accettare in silenzio che la
sciagura annunciata possa accadere, e si sono schierati dalla parte
delle “nostre ragazze” ed hanno cominciato a chiamare a raccolta gli
altri genitori che portano i loro figli al
Nido, e quelli che li hanno portati gli
anni precedenti.
Intendono sensibilizzare l’Amministrazione affinché azioni la giusta
leva che allontani il rischio di una
aggiudicazione sciagurata.
In un precedente incontro un Amministratore ha dichiarato che 200 euro al mese in meno per “le nostre
ragazze” non significano nulla se
pensiamo al lavoro a casa, senza
spese di trasferta…
Non si tratta di questo, che è solo la
premessa per dire che la Gialla non
applica il contratto nazionale. La
C.S.A. News | 6

Gialla adegua il servizio alla presenza dei bambini che significa che se il
numero di bambini presenti in quel
momento è inferiore allo standard di
personale, il personale in eccesso
va mandato a casa; se alle 17 i
bambini rimasti sono alla presenza
di due educatrici una va mandata a
casa, l’altra rimane da sola e, se
questa deve cambiare un bambino,
lascia incustoditi gli altri 7, con tutte
le conseguenze che ne seguono.
Altro caso quello di una lavoratrice
in astensione dal lavoro per maternità facoltativa che viene respinta
qualora i bambini diminuiscano. Alla
faccia dei diritti dei lavoratori, e delle
donne che partoriscono.
La formazione permanente infonde
in ogni operatore sia la sicurezza
dell’agire quotidiano sia le competenze per lavorare in modo sempre
più proficuo. Che significa garantire
maggiore qualità del servizio ai Genitori. Non è la stessa cosa fare la
formazione con Professionisti esperti in C.S.A., pagando le ore del personale e quelle del Formatore, o
non farla.
È di questi giorni la trovata di un’altra cooperativa presente a Buscoldo, il Giardino dei Bimbi, che chiede
ai loro Soci (prima erano nostri Soci)
di rinunciare alla tredicesima e di
accettare che la loro busta paga sia
tassata del 6% ogni mese affinché si
possa contribuire a mettere in equilibrio il loro bilancio.
La Dr.ssa Elena Giusti di FP CGIL,
a proposito della Gialla parla di
“sciagura”.
Io aggiungo, prima che sia troppo
tardi, genitori che conoscete il valore
del servizio la Nuvola di Sermide,
fate sentire la vostra voce perché la
nostra non diventi la Cronaca di una
sciagura annunciata.

IN PRIMO PIANO | Fiera Millenaria

Apericooperativo
di Nicola Bonazzi

Anche quest’anno in Fiera Millenaria, Cooperativa Sant’Anselmo ha
offerto un apericena per pubblicizzare una delle attività che svolge e
più precisamente quella del catering. In occasione dei 70 anni di
Confcooperative provinciale abbiamo pensato di dare un nome all’evento
con
il
termine
“APERICOOPERATIVO”. Il tutto si
è svolto presso lo stand di Confcooperative con la collaborazione dei
ragazzi disabili del CDD l’Ippocastano e CSS Casa Sorriso che si
sono dimostrati all’altezza della situazione, con disponibilità, professionalità ma soprattutto con lo
splendido sorriso che sempre li
contraddistingue.
Il menù scelto per l’evento prevedeva come antipasti vol au vent con
mousse di formaggio fresco ed erbe
aromatiche, mini quiche alle verdure e humus di
tonno con crostini. Primi piatti di insalata di
riso con gamberetti e dadolata di verdure e
feta, gnocchetti sardi primavera con zucchine peperoni olive taggiasche e pomodorini e,
per finire, crumble di sbrisolona e spiedini di
frutta il tutto corredato con mojito analcolico,
acqua, the verde e succhi di frutta senza aggiunta di zuccheri.
L’affluenza delle persone ci ha gratificato
confermando che la strada che stiamo percorrendo è quella corretta.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno
contribuito per la buona riuscita dell’evento.
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IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Mentre alle Nazioni Unite
si lanciano messaggi di pace...

C.S.A. News | 8

… in Cina, nel frattempo…

Da La Repubblica del 01/10/2019

Anniversario repubblica cinese, sfilano soldati,
tank e missili. E Hong Kong protesta.

Migliaia in corteo:
polizia risponde con idranti, lacrimogeni e spari.
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MONDO DEL LAVORO | Codice Appalti

Codice Appalti e Sblocca Cantieri:
cosa resta in sospeso
di Andrea Pederneschi

Si è spesso sentito parlare durante
questa calda estate di Decreto Sblocca Cantieri e Riforma degli Appalti
Pubblici, ma come stanno realmente
le cose a più di tre mesi dall’entrata
in vigore del Decreto Legge?
Come suggerisce il nome, l’obiettivo
del Decreto è quello di ridare slancio
a settori strategici del nostro Paese
quali infrastrutture, edilizia e contratti
pubblici al fine di evitare il rallentamento delle opere, restringere i tempi
di gestione delle procedure, accelerare e semplificare gli interventi edili.
Ma è nel settore dei contratti pubblici,
campo che alla nostra Cooperativa
sta particolarmente a cuore, che il
legislatore ha concentrato la maggior
parte delle modifiche.
Tra i cambiamenti più importanti si
evidenziano: l’obbligo di scelta dei
Commissari Giudicatori tra personale
esperto iscritto all’Albo istituito presso
l’ANAC; l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di procedere con l’affidamento diretto, previa valutazione di 5 preventivi, negli appalti di servizi sotto
soglia (importi da 40.000 € a 221.000
€); la possibilità data agli Enti aggiudicatori di decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica
dell’idoneità dei concorrenti (ad oggi
quest’operazione di verifica avviene
dopo la fase di verifica delle offerte).
Novità anche in tema di subappalto:
è stato innalzato il tetto massimo del
40% dell’importo oggetto di subappalto per lavori, servizi e forniture.
Riveste maggior importanza il rapporto operatore economico - subappaltatore in quanto è prevista l’esclusione
C.S.A. News | 10

dalla procedura di gara qualora venga dimostrato che un operatore economico sia stato inadempiente verso
un proprio subappaltatore.
Anche gli stessi subappaltatori con la
nuova Riforma dovranno dimostrare
di essere operatori affidabili e credibili sottostando a tutti i controlli a cui
soggiacciono le imprese che partecipano ad una gara di appalto.
Da ultimo, si segnala l’obbligo di utilizzo della Centrale di Committenza/
Stazione Unica appaltante per i Comuni non capoluogo di provincia.
Cosa aspettarsi quindi da qui ai prossimi mesi? Nel nostro Paese le riforme legislative non sono mai immediate e hanno di frequente una lentezza pachidermica ad essere recepite. Mai come per questo Decreto c’è
bisogno di chiarimenti e delucidazioni
per consentire un’applicazione tanto
quanto più possibile uniforme da parte delle Stazioni Appaltanti.
Il Governo ha in agenda, auspicabilmente tra poche settimane, l’emissione di un Regolamento Unico recante
le disposizioni attuative, esecutive e
integrative del Codice Appalti che
vadano a sostituire le Linee Guida
ANAC e le appendici legislative che
risultano superate dalla nuova Riforma. Vi terremo aggiornati.

SERVIZI EDUCATIVI | Verona

Centro Ragazzi:
“Amici, serenità, famiglia”
di Marta Moro, Michele Orlando, Francesco Vantini, Stefania Zampieri

VERONA - “Amici, serenità, famiglia” è la risposta che i ragazzi hanno dato alla domanda “Cos’è per te
il Centro Ragazzi?”. Il Centro è di
fatto un punto di aggregazione giovanile nel cuore del quartiere di Borgo Nuovo e accoglie liberamente
ragazzi di età compresa tra i 14 e i
25 anni.
Si è pensato di concludere il periodo
estivo con una festa, anche con
l’occasione di dare il bentornato di
MariaLucia, una ragazza che da anni frequenta il Centro Ragazzi e che
è stata un anno in Colorado per lavoro una volta raggiunto il diploma
di maturità.
Si sa quanto la percezione del tempo per i ragazzi sia un vissuto un
po’ a sé stante rispetto a quello
adulto, spesso è difficile l’organizzazione di eventi “diversi”, i ragazzi
sono liberi di poterci essere come
no e vivono l’attimo del momento e
non danno certezze. È solo attraverso la relazione, l’esserci insieme
nelle gioie e nelle difficoltà e anche
vivendo qualche conflitto costruttivo
volto a stabilire dei limiti sani per il
gruppo, che si raggiunge un patto
saldo e comune.
Così gli educatori hanno pensato di
offrire qualcosa che possa dare uno
spaccato diverso alla solita routine
del Centro e del quartiere: un momento di festa, dove Francesco
Vantini si è gentilmente e felicemente offerto di portare la sua band Cape Demon Acoustic Trio per suonare dal vivo. C’è stata una grande

partecipazione da parte dei ragazzi,
chi ha provato a cantare chi semplicemente a fare dediche durante gli
applausi. La presenza dell’educatrice Marta ha fatto si che ci fosse
un’accoglienza impeccabile preparando appositamente per l’occasione delle torte assieme ai bambini
inseriti al Centro Aperto Amico e
allestendo tutto il necessario per
creare un’atmosfera diversa e accogliente.
Troviamo importante dedicare del
tempo per festeggiare e valorizzare
gli obiettivi raggiunti, la fatica o la
semplice condivisione. È stato un
momento di raccoglimento e di divertimento, di aggregazione e di
consolidazione di quello che è lo
spirito del Centro, che è un luogo
intriso della storia delle persone che
sono passate, segnata sui murales
e nei cuori dei ragazzi. È stata una
bella occasione per raccogliere tutti
e inaugurare una nuova stagione.
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PROGETTI | Corte Margonara

Ambulatorio di valutazione clinica e
progettazione della qualità di vita
di Elena Sora
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Motivati dall’esperienza, dalla ricerca, dai risultati raggiunti in questi anni e dall’inesauribile
entusiasmo che ci porta alla continua
ricerca di innovazioni sociali, nasce il
progetto denominato Corte Margonara.
Con la riqualificazione di una corte agricola di 16.300 mq, il progetto ambisce
all'integrazione con la Comunità circostante ponendosi come eccellenza verso la riabilitazione dal disagio e dalla
fragilità, attraverso l’attivazione di:
-Ambulatorio di valutazione clinica e
progettazione della qualità di vita
rivolto a minori, adulti e alle loro famiglie: centro di valutazione clinica,
assistenziale, funzionale e personale
con progettazione individualizzata del
progetto di vita;
-Centro Servizi per l’Autismo: valutazione funzionale, trattamenti psicoeducativi, parent-training, accompagnamento nelle transazioni;
-Ippoterapia residenziale e Pet Therapy con il cane presso Ospedali,
Nidi, Scuole, Strutture;
-Comunità Socio-Sanitaria C.S.S.;
-Alloggi di Co-Housing Sociale;
-Centro Diurno “Terzo Tempo” per
minori 11-18 anni con disabilità e
fragilità sociali e psico-affettive e supporto diretto alle famiglie e alle scuole;
-Servizio di Formazione all’Autonomia in ambito agro-alimentare, dai 16
ai 35 anni;
-Corsi di equitazione per bambini dai
7 anni (sport, cura, socializzazione);
-Agricoltura sociale: opportunità occupazionali e lavorative, progetti di alternanza scuola-lavoro, laboratori didatC.S.A. News | 12

tici per scuole, attività agro-alimentare
con trasformazione e vendita prodotti.
Vorrei approfondire in particolare il Servizio Ambulatoriale di Valutazione e
Progettazione della qualità di vita e il
Centro Servizi per l’Autismo. Con il
contributo tecnico-scientifico del Dott.
Luigi Croce, psichiatra e docente di
neuropsichiatria presso l’Università
Cattolica, la consulenza organizzativa
della Dr.ssa Germana Tommasini e
un’équipe multiprofessionale, si sta realizzando un modello ecologico dei sostegni per realizzare una prospettiva
della qualità di vita delle persone con
disabilità, fragilità psichiche, disturbi del
neurosviluppo e delle loro famiglie superando un approccio assistenzialistico
verso una cultura volta all’integrazione, all’autodeterminazione e all’opportunità. La persona con disabilità
può e deve assumere un ruolo attivo e
produttivo nella società, passaggio determinato anche dal lavoro dei Servizi.
La modalità operativa con cui tracciare
percorsi inclusivi e partecipativi orientati
al miglioramento della qualità di vita si
sviluppa attraverso la valutazione multidimensionale e multiprofessionale per
pianificare i sostegni personali e contestuali, atti a raggiungere le condizioni di
benessere bio psico sociale, l’inclusione relazionale e sociale, in accordo
con gli articoli della convenzione ONU
sui diritti delle Persone con Disabilità.
Attraverso strumenti standardizzati,
scale, sistemi di valutazione diagnostica, si propone e si realizza il progetto di
vita, uscendo dal classico concetto di
disabilità. Il modello di riferimento è

quello dell’ICF (classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute).
La disabilità, o fragilità, non è semplicemente la derivazione del ritardo e non è
insita nella persona, ma è il risultato
dell’interazione tra il soggetto e l’ambiente. La stessa conformazione genetica e la stessa processualità patologica
non producono la stessa disabilità, che
si caratterizza come funzione del contesto, barriere ed opportunità e dello scorrere del tempo. L’interazione articolata
e bidirezionale dei fattori organici e socio ambientali originano le limitazioni
funzionali che si riflettono nella disabilità, intesa come compromissioni delle
attività, della partecipazione, dei ruoli e
dei compiti attesi per quella persona
all’interno del suo ambiente sociale.
L’approccio professionale alla conoscenza della persona con disabilità,
fragilità o funzionamento atipico avviene attraverso l’esplorazione delle cinque dimensioni della valutazione: abilità
intellettive, comportamento adattivo,
partecipazione, interazioni e ruolo
sociale, salute e contesto. Obiettivo
della conoscenza ottenuta attraverso
l’applicazione di specifiche strategie,
procedure e strumenti di valutazione
iniziale è pianificare gli interventi, mobilitare risorse, predisporre gli opportuni
sostegni che possano consentire un
miglioramento del funzionamento individuale della persona, garantendone gli
otto domini della qualità di vita: Benessere fisico, Benessere materiale,
Benessere emozionale, Autodeterminazione, Sviluppo personale, Relazioni
interpersonali, Inclusione sociale, Diritti
ed Empowerment.
Altro costrutto metodologico fondamentale è la compliance con la rete sociale
e in particolare con la famiglia: fondamentale per questo è la competenza
dell’equipe.

L’obiettivo sul piano professionale si
pone nei termini dell’individuazione di
abilità, strumenti e metodi in grado di
innescare, sviluppare e mantenere l’interazione collaborativa con tutte le famiglie, anche quelle più difficili, ostili o
disilluse verso i Servizi.
Le principali competenze dei professionisti nel lavoro con le famiglie sono:
comprendere la storia e la biografia familiare (es. esperienze negative precedenti), riconoscere la famiglia come
potenzialmente sana e comunque fonte
di risorse, promuovere l’assertività della
famiglia attraverso l’ascolto attivo, comprendere le autentiche ragioni di comportamenti familiari ostili, ambigui e non
collaborativi, saper gestire le aspettative esplicite e implicite della famiglia
nella definizione degli obiettivi, condividere le differenti fasi procedurali che
caratterizzano l’evoluzione del progetto:
a. presa in carico
b. assessment o valutazione iniziale
c. bilancio ecologico/ecosistemico
d. definizione della meta generale e
degli obiettivi specifici
e. pianificazione dei sostegni
f. erogazione dei sostegni e svolgimento delle attività di sostegno
g. monitoraggio in itinere
h. valutazione degli esiti.
Integrazione delle informazioni, competenza comunicativa e collaborativa e
modello condiviso costituiscono tre dei
fattori di gestione della complessità clinica ed educativa della disabilità nei
servizi.
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POLO SOCIO EDUCATIVO | Laboratori

La nostra terra
di Andrea Ascari

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - I nostri Ospiti hanno avuto l’opportunità di vivere due
bellissime esperienze a contatto con
la nostra terra ed i suoi prodotti. Era
una tiepida mattina di fine settembre
quando, muniti di stivali di gomma,
cappellaccio di paglia e cesoie, siamo partiti per una corte agricola di
Moglia, proprietà di Massimiliano,
per raccogliere la succulenta uva
dalla vigna. Alcuni ragazzi del Centro avevano espresso il desiderio di
provare a vendemmiare, quale piacere è stato per loro!
Mariagrazia, sorella del nostro Ospite Antonio, si è offerta di trovarci il
contatto per svolgere questa attività
e così siamo arrivati in questa meravigliosa corte agricola. Siamo stati
affiancati ad un gruppo di persone
che ci hanno insegnato come tagliare il grappolo e riporlo nei cestelli.
Simone, il nostro macho, aveva il
compito di svuotarli sul carretto che
li portava nei cassoni per la pigiatura
meccanica. È stata un’esperienza
positiva e di socializzazione, nel
contesto accogliente e rilassante
della campagna. Alle 12.30 ci siamo
fermati per un break a base di
schiacciata e salame mantovano, un
dolce grappolo di uva nera e un
buon caffè caldo.
Venerdì 4 ottobre, invece, insieme
ad alcuni ragazzi dell’Ippocastano,
siamo stati accolti dalla simpatia della Fam. Battistello a Corte Facchina
Piccola, meravigliosa realtà di Nosedole, Roncoferraro. Questa seconda
uscita, mirata a riscoprire le ricchezze ed il valore dei prodotti locali, ha
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visto come protagonista il riso, la più
antica pianta coltivata del mondo.
I ragazzi sono stati accompagnati in
un percorso a tappe mirato a mettere in luce le varie fasi della pilatura
del riso: raccolta, sbramatura, sbiancatura, confezionamento. Al termine
della mattinata, ci è stata offerta una
merenda con bibite e torta sbrisolona. Inoltre, ci sono stati donati pacchi di riso e dvd interattivi con spiegazioni sulla storia e le proprietà di
questo alimento. In un ottimo clima
conviviale, ci siamo poi salutati con
l’impegno di rivederci presto, magari
organizzando una tradizionale, antica, ma sempre gradita risottata.

SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Nuovo Robbiani: oggi
di Daniela Visentini

SORESINA (CR) - Siamo a poco più
di due mesi dalla fine di questo
2019: un altro anno impegnativo,
forse senza novità di rilievo rispetto
a quello passato, ma mantenere e
garantire un determinato livello di
qualità nelle risposte agli Utenti è un
ottimo traguardo. L’impegno che i
Colleghi mettono ogni giorno nello
svolgere il loro lavoro fa la differenza in una Struttura che, seppur relativamente piccola, racchiude una
varietà di servizi che sa offrire una
risposta completa ai bisogni del Territorio. I reparti di degenza per cure
subacute (50 posti letto) sono sempre saturi e la lista di attesa
“vivace”; il reparto di dialisi sempre
pronto nel gestire problematiche e
accogliere nuovi Utenti. Abbiamo
avuto qualche difficoltà in estate a
reperire nuovi Colleghi Infermieri,
poi risolta grazie alla disponibilità di
persone pronte a trasferirsi per lavoro e grazie, soprattutto, agli sforzi
dei Colleghi presenti a coprire turni
e garantire le ferie programmate. I
Servizi di radiologia, odontoiatria e
fisiatria continuano ad offrire una
risposta efficace agli Utenti, compatibilmente con la gestione del budget annuale che ha inevitabilmente il
suo peso. I poliambulatori hanno
visto quest’anno l’inizio dell’attività
da parte di nuovi specialisti: questo
mese riprenderà l’attività di BIC di
chirurgia generale in sala operatoria
in collaborazione con ASST Cremona, auspicando la stessa ripresa
entro fine anno di quella di chirurgia
ortopedica della mano. Fondamentale è il ruolo del Cup nell’accompa-

gnare l’Utente in tutto il percorso:
primo contatto, prenotazione, accettazione e consegna referto, tenendo
in considerazione che spesso ciò
che per noi è scontato non lo è per
chi si presenta alle nostre porte.
Non dimentichiamo che la buona
organizzazione e la pronta risposta
di un Servizio è la risultante di un
lavoro responsabile e continuativo di
persone che lo coordinano e, non
da ultimo, del contributo fondamentale di ciascuno: impiegati, addetti
alle pulizie, manutentori, informatici,
assistenti alla poltrona, fisioterapisti,
tsrm, infermieri, oss e medici, sotto
la supervisione del Direttore Sanitario. Infine, non può essere trascurato un elemento che si fa sempre più
presente all’interno della nostra realtà: la collaborazione con la sede
centrale di CSA. È un percorso iniziato da tempo, ancora in gran misura da costruire, ma che ci fa sentire parte di qualcosa di più grande
grazie al quale Nuovo Robbiani ha
potuto, con tutte le difficoltà incontrate, superare una fase molto critica. Buon cammino a tutti!
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SERVIZI SANITARI | Ottobre Rosa

Fate gli esami e buona vita!
di Maria Grazia Luzzardi

Ottobre, ormai da tempo, è il mese
della prevenzione dei tumori al
seno.
Il carcinoma della mammella è al
primo posto tra i tumori del sesso
femminile e la sua incidenza
aumenta progressivamente con il
crescere dell’età. Il tumore della
mammella si diagnostica in più del
50% dei casi nelle donne con età
superiore ai 65 anni, ma i dati di
mortalità tra anziani e giovani non
mostrano grosse differenze se
corretti per le patologie associate.
Gli ultimi dati demografici danno un
aumento della popolazione anziana
femminile e l’età media è di 88
anni.
Purtroppo, si nota una certa
negligenza da parte delle donne nel
sottoporsi a screening e di
conseguenza si osservano più
frequentemente
neoplasie
avanzate e metastatizzate. Inoltre,
molti tumori sono diagnosticati
tardivamente a causa della scarsa
informazione: “… pensavo che alla
mia età non potesse più venirmi”
oppure “sono giovane farò gli
esami più avanti… ”. Si registra poi
minore attenzione da parte dei
medici curanti verso misure di
prevenzione o diagnosi precoce.
Scoprendo un carcinoma al di sotto
del centimetro, la possibilità di
guarigione sale ad oltre il 90%,
permettendo altresì di poter
eseguire interventi conservativi,
evitando danni estetici al seno,
simbolo della femminilità.
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Avevo trent’anni quando
mi venne fatta diagnosi di
tumore al seno, una
bimba
piccola
da
crescere, tanta voglia di
vivere e tante cose da
fare. Ne sono passati
quasi venti da allora, ho
subìto
un
intervento
demolitivo,
terapie
ormonali
devastanti, ma sono qui a
raccontarvi la mia esperienza che,
fortunatamente, si è conclusa,
lasciando solo un “dolce” ricordo.
Ho affrontato la malattia con
coraggio e speranza, ho incontrato
professionisti umani e preparati,
molto spaventati per la mia giovane
età, per questo voglio essere
testimonial
di
campagne
di
consapevolezza
del
tumore
attraverso il nostro giornalino.
Purtroppo oggi si registra un
incremento spaventoso di nuovi
casi soprattutto in donne giovani. Il
mio vuole essere un invito, per tutte
le donne che lavorano in C.S.A., a
sottoporsi a partire dai 25 anni a
visita senologica ed ecografia cui
aggiungere,
l’esame
mammografico. La Mammografia è
l’esame d’elezione per la ricerca di
tumori al seno, soprattutto in fase
iniziale, per meglio definire la
posizione e l’estensione del tumore
e verificare la presenza di altre
lesioni sospette.
Mi raccomando, fate tutti gli
esami del caso e buona vita a
tutte!

PILLOLE DI SICUREZZA

Il Rischio Biologico
di Alberto Fornoni

Il Rischio Biologico all’interno delle situazioni lavorative non sempre è ben
conosciuto, e di conseguenza, correttamente prevenuto. Si classifica come
agente biologico “qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni”: batteri, virus, funghi, e relative tossine,
entità biologiche diffuse in qualsiasi ambiente lavorativo e non. Esistono
diversi gradi di patogenicità e di virulenza: la classificazione di pericolosità
degli agenti biologici mette in cima alla lista dei microorganismi più pericolosi quelli con elevata virulenza associata ad elevata patogenicità.
Risulta quindi evidente come una corretta valutazione del Rischio Biologico
debba tenere conto sia della pericolosità intrinseca del microorganismo
eventualmente presente, che della possibilità che questo venga in qualche
modo trasmesso ai lavoratori. La principale via di trasmissione è quella indiretta, veicolata cioè da un vettore che trasferisce da un individuo malato o portatore, ad uno sano, la carica batterica necessaria per dare origine
alla malattia; i luoghi pubblici, i supermercati, gli aeroporti, i luoghi con grande affluenza, sono sempre da considerarsi potenzialmente a rischio biologico, e quindi da sottoporre ad
adeguata prevenzione e sorveglianza.
Per quanto concerne la prevenzione, un aspetto fondamentale è quello dell’attenzione alla
formazione del personale che
deve essere messo sempre a
conoscenza sia delle potenziali
sorgenti di infezioni (dirette o
veicolate che siano) che dei
possibili rischi da esposizione;
una buona profilassi può tenere
conto della somministrazione di
opportuni vaccini, così come
dell’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione collettiva e individuale o di particolari precauzioni nell’uso di aghi e taglienti
nelle operazioni di assistenza.
Per le aziende a rischio biologico è, inoltre, obbligatoria la sorveglianza sanitaria, che comprende monitoraggi biologici su
lavoratori, strutture ed impianti.
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C’È POSTA | Ringraziamenti
RSA VILLA MADDALENA - Goito (Mn)
Dai pannolini ai pannoloni
Poche e semplici righe solo per ringraziare C.S.A. e tutto il team di Villa Maddalena
per avermi permesso di entrare a far par parte di una grande Famiglia. Sono un’infermiera che arriva da un’esperienza più che ventennale di Neonatologia, e passare da un pannolino ad un pannolone è stata per me un’esperienza del tutto nuova
ed entusiasmante, anche se, per certi versi, molto simile. È solo grazie a questo
gruppo che ho ritrovato quell’entusiasmo, quella serenità e tranquillità che mi mancavano da qualche tempo a questa parte. Sto imparando ogni giorno qualcosa in
più da tutti loro, tutti unici e speciali, grandi professionisti che con amore e dedizione collaborano ogni giorno al benessere dei nostri piccoli grandi Ospiti. Farò tesoro
di tutti i loro consigli al fine di migliorare sia come persona che come professionista.
Paola Colaiacono (Infermiera Professionale)
Ringraziamo Villa Maddalena
Vorremmo ringraziare tutto il personale di Villa Maddalena, a Goito, per le cure e le
attenzioni prestate a Nerina durante questi ultimi anni. Grazie per aver cercato
sempre si assecondare le sue richieste e di averla accudita con pazienza e attenzione, preservando la sua dignità sino alla fine.
I familiari di Nerina Storti
RSA SERINI - Sabbioneta (Mn)
Egr. Dott. Claudio Cuoghi,
siamo le figlie della Sig.ra Letizia Farina e le nipoti della Sig.ra Maria Farina, entrambe Ospiti presso la Struttura Serini di Sabbioneta.
Abbiamo avuto modo di ringraziare verbalmente il Personale per l’impegno profuso
per la piacevole festa a favore degli Ospiti organizzata nella giornata del 22 settembre ma prendiamo spunto dalla stessa per rinnovare anche a Lei, l’apprezzamento per il servizio a favore di Mamma Letizia e Zia Maria, sempre estremamente
professionale. Anche se questo si può considerare un dovere c’è sempre modo e
modo di svolgerlo quindi vogliamo sottolineare soprattutto l’atteggiamento di estrema comprensione delle necessità e dei problemi che possono avere la nostra
Mamma Letizia e la nostra Zia Maria, come anche gli altri Ospiti della Struttura.
Anche le nostre “vecchiette” (Letizia e Maria), sempre nel pieno possesso delle
loro facoltà mentali, si dichiarano soddisfatte del trattamento e della qualità del servizio e di questo, ribadiamo, siamo grati al Personale della Serini ed all’Azienda
che Lei rappresenta.
Gradisca i nostri più cordiali saluti
Tenca Cesarina e Rosa
VILLA AL LAGO - Mantova
A nome mio e di mio figlio Nicholas, desidero ringraziarVi stringendoVi in un forte e
grandissimo abbraccio. Grazie per la Vostra vicinanza in questo momento così
brutto e difficile per noi. Non ci sono parole o frasi migliori per dirVi grazie del Vostro affetto prezioso e della Vostra disponibilità nei nostri confronti. Grazie di cuore.
Monika Gerencser
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LA BACHECA | Comunicazioni

Cooperativa Servizi Assistenziali

INAUGURA IL

CENTRO DI FORMAZIONE
Sabato 26 ottobre alle ore 11.00
In Via Giordano di Capi 10/A - Z.I. Valdaro -Mantova

Alla presenza del Sindaco Mattia Palazzi
Segue rinfresco, aperto a tutti!

DETRAZIONI - ATTENZIONE!!!
Unitamente ai cedolini di Settembre, viene consegnato il modulo
per le detrazioni da restituire compilato e firmato entro e non oltre il
30/11/2019 all’Ufficio Personale. Grazie.

SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Tutti i lunedì, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 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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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Settembre 2019
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di settembre 2019.
Tot Addetti
30/09/2019

Differenza
31/08/2019

Differenza
30/09/2018

Soci Volontari
30/09/2019

1378

+5

+155

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
ABBADA FATIMA
AMBROSI GRETA
BRUNI CATERINA
CARLUCCI FEDERICA
DE MORI MANUELA
DI LENA CELESTE
FERIANI FRANCESCA
FERRAI ALESSIA
FIBBIA ALESSANDRA
FILIPPELLI MARIAGRAZIA
FORANTE M. ELISABETTA
FRANCHINA MARCO
GANDOLFI FRANCO
GONE DIANE MARIOLE
LAURIA ISABELLA
LEALI FEDERICA
MANTOVANI ALICE
MANTOVANI DAMIANO
MARASSI ESTER
MUSONI VALENTINA
NADI LATIFA
PORCELLI CLAUDIA
RIGHETTI FRANCESCA
RODIGHIERO MATTEO
SORICE LUIGI DARIO
TRINIDAD YAHAIRA
ZAPPAROLI MAURO
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AUSILIARIA
ASS. SOCIALE
EDUCATRICE
INFERMIERA
AUSILIARIA
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
INFERMIERA
OSS
EDUCATORE
FISIOTERAP.
OSS
OSS
FISIOTERAP.
EDUCATRICE
EDUCATORE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
AUSILIARIA
EDUCATRICE
INFERMIERA
ANIMATORE
OSS
OSS
OSS

DIMESSI
CANTARELLI IRENE
COPPOLA LUISA
CORSI MARTA
COZMA ELENA ALINA
CURCIO RACHELE
DONIN AMANDA
FASSI AGATA
FERRARI FABIO
FIORITO PIETRA
FRANCHINA MARCO
LABRANI CHERKAOUIA
MASSARO CATERINA
MESSINA GIOVANNI
NUCERA GIOVANNA
PANTIGLIONI MONICA
PILOTTO NICOLETTA
RENDE KATIA
SCAMPERLE BARBARA
SOLAZZO NATASCIA
VARCHI HILARY
VENTURI LORELLA
VENTURINI GIOVANNI

EDUCATRICE
AUSILIARIA
INFERMIERA
AUSILIARIA
OSS
OSS
EDUCATRICE
FARMACISTA
AUSILIARIA
EDUCATORE
AUSIALIARIA
ASA
EDUCATORE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
OSS
ASA
AUSILIARIA
OSS
EDUCATRICE
AIUTO CUOCO
INFERMIERE

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
BELFARTAS ALLAL
OPERAIO
BIONDAN PAOLO
OPERAIO
CALDOGNETTO ELISA
OPERAIA
CASTRO DE SOUZA BIANKA
OPERAIA
EL IDRISSI MUSTAPHA
OPERAIO
DIMESSI
ADDY DESMOND QUAYE
OPERAIO
AMORISO SERAFINA
OPERAIA
ARANDA EDILMARYS
OPERAIA
AYADI MARIA
OPERAIA
BERTOLINI CONSUELO
OPERAIA
BORRELLI MATTEO
OPERAIO
CAPUCCI BIANCA
OPERAIA
CHIFOR NICOLETA DANIELA
OPERAIA
COLY YAMA
OPERAIA
DE SOUZA TONIAL EVANDRIELA OPERAIA
DULYBA IVANNA
OPERAIA
EL HAFID ABDELILLAH
OPERAIO
ERRADI OTHMAN
OPERAIO
KAUR DAIJIT
OPERAIA
KAUR SURINDER
OPERAIA
KUNDLAS SIMRANDEEP KAUR
OPERAIA

LAASSOULI MOUAAD
MSIMER ABDERRAHMAN
SHEHI VILMA
SINGH RAMANPREET
YASSINE MOHAMED

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO

LEONI CHIARA
LODIGIANI DANIELA
MARCELLINO CARMELA
MENEZ SOARES KATHRINY
MOCLEASA IULIA-MARIA
NUNES CYGLIA
ORLANDO GUGLIELMO
OSVATH ADRIANA
PECCINI DANIELA
RANI SEEMA
RICCO’ ELISABETTA
SHEHI MANUSHAQE
TALUKDER AMRANA
TIWANA SUPREET
UMEH EMICOLES
VLAHOPOL MONA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
BROGNOLI ELISA
BROGNOLI NICOLETTA
CAPPELLO GIOVANNA

MANIN DONATELLA
MARTINELLI STEFANIA
MATTIA SHEILA
OLIMPIO ANTONELLA

AUSILIARIA
AIUTO CUOCO
CUOCA
CUOCA

CAVALIERE ANTONELLA AIUTO CUOCO

POGNANI MASSIMO

OPERAIO

CORRADI BEATRICE

CUOCA

RIZZO IGRIS

CUOCO

CORRADI MONICA

AIUTO CUOCO

SANTINI CHIARA

AUSILIARIA

DAL ZOVO SILVANA

AUSILIARIA

SCARDONI ELISABETTA CUOCA

DAMIANI MARIA

AUSILIARIA

TAHIRI WIDAD

AUSILIARIA

FIGINI ALDO

AUSILIARIO

VALANDRO JESSICA

AUSILIARIA

GARRUZZO ERIKA

AUSILIARIA

ZANIRATO ORNELLA

AUSILIARIA

GELMETTI ERIKA

AUSILIARIA

DIMESSI

LO BIONDO GIOVANNI
MALINVERNO PATRIZIA

OPERAIO
OPERAIA

CASTELLETTI MICHELA
TOSONI ANNA

AUSILIARIA
AUSILIARIA
CUOCA

OPERAIA
OPERAIA
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INTERVISTA DEL MESE

Cinzia Sarzi Braga

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Intervistiamo questo mese
la Socia Cinzia Sarzi Braga,
da ben 21 anni impegnata
nell’assistenza agli anziani
presso Villa Maddalena a
Goito e nel servizio domiciliare nella provincia di Mantova.
Cinzia mi viene a trovare in
sede a Mantova appena terminata l’assistenza domiciliare ad un Utente. Subito
percepisco la sua carica di
energia positiva e la voglia
di raccontarsi un po’…
Qual è stato il tuo incontro
con CSA nel lontano 1998?
Devo dire che è stato per me
proprio un incontro fortuna-
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to… (sorride e le si illumina lo
sguardo). Mio figlio aveva appena un
anno e mi ero ritrovata a casa dal
lavoro precedente. Lavoravo in autogrill e mi era scaduto il contratto, avevo voglia e necessità di rimettermi in
gioco subito. Così, un’amica mi disse
che la Cooperativa C.S.A. cercava
assistenti agli anziani. Non avevo
esperienza ma tanta buona volontà.
Portai il curriculum e fortunatamente
dopo poco venni chiamata. Così cominciai la mia avventura con C.S.A.
presso l’UGR all’Eremo di Curtatone
frequentando intanto il corso per
ASA. Devo ringraziare C.S.A. perché
ha creduto in me e dopo anni di lavoretti più o meno saltuari mi ha dato la
possibilità di avere un lavoro stabile e
sicuro!
Dal tuo primo lavoro presso l’Unità
Geriatrica, come si è evoluta la tua
mansione?
Ho cominciato il lavoro di assistenza
agli anziani e dopo poco ho capito
che sarebbe stato per sempre il mio
lavoro, così decisi di frequentare il
corso di riqualifica OSS per aumentare la mia professionalità. Dopo anni,
l’appalto all’UGR cessò e mi ritrovai
di fronte ad un bivio: rimanere con la
cooperativa subentrante o seguire
C.S.A.? Non ebbi il minimo dubbio
quando mi venne proposto di spostarmi presso l’RSA Villa Maddalena
a Goito, una Struttura di proprietà di
C.S.A. che mi permetteva di acquisire
stabilità per il futuro. Feci la scelta
giusta e dopo tanti anni sono ancora
lì! Al lavoro di assistenza in Struttura,

nel corso degli anni, si è aggiunta
l’assistenza domiciliare ed io ho accettato con entusiasmo la nuova sfida. Attualmente svolgo generalmente assistenza domiciliare sul territorio al mattino ed assistenza a Villa
Maddalena nel pomeriggio, faccio
tante ore di lavoro e via da casa ma
non mi pesa, mi piace molto il mio
lavoro!
Com’è Cinzia sul lavoro?
Devo dire che il rapporto umano che
si crea con l’anziano sia in Struttura
che nell’assistenza al domicilio è
veramente forte. Questo lavoro ti
deve appassionare, altrimenti non lo
farei da così tanto tempo. A Villa
Maddalena in questi anni con le colleghe abbiamo davvero costruito un
bel gruppo, affiatato, cementato anche attraverso discussioni che ci
hanno fatto crescere. Io personalmente sono abituata a dire ciò che
penso in faccia, non le dico mica
dietro (sorride fiera). Mi piace collaborare ma facendomi rispettare, le
nuove colleghe che vengono devono
sapere che entrano in un gruppo
aperto ma che si conosce e lavora
insieme da tanti anni e per farsi accettare e voler bene è importante il
rispetto oltre alla professionalità!
Nell’assistenza domiciliare il rapporto umano con l’Utente è ancora più
spiccato perché si è soli con lui, è
necessaria una forte capacità di
prendere iniziative e decisioni perché non c’è l’equipe che ti supporta.
Quali sono gli hobby di Cinzia,
fuori dal lavoro? Mi sono risposata da poco, da neanche un mese.
Con mio marito ci siamo conosciuti
casualmente: per sbaglio gli ho telefonato, da quel momento ci siamo
sentiti per un po’ fino all’incontro. È

stato
un
colpo
di
fulmine ed
un’escalation fino al
matrimonio! Ora mi
sento molto felice e
serena, a
casa
c’è
tanto
da
fare: pulire,
cucinare,
lavare e stirare per tre uomini: mio
marito, mio figlio ed il nipote di mio
marito che lavora con lui e vive con
noi… Non mi annoio di certo! Nel
poco tempo libero, amo fare lunghe
passeggiate rigeneratrici, soprattutto
nel parco di Belfiore, lavorare a maglia e ultimamente mi diletto sempre
più in cucina. Mio marito è albanese
e mi sto specializzando in questo
tipo di cucina per la felicità di tutta la
famiglia. Il piatto forte è un piatto
unico di carne e fagioli, veramente
super!
Che progetti e desideri hai per il
tuo futuro? In primis mi auguro la
continuità dal punto di vista lavorativo. In questi anni C.S.A. è diventata
come una famiglia, mi ha aiutato
molto nei momenti di difficoltà e spero davvero di avere anche nel mio
futuro la stabilità economica e lavorativa… spero proprio che C.S.A. si
ricordi di me anche quando sarò più
in là con l’età e magari non avrò più
la forza fisica per fare questo lavoro… (sorride Cinzia) …che non mi
abbandoni!!! Sentimentalmente mi
sento davvero molto realizzata e con
il cuore di mamma mi auguro anche
per mio figlio la stessa stabilità lavorativa che C.S.A. ha regalato a me
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CERTIFICAZIONI | Ristorazione

Ristorazione e Certificati
di Alessandro Piva

Il settore della ristorazione per la
Cooperativa Sant’Anselmo è iniziato
in sordina qualche anno fa nei territori limitrofi, ma negli ultimi due anni
ha iniziato a spingere sull’acceleratore, dando un notevole impulso
all’acquisizione di nuovi servizi in
nuove zone di interesse. Si tratta di
un settore molto complesso e delicato, ricco di normative e regolamenti, di variabili costanti e quotidiane: Cooperativa Sant’Anselmo deve
infatti garantire la fornitura di pasti
sani ed equilibrati a bambini, anziani, disabili, lavoratori, persone svantaggiate… Inoltre, deve confrontarsi
con un mercato fatto di competitor
molto agguerriti, aziende leader nella ristorazione in ambito nazionale e
internazionale.
In un mondo altamente competitivo
e con un tasso qualitativo sempre
più alto, come quello di oggi, un modo per aumentare il proprio livello e
restare performanti sono le certificazioni settoriali, nelle quali C.S.A. sta
credendo fortemente. A livello generale le certificazioni portano un alto
grado di professionalità e competenza, che fanno entrare le aziende in
un circolo virtuoso che le porta, grazie alle ottimizzazioni ed allo sviluppo costante, ad aumentare di livello
in ogni processo. Il lavoratore di oggi, infatti, non è più un semplice
esecutore, ma deve anche avere
uno spirito critico e cognitivo, con
visione tecnica competente e puntuale. Questo per mitigare i rischi
derivanti dalle singole attività e per
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portare miglioramenti continui al
processo.
La nostra attenzione da qualche
tempo si sta rivolgendo quindi a
quelle norme di settore che, in modo
particolare, trattano la sicurezza alimentare, l’analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP), la rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Crediamo di poter sostenere
questo ulteriore passo in avanti, sostenuti da una struttura operativa
che gradualmente si sta rinforzando
e da fornitori di derrate qualificati
con i quali abbiamo saputo nel tempo stringere importanti relazioni di
fiducia.
I riscontri positivi dei nostri consumatori finali, poi, non fanno che confermarci di aver intrapreso la strada
giusta.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Olimpica…mente!
di Maria Pagliaro

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Martedì 15 ottobre, presso la nostra Struttura, si sono tenute
le
attesissime
“Olimpiadi
della
Mente”: si tratta di
una competizione
tra Case di Riposo,
basata sul superamento di esercizi/
giochi di stimolazione cognitiva che
si tiene ormai ogni
anno da diverso
tempo. Per l’occasione Ca’ dei Nonni ha accolto tre
squadre di Ospiti provenienti da diverse Strutture: Baldo Sprea di Illasi, Don
Bruzzo di Gambellara (VI) e Don Luigi Rossi di Arcole.
I nostri partecipanti Ottorina, Luigi, Eligio, Vincenzina, Maria, Severina, Natalino e Guido si sono allenati duramente nelle settimane precedenti per
superare tutti e 5 gli step della gara. La prima prova è stata quella dei quiz,
ben settanta domande cui rispondere in un tempo massimo di cinque minuti; la seconda il gioco dei contrari dove, a turno, ogni partecipante doveva
nominare la parola contraria a quella detta dal coach (sostantivi, aggettivi,
predicati verbali). La terza, forse la più temuta da tutti, una prova di fluenza
semantica dove ogni squadra doveva attribuire più parole possibili e pertinenti ad una certa categoria nel tempo massimo di cinque minuti. L’esercizio dei gettoni colorati è stata invece la quarta prova: ad ogni squadra è
stato fornito un foglio contenente 30 consegne inerenti all’identificazione e
sovrapposizione dei gettoni stessi. Quinta e ultima prova, il riconoscimento
di un’immagine intrusa su di un foglio contenente altre immagini tutte collegate tra di loro. Il pomeriggio è trascorso velocemente, tra prove, chiacchiere e trepidante attesa dei risultati! Ca’ dei Nonni quest’anno si è aggiudicata
il terzo posto… abbiamo un anno davanti per lavorarci su.
Un grazie di cuore va agli Ospiti delle altre Case di Riposo che hanno fatto
tanta strada per venire qui, ma soprattutto grazie ai nostri Nonni che mettono sempre tanto impegno ed entusiasmo in ogni sfida che viene loro lanciata! Arrivederci al prossimo anno!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Giornata dell’Alzheimer

“Va bene la genetica,
ma la gioia della vita conta molto di più!”
di Giulia Ronconi

VERONA - Sabato 21/09 presso il
suggestivo Teatro Ristori, nel cuore
di Verona, si è tenuto il Convegno
annuale
avente
come
tema
l’Alzheimer.
Si tratta di un evento organizzato in
occasione della XXVI Giornata
Mondiale
dell’Alzheimer,
appuntamento al quale noi di
C.S.A., in veste di Coordinamento
del
Servizio
di
Assistenza
Domiciliare che da anni lavora nel
territorio veronese, non potevamo
mancare.
Numerosi gli interventi istituzionali e
non: l’Assessorato ai Servizi Sociali
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del Comune di Verona, la Direzione
dei Servizi Socio Sanitari e Servizio
Centro Decadimento Cognitivo
dell’AULSS 9 Scaligera, esponenti
dell’Associazione
Italiana
Psicogeriatria e professionisti che
da anni lavorano nell’ambito della
psichiatria e demenze.
La seconda parte del convegno si è
maggiormente
focalizzata
sull’esposizione di diversi progetti di
impronta artistico/musicale che
sono stati pensati e realizzati in
collaborazione con le diverse
risorse e realtà del territorio,
progetti che hanno visto un ottimo

riscontro e soddisfazione sia da
parte delle persone coinvolte e loro
familiari, sia da parte di chi i
progetti li ha avviati.
La presenza di attori di così diversa
natura
(soggetti
istituzionali,
professionisti e cittadini) fa riflettere
su quanto questo tema sia
trasversale e la sua importanza non
sia percepita solo dai servizi
specialistici della cura e assistenza,
di cui C.S.A. fa parte, ma anche da
tutto il territorio, che continuamente
risente dei cambiamenti della
popolazione e che è il primo a
riconoscere i bisogni e i disagi, che
successivamente
giungono
ai
servizi.
Uno dei punti su cui ci si è
soffermati maggiormente è stato il
collegamento tra la solitudine e le
demenze e in particolare è stato
introdotto il concetto di “loneliness”,
la solitudine che fa soffrire, legata
alla sensazione di non essere
compresi, capiti e sostenuti.
Gli
aspetti
di
convivialità,
socializzazione, buone connessioni
sociali e generosità creano un ricco
ambiente
relazionale,
che
rappresenta un fattore di protezione
rispetto all’avanzare di patologie
come l’Alzheimer: secondo molti
studi, infatti, la demenza in persone
sole insorge il 45% in più rispetto a
chi è inserito in un buon contesto
relazionale.

Come ha affermato il celeberrimo
Prof.
Trabucchi
all’inizio
del
convegno, professionista clinico
che da sempre lavora con gli
anziani
affetti
da
demenza:
“Dobbiamo sempre ricordare che
va bene la genetica, ma la gioia
della vita conta molto di più”.
L’obiettivo su cui quotidianamente
lavoriamo è il benessere psicofisico e lo stare bene dei nostri
assistiti, instaurando reti e relazioni
per poi poter trasformarle in risorse,
non solo economiche, ma anche
umane.
Il
nostro
operato
viene
continuamente
perfezionato
e
rimodulato in base ai diversi bisogni
che emergono sul territorio ed è
nostro
impegno,
oltre
alla
professionalità, considerare sempre
l’aspetto relazionale, ingrediente
fondamentale dei nostri servizi.
La regolare presenza annuale a
questo convegno conferma il nostro
interesse e l’impegno quotidiano
nell’affrontare questa tematica.

E chi meglio di noi, che facciamo
del
senso
di
appartenenza,
vicinanza e convivialità una mission
del nostro operato, condivide tali
riflessioni?
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA Bovi

Giulia:
un vulcano di energia positiva
di Stefania Martelli

PEGOGNAGA (MN) - Giulia Bisi è
una ragazza che collabora da diversi mesi presso la R.S.A. E. Bovi tramite un progetto di tirocinio nato
dalla collaborazione tra C.S.A. Mantova e For.Ma - Azienda Speciale
della Provincia di Mantova.
Giulia, fin da subito, si è fatta volere
bene da tutti, complice il suo carattere solare, chiacchierino ed intraprendente: c’è un feeling speciale
che la lega a noi.
È simpatica, attenta e ha fatto amicizia con tutto lo staff della R.S.A.,
ma soprattutto con gli Ospiti della
Struttura che la cercano continuamente per la sua simpatia.
Giulia è addetta alla lettura del quotidiano locale, porta ai piani gli Ospi-
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ti, chiacchera con loro e aiuta le Animatrici e le Operatrici nelle funzioni
che le sono consentite.

Giulia è un valore aggiunto per la
nostra R.S.A., quando non c’è si
sente proprio la sua mancanza. È
molto affettuosa e una professionista seria, ha quel qualcosa in più
che fa brillare gli occhi di molti
quando si fermano a parlare con lei.
Non sappiamo quanto e come il tirocinio di Giulia si possa prolungare,
ma tutti noi tifiamo perché possa
trovare un’occupazione che le consenta di donare gioia alle persone
bisognose, perché Giulia è proprio
un vulcano di energia positiva!

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

La lettura non ha età
di Giulia Lucchini

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) Venerdì 27 settembre, Casa Toffoli
ha partecipato alla terza edizione di
“Il Veneto legge”, una maratona di
lettura che ha coinvolto dall’alba al
tramonto, bambini, adulti e anziani
che si sono ritrovati in diversi momenti della giornata ai giardini di
Borghetto, in biblioteca, e, per la
prima volta, anche nella nostra
Struttura. La partecipazione a questa iniziativa regionale è stata possibile grazie a un progetto nato negli
ultimi mesi con la Biblioteca Comunale di Valeggio e in particolare con
Elisabetta, la ormai “nostra” bibliotecaria. Due giovedì al mese, Elisabetta ci raggiunge per leggere “a
puntate” alcuni libri. Quello degli
ultimi incontri è “Zia Antonia sapeva
di Menta” di Andrea Vitali.
Nel pomeriggio di venerdì 27, vista
l’eccezionalità dell’evento, oltre ad

Elisabetta hanno partecipato a questa maratona i lettori Anna Maria,
Stefano e Stella, che insieme all’Ospite Rossella hanno letto “Il piccolo
libro dell’Universo”. Il momento più
significativo e toccante, alla conclusione di questa tappa, è stato quando Stella, una bambina di dieci anni,
ha letto “I nonni” di Bruno Tognolini:
una poesia che ha commosso molti
partecipanti. Stella ha poi consegnato loro un fiore, come ricordo di
questo momento.
Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore Elisabetta, che insieme a
noi ha permesso di dar vita a questo
progetto di lettura di gruppo, nella
speranza che sia solo l’inizio di una
collaborazione con la Biblioteca Comunale, e di averci invitato a partecipare a questo bellissimo progetto
regionale “Il Veneto legge”.
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EVENTI E FESTE | RSA Serini

Festa di fine estate
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - Le giornate si
stanno accorciando e per tenere
lontano la malinconia di un’estate
ormai finita, sabato 21 settembre,
la R.S.A. Giuseppe Serini ha organizzato la Festa di fine Estate per
gli Ospiti della Struttura, per i parenti ed amici, permettendo così
loro di trascorrere una serena ed
insolita serata.
Per rendere l’occasione ancora più
piacevole, la festa è stata allietata
dalla musica di Jolanda Moro, cantante molto conosciuta ed apprezzata su tutto il territorio casalasco.
Per coronare l’evento, la Struttura
ha allestito all’ interno del proprio
giardino un ricco banchetto a buffet a base di
piatti salati e dolci.
La Festa di fine Estate
rientra nel programma
di animazione sociale
che la residenza organizza per stimolare le
capacità degli Ospiti e
soprattutto per favorire
momenti di socializzazione indispensabili per
garantire la migliore
qualità di vita possibile.
Gli Ospiti della R.S.A.,
per il secondo anno
consecutivo,
hanno
quindi trascorso assieme a famigliari, amici e
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conoscenti una serata all’insegna
del divertimento e della compagnia.
All’evento erano presenti: il Direttore Generale dott. Claudio Cuoghi, il
Direttore di Struttura dott. Carlo
Cuoghi, la Coordinatrice Sanitaria
Maria Grazia Luzzardi, il Responsabile ufficio acquisti Bonazzi Nicola, il Consigliere Andrea Seneci, la
Responsabile Socio Assistenziale
Delmonte Daniela, il Sindaco di
Sabbioneta Marco Pasquali e gli
Assessori Jacques Lodi Rizzini,
Marchini Romina e Vittoriano Razzini.
Anche quest’anno è stata garantita
l’area d’intrattenimento per i bambi-

ni che sono stati coinvolti in giochi
con bolle di sapone, palloncini e
colori da due giovani “trucca bimbi”
provenienti dalla provincia di Parma.
La festa è stata molto apprezzata
da tutti gli Ospiti e parenti che sperano che tale iniziativa continui ad
essere un appuntamento annuale
costante.
Al termine della serata il Direttore
Generale ha espresso un sentito e
caloroso ringraziamento a tutti gli
Ospiti, a tutti i lavoratori della
R.S.A. ed agli sponsor locali: Pro
Loco, Oratorio, Amministrazione
Comunale, Pasticceria Atena, For-

no Maglia, Ortofrutticola Genovesi
e Anversa e alla Ditta Ferri che ci
ha omaggiato con degli stupendi
doni floreali.
Il Sindaco ha portato i saluti della
sua Amministrazione ed ha espresso il desiderio che questi momenti
di festa si ripetano tutti gli anni.
Gli Ospiti della residenza hanno
partecipato all’intera serata, gustandone ogni piccolo momento insieme ai propri familiari ed amici con
grande emozione, ed è proprio a
loro che è stata dedicata la festa
perché per “gli anziani la solitudine
è una prigione a cielo aperto” (Giorgio Panariello).
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EVENTI E FESTE | Festa dei Nonni

I Nonni, radice delle nostre famiglie
La Festa dei Nonni viene celebrata il 2 ottobre, data in cui la Chiesa Cattolica celebra la festa degli Angeli Custodi. La Festa dei Nonni fu introdotta in
Italia nel 2005 con un’apposita legge che chiede alle provincie, regioni e
comuni di organizzare delle iniziative e eventi che valorizzano il ruolo dei
Nonni all’interno della nostra società.
Anche Papa Francesco ha espresso il suo pensiero al riguardo affermando
che i Nonni sono parte essenziale della comunità sia cristiana che della società stessa ma soprattutto sono le radici e la memoria del nostro popolo.
L’esperienza dei Nonni costituisce un tesoro prezioso e fondamentale per
un futuro fatto di speranze e responsabilità. I Nonni sono fondamentali soprattutto per la crescita delle nuove generazioni, che con le loro esperienze,
maturità e saggezza aiutano i giovani nel loro cammino di crescita e nella
ricerca dei valori. Papa Bergoglio, nel suo discorso, ringrazia anche tutte
quelle persone e le Strutture che si dedicano quotidianamente alla cura di
tutti quegli anziani che spesso si ritrovano distaccati dalle proprie famiglie
per problemi di salute ma anche tutti quelli che decidono di continuare la
propria vita in tranquillità e in compagnia dei propri coetanei. Tutti gli istituti
che accolgono le persone anziane sono luoghi d’immensa umanità e amore, dove nessuno è abbandonato a sé stesso ma fa parte di un’unica grande famiglia.
Tutte le nostre Strutture festeggiano i Nonni in vario modo, sia le Residenze
per Anziani che gli Asili Nido.
Quest’anno, per esempio, a Villa Maddalena di Goito (Mn) è stato organizzato un momento di incontro tra gli
Ospiti e i bambini delle Scuole Materne
“Angeli Custodi” e “Il Girotondo” (nella
foto a lato). Un nutrito gruppo di bambini, infatti, per due mattine, ha fatto
visita ai nostri Nonni. Unire anziani e
bambini, due mondi che all’apparenza
sembrano lontanissimi ma che in realtà
sono più vicini che mai, ha portato numerosi benefici. Questo scambio intergenerazionale ha generato ricchezza
per entrambi. I bambini erano molto
felici di questo incontro, mentre i nostri
hanno migliorato l’autostima, il benessere. Il contatto sociale ha anche diminuito i pensieri negativi. I bambini hanno portato una ventata di gioia ed hanC.S.A. News | 32

no consegnato ai Nonni alcuni lavoretti, che ricorderanno a tutti questi
momenti felici.
(di Erika Brunoni, Elisa Stancari)

Anche a Casa San Antonio
a Conegliano (TV) esiste
una grande famiglia dove le
persone anziane ogni giorno vivono momenti di serenità e tranquillità e soprattutto sono amati da tutti gli
Operatori che se ne prendono cura quotidianamente
con gentilezza e dedizione.
Attraverso i loro sorrisi e
sguardi sereni, dimostrano
che la felicità è a portata di
mano, basta solo stare vicino e aiutare chi ne ha bisogno. Per il giorno dei Nonni,
è stata organizzata una piccola festa in collaborazione con i parenti che si sono offerti per la lettura
di poesie, e, a seguire, la festa è continuata con musica, chiacchiere, un
ricco bouffet, divertimento e tanto amore (foto sopra)
(di Rosaria Damiano)

All' Asilo Nido Rodoni Vignola di
Roncoferraro (Mn), invece, sono
stati invitati tutti i Nonni dei bambini
che frequentano il Nido per festeggiare insieme (foto a lato). I Nonni
sono stati accolti al Nido dai loro nipoti che li aspettavano con ansia
all'interno della sezione. Il laboratorio
proposto dalle educatrici, consisteva
nel mettere in atto creatività e fantasia, creando con materiali naturali
come legnetti, pigne, tappi di sughero, foglie e sassi un quadro speciale
che i Nonni hanno portato a casa per
ricordare questo giorno trascorso
insieme. Infine, sono stai coinvolti
tutti i Nonni con i canti che di routine
si svolgono al Nido. (di Elisa Cozzolino)
In tutte le strutture è stata una giornata di festa piena di emozioni sia
per i Nonni che per i piccini!
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EVENTI E FESTE | Casa Rosanna

Festa dell’Uva!
di Giulia Cristofoli

MONZAMBANO (MN) - Come ogni
anno la tanto attesa Festa dell’Uva
a Monzambano è arrivata! Il terzo
weekend del mese di settembre,
infatti, vede coinvolto l’intero paese
nell’organizzazione di questo evento che sa richiamare l’attenzione
non solo degli abitanti della zona
ma anche di tanti turisti. Una vera e
propria rievocazione storica anima
la via principale che porta al castello: botteghe e locande, contadini
con i loro animali, combattimenti tra
cavalieri… tutto in perfetto stile medievale. E così, come ogni anno,
anche gli Ospiti di Casa Rosanna
partecipano all’evento con molto
piacere. È, infatti, un’occasione per
stare con amici e parenti, in un cli-
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ma di festa e allegria. Domenica 15
settembre ci siamo ritrovati tutti insieme in Struttura per un piccolo
aperitivo per poi recarci, all’ora di
pranzo, presso la tensostruttura allestita in piazza. Piatti e prodotti tipici della cucina mantovana hanno
allietato i nostri palati: dai famosi
tortelli di zucca al brasato con la
polenta. Alcuni Ospiti hanno condiviso il pranzo con i loro familiari,
rendendo questo momento ancora
più speciale. Rientrati in Struttura,
dopo un breve momento di riposo,
abbiamo caricato le pile per assistere al tradizionale spettacolo degli
sbandieratori! A suon di tamburi, i
figuranti della rievocazione storica
hanno lanciato in aria le loro bandiere creando
delle
coreografie davvero
spettacolari!
Anche i nostri
Ospiti si sono
preparati all’evento con abiti
e cappelli decorativi indossati per l’occasione. Un caloroso grazie a
tutti coloro che
ogni anno ci
aiutano a rendere sempre
questa giornata indimenticabile!

RISERVATO AI SOCI
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