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LA PAROLA AL PRESIDENTE | C.S.Ambiente

Uniti per cambiare
di Nino Aiello

Il virus, oltre a minacciare il Sistema
Sanitario globale, sta delineando
una crisi economica e sociale senza
eguali, con una stima della riduzione
del PIL mondiale per quest’anno del
5%, un calo dell’export del 12% e la
possibilità reale di generare qualcosa come 100 milioni di nuovi poveri
nel mondo.
Nel nostro Paese, l’Istat ha rilevato
un crollo dell’occupazione giovanile
del 40% ed un aumento sempre più
netto delle disuguaglianze in genere.
Ancora una volta, la cooperazione,
quella sana, può e deve essere una
leva di cambiamento, perché è di
questo che c’è bisogno.
Questa crisi rischia di far precipitare
la qualità del rapporto di lavoro a
causa di un bisogno più urgente che
è quello della sopravvivenza.
C’è bisogno, quindi, di trovare coesione tra Associazioni Datoriali e
Sindacati. Non deve passare l’idea
che i lavoratori debbano essere difesi dalle imprese stesse.
Occorrono politiche attive per il lavoro, rafforzare la mutualità, verso i
Soci e la Comunità, e la sussidiarietà verso la Pubblica Amministrazione, e non invece, come sembra di
cogliere, i tentativi di ridimensionamento della cooperazione di lavoro.
Nel rapporto sinergico tra pubblico e
privato da sempre proposto dalla
cooperazione nei più svariati settori,
tra cui i nostri, quali socio sanitario
assistenziale, di pulizia e sanificazione, logistica e trasporti, non c’è sicuramente bisogno dell’internalizzazione pubblica dei servizi, bensì, al
contrario, di una selezione di opera-

tori capaci ed
affidabili,
che
creano lavoro e
qualità.
Siamo un attore
importante per
concorrere alla
valorizzazione
del nostro Paese, e le nostre
Cooperative del
Gruppo C.S.A. sono state in prima
linea a fronteggiare il devastante
impatto della pandemia, rispondendo alle continue richieste di pulizia e
sanificazione, tutelando gli Ospiti
delle RSA, continuando con la somministrazione dei servizi a domicilio
anche nel pieno del lockdown.
Tante azioni, forse passate in silenzio, ma piene di valore, alla difesa
soprattutto del bersaglio diretto ed
indiretto della pandemia, ovvero le
persone più deboli e tutta la fascia
della terza età, falcidiata dal contagio. Mentre sta a noi, Soci Lavoratori, l’onere e l’onore di fare una buona
cooperazione, ci aspettiamo dal Governo, nel contempo, una corretta
gestione delle ingenti risorse per far
decollare il più volte citato “recovery
plan”, anche attraverso una giusta
riforma fiscale, che passa inevitabilmente per una drastica riduzione del
cuneo fiscale, che per le imprese
virtuose che generano lavoro dignitoso lascerebbe più soldi in tasca ai
lavoratori, con un effetto positivo sui
consumi interni.
Ci aspettiamo, inoltre, un rapporto
costruttivo con il Sindacato, nell’interesse di tutti, al fine di evitare un peC.S.A. News | 3

ricoloso ritorno ad una nuova “lotta
di classe”.
Da sempre rigettiamo e combattiamo duramente i tentativi di ridimensionamento della specificità cooperativa che penalizzano il nostro modello rispetto ad altre forme di impresa.

C’è bisogno di tutti quindi. Di Voi
Soci che, come sempre, continuate
a dare il massimo impegno, dello
Stato e delle Parti Sociali perché,
questa sfida, la si può vincere solo
uniti, con una comune e corretta visione di sistema e di Paese.

C’È POSTA | Associazione per l’EMDR
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LA PAROLA AL DIRETTORE

È il momento di alzare la testa,
rimboccarci le maniche e guardare avanti,
com’è nella nostra storia, nel nostro
carattere, nelle nostre idee
di Claudio Cuoghi

Non mi sono ancora convinto di quanto accaduto. Eppure, giovedì 24, mentre mi avvicinavo ad Albaredo, ho visto il fumo che si alzava all’orizzonte
ed ho sperato, fino all’ultimo momento, che non fosse proprio Ca’ dei Nonni. Poi il rallentamento del traffico che
dava la precedenza ai Pompieri. Infine, avvicinatomi, ho intravisto chiaramente che era proprio il tetto di Ca’
dei Nonni a bruciare.
Una stretta al cuore indescrivibile per
qualche momento mi ha immobilizzato. Poi la domanda ad un Vigile del
Fuoco: gli Ospiti sono dentro? Un interminabile secondo, poi la risposta:
no, no. Sono tutti fuori, verso il Municipio.
Il cuore ha iniziato a battermi forte
mentre mi incamminavo velocemente
verso il luogo indicato. Ho visto alcuni
Ospiti nei loro letti, altri sulle sedie a
rotelle. Eligio mi è venuto incontro.
Angelica, la Caposala, era in mezzo a
loro a rincuorare, la dottoressa Anna a
sostenere, il Personale era indaffarato
nell’essere vicino a tutti i nostri Nonni.
Diversi parenti erano, nel frattempo,
accorsi per dare una mano. L’emozione era tanta. L’ex Vicesindaco, Oliva
Trentin, fu tra i primi ad avvicinarmi ed
a dirmi che molti erano stati portati al
Palazzetto dalla Protezione Civile e
dagli altri volontari e si offrì di accompagnarmi in macchina. La concitazione era massima. Intravidi il Sindaco di
Albaredo, Giovanni Ruta, ed altri conoscenti. Iniziarono le telefonate di

solidarietà delle
Case di Riposo
vicine che offrivano aiuto ed accoglienza chi per
tre, chi per sei
Ospiti, chi per
due posti letto.
Mentre salivo in
macchina
mi
chiamò il DG dell’ULSS dr. Pietro Girardi il quale, prima mi propose e dopo
5 minuti mi confermò, di portare i nostri Ospiti all’Ospedale Chiarenzi di
Zevio. Per l’apertura dell’Ospedale
aveva concordato e ottenuto il permesso da parte del Sindaco di Zevio
sig. Diego Ruzza. Nel frattempo
avrebbe informato anche l’Assessore
Regionale Lanzarin ed inviato i tecnici
dell’ULSS a verificare impianti ed
utenze. La risposta è stata positiva da
parte di tutti. C’è stata una gara di solidarietà. uesta soluzione Questa soluzione ha permesso di mantenere insieme tutti i nostri Ospiti ed i nostri
Operatori. Era la cosa migliore perché
finalizzata al bene di tutti. Disorientati
per la perdita di ogni certezza legata a
Ca’ dei Nonni, avevamo mantenuto
invariato tutto il personale. Al palazzetto era nel frattempo arrivata la Presidente Alessia Sarzi e con lei, con il
Direttore Stefano, con MG, con la Caposala Angelica, con l’Assistente Sociale Sara ed il Direttore Sanitario Annamaria abbiamo condiviso di portare
tutti gli Ospiti al Chiarenzi di Zevio.
C.S.A. News | 5

Dopo una idratazione improvvisata
con acqua e succhi di frutta, sono partite le prime ambulanze. Nella concitazione dell’evento e nel rispetto dei
Protocolli della Protezione Civile, sei
Ospiti sono stati inviati presso gli
Ospedali di Zona, sfidando il pericolo
del Coronavirus e la loro stessa salute.
La dott.ssa Verna è riuscita a convincere il medico che aveva assunto la
responsabilità sui presenti che i nostri
Ospiti, seppure disorientati per l’evento, stavano bene e che la situazione
era sotto controllo.
Tanto bastò per modificare il Protocollo dell’emergenza, e così iniziò il trasferimento dei nostri Ospiti a Zevio
con le ambulanze di Croce Amica e
con tutte le altre che la Direzione
ULSS ci aveva inviato in aiuto. Erano
le 15.00. Alle 17.00 il trasferimento
era ultimato.
Le Suore della Casa di Riposo di Ronco all’Adige ci mandarono alle 18 una
cena calda eccezionale perché improvvisata e squisita, forse perché a
mezzogiorno nessuno aveva pranzato, di sicuro perché frutto della loro
solidarietà, ed inimmaginabile solo
qualche ora prima.
Con la cena anche un vassoio di panini per gli addetti ai lavori i quali, sfiniti
dalla giornata movimentata, dopo avere servito gli Ospiti, si avvicinarono al
vassoio. Erano le 20.00.
L’Ospedale è molto grande ma i suoi
spazi non sono come quelli di Ca’ dei
Nonni.
Il giorno successivo tutti si sono prodigati per migliorare la sistemazione
degli Ospiti e del Personale. Il Sig.
Vittorio, nostro Ospite di 80 anni, appena ha saputo che intendiamo ricostruire Ca’ dei Nonni mi ha detto:
“Dovete ricostruirla e farla uguale a
prima, non solo per voi, ma anche per
C.S.A. News | 6

tutti noi. Siamo tutti salvi, adesso
guardiamo avanti”.
Mi sono sentito una immensa vampata di commozione e gli ho risposto:
stia tranquillo, la ricostruiremo come
prima, anzi, meglio di prima.
A distanza di 15 giorni, quando parlo
di Ca’ dei Nonni mi viene ancora il
magone ed il grande disastro mi fa
pensare alla cura dei particolari ed
allo studio preparatorio del progetto
per avere una casa antisismica, insonorizzata, con ricambio d’aria, microclima, ecologica e con resistenza al
fuoco maggiore di quella prevista dalla normativa. Qualcosa non ha funzionato, forse un banale cortocircuito su
un pannello fotovoltaico ha mandato
in cenere quello che CSA ha prima
sognato e, poi realizzato con grande
orgoglio. Una Persona cara mi ha ricordato che non sempre i disegni di
Dio sono a noi comprensibili.
Un grande GRAZIE a tutti i Soci lavoratori di Ca’ dei Nonni per il comportamento manifestato il 24 settembre
nella evacuazione di tutti gli Ospiti in
poco tempo e senza neppure un graffio, per la grande professionalità dimostrata e per l’umanità che li contraddistingue in questi giorni al Chiarenzi di
Zevio.
Un GRAZIE ai Vigili del Fuoco ed a
tutte le Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile ed a ogni volontario che
ha dato il proprio aiuto nella evacuazione.
Un GRAZIE alla Direzione Generale,
ed a quella Socio Sanitaria dell’ULSS
9, nonché a tutti coloro che, a vario
titolo, si sono prodigati per agevolarci
la sistemazione al Chiarenzi di Zevio.
Adesso è il momento di alzare la testa, di rimboccarci le maniche e guardare avanti, com’è nella nostra storia,
nel nostro carattere, nelle nostre idee.

IN PRIMO PIANO | Ca’ dei Nonni

Dall’alba al tramonto
di Stefano Ferri

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Condensare gli avvenimenti del 24 settembre 2020 in un articolo del nostro mensile è francamente impossibile.

La primissima mattinata non ha
presentato nulla di significativo poi,
verso le ore 11.30, il nostro staff
capisce che il tetto sta andando a
fuoco.

Ripercorro alcuni momenti di una
giornata che, per chi ne è stato
coinvolto, resterà come un momento nel quale la vita ci ha chiamato e
questa chiamata ammette solo due
possibilità: presente o assente.

Alle ore 13.00 sono già tutti evacuati in esterna e radunati, provvisoriamente, nel Palazzetto dello
Sport di Albaredo.
Sono momenti convulsi, si hanno
ancora negli occhi il fumo
e la visione di un enorme
olocausto che si innalza
per centinaia di metri nel
cielo di Albaredo.
Dopo febbrili consultazioni, verso le 15.00, si intravede lo spiraglio di ricoverare i nostri Anziani a
Zevio in alcuni reparti
dell’Ospedale locale.
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È la svolta, tutti noi ci dirigiamo là
ed entriamo a metà pomeriggio.
Alle 18.30 della sera riusciamo a
dare la cena ai nostri Ospiti.
Siamo esausti, increduli, ci guardiamo negli occhi ma non escono parole.
Sono le 21.00 della sera e ritorno a
casa.
È ormai buio, la mia mente gira a
mille e rivede gli spezzoni di una
giornata che è difficile da definire.
L’unica cosa che riesco a dirmi è
che tutti noi abbiamo risposto Sì!
Sì al soccorrere i nostri Anziani.
Sì a rischiare la nostra vita per loro.
Sì a non avere paura di piangere
per tanto lavoro andato perduto.
Sì a lavorare come api di un alveare senza sosta, senza sbuffi, tutti
uniti e concentrati.
Sì nel rivendicare l’orgoglio di chi,
per lunghi sette anni, ha trovato a
C.S.A. News | 8

Ca’ dei Nonni la possibilità di dare
alla propria vita professionale un
senso e nel giro di poche ora ha
messo tutto in discussione per continuare questo percorso nonostante
l’accaduto.
Noi siamo stati quelli del Sì!

IN PRIMO PIANO | Ca’ dei Nonni

Ritrovamento della Croce:
il segno della rinascita?
di Stefano Dal Dosso

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Giovedì 24 Settembre ha segnato in maniera indelebile la vita di tutti noi
Albaretani. In poche ore abbiamo
assistito alla distruzione di Ca’ dei
Nonni, fiore all’occhiello del paese.
Una volta che gli Ospiti sono stati
messi in sicurezza e trasferiti all’ex
Ospedale Chiarenzi di Zevio, ho
sentito il dovere di rendermi disponibile nel mio piccolo nell’affiancare
il personale in organico della Struttura, per soddisfare qualsiasi necessità. A tal proposito, il sabato
successivo alla tragedia, la caposala Angelica mi ha chiesto se potevo
tornare nella struttura di Albaredo,
per recuperare alcune bombole di
ossigeno che erano state salvate
dalle fiamme dai Vigili del Fuoco.
Arrivato sul posto, col collega Tommaso Toffali, abbiamo provveduto a
caricare il materiale e ci siamo accorti che appoggiata ad un muro
c’era la croce della Cappella della
Casa di Riposo. Della Chiesetta
non esisteva più nulla, la Croce invece era incredibilmente integra,
anche se un po’ annerita. Siamo
rimasti esterrefatti, abbiamo subito
pensato che fosse un segno di speranza. Ovviamente non potevamo
ignorare la cosa, è stato nostro dovere riportarla fra quegli anziani a
cui era tanto cara.
Attualmente viene conservata nelle
cantine dell’Ospedale, ma assai
presto sarà collocata nella Cappella
del medesimo, dove si spera ver-

ranno presto celebrate le Sante
Messe per gli Ospiti.
Il mio augurio legato a questa terribile vicenda è che tutto questo possa diventare il simbolo di rinascita
della nuova Ca’ dei Nonni.
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IN PRIMO PIANO | Raccolta Fondi

Il giorno 24 settembre 2020, la Struttura della Cooperativa CSA "Ca' dei Nonni"
di Albaredo d'Adige (VR), è stata colta da un terribile incendio. Nonostante il
pronto intervento dei Vigili del Fuoco e di tutte le Autorità necessarie, non c'è
stata possibilità di spegnere il fuoco e l'intero edificio è stato distrutto. Tutti gli
Anziani sono stati messi in sicurezza e così il Personale in servizio quel giorno.
La comunità tutta si è adoperata ad aiutare nei più svariati modi e a facilitare le
operazioni di trasloco degli Anziani presso l'ex Ospedale del Comune di Zevio,
dove
risiederanno
sino
alla
ricostruzione
dell'edificio
nuovo.
La Struttura era stata inaugurata nel 2013 e rappresentava un fiore all'occhiello
per la fattezza, l'impatto ambientale minimo, i materiali utilizzati, le tecnologie
installate, …
Oggi non c'è più nulla. C'è bisogno di ripartire con la costruzione dell'edificio al più presto e di acquistare tutto il necessario: arredi, carrozzine, letti, attrezzature, … Dobbiamo pensare alla rinascita di Ca' dei Nonni, un luogo, una
casa per tutte le persone e le famiglie che in questi anni hanno trovato accoglienza e per tutte quelle che verranno in futuro.
RICOSTRUIAMO INSIEME CA' DEI NONNI!
C.S.A. News | 10

IN PRIMO PIANO | Ca’ dei Nonni

Il trasferimento di Ca’ dei Nonni
al Chiarenzi di Zevio
di Maria Grazia Luzzardi

ZEVIO (VR) - Quella mattina ero a
Sabbioneta. Avevo lasciato il telefono sulla scrivania in ufficio. Con il
Dott. Bonato stavamo ultimando la
compilazione di alcune cartelle di
pazienti del reparto cure intermedie.
Finito, guardai il telefono lasciato in
ufficio e trovai una chiamata di Angelica, Caposala di Ca’ dei Nonni.
La richiamai e lei, con voce angosciata e affannata, mi chiese se ero
al corrente di quanto stesse succedendo a Cà dei Nonni. Risposi che
non avevo notizie, allora Angelica
mi disse: "Ca’ dei Nonni ha preso
fuoco...".
In un attimo ero già in macchina,
direzione Albaredo.
Dal casello di San Bonifacio vedevo
il fungo di fumo salire al cielo... solo
un unico sollievo: nessun ferito...
nessuna vittima.
Grande solidarietà da parte di tutti.
Strutture dei paesi limitrofi che hanno offerto tutto quello che erano in
grado di dare.
In poche ore tutti gli 83 Ospiti erano
con un tetto sulla testa: l'Ospedale
dismesso di Zevio.
Il Sindaco di Zevio, che aveva organizzato tutto il primo piano dell'ex
Ospedale in previsione dell'ondata
di ritorno del Covid, diede subito la
disponibilità ad accogliere i nostri
Ospiti e Operatori.

Le ambulanze, coordinate dalla
Protezione Civile, portarono, in pochissimo tempo, tutti gli Ospiti dal
Palazzetto dello Sport di Albaredo a
Zevio.
Da subito, i nostri Pazienti, sono
stati posizionati velocemente nelle
camere senza badare alle patologie
e alle diverse esigenze fisiche e
mediche.
L'importante era portarli in luogo
sicuro. Poi nei giorni successivi sono stati posizionati con una logica
diversa, che tenesse in considerazione le patologie e i diversi livelli di
autonomia di ogni singolo Utente.
Quel giovedì a Zevio c'eravamo
proprio tutti...
Alessia, Cuoghi, Iuliana e Carlo,
Andrea con le colleghe di CSA Servizi Ambiente, Elisa, Annalisa, Stefano e Tommaso... ognuno di noi
voleva dare e fare qualcosa di buono per i nostri Ospiti, per la nostra
Cooperativa, per i colleghi di Albaredo.
Passare da una Struttura super moderna e tecnologica ad una realtà
un poco "attempata" è dura, ma i
colleghi di Cà dei Nonni sono soggetti veramente in gamba e, per il
momento, non creano problemi se
le comodità mancano.
Il piano è stato diviso in tre nuclei.
Ogni nucleo viene dotato di locali
dello sporco, del pulito, cucinette,
C.S.A. News | 11

bagni attrezzati, come previsto dalle normative.
Stiamo
riacquistando
tutto,
le stoviglie, la vasca per il bagno in
sicurezza, le contenzioni, le attrezzature per la palestra e tanto altro.
Il lunedì successivo all'incendio, ci
siamo trovati alle ore 14, con tutti
gli Operatori in servizio al mattino e
con quelli del pomeriggio, per fare
un piccolo ragionamento tutti insieme, un grande applauso come ringraziamento per il coraggio avuto
in quei momenti e per aver salvato
tutti gli Ospiti, una preghiera recitata in francese dalla collega Tada.

Incontro che ha marcato l'inizio di
una nuova svolta.
Quanto lavoro per i prossimi giorni
e per i prossimi mesi.
Quanta voglia di ricostruire la nostra Struttura.
Quanta angoscia negli occhi dei
colleghi di Albaredo.
Ma ce la faremo.
Questo 2020 ci ha messo a dura
prova, facendoci spaventare prima
con il Covid e adesso con un incendio devastante.
Dobbiamo lavorare più di prima e
meglio di prima.
Avanti a testa alta.

... il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale; ciò che conta è il coraggio di andare avanti. (W. Churchill)
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MONDO DEL LAVORO | Servizi Educativi

Nuove assunzioni
con l’apertura della Scuola
di Anita Fostini

Il mese di settembre ha visto la
Scuola al centro di continue polemiche su ogni aspetto e su ogni nuova
disposizione: dalle mascherine, ai
nuovi banchi, al concorso per gli insegnanti, a come affrontare i possibili contagi. Finalmente, dopo sei mesi
di stop forzato si sta cercando di tornare ad una faticosa normalità.
Anche CSA ha, quindi, ripreso a pieno la collaborazione con i Comuni e
gli Istituti Scolastici delle provincie di
Mantova e Verona e nel solo mese
di settembre sono stati inseriti 30
nuovi Educatori che si occuperanno di Assistenza ad Personam e servizi a supporto della Scuola, soprattutto pomeridiani nelle Scuole dell’Infanzia.
Nel solo Comune di Mantova, oggi,
gestiamo 850 ore settimanali di assistenza e 160 di servizi a supporto
della Scuola, con un forte incremento rispetto allo scorso anno. I Comuni, in qualche caso, si sono affidati a
noi anche per sostituire quelle attività che prima venivano seguite da
volontari o dal servizio civile. Fin da
subito, alcuni Comuni, hanno cercato di intervenire con il supporto educativo per sopperire alla mancanza o
al ritardo nell’inserimento degli insegnanti di sostegno.
I nostri Educatori si sono adeguati
alle diverse disposizioni di ogni
Scuola, al diverso approccio al distanziamento adottato da ogni Istituto e al modo di reagire alle nuove
difficoltà di ciascuno.
Il lavoro degli Educatori, quindi, va
ripensato e adeguato con nuovi modi

di operare, con nuove modalità di
gestione della relazione. Le disposizioni prevedono l’utilizzo della mascherina ed, in alcuni casi, anche
della visiera o del camice a seconda
della richiesta della Scuola e della
specifica situazione.
Ogni Educatore sta ricalibrando minuziosamente quei codici comunicativi che, purtroppo, si sono interrotti a
causa dell’emergenza sanitaria e
che sono fondamentali nello svolgimento del lavoro quotidiano. La normativa è in divenire e di conseguenza la procedura a cui attenersi. Ogni
Educatore deve far riferimento al
proprio Medico di Base, che, a seconda della situazione e della sintomatologia, valuta se prescrivere il
tampone o l’isolamento preventivo.
La stagione autunnale ha portato
molti raffreddori e malesseri che pur
essendo tipici del clima, hanno inserito complessità alla situazione attuale. Solo il confronto e la collaborazione tra Cooperativa ed istituzioni consente di trovare una strada e una
strategia che permetta a tutti di proseguire il proprio compito con professionalità e sicurezza. Per CSA la
gestione delle figure educative presenta quest’anno ulteriori complessità, sia a livello pratico che etico, la
sostituzione degli Educatori che si
assentano dal lavoro non potrà essere sempre garantita e ogni aggiornamento risulta importante.
Tutti gli Educatori sono, infatti, iscritti
ad un corso di formazione on-line
organizzato da ATS per avere tutte
le informazioni necessarie.
C.S.A. News | 13

INTERVISTA DEL MESE

Hind Oukoujane

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

informatica e mi sono iscritta alla facoltà di legge all’Università di Marrakesch,
purtroppo però la scomparsa di mia
mamma ha interrotto il mio sogno. Sono rimasta sola ed allora le mie sorelle,
che abitavano già in Italia, mi hanno
aiutato a venire qui. Era il settembre
2003. Dopo un periodo utile per imparare la lingua, ho trovato lavoro in un
macello come addetta al confezionamento. Da lì altri lavori simili fino alla
decisione di intraprendere il corso per
OSS. Lavoravo e studiavo fino al momento del conseguimento del titolo e
della chiamata per il lavoro di Operatore Socio Sanitario presso la vecchia
Casa di Riposo di Albaredo d’Adige.

Il personaggio scelto questo
mese dalla Redazione è Hind
Oukoujane, per tutti Indi, OSS
presso Ca’ dei Nonni ad Albaredo d’Adige, una degli eroi che
hanno portato in salvo gli Ospiti salvandoli dalle fiamme che
hanno distrutto la nostra Struttura il 24 settembre 2020.

Incontro Indi a Zevio presso il
reparto dell’Ospedale che è
stato messo a disposizione
per ospitare i Nonni dopo l’incendio, mi accoglie con l’energia e la positività che la
contraddistinguono.

E poi è arrivato l’incontro con CSA?
Si, CSA è arrivata ad Albaredo ed è
stata la mia fortuna! La Cooperativa ha
deciso di credere in me e nelle mie colleghe del gruppo che lavorava con la
precedente cooperativa e ci ha assunte
tutte con il sogno di realizzare da zero
la nuova Casa di Riposo “Ca’ dei Nonni”. Devo essere veramente grata alla
dirigenza per avermi dato l’opportunità
di entrare in questo gruppo. Ricordo
ancora il giorno della firma, il
31/03/2013. Da lì sono stati giorni, mesi, anni ricchi di soddisfazioni, si è
creato un gran bel gruppo di lavoro,
abbiamo visto costruire da zero Ca’ dei
Nonni e finalmente l’inaugurazione…
ricordo ancora il venerdì sera fino alle 2
di notte ad organizzare i preparativi per
il sabato e l’emozione di quel giorno. È
rimasto tutto scolpito nella mia mente.

Indi, cosa ci racconti di te?
Sono nata e cresciuta in Maroc- Cosa ti piace del tuo lavoro Indi?
co, ho conseguito il diploma in
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Mi piace tutto, in particolare il contatto
con gli Ospiti, occuparmi di loro e dei
loro bisogni, come fossero i miei cari.
Il nucleo storico della vecchia Casa di
Riposo di Albaredo che aveva imparato l’assistenza in Struttura dalle Suore
ha insegnato a me ed alle mie colleghe un approccio all’Ospite che va
scomparendo al giorno d’oggi: lavorare non solamente usando le nozioni
imparate a scuola ma soprattutto
usando il cuore! Qua da noi non esiste che l’Ospite vada a letto senza
cenare, si insiste anche se non ha
fame, una tazza di latte, un budino
come se si trattasse di un nostro genitore. Nei giorni di festa come la domenica, la Pasqua, il Natale i nostri Ospiti vengono vestiti a festa in modo da
mantenere viva in loro la santificazione delle ricorrenze. Tutte attenzioni
per far sentire i Nonni accuditi, anche
quelli soli che non hanno figli o parenti
che si ricordano di loro.
Tu eri nel gruppo presente a Ca’ dei
Nonni il giorno dell’incendio...
Si, sono arrivata verso le 11.00 a Cà
dei Nonni, dopo aver svolto servizio
presso il SAD. Mi sono fermata come
di consueto a prendere un caffè prima
di iniziare il lavoro in Struttura ed è lì
che ho cominciato a sentire odore di
bruciato. Non sapevo da dove provenisse, quindi ho guardato fuori la finestra ed ho visto del fumo provenire dal
tetto. Neanche il tempo di capire cosa
stava succedendo ed ho sentito la
Caposala Angelica urlare di evacuare
la Struttura e di cominciare a portare
fuori gli Ospiti. Quell’ora non la dimenticherò mai: il fumo che entrava nelle
stanze e noi che grazie all’aiuto divino
siamo riusciti a mantenere la calma
ed il sangue freddo per riuscire a portare in salvo tutti i nostri Nonni. Non
so ancora adesso spiegarmi come

siamo riusciti in questo miracolo. Una
volta uscita dalla Struttura mi sono
resa conto di cosa stava succedendo
mentre da dentro non riuscivo a capire, le fiamme stavano devastando tutto, ho cominciato ad urlare di fare
qualcosa per salvare anche la costruzione, ma purtroppo anche i Vigili del
Fuoco mi hanno fatto capire che non
si poteva fare niente. Da un lato la
consapevolezza di avere salvato la
vita a tante persone, dall’altro la tristezza di vedere bruciare la Struttura
che tanto avevamo aspettato e sognato.
Vedo negli occhi di Indi tutta l’amarezza ma anche la forza di volontà
di andare avanti per ricostruire l’armonia di Ca’ dei Nonni presso il
reparto dell’Ospedale che li ospita…
Abbiamo cercato di trasferire tutto il
possibile qui, dai colori per i nuclei al
piano di lavoro alla passione nel lavoro quotidiano, aspettando di poter in
futuro riavere una nuova costruzione,
una speranza ed un sogno per il futuro, dove poter ricominciare da dove si
è interrotto quel giovedì mattina.
Ritornando a te, Indi, quali sono i
tuoi desideri e sogni per il futuro?
Io amo viaggiare, scoprire nuovi luoghi, nuove culture, ho viaggiato molto
ma sempre sola, ora arrivata a questo
punto della mia vita, forse è arrivato il
momento di poter condividere questa
mia passione con un’altra persona e
perché no avere una famiglia ed un
figlio, sento questo desiderio e se
avrò questo dono ne sarò felicissima.
E poi un altro sogno nel cassetto, riprendere gli studi che ho dovuto interrompere in Marocco e portarli a termine, per coronare il sogno della mia
gioventù.
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CORTE MARGONARA | Open Day

Aperitivo al tramonto
di Christian Angoli e Carmelo Vidiri

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - In questo
periodo di emergenza Covid è molto difficile trovare occasioni in cui ci
si possa incontrare, le relazioni sociali vengono sempre meno e le
occasioni di condivisione assumono sempre più una dimensione digitale. Ciò nonostante, il contatto
umano è una esigenza intrinseca
di ogni persona anche se dettato
ormai da nuove regole per contrastare la pandemia.
Assieme alla Responsabile Elena
Sora, ci siamo incontrati per capire
come creare un evento sicuro che
ci desse comunque la possibilità di
farci conoscere; ad entrambi è venuta l’idea di organizzare qualcosa
sfruttando gli ampi spazi esterni.
L’estate era ancora nel pieno del
suo splendore, l’idea di condividere
un aperitivo è nata spontanea pen-

sando ai magnifici tramonti a Corte
Margonara.
Organizzare un evento in sicurezza in questo periodo non è stato
facile ma l’entusiasmo dei nostri
ragazzi, dei nostri volontari e di
tutto il personale ci ha fatto superare tutte le difficoltà delle restrizioni
imposte.
Il 18 settembre a Corte Margonara
abbiamo dato il via al nostro primo
evento (in sicurezza): “Aperitivo al
Tramonto”.
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Durante
l’evento
abbiamo presentato l’attività equestre
e lo SFA (Servizio
di
Formazione
all’Autonomia) proponendo un giro a
cavallo a tutti i
bambini presenti e
la proiezione di
alcune foto che
rappresentano la
quotidianità degli
Utenti di Corte
Margonara.
Al termine del giro
a cavallo veniva
consegnato
ai
bambini un attestato
che
abbiamo
chiamato
“Battesimo della sella” e la loro felicità ci ha ripagato delle fatiche fatte.
Al calar del sole è partita la musica
e, a dovuta distanza, si è potuto
godere dello spettacolo del tramonto condividendo le ottime prelibatezze del nostro catering offerte in
monoporzioni.

Il sottofondo musicale del gruppo
Jazz “Virgifive live trio” accompagnava l’imbrunire della giornata
scaldando lo spirito dei nostri Ospiti
che si lasciavano andare in chiacchiere piacevoli oltrepassando la
barriera delle mascherine.
Durante la serata ha preso parola il
Dott. Cuoghi che ci ha raccontato,
in breve, la storia di 23 anni trascorsi in attesa di questo momento. Poi
ha augurato buon
lavoro a tutti gli addetti a questi servizi,
assai importanti per
CSA.
A fine serata ci siamo salutati con nel
cuore la speranza
che in tempi migliori
ci sia di nuovo la
possibilità di organizzare eventi come
questo che favoriscano l’inclusione e
la condivisione tra le
persone.
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LA BACHECA | Varie

Nascite
Il Socio Francesco Rosa è diventato papà di Angelica il 05/03/2020
La Socia Kaur Ranjit è diventata mamma di Gurfateh il 06/08/2020
La Socia Laura Signori è diventata mamma di Lorenzo il 16/09/2020
Il Socio Amakye Eric Mensah è diventato papà di Adomah il 30/09/2020
La Socia Milada Hajieva è diventata mamma di Enrico il 01/10/2020

SERVIZIO CAF
È possibile usufruire del Servizio CAF per la Dichiarazione dei Redditi e
Isee. Rivolgersi al Centralino: n° 0376 285611.
SERVIZI DI PATRONATO
Tutti i mercoledì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 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 | Formazione
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Settembre 2020
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di settembre 2020.
Tot Addetti
30/09/2020

Differenza
31/08/2020

Differenza
30/09/2019

Soci Volontari
30/09/2020

1405

+35

+27

81

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
ACCORDINI ALESSANDRA
ALFANO GIADA
ANELLI ILARIA
ASPRINO DANIELA
BALLARINI FRANCESCA
BELDI SAOUSSEM
BELLINI MARIA VITTORIA
BELLUSSI PETRUTA
BOJA ANILA
BOLOGNANI ANGELA

OSS
EDUCATRICE
ASS. SOCIALE
EDUCATRICE
ASA
OSS
EDUCATRICE
EDUCATRICE
AUSILIARIA
EDUCATRICE

LERIN SERENA
MARKU ARTINA
MODENA ANNACHIARA
MODREAN SIMONA
MORATO SARA
MORELLO AGOSTINA
MORETTO LUISA
NICALINI M.FRANCESCA
PEZZINI SIMONE
PINCHIORRI FRANCESCA

EDUCATRICE
EDUCATRICE
ASS. SOC.
ASA
IMPIEGATA
OSS
EDUCATRICE
EDUCATRICE
CUOCO
EDUCATRICE

BROGI SIRIO
CAVALLINI BARBARA
COTIFAVA GIULIA
DA PONTE ELENA
DE GRADI JESSICA
DI PAOLA SANDRA
FACCIOLI FEDERICO

EDUCATORE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATORE

PREDARI STEFANO
SARTORI VERONICA
SAVINO SIMONA
SCOLFARO MARTINA
SGAGLIARDICH STEFANO
TAFFURELLI ELISA
TIRELLI VALERIA

EDUCATORE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
OSS
IMPIEGATO
EDUCATRICE
EDUCATRICE

GIRALDI VALENTINA
IACOVO EMILIO
KURAKEVICH INA

ASS. SOCIALE TODESCO SILVIA
EDUCATORE VELIATH SIGI DEVASSY
OSS
ZUCCATI DAVIDE

EDUCATRICE
INFERMIERA
EDUCATORE

TIROCINANTE LOVATO MARINA
INFERMIERA
MANTOVANI SILVIA
OSS
MINIUTI MARTA

IMPIEGATA
EDUCATRICE
ASA

OSS

OSS

DIMESSI
DONDI SAMANTA
FERRARO ROSA
KOUMOIN ADJOUA MARCELLE LOUISETTE
LO BIONDO ANTONINO
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MODE’ FRANCESCA

MONDINI MARTINA

EDUCATRICE

SCAGLIONE GIUSEPPA

ASA

MORETTI GLORIA
NAJMANI HANANE
OLIVIERI ERIC
SANDRINI OLGA

OSS
ASA
OSS
EDUCATRICE

SCORZATO MARIA GRAZIA OSS
SOLFA SUSI
OSS
TRIVELLINI LUIGIA
EDUCATRICE

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

DI GREGORIO VERONICA
EL GANDOUZI MOUHSIN
GERICKE BARBARA ERIKA
LORENZANO MARIA PIA
MARKU XHULIANA
OGNIBENE FILIPPA
PATTI ATTILIO
PAVESI ELENA
POSTOLACHE SILVIA
RAI LAJPAT
ZANATTA SIMONE

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
IMPIEGATO

BOUHATTA ABDELALI
BRANCATO ANGELA CLARA
BRUGNOLI LAURA
CANGIANO ROBERTA
COIZZI ROBERTO
DI PALMA PATRIZIO
FRANCO BRYAN
GOMES DE ANDRADE ADENILSON
KAUR KOMAL PREET
LAAOUAJ FOUAD
MELLONCELLI MARCO
MIHAI ELENA GRATIELA
MOTTA FLAVIA
VERONESI MICHELE

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

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
BOSCO SONIA
CAPPELLO GIOVANNA
CHIRIAC LOREDANA ELENA

OPERAIA
CUOCA
CUOCA

MATTIA SHEILA
MELOTTI ALICE
OLIMPIO ANTONELLA

CUOCA
OPERAIA
CUOCA

CIMARDI SIMONA
DI PALMA ANNAMARIA
GASPARINI VALENTINA
IMPARATO FARABELLA ERIKA

CUOCA
AUSILIARIA
OPERAIA
BORSISTA

SANTINI CHIARA
TAHIRI WIDAD
VALLENARI GIULIA
VAROTTO CINZIA

OPERAIA
AUSILIARIA
CUOCA
CUOCA

MAROGNA MARGHERITA

CUOCA

ZAMPIERI STEFANIA

CUOCA

DIMESSI
AVANZINI STEFANO

AUSILIARIO

Un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati
E buon proseguimento a chi ci saluta!
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RISTORAZIONE | Mense Scolastiche

Mense, ripartenza in sicurezza
di Simone Zanatta

li per soddisfare consumatori con allergie ed intolleranze, le nostre addette e
gli addetti si impegnano
ora, con successo, anche
ad osservare le indicazioni
operative atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Mense in sicurezza, questo l’obiettivo che ci siamo posti ad ottobre
con la ripartenza dell’anno scolastico.
Servizio rivolto a bambini e ragazzi
delle Scuole, dal
Nido
all’Infanzia,
dalle Primarie alle
Secondarie, oltre
alla consueta Ristorazione organizzata presso Strutture
SocioAssistenziali
e
Aziende Private.
Oltre che porre attenzione a necessità di pasti speciaC.S.A. News | 22

Attenzione, quindi, a garantire agli Utenti il distanziamento, sia durante il
percorso per raggiungere il
refettorio, sia durante il
pasto con maggiori spazi o
gestione in più turni; sono
stati effettuati in quest’ultimo periodo studi e sopralluoghi per verificare ricettività delle
Strutture e per individuare soluzioni
“personalizzate” per ogni singola
realtà; maggiori impegno e risorse
dedicati a fronte di un invariato costo per i nostri Clienti, o, in alcune

situazioni, con
una minima richiesta.
Nei primi giorni
di ottobre, la
nostra Cooperativa è stata anche ispezionata
e valutata da un
Ente Internazionale di Certificazione di sistemi
di gestione per
la sicurezza alimentare,
il
quale ha riconfermato la conformità
della
nostra attività di Ristorazione alle
due Norme ISO 22000 ed ISO
22005.
Nello specifico, è stata valutata la
nostra
Organizzazione
calata
nell’operatività del Centro Self Service Piazza Bella di Mantova – Zona Valdaro.
In aggiunta all’aspetto normativo e
di certificazione, con questo articolo si desidera rilevare l’importanza
dell’operato delle addette e degli
addetti coinvolti in prima linea nel
momento del pasto; la Mensa Sco-

lastica diventa momento di convivialità per molti bambini e adolescenti costretti per mesi dal lockdown all’isolamento e rimasti senza il gruppo di compagni di scuola…
…ed ora finalmente riuniti con entusiasmo attorno ai nostri tavoli.
Grazie anche al nostro operato, ci
auguriamo di poter riaccompagnare i nostri figli al ritorno ad una normalità che vorremo fosse più
bella e sicura.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

L’amicizia è una cosa meravigliosa…
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Spesso gli amici occupano il posto che spetterebbe ai
parenti, ma i legami di sangue non
hanno ragione sui legami di cuore. I
parenti capitano, gli amici si scelgono! Nelle RSA nascono o si ritrovano gli amici, soprattutto se la Struttura è nello stesso comune dove si ha
trascorso la vita. E in questo periodo
di chiusura “forzata”, distanti dai propri affetti, l’amicizia risulta essere
l’antidoto migliore contro la solitudine. Se poi la vita ti fa ancora dei bellissimi regali come ritrovare delle
amiche che pensavi di non rivedere
più, tutto diventa più sorprendente.
Immaginatevi la sorpresa, a distanza di anni, di ritrovarsi accolte nel
medesimo reparto della Residenza
Sanitaria. È successo così a tre signore che abitavano nello stesso
paese, avevano frequentato le stesse scuole e avevano fatto la Santa
Comunione e la Santa Cresima insieme, in parrocchia con Don Sergio. Poi il matrimonio, la guerra, la
ricostruzione le hanno portate ad
allontanarsi e a vivere la
loro vita in paesi differenti.
Inevitabile perdere le proprie tracce ma conservando
un posto speciale nel proprio cuore.
Ma il destino, la casualità,
quel misterioso disegno che
rimescola gli avvenimenti
della vita le ha fatte rincontrare proprio qui, a Villa
Maddalena. Ed ecco che le
signore Eva, Livia e Regina
trascorrono gran parte delle
giornate a chiacchierare e
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ricordare gli eventi passati. Mi raccontano della loro infanzia trascorsa
nelle corti agricole di Birbesi, Frazione di Guidizzolo. Della maestra tedesca Gisella che, insieme al marito
Antonio e al figlio Dodo, vivevano in
quella bella e grande abitazione in
cui al piano terra era stata organizzata la scuola. Della passione del
ricamo e dei lavori a “gigliuccio” che
realizzavano dalla Signora Geppa!
La Signora Livia un po’ commossa
mi racconta che anche la sorella
Maria, di cinque anni più vecchia era
anche lei grande amica della Signora Regina. Stringendole la mano,
Regina la interrompe dicendole che
le voleva bene come ad una sorella
e che le manca molto…
Ma su una cosa sono tutte d’accordo: l’amica Eva ha sposato il più
bell’uomo di Ceresara, il Signor Pericle! Potrei continuare per ore con i
loro aneddoti… Siamo soliti pensare
che la nostra vita percorra una strada dove tutto è già stabilito… invece, il destino ha più fantasia di noi!

RSA G. Serini

L’Albero dei Pensieri
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - L’Albero dei
Pensieri è un lavoro che ci ha tenuti
impegnati circa un mese. È un lavoro
principalmente centrato sulle emozioni che in questi mesi ci hanno
stravolto l’esistenza: tristezza, solitudine, abbandono, ansia per il futuro.
Il nostro Albero ha più di 10 anni, è
stata una donazione fatta alla Casa
di Riposo, quando ancora la Cooperativa C.S.A. non gestiva il servizio.
L’Albero ha subìto un trasferimento
di Struttura, è stato sia all’interno che
all’esterno (nel periodo in cui è stato
messo fuori, gli uccelli vi hanno fatto
addirittura un nido), è stato in Reception, al piano terra ed ora al primo
piano. Insomma, abbiamo con noi un
Albero viaggiatore!
Attualmente, l’Albero è stato potato
seguendo i consigli pratici dei nostri
Ospiti Sig. Andrea M. e Sig.ra Stefana G., esperti in materia. Il Sig. Valentino, invece, si occuperà del terreno e della concimazione.
L’Albero dei Pensieri è stato chiamato così perché ogni Ospite è stato
invitato ad esprimere su un foglietto,
e poi ad appenderlo, un proprio pensiero, un’emozione, un desiderio.
Tutti hanno partecipato e mostrato il
loro interesse e compiacimento.

no bisogno di una carezza e di un
gesto di affetto. Il mal garbo offende
ed il vecchio tace, quando si è
vecchi purtroppo non si governa più
il proprio corpo”. Anonimo
Mamma Flora ai propri figli: “L’affetto
fraterno vi brilli sempre in core”. Flora
“Voglio andare a casa dalla mia
mamma”. Angela
I pensieri sono tanti e molto toccanti,
purtroppo impossibile riportarli tutti.
Rimarranno lì, appesi al nostro Albero con il buon auspicio che il futuro
possa essere meno duro e sconvolgentedei mesi passati, perché come
dice Nonna Bice “la speranza è l’ultima a morire”.

Condividiamo alcuni dei pensieri:
“Vorrei poter vivere la vita di prima,
mi piacerebbe guarire e poter camminare. La vecchiaia deforma le persone; alcune le vedi sedute in poltrona con in mano una bambolina altre
si spogliano ed altre ancora dicono
cose prive di senso. Tutte però hanC.S.A. News | 25

EVENTI E FESTE | Casa San Antonio

Festa dei Nonni
di Rosaria Damiano

CONEGLIANO (TV) - Il 2 ottobre è
una data importante per onorare la
figura dei Nonni soprannominati anche gli Angeli Custodi di ogni famiglia. Questa festività è stata celebrata per la prima volta negli Stati
Uniti da Marian McQuade, una casalinga che propose di promuovere
una giornata nazionale in onore dei
Nonni e della loro importanza nell’educazione delle nuove generazioni.
In Italia questa festività è celebrata
il 2 ottobre con la legge n. 159 del
31 luglio 2005. Anche Papa Francesco si è espresso sull’importanza
dei Nonni affermando testuali parole: “È saggio non emarginare gli anziani dalla vita sociale per mantenere viva la memoria di un popolo.”
Ogni anno, nella nostra Struttura,
festeggiamo questo evento coinvolgendo, in primis, i figli e i nipoti di
ogni Ospite presente. Le dinamiche
dei festeggiamenti quest’anno sono
cambiate, per la salvaguardia di tutti
i nostri Ospiti, a causa del male che
si è imbattuto su ogni essere vivente. La nostra Struttura è stata richiusa i primi giorni di settembre ad
ogni persona esterna, fatta eccezione dei lavoratori. La chiusura non
ha spento lo spirito dei festeggiamenti, ha solo cambiato alcune dinamiche. Nel 2019 c’è stata una
piena collaborazione con i parenti,
mentre per l’anno corrente i collaboratori sono stati tutti i lavoratori presenti nella Struttura. La festa è stata
organizzata proprio il 2 ottobre alle
ore 16:00 nell’atrio della Struttura,
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dove si è svolta la manipolazione
dei palloncini, creando ad ogni
Ospite un fiore o una corona da indossare con la consegna della collana con la scritta “Alla Nonna migliore del mondo”.
A seguire, abbiamo festeggiato con
un buffet, la disco dance e il karaoke. Nei giorni precedenti alla festa,
alcuni Ospiti hanno partecipato ai
laboratori creativi per la realizzazione delle collane e dei segnalibri per
onorare tutti i Nonni presenti nella
Struttura.

SERVIZI EDUCATIVI | CAG

… E fidati se dico:
sarà proprio un’avventura!
di Celeste Di Lena

MANTOVA - Ci siamo… il Centro di
Aggregazione Giovanile di Mantova
è partito con una nuova avventura!
Dal 21 settembre le porte del CAG
si sono riaperte per vecchi e nuovi
avventori accolti da educatori, tirocinanti e volontari tutti nuovi.
Dalle 14.30 alle 16.00 siamo tutti
tranquilli… scriviamo, studiamo di
numeri, verbi, scienziati, di storie
antiche e moderne e di città.
Dalle 16.00 alle 16.30 ci ricarichiamo con la merenda e chiacchieriamo per conoscerci. Salutiamo chi
va via e accogliamo chi si unisce
per trascorrere il resto del pomeriggio in nostra compagnia.
Fino alle 18.30 poi... ogni giorno il
nostro viaggio avventuroso si arricchisce di nuove tappe: piantiamo,
giochiamo, ritagliamo, incolliamo,
usciamo, conosciamo realtà nuove
e ben equipaggiati affrontiamo tutto
quello che ci capita.
A volte discutiamo e poi tra un
broncio ed un sorriso ci riappacifichiamo. Giochiamo insieme in libertà per imparare con semplicità.
Nel corso del tempo che trascorreremo insieme conosceremo il mondo attraverso gli occhi di chi l’ha
visto prima di noi e faremo il possibile per riempire una valigia di
esperienze e nuove conoscenze. Ci

cureremo dell’orto che abbiamo nel
grande giardino a nostra disposizione, ospiteremo viaggiatori, esperti
attori e noi diventeremo artisti e
curiosi esploratorii.
Racconteremo le nostre avventure
in una redazione e creeremo un
giornalino con immaginazione!
Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì
con le vostre storie e le vostre passioni per creare nuove condivisioni!
CAG - CENTRO DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE
Viale Lombardia14/a
Tel. 0376/372478 – Email: mantovacag@gmail.com/
aspef@cag1.191.it
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Igea 2020:
soggiorno estivo in sicurezza
di Andrea Ascari

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Anche in quest’anno particolare possiamo raccontare del nostro tradizionale soggiorno estivo svoltosi ad Igea Marina, dal 7 al 12 settembre.
Data la fase di emergenza causata
dal Covid19, la scelta di organizzare il soggiorno non è stata facile.
Sicuramente, sarebbe stato più
semplice attuare la via precauzioC.S.A. News | 28

nale e rinunciare all’esperienza estiva di quest’anno.
Altrettanto sicuramente, questo non
rappresenta il nostro modo di ragionare.
A determinare la scelta di procedere in questa direzione sono stati gli
Utenti, con i quali condividiamo le
nostre giornate. Portatori, ciascuno,
di caratteristiche e consapevolezze
proprie, ma, comunque, persone

che hanno vissuto la complicata
fase di isolamento sociale e di cambiamento progettuale. Persone che
da giugno vivono il C.D.D. in modo
diverso, anche attraverso il blocco
delle uscite in esterno se non portatrici di massima sicurezza. Persone
che meritavano, insomma, di poter
vivere con serenità e normalità il
soggiorno estivo! Ovviamente in
stato di sicurezza.

Ovviamente quest’anno non abbiamo fatto i consueti giri quali il mercato ed il Centro Commerciale di
Rimini a fare shopping e l’amata
pizzata serale, ma i ragazzi sono
stati i primi a non lamentarsi ed a
ringraziare di quello che hanno potuto vivere.
Un ultimo grazie per la fiducia che
tutti i familiari e referenti ci hanno
concesso in questo difficile anno.

La sicurezza l’abbiamo conquistata
prenotando un hotel con capienza
massima di 80 persone, accordandoci con il gestore che a parte il
gruppo dell’Ippocastano non ci sarebbero stati altri clienti, quindi
un luogo a noi esclusivo.

Qualcuno, comprensibilmente, ha
portato dubbi iniziali ed ha chiesto
specifiche organizzative, ma compreso il contesto tutti, e nessuno
escluso, hanno accettato volentieri.

La sicurezza l’abbiamo conquistata utilizzando comunque
tutte le stanze a disposizione
per poter mantenere, all’interno delle stesse, il numero minimo di Utenti/Operatori.
La sicurezza l’abbiamo conquistata prenotando in spiaggia ombrelloni e lettini distanziati adeguatamente ed in un
periodo in cui era sicuro il non
affollamento in spiaggia.
La sicurezza la abbiamo conquistata con il gruppo di lavoro
che ha lavorato professionalmente in un clima positivo e
pro-positivo ed attuando tutte
le misure di prevenzione Covid19.
Siamo quindi orgogliosi della
scelta fatta e di avere offerto a
tutti i nostri Utenti un soggiorno in nome del relax e della
normalità… Attuando comunque tutte le norme necessarie.
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Coronavirus disattivato
dai raggi ultravioletti in pochi secondi
di Alberto Fornoni

Un team di medici e astrofisici
italiani ha analizzato il rapporto
tra andamento dell’epidemia e
quantità di raggi solari nei vari
Paesi: la correlazione appare
evidente. Un dato che potrebbe
suggerire come risolvere il problema dei luoghi chiusi, a partire
dalle scuole.
I raggi ultravioletti hanno un effetto
sull’epidemia di Sars-CoV-2?
La risposta è sì, secondo un team
italiano composto da medici e
astrofisici che sta facendo un grosso lavoro sull’argomento.
Gli autori fanno parte dell’Università
degli
Studi
di
Milano
(dipartimento “Luigi Sacco”), Istitu-

to nazionale di astrofisica (Inaf) e
Istituto nazionale dei tumori. Mario
Clerici, primo firmatario dei lavori, è
professore ordinario di Immunologia all’Università di Milano e direttore scientifico della Fondazione
Don Gnocchi.
Dapprima, sono state utilizzate delle lampade a raggi Uv di tipo C,
quelli che non arrivano sulla Terra
perché bloccati dall’atmosfera (per
capirsi, sono simili ai dispositivi
usati per purificare gli acquari).
Nell’esperimento sono state posizionate sotto le lampade gocce di
liquido di diverse dimensioni
(droplet) contenenti Sars-CoV-2
(fornito dall’Istituto Spallanzani di
Roma), per simulare ciò che può
essere emesso parlando o con uno
starnuto.
È stata valutata una dose bassa di
virus (quella che può esserci in una
stanza dove è presente un positivo), una dose cento volte più alta
(che si può trovare in un soggetto
con forma grave di Covid-19) e una
quantità mille volte più alta, impossibile da trovare in un essere umano o in una qualunque situazione
reale.
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In tutti tre i casi. la carica virale è
stata inattivata in pochi secondi al
99,9% da una piccola quantità di
raggi UvC.
Lo stesso esperimento è stato poi
effettuato con i raggi UvA e UvB,
ovvero quelli che arrivano sulla superficie terrestre ed i risultati sono
risultati molto simili.
Partendo da questi dati gli scienziati si sono chiesti se ci fosse una
correlazione tra irraggiamento solare e epidemiologia di Covid-19. Il
lavoro degli astrofisici è stato quindi raccogliere dati sulla quantità di
raggi solari in 260 Paesi, dal 15
gennaio a fine maggio.
La corrispondenza con l’andamento dell’epidemia di Sars-CoV-2 è
risultata quasi perfetta: minore è la
quantità di UvA e UvB, maggiore è
il numero di infezioni.
Questo potrebbe spiegare il perché
in Italia, in piena estate, si sono
avuti pochi casi e con pochi sintomi, mentre alcuni Paesi nell’altro
emisfero — come quelli del Sud
America, in cui nello stesso momento era inverno — si stava affrontando il picco.
Inoltre, nello stesso tempo, potrebbe spiegare perché in questo momento in Italia si stia assistendo ad
un notevole aumento dei contagi (a
parte naturalmente il “generoso”
contributo dei troppi comportamenti
scorretti degli ultimi mesi).
Gli scienziati hanno dedicato i loro
studi anche al rapporto tra quantità
di raggi solari e influenza stagionale, analizzando un arco temporale

di un secolo. L’influenza scompare
con l’arrivo della stagione calda,
per ricomparire poi da ottobre a
marzo. E ciò non è dovuto alla
comparsa di immunità di gregge, in
modo molto simile a quanto stiamo
osservando con Sars-CoV-2.
Che i raggi del sole abbiano un potere disinfettante, quindi, lo si sapeva, ma è la prima volta che ne viene valutato l’effetto su Sars-CoV-2.
Per ora l’utilizzo è suggerito solo
per la disinfezione di ambienti e
oggetti (sono già presenti negli aeroporti) e le lampade che abbiamo
attualmente a disposizione (non i
sistemi tradizionali con lampade
UvC come quelle installate a parete o a soffitto che generano luce
(poca per uccidere il virus) e che in
assenza di protezione adeguata,
rappresentano un potenziale pericolo) possono già essere usate per
eliminare il virus da ambienti chiusi,
per esempio, per disinfettare le aule delle scuole in breve tempo, prima dell’ingresso degli studenti,
piuttosto che essere utilizzate nei
cinema, negozi, uffici…
Tra studi scientifici prestigiosi, tecniche con sistemi avanzati, vaccino
imminente, dovremo comunque
aspettare ancora un po’ per iniziare
a liberarci del virus.
Nel frattempo, facciamo la nostra
parte: continuiamo a mantenere le
distanze, lavarci spesso le mani e,
se vogliamo bene ai nostri cari ed
al prossimo, indossiamo sempre la
mascherina!
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CERTIFICAZIONI | Casa Toffoli

Customer Satisfaction di Ospiti
e Familiari di Casa Toffoli
di Bruno Mattei

Nel mese di novembre 2019 è stata predisposta ed effettuata presso la
RSA “Casa Toffoli” di Valeggio sul Mincio (VR) la distribuzione dei questionari di soddisfazione agli Ospiti. Il criterio di selezione nella distribuzione è
stato determinato dal punteggio ottenuto attraverso l’indice mini-mental che
doveva essere superiore a 10 e quindi ai soli Ospiti ritenuti in grado di compilare coscientemente il questionario. La Customer Satisfaction predisposta
per il 2019 è stata tarata sulla soddisfazione degli spazi ed ambienti del
personale e dei servizi con un punteggio minimo di 1 e massino di 5.
La distribuzione dei questionari agli Ospiti in grado di effettuare la compilazione è stata curata dal Direttore di Struttura che ha incaricato l’animatrice
della Struttura di aiutare gli Ospiti autosufficienti nella compilazione del
questionario qualora venisse trovata difficoltà di comprensione.
Una volta raccolti, i questionari sono stati riposti in una scatola chiusa e trasmessi al Responsabile Qualità di CSA per l’elaborazione dei risultati.
Analisi e risultati
Gli Ospiti a cui è stato sottoposto il questionario sono stati 36; nell’analisi
dei questionari distribuiti, il primo dato che possiamo rilevare riguarda la
percentuale dei questionari resi compilati (indice RIS) pari a 36 unità e
quindi al 100%. Per l’analisi delle singole voci si riportano di seguito i punteggi ottenuti:
Come valuta l'accoglienza in struttura?
Facilità di accesso agli ambienti e ai locali?
Gradevolezza degli spazi e degli ambienti?
Pulizia e igiene degli ambienti
Spazi collettivi per le attività e la socializzazione
Disponibilità e competenza del personale medico
Disponibilità e competenza del personale infermieristico
Disponibilità e competenza del personale assistenziale
Disponibilità e competenza del personale riabilitativo
Cortesia e capacità di ascolto da parte del personale
Disponibilità del personale a dare informazioni/spiegazioni
Attività di animazione
Servizio pasti (qualità, quantità e varietà del menu)
Servizio di assistenza spirituale e religiosa
Servizio lavanderia
Servizio parrucchiera
Riservatezza e rispetto della privacy
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MEDIA
4,22
4,17
4,25
4,11
4,63
4,14
4,39
4,66
4,22
4,22
4,67
4,42
4,44
4,53
3,91
4,44

[%]
84,44
83,33
85,00
82,22
92,57
82,78
87,78
93,14
84,44
84,44
93,33
88,33
88,82
90,56
78,24
88,89

Il quadro complessivo è risultato molto buono in tutte le domande, con un
indice CSI superiore al punteggio di 4, ciò significa i servizi che abbiamo
monitorato risultano molto graditi agli Ospiti. L’unica domanda che ha ottenuto un punteggio leggermente inferiore a 4 ma comunque con un punteggio buono pari a 3,91 riguarda il servizio parrucchiera.
Interventi di miglioramento
Nonostante il punteggio estremamente positivo, la Struttura per l’anno 2020
intende tenere monitorato il servizio di pulizia e le manutenzioni ordinarie
degli ambienti; per ciò che riguarda il personale verrà riproposto il corso sulla comunicazione a tutto il personale operante in Struttura.
CUSTOMER SATISFACTION DEI FAMILIARI
Il questionario è stato consegnato a tutti ed è stato rivolto ad aspetti generali in Struttura. Il questionario è formato da tre domande ed una sezione riservata ad annotazioni libere, in cui inserire consigli per possibili miglioramenti nell’erogazione del servizio. La distribuzione dei questionari è stata
curata dal Direttore di Struttura. Una volta raccolti, i questionari sono stati
riposti in una scatola chiusa e trasmessi al Responsabile Qualità di CSA.
Analisi e risultati
I familiari a cui è stato sottoposto il questionario sono stati 50. Nell’analisi, il
primo dato che possiamo rilevare riguarda la percentuale dei questionari
resi compilati (indice RIS) pari a 32 unità e quindi al 64%. Per l’analisi delle
singole voci si riportano di seguito i punteggi ottenuti:
N
1
2
3

ITEM
Il suo familiare è contento del servizio di ristorazione?
Ritiene che la Struttura sia ordinata e pulita?
Ritiene che il familiare possa stare tranquillo?

RANGE
1–5
1-5
1-5

CSI
4.10
4.03
3.94

Nelle singole domande ogni risposta ha un range di risposta che va dal valore minimo pari a “1” ad un valore massimo di “5”; l’indice CSI (la media
voti delle risposte) è risultato pari a 4.02: ciò significa che ad una categoria
particolare di stakeholders esterni, ossia i familiari, in grado di pubblicizzare
meglio di chiunque altro la Struttura per esperienza diretta, il servizio erogato ai loro cari soddisfa completamente le aspettative.
Interventi di miglioramento
Nell’anno 2020 verranno effettuati audit HACCP e di qualità, formazione
HACCP per il personale in organico. In aggiunta, come ulteriore controllo e
garanzia, la Responsabile della Ristorazione di CSA, ad insaputa della
Struttura, si recherà a pranzo o a cena per verificare la qualità del servizio.
Per quanto riguarda il punteggio ottenuto alla voce dell’ordine e della pulizia, CSA ha da tempo adottato la check-list di controllo dove la Caposala
verifica la qualità del servizio erogato dall’azienda esterna che svolge lo
stesso.
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RISERVATO AI SOCI
VENDESI
Pegognaga (Mn) - 2 Appartamenti arredati, al primo piano di un
contesto immobiliare di 4 unità, ingresso indipendente, due camere
da letto, bagno con antibagno lavanderia, zona ingresso soggiorno
con angolo cottura, garage.
Vendesi con possibilità di subentro nel mutuo. Situato in centro a Pegognaga (Mn). Libero da subito.
Se interessati inviare una mail al csacoop@csa-coop.it o contattare
CSA e chiedere della Dr.ssa Sarzi 0376/285611
OCCASIONE!
Mantova. Appartamento in
Piazza Sant’Isidoro, 4, di 90
mq in palazzina a 2 piani con
4 appartamenti. Composto da
ampio ingresso, cucinetta,
corridoio, 2 camere da letto,
soggiorno e bagno. € 35.000
trattabili. Se interessati tel.
0376/285611, chiedere di
Claudio Cuoghi.

AFFITTASI

Mantova. In Via Galliani 3, appartamento di 100 mq parzialmente arredato.
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