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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Un atto di responsabilità
di Alessia Sarzi

Che si tratti della direzione di una
grande azienda, dello svolgimento di un compito lavorativo, di un
esame universitario, della cura
della casa dove viviamo, tutti noi
abbiamo delle responsabilità.
Anzi, generalmente ciascuno di
noi deve farsi carico di molteplici
responsabilità, che aumentano al
passo col numero di ruoli che ricopriamo.
Da bambini abbiamo “solo” le responsabilità legate al ruolo di essere umano in crescita. Man mano che cresciamo anche il numero delle responsabilità continuerà
a crescere con noi.
Alcuni di noi si accontentano di
una vita più semplice, con meno
ruoli, e contengono così il numero
delle responsabilità cui dover far
fronte; altri scelgono o si trovano
ad avere vite più complesse ed
accumulano così responsabilità
su responsabilità.

Accade poi che alcuni inizino ad
avvertire queste responsabilità
come un peso, un compito più
grande di loro, vivendole come
una fonte d’ansia. Forse perché a
volte associamo la responsabilità
alla paura di sbagliare e quindi di
fallire!
Il significato della parola
“responsabilità” è “abilità di
rispondere, di fare fronte ad
una situazione”!

Alessia Sarzi - Presidente

Pertanto nessuno dovrebbe ritenersi o essere ritenuto responsabile di mansioni al di fuori della
sua portata. Quindi, quando diamo o ci prendiamo delle responsabilità, dobbiamo essere sicuri di
dar loro il giusto valore.
Questa scelta dovrebbe portare a
far vivere le responsabilità in modo positivo, ma questo a volte
non accade perché capita che ci
prendiamo o ci vengono accollate
responsabilità che non ci appartengono e a cui, di conseguenza,
non possiamo fare fronte.
A livello aziendale, dovremmo
tutti prendere atto dei nostri limiti,
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perché farci carico di responsabilità che non ci appartengono porta
inevitabilmente al fallimento, non
tanto personale, quanto di un progetto aziendale, di un obiettivo, di
un settore.
Importante per tutti è valutare se
alcuni ruoli che abbiamo scelto,
magari fortemente voluto, ad un
dato punto della nostra vita, siano
ancora attuali, abbiano ancora un
posto ed un senso nella nostra
vita e nel contesto aziendale in
cui ci troviamo, perché magari nel
frattempo sono cambiate le nostre
condizioni.
La crescita ci porta a ricoprire via
via ruoli molteplici e spesso nettamente differenti tra di loro. Alcuni
di essi sono legati alle nostre relazioni, altri a ciò che facciamo, altri
a ciò che vogliamo essere o a co-

me vogliamo apparire. Alcuni ce li
siamo scelti, altri ce li siamo ritrovati. Alcuni sembrano essere imprescindibili, altri possono essere
scelti e lasciati più facilmente. Alcuni comportano dei vantaggi e
altri degli oneri.

Possiamo iniziare col fare quello
che i nostri genitori chiamavano
“esame di coscienza” e cercare di
ridimensionare le nostre responsabilità ed i nostri ruoli, oppure
rimboccarci le maniche perché il
ruolo che abbiamo sia portato
avanti con il migliore dei risultati
per noi e per l’azienda in cui lavoriamo!
Il rinunciare ad un ruolo che non
ci appartiene non è da considerare un fallimento ma anche questo
un atto di responsabilità.

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Fonte: www.ilmessaggero.it del 07/10/2021
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LA PAROLA AL DIRETTORE

Il bene comune dà un senso
alla nostra vita
di Claudio Cuoghi

L’Autunno che viviamo è straordinariamente bello per il tempo, la temperatura, la mitezza della stagione.
Questo ci rallegra, ci conforta e ci
stimola ad affrontare le nostre giornate che sono ricche di sfide come
mai negli ultimi anni.
Il periodo post Covid ci ha lasciato
problemi che riguardano il nostro
lavoro e l’economia delle nostre attività. Tutti problemi comunque risolvibili.
Infatti, abbiamo necessità di ripartire
con l’inserimento di nuovi Utenti dove i nostri servizi non sono ancora
saturi. La voglia di ripartire non
manca, abbiamo bisogno di ripartire.
Ci siamo assunti impegni per realizzare nuove Strutture, nuovi servizi,
nuovi investimenti, dei quali avremo
modo di parlare più avanti.
Primo impegno, per tanti motivi, la
ricostruzione di Ca’ dei Nonni andata distrutta ormai da più di un anno.
Attualmente, il sito è ancora occupato in parte da macerie residue
dell’incendio, in parte dal terreno
scavato nei giardini preesistenti alla
ricerca, risultata vana, di materiali o
liquidi inquinati. Abbiamo concordato con la ditta Benpower la ripresa
dello smaltimento, e la stessa ci ha
garantito che ritornerà mercoledì
prossimo, 20 ottobre; l’Ufficio Tecnico del Comune di Albaredo, che si
rapporta con Arpav, ci ha scritto di
procedere dandoci l’ordine dello
svolgimento dei lavori. Per quanto

riguarda la
richiesta del
permesso di
costruire,
che abbiamo già presentato al
Comune di
Albaredo da
alcuni mesi,
perché indicesse una
Claudio Cuoghi Conferenza
Direttore Generale
dei Servizi,
siamo in attesa del Parere dei Vigili
del Fuoco, unico a mancare, il quale
dovrebbe essere concesso entro il
mese di Ottobre.
La scarnificazione del basamento
dove c’era la vecchia Struttura e la
demolizione dei due ascensori seguono immediatamente al trasporto
del terreno alla discarica e vanno
eseguiti di seguito, questa volta,
speriamo, senza più alcuna interruzione. La Regione Veneto ha già
espresso parere positivo al nostro
progetto, così pure l’ULSS 9, la Provincia di Verona e la Sovrintendenza.
Non vogliamo piangere sul tempo
perduto, né attribuire la colpa ad
alcuno, perché crediamo che tutti
abbiamo a cuore la ricostruzione di
Cà dei Nonni, com’era prima, più
bella di prima. L’Amministrazione lo
vuole, la Fondazione Villa Grassi
Perosini lo vuole, le Famiglie dei
nostri Ospiti “parcheggiati” nell’ex
C.S.A. News | 5

Ospedale di Zevio lo vogliono, la
popolazione di Albaredo, stanca di
vedere desolazione e macerie, lo
vuole, il nostro Personale, che non
finiremo mai di ringraziare, lo vuole
perché si sta sacrificando da più di
un anno per fare più strada, più ore,
più fatica.
Racconto qualcosa sul nuovo progetto al quale si sta lavorando.
La nuova Cà dei Nonni non avrà
più il tetto a faglia, bensì avrà il tetto piano e sopra saranno posizionati i servizi e le utenze quali i Pannelli solari, le macchine del ricambio
aria, e tutti quei macchinari necessari per il migliore funzionamento
della nostra Residenza.
Dalla concessione del permesso di
costruire, che auspichiamo avvenga entro ottobre, serviranno 90
giorni per la progettazione esecutiva, poi ci sarà la posa della prima
pietra e l’inizio dei lavori.
Non ho volutamente parlato di UNIPOL che dovrà risarcire il danno nei
termini previsti dalla Polizza, né di
Intesa San Paolo, agenzia di Firenze, la Banca che ci ha finanziato
l’immobile precedente e che ci rifinanzierà anche quello nuovo, perché sono due Aziende grandi che
stimiamo molto per pensare che ci
possano creare ulteriori ritardi, e
sappiamo per certo che intendono
sostenerci anche in questa nuova
fase tanto complessa.
Non sappiamo ancora chi costruirà
la nuova Cà dei Nonni, né in quale
materiale sarà realizzata. Non sarà,
comunque, in legno perché il ricordo di quanto accaduto è troppo vivo, anche se la resistenza al fuoco
è stata ben al di sopra di quanto
previsto dalla normativa vigente,
C.S.A. News | 6

visto che sono serviti 3 giorni per
spegnere l’incendio.
Sappiamo chi taglierà il nastro il
giorno della inaugurazione perché
glielo abbiamo promesso, sarà il
nostro Eligio, così pure dove metteremo la croce sopravvissuta all’incendio ora parcheggiata nella chiesetta dell’ex Ospedale di Zevio.
Questa volta ci siamo, almeno ne
siamo convinti.
Lavoro, impegno sociale, coinvolgimento di tutti per andare sempre
avanti, così diamo il nostro contributo alla compagine societaria ed
all’economia.
Papa Francesco, nel rivolgersi ai
Potenti della terra, li invita a regalare i vaccini contro il Covid 19 alle
popolazioni più povere del mondo
ed a cessare la vendita delle armi,
come a dire che bisogna pensare
alla vita delle Persone, non a fornire strumenti di morte, causa di
guerra e di fame, che provocano le
grandi migrazioni dal sud del mondo, sempre più povero, verso il
nord, sempre più ricco.
Egli ha ribadito questo concetto di
fronte alla signora Merkel in occasione della sua visita a Roma per la
fine del suo mandato politico, lo ha
ripetuto davanti a Draghi, il nostro
Presidente del Consiglio, davanti a
Mattarella, il nostro Presidente della
Repubblica.
Egli non si stanca mai di incitare, di
incoraggiare, di invitare a fare il bene comune.
Noi, piccole donne e piccoli uomini,
dobbiamo cogliere il messaggio che
il Santo Padre, con voce bassa e
suadente si ostina di ripetere che
lavorare per il bene comune dà un
senso alla nostra vita.

MONDO DEL LAVORO

Al lavoro con il Green Pass
di Nino Aiello

Dal 15 di questo mese, ed almeno
fino al 31 dicembre, è iniziata la
svolta epocale del Green Pass sul
luogo di lavoro, ovvero la possibilità
di continuare la propria attività lavorativa solo se si è in possesso
dell’apposito certificato.
Il riferimento è il Decreto Legge n.
127 del 21/09/2021, recante misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e
privato, che prevede, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza
nei luoghi di lavoro anche privati,
dal 15 ottobre al 31 dicembre
2021 (attuale termine di cessazione
dello stato di emergenza), la
“certificazione verde COVID19” (cd. Green Pass) per tutto il
personale.
La norma in questione definisce al
contempo un obbligo di “possesso”
e un dovere di “esibizione” della
certificazione verde.
Tale certificazione viene rilasciata
dopo:
- aver effettuato la prima dose o il
vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido;

essere
guariti da
COVID-19
nei sei mesi
precedenti.
Il Ministero
della Salute, con circolare
n.
35309 del 4
agosto
2021, ha disciplinato la Nino Aiello - Resp. HR
situazione dei soggetti per i quali la
vaccinazione anti SARS-CoV-2
venga omessa o differita in ragione
di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea
controindicata. È previsto, infatti,
che per detti soggetti, in luogo della
“certificazione verde COVID-19”, sia
rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli
effetti utile a “consentire l’accesso
ai servizi e alle attività lavorative ed
è prevista la gratuità del tampone.
Ai sensi del succitato decreto, fatti
salvi i casi di controindicazione permanente o temporanea al vaccino,
opportunamente certificati dalle
competenti autorità sanitarie e acquisiti agli atti, il mancato rispetto
delle disposizioni di cui al decreto
succitato da parte del personale dipendente anche di aziende private
è considerato assenza ingiustificaC.S.A. News | 7

ta, a decorrere dal primo giorno
di assenza e non sono dovuti la
retribuzione né altro compenso o
emolumento, comunque denominato.
La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione
verde è sanzionata in via amministrativa. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i
lavoratori che abbiano avuto accesso contravvenendo all’obbligo di
Green Pass.
Il controllo è a carico del Datore di
Lavoro ed in questi giorni abbiamo
consegnato a tutti Voi un’apposita
informativa al riguardo in merito
all’avvenuta informazione di tale
obbligo, nonché il consenso del
trattamento dei dati da parte dei
preposti al controllo, appositamente
nominati su tutti i nostri Cantieri e
Sedi di Lavoro.
In questi giorni il Governo ha risposto ad alcune faq, che riporto di seguito con particolare riferimento a
quelle che possono riguardare le
nostre attività:
- D.: I soggetti che hanno diritto
al green pass ma ne attendono
il rilascio o l’aggiornamento
come possono dimostrare di
poter accedere al luogo di lavoro?

C.S.A. News | 8

R.: Per i soggetti in attesa di rilascio
di valida certificazione verde e
che ne abbiano diritto, nelle more
del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in
formato cartaceo o digitale, dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

D.: Quali provvedimenti deve
prendere il datore di lavoro che
accerta che il dipendente abbia
effettuato l’accesso alla sede
di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?
R.: Il lavoratore, pubblico o privato,
è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio,
fino alla presentazione del green
pass.
Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione
della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al
luogo di lavoro senza green pass
è soggetto, con provvedimento
del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a
1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari
eventualmente previste dai
contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione,
non sarà più versata al lavoratore senza green pass
qualsiasi altra componente
della retribuzione, anche di
natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o inden-

lavorativa o di formazione o di
volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.
D.: È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del
green pass con anticipo rispetto al momento previsto
per l’accesso in sede da parte
del lavoratore?

nitario, previsto per la giornata di
lavoro non prestata. I giorni di
assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle
ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio

D. I protocolli e le linee guida di
settore contro il Covid-19, che
prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali,
sull’uso delle mascherine e
sui distanziamenti, possono
essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?
R.: No, l’uso del green pass è una
misura ulteriore che non può far
ritenere superati i protocolli e le
linee guida di settore.
D.: È necessario verificare il
green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri
servizi a un’azienda e che per
questo devono accedere alle
sedi della stessa?

R.: Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori
sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il
preavviso necessario al datore di
lavoro per soddisfare tali esigenze.
D.: Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le
verifiche previste per legge?

R.: Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul
green pass rischia una sanzione
amministrativa che va da 400 a
1.000 euro.
Ricordo, infine, che l’obbligo VACCINALE, già in corso per il personale sanitario, è diventato OBBLIGATORIO dal 10/10/2021 anche
per tutti i lavoratori operanti nelle
strutture di ospitalità e lungodegenza, RSA, hospice, strutture riabilitative, e strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti, servizi sia residenziali che semiresidenziali o ambulatoriali che operano nel settore delle dipendenze,
servizi di assistenza domiciliare integrata e i consultori familiari.

R.: Sì, tutti coloro che svolgono, a
qualsiasi titolo, la propria attività
C.S.A. News | 9

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Verona

Grazie Maria!
di Elisa Borace

Nella foto, un momento
di saluto con i colleghi
della sede di Verona
VERONA - Lo scorso mese, dopo ben
21 anni di onorato servizio, la nostra
collega Maria Quartulli, ci ha salutati
per godersi la meritata pensione. Dal
2000 Maria ha svolto la propria attività
di Operatrice Domiciliare presso il
SAD del Comune di Verona, seguendo negli anni la nostra Cooperativa nei
vari cambi di appalto.
Ciò che contraddistingue Maria è la
sua innata attenzione alle persone.
Sempre rispettosa degli Utenti, ai quali
si è sempre rivolta dando del “Lei” per
mantenere la giusta distanza, per ricordare loro che l’operatore è sì il loro
punto di riferimento (a volte più vicino
di un familiare, che peraltro non tutti
hanno), ma è comunque un professionista in questo delicato lavoro di cura
e accompagnamento di chi è in difficoltà. Una professionalità che Maria
ha esercitato anche nei rapporti con i
Servizi Sociali collaborando nella preC.S.A. News | 10

sa in carico dei bisogni degli anziani
assistiti, ma anche nelle relazioni con i
colleghi e con i Coordinatori.
Ciò che l’ha sempre caratterizzata,
infine, è il forte attaccamento a CSA,
riconoscendo in ogni occasione la serietà della Cooperativa verso i Soci. A
testimonianza di ciò la sua assidua
partecipazione alle Assemblee dei Soci (non ne ha persa una!), ascoltando
con grande attenzione le relazioni, per
poi commentare assieme le notizie, i
progetti avviati, la qualità degli interventi e sottolineando la crescita continua di CSA.
Sono particolarmente affezionata a
Maria, ai suoi modi gentili e distinti.
Lei dice che le manchiamo già. Ma la
nostra porta è sempre aperta per
quando vorrà passare a salutarci e a
raccontarci dei molti viaggi che ha programmato di fare.
Grazie Maria!

PILLOLE DI SICUREZZA

#ZEROMORTISULLAVORO
di Alberto Fornoni

#ZeroMortiSulLavoro? Si può… È
entrata nel vivo la campagna di sensibilizzazione “Ok, zero killed”.
OK è il simbolo scelto per l’identità
visiva della campagna. Semplice, ma
di grande significato: durante la guerra i militari americani usavano scrivere su una bandiera visibile da lontano
il numero di perdite sul campo. In rarissimi e fortunati casi scrivevano 0
killed (OK, appunto). Due lettere, un
acronimo che tutti conoscono, un gesto planetario che racchiude obbiettivi di speranza e serenità.
Gli incidenti sul lavoro con esiti
mortali contano un numero di vittime
impressionante,
un
bollettino
pesantissimo; lo vediamo tutti i giorni
anche sui giornali o alla televisione,
una media di tre al giorno dall’inizio
dell’anno
2021:
una
strage
quotidiana, ancor più che quelle, più
tristemente famose, legate alle
mafie: salvo che queste appaiono
costantemente nelle pagine di
cronaca, se ne fanno film, libri…; le
notizie sui morti sul lavoro ormai non
appaiono che per il giorno della
notizia strettamente di cronaca,
associate immancabilmente alle
“sincere condoglianze alle famiglie”
dei politicanti, per poi sparire
definitivamente dalla memoria di tutti.
Non si tratta solo di numeri: ogni
morte è un colpo al cuore del Paese.
La pandemia, del resto, ha messo in
evidenza numerose criticità: durante
l’emergenza erano diminuiti i morti…
ma solo perché era diminuito il

lavoro! Ora che in qualche modo,
sono riprese le attività, sono
ricominciate di nuovo le morti
bianche! Evidentemente c’è qualcosa
che non va nel nostro sistema.
A sostegno della campagna, che
coinvolge tutto il territorio e tutte le
categorie, hanno dato la loro
adesione molti volti noti dello
spettacolo, dello sport, della politica
e della vita sociale; è on line da
qualche giorno inoltre, anche il sito
web www.zeromortisullavoro.it uno
spazio in cui si possono trovare
materiali, articoli, approfondimenti
sulla
campagna,
ambassadors,
notizie, oltre che per portare la
propria personale adesione! Previste,
inoltre, numerose altre iniziative:
mobilitazioni social, manifesti e spot,
iniziative di dibattito sindacale e
mobilitazioni sul territorio.
#ZeroMortiSulLavoro non riguarda
solo chi perde la vita lavorando: ogni
anno decine di migliaia di lavoratori
restano colpiti nel fisico a seguito di
infortuni o minati da una malattia
professionale; è un’iniziativa per tutti,
per chi ha perso la vita, per chi ci è
andato troppo vicino e non potrà
dimenticarselo mai più.
C.S.A. News | 11

SERVIZI EDUCATIVI | Nuovi appalti

La scuola riparte con conferme
e nuove sfide per CSA
di Paolo Freddi

Settembre è un mese di ripartenza
per tutti noi Operatori socioeducativi. Insieme alla conferma di
tutti i servizi dell’anno precedente
(comprese la riaggiudicazione con
gara di servizi in scadenza come
Asilo Nido di Roncoferraro e Cerro
Veronese) nuove sfide sono già
partite. Nei servizi prima infanzia,
CSA si è aggiudicata il nuovo servizio di Asilo Nido per conto del Comune di Piadena Drizzona e che
impegnerà due nostre Educatrici insieme a 4 Operatrici comunali in distacco (Helga, Laura, Cristina e Maria Rosa) a cui diamo il benvenuto
nella nostra organizzazione. Il Nido
Cipì vanta una lunga storia pedagogica, avviato già nel 1976 anche su
stimolazione del maestro Mario Lodi, nato a Piadena e autore del famoso libro per bambini “Cipì”. Oggi
il Nido accoglie fino a 28 bambini
che possono fruire della mensa interna offerta da CSA Sant’Anselmo
che già fornisce i pasti ai bambini
della vicina Scuola dell’Infanzia.
Riguardo poi ai servizi extrascolastici, da quest’anno, assieme alla riconferma dei Doposcuola di Roncoferraro, Sustinente e Rodigo, CSA
gestirà anche, dal lunedì al venerdì,
i Doposcuola per il Comune di Castel d’Ario e di Moglia per circa 15
bambini di Infanzia e Primaria in
ogni Comune. I Doposcuola sono
servizi molto richiesti dalle famiglie,
necessari per la conciliazione vita e
lavoro, fornendo la custodia durante
il pasto, l’assistenza nei compiti e
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garantendone il benessere attraverso la gestione di spazi e attività ricreative di gioco e aggregazione.
Altro servizio integrativo molto richiesto e di non facile coordinamento è il Prescuola che si svolge
nella prima mattina (7.30 – 8.00).
CSA gestisce già vari servizi di Prescuola
per
più
comuni
(Roncoferraro, Sustinente, Rodigo)
ai quali da quest’anno si aggiungono quelli di Castel d’Ario e di Curtatone su più plessi scolastici.
Dall’Ufficio di coordinamento educativo (Elena, Francesca, Paolo, Francesca) cogliamo l’occasione per fare a tutti i nostri Educatori in servizio presso le diverse strutture e servizi (Asili Nido, Centri Diurni disabili,
Scuole e Servizi Extrascolastici e
domiciliari) un grande augurio di
buon lavoro ricco di tante soddisfazioni personali e professionali con
CSA.

SERVIZI EDUCATIVI | Disabilità

Inaugurazione In.Esistente

Una rete di associazioni per l’autonomia
di persone con disabilità
di Damiano Mantovani

SAN LORENZO, CURTATONE
(MN) - È venerdì 1 ottobre e il sole
sorge a Corte San Lorenzo. È una
giornata anomala per la stagione,
più calda delle precedenti. Cominciano ad arrivare le prime macchine, c’è qualche sbadiglio ma sono
tutti emozionati per la giornata che
va avviandosi. I Volontari sono già
partiti con il pulmino per il consueto
giro a prendere i ragazzi, altri stanno arrivando con l’autobus; sono
tutti pronti. Questa è la giornata che
tante persone, ragazzi, Educatori,
Soci e Volontari stavano aspettando: è arrivato il giorno dell’Inaugura-

zione. I gruppi di lavoro si dividono:
uno si reca con la Cuoca in cucina
per le preparazioni, ci sarà molto da
fare; un altro si reca nel parco per
sistemare e preparare la Corte ad
accogliere numerosi curiosi, famiglie, tecnici e istituzioni. L’elettricità
si può percepire, ma non è paura, è
l’emozione. Tutti sanno che è una
giornata importante. Arrivano gli
Ospiti e la cerimonia può cominciare. Parlano le rappresentazioni delle
Associazioni, della Cooperativa e il
Sindaco di Curtatone, arriva la benedizione alla Corte del Sacerdote
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e, finalmente, arriva il momento del
taglio del nastro tricolore.
Tutti ringraziano e si complimentano.
Il buffet è un successo, la Corte è
perfetta, la gioia di tutti è grande. Arrivano i primi saluti, i primi arrivederci
e, lentamente, gli Ospiti lasciano San
Lorenzo.
I ragazzi si scambiano sguardi tra
loro e i loro Educatori. Sono provati,
perché hanno messo grande impegno e dedizione nel preparare tutto
quanto, ma sorridono perché l’evento è stato un trionfo. Sanno anche
che la giornata è stata frutto di quello
che hanno fatto, giorno per giorno,
nei mesi precedenti. Sono altresì
consapevoli che questo è un punto
di partenza per quello che verrà, per
la Rete, per la Corte e, soprattutto,
per il loro futuro.

Educativo, appartamenti propedeutici alla futura residenzialità e numerosi laboratori occupazioni fondamentali alla crescita e al futuro possibile
inserimento lavorativo delle persone
seguite. Gli appartamenti di residenzialità, invece, uno operativo e ulteriori due in partenza, saranno in centro città a Mantova, per fornire uno
spazio accessibile a tutti i servizi e
alle attività svolte nella quotidianità.
“Oggi coroniamo un sogno…” ha affermato durante la cerimonia inaugurale il Dott. Riccardo Bonfà, Direttore
di Ats In.Esistente; “…dopo anni di
lavoro con le singole associazioni,
grazie all’accordo di rete, abbiamo
un ulteriore strumento per dialogare
con enti, istituzioni e famiglie potendo evolvere dai singoli progetti a progetti di vita, sviluppati coinvolgendo attivamente persone e familiari,
L’Inaugurazione tenutasi presso Cor- cogliendo le sfide che l’effettiva aute San Lorenzo di Curtatone ha reso tonomia e autodeterminazione
pubblica l’Associazione Tempora- delle persone con disabilità pongono
nea di Scopo In.Esistente, dove In. alla società”.
sta per Inclusione: un grande accordo di rete tra le Associazioni Aipd
Mantova, Associazione la Sfida,
Asd Verso, Associazione San Lorenzo e Cooperativa CSA, soggetto capofila.
I singoli attori da anni operano nel
mondo socio educativo orientando le
proprie proposte in chiave innovativa, orientata alla massima autonomia possibile, per persone con disabilità. Gli stessi, dopo anni di lavoro,
durante la pandemia, hanno deciso
di unire le forze mantenendo ciascuno la propria individualità, creando
un’area dove poter erogare servizi
alla persona “fianco a fianco”, nascendo il 30/12/2020.
La splendida Corte San Lorenzo sarà la sede di molte delle attività
“In.Esistenti” quali un Centro Socio
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CORTE MARGONARA | Inaugurazione

Inaugurato lo Spaccio
di Sofia Montani

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Il giorno 15
settembre, durante l’evento “Serata
in Corte”, è stato inaugurato lo
Spaccio di Corte Margonara, gestito
dai ragazzi frequentanti lo S.F.A.
Il Servizio di Formazione all’Autonomia si propone di sviluppare competenze personali, sociali, relazionali ed occupazionali di persone
con fragilità, per fare in modo che
acquisiscano maggior autonomia
possibile nei vari ambiti di vita quotidiana con il fine di un loro graduale reinserimento sociale e lavorativo.

Durante il periodo invernale, i ragazzi si sono dedicati alla produzione di oggetti e bigiotteria di resina
epossidica, mentre durante la primavera e l’estate il lavoro si è concentrato sull’agricoltura sociale.
Corte Margonara ha, infatti, a disposizione circa 1300 metri quadrati di terreno coltivabile, oltre ad un
frutteto che gli Utenti, con il supporto degli Operatori, contribuiscono a
mantenere. Quest’anno il terreno è
stato coltivato con alcuni ortaggi tra
cui insalata, melanzane, zucchine,
pomodori, peperoni, cipolle di tropea e prezzemolo. La coltivazione
più cospicua è stata quella delle
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zucche: sia le classiche zucche
mantovane “cappello del prete”, sia
le zucche americane di Halloween.
Con l’apertura dello spaccio i ragazzi hanno potuto sperimentarsi nella
vendita diretta dei prodotti da loro
coltivati e precedentemente pesati,
prezzati ed esposti in maniera ordinata e gradevole, con etichette e
cartelli espositivi che spiegassero il
lavoro fatto durante la frequenza del
servizio.
Questa festa è stata quindi per noi
un momento di grande importanza,
che ha permesso ai ragazzi di mettersi alla prova concretamente nel
contatto diretto con la clientela, nella gestione dei soldi, nella promozione e nell’esplicitazione dei percorsi proposti dal Servizio di Formazione all’Autonomia; il tutto in un
ambiente dinamico, gioioso, di condivisione. Sono molto orgogliosa di
come i ragazzi si sono messi in gioco in questi mesi ed in particolare
quella sera. Per molti di loro, affrontare una situazione caotica e conC.S.A. News | 16

frontarsi direttamente con tante persone sconosciute è stata una sfida
molto impegnativa ma hanno dimostrato di essere disposti a mettersi
in gioco, a collaborare sostenendosi
reciprocamente, valorizzando i punti
di forza di ognuno di loro e non permettendo che le loro fragilità diventassero dei limiti non affrontabili.
Uno degli obiettivi di Corte Margonara consiste nel creare un contesto che sia realmente aperto ed inclusivo, che viva in costante contatto e sinergicamente con il territorio
e la rete sociale da cui è circondato;
avere quindi uno spaccio interno
alla Corte in cui poter accogliere
persone esterne che vengano a
comprare i prodotti coltivati e creati
con impegno dai ragazzi è per noi
una splendida occasione, che cercheremo di implementare il più possibile.
Ringraziamo tutti coloro che acquistando i nostri prodotti hanno contribuito al progetto e un grazie anche
a chi passerà a trovarci!

CSA NEL MONDO

Il naturale sistema della natura
di Dario Gervasio

Dati alla mano e alla mente, dato
per assodato il cambiamento climatico, girandoci attorno, ma nemmeno troppo, il nostro ambiente, la nostra nicchia ecologica e con fortuna
e spiritualità il genius loci che abitiamo, viviamo e percorriamo sono per
ognuno di noi possibilità di far crescere o di spezzare, di benessere o
turbamento, di adempimento o distrazione.
Ogni mondo, di fantascienza, di
percorso, di lavoro, di casa o di futuro è parte di noi, prendiamocene
cura.
I significati che si incontrano, radunano e stringono nell’entità spaziale
costituiscono un sistema che cambia e l’uomo nel suo meglio lo esercita con l’equilibrio con sé stesso e
con il sistema naturale delle cose.
Il coraggio, il raggio del cuore, è
quella spada che come San Giorgio
ci permette di affrontare il drago,
non sempre sconfiggerlo,
ma imprimerlo a terra, porsi di fronte alle difficoltà
prima che diventino troppo
grandi. È questa luce che
trova nei tramonti, negli
occhi, nelle lacrime e nei
sortilegi delle persone che
si insidia tenue e vorace,
che scova anche sottoterra la sua zona eufotica di
respiro e silenzio.
Come cianobatteri diamo
ossigeno alla nostra vita.
L’autunno è forse la sta-

gione che più di tutte ci fa alzare gli
occhi, guardare al cielo, cogliere le
complessità utili del giorno come un
invito a danzare guidati dalla poesia.
Come piccoli Humboldt ci dirigiamo
in antropomorfici paesaggi, linguaggi e scelte che capita ancora di sentire ansimare in ancestrali occasioni. Così, con determinazione insospettabile, in una soluzione di nervosa esaltazione di tristezza e colore, un rito che ha lo sguardo del
tempo e un sorriso lungo e umido,
quasi profetico nei tumulti delle
giornate che si accorciano; l’autunno sorge nei luoghi che ci abitano.
Il vento docile e selvaggio prende i
passi dei viali e con i cieli che impallidiscono irrimediabilmente tra le
note di campagna e torpore, ci accompagna dolcemente tra il nascondersi delle persone e i grigi
delle città, tra pensieri e ricordi, ma-
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linconica miseria e promettente
speranza invitandoci a lasciar andare via le cose.
Come una fine prematura comincia
tra i suoni di stanchi violini e il rumore precipitante della pioggia e
mirabile e solenne quiete, come
racconta Proserpina che emerge e
discende nel soffiare alto del rossofiamma periodo, così anche l’aprire
i boccaporti del sentire è ramo del
frutto. Nel sopportare qualcosa che
si perde, nel fendere lo sguardo a
cieli di luce cremisi e oro, nel crescere profondo delle distanze serene, nella maturità delle stagioni, intime ed entusiaste, si insidiano suggestioni acerbe e prodighe.
Ci sono foglie che invecchiano prima del tempo. Che gialle e secche
abbandonano la vita negli ultimi
giorni d’estate forti di paura e avidità. Il vento le seppellisce anonime
prima di poter conoscere la pulcritudine dell’autunno.
Sono lacrime di bosco, un concerto
di giardino, un riflesso appassito
lentamente di luce e acqua, il cadere aggraziato e sommerso della
memoria; il ritiro verso l’intimità più
nuda, lo spazio in un nulla lontano,
minimo e soave.
Un sussulto d’albero, il volto dell’anima della natura, il mosto dei cuori
e la visione di un mondo che aspetta, attende e non muore. Staccandosi esplode al futuro scuro e freddo una luce calda di colori, di quadri
astratti di turbini attenti che collezionano variopinti cammini. Citazioni
d’autore si infrangono e celebrano il
rincorrersi cieco dei veli e delle sfumature delle stagioni. Non osserviamo la natura, le nuvole, i paesaggi,... con misuromania, ma coinvolti
nei frattali riverberi dello stimmung,
come nel dire di una bimba i primi
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giorni di scuola alla sua maestra
che racconta dell’immenso giardino
della casa dei nonni, dove c’è una
grande quercia con infiniti nidi e
non in ognuno di questi nidi infiniti
ci sono degli uccelli, ma quelli che
ci sono, sono suoi amici.
Circa 4,5 miliardi di anni fa, la Terra
aveva solamente un centinaio di
anni o poco più e secondo la teoria
dell’impatto gigante, un pianeta di
nome Theia, delle dimensioni di
Marte, si scontrò con la Terra.
Nell’immane impatto che avrebbe
potuto porre fine al nostro pianeta,
Theia ebbe la peggio e fu distrutto,
la Terra sopravvisse ma cambiò per
sempre. Theia l’aveva inclinata e da
quell’epoca remota la Terra ruota
attorno al suo asse con un angolo
di circa 23 gradi rispetto alla verticale, così che mentre orbita intorno
al Sole le varie parti della superficie
terrestre sono più o meno esposte
ai raggi solari, dando origine alle diverse zone climatiche e al ciclo delle stagioni.
Da una possibile fine abbiamo la
conseguenza sullo sviluppo di tutte
le forme di vita del nostro pianeta.
Da qui nacque anche il nostro satellite, la Luna, ma è un’altra storia.
Non come un clavigero o come poteva fare Ipparco osserviamo l’ambiente, non come diatomee ne facciamo parte come inerti semafori,
ma nelle strade, nelle scuole, nelle
strutture, negli ospedali e residenze, nelle case e nel lavoro, nei luoghi tutti, diventiamo la qualità del
nostro ambiente e con sagace
meraviglia cogliamo le tinte armoniche e audaci delle stagioni che ci
aspettano e se ne vanno.
“La natura non è un posto da visitare, è casa.” Gary Snyder

LA BACHECA | Varie
CERCASI ATTREZZI DA GIARDINAGGIO!
Corte
Margonara
necessita
di
strumenti che permettano di lavorare il
terreno e coltivare l’orto. Sono gradite
donazioni di attrezzature quali: zappe,
badili,
vanghe,
palette
da
giardinaggio, forbici da giardinaggio e
annaffiatoi. Grazie per la gentile
collaborazione! Tel.

Segui CSA Coop
su Facebook e Instagram

Sono nati:
Tommaso, figlio di Lisa Iurbani, il 02/08/2021
Samuele, figlio di Raffaella Pennello, il 30/08/2021
Mirko, figlio della Socia Elisa Federici, il 02/09/2021

DETRAZIONI - ATTENZIONE!!!
Unitamente ai cedolini di Settembre, viene consegnato il modulo
per le detrazioni da restituire compilato e firmato entro e non oltre il
30/11/2021 all’Ufficio Personale. Grazie.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Settembre 2021
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di settembre 2021.
Tot Addetti
30/09/2021

Differenza
31/08/2021

Differenza
30/09/2020

Soci Volontari
30/09/2021

1459

+81

+54

68

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
ABDELAZIZ SALIH SELMA
AGOSTA MARTINA
ALDIGHIERI GIADA
ALDOVINI PAOLA
ALLOVISIO MORENA
ATZEI CLAUDIA
AZARA SERENA
BISIGHINI IRENE
BOGONI STEFANIA
BONACCORSO RITA
BROGI SIRIO
CAMPARA ALICE
CAPPELLARI ANNAMARIA
CARNITI GIOVANNI
CENZATO NICOLA
CONVERSO EMILIA
CREMONESI OSANNA
CRISTANINI DANIELA
DAL MOLIN LISA
D’ALITTO ANTONELLA
DI CORCIA GRAZIA
DOMINGUEZ ANGELI MARIA
FAVARO CRISTINA
FRACCARI MARTINA
FRIGOTTO PAOLA
GRASSO SERENA
GUANDALINI LINDA
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EDUCATRICE
EDUCATRICE
AUSILIARIA
OSS
INFERMIERA
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
ASS. SOCIALE
OSS
EDUCATRICE
EDUCATRICE
ASA
AIUTO CUOCO
EDUCATORE
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
EDUCATRICE
ASA
ASA
OSS
OSS
OSS
EDUCATRICE
EDUCATRICE

KANNAMPUZHA FEBY
KAUR TARANPREET
LARREA M. LAURA
LODI DENISE
MAISTO ANGELA
MASTELLA VANIA
MELTIOR N. K. MILENA
MEONI VERONICA
MISCONEL ARIANNA
MOZZINI MARTINA
PIOMBO GIOVANNA
PREDARI STEFANO
RIBUOLI ALESSIA
RINOLDI LAURA
SCALI F. ROMINA
SOGGIU VALENTINA
SPOTO CHIARA
TAIBBI ROCCA
TONINELLI S. DAIANA
VALERIO VALENTINA
VEGHINI GIULIA
VENERI FAUSTA
VENEZIANI MICHELA
VERGADORO SARA
VISCOMI CATERINA
ZANCA MICHELLE
ZERBINI MARTA

INFERMIERE
ASA
ASA
EDUCATRICE
AUTISTA
CUOCO
OSS
ASS. SOCIALE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
OSS
EDUCATORE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
ASA
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
OSS
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
OSS
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
OSS

DIMESSI
ACAMPORA ANTONIO
ALDEGHERI MARISA
ANNICHINI VALENTINA
ASSAF IKRAME
BIANCHERA DAVIDE
BRAIDO DAVIDE
BUOSO LUCIANA
CRESCINI TIZIANA
DIAS SILVA BRUNA CLAUDIA
FERRAZIN PAOLO GIULIO
FONTANA MICHELLE
FORANTE M. ELISABETTA
FRULLONI ILARIA
GENNARI CATERINA
INGROSSO TANIA

TIROCINANTE
AIUTO CUOCO
OSS
ASA
INFERMIERE
CUOCO
OSS
OSS
ASA
IMPIEGATO
ASS. SOCIALE
ASA
EDUCATRICE
OSS
ASA

KOVACEVIC VESNA
LA SALANDRA LUCA
LAVEZZO LAURA
MARTINI IRENE
MERENNEGE S. JESSICA
MIHAJLOVIC A. RALUCA
MOSCOGIURI SARA
RIGHETTI ELENA
ROTTEGLIA LAURA
SALANDIN MELANIA
TICA MARIA
TIRELLI JACOPO
TUZZA ELISABETTA
ZAPALIA GABRIELA
ZIVIANI FRANCESCA

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

ISAAC ESTHER
JIANU SIMONA ELENA
JOHN SANDRA
KAUR GURPREET
KAUR PARVEEN
KAUR SARABJIT
LONGO ROSARIA
MARK MARCO
MITROI CARMEN IONELIA
MOHAMMED RUHEL
PERDOMINI SOFIA
RADU VALENTINA
REXHEPI BRUNILDA
REZZAGHI GIOIA
ROSSIGNOLI SIMONE
SAME’ SUAREZ YOLAYSI
SCACCHETTI ELEONORA
SHAHZADI ZARYAB
SHAIK HOUMAYUN KABIR
SINGH JASANPREET
SINGH MAVI

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
IMPIEGATA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
AGUS JESSICA
ANKOMAH DEBORAH
ANSU GLADYS SERWAA
BADAL ABDALLAH
BALOUECK B. ANDY MANUELLA
BANSON ELIZABETH
BARONI ENRICA
BELKACEM ABDERRAHIM
BERSELLI ALESSANDRO
BIENNI ASANTE ABEDI
BOATENG DOROTHY
BOHAEMAA DIANA
CAPONE ROMINA
COMELLI ALEX
DARKOAH STELLA
D’AURIA GELSOMINA
DIALLO AHMED
DOKU HURMA
FORMARI EVA
GENOVESI ELENA
GYAMEA MARTAH

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
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SOROTSKA ALONA
TRACANNA FRANCESCO
XHAFERRI FATJONA
DIMESSI
ALBERGO ANDREA
DELLA CORTE MARIA
DULYA VIKTORIYA
HUSSAN LAL
IORI MICHAEL
KOURMANG MARIAMA
MARCHI CHIARA
MESSEDAGLIA VALENTINA
MICHELINO BRUNO
MOUSTAID BOUCHRA

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

ZCHEREA TATIANA
ZERBI GIUSEPPINA F.

OPERAIA
OPERAIA

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

PECCINI AZZURRA
ROMDHANI ABDELMAJID
ROSA MARISA
SIGNORETTI MARTINA
SINGH KARANPREET
SINGH NAVJOT
SINGH TIZIANA
UZUN LETIZIA
VITARI ENRICO
ZOUABI NABILA

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
ACAMPORA ANTONIO

AUSILIARIO

GUERRIERO ADRIANA

AUSILIARIA

ARCIDIACONO M.ROSARIA
BANDIERA BARBARA
BERTONI MARIA
BIOLLO PAOLA
BOSCO SONIA
BUOLI KATIA

AUSILIARIA
SEGRETARIA
CUOCO
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA

IGNAT TATIANA
LABRANI CHERKAOUIA
LUCCHINI CRISTINA
MUSTO FILOMENA
OBASEKE I. UWA
PERONDINI FEDERICA

AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
CUOCO
AUSILIARIA
AUSILIARIA

CAPASSO DOMENICA
CERCHI ELISA
CERIANI ANTONELLA
CIRINO ELENA

TIROCINANTE
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA

SALISBURGO GIUSEPPINA
SCAMPERLE BARBARA
SOLIANI SONIA
SOLOVASTRU DENISA

CUOCA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA

COCCONI DINORA
CRESCIMBENI NADIA
DE LORENZI KETTY
FERRARI ANNARITA
FERRAZZO MONICA
GIRLANDA GABRIELLA
DIMESSI

AUSILIARIA
CUOCO
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AIUTO CUOCO

VELARDO ANDREINA
VENTURI LORELLA
VISENTINI SIMONA
VOMERO M. IMMACOLATA
ZACCARELLA CAMILLA
ZANINI LORELLA

AIUTO CUOCO
AIUTO CUOCO
AIUTO CUOCO
CUOCA
AUSILIARIA
AUSILIARIA

BADO DANIELA

OPERAIA

CAVALIERE ANTONELLA

CUOCO

CASTELLINI GIANCARLA

AUSILIARIA

FORONI MARIA

TIROCINANTE
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INTERVISTA DEL MESE

Alessandro Rossini

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Pietro, essendo una gestione famigliare mi occupavo di tutte le mansioni; purtroppo con grosso dispiacere abbiamo dovuto chiudere l’attività perché la gestione non ci permetteva di guadagnarci più da vivere. Seguendo la mia passione per la
cucina ho fatto il cuoco per alcune
trattorie della zona, dopodiché
nell’ultimo periodo, lavoravo per una
cooperativa che si occupava
dell’aiuto nel confezionamento della
pasta secca presso un’industria alimentare nella bassa veronese.

Questo mese la redazione di
CSANEWS ha scelto come personaggio Alessandro Rossini,
dall’ agosto 2019 Socio di CSA
Servizi Ambiente ed attuale
Capo Cantiere della squadra di
lavoro operante presso il Consorzio Agrario di Montebello in
provincia di Vicenza.

Ciao Alessandro, da dove
partiamo per raccontare un
po’ la tua storia?
Sono nato e cresciuto a San
Pietro in Morubio in provincia
di Verona dove vivo tutt’ora. Il
mio percorso lavorativo prima
dell’incontro con CSA è stato
molto vario, mi sono sempre
adattato a fare un po’ di tutto.
Per anni ho gestito con la mia
famiglia un bar trattoria a San

Com’è avvenuto l’incontro con
CSA?
Sono venuto a conoscenza di CSA
tramite un parente che lavorava nel
Consorzio. Sapendo che la Cooperativa cercava personale nell’appalto che aveva acquisito ho fatto domanda e fortunatamente sono stato
chiamato per il colloquio dall’ex
Coordinatore CSA del servizio, Fausto Grossi. Da lì ho cominciato con
grande determinazione il mio nuovo
lavoro.
Di cosa ti occupi presso il Consorzio Agrario?
Il lavoro della Cooperativa CSA
presso il Consorzio Agrario di Montebello si svolge principalmente nella selezione, insaccamento, pesatura e confezionamento delle varie
sementi in sacchi da 30kg o 5 quintali, nella predisposizione dei bancali e nella stiva a magazzino. Io mi
occupo principalmente di controllare
il macchinario addetto alla selezione
delle sementi e di gestire il lavoro
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dei miei colleghi, dalla turnazione al
controllo delle varie fasi di lavoro. Il
nostro servizio si svolge principalmente su due turni ed in un periodo
di circa un mese all’anno lavoriamo
su un terzo turno notturno. Da
quando CSA ha deciso di investirmi
del ruolo di Capo Cantiere sono
cresciute le responsabilità e l’impegno, ma ciò non mi pesa, anzi. Mi
devo rapportare con gli uffici del
Consorzio, coordinare i miei colleghi e confrontarmi con il Coordinatore del servizio di CSA Andrea Seneci a cui riferisco direttamente.
Quali sono le tue doti caratteriali
che metti in campo nel tuo lavoro
quotidiano?
Sono una persona che sul lavoro,
come nel privato, offre e pretende
onestà e rispetto. Con i ragazzi che
lavorano con me cerco di impostare
da subito un rapporto di questo tipo, preferisco essere chiaro su ciò
che cerco e pretendo da loro ed in
cambio offro un rapporto sincero.
Non mi piacciono i furbetti o quelli
che cercano di fregarmi, pretendo
che sul lavoro ogni giorno ci sia
onestà massima. Siamo un bel
gruppo, attualmente 5 fissi e 3 o 4
ragazzi che ruotano, ci tengo che la
Cooperativa faccia una bella figura con il Cliente.
Quali sono, Alessandro, i tuoi
hobby e le passioni nel tempo
libero?
Una mia passione
è la cucina. Quando posso mi piace
dilettarmi a cuciC.S.A. News | 24

nare anche per gli amici, soprattutto
i dolci. Altra passione che coltivavo
è il calcio, giocavo anni fa poi, a
causa di un incidente d’auto e due
protesi, ho dovuto smettere. Oggi
seguo il calcio e sono tifoso
dell’Hellas Verona, la squadra della
mia città. In passato andavo volentieri allo stadio ma vedendo certi
comportamenti da parte di alcuni
pseudo tifosi ora preferisco vedermi
le partite alla televisione.

Quali sono le speranze e i desideri per il futuro?
Lavorativamente, al momento sono
molto soddisfatto. Il mio ruolo di
Capo Cantiere e la fiducia che sento da parte di CSA mi rende orgoglioso. Il lavoro mi piace e spero
davvero di avere trovato la stabilità
lavorativa. Dal punto di vista personale, vivo attualmente con i miei
genitori e sono single. Devo dire
che, dopo qualche delusione presa,
al momento sto bene così e non
sono in cerca di altro. Il lavoro occupa molta della mia giornata soprattutto nei periodi di punta, il poco
tempo che mi rimane amo passarlo
con gli amici in compagnia per
qualche cena o serata fuori.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

Casa Toffoli,
tesi universitaria sull’invecchiamento
nel contesto della pandemia Covid-19
di Matteo Bellanova

VALEGGIO SUL MINCIO
(VR) - Riportiamo di seguito
la sintesi del lavoro che il
Dr. Matteo Bellanova, laureando in Psicologia presso
l’Università degli Studi di
Padova, ha svolto presso
Casa Toffoli per studiare
l’invecchiamento nel contesto della pandemia Covid19. Lo ringraziamo per aver
scelto la nostra Struttura e
ci congratuliamo con lui per
la Laurea magistrale conseguita. (ndr)

di Matteo Bellanova

All'interno del discorso pubblico,
l'invecchiamento viene visto dalla
maggior parte delle persone come
un periodo di declino generalmente
connesso alla senescenza dovuta
al passare degli anni, alla solitudine, alla dipendenza da un caregiver
e addirittura alla morte. In un periodo storico caratterizzato da una
pandemia globale dovuta al proliferarsi del virus Covid-19, questa rappresentazione negativa nei confronti della categoria anziani si è dilagata a macchia d’olio, questo anche in
virtù del fatto che la morbilità e la

mortalità connesse al virus sono
altamente correlate all’avanzamento dell’età.
Con l’aumento delle rappresentazioni negative è aumentato, di conseguenza, anche il rischio di creare
una sorta di profezia che si auto
avvera, in quanto queste rappresentazioni, se assorbite dagli anziani stessi, rischiano di limitarne l’attività, perdere autostima, aumentare
la paura e di conseguenza aumentare il rischio di morbilità e mortalità.
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Nonostante sia prevalente questa
visione pessimistica dell’invecchiamento, si può dire con certezza che
l’invecchiamento sia una fase della
vita caratterizzata principalmente
dall’impoverimento della qualità della vita?
Ma soprattutto, in riferimento al
peggioramento della rappresentazione dell’invecchiamento dovuto
alla pandemia, si può affermare che
questa categoria di persone sia
quella che abbia sofferto di più?
Il presente lavoro è partito da questi
presupposti per andare poi ad
esplorare, attraverso l’utilizzo di
interviste, le rappresentazioni che
le persone anziane hanno dell’invecchiamento. L’obiettivo era quello
di trovare delle narrazioni propositive, in controtendenza rispetto ad
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una visione pessimistica dell’invecchiamento anche in riferimento al
periodo di Covid-19 che sta fortemente prendendo di mira questa
categoria di persone.
Gli anziani interpellati hanno riportato di aver molti punti di forza, di
essere coinvolti in diverse attività e
di stare funzionalmente abbastanza
bene in termini fisici e mentali.
“Il non essermi buttata giù
durante la quarantena, ho
anche goduto dell'isolamento
per pensare di più a me stessa. Mi sono riscoperta più
forte” [Donna, 75-84 anni].
In riferimento al benessere percepito, è interessante sottolineare come
diversi intervistati siano consapevoli
dell’impossibilità di essere in salute

come quando si aveva vent’anni,
esplicitando come si sentissero in
salute nonostante qualche acciacco qua e là. Non solo, la maggior
parte degli intervistati ha riportato
come questo periodo pandemico li
abbia spronati nel mantenersi aperti alle novità, trovando così opportunità e possibilità che prima non
avrebbero tenuto in considerazione.
“Un giorno di qualche mese
fa ho sentito alla televisione
che parlavano bene di questo libro allora l'ho preso e
l'ho letto. Ho riscoperto la
passione di leggere libri, prima leggevo il giornale e cose così ma niente più libri.
Rimanere aperta alla possibilità di fare una cosa nuova
e scoprire che mi piaceva mi
ha fatto felice” [Donna, 8599+ anni]
Questa disponibilità al nuovo, insieme al conseguente coinvolgimento,
sembrerebbe abbia giovato nei diversi campi della vita degli intervistati. Anche le relazioni sociali hanno svolto un ruolo importantissimo.
La famiglia, gli amici e gli operatori
sanitari hanno fornito un importantissimo sostegno agli intervistati.
“Sapere che qui ci sono persone che si prendono cura di
te e che se hai un problema
ti aiutano, questa tranquillità
mi ha aiutato in questo periodo, anche per il virus, eri
sempre controllato e tutto,
c'era poca possibilità di ammalarsi” [Donna, 85-99+ anni]

Essere privati del contatto con l’altro avrebbe in alcuni casi migliorato

il modo di vivere e la consapevolezza rispetto alle relazioni stesse.
“Secondo me ha fatto capire
alla gente che le cose che
diamo per scontate non sono
poi così tanto scontate, la
famiglia ora mi è più vicina,
addirittura mia figlia mi chiama tutti i giorni. Mi sento più
felice, quando mi chiama mi
sento felice, per poi non parlare di quando mi viene a
trovare. [..] non mi chiamavano quasi mai, ora invece ci
sentiamo tanto.” [Donna, 7584 anni]
Sembrerebbe, di conseguenza, che
gli interpellati si siano mantenuti
aperti a opportunità e possibilità
che prima non avrebbero neanche
tenuto in considerazione. Ciò ha
portato le persone anziane stesse
a vivere e superare la situazione
pandemica più positivamente, in
certi casi anche con un arricchimento personale.
“Insomma la vita deve continuare sai? anche se si è vecchi. Camminare, fare le proprie cose, mantenersi attivi,
in compagnia” [Donna, 8599+ anni]
Guarda, a dire il vero per me
non è cambiato tanto. Devi
stare solo un po' più alle regole di prima, io sono forte di
carattere, non mi butto giù,
anche se non potevo vedere
mio figlio e i nipoti amen, ci
chiamavamo, per il resto non
ho molto sentito la differenza. Poi adesso che siamo
tornati ad abbracciarci è ancora più bello di prima.
[Donna, 75-84 anni]
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La RSA dopo il Covid

Tra Green Pass ed evoluzione del servizio,
le nuove sfide che ci aspettano
di Carlo Cuoghi

Sono passati quasi due anni da
quando la pandemia COVID è entrata nelle nostre vite, ribaltando e
sconvolgendo la routine di tutti noi,
e finalmente ci sembra di scorgere
la fine del tunnel. Grazie soprattutto
alla vaccinazione di massa sembra
finalmente che la malattia stia riducendo notevolmente la propria diffusione, consentendoci un graduale
ritorno alla normalità.
È opportuno, allora, iniziare a riflettere su cosa succederà nei prossimi mesi all’interno delle RSA, quali
sono le nuove prospettive e le sfide
che l’avvento del COVID ha lanciato. Un ritorno alla normalità preCOVID è impossibile ipotizzarlo a
breve, e ci vorranno forse parecchi
anni prima che si realizzi completamente.
Ad esempio, dovremo convivere a
lungo con il Green Pass, che in
RSA (come già si faceva da qualche tempo per i fornitori ed altri
prestatori d’opera) dal 15 ottobre
abbiamo iniziato a controllare per
tutti i lavoratori. Il Green Pass probabilmente resterà a lungo tra le
abitudini cui tutti gli italiani dovranno iniziare ad abituarsi.
Dopo l’anno orribile 2020 in RSA, il
tempo di rilassarsi non c’è: la nuova emergenza riguarda il Personale
Infermieristico ed Assistenziale.
Non è un’emergenza sanitaria, ma
occupazionale. Il grosso fabbisoC.S.A. News | 28

Carlo Cuoghi - Direttore di Struttura

gno di Infermieri nelle Aziende
Ospedaliere e la conseguente riapertura in massa dei concorsi pubblici, ha letteralmente svuotato le
RSA di Infermieri.
Nelle nostre realtà mancano un numero variabile di Infermieri che va
dal 30 fino all’80%: la situazione
più grave ad oggi si registra a Villa
Maddalena dove gli Infermieri rimasti sono 3 su 13, un po’ meglio va
nelle altre RSA.
È chiaro che in queste condizioni,
nel breve periodo, la qualità del
servizio ne risente in maniera netta,
mentre nel lungo occorreranno da
una parte politiche in grado di sopperire al fabbisogno di Infermieri, e

dall’altra ripensare in maniera netta
il servizio delle RSA.
Ecco, proprio sul servizio si giocheranno sfide importanti, perché le
RSA oggi soddisfano una quota
importante della popolazione anziana fragile che non trova da altre
parti, in altri servizi, le risposte che
trova in RSA.
Le aziende Ospedaliere (l’ASST in
Lombardia) si muovono anzi da
anni per ridurre le lungodegenze
geriatriche Ospedaliere e minimizzare i costi relativi ai malati con
morbilità croniche. Questa fetta di
Pazienti solo in RSA trova ad oggi
una collocazione adeguata, ma domani? Se la crisi infermieristica
persisterà nel lungo periodo, la
RSA non sarà certamente più in
grado di accogliere Pazienti con un
grado di fragilità come quello odierno. Si dovrà virare su un modello di
Ospite meno grave, gestibile a livello assistenziale, ma con minore
carico sanitario per la Struttura.

Ecco la sfida imminente: cercare di
garantire, con le risorse che il periodo passa, il più alto livello di qualità possibile in Struttura. E poi ancora: non aspettare che i tempi
cambino - prima o poi succederà e
arriverà qualche Infermiere in più ma vivere il cambiamento, perché è
vero che dalle crisi nascono opportunità.
L’opportunità che qui si presenta,
allora la riorganizzazione del lavoro
in RSA, trovare, certo non perché
lo si voglia, ma perché si è costretti
a farlo, dei modi più efficienti di lavorare, ritagliare un ruolo diverso
per l’Infermiere, e modificare in sostanza tutto il piano operativo di
lavoro per valorizzare le figure presenti in reparto.
Siamo solo all’inizio di un percorso
che si presenta lungo e accidentato, sta a noi saperlo affrontare nel
modo più adeguato.
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Pronti ad accogliere i familiari!
di Francesca Fasolin

ZEVIO (VR) - “Cominciate col fare ciò
che è necessario, poi ciò che è possibile”. Celebre frase pronunciata da
San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, che abbiamo ricordato assieme
agli Ospiti il 4 ottobre, nel giorno a lui
dedicato. Data importante per Ca’ dei
Nonni perché coincide con la tanto
attesa riapertura della Struttura. Un
nuovo inizio è stato possibile per noi e
per i familiari, i quali hanno potuto accedervi per svolgere le consuete visite
settimanali. L’inizio non è stato immediato, è avvenuto in seguito a un lavoro di progettazione e programmazione
svolto in equipe.
Nel periodo estivo gli incontri si sono
tenuti all’aperto per poter godere delle
belle giornate di sole e per uscire dagli
spazi quotidiani. Ora che la stagione
non lo permette è stato consentito
l’accesso al grande salone di cui la
Struttura è dotata.
Le Educatrici hanno provveduto ad
allestire la sala individuando quattro
postazioni distinte dai nomi delle quattro stagioni: “Postazione Primavera” e
così via. Per rendere il momento
dell’incontro più intimo, ciascun posto
è stato separato dall’altro per mezzo
di pallet adornati da piantine di incenso e fiori, i quali sono stati realizzati
dagli
Ospiti
della
Comunità
“L’Abbraccio”.
È stato molto apprezzato l’aumento
del tempo di permanenza. Infatti, ciascun familiare ha la possibilità di scegliere la fascia oraria che desidera e
trascorrere con il proprio caro il momento di convivialità in serenità.
Prezioso è il tempo trascorso insieme
come preziosa è per l’Ospite l’attesa
dell’incontro. Un’attesa che è desideC.S.A. News | 30

rio e speranza. Nell’attesa vi è una
promessa, quella di rivedersi, che diventa per l’anziano una certezza. Ciascuna visita si conclude con un “Ci
vediamo presto” accompagnato da un
velo di malinconia, è l’attimo in cui dal
cuore emergono le parole più profonde: Ti voglio bene, mi manchi.
Poi ci sono mani che si stringono e
non vorrebbero lasciarsi, il genitore
con il proprio figlio, il nonno con il proprio nipote, la moglie con il proprio
marito.
Durante lo svolgimento delle visite vi è
uno scambio di emozioni. Noi Educatrici ce ne facciamo carico ponendoci
nella posizione di accompagnare. Diventiamo il punto di riferimento dell’anziano e del familiare per il tempo in cui
non avranno la possibilità di vedersi.
Per questo la visita diventa per l’Ospite l’appuntamento più importante.
È stata per tutti noi una settimana di
grande soddisfazione. L’obiettivo iniziale di allestire uno spazio accogliente, così da poter trascorrere questo
tempo che è prezioso in modo piacevole, è stato raggiunto. Ringraziamo i
familiari di essere stati pazienti e aver
apprezzato questo risultato finale.

POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Finalmente la nostra festa
di Lucrezia Cecchin, Doralice Madini, Enrico Rossi

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Ci sembra opportuno, prima di parlare della festa del
15 settembre, alludere brevemente
ad un altro argomento: il concetto di
tempo e come l’uomo ha sempre
cercato di dare un’interpretazione
allo scorrere del tempo.
L’uomo vive nel tempo, ha sempre
cercato di misurarlo, la sua esistenza è misurata dal tempo, ma soprattutto ha sempre sentito il bisogno di
interpretarlo, cioè di dargli un senso:
avverte infatti che con il passare del
tempo, trascorre anche la sua vita.
La faticosa pandemia in atto ha stravolto le nostre esistenze e con esse
anche la nostra concezione del tempo: il calendario annuale delle attività è sempre stato strutturato e scandito principalmente da feste; alcune
liturgiche come quella di Pasqua e
Natale ed altre più di carattere meramente stagionale, quella di inizio
estate e quella di inizio attività. Questa strutturazione annuale mantenuta rigida fin dagli albori consentiva
alle famiglie, ma soprattutto ai ragazzi, di orientarsi all’interno del calendario annuale dell’Ippocastano,
condividere opinioni, riflessioni, critiche del tempo trascorso, ricaricare
le energie e ripartire.
Tutto questo da quasi 2 anni, per
motivi ormai risaputi, è venuto purtroppo a mancare, creando disorientamento, ma soprattutto qualche
malumore per relazioni a volte interrotte o mancate.
Lo spirito di collaborazione che ha
visto protagonisti Corte Margonara e
L’Ippocastano
nell’organizzazione

della festa tenutasi il 15 settembre,
aveva proprio lo scopo, da un lato di
ripristinare e stimolare uno spirito di
condivisone tra famiglie, ragazzi,
operatori, professionisti e specialisti
che ristabilisse un’identità comune,
dove nessuno si sentisse escluso o
trascurato, dall’altro di creare un clima conviviale dove condividere le
coordinate progettuali dell’anno venturo.
Buon cibo, buona musica e un pizzico di originalità sono stati gli ingredienti principali che hanno permesso
di trascorrere insieme un paio d’ore
all’insegna della leggerezza e del
sorriso.
Abbiamo a lungo atteso di poter trascorrere nuovamente la festa di inizio anno educativo con i genitori, ci
abbiamo creduto sin dall’estate e ci
siamo riusciti. Abbiamo cercato di
organizzarla al meglio per renderla
piacevole, conviviale e significativa
per i suoi significati e ne siamo contenti. Tanti amici e familiari sono venuti alla festa e si sono complimentati dandoci molta soddisfazione.
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CERTIFICAZIONI | RSA Casa Rosanna

Customer Satisfaction Operatori
di Simone Zanatta

Nel mese di agosto 2021 è stata effettuata l’indagine di soddisfazione dei
Soci Operatori nella Struttura RSA Casa Rosanna di Monzambano (MN).
Attraverso quest’attività la nostra Organizzazione si prefigge di valutare i
punti di FORZA da sviluppare ulteriormente e, soprattutto, i punti di DEBOLEZZA per cogliere l’opportunità di migliorare.
Analisi e risultati. I questionari sono stati trasmessi tramite corrispondenza sigillata ed in forma anonima al Responsabile del Sistema Gestione
Qualità di CSA per l’elaborazione dei risultati.
Indice di risposta dei questionari sottoposti
N. 21 raccolti su n. 22 distribuiti = 95,45 %
Le domande sottoposte sono semplici, ma molto importanti per focalizzare la
nostra attenzione al miglioramento. I risultati sono espressi in percentuale di
soddisfazione (0-25% insoddisfazione; 25-50% sufficiente; 50-75% buona
soddisfazione; 75-100% massima soddisfazione)

Il quadro complessivo è risultato decisamente buono
in tutte le domande, con un
indice CSI medio pari a
88,50%; le migliori performance sono state riscontrate nei quesiti inerenti la soddisfazione percepita dagli
operatori nei momenti di
supporto e disponibilità da
parte dei loro coordinatori; il
riscontro più basso è stato rilevato nei quesiti relativi la gestione operativa
e le informazioni nel periodo di incertezze durante i momenti più gravi della
pandemia.
Interventi di miglioramento. Gli spunti di miglioramento, che emergono
dall’indagine svolta, sono la richiesta di colmare alcune carenze formative:
stress lavoro correlato – born out, movimentazione manuale dei pazienti e
ripasso protocolli. Esigenza questa, che è già stata affrontata con la programmazione del Piano Formativo 2021-2022 che possiamo offrire grazie al
nostro Centro Formativo di Valdaro Accreditato dallo scorso anno dalla Regione Lombardia.
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EVENTI E FESTE | Casa San Antonio

Festa dei Nonni
di Rosaria Damiano

CONSEGLIANO (TV) - La Festa
dei Nonni, soprannominata anche
la Festa degli Angeli Custodi è un
momento speciale e gioioso da
condividere con tutto lo staff e i presenti nella nostra Struttura. Negli
anni scorsi in questo giorno si chiedeva ai familiari di leggere brani,
poesie e preghiere per tutti gli Ospiti, seguito poi da un buffet. Quest’anno a rallegrare i nostri Ospiti è
stata la presenza dei tirocinanti e
delle Operatrici Socio-Sanitarie che
con la loro gioia e allegria hanno
portato i Nonni indietro nel tempo,
leggendo poesie, brani e dispensando sorrisi. I tirocinanti, nei giorni precedenti hanno realizzato delle
piccole opere d’arte create nel laboratorio artistico e poi successivamente donate a tutti gli Ospiti.

La presenza di giovani all’interno
della Struttura crea momenti speciali, soprattutto perché permette ai
presenti di dimenticare l’enorme
distacco che il Covid ha creato nel
tempo, non permettendo ai familiari
di accedere in Struttura ogni volta
che desiderano ma attenendosi a
rispettare le regole ben precise date dal Ministero della Salute. Il 2
ottobre, oltre alla Festa dei Nonni,
abbiamo festeggiato anche la festa
dei compleanni di sette nostri Ospiti, anche questo è stato un momento di gioia e spensieratezza per tutti. Speriamo con questi piccoli gesti
di essere riusciti ad eliminare un po'
di malinconia dai loro occhi e creare momenti che custodiranno nei
loro cuori.

Ai cari nonni
di Patrizia Mauro

I nonni sono grandi ma tornano bambini
quando ridono e giocano con i nipotini.
Raccontano le storie di tanti anni fa,
di quando erano piccoli
la mamma ed il papà.
Ci tengono per mano con tanta tenerezza
ed hanno nello sguardo infinita dolcezza.
Per sempre, nonni cari, io vi ringrazierò…
Da grande, queste coccole,
a voi io le farò!
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RISERVATO AI SOCI

#Csacoop
di Silvia Zerbinati

Dal 1 ottobre, il Gruppo CSA è finalmente presente on line con un
profilo social su Facebook ed uno
su Instagram. Entrambi rispondono
al nome di CSA Coop.

Da oltre un anno, infatti, CSA ha intrapreso un percorso di studio ed
implementazione del proprio piano
di comunicazione verso l’esterno.
Abbiamo iniziato con il rifacimento
del logo aziendale, per poi passare,
dopo un periodo formativo seguito
dai professionisti dell’Agenzia Copiaincolla, all’impostazione dei nuovi profili social.
Nel 2021, secondo i dati del Global
Digital Report, redatto da We Are
Social e Hootsuite (uno dei report
più completi che possiamo trovare)
sono oltre 5 miliardi gli utenti connessi a Internet nel mondo. Gli utilizzatori dei social media,
a inizio anno, erano oltre 4,26 miliardi, di cui oltre la metà si servono di dispositivi mobili per connettersi ai loro account social. Questi numeri sono sorprendenti. Ma
non è finita! Queste persone passano online in media oltre sei ore al
giorno a testa! Significa che ogni
persona trascorre più di 100 giorni
all'anno su internet. Di tutto questo tempo, i siti che si giocano la
classifica dei più visitati sono tre:
Google, YouTube e Facebook.
Da qui si comprende l’importanza,
anche per CSA, di adeguarsi ai
tempi digitali moderni.
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È presente, quindi, un ufficio dedicato e deputato allo studio del Piano Editoriale, che viene prima approvato dalla Direzione e successivamente realizzato con la pubblicazione di notizie che riguardano: il
Mondo CSA (la cooperativa si
racconta attraverso persone, servizi
e clienti), gli Eventi (assemblee,
inaugurazioni, eventi di comunità),
la Responsabilità Sociale (notizie di
interesse nazionale ed internazionale), le Strutture e Servizi in gestione (aggiornamenti che provengono dalle strutture e dai servizi), la Formazione (rubrica dedicata
in particolare agli eventi formativi
promossi dal Centro di Formazione
CSA) e il Giornalino CSA News
(interviste del mese, articoli di particolare rilevanza, ecc).
Non vi resta che seguire
le nostre pagine e rimanere sempre informati
sulle notizie di #csacoop!
Per info e suggerimenti,
scrivere a:
socialmedia@csa-coop.it

RISERVATO AI SOCI

#OTTOBREROSA
MESE DELLA PREVENZIONE
Presso il Presidio Ospedaliero Nuovo Robbiani di Soresina (CR),
da oggi e fino a fine anno, è possibile eseguire, in tempi rapidi, i
seguenti esami:
 Mammografia bilaterale
 Ecografia della mammella
 Visita senologica
Per la prenotazione, inviare una e-mail a cup@nuovorobbiani.it
con l’indicazione dei recapiti ai quali volete essere ricontattate
per appuntamento.
Presentarsi con l’impegnativa del Medico di Medicina Generale o
Medico Specialista.

SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI

Previo appuntamento al Centralino n° 0376 285611, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Assegni Familiari, Pensioni, Invalidità
Civile, Naspi, Tutela della maternità, Tutela dell’handicap.
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