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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Sant’Anselmo

L’estate calda delle gare
ha portato buoni frutti: al lavoro!
di Nicola Bonazzi

Il periodo estivo dovrebbe essere il
momento dell’anno più tranquillo
perché le mense scolastiche sono quasi tutte chiuse e tante aziende scelgono agosto come periodo di chiusura,
di conseguenza si sfruttano questi
mesi per sistemare il lavoro arretrato.
Ma quest’anno non è stato così.
Posso dire che il 2022 è stato “l’anno
delle gare” poiché ce ne sono state
tantissime ed ha visto l’Ufficio Gare e
Appalti impegnato nel cercare di partecipare a tutte quelle che, valutati i
requisiti, potevano essere appetibili
per il Gruppo CSA.
Devo dire che non sono mancati i
momenti di tensione perché non è
facile produrre così tanta documentazione in così poco tempo, ma grazie
ad una squadra che si è formata, data
dalla parte tecnica (Coordinatori dei
Servizi) e dalla parte amministrativa
(Ufficio Gare ed Appalti), si sono
riusciti ad ottenere degli ottimi risultati, nonostante il turn over del personale che, giustamente, in estate si è
anche assentato per ferie.
Una volta fatta la gara, e una volta
vinta, però, siamo solo all’inizio del
nuovo viaggio!

La gestione
del servizio e
la
partenza
del cantiere o
della
commessa prevedono ulteriori
sopralluoghi,
l’assunzione
del personale,
l’inserimento
delle anagrafiche dei nuovi Clienti, l’acquisto delle attrezzature e di tutto il necessario
per svolgere il servizio.
Quest’ultimo aspetto risulta sempre
complicato perché, come detto prima,
in estate e soprattutto in agosto le
aziende chiudono e spesso i nuovi
appalti partono con i primi giorni di
settembre.
Ma questo fa parte del gioco: riuscire
a collimare tutte queste attività cercando di tenere la calma e mettendo
in fila tutte le richieste.
È la parte più complicata, ma posso
dire che, grazie alla collaborazione di
tutti — Direzione, Ufficio Tecnico,
Gare Appalti, Manutenzioni, Ufficio
del Personale, Ufficio Amministrativo, Ufficio Acquisti, Commerciale,
Magazzino, Officina e tutti gli attori
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tuazione mondiale/bolla
speculativa che si è venuta a creare a causa
della
guerra
russo/
ucraina, e che doveva
durare solo poche settimane se non giorni, di
fatto si sta prolungando
da oltre 9 mesi, facendo
aumentare vertiginosamente tutte le materie
prime come la carta, gli
alimentari, i detergenti
per non parlare dell’energia elettrica e del
che intervengono ogni giorno con la gas. Senza considerare la costante
propria competenza e professionalità fatica nel reperire i materiali necessa— abbiamo riconfermato degli ap- ri.
palti importanti come il SAD di Ve- CSA, come molte aziende italiane, e
rona, la Mensa Scolastica di Roverè come tutti i cittadini italiani, sta cerVeronese, i Servizi Educativi Scola- cando di ottimizzare il più possibile i
stici di Mantova, Roncoferraro e Ro- consumi e l’utilizzo del materiale di
digo, Unione Mincio Po, Quistello, consumo, ma c’è bisogno dell’impeBorgo Mantovano e Goito e ci siamo gno di tutti i Soci lavoratori. Bastano
aggiudicati numerosi nuovi appalti anche semplici gesti: spegnere le luci,
per la gestione della Mensa Scolasti- limitare il consumo di acqua, utilizzaca. Nei Comuni mantovani: Bagnolo re al meglio le attrezzature ed i mezzi
San Vito e Sabbioneta. Nei Comuni aziendali al fine di limitare le manuveronesi: Castel d’Azzano, Peschiera, tenzioni... Sono tutti accorgimenti
Pressana Sorgà e Trevenzuolo. Inol- piccoli ma fondamentali per attravertre, Alfianello nella Provincia di Bre- sare questo difficile momento.
scia e Cooperativa Cosper di Cremo- Mai come in questo periodo c’è bisona per la ristorazione nei Nidi da loro gno dello sforzo di tutti. Sono, e devo
gestiti.
esserlo, fiducioso verso i mesi a venire.
L’attenzione nei mesi di settembre ed Pertanto, colgo l’occasione per auguottobre va anche alla ripartenza dei rare a tutti un buon lavoro, ma, soClienti già in essere: mantenere i ser- prattutto, vorrei dare un caloroso benvizi che sono già di nostra competen- venuto nel Gruppo CSA a tutti i
za ha la stessa importanza dell’acqui- nuovi Soci Lavoratori assunti per i
sizione di nuovi appalti. L’esistente nuovi appalti.
va costantemente curato e gestito come fosse nuovo. Di certo, questa si- Al lavoro!
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IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese
ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022

Il 25 settembre 2022 si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica.
Il Paese viene consegnato al centrodestra con l’affluenza più bassa di tutti i tempi. Alle elezioni ha, infatti, votato il 63,91% degli aventi diritto.
Fra le regioni che registrano il minor calo dell'affluenza ci sono Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Relativamente alta l'affluenza in
Emilia Romagna, mentre i dati più bassi si registrano in Campania, Sardegna e
Calabria.

VUOI VEDERE IL TUO ARTICOLO PUBBLICATO SU CSA NEWS?
Invialo a csanews@csa-coop.it
Indica chiaramente nome e cognome dell’autore e allega almeno due immagini
inerenti l’argomento sviluppato.
Attenzione! Non sono ammessi ar ticoli di car atter e politico e r eligioso, né
elaborati che esprimano discriminazioni di varia natura e che possano ledere la
dignità di alcuno. La Redazione si riserva di valutarne la pubblicazione.
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LA PAROLA AL DIRETTORE DI CSA NEWS

Una Giornata per la Salute Mentale
di Silvia Zerbinati

Il 10 ottobre si è celebrata in tutto il
mondo la Giornata Mondiale della
Salute Mentale. Fu istituita per la
prima volta il 10 ottobre 1992 dalla
Federazione Mondiale della Salute
Mentale e supportata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al
fine di sensibilizzare le persone sulla
malattia mentale e generare una cultura estesa e radicata della salute mentale. Ogni anno viene individuato un
tema in particolare. Quello di quest’anno è stato “Rendi la salute mentale e il benessere per tutti una
priorità globale”.

Ho scelto di parlare di questo tema
non solo perché CSA si occupa direttamente e quotidianamente di generare benessere mentale e di migliorare
la qualità di vita delle persone, ma
anche e soprattutto perché nel passaggio epocale che porta, alla fine degli
anni ’70 e in particolare nel 1978, alla
chiusura dei Manicomi, grazie al Medico Psichiatra Franco Basaglia, si
inizia a diffondere e a riconoscere il
valore di quelle organizzazioni che
stavano in quegli anni iniziando a lavorare per difendere il diritto delle
persone malate: le cooperative sociali.
La prima cooperativa sociale per l’inserimento lavorativo nasce nel 1972
con il nome di Cooperativa Lavoratori Uniti gr azie al Dr . Fr anco Basaglia, ad alcuni pazienti della Struttura
Psichiatrica di Trieste e ad altri Operatori del Settore. Le persone internate erano, infatti, coinvolte in lavori
quotidiani di mantenimento della
Struttura, lavori anche “scomodi”,
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senza alcuna
retribuzione né
diritto alcuno,
solo in nome di
una fantomatica ergoterapia.
La creazione
della cooperativa, evidentemente ostacolata da più parti,
verteva proprio
su due principi fondamentali: il primo
era legato al diritto di retribuzione per
il lavoro svolto, il secondo era dato
dalla necessità di sperimentare un
nuovo metodo terapeutico legato al
riconoscimento di essere Socio Lavoratore.
Il risultato fu eclatante e sbalorditivo.
I Soci lavoravano come addetti ai servizi di lavanderia, come custodi o come artigiani. L’approccio al lavoro
della quasi totalità dei malati fu caratterizzato da una serietà quasi (e vorrei
ben vedere…) “maniacale”, tale per
cui, in determinate mansioni come
quelle di pulizia, i risultati superavano
quelli delle ditte private.
Fu anche questa esperienza positiva a
contribuire all’emanazione della Legge 180 nel 1978, oggi appunto conosciuta come Legge Basaglia, che sancisce la chiusura dei Manicomi e apre
la porta ad una nuova era: quella del
trattamento della malattia mentale
e dell’inclusione delle persone.
Da qui iniziano a svilupparsi su tutto
il territorio italiano, anche a Mantova,
numerose cooperative sociali dedicate

alla presa in carico del disagio mentale e all’inclusione lavorativa.
Il movimento cooperativo vive un
momento di sviluppo così importante
da rendere necessaria l’istituzione di
una disciplina che regolasse appunto
queste organizzazioni emergenti. Viene emanata dunque la Legge 381/91
che per la prima volta decreta la distinzione tra cooperative sociale di
tipo A, dedite alla presa in carico diretta della persona in disagio, e cooperative sociali di tipo B, finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate definendo anche che per
svantaggio si intende la presenza di
una disabilità dichiarata, di una malattia mentale certificata, di un disagio
connesso a tossicodipendenza e alcoldipendenza, persone detenute o ammesse a misure alternative, minori in
stato di disagio.
L’esperienza della Cooperativa Lavoratori Uniti è importante conoscerla,
perché è stato uno dei più grandi
esempi di innovazione sociale a livello mondiale e ha consentito, pr ima in Italia e poi in numerosi paesi
esteri, di superare l’istituzione dei
Manicomi, diventati veri e propri lager, dove gli internati vivevano come
reclusi, senza contatti con il mondo
esterno e senza diritto alcuno. Basaglia ebbe il grande merito di comprendere come il Manicomio accentuasse i problemi di salute mentale,
per cui non andava riformato bensì
soppresso. Di qui, il tentativo di un
diverso approccio al problema che
ponesse il disagiato in una condizione
di non nuocere agli altri, ma con lo
scopo di reinserirlo gradualmente nel
sistema sociale.
Il vantaggio dell’esistenza delle cooperative sociali di tipo B, peraltro,

non risiede solo nella possibilità per
le persone affette da patologie psichiatriche di poter stare bene in un
posto di lavoro e vivere un’esperienza
positiva, ma risiede anche nella possibilità per le Istituzioni di trasformare il costo sociale del mantenimento di una persona in Struttura
in un valore sociale aggiunto.
Quanta strada abbiamo percorso e
quanto è importante conoscere da dove proviene la nostra missione cooperativa, oggi per molti scontata, di generare lavoro, benessere, promuovere
una cultura inclusiva e perseguire la
salute mentale.
I dati attuali sono importanti. Già prima della pandemia, nel 2019, si stima
che una persona su otto nel mondo
convivesse con un disturbo mentale.
La pandemia ha creato una crisi globale per la salute mentale, alimentando stress a breve e lungo termine e
minando la salute mentale di milioni
di persone. Le stime mettono l'aumento sia dei disturbi d'ansia che di
quelli depressivi a oltre il 25% durante il primo anno della pandemia. I
servizi di salute mentale sono stati
gravemente interrotti.
Inoltre, nonostante l’enorme evoluzione culturale a cui abbiamo assistito, lo stigma e la discriminazione continuano a essere una barriera all'inclusione sociale e all'accesso a cure adeguate.
Anche noi cerchiamo di fare la nostra
parte nell'aumentare la consapevolezza e nel promuovere interventi preventivi sulla salute mentale.
La Giornata Mondiale della Salute
Mentale è un'opportunità per farlo
collettivamente.
È bene ricordarcelo.
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MONDO DEL LAVORO | Rapporto Censis

Un Paese in debito di futuro
di Nino Aiello

Avrei voluto scrivere d’altro, ma ho
avuto modo recentemente di leggere
il Rapporto Censis “Generazione
Post Pandemia”, che illustra un quadro generazionale degno di riflessioni.
Invisibili, spenti, sfiduciati, i giovani
ed i giovanissimi italiani sono sempre
meno, e contano sempre meno.
Dopo la pandemia solo il 22% immagina un futuro migliore; la generazione post Covid mette al primo posto
delle preoccupazioni e dei desideri il
lavoro, che, però, non c’è.
Quasi il 13% abbandona la scuola,
non si forma, non cerca un lavoro, è
soggetto a depressione e a disturbi
dell’alimentazione.

I giovani sognano di vivere in una società
inclusiva,
meritocratica,
ed invece si
sentono sbalzati
fuori da una
generazione di
adulti over 65 che non lascia il potere
e di cui non si fidano.
Chi può, quindi, fugge all’estero, chi
resta è in preda ad incertezza ed ansia, molti hanno rivisto i progetti di
vita dopo la pandemia, trovandosi in
una situazione di sofferenza fisica e
mentale.
Il contesto ha ritardato il passaggio
alla vita adulta, la disillusione ver so le promesse della politica ha spento non solo le lotte per i diritti, ma
anche la speranza di un ascensore
sociale.
Il 72% ritiene sia finito il tempo in
cui i figli stavano meglio dei genitori
ed il 64% crede che il lavoro sia importante ma solo per garantirsi un
reddito.
C’è pertanto un disinvestimento delle
leve tradizionali della crescita socio
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economica: istruzione, formazione
e lavoro.
Il 45% dei giovani dichiarano che
dopo la pandemia hanno sviluppato
una sorta di paura a frequentare luoghi affollati, percependosi fragili e
soli.
Stiamo pertanto lasciando indietro
una generazione esausta e c’è abbastanza per capire perché i giovani
abbandonino il nostro Paese, perché
non riescono a fare un figlio e a creare una famiglia.
Il tanto decantato PNRR destina loro
235 milioni su 192 miliardi: lo
0,12%.

I giovani sono in debito di futuro, di
ossigeno, asfissiati da un Paese senza
progetti.
Fino a quando avremo ultra sessanta/
settantenni, arrivati, economicamente
più che autonomi, che non capiscono
di cedere il testimone, accecati da
egocentrismo, manie di grandezza, e
da limiti intellettuali, avremo un Paese arretrato e destinato ad un futuro ai
margini.
Ed anche la Politica, di qualsiasi
colore, da anni miope di fronte a questa emergenza, lascia vuoti colpevoli
ed ingiustificati.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA

Covid in RSA: a che punto siamo?
di Carlo Cuoghi

Il COVID è un argomento che non è
più tanto di moda, diciamocelo. Un
po’, comprensibilmente, perché dopo
due anni e mezzo la gente è arcistufa
di sentirselo nominare (in primis chi
scrive adesso), un po’ perché dal
punto di vista scientifico non ci sono
grosse novità in merito: o meglio, i
tempi che la scienza richiede per dare risposte definitive al problema di
come debellarlo una volta per tutte
sono molto diversi da quelli che i
lettori voraci di news (anche fake)
richiedono oggi.
Pensiamo a quanti anni sono serviti
per debellare in modo definitivo il
vaiolo, il morbillo o la rosolia, ed a
costruire il vaccino “definitivo” per
queste malattie gravi, oggi in pratica
da noi scomparse.

concreti. Le teorie più svariate sono
soggette spesso a diverse interpretazioni, perlopiù contrastanti; in seguito le si screma e le si riduce fino alla
composizione di una teoria unanimemente condivisa da tutta la comunità
scientifica, dimostrata da prove oggettive inconfutabili.
Oggi si sta lavorando ad un vaccino
aggiornato, plurivalente e universale
in grado di debellare definitivamente
un morbo non così grave nelle proprie manifestazioni, seppure ancora
insidioso, che non attira l’attenzione
dei media perché non fa più notizia.
Inoltre, di notizie drammatiche in
questi giorni abbondano le prime
pagine dei quotidiani, tra crisi energetiche, recessioni economiche, e
stragi di guerra.

Fa un po’ sorridere (un sorriso amaro, beninteso) ricordare come nel
marzo del 2020, a distanza di due
settimane (!!) dalla comparsa del
COVID, tutti i quotidiani si chiedessero perché dal punto di vista sanitario non fosse ancora stato trovato un
rimedio contro il nuovo virus mortale, e biasimassero i virologi che avevano opinioni diverse e spesso contrastanti in merito.
Questo succedeva perché semplicemente la scienza funziona così: si
studia un fenomeno, si fanno ipotesi
differenti e poi le si verifica, con dati

Il Covid però non è scomparso. Dal
mio osservatorio privilegiato di gestore di RSA ho potuto verificare che
nuove ondate del virus si sono succedute a partire dallo scorso settembre,
e sebbene le conseguenze non siano
minimamente confrontabili con
quanto successo due anni fa, anche
grazie all’uso dei vaccini, comunque
hanno portato disagio ed una sintomatologia spesso molto fastidiosa ad
Ospiti ed Operatori delle Strutture,
obbligando ancora una volta le stesse
RSA a soluzioni tampone per evitar-

C.S.A. News | 10

ne la diffusione (come
chiusure momentanee alle
visite in presenza).
Allo stesso tempo le RSA
ne hanno pagato, e ancora
ne pagano, il conto in termini di efficienza e qualità del servizio, scontando
numerose e contemporanee assenze per malattia
degli Operatori, e dovendo sovente ricorrere a piani di emergenza per sopperire a queste.
Diciamo allora che siamo
entrati in una nuova stagione, in una nuova fase
in cui la parola chiave è
“elasticità”, servono soluzioni che permettano di
adeguarsi ad una situazione epidemiologica in costante e veloce evoluzione, che permettano allo
stesso tempo di proteggere la RSA ed
il lavoro che vi viene svolto, senza
allo stesso tempo penalizzare eccessivamente i familiari, e la loro sacrosanta necessità di vedere in presenza,
fisicamente, il proprio caro.
Oggi, in CSA, le nostre Strutture beninteso sono dotate di procedure per
affrontare ogni tipo di emergenza sanitaria: i piani di organizzazione gestionale che erano stati ideati in
origine contro il COVID sono stati
riconvertiti in piani organizzativi
contro tutti i virus e tutte le pandemie
che si spera non verranno a farci visita nei prossimi anni.
Quello che ci manca, forse, è un po’
di “pratica” all’elasticità, la capacità

di saper cambiare, anche radicalmente, il nostro lavoro da un giorno
all’altro, da un momento all’altro,
nell’ambito di un’attività che invece è
fondata sulle prassi e su una serie di
azioni che si ripetono quotidianamente, giorno dopo giorno.
Ecco su questo stiamo ancora studiando, ci stiamo impratichendo. Nei
prossimi mesi avremo probabilmente
nuove ondate di COVID, ci chiuderemo e poi ci apriremo, non è una novità, l’importante è che lo si faccia con
equilibrio, e nel costante rispetto delle
nostre responsabilità verso gli Ospiti,
ma anche nel rispetto delle volontà
dei familiari, con cui la nostra capacità di ascolto, così come il rapporto di
fiducia e di collaborazione con loro
non dovrà mai venire meno.
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FORMAZIONE | Anno Formativo

Carezze
di Michele Orlando

Questo mese vorrei riprendere il nostro percorso di visione e conoscenza
della Cooperativa affrontando il tema
dei Riconoscimenti. Gli studi condotti
fino ad ora in Psicologia, hanno dimostrato che la motivazione fondamentale che spinge il bambino a instaurare una relazione di attaccamento con chi si prende cura di lui non è
solo il soddisfacimento dei bisogni
primari come il cibo o il sonno, bensì
la necessità di accudimento e di protezione. È infatti grazie alla capacità
della madre e del padre di leggere e
rispondere in modo adeguato e tempestivo ai bisogni del figlio che lui
potrà sviluppare un adeguato senso
del Sé. Eric Berne, padre fondatore
dell’Analisi Transazionale, sottolineò
ulteriormente il bisogno di stimolazione sia sensoriale che emotiva che
caratterizza il bambino fin dai primi
momenti di vita: essa pone le basi per
un’adeguata crescita e consente il
passaggio evolutivo necessario verso
diverse forme di stimolazione.
Nell’arco della sua carriera professionale, Berne, sviluppò la teoria delle
carezze, ossia la ricerca di soddisfazione del “contatto” e “dell’essere
visto” intrinseca in ogni essere umano: “Se una persona non è accarezzata da qualche suo simile, la sua mente
si corrompe e la sua umanità s’inaridisce”. Parallelamente le neuroscienze ci forniscono una base solida poiC.S.A. News | 12

ché i bambini stimolati sviluppano un
cervello più grande e con connessioni
tra le cellule cerebrali più forti rispetto ai bambini deprivati (Carissa et al.;
2019; Wiggins, 2000; Kandel, 2005).
Le carezze si possono classificare in
base alla modalità di espressione
(verbali, fisiche); direzione o qualità
(condizionate, riconoscimenti legati
al fare; incondizionate, riconoscimenti riferiti all’essere); intento, valenza
(positive e negative); l’esito in chi le
riceve (costruttive, improduttive, e
distruttive); e infine in base alla fonte
(interna o esterna) (Wollams e
Brown, 1978). Per quanto possa essere paradossale, una carezza negativa
viene percepita comunque migliore
rispetto al non riceverne fino a portare l’individuo a strutturare il pensiero:
meglio mal accompagnati che soli.

Nel percorso di crescita ogni persona
arriva a sviluppare un proprio sistema
di accumulo di carezze, di conseguen-

za ne accetterà alcuni tipi ne respingerà altri che strutturano quella che
viene definita “economia delle carezze”, regole non scritte tramandate di
generazione in generazione, quali:

stessi e sviluppare la capacità di autocelebrarsi oltre l’autocritica, e ancora
che si possono rifiutare apertamente
carezze che non piacciono (Stewart e
Joines, 1987).

· “Non dare carezze quando ne hai da
dare”, la tendenza a rimarcare le manchevolezze dell’altro, senza apprezzare quanto di buono c’è nella relazione;
· “Non chiedere carezze quando ne
hai bisogno”, anche quando si ha la
necessità di una carezza non va chiesta, il valore di una carezza richiesta
non è lo stesso di una data spontaneamente;
· “Non accettare carezze se le vuoi”,
le lodi vanno respinte poiché volte ad
ottenere secondi fini;
· “Non rifiutare carezze quando non
le vuoi”, accettare anche le carezze
negative;
· “Non dare carezze a te stesso”, si è
educati all’autocritica ma non anche
all’autocelebrazione.

Vi ho introdotto il concetto dei Riconoscimenti perché, a mio avviso, in
un periodo storico così complesso,
ciò che davvero fa la differenza in
un ambiente di lavoro è la capacità
d saper riconoscere e valorizzare
gli altri. Al contempo, per ò, diventa
anche una responsabilità personale
riuscire a richiedere all’altro ciò di
cui si ha bisogno, i r iconoscimenti
che pensiamo di meritarci e gli atti di
attenzione di cui abbiamo bisogno.

Nello scambio di carezze risulta fondamentale il riconoscimento della
responsabilità di ognuno, non solo di
chi la invia ma anche di chi la riceve:
chi la invia si assume la responsabilità del messaggio, chi la riceve di accoglierla o respingerla e degli stati
d’animo che ne conseguono.
Risulta utile dunque un abbandono
delle decisioni infantili conseguenti
all’educazione genitoriale, e più in
generale culturale, riconoscendo che
le carezze richieste hanno lo stesso
valore di quelle date con spontaneità,
o che si possono dare carezze a sé

Sono consapevole del fatto che ho già
seminato alcune parole in merito nei
mesi precedenti, ma oggi le riprendo
applicandole al Settore della Formazione. Molti colleghi hanno avuto
l’occasione di svolgere diversi corsi
nell’anno 2021-22 e, parte di loro,
hanno speso un po’ di tempo per dare
valutazioni in merito all’offerta formativa proposta dalla Cooperativa.
Alla fine dell’anno abbiamo potuto
contare quasi 700 risposte e molti interessanti pareri che potranno aiutare
CSA a indirizzare meglio la futura
programmazione formativa. Una tale
partecipazione porta alla conseguente
riflessione di quanto i Soci siano attivi, attenti e desiderosi di esprimersi
anche sulla loro crescita professionale
e, a mio avviso, questa spinta personale va evidenziata e fatta risaltare
partendo con un ringraziamento collettivo a tutti coloro che hanno partecipato e riconoscendone l’impegno
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cercando di trovare le soluzioni, proposte e percorsi più adeguati a rispondere ai loro bisogni.
Di seguito, vi riporto i risultati emersi
dai questionari a cui avete risposto e,
nei prossimi numeri, vi racconterò
come intendiamo rendere effettive le
nuove richieste e bisogni, perché oggi
più che mai diventa importante riuscire a riconoscerci reciprocamente e

Dati forniti da Simone Zanatta
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“accarezzarci” per poter continuare a
crescere insieme.
Dall’elaborazione effettuata risultano
i seguenti CSI (Customer Satisfaction
Index) relativamente tre tipologie di
ambiti di valutazione sulla scorta dei
voti ottenuti quando il discente è:
· Completamente insoddisfatto 1
· Poco soddisfatto 2
· Mediamente soddisfatto 3
· Molto soddisfatto 4
· Pienamente soddisfatto 5

RISTORAZIONE | Analisi del contesto

I conflitti geo-politici
e le ricadute sul mercato alimentare
di Maria Vittoria Pinzi

L’impatto della guerra in Ucraina sui
prezzi delle materie prime continua ad
essere intenso e diffuso in tutto il
mondo. Gli effetti sono così consistenti che il prezzo del frumento è
aumentato di oltre il 36%, l’olio di
semi di girasole di oltre l’80% ed il
mais del 63%.
I prezzi del gas, giunti a livelli abnormi negli ultimi mesi, sempre a causa
dei conflitti geo-politici legati alla
guerra in Ucraina e dei timori sulla
sicurezza dei gasdotti, avrebbero portato un incremento del 100%. Nel primo trimestre 2022, il costo dell’elettricità ha avuto un aumento del doppio rispetto al primo trimestre del
2021.
CSA, come ogni Cooperativa che gestisce attività di erogazione di servizi,
ha avuto aumenti elevati rispetto al
costo delle materie prime a causa della pandemia Covid-19 che ha portato
le aziende in generale ad un calo del
fatturato dovuto alle chiusure. La riduzione dei ritmi di produzione ha
avuto come inevitabile conseguenza
l’aumento dei costi fissi, riversatosi,
poi, sui prezzi finali delle materie prime.
La seconda ricaduta, post Covid: la
guerra! Ucraina e Russia, garantiscono forniture di grano importanti a tutto il mondo e di altre derrate alimentari. I blocchi, hanno inciso sull’offerta e così anche sulle quotazioni.
È palese che le imprese che gestiscono servizi di ristorazione, faticano a
ripartire e sopr attutto ad aver e una
congrua marginalità che permette a

noi, in questo caso, di reinvestire gli
utili nell’azienda creando nuove opportunità.

Ecco perché, soprattutto in questo
preciso contesto, le Stazioni Appaltanti, dovrebbero adottare un sistema premiante diverso, incentivando
le offerte economicamente più vantaggiose ed applicando formule di
gara lineari che realmente premiano la progettualità migliore e non il
prezzo. Così facendo, le impr ese,
avrebbero respiro, l’equilibrio economico sarebbe ristabilito e così anche
la corretta esecuzione dei servizi. In
materia di approvvigionamenti, come
già citato nei numeri precedenti del
mensile CSA News, le ditte che lavorano nel campo della ristorazione collettiva devono attuare acquisti rispetto
ai Criteri Ambientali Minimi, criteri
che definiscono varie fasi del processo di acquisto, volti ad individuare la
soluzione progettuale, il prodotto o il
servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto
conto della disponibilità sul mercato.
I Criteri Ambientali Minimi si applicano negli appalti pubblici, fra cui la
ristorazione collettiva, garantendo
prodotti di alta qualità fra cui materie
prime biologiche che, oggi, hanno
costi elevatissimi rispetto ai conflitti
geo-politici che ci circondano.
Fiduciosi che il tempo aiuterà a migliorare le cose, la durezza di questi
tempi non ci deve far perdere la speranza, mai!
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SPAZIO AL CLIENTE | Servizi all’Impresa

Industria Casearia
Silvio Belladelli S.p.A.
Azionista Unico
di Mary Bedini

VILLAFRANCA (VR) - In questo
numero ci rechiamo a Villafranca di
Verona per raccontarvi dell’Industria
Casearia Silvio Belladelli S.p.A.
Azionista Unico dove CSA svolge da
circa 4 anni il servizio di pulizia e
sanificazione dei locali produttivi secondo una calendarizzazione degli
interventi finalizzata a garantire al
Cliente uno standard di igiene ai massimi livelli per poter affrontare con tranquillità anche la più
complicata delle visite ispettive per il mantenimento delle
certificazioni dei prodotti e
dei processi industriali.
In questa Azienda si produce
il “Formaggio Tutto Italiano”, ovvero Formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto con latte
parzialmente scremato, senza
conservanti e ottenuto con
coagulante non animale. Un
prodotto a ridotto contenuto
di sale e naturalmente privo di
lattosio, ottenuto esclusivamente da latte crudo di raccolta italiano, direttamente alle
stalle dove è stato applicato il
benessere animale, l’alimentazione della mandria e gestione
del latte idonee a garantire la
produzione tipica, la tracciabilità e la qualità. Il processo
produttivo è stato brevettato.
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Altra particolarità del prodotto è la
sua certificazione Halal ovvero conforme alla legge ed alla dottrina
dell'Islam e vendibile in tutti i Paesi
di religione islamica. Inoltre, è certificato secondo gli standard BRC, IFS,
ISO 9001 per poter affrontare anche
le richieste delle Esportazioni extra
UE.

A partire dal 2007 è stato sviluppato il
reparto di filtrazione e concentrazione
del siero di latte che viene destinato
alle aziende alimentari Europee.
Incontriamo la Sig.ra Giuseppina Belladelli, Direttore Generale dell’Azienda, a cui r ivolgiamo alcune domande.
La storia di questa Azienda inizia
nel lontano 1927, ce la vuole brevemente raccontare?
Il nonno Silvio nato a Motteggiana,
ha iniziato la sua esperienza di produzione del formaggio a pasta dura nel
Mantovano per trasferirsi nel 1923 nel
Veronese. Il percorso del Caseificio
Industriale ha raggiunto negli anni 90
una produzione giornaliera di circa 80
forme ma solamente dopo l’ingresso
dell’attuale Legale Rappresentante
Franchini Pio Luigi e passando attraverso una ristrutturazione dinamica,
guidata dall’abilità del Responsabile
Produzione Bertolani Vittorio, abbiamo raggiunto negli ultimi anni la capacità produttiva di circa 1.400 forme
al giorno. Siamo il sito produttivo Italiano con maggior capacità produttiva
di formaggio a pasta dura.
Siamo evoluti tenendo fede alle regole di produzione tradizionali affiancando innovazione, cercando di dare
valore aggiunto ai prodotti e prevedere le richieste del consumatore.
La forza della nostra azienda risiede
in una squadra di persone (foto) con
competenze diverse, che si confrontano quotidianamente e che hanno il
medesimo obbiettivo: crescita e servizio.
In questo percorso e con questo spirito, abbiamo cercato sul mercato un’azienda di pulizie industriali che potesse garantirci professionalità nella conoscenza degli ambienti caseari e del-

le certificazioni di processi lattiero
caseari, competenza nella conformità
dei detergenti da utilizzare, attenti alla
salute e sicurezza dei lavoratori e della disponibilità di personale. L’abbiamo trovata con CSA.
Quali sono secondo lei i punti di
forza di CSA?
I punti di forza riguardano:
- Un’attenta programmazione degli
interventi distribuita nell’anno, secondo frequenze rispettate ma soprattutto
valutate nel tempo per efficacia e necessità;
- La supervisione giornaliera di una
persona che conosce bene il settore e
monitora i risultati degli interventi;
- La formazione del personale addetto
agli interventi, affidabile e dedicato
sempre alla stessa azienda;
- La dinamicità nel trovare soluzioni
rapide agli eventi che si presentano
inaspettati come è avvenuto con la
pandemia da Covid-19.
Ci rimane aperta la possibilità di valutare una collaborazione per l’inserimento di disabili che è da affrontare
nel prossimo anno.
Consiglierei anche ad altre aziende la
collaborazione con CSA confidando
nella professionalità e cura nella ricerca della proposta e adeguata soluzione
per la specifica attività produttiva.
La Sig.ra Mary Bedini per noi è un
punto di riferimento preciso.
Un plauso è comunque rivolto al Sig.
Lino Lonardi che è il braccio operativo affidabile e capace di CSA.
Un ringraziamento a tutti i collaboratori e Buon lavoro a tutti!
Salutiamo La Signora Giuseppina
Belladelli a cui rivolgiamo il nostro
ringraziamento per l’accoglienza e la
disponibilità che ci ha dedicato.
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PILLOLE DI SICUREZZA | Infortuni sul lavoro

Il Presidente Mattarella: “Lavorare
non può significare rischiare la vita”
di Alberto Fornoni

"I numeri delle vittime degli incidenti sul lavoro, nonostante i numerosi provvedimenti normativi
con i quali si è cercato, nel tempo,
di prevenirli, sono allarmanti,
drammatici" . È quanto si legge in
una lettera inviata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a
Zoello Forni, presidente dell'Anmil
(Associazione nazionale dei mutilati
ed invalidi del lavoro).
Sono 677 gli incidenti mortali sul
lavoro denunciati in Italia nei primi 8
mesi dell'anno con una media di quasi tre vittime al giorno, secondo i
dati elaborati dall'Anmil (su dati
Inail) pubblicati in occasione della
Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro che, tradizionalmente, cade nella seconda domenica di ottobre.
Incidenti che "raccontano storie di
vite spezzate, di famiglie distrutte,
di persone gravemente ferite, di
uomini e donne che invocano giustizia" ha aggiunto il Capo dello
Stato. "Persone che si appellano alle
istituzioni, ai datori di lavoro, alla
coscienza di chiunque sia nelle condizioni di rendere i luoghi di lavoro
posti sicuri, in cui sia rispettata la
dignità della persona" . " Lo sviluppo di nuove tecnologie ha mutato radicalmente la natura e la stessa diC.S.A. News | 18

mensione spazio-temporale dei luoghi di lavoro. Purtroppo - ha detto
ancora Mattarella - questa fase non è
stata accompagnata da una crescita
proporzionata delle iniziative verso la
prevenzione. Lavorare non può significare porre a rischio la propria
vita".
Quotidianamente siamo costretti ad
aggiornare il triste contatore delle
vittime sul lavoro, e anche se il dato
statistico risulta in calo, non possiamo rassegnarci ad una logica quasi di
assuefazione alle continue notizie di
incidenti. Ogni vittima lascia il segno. Tutte le vittime lasciano una
ferita indelebile perché sono vite
strappate ai loro affetti, alle loro famiglie, alla nostra società.
Per quanto si agisca sul piano normativo, repressivo, dei controlli,
questo è solo un fronte della battaglia. Un secondo piano, altrettanto
importante, è quello culturale, della
consapevolezza sia delle imprese
che dei lavoratori. Ser ve un gr ande
patto sociale e culturale per riconoscere ai lavoratori la giusta dignità, i
giusti trattamenti economici e di welfare, la partecipazione attiva alla vita
di impresa, i diritti e standard adeguati di sicurezza.

L'Anmil ha voluto
rivolgere un appello alle forze politiche che si preparano a governare.
"Nonostante la grave recrudescenza
del fenomeno infortunistico
che
grava sul Paese, ad
oggi la sicurezza
nei luoghi di lavoro non riceve la
giusta considerazione, che dovrebbe invece rappresentare una priorità - ha dichiarato il presidente nazionale Anmil, Zoello Forni - e questa
ricorrenza è l'occasione per sensibilizzare sul tema le forze politiche appena elette a governare il Paese, stimolando riflessioni e assunzioni di
un impegno per il futuro, al fine di
attuare un programma di interventi
che tenga conto di proposte concrete
come le nostre per arginare morti e
infortuni sul lavoro e malattie professionali".
Morire di lavoro, morire mentre si
sta lavorando: abbiamo già r icor dato su queste pagine questo, che è

uno fra i più grandi paradossi del
mondo contemporaneo e di come la
responsabilità di queste morti ricada
sulla società stessa, quindi anche su
tutti noi. Le attuali leggi sul lavor o
impongono regole ferree in tutti gli
ambiti lavorativi e sanzioni pesantissime. Eppure ancora non basta. Quello che manca, lo ricordiamo ancora
una volta, è una vera propria cultura
della prevenzione, quella consapevolezza che permette di rendersi conto che tutto, ogni nostra azione o remissività, può avere delle conseguenze, su noi stessi e sugli altri: ricordiamoci che per “gli altri”... gli altri siamo noi!

Art. 20, D.Lgs. 81/2008 – Obblighi dei lavoratori
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni….
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CSA NEL MONDO | Musica

Ezio Bosso

La Musica che Cura
di Gianluca Florulli

La musica ha sempre fatto parte della
vita dell’uomo. Già in ere passate, la
si accostava ad eventi religiosi, magici, ad importanti festeggiamenti, a
sacri momenti dedicati alla cura della
mente e del corpo.
Se parliamo del potere curativo della
musica non possiamo non parlare di
Ezio Bosso: compositore, pianista,
contrabbassista e Direttore d'Orchestra che, oltre ad emozionarci per la
sua splendida musica, è stato un
esempio per dimostrare al mondo intero l’importanza terapeutica della
musica sulla psiche di chi la suona o
comunque ne entra in contatto.
Ezio Bosso era una persona molto
speciale, intelligentissima, sensibile e
sapeva trasmettere la passione per la
musica e per la vita. Er a affetto da
una neuropatia motoria multifocale,
una malattia autoimmune che colpisce i nervi motori ma nonostante questo era un'artista “contagioso” per la
sua forza e voglia di ridere.
Ezio Bosso diceva che “la musica ci
cambia la vita e ci salva, le persone
che vengono ospiti da me, entrano da
personaggi ed escono da persone” e
quando suonò al Teatro dell'Unione
di Viterbo disse: “Ascoltate a tutto
volume il nostro concerto, dobbiamo
disturbare i vicini e riempire l'Italia di
questa musica meravigliosa… deve
uscire dalle case, l'arte e la bellezza
sono contagiose, così cambieremo il
mondo.”
La forza della musica ha dato vita alla
Musicoterapia, un metodo speciale
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di psicoterapia che cerca di esercitare
un influsso terapeutico sui pazienti
servendosi di vari elementi e tipi di
musica, di diverse forme di ricezione
musicale e di attività musicale.
L'attività di musicoterapia è prevista
come parte integrante dei percorsi
previsti nelle diverse Strutture di
CSA, sia nell’ambito della disabilità,
sia nelle Strutture che ospitano gli
anziani; attività svolte con Educatori, Psicoterapeuti e Musicisti con
professionalità e amore insieme agli
Ospiti confermando così quello che
ha detto il Maestro Bosso all’indimenticabile ed emozionante ospitata
a Sanremo:
“La musica come la vita si può fare in un unico modo. Insieme”.

INTERVISTA DEL MESE

Erika Violi

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Ho nutrito fin da ragazza curiosità e
passione per lo studio della mente
umana e per aiutare le persone a superare le proprie situazioni di disagio.

Il personaggio scelto per
l’intervista di questo mese
è Erika Violi, Psicologa e
Psicoterapeuta, Socia di
CSA Cooperativa Servizi
Assistenziali da settembre
2018 e operativa in diversi
ambiti.

Ciao Erika, da dove cominciamo il racconto?
Sono originaria emiliana di
Carpi, cresciuta in provincia di
Mantova, ma il mio percorso
formativo è legato a stretto filo
all’Emilia: mi sono laureata in
psicologia dello sviluppo a Parma e svolto la specializzazione
in Psicoterapia Sistemico Relazionale Famigliare a Modena.

Come è stato l’incontro con CSA?
Nel 2008 ho avuto il primo incontro
con CSA, poiché svolgevo la mansione di Educatrice presso l’Asilo Nido
Rodoni Vignola a Villa Garibaldi e la
Cooperativa è subentrata nell’appalto.
Mi sono così trovata a far parte di
questa famiglia. Famiglia, perché è
così che mi sono sentita fin da subito
in CSA, una sensazione di serenità,
calore e sicurezza che mi ha sempre
accompagnato. Successivamente però
ho sentito la necessità di completare
la mia formazione con la specializzazione in Psicoterapia. Ho deciso,
quindi, di aprire la Partita Iva ed interrompere, a malincuore, il mio rapporto con CSA. Nel 2016, però, c’è stata
una svolta nella mia vita: in una sera
in cui io ed il mio compagno eravamo
fuori, un incendio ha distrutto la nostra casa di Sustinente, bruciato la mia
auto e nell’incendio è morto il nostro
amato cane. Da un momento all’altro
ci siamo ritrovati senza niente, privati
di tutto. Ricordo ancora la solidarietà
dei compaesani e del Comune. Nei
giorni successivi è stata fatta una raccolta fondi per poterci aiutare a ricomprare in parte ciò che era andato
bruciato e il Comune ci ha donato
un’abitazione nella quale sistemarci
provvisoriamente. In quel periodo
così difficile però è tornato un raggio
di luce nella mia vita: la dott.ssa Elena Sora, Responsabile del Settore
Educativo di CSA, mi ha ricontattato
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per chiedere se era mio desiderio ritornare in CSA, inizialmente con l’incarico di Psicologa presso lo Sportello
Scolastico presso il Comune di Bagnolo San Vito. Come in una situazione di sliding doors mi sono trovata ad
un bivio. Ho deciso di mollare gli incarichi professionali che svolgevo e
ricominciare a ricostruire la mia vita
proprio da CSA.
Come si è sviluppato il tuo rapporto
professionale con CSA da quel momento fino ad oggi?
Dopo quel primo incarico, simbolo
della mia “nuova vita” in CSA, me ne
è stato affidato un secondo di mediazione famigliare. Nel frattempo, io ed
il mio compagno abbiamo preso un
nuovo cagnolino, Blacky, e dopo tre
mesi ho scoperto di aspettare una bimba, Viola; è stato il dono più bello ed
inaspettato che potessi ricevere. Negli
anni gli incarichi presso CSA sono
aumentati, prima come supporto
all’Ufficio Educativo di CSA nel
coordinamento pedagogico dei Nidi,
poi la mediazione famigliare per la
Tutela Minori del Comune di Mantova, gli interventi di supervisione agli
Operatori presso le RSA e in ultimo
agli interventi intensivi di neuropsichiatria per l’UOMPIA. Sono veramente grata a CSA per questa seconda
possibilità che mi ha offerto, mi sento
molto soddisfatta e gratificata dalla
varietà di progetti che mi sono stati
affidati e dalla possibilità di lavorare
in equipe e confrontarmi con colleghi
veramente seri e preparati.
Quali sono i tuoi hobby ed interessi
che coltivi al di fuori del lavoro?
Oltre ai progetti lavorativi che seguo
per CSA ho anche uno studio privato
di Psicoterapia Individuale e di Coppia, il lavoro assorbe tanto tempo ed
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energie e di tempo libero ne ho veramente poco! Quando riesco mi piace
leggere in particolare thriller e romanzi di narrativa, giocare con Viola e
Blacky e stare con la famiglia a contatto con la natura e gli animali, come
quest’estate che abbiamo fatto l’abbonamento allo zoo di Pastrengo.
Quali sono i tuoi sogni e speranze
per il futuro?
Da quel giorno triste dell’incendio
sono riuscita a ricostruire la mia vita
lavorativa e famigliare ed ora mi sento
veramente realizzata in tutti i campi:
con CSA mi sento in famiglia e sogno
di continuare su questa strada. Ora
abitiamo con la mia famiglia nella casa che era stata di mia nonna, a Roncoferraro, ma il nostro desiderio è con
il tempo di riuscire ad avere di nuovo
una casa tutta nostra con un bel giardino nel quale veder giocare Viola e
Blacky insieme.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

Giornata Mondiale dei Sogni
di Rosaria Damiano

“Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni;
e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita.”
(William Shakespeare)
CONEGLIANO (TV) - Il 25 settembre si è celebrata la Giornata Mondiale dei Sogni. I sogni sono accessibili a
tutti e non si categorizzano in base
alle culture, età, etnie o altro… siamo
tutti portatori di sogni.
Fin dalla nascita si sogna. Se si osserva un neonato mentre dorme, si possono intravedere dei sorrisi o piccole
risate, quei gesti involontari nell’immaginario degli adulti vengono attribuiti a un sogno che il bambino fa.
Ad esempio, un angioletto o un biberon pieno di latte.
Man mano che si cresce, i sogni cambiano, ma restano una costante nella
vita di tutti gli esseri umani.
Sognare è un atto positivo, perché
permette agli uomini di staccarsi dalla
realtà e avvicinarsi a qualcosa che
ancora non hanno realizzato o sperano di realizzare il prima possibile.
Molti sono gli autori che si sono dedicati al concetto di sogno, tra scrittori,
musicisti, poeti, cantanti.

matrimonio di mio nipote”, “Vedere
tutti i miei familiari felici”, “Ritornare
giovane” “Andare alle Hawaii”, “Fare
una vacanza”.
Per custodire nella memoria questo
giorno, abbiamo realizzato dei sacchetti con cioccolatini e caramelle,
con sopra incisa una frase che ricordi
l’importanza del sognare.

A tutti gli Ospiti della Struttura e al
personale auguriamo che i loro sogni,
un giorno, possano essere realizzati.

Per questa giornata, abbiamo chiesto
ad alcuni Ospiti di Casa San Antonio
di scrivere su un bigliettino un proprio sogno. Nella condivisione, si è
percepita la loro emozione nel raccontare qualcosa di privato che avevano custodito nel proprio cuore. Alcuni dei sogni più riportati dagli Ospiti sono stati i seguenti: “Assistere al
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Ai me tempi…
di Francesca Fasolin

“Se nàsea, de matina bonora
par scansare, el caldo d’istà
tuti brai a doparar la messora
se tajava el fromento a sbrancà”
ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Con
questo verso ha inizio la poesia che
racconta la vita nei campi d’estate,
composta dallo scrittore Alido Luigi
Pravadelli.
È solo una delle numerose poesie
raccolte nel suo libro “Passa Tempo”,
la cui caratteristica è essere composte
in rima. Alido si presenta come poeta, musicista e pittore veronese. Insomma, è un vero e proprio artista. Il
suo stile di scrittura in dialetto veronese ha catturato l’interesse delle
persone residenti a Ca’ dei Nonni,
risvegliando in loro emozioni e sensazioni che da tempo si erano celate.
È nato, così, il desiderio
di realizzare un progetto
che prevede incontri di
cadenza settimanale e
che vede come protagonisti di questi incontri i
nostri anziani, perché
loro sono i custodi della
memoria. La recita delle
poesie ha permesso agli
Ospiti di parlare di sé e
delle proprie esperienze
di vita nella quotidianità
di un tempo, la stessa
raccontata da Alido, in
cui hanno avuto modo di
rispecchiarsi
potendo
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ricostruire il loro vissuto. In questo
viaggio a ritroso tra i ricordi del passato, legati alla famiglia, al lavoro e
alle tradizioni, abbiamo ritrovato una
vecchia macchina fotografica che
scattava foto in bianco e nero, abbiamo ricordato le serate invernali, durante le quali per scaldarsi si utilizzava la munega, che veniva posizionata
sotto alle coperte con lo scaldino. Le
cene povere perché il cibo era poco e
da dividere fra tanti, la polenta che
invece non poteva mancare e veniva
cucinata nella stagnà.
Il nostro viaggio tra i ricordi non termina qui. Se sarà possibile inviteremo volentieri Alido a trascorrere
qualche ora in nostra compagnia per
metterci in ascolto dei suoi meravigliosi racconti. Non vediamo l’ora di
conoscerlo.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA G. Serini

Filòs ed amicizia
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - Nel mese di
settembre, la nostra Casa di Riposo,
in collaborazione con l’Università
della Terza Età di Sabbioneta, ha
organizzato una giornata dedicata al
dialetto locale. Sono stati nostri ospiti e relatori: Alessandra Tizzi, figlia
dell’illustre poeta dialettale sabbionetano Tarcisio Tizzi, Don Samuele Riva, parroco di Sabbioneta
ed Enrico Zanoni, noto barzellettiere dialettale.
La Signora Alessandra ci ha omaggiato con le letture del libro “Filòs
(scritto dal proprio padre), letture
conosciute e molto apprezzate dai
nostri residenti e dalla popolazione
locale che ha partecipato all’evento
culturale, il signor Enrico, invece,
con la sua ironia ha rallegrato la
giornata leggendo delle barzellette.
L’evento è stato organizzato all’esterno della Struttura in quanto non
si poteva prevedere quante persone
ne avessero preso parte essendo stato
ben pubblicizzato su tutto il territorio
circostante. Nonostante il tempo non
sia stato un nostro amico ed alleato si
è riusciti ugualmente ad organizzare
un bellissimo evento che si è concluso con un aperitivo di ringraziamento. In questa giornata tante sono state
le emozioni, le risate, tanti i ricordi
di un tempo passato che hanno colorato un fantastico pomeriggio diverso
dal solito.
Nella foto, il barzellettiere Enrico
che rivede con grande emozione,

dopo tanto tempo la nostra residente
Ilda, moglie di un suo carissimo
Amico che purtroppo non è più con
noi. Questa foto è l’immagine della
dolcezza, del tempo che passa e
della grande amicizia che rimane
nel cuore lasciando un segno.
Ringraziamo Don Samuele per la
collaborazione e per averci proposto
l’iniziativa. Speriamo di poter accogliere nuovamente l’Università della
Terza Età di Sabbioneta per trascorrere un’altra giornata in compagnia
delle poesie di Tarcisio Tizzi.
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EVENTI E FESTE | CAH Robbiani

Una serata di festa
A cura di Operatori e ragazzi del CAH Robbiani

SORESINA (CR) - "Il
segreto, Alice, è circondarsi di persone che ti
facciano sorridere il
cuore: è allora, e solo
allora, che troverai il
Paese delle Meraviglie". È questa la scritta
del murales che ti accoglie entrando in CAH
Robbiani. Sono stati
proprio i nostri ragazzi
che, insieme all'aiuto di
una professionista, hanno deciso di incidere
questa frase sui muri
della loro Comunità in vista della festa del 30 settembre.
È stata una serata di festa, che ha visto protagonisti i ragazzi e le loro famiglie, parenti, amici e Operatori. Ad
accompagnare l'evento ci sono stati i
Gipsy Tales, una band folk lodigiana,
che con la loro musica ha fatto divertire tutti. Potremmo dire che per qualche ora ci è sembrato davvero di trovarci nel Paese delle Meraviglie: c'era
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chi ballava e chi cantava, chi chiacchierava e chi mangiava, chi rideva e
chi ascoltava.
Vedere la gioia e l'entusiasmo dei
nostri ragazzi durante tutta la serata,
ci ha fatto davvero sorridere il cuore.
I più giovani si sono occupati dell'organizzazione, hanno allestito la sala,
hanno preparato il rinfresco e si sono
impegnati a servire gli Ospiti. Inoltre,
in occasione dell'evento
abbiamo allestito un banchetto di beneficenza il cui
ricavato sarà utilizzato per
alcuni progetti della Struttura.
Al termine della festa, tutti
ci siamo trovati concordi
sul fatto di ripetere al più
presto eventi simili, che ci
rendono più uniti e sereni, che promuovono la
condivisione e il senso
della Comunità.

EVENTI E FESTE | Corte Margonara

Aperitivo al Tramonto
di Selene Panarotto

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - L’autunno è
iniziato in festa a Corte Margonara
con un evento aperto a tutta la cittadinanza. La partecipazione è stata
notevole, oltre ogni aspettativa, e ci
ha riempito di gioia vedere così tante
famiglie partecipare. C’era chi già ci
conosce da tempo, chi è venuto per
curiosità e chi ha svolto uno dei nostri laboratori nelle scuole ed è passato anche solo per un saluto a noi, ma
soprattutto ai nostri animali, loro
compagni di viaggio!
Per noi è stato un vero piacere poter
accogliere tutti grazie alla bella giornata che ha trasformato la Corte in
una piazza in festa. I protagonisti indiscussi, ovviamente, erano gli animali che hanno tenuto compagnia a
grandi e piccini, mostrando anche a
chi non ci conosce il perché gli Interventi Assistiti con gli Animali siano
così importanti ed efficaci.
Hanno voluto onorarci della loro presenza, per il Comune di Mantova,

Andrea Caprini, Assessore al Welfare e Terzo Settore, e Serena Pedrazzoli, Assessore alla Pubblica Istruzione che hanno speso parole significative nei confronti del nostro lavoro:
“È un posto molto bello. Gli interventi che si fanno con l’assistenza
degli animali rappresentano un progetto anche innovativo per il nostro
territorio. Si lavora a stretto contatto
con le fragilità diverse, dai bambini
agli adulti e credo che sia assolutamente importante perché lo spazio è
aperto, inclusivo, accogliente e molto
vivibile.” (Andrea Caprini)
“Con CSA abbiamo collaborato l’anno scorso e continueremo a collaborare anche quest’anno con gli Interventi Assistiti con gli Animali all’interno delle Scuole dell’Infanzia e dei
Nidi. Oggi è una giornata di festa e
va festeggiata. La sensibilità che dimostrano nell’approccio con animali, bambini e persone in difficoltà è
molto profonda” (Serena Pedrazzoli)
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In questa occasione, lo SFA ha presentato tutti propri prodotti a base di
lavanda, che da qualche tempo viene coltivata nell’orto attiguo alla Corte, e ha mostrato le bellissime zucche
coltivate e raccolte. Inoltre, gli Operatori sono stati bravissimi nell’intrattenere i bambini in laboratori dedicati alla costruzione di giochi per
cani e alla preparazione di merende per i cavalli. È stata or ganizzata
anche una lotteria con ricchi premi.
Con l’occasione è stata inaugurata,
presso l’Ippocastano, la Stanza Magica di Sabrina ed è stato un momento molto emozionante perché dedicato al ricordo della collega Sabrina
Ruffini.
Si tratta di una stanza multisensoriale
progettata per il benessere prodotto
dalla stimolazione dei 5 sensi in maniera controllata e volto a sviluppare
la percezione della persona con disabilità intellettive.
Ha allietato la serata Maristella Tosini che, con la sua musica e la sua voce, ha animato l’aperitivo con una
scelta di canzoni varie e diversificate
accontentando i gusti di tutti.
Come ogni buon aperitivo, non è
mancato un buffet di panini, focacce,
pasta fredda e dolci.

La festa per noi ha avuto un duplice
significato: da una parte abbiamo
festeggiato tutti i traguardi raggiunti
fino ad oggi, tutto l’impegno messo
da ognuno per arrivare fino a qui e la
fiducia di tutte le persone che hanno
voluto incrociare la nostra strada e
camminare assieme per un po’,
dall’altra i festeggiamenti erano rivolti all’anno che verrà e alla voglia di fare sempre meglio e sempre
di più.
Ringraziamo tutti i Soci che, a vario
titolo, hanno reso possibile, con il
loro lavoro, la buona riuscita dell’evento e tutte le persone che hanno
voluto essere presenti e rendere questa festa un bel momento di sorrisi e
serenità!

RINGRAZIAMENTO SPECIALE
CSA RINGRAZIA SENTITAMENTE
IL SIG. RENZO GAROSI
PER AVER DONATO
ALLA STANZA MAGICA DI SABRINA
L’IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE.
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EVENTI E FESTE | Ippocastano

Festa di inizio Anno Educativo
di Andrea Ascari

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Venerdì 7 ottobre abbiamo festeggiato, insieme
agli Ospiti ed ai familiari, la festa di
inizio Anno Educativo. Dopo i saluti
istituzionali dei Responsabili della
Struttura, sono state presentate le attività ed i nuovi Operatori che hanno
intrapreso il viaggio nella grande famiglia dell’Ippocastano. È quindi intervenuto il Parroco della Diocesi di
Roncoferraro, Don Stefano, ed è iniziata la musica con un buon buffet
offerto a tutti i presenti. La festa è stata molto piacevole e siamo stati contenti che siano intervenuti tanti familiari.
Vorrei ora soffermarmi sulle novità
2022-2023, esponendole per punti.
Coordinamento: è stato implementato l’organigramma interno con l’individuazione, tra il gruppo Educatori,
di una figura dedicata al coordinamento educativo, Giovanni Artoni, e
di un’altra in affiancamento al Coordinatore e al Direttore, Sara Manarini.
Stanza Multisensoriale: è stata implementata la stanza multisensoriale
per il benessere della persona con disabilità intellettiva. In questo ambiente verranno, inoltre, svolte la fisioterapia e la stimolazione basale, per favorire un maggiore rilassamento e benessere, incrementando gli effetti positivi che già offre la stanza multisensoriale.
Esperienze di crescita/brevi soggiorni: a br eve inizier emo a pr opor re brevi soggiorni di 2-3 notti con piccoli gruppi di Utenti a cadenza mensile-bimensile. In base al gruppo degli

Ospiti, l’esperienza si inclinerà verso
una esperienza di crescita ed autonomia, oppure verso una piacevole vacanza, anch’essa importante per il benessere delle persone.
Teatro: in collabor azione con un
collega che ha recentemente concluso
un corso di teatro, andremo tutti i
martedì al teatro di Bagnolo San Vito
dalle 15.00 alle 17.00.
Arco: in collabor azione con il Comune di Rodigo che ci ha aperto le
porte del Palazzetto dello Sport, con 3
arcieri, i nostri Ospiti hanno la possibilità di cimentarsi in questo sport
tutti i giovedì dalle 14.00 alle 15.00.
Pallavolo: A San Benedetto Po fr equenteremo il giovedì, dalle 17.00 alle
18.00, questa importante e piacevole
attività sportiva, adeguata alle caratteristiche degli Ospiti.
Tennis: A Cer ese, il mer coledì mattina, saranno proposti “pacchetti di 10
lezioni”, con 2 iscritti a pacchetto, a
rotazione nell’anno diversi ragazzi
riusciranno a conoscere ed impratichirsi con questa attività.
Quest’anno le novità sono molte, per
migliorare le possibilità educative, le
autonomie personali e per il benessere
fisico e mentale.
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EVENTI E FESTE | Casa Santa Elisabetta d’Ungheria

Uscita al Frassino
di Anna Gobbato

PESCHIERA DEL GARDA (VR) Terminati i mesi estivi di caldo intenso e le temperature da record, domenica 18 settembre alcuni Ospiti della
Casa di Riposo “Casa Santa Elisabetta d’Ungheria” a Peschiera del Garda,
hanno fatto visita al Santuario della
Madonna del Frassino.
Il Santuario della Madonna del Frassino è stato costruito tra il 1511 e il
1514 ed è custodito dai Frati Minori
Francescani. Questo luogo è la meta
di migliaia di pellegrini perché avvenne l’evento miracoloso quando la Madonna apparve al contadino Bartolomeo Broglia.
La giornata è trascorsa serenamente,
alle ore 9:00 le Signore della Struttura
si sono trovate alla Locanda del Santuario per una gustosa colazione con
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cappuccino e brioche. Dalle ore 10:00
alle ore 11:00 hanno assistito alla
Santa Messa nel Santuario, nel quale
è conservata la piccola statua in terracotta della Madonna del Frassino, con
le numerose offerte votive dei miracolati.
Terminata la Santa Messa, l’uscita è
proseguita ai Chiostri della Chiesa,
dove si osservano gli affreschi rappresentanti delle storie di San Francesco
dipinti nelle lunette.
Al rientro in Casa di Riposo, gli Ospiti hanno espresso la loro gratitudine e
riconoscenza per l’opportunità di aver
sperimentato una nuova esperienza in
un luogo famoso in tutto il mondo.
Commovente è stato cogliere lo
sguardo di felicità negli occhi degli
anziani, la loro contentezza è perfettamente racchiusa
nella frase della
signora
Daniela
che dice: “Come è
bello essere riunite
nella comunità in
preghiera, non me
lo ricordavo così”.
Queste uscite sono
sempre un’occasione
per condividere un
momento conviviale, di reciproca
conoscenza e amicizia. Inoltre, sono bei momenti
per socializzare e
conoscere di più il
territorio.

EVENTI E FESTE | Micro Nido Il Sorriso

Festa dei Nonni
di Virginia Plantone

“Nonno, cos’è l’amore?”
“È quel sorriso che avrai ogni volta
che penserai a me quando sarai grande”.
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN) - È con questo aforisma
che vogliamo omaggiare i nostri cari
Nonni nel loro giorno speciale.
Dopo due anni abbiamo finalmente
potuto festeggiarli lunedì 3 ottobre
2022 con una festa al Micronido Il
Sorriso. La festa è iniziata alle ore
16:00 circa e si è conclusa verso le
18:00. Nonni e bimbi hanno potuto
ascoltare e ballare insieme alcune
canzoni dei loro tempi passati.
Poi, con le Educatrici, hanno svolto
un piccolo laboratorio che consisteva
nel disegnare in coppia quello che
desideravano su un pezzo di stoffa,

utilizzando tempere, pennarelli e altri
materiali che noi Educatrici avevamo
messo a disposizione per tutti loro.
È stato un momento pieno di emozione e di gioia, piacevole non solo
per i piccoli e i loro Nonni ma anche
per noi Educatrici che abbiamo potuto scambiare due parole con loro. La
festa si è conclusa in una piccola merenda con biscotti e succhi di frutta.
Questa giornata si è rivelata una
grande occasione per i Nonni e i loro
nipotini per passare un pomeriggio
insieme in un ambiente diverso da
quello di casa a cui sono più abituati.
Tutti i partecipanti sono rimasti molto soddisfatti e commossi nel vedere
come una semplice festa ha potuto
rendere questa giornata ancora più
speciale! Grazie a tutti!
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Settembre 2022
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di settembre 2022.
Tot Addetti 30/09/22 Differenza 31/08/22 Differenza 30/09/21
1498

- 42

Soci Volontari 30/09/22

+ 39

62

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

ALDIGHIERI GIADA
BARBI CHIARA
BELLINI LUISA

AUSILIARIA
EDUCATRICE
EDUCATRICE

BATTISTONI ALESSIA
CENZATO NICOLA
CIMELLI SERENA

RECEPTION
EDUCATORE
ASS. SOCIALE

BERTINI CHIARA
BUGLI BARBARA
CAMPOLONGO ANNA
CHIRHAN ANA
D’ACUNTI VALENTINA

EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
INFERMIERA
EDUCATRICE

D’ONOFRIO GIORGIA
DELLA CORTE AMELIA
DEPOLI CHIARA RITA
FERRARO OLGA
FINESSI MARINELLA

ASA
OSS
ASS. SOCIALE
OSS
ASA

EL HAJIB NAJUA
FAEDO BARBARA
FAZIO SVETLANA
FECHET FLORENTINA
FURLAN BARBARA

OSS
AUSILIARIA
OSS
OSS
ASS. SOCIALE

GELMINI CAMILLA
GEORGE NISHA
GIACOMINI FEDERICO
HZIZI NADIA
IBI VERONICA

ASA
OSS
ASS. SOCIALE
OSS
ASA

GIRELLI DANIELA

RECEPTION

KOUAKOU ABRAN N’DA IRMA

OSS

IYABAYE PHILOMENA

AUSILIARIA

LUGOBONI MICHELA

OSS

JASSAL JATINDER
KRALOVA VERONIKA
LALAJ ELSA
MALAGUTI ANNA
MARCHIOTTO CHIARA

TIROCINANTE
AUSILIARIA
AUSILIARIA
TIROCINANTE
AUTISTA

MACHADO VIVANE
MANIANI HARMANDEEP
MANTOVANI RICCARDA
MARCHI NOEMI
MAZZINI ELVIRA

ASA
TIROCINANTE
TIROCINANTE
EDUCATRICE
ASA

MARULLO RITA
NERI NICOLE
PACE NICOLETTA
RIGHETTI ANNA
STEFAN MIHAELA

ASS. SOCIALE
ASA
OSS
OSS
OSS

MONTAUTO YLENIA
NALETTO GIORGIA
PEDRETTI EUGENIO ELIA
STODEVA PAVLINA IVANOVA
TINAZZI GIADA

ASA
AUSILIARIA
EDUCATORE
OSS
EDUCATRICE

STRECHE CARMEN
STROLLO VINCENZO
ZANETTI MATILDE
ZANICHELLI MOIRA

AUSILARIA
OSS
EDUCATRICE
ASA
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COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
ALCANI ESMERALDA

AUSILIARIA

LORENZI LUISA

AUSILIARIA

ALLEGRI NADIA

AUSILIARIA

MALPICA H.L. FEDERICA

AUSILIARIA

ARTIOLI ERIKA

AUSILIARIA

MANFRINATO SABRINA

AUSILIARIA

BALDINI LUCA

BORSISTA

MENEGHINI M. CRISTINA

AUSILIARIA

BERNO STEFANIA
BERTAZZONI MILENA

AUSILIARIA
AUSILIARIA

META ORNELA
MIGLIORATI DAIANA

RECEPTION
CUOCA

BISCUOLA ANNALISA

AUSILIARIA

MIMMO M. ANTONIETTA

AUSILIARIA

BONAFEDE MARIA GRAZIA

AUSILIARIA

MYFTARAJ NATASHA

AUSILIARIA

BORIN MONICA

AUSILIARIA

OBASEKE IGBINEDION UWA

AUSILIARIA

CACA BRUNILDA

AUSILIARIA

PANO GLORJA

AUSILIARIA

CALLEGARI CAROLINA

AUSILIARIA

PAPPACENA ANTONIETTA

AUSILIARIA

CANTADORI ANTONELLA

AUSILIARIA

ROMITTI ELIO

AUTISTA

CAPPELLARO NICOLETTA

CUOCA

ROVEDA PAOLA

AUSILIARIA

CARPI MARINELLA

AUSILIARIA

SANGERMANO CHIARA

BORSISTA

CAVAZZOLA MANUELA
CORSO SANDRA

AUSILIARIA
AUSILIARIA

DATI SERENA

SCAPIN FRANCESCA STELLA AIUTO CUOCO
AUSILIARIA
SIGNORINI MARIA
AIUTO CUOCO SQUARANTI LAURA
AUSILIARIA
AIUTO CUOCO STONA EMANUELA
AUSILIARIA
STOPPA ELISA

AUSILIARIA

ENI ELENA
FADINI ANGELA
FERRARI ALESSIA

AUSILIARIA
AUSILIARIA

TOGNOLI KATIA
VALLERIO ANTONINA

CUOCO
AUSILIARIA

FRANCESCHETTI GLORIA

AUSILIARIA

VECCHIATI DESIREE

AUSILIARIA

GANDINI ELEONORA

CUOCA

VERONESE TAMARA

AIUTO CUOCO

GEROIN LAURA

AUSILIARIA

VITALBA PAOLA

AUSILIARIA

GNOCCHI ELISABETTA

AUSILIARIA

VOMERO M. IMMACOLATA

CUOCA

GRAZIOLI DORIANA
GROSIN TATIANA

AUSILIARIA
OPERAIA

ZINGANO SABINA
ZUCCATI GABRIELE

AUSILIARIA
OPERAIO

JANNUZZI CINZIA

AUSILIARIA

ZUMERLE ELISA

AUSILIARIA

LIVELLINI BARBARA

AUSILIARIA

DE BENETTI VALENTINA

CUOCA

DIMESSI
CIRINO ELENA

AUSILIARIA

RUBES ELISA

OPERAIA

DALOISO ALESSIA

OPERAIA

TAGLIANI MATTEO JACOPO

BORSISTA

LAZZARETTO BARBARA

AUSILIARIA

VECCHINI RACHELE

OPERAIA

MADINI DAVIDE

BORSISTA
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

AGYEI MARTHA

OPERAIA

ALBERTIN KATIUSCIA

OPERAIA

BENEDINI ALICE

OPERAIA

ASELEBOR MARIS

OPERAIA

CUNDARI PINA

OPERAIA

AZZONI MARINA

OPERAIA

DE JESUS SANTOS SIDIANE

OPERAIA

COBELLI ALESSIA

OPERAIA

EL KHALIDY HAMID

OPERAIO

COBELLI CINZIA

OPERAIA

IANNONE SILVA SHELLI RAINA

OPERAIA

GANDOLFO IVAN

OPERAIO

JALLOW OUSMAN
KADAR STEFAN
KAUR HARDIP
KAUR SIMRANJEET

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA

GEMMA JENNIFER
GIALDINI FEDERICA
GOMES DE SOUSA GIORGIO
HADDAJI KHAWLA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

MARCHETTI ADUA

OPERAIA

KAUR KAMALJEET

OPERAIA

MELOTTI BIANCA

OPERAIA

KAUR KIRAN JEET

OPERAIA

OUENSI ALAEDDINE BEN SALAH OPERAIO
OPERAIO
SINGH KULWANT

KAUR MANJIT

OPERAIA

KAUR PARVINDER

OPERAIA

SINGH SUKHJOT

OPERAIO

KAUR RAMANDEEP

OPERAIA

SOUHAIL RABIAA

OPERAIA

KHAUNKAR SOHEL

OPERAIO

SUMON OLAWALE IDRIS

OPERAIO

KOUDRI FATIMA EZZAHRA

OPERAIA

TIRELLI ELISA

OPERAIA

LUCCHINI CATIA

OPERAIA

TRAPASSO GIORGIA

OPERAIA

MAZZONE LUCIA

OPERAIA

YANAGI YUKO

IMPIEGATA

MORZHUK SNIZHANA

OPERAIA

NDAO MOUSSA

OPERAIO

OMOAREBUN EDIRIN PATIENCE

OPERAIA

PASQUALOTTO MATTEO

OPERAIO

PIOVANI MONICA

OPERAIA

SACCENTI SIMONA

OPERAIA

SPOSITO ANTONIETTA

OPERAIA

SUBASHI KLATJANA

OPERAIA

TAFILAJ ESNAJTA

OPERAIA

TUFA XHENI

OPERAIA

VIZZARI ADELINA

OPERAIA

Segui

#csacoop
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