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LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

Il Sindaco Palazzi incontra
il Gruppo C.S.A.
di Alessia Sarzi
MANTOVA - Il Sindaco di Mantova Mattia
Palazzi, in data 13 ultimo scorso, si è recato
presso la nostra sede di Mantova, nel suo
percorso iniziato da qualche mese sul territorio per incontrare e conoscere le rappresentanze del lavoro, i cittadini, le industrie,
le imprese del terzo settore ecc. per fare
riflessioni, proposte e critiche utili ad impostare l’attività amministrativa della nostra
città nei prossimi anni.
È stato un momento di confronto per fare
una riflessione importante soprattutto
sull’andamento del mondo economico
Mantovano e non solo.
Abbiamo presentato i nostri servizi e i nostri progetti e durante il confronto abbiamo
puntato l’attenzione sul problema che sta
vivendo per lo più C.S.A. Cooperativa Servizi Ambiente. In particolare si è fatta una
riflessione sul fatto che questa Cooperativa, che ad oggi conta 450 Soci lavoratori
risente, per la tipologia di lavoro svolto,
ovvero principalmente “outsourcing”, della
nuova normativa stringente in materia di
contratti a tempo determinato prevista dal
nuovo “Decreto Dignità”, in particolar modo, laddove viene prevista l’apposizione
delle cosiddette “causali” in caso di rinnovo
di contratti oltre i 12 mesi.
C.S.A. fornisce servizi ai propri Clienti con
estrema flessibilità e questa è la nostra
forza, ma purtroppo risulta difficile prevedere con largo anticipo picchi o cali di produzione.
Va da sé che, mentre la vecchia normativa
prevista dal Job Act, ovvero contratti a
tempo determinato di 36 mesi con cinque
rinnovi senza causali, permetteva di contare su quella flessibilità che fa parte delle

nostre caratteristiche ed è ciò
che ci richiedono i
Clienti, ora, questi
paletti preoccupano, anche se va
altresì detto che,
una delle mission
di tutto il Gruppo
C.S.A. è quello di
creare opportunità di lavoro, essendo sempre andati contro
tendenza per numero di occupati, vista la
costante crescita e appena possibile abbiamo cercato di stabilizzare le posizioni lavorative trasformando i contratti da Tempo
Determinato a Tempo Indeterminato.
Nei periodi di crisi e quando si creano dei
cali di lavoro, abbiamo sempre cercato, nei
limiti del possibile, di fare solidarietà tra i
Soci, ripartendo il lavoro in maniera equa
tra tutti distribuendo il lavoro nei vari cantieri gestiti, qualora le condizioni lo avessero permesso, cercando di preservare il più
possibile i posti di lavoro.
Rimane comunque forte la preoccupazione
su una nuova normativa del lavoro che
sembra non aiutare cooperative che offrono servizi come le nostre.
Per fortuna, buona parte dei 130 contratti
di lavoro a tempo determinato rientrano
ancora nella vecchia normativa del Job Act,
evidente però che in futuro potrebbero
esserci delle ripercussioni negative in merito alla mancata elasticità che le nuove norme prevedono e non possiamo far finta di
niente in quanto anche se non a breve termine prima o poi questo problema dovremmo affrontarlo e gestirlo.
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MONDO DEL LAVORO

Sette Mesi
di Nino Aiello

Questa storia inizia il 18 gennaio 2018 e
termina il 06 agosto 2018.

È la storia di due distinti signori che, in una
fredda mattina del mese di gennaio, suonano il campanello della nostra sede di
Verona. Entrano, si presentano, e per
sette mesi avranno un continuo e costante
dialogo sia con Verona che con la sede di
Mantova.
È la storia della più lunga ispezione da parte dell’Ispettorato del Lavoro cui il sottoscritto abbia mai assistito in trent’anni di
carriera all’Ufficio del Personale.
Dopo il primo verbale di accesso, interlocutorio, gli Ispettori andranno in tutti i
cantieri in cui C.S.A. opera nel Veneto, mi
vengono in mente, a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, oltre alla nostra
sede di Verona, Vigasio, San Pietro in Cariano, Albaredo D’Adige, Valeggio Sul Mincio, Negrar, Villa Bartolomea.
Nel frattempo siamo invitati a fornire copie delle buste paga di tutto l’anno 2017,
giustificativi di rimborsi spese effettuati,
prospetti ferie e banca ore del personale,
programmazione dei turni di lavoro, accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali, contratti di lavoro, fatture di vendita,
contratti di appalto.
Vengono inoltre effettuate interrogazioni
presso i siti istituzionali dell’Inps e dell’Inail
in merito alla nostra posizione contributiva, e del Ministero del Lavoro in merito
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all’assolvimento
dei nostri obblighi di comunicazione riferiti alle
assunzioni fatte,
alle cessazioni
dei rapporti di
lavoro, alle trasformazioni dei
contratti da full
time a part time e viceversa, nonché quelle da tempo determinato a tempo indeterminato.

Nonostante una comprensibile tensione
dovuta allo stress di quando si è sottoposti
a qualsiasi tipo di indagine, il tutto viene
svolto con la massima collaborazione e
trasparenza.
I due Ispettori, ogni volta che si recano dai
nostri Clienti o nelle Strutture gestite direttamente da noi, intervistano il personale al fine di venire a conoscenza di qualsiasi informazione possa rendersi utile ai loro
controlli.
La mole di lavoro è ovviamente tanta perciò, in questi sette mesi, siamo costantemente in contatto e, con il tempo, si instaura un rapporto di reciproca stima e
fiducia.
Ci incontriamo più volte, e più passa il
tempo, più i due Ispettori mi raccontano
che, ormai entrambi prossimi alla pensione, e quindi con alle spalle parecchi anni di
esperienza, poche volte hanno trovato

personale così fidelizzato, consapevole del
ruolo che svolge in Cooperativa e responsabile del proprio lavoro.

Questa storia termina dunque la mattina
del 06 agosto, quando ci consegnano l’ultimo verbale, il più atteso.

Dopo le dovute ed iniziali spiegazioni anche
le buste paga sono chiare, trasparenti, così
come i contratti, e l’assolvimento dei nostri
obblighi di legge.

Pur nella consapevolezza di aver fatto il
possibile per rispettare le norme, c’è apprensione.

Ne approfittiamo per confrontarci, per
chiedere consigli e chiarimenti su taluni
aspetti della normativa sul lavoro che spesso risulta essere scivolosa e di difficile interpretazione ed applicazione.
Troviamo da parte loro la massima collaborazione, perché hanno capito di avere a
che fare con una vera Cooperativa, con una
Società strutturata, seria, che offre lavoro a
centinaia di persone che mantengono famiglie, che ha veri scopi sociali.

Non siamo convinti di essere una mosca
bianca, sul mercato ci sono molte altre
realtà come la nostra, così come, purtroppo, soggetti spregiudicati che, irrispettosi di
qualsiasi norma, drogano il mercato.
Questi ultimi sono ancora tanti e rischiano
di vanificare l’operato di chi lavora onestamente in una sana e libera concorrenza.
Siamo consapevoli di essere dalla parte del
giusto e confidiamo, nel contempo, in un
aiuto da parte di tutti gli attori: dei Committenti che non prestino il fianco ad offerte anomale ben al di sotto del costo del
lavoro, delle Istituzioni, degli Organi di Controllo che possano essere sempre solerti e
disporre di tutte quelle risorse necessarie
al fine di effettuare tutte le verifiche necessarie e, non ultimo, da parte di tutti di voi,
Soci Lavoratori, che, con il vostro lavoro, la
vostra dedizione, la vostra responsabilità,
siete l’anima della Cooperativa.

Subiamo una multa di 1.000,00 euro per
errori formali sull’erogazione di qualche
rimborso spesa e ne seguirà un’altra, ancora da quantificare, poiché qualche Socio
non ha rispettato il riposo previsto di legge,
ovvero almeno due in quindici giorni.
Questo deve farci riflettere, perché, per
tanto ci si possa prodigare, un errore capita sempre, e bisogna fare in modo che ciò
si ripeta il meno possibile, fino ad eliminarlo del tutto.
L’importanza, in questo caso, di cambiare
turno di lavoro sempre dopo aver ricevuto
l’autorizzazione del proprio Responsabile,
che è a conoscenza di tutte le conseguenze
che possono capitare, è fondamentale.
I complimenti ricevuti comunque da parte
degli Ispettori ci inorgogliscono ed è mio
dovere girarli a tutti i Soci che sono stati
coinvolti.
Un’ultima cosa: l’Ispettorato si muove a
seguito di una denuncia, fatta da un lavoratore o da una organizzazione Sindacale.
Sappiamo che non è stato un lavoratore e,
nel contempo, auguriamo buon lavoro a
chi ci ha fatto oggetto delle proprie attenzioni, con la speranza che lo faccia anche
verso chi le regole non le ha mai rispettate.
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LA PAROLA AL DIRETTORE

Andare avanti nella strada intrapresa
di Claudio Cuoghi
Sono trascorsi 10 anni da quando Lehman
Brothers, una tra le più antiche Banche
d’Affari americane, ha portato i libri in Tribunale dichiarando fallimento, seguita nel giro
di qualche giorno, da altre sei Banche. Fu
l’inizio della più grande crisi economica finanziaria di ogni tempo che ha causato la perdita
di oltre sei milioni di posti di lavoro.
Ancora oggi stiamo pagando le conseguenze
di questa immane tragedia interplanetaria.
A fronte di fatti tanto scellerati, il Santo Padre ha dichiarato, in più occasioni, che la
Finanza non crea ricchezza ma la trasferisce e
che solo il lavoro genera ricchezza .
Sempre in questi giorni, il Santo Padre ha
rilasciato una intervista a Il Sole 24 ore, organo di stampa economica di Confindustria, per
ribadire alcuni concetti che gli stanno a cuore
e che dovrebbero illuminare le nostre scelte.
Come si riesce ad essere “inclusivi”?
La società va vista come una grande famiglia
dove “non ci sfuggono le tante, tantissime e
preziose storie di sostegno, vicinanza, attenzione, di gesti di gratuità, toccando con mano
che la solidarietà si estende sempre più. Se la
comunità in cui viviamo è la nostra famiglia,
diventa più semplice evitare la competizione
per abbracciare l’aiuto reciproco. Come succede nelle nostre famiglie di appartenenza,
dove la crescita vera, quella che non crea
esclusi e scarti, è il risultato di relazioni sostenute dalla tenerezza e dalla misericordia, non
dalla smania di successo e dalla esclusione
strategica di chi ci vive accanto. La scienza, la
tecnica, il progresso tecnologico possono
rendere più veloci le azioni, ma il cuore è
esclusiva della persona per immettere un
supplemento di amore nelle relazioni e nelle
istituzioni.”
La teoria dello scarto?
“Chi viene escluso, non è sfruttato ma completamente rifiutato, cioè considerato spazC.S.A. News | 6

zatura,
avanzo,
quindi spinto fuori
dalla società. Non
possiamo ignorare
che una economia
così strutturata uccide perché mette
al centro e obbedisce solo al denaro:
quando la persona
non è più al centro, quando fare soldi diventa
l’obiettivo primario e unico siamo al di fuori
dell’etica e si costruiscono strutture di povertà, schiavitù e scarti.”
Alla domanda se l’attività finanziaria debba
essere al servizio dell’economia reale il Santo
Padre ha risposto: “dietro ogni attività c’è
una persona umana. Essa può rimanere anonima, ma non esiste attività che non abbia
origine dall’uomo. L’attuale centralità
dell’attività finanziaria rispetto all’economia
reale non è casuale: dietro a ciò c’è la scelta
di qualcuno che pensa, sbagliando, che i soldi
si fanno con i soldi. I soldi, quelli veri, si fanno
con il lavoro. È il lavoro che conferisce la dignità all’uomo, non il denaro. La disoccupazione che interessa diversi Paesi europei è la
conseguenza di un sistema economico che
non è più capace di creare lavoro, perché ha
messo al centro un idolo, che si chiama denaro. E aggiungo, pensando ai lavoratori incontrati in Sardegna: la speranza è come la brace
sotto la cenere, aiutiamoci con la solidarietà
soffiando sulla cenere, che non è semplice
ottimismo, ci porta avanti, la speranza dobbiamo sostenerla tutti, è nostra, è cosa di
tutti, per questo dico spesso anche ai giovani,
non lasciatevi rubare la speranza.”
Come si fa a lottare contro l’idolo denaro ?
“…nel nostro sistema economico al centro
c’è un idolo e questo non va bene: lottiamo
tutti insieme perché al centro ci siano piutto-

sto la famiglia e le persone, e si possa andare
avanti senza perdere la speranza. La distribuzione e la partecipazione alla ricchezza prodotta, l’inserimento dell’azienda in un territorio, la responsabilità sociale, il welfare
aziendale, la parità di trattamento salariale
tra uomo e donna, la coniugazione tra i tempi di lavoro e i tempi di vita, il rispetto
dell’ambiente, il riconoscimento dell’importanza dell’uomo rispetto alla macchina e il
riconoscimento del giusto salario, la capacità
di innovazione sono elementi importanti che
tengono viva la dimensione comunitaria di
un’azienda.”
Cosa è necessario, a Suo giudizio, perché un
Imprenditore sia un “creatore” di valore per
la sua azienda e per gli altri, a partire dalla
comunità in cui vive e lavora ?
“…ritengo molto importante l’attenzione alla
persona concreta che significa dare a ciascuno il suo, strappando madri e padri di famiglia dall’angoscia di non poter dare un futuro
e nemmeno un presente ai propri figli. Significa saper dirigere, ma anche saper ascoltare, condividendo con umiltà e fiducia progetti e idee. Significa fare in modo che il lavoro crei altro lavoro, la responsabilità crei
altra responsabilità, la speranza crei altra
speranza, soprattutto per le giovani generazioni, che oggi ne hanno più che mai bisogno. Credo sia importante lavorare insieme
per costruire il bene comune, un nuovo
umanesimo del lavoro, promuovere un lavoro rispettoso della dignità della persona che
non guarda solo al profitto o alle esigenze
produttive ma promuove una vita degna
sapendo che il bene delle persone e il bene
dell’azienda vanno di pari passo. Aiutiamoci
a sviluppare la solidarietà e a realizzare un
nuovo ordine economico che non generi più
scarti arricchendo l’agire economico con
l’attenzione ai poveri e alla diminuzione delle
diseguaglianze. Abbiamo bisogno di coraggio
e di geniale creatività.”
E a proposito dei sussidi …
“La persona che mantiene se stessa e la sua
famiglia con il proprio lavoro sviluppa la sua
dignità: il lavoro crea dignità, i sussidi, quan-

do non legati al preciso obiettivo di ridare
lavoro e occupazione, creano dipendenza e
deresponsabilizzano.”
Quale apporto Lei chiede alle imprese ?
“Le imprese possono dare un forte contributo affinché il lavoro conservi la sua dignità
riconoscendo che l’uomo è la risorsa più
importante di ogni azienda, operando alla
costruzione del bene comune, avendo attenzione ai poveri. So che in molte aziende si dà
un giusto spazio alla formazione.
Sono convinto che gioverebbe molto a un’azienda completare la formazione tecnica con
una formazione ai valori: solidarietà, etica,
giustizia, dignità, sostenibilità, i cui significati
sono contenuti che arricchiscano il pensiero
e la capacità operativa.”
Infine, come affrontare il problema migranti ?
Il Santo Padre ha risposto che “l’Europa ha
bisogno di speranza e di futuro. L’apertura,
spinti dal vento della speranza, alle nuove
sfide poste dalle migrazioni può aiutare alla
costruzione di un mondo in cui non si parla
solo di numeri o istituzioni ma di persone.
Tra i migranti…, ci sono persone alla ricerca
di condizioni per vivere o sopravvivere. Per
queste persone che sfuggono dalla miseria e
dalla fame… molti imprenditori… cui non
mancano genialità e coraggio, potranno intraprendere percorsi di investimento, nei
loro paesi, in formazione, dalla scuola allo
sviluppo di veri e propri sistemi culturali e,
soprattutto, in lavoro. Investimento in lavoro
significa accompagnare l’acquisizione di
competenze e l’avvio di uno sviluppo che
possa diventare bene per i Paesi ancora oggi
poveri consegnando a quelle persone la dignità del lavoro e al loro Paese la capacità di
tessere legami sociali positivi in grado di
costruire società giuste e democratiche”.
Le parole di Papa Francesco ci confermano
che l’impegno sociale che ci siamo assunti
passa necessariamente dal lavoro.
È una grande sfida che ci stimola ad andare
avanti nella strada intrapresa.
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SPAZIO AL CLIENTE | Intervista

Intervista al Dr. Raffaele Grottola
di Claudio Cuoghi

VERONA - Il Dr. Raffaele Grottola è il Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona. Visti i numerosi anni di collaborazione e di sostegno
reciproco, abbiamo voluto fargli qualche
domanda. Condividiamo piacevolmente
l’intervista con i Soci e con tutti i nostri
lettori.
Sappiamo che legge sempre il CSANEWS,
compatibilmente con i suoi numerosi impegni di Direttore dei Servizi Socio Sanitari
dell'Azienda ULSS 9 Scaligera. Che cosa Le
piace di più?
Da tutte le pagine della rivista traspare la
vita vissuta nel vasto mondo di servizi abbracciato dalla Cooperativa. In particolare
mi piace vedere riportate le singole iniziative locali e le testimonianze di Operatori
della Cooperativa che si raccontano.
Nello svolgimento del suo attuale lavoro,
quali aspetti la gratificano maggiormente?
Il rapporto con le persone e le storie di vita
che attraversano i Servizi Socio Sanitari:
ogni contatto in cui qualcuno chiede un
aiuto ai servizi dell’Azienda ULSS porta con
sé una storia particolare e induce a riflettere
sulle vicende di vita che stanno dietro ogni
singola richiesta di aiuto. La direzione dei
servizi non può prescindere da tali storie e
non c’è nulla di più significativo che la ricerca comune e condivisa con i diversi soggetti,
comprese le Cooperative Sociali come la
vostra, per dare risposte alle richieste di
aiuto, consapevoli che i Servizi Socio Sanitari, da soli, non potranno mai essere esaustivi in tali risposte.
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“Il terreno più proficuo su cui coltivare
il miglioramento è quello del confronto
da un lato sull’analisi dei bisogni e delle
richieste di aiuto che provengono
dai contesti di vita delle persone e dall’altro
sulla progettazione delle relative risposte.”
Raffaele Grottola
Quali sono, invece, gli aspetti meno gratificanti?
Ahimè le difficoltà relazionali che si incontrano in una organizzazione così complessa
e articolata come l’Azienda Socio Sanitaria.

Del resto questa è la vita: l’importante è
non cercare nei frequenti problemi organizzativi, sempre presenti, mai colpe ma sempre cause.
Come vede il ruolo della Cooperativa Sociale
a Verona e Provincia?
Vedo un ruolo positivo e costruttivo, nel
senso che una sana cooperazione sociale sa
cogliere nel territorio spunti per costruire
risposte ai problemi sociali e sanitari dei
cittadini, in stretta collaborazione con tutte
le istituzioni impegnate e con il coinvolgimento delle famiglie e delle persone che
hanno necessità di un aiuto dal mondo socio sanitario: si tratta di un ruolo di stimolo
per il servizio pubblico e di una esperienza
di condivisione verso quella che ormai è
riconosciuta come una funzione di pubblica
utilità esercitata nella società dalla cooperazione sociale e da tutto il terzo settore.

La nostra Cooperativa si propone quale Operatore Sociale attento ai bisogni del territorio. Quali potrebbero essere i margini di miglioramento nei rapporti tra la Cooperativa e
l’ULSS 9?
Esistono margini di miglioramento che sono
sempre reciproci e dal mio punto di vista il
terreno più proficuo su cui coltivare il miglioramento è quello del confronto da un
lato sull’analisi dei bisogni e delle richieste
di aiuto che provengono dai contesti di vita
delle persone e dall’altro sulla progettazione delle relative risposte, in un’ottica di
corresponsabilizzazione e di sviluppo e potenziamento delle capacità di risposta insite
nelle stesse persone e nei loro contesti di
vita.
Ringraziamo il Dr. Raffaele Grottola per l’intervista concessa e gli auguriamo buon lavoro.
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IN PRIMO PIANO | Ristorazione

Aggiungi un posto a tavola
che c’è una mensa in più
di Silvia Zerbinati
Un nuovo anno scolastico è ripartito all’insegna di servizi di ristorazione scolastica riconfermati e acquisiti, a
garanzia della qualità
che la Cooperativa
Sant’Anselmo sa mettere in tavola per bambini e adulti.
Il nuovo appalto acquisito riguarda il Servizio
di Ristorazione Scolastica e Sociale del Comune
di Sant’Elena (PD), per
la durata di 4 anni scolastici e per oltre 28.250 pasti all’anno.
La Commissione di Gara ha valutato come
migliore la nostra offerta sia dal punto di
vista tecnico sia dal punto di vista economico rispetto a quella delle aziende concorrenti.
L’appalto di Sant’Elena, oltre a rappresentare per noi la riconferma della capacità di
Sant’Anselmo di acquisire nuovi servizi e
allargare il proprio raggio di azione, è particolarmente importante perché confinante
con il Comune di Villa Estense (PD), dove
già dallo scorso anno scolastico offriamo il
servizio di ristorazione scolastica con risultati molto positivi.
Un altro evento degno di nota è la riconferma del Servizio di Refezione Scolastica,
Pulizie e Custodia del Comune di Vigasio (Vr)
per la durata di due anni scolastici e per
circa 360 pasti preparati quotidianamente.
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Alla gara ha partecipato la Cooperativa
Sant’Anselmo in Associazione Temporanea
di Impresa con C.S.A. Cooperativa Servizi
Assistenziali, quest’ultima riconfermatasi
quindi aggiudicataria dei Servizi Educativi
Extrascolastici.
Ancora due tasselli che si posizionano, questa volta in Veneto, e che consentono a
Sant’Anselmo di proseguire nel conseguimento della propria missione principale:
dare l’opportunità a persone svantaggiate
di sperimentarsi in contesti di lavoro
strutturati e di mantenere l’occupazione in
un ambiente protetto che sa accogliere i
loro limiti fisici, psichici e sensoriali.
Buon anno scolastico, dunque, a tutti voi:
soci lavoratori, bambini, insegnanti e a tutto
il personale che a vario titolo usufruisce dei
nostri servizi.

IN PRIMO PIANO | Fiera Millenaria

C.S.A. alla Millenaria
di Alessia Sarzi
GONZAGA
(MN) - Una
delle Manifestazioni
fieristiche
più importanti
di
Mantova è
la Fiera Millenaria
di
Gonzaga, un
po’ per la
durata
(9
giorni), un
po’ per il
numero di
espositori e

un po’ per tradizione!
Da oltre 15 anni siamo presenti in Fiera con
C.S.A. Ambiente per le pulizie: facciamo da
supporto a tutto il polo fieristico, espositori,
aree comuni, servizi igienici sia durante l’allestimento degli stand, che durante la fiera e
alla fine, dopo lo smantellamento di tutti gli
stand espositivi. Siamo in Fiera in modo poco evidente. Ci siamo ma pochi si accorgono
di noi, per lo più chi deve usare i servizi igienici che entrando li trova
puliti e in ordine, gli stendisti che ci chiedono di
pulire tutte le mattine il
loro pavimento all’interno dello stand per far
bella figura, l’ente fiera
che vede tutte le aree
comuni in ordine, senza
carte mozziconi o atro in
giro.
Un servizio poco evidente per chi gira la fiera per
fare una passeggiata,
portare i figli sulle giostre

o a vedere gli animali, ma indispensabile per
il suo buon esito. Questo è possibile grazie
ad un lavoro di squadra di numerose persone di C.S.A. ma che ci permette di dare lavoro anche solo per pochi giorni a persone che
ne hanno bisogno. Quest’anno grazie alla
disponibilità di Confcooperative, abbiamo
potuto essere presenti in Fiera Millenaria
anche con le altre due cooperative, infatti
venerdì 7 settembre all’interno dello stand
di Confcooperative abbiamo allestito due
laboratori per i bambini dai 4 ai 10 anni
“Legumando” e “Master CIP” al quale potevano partecipare tutti quelli che lo desideravano, e ha visto convolte numerose famiglie
che si sono fermate per far giocare i loro figli
con legumi e materiali per la costruzione di
mangiatoie per uccelli. Il tutto organizzato
da C.S.A. Assistenziali con la partecipazione
di alcuni Educatori che si sono resi disponibili per l’intera giornata. Contemporaneamente al laboratorio per i bambini abbiamo promosso anche l’attività di ristorazione che
svolge la C.S.A. Sant’Anselmo proponendo
un “Verduraperitivo” aperitivo principalmente a base di stuzzichini vegetali servito a tutti
i passanti e supportato dell’aiuto dei ragazzi
del Polo socio Educativo L’Ippocastano che
si sono impegnati tantissimo… anche negli
assaggi!
È stata una
piacevole
e divertente serata
di promozione dei
nostri servizi!
Grazie a
tutti della
collaborazione.
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IN PRIMO PIANO | Prima Infanzia

Benvenuto Nido L’Albero delle Farfalle
di Elena Sora

OSTIGLIA (MN) - Dal 1 settembre la nostra
Cooperativa ha iniziato una nuova collaborazione con il Comune di Ostiglia, attraverso la
gestione di una sezione del Nido Comunale
“L’Albero delle Farfalle”. L’esperienza ventennale di C.S.A. nella gestione dei Nidi è
stata premiata con una valutazione tecnica
eccellente da parte della Commissione di
Gara e il Comune di Ostiglia ha riposto in noi
fiducia e stima per iniziare questa nuova
collaborazione. Infatti è il primo anno che
l’Amministrazione Comunale si avvale e si
affida ad una Cooperativa per la gestione del
servizio e l’integrazione del personale.
Le Educatrici di C.S.A. Laura e Giorgia hanno
iniziato il nuovo anno scolastico con entusiasmo e spirito di collaborazione, integrandosi
da subito con le Educatrici comunali Isa,
Simona e Debora con le quali hanno già condiviso, durante le riunioni iniziali, le aree di
intervento della programmazione educativa,
la gestione degli inserimenti, la documentazione del percorso di crescita ed apprendi-

mento dei bambini, la
gestione di tempispazi-materiali,
le
modalità di monitoraggio e verifica del
percorso educativo e
le modalità di collaborazione in rete con il
territorio e con l’Ente.
Molto significativa e
coesiva è stata la partecipazione delle Educatrici del Nido di
Ostiglia al primo incontro di formazione
in sede a Mantova l’8
e 15 settembre con la
Psicomotricista e formatrice Dott.ssa Silvia
Iaccarino, un momento di crescita professionale, in cui condividere vissuti e fatiche lavorative con le colleghe degli altri Nidi, stimolando la capacità di ascolto, accoglienza e
comunicazione. Tema degli incontri: leggere
le fatiche dei bambini al Nido, teoria e pratica nell’attaccamento al Nido e alla Scuola
dell’Infanzia.
C.S.A. supporterà l’attività quotidiana al Nido attraverso proposte migliorative ed aggiuntive al Servizio: ampliamento di ore dedicate alla programmazione e partecipazioni
a iniziative e incontri con genitori, psicologa
per la supervisione del personale, formazione obbligatoria e professionalizzante, percorsi di psicomotricità per ogni anno al fine
di sostenere lo sviluppo psico-motorio dei
bambini.

Buon lavoro a tutte e ben arrivate in C.S.A.!

Nella foto: l’équipe di lavoro presso l’Asilo Nido di Ostiglia.
C.S.A. News | 12

IN PRIMO PIANO | Anniversario

R.S.A. Bovi: 10 anni di ricordi
di Katiuscia Gandolfi e Alessia Visentini

PEGOGNAGA (MN) – Il giorno sabato 8
settembre 2018 presso la RSA E. Bovi di
Pegognaga abbiamo festeggiato i 10 anni
di gestione del servizio della Cooperativa
C.S.A di Mantova. Oltre 200 persone hanno
partecipato all’evento.
La festa è stata ricca di ricordi, emozioni ed
intrattenimenti.
Abbiamo iniziato al mattino con una innovativa “Sfilata di Moda” (nella foto a fianco) che ha visto protagonisti gli Ospiti accompagnati dagli Operatori, volontari, famigliari e bambini.
La festa è poi proseguita con il pranzo al
piano terra e con i vari intrattenimenti musicali proposti dal Duo “Viva la Musica” di
Alessia e Claudio, il gruppo Ridillo compoC.S.A. News | 13

sto da Alberto e Daniel
Benatti e il DJ Maurizio
Corti.
Alla
manifestazione
erano presenti, oltre
agli Ospiti e ai loro famigliari, i Dirigenti della
Coop. C.S.A, i Volontari,
varie personalità politiche del paese e alcuni
componenti dell’Amministrazione Comunale.
La festa è riuscita molto
bene grazie al coinvolgimento di tutti e per gli Ospiti è stata una
grande emozione. Cogliamo l’occasione per
ringraziare di cuore tutti coloro che hanno

collaborato alla realizzazione di questo
evento molto significativo per tutti.

Nelle foto a pag. 12: in alto i dirigenti di C.S.A. e della Struttura, in basso un momento della
sfilata.
Nelle foto a pag. 13: in alto i cuochi al lavoro Francesco, Carla e Antonella. Sotto, gruppo
di dirigenti e personale della Cooperativa.
C.S.A. News | 14

SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Apre l’ambulatorio di dermatologia
di Stefano Aiolfi

SORESINA (CR) - Professionalità, attrezzature
e accoglienza sono essenziali nella gran parte delle aziende. In campo sanitario questi
elementi assumono un'importanza ancora
maggiore laddove il prodotto finale è la nostra stessa salute. Il Nuovo Robbiani ha appena concluso un accordo di collaborazione
con un’équipe dermatologica di alto livello
che opera all’Ospedale di Sassuolo e in altre
strutture sanitarie mantovane, dell’Emilia
Romagna e del Trentino.
Il motto di questi specialisti “I pazienti prima
di tutto” sottolinea la volontà di stabilire un
rapporto fiduciario con i pazienti che vorranno sceglierli. È quanto ci ha dichiarato il Dr.
Puviani, che aggiunge “…del resto, è quanto
già stiamo verificando nelle sedi dove operiamo. Inoltre - aggiunge ancora lo specialista sono stato molto colpito dal livello architettonico della struttura del Nuovo Robbiani
nel quale gli spazi sono stati pensati appositamente per essere a misura del paziente.
Anche lo staff infermieristico – mi è stato
riferito – è competente e in grado di garantire oltre alle attività proprie di ciascun ambulatorio e del centro prelievi, anche l'assistenza domiciliare, compresi i prelievi e le medicazioni avanzate di ulcere croniche a domicilio. Sono contento quindi – conclude il Dr.

Puviani – di iniziare la nostra collaborazione
in un ambiente professionalmente preparato
ma anche molto familiare, capace di mettere
a proprio agio coloro che nella sofferenza, vi
si rivolgono”.
L’Ambulatorio di Dermatologia si occuperà
della cura e dello studio della pelle e dei
tegumenti con tecniche diagnostiche e terapeutiche d’avanguardia, in particolare:
- patologie pigmentate della pelle con visite
di prevenzione nevi e tumori, mappatura
nei, eventuali interventi chirurgici di asportazione e controlli a distanza;
- malattie allergologiche cutanee, in collaborazione con gli ambulatori di allergologia,
otorinolaringoiatria e ortopedia;
- patologie virali della cute negli adulti e nei
bambini;
- cura del benessere della pelle e mantenimento del suo stato fisiologico attraverso
programmi di Dermatologia Estetica.
Saranno trattate sicuramente le Micosi delle
unghie, le Dermatiti atopica e seborroica,
l’Acne, la Cellulite, la Psoriasi, Rosacea
(couperose), i Tumori della pelle e molto
altro.
Il primo ambulatorio inizierà mercoledì 26
settembre alle ore 9.00 e sarà condotto dal
Dott. Antonio Sacco, che ha subito annunciato che, come per altri specialisti, garantirà
sin da subito una stretta collaborazione con i
Medici di Medicina Generale che invieranno
i pazienti all’ambulatorio.
Si potrà accedere all’ambulatorio di Dermatologia con ricetta del proprio Medico di
Medicina Generale o in libera professione
prenotando al CUP del Nuovo Robbiani direttamente di persona o telefonando al numero 0374-415901.
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SERVIZI EDUCATIVI | Cred

Alla prossima estate!
di Paolo Freddi
Concludiamo con queste pagine la nostra
carrellata di esperienze estive ai Cred che
hanno visto nell’insieme oltre 30 Educatori
coinvolti e numerosi Volontari a supporto di
più di 450 bambini e ragazzi iscritti e delle
loro famiglie nei Comuni di Castellucchio,
Gazzuolo, Guidizzolo, Piubega, Roncoferraro e Sustinente.
A tutti loro un grazie di cuore per il coinvolgimento, la passione e la professionalità
dimostrati!
CRED INFANZIA PIUBEGA
di Alessia Dall’Aglio

Quest'anno al Cred dell'Infanzia a Piubega
abbiamo giocato e parlato di Emozioni
attraverso le Emoji. In questo mini-Cred di
11 bimbi paura, disgusto, rabbia e sorpresa
ci hanno accompagnati nel mese di luglio
con favole, canzoni, bans, riflessioni, racconti e attività grafico pittoriche. In biblioteca abbiamo ascoltato molte storie, i bimbi si sono raccontati e confrontati spiegandoci il loro punto di vista su cosa era per
loro il disgusto, la sorpresa...ecc, narrandoci aneddoti e portando esempi di "quando
io.. a me è successo che.. quella volta..."
ognuno di loro ha tirato fuori una storia e
una sensazione personale.
Non sono mancate le canzoncine, i momenti di ballo, la caccia al tesoro, giochi in
giardino e i giochi d'acqua con i gavettoni.
La presenza della volontaria della cuoca
delle operatrici scolastiche, della ragazza
della biblioteca sono state un aiuto prezioso.
La festa finale ha riunito i Cred dei grandi e
dei piccoli di Piubega, lo spettacolo con le
canzoni è piaciuto molto perché i bimbi
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sono stati davvero eccezionali nei balli. I
genitori hanno contribuito alla festa portando merende e torte di ogni tipo, alla
proiezione delle foto con le attività tanti
piccoli ballavano ancora!
CRED INFANZIA RONCOFERRARO
di Jessica Minelli e Eleonora Bernardelli
Anche quest’anno presso la scuola dell’Infanzia Gulliver di Roncoferraro si è svolto il
Cred estivo dal 2 luglio al 17 Agosto. Il filo
conduttore che ci ha accompagnato in questa esperienza estiva è stato quello delle
emozioni. Attraverso questo percorso abbiamo aiutato i bambini a capire che le
emozioni non sono giuste o sbagliate, ma
ognuna di esse va accolta e considerata,
non giudicata sia rispetto agli altri che a se
stessi. Abbiamo esplorato le emozioni
attraverso i libri, i giochi, i film, le attività e
anche attraverso le gite, occasioni per sperimentare le diverse emozioni e per aiutare
i bambini a riconoscerle provando a gestirle. In ogni settimana abbiamo approfondito
un emozione: dalla “fifa blu”, al verde disgusto, alla rabbia rossa, alla gelosia viola,
alla noia grigia e infine alla gioia gialla.
Oltre alle uscite in piscina il martedì e il
venerdì quest’ anno abbiamo organizzato 4
gite fuori porta: al maneggio “la Luna Blu”
di Pontemerlano, presso l’Azienda Agricola
“Forte d’ Attila” veterana del nostro Cred, a
Palazzo Ducale dove i bambini hanno partecipato ad una caccia alle nuvole tra le
stanze del Palazzo e al “Piccolo Campo”
dove abbiamo incontrato un bellissimo
amico a quattro zampe che insieme a Valentina e Luca ci ha fatto emozionare tantissimo. In tutte le nostre gite l’incontro

con gli animali e la natura ci ha permesso
di scoprire e approfondire emozioni e sentimenti che abbiamo raccontato nelle nostre attività.
Ringraziamo i genitori che ci hanno dato
fiducia lasciandoci i loro tesori, l’Amministrazione Comunale di Roncoferraro, la
piscina comunale, e tutte le realtà che ci
hanno ospitato e gli esercizi commerciali
del paese che in passeggiata ci hanno accolto. Un grazie speciale alle educatrici di
C.S.A.: Morena Rossi, Martina Facchini,
Francesca Pigaiani ed Elisa Mantovani che
ci hanno accompagnato nel servizio.
CRED INFANZIA E PRIMARIA SUSTINENTE
di Paola Ferrari
Il Cred di Sustinente, anche quest'anno, ha
confermato la partecipazione di numerose
famiglie del paese, ma anche dei comuni
limitrofi. Oltre 110 i bambini iscritti ai due
servizi, “Cred piccoli” per i bimbi della
Scuola Materna e “Cred grandi” per la pri-

maria e secondaria. Durante tutto il periodo i bambini hanno giocato e svolto attività
di laboratorio creativo, inerenti i due temi
proposti: le Emozioni per i piccoli e i Miti
per i più grandi. Il servizio è stato poi arricchito da visite al maneggio “La Conchiglia”
di Serravalle a Po, dove i partecipanti hanno avuto anche la possibilità di salire a cavallo e da un'attività del tutto nuova: lezioni di karate.
Oltre alle uscite settimanali presso la Piscina Comunale di Roncoferraro, sono state
organizzate ben tre gite fuori porta: una
giornata alle Cascate di Molina, una al Parco Acquatico Cavour e infine… una gita al
mare al Lido degli Estensi!
A conclusione del Cred, l'immancabile e
attesissima festa finale dei nostri bambini,
che come ogni anno aprono le danze
(anche letteralmente) alla Sagra del Paese.
Ringraziamo tutti i partecipanti, i volontari
e gli educatori: Paola, Elisa, Marica, Graziano, Serena, Jessica e Silvia.
Alla prossima estate!

Nella foto: gli Educatori del Cred di Sustinente alla festa finale.
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SERVIZI EDUCATIVI | Borgo Virgilio

Un nuovo pulmino per i disabili
di Claudio Cuoghi
BORGO VIRGILIO (MN) – Il giorno sabato 1°
settembre abbiamo partecipato alla festa
per la consegna del Pulmino per il trasporto di ragazzi diversamente abili da parte
della Amministrazione comunale di Borgo
Virgilio a C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali.
L’Assessore ai Servizi Sociali, Sig.ra Teresa
Amatruda, ha detto che in tempo di sacrifici per tutti hanno voluto acquistare un pulmino per trasportare 7 ragazzi diversamente abili alla Casa del Sole. È un segno della
sensibilità che l’Amministrazione ha nei
confronti del servizio. Il Presidente della
Associazione dei volontari ha dichiarato

che si sta prodigando in tanti servizi di trasporto e contribuisce al soddisfacimento
del bisogno di tantissime persone.
Dopo avere portato i saluti del nostro Consiglio di Amministrazione, ho ringraziato
l’Assessore e fatto i complimenti alla Amministrazione di Borgo Virgilio per il bel
gesto compiuto, auspicando che la loro
sensibilità sia di insegnamento alle future
generazioni.
Questo servizio viene affidato alla nostra
Cooperativa in linea con altri servizi di trasporto che stiamo facendo dal giorno 3
settembre.

Nella foto sopra, tra le varie autorità, da sinistra: Anna Novellini, autista del pulmino, l’Assistente Sociale Simona Lepidi, l’Assessore Teresa Amatruda, Elena Sora, il Presidente della
Associazione volontari, Claudio Cuoghi, Anna Pecchini, Achille Siveri.
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LA BACHECA

Pratiche Fiscali e di Patronato
Si informano i Soci che a partire dal 5 settembre 2018 è possibile usufruire del Servizio Pratiche
Fiscali e di Patronato per:
CERTIFICAZIONE ISEE
ASSEGNI FAMIGLIARI
RICHIESTE DI INVALIDITÀ
SUCCESSIONI
CERTIFICAZIONE RED
ALTRE PRATICHE
Per prenotare telefonare al Centralino n° 0376 285611.

Congratulazioni vivissime a:
la Socia VALENTINA CHIEPPA che il giorno 22/07/2018 ha dato alla luce GABRIELE
la Socia IRMA KENUTI che il giorno 31/07/2018 ha dato alla luce THOMAS

C’È POSTA | Saluto
Pubblichiamo il messaggio di Agata Fassi. La nostra Socia
Educatrice ci saluta a causa del trasferimento all’estero e
noi le auguriamo tanta felicità!
“Grazie per l'accoglienza, la trasparenza, la disponibilità e
la professionalità!
Mi sono sentita a casa e questo mi ha permesso di lavorare con serenità e positività! Grazie per tutto quello che mi
avete insegnato e per le opportunità che mi avete offerto!
Per me è stato davvero importante e occasione di crescita
sia professionale che personale! Avete creato un bellissimo gruppo e i risultati si vedono.
Per me è stato davvero un piacere farne parte! Buon tutto
a tutti voi! Continuate così, state facendo uno dei lavori
più importanti che c'è!”
Agata Fassi
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Relazione Turn Over
Agosto 2018
di Alessia Losi
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di agosto 2018.

Totale Addetti
31/08/2018

Differenza
31/07/2018

Differenza
31/08/2017

Soci Volontari
31/08/2018

1234

-2

+5

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

STRAVALLI CALOGERA LUCIA ASA

TURUTA EUGENIA

ASA

LOSI GIORGIA

EDUCATRICE FASSI AGATA

EDUCATRICE

BENATTI SILVIA

INFERMIERA

IPPOLITO FEDERICA

ANIMATRICE

MARTINI GIULIA

ASS. SOCIALE MUZZUPAPA PERLA

ASS. SOCIALE

RONCONI GIULIA

ASS. SOCIALE GAETTI FLORINDA

ASA

FALLUCCHI GIANLUIGI

OSS

ZAHARIA ALIONA

ASA

SGAGGIO ERIKA

ASA

LASAGNA SABINA

EDUCATRICE

FRANZINI ANTONELLA

ASA

BELLUZZI MIRELLA

ASA

BAN DANIELA RODICA

OSS

DIKE CLARA NNENNA

ASA

NICA GIANPAOLO

INFERMIERE

MODENA LORETTA

AIUTO CUOCO

PARISE ALICE

EDUCATRICE

DE BATTISTI LORELLA

EDUCATRICE

CALVETTI ELENA

EDUCATRICE

BIANCHINI JESSICA

EDUCATRICE

FERRARI PAOLA

EDUCATRICE

BELLINI MARICA

EDUCATRICE
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

CELESTRINO VALCI

OPERAIO

MIA MD CHAN

OPERAIO

CERESOLA MARIA ROSA

OPERAIA

GERMINIASI PAOLA

OPERAIA

COTTICA DAVIDE

OPERAIO

TRENTIN GUIDO

OPERAIO

FRANCIOSI MARCO

OPERAIO

DI RUGGIERO PASQUALINO

OPERAIO

COZMA ANA MIHAELA

OPERAIA

CREVATIN TIZIANO

OPERAIO

CABALLERO ROJAS MIRALYS

OPERAIA

POSE PONCE SINTHIA DE LA OPERAIA
CARIDAD

CIRANNA LUIGI

OPERAIO

IORGA ADELINA DENISA

OPERAIA

CAPUCCI BIANCA

OPERAIA

GORNI SAMANTHA

OPERAIA

ROSSETTO ANNA

OPERAIA

BISI SIMONA

OPERAIA

MARCHI CHIARA

OPERAIA

MORZENTI MATTEO

OPERAIO

TEJEDA ASUNCION JENIFER
ITAMAR

OPERAIA

ELBATAWY ABDALLA

OPERAIO

CRESCENZO ARMANDO

OPERAIO

COOPERATIVA SANT’ANSELMO

ASSUNTI

DIMESSI
CASTELLI ELISA

AUSILIARIA

FERRO LISA

CUOCA

Buon lavoro, dunque, ai nuovi arrivati
e un saluto a chi ci lascia!
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INTERVISTA DEL MESE

Gabriele Desiderio

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Achille Siveri

“Mi viene in mente mio padre che diceva
che uno che ha un lavoro è fortunato e io
mi sento tale, mi rendo conto solo oggi.”
Gabriele Desiderio
Ciao Gabriele, grazie per aver accettato il
nostro invito. Sei con noi da tanti anni e la
prima cosa che vorrei chiederti è proprio
com’è stato il tuo primo approccio in
C.S.A.?

Questo mese abbiamo
intervistato
Gabriele Desiderio,
Socio della Cooperativa
Servizi Ambiente
da oltre 10 anni.

Sono in C.S.A. dal lontano novembre 2005,
ho fatto domanda di lavoro in Cooperativa
consigliato da mio padre che già ci lavorava. Io, in realtà, volevo fare la carriera militare.
Oggi mi rendo conto della sua lungimiranza, e oggi scopro anche altre cose che mi
ha trasmesso… In primis, mi diceva che la
famiglia viene prima di tutto, e poi il valore
del lavoro: se non lavori, diceva, non sei
niente.

reparto spedizioni di

L’inizio è stato nel cantiere della Latteria
Cooperativa S. Sebastiano di Marmirolo, al
reparto confezionamento formaggio fino a
marzo del 2006.

Italia Alimentari a

E in seguito come è andata?

Gazoldo degli Ippoliti

Dopo la latteria sono andato in un altro
cantiere, “Italia Alimentari” di Gazoldo
degli Ippoliti, dove ancora oggi opero. Qui
ho imparato molto e sono in grado di ricoprire quasi tutte le posizioni richieste.

Attualmente opera nel

(Mn).
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La nostra attività nel reparto spedizioni
non è meramente il carico e scarico delle
merci ma si va dalla presa in carico degli
ordini dei clienti al confezionamento delle
loro richieste di prodotti sottovuoto e microforati fino alla movimentazione dei
pallet.
Come stai vivendo la tua esperienza in Cooperativa?
Nel nuovo reparto c’è un buon rapporto
tra tutti noi della Cooperativa. Questo aiuta e ti fa superare le fatiche e i sacrifici
della gestione, la flessibilità degli orari, e le
risposte che dobbiamo alle urgenze.
Mi viene in mente ancora mio padre che
diceva che uno che ha un lavoro è fortunato e io mi sento tale, mi rendo conto solo
oggi.
Parli spesso di tuo padre…
Con lui abbiamo avuto momenti di grande
difficoltà, non ho vergogna a dirlo: abbiamo dormito per diversi anni in auto perché
non avevamo la casa.
Questo forse ha un po’ temprato il mio
spirito di vita, e mi fa capire ancora oggi
come sia importante avere un lavoro sicuro come il nostro in Cooperativa.

di qualità per essere sempre in prima fila
in questa competizione difficile che ci riserva il momento.
Per la mia persona, la cosa più grande che
mi aspetto è quella di acquistare una piccola casa per mia madre e quella di realizzare anch’io una famiglia.
Per la Cooperativa mi aspetto che abbia
sempre più lavoro perché questo vuol dire
più occupazione e meno persone in difficoltà.
Con una dose maggiore di fiducia possiamo sicuramente migliorare la prospettiva.

Cosa ti aspetti per il futuro?
In questi anni, mi sono accorto che bisogna adattarsi a qualsiasi situazione, bisogna andare avanti.
La nostra esperienza, sia personale che
della cooperativa, migliora continuamente. Questo ci permette di crescere ancora

Grazie Gabriele, le parole che dici sono
molto importanti e devono essere per noi
motivo di profonda riflessione… quando
spesso ci lamentiamo tanto non rendendoci conto di essere così fortunati.
Buon lavoro e auguri di cuore, che tu possa
realizzare i tuoi sogni!
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Le serate dell’Ippocastano
di Andrea Ascari

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO
(MN) - Negli ultimi mesi sono state offerte
agli Ospiti del CSS “Casa Sorriso” e
dell’Housing Sociale “Casa dalla Finestra
Fiorita” diverse serate piacevoli, goliardiche ma anche istituzionali nel territorio
mantovano con l’obiettivo di ampliare la
gamma delle esperienze, della socializzazione e del confronto reciproco, andando
a sfruttare la intensa offerta di Sagre del
territorio durante le quali le comunità di
paese e dintorni si ritrovano.
Ripercorriamo insieme le varie uscite fatte.
Sagra dello Struzzo di Correggio Micheli
(Bagnolo San Vito) lunedì 18 giugno: una
serata all’insegna della musica con DJ Fiaschino e la sua scuola di ballo.
Sagra di San Giacomo Po (Bagnolo San
Vito) martedì 24 luglio: accolti al fine di

ricevere una importante donazione per il
futuro progetto di Ippoterapia, abbiamo
ascoltato musica e conosciuto/ringraziato
molte persone.
Sagra di Correggio Micheli (Bagnolo San
Vito) lunedì 30 luglio: abbiamo collaborato
con lo stand Gastronomico del Circolo
Amico, danzato balli di gruppo ed ascoltato la band di fine serata.
Sagra di San Benedetto Po martedì 7 agosto: una uscita in gruppo fra giostre, mercato serale, concerti e gran finale con i
fuochi di artificio.
Sagra di Torriana Po (Serravalle a Po) giovedì 16 agosto: una serata all’insegna della
musica italiana ascoltando una cover band
dei Nomadi.
Sagra
di
Governolo
(Roncoferraro) il 28 agosto: anche in questo caso una uscita in
gruppo fra giostre, mercato serale, concerti e gran finale con i
fuochi di artificio.
Sagra di Bagnolo San Vito il 3
settembre: abbiamo partecipato
alla processione ed alla funzione
religiosa, siamo inoltre stati accolti a cena nello stand gastronomico, abbiamo inoltre aperto

Nella foto: l’apertura della mostra
fotografica di Bagnolo San Vito.
C.S.A. News | 24

la mostra fotografica prodotta in laboratorio specifico dell’Ippocastano.
Sagra di Bagnolo San Vito il 4 settembre:
una uscita serale durante la quale abbiamo aperto la mostra fotografica ed abbiamo vissuto tutti i piacevoli intrattenimenti
che la Sagra ha offerto… anche in questo
caso in attesa dei fuochi d’artificio.
Fiera Millenaria di Gonzaga il 7 settembre:
un’occasione importante in cui alcuni
Ospiti hanno lavorato in servizi di ristorazione interni.
Riteniamo doveroso fare i nostri complimenti alle varie Amministrazioni Comunali
che sostengono le Sagre, ma ancor più alle
Proloco, ai comitati organizzatori degli
eventi ed a tutti i volontari che partecipando tengono vivi questi importanti eventi,

riuscendo a creare momenti di incontro e
ritrovo dei singoli cittadini e dell’intera
comunità.

Nella foto in alto: gli Utenti dell’Ippocastano alla Sagra di San Benedetto Po.
Nella foto in basso: un momento della processione in occasione della Sagra di Bagnolo
San Vito.
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EVENTI E FESTE | Casa San Antonio

Happy Birthday, Feliz Cumpleaňos,
Bon Anniversaire
di Rosaria Damiano

“La vita è un dono
e ogni compleanno è un inizio:
fa sì che ogni giorno
si rivesta di speranza,
perché le ombre del passato
non offuschino la luce del futuro.”
Mary Ann Hathaway Tripp

CONEGLIANO (TV) - La storia del compleanno ha radici antiche, infatti si afferma
che ad inventarlo furono i pagani che usavano fare gli auguri al festeggiato per proteggerlo dalle forze del male, augurandogli così salute e sicurezza per tutto l’anno.
Tale usanza era diffusa fra romani, greci
ed in particolare fra gli egizi che, nel giorno del compleanno del faraone, lo omaggiavano offrendogli un banchetto pieno
delle prelibatezze del tempo.
Festeggiare il compleanno è una tradizione che si è tramandata fino ad oggi dove
le persone festeggiano il giorno della propria nascita circondati da familiari ed amici.

Su questa scia, noi di Casa San Antonio,
ogni ultimo venerdì del mese, siamo soliti
festeggiare il Compleanno dei nostri Ospiti
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circondandoli di speciali attenzioni rivolte
a loro da tutto il personale della Struttura

mai il sorriso e di sentirsi sempre giovani
dentro.
Auguri di vero cuore da tutto lo Staff ed in
particolare dal personale della cucina che,
come di consueto, si è adoperato per la
preparazione del simbolo della festa di
compleanno, cioè la torta sulla quale sono
state apposte le candeline che ciascun
festeggiato è stato chiamato a spegnere.

e dai relativi familiari.
Nel mese di agosto sono stati quattro i
compleanni che abbiamo festeggiato: Suor
Sandra, la Signora Lina, la Signora Noemi
ed infine la Signora Oriella.
A queste persone e a tutti i nostri Ospiti
ricchi di vitalità auguriamo di non perdere
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EVENTI E FESTE | Ca’ dei Nonni

104 e non sentirli!
di Stefania Franzini

ria Elisa vi erano, infatti, Giorgio, Marcellino, Carlo, Maria
Assunta, Ada, Olga, Anna
Maria, Amerigo, Clara, Bruna,
Alba, Giovanna e Luigina.
Il Direttore Generale di
C.S.A., Claudio Cuoghi, è venuto personalmente a rendere omaggio alla signora Mozzambani e a tutti i festeggiati,
ricordando ai presenti che
nel 2013 è stata proprio lei a
tagliare il nastro per inaugurare la nostra Cà Dei Nonni.

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Vedere sopra
una torta di compleanno il numero 104 è
un evento parecchio raro. Noi, a Ca’ Dei
Nonni, abbiamo avuto il privilegio di vederlo domenica 19 agosto, in occasione della
mensile Festa dei Compleanni, per festeggiare la signora Elisa Mozzambani, nata il
19 agosto del 1914! A vederla, vestita elegante e con le scarpe con il tacco, non si
direbbe proprio avere una simile età.
A rendere ancora più speciale questa festa
è stato il numero particolarmente alto dei
festeggiati, ben 14 dei nostri Nonni sono
nati in questo mese di piena estate. A condividere la gioiosa festa con l’ultracentena-

La Vicesindaco del Comune
di Albaredo, Iva Trentin, ha
donato una pergamena da
parte dell’Amministrazione
Comunale, congratulandosi
per il fantastico traguardo
raggiunto e ricordandoci che
la nostra Struttura è parte
integrante, insieme ai suoi residenti, della
Comunità albaretana.
La cosa che più di tutte ha reso speciale
questo giorno è stato però il clima di allegria e serenità che si è creato attorno ai
festeggiati ed ai loro famigliari: un pomeriggio di musica, canti e balli.
E poi l’augurio… quello di arrivare a 104 anni
e non sentirli!
Proprio come la nostra cara Elisa!

Nella foto: la festeggiata Sig.ra Elisa Mozzambani con il Direttore Claudio Cuoghi e il Vice
Sindaco Iva Trentin.
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Evviva San Rocco!
di Giada Spagnolo

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Anche quest’anno ad Albaredo d’Adige si è tenuta la famosa Fiera di San Rocco, Patrono degli
animali. La popolazione partecipa sempre
numerosa e con grande entusiasmo a questo evento. Anche gli Ospiti di Ca’ dei Nonni e della Comunità l’Abbraccio partecipano sempre numerosi, e così, ancora una
volta, hanno avuto la possibilità di cenare
in compagnia, immersi nel verde del meraviglioso campo fiera, recentemente ristrutturato con attenzione particolare
all’abbattimento delle barriere architettoniche ambientali.
Come in ogni festa che si rispetti non sono
ovviamente mancate le risate, legate soprattutto alle battute sul menù proposto:
oltre alla consueta grigliata o alla pasta con

il ragù, al primo posto si leggeva il piatto
tipico della nostra fiera, il famosissimo
“Risotto con lo straculo”, che nel momento
dell’ordinazione si è trasformato però in
“risotto con lo strasedere”!
Le vie del paese in festa hanno fatto poi da
cornice alla nostra passeggiata di ritorno.
Stanchi ma felici, ci siamo così dati la buonanotte, mentre ancora la musica in lontananza ci faceva da sottofondo.
Un grande ringraziamento ai Volontari che
hanno contribuito alla buona riuscita della
serata e un altro doveroso ringraziamento
alla Proloco di Albaredo per aver offerto la
cena a tutti i presenti.
Arrivederci al prossimo anno!
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EVENTI E FESTE | R.S.A. Serini

Festa di fine estate
di Erika Riva

SABBIONETA (MN) – Sabato 15
settembre, presso la R.S.A. Serini di
Sabbioneta, si è tenuta la festa di
fine estate: una serata magica ricca
di emozioni e di entusiasmo. Il momento è stato ideato e curato nella
sua organizzazione dalla Struttura
ed ha visto la partecipazione degli
Ospiti con i parenti, i volontari e gli
amici affezionati. Per accogliere al
meglio i convenuti è stato allestito
un rinfresco a base di piatti salati e
dolci mentre, agli Ospiti, è stata
servita a tavola la cena garantendo
così il mantenimento della loro abitudine. Approfittando del bel tempo
e della temperatura ancora decisamente estiva, il banchetto è stato
allestito nel bel parco della Struttura, dove l’atmosfera è stata ulteriormente riscaldata dall’intrattenimento musicale di Jolanda Moro, cantante nota e apprezzata nel nostro
territorio. Il momento di festa è
stato condiviso con il Direttore Generale dott. Claudio Cuoghi, la Presidente dott.ssa Alessia Sarzi, il Direttore di Struttura dott. Carlo Cuoghi e alcuni membri dei Consigli di Amministrazione di C.S.A.
Inoltre, erano presenti l’Assessore Gianluca
Sancono, il Presidente della Pro Loco Massimo Gualerzi e il Vicario della Parrocchia Don
Alessandro Maffezzoni. Non è mancato neppure l’intrattenimento per i più piccoli curato da due giovani animatrici che hanno rallegrato la serata con il trucca-bimbi, le bolle
di sapone, i palloncini e alcuni giochi. La
serata è stata apprezzata da tutti i presenti

che si augurano che l’iniziativa diventi un
appuntamento annuale. Ringraziamo gli
sponsor locali che hanno contribuito al successo dell’evento: il panificio Maglia, la pasticceria Atena, il supermercato Ortofrutticola Genovesi&Anversa, la Pro Loco e la
Parrocchia di Sabbioneta. Ringrazio di cuore
i colleghi che, credendo e accogliendo con
entusiasmo l’iniziativa, hanno collaborato
con impegno alla buona riuscita dell’evento!
Arrivederci all’anno prossimo!

Nella foto: le organizzatrici Erika, Monica e Tiziana.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Formazione

Per-Corso Benessere
di Maria Grazia Luzzardi

MONZAMBANO (MN) - Il giorno 10 settembre a Monzambano presso la nostra
Struttura Casa Rosanna si è tenuto il corso
rivolto a tutto il personale "Per-Corso Benessere".
Il momento formativo è stato gentilmente
offerto dalla Ditta Essity, azienda che opera
nel settore dell'igiene e della salute tramite
lo sviluppo, la produzione e la vendita sostenibile di prodotti e soluzioni in ambito
Personal Care, Consumer Tissue e Professional Hygiene.
Questo percorso, in particolare, aveva come obiettivo il mantenimento di una corretta postura durante uno sforzo di movimentazione. Sforzo che viene fatto ripetutamente sia in ambito lavorativo sia in ambito domestico.

Il relatore fisioterapista, prima con la teoria, ha espresso dei concetti fondamentali
di ergonomia e poi, attraverso esercizi pratici, ha evidenziato su ogni partecipante gli
errori fatti durante un piegamento per raccogliere un oggetto oppure lo sforzo maggiore e improprio fatto quando vengono
utilizzati rachide e braccia e non i muscoli
delle gambe.
C.S.A. ha voluto offrire ai colleghi di Casa
Rosanna e Casa Toffoli questo evento, che
è stato accolto con grande successo vista la
numerosa partecipazione.
Grazie a tutti i partecipanti e all’azienda
Essity.
Arrivederci al prossimo incontro formativo!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | SAD Verona

Ma che caldo fa!
di Ramona Mameli
VERONA – Un’estate instabile tra continui
sbalzi climatici, con picchi di afa e umidità
da rendere impossibile la vita a chiunque in
città, figuriamoci per gli anziani. Queste
sono state le premesse che hanno dato
l’idea del Progetto Aria Fresca per i nostri
anziani seguiti dal SAD in accordo con gli
Assistenti Sociali del territorio. Il progetto
prevede quattro uscite programmate in
zone collinari limitrofe alla Città di Verona
allo scopo di prendere una vera e propria
boccata di aria fresca, cercando di creare
un clima di relazione e di incontro per gli
stessi anziani.
La meta della prima uscita è stata quella di
Cerro Veronese insieme a otto anziani e
due Operatrici che hanno trascorso insieme
qualche ora attorno ai tavoli di una gelateria, facendo fin da subito conoscenza tra di
loro e raccontandosi diversi aneddoti. Anche le Operatrici hanno avuto modo di condividere momenti di relazione con gli anzia-
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ni in un contesto diverso dal domicilio, vivendo un’esperienza di gruppo positiva. Le
seguenti uscite si sono svolte più o meno
con le stesse modalità, cambiando di volta
in volta i gruppi e le mete (San Zeno in
Montagna e Albisano).
Per il nostro servizio è stata un’esperienza
importante; in generale ha contribuito al
rafforzamento del rapporto tra collaboratori e anziani, ma con nostra grande sorpresa
ha contribuito anche all’instaurarsi di nuovi
rapporti tra gli anziani stessi. L’esempio che
più mi ha colpita è stata l’incontro tra due
vicine di casa che però si sono conosciute in
occasione della gita; le due per tutta la durata del viaggio hanno parlato e discusso
delle loro vite, scoprendo di avere dei rapporti di conoscenza in comune. Al termine
della gita una delle due signore ha espresso
la volontà di andare a trovare la vicina poiché aveva scoperto che la stessa era rimasta vedova da meno di un mese e sentiva di
doverle
fare
compagnia in
questo
duro
periodo. Queste parole mi
hanno colpito
profondamente e sono andate
decisamente al di là
delle
mie
aspettative al
momento della
progettazione.
Sapere di essere
riuscite,
anche se in
piccola scala e

in maniera del tutto indiretta, ad aver contribuito alla creazione di una rete amicale
in un contesto di solitudine e di lutto è stato per me più importante di tutto.
Sono contenta che le persone che hanno
partecipato a queste uscite siano riuscite
prima di tutto a passare un pomeriggio
diverso dalla solita routine, in un luogo fresco e differente dalle proprie mura domestiche e condividendo con altre persone le
proprie esperienze.
L’unico limite di queste uscite è stata l’impossibilità di poter far partecipare gli anziani con grossi problemi fisici e anziani con
problemi di decadimento cognitivo. Per
questo stiamo già cercando un nuovo progetto che possa includere il maggior numero di anziani!

Alcune testimonianze:
“Prossimo viaggio a Giazza per la festa dei
Bogoni! Conosciuto persone nuove che non
conoscevo anche se sono miei vicini di casa.
Bella idea, bella iniziativa. Da ripetere.”
Renzo
“Sono venuta per camminare di più. Una
bella esperienza. Super abbronzatura nonostante la felpa.”
Luisa
“Mi sono divertito. Buono il gelato e la compagnia. Sempre contento di fare un bel giro.
Da ricordare.”
Mario

Nelle foto: a sinistra, gli anziani del SAD in gita a Cerro Veronese e, a destra, in gita ad
Albisano.
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CERTIFICAZIONI | ISO 9001 Villa Maddalena

La Comunicazione presso
il C.D.I. a Villa Maddalena
di Alessandro Piva
GOITO (MN) - Nel mese di dicembre 2017
sono stati distribuiti presso Villa Maddalena
i questionari di soddisfazione agli Ospiti ed
ai Familiari/Tutori.
Il questionario predisposto, rispetto agli
anni precedenti, ha previsto la formulazione
delle stesse domande alle due tipologie di
interlocutori sull’argomento della Comunicazione in Struttura.
Esaminando la distribuzione presso il C.D.I.
Villa Maddalena notiamo, come primo dato,
una percentuale di risposta pari al 87,50%
da parte degli Ospiti e 100,00% da parte dei
Famigliari/Tutori. Un risultato che ci fa capire l’attendibilità dei dati in nostro possesso.
È stato chiesto agli interlocutori di dare un
punteggio da 1 a 4 alla bontà della comunicazione ed alla qualità delle informazioni
fornite da Medici, Infermieri, OSS, Educatori, Fisioterapisti, Psicologa, dove presente,
oltre alla facilità di trovare un interlocutore
per spiegare eventuali suggerimenti o reclami.
L’indice CSI (ovvero la media voti delle risposte) riportato dalle 13 domande totali è risultato molto buono riguardo ad entrami gli
interlocutori: pari a 3,50 per gli Ospiti ed a
3,66 per i Familiari.
Gli Ospiti hanno manifestato di apprezzare
la facilità di comunicare con tutte le figure
presenti in Struttura, in particolare con gli
OSS (punteggio pari a 3,63) e di valutare in
modo ottimo anche la qualità delle informazioni fornite sia dagli OSS che dagli educatori (punteggio pari a 3,57).
I Familiari/Tutori si sono dimostrati anch’essi molto soddisfatti dalla possibilità e facilità
di comunicazione con tutte le figure, ma in
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modo particolare con gli OSS (punteggio
pari a 3,91); inoltre tocchiamo punteggi
molto alti nella valutazione delle informazioni fornite dalla psicologa (punteggio pari a
4,00 anche se non tutti vi hanno accesso) e
con gli OSS (punteggio pari 3,82).
Tale risultato molto buono su un argomento
chiave come la capacità e disponibilità di
comunicazione dei nostri operatori con
Ospiti e Familiari testimonia la bontà del
lavoro svolto dai soggetti presenti nelle nostre Strutture oltre all’investimento proficuo
della cooperativa nel finanziamento dei corsi sulla comunicazione svolti nel 2017 e rivolti a tutto il personale operante.

RISERVATO AI SOCI

In vista dell’inverno, per preparare le nostre mani all’arrivo del
freddo, la Farmacia E. Bassini di Vigasio (Vr) offre ai Soci una

interessante promozione sulla Crema PL3 Hand MultiProtettiva da 75 ml.

Come fare
La consegna del prodotto avverrà
entro 5 giorni lavorativi presso le
Strutture o le Sedi di C.S.A. a voi
più vicine.

€ 5,50

È sufficiente mandare una e-mail a
centralino@csa-coop.it indicando:
il vostro nominativo, il prodotto, la
quantità e il luogo di consegna.
Il pagamento può avvenire alla
consegna. In alternativa, può essere applicata trattenuta dal cedolino
previa formale autorizzazione.

Il giorno 29 settembre, Patrono di Vigasio, sulla linea Bionike, tutti i trucchi sono scontati al 50%
mentre gli altri prodotti al 30%. A fine
giornata sarà offerto un aperitivo e verranno estratti degli scontrini ai quali verranno regalati prodotti Bionike.
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