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di Claudio Cuoghi

Cambiamento nella
continuità
A distanza di un anno dalla Assemblea
unitaria, il mondo attorno a noi è cambiato.

Il petrolio è sceso al di sotto dei 50 dollari
il barile, l’euro vale quanto un dollaro,
l’aumento della disoccupazione sembra
si sia arrestato anzi, i numeri dicono che
l’occupazione è tornata a crescere.
In compenso i fatti drammatici degli
attentati di Parigi ed in altre parti del
mondo fanno emergere una tensione
che tende a destabilizzare le nostre presunte sicurezze.
Dietro gli attentati si cela l’Isis al quale
non basta più guerreggiare in Africa ma,
con i suoi terroristi, è sbarcato in Europa
e negli Stati Uniti.

Isis, l’Inghilterra manda i propri aerei ed
anche la Germania si schiera mandando
alcuni velivoli, seppure con una funzione
di supporto.

Non si tratta di una guerra di Religione,
come qualcuno ha sentenziato, ma le
tensioni nella Siria ed in quell’area non
rappresentano nulla di buono, anche
perché i pozzi di petrolio presenti sono
come il miele per le api.

L’Italia è già presente in Iraq con i propri
Istruttori militari che hanno il compito di
preparare le truppe locali di terra.
Il Mondo sembra impazzito ed appaiono, all’orizzonte, i bagliori della guerra
che, Papa Francesco, già da tempo aveva paventato potesse trasformarsi nella
terza guerra mondiale.

La Russia mostra i muscoli e porta la sua
flotta nel Mediterraneo, la Francia cerca
alleanze in tutti i Paesi europei, compresa la Russia, la Turchia abbatte un aereo
russo e finanzia l’Isis acquistando al mercato nero il suo petrolio per poi rivenderlo ai Paesi europei ignari della provenienza.

Tutto questo succede nonostante EXPO
Milano abbia evidenziato come grande
sia la fame nel mondo e quanto bisogno
ci sia che tutti gli uomini di buona volontà lavorino assieme affinché a nessuno
possa mancare il necessario per vivere.

Gli Stati Uniti mandano i Consiglieri militari ed i Caccia per bombardare le truppe
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Noi, piccole donne e piccoli uomini di
CSA, abbiamo avuto un anno intenso speso prevalentemente per difendere il nostro lavoro, all’insegna della qualità del
servizio e del sacrificio, responsabili e
consapevoli della fortuna di avere un lavoro, di vivere la nostra storia in una CSA
che, con i suoi 25 anni compiuti, ha maturato una propria filosofia di vita.

responsabili del mondo che lasceremo a
chi verrà dopo di noi.
Per questo usiamo prodotti biodegradabili, macchinari a basso consumo energetico, abbiamo realizzato il primo Centro
Servizi Anziani completamente in legno
ed in Classe energetica “A+”, cioè il massimo di quanto oggi previsto. Qui abbiamo realizzato sul tetto un insieme di pannelli fotovoltaici per produrre l’energia
elettrica necessaria per il giorno.

Abbiamo rinforzato la nostra etica del
lavoro confermando al centro la Persona e
la Comunità e rispettando tutti i nostri
interlocutori e tutti gli impegni da noi
assunti nei loro confronti.

In altra Struttura abbiamo installato un
impianto di cogenerazione che produce
assieme all’acqua calda anche energia
elettrica che utilizziamo sul posto. Inoltre,
abbiamo realizzato sei alloggi per l’Housing sociale ricavandoli non da occupazione di suolo, bensì dalla messa in sicurezza
antisismica di un edificio esistente.

- Per primi i nostri Clienti/Utenti che ci
consentono di portare a casa il pane. Nei
loro confronti investiamo, ogni giorno, il
nostro tempo. Per loro dobbiamo essere
puntuali, precisi, sensibili, professionali,
ed umani. Lo sappiamo bene che un sorriso vale molto più di una medicina.

- Stiamo vivendo la nostra Azienda sociale
come un bene di interesse comune in
quanto la stessa offre e genera opportunità di lavoro non solo per gli addetti ma
anche per la Comunità in cui opera.

- Poi vengono i soci lavoratori tutti, uomini e donne. Alle colleghe riconosciamo il
loro diritto a vivere la famiglia e la maternità.

Sappiamo quanti giovani, ma non solo,
stiano vivendo la disoccupazione come
una umiliazione perché “chi non lavora
non solo non porta a casa il pane ma perde la dignità” come sostiene Papa Francesco.

- I Soci volontari sono la nostra forza, il
valore aggiunto che trasforma e migliora
ogni attività quotidiana. Sono loro che ci
insegnano che un piccolo gesto genera
spesso una grande risposta di affetto.
- I Fornitori meritano di essere rispettati
nella correttezza degli impegni da noi
assunti, anche perché, a loro volta, possano rispettare i loro impegni nei confronti
dei loro dipendenti ed altri interlocutori.

- Siamo solidali con chi soffre il bisogno di
tutto, dalla solitudine alla fame, al disagio
sociale poiché sappiamo come un piccolo
gesto, assieme a quello di tanti altri, si
trasformi in un modo di vivere che si chiama solidarietà.

In questo anno abbiamo mantenuto rispetto dell’Ambiente.

Possiamo dare, ciascuno di noi, il nostro
contributo per un Mondo migliore, più
giusto e più solidale.

Siamo consapevoli dell’importanza del
nostro ruolo nell’utilizzare le risorse come
il suolo e l’acqua. Sappiamo di essere
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I principi sopra esposti sono tutti nel nostro Statuto, fin dall’inizio della nostra storia.
In questo anno CSA è cresciuta ulteriormente nel fatturato e nel numero degli occupati
che sono diventati oltre 1000.
I servizi che abbiamo intrapreso negli anni sono stati sempre più qualificanti, realizzati
nel rispetto dei nostri ideali, con lo spirito di servizio di chi è consapevole dei propri limiti, con la professionalità e l’impegno necessari frutto di una crescita armoniosa e continua.
Ultimamente abbiamo osato guardare, come ci invita Papa Francesco, “oltre lo steccato” della territorialità e dell’esperienza maturata per impegnarci in una nuova fatica.
Anche questa volta non mancano entusiasmo e voglia di fare e, sono convinto che, con
l’aiuto di tutti e della Provvidenza, ce la faremo anche questa volta. Così come abbiamo
fatto all’inizio, quando eravamo in pochi e facevamo cose grandi per quei tempi perché
eravamo animati dai nostri principi, dalla voglia di crescere, dal nostro orgoglio di essere
una squadra.
È la forza della cooperativa CSA e di tutti i suoi Clienti/Utenti, dei suoi lavoratori e lavoratrici, dei suoi volontari e delle sue volontarie, dei suoi fornitori, tutti insieme per il bene
comune e per un Mondo migliore.
Per noi questo è il grande “Cambiamento nella continuità”.
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di Nino Aiello

Cambia...menti
Già dal primo di gennaio di questo 2015
che si sta per concludere abbiamo intrapreso più di un cambiamento.

Abbiamo dato seguito a quanto già anticipato durante l’Assemblea di dicembre
dello scorso anno, ovvero sono stati riconosciuti tutti gli incrementi contrattuali
previsti dai contratti collettivi di lavoro
applicati: Multiservizi, Cooperative Alimentari e Cooperative Sociali.
Se da un lato mantenere gli impegni assunti in Assemblea ha dato giusta dignità
e rispetto ai diritti dei Soci - lavoratori del
nostro Gruppo, dall’altro è stato un bagno
di sangue dal punto di vista economico.
Sullo sfondo di questo scenario, gli organi preposti ai controlli (Inps, Inail, Ministero del Lavoro, Agenzia delle Entrate)
sono ciechi e sordi, e intraprendono azioni di repressione e recupero di presunti
crediti senza distinzione alcuna tra soggetti sani e disonesti.

Non dimentichiamo che, a fronte di un
aumento di 20 euro lordi al mese, la Cooperativa sostiene il doppio del costo, il
lavoratore intasca la metà, e il Cliente,
oltre a non riconoscere eventuali adeguamenti da fatturare, chiede continuamente
sconti, costringendo, in più casi, a lavorare in perdita pur di rimanere su di un mercato sempre più “drogato” da concorrenza che definire sleale è assai riduttivo.

Probabilmente perché è più facile andare
a fare le pulci laddove si ha una Sede
storica, laddove si è presenti da oltre 25
anni, piuttosto che correre dietro a chi
cambia maschera ogni anno.

Ci confrontiamo quotidianamente con
soggetti senza scrupoli che offrono tariffe
ben al di sotto di quanto previsto dai contratti, che cambiano nome nei rari casi in
cui vengono sanzionati, e continuano,
indisturbati, ad affossare il complicato
lavoro dei soggetti sani che faticano sempre più, con la solo “colpa” di voler rispettare le regole ed intraprendere una
sana concorrenza.

Così succede che l’Inps pretende versamenti di contributi anche nei casi di mancata erogazione di emolumenti (non è
uno scherzo, ma una triste realtà) e, nel
contempo, si verifica il caso che il Comune di Mantova ci chieda di subentrare a
una cooperativa che gestiva in appalto
una serie di lavoratrici alle quali non solo
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non pagava lo stipendio, ma nemmeno
versava i contributi. Da noi l’Inps pretende crediti contributivi verso tutti coloro
che avrebbero una cosiddetta retribuzione teorica, e non effettivamente percepita, pur nel rispetto del minimale.

que riconosciute almeno una volta
all’anno.

Paradossi. Ma questi paradossi potrebbero, nel caso un Giudice dovesse dar
loro ragione, farci chiudere in breve
tempo. È bene non dimenticare questa
sfida che stiamo affrontando ormai da
oltre un anno, e che porteremo avanti in
ogni grado di giudizio.

Da ricordare, infine, gli importanti cambiamenti dovuti alla riforma del lavoro
(jobs act), quali lo sgravio contributivo
per le assunzioni a tempo indeterminato che rispondono a determinate caratteristiche, e la possibilità di cedere le
proprie ferie a colleghi di lavoro in difficoltà, già messo in pratica nella nostra
Cooperativa da parte di un gruppo di
Soci che, con grande senso di responsabilità e solidarietà, stanno aiutando una
collega in difficoltà.

Coloro i quali, invece, avranno orari di
lavoro costanti, continueranno a essere
trattati come sempre.

Ci stiamo attrezzando con altri cambiamenti.
Dal mese di ottobre di quest’anno siamo
partiti con la Banca Ore, per andare incontro a tutti quei Soci - lavoratori che,
purtroppo, in base alle esigenze di servizio che si vengono a manifestare e che
sono difficilmente prevedibili, non possono contare su di un orario di lavoro
costante nei mesi.

Cambiare rimane dunque l’unica via
per crescere, pensiamo solo se ci fossimo fermati con le nostra attività a quello che facevamo 10-15 anni fa.
Cambiare con responsabilità, anche il
nostro modo di pensare, la nostra mente, effettuare cambia...menti è, fino ad
ora, la strada che ci ha portato ad avere più di mille lavoratori su attività diversificate, e che ci ha evitato un inesorabile invecchiamento.

Per questi soggetti, dunque, fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni, le ore prestate in eccedenza
verranno accantonate per essere pagate
quando si manifesteranno contrazioni di
lavoro o esigenze particolari, e comun-
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a cura della Redazione

Giubileo, papa Francesco apre
la Porta Santa di San Pietro:
abbraccio con Benedetto XVI
La cerimonia solenne inaugura l'Anno Santo in Vaticano: simboli e gesti per ricordare i
50 anni dalla chiusura del Concilio. Bergoglio: "La Chiesa riprenda spinta missionaria:
serve spirito del Samaritano". Ratzinger attraversa il varco subito dopo il successore.
La Repubblica.it, 8 dicembre 2015
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di Tommaso Fino

Una gioia condivisa
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - In occasione delle festività natalizie di Bagnolo
San Vito, quest’anno l’amministrazione comunale ha pensato
di condividere con la comunità
territoriale un gesto simbolico
che coinvolgesse tutte le realtà,
e siamo felici di esserne stati
partecipi.
Ai ragazzi del Polo Socio Educativo L’Ippocastano è stato chiesto di realizzare una sessantina
di alberelli in legno nel laboratorio di falegnameria, per donarli ai vari esercizi commerciali
del territorio e ad alcuni luoghi
di Mantova in segno di augurio:
abbiamo accettato con molto
entusiasmo e, subito, tutti si
sono messi all’opera per completare il grande lavoro in tempo.
La materia prima, ovvero il legno necessario, è stato fornito
dall’amministrazione comunale,
le operazioni di taglio e assemblaggio sono state fatte nel nostro laboratorio, e infine gli alberelli sono stati dipinti e decorati dagli
studenti dell’istituto comprensivo di Bagnolo San Vito insieme a quelli del doposcuola e ai ragazzi del “Terzo Tempo”.

preparato anche i “regalini” dati in occasione della giornata di Santa Lucia di domenica 13 dicembre.
Questa festività è stata pensata dal Comune all’insegna della condivisione, ovvero ideando un momento in cui i bam-

Dicembre è stato un mese molto intenso
nei nostri laboratori perché abbiamo
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bini della scuola primaria, insieme ai più piccoli, portassero un loro gioco da condividere
con chi ne ha più bisogno.
Come Polo Socio Educativo l’Ippocastano non abbiamo voluto mancare e nelle settimane
precedenti l’arrivo di Santa Lucia abbiamo creato dei piccoli oggetti da donare ai bambini
presenti: pensieri artigianali che testimoniano anche il valore di costruire con le proprie
mani.
Per noi è stata un’occasione importante per metterci alla prova, per lavorare con gioia e
determinazione allo scopo di portare a termine un impegno preso.

Siamo felici di esserci riusciti!

Nella foto: alcuni dei ragazzi impegnati a realizzare i lavoretti per la festa di Santa Lucia
del 13 dicembre a Bagnolo San Vito.
Nella foto della pagina precedente: uno degli alberelli dopo il taglio e assemblaggio nella
nostra falegnameria.
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di Selene Panarotto

In visita ai daini!
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Molto incuriositi dall'articolo dello scorso
numero di Csa News relativo ai daini, abbiamo deciso di organizzarci e andare a far visita
a questi nuovi ospiti della Rsa Giuseppe Serini di Sabbioneta.

Nonostante la nebbia, i ragazzi di Casa Sorriso e del Cdd L’Ippocastano sono rimasti entusiasti nel vedere questi splendidi animali correre nel grande prato riservato loro e, allo
stesso tempo, sono cresciute le curiosità!
Per fortuna ad attenderci c'era il personale della Rsa, che ci ha accolto con una generosa
merenda e ha risposto a tutte le nostre domande!
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di Emanuela Stefan

“Arriva San Nicola”
CONEGLIANO VENETO San Nicolo’ è la sera del
5 dicembre: molti bambini dell'Italia Settentrionale mettono sul davanzale calze e scarpe.
Nelle strade, le vetrine
piene di giocattoli, libri,
dolci, splendono di addobbi...
Nella notte "San Nicolò"
distribuirà tutte quelle
belle cose nelle calzature dei bambini buoni,
come fa la Befana a gennaio.
San Nicola fu vescovo di
Mira. Era nato a Patara
nella Lisia (Asia Minore).
La storia ci dice che morì
nell'anno 350.
Ma perché é diventato
un "portatore di doni" ai
bambini? E' la tradizione
leggendaria a raccontare i fatti che fecero nascere questa usanza
diffusa nel mondo.
Nella foto da sinistra il Sindaco di Conegliano Veneto Floriano Zambon insieme
alla maschera di San Nicola.

San Nicola, si racconta, venne a sapere
che tre povere bambine della sua città,
sarebbero state vendute come schiave,
perché la famiglia non poteva assegnare
loro una dote con la quale, divenute
grandi, si sarebbero potute sposare.
12

Allora il vescovo andò solo nella notte, fino alla casa delle povere bambine e posò sulla
finestra tre sacchetti pieni d'oro.
Il suo amore per i piccoli é ricordato anche da un miracolo: resuscitò tre bambini durante le persecuzioni degli ariani.
Il vescovo di Mira é anche il patrono dei marinai e la Basilica di Bari é ancor oggi meta di
pellegrinaggi da tutto il mondo.
In altre nazioni europee San Nicola é invece celebrato con allegre cerimonie: in Olanda il
6 dicembre, il personaggio che lo rappresenta gira nelle strade di Amsterdam, distribuendo dolci ai bambini, accompagnato da un servo nero chiamato Zwarte Piet.

Come ogni Anno San Nicolò insieme al sindaco sono passati a trovare i nostri ospiti per
portare loro dei dolcetti e gli Auguri di buone feste. È un momento molto importante,
dove per un attimo, anche un anziano puo’ tornare bambino e ricordare i tempi in cui
metteva fuori dalla finestra il fieno per l’asinello di San Nicolò.
Vogliamo ringraziare di cuore il sindaco e il prezioso San Nicolò per aver regalato a noi tutti
questo bel momento di gioia e allegria.
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di Simona Cremonini

Giovanni Ruta
Sindaco di Albaredo d’Adige
Qual è l’idea sua e della sua amministrazione per Albaredo e quali sono i progetti
che volete mettere in campo nei prossimi
anni per realizzarla, nel settore sociale,
culturale, lavori pubblici, sport, commercio, eventi, eccetera?
“Sul sociale l’idea della maggioranza è
quella di individuare delle risorse da destinare a famiglie in difficoltà.
Purtroppo la crisi ha aumentato le necessità che riguardano soprattutto lavoro e
casa. Cercheremo di incentivare percorsi
di inserimento lavorativo, cercando collaborazioni con aziende private del nostro
territorio, che possano offrire opportunità di lavoro a persone disoccupate e in
carico al servizio sociale. Inoltre cercheremo di offrire piccoli ma significativi
aiuti per il pagamento di utenze.
Sulla Cultura l’idea è quella di dare attenzione alla Biblioteca e soprattutto al
“Teatro” cercando collaborazioni con
associazioni locali per la gestione e conseguentemente per offrire più disponibilità ai cittadini. Presso il Teatro è già stata
organizzata la rassegna degli eventi
2015/2016 con rappresentazioni e cineforum. Nel palazzo della cultura l’intenzione è di dare una sede alle associazioni
che ne sono sprovviste e creare aule studio per gli studenti.
Per quanto riguarda lo Sport il focus sarà
rivolto alle attività giovanili con sostanziale mantenimento delle contribuzioni, ma
individuazione di criteri predeterminati
ed equi.

In collaborazione con le associazioni cercheremo di migliorare la gestione degli
impianti sportivi sia esterni (campi da
calcio) che coperti (Palazzetto e palestre)
con l’obiettivo di ridurre le spese obbligando le associazioni a prestare attenzione a questo aspetto e incentivazione di
quelle attività che comportino aumento
delle entrate. I fondi ottenuti saranno
reinvestiti sulle fasce più deboli.
Tuttavia credo che ad oggi sia prematuro
fare promesse. L’Amministrazione si è
insediata da qualche mese e vi sono da
affrontare una serie di rilevanti problemi
con l’obiettivo, tra gli altri, di ottenere una
15

riduzione delle spese e la conseguenza di poter diminuire, anche se poco, le imposte di
certe categorie in difficoltà tra le quali potrebbero rientrare gli anziani.
Tra i vari problemi urgenti che ci stanno a cuore cito:
- il problema degli immobili di proprietà inutilizzati ma che devono trovare una destinazione come l’ex casa di riposo su tutti.
- l’effettuato appalto per la sistemazione delle scuole elementari di Coriano, con spostamento degli alunni, per circa un anno, presso le scuole medie del capoluogo;
- sistemazione del Campo Fiera con realizzazione di una piccola struttura e la rivitalizzazione del parco”.
Come è coinvolta Cà dei Nonni in questi progetti? Che cosa si può fare per mettere ancora di più la Struttura al centro del paese?
“Ad oggi Cà dei Nonni non è coinvolta ma in futuro si potrebbe cominciando a svolgere
qualche incontro dell’università, in modo da coinvolgere anche gli anziani che hanno
qualche problema a muoversi”.
Che cosa pensa della cooperazione? Aveva avuto modo di conoscere delle cooperative
prima di diventare Sindaco? Ha conosciuto C.S.A. da quando è Sindaco e che idea si è
fatto?
“Purtroppo non ho ancora avuto tempo di conoscere in modo approfondito C.S.A., ho
avuto qualche incontro con il presidente ma conto, impegni permettendo, di approfondire al più presto la questione. Ribadisco il mio personale impegno a visitare la struttura e porre le basi per una possibile collaborazione con il Comune.
Detto ciò ritengo che la cooperazione, nel sociale e non solo, sia un modo intelligente
per operare insieme per la realizzazione di un comune obiettivo.
Unire le forze non tanto per la realizzazione di un profitto, ma per scopi sociali o per
soddisfare bisogni collettivi, rimane un obiettivo non solo apprezzabile, ma oggi da incentivare”.
Lei è un Sindaco giovanissimo, ma è entrato in contatto con la politica già molti anni fa
grazie a suo padre. Che cosa le ha insegnato il vivere indirettamente ma così da vicino
l'amministrazione della cosa pubblica? Qual è la lezione più importante che sta applicando oggi che è Sindaco?
“Credo che vivere indirettamente la politica da giovane non mi abbia sostanzialmente
fornito grossi insegnamenti operativi, ma aiutato ad averne una visione di impegno
verso la comunità.
E questo è lo spirito che mi sta animando e che dovrà contraddistinguere il mio mandato e quello di tutta la mia squadra di amministratori”.
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di Alberta Fioravanti
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a cura della Redazione

Nuovo servizio PATRONATO il MARTEDÌ dalle 14,30 alle 18,30
Presso la sede C.S.A. di Mantova è attivo un nuovo servizio di Patronato
rivolto ai Soci con i seguenti servizi:
- Compilazione 730;
- Dichiarazione UNICO;
- Calcoli TASI-IMU;
- Certificazione RED;
- Modelli INPS ICRIC ICLAV ACCAS/PS;
- Indicatore situazione economica ISEE;
- Richiesta assegni famigliari;
- Ricongiungimenti famigliari;
- Rinnovo permesso di soggiorno.
Per prenotare appuntamenti:
tel. 0376-285611

Spett.le
Rsa G. Serini
Via del Santuario 28
Sabbioneta (MN)
La famiglia Moscatelli, commossa per la testimonianza di affetto, sinceramente ringrazia.
I famigliari di Erminia Furlotti
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a cura della Redazione
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di Grazia Costa

Relazione Turn Over
Novembre 2015
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di novembre 2015.

Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

30/11/2015

31/10/2015

30/11/2014

pubblici

Volontari

in distacco

30/11/2015

30/11/2015
1025

+7

+41
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Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.
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88

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

ILIS CORNELIA

OPERAIA

HOSSAIN MASUD

OPERAIO

GAVAZZA CRISTINA

OPERAIA

BIGNOTTI CRISTIAN

OPERAIO

DEL REGNO ATTILIO

OPERAIO

BOLLINI CRISTIAN

OPERAIO

HADDAJI ZIED

OPERAIO

ALBERTIN ANDREA

OPERAIO

Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

CNIKOLIC BISERKA

INFERMIERA

BALIYCHUK OKSANA

ASA

BELLINI TOMMASO

INFERMIERE

SOFFIATI GIULIA

ASS.SOCIALE

MAZZI BEATRICE

INFERMIERA

LOVATO MARISA

CUOCA

PEDRINI ALESSIA

ASA

BERTOLDI LUCIANA

ASA

GUERRIERI ROBERTO

INFERMIERE

CACCIUOLO WAGNER

AIUTO CUOCO

RUFFINI SABRINIA

EDUCATRICE

RAMUNDI CRISTOFORO

FISIOTERAPISTA

ZANGRANDI VALENTINA

ASA

HAZIZAJ GERTA

INFERMIERA

POPOVIC RADOJKA

INFERMIERA

FUSINI CHIARA

EDUCATRICE

SCAGLIONI FEDERICA

ASS.SOCIALE

CARRA FRANCESCA

ASA

PEREIRA DA SILVA JEAN M.

ASA

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti
PIAZZA SEBASTIANO

Dimessi
AUSILIARIO

KENUTI IRMA
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AIUTO CUOCA

di Simona Cremonini

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Ada Facchini
Buongiorno Ada, quando sei arrivata la prima
volta all’Ippocastano?
“In questa scuola sono venuta 60 anni fa...
qui ho finito la quinta elementare, quindi
per me arrivare all’Ippocastano è stato, in
realtà, un ritorno in un posto in cui ero già
stata tanto tempo prima.”
Abitavi qui vicino? E ora?
“Sono venuta da piccolissima a vivere a Correggio Micheli con i miei genitori. Ci siamo
trasferiti qui da Sustinente, dove sono nata il
1 aprile del 1948: ho fatto un bel pesce di
aprile ai miei! Dopo la scuola nella mia vita
avrei voluto andare avanti a studiare, ma
non ne ho avuto la possibilità.
Invece ora abito a Bagnolo San Vito, con mio
marito che è una splendida persona - fa il
volontario nelle carceri - e ho due figli adulti,
sposati. Faccio anche la nonna, con i miei
due nipotini, uno di mio figlio e uno di mia
figlia. Viviamo in case diverse ma tutti nello
stesso edificio, quindi la mia casa è sempre
aperta a tutti.”

Ada Facchini è una nostra
socia volontaria che ogni
giorno condivide le attività con gli utenti del Polo

Con tutti questi impegni personali, come hai
deciso di dedicarti al volontariato?
“Nel corso della mia vita ho sempre lavorato
per gli altri, come occupazione un tempo
accudivo bambini e anziani: è una missione
che sento e che rispecchia anche il mio essere una laica canossiana.
Lo spirito delle Comunità Canossiane è quello di dedicare attenzione agli altri, seguendo
l’insegnamento di Maddalena di Canossa, un
vero e proprio “faro” che lasciò il suo forte
messaggio “Vi raccomando quanto mai posso i miei amati poveri”, che evidenzia come

Socio Educativo L’Ippocastano di Correggio Micheli: una presenza instancabile e preziosa che ha,
con la struttura, un rapporto davvero unico...
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il nostro impegno deve essere quotidiano
perché la vita è un dono continuo.
Aggiungo che, con questo spirito, ho anche
sempre lavorato con la comunità della Parrocchia, e nel momento del bisogno ho fatto
anche la sagrestana.”

assieme a urlare, cantare e battere le mani:
il mio nipotino di 5 anni, più tardi, mi ha
detto “Ti ho visto con i tuoi amici”, e credo
che avesse ragione. Questa attività è fatta di
cura e di amicizia, non puoi fare il volontario
se non sei loro amico: a differenza di quello
che molti credono, non è che io mi metto “al
loro servizio”, da loro ricevo e non sento di
dare, sono loro che danno a me e che mi
fanno portare via, a casa, qualcosa di loro.
Le relazioni sono fondamentali, anche solo
nell’ascoltare, per accogliere l’altro così
com’è ed essere accolto per quello che sei.”

Come hai iniziato a venire all’Ippocastano?
“Mi ha portato all’Ippocastano una madre
canossiana, Madre Daniela. In realtà conoscevo già alcuni dei ragazzi poiché facevamo
attività presso il Centro pastorale canossiano
in cui erano coinvolti.
All’inizio ero timorosa a venire in Struttura,
avevo paura di non essere capace di dialogare con i ragazzi, ma poi ho scoperto una cosa
importantissima...
Con loro non c’è bisogno per forza di parole,
a volte basta un abbraccio oppure basta
guardarli negli occhi per comunicare con
loro.”

Prima parlavi del carisma di Maddalena di
Canossa, cosa significa per te essere cristiana?
“Essere cristiani è ciò che ti dà la spinta, è
non solo una fede ma anche una pratica,
uno stile di vita. Dio ti ama così come sei e ti
accoglie, ma alla base di ciò che fai ci dev’essere il contatto con il Signore, che è con te e
ti aiuta, facendoti trovare la sua presenza
nell’altro: altrimenti, la tua giornata è vuota.
Ma tutto questo è il cammino di una vita.
C’è una cosa importante che non teniamo
quasi mai presente: il passato è passato e il
futuro non possiamo conoscerlo, quindi
dobbiamo imparare a vivere l’oggi in modo
più pieno.”

E com’è la tua esperienza quotidiana all’Ippocastano?
“È fatta di gioia, pace e serenità: qui si respira un’altra aria, ci si scarica, qui vigono tempi diversi da quelli del nostro mondo frenetico che troviamo fuori. Accompagnare i ragazzi mi fa gioire. Proprio qualche giorno fa
siamo andati a Messa e siamo stati lì tutti
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di Franca Rebecchi Emanuelli

Rimbocchiamoci le maniche
Soresina, 23 novembre 2015.
Sono Franca Rebecchi Emanuelli, dirigente d’azienda in pensione, e sono una soresinese che vuol bene al suo paese. Conosco bene il Nuovo Robbiani fin dalla
posa della prima pietra, ne ho seguito la
realizzazione e anche tutte le vicissitudini, più o meno piacevoli, che l’hanno visto protagonista.
La scorsa settimana la Dott. Alessia Sarzi,
che precedentemente avevo conosciuto,
mi ha fatto l’onore di presentarmi al Presidente Dott. Claudio Cuoghi, persona
tanto amabile quanto decisa, con cui ho
chiacchierato volentieri di vari argomenti
e che poi, nel salutarci, mi ha chiesto di
scrivere qualcosa per il Vostro C.S.A.
NEWS. Lo faccio con immenso piacere
perché non posso dirne altro che: BENE.
A partire dal Presidente e dalla Dott.ssa
Sarzi, credo di non sbagliare dicendo che:
hanno la stoffa per portare avanti il grande impegno che si sono presi.
Sul Vostro mensile di settembre u.s.:
“Nuovo Robbiani: una nuova sfida per
C.S.A.” avete dato una descrizione perfetta.

è quanto tutti vorrebbero avere quando
si devono affrontare certi momenti della
vita, se la salute, bene tanto prezioso,
costringe a rivolgersi alla sanità. Anch’io
non sono esente da situazioni di questo
genere e tremo all’idea che, quando si
presentano i miei attacchi di cervicale,
non mi sia possibile risolvere subito, ma
fortunatamente qui al Nuovo Robbiani la
Fisioterapia funziona benissimo!!!
Spesso mi sento dire che pecco di
“campanilismo”, può essere vero, infatti,
da quando ho smesso di lavorare, ho
dedicato il mio tempo ad Associazioni di
volontariato che operassero su Soresina.
Nel 1995 ho contribuito alla nascita di
una Sezione della Lega Italiana Tumori
per organizzare visite di prevenzione al
seno. All’epoca il vecchio Ospedale Robbiani era in piena attività, per cui il mio
impegno fu all’inizio la raccolta fondi e
successivamente l’organizzazione delle
visite. La chiusura del vecchio ospedale

Anche a parere mio, il Nuovo Robbiani,
ha tutti i requisiti per decollare come
merita: l’ambiente bello, accogliente, che
ben predispone, ed è ormai risaputo che
l’Utenza, e non si parla solo di soresinesi,
a parità di servizi, preferisce il Nuovo
Robbiani ad altre Strutture.
Forse il problema sta proprio in questo.
Professionisti bravi, tempi brevi di attesa,
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non ha mai interrotto, tranne che per un brevissimo periodo, le visite senologiche, e
l’apertura del Nuovo Robbiani ha permesso un prosieguo sereno. Il Dott. Claudio ha
ovviamente riconosciuto l’importanza di questa prevenzione e mi ha assicurato che le
visite proseguiranno regolarmente. Tutto a posto, o quasi, per Lega Tumori. Mentre ho
qualche perplessità su altri servizi che comunque dovrebbero riprendere regolarmente
con il nuovo anno.
Vivendo in paese, e parlando con varie persone, ho la sensazione che ci sarebbe bisogno di far sapere ai Medici di base l’attuale situazione degli ambulatori; il Nuovo Robbiani non deve essere comodo solo per gli “esami del sangue”!!!
Il Nuovo Robbiani va sostenuto da tutti, a partire dai Medici del territorio. Personalmente non mancherò di fare proselitismo.
Sono certa che tutti si rimboccheranno le maniche, certamente basterà, e se non sarà
cosa facile, sarà certamente cosa fattibile!!!
I soresinesi sosterranno sempre il Nuovo Robbiani e sono con Voi!!!

(nella foto: un momento della giornata del 5 settembre 2015, con lo staff del Nuovo
Robbiani, della Cooperativa C.S.A., il Sindaco di Soresina Diego Vairani, il DG Ao Crema
Dott. Ablondi)
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di Stefano Ferri

Aria di casa...
VALEGGIO SUL MINCIO - dopo il breve benvenuto del Presidente del C.S.A. ed il saluto
del Dott. Dal Forno, Vice Sindaco di Valeggio, lo scorso 15 novembre a Casa Toffoli è andata in scena l’ennesima puntata di una bella storia musicale che ci accompagna da ormai dieci anni.
Quella che il buon Fabio Ciprian (presidente di Arti e mestieri) e i suoi collaudatissimi
collaboratori/amici realizzano è la dimostrazione concreta dell’antico adagio che “volere
è potere”. Queste mie poche righe non rendono giustizia alla passione, alla pazienza, alla
tenacia con le quali un gruppo di amici, uniti dalla passione per bella musica, per il bel
canto e dall’orgoglio di rendere sempre più attraente Valeggio, riescono a fare.
La sala civica di Casa Toffoli è stata spesso riempita per i loro eventi, sia che ci fossero
nomi di musicisti importanti che venivano da fuori, sia locali.
In questo caso è stato il tutto esaurito e molti si sono dovuti accalcare al di qua dell’ingresso, aspettando che qualcuno si alzasse per potersi accomodare all’interno.
Questa volta il buon Fabio ha dato dimostrazione di come volontà e voglia di far bene
riescono sempre a emozionare tutti, indipendentemente dagli interpreti.
Fra i cantanti abbiamo avuto, oltre che Fabio, sua figlia Anna e Umberto Fornari detto
Ciaci, al piano la sempre brillante Irene Frigo e l’esperto fisarmonicista Vanio.
Vorrei soffermarmi sul Sig. Fornari, che a ogni concerto è sempre stato presente e al
buffet di fine esibizione ha spesso mostrato a tutti che anche oltrepassati gli ottant’anni
si può avere ancora una voce potente e intatta. Credo che in cuor suo sperasse, prima o
poi, di potersi esibire e questa sua energia e voglia di far bene è stata colta da tutti.
Si è insomma un po’ giocato in casa grazie alla cordialità degli interpreti e alle musiche
proposte; tutti conoscevano i testi e se non i testi senza dubbio le melodie.
Le musiche, come detto più volte, sono romanze e canzonette che vanno dalla fine
dell’Ottocento al Secondo Dopoguerra e posso testimoniare che, una volta entrati in sala
e chiusi gli occhi, si poteva veramente sognare ambienti, discorsi e storie di altre epoche.
Ringraziare
l’allegra
brigata di Arti e mestieri
a questo punto è doveroso, ma ripeto, questo
gruppo di amici deve
essere per tutti un
esempio di dedizione e
di passione per tutti
coloro che vogliono fare
attività e promuovere il
meglio della nostra cultura e identità.
26

di Ilenia Adrianilli

Tripla festa
per la signora Giulia
ALBAREDO D’ADIGE - C'è aria di festa nel Centro Servizi per anziani Ca' dei Nonni, perché è arrivato il momento di festeggiare una centenaria, Ospite della Struttura: la signora Pulliero Giulia che, con tanto lavoro e sacrificio durante la sua vita, è arrivata a questo
ambito traguardo. Triplo festeggiamento per lei, per i suoi 100 anni... prima assieme a
tutti i Nonni festeggiati nel mese di novembre, dove hanno partecipato anche tutti i suoi
famigliari con figli, nipoti e pronipoti; poi nel pomeriggio del 19 novembre, proprio nel
giorno del compleanno di nonna Giulia, per ricordare la sua nascita nel lontano 1915 a
Verona; e infine la domenica successiva con la visita ufficiale del Sindaco del paese, Giovanni Ruta, e la consegna di una pergamena di auguri. Giulia, ormai stanca ma felice di
tutte quelle feste per lei, nonostante i suoi 100 anni che hanno cominciato a farsi sentire in questi ultimi anni causandole delle difficoltà nella deambulazione che l'hanno costretta a usare una sedia a rotelle, non demorde e vive a pieno la sua vita con soddisfazione e benessere, in compagnia degli altri Ospiti di Ca' dei Nonni, sperando sempre in
una visita dei suoi due cari figli maschi.
Nella foto da sinistra: il vicesindaco di Albaredo d’Adige Oliva Trentin, la centenaria Giulia Pulliero, il Sindaco di Albaredo d’Adige Giovanni Ruta.
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di Arianna Alloni
e Marta Moro

Intervista a Carlo,
volontario al Centro Aperto Amico
Il Centro Aperto Amico da alcuni mesi gode del prezioso aiuto di tre volontari che sostengono i bambini frequentanti il centro nel delicato momento dei compiti; in particolare da più di un anno è iniziata la collaborazione con il signor Carlo che tutti i pomeriggi
è presente al centro offrendo un valido sostegno durante l’orario dedicato allo studio.
La sua presenza si è rivelata molto preziosa per un supporto scolastico per alcuni minori
particolarmente in difficoltà e il signor Carlo è ormai una figura riconosciuta e ricercata
dai ragazzi.

Nella foto: il Sig. Carlo con i ragazzi del Centro Aperto Amico di Verona
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Abbiamo pensato di fare una piccola intervista al signor Carlo, che ci racconterà la sua
esperienza.
Da quanto tempo è volontario al Centro Aperto?
“Da un anno e mezzo.”
Ha già avuto altre esperienze di volontariato recentemente?
“Sì, l’anno scorso al “Cestim”, in contemporanea con il Centro Aperto, ma sono attivo nel
sociale da molti anni svolgendo mansioni di vario genere.”

Come Le è venuta l’idea di impegnarsi nel sociale?
“Sono sempre stato a contatto con i ragazzi essendo stato insegnante di educazione tecnica e matematica. Mi piace rendermi utile e ricevo molta soddisfazione.”
Come ha conosciuto il Centro Aperto?
“Pensando già da tempo di rendermi utile nelle attività scolastiche, mi sono rivolto al
Centro Sociale Territoriale del quartiere “Saval” e ho incontrato la dott.ssa Rossi Vallì che
mi ha indirizzato al Centro Aperto. Ho cercato di coinvolgere anche altre persone e soprattutto ex colleghi, ma purtroppo per ora non sono disponibili.”
Quante volte a settimana lo frequenta?
“Fino a qualche mese fa due volte a settimana, poi tutti i giorni.”
Come si trova con i ragazzi?
“Molto bene, mi sono sentito ben accolto da subito e con piacere noto che mi cercano e
si interessano a me. Mi attrae e incuriosisce la loro multietnicità e sto imparando tante
cose anche da loro; è uno scambio reciproco di culture e tradizioni. Inoltre vedo grande
professionalità da parte delle educatrici e anche con loro mi sono sempre trovato molto
bene.”
Noto che sull’anulare della mano sinistra e sul medio della destra, porta due fedi.
“Sì, una porta scritto all’interno “con...dal...”, mentre l’altra “con i poveri da sempre”.
Per povertà non intendo solo mancanza di cibo o cose materiali, ma anche necessità di
istruzione, comprensione e condivisione totale.”

Grazie Carlo per la Sua disponibilità e per il valido aiuto che offre tutti i giorni ai ragazzi del
Centro Aperto!
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di Erika Riva

Un pranzo speciale
SABBIONETA - Nella vicina Casalmaggiore, in occasione della
ricorrenza del patrono San Carlo Borromeo, ricordato il 4 novembre, ogni anno viene organizzata una grande fiera, con
giostre e bancarelle, che per
alcuni giorni veste a festa la
cittadina.
Nello stesso periodo, alcuni
enti e associazioni allestiscono
mostre ed eventi di vario genere.
Tra questi è ormai consolidata
da anni la “sagra del cotechino”, promossa dall’associazione Pro Loco di Casalmaggiore
che, avvalendosi del prezioso
aiuto di numerosi volontari,
propone per tutta la durata
della fiera, in una tensostruttura riscaldata, la cucina tipica
della “bassa” a base di piatti
tradizionali, quali: i “turtei cùn
la soca”, “ris e versi”, “al
cudghin cùn la pùlenta stùdia”,
i “graton”, gli “oss ad nimal” e
la “sbrisuluna”. Nel giorno conclusivo, l’associazione mette a disposizione la sala principale della tensostruttura per offrire il pranzo agli Ospiti provenienti da diverse Strutture
della zona. Quest’anno abbiamo accolto anche noi l’iniziativa accompagnando una decina di Nonni, entusiasti all’idea di poter gustare i loro “antichi” sapori. Oltre a noi, erano
presenti anche gli Ospiti della Rsa di Casalmaggiore, quelli di Cingia de’ Botti, i ragazzi del
centro diurno e della comunità alloggio di Casalmaggiore. È stato un momento speciale
che oltre ad aver permesso di ricordare profumi e sapori di una volta, ha dato l’opportunità ad alcuni Ospiti di incontrare vecchie conoscenze, residenti in altre Strutture.
Ringrazio l’associazione Pro Loco per l’accoglienza e la disponibilità mostrata e... arrivederci all’anno prossimo!
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di Stefania Martelli

Un ringraziamento
speciale alla famiglia Bernini
PEGOGNAGA - Questo mese un grazie speciale va alla famiglia Claudio e Antonella Bernini e Angela Bernini di Pegognaga che, con la loro generosità, hanno donato alla
Struttura una carrozzina pieghevole e dieci cuscini antidecubito da utilizzare all’interno
della Rsa Bovi.
Claudio e Angela sono i figli di Ada Bertelini scomparsa a ottobre, sono quei famigliari
sempre presenti tutti i giorni in struttura che, nel corso degli anni, sono diventati parte
integrante di questa grande famiglia, sia come presenza che come volontariato.

C.S.A Cooperativa Servizi Assistenziali ringrazia vivamente di cuore la famiglia Bernini per
il nobile gesto.
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari di
Soddisfazione Nido Pollicino
Alla fine del mese di giugno 2015 sono stati consegnati i questionari di soddisfazione ai
familiari dei bambini dell’Asilo Nido “Pollicino” di Borgo Virgilio, relativi all’anno scolastico 2014/2015.

Il format del questionario è rimasto inalterato rispetto all’anno precedente, ovvero con
quattro possibilità di scelta: Molto Soddisfatto/Ottimo, Soddisfatto/Buono, Un Po’ Soddisfatto/Sufficiente, Molto Insoddisfatto/Insufficiente. A tali opzioni è stato poi attribuito
in sede di analisi un punteggio da 4 a 1.
Osservando i dati relativi all’anno, riguardo all’indicatore CSI (Customer Satisfaction Index), espressione della media voti delle risposte alle domande del questionario di soddisfazione, nel Nido Pollicino risulta raggiunto un valore molto buono pari a 3.81
(migliorato rispetto al 3.64 dell’anno precedente), grazie al quale è stato anche raggiunto ampliamente il valore obiettivo fissato pari a 3.5.
Per quanto riguarda l’indice RSI (percentuale di risposta) il risultato ottenuto è pari al
75%.
Alla domanda se “il bambino frequenta volentieri l’asilo nido” 10 famigliari hanno risposto “sempre” e 5 “quasi sempre”.
Tutte le domande mostrano un punteggio di
risposta ottimo, nessuna
domanda ha ottenuto
un punteggio inferiore
al 3.7.
Particolarmente sono
state molto apprezzate
le domande relative alla
“cura ed igiene del bambino” (punteggio pari a
3.87) e “la pulizia ed
igiene
dell’ambiente” (punteggio pari a
3.87).
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a cura della Redazione

Dicembre e Gennaio
Sabato 19 dicembre nel pomeriggio:
Rsa Bovi di Pegognaga: Tombola con i volontari
dell’“Associazione Matilde”.
Domenica 20 dicembre ore 16.00:
Casa Rosanna di Monzambano: in struttura arriva il
Canto della Stella con il coro parrocchiale di Monzambano.
Domenica 20 dicembre ore 16.00:
Villa Maddalena di Goito: Canzoni e gag comiche con i
volontari clown di “Ridi che ti passa”
Domenica 20 dicembre ore 15.00:
Rsa Serini di Sabbioneta: Concerto di Natale a cura del coro “Volontari sul palco” diretto
dal Cav. Roberto Marchini.
Lunedì 21 dicembre:
Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio: al mattino visita dei bambini della scuola materna parrocchiale di Valeggio e al pomeriggio, dalle 15.30, esibizione del coro degli Alpini.
Martedì 22 dicembre ore 10.00:
Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio: Confessioni grazie alla presenza di tre sacerdoti.
Martedì 22 dicembre ore 16.00:
Villa Maddalena di Goito: Festa di natale con il Cantante Felice Piazza e scambio degli
auguri.
Martedì 22 dicembre nel pomeriggio:
Casa Rosanna di Monzambano: Festa e scambio di auguri sulle note del gruppo musicale
Amarcord.
Mercoledì 23 dicembre ore 16.30:
Villa Maddalena di Goito: Tombola natalizia.
Giovedì 24 dicembre ore 15.00:
Rsa Serini di Sabbioneta: Tombola a premi e Auguri di Natale.
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Giovedì 24 dicembre nel pomeriggio:
Rsa Bovi di Pegognaga: Grande Tombola della Vigilia di Natale.
Giovedì 24 dicembre alle ore 16.00:
Villa Maddalena di Goito: Santa Messa nel Centro Diurno con il
coro dell’Unitalsi.
Venerdì 25 dicembre:
Rsa Bovi di Pegognaga: Pranzo di Natale e nel pomeriggio Santa Messa.
Sabato 26 dicembre ore 15.00:
Rsa Serini di Sabbioneta: Santa Messa di Santo Stefano.
Sabato 26 dicembre ore 16.30:
Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio: Santa Messa di Natale.
Domenica 27 dicembre ore 15.30:
Rsa Serini di Sabbioneta: Festa dei Compleanni con la musica di “Elena”.
Lunedì 28 dicembre nel pomeriggio:
Rsa Bovi di Pegognaga: Festa dei Compleanni di dicembre con musica dal vivo.
Giovedì 31 dicembre nel pomeriggio:
Rsa Bovi di Pegognaga: Tombola e brindisi di fine anno.
Giovedì 31 dicembre ore 14.45:
Rsa Serini di Sabbioneta: Auguri di Buon Anno in compagnia dei Babbi Natale dell’Associazione Unitalsi di Sabbioneta.
Giovedì 31 dicembre alle 15:45:
Villa Maddalena di Goito: Festa di fine anno con la cantante Elena.
Martedì 5 gennaio ore 15.00:
Rsa Serini di Sabbioneta: Tombola dell’Epifania con
premi a sorpresa.
Mercoledì 6 gennaio nel pomeriggio:
Rsa Bovi di Pegognaga: Visita della Befana con letture di poesie e musica dal vivo.
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“PER I SOCI C.S.A.”
Si effettuano preventivi per sostituzioni gomme alla propria auto a prezzi
convenienti. Qualora foste interessati: telefonare 0376-285611; o inviare
una mail all’indirizzo ufficio.acquisti@csa-coop.it; o spedire un fax allo
0376-285619 (attenzione SIG. BONAZZI). Serve copia del libretto dell’auto
specificando le misure delle gomme attualmente montate, ed un recapito
telefonico.
SERVIZIO OFFICINA
Si effettuano servizi ai Soci con sconti promozionali.
Per fissare un appuntamento telefonare allo 0376/285649 e chiedere di
Fausto.
VENDO/CERCO
Si cercano GIOCHI IN SCATOLA e DA TAVOLO adatti a minori e adolescenti
per attrezzare i servizi rivolti ai ragazzi dai 6 ai 18 anni. Chi volesse donarne può contattare l’ufficio Servizi Educativi allo 0376-285611.
Vendo macchina da cucire completa e funzionante con mobiletto. Telefonare alla sera allo 045-8002382.

Se volete inserire annunci nella rubrica “Vendo/Cerco”, telefonate al n.
0376.285611 o inviate una email a: csacoop@csa-coop.it
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