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di Claudio Cuoghi

Una grande Azienda Sociale
che persegue il bene comune
Quando i pensieri si accavallano in un turbinio misterioso e scomposto e la notte non
finisce mai, agli affanni personali si aggiungono quelli della responsabilità aziendale.
Per chi, come me, vive la propria vita da
anni in CSA, la sicurezza del posto di lavoro
di un migliaio di persone e delle loro famiglie assume una valenza preponderante.
Un peso, a volte, assai oneroso.
Quando un Cliente non paga nei termini
convenuti, per un motivo qualsiasi, noi viviamo l’ansia di non riuscire a pagare gli
stipendi alla data prefissata. Se, poi, non
riuscissimo a pagare gli stipendi … beh,
meglio non pensarci.

Non abbiamo mai avuto infortuni sul lavoro
gravi o gravissimi, ciò sia per effetto
dell’attenzione alla sicurezza che per
effetto della formazione, ma anche perché
la Provvidenza ci ha assistiti da sempre.

La crisi economica in atto ha messo a dura
prova i nervi di tutti coloro che hanno la
responsabilità di condurre una azienda
qualsiasi. Se non altro, la crisi fa da catalizzatore per vedere il carattere dei “capitani
coraggiosi” e metterli alla prova. Noi governiamo un’Azienda sociale, vale a dire che
abbiamo una responsabilità ancora maggiore perché perseguiamo il bene comune.

Abbiamo ridotto le ore di lavoro perché nel
mercato in cui operiamo il lavoro è calato;
vinto nuovi appalti e consolidato nuove
opportunità; diversificato le attività, in
tempi non sospetti, e questo ci ha avvantaggiato rispetto a chi non lo ha fatto; avuto coraggio e un po’ di insana follia, anche
fortuna, ed il tempo ci ha dato ragione;
inaugurato nuovi servizi, nuove Strutture.

Confesso che, in questi ultimi tempi, mi
sono trovato a pregare, in più occasioni,
perché il Signore mi desse la forza per superare le prove che la vita ci riserva ogni
giorno.

Il Patrimonio di CSA, frutto del lavoro di
tanti soci, oggi fa da volano nel sostenere
nuove iniziative e creare nuove opportunità
di lavoro, specialmente per i giovani.

Per fortuna la mattina il sole torna a splendere .
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Possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto in questi anni ?
Qualcuno avrebbe saputo fare di più ?
Non sappiamo dare la risposta certa a questi quesiti. Di sicuro abbiamo agito con lo
spirito di servizio sia nei confronti dei nostri Clienti/Utenti sia nei confronti dei nostri
Soci lavoratori. Abbiamo rispettato tutti coloro che operano con noi, siano essi Fornitori
o Soci Volontari, Istituzioni, Sindacati, Enti.
Ci siamo fatti, insomma, il buon nome di Azienda sociale affidabile e godiamo di una
certa rispettabilità.
Concludo con una riflessione sul nostro CSANEWS.
Dopo oltre diciannove anni di uscita mensile e di miglioramenti continui, sia nei contenuti che nella forma, abbiamo voluto dare, da questo numero, un taglio editoriale nuovo, più fresco e professionale.
Così almeno nelle nostre intenzioni. Saranno i lettori a confortarci nel risultato, casomai, lo avessimo raggiunto.
Dopo l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, rimetteremo il mandato
dell’attuale Consiglio di Amministrazione nelle mani dell’Assemblea che il 20 ed il 21
aprile avrà il compito di nominare il Consiglio per i prossimi tre esercizi.
A nome dei membri del Consiglio di Amministrazione in scadenza ringrazio tutti i protagonisti che, col loro operato, hanno contribuito ai tanti successi di questi anni: dai Soci
lavoratori ai Soci Volontari, dai Collaboratori ai Dipendenti, dai nostri Clienti/Utenti a
tutti i Fornitori.
E’ grazie a tutti Voi se CSA è diventato oggi quello che è: una grande Azienda sociale
che persegue il bene comune.
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di Nino Aiello

JOBS ACT :
tutte le novità in arrivo
(Cooperativa Servizi Ambiente), interessati
da tempo da un percorso di gradualità di 5
anni in materia di Aspi sul fronte contributivo, con relativo riproporzionato riconoscimento delle prestazioni, ferme restando le
aliquote di contribuzione individuate nel
percorso di gradualità, si procede a un allineamento sulle erogazioni delle prestazioni
che, dal prossimo mese di maggio, saranno
riconosciute interamente e non più in maniera proporzionale rispetto al loro effettivo versamento (per i primi mesi del 2015
siamo intorno al 60%).
I requisiti richiesti per l’accesso, oltre allo
stato di disoccupazione, saranno di 13
settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, e 30 giornate di effettivo lavoro nei 12
mesi che precedono il periodo di disoccupazione.
L’importo andrà a ridursi del 3% ogni mese
a decorrere dal 4° mese di fruizione, e la
durata è rapportata a un numero di settimane di contribuzione pari alla metà delle
settimane di contribuzione degli ultimi 4
anni, fino a un tetto di 2 anni, indipendentemente dall’età, limite che scenderà a 78
settimane a partire dall’anno 2017.
Si richiede inoltre al beneficiario della NASPI di ricercare attivamente una nuova occupazione partecipando alle iniziative promosse dai servizi per il lavoro, compresi
percorsi di riqualificazione professionale: il
mancato rispetto di tale regola determinerà l’applicazione di relative sanzioni.
Vi sarà anche l’ASDI, assegno di disoccupazione, che riguarderà coloro che hanno

Lo scorso mese di marzo sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale alcuni Decreti Legislativi in materia di lavoro, che cambiano
radicalmente parecchi aspetti. Riassumiamo i più significativi:
Decreto Legislativo n. 22
del 04/03/2015
Nei 18 articoli contemplati, è prevista una
nuova disciplina in materia di ASPI e miniASPI, unificate ora nella nuova ASPI, d’ora
in poi NASPI, che entrerà in vigore dal 1
maggio 2015.
Ci sarà la possibilità di richiedere in via anticipata e in una unica soluzione la corresponsione della NASPI per costituire una
cooperativa o associarsi a una cooperativa
già esistente sottoscrivendo una quota di
capitale sociale come socio-lavoratore.
Per quanto riguarda i soci lavoratori delle
cooperative di cui al DPR 602/70
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fruito per tutta la sua durata della NASPI
entro il 2015 e che hanno una situazione
economica familiare di bisogno valutata
sulla base dell’ISEE. I criteri di priorità di
accesso allo strumento saranno in primo
luogo riservati a lavoratori con minorenni
in famiglia e a lavoratori prossimi al pensionamento.
L’assegno verrà erogato mensilmente
dall’INPS con un ammontare pari al 75%
dell’ultima indennità NASPI percepita.
Infine il contratto di ricollocazione: il soggetto disoccupato si vedrà riconosciuto un
voucher commisurato al suo profilo di
occupabilità, da utilizzare presso un’agenzia di lavoro pubblica o privata accreditata, con cui sottoscrivere il contratto di
ricollocazione.
In base a tale contratto il lavoratore beneficerà di specifico supporto e assistenza
per la ricerca di nuova occupazione o attività di formazione, assicurando il suo impegno a rendersi parte attiva rispetto alle
iniziative proposte, mentre l’agenzia per il
lavoro incasserà l’ammontare del voucher
soltanto a risultato occupazionale ottenuto.

applicabile per 3 anni fino a un massimo
di € 8.060,00/anno in favore di assunzioni
a tempo indeterminato effettuate dai
datori di lavoro nell’anno 2015.
Le principali novità riguardano i licenziamenti economici e i licenziamenti disciplinari illegittimi: l’approccio di fondo è il
superamento della reintegra sul posto di
lavoro in favore di una tutela rappresentata da una indennità economica rapportata all’anzianità di servizio (minimo 4
mensilità, massimo 24 mensilità).
A tale proposito, va detto che il computo
dell’anzianità di servizio nel caso di appalti
è basato su un cumulo di tutto il periodo
durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività, anche qualora si verifichi una cessazione di appalto e il lavoratore passi, con nuovo rapporto, alle dipendenze dell’impresa subentrante.
Prevista, infine, una nuova procedura di
conciliazione rapida che tende a prevenire
impugnazioni e contenziosi facendo leva
sul fatto che l’importo offerto al lavoratore tramite assegno circolare sia sgravato
fiscalmente.
Un’ultima considerazione: si parla in questi giorni di aumento dell’occupazione.
Gli effetti del beneficio contributivo a carico del datore di lavoro non devono essere
confusi con quelli del contratto a tutele
crescenti.
Se nei prossimi mesi osserveremo un aumento degli occupati, non dobbiamo necessariamente pensare che sia dovuto al
nuovo contratto. Molto probabilmente è
dovuto al beneficio contributivo.
Il vero obiettivo del contratto a tutele
crescenti, probabilmente, non va ricercato nella riduzione della disoccupazione,
quanto, piuttosto, nella riduzione della
precarietà.
Questo significa che la riforma avrà successo se la quota di assunzioni a termine
si ridurrà.

Decreto Legislativo n. 23
del 04/03/2015
A far data dal 07/03/2015 per tutte le
nuove assunzioni e per le conversioni di
contratti a tempo determinato sarà applicato il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Le nuove norme saranno applicate ai lavoratori assunti da tale data, anche se
non di prima assunzione. Per coloro che
erano in forza continuano ad applicarsi le
vecchie norme.
Si tratta della disciplina che ridisegna le
norme dei licenziamenti e che si combina
con l’incentivo economico inserito nella
Legge di Stabilità 2015, rappresentato dal
bonus occupazione, che si concretizza con
un esonero contributivo previdenziale
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a cura della Redazione

Sparatoria al Tribunale
di Milano:
Morto il Giudice Fernando Ciampi
La sparatoria è avvenuta nella mattinata di giovedì 9 aprile

MilanoToday, 9 aprile 2015
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di Giorgio Guernieri

Quanto vale un cliente?
E’ una domanda che spesso non ci poniamo, eppure è molto importante per un’azienda
conoscere il reale valore di un cliente.
Il segreto della sopravvivenza delle aziende sta, oggi, nel concentrarsi sul cliente.
Non solo devono impegnarsi ad acquisirne di nuovi ma, cosa ancor più importante, devono cercare in tutti i modi di conservare quelli che già hanno.
Diventa quindi essenziale per un’azienda capire quali siano le
qualità di un servizio che creano la fedeltà del cliente e valutare
con particolare attenzione l’investimento di tempo, denaro ed
energia per avere clienti fedeli o acquisirne di nuovi.
QUANTO VALE IL CLIENTE
· Capire che cosa ha fatto di voi dei clienti fedeli (magari ad un
particolare negozio) vi aiuterà a capire come costruire la fedeltà nei vostri clienti.
· Calcolare il valore della durata di tutta la vita di un cliente evidenzia l’importanza della sua fedeltà.
· Vari studi hanno dimostrato che acquisire un nuovo cliente costa cinque volte più che
mantenerne uno vecchio e pertanto quello fedele, che continua a servirsi da noi, equivale a “un conto in banca”!
· Dato che circa il 70% dei clienti che lascia un’azienda lo fa a seguito di un atteggiamento di indifferenza da parte di un membro dello staff, potete capire quanto sia importante
il vostro lavoro nel creare la fedeltà dei clienti.
· Sono necessari da 3 a 4 clienti soddisfatti per compensare la pubblicità negativa di un
solo cliente scontento.
· La consapevolezza di quanto la fedeltà dei clienti influisca sui risultati della Vs. azienda è fondamentale per
comprendere il valore dei clienti fedeli.
Il valore di un cliente (VC) è l’utile che un cliente genera
per tutto il tempo in cui quest’ultimo rimane nostro
cliente ed empiricamente si può calcolare nel modo
seguente:
· fatturato annuo del cliente moltiplicato n. 5 volte (durata media del rapporto col cliente) x 10%.
Ne consegue che se ad un cliente fatturo €. 50.000,00/anno x 5 anni dà un fatturato
complessivo nel quinquennio pari ad €. 250.000,00 che, moltiplicato per il 10% corrisponde ad Valore Cliente di €. 25.000,00.
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di Chiara Bottoli

Festa di Pasqua
2015
Stefano, realizzata come sempre con l’aiuto dei nostri bravi volontari, che per ogni
occasione importante si preoccupano di
portare gli arredi per l’altare, preparare le
letture, portare i fiori, scegliere e provare i
canti, suonare gli strumenti musicali e
aiutare i ragazzi a comporre e leggere le
intenzioni.
Dopo la Messa abbiamo visto il filmato
dell’inaugurazione di Casa dalla Finestra
Mercoledì 1 aprile si è svolta presso il
Polo Socio Educativo L’Ippocastano di
Bagnolo San Vito, la consueta Festa di
Pasqua insieme a volontari, amici e parenti dei ragazzi che frequentano il CDD
e la CSS Casa Sorriso.
La festa è iniziata alle 10,30 con la Santa
Messa celebrata da Don Tonino e Don

Fiorita avvenuta lo scorso 10 gennaio, per
dare la possibilità di rivivere l’evento a chi
non aveva potuto parteciparvi.
E infine non poteva mancare un prelibato
banchetto con pizzette, tartine, salame,
grana a volontà, risotto con la salamella,
arrosto di vitello con patate al forno e, per
finire in bellezza, oltre ai dolci portati dai
genitori un super uovo al cioccolato da
rompere e condividere tutti insieme.
Come ogni anno è stato un successo, alla
prossima !
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di Nadia Bulgarelli

Diventare genitori
consapevoli. Come?
Lunedì 16 marzo si è tenuto presso la Biblioteca Comunale di Poggio Rusco l’incontro sul
tema “Diventare genitori consapevoli” condotto dalla Dr.ssa e pedagogista Nadia Bulgarelli invitata da C.S.A. e dall’equipe educativa del nido comunale “Charlie Chaplin” composta anche da Sara e Federica, da settembre scorso due nostre socie-educatrici.
Proponiamo di seguito ai nostri lettori (molti dei quali genitori) gli stessi spunti offerti al
folto pubblico presente all’incontro dalla traccia lasciataci dalla pedagogista, come occasione per una riflessione personale sul rapporto con i figli che vogliamo educare.

“Quando educhiamo
cerchiamo una coerenza interna, pensiamo alle qualità che
dovrebbe avere un
“buon genitore”. Abbiamo quindi delle
aspettative su noi
stessi come genitori:
vorremmo
essere
attenti,
disponibili,
affettuosi, autorevoli,
decisi, sensibili...
Nelle regole, nei divieti, nei valori che trasmettiamo ai nostri
figli c’è molto di noi stessi e della nostra
personalità che si è formata a partire dal
rapporto che abbiamo avuto con i nostri
genitori. Se siamo stati educati alla rigidità, e ne abbiamo sofferto, cercheremo di
scegliere altre strade. Se siamo stati educati al dialogo e all’ascolto, tenderemo a
ripetere la stessa modalità comunicativa.
Quando il bambino è ancora piccolo, ha
bisogno che i genitori siano il suo centro
di equilibrio e di fiducia. E questo richie-

de, da parte degli adulti,
la disponibilità a sviluppare l’attenzione, la
consapevolezza, l’ascolto, la sensibilità ai bisogni e alle emozioni del
proprio figlio.
Essere genitori consapevoli e attenti non significa essere troppo indulgenti o deboli, né significa, al contrario, essere
rigidi, dominanti o controllori. Significa invece
crescere nella conoscenza di sé e nella
consapevolezza del proprio ruolo, imparando a leggere le proprie emozioni e a
riconoscere quelle dei bambini perché le
nostre vite interiori sono profondamente
intrecciate: se i nostri figli non stanno
bene, noi soffriamo; se non stiamo bene
noi, loro soffrono.
L’essenza dell’educazione consiste nel
crescere assieme ai figli, proteggendoli,
guidandoli e accompagnandoli finché non
saranno pronti a scegliere la loro strada.
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Paul Ekman, famoso esperto del comportamento emotivo umano, afferma che
“sono le emozioni a unire e dividere il
mondo in cui viviamo, ispirando le nostre
azioni e spingendoci a dare il meglio o il
peggio di noi. Talvolta ci salvano la vita,
permettendoci di trovare rapidamente
una soluzione nelle situazioni di emergenza. Ma il modo in cui ci comportiamo,
quando siamo preda delle emozioni più
intense, può anche trasformare in un
inferno la nostra esistenza e quella delle
persone che ci circondano. Senza emozioni non ci sarebbero né gesta d’eroismo,
né empatia, né compassione. Ma non ci
sarebbero neppure crudeltà, egoismo e
cattiveria.”
Noi possediamo due menti: la mente razionale che pensa, riflette, congettura, di
cui siamo consapevoli e la mente emozionale che sente, impulsiva, spesso illogica. A
volte c’è equilibrio tra le due menti, a
volte no. Nel rapporto complesso tra sentimenti e pensiero, la facoltà emozionale
guida le nostre decisioni momento per
momento, in stretta collaborazione con la
mente razionale, consentendo il pensiero
logico o rendendolo impossibile. Ma,
quando le emozioni aumentano di intensità, la mente emozionale prevale su
quella razionale. Se le emozioni distruttive prendono il sopravvento, i nostri pensieri, i ricordi e le percezioni mutano di
conseguenza, con un effetto a cascata.
Quando siamo arrabbiati, ricordiamo più
facilmente cose che ci fanno arrabbiare.
In altre parole, la rabbia nutre se stessa
ed è più probabile che agiremo in modo
da esprimere tale sentimento. A volte ci
lasciamo contagiare dalle emozioni più
forti e aggiungiamo rabbia a rabbia, paura
a paura, ansia ad ansia, perdiamo così il
controllo e la pazienza, senza riuscire a
invertire la rotta. L’emozione non è un
fenomeno solo umano, anche gli animali
sperimentano emozioni come le nostre
ma la differenza tra l’uomo e gli altri esseri viventi sta proprio nella consapevolez-

za. L’uomo è consapevole dei propri pensieri e delle proprie emozioni. Sa di pensare e di provare emozioni ed è in grado
di descrivere ciò che pensa e che prova.
È proprio questa fondamentale capacità
di essere coscienti di ciò che accade dentro di noi che ci permette di lavorare costruttivamente sui pensieri e sulle emozioni, analizzando il modo in cui si manifestano e si sviluppano, imparando a gestirle e a liberarci dalle loro costrizioni.
Se diventiamo consapevoli, per esempio,
della collera mentre si manifesta possiamo riconoscere anche la sua influenza
sui nostri pensieri e comportamenti e
possiamo trasformarla prima che distrugga il nostro equilibrio interiore e il
rapporto con gli altri. Per vincere le emozioni distruttive, ognuno di noi deve imparare a educare la propria mente, a
sviluppare l’intelligenza emotiva che comprende diverse abilità:
- Riconoscere le emozioni quando si manifestano,
- Gestire le proprie emozioni perturbatrici,
- Riconoscere e diventare più sensibili,
più empatici verso le emozioni altrui. È
proprio sviluppando la nostra intelligenza emotiva che diventiamo poi capaci di
elaborare strategie educative più efficaci
nei confronti delle emozioni difficili dei
nostri figli.”
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di Alberta Fioravanti

Part time pomeridiano
al Nido
C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali,
sempre attenta alle esigenze e ai nuovi
bisogni delle famiglie, in qualità di gestore dell'Asilo nido “La Nuvola” di Sermide e
in accordo con l'Amministrazione Comunale di Sermide, renderà possibile la frequenza pomeridiana al servizio di asilo
nido per i bambini di età 0-36 mesi, a
partire dal mese di aprile 2015.
L'orario del servizio part-time pomeridiano sarà a partire dalle ore 13.00 fino alle
ore 18.00, dal lunedì al venerdì, per un
numero limitato di bambini.
Per informazioni sulle modalità di accesso
e per l'iscrizione al servizio è possibile
rivolgersi direttamente al personale educativo dell'asilo nido nell'orario di apertura del servizio (7.30-18.00) o al numero
0386/61201.

12

di Maria Concetta Capuano
e Nadia Zanini

Uscita all’ Oasi faunistica
naturale “Le Risorgive”
Con l'arrivo della primavera, e quindi con
l'aprirsi della bella stagione, il Centro
Diurno “La Chiocciola” si è recato all'Oasi
naturale faunistica "Le Risorgive" sito nel
Parco del Castello del Comune di Castel
D'Azzano.
L'idea di organizzare questa gita si è sviluppata anche grazie alle richieste dei
bambini frequentanti il Centro, che da
sempre hanno dimostrato interesse per
la natura e gli animali. Quale modo migliore per renderli felici se non quello di
accompagnarli a visitare questa splendida
riserva naturalistica?

erano arrivati lì "per colpa dell'uomo":
erano infatti stati investiti o feriti e a volte
lasciati sul ciglio della strada. I bambini
sembravano molto colpiti da queste storie e non sono mancati commenti negativi sul trattamento che questi animali hanno ricevuto e sul comportamento sbagliato di alcune persone.
Una volta completato questo percorso
siamo passati alla fattoria didattica dove
abbiamo potuto vedere galline, caprette,
conigli, eccetera.

Una volta arrivati, siamo stati accolti da
volontari simpatici, disponibili e appassionati della propria attività che hanno informato i bambini sul senso e sugli scopi
della loro Associazione, che si occupa di
esercitare azioni a tutela, conservazione
e valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale, e svolgere e promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della salvaguardia faunistica. Uno dei volontari ci ha gentilmente accompagnati lungo il percorso in modo da poter raccontare la storia degli animali che si trovano
ricoverati nell'Oasi.
Quest'Oasi è sviluppata su un percorso
che permette di vedere dapprima gli animali recuperati sul territorio: pappagalli,
poiane, gufi eccetera. I bambini hanno
fatto molte domande per sapere cosa
fosse successo ai vari animali e in che
modo sono stati aiutati e curati. La guida
ha spiegato che molti di questi animali

Inizialmente i bambini sembravano un
po’ impauriti dalla presenza di tutti questi
animali che si avvicinavano alla ricerca di
un po’ di cibo ma, una volta superata la
timidezza iniziale,anche grazie all'aiuto
degli Educatori, hanno preso coraggio e si
sono avvicinati alle recinzioni per accarezzarli.
L'ultima tappa del percorso è stata l'Oasi
naturale dove le varie specie presenti sul
territorio vivono in libertà. Qui i bambini
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hanno potuto vedere diverse specie di uccelli e ascoltare la guida cha ha spiegato
loro le diverse provenienze.
Una volta terminato il percorso gli Educatori hanno accompagnato i bambini a mangiare un gelato per vivere un momento di
condivisione e per scambiarsi le impressioni su ciò che avevano visto e ascoltato. Dai
racconti è emerso che l'uscita è stata molto
positiva anche perché, per alcuni di loro, è
stata la prima esperienza all'interno di una
fattoria didattica e, di conseguenza, hanno
potuto conoscere delle specie di animali
mai incontrate prima d'ora.
Un'uscita di questo tipo ha sicuramente
una forte valenza educativa: permette ai
bambini di rendersi conto di alcune azioni
"sbagliate" dell'uomo, di conoscere diverse specie di animali e contemporaneamente di
trascorrere una giornata in mezzo alla natura. L'obiettivo educativo è quello di far sorgere una maggior consapevolezza dell'ambiente circostante di cui, molto spesso, hanno
solo sentito parlare fra i banchi di scuola, ma del quale probabilmente hanno solo una
conoscenza teorica. Questa gita ha permesso anche di far riflettere i bambini sull'importanza del rispetto per la natura e per gli animali.
A gita conclusa noi Educatori riteniamo che questi obiettivi siano stati raggiunti!

Nella foto in copertina i
ragazzi del Centro Diurno
La Chiocciola in visita
all’Oasi .
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di Giulia Cristofoli

Auguri Teresa!
Martedì 31 marzo Casa Rosanna è stata
lieta di poter festeggiare i 100 anni di una
nostra carissima Ospite, la signora Teresa
Rezzaghi!
Teresa, nata a Milano il 31 marzo 1915, si
è trasferita in giovane età a Monzambano
per poi tornare alla sua città natale e intraprendere gli studi presso il Liceo Artistico Accademia di Brera.
Tutta la sua vita è stata influenzata dalla
sua grande passione per la pittura; la
creatività di Teresa emerge dalle sue opere con molta vivacità e ogni suo quadro
racconta di lei e dei suoi momenti vissuti.

In occasione del suo compleanno è stata
allestita, presso la nostra Struttura, un’esposizione di sue opere che rappresentano ben un secolo di storia della pittura
mantovana.

Per festeggiare Teresa è stato organizzato
quindi un pomeriggio speciale, al quale
hanno partecipato il Sindaco di Monzambano Angiolina Bompieri e il nostro direttore di struttura Carlo Cuoghi.
Presenti anche il figlio Francesco con la
nuora Elena, nipoti, famigliari e amici.
Insieme a Teresa abbiamo spento le candeline, felici di aver condiviso con lei e la
sua famiglia questo meraviglioso traguardo!

Auguri Teresa!
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di Stefania Martelli

Un dono speciale
Nel mese di febbraio ci ha lasciato un
Ospite speciale, Pietro Coppini: speciale
perché con il suo sorriso e il suo carattere
particolarmente allegro e scherzoso si era
trovato subito a suo agio nella nostra Rsa.

do tutte le persone che hanno contribuito
a rendere piacevole il soggiorno di Pietro
qui ed esaudendo anche il suo desiderio,
che era quello di lasciare un segno tangibile del suo passaggio.
Un grazie di cuore per il nobile gesto da
parte di tutto il personale della Rsa Bovi.

Le figlie Franca e Fiorella in memoria del
padre hanno voluto donare alla Struttura
2 carrozzine, ringraziando in questo mo-

La Giornata dell’ Infermiere
Il giorno 12 maggio viene festeggiata la Giornata internazionale dell’Infermiere, istituita
nel 1992 per valorizzare e riconoscere la figura dell’infermiere. In questo giorno nel 1820 è
nata Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne.
Grazie, anche in questa occasione, a tutti i nostri infermieri che ogni giorno prestano la
loro opera al servizio dei nostri Ospiti e Utenti.
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a cura della Redazione

Come da precedenti comunicazioni, si ricordano ai Soci le prossime Assemblee, con l’approvazione dei bilanci al 31/12/2014, che si svolgeranno presso il Centro Congressi Mamu,
Largo Pradella 1/B a Mantova:
C.S.A. Cooperativa Servizi Ambiente
Lunedì 20 aprile 2015 ore 18,30
C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali e
C.S.A. Cooperativa Sant’Anselmo
Martedì 21 aprile 2015 ore 18,30
Nuovo servizio PATRONATO il mercoledì 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
PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Si prega di consegnare urgentemente, all’Ufficio Personale, copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno, al fine di aggiornare gli archivi aziendali.
Si ricorda che ogni lavoratore è tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno rinnovato
ad ogni scadenza.
FELICITAZIONI VIVISSIME ALLE NOSTRE SOCIE
KOUKOUGNON AKUBA Liliane; è diventata mamma della piccola Emma
Caroline
PORPIGLIA STEFANIA è diventata mamma del piccolo Jonas
17

Ogni Socio, Utente, Familiare, Volontario, Amico o Cittadino può destinare
alla Cooperativa Sociale C.S.A. il 5 per 1000 per aiutarci a mantenere i posti
di lavoro e i servizi esistenti e incrementarli.
Quest’anno vi invitiamo tutti a riflettere sul come un gesto che non costa
nulla (la destinazione del 5 per 1000) può sembrare che non abbia
“spessore”, come la carta, ma può invece trasformarsi e dare più consistenza ad attività importantissime.
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di Grazia Costa

Relazione Turn Over
Marzo 2015
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di marzo 2015

Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/03/2015

28/02/2015

31/03/2014

pubblici

Volontari

in distacco

31/03/2015

31/03/2015
974

- 12

+28
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Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.
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93

Cooperativa Servizi Assistenziali

Assunti

Dimessi

VEGHINI VITTORINA

COCOPRO

SANTACA’ ILENIA

ASA

STOCCO CATIA

ASA

QUAGLIA LAURA

ASA

BIRAL ANNA

ASA

CHESINI LILIANA

ASA

GHIDINI OMAR

EDUCATORE

VALLARI ANGELA

ASA

BORDIGNON SARA

ASA

FRESCHINI MARICA

ASA

BONAZZI EMANUELA

ASA

RUBES SIMONA

ASA

BERTELLI DEANA

ASA

GOMEZ BERNAL M.S.

ASA

KAMARA RUGIATU

ASA

CHAWQ MINA

ASA

ONYEUKWU PATIENCE

ASA

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

ROSSATO ALESSANDRO

OPERAIO

ROMANI SONIA

OPERAIA

FORAPANI DENIS

OPERAIO

BASSI CARLA

OPERAIA

BRUNELLO ANDREA

OPERAIO

SARTORI MARTA

OPERAIA

MARKHI KHADIJA

OPERAIA

ABRAMO FABIO

OPERAIO

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi
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GHIZZI ERIKA

OPERAIA

FORZINA DANIELA

OPERAIA

di Sonia Marastoni

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Barbara Fiorio
Da quanto tempo sei in C.S.A. e di cosa ti
occupi?
Il mio ingresso in C.S.A. risale all’anno
2003. Inizialmente sono stata impiegata
nell’ambito del Servizio Educativo Domiciliare con minori e famiglie in disagio sociale e come figura di riferimento nel sostegno scolastico-educativo di ragazzi in
contesti di gruppo.
Nello stesso periodo ho iniziato a seguire
anche alcune Visite Protette tra genitori e
figli allontanati.
Nel 2006, in seguito all’ampliamento dei
servizi educativi in gestione a C.S.A., mi è
stato proposto di prendere servizio presso il Centro Aperto “Bambù”; un centro di
aggregazione e socializzazione per minori
(il centro ospitava 30 minori) a cui le famiglie potevano accedere spontaneamente.
Si è trattato di un’esperienza professionale totalmente diversa dalle precedenti,
grazie alla quale ho avuto la possibilità di
maturare professionalmente e di cimentarmi per la prima volta in un lavoro d’équipe.
Nel 2010 sono passata al Centro Diurno
“Occhio Ragazzi”, dove lavoro attualmente, seguendo un numero più ristretto di
minori, per i quali è necessario elaborare
una progettualità sia individuale che di
gruppo. All’interno di questa programmazione, svolta costantemente in collaborazione con i colleghi della mia équipe,
grande rilievo viene dato al rapporto con i
gruppi familiari, essendo il servizio inteso
come supporto non solo al minore ma
anche alla genitorialità.

La socia che abbiamo
intervistato questo mese è
Barbara Fiorio, che lavora
come Educatrice nei
Servizi Socio Educativi del
Comune di Verona e più
precisamente presso il
Centro Diurno Occhio
Ragazzi.

22

Il lavoro educativo deve necessariamente
sapersi evolvere in funzione del mutare
della società e quindi dei bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie. Come è cambiato il
lavoro educativo in questi anni?
Credo che negli anni la figura dell’Educatore sia stata culturalmente assorbita e
accettata dalle famiglie e più in generale
dal contesto socio culturale in cui ci troviamo a operare. E questo è senz’altro un
elemento positivo di cambiamento. Tale
riconoscimento ha consentito nel tempo
di ottenere dei risultati concreti sul territorio.

Il lavoro dell’Educatore, come tutti i lavori
“sul campo”, è per sua natura legato
all’imprevisto. Ogni giorno ci si trova di
fronte a situazioni di emergenza in cui il
fattore umano ha sempre un peso rilevante e bisogna saper prendere decisioni
nell’immediato.
Credo che la programmazione regolare di
Supervisioni, Formazioni e Coordinamenti, che la Cooperativa ci ha messo a disposizione, abbia permesso negli anni all’intero Staff Educativo di accrescere la propria
professionalità.
Tali strumenti sono stati un aiuto fondamentale. Non dobbiamo però dimenticare
quanto venga chiesto agli Educatori in
termini di flessibilità e di innalzamento
della propria qualità lavorativa, obiettivi
che non devono mai essere dati per scontati.

In questi anni si è puntato molto all’integrazione tra i servizi e al lavoro d’equipe.
Cosa ci puoi dire in merito?
Penso che sia un grande passo avanti. È
senz’altro positivo per un Educatore avere
la possibilità di cimentarsi in contesti lavorativi differenti, dove necessariamente si
è costretti a testare e mettere in discussione la propria metodologia educativa.

Cosa ti aspetti dal futuro?
Spero di poter continuare il mio percorso
in C.S.A. in una direzione di crescita professionale, attingendo dall’esperienza sul
campo, dal confronto coi colleghi e coi
minori seguiti.

Sulla base della tua esperienza, cosa pensi
del lavoro in Cooperativa?
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di Elena Sora

I corsi di aggiornamento e
formazione 2015
Sede: Nido “Pollicino” Via Parenza Bassa
25/A Cerese (MN)
Obiettivi Generali: cenni di glottodidattica; comportamento linguistico e delle
competenze psicolinguistiche; elementi
linguistico-comunicativi in L2; attività
ludiche in lingua inglese attraverso la
musica; integrazione e accessibilità per
bambini non madrelingua italiana; inclusione bambini con disabilità socioaffettivo-relazionale o mentali; materiali
operativi per l’apprendimento dell’inglese.
Strumenti: Materiale audio e video professionale, prodotti cartacei, sitografia
di riferimento, handouts, strumenti
musicali.
Modalità degli incontri: Lezione frontale, laboratorio esperienziale didatticopratico, gruppi di lavoro, creazione di
materiali specifici.

"L'istruzione e la formazione sono le armi
più potenti che si possono utilizzare per
cambiare il mondo"
Anche quest’anno C.S.A. sostiene l’aggiornamento e la formazione continua ai
propri soci lavoratori. Nel contesto sociale sempre più complesso in cui operiamo,
la formazione professionale ha assunto
una posizione di rilievo, in quanto risorsa
decisiva per il miglioramento della nostra
offerta di Servizi. La formazione professionale e lo sviluppo delle risorse umane,
facilitando l’occupabilità, contribuiscono
allo sviluppo economico, al raggiungimento della piena occupazione e alla
promozione dell’inclusione sociale. Con la
formazione, inoltre, si dà la possibilità ai
lavoratori di avere accesso a un lavoro
dignitoso, promuovendo la crescita professionale e personale, contrastando il
pericolo di cadere nella sindrome burnout, tanto comune nelle professioni di
aiuto. L’obiettivo è quello di formare la
persona con percorsi di specializzazione,
aggiornamento e perfezionamento, realizzati con un sistema che possa prevedere una gamma di tipologie formative a
seconda dei destinatari. Quest’anno verranno organizzati i seguenti corsi:
1) PROGETTO ENGLISH AND MUSIC FOR
KIDS
Docente: Prof. Egidio Freddi
Destinatari: Educatori e Operatori Nidi
Calendarizzazione : 4 incontri di sabato
mattina ore 9.00-12.00 il 27 giugno, 3
luglio, 12 settembre, 19 settembre
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2) I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E
DELLA CONDOTTA
Docente Dott.ssa Irene Cantarelli
Destinatari: Educatori scolastici e domiciliari
Calendarizzazione: 4 incontri di venerdì
mattina ore 9.00-12.00 il 12 giugno, 26
giugno, 3 luglio, 17 luglio
Sede: C.S.A. Via Gelso 8 Mantova
L’obiettivo è quello di approfondire la
conoscenza dei Disturbi della Condotta
(sintomi, classificazione, comorbilità, diagnosi differenziale e criteri diagnostici
secondo le linee guida del nuovo DSM V)
e affrontarne i possibili tipi d’intervento.
Sono previsti momenti di discussione,
analisi di casi e spazi di riflessione.
Programma degli incontri: Disturbi dirompenti, del controllo degli impulsi e della
condotta;
Disturbo
OppositivoProvocatorio; Disturbo della Condotta;
Linee guida al trattamento, l’Intervento
Multimodale.

gli altri; Attività scolastiche di apprendimento secondo l’approccio psicomotorio.

4) IL METODO ABA (Applied Behavior Analysis) nella disabilità cognitiva e autismo
Docente Dott. Giovanni Miselli psicologo
e psicoterapeuta, analista del comportamentale, membro del Comitato Direttivo
di IESCUM, the ABA International Italian
Chapter, socio fondatore dell’ACBS
(Association for Contextual Behavioral
Science).
Destinatari: Educatori e operatori nei
servizi per la disabilità presso Ippocastano
Calendarizzazione: 3 incontri ore 9.0018.00 il 10, 31 ottobre e 21 novembre
2015.
Sede: C.S.A. Via Gelso 8 Mantova.
Programma: Le varie forme di Autismo e
le disabilità cognitive; Le basi teoriche
dell’ABA; La valutazione del comportamento - sistemi di assessment; L’analisi
funzionale del comportamento; Tecniche
per incrementare comportamenti adeguati; I programmi di Intervento Precoce.

3) CORSO PSICOMOTRICITÀ E STIMOLAZIONE BASALE – TECNICHE MASSAGGIO
NIDO
Docente Dott. Fausto Pozzi
Destinatari: Educatori e Operatori Nidi
Calendarizzazione: 2 incontri di sabato
mattina ore 9.00-12.00 il 24 ottobre e 28
novembre
Sede: Nido “Pollicino” Via Parenza Bassa
25/A Cerese (MN)
I temi principali che verranno trattati: La
persona; Il corpo; Il corpo dell’altro e de25

di Vittorina Veghini

La bella sorpresa di Pasqua
Domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, verso le undici sono arrivati il Sindaco di Conegliano
sig. Floriano Zambon e i due figli.
Dopo una visita alla attigua Casa delle Suore dell’Istituto Sorelle della Misericordia, il Sindaco e i due figli ci hanno onorato della loro presenza per portare gli auguri pasquali
dell’Amministrazione comunale ai nostri Ospiti e a tutti i Soci lavoratori .
Ad accoglierli, per conto di C.S.A., la Coordinatrice Vittorina Veghini con la Direttrice Emanuela Stefan e tutto il personale presente.
Ci ha fatto molto piacere cogliere nei gesti semplici del Sindaco il calore umano e l’attenzione sincera nei confronti delle Ospiti presenti.
Un gran bel segnale che fossero presenti anche i due giovani figli del Sindaco per fare gli
auguri di Pasqua a tutti. Ci siamo commossi e molti di noi avevano gli occhi lucidi.
Parenti, Ospiti e tutti noi siamo rimasti sorpresi piacevolmente di questa bella sorpresa di
Pasqua.
È un segno forte che ci fa ben sperare nella collaborazione con l’Amministrazione che, ne
siamo sicuri, darà ottimi frutti per il bene dei nostri Ospiti e per tutti noi di C.S.A. che abbiamo creduto in Casa San Antonio.

Nella foto, da sinistra: Nikke Honorata, Affanase Olga, il Sindaco Floriano Zambon, il figlio e la figlia,
Vittorina Veghini, Biccicchet Emanuela, Pasquetto Emanuela.
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di Daniela Delmonte

Quando un semplice incontro
rinnova il senso del Noi
Il 25 marzo 2015 tutti gli assistenti sociali, che operano in
servizi che afferiscono al territorio della provincia di Mantova,
sono stati invitati a partecipare a
un momento conviviale alla presenza del Presidente C.S.A. Claudio Cuoghi e delle responsabili
del settore socio-assistenziale e
del settore educativo della cooperativa.
Il ritrovo con gli operatori è avvenuto presso il Self Service Piazza
Bella, dove ognuno ha potuto
rifocillarsi con un buon pranzo,
diventato occasione per scambiare quattro chiacchiere e conoscersi meglio. Il pranzo,
pensato e organizzato proprio per creare un’opportunità per i nuovi soci assistenti sociali
di conoscere gli altri colleghi e per rinsaldare il senso del gruppo, è terminato con il discorso del dott. Cuoghi di ringraziamento per la professionalità espressa nei vari ambiti
di lavoro da parte del personale.
Sempre in un’ottica di rinforzare il senso di appartenenza, informando e rendendo partecipi tutti dei progetti e degli investimenti effettuati dalla cooperativa, l’incontro è proseguito con la visione del filmato dell’inaugurazione dei nuovi alloggi di Housing Sociale “La
Casa dalla Finestra Fiorita”, che è avvenuta il 10 gennaio 2015 e che ha rappresentato un
ulteriore motivo di orgoglio per i soci di C.S.A.

Al termine del filmato tutto il gruppo si è trasferito presso il Polo Socio-Educativo L’Ippocastano di Correggio Micheli per vedere di persona gli alloggi de “La Casa dalla Finestra
Fiorita” e, per chi non era mai stato al Polo, prendere visione anche del Centro Diurno
Disabili “L’Ippocastano” e della Comunità Socio-Sanitaria “Casa Sorriso”.
È il secondo pranzo organizzato con gli assistenti sociali e anche stavolta gli operatori
hanno dimostrato di apprezzare molto l’iniziativa; di certo la prelibatezza dei piatti cucinati al Self Service Piazza Bella è uno dei motivi, ma lo è stato ancor di più il conoscere
chi siamo e il riconoscersi in un Noi.
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di Sara Valdegamberi

Teresa: 100 anni!
Che traguardo!
100 anni! Un traguardo che più volte
abbiamo visto raggiungere presso il Centro Servizi “Ca’ dei Nonni”, anche se noi
ci apprestiamo a compiere solamente
due anni di vita.

steggiare la signora Teresa, il 26 marzo si
è recato qui in Struttura per consegnarle
una lettera con le felicitazioni personali e
di Albaredo, ricevute con piacere e soddisfazione dalla nostra centenaria.

Tra i nostri Ospiti possiamo annoverare
tre signore centenarie e questo è per noi
motivo di gratificazione e orgoglio.
Un “benvenuta tra i centenari!” della
nostra Struttura alla signora Teresa Pigozzi, nata a San Martino Buon Albergo il
20 marzo 1915 e nostra Ospite fin dall’apertura del Centro Servizi.
Un ringraziamento speciale al Commissario Straordinario del Comune di Albaredo
d’Adige Dr. Alberto Lorusso che, per feNumerose le persone presenti ai festeggiamenti tenutisi domenica 29 marzo in
occasione del consueto ritrovo mensile
per festeggiare tutti i compleanni dei
nostri Ospiti.
Come sempre la cucina ha contribuito a
rallegrare la festa con i suoi dolci; il tutto
contornato dalle poesie recitate con entusiasmo e coinvolgimento dalla signora
Annamaria, dal canto del marito sig. Brunelli e dallo speciale intrattenimento con
le melodie della fisarmonica suonata dal
nipote della signora Teresa, che hanno
reso questa festa speciale, donando a
tutti noi un bel momento di condivisione
e di allegria.
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di Erika Riva

Buon Compleanno Cecilia!
Ma parliamo ora del gran giorno.

Grande giorno di festa domenica 29 marzo alla Rsa Giuseppe Serini! Infatti la signora Cecilia Baratta ha compiuto 101
anni!

I preparativi sono iniziati fin dalle prime
ore della mattina, coinvolgendo la parrucchiera, appositamente incaricata per
l’occasione, e il personale, che si è prodigato nella preparazione della festeggiata
e nell’allestimento del tavolo dove l’Ospite ha poi condiviso il pranzo con i parenti
e gli amici più stretti. I festeggiamenti
sono continuati nel pomeriggio in occasione della festa dei compleanni del mese, durante cui Cecilia, inevitabilmente,
ha parzialmente “rubato” la scena agli
altri festeggiati.

Cecilia, dopo aver vissuto da ragazza a
Casalbellotto, frazione di Casalmaggiore,
si è sposata a 35 anni trasferendosi a
Sabbioneta. Ha avuto un figlio, che come
spesso lei ripete “È il suo mondo!” e ha
lavorato come contadina nell’azienda
agricola di famiglia. Ospite nella nostra
Struttura da quasi un anno, è oggi vigile,
allegra, socievole e disposta a partecipare a quelle attività animative a cui è in
grado di partecipare.

Molti sono stati i parenti e gli amici arrivati per portare personalmente gli auguri
a Cecilia, ricevendo numerosi fiori e regali. Giuseppina, amica di famiglia, ha
voluto rendere ancor più speciale questo
giorno invitando nel pomeriggio anche il
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sacerdote, Don Davide, e il Sindaco di Sabbioneta, Aldo Vincenzi, che hanno accolto volentieri l’invito ricevuto.
Cecilia era evidentemente emozionata e continuava a ringraziare tutti i presenti per
averla resa protagonista in un giorno così importante.
Momento ricco di emozioni è stato anche l’ingresso nel salone della torta che Franco, il
figlio, ha fatto confezionare da una pasticceria locale.
Dopo il canto di auguri intonato dai presenti, accompagnato dalla musica dei cantanti
ingaggiati per l’occasione, Cecilia ha soffiato divertita le candeline e si è prestata alle
foto che parenti, amici e operatori hanno voluto scattarle, in ricordo di questa bella festa.
Altro momento di commozione è stato per Cecilia ricevere il mazzo di fiori con gli auguri
da parte della Direzione e del personale della nostra Struttura.
La festa si è conclusa nel tardo pomeriggio in compagnia dei parenti e degli amici che
hanno voluto condividere questo bel momento fino alla sua conclusione.
Un sincero ringraziamento a tutto il personale che si è reso disponibile e si è impegnato per
regalare a Cecilia un compleanno speciale.
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di Katiuscia Gandolfi

I nonni chiedono di
andare a teatro
Chi se lo aspettava che alcuni anziani della Rsa Ernesta Bovi chiedessero di andare a
teatro alla sera?
Eppure a partire dal mese di ottobre 2014 fino alla fine di marzo 2015 un gruppo di
quattro Ospiti a rotazione su loro richiesta, due volte al mese circa, si sono recati al
nuovo Palatenda di Pegognaga per assistere ai vari spettacoli in programma proposti
dalla Fondazione Aida.
Ogni volta, accompagnati da tre operatori e un autista, gli anziani motivatissimi, entusiasti e attenti hanno partecipato critici a tutta la stagione teatrale pegognaghese,
esprimendo il proprio parere a ogni spettacolo.
Grazie allo sponsor C.S.A., al Sindaco di Pegognaga, all’assessore alla cultura e all’organizzazione e alla disponibilità degli operatori della Struttura, le uscite serali a teatro
hanno permesso agli Ospiti di trovare uno spazio di benessere al di fuori della Rsa e di
essere riconosciuti dal vasto pubblico presente in teatro, fatto di persone del paese con
le quali si fermavano a chiacchierare; chiacchiere che poi proseguivano i giorni seguenti
in struttura, avvicinando Ospiti, operatori e famigliari.
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno permesso la buona riuscita del progetto.
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di Elisa Bellamio

I cassetti della memoria
Fondato nel 1977, il Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po’ è uno dei maggiori
musei etnografici d’Italia.
Il Museo, collocato negli splendidi spazi
dell’antico monastero benedettino di Polirone, offre un ampio quadro dell’etnografia
della Bassa Padana riproponendo la storia
della civiltà contadina, collegandola alla secolare opera di trasformazione dei monaci
benedettini.
Da febbraio, una volta ogni due settimane,
siamo entrati nelle stanze del Museo Civico Polironiano per scoprire “I cassetti della memoria”. Si tratta di un percorso sensoriale all’interno di alcune stanze nelle quali i ragazzi,
affiancati dalla speciale e sensibile Nicoletta, responsabile pedagogista del Museo, hanno
potuto scoprire i “sentimenti” degli oggetti e quelli che risuonano in loro. Il percorso, una
attiva collaborazione tra il museo e il Polo Socio Educativo, è stato studiato per consentire una partecipazione attiva dei ragazzi con disabilità e disagio psichico.
In un’esperienza a più mani e a più voci, il nostro passato ed il futuro si trasformano in
narrazioni, disegni, collage e oggetti da condividere insieme agli altri.
Il museo è spesso visto dalle persone di ogni
età come un luogo noioso e inaccessibile.
La prima tappa del percorso, svolta tra febbraio e marzo, è stata una prova per verificare la risposta dei nostri ragazzi. Rimando
che ha dato ottime conferme sia per il contesto che per il laboratorio svolto.
Il suggestivo e caloroso ambiente delle sale
del museo hanno reso ancora più creativa la
decorazione di pioli di legno che, attaccati
uno sull’altro, creano una scala che idealmente arriva fino alla luna.
La seconda tappa del percorso si svolgerà tra aprile e maggio e verte sui temi del fiume e
del viaggio, tra ricordi, buoni sentimenti e le piccole cose di tutti i giorni.
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di Stefano Ferri

I veri valori della nostra vita…
il riscatto degli Agnolin
Il 21 marzo scorso il presidente Dott.
Claudio Cuoghi, il sottoscritto e alcuni
Soci Lavoratori di Casa Toffoli sono stati
invitati dal nostro Alvise Agnolin a un
pranzo un po’ particolare. Si è infatti celebrato l’ottenimento da parte di Alvise, e
di un suo caro amico, della nomina a Cavaliere Ufficiale della Repubblica.
Detto così il tutto sembrerebbe una cerimonia di circostanza e contornata da
tanti formalismi, quali gagliardetti, bandiere, lustrini, divise, eccetera.
In realtà il pomeriggio, allietato dai sempre buoni piatti del Ristorante La Lepre, ci

ha offerto un momento forte, intenso, in
cui parole come onore, lealtà, rispetto,
stima hanno avuto per me un significato
nuovo e veramente concreto.
L’ottenimento di tale onorificenza, che
viene riconosciuta dall’Ufficio della Presidenza della Repubblica, va non tanto a
risarcire uomini in cerca di una targhetta
da appendere alla propria casa, ma a
persone che hanno onorato se stessi e il
nostro Paese con il loro esempio.
Il due festeggiati hanno radunato al pranzo una sessantina di persone fra familiari,
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conoscenti e artiglieri, visto
che entrambi hanno svolto il
servizio militare sotto tali insegne.
In questo clima fra il familiare
e il patriottico i discorsi dei due
festeggiati hanno ripercorso
esperienze, fatti, aneddoti e
tanti ricordi.
In particolare il nostro Alvise,
commosso ma sempre estremamente pungente e diretto,
si diceva felice di poter godere
di una simile partecipazione e della stima ricevuta, sentimenti questi che vanno almeno
in parte a risarcire momenti di grande amarezza accaduti a lui e alla sua famiglia dopo la
fine della Seconda Guerra Mondiale.
Chiudo il mio pensiero auspicando che tali valori e tali desideri si possano tramandare il
più possibile alle nuove generazioni. Penso, infatti che ci sia un estremo bisogno non solo
di pensieri alti e nobili ma anche, e soprattutto, di uomini e donne che li testimoniano
con la loro vita.
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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.

TUTTO A 50 EURO

Riservato ai Soci

Abbiamo ancora a disposizione il seguente materiale:
N.
N.
N.
N.

2 vecchie macchine da cucire da arredo;
1 scaldabagno elettrico da litri 50;
8 scaldabagni elettrici da litri 70;
1 vasca da bagno.

Per appuntamento telefonare a Maurizio 0376-285649
VENDO/CERCO
Si cercano canne e attrezzatura da pesca per gli Utenti del Polo Socio Educativo L’Ippocastano: chi volesse donarne può contattare il Centro Diurno allo 0376-252979.
Regalo coniglietti nani, maschi o femmine. Per contatti tel. 347-1255141.
Si cerca cyclette per il centro servizi Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio. Chi volesse donarla
può contattare la Struttura allo 045-6372401.
Si cercano giochi di società in scatola per Comunità “L’Abbraccio” di Albaredo d’Adige.
Si cerca macchina da cucire per CDD “L’Ippocastano” di Correggio Micheli.
Contattare il centralino C.S.A.: 0376-285611
Se volete inserire annunci nella rubrica “Vendo/Cerco”, telefonate al n. 0376.285611 o
inviate una email a: csacoop@csa-coop.it

35

36

