Mensile di carattere Tecnico-Professionale. Edito da C.S.A. Società Cooperativa

C.
NEWS.
A.

Anno 19 - N 5 - 20 Maggio 2015

In questo numero...
3 LA PAROLA AL PRESIDENTE:
Molto di più rimane da fare
di Claudio Cuoghi
5 A PROPOSITO DI:
Le tasse sul lavoro di Nino Aiello
7 IL FATTO DEL MESE a cura della
Redazione
8 IPPOCASTANO:
Maggio aperto di Chiara Bottoli
9 IPPOCASTANO:
La Festa del Verde di Sara Arletti
10 QUI VERONA:
“Beatus Carlo Steeb natus est
Tubingae”: una Tavola Rotonda
di Elisa Borace
12 QUALITA’:
L’importanza di lavorare in qualità
di Bruno Mattei
13 L’INTERVISTA AL SINDACO:
Manuela Badalotti, Sindaco di
Bagnolo San Vito di Achille Siveri
15 RSA BOVI: Il nostro 7° compleanno
di Alessia Visentini
16 C’E’ POSTA:
Grazie C.S.A. di Mario Tarocco
17 LA BACHECA a cura della Redazione
18 SPECIALE 5 x 1000
20 C’E’ CHI VIENE E C’E’ CHI VA
Relazione Turn Over Aprile 2015
di Grazia Costa
22 IPPOCASTANO:
La Festa del Volontariato
di Tommaso Fino

23 L’INTERVISTA DEL MESE:
Hassan Mohmmed
di Simona Cremonini
25 CASA TOFFOLI:
Il Signor Francesco di Stefano Ferri
26 CRONACA:
Un futuro protetto di Paolo Freddi
27 RSA BOVI:
Salame Party 2015
di Claudio Cuoghi
28 COMUNITA’ L’ABBRACCIO:
Gita a Pastrengo di Stefano Ferri
29 RSA BOVI:
Parliamo anche di cibo di una
volta….. di Katiuscia Gandolfi
30 CASA ROSANNA: Primavera a Casa
Rosanna di Giulia Cristofoli
31 RSA SERINI:
La passione di Aldo di Erika Riva
32 CRONACA: Chi ci paga lo stipendio?
di Giorgio Guernieri
33 QUALITA’:
Relazione Questionari di
Soddisfazione
RSA - CDI Villa Maddalena
di Bruno Mattei
In copertina la festa del 7° compleanno
della RSA BOVI di Pegognaga
Il servizio è a pagina 15

Aut.Trib. di Mantova n.1/97 del 3 marzo '97 - Direttore: Claudio Cuoghi - Redazione: Nino
Aiello - Elisa Borace - Grazia Costa - Simona Cremonini - Carlo Cuoghi - Nicola Dal Borgo Daniela Delmonte - Filippo Fanti - Stefano Ferri - Tommaso Fino - Paolo Freddi - Mariagrazia
Luzzardi - Bruno Mattei - Achille Siveri - Elena Sora - Mario Tarocco - Paola Zuccoli.
Direzione, Redazione, Amministrazione: c/o C.S.A. Soc.Coop., Via Gelso 8, 46100 Mantova
E-mail: csacoop@csa-coop.it - stampato da Tipografia Commerciale Mantova.
(N. copie stampate c.m. = 1.700)
2

di Claudio Cuoghi

Molto di più rimane da fare
Conclusasi la stagione assembleare, dobbiamo rimboccarci le maniche e guardare
avanti .
Grandi sono le sfide che ci attendono per
il prossimo triennio.
La crisi economica innanzitutto. Noi non
abbiamo una ideologia o un sistema di
potere da difendere, né tantomeno una
certa sicurezza basata sull’ampiezza delle
nostre relazioni, né tantomeno possediamo mezzi economici o intellettuali tali da
garantirci di poter vivere chiusi di fronte
al mondo ed ai suoi cambiamenti.
Siamo uomini e donne che vivono la loro
quotidianità in mezzo ai problemi che la
vita ci pone, magari avvalendoci del conforto che la fede ci offre. Da qui nasce il
nostro impegno e la nostra solidarietà
che ispirano la nostra azione e liberano il
coraggio e l’inventiva per creare nuove
possibilità, nuovi dinamismi di crescita
personale e sociale.
Sappiamo ormai bene che la crisi economica è anche crisi di valori. Allora il nostro
agire non può prescindere dagli aspetti sia
economici che valoriali.
Il lavoro e l’Impresa. Siamo convinti che
sia il lavoro a produrre ricchezza e non la
finanza. Noi destiniamo gran parte del
nostro tempo al lavoro. Abbiamo visto
tutti i danni causati a tanta gente dalla
finanza, l’arricchimento di pochi ed il conseguente impoverimento di tanti .
La politica, il lavoro e l’Impresa si rivelano
essere una condizione importantissima
per creare una economia sana, ispirata
da principi etici e finalizzata al bene comune.

Il messaggio evangelico e la Dottrina sociale della Chiesa ci insegnano che il rispetto della dignità e dei conseguenti
diritti della Persona sono alla base di un
autentico sviluppo sostenibile e di una
solida e duratura crescita economica.
Il buon funzionamento dell’economia
non dipende, quindi, unicamente dal rispetto delle leggi economiche, ma dall’osservanza di principi che le trascendono,
dalla loro armonizzazione con imprescindibili valori etici, che pongano la Persona
umana al di sopra di semplici interessi
economici. Diversamente, anche se si
raggiungesse qualche risultato nel breve
periodo, esso provocherebbe notevoli
squilibri e sofferenze sociali, senza produrre per giunta miglioramenti economici
estesi e duraturi.
Noi, imprenditori sociali, abbiamo la grande responsabilità non solo di operare al
servizio della dignità della Persona e del
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bene comune: proprio tutelando tali valori promuoveremo un effettivo e sostenibile sviluppo economico.
L’Impresa per noi è l’occasione per mettere in pratica i nostri principi ispiratori. La conduzione dell’Impresa è un ambito privilegiato per poter creare beni e servizi per l’utilità
comune, per individuare nuove opportunità di lavoro e sviluppare relazioni e ambienti
più umani.
I giovani ed il passaggio generazionale. E’ nostro dovere, e quando dico nostro intendo di
coloro che sono meno giovani, svolgere adeguata formazione nei confronti di coloro che
sono chiamati ad assumersi la responsabilità di condurre C.S.A. nel prossimo futuro.
A noi sta a cuore che il lavoro finora svolto possa essere continuato anche negli anni a
venire. A noi sta incoraggiare i giovani che hanno la voglia di fare, l’amore per il lavoro, la
passione e l’entusiasmo di accettare le sfide presenti e quelle che ci capiteranno nei
prossimi anni. A loro dobbiamo trasmettere, giorno per giorno, la nostra esperienza
affinché la nostra storia diventi loro patrimonio ed i principi nostri ispiratori diventino i
loro principi ispiratori arricchiti della loro intelligenza ed onestà.
Una doverosa informazione a tutti i nostri soci lavoratori, dipendenti, collaboratori e soci
volontari:
I Consiglieri della Cooperativa Sant’Anselmo eletti dalla Assemblea dei Soci del 21 aprile ,
nel Consiglio di Amministrazione del giorno 22, stesso mese, hanno deliberato le seguenti cariche:
Presidente
Vice Presidente
Consigliere

Nicola Bonazzi
Claudio Cuoghi
Achille Siveri.

I Consiglieri della Cooperativa Servizi Assistenziali eletti dalla Assemblea dei Soci del 21
aprile, nel Consiglio di Amministrazione del giorno 24, stesso mese, hanno deliberato le
seguenti cariche:
Presidente
Vice Presidente
Consigliere

Claudio Cuoghi
Alessia Sarzi
Elisa Borace.

I Consiglieri della Cooperativa Servizi Ambiente eletti dalla Assemblea dei Soci del 20
aprile, nel Consiglio di Amministrazione del giorno 24, stesso mese, hanno deliberato le
seguenti cariche:
Presidente
Vice Presidente
Consigliere

Claudio Cuoghi
Mary Bedini
Nino Aiello.

La nostra storia continua. Mi auguro che tutti coloro che la stanno scrivendo ogni giorno
con i loro sacrifici e con il loro lavoro ci stiano vicini con il loro incoraggiamento ed il loro
entusiasmo. Tanto si è fatto e molto di più rimane da fare.
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di Nino Aiello

Le tasse sul lavoro
La pressione fiscale nel nostro Paese non
vuole saperne di ridursi e ha raggiunto
ormai una cifra record. Ma non tutte le
categorie dei lavoratori sono vessate allo
stesso modo. E il confronto con alcuni
paesi europei è impietoso.
Lo Stato esiste per servire i propri cittadini. A volte, invece, succede il contrario,
soprattutto nei momenti di difficoltà.
Dall'inizio della crisi economica il conto è
diventato sempre più salato, e a pagarlo
sono state le tasse dei cittadini: anche
quelle sul lavoro.
I dati Ocse mostrano che rispetto al 2007,
ultimo anno prima della crisi economica,
le tasse sul lavoro e contributi sono aumentate per quasi tutti i tipi di famiglie, e
per alcune molto più di altre.

reddito medio e l'altro invece molto basso, sui 10mila euro. Unica eccezione, i
single con un reddito medio-basso, per i
quali invece il cuneo fiscale è diminuito anche se di poco.

Per una famiglia con un solo coniuge che
lavora e guadagna uno stipendio nella
media, intorno ai 30mila euro lordi l'anno, e due figli, spina dorsale della classe
media italiana, in sette anni il cuneo fiscale è passato dal 35,7% al 39%.

Eppure tassare il lavoro ha due effetti
collaterali. Il primo - più evidente - è che
sottrae reddito alle persone, così che
ogni mese hanno meno da spendere o
risparmiare. Il secondo è più sottile ma
non meno importante: tanto più un datore di lavoro si trova costretto a pagare
contributi elevati, tanto più sarà difficile
mantenere i dipendenti che ci sono già per non parlare di assumerne nuovi.

Il secondo incremento più consistente è
per i single senza figli con un reddito lordo sui 50mila euro - per un guadagno di
circa 2.500 euro netti al mese -, che fra
tasse e contributi passano al 53,8% contro il 51,4% del 2007.

È una cosa che può succedere a chiunque. Poniamo di aver bisogno di una persona che si occupi delle pulizie, oppure
qualcuno che badi a un anziano in fami-

Aumentano le pretese dello Stato anche
verso i lavoratori single senza figli, nonché per le coppie in cui un coniuge ha
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glia. Se aumentano le tasse sul lavoro non
ci sono molte alternative: o troviamo
qualcuno che si accontenta di guadagnare poco - magari meno bravo -, oppure è
necessario dargli uno stipendio più alto
per compensare. E se salgono i contributi
il risultato non cambia.

Londra sembra essere un rifugio per i
giovani lavoratori, Parigi va in senso opposto - lì il cuneo fiscale per quel tipo di
persone è persino più elevato che in Italia.
La Germania è un caso a parte, e riesce
ad avere allo stesso tempo tasse elevate
e un livello di disoccupazione molto basso, anche per i giovani.
Tasse e contributi sul lavoro sono una
parte importante dei tributi che cittadini
e datori di lavoro devono versare allo
Stato, ma certo non gli unici. In realtà il
loro aumento, negli ultimi anni, è andato
di pari passo con una crescita generalizzata della pressione fiscale.

Così, invece di prendere qualcuno, lasciamo perdere e facciamo noi uno sforzo in
più. Risultato: meno lavoro. L'esatto contrario di quanto sarebbe necessario mentre la disoccupazione cresce .
Se poi confrontiamo l'Italia con altre nazioni europee la troviamo nel gruppo di
quelle che il lavoro lo tassano di più. Allora forse non è un caso che tanti italiani
decidano di trasferirsi a Londra, visto proprio in Gran Bretagna per un single senza
figli e con un reddito medio-basso - una
situazione comune per tanti giovani espatriati - tasse e contributi incidono per il
26%. Nella stessa identica situazione, per
una persona nel nostro Paese, ammontano invece al 42%: una differenza che vale
diverse migliaia di euro ogni anno.

Mentre la crisi imperversava già da tempo, qualcuno rassicurava il Paese dicendo
che i ristoranti erano pieni ed evitando
così di prendere misure - anche minime per attenuare la gravità degli eventi. Così
la situazione è diventata ancora più grave.
Dopo di che il Governo tecnico, la cui
manovra economica ha pesato di più proprio dal lato delle imposte: in questo modo l'Italia arriva ad avere una pressione
fiscale pari al 43,5% del prodotto interno
lordo.
Ogni dieci euro prodotti dai 60 milioni di
abitanti della penisola, quattro e 35 centesimi si trasformano in tasse dovute allo
Stato. È un livello mai raggiunto prima
durante la Seconda Repubblica.

Non sono l'unico gruppo: in generale nel
Regno Unito il cuneo fiscale è più ridotto
per tutti i tipi di famiglie e risulta generoso soprattutto verso i single con due figli
a basso reddito, per i quali non arriva
neppure al 6%.
Anche in Spagna le famiglie sono meno
pressate dalle tasse. Qui però la differenza maggiore con il nostro Paese riguarda
le coppie con figli e reddito medio basso,
che sono più tutelate. Ma poiché in Europa il paese iberico è il più simile all'Italia sotto tutti i punti di vista - sorprende trovare un sistema fiscale tanto diverso dal
nostro.
Francia e Germania, d'altra parte, hanno
livelli di tassazione sul lavoro pressappoco
equivalenti all'Italia. Non identici, però: se

Il governo guidato da Enrico Letta, più
avanti, non modifica questo rapporto in
maniera sostanziale. Né le cose cambiano
con Renzi e il suo bonus di 80 euro, che
secondo le convenzioni statistiche internazionali vale come ulteriore spesa pubblica, anch'essa a livelli record.
Così si torna al punto di partenza mentre
l'economia resta ferma, e con lei il reddito degli italiani.
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a cura della Redazione

Apre Expo: tutti gli occhi del
mondo su Milano.
Obiettivo ‘nutrire il pianeta’
Il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. Questo vuole essere l’Expo di Milano, l’Esposizione universale che l’Italia che si è aperta oggi e che durerà dall’1 maggio al 31 ottobre. Ad inaugurare la manifestazione il premier Matteo
Renzi che ha detto: “Oggi inizia il domani dell’Italia”.

Agenzia Dire – 1 maggio 2015

dal sito Expo2015.org:
Decumano
La via principale su cui si sviluppa la struttura, il Decumano, attraversa l’intero sito da est a ovest per un chilometro e mezzo e ospita su entrambi i lati i padiglioni nazionali dei Paesi Partecipanti: degli oltre 130 Paesi
Partecipanti, circa 60 svilupperanno uno spazio self-built, mentre i rimanenti saranno presenti all’interno di
un cluster. Simbolicamente l’asse unisce il luogo del consumo di cibo (la città) a quello della sua produzione
(la campagna).
Cardo
L’asse del Decumano si incrocia con l’asse del Cardo, lungo 350 metri, che mette in relazione il nord e il sud
del Sito Espositivo e accoglie la proposta espositiva del Paese ospitante, l’Italia. Negli spazi di Palazzo Italia la
cultura, le tradizioni legate all’alimentazione e i prodotti tipici italiani descrivono le nostre migliori pratiche
alimentari.
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di Chiara Bottoli

Maggio aperto
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN
VITO - I primi giorni di maggio hanno visto
la partecipazione dei ragazzi dell'Ippocastano e di Casa Sorriso a due eventi del
territorio mantovano.

Si è trattato di una celebrazione semplice, allestita sotto gli alberi del parco, ma
chi vi ha preso parte ha sicuramente
percepito un senso di pace e armonia
con il creato. Alla fine della celebrazione, don Tonino ha impartito la benedizione alla Struttura e ha salutato chi stava svolgendo le attività.
È stata un'importante occasione di apertura al territorio e collaborazione con i
nostri "vicini di casa", che sempre più
spesso ci dimostrano che occupiamo un
posto speciale nei loro pensieri e nei loro
cuori.

Domenica 3 maggio abbiamo percorso
alcuni dei chilometri che separano la Casa
del Sole dal Santuario delle Grazie per la
consueta Camminata dell'Amicizia, a cui
ormai da diversi anni partecipiamo con i
ragazzi di Casa Sorriso.
La strada è molta e ci mette di fronte ai
nostri limiti umani, ma qualcuno di noi è
fiero di poter affermare che, un metro
dopo l'altro, è arrivato alla meta, stanco
ma soddisfatto!
Mercoledì 6 maggio il parroco di Governolo, don Tonino, e alcune parrocchiane
sono venuti all'Ippocastano a celebrare la
Messa in occasione del mese dedicato a
Maria; erano presenti anche diversi parenti dei nostri ragazzi, nonostante i brevi
tempi di avviso alle famiglie.
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di Sara Arletti

La Festa del Verde
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN
VITO - Venerdì 17 aprile, i volontari del
Circolo nautico di Correggio Micheli, in
collaborazione con l’amministrazione
comunale, hanno coinvolto gli Utenti del
CDD Ippocastano, aderendo alla seconda
edizione della Festa del Verde, la giornata
che i volontari del Circolo hanno voluto
dedicare all’ecologia ed alla solidarietà.

lontari del Circolo Nautico che hanno
concluso la giornata offrendo anche l’opportunità di una gita in barca sul fiume,
facendo provare nuove e bellissime emozioni a tutti.
L’iniziativa, che ha riscosso notevole successo anche grazie alla divulgazione in
alcuni giornali locali, essendo un fenomeno seguito con sempre maggiore interesse da cittadini e amministratori, troverà la
realizzazione e il piacere di esserci anche
nel prossimo anno.

Per quest’anno hanno dedicato un giorno
di attività lungo le rive del fiume Po che
bagnano le sponde di Correggio Micheli,
raccogliendo detriti e rifiuti lasciati dalle
piene del fiume e dall’incuria delle persone, manutenendo l’ambiente e il fragile
equilibrio ecologico. È stata l’occasione
per ricordare a tutti, e i nostri Utenti lo
hanno dimostrato, che l’ambiente va rispettato e tutti, proprio tutti lo possono
fare.
I nostri ragazzi si sono adoprati nella raccolta di ben 31 sacchi di rifiuti, poi dislocati nelle discariche differenziate, poi
hanno potuto godere di un buonissimo
pranzo preparato per l’occasione dai vo-

Un ringraziamento particolare ai volontari
dell’Ippocastano che hanno accompagnato Utenti e personale nell’impresa!
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di Elisa Borace

“Beatus Carlo Steeb natus est
Tubingae”: una Tavola Rotonda
Le Sorelle della Misericordia, in occasione
del 40° Anniversario della beatificazione
di don Carlo Steeb, loro Fondatore, hanno
organizzato una Tavola Rotonda sugli anni
giovanili del Beato Carlo Steeb, che si è
tenuta lo scorso venerdì 17 aprile.

Nato in terra protestante, nella cittadina
di Tubinga, e cresciuto in una famiglia
della solida borghesia sveva, all’età di 19
anni il giovane Carlo fu inviato dal padre
a Verona presso conoscenti, perché perfezionasse il proprio “apprendistato”
commerciale e sviluppasse i rapporti
d’affari legati all’attività di famiglia.

C.S.A. è stata invitata all’evento da Madre
Teresita Filippi - Superiora generale dell’Istituto Sorelle della Misericordia. Non
appena arrivati, il Dott. Cuoghi e io siamo
stati accolti dall’Economa generale Sr.
Teresita Moiraghi e dalla Superiora generale, le quali ci hanno dato un caloroso
benvenuto; subito dopo Sr. Luisaclara
Ronconi ci ha fatto accomodare in prima
fila nei posti a noi riservati. Ci siamo sentiti onorati, sia per l’invito ricevuto a questo evento tanto prestigioso quanto culturalmente elevato, sia per la straordinaria
accoglienza ricevuta.

Entrato a diretto contatto con la Chiesa
cattolica non esitò, dopo alcuni mesi di
intensa riflessione e di travaglio interiore,
ad abbracciare la fede cattolica. Più tardi
divenne sacerdote e diede vita, con la
sua figlia spirituale Luigia Poloni, all’Istituto “Sorelle della Misericordia”, che anco-

All’evento è stato presentato il testo
“Beatus Carlo Steeb natus est Tubingae.
L’infanzia e la giovinezza di Carlo Steeb a
Tubinga dal 1773 al 1792”, scritto dalla
ricercatrice Nicole Horvath e tradotto in
italiano da Alberto Jori.
La Tavola Rotonda è stata moderata da
Mons. Bruno Fasani e ha visto l’intervento
del Vescovo di Verona Mons. Giuseppe
Zenti. Si sono succeduti, poi, diversi interventi di notevole spessore che hanno permesso ai presenti di addentrarsi nel contesto storico, politico e culturale all’interno del quale il giovane Carlo Steeb è cresciuto.
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ra oggi in tutta Italia e in vaste aree d’Europa e del mondo, conformemente agli
ideali del fondatore, dispiega una preziosa attività caritativa rivolta soprattutto
agli ultimi.
Il Prof. Alberto Jori – Professore di Filosofia all’Università di Tubinga – ha presentato lo scenario di Tubinga ai tempi di
Carlo Steeb: una città piuttosto povera in
terra protestante, ma tutt’altro che statica. All’interno di questo contesto socioculturale, la scelta “impopolare” del giovane Carlo Steeb di approdare al Cattolicesimo non poteva che apparire
“scandalosa”, una scelta che equivaleva,
in pratica, a rompere con la propria comunità di appartenenza, con la famiglia e
con gli amici di Tubinga. Una prova di
coraggio e di estrema coerenza.
Ha proseguito il Prof. Francesco Zampieri
– Dottore di Ricerca in Storia della Società Europea e Coordinatore Didattico della Scuola “L. Mondin” che ha introdotto,
invece, al clima storico, politico e culturale di Verona nel periodo napoleonico,
terra che ha reso fertile il pensiero e il
Carisma del Fondatore.

Tuttavia, come ha illustrato Don Diego
Righetti – Parroco di Legnago (VR) – parlando del percorso del giovane Carlo
Steeb fra Verona e Tubinga sulle tracce
della Verità, è proprio a Verona, una città
che ha vissuto l’esperienza dolorosa della
guerra e della povertà, che Carlo Steeb ha
maturato e concretamente vissuto una
concezione della misericordia decisamente originale, di natura universalistica.

È poi intervenuta la Dott.ssa Giovanna
Ghirlanda – Direzione Medica Ospedaliera di Verona per le Funzioni IgienicoSanitarie e Prevenzione dei Rischi – la
quale si è concentrata sui fattori che
hanno favorito il sorgere del Carisma
della Carità in Carlo Steeb, a partire dalla
figure genitoriali del Fondatore.

Ha concluso Madre Teresita Filippi che si
è soffermata sull’attualità del Carisma di
Carlo Steeb per la Chiesa e la Società,
riportando i valori del Fondatore al mondo d’oggi, come esempio di impegno verso gli altri e soprattutto verso i poveri. Le
Sorelle della Misericordia per prime, a
testimonianza della fecondità inesauribile
e dell’esempio lasciato da Carlo Steeb,
continuano amorevolmente ancora oggi
la sua opera di carità.

È, infatti, possibile ipotizzare che l’educazione familiare ricevuta (in particolare il
legame con la madre), l’ambiente di provenienza, il contesto sociale e culturale
in cui crebbe, abbiano in qualche modo
fornito a Carlo delle linee-guida lungo le
quali la sua vita continuò.
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di Bruno Mattei

L’importanza di
lavorare in qualità
In data 23-24-27 aprile 2015 C.S.A. ha sostenuto la verifica annuale per il mantenimento
della Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001:2008.
La verifica dell’Ente Certificatore CSQA si è svolta analizzando da una parte la documentazione (procedure, istruzioni operative, modulistica) che nei vari cantieri in cui lavoriamo viene predisposta e controllata dal Sistema Qualità, dall’altra visitando alcune nostre
Strutture e cantieri durante lo svolgimento dei servizi, intervistando anche il personale
coinvolto.
La verifica di conformità dei nostri servizi alla norma è stata come sempre molto approfondita, integrando l’ottica del rispetto dei requisiti dei capitolati nei contratti con i nostri Clienti alla valutazione del rispetto degli standard di qualità, privacy e sicurezza secondo le normative vigenti.
Le Strutture verificate dai valutatori sono state la Rsa Casa Rosanna di Monzambano e la
Residenza per Anziani Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio. Sono stati verificati i processi
relativi all’assistenza alla persona (socio-assistenziale e sanitaria) sia le procedure relative alla gestione delle pulizie, lavanderia e somministrazione pasti. Inoltre i valutatori si
sono recati nella nostra sede di Verona per verificare le procedure operative relative al
Servizio di Assistenza Domiciliare.
Per ciò che riguarda la C.S.A. Sant’Anselmo i valutatori hanno verificato il monitoraggio
svolto sull’esito dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, peculiarità di questa cooperativa, e come cantieri la preparazione e somministrazione dei pasti nella cucina della Scuola Materna presso il Comune di Rodigo (MN), il servizio di manutenzione
del verde e le pulizie civili.
I cantieri della C.S.A. Ambiente interessati alla verifica sono stati: il Salumificio Pedrazzoli
nel quale i Nostri Soci svolgono l’attività di pulizia industriale, la pulizia e lavanderia
presso Casa Toffoli e Casa Rosanna e l’attività di spurgo pozzi neri.
Il risultato finale è stato molto positivo e l’ente certificazione ha deciso di confermarci il
certificato di conformità alla norma ISO 9001:2008 come testimonianza di qualità del
servizio offerto, non rilevando nessuna non conformità da segnalare. In particolare l’ente ha segnalato come molto importanti i progressi e gli investimenti svolti in ambito
formativo verso i soci lavoratori e sulla comunicazione agli stakeholder di riferimento
attraverso il nuovo sito internet, il nuovo format del mensile C.S.A. NEWS e il Bilancio
Sociale.
Ringraziamo tutti i nostri operatori per la disponibilità mostrata e la professionalità con
cui lavorano ogni giorno, che ci ha permesso di ottenere questo risultato così importante
per le nostre tre Cooperative.
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di Achille Siveri

Manuela Badalotti
Sindaco di Bagnolo San Vito
Siamo andati in Municipio a Bagnolo San
Vito (MN) per intervistare il Sindaco Manuela Badalotti: fissato l’appuntamento,
ad aspettarci c’era l’intera Giunta del Comune, che aveva appena terminato una
riunione. Per cui, sostanzialmente, la nostra è stata una intervista alla Giunta.
Giunta nuova, dopo le scorse amministrative di un anno fa, e dopo un riassetto
delle scorse settimane. Diversi i giovani,
con una gran voglia di fare, di innovare
per rispondere ai bisogni e alle necessità
della popolazione, pur in presenza di pochissime risorse economiche dovute in
parte alla crisi e in parte al mancato trasferimento di risorse dalla Regione e dallo
Stato.

ti e che non è ancora finito. Stiamo cercando di porre in essere una sorta di
riorganizzazione dei servizi per renderli
strutturali e non legati ad improvvisazione. Un contesto, quello odierno, in cui il
perdurare della crisi e l’aumento della
disoccupazione fa emergere nel nostro
territorio come la precarietà in cui vengono a trovarsi diverse famiglie è in forte
aumento. Compito di una amministrazione, dopo una attenta analisi, è quello di
dare risposte possibilmente mirate alle
diverse necessità”.
Quali sono o possono essere le priorità
preminenti per la Vostra gestione?
“Per quanto riguarda le opere pubbliche,
enorme importanza e attenzione è rivolta alla costruzione dell’acquedotto: anche noi, come molti Comuni mantovani,
siamo impegnati su questo versante per
eliminare una volta per tutte la presenza,
in forma attualmente non allarmante,
dell’arsenico nelle acque dei pozzi famigliari. Ci è stato riferito che il nuovo acquedotto avrà operatività nel giro di pochi anni.

Un secondo filone riguarda la viabilità,
siamo impegnati con la Provincia e la
Regione per quanto riguarda il nuovo
ponte sul fiume Po, e siamo impegnati a
sollecitare le stesse istituzioni per quanto
riguarda l’aumento del traffico per tutto
l’asse della Strada Statale Romana che
attraversa l’intero territorio comunale.
Senza sminuire le attività che possono
sembrare minori come la gestione del

Oggi gestire e coordinare una amministrazione comunale è senza dubbio una esperienza esaltante, importante per il contatto
quotidiano con i cittadini, il più delle volte
con quelli in difficoltà, e con i problemi veri
della gente: cosa ne pensate?
“Un bilancio del primo anno del tutto positivo, anche per il lavoro che abbiamo
dovuto fare, forse poco conosciuto ai mol13

verde, con un proprio regolamento e un
proprio bando di gara. Sul piano della promozione del territorio, l’impegno è quello
di favorire, anche in presenza di Expo, un
collegamento con altri soggetti del territorio mantovano per attirare turisti per la
valorizzazione dell’area archeologica del
“Forcello” e del “museo del fiume”.

confini comunali per la partecipazione
numerosa degli utenti”.
La nostra è una esperienza di cooperazione, di soci lavoratori, ed è fondamentale
creare per noi dei collegamenti con il territorio, con le associazioni e le varie iniziative presenti, come vedete questa esperienza rispetto alle altre aziende?
“Certamente la forma della cooperazione
in particolare come la Vostra, formata
principalmente da soci-lavoratori, è senza dubbio una palestra di partecipazione
di condivisione degli obiettivi e si colloca
pienamente nel contesto e negli indirizzi
di questa amministrazione. Questo spirito deve muovere verso altre mete, in
risposta alle crescenti difficoltà a trovare
lavoro non bastano le parole, magari in
forma associata si può dare qualche risposta di nuovo lavoro”.

Filone cardine della nostra amministrazione, senza sottovalutarne altri, sono i
settori dell’assistenza, del volontariato,
dell’associazionismo e la scuola. Le esperienze che abbiamo sul territorio sono
molteplici, e proprio per questo è nostra
intenzione promuovere la costituzione di
una consulta di tutte le associazioni e dei
volontari e di quanti operano sul territorio. È nostro obiettivo promuovere anche,
attraverso la vetrina della “Città della Moda”, il nostro Comune e territorio.
Inoltre vorremmo attuare qualche iniziativa relativa al tema “lavoro”, magari favorendo il nascere di qualche cooperativa
sociale di giovani nel territorio”.

Per la prospettiva, è intenzione nostra di
ristrutturare la Corte Margonara, di recente acquisizione, allargando di fatto la nostra presenza territoriale con nuovi e diversi servizi rivolti alla popolazione. L’amministrazione comunale cosa pensa per il
prossimo futuro?
“Per la prospettiva pensiamo che se potessero arrivare nuovi trasferimenti, nuovi fondi e nuove economie dalla Regione
e dallo Stato, potremmo affrontare al
meglio le crescenti esigenze dei nostri
cittadini senza gravarli di nuove imposizioni.

Vi sono altre iniziative e servizi che gravitano sul Vostro territorio comunale, di tipo
socio-assistenziale, mi riferisco al Polo Socio Educativo diurno L’Ippocastano e alla
comunità Casa Sorriso di Correggio Micheli,
cosa ne pensate?
“Conosciamo molto bene questa Vostra
realtà anche per la recente inaugurazione
dei mini alloggi. Pensiamo che avere sul
nostro territorio una realtà educativa e
ricettiva di rilievo riservata a persone con
diversa abilità come la Vostra presente a
Correggio Micheli deve riempirci di orgoglio, noi tutti ma anche la cittadinanza.
Sappiamo come diversi cittadini a vario
titolo frequentano le Strutture, dando il
loro aiuto come volontari, spesso in forma
riservata e a volte mantenendo l’anonimato. Sappiamo che l’attività del centro ha
grande risonanza nella zona, anche oltre i

Per quanto riguarda le Vostre intenzioni
e obiettivi non possiamo che vedere positivamente il consolidarsi sul nostro territorio di esperienze di servizi socio sanitari
ed educativi nuovi. Per quanto possibile
sarà nostra cura seguire con attenzione
l’evolversi dell’iniziativa e ci dichiariamo
disponibili a eventuali confronti e incontri
necessari”.
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di Alessia Visentini

Il nostro 7° compleanno
PEGOGNAGA - Lunedì 13 aprile 2015 la
Rsa Ernesta Bovi ha festeggiato il suo 7°
compleanno, riconoscendo il buon esito
ottenuto in questi anni come frutto speciale dell’impegno di tutti coloro che, sia
in qualità di personale assunto sia in qualità di volontari, si sono applicati per il
buon funzionamento della Struttura.
La festa è stata vissuta da Ospiti, volontari, famigliari e personale in un’atmosfera
serena, tra note musicali, ballo e un gustoso rinfresco.
In chiusura è stato attribuito un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della
festa: una speciale attenzione va alla
“chef” della cucina, senza la quale non
avremmo potuto gustare un’insuperabile
torta di tiramisù alle pesche.
Arrivederci all’anno prossimo!

La coreografia musicale è stata gestita
dal disc-jockey nonché mago degli impianti elettrici Franco Gioia, che è riuscito
a unire l’eterogeneo pubblico presente
in sala, inserendo via via motivi di diverso
genere musicale al fine di raccogliere
consensi dalla maggior parte dei presenti.

15

di Mario Tarocco

Grazie C.S.A.
Finalmente dopo quasi 43 anni di
lavoro sono arrivato all’agognata meta, la pensione.
A fine mese terminerò la mia lunga
vita lavorativa trascorsa, negli ultimi 6
anni, come Socio C.S.A.
A dire il vero mi dispiace un po’ che
sia finita, perché in “casa C.S.A.” mi
sono trovato molto bene; certo “casa
C.S.A.” perché qua è veramente come
essere a casa, in famiglia.
Devo dire che nella mia vita lavorativa
sono sempre stato molto fortunato,
in quanto ho sempre fatto il lavoro
che ho sempre amato e ho sempre
trovato ambienti cordiali e sereni.
Il primo dicembre 2008 ho iniziato la mia avventura lavorativa presso C.S.A., e subito dal
primo giorno, anzi devo dire, dal giorno del colloquio, ho trovato persone gentili e cordiali.
Piano piano, giorno per giorno, mi sono inserito nella nuova realtà, ho cominciato a conoscere e a fare amicizia con tutti i miei colleghi di Mantova. In questi 6 anni ho visto
molte persone andarsene, chi in pensione, chi per cercare un’altra opportunità lavorativa; ho visto anche molte persone nuove arrivare e tutte le volte mi sembrava di rivivere il
primo giorno.
Ringrazio veramente di cuore tutti i miei colleghi per avermi sopportato e, supportato, in
questi anni. Ringrazio in particolar modo il Consiglio di Amministrazione e la mia collega
Laura Veneri per avermi sempre aiutato nei momenti lavorativi difficili e avermi sempre
consigliato nel modo migliore.
Cosa devo aggiungere: ancora un grazie di cuore a tutti e penso che ricorderò sempre i
bei giorni passati assieme.

16

a cura della Redazione

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.

All’asilo nido “Pollicino” di Cerese di Borgo Virgilio (Via Parenza Bassa 25/a) giovedì 4 giugno
alle ore 17.00 si svolgerà l’Incontro aperto “Crescere in salute”: un incontro sull’Alimentazione con la Dr.ssa Ornella Orsini, nutrizionista Asl di Mantova.
Per informazioni: Asilo Nido Pollicino tel. 0376/440645.
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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
Aprile 2015
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di aprile 2015

Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

30/04/2015

31/03/2015

30/04/2014

pubblici

Volontari

in distacco

30/04/2015

30/04/2015
981

+7

+ 41
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Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.
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96

Cooperativa Servizi Assistenziali

Assunti

Dimessi

OULATTO ABDELLATIF

AUSILIARIO

CURRO’ GIOVANNA

VALLARI ANGELA

ASA

BONAZZI EMANUELA

ASA

KAMARA RUGIATU

ASA

FRESCHINI MARICA

ASA

ONYEUKWU PATIENCE

ASA

BERTELLI DEANA

ASA

GOMEZ BERNAL M.S.

ASA

RUBES SIMONA

ASA

CHIAQW MINA

ASA

TAROCCO MARIO

IMPIEGATO

DETONI ROSSELLA

FISIOTERAPISTA

ASA

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi
HASSAN MOHAMMAD ABUL OPERAIO
GROSSI GIACOMO

OPERAIO

KAUR BALJIT

OPERAIO

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi
BUOLI PRIYAMANJARI
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di Tommaso Fino
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di Simona Cremonini

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Hassan Mohmmed
Vuoi raccontarmi qualcosa del tuo passato
e di come sei arrivato in C.S.A.?
“Sono arrivato in Italia nel 1997 dal Bangladesh, il mio paese d’origine, dopo aver
preso là il diploma che corrisponde a
quello delle scuole superiori italiane. Là
non avevo mai lavorato e qui cercavo
quindi un’occupazione di qualunque tipo.
Il mio primo incontro per trovare lavoro è
stato quello con C.S.A. e con il presidente
Claudio Cuoghi, che insieme a Hossain
Amjad subito mi hanno aiutato facendomi
lavorare al Macello di Pegognaga e facendomi il contratto, che mi ha consentito di
avere il permesso di soggiorno”.

Il personaggio che
abbiamo deciso di
intervistare questo mese è
Hassan Mohmmed, socio
della Cooperativa Servizi
Ambiente che lavora al
Macello Unipeg di
Pegognaga dal 2004.

Quanto hai lavorato lì?
“Sono rimasto dal 1998 al 2002. Poi per
due anni, tra il 2002 e il 2004, mi sono
trasferito a Milano per motivi personali. In
seguito, nel 2004, ho deciso di tornare a
Mantova e, una volta arrivato qui, mi sono rimesso in cerca di un lavoro.
Mi hanno fatto delle offerte delle altre
aziende, ma ho preferito non accettarle.

Hassan è stato premiato
con l’attestato di
benemerenza per i suoi
primi 10 anni in
Cooperativa in occasione
della recente assemblea di
aprile.

E ho fatto sicuramente bene, perché mi
sono messo in cerca di lavoro il 16 agosto
2004 e il 2 settembre ho ricominciato a
lavorare in Cooperativa, sempre al macello”.
Da allora il rapporto di lavoro non si è mai
interrotto. Cosa ne pensi?
“Sono stato fortunato, perché ho sempre
lavorato per la stessa Cooperativa in mo23

do continuativo e mi sono sempre trovato
bene sia con C.S.A. sia con i miei colleghi,
con i quali vado d’accordo e anche nei
momenti di difficoltà ci si dà una mano a
vicenda. Qui sono stato aiutato e ho ottenuto il permesso di soggiorno e poi anche
la cittadinanza”.

Che cosa sogni per i tuoi bambini?
“Che possano rimanere qui e trovare un
lavoro. Mia figlia dice che da grande le
piacerebbe fare il dottore o la maestra.
Qui mi sento sicuro, lavoro e non vengo
disturbato, sono tranquillo anche quando
sto andando al lavoro di notte”.

Di cosa ti occupi sul lavoro e come si svolge
la tua giornata?
“Io e i miei colleghi facciamo le pulizie
presso il Macello. La giornata di lavoro
inizia alle 16,00-16,30 e di solito, salvo
emergenze o imprevisti, finisce attorno
alle 23,00-23,30”.

All’assemblea sei stato premiato per i 10
anni in Cooperativa, che effetto ti fa?
“Sembra ieri che ho iniziato in C.S.A., se
non c’era il documento a dire che sono
passati 10 anni non me ne sarei accorto
da solo.

Vorrei cogliere l’occasione per dire grazie
a tutti, al Presidente che è sempre presente e ad Amjad, che ha aiutato me e
altri amici a trovare un’occasione qui in
C.S.A. Grazie!”.

In mezzo a tutto questo, vuoi raccontarmi
che cosa è successo nella tua vita personale?
“Mi sono sposato in Bangladesh nel 2000 e
nel 2005 mia moglie si è trasferita qui in
Italia con me. Abbiamo avuto tre bambini,
una di 9 anni e mezza, uno di 7 anni e mezzo e uno di quattro”.
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di Stefano Ferri

Il Signor Francesco
VALEGGIO SUL MINCIO - Per intervistare
il signor Francesco (non vuole che si sappia altro di lui), è doveroso in breve delineare chi è l’ADS, ovvero l’Amministratore di Sostegno, ruolo che il signor Francesco ricopre.

Nell’ambito di questo servizio, che dovrebbe essere attinente solo alla parte
legale/amministrativa, in realtà c’è la possibilità/dovere di fare molte altre cose,
sempre nell’ambito delle relazioni con le
persone.
Molto spesso mi trovo a fare quasi il badante, ma mi rendo conto che il confine è
labile e quando c’è bisogno è difficile tirarsi indietro.”

L’ADS è una figura amministrativa che si
prende cura di una persona parzialmente
autosufficiente o non più autosufficiente:
il suo ruolo è quello appunto di aiutare
nelle decisioni della vita quotidiana e,
quando la situazione è più compromessa,
si sostituisce all’assistito.

Si è mai pentito di questa scelta?
“Al momento no, le difficoltà sono tante
ma se si sa interfacciarsi con gli attori del
sistema (giudice tutelare, assistente sociale, direttore CDR, ecc..) le soluzioni ai
problemi si trovano; ho il coraggio di
chiedere cose che per me non avrei mai
pensato di chiedere…”

Per chi come noi quotidianamente deve
gestire e risolvere molteplici problemi
legati alla non autosufficienza l’avere un
ADS, sia esso un famigliare o volontario o
avvocato, ci risolve e semplifica molto il
nostro lavoro.

Consiglia questa esperienza a tutti o bisogna fare dei distinguo?
“È sicuramente una esperienza importante; nel mio caso non sono parente
dell’amministrato, in tal senso è necessario avere un minimo di esperienza burocratica e saper gestire le relazioni con i
vari attori del sistema.”

In queste poche righe mi fa molto piacere
potervi parlare del signor Francesco, che
non ha voluto alcuna forma di pubblicità
(né foto né altri riferimenti) ma che si è
reso disponibile a raccontarci alcune cose
della sua vita.
Che cosa l’ha convinta a diventare amministratore di sostegno?
“Il percorso è stato casuale, direi di crescita, da volontario con la Caritas
(classico, come impegno) mi sono imbattuto in situazioni così complesse e
drammatiche che mi sono messo in gioco
in maniera più profonda e continuativa.
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di Paolo Freddi

Un futuro protetto
Sabato mattina 18 aprile presso la Sala Civica – Ludoteca
Comunale di Cerese di Borgo Virgilio si è tenuto l’incontro
con i volontari del Comitato Provinciale di Mantova della
Croce Rossa Italiana sul tema: “Proteggi i bambini, costruisci
il futuro. Incontro sulla disostruzione pediatrica e sonno
sicuro”.
I genitori presenti hanno potuto ascoltare l’intervento di
Romana Barbieri, responsabile della campagna informativa,
ricevere spiegazioni e consigli su come gestire l’emergenza
e sperimentare di persona le manovre salva vita istruiti dai
volontari dell’associazione.
L’intervento si è svolto nell’ambito del progetto “Vivere Virgilio con le famiglie e per le
famiglie con minori”, e promosso da C.S.A., Comune di Borgo Virgilio e associazionismo
locale e finanziato da Fondazione Cariplo.
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di Claudio Cuoghi

Salame Party 2015
PEGOGNAGA — Venerdì 08 maggio 2015 alle ore 20.00 si è svolto presso la RSA E. Bovi il
tradizionale Salame Party in commemorazione dell’inaugurazione della Struttura.

(da sinistra a destra nella foto: Nicola Bonazzi, Elisa Borace; Dott. Francesco Maccabruni,
Dimitri Melli Sindaco di Pegognaga, Daniele Benfatti Ass. alle Politiche Sociali del Comune
di Pegognaga, Achille Siveri, Alessia Sarzi, Mary Bedini, Antonella Portioli, Nino Aiello, Carlo
Cuoghi; in basso l’amato ospite Angiolino con il salame protagonista della festa e il Presidente C.S.A Claudio Cuoghi)
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di Stefano Ferri

Gita a Pastrengo
ALBAREDO D’ADIGE - Il 12 aprile gli Ospiti
della Comunità L’Abbraccio hanno partecipato a una simpatica gita presso il Parco
Natura Viva di Pastrengo.
I componenti della “spedizione” erano,
oltre a Stefano, Armando e Graziano,
anche Helen (la nostra educatrice), Luca
(il nostro Oss) e il sottoscritto.
La missione poteva sembrare semplice, in
realtà nessuno si era nascosto il fatto che
sia la giornata pienamente estiva, sia la
grandezza del parco stesso, sia l’aiutare
Stefano e Armando a spingersi nelle stradine ghiaiate, ci avrebbe messo alla prova.

Un pranzo al sacco a base di riso freddo
buono e anche leggero ci ha dato poi la
spinta per visitare la rimanente parte del
parco.
Difficile scegliere una immagine più rappresentativa di altre, direi che la foto
ricordo di questa gita è senza dubbio
quella nella quale gli ippopotami e i rinoceronti mangiano assieme dallo stesso
mucchio di fieno, immagine questa che è
assolutamente irriproducibile in natura
visto che le due specie sono in conflitto
permanente…chi lo dice che non abbiamo nulla da imparare dagli animali???

Come penso accade a tutti i visitatori,
l’ingresso nel parco introduce in un mondo alternativo nel quale i protagonisti non
siamo noi ma è la Natura, che ci affascina
e ci declina le sue innumerevoli facce, da
quella dei felini aggressiva e vorace, a
quella placida di cammelli o tartarughe
giganti.
Tutta la compagnia si è calata in questa
specie di racconto dal vero e la fatica si è
fatta sentire solo attorno all’una, ora di
pranzo.
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di Katiuscia Gandolfi

Parliamo anche
di cibo di una volta…
PEGOGNAGA - Agli anziani piace parlare
di cibo e lo dimostra il progetto loro proposto in Struttura in occasione di Expo
2015.

Gli incontri più animati sono stati quelli
dove si parlava di preparazioni cucinate
nelle festività principali o di domenica. La
sagra, i momenti che festeggiavano la
mietitura, la vendemmia o l’uccisione del
maiale sono stati quelli che stimolavano
di più i Nonni a intervenire.
Inoltre un argomento che è piaciuto molto è stato la preparazione dei dolci.
Le signore ricordano come di domenica la
preparazione del Bisulan fosse molto sbrigativa, mentre alle festività più importanti
erano come sempre riservate le torte più
elaborate.

Da un po’ di tempo a questa parte, ogni
mercoledì alle 10.30, un gruppo di Ospiti
misto, alla mia presenza e alla presenza
della volontaria Maruska Facci, si ritrova
per la stimolazione cognitiva.
La stimolazione cognitiva è un intervento
orientato al benessere complessivo della
persona in modo da incrementare il coinvolgimento della stessa in compiti finalizzati alla riattivazione delle competenze
residue e al rallentamento della perdita
funzionale dovuta alla patologia.
Infatti gli argomenti trattati sono vari,
adattandoli agli Ospiti presenti e alle loro
richieste; in particolare da gennaio 2015 a
oggi io e Maruska abbiamo pensato di
preparare per i Nonni un lavoro che avesse come protagonista della casa la Rasdora, il cibo e i suoi metodi di preparazione
di una volta.

Vogliamo sottolineare come il risultato di
questi incontri sia stato positivo ed entusiasmante: gli Ospiti erano motivati a partecipare e interessati agli argomenti
trattati, intervenendo numerosi per parlare della propria esperienza. Esperienze
che sono state documentate e in un secondo tempo verranno illustrate al pubblico (Ospiti, familiari, operatori).

Le conversazioni sono state stimolate
attraverso delle domande: si è iniziato a
parlare della preparazione degli antipasti
per concludere gli incontri parlando di
dessert.
Ogni volta, per fare in modo che gli Ospiti
interagissero tra di loro, per riattivare le
loro capacità residue e per recuperare la
loro memoria storica, chiedevamo loro gli
ingredienti della preparazione e il relativo
procedimento.

(foto d’archivio: una Rasdora prepara la
sfoglia per i Nonni della Rsa Bovi)
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di Giulia Cristofoli

Primavera
a Casa Rosanna
MONZAMBANO - Quest’anno Casa Rosanna si addobba di fiori e colori.
Con l’arrivo della primavera alcuni dei
nostri Ospiti hanno sfoderato il loro pollice verde e, armati di vasetti e terriccio,
hanno piantato qualche fiore... e non
solo!
Il nostro Domenico, con tanta pazienza,
ha creato un vero e proprio orticello.
Insieme, ascoltando i suoi saggi consigli,
abbiamo piantato insalata e pomodori e
abbiamo poi trovato per loro il posto migliore, per far sì che crescano forti e rigogliosi.
Tutte le mattine Domenico si prende
amorevolmente cura delle sue piantine,

dando loro da bere... e dopo alcune settimane i risultati si vedono!
Un’attività che porta non solo grandi risultati, ma che rappresenta per i nostri Ospiti un tuffo nel passato. Attraverso i loro
racconti abbiamo rivissuto insieme le fatiche del lavoro di campagna, un lavoro
sicuramente difficile ma che ha sempre
portato grandi soddisfazioni…
Un grande grazie ai nostri Ospiti che, condividendo le loro storie con noi, non
smettono mai di insegnarci cose nuove e di
essere per noi un grande esempio.
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di Erika Riva

La passione di Aldo
SABBIONETA - Tra gli Ospiti della nostra
Struttura è presente da alcuni anni il signor Aldo Martelli, che da sempre coltiva
una grande passione: la pittura.

Nato 88 anni fa a Ponteterra, frazione di
Sabbioneta, dove ha sempre vissuto, Aldo
è ancora oggi attivo e impegnato nelle
occupazioni della sua casa (poco distante
dalla Rsa), dove ogni giorno si reca autonomamente in bicicletta. Ed è proprio
nella sua abitazione che ha creato un
piccolo laboratorio in cui trascorre molto
tempo per dedicarsi alle sue opere d’arte.
I soggetti da lui maggiormente riprodotti
sono ritratti di personaggi famosi e paesaggi di natura morta. Negli ultimi mesi
ha deciso di realizzare alcuni quadri, desiderando regalarli ad alcune persone.
Innanzitutto ha riprodotto le immagini di
Giuseppe Verdi e Arturo Toscanini, consegnati personalmente agli alunni della
scuola dell’infanzia di Casalmaggiore per
ringraziarli della loro visita in Struttura
avvenuta durante lo scorso dicembre per
gli auguri di buon Natale.
In seguito, per omaggiare il Vescovo di
Mantova, Mons. Roberto Busti, ha realizzato il suo ritratto, che la Direzione della
Struttura provvederà a consegnare al

Vescovo stesso. Infine, in occasione del
compleanno della nostra Ospite Cecilia
che di recente ha compiuto 101 anni,
Aldo ha realizzato il suo ritratto, donandoglielo personalmente.
Grazie Aldo per l’impegno dimostrato e le
auguriamo di continuare a coltivare la sua
passione che le dà tanta soddisfazione!
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di Giorgio Guernieri

Chi ci paga lo stipendio?
Gran parte di noi è portata a rispondere: l'azienda e quindi C.S.A.
Niente di più sbagliato pensare che la risposta sia così semplice: è il cliente che grazie ai
servizi resi da C.S.A. ci paga lo stipendio, e nei ragionamenti che seguono vi spiegherò il
perché.
Prendiamo come esempio la contabilità di una qualsiasi azienda, dove la prima posta del
bilancio è quella delle entrate: è ovvio che: niente clienti - niente entrate e di conseguenza - niente stipendi!
Ecco spiegato perché è corretto dire: “È il cliente che paga C.S.A. e che tramite la Cooperativa ci paga lo stipendio!”
Per il cliente dobbiamo perciò sempre avere un occhio di riguardo e dobbiamo volergli
bene, ma bene come se fosse un componente della nostra famiglia. Un saggio diceva:
“Fatti venire le lacrime mentre parli dei tuoi clienti e non patirai mai la fame!”
Se non ci mettiamo in testa che tutti in azienda (manager, lavoratori, impiegati, tecnici,
operai...) siamo "pagati dal cliente” non andiamo da nessuna parte!
Da qui l’importanza di “fidelizzare il cliente” alla stregua di un vero tifoso di una squadra
di calcio.
Il “tifoso normale” è quello che va allo
stadio quando la sua squadra gioca in casa, mentre quello vero la segue anche in
trasferta e talvolta anche nei tornei internazionali. Il tifoso vero è quello che – in
empatia con la squadra – è felice quando
la stessa vince e depresso se perde.
Studi condotti da diverse scuole di economia hanno dimostrato che il cliente fedele
è disposto a pagare al proprio fornitore
abituale dal 10 al 15% in più per lo stesso
prodotto offerto dalla concorrenza.
Meditiamo tutti su questo fatto e, prima di
ogni azione verso i nostri clienti, ragioniamo che sono loro che indirettamente ci
pagano lo stipendio che troviamo scritto
sulla busta paga che ci fa C.S.A.
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari di Soddisfazione
Rsa - Cdi Villa Maddalena
Nel mese di dicembre 2014 è stata
effettuata, presso la Rsa Villa Maddalena
di Goito, la distribuzione dei questionari di
soddisfazione degli Ospiti della Rsa mantenendo la predisposizione di due tipologie di questionari: uno distribuito agli
Ospiti in grado di effettuare la compilazione e un altro format, con domande in
alcuni casi diverse, distribuito a tutti i famigliari.

Dato estremamente confortante è il giudizio pressoché totalmente POSITIVO
sulla Struttura: 90 questionari compilati
(pari al 99%) riportano una valutazione
finale POSITIVA del servizio, mentre solo
1 un questionario riporta una valutazione
negativa senza motivare il giudizio.
L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle 11 domande totali è molto buono, pari al 3.4 con un punteggio che va da un minimo di 1 a un
massimo di 4; il valore risulta superiore al
3.1 dell’anno precedente.
Esaminando le risposte legate alle singole
domande del questionario, si evince che
nessuna delle domande ha avuto un punteggio inferiore a 3.2, con una nota di
merito per la “Disponibilità e Professionalità degli addetti alla reception”, con media voti 3.7.

Questionari distribuiti ai familiari degli
Ospiti in Rsa
Il format del questionario distribuito ai
famigliari è stato semplificato e reso di
facile e veloce compilazione (è stato ridotto da 17 a 11 domande), per ottenere
il massimo di questionari compilati su cui
intraprendere eventuali azioni di miglioramento.
La distribuzione è stata curata dal Direttore di Struttura che, con l’aiuto della receptionist, ha consegnato a tutti i famigliari i
questionari da compilare, indicando come
tempistica un massimo di 30 giorni per la
restituzione.

Questionari distribuiti agli Ospiti della Rsa
Il questionario predisposto per gli Ospiti si
struttura in 16 domande che cercano di
analizzare tutti i vari aspetti della vita in
Rsa.
La distribuzione dei questionari agli Ospiti
in grado di effettuare la compilazione è
stata curata dal Direttore di Struttura che
ha incaricato l’animatrice della Struttura
di aiutare gli Ospiti autosufficienti nella
compilazione del questionario qualora
venisse trovata difficoltà di comprensione
(scelti gli Ospiti con un indice mini-mental
superiore a 19). Dei 17 Ospiti a cui è stato

Nell’analisi dei questionari il primo dato
che possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice
RIS). La Struttura ha raggiunto in questa
distribuzione un risultato notevole: un
indice RIS pari al 76% (91 questionari restituiti su 119 consegnati). Il valore
obiettivo relativo a questo indicatore,
fissato pari al 75%, è stato raggiunto.
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somministrato il questionario, 12 l’hanno
compilato in autonomia, 4 con l’aiuto
dell’animatrice e 1 si è rifiutato di compilarlo.
Nell’analisi dei questionari distribuiti agli
Ospiti il primo dato che possiamo rilevare
riguarda la percentuale di questionari resi
compilati (indice RIS). La Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un risultato
notevole: un indice RIS pari al 94% (16
questionari restituiti su 17 consegnati). Il
valore obiettivo relativo a questo indicatore, fissato pari al 75%, è stato ampiamente superato.

Nell’analisi dei questionari il primo dato
che possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice
RIS). La Struttura ha raggiunto in questa
distribuzione un indice RIS pari al 93% (14
questionari restituiti su 15 consegnati). Il
valore obiettivo fissato in fase di riesame,
pari al 75%, è stato ampiamente raggiunto e superato.
Il primo dato che emerge è il giudizio totalmente POSITIVO sulla Struttura: 10
questionari compilati su 10 (pari al 100%)
riportano una valutazione finale POSITIVA
del servizio.

Dato estremamente confortante è il giudizio totalmente POSITIVO sulla Struttura:
16 questionari compilati (pari al 100%)
riportano una valutazione finale POSITIVA
del servizio.

L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle 11 domande totali è molto buono, pari al 3.5 con un punteggio che va da un minimo di 1 a un massimo di 4; il valore medio prefissato pari a
3.3 risulta raggiunto.

L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle 16 domande totali è risultato buono, pari al 3.1, con un
punteggio che va da un minimo di 1 a un
massimo di 4.
Tutte le domande hanno ottenuto un
punteggio buono con nota di merito per
la “Pulizia ed igiene”, con media voti 3.6.
Le domande che hanno avuto un punteggio minore, seppur buono, riguardano
“Riservatezza e Rispetto della Privacy” (media voti 2.8) e “Servizio di lavanderia”, con media voti 2.8.

Esaminando le risposte legate alle singole
domande del questionario, si evince che
le risposte con media voto più alta si hanno in corrispondenza di: “Disponibilità e
professionalità del Personale addetto alla
reception” (media voti 3.8) e “Cortesia e
capacità di ascolto” (media voti 3.8).
Tutte le domande hanno raggiunto un
punteggio più che buono, nessuna risposta è scesa sotto il punteggio di 3.3.

Questionari distribuiti a famigliari degli
Ospiti del Cdi
La distribuzione ai famigliari degli Ospiti
che frequentano il Cdi Villa Maddalena è
stata curata dal Direttore di Struttura che,
con l’aiuto della receptionist, ha consegnato a tutti i famigliari i questionari da
compilare, indicando come tempistica un
massimo di 30 giorni per la restituzione.
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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
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