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di Claudio Cuoghi

A proposito
di immigrati (2)
In molti mi hanno scritto di avere apprezzato il racconto del mese scorso di Owi e
della sua famiglia.
Allora mi sono convinto di rincarare la
dose ma, prometto, con questa nuova
puntata abbandono l’argomento.
Assistiamo, in questi giorni, ad un esodo
senza precedenti di uomini, donne e
bambini che attraversano il mare con
mezzi improvvisati o nella stiva di peschereggi maleodoranti di pesce quando va
bene, o soffocati da ossido di carbonio
sprigionato da motori vecchi e malandati
quando va peggio, pur di arrivare alla
terra ferma europea. Poi li ritroviamo,
quelli sopravvissuti, stipati in treni che
non partono mai dalle stazioni ferroviarie

di Nazioni dell’est che hanno già dimenticato la loro provenienza storica dalla
miseria e dal bisogno, o in camion frigoriferi senza ricambio d’aria, mescolati alla
merce in refrigerazione, o ce li mostrano
attraversare reticolati di tristissima memoria o, peggio, mentre sfuggono a poliziotti in assetto di guerra quasi fossero
dei delinquenti.
Poi succede che la Cancelliera Merkel, a
capo del Paese più ricco dell’Unione europea, scopra i Profughi, gli esuli ed i fuoriusciti che arrivano, comunque, da tutte
le parti del sud Europa, per terra e per
mare. Ed allora apre alla solidarietà,
all’accoglienza, seppure parlando di
“quote”, da accogliere negli stessi Paesi
che in comune hanno solo la politica
monetaria, mentre hanno perduto i principi fondanti della stessa unione che si
basavano sulla condivisione della solidarietà, del progresso civile, della politica
3

rata emigrazione sarà la storia a dare il
proprio giudizio. A noi, piccoli uomini,
spetta raccontare le piccole storie umane come quella di Owi.
Per prima mi ha scritto proprio Owi
ringraziandomi per averle dedicato lo
spazio sul nostro Csanews, e mi ha
sottolineato che mi avrebbe mandato
altre fotografie della sua famiglia. Così
ha fatto e noi le pubblichiamo. Poi mi
ha detto che Claudia per lei era come

estera, della difesa militare, oltre alla moneta unica.
Noi rabbrividiamo davanti alle immagini
del cadavere del bambino annegato che
arriva sulla spiaggia ed è raccolto e portato in braccio da un poliziotto, rabbrividiamo davanti alla disperazione dei volti di
donne, uomini e bambini disperati e non
ci domandiamo il perché di tanto dolore.
Eppure avremmo dovuto cogliere i frutti
maligni di tante guerre spietate in tutta
una regione destabilizzata da anni da
eserciti armati modernamente che, in
nome della libertà così come la intendiamo noi occidentali, hanno sconvolto interi
popolazioni. Sulle cause di questa dispe-

una mamma perché l’ha aiutata a crescere come persona, oltre che ad imparare l’italiano, e le ha insegnato l’amore
per i suoi figli.
Mi ha pure preannunciato che avrebbero intenzione di acquistare un ristorante messicano, visto che il marito sarebbe in grado di gestirlo. Grazie Owi per
averci raccontata la tua storia. Buona
fortuna a te ed a tutti i tuoi familiari.
Infine mi ha chiesto di pregare per lei.
Le ho risposto che non le servono le
mie preghiere perché non sono bravo a
pregare, che la penserò spesso e che
vada tranquilla perché chi fa del bene
avrà del bene. A proposito di immigrati.
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di Nino Aiello

Jobs Act: atto finale
Con l’approvazione degli ultimi decreti
attuativi si sta per concludere la riforma
del mercato del lavoro annunciata dal
Presidente del Consiglio poche settimane
dopo il suo insediamento.
Vediamo nel dettaglio gli argomenti
affrontati.
Addio alle dimissioni in bianco
Sarà previsto un apposito modulo per le
dimissioni del lavoratore, datato, numerato e scaricabile esclusivamente dal sito
del Ministero.
Privacy

L’ammortizzatore in costanza di rapporto
di lavoro durerà 24 mesi, e salirà fino a
36 se si utilizzerà la solidarietà.

Su tablet e cellulari in dotazione ai lavoratori non potranno essere montate strumentazioni o applicazioni con funzioni di
controllo.

Sulle aliquote si applicherà il bonus malus, ovvero pagherà di più chi usa la cassa.

Fermo restando questo divieto, rispetto
al passato, la differenza consiste nel fatto
che oggi l’accordo sindacale continua a
valere sugli impianti, ma non è necessario
per tablet e cellulari.

Check up sulle collaborazioni
Una serie di deroghe fanno salvi alcuni
tipi di collaborazione, ma, in via generale,
dal 01/01/2016, si applicherà la disciplina
del rapporto di lavoro subordinato a tutti
i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui
modalità di esecuzione siano organizzate

Cassa integrazione
Viene estesa a 1,4 milioni di lavoratori
delle aziende da 5 a 15 dipendenti.
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dal Committente, anche con riferimento ai
tempi e luogo di lavoro.

quisiti dell’esclusività personale, della
continuità e dell’organizzazione da parte
del Committente.

Le collaborazioni “salve” saranno quelle
regolate da accordi collettivi nazionali di
lavoro in ragione di particolari esigenze
produttive e organizzative del settore di
riferimento, collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni per le quali è richiesta l’iscrizione ad un albo ed attività prestate da organi di amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a
Collegi e Commissioni.

Le collaborazioni autonome e/o a progetto in vigore alla data del 25/06/2015
continueranno ad essere disciplinate con
la Legge Biagi fino alla loro scadenza.
La nuova normativa non contempla più
tra le deroghe le collaborazioni prestate
da percettori di pensioni di vecchiaia, che
saranno assoggettate, dopo la loro scadenza, alla regola generale che prevede
l’applicazione della disciplina del lavoro
subordinato qualora si svolgano in forma
personale, siano continuative ed organizzate.

Le parti potranno inoltre richiedere la
certificazione, nell’ambito delle apposite
procedure di certificazione dei contratti di
lavoro, dell’assenza nel contratto dei re-
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a cura della Redazione

Migranti, Ue: “Flessibilità sulle
quote e uso della forza militare
contro scafisti”
È quanto prevede il piano per affrontare l'emergenza al vaglio dei ministri dell'Interno
dei 28 riuniti a Bruxelles. Intanto l'Austria invia l'esercito al confine con l'Ungheria e annuncia "controlli alle frontiere" così come la Slovacchia
Il FattoQuotidiano.it, 14 settembre 2015
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di Tommaso Fino

È aperto
il nuovo anno educativo!
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Venerdì 11 settembre è stato inaugurato
l’anno educativo 2015-2016 presso il Polo Socio Educativo L’Ippocastano. Per l’occasione è stata organizzata la Santa Messa con i parroci di Bagnolo San Vito, Governolo e San
Biagio, a cui hanno partecipato tutti i ragazzi del Centro Diurno L’Ippocastano e della
Comunità Socio Sanitaria Casa Sorriso con i loro genitori, le autorità locali, i volontari e
tutti gli operatori. Quella di venerdì è stata, per genitori e operatori, un’occasione di
confronto, comunione e condivisione allo scopo comune del benessere e della serenità
dei ragazzi. Inoltre, sono stati introdotti alle famiglie i nuovi laboratori e le attività per
l’anno educativo 2015-2016. Anche quest’anno ci sono molte novità, sia in Struttura
che sul territorio. Potenzieremo le attività motorie con l’inserimento della psicomotricità e saremo presenti sul territorio con la gestione di due servizi: terremo aperti una
mattina alla settimana la Biblioteca di Bagnolo San Vito e il bar gestito da “Il Tempo dei
Giovani”, un’associazione di volontariato che opera sul nostro territorio. Abbiamo riconfermato le collaborazioni con il Bonomi Mazzolari e con il Canile di Curtatone e iniziato un nuovo progetto artistico con l’Architetto Balocco, con il quale saremo protagonisti per tutto il 2016 con un percorso fotografico. Un'altra novità di quest’anno educativo riguarda il reinserimento del laboratorio di ceramiche in sinergia con il territorio e
un laboratorio sull’affettività; inoltre vengono confermate le attività di falegnameria, di
stimolazione cognitiva, di stimolazione basale e i laboratori di cura del sé, artistici, manuali e di cucina. Le attività acquatiche presso la piscina di San Benedetto riprenderanno in gennaio. Dopo la presentazione di tutte le attività, la festa è proseguita con il
pranzo in compagnia delle famiglie e degli amici che sono venuti a trovarci.
C.S.A. e l’intero staff del Polo Socio Educativo L’Ippocastano ringraziano con affetto i genitori e i nostri volontari, che ci sostengono e che partecipano sempre numerosi a queste
giornate speciali e molto importanti per noi.
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di Elisa Bellamio

I gelsi dimenticati
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Giovedì 10 settembre alcuni ragazzi del Polo
Socio Educativo sono stati protagonisti dell’evento Sospensione di un Gelso, all’interno
della storica, suggestiva ed emozionante Biblioteca Comunale Teresiana di Mantova.

Immersi tra pagine
ingiallite che raccontano la storia intera,
seggi antichi di mogano, intarsiati di velluto
rosso, e meravigliosi
lampadari d’oro e
cristallo,
abbiamo
assistito alla presentazione delle opere fotografiche dell’artista
Gianluca
Balocco.
Questi, dopo un breve
intervento da parte
dell’Assessore
alle
Biblioteche Paola Nobis e del Responsabile
della Biblioteca Teresiana Cesare Guerra,
ha descritto i suoi capolavori: piante di gelso sospese in aria al fine di far riscoprire la
flora tanto cara e amata dei nostri nonni.
Arbusti ormai dimenticati perché, con l’arrivo del Novecento industriale, è stato necessario sradicare i boschi per dare spazio all’economia emergente.
La parte più emozionante della giornata si è svolta alla fine dell’evento, quando i ragazzi
hanno distribuito una piccola quantità di semi di gelso ai presenti.
Questo dono di vita è stato conservato in piccoli pacchetti di carta pergamena a forma di
piramide realizzati nei giorni precedenti da tutti i ragazzi dell’Ippocastano, all’interno del
nostro laboratorio artigianale.
Regalo apprezzato da tutti, compresi i ragazzi presenti, che si sono sentiti di far parte di
un progetto comunitario di crescita e di solidarietà.
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di Simona Cremonini

Giorgio Cappa
Sindaco di Monzambano
Come amministrazione siete stati eletti
poco più di tre mesi fa, vuole raccontarmi
come è nata la vostra esperienza elettorale e poi amministrativa?
“Il nostro gruppo è nato spontaneamente
circa un anno prima delle elezioni e da
subito ha preso il nome di ‘Cantiere Monzambano’ (che poi è diventato il nome
della lista), perché per mesi abbiamo cercato di rilevare le esigenze della nostra
comunità attraverso incontri e tavoli di
lavoro aperti che ci hanno permesso di
identificare le necessità e i piccoli interventi che servivano sul nostro territorio,
per esempio sul tema dei rifiuti, ma non
solo.
Questa non è un’epoca, come amministratori, per pensare in grande: ma possiamo provare a risolvere tante piccole
questioni.
Nel programma elettorale hanno trovato
posto le barriere architettoniche, l’arredo
urbano, le rotonde da realizzare, la creazione delle casette dell’acqua, l’idea di
migliorare la comunicazione con i cittadini e la partecipazione della gente alla
cosa comune. In queste direzioni andranno anche i nostri sforzi futuri”.

migliorare tutti i servizi, ripensarli per
ottenere dei risparmi, e contenere al
massimo la tassazione”.
Come sta andando la costituzione dell’Unione dei Comuni con Cavriana?
“Nonostante i problemi organizzativi di
una realtà come questa, va avanti e pensiamo che per il futuro sarebbe auspicabile ampliarla, per esempio con Ponti sul
Mincio. Questo sarebbe un modo per
ottenere dei risparmi di scala e dare vita
a delle sinergie.

Quali sono i progetti un po’ più “grandi”
che vorreste realizzare?
“Il più ambizioso è il terzo lotto per le
nostre scuole, che per ora non è stato
ancora previsto per non gravare sui cittadini. In generale vorremmo, se possibile,
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“Come Comune non siamo attori diretti di
Casa Rosanna ma siamo comunque molto
vicini e interessati a ciò che viene fatto
nella Struttura, sia perché offre servizi
insostituibili alla nostra comunità, sia perché non c’è un altro ente comunale sul
nostro territorio, ovvero un’altra Rsa, che
li eroghi.

Lo scopo dell’Unione è senz’altro quello di
rendere più efficienti i servizi e contenere
i costi, così da poter investire di più. Essa
ci permetterà di ottenere dei contributi e
se diventerà sempre più concreta di non
essere più soggetti al Patto di Stabilità e ai
suoi provvedimenti così restrittivi, bloccando delle risorse che abbiamo già. Per
esempio non possiamo spendere i 70.000
euro che vorremmo destinare alla nostra
Piazzetta delle Arti.

Oggi Casa Rosanna copre le esigenze dei
nostri anziani monzambanesi ma non
solo, però i nostri cittadini hanno la precedenza sui residenti in altri paesi.

Un caso diverso è quello della torre campanaria di Castellaro, il cui progetto di
valorizzazione partirà a breve, perché
abbiamo ottenuto un 50% di contributo
della Fondazione Cariplo per 115.000 euro sui 230.000 necessari e abbiamo indirizzato lì le risorse per non perdere questo
importante contributo”.

La Struttura è molto importante per tutto
l’ambito dei nostri servizi sociali, che più
in generale gestiamo soprattutto tramite
il piano di zona della Colline Moreniche e
dell’Alto Mantovano per poter fare economia di scala”.
Lei è anche presidente della Fondazione
proprietaria della Rsa, da questo punto di
vista cosa può dirci?

Un altro ulteriore tassello per il vostro turismo?
“Sì, la promozione turistica è un nostro
punto di forza come Comune e più in generale come Colline Moreniche, solo a
Monzambano abbiamo non solo strutture
enogastronomiche ma anche l’ambiente
naturale collinare, Castellaro tra i Borghi
più belli d’Italia, il sito palafitticolo Unesco, il sito neolitico: insomma, un’ampia
offerta.

“Da presidente dell’Ente Fondazione Canneti (ruolo che sto cercando di lasciare
ora che sono Sindaco), nata per la difficoltà finanziaria di gestire questo patrimonio
e affiancata dalla Parrocchia, posso dire
che non è stato facile mettere in piedi
una realtà come questa e dobbiamo dare
atto innanzitutto alla signora Ferrari Lasagna per il suo prezioso lascito alla comunità che ha permesso di crearla.

Inoltre come amministrazione vogliamo
dare nuova vita alla Fondazione Città di
Monzambano e chiudere le polemiche del
passato, per ripristinare le sue importanti
funzioni culturali e organizzative”.

Come Fondazione ogni anno facciamo
verifiche strutturali e organizzative presso
la Struttura e abbiamo un buon rapporto,
continuativo, con il gestore, C.S.A., con la
quale siamo sempre a studiare la possibilità di fornire ulteriori servizi che servono
alla nostra comunità e ai nostri anziani,
come gli alloggi protetti”.

Monzambano è un Comune a cui C.S.A. è
molto vicina, essendo gestori nel
“capoluogo” della Rsa Casa Rosanna. Vuole
raccontarmi com’è vista la Struttura dal
Comune?
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di Alessia Sarzi

Nuovo Robbiani:
una nuova sfida per C.S.A.
Da fine agosto C.S.A. ha acquisito la quota di maggioranza della Società “Nuovo
Robbiani”.
Il Nuovo Robbiani è una Struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, nasce nel 2013 a Soresina tra Cremona e Crema a seguito della
necessità di ristrutturare il vecchio ospedale del paese.
Nuovo Robbiani offre prestazioni mediche, sanitarie e chirurgiche. È strutturato
come un piccolo ospedale, in cui sono
presenti camere di degenza (30 posti
letto) destinate alle “Cure Intermedie”,

percorso clinico diagnostico necessario
tra l’ospedalizzazione e il rientro a domicilio, e camere (20 posti letto) destinate
al servizio POT “Presidio Ospedaliero Territoriale” sperimentazione della Regione
Lombardia e primo in Italia. Questo reparto è destinato a monitorare, seguire,
curare e ricoverare preventivamente,
secondo uno screening programmato in
collaborazione con il Medico di Medicina
Generale, tutte quelle persone definite
“Croniche” (es Cardiopatici, Diabetici,
eccetera), per evitare che la loro cronicità
si acutizzi e debbano poi ricorrere al

Da sinistra: Diego Vairani, Sindaco di Soresina, Luigi Ablondi DG Ospedale di Crema, il Presidente Claudio Cuoghi, il collega Giovanni Taverna.
12

bacino di utenza, offrendo prestazioni di
eccellenza e ottimizzando costi/ricavi.

Pronto Soccorso o al ricovero ospedaliero. Oltre alle camere destinate alla degenza, sono presenti numerosi medici
specialistici, ambulatori per la diagnostica, radiologica con attrezzature di ultima
generazione, un reparto di Day Surgery
con una sala operatoria per interventi
chirurgici.
Questo Polo nasce nel 2013 e ad oggi si
trova in grosse difficoltà economiche
anche dovute ai tempi legati alle scelte
della Regione Lombardia.
Il nostro impegno è quello di ristrutturarne il debito, riorganizzare il servizio, e
riuscire, grazie alla nostra esperienza e
alle professionalità che operano con noi,
a rilanciare il Nuovo Robbiani.
Siamo convinti che questo Centro abbia
grandi potenzialità: se solo pensiamo alla
tecnologia presente (TAC, Risonanze,
eccetera), al centro odontoiatrico, alla
fisiatria e fisioterapia, solo per citarne
alcuni, sarà necessario sfruttarle per
creare un maggior indotto allargando il

Per C.S.A. sarà una bella sfida, ma siamo
certi che questa è una buona opportunità
sia per differenziare ulteriormente i nostri servizi, in un’area che non avevamo,
la “sanità privata”, sia per tutti i soci che
necessitano di visite specialistiche o diagnostica specifica, senza dover attendere
i tempi del servizio pubblico e senza dover ricorrere a prestazioni in libera professione che a volte risultano essere molto costose.
Adesso dobbiamo solo rimboccarci le maniche, qualcuno con cui abbiamo parlato
ci ha detto che dobbiamo rimboccarci
anche le braccia!!!
Ma come dice sempre il Presidente “... le
cose facili le fanno gli altri…, anzi, le hanno già fatte”
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di Elisa Stancari

Tutti a tavola!
GOITO - Martedì 8 settembre è
stata una giornata ricca di emozioni per alcuni Ospiti di Villa
Maddalena in gita a Cascina Basalganella (Villa Cappella di Ceresara).
La cascina è immersa nel verde
ed è anche Fattoria Didattica.
Infatti in ampi spazi ci sono molti
animali da vedere: pavoni, conigli, asini, cavalli, capre, anatre,
che gli Ospiti hanno potuto accarezzare e coccolare.
Sotto il porticato, poi, gli Ospiti
hanno potuto cimentarsi nella
realizzazione del pane.
Con tanto impegno hanno impastato farina, lievito e sale e creato delle buonissime pagnotte! È
stato bello ricordare e rifare
qualcosa che nel loro passato
molti di loro facevano in casa.
Dopo tanto lavoro, il meritato
ristoro: un pranzo da leccarsi i baffi! Abbiamo iniziato con un antipasto di frittata, zucca
al forno e polenta con gorgonzola, seguito da un buonissimo risotto con zucchine e polenta con luganega ed erba cotta.
Ad accontentare anche i palati più golosi non poteva mancare il dolce: la panna cotta con
salsa di more, uva e melone. Il pranzo è stato realizzato utilizzando i prodotti dell’orto
della Cascina. La giornata è così trascorsa piacevolmente grazie anche al tempo mite e
soleggiato.
Un ringraziamento dovuto va anche in questo caso a tutti gli organizzatori e ai famigliari
che ci sostengono sempre!
14

di Daniela Delmonte

Work in progress
nel Distretto di Suzzara
Ad agosto 2011 C.S.A. ha intrapreso una nuova avventura. Si tratta della gestione del Servizio Distrettuale Minori e del Servizio Sociale per il Centro per l’Assistenza Domiciliare
alle famiglie fragili nell’ambito distrettuale di Suzzara.
Nei quattro anni che sono trascorsi, abbiamo avuto modo di farci apprezzare per la professionalità nello svolgere al meglio le funzioni affidateci e ciò ha permesso nel contempo
di ampliare i servizi esistenti e di venire coinvolti in nuove sperimentazioni in ambito di
assistenza sociale. Ovviamente i servizi in appalto hanno una durata, e così lo scorso mese di agosto abbiamo dovuto affrontare la nuova gara: che per la gioia di tutti ci ha visti
vincitori!
Ecco, quindi, che dal 1 settembre siamo di nuovo in pista per altri 40 mesi di lavoro con
nuovi e stimolanti obiettivi. Oltre al Servizio Distrettuale Minori e Servizi Educativi, al Servizio territoriale del Centro per l’Assistenza Domiciliare, infatti, C.S.A. gestirà il Servizio
Famiglie e Adulti fragili (in parte già avviato precedentemente come sperimentazione) ed
ex novo il Servizio Tutela Disabili distrettuale.
Guardare avanti diventa un imperativo: nuovi scenari, nuove collaborazioni, nuove sinergie in un work in progress inevitabile e necessario per essere adeguati nel fornire letture
e risposte ai bisogni della cittadinanza del distretto, nel pieno rispetto delle normative
regionali e della programmazione enunciata dal Piano di Zona.
In tutto questo viene a consolidarsi una équipe multidisciplinare di operatori (cinque assistenti sociali, quattro
educatori, una psicologa, una responsabile del servizio), che
durante il precedente appalto ha dimostrato di saper lavorare in gruppo e che
è pronta a impegnarsi anche in questo
ulteriore progetto.
Nella foto, l’équipe
multidisciplinare dei
nostri operatori
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di Alessia Visentini

Omaggio al Maestro
Antonio Donati
PEGOGNAGA - La pittura, espressione dell’anima!
Quale meraviglia davanti a una vastità di colori: dai più vivaci ai più cupi, dai più scuri ai
più chiari, figure di animali così reali, ritratti di volti così precisi e nitidi quasi a sembrare
vere le stranezze più bizzarre e le fantasie più nascoste, Antonio Donati è stato tutto ciò.
Quale emozione vedere un uomo che attraverso un avvenimento sociale e artistico quale
la propria mostra di pittura, che si è tenuta presso i locali della Rsa Bovi dal 5 al 13
settembre 2015, rivive insieme a lui, che è stato ed è spettatore delle sue opere.
La sua storia di pittore e di uomo che ha saputo fare di un’arte il suo lavoro.
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di Stefania Martelli

Momenti di Festa
PEGOGNAGA - Anche quest’anno alla Rsa
Ernesta Bovi è arrivato l’appuntamento
con la Festa in Poesia, giunto alla sua 6°
edizione. Il programma della giornata ha
visto protagonisti gli Ospiti, i famigliari, il
consiglio di amministrazione della C.S.A.,
l’Amministrazione comunale, i ragazzi del
Polo Socio Educativo L’Ippocastano e i
rappresentanti delle associazioni di volontariato che nel corso dell’anno collaborano con la Struttura.
La festa è iniziata alle 9.30 con lo spazio
musicale in giardino a cura di “Martino” e
alle ore 11.00 è stato servito l’aperitivo
nello spazio esterno della Struttura. Evento protagonista alle ore 12.00 il pranzo al
piano terra, sapientemente preparato dai

cuochi Carla e Francesco, che hanno
fatto assaporare i piaceri della tavola a
tutti i commensali, allietati dalla musica
di Alessia & Claudio, dalla lettura delle
poesie e professionalmente servito dalle
operatrici in turno. Novità di questa edizione la grande Tombola, organizzata
dall’Associazione Matilde alle ore 16.00,
con merenda a base di gelato e macedonia.
L’intensa giornata e l’atmosfera di felicità si respiravano nell’aria ma soprattutto
si vedevano sul volto sorridente di tutti
gli Ospiti: era questo l’obiettivo di tutti
noi e le immagini scattate evidenziano
questa gioia.
Grazie a tutti e al prossimo anno!
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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
CORSO METODOLOGIA ABA
Per tutti gli educatori professionali interessati al corso con metodologia ABA per l’autismo
che partirà a ottobre contattare la Responsabile del Settore Educativo Elena Sora.

Congratulazioni alla nostra Socia:
Bosi Silvia
Convolata a giuste nozze!

Il 2 ottobre in Italia si celebra la Festa dei Nonni, una ricorrenza civile introdotto
in Italia con la legge 159 del 31 luglio 2005 “quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno della famiglia e della società in
generale”.
È la stessa data in cui la Chiesa cattolica celebra gli “angeli custodi”.
A tutti i Nonni e le Nonne vanno perciò i nostri auguri!
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Asparetto, 28 giugno 2015
Spett.le
Cooperativa Servizi Assistenziali
Egr. sig. Cuoghi,
Le scrivo perché non riesco a rintracciarla: per poter ringraziarla della possibilità che mi
ha offerto di prendere l’attestato della scuola di Asa. La ringrazio con tutto il cuore per
ciò che Lei ha fatto per Me.
Ho iniziato nel 2004 presso C.S.A., fino ad oggi, e ne sono sempre stata fiera e grata. Mi
dispiace di non essere più con Voi, ma nel mio cuore ci sarà sempre un Angolo dove
ringrazierò sempre Lei, Clara ed Emanuela e tutti i collaboratori, da Jessica ad Alessia,
Luigia, Maria Grazia. La ringrazio ancora e a Me basta così con il titolo Asa.
Ho sempre 800 ore di studio e un grande bagaglio di esperienza, anche se non basta
mai. Ma non chiedo di più. Chiedo solo al Signore di poter lavorare e mantenere la mia
famiglia, essendo la sola che lavora: mio marito è 6 anni che non trova lavora pur avendo attestati di carrellista magazziniere.
La ringrazio di tutto e Arrivederci Egregio Sig. Cuoghi.

In fede
Annalisa Maestrello
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di Grazia Costa

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

Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/08/2015

31/07/2015

31/08/2014

pubblici

Volontari

in distacco

31/08/2015

31/08/2015
986

-6

+14
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Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.
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82

Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

DI BARI STEFANIA

INFERMIERA

BISCUOLA SILVIA

INFERMIERA

RUFFONI VANESSA

ASA

RICCIARDI LUCIA

ASA

MORO MARTA

EDUCATRICE

XAUSA LINDA

EDUCATRICE

CAVORSI SONIA

ASA

BRECCIA GIULIANA

AUSILIARIA

SERAFIN PAOLA

ASA

MAZZI ELISA

AIUTO-CUOCA

FILIPPOZZI LUCA

ASA

OVLACHE MARIA

INFERMIERA

MAZZI BEATRICE

INFERMIERA

BURLI CRISTINA

ASA

ROMAGNOLO ROSANNA ASA
Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi
BETTONI MORENA

OPERAIA

BOUTKHAN AMINA

OPERAIA

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

LAHRACH EL MILOUDI

OPERAIO

DI MICCO DAVIDE

OPERAIO

CHAOUACHI MUSTAPHA

OPERAIO

SURACE DANIELA

OPERAIA

MELE ANNA

OPERAIA

MENONI CHIARA

OPERAIA

FANELLI JENNIFER

OPERAIA

MARI CLAUDIA

OPERAIA

CERESOLA MARIA ROSA

OPERAIA
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di Carlo Cuoghi
ed Elisa Stancari

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Loretta Franzoni
Loretta, da quanto tempo sei con noi?
“Sono con C.S.A. da 11 anni, ho ricevuto
l’anno scorso l’attestato per i dieci anni di
servizio all’assemblea della Cooperativa.
Ho iniziato facendo il corso per operatore
addetto all’assistenza nell’aprile del 2004;
era il corso tenuto da C.S.A., e ho avuto
alcuni dei miei futuri colleghi per insegnanti; poi, terminato il corso, ho cominciato il lavoro presso la Rsa Villa Maddalena: io sono comoda ad arrivare ogni giorno perché abito a Goito”.
Vuoi dirci qualcosa sul tuo percorso professionale?
“Ho iniziato in Struttura nei nuclei 5-6, e
ho sempre lavorato in quei nuclei, più
recentemente, dopo la mia assenza per la
gravidanza, mi è stato proposto di operare presso il Centro Diurno della Struttura,
un’ala dedicata all’assistenza giornaliera
degli anziani, che vengono portati in
Struttura al mattino dai familiari, pranzano e cenano da noi, e poi tornano a casa
alla sera. Io ho accettato con entusiasmo”.
Perché?
“Perché il Centro Diurno mi piace, e perché credo inoltre che sia indispensabile
nel nostro lavoro (forse non solo nel nostro - ride - n.d.r.) sapersi adattare a ciò
che ci viene proposto. Ti dico comunque
che prima di iniziare a lavorare, nel 2004,
avevo un po’ paura che non mi piacesse,
perché era una cosa che non avevo mai
fatto prima”.
Che professione svolgevi in precedenza?
“Lavoravo in fabbrica, invece devo dire
che il rapporto umano con l’anziano mi

Loretta Franzoni è un’operatrice che lavora a
Villa Maddalena di Goito,
accoglie la proposta di
farsi intervistare di buon
grado, mascherando l’imbarazzo con un luminoso
sorriso.
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piace molto e mi gratifica, e anche se qualche volta non è facile, nel complesso alla fine
della giornata vado a casa serena, questo per me è importante”.
Il periodo più difficile, o comunque più delicato, della tua esperienza professionale quale è
stato?
“Senz’altro è stato quando stavo facendo il corso di operatore con voi, allora si poteva
lavorare in Struttura anche senza titolo, purché si stesse frequentano il corso; io andavo
a scuola alla mattina e lavoravo al pomeriggio, non è stato facile; però ne è valsa la pena”.
Com’è lavorare al Centro Diurno?
“È un po’ diverso rispetto alla Struttura, essendo presente un operatore per turno per 15
Ospiti, devi lavorare più in autonomia, devi saperti gestire al meglio, certo sempre con
l’aiuto delle altre figure che si alternano, come l’infermiere, l’animatore, il fisioterapista,
il medico”.
È cambiato il Centro diurno negli ultimi anni secondo te? Sono cambiati gli Ospiti?
“Io non trovo grosse differenze nelle tipologie degli Ospiti, ci sono quelli un po’ più complessi da gestire, altri meno”.
E con i familiari?
“Lo stesso: devi dimostrare con tutti grande disponibilità, poi ci sono familiari più accomodanti, altri meno, ma fa parte del lavoro; il Centro Diurno implica il contatto quotidiano con i familiari, che appunto ogni giorno portano e vengono a riprendersi i loro cari;
diciamo che ogni tanto bisogna un po’ smussare loro gli angoli, forse un tantino rigidi,
però io personalmente non ho mai avuto problemi con nessuno, anzi”.
Il tuo saluto finale di rito ai lettori di C.S.A. News?
“Cosa devo dire? Ah sì, saluto tutti i lettori del giornalino”.

Loretta con il CDA durante la premiazione per i 10 anni di servizio
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di Ilenia Adrianilli

“Si fa festa”
ALBAREDO D’ADIGE - Anche quest’anno, in occasione della sagra paesana di San Rocco,
alcuni Ospiti della Casa di Riposo Cà dei Nonni e della Comunità L’Abbraccio d’Albaredo
d’Adige sono stati invitati alla cena offerta dalla Pro Loco locale tenutasi giovedì 20 agosto. Ha partecipato un gruppo piuttosto numeroso, con 10 accompagnatori; dei 21 Ospiti alcuni erano con i loro parenti. Qualche Ospite è stato accompagnato in campo fiera
con la macchina assieme al direttore, dove si trovava allestito il tendone. Tutti gli altri
con carrozzine e deambulatori, oppure autonomi, con parenti e accompagnatori si sono
incamminati a piedi dalla Struttura fino al centro per raggiungere lo stand, in gruppo.
Un momento di festa, carico d’entusiasmo, accompagnato da gustosi piatti, da della bella musica e da buona compagnia. Di certo quella sera non sono mancate neppure l’allegria, chiacchierate e risate.
Un particolare ringraziamento va al presidente della Pro Loco di Albaredo d’Adige, il signor Antonello Fusaro, e a tutto il suo staff, da parte del direttore, personale e Ospiti
delle Strutture, perché ogni anno, con puntualità, ci rendono partecipi della sagra del
paese, dimostrando il loro impegno e solidarietà verso le persone anziane.
Grazie anche al personale per essersi messo a disposizione per accompagnare gli Ospiti,
collaborando alla buona riuscita dell’evento.
Inoltre ringraziamo tutti i parenti che hanno aderito all’iniziativa e condiviso questo momento insieme a tutti noi.
Sicuramente da questa esperienza, come ogni anno, si è raccolto qualcosa di positivo
per tutti, con la speranza che si possa ripetere di anno in anno.

Grazie di cuore!
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di Laura Peretti

Antonietta: la sarta
VALEGGIO SUL MINCIO - Antonietta è
un’Ospite di Casa Toffoli che si trova nella
Struttura per ristabilirsi dopo la rottura del
femore avvenuta a inizio anno: si trova qui
da aprile e fin da subito non ha celato la
sua passione per il cucito e per la sartoria.
Antonietta è nata sui Monti Lessini, più
precisamente a Sant’Anna d’Alfaedo, e
viene da una famiglia di sarte; la sua mamma confezionava vestiti, così come le sue
zie paterne. Quando il momento fu propizio, la madre la iniziò a questo lavoro e,
date le sue buone capacità, lei fu accolta
in un atelier di lusso in via Stella a Verona,
dove imparò il mestiere per poi portarlo
avanti in modo indipendente.
A 19 anni Antonietta lasciò Sant’Anna
e con la famiglia si trasferì a Villafranca; dopo due anni si sposò con Sante
e andò a San Massimo; poi tornò verso la Valpolicella e visse ad Arbizzano,
poi a Marano e infine si trasferì a Negrar, dove tutt’ora è residente.
Appena arrivata in Struttura è stato
subito evidente che Antonietta si stava annoiando e che non riusciva a
trovare un po’ di serenità, così chiacchierando è venuta a galla la professione che lei ha sempre svolto: le abbiamo chiesto se le sarebbe piaciuto
utilizzare la macchina da cucire presente nella Struttura per poter rammendare e cucire gli indumenti degli
altri residenti.
È stato così che si è deciso di adibire
una saletta della Struttura a “Saletta
della Sarta” a cui Antonietta può accedere senza problemi e dove trova

tutto l’occorrente per poter portare
avanti la propria passione.
Le ho chiesto: “che cosa significa per lei
cucire?” la sua risposta è stata: “adesso
per me cucire è tutto, mi dà serenità perché posso fare qualcosa che in primo
luogo gratifica me e mi fare stare bene,
anche se spesso non è semplice: io non
riesco a stare lontana dalla macchina da
cucire, e poter usarla anche qui mi fa
sentire un po’ più come a casa mia. Se
poi col mio lavoro riesco a fare un piacere anche agli altri meglio ancora!”

Grazie Antonietta per questa tua lezione di semplicità e di vita!
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di Erika Riva

Aldo, la passione continua!

SABBIONETA - Continua la passione del nostro Ospite, il signor Aldo Martelli, che con
dedizione realizza numerosi quadri, per omaggiare diverse figure.
E così, quest’estate si è a lungo impegnato nel ritrarre tre volti noti: Mons. Roberto Busti, Vescovo di Mantova, Mons. Egidio Caporello, vescovo emerito di Mantova, il presidente di C.S.A. dott. Claudio Cuoghi ai quali sono stati repentinamente consegnati dalla
direzione.
L’attenzione è stata loro rivolta non in occasione di un particolare evento ma, come Aldo
stesso afferma, “per il rispetto che nutre nei loro confronti”.
Ancora una volta, a nome della Struttura, ringrazio Aldo per il suo costante impegno!
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di Arianna Alloni
e Veronica Benetti

Tre giorni indimenticabili
al Rifugio Altissimo
Nel mese di agosto i ragazzi del Centro
Aperto “Amico” hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica e indimenticabile trascorrendo tre giorni presso il Rifugio Damiano Chiesa sul Monte
Altissimo a quota 2060 metri.
Questa esperienza è stata possibile grazie
alla disponibilità del gestore del rifugio
Danny Zampiccoli, persona molto sensibile al sociale e attento ai giovani.
I ragazzi che hanno partecipato al soggiorno erano 7, di età compresa tra gli 11
e i 14 anni; durante il periodo invernale le
Educatrici hanno lavorato con loro per

responsabilizzarli su obiettivi come il
rispetto delle regole, la collaborazione
e la partecipazione alle attività del centro e l'impegno nello studio.
Il viaggio verso il rifugio per i ragazzi
non è iniziato alla stazione ferroviaria
di Verona, dove, muniti di zaini, ma a
suon di canzoni e chiacchiere, sono
saliti sul treno che li ha condotti fino a
Rovereto; e il loro viaggio non è iniziato nemmeno dopo due tragitti in autobus: il vero viaggio, la vera avventura,
è stato il sentiero che, dal Rifugio Graziani, si snodava fino ad arrivare alla
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meta. Tempo Cai 1 h e 10... tempo del Centro Aperto, 2 h e 20 di chiacchiere e risate, ma
anche di tanti “Non ce la posso fare...” seguiti puntualmente da incoraggiamenti da parte, non solo delle Educatrici, ma a opera degli stessi ragazzi che si sono spronati a superare questa piccola ma grande prova.
La felicità e la soddisfazione sul viso dell'intero gruppo all'arrivo presso il Rifugio Altissimo ha ripagato tutti degli sforzi affrontati. Per alcuni dei ragazzi era la prima volta che
trascorrevano una vacanza fuori casa da soli e l’emozione era alta. L’esperienza vissuta al
Rifugio si è rivelata particolarmente positiva per loro, in quanto hanno avuto la possibilità di dormire per la prima volta fuori casa, collaborare nei lavori del rifugio, vivere a contatto con la natura, valorizzare le capacità personali e rafforzare lo spirito di gruppo.
Un ringraziamento particolare va a Danny, Mike, Renee e Alessia del Rifugio Altissimo, che
ci hanno accolto e ospitato con tutta la loro gentilezza e simpatia!

Per i ragazzi è stata un'esperienza indimenticabile, che ora vi racconteranno con le loro
parole:
Il 5 agosto 2015 siamo andati in montagna. Alle 8.00 siamo partiti da Verona. Abbiamo
fatto una camminata di 2 ore per arrivare al rifugio. Denny ci ha accolto con amore. Arrivati ci siamo riposati e poi ci hanno mostrato il lavoro. Poi ci siamo messi a lavorare. Dopo il lavoro siamo andati a vedere il tramonto e poi a vedere il lago di Garda. Il giorno
dopo Denny e andato a casa e poi Mike ci ha parlato dei suoi tatuaggi. Alla fine della
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giornata siamo andati a vedere le pecore. È stato un soggiorno bellissimo!!!!!!!!!!!!!!!
(Michela)
Quest’anno con il centro sono andata in vacanza da sola per la prima volta, è stato bellissimo! Siamo partiti da Verona alle 8.00 e dopo aver fatto una camminata di 2 ore,
siamo stati accolti nel rifugio altissimo con tanto amore. Una volta arrivati abbiamo
conosciuto il personale e Denny il proprietario del rifugio. Renee il cuoco, Alessia la
cameriera e infine Mike vice capo. Con Mike abbiamo giocato e ci ha raccontato tante
storie interessanti. Abbiamo mangiato cose buone perché Renee è un bravo cuoco.
Abbiamo imparato a fare tante cose buone. Abbiamo guardato il tramonto, le stelle, le
pecore e abbiamo esplorato la natura. È stata un esperienza unica e bellissima.
(Sadunika)

Io in montagna mi sono divertito molto perché davano dei pasti stupendi, la camera era
bella e abbiamo aiutato a fare un po’ di tutto, abbiamo dato da mangiare alla gente,
abbiamo aiutato a portare dentro le bibite, abbiamo portato la legna e abbiamo aiutato
a cucinare. È stata un’esperienza bellissima!
(Kelly)
Il giorno 5 agosto alcuni ragazzi del centro aperto sono andati in montagna, per arrivare
al rifugio abbiamo camminato 2 ore. Arrivati ci ha accolto Denny il proprietario del rifugio, ci siamo riposati e poi abbiamo mangiato poi abbiamo conosciuto il resto dello staff
del rifugio tra Mike il vice capo; abbiamo lo staff a cucinare, mi sono tanto divertita ed è
stata un’ esperienza unica.
(Gift)
Noi del centro aperto amico siamo andati in montagna al rifugio altissimo, la camminata è stata molto dura ma ne è valsa la pena perché mi sono divertita tanto ad aiutare lo
staff del rifugio. Mi sono anche piaciute le storie che raccontava Mike. Abbiamo anche
mangiato tante cose buone. L’esperienza vissuta in montagna è stata bellissima ed unica.
(Eddy)
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di Helen Romani

L’Attività è l’unica
strada per la conoscenza
ALBAREDO D’ADIGE - Sono trascorsi mesi
dall’apertura della Comunità L’Abbraccio
e l’impegno che è stato profuso per rendere positivo e piacevole il soggiorno degli
Ospiti presso Cà dei Nonni di Albaredo
d’Adige è stato ed è tuttora tanto. Attualmente nella Comunità è presente un piccolo gruppo di Ospiti con disabilità psicofisiche importanti, le cui condizioni richiedono costanti cure e supporto quotidiano.

residue molto diverse fra loro, si può dire
che non sia cosa del tutto semplice.
Da un lato si vuole avere l’appagamento
di veder nascere qualcosa dalle proprie
mani, dal tempo e dall’attenzione dedicati; dall’altro le attività proposte devono
riuscire a semplificare i gesti ma al tempo

L’approccio degli Operatori coinvolti è di
rispetto della dignità della persona, rispondendo a bisogni primari di cura e
perseguendo l’obiettivo di stimolare le
capacità presenti degli Ospiti, in un contesto nel quale poter respirare un’atmosfera serena e distesa.
Tutte le azioni svolte durante il giorno dal
personale presente (Operatori, Educatrice, Psicologa, Logopedista, Fkt, Infermieri)
siano esse attività di routine, di stimolazione delle capacità, attività strutturate e
laboratoriali, promuovono e ricercano,
quindi, l’equilibrio fra le risorse personali
dell’Ospite e l’ambiente che lo circonda.
Vengono proposte attività di vario tipo
come lettura e commento del quotidiano,
ginnastica di gruppo, stimolazione cognitiva con l’intervento della Psicologa, uscita
settimanale al mercato e giochi da tavolo;
inoltre nella programmazione settimanale
sono previste anche attività laboratoriali.
Nello specifico proporre attività a persone
adulte di genere maschile con capacità
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Osservare e rispettare i tempi per far sì
che avvenisse la conoscenza reciproca è
stato molto prezioso per organizzare e
pianificare le attività, personalizzandole
sui bisogni del singolo e cercando di rilevare e soddisfare le preferenze di ognuno.

stesso a non rendere infantilizzante il prodotto del proprio impegno.
La stessa cosa vale per i materiali impiegati, che devono sostenere la semplicità del
gesto, ma in qualche modo avvicinare,
attirare la persona, con delle caratteristiche ad esempio riconducibili alla vita di
tutti i giorni o attraverso l’attrattiva della
novità.

Alcune immagini che raccontano questi
mesi vi mostrano le attività creativomanuali come il Laboratorio della Carta,
che ha visto la realizzazione di vasi di carta e cestini intrecciati, per i quali si prevedono azioni di arrotolamento e di coordinamento che richiedono una grande concentrazione e uno sforzo notevole.

Detto questo, se l’intenzionalità ha il sopravvento si hanno anche delle grandi
soddisfazioni. Entrando nella quotidianità
di queste persone si scorgono molte difficoltà, molte limitazioni, ma diventa anche
molto forte la voglia di trovare il modo di
riuscire, di trovare la giusta via che porta
alla partecipazione, alla condivisione e
infine al benessere.

Questo laboratorio, per esempio, è nato
principalmente per avvicinare un Ospite
che manifestava particolare gradimento
per questo materiale, che inizialmente si
mostrava reticente a partecipare alle attività.

Insomma un bell’allenamento per il pensiero che ha stimolato la creatività... intendo non solo quella di fare le cose, ma
quella di trovare soluzioni (per farle!). E
così ci siamo presi il tempo.

Altre, vi mostrano l’Attività di Cucina
(molto apprezzata poiché riporta gli Ospiti
alla sensazione di “vita di casa”) il cui appuntamento è una volta alla settimana.
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Due volte al mese è prevista la preparazione del pane e della pizza, mentre negli altri
due appuntamenti vengono proposte ricette di vario tipo. In questo caso si può dire che
gli Operatori abbiano messo in campo doti nascoste!
Si passa poi al Laboratorio Pittorico su legno che ha portato alla realizzazione di finti muri
per l’abbellimento della Comunità, per passare a collage con l’utilizzo di gesso, sassolini e
materiale di riuso (in questo caso latte di conserva di pomodoro usate nella cucina di Cà
dei Nonni) per la creazione di coprivasi per le piante e i fiori interrati sempre dagli Ospiti
della Comunità, di cui quotidianamente si prendono cura.
L’attività di linoleografia ha destato interesse e incoraggiato l’ingegno: calibrare la pressione della mano per incidere le tavole di gomma, capire il funzionamento delle piccole
sgorbie non è stato certo semplice, ma gli Ospiti hanno apprezzato, anche incuriositi dal
risultato finale delle stampe.
L’ultima attività in programma ha visto gli Ospiti coinvolti nella realizzazione di giochi
necessari per la partecipazione degli anziani di Ca’dei Nonni alle Olimpiadi previste per
ottobre. I giochi pronti per l’allenamento erano: Il gioco degli anelli, Il Bersaglio, Il gioco
delle piastrelle, Il gioco dei barattoli!
Ora agli Ospiti della Comunità L’Abbraccio non resta che prepararsi come tifoseria per il
grande evento!
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari di
Soddisfazione Casa Toffoli
Nel mese di dicembre 2014 è stata
effettuata presso la Residenza per Anziani
Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio la distribuzione dei questionari di soddisfazione predisponendo 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.

La Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un risultato migliorabile: un indice RIS pari al 48% (28 questionari restituiti su 58 consegnati).
Tale indicatore si spiega con il forte turn
over di Ospiti avuto dalla Residenza verso
la fine del 2014 e quindi, in alcuni casi, la
somministrazione dei questionari ha riguardato famigliari i cui cari erano appena entrati o sarebbero usciti di lì a poco.

Tale formula ha permesso alla Dirigenza
della Struttura di poter analizzare un doppio punto di vista: quello dell’Ospite a
contatto quotidianamente con la realtà
della Residenza e quella del famigliare che
osserva la situazione più dall’esterno, con
un occhio critico e più distaccato.

Dato confortante è il giudizio POSITIVO
sulla Struttura: 25 questionari compilati
su 28 compilati (pari al 89%) riportano
una valutazione finale POSITIVA del servizio; 2 non hanno espresso il giudizio e 1
un giudizio positivo/negativo.
L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle 10 domande totali è buono ma migliorabile, pari a 2.8
con un punteggio che va da un minimo di
1 a un massimo di 4.
Tutte le domande hanno ricevuto un punteggio buono.

Questionari distribuiti ai famigliari
Il format del questionario distribuito ai
famigliari è stato semplificato e reso di
facile e veloce compilazione (10 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 del 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
Il questionario predisposto per gli Ospiti si
struttura in 16 domande che cercano di
analizzare tutti i vari aspetti della quotidianità a Casa Toffoli.
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

Nell’analisi dei questionari il primo dato
che possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice
RIS).
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di aiutare gli Ospiti autosufficienti nella compilazione del questionario qualora venisse
trovata difficoltà di comprensione.
Gli Ospiti considerati in grado di compilare soggettivamente il questionario sono stati 41.
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 indice RIS pari al 90% (37 questionari
restituiti su 41 consegnati).
Il giudizio globale sulla Struttura è stato totalmente POSITIVO: 37 questionari compilati
(pari al 100%) riportano una valutazione finale POSITIVA del servizio.
L’indice CSI (ovvero la media voti delle risposte) riportato dalle 16 domande totali è risultato buono, pari a 3.1, con un punteggio che va da un minimo di 1 a un massimo di 4.
Esaminando le risposte alle singole domande si notano risposte complessivamente buone con una nota di merito riguardante la “Disponibilità e Professionalità del Personale
Riabilitativo”, con un punteggio pari a 3.4.
La domanda che invece ha raccolto un punteggio più basso e qualche richiesta di miglioramento riguarda la “Qualità del cibo” (2.8).
Il piano di miglioramento predisposto per l’anno 2015 prevede un’analisi per l’introduzione nei menù della Struttura di nuove pietanze in grado di incontrare i gusti degli Ospiti.
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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. 2 vecchie macchine da cucire da arredo;
N. 1 scaldabagno elettrico da litri 50;
N. 8 scaldabagni elettrici da litri 70;
N. 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.
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
Vendo giochi vari per età 5-11: Sapientino, Ben Ten, Tecnologic, Puzzle di varie dimensioni.
Tenuti bene. Per neonato e bambino da 10 mesi a 1 anno vendo sterilizzatore a vapore
Avent Philips e seggiolino per vasca da bagno comodo e sicuro.
Vendo anche simpatiche tazze di Ben Ten e Mulino Bianco.
Prezzi interessanti. Per informazioni: tel. 0376-618109 Bianca.

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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