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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Ciao Ram

di Claudio Cuoghi
Ram Davinder era arrivato in Italia dall’India
nel 2002.
Da un permesso di soggiorno di tre mesi, quale
turista, aveva avuto la fortuna di poter usufruire
di una sanatoria ed ottenere il permesso di soggiorno per lavoro. Un’Azienda di Bergamo prima,
poi C.S.A. gli hanno offerto il lavoro.
Per 9 anni fa il carrellista presso il nostro Cantiere Foresi, poi come nostro capo cantiere nella
realizzazione di una centrale fotovoltaica nell’alto mantovano. Infine presso il nostro cantiere
Unipeg di Pegognaga sia come carrellista che come addetto al servizio di pulizia.
Era venuto in Italia, come tanti, in cerca di una sorte migliore.
Nell’intervista a Il Personaggio del mese, che abbiamo pubblicato
nel novembre 2012, Ram ci raccontava, a proposito della centrale
fotovoltaica: “sono molto orgoglioso di avere contribuito ad espandere le attività della cooperativa”.
Nel 2005 si sposa in India e l’anno successivo porta la moglie in Italia. Nel 2007 nasce la prima figlia, nel 2012 la seconda.
Nel 2010 realizza il sogno di comprarsi la casa a Gonzaga, seppure
con un mutuo.
Riporto integralmente quanto detto da Ram in quell’intervista, rispondendo alla domanda di come vedesse la sua prospettiva in
C.S.A.:
“Penso di essere fortunato ad avere incontrato il C.S.A., veramente
devo ringraziare tutti in cooperativa partendo dal gruppo dirigente
fino a tutti i miei colleghi di lavoro, ho incontrato veramente una
cooperativa che mi ha accolto come fossi a casa mia. Si stanno sentendo anche da noi le conseguenze di questa crisi economica ma non
deve mai venir meno la voglia di migliorare quello che facciamo, non
possiamo permetterci di pensare di essere arrivati al traguardo, è
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proprio lì che altri si possono insinuare per promettere strade nuove
alternative alle nostre. … Poi dobbiamo credere in noi stessi, nella nostra forza di poter superare anche questo momento difficile”.
La sorte arcigna ha scelto di portarcelo via nel pomeriggio di domenica 24 agosto. Lo ha fatto al lavoro, presso il Cantiere Unipeg di Pegognaga, mentre faceva il servizio di pulizie straordinarie in vista di
una visita ispettiva dell’Asl programmata per il martedì successivo.
Un malore lo ha stroncato prima che compiesse 35 anni.
Con Ram Davinder se ne va uno di noi, era un socio lavoratore ma
anche un amico, che credeva nel lavoro ed in C.S.A.
Il giorno 6 settembre è stato imbarcato a Malpensa per l’ultimo ritorno in India, lasciando in tutti noi un grande dolore ed il ricordo di una
bella persona, sempre sorridente, disponibile, molto sensibile ed educato.
Il CdA è andato a salutarlo a Suzzara, alla Camera ardente dell’Ospedale, dove la famiglia ci ha invitato prima di chiudere la bara.
Lascia la moglie e due bambine piccole che noi abbiamo il dovere di
aiutare.
Chiediamo a tutti i Soci lavoratori, che hanno la possibilità di farlo, di
dare un proprio contributo per le spese del funerale, e per i biglietti
aerei di moglie e figlie.
Chi fosse interessato telefoni all’Ufficio Personale alla Sig.ra Grazia
Costa (0376.285638) comunicando l’importo che intende donare. L’Ufficio tratterrà detto importo direttamente dalla prossima busta paga.
Ringraziamo tutti coloro che hanno già contribuito con la propria sottoscrizione per sostenere le spese funerarie della famiglia di Ram:
i nostri Soci lavoratori di Pegognaga con 530 euro;
i Soci lavoratori delle altre cooperative presenti e i dipendenti
UNIPEG con 1000 euro;
la Direzione UNIPEG con 1000 euro.
Infine ringrazio Ram Davinder per quanto fatto in C.S.A., per l’esempio che ci ha dato, per la sua serietà ed attaccamento al lavoro, per il
suo entusiasmo. Ai fratelli, alla moglie ed alle sue bambine vanno le
nostre più sincere condoglianze.
Ciao Ram.
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A PROPOSITO DI...

Ti regalo le ferie
di Nino Aiello

Mathis era un bambino francese malato di tumore.
Nel 2009, dopo l’ennesima ricaduta, il
padre si è trovato nell’impossibilità di
continuare ad assisterlo poiché aveva
utilizzato tutti i giorni di ferie a sua
disposizione.
Nacque così l’iniziativa, concordata
tra azienda e colleghi, di poter rinunciare a giorni di permesso retribuito e trasferirli al padre, per
consentirgli di stare vicino al piccolo e concedere così tempo
prezioso per essere al fianco del figlio fino al giorno della sua
morte.
L’Italia ha preso spunto in questi giorni da questo grande gesto di solidarietà, che, attraverso una Legge specifica, fissa la
possibilità di cedere le ferie a colleghi in grave difficoltà.
L’idea è in via di approvazione e verrà recepita nel disegno di
legge delega sul lavoro, il cosiddetto Job Act.
Il provvedimento, nei prossimi giorni, passerà al vaglio della
commissione lavoro al Senato, e, siccome è una novità a costo
zero, tutto lascia presupporre che la proposta verrà adottata.
Si potrà dunque prevedere la possibilità da parte di un lavoratore dipendente (pubblico e privato) di rinunciare a uno o
più giorni di ferie per trasferirlo a un collega che abbia specifiche esigenze familiari.
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In dettaglio, nell’emendamento alla norma che tratta “di maternità e conciliazione dei tempi di vita e lavoro” si è stabilito, per
il momento, di garantire questa possibilità in caso di figli minori affetti da grave malattie, patologie, handicap o vittime di incidenti che necessitino di presenza fisica e di cure.
Nei mesi scorsi è avvenuta una storia simile anche nella provincia di Pisa.
Una autista di autobus ha affrontato il calvario di una malattia
senza perdere nemmeno un giorno di stipendio: dopo una serie
di interventi e terapie, la lavoratrice si era trovata a un bivio,
ovvero continuare le cure senza più disporre di ferie o permessi
retribuiti, con conseguente perdita dello stipendio necessario
per vivere.
La vicenda ha trovato una soluzione grazie all’Azienda che ha
acconsentito che i dipendenti rinunciassero a un giorno di ferie
per donarlo alla collega.
In tutto le sono state regalate oltre 250 giornate retribuite (non
tutte utilizzate) che le hanno permesso di proseguire le cure fino alla data del suo definitivo rientro in servizio.
Inoltre è stato concordato di lasciare i giorni non utilizzati in un
fondo aziendale da cui attingere in caso di vicende analoghe.
In un periodo così buio della nostra storia, spiragli di luce di solidarietà e civiltà ancora si intravvedono.
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IL FATTO DEL MESE

Il Papa:
la guerra distrugge, è follia

"Qui posso dire soltanto che la guerra è una follia", con queste parole
Papa Francesco ha iniziato l'omelia durante la Messa celebrata nel
cimitero di Redipuglia, dove sono sepolti 100.187 caduti italiani della
prima Guerra mondiale. Poco prima Francesco aveva visitato il cimitero austroungarico di Fogliano, dove ha passeggiato pregando tra le
tombe dei tanti militari lì sepolti e deponendo un mazzo di fiori.
"Noi uomini - ha continuato Francesco - siamo chiamati a collaborare
con Dio nella sua creazione. Ma la guerra stravolge tutto, anche i legami tra i fratelli. La guerra è folle. Il suo piano di sviluppo è la distruzione". Parole secche, dure, accorate, quelle del Papa in questo luogo
che come pochi sa evocare il dolore provocato dalle armi.

L’Avvenire, 13 settembre 2014
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Bagnolo S.Vito: QUI IPPOCASTANO

Gioie, impegno e… bocce
di Selene Panarotto

Il 5 settembre è stata una giornata speciale per alcuni ragazzi del
Polo Socio Educativo L’Ippocastano: gioie, impegno e... bocce.
Siamo stati invitati a partecipare
alla manifestazione sportiva “Le
Virgiliadi” organizzata dalla polisportiva Andes H., presso la Bocciofila Mantovana, per gareggiare assieme ad altre realtà del territorio a un torneo di bocce.
La nostra squadra era composta
da Olga, Cinzia, Angelo, Domenico, Anna, Simone e Nicola, ed è
inutile dirlo: sono stati dei veri
campioni! Si sono aggiudicati il quarto posto portando a casa
coppa e medaglie.
Per
testimoniare
l’importanza di questo evento era presente la Voce di Mantova, la quale ha dedicato un bell’articolo
alla manifestazione,
questo ha reso ancora
più orgogliosi i nostri
ragazzi.
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L’entusiasmo e il divertimento sono le parole chiave di questa giornata, che
è stata anche di ispirazione al nostro lavoro. A questo proposito ci stiamo già
organizzando per poter allenarci ogni settimana su
un campo professionale,
con l’aiuto anche di qualche esperto giocatore che possa svelarci i segreti delle bocce.

Bravissimi ragazzi!

Nelle foto dell’articolo ed in copertina, i nostri ragazzi impegnati nelle Virgiliadi.
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CRONACA

“Un CRED in rete a Roncoferraro”
di Paolo Freddi

Con la Festa Finale all’Oratorio di Roncoferraro di venerdì 22
agosto si è conclusa l'attività estiva del CRED per i bambini e
i ragazzi della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria e
Secondaria promosso dal Comune di Roncoferraro e gestito da
C.S.A. Le 8 settimane di CRED organizzato da luglio ad agosto hanno riscosso grande interesse e partecipazione, con i 64
bambini e ragazzi iscritti (33 al Cred e 31 al Minicred) a più
turni e con le famiglie soddisfatte per la flessibilità di adesione offerta e per le proposte educative realizzate.
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I sette educatori coinvolti nella
gestione dei gruppi (Dario, Ilaria, Irene, Daniele, Silvia, Linda, Laura), insieme ai volontari delle associazioni locali coinvolte hanno offerto un programma di attività ricco, vario
e stimolante per ogni età.
I bambini della Scuola Primaria, all'insegna dello slogan del
CRED "Sotto a chi tocca", sono
stati coinvolti in giochi e attività
manuali e creative guidate oltre
che dagli educatori anche dagli
Scout Agesci e CNGEI di Roncoferraro, dai ragazzi dell'Ass. Karate e dal Presidente della ProLoco Paolo Dugoni che li ha accompagnati nella visita di musei
e antiche ville. Non sono mancate
neppure le uscite in piscina e altre gite nei dintorni, come la
visita al Museo dei Pompieri di Mantova e i laboratori con l’argilla al “Forcello” di Bagnolo.
I più piccoli hanno invece avuto modo di esplorare, sotto il titolo del "Il mio mondo preferito è....", e attraverso più attività
grafiche, di manipolazione, e di collage, quanto più amano e
conoscono, confrontandosi
ogni settimana su colori, animali, storie, cibo e canzoncine
preferite, tutte cose che colorano le loro giornate. Hanno
anche incontrato Asia, il nostro supercane pet-terapico
che con Selene lavora da tempo al CDD "L’Ippocastano".
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Infine, non sono mancate le
uscite in piscina, in biblioteca,
alla Ludoteca dello Zucchero
Filato, dal fruttivendolo, al parco, al palazzetto dello sport. Per
tutti, l'ultimo giorno, un saluto
finale con merenda e giochi e
un arrivederci, speriamo, all'anno prossimo.
Cogliamo l'occasione per ringraziare insieme a tutte le famiglie partecipanti anche: Don Alberto Bertozzi Parroco di Roncoferraro, Paolo Dugoni Presidente Pro Loco di Roncoferraro, Giulia Zampolli Scout CNGEI, Ivano Giatti dell'Ass. Karate Shotokan, Maurizio
Caramaschi dell'Ass, Trasporto Protetto e l'Amministrazione di Roncoferraro che hanno creduto nel nostro lavoro e ci hanno accompagnato con disponibilità e professionalità.
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QUI VERONA

In gita nonostante tutto

di Barbara Fiorio, Claudia Civettini, Francesco Vantini
Il tempo è brutto. La gita in montagna in programma è saltata. E allora?
Allora si improvvisa! Noi educatori del Centro Diurno Occhio
Ragazzi abbiamo deciso, insieme ai ragazzi, di fare una gita
un po' particolare dettata dalla necessità di far fronte a un
tempo piovoso, una gita divisa in due parti. La mattinata al
centro con pranzo annesso e il pomeriggio visita al Museo delle auto d’epoca Nicolis a Villafranca.
Il giorno prima abbiamo provveduto, insieme ai ragazzi naturalmente, a comperare il necessario per il pranzo.
Mercoledì, il giorno della gita, ritrovo al centro come al solito.
La mattinata è passata tra un gioco di gruppo e l'altro, sembrava di vivere un giorno normale al centro con le consuete
attività e tempistiche. Poi è arrivato il momento di preparare
il pranzo e allora i ragazzi, ma anche gli educatori, hanno cominciato a entrare nel clima della gita.
Pranzo ottimo e abbondante e apprezzato da tutti, senza eccezioni. Primo, secondo, bis vari, dolce e caffè per gli educatori.
Abbiamo dato una sistemata ed era già ora di partire per il
Museo delle auto d'epoca.
Siamo arrivati e ci è sembrato di entrare in un altro mondo,
dove le cose di cento anni fa stanno a fianco ad altre di oggi
senza nessuna fatica.
I ragazzi erano molto curiosi, hanno fatto domande e si sono
documentati sui vari modelli di automobili, di motociclette, di
modellini di aerei, motori e tanti altri oggetti che non è semplice vedere nella vita di tutti i giorni.
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La voce dei ragazzi stessi potrà spiegare meglio quello che hanno visto...
Ciao mi chiamo Simone
La gita al museo è stata bellissima perché abbiamo visto: Una
FERRARI molto bella, macchine antiche, moto, biciclette, cannocchiali, pianoforti. Però la cosa più bella che ho visto erano le
armi antiche e i mezzi dei militari e poi mi sono divertito molto.
Ciao mi chiamo Mattias.
Noi siamo partiti col pulmino per andare al museo di auto e abbiamo visto: una Ferrari rossa, la Bugatti” infine abbiamo visto
le auto militari e dei manichini vestita da esercito italiano coi
fucili tedeschi.
Ciao io sono Omaima
Adesso vi racconto il giorno in qui siamo andati al museo Nicolis. Ho visto di quelle cose che non ti immagini neanche, ad
esempio macchine antiche, tandem, un orologio antico ed ho visto anche l’ultimo modello della Ferrari; ma ti rendi conto? Ho
visto delle cose meravigliosissime!
Ciao io mi chiamo Lomiha,
La gita al museo è stata STRABILIANTE, abbiamo visto tante
di quelle auto: TAXI,
CARROZZE, MACCHINE ANTICHE, BICICLETTE FATTE IN LEGNO, MOTO, MACCHINE DA MILITARI e...
UNA FERRARI DA URLO (che era mia!!)
COMUNQUE LA GITA
E’ STATA BELLISSIMA, E MI SONO DIVERTITA UN SACCO.
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Albaredo: QUI CA’ DEI NONNI

Una serata in compagnia
di Bruno Corridori

È una tiepida serata
di fine agosto, un po’
diversa, anzi particolare. Si va a cena alla Sagra di San Rocco di Albaredo. Uno
dei tanti avvenimenti organizzati dalla
casa di riposo.
Tutti pronti, o quasi. Parte la allegra carovana con tutta la
variegata compagnia, compresi staff, scout e Body Guard
(SIC!)
Strada facendo si incrocia un Luna Park. A molte signore
ricorda tante altre situazioni simili che vivemmo tempo addietro, quando tra la gracidante musica e il “clong cling”
della giostra affrontavamo arditamente il cancinculo con le
gonne (cotole).
Camminando su questi ricordi si dimentica la distanza e i
marciapiedi scomodi, e si arriva a destinazione.
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Bello! Un buon odore di erba,
tanto verde, grandi alberi e romantiche panchine. Sotto un
grande tendone le assistenti
provvedono con efficienza, attenzione e... sorrisi alla sistemazione degli Ospiti. Si sente
il chiacchiericcio pre cena. Le
ordinazioni diligentemente annotate dal maggiore (direttore) che,
tra ripensamenti e altro, riesce comunque a uscirne.
Menù: lasagne al muso o risotto alla veneta con secondo di carne e
polenta.
Qualche giovane signora compra come antipasto patatine fritte!!!
Hoh!!!
Ci sono lasagne col muso e risotto con tanto di posate di acciaio
(raro).
Dopo le prime forchettate sospettose... ecco i commenti: “si l’è
bon”. Così il secondo.
Pausa tabagisti!!!
Alla fine giudizio unanime: “ho mangiato bene”.
Era un po’ che s’era fatto buio e a malincuore si intraprendeva la
via del ritorno. A quella bella serata non volle mancare Giove pluvio, portando in regalo un cielo così stellato che per molte era lo
stesso di quando dava un po’ di libertà a quella mano galeotta.
Allegro fu il rientro a Ca’ dei Nonni.
Saluti, un buonanotte allegro
e sincero, a letto...
Quella notte è stato il sorriso
ad accompagnarci, molti, verso il sonno.
Grazie a tutti per la bella serata!!! (gli ospiti riconoscenti)
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C’E’ POSTA
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RINGRAZIAMENTI

Ci è gradito ringraziare la Pro Loco di Albaredo d’Adige, e in particolare il suo presidente il sig. Fusari Antonio, per averci ospitato
alla Sagra di San Rocco.
Riteniamo che questi gesti di sensibilità nei confronti degli anziani malati siano di grande esempio per tutti.
Ca’ dei Nonni, Albaredo d’Adige

Ringraziamo le Signore Chiara e Catia Lazzarini che ci hanno donato euro 200, in memoria della mamma (Edda Bondavalli ) scomparsa il 16 agosto 2014, dimostrando, come sempre di essere due
persone meravigliose e generose nei confronti del nostro Centro.
CDD L’Ippocastano, Correggio Micheli

Ringraziamo il Sig. Pierino Pezzi che ha donato alla ns. RSA un
deambulatore nuovo ed una carrozzina, in memoria del fratello
Sig. Gino Pezzi nostro ospite, scomparso di recente.
RSA Serini, Sabbioneta

Vogliamo ringraziare di cuore la Famiglia Faccincani-Bellagamba
per la generosa donazione alla nostra Struttura di una carrozzina
in ricordo della cara Giovanna.
RSA Villa Maddalena, Goito
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LA BACHECA

CONGRATULAZIONI alla nostra socia DANIELLA DE ANGELIS PINO convolata a giuste nozze!

C.S.A. sarà presente con uno stand alla “1° Festa dell’Agricoltura”
che si svolgerà domenica 12 ottobre 2014 presso l’Azienda Eurotire
nella zona industriale di Casaloldo.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
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C’E’ CHI VIENE E C’E’ CHI VA

Relazione turn over
Agosto 2014
di Grazia Costa

Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei
dimessi nel mese di agosto 2014.
Totale
Addetti
31/08/2014
972

Differenza Differenza
31/07/2014 31/08/2013

-2

+33

Dipendenti
pubblici
in distacco
31/08/2014

Soci
Volontari
31/08/2014

17

94

Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.
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Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

LONARDI CRISTINA

ASA

CIBELLI DANIELE

EDUCATORE

D’ONOFRIO GIORGIA

ASA

XAUSA LINDA

EDUCATRICE

PEDERZOLLI LIDIA

ASA

MADELLA AMADEI SARA

EDUCATRICE

BERNARDELLI ELEONORA

EDUCATRICE

KRAVETZ VERONIKA

ASA

POLISANO GIOVANNI

EDUCATORE

SACCHETTO BRUNO

ASA

TIMOFTE BELENA DOINA

INFERMIERA

MONFERRER ALEXI ONELIA ASA

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

TAMALIO STEFANO

OPERAIO

RAM DAVINDER

OPERAIO

BOLZONI STEFANO

OPERAIO

OUALFI HIND

OPERAIO

SHCHEGLOVA NINA

OPERAIA

ORLANDI GRAZIELLA

OPERAIA

BLYZNYUK ROMAN

OPERAIO

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi
SHCHEGLOVA NINA
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OPERAIA

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Intervista a Elisa Stancari
di Carlo Cuoghi

Questo mese intervistiamo come personaggio Elisa Stancari, che lavora presso
la Rsa Villa Maddalena di Goito come
animatrice.
Quando hai iniziato a lavorare per
C.S.A.?
Ho iniziato a lavorare a Villa Maddalena,
la nostra Rsa di Goito, nel gennaio del
2004. Qualche mese prima avevo terminato il mio percorso di studi, ero diventata un educatore professionale.
Quando ho fatto il colloquio di assunzione tra le varie proposte
mi è stata fatta quella di diventare animatrice presso la Rsa.
Poiché abito a Solarolo, una frazione di Goito, conoscevo l’esistenza di Villa Maddalena, ma non c’ero mai stata prima.
L’impatto è stato un po’ “traumatico”, la realtà di Villa Maddalena può risultare a volte complessa, ma eccomi qui, dopo 10
anni, ci sono ancora!
Qual è il tuo ruolo all’interno della Struttura?
Io mi occupo delle attività di animazione. Nel corso degli anni
il nostro ruolo è cambiato.
All’apparenza il ruolo dell’animatore sembra essere solo quello
spensierato di chi intrattiene gli Ospiti; in realtà dietro ogni
attività animativa proposta si cela una finalità ben precisa. Si
cerca sempre di offrire stimoli che possano suscitare l’interesse
e il mantenimento delle abilità residue dell’Ospite.
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Quali sono le attività più richieste?
Sicuramente la tombola in primis. Alle nostre tombole in
salone riusciamo a coinvolgere una cinquantina di Ospiti.
La tombola è un gioco che non solo diverte ma allena la
mente.
A tal proposito devo ringraziare tutte le persone che in
qualsiasi modo collaborano con noi alla realizzazione delle
attività: dai volontari ai tanti famigliari che ci portano dei
regalini da mettere in palio.
Ti ha cambiato la Struttura in questi 10 anni di attività?
Sì, mi sembra di aver acquisito più competenze per approcciarmi agli Ospiti con Malattia di Alzheimer o con altre forme di demenza. Questo lo devo anche alla stretta collaborazione con la mia collega Marica Vaona.
Lei mi ha insegnato molto e ancora oggi mi fornisce materiali per aggiornarmi.
Da qualche anno inoltre con la mia famiglia siamo diventati clienti C.S.A., perché entrambe le mie nonne frequentano il Centro Diurno di Villa Maddalena. Questo ha modificato molto la mia visione del lavoro. Un grazie di cuore alle
operatrici che sono un concreto aiuto nella gestione delle
nonne.
Vuoi dire qualcosa ai lettori di C.S.A. News?
Di non perdere mai l’entusiasmo per il lavoro, e per noi che
operiamo in Residenze per anziani di non dimenticare mai
che la nostra priorità è il benessere degli Ospiti, perché un
giorno quegli anziani potrebbero essere i tuoi famigliari, e perché no- un giorno potremmo essere noi!
Un saluto ai lettori del giornalino.
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Chiacchiere e buona compagnia
di Katiuscia Gandolfi

Anche quest’anno, in occasione della Festa in Poesia, in mattinata il sole ha fatto capolino, regalandoci una bella giornata.
È così che la festa è cominciata sull’onda delle canzoni che ricordano gli anni già trascorsi, quando anche ai tempi degli
Ospiti si ascoltava la musica sull’aia, in occasione delle feste di
paese.
Nella quinta edizione,
come in quelle precedenti, tanti sono stati i
partecipanti tra Ospiti,
familiari, un gruppo di
ragazzi dell’Ippocastano, volontari e autorità: c’erano il presidente di C.S.A. dott. Claudio Cuoghi, la vicepresidente Maria Grazia
Luzzardi, il direttore
della Rsa dott. Carlo Cuoghi, l’assessore ai servizi sociali del
Comune di Pegognaga Daniele Benfatti, il presidente del Comitato E. Bovi Enos Gandolfi, la presidente dell’Associazione Matilde Vanna Mantovani.
Nel Salone delle Feste, dove i tavoli erano apparecchiati con
tovaglie che richiamavano il colore del sole, e arricchiti dalle
poesie lette durante il pranzo, buoni sono stati i pareri dei commensali: è piaciuto molto il clima che si è creato, fatto di chiacchiere e di buona compagnia, e soprattutto tutti hanno gradito
il pranzo preparato presso la cucina interna della Rsa Bovi.
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Nuovamente attraverso la festa si è riusciti a creare un altro momento di socialità e di integrazione, molto importanti
per gli Ospiti.
Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita
della bella giornata!
Il 13 settembre, nel giorno della ricorrenza del 15° anniversario della scomparsa della benefattrice Ernesta Bovi, si è
svolto un pomeriggio di celebrazioni del quale riportiamo, a
pagina 29, il discorso del presidente Claudio Cuoghi.
RITORNAR BAMBINI
Le cose che il bambino ama
rimangono nel regno del cuore
fino alla vecchiaia.
La cosa più bella della vita è
che la nostra anima rimanga
ad aleggiare nei luoghi
dove una volta giocavamo
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Albaredo d’Adige: QUI CA’ DEI NONNI

Cento anni e non sentirli...
di Stefano Ferri

Lo scorso 19 agosto 2014 la nostra Elisa Mozzambani è arrivata al secolo di vita.
Difficile condensare
in un solo articolo
una vita di ricordi di
fatti e di emozioni.
Per prima cosa mettiamo in evidenza
che Elisa è arrivata
a questa lusinghiera
età in ottime condizioni psicofisiche.
Vedendola, e non conoscendo la sua storia e la sua persona, le si potrebbero abbonare tranquillamente una ventina d’anni senza paura di esagerare.
Chiediamo a Elisa qual è il suo primo ricordo d’infanzia, ed
Elisa ci risponde così:
“Andavo da piccola (inizio anni ’20) in parrocchia a San Giovanni Lupatoto e lì davo una mano ad alcune anziane che
curavano riparavano e conservavano i paramenti e gli arredi sacri della chiesa; io infilavo gli aghi e cercavo di capire il
più possibile di quello che stava attorno a me”.
Quello del lavoro tessile e della passione per il ricamo sarà
la passione della vita di Elisa che non la abbandonerà mai.
In quinta elementare vince un premio di cucito e nei primi
anni ’30 inizia a lavorare come operaia al Ricamificio Automatico di San Giovanni Lupatoto.
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Nel 1937 sfila in corteo a Roma davanti al Duce in qualità di
giovane fascista con una sahariana (un abito tipo un tailleur,
mi spiega)
Nel 1946 inizia a lavorare alla CAM con la mansione di caporeparto e modellista, dove rimarrà fino alla fine degli anni
sessanta.
Elisa non ha solo pensato al lavoro ma ha avuto anche un
grande amore, il calciatore Giovanni Battistoni, che fu in nazionale dal 1937 al 1941; il sodalizio amoroso terminò a fine
anni 70 con la sua morte.
Elisa vive la sua giornata in grande autonomia e fa del cucito e dell’arte tessile la sua grande risorsa, essendo sempre
disponibile a cucire, rammendare e dare consigli alle nostre
colleghe della lavanderia.
Ci dice candidamente che non è capace di fare da mangiare
ma nessuno nella vita è perfetto…
Elisa si augura che la Provvidenza le conservi la vista buona
attraverso la quale può continuare a lavorare ed essere serena, e noi ci stringiamo idealmente a lei in questo augurio.
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QUI CASA TOFFOLI e CASA ROSANNA

Un Borgo che unisce

di Jessica Barone e Giulia Cristofoli
Quale luogo migliore del
Borgo più bello d’Italia per
unire Ospiti di regioni diverse ma... così vicine?
Accompagnati da uno
splendido pomeriggio di
sole, gli Ospiti di Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio,
e di Casa Rosanna di Monzambano, si sono incontrati nella magnifica Borghetto per trascorrere un paio d’ore in compagnia.
Con il Mincio che faceva da cornice a questa giornata speciale
ci siamo fermati in un bar rinomato del centro per assaporare
un buon gelato.
È stato un momento di incontro e conoscenza tra gli Ospiti di
due realtà così diverse
ma molto simili tra loro…
Dopo la merenda, ci
siamo addentrati nei
magnifici paesaggi del
borgo e ammirando il
corso del fiume Mincio
abbiamo scattato una
bellissima foto di gruppo sul ponte.
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Alcuni dei nostri Ospiti hanno avuto la fortuna di visitare posti mai visti, altri, invece, hanno avuto l’occasione di
fare un tuffo nel passato, come Laura e Giorgio, che sono
tornati nelle vie dove hanno
trascorso molti anni della loro vita.
Prima di tornare abbiamo fatto una piccola sosta nella chiesetta in centro, dove c’è stata l’opportunità di un piccolo momento di preghiera.
Lungo la via abbiamo fatto anche il piacevole incontro di
Don Luigi, che si è fermato a porgere un saluto agli Ospiti.
Un ringraziamento speciale va all’associazione “Casa di
Eros” di Monzambano con i suoi volontari, al nostro fedelissimo gruppo di volontarie dell’Unitalsi di Valeggio e al Dott.
Ferri per aver condiviso con noi questa giornata!
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Valeggio s/Mincio: QUI CASA TOFFOLI

Un’entusiasmante fisarmonica
di Jessica Barone

La foto qui a fianco è stata scattata
una domenica in
occasione della festa dei compleanni
del mese di agosto.
Ad animare questa festa è stato
invitato qui a casa
Toffoli
Giorgio
Guernieri,
commerciale di C.S.A.,
che con grande entusiasmo ha coinvolto gli Ospiti tra
musica e canti.
Nella foto vediamo
il nostro ospite
Carlo che, incuriosito dallo strumento della fisarmonica, ha chiesto
di poter provare a
suonarlo.
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13 settembre 2014: 15° anniversario della
morte della Sig.na Ernesta Bovi
di Claudio Cuoghi

E’ desiderio di tanti uomini
poter lasciare traccia del proprio passaggio. Ce lo ricordano
i dipinti rupestri lasciati in
tante grotte dall’uomo primitivo. Ce lo confermano le grandi
opere d’arte letterarie, musicali, dipinte o scolpite nei vari
periodi storici e che sono giunte fino a noi. Ma non solo.
A fronte di tanti uomini che
aspirano a lasciare un segno del loro passaggio coloro che ci riescono
sono veramente pochi.
Il più delle volte serve un grande impegno di studio, di lavoro, di dedizione che eccella sull’operato degli altri uomini. A volte basta una
semplice intuizione, come nel nostro caso.
Io non ho conosciuto la signorina Ernesta Bovi, se non attraverso il
gesto che le ha permesso di essere ricordata nel tempo.
Quando noi di C.S.A. siamo arrivati a Pegognaga, e la RSA era già
costruita, abbiamo sentito parlare di Lei quale benefattrice della Comunità di Pegognaga. Nel suo lascito testamentario risaltava la sua
grande intuizione: lascio i miei beni al Comune di Pegognaga affinché venga fatto del bene nei confronti degli Anziani bisognosi.
Papa Francesco ripete che il sudario non ha tasche, e ci ricorda che
nessun uomo porterà con sé alcun bene terreno nel momento della
dipartita, che la nostra vita è comunque breve, che non vale la pena
di sprecarla per procurarci ricchezze che resteranno sulla terra, e
che vale la pena vivere questa breve vita per fare cose importanti
come il bene verso gli altri, quel bene comune di cui tanto si parla
ma che in pochi veramente mettono in pratica.
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La signorina Ernesta Bovi ha avuto l’intelligenza e la lungimiranza di
pensare al bene comune, scrivendo per sempre il proprio nome nella Comunità pegognaghese.
Inoltre, col suo esempio, ha generato una competizione di grande generosità che il Comitato Bovi ha saputo cogliere trasformandola in arredi ed
attrezzature per la RSA, in una gara che ha dell’incredibile da parte di
Donatori noti ed anonimi. L’esempio di tanti è contagioso e genera altre
donazioni. Ed ecco che Germano Boninsegna, altro emerito cittadino di
Pegognaga, lascia una eredità che permette di realizzare il Centro Diurno che sarà a lui dedicato. Un altro cittadino, il sig. Francesco Grotto,
lascia risorse per realizzare 4 posti di Ricovero di sollievo portando gli
iniziali 56 posti della RSA agli attuali 60. Il dr. Gino Scarduelli lascia
altre risorse al Comitato Bovi per realizzare i 10 minialloggi in costruzione, destinati ad altrettanti anziani autosufficienti.
Questa grande competizione di solidarietà è stata iniziata dalla signorina Ernesta Bovi. A Lei il merito. Al Comitato Bovi ed alla Amministrazione Comunale gli onori di avere saputo cogliere l’opportunità trasformandola in un esempio di trasparenza e correttezza per tutta la Collettività. Per questi motivi oggi è un giorno di festa per tutta la popolazione
di Pegognaga.
Noi di C.S.A. ci congratuliamo col Presidente del Comitato Bovi Enos
Gandolfi e con l’Assessore ai Servizi Sociali Daniele Benfatti, che qui
rappresenta il Sindaco di Pegognaga Dimitri Melli, perché devono essere
orgogliosi di fare parte di questa Comunità. Da parte nostra, forse in modo presuntuoso, ci sentiamo cittadini onorari della vostra Comunità perché qui abbiamo scommesso assieme a Voi di fare sempre meglio il nostro servizio: solo così onoreremo tutti i benefattori dimostrando che le loro risorse sono
state ben utilizzate per il bene
di tutti i nostri Ospiti attuali e
di coloro che verranno dopo di
noi.
Grazie a tutti i donatori e complimenti a tutti Voi!!!
Da sinistra a destra: Claudio Cuoghi,
Enos Gandolfi, Alberto Montani (ex
Ass.Serv.Sociali), Daniele Benfatti.
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QUALITA’

Relazione analisi questionari
CSS Casa Sorriso e CDD Ippocastano
di Bruno Mattei

Css Casa Sorriso
Nel mese di gennaio 2014 sono stati consegnati presso la
CSS Casa Sorriso i questionari di soddisfazione relativi
all’anno 2013 ai familiari degli Utenti.
La distribuzione è stata svolta dal Responsabile di Struttura che ha consegnato a tutte le famiglie dei 7 Utenti il questionario di soddisfazione in busta chiusa con una breve
lettera di presentazione.
Il format del questionario e la scala di valutazione sono rimasti invariati rispetto al format dell’anno precedente; il
contenuto del questionario è sempre costituito da 6 argomenti principali di valutazione:
-Struttura
-Personale
-Servizio
-Ristorazione
-Trasporto
-Attività e terapie
L’indice RIS (percentuale di risposta) è risultato pari al
100% (7 questionari riconsegnati su 7).
Dato che emerge è il giudizio complessivo estremamente
POSITIVO sulla Struttura: dei 7 questionari 6 hanno ottenuto una valutazione complessiva molto positiva mentre
un questionario è stato lasciato in bianco.
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La media generale
dei voti riportata
dalle 12 domande
totali è molto soddisfacente: il punteggio medio ottenuto (indice CSI) è
risultato pari a
3,73 con un punteggio che va da un
minimo di 1 ad un
massimo di 4, mi-

gliorando il 3,64 dell’anno precedente.
Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio alto che va
da un minimo di 3,4 ad un massimo di 3,8.
Cdd L’Ippocastano

Nel mese di gennaio 2014 sono stati consegnati i questionari
di soddisfazione ai familiari degli Utenti del CDD L’Ippocastano riguardanti il lavoro nella Struttura per tutto il 2013.
La distribuzione è stata svolta dal Responsabile di Struttura che ha consegnato a tutte le famiglie dei 28 Utenti il questionario di soddisfazione in busta chiusa con una breve lettera di presentazione.
Il format del questionario e la scala di valutazione sono rimasti invariati; il contenuto del questionario è sempre costituito da 6 argomenti principali di valutazione:
-Struttura
-Personale
-Servizio
-Ristorazione
-Trasporto
-Attività e terapie
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Il primo dato che emerge dall’analisi riguarda il numero di questionari ricevuti compilati: 28 su 28 consegnati con un indice di
risposta (RIS) pari al 100%. Il valore obiettivo fissato all’80% di
questionari restituiti è raggiunto e superato.
La media generale dei voti riportati dalle 12 domande totali è
molto soddisfacente: il punteggio medio ottenuto (indice CSI) è
risultato pari a 3,43 con un punteggio che va da un minimo di 1 a
un massimo di 4 (supera il punteggio di 3,3 dell’anno precedente).
I giudizi complessivi sono, in tutti i questionari, più che buoni; un
solo questionario riporta giudizi leggermente sotto la media, ma
la mancanza di commenti alle risposte negative e di elementi di
suggerimento non permette di svolgere un analisi più approfondita sulle cause.
Relativamente alle medie voto dei singoli servizi offerti si evince
che le domande riferite al personale operante al Centro risultano
quelle con un punteggio maggiore: “Ritiene che il personale del
Centro sia competente” (3,68) e “Ritiene che il personale del Centro
sia disponibile e cordiale verso gli Utenti” (3,45).
Tali risultati sono motivo di soddisfazione per la Cooperativa.
La domanda che invece ha la media voto più bassa, ma nel complesso un punteggio più che buono, è “Ritiene che le attività/
terapie suscitino l’interesse
dell’utente” (3,18).
Per migliorare tale aspetto la
dirigenza prenderà in esame
le opportune azioni correttive volte a potenziare, dove
possibile, la comunicazione
alle famiglie riguardo alle
attività svolte al Centro.
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“PER I SOCI C.S.A.”
Si effettuno 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.

Regalo bici in ottimo stato, usata, con rotelle
smontabili
Telefono: 331-2906642 Graziana

Per le attività di animazione e per lo svago degli Ospiti e Utenti
delle nostre Strutture cerchiamo:
 film in DVD, vecchi o moderni;
 libri di narrativa e saggistica per arricchire le nostre piccole
biblioteche;
 piccoli oggetti (per esempio saponette profumate, gioiellini di
bigiotteria) da usare come premi nelle tombole e nei giochi organizzati nelle Rsa.
Chi volesse donarne può consegnarli nella Struttura più vicina:
 Rsa Villa Maddalena – Goito (MN)
 Rsa Casa Rosanna – Monzambano (MN)
 Centro Servizi Casa Toffoli – Valeggio sul Mincio (VR)
 Rsa Ernesta Bovi – Pegognaga (MN)
 Rsa Giuseppe Serini – Sabbioneta (MN)
 Centro Servizi Ca’ dei Nonni – Albaredo d’Adige (VR)
 Polo Socio Educativo L’Ippocastano – Correggio Micheli (MN)
Se volete inserire annunci nella rubrica “Vendo/Cerco”, telefonate al n. 0376.285611 o inviate una email a: csacoop@csa-coop.it

