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di Claudio Cuoghi

Le nostre azioni quotidiane
attuali e future
Chi era presente all’inizio di CSA sa che la
nostra storia è fatta da donne e uomini
che credevano nella cooperativa quale
strumento di emancipazione non solo
economica. In quel tempo il nostro lavoro
si basava al 100% sugli appalti. Quando si
arrivava vicino alla scadenza cominciava
la fibrillazione, e la preoccupazione di
perderlo era predominante e ci teneva
col fiato sospeso. Quanta gioia e quante
lacrime quando si riusciva a confermarci,
quanta tristezza e quale amarezza quando ciò non succedeva. A volte si perdeva
al massimo ribasso anche solo per pochi
centesimi. Allora si imparava che bisognava stringere la cinghia per poter sperare
nella gara successiva. La fortuna ci ha
spesso aiutato, e anche la Provvidenza,
ma sono state le Persone a fare la differenza.

Altre ancora, a Mantova e a Verona, sono cresciute e si sono affermate seppure
in modi e dimensioni diverse dalla nostra.

Chi è presente in CSA da tanti anni ricorda lo spirito di sacrificio che ha pervaso la
volontà di stare sul mercato all’insegna
della correttezza e del rispetto dei diritti
di soci lavoratori.

CSA è diventata quello che è oggi anche
perché tanti uomini e donne hanno creduto in questa realtà ed a questa hanno
dedicato il loro tempo non come semplici
impiegati/operai ma come veri imprenditori che non guardano l’orologio ma che
si sacrificano volentieri per il bene della
loro Azienda .

Si arrivava sul posto di lavoro in forte
anticipo e si andava via ben dopo l’orario
previsto. Le pause pranzo erano l’occasione per concordare le iniziative ulteriori da
intraprendere nell’interesse della cooperativa. Non esistevano le pause caffè.

Racconto un aspetto della nostra storia
perché non tutti sanno che le sicurezze di
oggi sono appese ad un filo. CSA oggi è
una grande barca con una grande vela
con oltre mille marinai tra soci lavoratori,
dipendenti, collaboratori e volontari. A
ciascuno è demandato un compito ben
preciso e spesso dal proprio lavoro dipende il lavoro dell’altro. Solo in sintonia

Da quegli anni abbiamo visto tanta concorrenza nasc ere e morire, Imprese venire da fuori ed affermarsi al punto che
oggi sono colossi nel loro settore, altre
arrivare e sparire nel giro di pochi anni.
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ed all’unisono si governa una barca di
queste dimensioni. Nel mare tempestoso
dell’attuale depressione economica perdere di vista i comandi generali può compromettere la tenuta della rotta. Lavorare
per lo stipendio non basta più: ci vuole il
cuore e la testa, la passione e lo spirito di
sacrificio, l’umiltà e l’attenzione per l’altro, sia esso cliente/utente/collega. Chi è
consapevole di questa realtà agisc e con
l’amore necessario, così che non gli pesa
il lavoro, né tanto meno il tempo perché
riceve molto di più in soddisfazioni da
coloro a cui ha dato.

umana e professionale che ci arricchisca
ogni giorno di più, non solo per il bene
nostro, ma per il bene di quella grande
barca con una grande vela sulla quale
siamo saliti in tanti con storie, lingue, religioni, colore della pelle diversi ma con un
unico scopo condiviso: il lavoro come riscatto delle nostre condizioni umane.
Mi piacerebbe che le nuove generazioni
sapessero che in CSA le cose non sono
sempre andate bene, e che c’è stato un
momento, all’inizio, in cui coloro che erano presenti si sono dovuti rimboccati le
maniche ed hanno tirato la cinghia per
fare la grande azienda che conosciamo
oggi.

Mi piacerebbe che nel futuro di CSA ci
fossero Persone consapevoli della opportunità loro capitata di poter fare il bene
dei nostri Clienti/Utenti. Lo abbiamo
detto tante volte che un sorriso vale spesso più di una medicina, e che una parola
buona rincuora anche un afflitto.

Vorrei che tutti coloro che sono sulla nav e
non dimenticassero mai che basta un colpo di vento contrario per portarla in secca
o, peggio, uno tsunami per ribaltarla. Per
questo chiedo a tutti di rimboccarsi le
maniche e di mantenere la giusta tensione, sempre, per proseguire la rotta che ci
siamo dati ormai da oltre 25 anni.

Se vogliamo perseguire il bene comune
non possiamo fermarci a soddisfare le
nostre esigenze soltanto, dobbiamo andare oltre, come ci indica Papa Francesco.

Chiedo al gruppo dirigente di essere parte
attiva, esempio e stimolo per i subalterni.

Gabriele D’Annunzio, sommo poeta e
Personaggio della prima metà del secolo
scorso, ha riportato in un epitaffio nel suo
Vittoriale di Gardone Riviera il seguente
motto: “Ricordati di agire sempre”. E’
l’invito, ancora attuale e moderno, del
“rimboccarsi le maniche” in prima persona. Per il D’Annunzio “agire” è riferito al
bene per la Patria, per cambiare la storia
ed il destino degli Italiani, per Papa Francesco il “rimboccarsi le maniche” significa
che ognuno di noi deve fare tutto il possibile per conseguire il bene comune per
tutta l’imanità.

Conoscere la nostra storia significa sapere
che è lo spirito di servizio che ha caratterizzato le nostre azioni .
Auspico che lo stesso spirito di servizio
iniziale pervada le nostre azioni quotidiane attuali e future.

Noi vogliamo e dobbiamo essere protagonisti del nostro tempo, cogliere l’opportunità che CSA ci offre per dare il massimo
ai nostri Clienti/Utenti, con una crescita
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di Nino Aiello

Legge 104:
un’importante sentenza
“Il licenziamento disciplinare di un lavoratore che, durante la fruizione del permesso
per assistere la madre disabile grave, lo
abbia utilizzato per finalità diverse, è legittimo”.
Questo quanto affermato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza 8784 del 30
aprile 2015, il cui motivo di interesse consiste nel riconoscimento del principio per
cui, a fini disciplinari, non sono indifferenti le modalità con cui il lavoratore usufruisce del permesso retribuito previsto
dall'articolo 33 della legge 104/1992, e in
particolare la circostanza di averlo utilizzato per finalità diverse.
L'articolo 33, terzo comma, della legge
104 consente al lavoratore dipendente
che debba assistere persona con handicap in situazione di gravità di poter usufruire di tre giorni di permesso mensile
retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Nel
caso di specie era risultato che il lavoratore avesse utilizzato tale permesso per
attività del tutto estranee rispetto all'assistenza, ossia alla ragione per cui è previsto per legge.
Come chiarito dalla Cassazione, non ha
alcun rilievo il fatto che, nell'ambito delle
ore di permesso, il lavoratore di fatto
avesse comunque potuto garantire l'assistenza al soggetto con handicap, o si fosse
organizzato in questo senso (la norma
infatti non richiede espressamente che
l'assistenza debba essere continua ed
esclusiva), come pure la mancata affissione del codice disciplinare in azienda o lo
stato soggettivo del lavoratore.

Secondo
la Corte,
tali giustificazioni
non sono
pertinenti
a fronte
del dato
oggettivo
e incontestato rappresentato dall’utilizzazione del permesso
retribuito per finalità diverse da quelle
per le quali il legislatore ha previsto il
diritto al permesso retribuito.
La Corte non scende sul piano dell’interpretazione della norma introdotta dall'articolo 33 citato e non indaga sullo stato
soggettivo del lavoratore convinto di aver
agito legittimamente. Una volta che sia
stata accertata l'utilizzazione del permesso per altre finalità, la gravità del comportamento “è tutta n el suo disvalo re sociale, nell'aggravio di costi per la collettività” (l'onere è a carico dell'Inps, tramite il
meccanismo dell'anticipazione / conguaglio da parte del datore di lavoro), e nelle
maggiori difficoltà all'interno dell'azienda,
sotto il profilo organizzativo da parte del
datore di lavoro e per quanto riguarda la
necessità di sostituire il lavoratore assente da parte degli altri colleghi. Per questo
motivo non ha alcun rilievo la circostanza
della mancata affissione del codice disciplinare in azienda, elemento che, in presenza di un licenziamento disciplinare,
potrebbe avere la sua importanza. Secon5

do la Corte, invece, il comportamento «particolarmente odioso e grave» del lavoratore
integra la violazione di quel minimo etico che di per sé giustifica il superamento delle
esigenze di garanzia legate alla nec essaria affissione del codice disciplinare in luoghi accessibili a tutti. In altre parole la condotta è tale da trascendere la violazione di un singolo dettato disciplinare e non può essere assimilata a una semplice assenza ingiustificata
o ad altra forma di inosservanza di norme che potrebbe giustificare una sanzione conservativa. Al di là di tutto, oltre alla naturale riprovazione sociale della vicenda più volte
rimarcata dai giudici di merito e della Cassazione (ed equiparabile, in tutto, alla indebita
fruizione di prestazioni a carico della collettività), a giustificare il licenziamento è anche
un motivo interno, che riguarda i rapporti aziendali.
La condotta sanzionata ha infatti minato alla base il rapporto di fiducia con il datore di
lavoro, in quanto sintomatica di un atteggiamento più generale e complessivamente non
corretto del lavoratore nei confronti degli obblighi assunti in ambito lavorativo.

a cura della Redazione

Festa rumena a Valeggio Sul Mincio
A Valeggio Sul Mincio si è svolta la festa della Comunità rumena che ha raggiunto anche la nostra Casa Toffoli. Nella foto alcuni partecipanti, da sinistra a destra: Eugen
Staneacu, Violeta Coteanu, Cristina Acsinte, Martina Dogaru, Mihaela Caia, Laurentiu
Oprea, Gabriela Visan, Lucian Grada e Il Presidente Dott. Claudio Cuoghi. Al centro, il
sempre presente Ospite Alvise Agnolin. La Comunità ci ha regalato 2 quadri con soggetti sac ri a memoria dell’evento.
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a cura della Redazione

7

di Tommaso Fino

Un mese di intense attività
UN’ESPERIENZA DA RIFARE
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Anche quest’anno, nella settimana tra il 25
maggio e il 30 maggio, il Polo SocioEducativo l'Ippocastano si è trasferito al completo a
Tagliata di Cervia, ospite della Struttura per soggiorni estivi “Casa P rimavera”.
Il soggiorno estivo è sempre un’importante esperienza, perché rappresenta la massima
espressione di quelle gite socio-funzionali che fanno parte del programma definito ad
inizio anno educativo e che mensilmente vengono proposte dal nostro staff per creare
nuove opportunità di sperimentarsi nei più diversi contesti di vita.
Crediamo, infatti, che setting non tradizionali e non codificati come quello del soggiorno estivo permettano di sperimentare in modo naturale l’appartenenza al gruppo, i
rapporti al di fuori del contesto tradizionale, l’opportunità di aprirsi al mondo, nuovi
scambi interpersonali, risvegliando curiosità, intraprendenza e attenzione.
Il gruppo e ciascun membro si è sentito pienamente in vacanza con gli operatori proseguendo nel proprio percorso di crescita quotidiana, attraverso delle modalità e delle
relazioni trasformate rispetto alla norma. Questa particolare forma di relazionalità si è
espressa nel “fare insieme”.
Si sono stimolati così nuovi investimenti di attenzione e curiosità, che il contesto ha
sicuramente favorito e che le buone relazioni che si sono instaurate hanno valorizzato
ulteriormente.

UNA MERENDA SOLIDALE
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO È arrivato giugno, tempo di chiudere la
scuola e andare tutti in vacanza. P er concludere l’anno scolastico e salutarci in allegria
ci siamo ritrovati per una merenda solidale
al Centro Ippocastano un giovedì pomeriggio, con le maestre e tutti gli alunni della
classe quarta di Bagnolo San Vito. Insieme
agli Ospiti del Centro abbiamo condiviso il
cibo, tutti hanno contribuito portando qualche dolcetto, tartine, e la pizza fatta dai
ragazzi del Centro era buonissima! Insieme
abbiamo passato un bel pomeriggio di giochi e chiacchere all’ombra, circondati dagli
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schiamazzi dei bambini che giocavano e incontravano la diversità con la naturalezza tipica
dell’età. È stata un’esperienza molto significativa per tutti noi, è stato bello vedere come
tutti si siano divertiti e abbiano iniziato a conoscersi. Ci siamo salutati con la speranza di
rivederci presto!
(Manuela e Marzia, mamme della classe quarta di Bagnolo San Vito)

UN’ALTRA VITTORIA PORTATA A CASA
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Venerdì 22 maggio 2015 alcuni dei nostri
ragazzi hanno partecipato al torneo di bocce presso la Bocciofila di Viale Te a Mantova,
svolto nell’ambito della 14^ edizione delle “Virgiliadi”, manifestazione sportiva nazionale
per ragazzi diversamente abili organizzata da Coni, Csi, Cip e patrocinata dal Comune e
Provincia di Mantova e dalla Regione Lombardia.
La giornata è iniziata con l’accoglienza e
saluto delle autorità per terminare con un
buonissimo pranzo offerto e la successiva
premiazione dei nostri ragazzi, che sono
arrivati al p rimo posto della gara!
I ragazzi hanno preso parte al torneo con
entusiasmo e voglia di partecipare e di mostrare le proprie abilità sul campo; è stata
una giornata molto bella perché, oltre a
essersi divertiti, è stata per loro un’occasione di stare insieme ad altri ragazzi e vivere
una sana competizione, nel rispetto delle
regole.
Infatti, crediamo che lo sport sia di fondamentale importanza e, ancora di più, che lo sia
fatto con il sorriso come è avvenuto in questa giornata. Portata a casa la medaglia della
vittoria, la squadra ha potuto gioire e condividere questo momento con il resto del gruppo. Ed ora, non resta che allenarsi per prepararci alla prossima sfida!
(Sara Cervi)
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di Paolo Freddi

Attività estive a Roncoferraro
Per i più piccoli il divertimento sarà garantito dal tema guida “Tutti in treno…
si parte!”, con giochi, canti e laboratori
creativi ispirati ad ambientazioni sempre piacevoli, come la fattoria degli animali, il circo, il luna park, e con uscite in
piscina, in Biblioteca e presso la Ludoteca.
Sarà possibile un’iscrizione a tempo
pieno o part-time con o senza consumazione del pasto.

Novità di quest’anno sarà la presenza di
5 volontarie del Servizio Civile e la collaborazione per il dopo cred con le parrocchie: dal 24 agosto al 4 settembre
verrà aperto al mattino in Oratorio a
Roncoferraro e a Governolo lo spazio
Compiti insieme e non solo per accogliere bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

Lunedì 8 giugno è stato presentato in Sala
Consiliare a Roncoferraro il progetto CRED
2015, organizzato da C.S.A. insieme al
Comune di Roncoferraro in collaborazione
con le associazioni e le parrocchie del territorio.

Le iscrizioni sono aperte anche ai non
residenti. Per i soci di C.S.A. sono previste
rette settimanali scontate.

Ai numerosi genitori presenti sono state
date tutte le informazioni utili per l’isc rizione e la fruizione del servizio.

Dal 29 giugno al 21 agosto verranno proposti per i bambini e ragazzi dai 6 ai 13
anni giochi e laboratori ispirati a tematiche ambientali e a EXPO2015, oltre alle
uscite in piscina e a escursioni ed esperienze di conoscenza del territorio di Roncoferraro.
Non mancherà lo spazio compiti.
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di Paolo Freddi

Estate a Piubega
con gli educatori C.S.A.
A Piubega dal 15 al 26 giugno sarà aperto il Grest Parrocchiale e dal 29 giugno al 24
luglio saranno aperti i centri estivi per bambini dai 4 agli 11 anni organizzati dall’Amministrazione Comunale. La novità di quest’anno è che C.S.A. sarà partner di questi progetti, offrendo alle due iniziative la propria esperienza e competenza.
Una educatrice di C.S.A. coordinerà gli animatori del Grest Parrocchiale aperto a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria e due educatrici di C.S.A. saranno referenti dei progetti estivi per i bambini iscritti al Cred e al Minicred comunale. Insieme ai
volontari individuati dall’Amministrazione Comunale verranno così realizzati laboratori
creativi e giochi a squadre che si ripeteranno con giornate a tema sia al Cred ( Atletic
games il lunedì, Esperimenti fai da te il martedì, Artisti per caso il mercoledì, e così via)
che al minicred (i colori preferiti il lunedì, Sto rie da giocare il martedì, Aggiungi un posto a tavola il mercoledì…). Non mancheranno lo spazio compiti, le uscite in piazza e al
campo sportivo per realizzare giochi e attività per i più grandi e i momenti condivisi con
i più piccoli (come l’accoglienza e i canti in comune).
Anche la festa finale, aperta a tutti, sarà l’occasione di fare festa con tutto il paese.
I centri estivi saranno aperti al mattino fino alle 12.45. Sono ancora aperte le iscrizioni.
Per informazioni chiamare direttamente in Comune allo 0376/655131.
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di Vittorio Negrelli

Un Progetto di
Stimolazione cognitiva
PEGOGNAGA - Nel primi cinque mesi del
2015 è stata riproposta una interessante
esperienza di collaborazione e di volontariato fra la Cooperativa C.S.A. e l’associazione “Laboratorio Ambiente” di P egognaga. L’iniziativa, effettuata con incontri settimanali di due rappresentanti
dell’associazione culturale pegognaghese con un gruppo di Ospiti della Rsa guidato dall’animatrice Katiuscia Gandolfi,
ha avuto l’obiettivo di mantenere e migliorare le performance cognitive, mantenere l’orientamento spazio -tempo
residuo, incrementare il benessere della
persona e del gruppo di Ospiti che con
molto entusiasmo e ampi consensi hanno partecipato al progetto di stimolazione cognitiva.
Nell’ambito del progetto gli animatori
culturali, con l’utilizzo di belle e coinvolgenti immagini, video documentari e
frammenti di film famosi, hanno presen-

tato i mestieri di una volta e le più importanti figure artigianali del territorio.
Molto spazio è stato dedicato alla lettura
di pagine di storia locale e alla proiezione
e commento di foto d’epoca di Pegognaga e di alcune importanti città italiane ed
europee, famose per la loro storia, arte e
architettura. Altri momenti significativi
del progetto sono avvenuti sulla base di
racconti e conversazioni con persone che
nella loro vita hanno effettuato mestieri
ormai desueti.
Non meno coinvolgenti sono stati i raccolti di fiabe e di storie reali e fantastiche
allo scopo di stimolare negli Ospiti il ricordo, le esperienze vissute nel passato
e la capacità di raccontare agli altri.
Dati i positivi risultati finora ottenuti, il
progetto di stimolazione cognitiva alla
Rsa proseguirà anche nell’autunno 2015.
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di Erika Riva

Il Santo Rosario in RSA
SABBIONETA - Come è risaputo, la tradizione cattolica dedica il mese di maggio alla recita del Santo Rosario, preghiera rivolta a Santa Maria.
Quindi, per sabato 16 maggio, abbiamo pensato di organizzare all’interno della nostra
Struttura un momento di preghiera da condividere insieme ai nostri Ospiti e ai loro parenti. Per renderlo speciale abbiamo coinvolto diverse figure che ci hanno aiutato, tra
cui Alessandra, volontaria dell’associazione Unitalsi che ci ha aiutato nell’accompagnare
gli Ospiti; Suor Iole del vicino Santuario di Vigoreto, che ha condotto il momento di preghiera, e il coro “Pane di vita” di cui fa parte anche la nostra collega Rosanna. E così, nel
salone principale, abbellito da diversi vasi di fiori che ci ha procurato la nostra collega
Amelia, è stato recitato il Santo Rosario, scandito, al termine di ogni decina, da un canto
mariano intonato dal coro rendendo, così, più suggestivo il momento di preghiera.
Gli Ospiti e i parenti hanno apprezzato l’attenzione e la cura riposta nell’organizzazione
e hanno partecipato attivamente sia durante la recita delle decine che durante l’intonazione dei canti conosciuti.
Al termine della preghiera il coro ha dedicato ai presenti alcuni canti popolari per concludere in bellezza questa giornata particolare.

Un sincero grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questo momento!
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di Alberta Fioravanti

Una festa riuscita!
SERMIDE - Anche quest'anno, giovedì 4
giugno, ci siamo trovati a Villa Cristina a
Santa Croce di Sermide per festeggiare
insieme la fine dell'anno scolastico con il
tradizionale momento di consegna, da
parte delle educatrici, dei diplomini ai
bambini che andranno alla scuola dell'infanzia.
I volontari del Comitato fiera del paese
hanno preparato uno squisito "aperi cena" a base di risotto e pizza per tutti i
partecipanti, e i bambini si sono divertiti
su un grande gonfiabile.

Le educatrici ringraziano il Presidente di
C.S.A dott. Claudio Cuoghi per la gradita
presenza, i rappresentanti dei genitori
per la preziosa collaborazione, i referenti
comunali che ci hanno sostenuto e tutti
coloro che hanno contribuito alla riuscita
della serata.

Il ricavato della serata è stato devoluto al
Nido per poter acquistare materiale ludico
-didattico o per finanziare nuovi progetti
per il prossimo anno scolastico.

14

di Giovanna Piscopo

La conclusione
di un bellissimo anno
EREMO DI CURTATONE - Al nido La Filastrocca abbiamo festeggiato mercoledì 10
giugno, insieme a genitori, nonni e bambini,
la conclusione di questo bellissimo anno.
I giochi di gruppo da noi organizzati hanno
coinvolto mamme, papà e bimbi, partecipando tutti con entusiasmo, poi abbiamo
consegnato a ogni bambino una cartellina
con tutti i lavoretti fatti durante l’anno, un
libriccino di foto e uno con la raccolta delle
canzoncine imparate nelle giornate trascorse insieme, e per i bambini che andranno
alla scuola dell’infanzia diploma e cappelllino... e per finire buffet per tutti!
Ringraziamo tutti i presenti per la bella festa!
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di Fondazione AIDA
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Spett.le
Ca dei Nonni
Albaredo D’Adige (VR)
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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

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 rico rda che ogni lavoratore è tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno rinnovato
ad ogni scadenza .

LE FESTE DI FINE ANNO NEI NIDI
Venerdì 26 giugno “Nido Chiara Stella” di Cerro Veronese
Lunedì 29 giugno dalle 17.30 alle 19.30 “Nido Rodoni Vignola” di Villa Garibaldi di Roncoferraro

Martedì 30 giugno alle 16,00 “Nido Pollicino” di Borgo Virgilio
Giovedì 2 luglio alle 19,30 “Nido La Foresta Incantata” di Buscoldo di Curtatone
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a cura della Redazione
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di Grazia Costa

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

Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/05/2015

30/04/2015

31/05/2014

pubblici

Volontari

in distacco

31/05/2015

31/05/2015
966

-15

+7

16

96

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

Cooperativa Servizi Ambiente

Assunti

Dimessi

COBELLI MARIELLA

OPERAIA

DI PALMA GIOVANNA

OPERAIA

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi
MILANESE ELEONORA
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Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

ALAI GRETA

ASA

BORDIGNON SARA

ASA

CARPENSANO FRANCESCO

AIUTO CUOCO

PACE SERGIO

CUOCO

MORANDIN ALICE

ASA

LEONELLI GIOVANNA

ASA

LUNARDI MARTA

ASA

IOTTI CHRISTIAN

AIUTO CUOCO

BIRAL ANNA

ASA

TOMBOLA IRENE

ASS. SOC.

BASCHIRO TTO LUIGINA

ASA

BONINSEGNA GIANNI

ASA

COSTAN DOINA

ASA

DE GASPARI NICOLETTA

ASA

DEVINCENZI LUANA

ASA

GALEAZZI ELISA

ASA

IACOPINELLI ROSALINA

ASA

MAESTRELLO ANNALISA

ASA

MANARA BARBARA

ASA

PILI FRANCA

ASA

PUCHE GOMEZ DILCIA

ASA

TREVENZOLI MARIA

ASA

GALVETTO PATRIZIA

ASA

FARAHNAK AMRI FARANEH EDUCATRICE
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di Simona Cremonini

I L PERSONAGGI O DEL MESE

Luciana Bertoldi
Ciao Luciana, sono molti anni che lavori in
cooperativa, come sei arrivata in C.S.A.?
“Nel 1991-1992 ho fatto il corso Asa a
Mantova perché inizialmente volevo fare
del volontariato e mi sembrava che così
avrei potuto capire di più delle realtà a
cui mi sarei trovata di fronte. Ho fatto il
tirocinio e ho ‘incontrato’ C.S.A. all’inizio
del 1992. Allora dell’attuale dirigenza
c’erano solamente il Presidente Claudio
Cuoghi e Mary Bedini e la Cooperativa
(allora Cooperativa Servizi Ambiente)
stava partendo con le prime attività. Dopo il colloquio... ho detto di no, inizialmente.

Questo mese intervistiamo una
socia che ha oltre 20 anni di

Sono tornata a chiedere di poter lavorare alcuni mesi dopo, a luglio, e non solo il
Presidente mi ha accolto in modo stupendo ma mi ha dato la possibilità di
cominciare con i servizi domiciliari per i
quali era appena stato vinto l’appalto”.

servizio in Cooperativa: ad
aprile ha compiuto 20 anni di
anzianità nella Cooperativa
Servizi Assistenziali, dove è
stata assunta il 1 gennaio
1996, ma in realtà è in C.S.A.

Com’era il lavoro a quel tempo?
“Innanzitutto la Cooperativa è molto
cambiata e cresciuta da allora! La sede,
mi ricordo, era in piazza Sordello e ogni
mattina con grande entusiasmo partivamo direttamente da lì, dall’ufficio, con le
‘consegne’ del giorno. C.S.A. era appena
nata e ce la mettevamo tutta per lavorare
bene ed essere apprezzati.
Quella dei servizi domiciliari a Mantova è
stata un’esperienza bellissima, sono entrata in contesti tra loro diversissimi e ciò
mi ha aiutato tantissimo a crescere, perché frequentare le persone nel bisogno ti

da più tempo, perché ha iniziato a lavorare il 3 luglio del
1992 nella Cooperativa Servizi
Ambiente, prima che le due
cooperative venissero scisse.
Luciana lavora a Villa Maddalena di Goito.
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porta a crescere innanzitutto come persona.
Io ero partita con l’idea di poter risolvere
tutti i problemi che mi sarei trovata di
fronte, poi però nei 10 anni che ho fatto il
servizio domiciliare sono diventata cosciente dei limiti che purtroppo abbiamo
come persone e delle nostre possibilità”.

ricevuto grande comprensione della direzione, mi sono venuti incontro sapendo
che erano diminuite le mie forze, e facevo
6 ore anziché 7,5.
Da quest’anno invece ho avuto il parttime, per cui lavoro tre mattine, il sabato,
la domenica e il lunedì, e ho quattro giorni liberi durante i quali aiuto mia figlia,
insieme a mio marito, per tenerle i figli,
una bambina di cinque anni e il maschietto che è nato a inizio anno.

E come hai affrontato il lavoro nel tempo,
ricoprendo un ruolo attivo nel seguire persone fragili?
“Quando ti conosci come persona eviti di
andare in tilt, e maturare mi ha permesso
di affrontare al meglio il lavoro. Mi ha
aiutato anche l’esperienza fatta anche in
altri contesti, perché ho lavorato per delle
sostituzioni per un anno a Roncoferraro e
per un anno a Porto Mantovano, il comune dove abito. Le abitudini di chi vive fuori
dalla città le ho trovate un po’ più rigide, e
ciò mi ha fatto vedere realtà e persone
diverse”.

Devo lavorare per altri quattro anni per
avere la pensione e a una certa età è difficile fisicamente, ma la Cooperativa mi è
sempre venuta incontro. Oltretutto credo
che smettere di lavorare di colpo possa
essere difficile per qualunque persona”.
Come sono i rapporti con i colleghi e le
colleghe?
“Mi sono sempre trovata bene, ho un
rapporto chiaro e sincero con tutti, ben
sapendo che in tutti i rapporti non si può
mai pretendere la perfezione perché siamo esseri umani... l’importante è comportarsi onestamente e rispettare tutti”.

A Villa Maddalena quando e come sei arrivata?
“Sono qui a Goito dal primo giorno di
apertura nel 2001, anche perché in quel
momento non avevamo più l’appalto in
città. Ho dovuto cambiare contesto, ma
ne sono stata contenta e sono partita con
entusiasmo, perché sono convinta che la
vita è ciclica.
Qui all’inizio eravamo molto presi e impegnati per fare tutto al meglio nei minimi
particolari, in una realtà che era nuova, e
a impostare il rapporto con gli Ospiti.
Avevo avuto esperienza di altre Strutture
in cui gli anziani erano trattati con meccanicità: qui invece c redo che si veda la
differenza, l’Ospite è al c entro di tutto, è il
protagonista principale ed è trattato come a casa”.

E con i nonni?
“Ho sempre avuto buoni rapporti con i
nonni, le persone nel bisogno vanno aiutate e rispettate a prescindere da tutto il
resto. E poi mi piace il genere umano in
toto, la diversità è una ricchezza. E oggi,
quello di cui negli anni mi hanno arricchito i nonni, arricchisce i miei bambini, i
miei nipoti”.
Sulla Cooperativa dopo tutti questi anni
cosa vuoi dirmi?
“Sono contenta di aver fatto questa scelta, di lavorare in C.S.A., e di aver contribuito alla sua crescita. Di tutto questo
ringrazio il Presidente, una persona forte
ma anche molto sensibile che mi ha sempre dato una grande sicurezza”.

Negli anni seguenti cos’è successo?
“Nel 2003 ho ridotto le ore di lavoro, mi
sono spostata dalla corsia alla cucina. Ho
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di Selene Panarotto

Un felice ritorno
MONZAMBANO - Per chi non mi conoscesse, io sono Asia, un Golden Retriever di 3
anni e di mestiere faccio la Dog Therapy.
Oggi vorrei raccontarvi di alcuni umani
speciali che ho conosciuto a Casa Rosanna
e di quante cose ho imparato stando insieme a loro! Quando arrivo, ad aspettarmi
c’è sempre il Sig. Enrico, che mi accoglie
con un sorriso enorme e con uno sguardo che esprime una gioia sincera. Arriva poi il Sig.
Bruno: lo sento brontolare in corridoio che ha da fare, non può perdere tempo, deve
lavorare lui! Così gli corro incontro e immediatamente si dimentica di tutti i suoi impegni! Il Sig. Umberto lo conosco già da tempo e ormai c’è una sintonia che va oltre le parole e quando mi dice ”tu balli, eh sì il sole” significa che vuole che vada da lui a prendermi un po’ di coccole! (e non vi dico la sua gioia quando faccio quello che mi chiede,
sembra che io sia l’unica a capirlo!). Ultimamente ho conosciuto anche la Sig.ra Franca,
una donna speciale che si prende cura di me come una mamma: mi pulisce alla perfezione e si assicura continuamente che la mia socia Selene mi tratti bene!
Il Sig. Giacinto inizialmente aveva paura di me, così non gli andavo mai troppo vicino per
non spaventarlo e, giorno dopo giorno, è arrivato a darmi i biscotti dalle sue mani con
tanto di complimenti “ti si che te si un can bon”!
Con loro ho imparato anche un sacco di comandi nuovi come “dai su, va a tor la baleta
su” (io conoscevo solo il “prendi e porta”) oppure “te ghe da catar el biscotin“ (sta per il
comando “cerca”)!
Be’, che dire… sono fortunata ad avere amici così speciali!
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di mamma Mirka

Un Nido d’emozioni
Siamo tornati tutti piccoli per qualche
ora, anzi, mi correggo, ancora meglio
credo, forse noi da piccoli all’asilo c erte
cose non le avevamo nemmeno mai
fatte! CARE MAESTRE, UN GRAZIE!
Grazie di averci fatto vivere questa bellissima esperienza, grazie per la pazienza
che riponete sempre nel vostro lavoro/
missione e con i nostri figli.
Grazie
per
non
essere
solo
“standardizzate” a protocolli rigidi di educazione, ma sempre piene di inventiva,
fantasia e passione per ciò che fate.
A noi genitori è rimasta nel cuore questa
giornata, e sono tranquilla, perché i nostri figli stanno crescendo e sono accompagnati in questo tortuoso percorso da
persone professionali, umane e materne
come voi!
E il ricordo che avranno del nido sarà
indelebile!
Grazie!

BUSCOLDO DI CURTATO NE - 16 maggio
2015: genitori invitati al nido “La Foresta
Incantata” per il laboratorio intitolato “Un
nido d’emozioni”.
Dopo una colazione offerta dalle nostre
educatrici, seduti ai tavoli dove pranzano i
nostri cuccioli, breve presentazione del
percorso sulle emozioni svolto durante
l’anno scolastico, e poi si iniziano i lavori.
Abbiamo un’ora di tempo per rappresentare quattro delle sei emozioni che i nostri
bimbi hanno “sperimentato” in sezione.
Tecniche: collage / manipolazione creta /
pittura in orizzontale con i piedi / pittura
in verticale con acquerelli con sgocciolamento.
Commenti di ogni tipo, risate, ansie da
prestazione, concentrazione, confronto,
fantasia, pazienza, curiosità... sono alcune
delle sensazioni/emozioni che ho provato
e notato in questo laboratorio.
I lavori sono venuti bene, originale e fatti
con molto impegno! Verrà allestita una
piccola mostra, così anche i nostri figli
potranno visionarli. Inoltre, prima di uscire, ci hanno fatto anche vedere un video
che hanno girato a febbraio, intitolato “Il
carnevale delle emozioni”.
25

di Elisa Stancari

Una giornata
immersi nel verde
il trenino abbiamo percorso l’Itinerario
degli Incanti, ascoltando la storia del parco e visitandolo in tutte le sue parti. Credo che per gli Ospiti questo sia stato il
momento più bello, dove in tranquillità
hanno potuto godere delle meraviglie del
parco.
Un grazie di cuore a tutti quelli che ci
hanno aiutato nell’organizzazione di questa gita. Ai colleghi, volontari, famigliari
ma soprattutto al nostro Direttore e alla
nostra Coordinatric e. Gli imprevisti
nell’organizzare questa uscita, vi assicuro,
sono stati tanti ma ci hanno dato un aiuto
concreto, e incoraggiato a non perdere
l’entusiasmo.
Grazie ai nostri Ospiti che con i loro sorrisi
hanno completato questa bella giornata di
sole immersa nel verde.

GOITO - Giornata entusiasmante per un
gruppo di Ospiti di Villa Maddalena che
giovedì 28 maggio hanno partecipato alla
gita organizzata al Parco giardino Sigurtà
a Valeggio sul Mincio.
Già di prima mattina nei corridoi di Villa
Maddalena si respirava la trepidazione
per la gita che da lì a poco avrebbe avuto
inizio. Alle ore 9 gli Ospiti, muniti di cappellini, erano pronti davanti alla Reception della Struttura ad aspettare i mezzi e
gli accompagnatori.
Arrivati a Sigurtà, ad accoglierci un vasto
giardino di un verde brillante, con tante
piante e fiori. Durante la mattina ci siamo
dedicati a visitare il giardino. E cosi, su e
giù per i vari viali, alcuni anche in salita,
noi accompagnatori abbiamo messo a
dura prova la nostra resistenza fisica!
Meno male che eravamo muniti di bottigliette d’acqua. Il pranzo si è consumato
in una zona attrezzata, a base di riso
freddo, panini, banane e yogurt. È stato
un momento davvero conviviale, dove
tutti hanno potuto esprimere le loro
emozioni e impressioni.
Ma il gruppo non poteva sapere che noi
Animatrici avevamo in serbo per loro una
sorpresa: il giro del parco in trenino. Con
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di Silvia Lunardi

In gita al Santuario
ALBAREDO D’ADIGE - Il mese di maggio nella tradizione cristiana è il mese dedicato alla
Madonna. È stato perciò significativo concludere questo particolare periodo di devozione mariana con una visita alla chiesa di Santa Maria dell’Alzana, la cui presenza è documentata fin dal secolo XII e che è ubicata poco distante dal nostro Centro Servizi. Così,
nel primo pomeriggio di martedì 26 maggio, alcuni Ospiti, accompagnati dal direttore,
dall’OSS Camilla e dalla scrivente, sfidando le previsioni meteorologiche poco favorevoli,
sono partiti in direzione di Arcole.
Arrivati al Santuario, immerso nel verde di un parco, all’interno del quale è ospitato un
museo della civiltà contadina che raccoglie qualche migliaio di attrezzi e utensili agricoli
utilizzati fino a qualche decennio fa, e una via crucis da poco realizzata, gli Ospiti sono
stati accolti da un gruppo di fedeli arrivati all’Alzana appositamente per la recita del Santo Rosario. Così Giuseppe, Cornelia, Natalina, Angela, Danila, Elisa, Luciano, Genoveffa,
si sono inizialmente uniti al resto dei presenti per un momento di preghiera, per poi
sostare all’interno della chiesetta, incuriositi dagli affreschi e dalla storia del Santuario,
del quale non si conoscono precisamente le origini. Sappiamo che inizialmente doveva
trattarsi di un piccolo edificio dedicato alla Madre di Cristo: lo si evince da un antico
affresco, ancora parzialmente conservato, che rappresenta la Madonna con il “Bambino
in piedi” sostenuto dalla mano della Mamma onorata per la divina maternità, affresco
che già dal ‘500 venne chiamato“immagin e miracolosa”.
Tra gli Ospiti c’era chi aveva già visitato in passato il Santuario: toccante è stata la testimonianza di Genoveffa, che commossa, ha rivissuto un episodio del suo passato, quando, ancora ragazzina, si recava in bicicletta con la madre al Santuario per affidare a Maria il fratello partito per il fronte. Così, dopo una veloce merenda e un inaspettato acquazzone, il pomeriggio si è piacevolmente concluso.
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di Elisa Borace

Un fine settimana di sole
Il Comune di Castel d’Azzano da anni offre
ai propri cittadini diversi servizi di prevenzione primaria rivolti a tutti i bambini e i
ragazzi del territorio.

C.S.A. gestisce questi servizi da diversi
anni, con animatori pronti ad aiutare i
bambini nello svolgimento dei compiti e a
offrire sempre momenti divertenti attraverso la realizzazione di laboratori manuali e attività ludiche-educative.
In questi mesi le Educatrici si sono interrogate su come pubblicizzare al meglio e
rendere maggiormente visibile il C.A.R.
Così, nei pomeriggi di sabato 9 e domenica 10 maggio, le Educatrici hanno trasferito le attività del C.A.R. presso il Parco delle Risorgive di Castel d’Azzano, un luogo
che nei week-end è sempre molto frequentato da numerose famiglie del Comune.

Tra questi il Centro Aperto Ragazzi
(C.A.R.), un servizio gratuito per le famiglie che si svolge durante l’intero anno
scolastico nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì presso la Scuola Collodi per i bambini delle elementari e presso la scuola
media Cesari per i bambini delle medie.
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Armate di idee, materiali e tanto buon
umore, le Educatrici hanno coinvolto i
bambini presenti al parco nella realizzazione di laboratori con uso di gesso e formine da appendere al muro e un piccolo
mosaico con gusci di uovo colorato con
tempere; ma anche in tanti giochi cognitivi e organizzati di gruppo e di movimento
con cruciverba, indovinelli e palloni.
L’entusiastica partecipazione di bambini e
genitori ha permesso la buona riuscita di
questa iniziativa, conclusasi con l’angolo
del trucca bimbi che è sempre un momento apprezzato e cercato da grandi e
piccini.

Speriamo che ciò contribuisca a fornire un
servizio rispondente alle necessità di un
numero sempre maggiore di famiglie, e al
contempo fornire un luogo pedagogico e
divertente anche per nuovi bambini.

Le Educatrici del C.A.R. sono: Alessandra
Compri, Chiara Fusini, Linda Mariotto,
Michela Pierantoni, Elena Stopazzola

Riteniamo che l’obiettivo di promuovere il
C.A.R. sia stato raggiunto: l’esperienza,
infatti, ha permesso a tante famiglie che
non ne erano conoscenza di vedere da
vicino cosa si fa al C.A.R., di conoscere le
Educatrici che lo gestiscono, e di apprezzare lo spirito ricreativo ed educativo che
lo caratterizza.
Durante l’estate, attraverso l’invio di newsletter e di messaggi sul c ellulare, terremo
informati i genitori con i quali siamo entrati in contatto rispetto alla ripresa del
C.A.R. e alle attività proposte.
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di Claudia Zerbini

Tutti in gita a
Ostiglia
PEGOGNAGA - “Claudia, domani andiamo a fare la nostra gita a Ostiglia? Speriamo che
non piova!” Ecco, queste sono state le ultime parole famose della nostra Carla del Centro
Diurno Germano Boninsegna di Pegognaga: sì, proprio le ultime parole, perché il giorno
dopo, mercoledì 20 maggio, siamo tutti in attesa con gioia ed eccitazione per la nostra
prima gita fuori porta e mentre carichiamo i due pulmini con cibo e Nonni come per magia... PIOVE!!! Ma noi non ci siamo scoraggiati per nulla, abbiamo allacciato le cinture e
via... il Santuario della Madonna della Comuna di Ostiglia ci aspettava.
A parte la pioggia, devo dire che la giornata è trascorsa all’insegna della felicità e dell’allegria da parte di ognuno di noi, dal momento dell’arrivo in chiesa con la recitazione del
Santo Rosario all’incontro con il nostro paesano Fra Matteo (molto amato dalle nostre
Ospiti), al pranzo al sacco tutti in compagnia, tra risate e battute, foto e l’atteso gelato.
Devo ammettere che la pioggia non era poi così tanto fastidiosa, l’importante era essere
insieme e con il sorriso stampato in faccia.
Tra qualche giorno si riparte per una nuova gita “Speriamo che non piova”.
Non saranno le ultime p arole famose, vero???
A presto, Claudia e i nonni del CDI
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di Giulia Cristofoli
e Laura Pere tti

Una giornata
tra i fiori
VALEGGIO SUL MINCIO - Il giorno 28 maggio, approfittando della bella giornata di
sole, gli Ospiti che soggiornano a Casa Rosanna, Casa Toffoli e Villa Maddalena si
sono incontrati per trascorrere del tempo
all’aperto presso il Parco Giardino Sigurtà
di Valeggio.
Tenuto conto del periodo di fioritura di una
gran parte della flora facente parte del
parco, ci siamo immersi in colori e profumi
che ci hanno accompagnato per tutto il
giorno. Dopo aver fatto una passeggiata
per le strade più c elebri del parco, ci siamo
ritrovati per il pranzo al chiosco che conduce verso la fattoria didattica, e lì abbiamo
pranzato in compagnia.
Tra un piatto di riso e quattro chiacchere,
qualcuno ha trovato il tempo per giocare a
carte o intonare qualche canto popolare in
compagnia delle volontarie.
I nostri Ospiti sono ritornati a casa felici ed
entusiasti della giornata trascorsa insieme, soprattutto per la possibilità di poter condividere questa esperienza con persone nuove che provengono da altre Strutture.
Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione dell’uscita!
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di Marica Vaona

Tanti auguri
Gemma!
GOITO - Grande traguardo per la nostra Ospite Gemma Pasqualini, che lunedì 1 giugno
ha festeggiato i 104 anni.
In splendida forma, la nostra simpatica Ospite ama ancora seguire i programmi televisivi,
giocare a tombola e leggere personalmente il quotidiano.
Attorniata dal figlio Federico, la nuora Tiziana e dai parenti, ha ric evuto gli auguri dagli
anziani di Villa Maddalena e da tutto il Personale della Struttura.
Circondata da omaggi floreali si è prestata ai flash di tutti coloro che hanno voluto immortalare questo importante traguardo.
Ad allietare la festa la musica del cantante Roberto e a gratificare i palati una buonissima
torta.

Rinnoviamo ancora gli auguri alla nostra Gemma e, incrociando le dita, le diamo appuntamento al prossimo anno.
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari di
Soddisfazione RSA G. Serini
Nel mese di dicembre 2014 è stata
effettuata presso la Rsa Giuseppe Serini di
Sabbioneta la distribuzione dei questionari di soddisfazione, mantenendo come
elemento di miglioramento qualitativo 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.

Nell’analisi dei questionari un primo dato
che possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice
RIS). La Struttura ha raggiunto in questa
distribuzione un buon risultato: un indice
RIS pari al 75% (21 questionari restituiti su
28 consegnati). Dato confortante è il giudizio POSITIVO sulla Struttura: 20 questionari compilati (pari al 96%) riportano una
valutazione finale POSITIVA del servizio
mentre la valutazione in 1 caso è lasciata
in bianco.

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 RSA e quella del famigliare che osserva la situazione più dall’esterno, con
un occhio critico e più distaccato.

L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle 11 domande totali è buono, pari al 3.0 con un punteggio
che va da un minimo di 1 a un massimo di
4, risultato raggiunto anche l’anno precedente. I famigliari dimostrano di apprezzare particolarmente la “Disponibilità e
competenza d el personale medico” (3.4) e
la “Pulizia ed igiene degli ambienti comuni”(3.3). La risposta con la media voti minore, comunque sufficiente, riguarda la
“Disponibilità e professionale del personale riabilitativo” (media voto 2.1).

Questionari distribuiti ai famigliari della
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.

Da questo punteggio la Direzione della
Struttura si impegnerà per il miglioramento della percezione dei famigliari riguardo
alle attività di fisioterapia e riabilitazione
e verranno svolte riunioni di equipe con il
personale addetto alla riabilitazione per
esaminare eventuali problematiche e per
il riportare il livello del servizio ai livelli
più alti secondo le aspettative dei famigliari.

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.
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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.
Gli Ospiti con un indice mini -mental superiore a 11, e quindi in grado di compilare il questionario, sono stati considerati 17.
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 8 2% (14 questionari restituiti su 17 consegnati). Il giudizio è totalmente POSITIVO sulla Struttura: 14 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 ottimo, pari al 3 .4 con un punteggio che va da un minimo di 1 a un massimo di 4.
Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio superiore al 3 con una nota di merito
per la “Disponibilità e Co mpeten za d el Personale Infermieristico” con punteggio pari a
3.6, e “Pulizia ed igien e”, punteggio pari a 3.6.
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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.
Vendo Fiat Lancia Y10 1200 Km 83.000, aria condizionata e alzacristalli elettrici, anno
2001 in ottimo stato. € 1.800,00 trattabili più passaggio. Contattare Mary 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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