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di Claudio Cuoghi

Meriteremo di cogliere
nuovi successi
Il caldo torrido di questo inizio Agosto scioglie persino i pensieri, anche quelli più profondi . Ci mancava solo Lucifero, l’anticiclone africano, per portare le temperature
verso il caldo demenziale di questi giorni.
Allora vado indietro nel tempo, e vedo quella domenica pomeriggio d’agosto in cui
Ram Davinder, nostro socio lavoratore operante presso il Macello di Bagnolo, stroncato da un infarto micidiale, era riverso sul
pavimento ricoperto da un lenzuolo pietoso.
Il capocantiere trafelato mi aveva avvisato
confuso, dapprima non avevo capito poi,
insospettito dal tono della sua voce lo richiamai e, come sospettato, la notizia era
drammatica.
Raggiunsi Ram Davinder da un’entrata laterale non sottoposta al controllo delle Forze
dell’Ordine prontamente intervenute a proteggere il luogo dell’accaduto.
La mia amicizia con Ram Davinder, da lui ricambiata, era nata durante gli anni della nostra presenza nel cantiere Foresi di Gonzaga ed aveva cementato tra noi un rapporto di
stima e di riconoscenza reciproca: io lo apprezzavo per la sua dedizione al lavoro e per
l’impegno quotidiano: insomma, potevo contare su di lui, era una brava persona.

Lui era riconoscente a CSA per averlo accolto fin dall’inizio e per avergli offerto una opportunità di lavoro, che gli permise di portare anche i fratelli, ed infine, la propria famiglia in Italia.
Dapprima mi sono chinato sopra di lui, poi gli ho scoperto il volto dal lenzuolo, infine
l’emozione mi ha preso e non sono riuscito a trattenere le lacrime.
Dopo un momento di grande, sincero dolore per la morte di un giovanissimo amico e
collega (aveva poco più di 30 anni) mi guardai attorno e mi accorsi che ero inginocchiato
accanto a lui sul pavimento bagnato e che attorno a me si erano radunati silenziosi tutti
gli altri lavoratori del servizio di pulizia del macello accorsi quando si accorsero della mia
presenza.
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Ricordo ancora il lungo abbraccio con ciascuno di loro, ed il caldo delle lacrime che bagnavano le nostre guance. Ricordo ancora con commozione i baci che mi diede sulle
guance Rosina, la collega di colore, mentre le lacrime sgorgavano dai suoi occhi e mi
diceva grazie per essere là con loro, in quel comune grande abbraccio di tutti noi di fronte a Ram Davinder.
Nei giorni seguenti, passando per la casa di Ram Davinder scoprii che c’era una grande
fotografia alla parete (60 x 100) che ci ritraeva sorridenti durante una festa. Siccome non
mi ricordavo di avere mai posato insieme a lui, il fratello mi fece presente che quella foto
era stata fatta in occasione del buffet conclusivo di una Assemblea di fine anno. Ram
Davinder era talmente orgoglioso di quella foto da appenderla in casa.
Il caldo fa brutti scherzi perché, a volte, ci tiene svegli la notte. Ed allora i pensieri vanno
ai problemi di ogni giorno quando, a fronte di una insolvenza di un cliente, si paventa il
rischio di non fare bella figura nei confronti di un Fornitore. Oppure quando, a fronte di
una richiesta di Equitalia di pagare una differenza di 180 euro sul calcolo dell’ F24 di
centinaia di migliaia di euro, si riceve un DURC (documento unico di regolarità contributiva) negativo che significa, allarme rosso per i nostri clienti in quanto CSA è insolvente. I
giorni seguenti, per fortuna, si può fare chiarezza e risolvere il problema ed il DURC torna
ad essere positivo.
Capita di pensare all’appalto perso ed ai lavoratori che dovranno passare al vincitore,
dopo anni di strada fatta insieme, sotto l’ombrellone del CSA che ha permesso di sposarsi, fare un figlio, accendere un mutuo per comprare una casa. Oppure ripensare all’Assemblea appena fatta con lavoratori e sindacato per parlare dell’ appalto scaduto e della
prossima gara dove quasi tutti si sono preoccupati del rischio reale di interrompere il
pezzo di strada fatto insieme con reciproca soddisfazione e dell’impegno a partecipare
con il massimo dello sforzo per continuare insieme.
Mentre altri, pochi per fortuna, hanno fatto come gli struzzi, hanno nascosto la testa
nella sabbia, ed hanno parlato dei loro problemi economici, come se il nuovo appaltatore potesse risolverli a scapito del mercato, del CCNL, della situazione economica di questo nostro Paese.
Il caldo di questi giorni fa brutti scherzi ma io voglio pensare positivo e sono convinto che
nei prossimi giorni tornerà un po’ di fresco e allora anche i pensieri torneranno ad essere
positivi.
Sono sicuro che con la fine del caldo, per esempio, ci troveremo una squadra motivata,
rinnovata e pronta a scendere in campo per affrontare le nuove sfide del mercato.
CSA ha donne e uomini che credono nel lavoro di squadra, che guardano oltre l’orizzonte, che sono rispettosi dell’etica e della solidarietà.
Se sapremo operare con lo spirito di servizio, con umiltà, con amore e professionalità
che ci contraddistinguono allora meriteremo di cogliere nuovi successi.
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di Nino Aiello

Flat Tax
Negli ultimi tempi sembra si stia finalmente ragionando su una vera riforma del nostro ordinamento tributario, e, in particolare, sulla tassazione delle persone
fisiche, introducendo un sistema che abbandonerebbe l’attuale criterio di progressività, lasciando il posto
alla cosiddetta “flax tax”, ovvero l’introduzione di una
aliquota nominale piatta, applicabile a tutti i contribuenti. I sostenitori che intendono ancorare le scelte
della politica fiscale al criterio di progressività, devono
cominciare a considerare come la reale curva dell’imposizione sia solo in piccola parte rappresentata dalle
aliquote crescenti applicate al reddito complessivo.
Infatti, alle regole generali dell’Irpef sono già stati
sottratti importanti elementi quali i redditi dei terreni,
i redditi di capitale, redditi derivanti dalle locazioni immobiliari, redditi da lavoro autonomo, redditi esteri di soggetti non residenti che si trasferiscono in Italia, redditi delle imprese individuali e di società di persone e remunerazioni corrisposte ai gestori di fondi di
investimento. Sembra quindi essenziale costruire un nuovo modello di imposizione, basato su un’aliquota unica (si parla del 25%), in cui la progressività venga garantita con un
sistema calibrato di deduzioni, tenendo conto del nucleo familiare e di eventuali sussidi.
Tale riforma andrà comunque gestita con attenzione e gradualità, passando, cioè, per
una fase di progressivo allineamento al nuovo modello.
C’è già chi ha proposto che l’aliquota ridotta possa essere applicata esclusivamente
all’incremento del reddito complessivo sul periodo d’imposta precedente.
Ad esempio, se rispetto al reddito complessivo di 100 nel 2017, si realizza un incremento di 50, solo su questa cifra si potrebbe applicare un’aliquota ridotta.
Una soluzione di questo genere potrebbe avere il pregio di realizzare un concreto stimolo alla produttività, alla crescita, ed anche all’emersione di redditi fino ad ora occultati
all’Erario. La “flat tax” risulta essere una proposta ambiziosa poiché non mira a rendere
un po’ più efficiente o un po’ più equo il sistema vigente, non ha natura incrementale,
bensì strategica poiché non aggiunge, come fino ad ora fatto dai Governi che si sono
succeduti, strumento a strumenti, ma si propone di rimpiazzare l’intero sistema, nel
contesto di una profonda riforma della imposizione personale sui redditi.
Si abbandonerebbero per sempre, inoltre, proposte su sedicenti “redditi di cittadinanza”, lavorando su di una ipotesi il cui obiettivo di fondo sia quello di un sistema di imposte e benefici finalmente equo, trasparente e soprattutto semplice. Certo, ci saranno
perplessità legate alla modalità di attuazione e agli eventuali effetti indiretti della riforma, ma è altrettanto vero che non sia più possibile giustificare oltre il sistema vigente di
imposte e benefici, se non per difendere le tante connesse posizioni di rendita.
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a cura della Redazione

Vitalizi, Camera
approva ddl Richetti

L'aula di Montecitorio dopo due giorni di maratona ha approvato la proposta di riforma
dei vitalizi per i parlamentari. Il testo passa ora al Senato dove approderà dopo la pausa
estiva.
LaRepubblica.it, 26 luglio 2017
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di Andrea Ascari

Opportunità formative
con stage e tirocini
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - L’Ippocastano è ben disposto ad accogliere, all’interno del proprio organico lavorativo, studenti interessati a fare una
esperienza lavorativa interessante, intensa e sicuramente anche formativa e qualificante.
L’obiettivo primario, che si intreccia con le richieste e
le aspettative degli studenti, è di utilizzare le professionalità di cui sono portatori al fine di avere un valore
aggiunto su cui fare affidamento nei periodi di servizio
prestabiliti. L’inserimento prevede una fase unicamente osservativa, durante la quale vengono trasmesse le
informazioni utili per operare adeguatamente; con il
procedere delle giornate, l’opera diventa sempre più
diretta e a contatto con gli Ospiti. Per la tutela generale si tiene conto sia delle predisposizioni caratteriali e del grado di scolarità degli studenti, sia delle caratteristiche degli
Utenti e delle attività svolte.
Nel 2017 sono stati 4 gli studenti che hanno chiesto a C.S.A. di poter svolgere il proprio
stage/tirocinio presso il Polo Socio Educativo L’Ippocastano.
Rispettivamente le quattro figure sono state trasversali ed eterogenee in merito ad età e
formazione, nello specifico:
- Una studentessa frequentante il Master “Management e Funzioni di Coordinamento
delle professioni sanitarie”, per un totale di 400 ore.
- Una studentessa frequentante l’Università degli Studi di Verona “Scienze della Formazione - indirizzo Educatore Sociale”, per un totale di 250 ore.
- Due studentesse appartenenti all’Istituto Superiore Professionale, indirizzo Servizi Sociali “Giuseppe Greggiati”, per un totale di 120 ore ognuna.
Ad oggi, da parte della scuola superiore Giuseppe Greggiati, sono convenzionate altre
due studentesse che saranno presso L’Ippocastano durante i mesi di settembre e ottobre 2017, sempre per un totale di 120 ore ognuna.
La semplice somma delle ore elencate delle quattro studentesse, insieme a quelle delle
due che arriveranno in autunno, risulta 1.330: sono numeri molto importanti che indicano conoscenza, interesse e riconoscimento da parte degli studenti e istituti/enti di formazione nei confronti del Polo. Nostro auspicio è di poter arrivare a un percorso durante
il quale sia garantita la presenza costante di stagisti e tirocinanti durante tutto l’arco
dell’anno, al fine di poter avere un supporto importante su cui fare affidamento e, non di
meno, di poter conoscere diverse figure professionali a cui riferirsi nel momento in cui si
debbano fare assunzioni di personale.
Nella foto: Isabella, tirocinante di Scienze della Formazione di Verona.
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di Massimo Caiani

Grazie di cuore
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di Carlo Cuoghi

Incontro tra il sindacato
ed i soci alla Rsa Bovi
PEGOGNAGA - Si è svolto martedì 25 luglio alle ore 21 presso la
Rsa Ernesta Bovi a Pegognaga l’incontro indetto dalla Funzione
Pubblica della CGIL con i soci lavoratori della Struttura. All’incontro è stata invitata anche la Direzione della C.S.A. che, volentieri, ha accettato l’invito. L’appuntamento è stato l’occasione per fare il punto sulla situazione della Struttura, con particolare riferimento all’appalto in essere. In rappresentanza della
Funzione Pubblica CGIL erano presenti la sig.ra Morena Trasforini, in distacco da C.S.A., la sig.ra Elena Giusti della Segreteria, e
la sig.ra Magda Tomasini in distacco dalla Cooperativa “La Pineta” di Reggio Emilia, che gestisce quattro Rsa in Provincia di
Mantova. Come è noto, l’appalto di gestione della Struttura è ormai scaduto da oltre un
anno, e viene rinnovato trimestralmente alla Coop C.S.A., in attesa che la Centrale di
Committenza incaricata dal Comune di Pegognaga prepari il nuovo bando di gara. C.S.A.,
attraverso le parole del proprio Presidente, ha ribadito, come già accaduto in precedenti
circostanze, la volontà di essere a fianco dei propri soci-lavoratori, affinché il servizio
offerto si mantenga sugli stessi standard di qualità manifestata durante la gestione della
Struttura in tutti gli anni dell’appalto: questo nonostante l’orizzonte temporale della gestione sia nebuloso. La gestione, infatti, scadrà il prossimo 31 ottobre, a meno di possibili
proroghe dovute ad ulteriori ritardi sulla pubblicazione del bando. È stato, insomma,
ribadito che quanto fatto fino ad ora in termini di standard del personale fornito, programmazione delle attività, formazione del personale, manutenzione della Struttura,
gestione dei materiali e delle attrezzature, cura dell’Ospite e dialogo con i familiari, continuerà ad essere garantito fino all’ultimo giorno di gestione con lo stesso standard di qualità. La cosa che può apparire ovvia ha avuto bisogno, tuttavia, di essere ribadita alla luce
di alcune voci che, inevitabilmente, si erano formate sull’onda della suggestione relativa
al passaggio di consegne tra l’attuale gestione ed una nuova, e che vaticinavano invece di
un disinteresse del gestore ormai rassegnato a chissà quali destini. Daniela Franchini,
socia C.S.A. e aderente alla CGIL, ha confermato l’importanza della puntualizzazione di
C.S.A., che spazza via ogni ragionevole dubbio sulla volontà di gestire bene la Rsa Bovi,
oggi come in futuro. C.S.A. ha ribadito che parteciperà con massima determinazione alla
gara di appalto, e farà il possibile affinché ci sia continuità di gestione, nella convinzione
di poter riproporre quanto di buono questo gruppo di lavoro ha saputo fare nei confronti
degli Ospiti e della comunità pegognaghese tutta. La serata era stata inizialmente animata da una gaffe di Morena che, confondendosi, aveva evidenziato che CGIL era presente
per gestire al meglio il “passaggio” dei lavoratori al nuovo gestore. Immediatamente corretta dal Presidente, la pronta risposta di Morena ha rasserenato tutti i presenti. Un ringraziamento va alla FP CGIL per avere promosso l’incontro e per avere voluto tranquillizzare gli animi in un momento di comprensibile preoccupazione per tutti.
9

a cura del Servizio Educativo

Una bella estate
con i Cred
Primaria di Gazoldo... in missione!
Per il secondo anno consecutivo abbiamo organizzato con entusiasmo il Cred a Gazoldo
degli Ippoliti presso il centro “La Fenice” durante tutto il mese di luglio dalle 7 30 fino alle
16. Il tema di quest’anno è stato “agenti segreti in missione”. I nostri ragazzi, dalla primaria fino al primo anno della scuola media, hanno dovuto affrontare ogni giorno diverse
prove di abilità per mettersi in gioco e meglio comprendere il lavoro dell’investigatore.
Durante queste quattro intense settimane si sono alternati momenti di gioco di squadra
e momenti in cui i ragazzi hanno potuto mettere alla prova se stessi e le loro capacità;
non sono mancate le attività di laboratorio, in cui hanno potuto costruire con le loro mani alcuni semplici strumenti che il detective utilizza per scoprire gli indizi al fine di risolvere i suoi misteri: come la lente d’ingrandimento, i baffi per camuffarsi e il passaporto per
viaggiare in incognito. Tutti i pomeriggi li abbiamo trascorsi in piscina, con grande entusiasmo da parte di tutti i ragazzi! Un ringraziamento speciale va agli esperti di tennis, pallavolo e ginnastica a corpo libero che, tutti i martedì, hanno offerto il loro tempo e la loro
professionalità ai nostri ragazzi impegnandoli in intensi allenamenti e a Jessica del servizio civile che ci ha aiutate in tutte queste giornate. Auguriamo a tutti buone vacanze!!!
Le educatrici Laura, Miriam e Hilary

(nella foto: il gruppo dei ragazzi del Cred di Gazoldo degli Ippoliti)
Un Cred... sotto le stelle a Mariana Mantovana
Anche quest’anno a Mariana Mantovana, dal 9 giugno al 31 luglio, si è svolto il Cred della
scuola primaria. Rispetto agli altri anni, si sono potute organizzare diverse attività, non
così tradizionali per un Cred, tra le quali quelle che hanno avuto maggior successo sono
state la biciclettata ai Campi Bonelli, dove all’arrivo è stato organizzato un gioco di squadra; la serata cinema all’aperto, durante la quale non sono mancati i pop corn e le caramelle per rendere l’ambiente della scuola più simile a una sala cinematografica, e la festa
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finale che non è stata la solita esibizione, ma dei giochi che hanno richiesto la partecipazione attiva dei genitori.
Ultimo, ma non meno importante, anzi il più atteso dai bambini e dalle famiglie... Il campeggio sotto le stelle!!! Genitori e bambini si sono ritrovati nel parco della scuola per montare le tende; dopo il saluto e il ringraziamento ai genitori, per i bambini è stato proiettato un film all’aperto... poi tutti nelle tende a dormire. Tutto questo è stato possibile grazie alla buona organizzazione e collaborazione tra lo staff: educatrici e volontari.
Giulia Protti e Alessia Braga
Tutti al Cres di Sustinente
Il Cres di Sustinente ha confermato anche quest'anno le attese delle famiglie del territorio. A partecipare, infatti, sono stati bambini del paese, ma anche bambini provenienti da
Comuni limitrofi, per un totale di 135 iscritti tra materna, primaria e secondaria di I grado. Per il Cres dei grandi il tema è stato quello dell'Agente Segreto in missione, con attività e laboratori degni di vere spie. Per quanto riguarda i piccoli, invece, essi hanno incontrato il coloratissimo elefantino Elmer e i suoi piccoli amichetti. Non sono altresì mancate
le gite fuori porta: parco acquatico Cavour, JO park, maneggio “Il Ronzino A.S.D.” e...
un'intera giornata al mare!
Come ogni anno l'esperienza si è conclusa con la festa finale serale presso l'Area Feste di
Sustinente, per il divertimento dei bambini e delle loro famiglie.
Si ringraziano l'Amministrazione Comunale, per la massima collaborazione e disponibilità,
e tutti gli educatori: Paola Ferrari, Serena Gardini, Elisa Facchini, Paola Fila, Silvia Veneziani, Elisa Mantovani, Jessica Bianchini, Andrea Bottardi.

(nella foto: un momento di gioco durante il Cred di Sustinente)
Tanta tenerezza con Elmer al Cred infanzia a Piubega
“Elmer diverso, diverso sei tu e proprio per questo ci piaci di più!”
Messaggio educativo e filo conduttore del Cred dei bimbi della scuola d’infanzia di Piubega, questo ritornello della canzone, insieme al libro letto, riassume il significato della storia di Elmer, l’elefantino colorato, della sua diversità, dei suoi timori di non essere accettato. Un tenero racconto che tramite tecniche psicomotorie, balli, canzoni è stato
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drammatizzato dai bambini, integrando attività di pittura delle maschere
degli animali e di alcune parti della
scenografia. La breve avventura di
“Elmer e l’arcobaleno” ha permesso
poi di aggiungere al tema della diversità di ognuno, anche quella del donare
delle particolari cose, senza per questo
perderle: baci, abbracci, carezze, sorrisi... gesti che i bambini compiono e
ricevono quotidianamente.
Durante la serata finale, nella piazza di
Piubega, i piccoli hanno messo in scena le due storie di Elmer e hanno coinvolto i genitori, offrendo loro uno di
quei doni che si possono dare senza
perderli! I piccoli si sono divertiti, le
mamme, e non solo, si sono emozionate.
Grazie alle fantastiche volontarie, ai fantastici bambini e a Giacomo, Anna, Emma e Silvia,
ragazzini del Cred primaria, per il loro prezioso aiuto!
Olga, Cred infanzia Piubega
(nella foto: i ragazzi di Piubega durante le attività di pittura)
Puzzle al parco: a spasso nel tempo a Vigasio
Il centro estivo del Comune di Vigasio è iniziato il 12 giugno ed è terminato il 4 agosto,
con varie fasce orarie: 8-18, 8-12, 8-14, 14-18, 12-18 e tariffe differenziate in base all’orario. Hanno frequentato bambini della scuola dell’infanzia, bambini della scuola primaria e qualche ragazzo della scuola secondaria, mediamente 35 iscritti per settimana, con
punte di 50 nelle prime 2 settimane di luglio. Il centro estivo lo abbiamo intitolato
“Puzzle al parco - a spasso nel tempo”: ogni settimana abbiamo visitato un’epoca storica
e ogni venerdì abbiamo pranzato con un piatto tipico storico.
Il centro estivo è la continuazione del servizio extra scolastico invernale e non è solamente e propriamente un grest. L’aspetto educativo rimane sempre centrale, anche se per il
periodo estivo diamo ampio spazio all’attività ludico-manuale. In qualsiasi attività, facciamo passare un messaggio educativo, nulla è campato in aria, ogni singolo momento è
progettato, lasciando ugualmente libertà ai bambini di esprimersi da soli (ci sono momenti specifici di gioco libero). Prestiamo grande attenzione ai compiti delle vacanze e
ogni giorno ritagliamo del tempo specifico per lo svolgimento (i genitori hanno questa
necessità). Bellissima e riuscitissima la giornata dedicata ai nonni presso il parco pubblico
L’Amore dei Tre Re. Abbiamo fatto colazione insieme e poi giocato a tombola!
Come ogni anno è stato un centro estivo di spensieratezza e divertimento grazie all’entusiasmo e alla vitalità dei nostri bambini, all’impegno e alla passione delle nostre educatrici Lorella, Elena, Elisa ed Alice e alla bravura della nostra cuoca Loretta che ci ha viziati
tutti con squisiti manicaretti!
Emanuela Scalzotto
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Missione divertimento al Crde di Roncoferraro
Anche quest'anno grande partecipazione al Crde della primaria di Roncoferraro, rivolto a
bambini e bambine, ragazze e ragazzi dai 7 ai 13 anni. L'appassionante tema di quest'anno (Agenti segreti in missione) ha coinvolto attivamente tutti i bambini, che si sono dimostrati entusiasti e partecipi. Nel corso delle prime settimane abbiamo trattato diversi
laboratori creativi di costruzione e pittura realizzando il kit del perfetto detective: in grado di riconoscere sospettati e indizi con la nostra lente di ingrandimento a colori, di fornire identikit, identificare le proprie impronte digitali e travestirsi con baffi e occhiali strampalati. Abbiamo superato prove di coraggio e percorsi intricati e sorprendenti con l'aiuto
dei gruppi scout del paese e dell'associazione Truzzi Karate; abbiamo creato distintivi
unici grazie alla signora Luciana Tabai e all'aiuto di mani facoltose e fantasiose, stoffe e
bottoni. Non sono mancate le uscite in piscina (il lunedì e il venerdì tutto il giorno con
pizza e panini preparati dalle cuoche del self-service Piazza Bella), i giochi di conoscenza
e concentrazione, le letture di misteriosi racconti gialli, il gioco dei soliti ignoti con le
identità nascoste, i compiti pomeridiani e i grandi giochi a squadre. Abbiamo condiviso
momenti di riflessione e divertimento nell'incontro con Fiorenza e Cristina di Amnesty
International e Unicef, ma ci aspetta molto altro... Ad oggi, mentre scriviamo, mancano
ancora tre settimane di Crde per diventare perfetti agenti segreti e poi saremo pronti per
andare in missione... vacanze! Buona estate a tutti!!!
Dario, Irene, Silvia

(nella foto: i ragazzi del Crde di Roncoferraro con in mano il loro kit da detective)

Sul prossimo numero di C.S.A. News vi racconteremo gli altri Cred 2017!
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di Francesco Gisonni

Tutela Minori di Ostiglia…
On the Road!
La Fondazione Comunità Mantovana ha approvato il finanziamento del 60% del progetto
“On the Road”, proposto ed elaborato da noi operatori della Tutela Minori di Ostiglia,
servizio gestito dalla nostra cooperativa C.S.A., in collaborazione con gli operatori di altre
3 cooperative operanti su questo distretto.
Che cos’è On the Road?
Il progetto va ad implementare a livello distrettuale i 4 percorsi sperimentali di educativa
di strada già attivi nei 4 Comuni demograficamente più rilevanti del Piano di Zona; in
ordine di avvio: Sermide, Quistello, Ostiglia e Poggio Rusco. L’idea di base era quella di
contattare gruppi di ragazzi che normalmente abitano luoghi di aggregazione informale,
come parchi o bar, al fine di offrire spazi di partecipazione e cittadinanza attiva realmente usufruibili ai giovani che non afferivano ad agenzie educative già strutturate
(associazionismo, esperienze sportive e/o oratoriali, ecc.) o che, pur frequentando spazi
formalizzati, agivano anche modalità aggregative informali, spesso anticamera di azioni
di danneggiamento o espressioni di disagio. La logica dell’intervento voleva superare
l’approccio classico dei Servizi Sociali e proprio dello sviluppo corrente delle Politiche
Giovanili locali: ai giovani contattati si offriva non già servizi strutturati dai tecnici ed i
politici preposti, bensì una vera e propria “pagina bianca” sulla quale iniziare a ri-scrivere
la loro storia di protagonismo e partecipazione nel loro Comune. Dopo una accurata
mappatura del territorio, consistente in interviste dirette a tutte le realtà operanti in
ambito di aggregazione giovanile, l’intervento di accompagnamento degli Operatori Sociali doveva potersi sviluppare in luoghi ed in orari non convenzionalmente considerati
dai Servizi Sociali (i primi incontri, dopo la fase di aggancio tra operatore e ragazzi, avvenivano anche in fascia oraria tardo serale, in luoghi pubblici all’aperto o, nei mesi invernali, in spazi chiusi e riscaldati, resi disponibili spontaneamente dalle realtà del territorio
contattate in mappatura). Conclusa la mappatura ed iniziati i primi agganci in strada,
l’intervento ha immediatamente portato nel settembre 2015 alla costituzione di un primo gruppo spontaneo di circa 20 giovani tra i 14 ed i 22 anni, composto sia da ragazzi
italiani che da ragazzi marocchini di seconda generazione, disponibili e vogliosi di dare
gambe alle proprie idee sul territorio (organizzazione di feste, eventi culturali e sportivi).
Oggi, a distanza di due anni, sono attivi 4 progetti nei 4 Comuni demograficamente più
rilevanti, che coinvolgono circa 120 ragazzi: da settembre 2015 Sermide, da febbraio
2016 Quistello, da ottobre 2016 Ostiglia, da gennaio 2017 Poggio Rusco.
I gruppi spontanei di Sermide e Quistello, dopo pochi mesi dall’inizio delle attività proposte al territorio, hanno iniziato una interlocuzione diretta con le Amministrazioni locali,
chiedendo che venisse loro offerto uno spazio pubblico da arredare e gestire in autonomia, con possibilità di aprirlo ai coetanei che volessero partecipare ad eventi settimanali
o eccezionali; il progetto di Ostiglia è stato sviluppato, invece, partendo da una buona
collaborazione con una associazione culturale giovanile del territorio, che ha già in gestione uno spazio comunale.
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Alla luce di quanto raccontato sinora, nasce l’idea del Progetto “On the Road”.
Ci è infatti apparso urgente e necessario porre in essere azioni concrete che possano
favorire lo sviluppo ed il consolidamento di nuovo paradigma di programmazione partecipata e dialogica delle Politiche Giovanili, su tutti e 16 i Comuni del distretto, dati i buoni
risultati ottenuti sinora sui 4 sperimentali; ciò è possibile creando momenti e spazi di
incontro tra giovani, politici e tecnici. Per arrivare a ciò, è stato necessario stimolare una
reale ripresa di interesse verso il proprio territorio della fascia giovanile coinvolta: gli
eventi organizzati, l’attività di autofinanziamento, la responsabilità di gestione di uno
spazio pubblico, hanno avuto anche questa funzione. Tutto il processo, per la sua complessità (si parla di un Piano di Zona di 16 Comuni), necessita di un centro di Coordinamento: il Project Manager è stato individuato in un Assistente Sociale della Tutela Minori, garantito dalla nostra Cooperativa C.S.A., che ha in appalto il Servizio per il Piano di
Zona. Tale Servizio, in forte sinergia con i Servizi Sociali del territorio (anch’essi gestiti per
la maggior parte da C.S.A.), ha proposto e seguito passo a passo lo sviluppo dei progetti
di Educativa di Strada sul territorio dal 2015 ad oggi.
Confermando nel progetto “On the Road” il ruolo centrale che la Tutela Minori ha avuto
nella spinta propulsiva e nel coordinamento del percorso sinora descritto, si ribadisce
l’urgenza di superare un modello di intervento emergenziale, che si concentra perlopiù
su situazioni che giungono sclerotizzate all’attenzione degli Assistenti Sociali preposti,
richiedendo ad Operatori ed Amministrazioni un notevole dispendio di risorse professionali ed economiche. Ulteriormente, con questa scelta, si ribadisce che l’attenzione all’apertura di spazi di partecipazione attiva dei giovani rappresentano non l’eccezione legata
al progetto “On the Road”, bensì lo strumento privilegiato per una reale tutela degli adolescenti e dei giovani sul territorio di competenza. Concludo riprendendo il verbo
“osare” che spesso viene rilanciato in queste pagine negli ultimi mesi: questo percorso in
essere dal 2015 ci sta dando la possibilità di sperimentare cosa voglia dire “osare” come
Assistenti Sociali; stiamo infatti con gioia sperimentando la possibilità di qualificare ulteriormente il nostro ruolo oltre gli schemi classici, che hanno spesso aiutato a costruire
un pre-giudizio rispetto alla nostra figura professionale.

Nella foto: un momento di confronto per i ragazzi di Quistello.
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di Elena Sora

xxxxxxxxxxxx

16

di Elena Sora
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a cura della Redazione

SERVIZI FISCALI
Si ricorda a tutti i soci che prosegue IL SERVIZIO ISEE.
Chi ne ha necessità può consegnare la documentazione in orari d’ufficio:
IN SEDE C.S.A. MANTOVA, via Gelso 8, tel. 0376 285611,
presso il Centralino,
oppure IN SEDE C.S.A. VERONA, via Silvestrini 7, tel. 045 583334.

PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Si prega di consegnare urgentemente, all’Ufficio Personale, copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno, al fine di aggiornare gli archivi aziendali. Si ricorda che ogni lavoratore è tenuto a riconsegnare il permesso di
soggiorno rinnovato ad ogni scadenza.

“ALI E VESSILLI DI FEDE”
Sabato 2 settembre 2017 dalle 21,00 a Mantova presso Santa Barbara,
Cappella Palatina dei Gonzaga, con ingresso da Piazza Castello si terrà il
Concerto per Archi e Voci “Ali e vessilli di fede”, con musiche di Don Roberto Fornari, eseguito dall’Orchestra M.I.T.O.S. diretta dal M° Pietro Salvaggio. Ingresso libero.
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
Luglio 2017
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di luglio 2017.
Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/07/2017

30/06/2017

31/07/2016

pubblici

Volontari

in distacco

31/07/2017

31/07/2017
1216

+45

+112

12

97

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

Dimessi

MAGGIONI DENISE

TIROCINANTE

MORI SARA

INFERMIERA

NICOLI RICCARDO

EDUCATORE

NODARI FRANCESCA

INFERMIERA

FERRARI PAOLA

EDUCATRICE

MUIA FRANCESCO

AUSILIARIO

MORETTI LEONARDO

EDUCATRICE

MNYKH GALYNA

ASA

BIANCHINI JESSICA

ANIMATRICE

ZANGRANDI VALENTINA

ASA

FLORIANI DAIANA

IMPIEGATA

VIGNA LORENZO

IMPIEGATO

FILA PAOLA

EDUCATRICE

GARIONI LUCIA

OSS

MANTOVANI MANLIO

ASA

SPERI ALESSIO

OSS

COSTA MELANIA

INFERMIERA

BRAGA ALESSIA

EDUCATRICE

PELLINI SILVIA

INFERMIERA

ROTTEGLIA LAURA

EDUCATRICE

SAFFINA ANNA MARIA

ASA

IOUNOUSSE AZZEDDINE

ASA

CHESINI LILIANA

ASA

MUNARI ROSANNA

ASA

SAURO LORELLA

ASA
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Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi
FERRIANI ANTONELLA

AUSILIARIA

CAPPELLETTO DANIELA ADRIANA AIUTO CUOCA

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

COCIS DIANA

OPERAIA

STERNIERI ENRICA

OPERAIA

TROKA INDRIT

OPERAIO

CACCIANI GAIA

OPERAIA

SERBAN ALINA MONICA

OPERAIA

ATTI LORENZO

OPERAIO

NHARI NOUREDDINE

OPERAIO

BELFANTI SABRINA

OPERAIA

KAUR RAVNEET

OPERAIA

SHEHI ORNELA

OPERAIA

POCATERRA SAURO

OPERAIO

SPAGNOLI SIMONA

OPERAIA

PUGLISI BARBARA

OPERAIA

KANTE AWA

OPERAIA

GOSA RAIMONDA

OPERAIA

BONORA ANTONELLA

OPERAIA

KAUR KIRANJEET

OPERAIA

CARZOLI ELISA

OPERAIA

BRITO MARINA

OPERAIA

CATALDO IDA

OPERAIA

LUMARE GIANFRANCO

OPERAIO

OWUSU JOHN

OPERAIO

RAJ MAMTA

OPERAIA

KAUR ERMANDEEP

OPERAIA

ROTONDO LUCA

OPERAIO

PEREIRA DA SILVIA HADASSA

OPERAIA

DHAMI AMRIT PAL KAUR

OPERAIA

GVICHIANI RODAM

OPERAIA

KAUR KIRAMANJEET

OPERAIA

AMIDANI ELISA

OPERAIA

NORELLI CRISTIANO

OPERAIO

CANAVICCHIO VALENTINA

OPERAIA

KRIZSAN ILEANA

OPERAIA

FARIS MOHAMED

OPERAIO
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BERTOLINI LETIZIA

OPERAIA

MATRONE VALENTINA

OPERAIA

MUNTARI SADIA

OPERAIA

TENANI SUZIELLEN CRISTINA

OPERAIA

CHLAGHMI HANANE

OPERAIA

BALAN ELENA

OPERAIA

JEMMAH SOFIA

OPERAIA

DE MORAES GIANNOTTO LAUREN CRIS

OPERAIA

BRUNATO ANTONIO

OPERAIO

VERMA ANU

OPERAIA

MARCHINI MARCO

OPERAIO

ARCAINI ANGELA

OPERAIA

ASHUN FELICIA

OPERAIA

LOPEZ MONTOYA SHENI

OPERAIA

MALTEMPO KATIA

OPERAIA

SPERNEAC OFELIA

OPERAIA

ACCARDI LINDA

OPERAIA

CERNESTEAN SIMONA FLORICA

OPERAIA

MATOSINA LARISA

OPERAIA

DA SILVA TORRES CRISALINE APARECIDA

OPERAIA

PREMI MARIA

OPERAIA

SPOSITO ANTONIETTA

OPERAIA

RAGAZZI CRISTINA

OPERAIA

KAUR NARINDERJIT

OPERAIA

RENELLA STEFANIA

OPERAIA

MOLLAJ ORJETA

OPERAIA

MICHELINI ANNA

OPERAIA

TONDELLI CATIA

OPERAIA

CARDONE LOREDANA

OPERAIA
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di Andrea Seneci

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Romina Mozzanica
Ciao Romina, raccontaci di te...
“Sono nata ad Asola il 9 giugno del 1979,
sono cresciuta e ho studiato a Canneto
sull’Oglio dove attualmente vivo con mio
figlio di 13 anni; sono una grande appassionata di musica, in particolare di Vasco
Rossi, mi piace la pesca sportiva, passione
condivisa anche da mio figlio, e le uscite
con gli amici. Di tempo libero non me ne
rimane molto, l’impegno lavorativo occupa la maggior parte del tempo”.
E la tua carriera lavorativa?
“Subito dopo il diploma sono entrata nel
mondo del lavoro come operaia in un’azienda tessile del territorio, dove ho lavorato per un paio di anni.
In seguito mi sono trasferita a Modena,
volevo cambiare aria. Avevo 20 anni ed
ero all’avventura, al tempo la crisi economica non aveva ancora colpito e il lavoro
lo si trovava sempre, se non ti piaceva
quello che facevi potevi cambiare e trovare subito un’altra occupazione. E così ho
svolto svariati lavori, veramente di tutti i
tipi e in diversi campi; sono stati 5 anni
fantastici.
Purtroppo però sono dovuta tornare a
Mantova per motivi personali e famigliari
che preferisco omettere, mi sono messa
subito in cerca di un lavoro e ho trovato
occupazione in una cooperativa di Milano
che gestiva la spedizione dell’attuale Italia
Alimentari allora chiamata Montana.

Questo mese siamo andati a Gazoldo degli Ippoliti presso Italia Alimentari Spa, azienda leader nel

settore alimentare a livello europeo, per intervistare Romina Mozzanica,
Capocantiere

presso

il

reparto evasioni ordini

È qui che hai incontrato C.S.A. ?
“Sì, C.S.A. è subentrata alla vecchia cooperativa, sinceramente all’inizio il cambia-

clienti e spedizione.
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mento non l’ho molto
percepito, l’azienda per la
quale prestavamo servizio era sempre la medesima, il lavoro era sempre
uguale, le persone sempre le stesse, eccetera.
Con il tempo, però, si è
iniziato ad instaurare un
rapporto professionale e
umano anche con i responsabili in sede, fatto
che con la precedente
cooperativa non era mai
accaduto ma che reputo
molto importante per
sentirsi realmente parte
di un gruppo.
Da allora sono passati 9
anni circa, il lavoro nel
cantiere ha avuto un notevole incremento, siamo
passati da un organico di
25 persone iniziali alle 43
di oggi, questo grazie all’acquisizione, da parte dell’azienda, di un sempre maggiore numero di clienti importanti e grazie al fatto che abbiamo dimostrato di essere un partner
affidabile che si adegua e si evolve in base alle loro esigenze.
Ho iniziato come operaia addetta all’assemblaggio ordini, ho sempre messo tanto impegno e disponibilità in tutte le mansioni che mi venivano assegnate, con il tempo ho acquisito sempre maggiori incarichi e responsabilità, da marzo 2015 sono Capocantiere del
reparto assemblaggio ordini clienti e spedizioni di Italia Alimentari Spa dove assieme ai
miei colleghi, ogni giorno, evadiamo centinaia di ordini con destinazione in tutto il mondo”.
Prospettive future tue e del cantiere?
“Sinceramente non potrei chiedere di più professionalmente parlando, l’impegno è tanto ma il lavoro mi piace e mi appassiona. L’intenzione è quella di continuare a far crescere il cantiere migliorandone sempre di più la qualità del servizio erogato e incrementando l’occupazione; Italia Alimentari Spa è in continua crescita ed espansione a livello mondiale e richiede a noi di C.S.A. un sempre maggiore impegno: sono convinta che se tutti i
miei collaboratori continueranno ad impegnarsi arriveremo a crescere ancora e ad affermarci, sempre di più, come partner affidabili dell’azienda.
Nella foto in alto: Romina al concerto di Vasco Rossi

23

di Giada Spagnolo

Nella vecchia fattoria
quante bestie ha... Zio Sergio!
ALBAREDO D’ADIGE - L’estate è sinonimo di allegria, svago, ma soprattutto di aria aperta! La Comunità L’Abbraccio di Albaredo d’Adige ha dato inizio all’estate con il progetto
organizzato presso la fattoria didattica di Bonavicina (Verona).
Abbiamo così pensato di fare una serie di esperienze, guidati dal preparatissimo fattore
Sergio, che ci ha offerto la possibilità di rivivere alcuni momenti immersi nella natura, e
altri all’interno del vecchio casolare arredato proprio come una volta.
In questo contesto, tra le varie chiacchiere più o meno futili e divertenti, ci siamo soffermati sul delicato tema dell’alimentazione. Dopo aver ascoltato la spiegazione di Sergio
sull’importanza di consumare soprattutto alimenti integrali, abbiamo realizzato il pane
proprio partendo dall’ingrediente di base, la farina macinata direttamente in fattoria. In
seguito ci sono stati offerti anche degli ottimi popcorn e, visto l’apprezzamento generale, abbiamo così piantato i semi di mais che ci siamo portati a casa (ora le piantine sono
già alte 50 cm e le abbiamo trapiantate a terra).
Sempre tra le fresche mura dell’antico casolare, abbiamo avuto il privilegio di fare esperienza di come si viveva in campagna agli inizi del ’900, quando ancora la corrente
elettrica era appannaggio di pochi. Nonostante nessuno di noi, per evidenti ragioni anagrafiche, abbia mai vissuto in prima persona quello stile di vita, è stato sicuramente piacevole e stimolante il fatto di averlo provato, anche se solo per alcuni istanti. Quindi,
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dopo aver cucinato la polenta sul camino utilizzando i veri arnesi dell’epoca, ci siamo
trasferiti al primo piano dell’abitazione per vedere come i nostri vecchi gestivano la stanza da letto. Sergio ci ha inoltre invitati a posizionare sotto le lenzuola la “monega”, ovvero il particolare scaldaletto a braci di legna, che si usava fino a qualche decennio fa. Poi,
indossando le antiche vestaglie, Filippo e Daniele si sono infilati nel letto tra la teleria
tipica dell’epoca. Ma niente paura: la “monega” era spenta, data la piacevole temperatura estiva! Come anticipato non sono mancati poi le passeggiate nel bosco e giri in trattore tra le piante, gli animali e le arnie dislocate qua e là. Sergio ci ha dato la possibilità di
assaggiare il miele prodotto dalle sue api, parlandoci a lungo dell’importanza delle stesse
per l’ecosistema. Una vera e propria lezione di scienze!
Molto apprezzato, poi, è stato il percorso sensoriale: una passeggiata a piedi nudi su
diversi tipi di terreno (foglie, corteccia, ghiaia, paglia ecc.) accompagnata dal sottofondo
musicale della natura. Sempre accompagnato dal fruscio delle foglie e dal canto degli
uccelli, Sergio ha suonato per noi la chitarra e ci siamo così salutati condividendo un altro momento davvero magico. Ovviamente è inutile dire che il cibo in fattoria, oltre a
tutto il resto, ci rimarrà per sempre nel cuore (specie a Graziano), una vera delizia! La
cuoca ci ha coccolati con le sue torte fatte in casa, per colazione, e con gli altri piatti della
cucina tipica della bassa veronese, per il pranzo.
La nostra più grande soddisfazione è quella di essere riusciti a regalarci tutto questo con
le offerte ricavate dalla realizzazione dei nostri manufatti.
Le esperienze vissute in fattoria ci hanno dato lo spunto per proseguire alcune attività
anche in comunità. Continueremo la nostra estate con un bagaglio conoscitivo più ricco
da portare sempre con noi.
Nelle foto: a pagina 24 i ragazzi durante il percorso sensoriale assieme a Sergio e alla sua
chitarra, qui in alto Filippo e Daniele pronti per dormire come una volta!
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di Francesca Airaghi, Francesca Aldrighetti,
Barbara Fiorio, Michele Orlando

Occhio Ragazzi &
Panda in vacanza!

“Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare...”
I Centri Diurni Occhio Ragazzi e Panda, seguendo il consiglio del grandissimo Piero Focaccia, sono tornati a Pinarella di Cervia per trascorrere assieme la settimana di soggiorno.
Bocce, beach volley, fantastiche caccie al tesoro, estenuanti nuotate e impegnativi percorsi militari sulla sabbia che neanche Rambo...
Sono state sette giornate piene di allegria e cariche di emozioni, e per i ragazzi una bella
opportunità di socializzare, fare nuove esperienze, conoscere altri gruppi (Centro Diurno
Il Germoglio) e... DIVERTIRSI!!!
Come sempre, lasciamo la parola ai protagonisti...
Il Mare E Vita e ideale per i bambini e anziani perché c’è l’orario del silenzio.
E molto accogliente e le stanze sono abastanza pulite.
Il mare e bello soppratutto quando ci sono i balli di gruppo poi siamo andati sul pedalo e
abbiamo giocato a ciao Darwin poi c’è stata la pynk night.
Gli animatori quest’anno sono un po’ elettrici ma lo stesso gentili anche lo staff e molto
gentile io adoro tutto di quel posto. Mi fa sentire bene e hotel ideale per me . E’ il paradiso, è eccezionale, divertente è il posto e molto grande fatto aposta per noi ragazzini
Spero che veniamo di nuovo.
(Melissa)
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Il Mare E Vita è un posto particolare, con dei soggetti stravaganti.
Il cibo era particolarmente delizioso, soprattutto i dolci.
Non mi piaceva entrare in acqua ma preferivo giocare a carte sotto l’ombrellone.
Rifarei questa esperienza con il Centro Panda e il Germoglio perché mi trovo a mio agio
con il gruppo in sé.
(Mariolina)
Il mare e vita è stata una grande esperienza. Ho incontrato tante mie passioni, amici ecc,
le sue attività erano meravigliose la musica era eccellenti gli animatori pure la compagnia
dei due centri (panda, germoglio) è servita molto ho incontrato la Veronica, William è con
loro ho avuto tanta sintonia
È ultimo giorno quando abbiamo mangiato la pizza è la torta. che bella vacanza spero di
ritornarci presto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
(Cordelia)
Mi sono divertito perché c’erano le onde, mi piaceva giocare in acqua da solo ma anche
con gli altri. Mi piaceva il servizio dell’hotel e giocare negli spazi esterni.
La cosa che mi è piaciuta di più è stato ballare sia in spiaggia la mattina con gli animatori
sia la sera durante le feste!
(Wesley)
Il mare è la cosa più divertente! Si gioca insieme e ci si diverte. Si va sui pedalò e si nuota
come delle sirene. Facevamo la baby dens e la pink nine ed erano tutti vestiti di rosa e
ballavano insieme e urlavano dalla gioia e facevamo il trenino e ci siamo divertiti. L’ESTATE PIÙ BELLA DI SEMPRE!
(Precious e Veronica)

Nelle foto: a pag. 26, il gruppo in vacanza; qui sopra, alcuni ragazzi in spiaggia.
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di Katiuscia Gandolfi

Tanto entusiasmo
per i daini
PEGOGNAGA - Siamo usciti ancora. E ancora una volta accompagnati da una bella giornata! Stavolta siamo ritornati a Portiolo, presso la fattoria della signora Silvana Casareggio, a vedere i daini. Siamo partiti alle 9.30 dalla Rsa con un gruppo di Ospiti accompagnati da noi operatori, i volontari e alcuni famigliari. Gli Ospiti sono stati trasportati
dall’automezzo del Comune di Pegognaga, usato per vari bisogni sociali. All’arrivo siamo
stati accolti dalla famiglia della signora Silvana in un bellissimo parco alberato. Dopo i
saluti e i ringraziamenti di circostanza, siamo andati a vedere i daini, ospiti di un grande
recinto dove c’erano anche i loro cuccioli. Infatti la signora Silvana e il marito anni fa
acquistarono una coppia di daini in una rinomata località turistica, portandoli qua per
passione, e oggi si ritrovano con una grande famiglia di daini. Durante la mattinata abbiamo fatto tante foto ai daini e agli Ospiti insieme. Regnava un grande entusiasmo immersi nel verde, con gli animali, tutti avrebbero voluto rimanere là tanto ancora.
Ringraziamo la signora Casareggio, che ci ha accolti con un ricchissimo buffet, apprezzato da tutti, e per la preziosa ospitalità. Inoltre ringraziamo tutti coloro che hanno permesso di realizzare anche questa uscita.

Alla prossima!

Nella foto sopra: il gruppo di Ospiti in visita alla fattoria e, sullo sfondo, i daini.
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di Emanuela Stefan

Festa d’estate

CONEGLIANO VENETO - Il giorno 29 luglio a Casa San Antonio abbiamo fatto una grande
festa durante la quale gli Ospiti hanno cantato le canzoni di una volta. Tutto è stato organizzato dall’educatrice Rosaria insieme alle signore che partecipano quotidianamente
alle attività ludico-ricreative per loro preparate; è stata anche una bella occasione per
stare anche coi parenti, la Madre Superiora e le suore.

Vogliamo ringraziare la nostra educatrice per la bellissima mattinata
e per l’impegno e la dedizione che mette nel suo lavoro!
Nella foto in alto: gli Ospiti cantano le canzoni di una volta.
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di Stefano Ferri

La palestra dei sani
VALEGGIO
SUL
MINCIO - Chi l’ha
detto che per andare in palestra bisogna
necessariamente essere bisognosi di rimediare a
qualche acciacco o
a qualche disavventura? La nostra
palestra gestita e
animata dal nostro
“maestro” (così lo
chiamano i nostri
Ospiti) Ovidio si
pone l’obiettivo di
conservare il più
possibile le abilità
residue dei nostri
Ospiti e, al tempo
stesso, di creare un momento di socializzazione che dia sicurezza, positività ma anche
stimoli per affrontare la vita di tutti i giorni con la giusta serenità. Il compito è difficile,
certo, ma le case di riposo mettono in atto tutta una serie di dinamiche, fra le quali la
fisioterapia è senz’altro uno degli strumenti più interessanti. Per i nostri Ospiti fare attività significa dedicare tempo alla cura del proprio corpo: e questo è un segnale di autostima molto importante! Spesso trascuriamo di fare sport o comunque attività fisica in età
giovanile o adulta: a maggior ragione, avere cura di se stessi a ottanta o novant’anni, ci
allunga senz’altro la vita. Il momento della palestra viene vissuto dagli Ospiti come momento anche di socializzazione, infatti il buon Ovidio gestisce e struttura la mattinata in
modo che gli Ospiti possano in sicurezza fare esercizio sotto la sua supervisione e, fra un
esercizio e l’altro, scambiarsi pareri e opinioni. Non mancano anche le discussioni più
accese, magari nate da un commento o un parere non condiviso... ma anche questo è il
sale della vita. L’attività di fisioterapia non si limita alla gestione seppur importante della
palestra, ma anche alla attività passiva ai letti per coloro le cui condizioni generali impediscano l’alzata mattutina. Anche questo è un grande segno di attenzione e di cura perché, attraverso gli esercizi che il nostro fisioterapista esegue, i nostri pazienti si sentono
curati nel fisico e percepiscono la nostra attenzione e il nostro impegno, combattendo il
senso di abbandono e di solitudine che l’età, a volte, fa insorgere.

Buona ginnastica a tutti!
Nella foto in alto: ginnastica di gruppo a Casa Toffoli.
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di Giulia Cristofoli

Una merenda speciale
MONZAMBANO - Un soleggiato giovedì pomeriggio alcuni Ospiti di Casa Rosanna si sono
recati presso la gelateria “Teatro” adiacente alla nostra Struttura.
Accompagnati dall’operatrice Rita e dalla nostra instancabile volontaria Elisa, abbiamo
trascorso un pomeriggio molto piacevole, facendo 4 chiacchiere al bar e gustando un
buonissimo gelato!

A volte basta davvero poco per trasformare un normale pomeriggio
in qualcosa di speciale!

Nelle foto sopra: a sinistra l’Ospite Rosina Roveri, a destra i coniugi Umberto Mantovani
e Marisa Frigieri con la nostra volontaria Elisa.
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di Erika Riva

Alla scoperta del nostro
bel territorio
SABBIONETA - Lo
scorso 19 luglio un
gruppo di Ospiti della
Rsa Serini, accompagnati da alcuni volontari, si è avventurato
alla scoperta di un
angolo suggestivo del
nostro territorio da
molti non conosciuto,
nonostante disti appena una trentina di
chilometri da Sabbioneta: l’oasi naturale
del fiume Mincio nei pressi della località di Grazie di Curtatone, nota per il Santuario della
Madonna, eretto nel 1399 da Francesco I Gonzaga. Dopo una breve visita al Santuario, il
gruppo si è recato al porticciolo a due passi dal luogo sacro, dove ad attenderci c’era
un’imbarcazione condotta da un membro del gruppo “I barcaioli”, organizzatore delle
gite fluviali, per intraprendere un’escursione sul fiume alla scoperta della riserva naturale
delle Valli del Mincio. L’iniziativa ha riscosso grande successo tra i presenti, che hanno
provato l’ebbrezza di viaggiare in barca immersi in uno scenario relativamente integro.
L’entusiasmo ha raggiunto il culmine alla vista dell’immensa distesa di fiori di loto che
spiccano in diverse tonalità di color rosa, e che raggiungono la massima fioritura proprio
in questo periodo dell’anno. La presenza di questa specie è tale da invadere letteralmente il fiume al punto che, come ci è stato spiegato, è necessario intervenire quasi quotidianamente per estirpare parte delle piante limitando la loro eccessiva estensione, impedendo, così, il passaggio delle imbarcazioni. Durante l’escursione è stato possibile ammirare anche il patrimonio faunistico del fiume che ospita uccelli acquatici che nidificano e
sorvolano i canneti presenti nello scenario botanico, quali: cigni, germani, cormorani,
aironi rossi e altre specie. La navigazione è proseguita fino al lago Superiore dove abbiamo sostato brevemente ammirando così la città di Mantova da una prospettiva nuova e
affascinante. L’avventura si è conclusa con la raccolta di alcune foglie di fior di loto che
gentilmente sono state donate ad alcuni Ospiti, spiegandoci le proprietà dei fiori di loto
impiegati soprattutto nell’ambito della cosmesi.
Ringrazio le colleghe e i volontari che, con la loro preziosa presenza, hanno reso possibile
realizzare questa nuova esperienza.
Nella foto sopra e in copertina: un gruppo di Ospiti con le gigantesche foglie del loto.
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di Elisa Stancari

Un vulcano di energia:
il nostro volontario Luca!
GOITO - Da qualche mese nella “grande
famiglia “di Villa Maddalena è arrivato un
nuovo volontario: il goitese Luca Villagrossi. Luca ha 39 anni, vive ed è cresciuto a
Goito. È molto legato alla sua famiglia, ai
genitori Fabio e Zelinda e al fratello minore Nicola, che lo ha reso un orgoglioso zio
di due nipotini.
Dopo le scuole superiori ha concluso il suo
percorso di studio con un corso a Mantova di Contabilità generale. Molto attivo in
paese, da anni è catechista presso la Parrocchia. E alla Santa Messa domenicale
anima la liturgia unendosi come cantore
nel coro parrocchiale.
Collabora ogni anno, poi, come addetto
all’ingresso delle squadre al torneo nazionale di calcio giovanile “Memorial Lorenzo
Leso” che si svolge a Goito ad inizio estate. È infatti il calcio la vera passione di
Luca. È dirigente e accompagnatore dello
Sporting Club di Goito. Nel fine settimana
accompagna le squadre di calcio goitesi e
fa il guardalinee.
Ospite da noi a Villa Maddalena c’è la nonna materna, la signora Lina. È durante le visite
alla nonna che mi è venuta l’idea di proporre a Luca di diventare un volontario. Da subito
la proposta è stata accolta con entusiasmo e ben presto Luca è diventato una presenza
fissa in Struttura. Viene ad aiutare noi Animatrici circa due volte alla settimana, accompagna gli Ospiti alla Tombola e aiuta chi è in difficoltà. Rapportarsi con gli Ospiti piace molto
a Luca, da subito si è affezionato a loro. Con la sua estroversa irruenza per i nonni è diventato come un nipote. E lui, scherzosamente, li chiama tutti con nomignoli simpatici.
Non è facile al giorno d’oggi trovare giovani che dedichino il tempo libero ad assistere i
malati. E ultimamente i volontari nella nostra realtà sono sempre meno. Risulta così piacevole avere questa simpatica presenza in Struttura! Nella speranza che questa collaborazione possa durare a lungo, termino con il ringraziare Luca per l’aiuto e la disponibilità
che sempre ha dimostrato.
Nella foto in alto: il volontario Luca Villagrossi
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di Bruno Mattei

Un plauso per l’assistenza
ad personam nelle scuole
La Direzione della
C.S.A.
Cooperativa
Servizi
Assistenziali
quest’anno, per il primo anno, ha deciso di
procedere a fine anno
scolastico alla distribuzione dei questionari
di soddisfazione ad
insegnanti e referenti
scolastici per valutare
l’efficacia degli interventi di assistenza ad
personam da parte dei
nostri educatori nelle
scuole.
Il giudizio emerso dai
32 questionari analizzati è molto positivo
su tutti i tre macro
argomenti sottoposti a valutazione: rispetto al personale educativo inserito nel servizio,
rispetto alla attività di coordinamento del personale educativo, riguardo ai risultati raggiunti con l’intervento attivato.
I tredici items sottoposti a valutazione in ogni questionario hanno espresso un giudizio
totalmente positivo sulla bontà e profitto del lavoro svolto dagli educatori messi in campo da C.S.A.; inoltre sono gli stessi insegnanti a evidenziare la necessità di continuità
negli anni per ottenere risultati ancora migliori.
I suggerimenti evidenziati dagli insegnanti riguardano due concetti fondamentali: necessità di un numero maggiore di ore di compresenza da parte dei nostri educatori per potenziare il rapporto proficuo instaurato con l’alunno, e la necessità, ove possibile, della
continuità stesso alunno stesso educatore nel corso degli anni per proseguire nel tempo
l’assistenza erogata.

Un plauso quindi ai nostri educatori per il lavoro svolto!!!
Nella foto in alto (d’archivio): uno dei nostri educatori durante le attività.
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