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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Assistenziali

Il peso della responsabilità
di Alessia Sarzi

Nella vita ciascuno di noi fa delle scelte
che, sul momento, sembrano le migliori,
almeno così crediamo.
Poi il tempo ci conforta sull’esito di quelle
decisioni ed allora ci accorgiamo che se
avessimo deciso in altro modo forse
avremmo avuto un risultato più positivo.
D’altra parte, il tempo ci consente di acquisire
quell’esperienza
di
cui
ciascuno
di
noi ha bisogno per vedere meglio le cose.

Per chi, come me, ha bisogno di una squadra capace e di
supporto che creda nella Cooperativa, che condivida il percorso quotidiano,
e
che
sia
un
riferimento
importante
per
tutti i Soci Lavoratori, è una questione più complessa e,
spesso, di difficile riscontro.
Chi si assume quotidianamente delle responsabilità, è sotto
gli occhi di tutti, e non importa il ruolo né dove, la giornata si
complica fin dal mattino e, non sempre, la sera arriva con
tutte le soluzioni giuste a tutti i problemi.

Allora il rimboccarsi le maniche, il correre dove si crede ci
sia più bisogno, il darsi da fare diventa una necessità che
travalica i bisogni della propria famiglia, delle proprie amicizie, delle
proprie
convinzioni
ed
approda,
sempre,
sul
peso
delle proprie responsabilità, perché chi decide è un uomo, o
una donna, che corre il rischio di decidere da solo.
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LA PAROLA AL DIRETTORE

Innamorarsi dell’uomo sbagliato
di Claudio Cuoghi

Al tempo in cui si viveva in Cooperativa con molti dubbi sul domani,
tante preoccupazioni e nessuna
certezza, sentivamo il bisogno di
vivere gli eventi in modo assai partecipativo. Per esempio, la tensione percepita per la partecipazione
ad una gara era l’occasione per
rinforzare il vincolo cooperativo di
squadra, quasi fosse questione di
vita o di morte. Le notizie sull’esito
di quella determinata gara ci univa
in una condivisione del risultato.
Ricordo le volte in cui ho pianto per
la tensione alla notizia che ci eravamo riaggiudicati questo o
quell’appalto. Perdere un appalto,
significava
cambiare
squadra,
spesse volte anche le condizioni
economiche cambiavano, le ore
lavorate, i rapporti umani soprattutto cambiavano. Le gare con gli
Enti pubblici erano spesso al massimo ribasso, per cui il merito di chi
predisponeva l’offerta era dettato
da riflessioni complessive che
spesso erano fuori da ogni logica di
guadagno.
Per questi motivi, a sette anni dall’inizio, maturammo la convinzione
che bisognasse fare un salto di
qualità imprenditoriale. Fu così che
decidemmo
di
diventare
“imprenditori di noi stessi”. Maturammo l’idea di costruire da noi le
opportunità di sviluppo economico
legate al lavoro.
Acquisimmo L’Ippocastano di Correggio Micheli che, nel giro di qualC.S.A. News | 4

che anno,
si
allargò
con la Comunità Socio Sanitaria
“Casa
Sorriso”, e
con “La Casa dalla Finestra Fiorita”
l’Housing Sociale per la nostra prima sperimentazione. Infine arrivò il “Terzo tempo”.

San Benedetto, intorno all’anno
mille, aveva coniato la frase contenuta nelle Sue Regole che diceva:
“Prega e lavora”. Subito dopo aveva eleborato il seguente concetto:
“Lavorare tutti, lavorare meglio e di
più”.
Nel nostro “piccolo” abbiamo creduto che la ripartizione del lavoro
fosse un passo in avanti, per dare
maggiore dignità ai Singoli Soci,
per portare ad uno sviluppo più
equo e sostenibile. Il lavoro, secondo Papa Francesco, dà dignità
all’uomo. È il lavoro che ci permette di comprare il pane per mantenere la nostra famiglia. Il lavoro
crea ricchezza, la finanza la trasferisce.
Una decina d’anni fa, ai tempi dello
scandalo della Banca Leman Brother che aveva “inventato” la carta
straccia da vendere alle altre Banche creando uno sconquasso mon-

diale ed uno scandalo finanziario
unico nel suo genere, temendo ripercussioni mondiali non solo di
tipo finanziario ed economico ma
anche lavorativo, in Assemblea
chiedemmo ai Soci di esprimersi se
fosse stato meglio remunerare il
lavoro con gli aumenti contrattuali
previsti dal CCNL o se fosse stato
meglio congelare gli aumenti per
tempi migliori e favorire ogni condizione di mantenimento del posto di
lavoro. La risposta fu straordinaria e
fu deciso di puntare alla difesa dei
posti di lavoro. Mai risposta fu più
azzeccata. Tra i vari interventi mi
ricordo che una Socia di nome Cinzia si alzò, chiese il microfono e
disse: “Noi abbiamo preso lo stipendio sempre il giorno 20 di ogni mese, compresi i periodi più difficili. I
miei vicini, che abitano sopra di me,
sono entrambi disoccupati. Io non
mi vergogno, col mio modesto stipendio, di fare loro una piccola spesa con quei generi di prima necessità che deposito ogni mese vicino
alla loro porta. Loro non si vergognano di accettare la mia spesa. Ci
diciamo che confidiamo in tempi
migliori. Intanto andiamo avanti. Noi
dobbiamo tenerci stretto il lavoro,
con le unghie e con i denti”.
Ho ancora nelle orecchie il fragoroso applauso che seguì alle affermazioni di Cinzia. Facemmo bene perché la crisi arrivò e noi abbiamo
saputo superarla e siamo ancora
qui.
Nel 2.000 abbiamo realizzato Villa
Maddalena, per fortuna dico io, perché è stata Villa Maddalena a reggere lo sforzo che abbiamo fatto
per acquisire il Nuovo Robbiani di
Soresina, Casa San Antonio di Co-

negliano e le altre iniziative del periodo.
Perché racconto questo film? Lo
racconto per chi non lo sapesse e
credesse che ci sia sempre stato
tutto quello che abbiamo.
Aggiungo ancora: assieme alle cose realizzate, tutte importanti, abbiamo sostenuto la crescita culturale di una cooperativa “vera”, che
rispetta le regole del mercato, che
crede nello spirito di servizio, nel
prendersi cura, che colloca la
“Persona” al centro, che ha grande
attenzione all’Ambiente, che rispetta gli altri ed agisce nell’etica professionale.
Allora ce n’è abbastanza per sentirsi orgogliosi di fare parte del CSA,
perché le cose di cui sopra sono
talmente importanti da dare un senso alla nostra vita.
Altri non hanno fatto il nostro percorso, ne risponderanno alla loro
coscienza, qualora scoprissero di
averne una.
Gli stakeholder con i quali ci rapportiamo ci rispettano perché noi rispettiamo tutti: il rispetto nei confronti degli altri ci stimola a ben proseguire nella strada intrapresa.
Rispetto per guardare indietro ma,
soprattutto, rispetto e fiducia per
guardare avanti.
Chi ci conosce da tempo sa la differenza che esiste tra noi ed altri
Operatori socio sanitari del territorio.
Chi non sa la differenza e ci ritiene
tutti uguali, commette un errore ancora più grande di innamorarsi
dell’uomo sbagliato.
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IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Grazie, dott. Giuseppe
di Maria Grazia Luzzardi

CSA, in questi anni, ha avuto il piacere di conoscere e di collaborare
con il dott. Giuseppe De Donno: è
stato il tutore di una ragazza del
nostro CDD Ippocastano e qualche
tempo dopo ci ha contattati per un
progetto socio-sanitario nel comune di Curtatone.
Nel periodo in cui era Primario
presso la Pneumologia dell’Ospedale C. Poma, abbiamo collaborato
per la formazione agli Infermieri
impegnati nel progetto NO alla
SLA.
Lui con il suo staff infermieristico ci
hanno dato la massima disponibilità e competenza per crescere e
per saper fare con utenti critici a
livello respiratorio.

La notizia della sua tragica morte
ha sconvolto anche me.
Di lui posso dire che era una grande persona di cuore. Lo ricorderò e
lo ricorderemo per la sua grande
umanità.
Con la sperimentazione del plasma
iperimmune utilizzato nei malati
affetti da SARS-CoV-2, ha ottenuto
una visibilità mediatica nazionale e
internazionale, giornali e tv se lo
C.S.A. News | 6

contendevano per un’intervista rivelatrice della terapia anticovid.
Anche i nostri Direttori Sanitari lo
avevano contattato per avere un
supporto farmacologico nella gestione dei malati COVID e lui si è
sempre dimostrato disponibile telefonicamente.
In televisione si trovò più volte difronte a volti noti della Medicina e
della scienza che dubitavano
sull’efficacia della terapia con il plasma e lui nella sua massima trasparenza ed etica cercava di far
capire i grandi risultati che otteneva
solo dopo la prima sacca di plasma
infusa.
Ora la sua cura sarà prodotta da
Big Pharma ed ufficializzata ad ottobre, purtroppo lui non avrà la
soddisfazione di vedere i risultati.
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IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Foto di Paolo Nucci: Egonu portabandiera olimpica a Tokyo

Fonte: La Stampa del 23/07/2021
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CSA NEL MONDO |Fridays For Future

Giustizia climatica
di Sofia Pasotto (Fridays For Future - Mantova)

Da quasi tre anni Fridays For Future riempie le piazze di tutto il mondo di voci e colori, di cori e cartelloni, che si uniscono tra loro per
chiedere giustizia climatica. La rivendicazione basilare del movimento è la necessità di garantire
alle nuove generazioni un futuro
degno di essere vissuto, e con
questo non ci si deve aspettare lo
stereotipato lusso fatto di viaggi,
macchine e serate di gala, ma
semplicemente la possibilità di vivere su un pianeta abitabile.

mente del fatto che il clima terrestre si sta scaldando a una velocità
impressionante ed è dunque arrivato il momento di agire, prendere le
redini della situazione come cittadini e cittadine e chiedere alla politica di implementare piani e soluzioni volti a contrastare la crisi climatica. Nel nostro piccolo possiamo fare azioni virtuose, ma queste devono essere completate dall’impegno
collettivo che si esprime nella pressione politica, reale strumento di
cambiamento della società.

La comunità scientifica ci sta avvertendo sempre più insistente-

Ci vediamo in piazza il 24 settembre, in tutto il mondo.

C.S.A. News | 9

POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

L’Assessore Regionale
Alessandra Locatelli in visita
di Andrea Ascari

Il Consigliere regionale mantovano
della Lega per Salvini, avv. Alessandra Cappellari, saputo che l’Assessore Regionale Alessandra Locatelli sarebbe venuta nel mantovano ha pensato di portarLa a visitare l’Ippocastano di Correggio Micheli. Entusiasti tutti alla sola idea
di farci trovare intenti nelle nostre
attività alle quali teniamo tanto, abbiamo immediatamente aderito
all’iniziativa.
Infatti, giovedì 22 luglio, i nostri
Claudio Cuoghi e la consulente
d.ssa Germana Tommasini, sono
andati ad Asola ad accogliere il
nostro gradito Ospite che, nel frattempo, stava incontrando gli Amministratori locali ed il Consigliere
Alessandra Cappellari.
Una volta all’Ippocastano, verso le
16, ad accogliere il gradito Ospite i
nostri dirigenti Alessia Sarzi, Elena
Sora, e tutto lo staff educativo e
tecnico de l’Ippocastano e di Corte
Margonara che ha mostrato gli animali dell’Ippoterapia, della PetTherapy, gli spazi dedicati ai ragazzi, al frutteto ed all’orto, alle attività
dello SFA. Gradita sorpresa, ad
accogliere la nostra Ospite c’erano
anche il Direttore Generale di ATS
Valpadana, dr. Salvo Mannino, ed
il Direttore Sociosanitario di ATS
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Valpadana d.ssa Carolina Maffezzoni.
Chi è Alessandra Locatelli?
È una giovane promessa della politica italiana, 44 anni originaria di
Como, laureata in Sociologia alla
Università Bicocca, deputata con la
Lega Nord fin dal 2018 nel Governo Conte 1, ministra per la Famiglia e la disabilità dal 10 luglio al 5
settembre 2019, attualmente Assessore di Regione Lombardia con
delega alla Famiglia, Solidarietà
sociale, Disabilità e Pari Opportunità fin dal 2021.
Molto preparata, ha preteso di conoscere il funzionamento dei vari
servizi e di entrare nei particolari
più tecnici. Vedendola molto attenta ed interessata, il nostro Ospite
Paolo ha insistito, e lei ha accettato, di leggerLe le Sue volontà finali… Seduti allo stesso tavolo,
all’ombra, Lei partecipava in Conference Call alla Giunta regionale
delle ore 17, ed annuiva, Lui, seduto di fronte, Le leggeva il suo documento di 8 pagine. Alla fine, entrambi soddisfatti, si sono lasciati
con un “grazie ed alla prossima
occasione”. Perché l’Ippocastano è
anche questo: quando arriva un
Ospite i ragazzi, tutti, si fanno in
quattro, si raccontano e pretendo-

no il loro momento di celebrità.
Mentre i ragazzi col grembiule hanno servito gli altri Ospiti presenti
offrendo spiedini di frutta, bibite fresche e… un vino refrigerato dal frigorifero, le nostre due girls più intraprendenti, dal bar Joys, servivano ai presenti succhi di frutta ed
acqua fresca.
Gli Ospiti di Corte Margonara si sono aggregati agli Ospiti de l’Ippoca-

stano ed hanno accolto l’Assessore
Locatelli come loro sanno fare, con
affetto e simpatia. Qualcuno, facendo il furbo…, ha nicchiato che mancava solo un pane e salame d’altre
occasioni…
Alle 18 l’Assessore Alessandra Locatelli ha ripreso la Sua visita nel
territorio mantovano, dopo avere
salutato i presenti ed avere posato
con loro per una ultima foto.

Nella foto in alto, da sinistra verso destra: il DG di ATS Valpadana: dr. Salvo Mannino; il Dir. Sociosanitario di ATS Valpadana, d.ssa Carolina Maffezzoni, l’Assessore Regionale d.ssa Alessandra Locatelli, la ns. consulente d.ssa Germana
Tommasini, il nostro DG. Dr. Claudio Cuoghi, la Consigliera Regionale Alessandra Cappellari, la Presidente di CSA d.ssa Alessia Sarzi, la Responsabile del Settore Educativo d.ssa Elena Sora.
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MONDO DEL LAVORO | Assunzioni

Un vero paradosso
di Daniela Delmonte

In un momento storico come quello
attuale, in cui la disoccupazione
resta alta e, con più modalità, si
erogano aiuti alle famiglie per fronteggiare situazioni di povertà sempre più estreme, le aziende sono in
affanno a trovare personale da inserire al lavoro. Basta guardarsi un
po’ in giro, in città come in periferia,
per scorgere cartelli con annunci di
ricerca di personale, per non parlare degli avvisi su carta stampata e
siti online. Annunci che, anche a
distanza di mesi, restano lì in evidenza.
Anche noi di CSA, nel nostro piccolo, stiamo affrontando le stesse difficoltà. Trovare personale qualificato,
come Infermieri e Operatori Socio
Sanitari, sta diventando un miraggio
e sapere che questo problema è
sentito a livello nazionale non ci
rasserena pensando al detto “Mal
comune, mezzo gaudio”, anzi, aumenta le nostre preoccupazioni e ci
porta a guardare oltre i confini italiani.
Forse è lì la soluzione?
Già in passato abbiamo reclutato
figure professionali all’estero. Ma è
veramente necessario? Non sarebbe possibile individuare persone
volenterose, disponibili a mettersi in
gioco, a investire su di sé, per intraprendere un percorso formativo volto a migliorare la propria posizione
lavorativa e, di conseguenza, anche
remunerativa?
In CSA ci stiamo ponendo molte
domande e stiamo vagliando tutte
le soluzioni fattibili. Tra queste anche la possibilità di sostenere il coC.S.A. News | 12

sto del corso per formare nuovi Assistenti Socio Assistenziali e Operatori Socio Sanitari e garantire, da
subito, un contratto di lavoro di almeno un anno. Sappiamo, infatti,
che spesso gli elevati costi di formazione per conseguire una qualifica professionale possono essere un
ostacolo per molte persone, scoraggiate a prendere in considerazione
di scegliere un percorso così economicamente oneroso, nonostante
si possegga una predisposizione
personale per il lavoro di assistenza
alla Persona.
Approfittiamo, quindi, di questo spazio per invitare i nostri Soci a fare
una riflessione in merito a questa
possibilità formativa e/o ad aiutarci
a fare il passaparola con amici e
conoscenti, che potrebbero essere
interessati a conseguire la qualifica
di ASA od OSS. Chiediamo veramente la collaborazione di tutti, perché come sempre l’unione fa la forza.
Allo stesso modo speriamo che anche il mondo della politica e quello
universitario facciano la loro parte,
eliminando il numero chiuso per chi
vuole accedere ai corsi di Laurea in
Medicina e Infermieristica: al momento reperire queste figure professionali è impossibile, tutto il personale in età da lavoro è già occupato
e molti posti restano vacanti. Continuare a limitare le iscrizioni universitarie per questi profili professionali, quando reparti ospedalieri e strutture del territorio rischiano di dover
chiudere per mancanza di personale, è un vero paradosso.

MONDO DEL LAVORO | Tirocini

L’Esercito dei toddler!
di Michele Orlando

1,2,3… 1,2,3… 1,2,3... Non so
quanti di voi abbiano mai fatto un
corso in merito. Quando si iniziano
a studiare passi, movimenti e ritmo
tutto si gioca sul battito delle mani e
la conta dei numeri per dare la cadenza corretta a giravolte, incroci e
comportamenti. All’inizio è tutto
meccanico e siamo più concentrati
sulla cadenza dei colpi e della voce
che sulla musica che ci circonda. I
nostri passi sono stereotipati e
sembriamo dei robottini impacciati,
esattamente come un “toddler” (un
bambino che fa i primi passi) mentre impara a camminare e per la
prima volta affronta le sfide dell’autonomia, dell’indipendenza e della
scoperta.
Ecco, ho voluto iniziare questo articolo giocando con alcune immagini
che potessero essere condivise da
tutti per parlarvi di una delle azioni
su cui la nostra Cooperativa in que-

sti anni sta investendo davvero
molto: tirocini, stage e apprendistato; ossia, la crescita di molti “toddler
professionali”.
Nei diversi servizi si muove ormai
da tempo un piccolo esercito di futuri professionisti con aspirazioni e
talenti da far crescere e mettere a
frutto che pongono in noi l’incredibile responsabilità di supportarli in
questa fase di sviluppo personale e
professionale. Le convenzioni stipulate con Università, Istituti Superiori
e Scuole Professionali ormai non si
contano più, così come il numero di
giovani leve che stanno popolando
la nostra Cooperativa (a giugno
eravamo già a circa un centinaio di
allievi).
L’impegno assunto da CSA in tal
senso si spiega con il bisogno sempre maggiore e urgente di restare al
passo con i tempi (nuove menti brillanti e volenterose) e, al contempo,
di valutare nuovi
candidati per rinforzare equipe e squadre di lavoro. Come
potete capire, quindi,
CSA non è solo produzione lavoro, servizi assistenziali o
inserimenti per persone con svantaggio
ma è divenuta nel
tempo anche una
piccola incubatrice
capace di far crescere e spiccare il volo a
molti giovani professionisti.
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RISTORAZIONE | Mense Scolastiche

Thika guarda lontano:
nuovo appalto per Sant’Anselmo
di Nicola Bonazzi

ANGIARI (VR) – Cooperativa
Sant’Anselmo si è aggiudicata la
gara d’appalto del Comune di Angiari (VR). L’appalto ha per oggetto
l'affidamento della gestione del servizio di ristorazione scolastica della
Scuola Primaria, Infanzia e del Micro-Nido del Comune di Angiari,
nelle diverse fasi quotidiane di preparazione, cottura, preparazione
tavoli, distribuzione dei pasti, sparecchiamento e lavaggio tavoli mensa dopo il pasto, lavaggio stoviglie e
gestione rifiuti. Il servizio prevede
inoltre la pulizia quotidiana e straordinaria delle cucine e dei locali di
servizio annessi, nonché delle attrezzature dei punti di distribuzione.
La durata dell’appalto va dal
01/09/2021 al 31/07/2023 ed è rinnovabile per ulteriori 2 anni. Il valore complessivo nei due anni è di
circa € 250.000 per un totale di circa 30.000 pasti all’anno.
Il servizio prevede la gestione di
due Centri Cottura, uno presso il
Micro-Nido e uno presso le Scuole

Primaria e Infanzia e, quindi, la presenza di due Cuochi, un Aiuto Cuoco e un Ausiliario Servizio Mensa.
L’offerta progettuale prevede il rispetto dei Criteri Minimi Ambientali
con proposte di ulteriori migliorie sul
tema ambientale e con alcuni laboratori di educazione alimentare per
alunni e famiglie guidati dalla nostra
Thika, la giraffa che Sant’Anselmo
ha adottato a distanza perché protetta dal WWF in quanto specie in
via di estinzione.
Avere acquisito l’appalto del Comune di Angiari offre alla nostra Cooperativa l’opportunità di stringere
nuove proficue relazioni sul
territorio veronese e di rafforzare la propria presenza sul
mercato della ristorazione collettiva per proseguire nella
missione sociale di inserire al
lavoro persone svantaggiate.
Diamo il benvenuto alla
nuova squadra di lavoro e
auguriamo a tutti loro buon
lavoro!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa G. Toffoli

Il Logopedista in Struttura
di Francesca Bonini

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - Il
Logopedista in RSA è una figura
che si affianca al Medico e al personale infermieristico. La sua attività
di snoda su due fronti.
Si occupa dei disturbi della comunicazione dell'anziano con demenza o post ictus e della diagnostica e
prevenzione dei disturbi della masticazione e deglutizione. Le cure
proposte sono condizionate dallo
stato di salute generale del paziente e dalla compliance.
Dal punto di vista della deglutizione,
all'ingresso dell'Ospite, viene effettuata una valutazione testistica del
pranzo per meglio identificare eventuali patologie e scegliere al meglio
i cibi e le consistenze ottimali. Il Logopedista si interfaccia sempre con
Medico, Infermiere e personale
OSS al fine di avere un quadro
completo, capillare e giornaliero
dell'Ospite.
La valutazione viene effettuata ogni
tre mesi, anche se l'osservazione al
pasto è quotidiana per meglio intervenire sui bisogni dell'Ospite.
Dal punto di vista della comunicazione il Logopedista si propone di
migliorare o ripristinare le capacità
comunicative dei pazienti attraverso
trattamenti mirati, utilizzando diverse tecniche e cure riabilitative, a
seconda dei disagi e delle condizioni di partenza dei pazienti. Tuttavia
questa componente, in questi ultimi
anni di pandemia, è stata trattata

solo singolarmente, dedicando dei
momenti ad personam, per evitare
promiscuità in un periodo storico
complesso.
In particolare, si è tentato di mantenere un orientamento spazio temporale, una discussione libera, su
argomenti a piacere e di vissuto
personale.
Si auspica in futuro, in periodi di
maggiore tranquillità, di poter attivare dei gruppi di training cognitivo,
intrecciando le professionalità logoC.S.A. News | 15

pediche con quelle dello psicologo
e degli Educatori.
Per comprendere al meglio la figura
del Logopedista nella pratica quotidiana riporto il caso di Giovanni
(nome di fantasia).
Alla valutazione cognitiva, eseguita
periodicamente dalla Psicologa,
non si riscontravano particolari deficit, buona l’orientamento spaziotemporale, conservate la scrittura e
la lettura. Nel periodo di pandemia
si è pensato di sfruttare al meglio la
sua passione per le notizie quotidiane, non solo fornendo i giornali,
ma anche condividendo e discutendo con lui qualche notizia particolarmente rilevante. Inoltre, visto il
suo passato militare, le rievocazioni
mnestiche gli hanno permesso di
mantenere vivo il ricordo e la capacità di racconto.
Dal punto di vista deglutitorio, invece, Giovanni ha avuto delle difficoltà, emerse improvvisamente e legate
alla sua senilità. Durante alcuni pasti il
personale OSS verificava la presenza di
tosse insistente dopo la deglutizione.
La
collaborazione
col personale ha
permesso una rapida valutazione di
Giovanni, un adeguamento della sua
dieta, in particolar
modo con l’addensamento dei liquidi e
C.S.A. News | 16

una accettazione delle modifiche,
che sono risultate per lui, col tempo
e la pazienza, la quotidianità.
Ma, oltre a Giovanni, si può descrivere la storia di Maria (nome di fantasia) che ha evidenziato gravi problemi deglutitori, verso i quali si è
intervenuti tempestivamente con
minuziose variazioni della dieta,
che è scelta ad hoc dal carrello dal
personale di sala. Maria poi è stata
coinvolta in un piccolo gruppo con
Ospiti molto loquaci, con cui ha
creato una positiva sinergia e legami di amicizia, che le permettono di
trascorrere sereni momenti tra amiche.
Il lavoro quindi è sempre il risultato
di un gruppo, fatto di collaborazione
e di interesse delle varie figure professionali (Logopedista, OSS, Infermiere, Medico, Psicologo, Educatore), che con le loro competenze
hanno dato il meglio a Giovanni, a
Maria e oltre a loro, quotidianamente, a tutti gli Ospiti di Casa Toffoli.

SERVIZI EDUCATIVI | Terzo Tempo

La gioia dell’acqua
di Dario Gervasio

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Che il 70% della
superficie della Terra sia coperta da
acqua ci permette di vedere sicuramente il bicchiere mezzo pieno.
Che, di questi, il 97,5% sia salata, ci
garantisce che potremmo certamente cucinarci un buon piatto di pasta.
Che quest’acqua sia stata interdetta
per mesi nell’utilizzo delle sue funzioni dinamiche, di benessere e salute, ci rende meno felici.
Per mesi la gioia dell’acqua è stata
preclusa a chi ne aveva necessità

per una vita migliore: agli anziani, ai
disabili, ai bambini, agli adulti, a tutti
quelli che nell’acqua trovano cura,
dinamismi e abilità che il corpo sulla
Terra non può avere. Il principio di
Archimede ci viene in aiuto, come il
volo di una mongolfiera i nostri corpi
galleggiano nel fluido e l’equilibrio è
in quiete nel suo complesso e non
occorre conoscere il teorema di Bernouilli o considerare la spinta idrostatica per essere nell’acqua come
fuori non si riesce. Nell’acqua diventiamo come astronauti capaci di
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muoversi e fluttuare sciolti dalle barriere della gravità, alla ricerca della
luna, di un sogno o semplicemente
di un momento di calma e relax.
Per i bimbi che sono i più vicini a
quella dimensione che ci ha accolti
nel grembo materno e ci nutriva, sosteneva, riscaldava e dava vita, è
facile comprendere come l’acqua sia
essenziale nell’esistenza umana.
Per i ragazzi del Terzo Tempo, tutti,
a turno, chi prima e chi dopo, ognuno a suo modo; chi con poche parole, chi con ampie espressioni del
viso, hanno ringraziato gli elementi
che ci rendono la vita vera: il sole,
l’acqua, l’umanità fraterna. Quando
tutti, in piscina, erano isole che si
spostavano più o meno velocemente
tra i confini del bordo vasca, creavano ponti con braccia, gambe, risa,
palloni o schizzi, creavano ponti da
percorrere sicuri e vicini come legami di fondamentali e vitali molecole.
Per gli adulti di Corte Margonara e
dell’Ippocastano che sono andati in
piscina come un momento di normale trascorso, erano il cielo stellato
sopra di loro e il desiderio dentro
che si realizza, erano un tuffo dalla
cascata e la danza delle gocce che
creano l’arcobaleno; erano le orme
che segnano il cammino nel sentiero
del fiume e il riflesso del cielo nel
limpido specchio d’acqua. Erano la
voglia di andare, di superare il proprio turno e aspettare fino al prossimo e al prossimo ancora, poiché di
ciò che piace non se ne vuole mai
fare senza.

Se ogni donna o uomo, ragazza o
ragazzo sia un continente o un’isola
da scoprire, come un mondo nuovo
C.S.A. News | 18

o una nuova avventura, se ognuno
di noi sia più terra o aria, fuoco o
acqua; non importa, certo è trovare
noi stessi in ogni sfumatura, accettare ogni differenza, condividere le
similitudini ed essere come l’acqua
che rallegra i cuori, dona gioia ed è
speranza. Come l’acqua che ci compone, che è fonte di guarigione e
sorgente di vita, che muovendosi e
creando vortici si purifica. Anche noi
possiamo lasciare, donare e coinvolgere, come il più semplice di ogni
ciclo, la trasparenza e la purezza
agli altri. Così è, ciò di cui non possiamo fare a meno per vivere, noi
come il resto del pianeta, è insapore, incolore e inodore, ovvero senza
giudizio, meritevole e di qualità. Non
è un caso che il paradiso sia un’oasi
nel deserto.
Per i bimbi, i ragazzi, gli adulti e gli
anziani, l’acqua non è solo una gioia
o un dovere; sappiamo quanto sia
un dono prezioso e sempre più raro,
ma anche benessere. In questi giorni di Olimpiadi vediamo alla televisione le celebrazioni della vittoria,
l’importanza dello sport, ecco: diamo
valore a ciò che merita, a quello che
fa bene, a quello che dà qualità alla
nostra vita. Che sia come ricorda
Marguerite Yourcenar un gesto devoto, bere l’acqua nel cavo delle mani o direttamente alla sorgente, fa sì
che penetri in noi il sale più segreto
della terra e la pioggia del cielo, e
che rimanga la gioia del dissetarsi o
di una giornata felice, un momento
sano per altri momenti futuri.
Ringraziando tutto lo staff della piscina di Porto Mantovano e soprattutto il nostro Felipe per la possibilità
che ci hanno donato.

LA BACHECA | Comunicazioni
SERVIZIO CAF PER I SOCI
A partire da lunedì 12 aprile, presso la sede di C.S.A. a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Dichiarazione dei Redditi e
Isee.


Lunedì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30



Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30

Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.
SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Previo appuntamento al Centralino n° 0376 285611, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Assegni Familiari, Pensioni, Invalidità
Civile, Naspi, Tutela della maternità, Tutela dell’handicap.

C’È POSTA | Ca’ dei Nonni
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CERTIFICAZIONI | Salvaguardia Ambientale

Diritto umano ad un ambiente sano
di Simone Zanatta

Homo sapiens è in grado di
modificare, trasformare e spesso
devastare
l’ambiente
che
lo
circonda
in
modo
molto
significativo; molto di più di tutte le
altre specie viventi.
L’uso della tecnologia ci ha
permesso il progresso materiale.
Scienza e tecnica hanno permesso
il progresso della capacità ideativa
e produttiva, ma se si producono
elementi negativi, oppure si fa un
uso negativo di ciò che si produce,
è chiaro che non siamo di fronte al
progresso.
Il pianeta rischia di morire.
Oggi la devastazione senza
precedenti, l’uso incondizionato di
risorse finite e l’inquinamento
ambientale, idrico ed atmosferico ci
hanno portato a considerare il
problema ambientale, le sue criticità
e come tutelare il nostro pianeta.
Secondo l’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) un quarto di
tutti i decessi sono legati a “rischi
ambientali”, alla contaminazione
dell’acqua,
all’esposizione
a
sostanze chimiche pericolose e
tossiche, all’insorgenza e alla
diffusione di malattie zoonotiche ed
il contatto con la fauna selvatica
aumenta la possibilità che gli agenti
patogeni passino dagli animali
all’essere umano; ci sono molti
virus pronti a fare il salto di specie.
La pandemia da Covid-19 potrebbe
essere
insomma
solo
un
drammatico anticipo di nuove letali
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epidemie e malattie di cui non
sappiamo ancora nulla.
L’inquinamento in tutte le sue forme
miete vittime. L’acqua contaminata
da rifiuti, acque reflue non trattate,
deflussi
agricoli
e
scarichi
industriali. In tutto il mondo, nove
persone su dieci respirano aria
inquinata. “Ogni anno circa 7 milioni
di persone muoiono per malattie e
infezioni legate all’inquinamento
atmosferico, più di cinque volte il
numero di persone che muoiono in
incidenti stradali”.
Il cambiamento climatico è davanti
agli occhi di tutti e porta
conseguenze immediate e per le
generazioni
future.
Incendi,
inondazioni, uragani, siccità ed
eventi meteo estremi minacciano
già la vita delle persone, i mezzi di
sussistenza, la tenuta del territorio,
la sicurezza alimentare.
Negli anni Settanta, con lo scopo di
invertire
questa
tendenza,
il

movimento ambientalista assunse
una dimensione internazionale e
cominciò a divulgare il concetto di
“salvaguardia
ambientale” (Stoccolma 1972 Conferenza delle Nazioni Unite per
l’Ambiente).
Dopo un ventennio (Rio de Janeiro
1992) la Conferenza delle Nazioni
Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo
coinvolse gli Stati alla sottoscrizione
di numerosi documenti volti ai
principi per salvaguardare la natura
e tutelare la diversità biologica.
Purtroppo, ancora oggi, le stesse
Nazioni Unite agiscono in modo
timido, incapaci di essere risolutive.
È necessario impedire che si
inquini, si distrugga, si uccida la
natura e con essa l’essere
umano.
Nel 2015 con l’Agenda 2030
dell’ONU gli obiettivi di salvaguardia
climatica sono diventati elementi
fondamentali di un piano più ampio.
Gli stati che aderiscono all’ONU si
sono infatti impegnati a mettere a
punto un piano che porti al
miglioramento delle condizioni di
vita sul globo entro il 2030.

A sostegno degli obiettivi di
salvaguardia ambientale ci sono
quelli per uno sviluppo sostenibile;
sostenibilità ambientale, ma anche
sostenibilità sociale ed economica.
Una serie di politiche che
permettono di garantire che le
generazioni future non abbiano a
disposizione meno risorse di quelle
presenti.
Sostenibilità
ambientale
–
garantire la disponibilità e la
qualità delle risorse naturali;
sostenibilità sociale – garantire
qualità della vita, sicurezza e
servizi per i cittadini.
Il 5 giugno, appena trascorso, c’è
stato il lancio del Decennio delle
Nazioni Unite sul ripristino degli
ecosistemi 2021-2030, che mira a
fermare il degrado degli ecosistemi
e a ripristinarli;
il 2030 rappresenta per molti la
deadline contro la catastrofe
climatica.
Un appello rivolto a tutti NOI.
Un appello rivolto a tutte le Aziende.
CSA è impegnata da anni per la
tutela dell’Ambiente e ne è
evidenza
la
conferma
della
Certificazione ISO 14001 rinnovata
nel mese di giugno 2021 per le
nostre
Cooperativa
Servizi
Ambiente
e
Cooperativa
Sant’Anselmo.
CSA crede ed è attiva nella
salvaguardia
della
biodiversità
promuovendo adozioni a distanza
a sostegno di specie animali a
rischio estinzione; sempre nel mese
di giugno abbiamo adotttato la
giraffa Thika (CSA News –
06/2021).
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Luglio 2021
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di Luglio 2021.
Tot Addetti
31/07/2021

Differenza
30/06/2021

Differenza
31/07/2020

Soci Volontari
31/07/2021

1409

+22

+33

81

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
ABDELAZIZ MANSOUR SALIH
ALCARRAZ PEREZ YANET
BECCALLI GABRIELE
BELLONI MATTIA
BERSAN SOFIA
BOLOGNESI LUCREZIA
BORTOLOTTI SERENA
CAVICCHIOLI ELEONORA
CIOCCHETTA AURORA
CORREIA DE ALMEIDA KAMILLA
CRISTANI MARA
DANIELI SARA
DI COSTANZO ELVIRA
ELEFANTE MADDALENA
FASOLIN FRANCESCA
FERREIRA DOS SANTOS JAISA
GJONA OLTA
LO MUZIO FRANCESCA
LUPPI MARA
MALAVASI NOEMI
DIMESSI
BIANCHIN ANTONELLA
BROCCHIERI NEGRI ANGELA
DALBENI NICOLA
DI BARI STEFANIA
DI MONACO GIULIA
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EDUCATRICE MANGANO DANIELA
ASA
MARINO GIORGIA
TIROCINANTE MESSANA SIMONA

AUSILIARIA
EDUCATRICE
EDUCATRICE

COORDINAT.
ASS. SOC.
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
ASS. SOC.
AUSIALIARIA
AUSILIARIA
OSS
AUSILIARIA
AUSILIARIA
EDUCATRICE
AUSILIARIA
OSS
AUSILIARIA
ASA
ANIMATRICE

MURANTE DOMENICO
NEBBIONE FRANCESCO
PARASCHIV IORDACHE
PELLACANI SABRINA
PICCHIETTI ERIKA
PINI ANDREA
POZZATI TIZIANA
RAMOS R. PATRICIA
RAVELLI CHIARA
REA MARTINA
REBECCHI SARA
SARRO ANNA
SCHIAVON MARCELLA
SOGLIA MARIO
TALPOSI SERGIO
VITALE SALVATORE
ZAHER BOUCHRA

ASA
OSS
INFERMIERA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
EDUCATORE
AUSILIARIA
ASA
EDUCATRICE
EDUCATRICE
AUSILIARIA
AUSILIARIA
ANIMATRICE
EDUCATORE
IMPIEGATO
CUOCO
ASA

ASA
INFERMIERA
ASA
INFERMIERA
ASS. SOC.

EINAUDI CHIARA
KALASHNIKOVA NATALIYA
MANTOVANI MARCO
MARROCCHELLA ELISA
MORETTO LUISA

FISIOTERAP.
OSS
FISIOTERAP.
EDUCATRICE
EDUCATRICE

MUNARI ROSANNA
NEGRETTI MARIO
NICALINI MARIA FRANCESCA

ASA
SINGH SONIA
CUOCO
TADIELLO CAMILLA
EDUCATRICE TAROZZI LAURA

INFERMIERA
INFERMIERA
OSS

NOLLI MARINA
RASHEVSKA KATERYNA

OSS
OSS

VALENCIA AMANDA
VISENTINI DANIELA

OSS
INFERMIERA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
ALBERGO ANDREA
DE FILIPPO LUCIANO
GENTILE FEDERICA

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA

MOUSTAID BOUCHRA
PAIARDI SILVIA
PECCINI AZZURRA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

GENTILE MARIELLA
GILL NAVNEET KAUR
JALLOH ADAMA
KAUR JASLEEN
KAUR NAVDIP
KAUR NAVNIT
KAUR RAMANPREET
KAUR VARINDER
KHATTACH FAICAL
LUCIANO RAFFAELLA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

POLEO PALMINA
RACHID FATIMA
SHEIKH SHEHREEN ARIBA
SIGNORETTI MARTINA
SINGH NAVJOT
SINGH TIZIANA
SISTI LUCA
SOUHAIL AOUATTIF
TILLA GIUSEPPINA
VINCI DESIREE

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

DIMESSI
AZZALI CLAUDIA
BALASINI CRISTINA
BORGHI VANIA
CARLONE LORENZO
FERRARI ROBERTA
GHERCIA GABRIELA
LECINI HATIXHE
MAINENTI KATIA
MAZZOLA ELISA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

MENONI CHIARA
MOHAMMED AWEL
MULLAI BENARDA
ONCESCU LUMINITA
PARMINI MIREA-BENEDETTA
RAHMANI AYA
SCHIFIO ANTONIO
ZERLETTI LINDA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
PIRAS LUISA
ROVERI CLAUDIA

DIMESSI
OPERAIA
OPERAIA

TILLA GIUSEPPINA
CIMARDI SIMONA

BORSISTA
CUOCA
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INTERVISTA DEL MESE

Sandro Sirsi

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Questo mese la redazione di
CSANEWS ha scelto come
personaggio Sandro Sirsi,
dal settembre 2008 Socio di
Cooperativa Servizi Ambiente e Responsabile Logistica
del Magazzino CSA presso
Gabbiano Spa a Cerese di
Borgo Virgilio.

Incontro Sandro alle prese
col suo PC con calcoli di
produttività ed organizzazione del personale, nel suo
ufficio all’interno del magazzino. Noto subito la foto di
una squadra di calcio appesa in bella vista e mi immagino che il nostro personaggio abbia uno stretto rapporto con questo sport!

Ciao Sandro, partiamo dall’inizio, cosa ci racconti di te?
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Sono nato e cresciuto in un paese
tra Brindisi e Lecce, nello splendido
Salento, a 9 km dal mare. Fin da
ragazzo ho avuto la passione per il
calcio, ero un portiere di bella prospettiva, fino ad arrivare a 18 anni a
giocare in serie C2 nel Brindisi. Purtroppo poi, come altri ragazzi, non
sono riuscito a sfondare tra i professionisti quindi mi sono dovuto rimboccare le maniche, mi sono diplomato e ho deciso di crearmi il mio
percorso lavorativo al nord, inizialmente nel modenese. Ho lavorato
sempre in aziende occupandomi di
logistica, prima in un’azienda di maglieria, poi il percorso più lungo nel
settore della ceramica, e ultima
esperienza come responsabile piattaforma in un’azienda di surgelati.
Come si è incrociata la tua strada
con quella della CSA?
Ricordo ancora che stavo facendo
colazione al bar un mattino, quando
lessi nel giornale che CSA cercava
un responsabile logistica presso il
cantiere Gabbiano Spa. Decisi di
mandare subito il curriculum e nel
giro di qualche ora mi arrivò la chiamata del dottor Cuoghi per il colloquio. Subito al colloquio ci fu unità di
intenti e stima reciproca, così cominciai questa nuova sfida!
Cosa ci dici del tuo lavoro di Responsabile?
È un lavoro molto impegnativo e stimolante, che va dalla gestione del
personale, circa 50 lavoratori, alla
collocazione di ognuno di loro nelle
mansioni più congeniali, alla logisti-

ca vera e propria: organizzazione e
preparazione degli ordini, gestione
arrivi, stoccaggio in magazzino logico e dinamico, preparazione ed organizzazione delle spedizioni. Con
il tempo poi sono sempre di più i
numeri a comandare per massimizzare la produttività con le risorse a
disposizione; non si può improvvisare, occorrono dati certi e solo con
i numeri si può avere questa certezza. Monitoro quotidianamente il lavoro di tutto il personale attraverso
calcoli di produttività in modo da
sapere ogni giorno l’andamento e di
poter mettere ogni lavoratore nelle
condizioni di lavorare nella mansione a lui più adatta. Inoltre, con la
pandemia il nostro lavoro si è ulteriormente complicato, c’è più difficoltà a reperire materie prime e, di
conseguenza, non è più possibile
programmare l’organizzazione del
magazzino e delle spedizioni come
prima. Nonostante le difficoltà questo è il mio mondo e cerco di mettere ogni giorno la mia professionalità
a servizio della CSA per garantire il
massimo della soddisfazione del
nostro cliente.
Cosa ti piace fare, Sandro, nel
tempo libero?
Le mie due grandi passioni da sempre sono il calcio ed il mare. Pur
non essendo riuscito a sfondare tra
i professionisti sono rimasto sempre
legato al mondo prima giocato, poi
come allenatore dei portieri, mi sono fermato solo nel periodo COVID
ma ho già ricominciato come allenatore dei portieri della Virtus Correggio, squadra che milita in prima categoria. L’altro amore è quello per il
mare, essendo nato e cresciuto nel
bel mare della Puglia appena posso
ci torno; ho una barca con cui adoro

andare a pesca o a fare immersioni
come sub.
Quali sono i tuoi sogni e desideri
per il tuo futuro professionale e
non?
Dal punto di vista professionale mi
sento realizzato in CSA ed il mio
lavoro mi appaga. Vorrei una volta
pronto per la pensione lasciare il
“cantiere” in mani sicure, con un
alto livello di professionalità, in grado anche di elevare ulteriormente il
servizio offerto al Cliente. Nel privato ho due figli già grandi di cui uno
già sposato e la figlia, che vive ancora con me e mia moglie, sta per
cominciare la specializzazione universitaria per l’insegnamento. Il mio
desiderio è di tornare a vivere nel
Salento quando sarò in pensione,
ho in progetto di costruirmi una casa dove vivere nei mesi estivi e potermi dedicare alla pesca e riabbracciare il mio mare.
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EVENTI E FESTE | Ca’ dei Nonni

Il saluto di Amanda
di Stefano Ferri

ZEVIO (VR) - Il periodo che stiamo
vivendo nei nostri Centri Servizi,
siano essi Lombardi oppure Veneti,
è sotto gli occhi di tutti. La pandemia ci ha chiesto di mettere in campo tutte le nostre risorse, ma nonostante questo, a volte, si ha la sensazione di non fare mai abbastanza.
Fondamentale è in questo periodo
lavorare sui protocolli, sulle regole

condivise. Stiamo combattendo una
battaglia sanitaria che ha momenti
di tregua e momenti in cui il nemico
si riaffaccia prepotentemente e minacciosamente.
In tutta questa dinamica si rischia
pertanto, oberati da mille adempimenti e mille prescrizioni, di perdere
il sano gusto della spontaneità, del
contatto umano, del momento di
festa di cui tutti abbiamo
così bisogno.
Amanda Valenzia Guali,
una nostra Socia di Cà dei
Nonni, ha deciso di interrompere la sua collaborazione con la Struttura per
motivi familiari, ma oltre a
che darci un concreto contributo nell’impegnativo lavoro quotidiano di reparto,
ci ha voluto regalare un momento di felicità, di gioia,
facendo un ballo tipico della
sua madre patria.
Ecco quindi che colleghi e
soprattutto i nostri Ospiti
sono stati spettatori di musiche e colori che esprimono
tutta la vitalità dell’America
Latina e in questo caso della Colombia.
Questa è la dimostrazione
che tutti noi possiamo
“colorare” la vita di chi ci
sta accanto basta avere la
buona volontà di impegnarsi a farlo.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

Attiva-mente
di Rosaria Damiano

CONEGLIANO (TV) - Quando parliamo di stimolazione cognitiva intendiamo tutte quelle attività messe
in atto per stimolare e mantenere
attive le capacità mentali delle persone, incrementando anche l’autonomia dell’anziano che a causa di
alcuni fattori come, depressione,
delirium e demenze ha sviluppato
una perdita delle funzioni cognitive.
Attraverso alcune attività si cerca di
tenere attive attenzione, memoria,
linguaggio, e prevenire isolamento
sociale e disturbi comportamentali
e ridurre lo stress emotivo che si
verifica in alcuni ambienti, soprattutto in questo periodo anche a
causa dell’enorme pandemia che ci
ha colpito a livello mondiale.
All’interno della nostra Struttura
non abbiamo persone con disturbi
di demenza, ma è fondamentale
prevenire la malattia prima dello
sviluppo effettivo e come si è constatato non esistono delle terapie
specifiche per contrastarne lo sviluppo. Ad oggi molti studi ci hanno
dato conferma dell’efficacia degli
interventi non farmaceutici che si
dividono in due tipi: quelli primari
(che si svolgono con le persone
sane) e quelli secondari (svolti con
coloro che presentano un problema
cognitivo).

A Casa San Antonio due volte a
settimana vengono svolti esercizi di
stimolazione cognitiva tratti da libri

specifici. Ai nostri Utenti vengono
distribuite delle schede in base alle
esigenze specifiche e a livello di
capacità. Durante l’eseguimento
dell’esercizio, gli Utenti si aiutano,
si confortano e trovano la soluzione
per l’eseguimento dell’esercizio.
Finita l’attività viene creato un momento di ricreazione per stimolare il
rapporto colloquiale tra di loro, permettendo all’Educatrice di incentivare gli Ospiti a partecipare in maniera più assidua alle altre attività.
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SERVIZI EDUCATIVI | Cred
A tutti gli educatori e personale ausiliario e volontari che si sono prestati a realizzare i tanti Centri Estivi 2021 di CSA rivolgiamo un grande ringraziamento di tutta la Cooperativa per l’impegno offerto. Non potendo riportare foto e commenti di tutti i servizi, abbiamo scelto i seguenti…

“Apollo e i suoi amici” al Cred Infanzia di Guidizzolo
di Stefania, Valentina, Andrea, Valeria, Jessica, Andreina ed Alice
GUIDIZZOLO (MN) - Si è concluso con
successo il CRED 2021 “Apollo e i suoi
amici” tenutosi a luglio a Guidizzolo per
circa 60 bambini della Scuola dell’Infanzia. I bambini, suddivisi in 3 gruppi di
circa 15 bambini ciascuno (Coniglietti,
Gabbiani e Delfini) erano affidati a due
Educatori per gruppo e a vari Volontari,
tutti accolti in ambienti (sezioni) separati
nel rispetto delle normative sanitarie anti
pandemiche. Le attività si sono ispirate
al mondo degli animali ascoltando storie,
realizzando laboratori grafico-pittorici e
sensoriali e trascorrendo momenti all’aperto di gioco a contatto con la natura.
L’uscita alla fattoria della famiglia Bombana che ci ha gentilmente ospitati e la
gita in pullman presso “Cascina Sguazzarina” di Castel Goffredo sono state due
ottime occasioni per divertirsi ed immergersi nella natura osservando da vicino
gli animali. Si è trattato di un’esperienza
positiva per i bambini che hanno dimostrato partecipazione, collaborazione ed entusiasmo nel rispetto attento delle regole. Tra Educatori e Volontari si è creata
un’ottima sinergia che ha permesso la condivisione di idee, materiali e spunti al
fine di rendere il servizio qualitativamente interessante.
Un grazie doveroso va al Maestro Antonio Garozzi, che anche quest’anno ci ha
offerto il suo preziosissimo supporto, e alla Signora Susi che con la sua simpatia ci
ha coinvolto in un divertentissimo laboratorio artistico.
Grazie anche alla disponibilissima Lucrezia, Volontaria comunale, che ogni mattina
ci ha accolto con il sorriso ed ha svolto pazientemente tutte le procedure per consentire a ciascuno l’accesso a scuola, oltre ad aiutarci nei gruppi insieme a Stela.
Un grazie speciale anche a Nadia, Nicola e Jihen per essersi volontariamente resi
disponibili ad aiutarci e all’Amministrazione Comunale per aver creduto ancora in
noi rinforzando la collaborazione e la stima reciproca già consolidata negli anni
precedenti permettendoci di realizzare al meglio questo meraviglioso progetto.
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Centri Estivi Infanzia Mantova
Le èquipe educative dei Cred Infanzia Campogalliani, Pacchioni, Tom Sayer, Anna Frank, Rodari, Vittorino da Feltre di Mantova.
Quest’anno, per la prima volta, il Comune di Mantova decide di affidare a CSA la gestione di ben 6
Cred rivolti ai bambini delle Scuole dell’Infanzia.
Dal 5 luglio al 13 agosto e fino a metà pomeriggio
le nostre équipe di quasi trenta Operatori tra Educatori e Ausiliari hanno affrontato questa nuova
sfida, che si è rivelata ardua e impegnativa considerando i 150 bambini da seguire nelle diverse
scuole e la grande fiducia riposta in noi dal Comune di Mantova che andava comunque guadagnata. E poi, che dire? Partiamo in luglio con un carico di pennarelli, fogli, acquerelli, giocattoli, forbici;
e poi materiali di recupero, tappi di bottiglie, rotoli
di carta igienica esauriti, cannucce e piatti di plastica. E di certo non mancano poi moduli, registri
di tracciabilità, disinfettanti, termometri e prodotti
super speciali per proteggere bambini e Operatori, e anche stress perché (diciamocelo) cercare di
stare nei tempi e di corrispondere sempre ai bisogni di bambini che non si conoscono e alle richieste delle loro Famiglie in un periodo così è ancora più complicato! Ma poi pronti a ripartire il giorno dopo ancora pieni di entusiasmo, idee, lavoretti, voglia di mettersi in gioco e di collaborazione sia tra noi che con le figure di coordinamento. Non sappiamo che rimando avremo alla fine dell’ultimo turno (ce lo
diranno i questionari), ma di certo potremo dire di essere partiti belli “carichi” e di
avere fatto anche noi la nostra Olimpiade!

Saluti anche dai Centri Estivi di Schivenoglia e San Giacomo Segnate
dove non sono mancati...

...Color Run, visita ad Apollo a Corte Margonara, tuffi in piscina, tanti giochi e
divertimento per tutti i bambini e tante soddisfazioni per gli Educatori di CSA!
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SERVIZI EDUCATIVI | Centro Diurno Panda

Gita a Corte Margonara
di Barbara Fiorio, Chiara Ferronato e Deisi Elettra Monti

VERONA - La gita a Corte Margonara ha rappresentato per i ragazzi e
le ragazze del Centro Diurno
“Panda” un’opportunità per conoscere il mondo della pet-therapy. Per
alcuni di loro è stata la prima volta in
cui hanno visto da vicino un cavallo
e hanno avuto la possibilità di accarezzarlo e cavalcarlo. Christian, Selene e Miriam sono stati molto disponibili e pazienti nello spiegare ai ragazzi in cosa consistesse il loro lavoro con questi animali sottolineando il valore del relazionarsi in maniera positiva al fine di supportare chi
ha delle difficoltà. Dalle parole di
questi professionisti è emersa, al di
là delle competenze tecnicopratiche, una grandissima passione
per il loro lavoro che ha suscitato nei
nostri ragazzi grande interesse e
curiosità verso questo mondo a loro
sconosciuto.
Lasciamo ora la parola ai nostri ragazzi:
“Mi chiamo Precious e voglio raccontarvi cosa ho fatto mercoledì 21
luglio. Siamo andati con il centro
diurno Panda a Corte Margonara a
vedere i cavalli e i cani. È stato molto bello perché prima siamo entrati e
ci hanno accolti molto bene. Ci hanno dato un tavolo per pranzare in
mezzo ai frutteti. Dopo avevamo conosciuto i cavalli dentro a una scuderia e ci avevano presentato i cavalli si chiamavano: Apollo, Principessa, Giada, Jungle e Ulisseo. Ma
quelli che mi sono piaciuti di più sono Apollo e Ulisseo. Ci avevano
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spiegato tutto sui cavalli che io
neanche sapevo e ho scoperto che i
cavalli che non sono tutti uguali perché hanno caratteri molto diversi
magari alcuni vogliono essere accarezzati e altri no. Poi siamo usciti
dalle scuderie e siamo andati a vedere cosa fanno con i cavalli e li addestrano per aiutare persone che
non riescono a parlare, persone disabili, poi abbiamo cavalcato Apollo
che aveva 5 anni ma era davvero
forte e l’ho cavalcato è come se
stessi per cadere per terra ero anche un po’ spaventata ma poi mi
avevano detto che ero stata brava e
avevo un ottima postura poi dopo
aver salutato Apollo siamo andati a
pranzare. Dopo pranzo, abbiamo
conosciuto i cani che si chiamavano:

Clio e Birba, Birba correva molto veloce e invece Clio era un po’ lenta a
era molto brava. era un po’ come
me, che a me non mi va di muovermi. Birba era molto agitata e scatenata e invece Clio era un po’ tranquilla. Io avevo adorato Clio, dopo
avevamo fatto il tunnel con Birba,
era strano perché la sua coda mi
aveva dato fastidio ma era divertente. Poi avevamo salutato tutti e siamo tornati a casa. È stata la gita più
bella che abbia mai fatto.” (Precious)
“Mi è piaciuto cavalcare i cavalli è
strabello e mi sono divertito. Non
vedo l’ora di vedervi. Christian e stato gentile che mi ha risposto tutte le
domande e grazie Selene che ci ha
spiegato come si comporta con i cani. È stato bellissimo!” (Cristen)

“Mi è piaciuto andare a cavallo e
inoltre è stata la prima volta che ci
andavo perchè era bello galoppare
un cavallo ed anche accarezzare i
cani.
È
stato
bello
e
vi
ringrazio.” (Vale)
“Quando sono andata a Corte
Margonara e abbiamo visto i cavalli

con i pet terapisti, mi è subito
piaciuta Giada, la cavalla più bella e
vecchia, però anche gli altri mi sono
piaciuti. Mi è piaciuto anche andare
a cavallo. Appena ero scesa giù dal
cavallo ho avuto una strana
sensazione, invece mentre ero sopra
mi sentivo come se fossi più alta.
Quando ho montato il cavallo,
sentivo lui che si muoveva. Anche
Clio e Birba mi sono piaciute molto.
Mi sono divertita quando abbiamo
fatto un’attività con i cani, soprattutto
quando gli abbiamo dato da
mangiare e quando gli abbiamo
lanciato la palla. È stata una bella
esperienza a Corte Margonara e ci
ritornerei molto volentieri. Un caro
saluto ai pet terapisti Miriam, Cristian
e
Selene
da
Tiziana.
Arrivederci!” (Tiziana)
“Mi piacciono gli animali che c’erano,
soprattutto i cavalli perché era la mia
prima volta che ho visto un cavallo.
Non so perché ma quando ci ha
lasciato
cavalcare
un
cavallo
sembrava di essere più alto di
quanto pensavo.” (Sachintha)
“A me è piaciuto andare a Corte
Margonara, abbiamo cavalcato un
cavalo che si chiama Apollo e dopo
abbiamo visto i cavalli, che si
chiamavano: Principessa, Stella poi
abbiamo mangiato, giocato con le
carte e la palla. Ci hanno fatto
vedere i cani e come si fa a
conoscere i cani. Cristian e Selene ci
hanno fatto vedere come si monta
un cavallo era stato bellissimo
perché si sentiva il cavallo quando
stava camminando. La cosa che mi
e piaciuta è cavalcare Apollo e mi
sono divertita tanto. Vi ringrazio
tanto” (Safiya)
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

Piccole ma grandi emozioni!
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Da un anno a questa parte ogni traguardo, ogni momento sereno, ogni successo è vissuto dagli Ospiti e dai famigliari con
grande emozione. La signora Benacci Ines, lunedì 2 agosto, è arrivata alla splendida età di 101 anni!
Grazie alla collaborazione dei famigliari, tutti muniti di regolare Green
Pass, è stato possibile organizzare
un momento di festa per Ines. I
suoi famigliari, infatti, hanno potuto
di persona farle gli auguri e omaggiarla di torta, palloncini e regali.
Nonostante le restrizioni è stata
un’occasione d’incontro ricco di
emozioni, dove Ines ha raccontato
aneddoti della sua vita passata e di
come questa pandemia le abbia
ricordato il periodo della guerra.
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Non posso che ringraziare la famiglia di Ines, in primis il figlio Giancarlo, che hanno accolto con totale
disponibilità le nostre regole, rispettandole e condividendone l’importanza.
La signora Ines, voglio sottolineare
con un pizzico d’orgoglio, fa parte
di un gruppetto di Ospiti di Villa
Maddalena, almeno 5, che hanno
raggiunto e superato la soglia dei
100 anni. Questo grazie anche
all’operato del personale sanitario
sempre attento alla cura dell’Ospite.
È sicuramente per il benessere degli Ospiti che è necessario consolidare il rapporto di fiducia fra la
Struttura e la famiglia. Unendo le
forze possiamo creare un clima sereno per i nostri Ospiti!

PILLOLE DI SICUREZZA

Sicurezza sul lavoro:
tra il divertente e la follia
di Alberto Fornoni

Questo mese di agosto, la “classica” rubrica se ne va anch’essa in ferie
sostituita, di tradizione ormai, da quella “ferragostana” composta di foto e
vignette da leggere “sotto l’ombrellone”con un pizzico di humor che, per gli
argomenti trattati, si può trasformare a volte in compassionevole ironia.
Buone vacanze a tutti!

C.S.A. News | 33

DISPOSITIVI DI IN-SICUREZZA ... VINTAGE
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RISERVATO AI SOCI

CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO
Al via le pre-iscrizioni!

C.S.A. sta avviando un nuovo
corso per ottenere la qualifica
regionale di Operatore Socio
Sanitario!
Sei interessato\a ad un lavoro
dinamico a contatto con altri
professionisti? Ti piace il mondo socio-sanitario e sei sempre
stato attento a prenderti cura
degli altri?
C.S.A. sta cercando persone
come te che siano interessate
a lavorare con noi ottenendo la
qualifica propedeutica per l’inserimento all’interno dei nostri
servizi!
Il titolo è riconosciuto dalla Regione Lombardia e ha validità su tutto il territorio nazionale!
Il corso richiede un impegno di 1000 ore.
Alla fine del corso offriamo la possibilità di ottenere subito un contratto di
lavoro.
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