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LA PAROLA AL PRESIDENTE | C.S.Ambiente

Siamo solo noi
di Nino Aiello

Sembra passato tanto tempo, eppure siamo a poco più di un mese
dal primo Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri che imponeva le prime restrizioni a fronte
dell’emergenza sanitaria causata
da Covid 19.
C’è stato un susseguirsi di Decreti,
Ordinanze regionali e comunali,
Circolari, che hanno creato confusione e paura, che ci hanno fatto
crollare certezze e gettato nello
sconforto.
Innanzitutto, il primo pensiero è rivolto a chi, in questo periodo, ha
perso una persona cara ed immediatamente dopo a chi è in prima
linea a partire da Medici, Infermieri,
Operatori Sanitari che svolgono il
proprio lavoro sia in Strutture che a
domicilio, ma anche a tutti coloro i
quali stanno svolgendo servizi di
pulizia, disinfezione e sanificazione,
nonché tutti quei servizi essenziali
che il Gruppo CSA sta svolgendo.
Abbiamo fondamentalmente bisogno di buone notizie, e sul presente
numero i colleghi non mancheranno di illustrare come le nostre attività stiano proseguendo con rinnovata speranza.
Abbiamo bisogno di vedere che i
nostri sforzi non sono vani, perché,
nell’attesa di un vaccino, dobbiamo
aumentare la debolezza di questo
virus, tutti noi, con i nostri compor-

tamenti, con
il
nostro
senso di responsabilità,
con il nostro
coraggio,
con la nostra forza di
non mollare.
Pur svolgendo
attività
essenziali, il
nostro Gruppo ha subìto inevitabilmente dei cali di lavoro, dovuti principalmente al blocco delle attività
dei nostri Committenti.
Laddove possibile abbiamo fatto
ruotare il personale su altri cantieri
attualmente attivi, per altri abbiamo
cominciato ad effettuare lo smaltimento delle ferie residue dell’anno
precedente, compresa la banca ore
che non andremo a liquidare in
un’unica soluzione sui cedolini paga di questo mese, ma che terremo
come scorta di permessi da godere
a fronte dei cali di lavoro.
Faremo, inoltre, per tutte e tre le
Cooperative, ricorso agli ammortizzatori sociali previsti, che in questo
caso consistono nel Fondo Integrazione Salariale (FIS).

Il periodo attualmente concesso
dall’Inps per l’emergenza Covid 19
è di 9 settimane dal 23 febbraio, da
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usufruire al massimo entro il 31
agosto.
C’è stato un esame congiunto telematico tra la nostra organizzazione
datoriale Confcooperative e le Organizzazioni Sindacali durante il
quale, purtroppo, nonostante non
sia affatto necessario un accordo
sindacale, qualche soggetto ha cercato di estorcere accordi non richiesti con clausole penalizzanti, dimostrandosi, ancora una volta, al di
fuori della realtà e del grave contesto attuale.
Ciò nonostante, CSA anticiperà direttamente in busta paga gli importi
spettanti al personale interessato
che, teoricamente, riguarda 90 lavoratori per Cooperativa Sant’Anselmo, 250 per Cooperativa Servizi
Assistenziali e 350 per Cooperativa
Servizi Ambiente, per un totale di
197.000 ore.
Il trattamento economico spettante
è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata, decurtato del 5,84% e comunque nei limiti
dei massimali mensili che sono di
939,89 euro per retribuzioni pari o
inferiori a € 2.159,48, ed € 1.129,66
per retribuzioni superiori ad €
2.159,48.
Come potrete immaginare, in virtù
delle disposizioni vigenti, abbiamo
rinviato le consuete Assemblee dei
Soci di aprile per l’approvazione dei
Bilanci, che avverranno, presumibilmente, entro il mese di luglio e con
nuove modalità, se necessario.
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Abbiamo rinviato anche gli eventi
previsti per il giorno 5 maggio: un
traguardo storico per Cooperativa
Servizi Ambiente che festeggerà il
suo trentesimo compleanno.
Non abbiamo rimandato, però, la
nostra voglia di fare, di esserci, di
continuare a dare il nostro contributo ad una rinascita che oggi appare
complicata e piena di insidie.
Penso a quante volte abbiamo affrontato il tema del cambiamento: è
indubbio che domani molte cose
cambieranno, il lavoro, il mercato,
le nostre vite.
Non credo nei facili slogan, non mi
piacciono i flash mob che attualmente si vedono perché li reputo
superficiali e con spiccate manie di
protagonismo, non mi piace la gente che si erge a sceriffo intimando a
tutti di stare a casa (chi può lo sta
già facendo e gli idioti ci saranno
sempre), non credo in Dio.
Credo, invece, nella volontà dell’uomo, nella scienza, nello spirito di
sacrificio, nella voglia di ricominciare.
Non lo so se alla fine di tutto questo
saremo migliori, ma so che saremo
diversi, e questo è una fantastica
opportunità.
Le generazioni future studieranno
sui libri di storia come saremo riusciti ad affrontare e sconfiggere
questa terribile pandemia, mai come ora siamo i protagonisti.
Non dipenderà tutto da noi, certo,
ma non deludiamole!

LA PAROLA AL DIRETTORE

La vita si misura nell’Amore
di Claudio Cuoghi

“Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono
addensate sulle nostre piazze,
strade e città; si sono impadronite
delle nostre vite riempiendo tutto
di un silenzio assordante e di un
vuoto desolante, che paralizza
ogni cosa al suo passaggio: si
sente nell’aria, si avverte nei gesti,
lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti.
… siamo stati presi alla sprovvista
da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso
tempo importanti e necessari, tutti
chiamati a remare insieme, tutti
bisognosi di confortarci a vicenda.
Su questa barca… ci siamo tutti.
… La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte
quelle false e superflue sicurezze
con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le
nostre abitudini e priorità. (Papa
Francesco, dalla Meditazione del
Santo Padre di venerdì 27 marzo
2020).
È anche l’occasione per “riscoprire”
la cultura dello scarto, gli scarti della
nostra attuale società: i poveri, i senza tetto.
Quelli che in altri tempi la nostra società opulenta si era dimenticata.
Quasi fossero inesistenti. La televisione, impietosa, ci ha ricordato con
la crudità delle sue immagini, che
negli Stati Uniti, al tempo del Covid-

19, Las Vegas, la città
dei Casinò e
delle
Slots
Machines, ha
chiuso un rifugio riservato
ai senza tetto
destinando
loro un ampio
parcheggio
dove, su ogni piazzola vuota, una
Persona deve stabilire la propria dimora utilizzando una coperta, i pochi
stracci appoggiati per terra, accontentandosi di posti letto delimitati dalle strisce di vernice bianca, sistemati
a distanza sui loro materassini come
fossero delle automobili che solitamente occupano quei posti. È il parcheggio del Cashman Center, un
complesso per Convention e partite
di baseball. È la prova del fallimento
di una società che non è in grado di
fornire ai suoi cittadini più fragili le
più elementari necessità umane.
La notizia di questa decisione è ancora peggiore se vista nella sua complessità. I funzionari della città hanno
dichiarato, infatti, di avere collocato
gli homeless (così si chiamano i senzatetto) nel parcheggio di una Struttura multiuso anziché all’interno di
edifici per un motivo ben preciso: le
autorità hanno pianificato di riservare
questi luoghi ai pazienti che saranno
respinti dagli Ospedali una volta che
gli Istituti saranno prossimi al collasso. È la dichiarazione che non tutti i
cittadini hanno diritto alle cure.
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In tempo di Covid-19 riscopriamo
che la libertà ha un valore immenso
specie quando viene limitata al fare
la spesa, per andare a fare un lavoro
inderogabile per le sue caratteristiche, per andare dal medico, nessuna
possibilità di muoverci per frequentare le persone care, per vivere il
nostro tempo non solo per noi ma,
soprattutto, per gli altri, specie anziani chiusi in RSA o diversamente abili
nelle loro Comunità per essere protetti dal contagio.

Protezione civile ed i Tutori dell’Ordine perché ci supportano in questa
difficile situazione.
Infine, intendiamo ringraziare tutti i
nostri Soci Lavoratori che, a qualsiasi titolo, operano nelle nostre Case di
Riposo e all’Ospedale Nuovo Robbiani di Soresina ed i Medici professionisti che operano con noi. Lo
stesso dicasi per gli Operatori tutti
che operano per nostro conto nelle
Case di Riposo o nelle Aziende dei
nostri Clienti. Ringraziamo, inoltre,
tutti coloro che effettuano servizi a
domicilio per monitorare e servire i
pazienti in quarantena o dimessi di
recente.
Chi svolge la giusta professione,
quella che gli piace, lo manifesta in
ogni occasione, in particolare, in
questo momento.
Esprimiamo riconoscenza nei confronti di coloro che, in modo responsabile, si fanno carico dei Pazienti e
degli Ospiti tutti delle Strutture dove
operiamo. Altri, per paura del contagio, si mettono in malattia senza febbre, dimenticando che siamo tutti
sulla stessa barca, e così mettono i
colleghi in difficoltà costringendoli a
turni massacranti e privano gli Ospiti
dei servizi loro dovuti. Ricordo a tutti
che CSA è nata ed è cresciuta negli
anni in cui era importante lo spirito di
servizio ed il lavorare con amore.
Valori quanto mai attuali.

Attilia, una carissima amica che ha
scoperto di recente di essere ammalata, e che si sta curando con la chemio, ci scrive: “Cari amici, per questa
Pasqua di isolamento, auguro di portare coraggio e serenità nelle Vs.
case, e di ricevere conforto e sostegno dai ns. cari. Certi che, insieme,
supereremo questo difficile momento
con la promessa di incontrarci appena possibile, desidero fare sentire la
mia vicinanza, con un forte abbrac- Papa Francesco, nell’Omelia della
cio a distanza.”
Domenica delle Palme, ci ricorda:
“Il dramma che stiamo attraverNoi di CSA, piccole donne e piccoli sando in questo periodo ci spinge
uomini, esprimiamo il nostro ringra- a prendere sul serio quel che è
ziamento e la nostra vicinanza nei serio. A non perderci in cose di
confronti di tutti coloro che svolgono poco conto. A riscoprire che la
il loro lavoro in prima fila a favore dei vita non serve se non si serve.
pazienti Covid-19: Medici, Infermieri Perché la vita si misura nell’Amoed Operatori Sanitari. Ringraziamo la re.”
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

La nostra forza nell’emergenza
di Alessia Sarzi

SORESINA (CR) - Sono passati solo
pochi mesi da quando, alla fine
del 2019, i telegiornali parlavano della Cina, di quella località ai più sconosciuta, Wuhan, e di quella strana
influenza che stava colpendo molte
persone. Probabilmente distratti dalle festività natalizie, la maggior parte
di noi ha ascoltato in modo disinteressato quelle notizie. Eravamo del
tutto ignari dell’emergenza sanitaria che a breve si sarebbe scatenata
in ogni angolo del pianeta ad una
velocità inimmaginabile.
Non avremmo mai pensato che questo virus così lontano avrebbe assunto a breve i contorni di una vera e
propria pandemia mondiale e colpito
duramente il sistema sanitario ed
economico, sia a livello individuale
che collettivo. Infatti, dopo qualche
settimana, si manifestano anche in
Italia i primi casi ma, trattandosi di
persone che rientravano dalla Cina,
l’opinione pubblica non ha dato particolare importanza.
Ma quando la situazione in Cina stava migliorando, con la decrescita dei
contagi giornalieri, venerdì 21 febbraio 2020 sono stati individuati in
Lombardia alcuni casi di Coronavirus
su persone non di ritorno dalla Cina. In poche ore scatta l’allerta!
Il problema diventa collettivo, nessuno può chiamarsi fuori.
Comprendiamo che siamo tutti a rischio e la semplice influenza, come
illustrata dai media, era stata decisamente sottovalutata.
Il giorno successivo con alcuni colleghi del Nuovo Robbiani abbiamo
riorganizzato spazi, accessi, ma-

scherine e gel alcolico per le mani in
modo che, il lunedì seguente, chi
entrava in ospedale potesse proteggere sé stesso e gli altri.
Non potevamo immaginare lo tsunami che a breve ci avrebbe travolto,
ma stava iniziando a cambiare la
routine quotidiana: maggior attenzione, riduzione degli accessi, regole
diverse, protocolli e procedure che si
modificavano a ritmo frenetico, quasi
quotidianamente, ogni volta che
emergeva qualcosa di nuovo, di più
chiaro o più drammatico.
A seguito della richiesta di aiuto degli
Ospedali Maggiori che stavano collassando per il gran numero di ricoveri, iniziamo a dimettere più rapidamente i pazienti per liberare posti
letto a chi proveniva da altri nosocoC.S.A. News | 7

letto a chi proveniva da altri nosocomi. Lavoriamo tutti in modo frenetico, senza orari, cerchiamo di fare il
nostro meglio per dare risposte all’emergenza, in 10 giorni abbiamo dimesso e accolto oltre 50 pazienti, il
tutto in un contesto surreale. Sul
mercato sono spariti i dispositivi di
protezione, non si trovano camici,
mascherine, calzari, visiere, ecc.
Materiale che fino a qualche settimana prima era facilmente reperibile a prezzi irrisori ora non si trova se
non a prezzi centuplicati!
Una vergogna! Ma non ci scoraggiamo, grazie a fornitori storici di CSA,
riusciamo faticosamente a reperire
tutto il necessario per tutelare al meglio il nostro personale, abbiamo
anche osato acquistare direttamente
in Cina (merce ricevuta solo in parte), stiamo chiedendo aiuto a tutti,
anche fuori settore, per trovare le
risorse necessarie ad affrontare l’emergenza. Il personale è comprensibilmente spaventato, l’ignoto e l’incerto generano infatti angoscia!
In questa situazione, qualcuno lascia, tanti si rivelano più forti di
quanto si pensava, altri si rimettono
in gioco, qualcuno scappa e qualcun
altro purtroppo si ammala! Tutto
normale! Ma, grazie a chi è rimasto
e si è rimboccato le maniche ogni
giorno, a chi ha ripreso coraggio e
fiducia in sé stesso, siamo andati
avanti comunque.
Nel frattempo l’ASST di Cremona ci
sta supportando giornalmente con
alcuni DPI che purtroppo risultano a
malapena sufficienti per proteggere
chi lavora, senza dover impazzire
per reperirli!
Ci inventiamo ogni giorno come gestire al meglio sia le risorse umane
che il materiale, evitando qualsiasi
inutile spreco. Sembra una guerra,
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da combattere però con le scarse
risorse a disposizione!
Poi iniziano i decessi e i problemi
legati alla gestione delle salme, le
pompe funebri non sanno dove metterle, non hanno tempo per ritirale,
ci si coordina con Sindaco, addetti
comunali, onoranze funebri per offrire almeno una degna sepoltura!
Ogni giorno viviamo sentimenti contrastanti: il dramma di conoscenti
deceduti o la gioia di chi guarisce e
torna a casa dopo settimane di
ospedale!
Famiglie distrutte, persone che
muoiono sole, famigliari che non
possono porgere nemmeno l’ultimo
saluto a causa delle restrizioni.
Sono passate solo alcune settimane
eppure sembrano mesi!
Tutto attorno un “MONDO” sconosciuto a cui non abbiamo mai dato
particolare peso: persone buone,
sensibili, generose, che in mille modi diversi ti sono vicine, ti incoraggiano con una parola di supporto,
con piccoli e grandi doni per cercare
di rendersi utili, messaggi di ringraziamento per il tuo lavoro o solo per
chiederti se stai bene, persone vicine senza alcun secondo fine.
Capisci che non sei solo, fatichi,
corri, piangi, cerchi di inventarti soluzioni e sentire questa vicinanza da
una grande forza!
Nella frenetica routine del lavoro
solitamente non si ha tempo per
queste piccole cose, diamo per
scontato che tutto funzioni, per cui è
importante non dimenticarlo anche
dopo l’emergenza.
Tengo infine a porgere personalmente un ringraziamento speciale a
tutti coloro che in questa battaglia
stanno lottando in prima linea, dietro
le quinte e nel più totale anonimato!
GRAZIE DI CUORE.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA Serini

Una giornata in prima linea
di Maria Grazia Luzzardi

SABBIONETA (MN) - Il 12 febbraio,
forse, si aggirava già nella RSA Serini, in modo subdolo e non manifesto.
Forse era partito dall’Ospedale di Casalmaggiore, ospite indesiderato del
nostro Paziente a quel tempo in dialisi. Oggi non importa sapere da dove
sia partito. Si sa che “dorme” da 15 a
30 giorni e poi si manifesta.
Nessuno si rendeva conto, in quel
tempo, della malvagità del Covid-19.
Inoltre, le notizie che ci giungevano
dalla Cina erano quasi sminuite dalla
distanza dei luoghi dove si era manifestato. A distanza di meno di due
mesi “viviamo”, se così si può dire,
l’incubo di questa presenza deleteria.
Tocca a noi affrontarlo, ogni mattina,
per difendere i nostri Pazienti delle
cure sub-acute, quelli considerati
“guariti” dagli Ospedali da cui ci sono
stati destinati dalle zone più critiche
della Lombardia. Dobbiamo proteggere anche gli Ospiti della RSA.
Abbiamo il dovere di aiutare gli Ospedali Covid-19 a liberare i letti dei Pazienti che hanno superato la fase critica. Gli Ospedali di Cremona e Brescia vivono l’emergenza ed hanno
ancora pazienti nei corridoi che attendono il letto per le cure intensive. I
Nonni che ospitiamo nella RSA hanno pure diritto di essere protetti. Se
sei un Operatore Sanitario responsabile sai che la tua professione ti ha
destinato a soccorrere chi ha bisogno. Ed allora, ogni mattina, a fare la
conta di quanti Oss ed Infermieri professionali sono presenti, di quanti
sono in malattia, di quanti stanno poco bene. E via a spiegare che finché
la febbre non è arrivata a 37,3 si può

e si deve resistere e venire al lavoro;
che la mascherina, i guanti, la cuffia, i
copriscarpe, la visiera sono DPI adatti a tenere fuori il contagio; che protocolli e procedure funzionano; che la
squadra è motivata e preparata professionalmente. In questo clima scopriamo la professionalità di Medici
che, fino ad allora, sembrava vacillassero di fronte alla bestia. Ora li vedi
curare, incitare, tranquillizzare il Personale. Cosa ci è successo in così
poco tempo? È solo cambiato il mondo, la nostra vita di relazione con gli
altri, l’economia, ma non è cambiato il
nostro impegno professionale. I rapporti con i colleghi in questo periodo
sono sottoposti a stress, perché
quando la paura si trasforma in panico, perdi la cognizione del tuo ruolo,
della tua professionalità, della tua
umanità. Siamo tutti nella stessa barca, ma poi non tutti ci comportiamo
alla stessa maniera. Qui, cerchiamo
con l’esempio della nostra giornata
lavorativa fatta di molte ore, di mostrare a tutti il nostro dovere di Operatore sanitario, convinti che nulla
meglio dell’esempio, possa trasmettere il nostro impegno e la richiesta di
aiuto. Si, richiesta di aiuto, perché
abbiamo bisogno che tutti gli Operatori siano impegnati al nostro fianco.
La nostra presenza porta conforto e
speranza anche a domicilio, dove si
vive la malattia in modi diversi. Le
poche ore di sonno ritemprano, per
fortuna, e ricaricano per cominciare
una nuova giornata. La gioia di un
“guarito” e della sua famiglia, ci ripaga della fatica fatta, delle paure manifeste, dagli incubi esistenziali.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Essere vicini da lontano
di Irene Gasparini

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Come
sappiamo, è un periodo molto delicato e difficile per chi lavora in
Strutture Sanitare ed Assistenziali:
ci troviamo in piena pandemia da
COVID-19 che colpisce maggiormente le persone più deboli e debilitate, come appunto anziani, disabili e persone con patologie di vario
tipo.
Per noi, che operiamo in Strutture
di Assistenza come Case di Riposo,
c’è il rischio di contagiare gli Ospiti
che assistiamo, di infettare altri colleghi ed inoltre c’è la possibilità che
lo sconforto ed il peso della delicata
circostanza prenda il sopravvento.
Vista la situazione, nella Provincia
di Verona è stato individuato un
momento dove poter mostrare vicinanza, conforto, ammirazione e per
diffondere nuova energia positiva ai
vari lavoratori delle Strutture di Assistenza. Per questo motivo, lunedì
30 marzo nei comuni in cui vi sono
Case di Riposo e/o Ospedali, Amministratori Locali e delegazioni di
Forze dell’Ordine si sono riuniti
all’esterno dei vari edifici per partecipare alla cerimonia di vicinanza
facendo suonare le sirene delle autovetture di sevizio.
Anche il Comune di Albaredo d’Adige ed il limitrofo Comune di Veronella hanno deciso di presenziare
all’incontro, per manifestare la loro
C.S.A. News | 10

vicinanza, il loro affetto ed il loro
riconoscimento a tutto il personale
di ogni ordine e grado che interviene con dedizione e passione nella
Casa di Riposo “Cà dei Nonni” e
nella Comunità “Abbraccio” di Albaredo d’Adige.
Per la nostra Struttura, c’è stato un
doppio gesto di vicinanza. Infatti,

Per la nostra Struttura, c’è stato un
doppio gesto di vicinanza. Infatti,
qualche minuto prima delle 11.30,
la Vice-Sindaco è entrata nella
Struttura ed ha atteso l’arrivo della
Caposala per consegnarle 500 mascherine di tessuto non tessuto come dotazione per il personale della
Struttura.
Dopo aver fatto la donazione, si è
recata all’esterno della Residenza
ed ha raggiunto le persone che si
erano riunite, rispettando le norme
previste dal Dpcm, per presenziare
a questo gesto di affetto.
Alle 11.30, per alcuni secondi, due
agenti di Polizia Locale hanno messo in azione sirene e lampeggianti
delle autovetture di servizio, mentre
i rappresentanti comunali, si sono
messi sull’attenti per partecipare
con rispetto a questo momento.
Oltre a Sindaco, Vice-Sindaco ed
alcuni Consiglieri Comunali della
comunità albaretana, erano presen-

ti anche il Sindaco ed un Consigliere del vicino Comune di Veronella.

Sono stati attimi intensi e commoventi, sia per il personale che era in
turno in quel momento, sia per gli
Ospiti della Casa di Riposo e della
Comunità che stavano osservando
tutto dalle finestre, sia per i rappresentanti comunali presenti. Allo
spegnimento delle sirene, mentre
Caposala ed Assistente Sociale si
sono avvicinate per salutare e ringraziare per il gesto, sono partiti
alcuni applausi da persone che abitano vicino alla Struttura e che erano uscite in giardino per vedere il
momento con i loro occhi.
Anche all’esterno della nostra Struttura è appeso un telo con disegnato
un arcobaleno, un gesto contro la
paura, per trasmettere speranza e
per creare unione.

Uniti ce la faremo, uniti siamo più
forti, andrà tutto bene!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Servizi Domiciliari

Dobbiamo sempre essere pronti,
per ogni evento e situazione
di Daniela Delmonte

Sabato 22 febbraio 2020. Come da
turnazione mi reco in ufficio per lavorare, la mattina procede spedita
tra programmazioni, rendicontazioni, qualche telefonata. Sembra un
sabato come tanti altri.
E invece no! Intorno alle 11.50 ricevo una chiamata. È la telefonata di
una Operatrice domiciliare allarmata: rischio COVID-19! È da alcuni
giorni che sentiamo di questo virus
al telegiornale, fa paura, ma tutto
sommato è distante da noi, abbiamo ancora tempo per prepararci.
E invece no! È qui e non c’è più
tempo, dobbiamo attivarci e subito!
Scattano le procedure di emergenza, senza scatenare il panico, coinvolgendo tutti gli interlocutori aziendali e territoriali previsti in questi
casi, per condividere le procedure e
prendere decisioni immediate.
È un attimo e la memoria ritorna
all’ultima grande emergenza affrontata, quella non troppo lontana del
terremoto del 2012, che ci ha obbligato a riorganizzare i servizi e le
metodologie di lavoro, con Operatori domiciliari impegnati nelle tendopoli e nelle casette mobili, con Assistenti Sociali operativi su turnazioni
h24 intenti ad approntare con le
Amministrazioni Comunali e la Protezione Civile interventi urgenti di
assistenza per i molti sfollati. Tutto
ci ricorda che dobbiamo sempre
essere pronti, per ogni evento e situazione.
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Questa volta il nemico è più subdolo e invasivo, perché invisibile e
dannatamente contagioso. La data
del 22 febbraio 2020 segna l’inizio
di un nuovo ciclo, in concomitanza
con le prime Ordinanze di Regione
Lombardia, susseguitesi con le Ordinanze di altre Regioni e con i
DPCM del Governo, oggi noti a tutti
per l’impatto economico-sociale
sull’Italia e sugli Italiani. Molte misure assunte in quelle prime ore perdureranno molto a lungo, basti pensare all’uso della mascherina, che
quasi inevitabilmente diventerà un
dispositivo di protezione individuale
obbligatorio nei Servizi di Assistenza Domiciliare alla stregua di quello
che finora era stato per i guanti monouso. Sono stati giorni di lavoro
frenetici, con attività di informazione, formazione e addestramento
rivolto al personale e ai famigliari
dei nostri Utenti/Pazienti, affinché
tutti fossero consapevoli del rischio,
ma partecipi e collaboranti nella
possibilità da una parte di lavorare
e dall’altra di ricevere assistenza in
una condizione di sicurezza.
Ovviamente non sono mancate le
criticità, soprattutto nel reperimento
dei DPI, spesso soggetto a mancate consegne dei fornitori, annullamento improvviso degli ordini online
o requisizioni doganali. Diversi
Utenti hanno preferito sospendere
temporaneamente i Servizi Domiciliari, chi per paura del Coronavirus

e chi per la presenza
del Caregiver ora a
casa dal lavoro.
Abbiamo attivato, su
richiesta di numerosi
Comuni, i servizi di
consegna dei farmaci
e della spesa al domicilio, intensificato i
servizi di trasporto
ospedaliero di numerosi Utenti oncologici,
rimasti privi del prezioso servizio svolto
prima dai Volontari
delle Associazioni Locali, avviato nuovi servizi di assistenza per
Utenti rimasti senza
badante o in dimissione dagli ospedali o
dalle riabilitazioni ed,
infine, effettuato servizi SAD e ADI per Utenti e Pazienti
COVID-19 positivi con personale
scelto e opportunamente addestrato.
Anche gli Assistenti Sociali hanno
rimodulato la loro attività e presenza in base alle necessità dei singoli
servizi richiesti dalle Amministrazioni Comunali, in particolare per quelle che hanno attivato i COC-Centri
Operativi Comunali, dall’ATS e
dall’AULSS. Numerosi Servizi Sociali sono stati chiusi al pubblico,
ma non per questo sospesi nelle
loro attività, che hanno continuato a
svolgersi seppur con modalità diverse come ad esempio tramite
smart working, video conferenze,
video chiamate.
Alcuni Assistenti Sociali hanno pure
dato disponibilità di reperibilità h24,
alcuni sono stati designati a rispon-

dere ai numeri dedicati all’emergenza, altri ancora hanno avviato Sportelli di Ascolto telefonico e con gli
ultimi e nuovi interventi disposti dal
Governo sono stati chiamati subito
in campo per individuare le fasce di
popolazione più fragile e avviare gli
iter per realizzare tali interventi.
Come sempre avviene nei momenti
di emergenza, tutti siamo chiamati
a fare la nostra parte, con responsabilità e sacrificio, perché nulla è
semplice, ma tutto è fronteggiabile:
per situazioni straordinarie occorrono procedure e persone altrettanto
straordinarie.
Per questo un grazie di cuore a tutti
i nostri Operatori Sanitari, SocioSanitari e Sociali che in questi ultimi
mesi, mettendo da parte la paura, si
sono prodigati nel proprio lavoro al
servizio di tutta la collettività.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

Non smarriamo la razionalità
di Paolo Girelli (Direttore Sanitario Villa Maddalena)

GOITO (MN) - La mattina di martedì
31 marzo, ho tenuto un briefing con
tutti gli Operatori presenti in RSA per
aggiornarli riguardo allo status attuale
del contagio da parte del Coronavirus. Atto dovuto in quanto Responsabile Sanitario, alla luce dei rumors,
captati più o meno velatamente tra gli
Operatori, che palesavano uno stato
di preoccupazione e disagio su un
possibile dilagare del virus all’interno
della Struttura. A questa riunione ha
partecipato anche il Dr. Carlo Cuoghi,
il quale mi ha chiesto se volessi pubblicare un sunto del discorso su CSA
News.
“Carissimi, prima di tutto voglio dirvi
che Villa Maddalena non evidenzia,
ad oggi, la presenza del Coronavirus
tra gli Ospiti. Faccio quindi a tutti voi i
miei più sentiti complimenti per aver
recepito e adottato, fin dall’inizio, le
linee guida interne e i DPI per contrastare l’avanzata del contagio. L’aver
chiuso l’accesso alla Struttura da parte dei parenti e il CDI agli Ospiti che
provenivano dall’esterno fin dal giorno 22 febbraio, dopo essermi confrontato telefonicamente con la collega dr.ssa Provoli, Direttore Sanitario
di Casa Rosanna, penso sia stata
l’arma vincente, assieme alla vostra
non meno importante condotta di vita
che avete seguito al di fuori della
Struttura, finito il turno lavorativo.
Questa decisione ha inizialmente
creato malumori in una minoranza di
parenti; alcuni ci esternavano la propria frustrazione nell’impossibilità di
poter vedere di persona il proprio o la
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propria congiunta, una persona ci ha
virgolettati come “pagliacci”, una ha
minacciato di ricorrere ai Carabinieri
per poter rendere giustizia al suo diritto di accudire personalmente la
mamma. Ecco, queste persone saranno probabilmente quelle che, se le
condizioni di negatività al Covid19 si
manterranno, ci faranno i complimenti. CSA, come tutti sapete, non gestisce solamente Villa Maddalena, ma
altre RSA e l’Assistenza Infermieristica Domiciliare. Noi tutti, Medici, Infermieri, OSS, siamo Operatori Sanitari
e perciò siamo tenuti deontologicamente ad operare in assistenza al
Paziente in tutte le condizioni, a prescindere dalle situazioni che di volta
in volta si susseguono. Questo mio
preambolo è dovuto al fatto che,
sempre da rumors captati più o meno
velatamente, alcuni Operatori si considerano esenti dall’essere chiamati
in altri luoghi per necessità, solo per il
fatto di lavorare da tempo nello stesso cantiere. Essi inoltre non se la
sentirebbero di rischiare un contagio
sostituendo colleghi in altre Strutture
o nell’Assistenza Domiciliare sul territorio, meno fortunati perché contagiati da questa bestia invisibile.
Concludo ribadendo che non dobbiamo abbassare la guardia, e restare
sempre lucidi di fronte a questa minaccia. La paura è fisiologica e ci dà
la carica nel nostro lavoro e l’attenzione per difenderci e difendere i nostri Ospiti.
Anche se non siamo in Ospedale, la
RSA fa la sua parte in questa battaglia.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

Smettiamola di dire che è una guerra
di Emanuela Stefan

CONEGLIANO (TV) - In un articolo
tratto dall’Internazionale, l’esperta di
comunicazione Annamaria Testa
scrive: specie in tempi difficili, dovremmo sforzarci di usare parole
esatte e di chiamare le cose con il
loro nome. Le parole che scegliamo
per nominare e descrivere i fenomeni
possono aiutarci a capirli meglio. E
quindi a governarli meglio. Quando
però scegliamo parole imprecise o
distorte, la comprensione rischia di
essere fuorviata. E sono fuorviati i
sentimenti, le decisioni e le azioni
che ne conseguono. Per descrivere e
comprendere la realtà, la semplifichiamo compiendo una quantità di
operazioni di incorniciatura. Applichiamo cioè un frame: una cornice
che può cambiare il senso di qualcosa, attribuendole una specifica qualità o esaltando una sola qualità fra
molte. Lo facciamo anche quando
usiamo una metafora che condensa
in poche parole un racconto e che
evoca immagini cariche di pathos.
Dunque, una metafora può essere
una cornice folgorante e altamente
memorabile. Eccoci al punto. In un
articolo, Cassandro segnala che
“l’emergenza Covid-19 è quasi ovunque trattata con un linguaggio bellico:
si parla di trincea negli ospedali, fronte del virus, economia di guerra”. Segnala, citando Susan Sontang, che
però “trattare una malattia come fosse una guerra ci rende ubbidienti,
docili e, in prospettiva, vittime designate”. E conclude affermando che
la metafora del paese in guerra è rischiosa perché “parlare di guerra,

d’invasione e di eroismo, con un lessico bellico ancora ottocentesco, ci
allontana dall’idea di unità e condivisione di obiettivi che ci permetterà di
uscirne”. Lo psichiatra Cancrini ribadisce il concetto in un’intervista a Repubblica: “La guerra è il tempo dell’odio. In guerra per sopravvivere si è
costretti a uccidere l’altro, invece
questo di oggi è il tempo della vicinanza e della solidarietà”. Annamaria
Testa continua affermando che l’automatismo che porta a impiegare metafore belliche sembra particolarmente insidioso anche perché, in realtà, i
termini malattia, epidemia, infezione,
virus, contagio sono essi stessi impiegati come metafore potenti. Basti
pensare all’uso esagerato del termine “virale” in internet e con i social
network, a quante volte si è parlato di
“infezione mafiosa” o “epidemia di
solitudine”. E allora, perché sentiamo
il bisogno di mascherare con una
metafora una realtà che ha attributi
così drammatici da essere essi stessi
usati come metafore? Perché sentiamo il bisogno di alterare una narrazione potente e inequivocabile incorniciandola con un’altra narrazione? È
pericoloso pensare che sia una guerra perché in questa cornice risultano
legittimate derive autoritarie. Quello
che è fondamentale pensare è che
inclusione, condivisione, solidarietà,
vicinanza e cura sono l’unico imperativo possibile. L’unione fa la forza, se
tutti rispettiamo le regole saremo in
grado di superare questo momento
difficile e di lasciare di questo virus
solo un brutto ricordo.
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PILLOLE DI SICUREZZA

Due come Noi
di Alberto Fornoni
Qualche settimana fa è mancato SAMUEL REMUEL. Era un nostro collega,
bravissimo ragazzo, serio e volonteroso
davvero, addetto alle pulizie industriali
presso il macello OPAS di CARPI (MO).
SAMUEL è stato inghiottito da un nastro
trasportatore ma forse anche, paradossalmente, dal proprio zelo lavorativo e
dalla scrupolosità nel voler eseguire al
meglio la propria mansione. Quanto è
avvenuto rimane inspiegabile, ancora
non riusciamo a capacitarci di come sia
potuto succedere data la sua conoscenza ed immancabile applicazione delle
procedure, I Dispositivi di Protezione
indossati, nessuna segnalazione di malfunzionamenti o pericoli fatta prima ai
colleghi. Forse, dicevamo, l’accuratezza, l’impegno nel voler svolgere al meglio il proprio lavoro, cosa che l’ha sempre contraddistinto, l’ha portato ad avvicinarsi troppo a quel nastro e ad effettuare
una minima, forse nelle intenzioni veloce, una “troppo sicura” manovra per
completare un’operazione di pulizia. Si
sa, e lo ripetiamo sempre durante la formazione in CSA, che la troppa sicurezza
a volte tradisce ed è origine, per assurdo, di infortuni sul lavoro. Chissà… ci
sono delle indagini ancora in corso e non
vogliamo certo sostituirci agli Ispettori,
né fare ricostruzioni o supposizioni che a
nulla ormai potrebbero servire. Non è per
questo che scriviamo questo articolo ora;
cerchiamo invece di rendere omaggio a
questo ragazzo che lascia i figli, la moglie, i fratelli e la propria famiglia di origine in Ghana nella disperazione, ricordandolo e ringraziandolo per quello che
ha fatto per noi in CSA da quando è arrivato e fino a all’ultima, tragica, frazione
di secondo della sua Vita e di Lavoro
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nella nostra Cooperativa; fino a quella
infinitesima frazione di tempo in cui SAMUEL ha perso tutto, chi amava e chi
amava lui, i propri sogni, una realizzazione di uomo, di lavoratore, che gli era preclusa nel suo paese d’origine e che ha
cercato in Italia, e poi qui da noi in CSA.
Sembra assurdo: solo un paio di mesi fa,
su queste pagine, avevamo ricordato
ARBEN RUSHITAJ, anche lui nostro
collega, anche lui vittima di questo grande paradosso contemporaneo: morire di
lavoro, morire mentre si sta lavorando,
morire per vivere. Non pensavamo potesse capitare di nuovo un’ingiustizia
così grande a uno di noi, non è giusto
che capiti mai a chiunque, in questa società così avanzata o ipertecnologica,
che però così non è davvero se basta un
microorganismo forse antico come il
mondo a mettere fuori uso i suoi ingranaggi da un giorno all’altro, a modificare
istantaneamente i comportamenti di miliardi di persone, a farne morire centinaia
di migliaia in pochi mesi; è invece ancora
arretrata, se non è in grado, dopo più di
200 anni di evoluzione del lavoro, da
agricolo qual è stato per millenni, in lavoro meccanizzato o elettronico, di trovare
mezzi tecnologici, procedure avanzate,
che non dovessero solo, certamente e
giustamente, servire a produrre con più
quantità o migliore qualità, ma anche a
garantire protezioni adeguate della Vita
di chi dà un senso ad ogni suo giorno
con il lavoro per vivere, e che proprio
per questo, perda la Vita stessa, come è
successo a SAMUEL e ad ARBEN. Lo
ripetiamo ancora oggi: è un grande paradosso, allora, voler definire la nostra società “ipertecnologica”. Ci ha lasciato
attoniti tutti in CSA quello che è accadu-

to, ma nei primi momenti di comunicazione tra di noi, cercando inutilmente notizie
che magari smentissero l’incidente, consultando alcuni organi di informazione, ci
siamo anche imbattuti in un branco di lupi
famelici rappresentato, da un lato, da
articolisti che “in tempo reale” con fantasiose ricostruzioni dell’infortunio, frutto di
considerazioni solo personali, dato che
in quei momenti nessuno sapeva nulla,
riportavano notizie totalmente prive di
fondamento e nemmeno verificate prima,
che facevano apparire SAMUEL come
una specie di sprovveduto “saltimbanco”
e le aziende precarie e con attrezzature
scassate; dall’altro da organizzazioni che
addirittura predisponevano sit-in di protesta, tra l’altro in maniera non autorizzata
e violando i decreti emergenziali in vigore
in quel momento, motivati tirando in ballo
addirittura
“sistemi di appalti”
e
“infiltrazioni mafiose”. Riteniamo si sia
oltrepassato il limite della decenza e del
servizio pubblico, volendo attirare con il
sensazionalismo ”immediato” ed a tutti i
costi, consensi nei propri portatori di interesse; crediamo che si sia persa una
buona occasione per starsene in silenzio
a testa china nel dovuto Rispetto di SAMUEL, della sua Famiglia, ma anche del
personale tutto di CSA ed OPAS, e nel
poter apparire, almeno per una volta, persone serie e lavoratori professionali come
invece era SAMUEL, un “vero” ed onesto
lavoratore che si guadagnava da vivere
sudando in cantiere, non come chi cerca
di trarre vantaggi dalle disgrazie altrui,
sguaiatamente gridando ai quattro venti,
ma nascondendosi dietro una scrivania;
crediamo si siano voluti insinuare dubbi
troppo pesanti che potrebbero risultare
lesivi dell’immagine sia delle società, che
di tutto il personale serio e preparato che
lavora nelle stesse; insinuazioni delle
quali, gli autori potrebbero essere chiamati a rispondere nelle sedi opportune.
Sia CSA che OPAS si impegnano continuamente, anche a mezzo di cospicui

investimenti, nei propri luoghi di lavoro
per garantire la salute e la sicurezza dei
propri Operatori, tramite l’utilizzo di impianti e macchinari mantenuti a norma di
legge, con verifiche e controlli costanti
delle procedure, tramite l’assegnazione di
Dispositivi di Protezione adeguati ai lavoratori; vengono eseguiti, durante l’anno,
diversi audit per le certificazioni, sia in
riferimento alla sicurezza dei lavoratori
che di qualità in riferimento alla produzione effettuata, asseverati da società esterne che appongono i loro marchi validi in
contesti di mercati alimentari internazionali come quelli a cui sono rivolti i prodotti
di OPAS, audit che sono e debbono essere particolarmente severi, a tutela di
lavoratori e consumatori, ma anche delle
società stesse che rilasciano le suddette
certificazioni; il tutto inoltre, a vantaggio
anche della creazione e del mantenimento continuo di centinaia di posti di lavoro.
Confidiamo perché le cose inizino a cambiare davvero in questo altrimenti meraviglioso Paese, che ci vede cantare tutti
assieme dai balconi, nella speranza, e
nell’aiuto reciproco, di uscire presto dai
momenti di difficoltà, ricordandoci ogni
giorno, non solo nei momenti di commemorazione, di tutti i lavoratori, troppi ormai, vittime della loro voglia di vivere e
della loro appartenenza a una Famiglia a
cui non resta ormai che ritrovarsi ogni
notte a parlare con una foto in una cornice e con il pensiero rivolto sempre al cielo. Facciamo in modo, prima di tutto noi
stessi, ogni giorno, sui nostri posti di lavoro, che le cose inizino a cambiare, osservando le regole, redarguendo chi non
lo fa, perché la sicurezza di un lavoratore è quella di tutti i lavoratori e la sicurezza degli altri è la nostra. Forse così riusciremo davvero, un giorno, a fare in modo
che non accada più, e a ricordare, davvero e come meritano, SAMUEL e ARBEN,
due di Noi, due come Noi.
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LA BACHECA | Informazioni

Aiuta il Nuovo Robbiani di Soresina

C/C IT 41 W 05034 56841 000000001606 - BANCO BPM AG. CREMA
Il Nuovo Robbiani di Soresina (Cremona) è in prima linea nella lotta
al Coronavirus e si trova in una delle aree più critiche e più colpite
d'Italia. Servono fondi per sostenere e aumentare la loro capacità
di accogliere pazienti.Da giorni sono anche alla ricerca
di mascherine e altri dispositivi per proteggere il personale
sanitario dal contagio. È una corsa contro il tempo ma insieme
possiamo vincerla.Mi chiamo Paola e da qualche anno vivo e lavoro
in Svizzera, ma i miei amici e la mia famiglia sono in Italia.
Sentendo i racconti di quello che sta succedendo in questo
ospedale direttamente da uno dei loro dirigenti che conosco e stimo
dai tempi dell'Università, mi sono detta che era necessario fare
qualcosa di concreto, che non potevo più stare ad aspettare che la
tempesta passasse standomene tranquillamente seduta sul divano
di casa mia. Così è nata l'idea di questa raccolta fondi. I fondi
verranno prelevati direttamente dalla Direzione dell'Ospedale.
Aiutamoli ad aiutarci! #andratuttobene #iorestoacasalorolottano
C/C IT 41 W 05034 56841 000000001606 - BANCO BPM AG. CREMA
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LA BACHECA | Comunicazioni
ASSEMBLEA DEI SOCI
I Consigli di Amministrazione comunicano
che, ai sensi del D.L. 17/03/2020 n. 18, le Assemblee per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2019 saranno convocate in prima
convocazione entro il 28 Giugno 2020 ed in
seconda convocazione entro il 28 luglio 2020.
Seguiranno dettagli sulle modalità di svolgimento.

Il servizio è chiuso fino a nuova disposizione
SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Tutti i lunedì, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso la sede
di C.S.A. a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Assegni Familiari, Pensioni, Invalidità Civile, Naspi, Tutela della maternità,
Tutela dell’handicap.

Il CAF è disponibile per ISEE il giorno 04 marzo dalle 14.00 alle 18.00
Prenota l’appunta-

La Cooperativa ringrazia di cuore tutte le Persone, le Associazioni, gli
Enti Pubblici e Privati, che, a vario titolo e in vario modo, hanno donato
risorse preziose: Dispositivi di Protezione Individuale, Tempo, Denaro,
Sorrisi, Cuore...
Il Vostro contributo è per noi motivo di forte motivazione nello svolgimento del nostro compito quotidiano in questo periodo di grave e triste
emergenza sanitaria.

GRAZIE!
Il Consiglio di Amministrazione di CSA
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C’È POSTA | Verona

Metti il Coronavirus nel sacco
di Mirka Capuano

Cari lettori,
quando ho iniziato a pensare a cosa avrei potuto scriverti come professionista allenata da anni a stare
accanto alle persone per aiutarle,
sostenerle, incoraggiarle, condividere riflessioni, suggerimenti e buone prassi... mi è successa una cosa
strana.
Mi sono sentita "banale", poco utile,
consapevole di quanto già sia stato
scritto, condiviso, elencato, spiegato: consigli e raccomandazioni sui
comportamenti da mettere in pratica per proteggere se stessi e i propri cari, idee e suggerimenti su come utilizzare il tempo da trascorrere in casa e renderlo piacevole e
utile, riflessioni sull' impatto che
questa situazione sta avendo a livello individuale, relazionale, sociale e man mano più ampio (globale
e "cosmico" da un certo punto di
vista), spiegazioni su quello che
stiamo vivendo a livello psicologico,
sociale, emotivo, su come affrontare le difficoltà e come gestire la situazione come lavoratore, come
persona, come partner, come genitore…
Fonti ufficiali, professionisti autorevoli, Enti, Strutture, Associazioni,
tutti hanno dato e continuano a dare il loro prezioso contributo. Sembra esserci già tutto, cos'altro potrei
aggiungere io?
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Allora ho iniziato a riflettere su qual
era lo scopo con cui avevo iniziato
a scrivere e ho scoperto che anch'io, come credo tutti, volevo in
qualche modo contribuire con il mio
metaforico arcobaleno fatto di parole, concetti e rassicurazioni, e la
scritta finale #andràtuttobene.
E ci credo, sono convinta sia utile e
importante in questo momento infondere speranza e realistico ottimismo a tutti, fornire strumenti per
superare questo momento di emergenza e di scombussolamento di
tutto: dei propri ritmi e abitudini di
vita, degli equilibri relazionali e sociali, del sistema di valori e priorità
su cui abbiamo costruito la nostra
vita.
Non è facile lavorare su tutto questo, trovare un modo di gestire le
difficoltà, trovare un senso, un equilibrio prima di tutto interno. Soprattutto non è facile farlo da soli e non
è facile farlo quando contemporaneamente la vita ci chiede comunque di andare avanti, di riorganizzarsi per far fronte agli impegni, agli
obblighi: ci sono lavori da continuare e reinventare, ci sono persone di
cui prenderci cura, ci sono comportamenti da seguire e altri da evitare...

E io, come professionista, cosa
posso fare? Non posso incontrarvi,
posso scrivervi, telefonarvi, ascol-

C’È POSTA | Verona
tarvi, certo, ma mi sembra in parte
di essere venuta meno al mio dovere.
Questo è quello che pensavo e che
provavo mentre scrivevo e se mi
fossi fermata a queste riflessioni
avrei potuto cancellare tutto e basta.
Poi però all'improvviso è sorto questo pensiero: è vero, sono una psicoterapeuta, una professionista,
ma sono anche una donna, una
persona.
Provo emozioni simili a quelle che
provate voi in questo momento,
preoccupazioni e riflessioni simili
alle vostre attraversano la mia
mente, pensieri che conducono ad
un'immaginaria insegna luminosa
nel mio cervello che dice
"coronavirus". Questa parola racchiude tutto, idee, fantasie, paure e
incertezze e devo trovare anch'io
un modo per gestire le mie emozioni e i miei pensieri in modo da poter
continuare a svolgere il mio lavoro,
a prendermi cura delle persone che
contano su di me e di cui mi sento
responsabile, a prendermi cura di
me stessa.
Sono come voi con le vostre emozioni e i vostri pensieri, con le vostre difficoltà da risolvere per poter
continuare a vivere la vostra quotidianità, per quanto strana e bizzarra appaia ancora.
Vi capisco, posso capire che a volte la sicurezza e la positività vacilli,
che a volte il buon senso e la razionalità lascino il posto ai dubbi e alla
paura. Posso capire che pur sapendo cosa è importante fare, quali

routine seguire, quali comportamenti evitare a volte prevale la
stanchezza e il desiderio di non
avere almeno parte delle responsabilità e del peso (si, del peso, posso pensarlo, posso scriverlo) che i
vari ruoli che ricopriamo richiedono.
Vi capisco, perché penso e provo
queste cose anche io. Le penso, le
provo e decido di scriverle qui. E
scrivendole sento che questi pensieri e queste emozioni diminuiscono, mi abbandonano, come se scrivere svuotasse me e riempisse il
foglio. Come se il foglio fosse un
sacco, che posso riempire con tutto
ciò che ho dentro, che è normale
che io provi e che posso esprimere!
Anzi, che è giusto ed è bene che
esprima, perché in questo modo
posso liberarmene e posso tornare
a concentrare le mie energie, il mio
tempo e il mio spazio, fisico e mentale, al mio lavoro, alla mia vita che
continua e va oltre il coronavirus.
Fatto questo, messo il mio
"coronavirus" nel mio sacco, posso
tornare
a
ripetermi
che
#andràtuttobene e posso continuare a svolgere il mio compito e a
prendermi cura degli altri e di voi.

Ecco quindi cosa spero che possa
essere questo "articolo", questa
lettera a voi: la possibilità di avere
uno spazio e un momento per voi,
un sacco dove poter buttare quello
che avete dentro e che occupa le
vostre menti e il vostro cuore. Un
sacco che è un permesso: il permesso di prendervi quando ne avete bisogno, un momento per voi,
per ascoltarvi ed esprimere ciò che
pensate e provate e poi poter tornare ai vostri compiti sorridendo e
pensando #andràtuttobene.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Marzo 2020
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di marzo 2020.
Tot Addetti
31/03/2020

Differenza
29/02/2020

Differenza
31/03/2019

Soci Volontari
31/03/2020

1368

-2

-8

79

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

BELLINI GIORGIA

INFERMIERA

AMODEO SERGIO

INFERMIERE

BERARDO PATRIZIA
BOSI ISABELLA

OSS
EDUCAT

BRAZZAROLA ALICE
BRESSAN EMMA GIUSEPPINA

OSS
AUSILIARIA

CIANO MARIA PIA
CROVETTI MARCO
DALDOSSO STEFANO
FABIAN LIDIA
IRIE LOU SOGONE HENOU

INFERMIERA
OPERAIO
AUT/SOCC
OSS
OSS

CALZOLARI MIRKA
CARNITI NICOLE
CRISTOFARO CRISTINA
DAL NEGRO GIULIA
FRIGGERI VANESSA

ASA
INFERMIERA
INFERMIERA
INFERMIERA
INFERMIERA

LOMBARDO SALVATORE
MARTELLI ENRICO
MUSSUNGU ABIGAEL
OSARO IZIEGBE PRECIOUS

INFERMIERE
CUOCO
ASA
OSS

GIAON MARCELLO
LEONARDI MARINA
MEMA ELSA
MENEGHELLI ARIANNA

AIUTO CUOCO
OSS
INFERMIERA
OSS

TOSTO MARGHERITA

OSS

MINIUTI FRANCESCA

ASA

OGRODZKA ANETA
PINELLI FEDERICA
RASINI KATIA
RIGHETTI FRANCESCA
ZAFFANI SARA
ZANETTI ELISA

ASA
OSS
ASA
INFERMIERA
ASS. SOCIALE
ASS. SOCIALE
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
APPIAH KUBI EBENEZER
AZZONI NATASCIA
KAUR RAJVINDER
MACERA CLAUDIO
OWUSU AMANKWAH ELTON
PAGLIARI GUSTAVO HENRIQUE
PICCOTINI GALLIAN NICOLE
VERONESI MICHELE

DIMESSI
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO

BRUTTI CLAUDIA
DE VINCENZO GIULIA
MARCHI FABIO
PERNICIARO LIANA
REMUEL SAMUEL

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
PINOTTI GIOVANNI

DIMESSI
BORSISTA

PAVESI OSVALDO

AUSILIARIO

Un caloroso benvenuto
ai nuovi arrivati e
un sentito augurio di
buon proseguimento
a chi ci saluta!
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INTERVISTA DEL MESE

Marzia Gentile

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Il personaggio intervistato
questo mese è la collega
Marzia Gentile, Socia Lavoratrice di CSA Ambiente da
giugno 2004 come addetta
alle pulizie presso l’RSA Villa Maddalena di Goito.
Marzia mi appare subito come una persona molto allegra, simpatica, con un approccio alla vita veramente
positivo...
Sono stupita che tra tutti i Soci
abbiate scelto proprio me come personaggio del mese ed
allo stesso tempo molto orgogliosa… ringrazio tutta la Redazione per avermi dato la
possibilità di raccontarvi qualcosa di me!
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Da dove vuoi partire Marzia?
Io sono mantovana, di Rivalta sul
Mincio, e dal 1986 al 2000 ho lavorato come operaia in un calzificio della zona, dopodiché la fine di
una storia mi ha portato a voler
cambiare un po’ aria. Così nell’estate del 2001 decisi di fare la stagione come cameriera ai piani
presso un hotel a Jesolo… è lì
che per me c’è stata la svolta. Ho
conosciuto l’amore della mia vita,
il mio attuale compagno Valerio,
che in estate era cuoco presso
quell’hotel. Tutti pensavano tra me
e lui fosse solo una storia estiva
ed invece da quell’estate siamo
diventati inseparabili. Abbiamo
fatto qualche stagione estiva insieme al mare ed invernale in
montagna, lui come cuoco ed io
cameriera, poi purtroppo alcuni
miei problemi fisici alle ginocchia
mi hanno fermato. Così ho deciso
di tornare a casa e lui mi ha seguito.
E come è stato l’incontro con
C.S.A.?
Ero reduce da un anno ferma a
casa quando mia sorella Rossella,
che lavorava in CSA, mi disse che
cercavano un’addetta alle pulizie
a Villa Maddalena a Goito. Mi candidai e fortunatamente venni subito assunta. Dopo più di 15 anni
sono ancora qua… e ben felice di
esserlo! Nel frattempo, Valerio
aveva trovato lavoro come falegname in zona e così abbiamo

deciso di trasferirci a Goito. Ci siamo entrambi avvicinati al lavoro. Mi
sento fortunata: ho un lavoro sicuro
e stabile e posso andare al lavoro
in bicicletta!!
Come sei, Marzia, sul lavoro?
Sono molto allegra e positiva di carattere e cerco di portare la mia vitalità anche sul lavoro quotidiano.
Penso che un po’ di sano ottimismo
faccia bene soprattutto nel rapporto
con i Nonni. Ho un bel rapporto con
tutti gli Ospiti e quando ancora si
poteva… non facevo mancare mai
un bacetto o un abbraccio. Soprattutto ad Emma, la nostra Nonna
centenaria. Ora che è quasi Pasqua mi ha fatto avere un bigliettino
di auguri... un bellissimo pensiero!
Cerco di essere anche molto professionale sul lavoro e sono una
persona altruista che pensa che sia
il gruppo, in ogni lavoro, la vera forza. Odio discutere e mi piace che
anche tra colleghe ci sia un bel rapporto di fiducia e stima reciproca. Il
lavoro di pulizia è un po’ faticoso e dopo un turno mi capita di dovermi riposare per un
paio d’orette, ma sono felice
ed orgogliosa di far parte di
questo gruppo e non mi pesa
il lavoro, anzi cerco di tramettere la mia positività anche
alle colleghe.

quando possiamo, facciamo giri in
moto o passeggiate. D’estate poi,
quando entrambi possiamo, ci facciamo le vacanze in Sardegna, la
terra di origine di Valerio e precisamente nella bellissima Oristano.
Che progetti e desideri hai per il
tuo futuro?
Purtroppo, il destino non ci ha dato
la possibilità di avere figli ma dopo
un periodo un po’ duro, l’amore tra
me e Valerio ci ha permesso di superare la delusione. Sono felice
della mia vita e di quello che ho e
non chiedo niente se non un po’ di
salute e di poter continuare a lavorare. In questo particolare momento di difficoltà globale mi ritengo
fortunata di stare bene, sono di natura ottimista ed affettuosa e mi
auguro davvero con tutto il cuore di
poter ricominciare ad abbracciare i
Nonni di Villa Maddalena. Per il
momento, però, un sorriso ogni
giorno lo dedico a loro per farli sentire un po’ meno soli.

Quali sono i tuoi hobby e le
passioni extra lavoro?
Quando sono a casa mi piace
dilettarmi in cucina, non amo
acquistare i cibi già pronti e
cerco di fare tutto da me…
Soprattutto la pasta fatta in
casa: tagliatelle, ravioli, agnoli
ecc. Con il mio compagno,
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MONDO DEL LAVORO | Gestione Risorse Umane

La ricerca di personale sanitario
in tempi di Coronavirus
di Anita Fostini

Per le Case di Riposo mantovane e
veronesi, le ultime settimane sono
state decisamente problematiche.
Decine di dipendenti risultati positivi
ai test Coronavirus e altrettanti a casa per altri motivi, le Strutture stanno
cercando di garantire, a prezzo di
enormi sforzi del personale, il delicato servizio di custodia e cura degli
anziani loro affidati. Ogni giorno che
passa, è sempre più sconfortante
cercare un infermiere o un Operatore Socio Sanitario libero che dia disponibilità al lavoro. Anche i neolaureati in scienze infermieristiche sono
stati chiamati il giorno stesso della
Laurea, per iniziare subito a lavorare
negli Ospedali lombardi e veneti.
Un aiuto, la scorsa settimana, è arrivato dalla Croce Rossa Italiana che
ha inviato un contingente di Volontari
per dare man forte alle Case di Riposo più in difficoltà, in particolare, per
il territorio mantovano, a Schivenoglia, Canneto sull’Oglio e San Martino dell’Argine.
Nelle Strutture gestite da C.S.A. c’è
stata grossa sinergia tra il personale
ASA, OSS e infermieristico di tutte le
Strutture vicine per non lasciare scoperti turni o lasciare in difficoltà i colleghi rimasti al lavoro.
Abbiamo, inoltre, inserito nuovo personale, Infermieri, Ausiliari Socio Assistenziali e Operatori Socio Sanitari,
tra questi ultimi anche Operatori in
deroga in attesa di conseguimento
del titolo, che si sono approcciati al
nuovo lavoro in un momento così
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complesso con grande coraggio e
determinazione.
Purtroppo, in poche settimane, chi
aveva partecipato ai concorsi nella
Pubblica Amministrazione, o aveva
dato la disponibilità, è stato chiamato
a lavorare negli Ospedali con possibilità di darci pochissimo preavviso,
lasciandoci da un giorno all’altro
senza il lavoro di persone fondamentali, che facevano parte del nostro
staff anche da anni e trovare nuovi
Operatori è ancora a oggi difficilissimo. Nello stesso momento sono iniziate le prime malattie del personale,
le assenze obbligate per quarantena, o l’attesa per i tamponi. Anche
tra il personale che offriva disponibilità, da un giorno con l’altro arrivava
la chiamata dall’Ospedale e quindi la
preferenza per questo, o la comparsa di una febbre sospetta e quindi
l’impossibilità ad iniziare il lavoro oppure la comparsa della paura a mano a mano che crescevano i contagi
di chi a casa ha famiglia e ha paura
di poter essere fonte di contagio per
i familiari, creando l’impossibilità di
sostituire tutto il personale assente.
Anche chi avrebbe voglia di rendersi
utile e di trasferirsi trova enormi difficoltà a cambiare città, spostarsi da
una Regione all’altra, trovare una
casa, essendoci anche tutte le agenzie immobiliari chiuse.
Le stesse agenzie per il lavoro, che
svolgono quotidianamente questa
attività e hanno tutti gli strumenti per
la ricerca di personale, non riescono
a fare fronte all’urgenza del momento.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

Emozioni e pensieri del Giovedì Santo
di Iuliana Ghitescu

GOITO (MN) - Dopo una giornata
alquanto movimentata il pensiero
“fugge” a tutti i Giovedì di Pasqua
che, fino all’anno scorso, erano occasione di tante emozioni.
Era consueto recarsi in Basilica a
Goito, con i nostri Nonni, alla Messa dell’Ammalato e per ricevere
l’Unzione degli Infermi. A seguire,
nell’Oratorio, i Volontari della Parrocchia ed il Priore ci aspettavano
con la cioccolata calda e con la colomba per lo scambio tradizionale
degli auguri.
Quest’anno è diverso… non possiamo andare a Messa e non facciamo neppure tutti i preparativi per
il pranzo festivo della Domenica di
Pasqua dedicato ad Ospiti e famigliari. Quest’anno viviamo emozioni
diverse.
Da un mese, nella nostra “prigione
dorata”, i Nonni vedono solo noi.
Siamo tutti “mascherati” e con le
cuffie, ma tutto questo non impedisce Loro di riconoscerci. Anche se
non vedono praticamente la nostra
faccia e, soprattutto, il nostro sorriso, le nostre voci possono ancora
rassicurarli. Eravamo preoccupati
per la loro reazione alla vista delle
maschere, ma, incredibilmente, non
hanno avuto reazioni. Eravamo
preparati a tanti cambi dell’umore e
disturbi del comportamento, ma
Loro ci hanno sorpreso con la calma e la pazienza. Dovremmo imparare da Loro! Non per niente sono i
sopravvissuti di guerre e carestie. A
chi è impaziente di uscire per una

gita fuori porta diciamo di prendere
una dose di pazienza dai nostri
Nonni.
Visto che siamo solo noi a dare Affetto ed Amore in questo periodo ce
la mettiamo tutta per non farli sentire soli e per non deludere la fiducia
che i famigliari ci hanno dato
“consegnandoci” i loro cari. Tutti i
pomeriggi, quando abbiamo qualche minuto di tempo, ci adoperiamo
dal primo fino all’ultimo per collegare in videochiamata i genitori con i
figli. Semmai si potessero raccontare tutte le lacrime durante le videochiamate… Vi dico solo che in quei
momenti ci dimentichiamo di essere Operatori e siamo tutti figli.
A tal proposito rivolgo un messaggio rassicurante ai nostri famigliari:
fidatevi! Stiamo tutti bene e ce la
mettiamo tutta per andare avanti
così.
La nostra salute in questi momenti
è implicitamente la salute dei nostri
Nonni. Un fardello mica da ridere.
Concludo con un reverenziale silenzio per tutti i Sanitari che hanno
perso la vita in questa ingiusta battaglia.
Ai colleghi, trovati in prima linea, un
pensiero di solidarietà e la rassicurazione che , dalle retrovie, faremo
la nostra parte per non contribuire
ad aumentare il numero dei pazienti.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

#ce la faremo!
di Giulia Lucchini e Laura Peretti

mondo lo sta aiutando sacrificando i propri affetti
per senso di dovere e amore per
gli altri.
Tante sono le figure coinvolte in
questo quadro e
tante sono le parti
in causa che sinergicamente
fanno in modo
che tutto proceda
al meglio.
VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - In
questo periodo di emergenza, ci
stiamo rendendo conto di quanto le
figure sanitarie siano necessarie e
indispensabili, di quanto spesso ci
si dimentichi che il lavoro di Medici,
Infermieri e Operatori Sanitari sia,
prima di tutto, una cosa che nasce
da dentro come voglia di essere utili
agli altri.
Le luci si sono accese ancora su
questo mondo, ma questa volta non
è stata girata l’ennesima fiction,
questa volta lo scenario è quello
della vita vera, dove c’è chi muore e
c’è chi lavora per evitare che questo accada.

Se è vero che tutti noi dobbiamo
fare la nostra parte salvando il mondo standocene a casa, c’è chi il
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Tra queste figure
non dobbiamo certo dimenticarci di
ricordare che in ogni Struttura residenziale o ospedaliera, ci sono
sempre le persone che svolgono il
loro lavoro pulendo gli ambienti nel
miglior modo possibile: c’è chi si
occupa di lavare la biancheria e gli
indumenti necessari, c’è chi dall’esterno, si occupa dell’approvvigionamento delle derrate alimentari
necessarie per tutti i residenti di
una Struttura, ci sono i Fisioterapisti
che col loro lavoro fanno in modo
che non vadano perse le abilità fisiche delle persone, gli Operatori che
più da vicino si occupano dell’accudimento delle persone soddisfacendo i loro bisogni primari portando
sempre e comunque una gran dose
di umanità nel farlo, gli Infermieri
che si occupano del mantenimento

del buon stato di salute dei pazienti, e poi ci siamo anche noi Educatori.
Il nostro ruolo fino a qualche tempo
fa prevedeva che le persone che
abitano in Struttura fossero valorizzate nel miglior modo possibile a
seconda delle competenze di ognuno, rispettando la volontà del singolo nell’interagire o meno col gruppo.
La nostra routine che comprendeva
momenti conviviali e di aggregazione, suddivisi a seconda delle diverse attività calendarizzate dal programma settimanale, ora si trova a
fare i conti con l’emergenza dovuta
alla facilità del contagio che porta
con sé il COVID-19.
Ad oggi ci troviamo davanti ad una
sfida: ci stiamo occupando di man-

tenere il contatto tra le famiglie e gli
Ospiti, con telefonate e videochiamate, portando affetto, anche se a
distanza, in questo momento difficile per tutti.
In questa occasione è doveroso
ringraziare tutti i colleghi Operatori
Socio Sanitari, le Infermiere, i Medici, il Fisioterapista, il Personale
Ambiente e il Direttore che hanno
collaborato per andare avanti a testa alta.
Auspichiamo, come tutti, che si torni presto allo svolgimento delle normali attività, non dimenticandoci
che qualcosa deve essere imparato: dobbiamo ricordare di metterci
sempre più in relazione con gli altri
e con il nostro mondo del quale,
non dobbiamo più dimenticarcelo,
siamo solo ospiti.
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SERVIZI EDUCATIVI | Didattica a distanza

Fare inclusione
per rimanere connessi
di Sabrina Ruffini

MANTOVA - L’avvento
dell’epidemia da Covid19,
oltre a stravolgere
la vita di tutto il
paese, ha inevitabilmente travolto il
sistema Scuola e
in particolare la
Scuola dell’inclusione.
Una Scuola, quella
dell’inclusione, che
è ormai da diverso
tempo in grandissima difficoltà, in
quanto troppi nodi irrisolti non si
sono ancora affrontati.
La Scuola, in fretta e furia, ha dovuto rimodularsi, riadattando tutte
le proprie modalità e i propri tempi
cercando di capire a cosa dare
priorità.
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In tutto questo anche i nostri Servizi di Assistenza ad Personam nelle
Scuole di ogni genere e grado, a
favore degli alunni in difficoltà,
hanno avuto bisogno di trovare
una propria strada, di ritrovare un
modo per riconnettersi con chi è
più fragile.
Un sentiero pieno di difficoltà... ma fare il mestiere dell’Educatore è “strano” e coloro
che scelgono di svolgerlo lo
sanno: economicamente non
vantaggioso, sconosciuto a
tanti, frainteso, spesso dimenticato, faticoso. Ma è anche
terribilmente “divertente” e
unico nel suo farsi e disfarsi,
nell’accompagnare le vite altrui.
È un lavoro che si basa sulla
relazione, sul vedersi, sul con-

tatto fisico, sul
capirsi, niente di
più quotidiano e
di più difficile e
che oggi più che
mai diventa impalpabile, quando
il mondo delle
relazioni viene a
mancare.
Ma gli Educatori
non si fermano,
perché nel farsi e
disfarsi c’è la
consapevolezza
che questo mestiere è anche
una mission che
ha il sapore della
passione e che
con professionalità creativa possiamo rimodulare il fare inclusione.
E allora si costruiscono percorsi
differenti che bussano alle case
delle famiglie dei nostri alunni, costruendo una rete tra i vari servizi
interlocutori: Istituti Comprensivi,
Scuole e insegnanti, Amministrazioni Locali ed Educatori. Si riprende a
piccoli passi ad essere buoni artigiani di questo mestiere, anche se
a distanza con l’utilizzo di tutti i dispositivi possibili (Whatsapp con
messaggi e videochiamate, e-mail,
supporti in videochat) o anche al
domicilio dove le situazioni lo permettono.
È importante, dunque, riportare una
quotidianità anche nelle vite di que-

sti alunni e studenti che come i
compagni si sono visti blindare nelle proprie vite, si fa supporto emotivo e sostegno ai compiti assegnati.
Possiamo dire di aver trovato un
modo alternativo per fare inclusione? ...direi che ci stiamo provando
ma nulla può sopperire alla mancanza di tutto ciò che la Scuola offre quotidianamente e che speriamo tornerà presto ad offrire.
E mai come oggi risulta bizzarro
scoprire che l’etimologia della parola inclusione deriva dal latino includere ossia “rinchiudere”.

Nella foto in alto a pag. 26: video riunione delle Educatrici delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Mantova.
Nella foto in basso a pag. 26: l’Educatrice Elisa al domicilio degli studenti.
Nella foto sopra: l’Educatrice Caterina in un servizio domiciliare.
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POLO SOCIO EDUCATIVO

Giorni in cui il tempo è senza tempo
di Valentina Ongaro

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) L’umore dei ragazzi dell’Housing Sociale “La Casa dalla
Finestra Fiorita” e del CSS
“Casa Sorriso” è un po’ sceso da quando i loro compagni e amici del CDD sono a
casa per il decreto emanato
dalla Regione Lombardia che
prevede la chiusura dei Centri Diurni. Fortunatamente il
personale è sempre presente, preparato e addestrato a
venire al lavoro col sorriso…
anche se solo dagli occhi lo
si può intuire! Quindi si organizzano
tornei di briscola, scala quaranta,
ramino e calcio balilla, con ricchi premi finali: ovetti al cioccolato!
Non mancano poi discussioni animate al termine dei cineforum che spaziano dai film western di Sergio Leone o Bud Spencer, alle comiche anni
ottanta di Boldi e De Sica, ai film romantici che fanno sognare le ragazze, ai thriller che lasciano col fiato
sospeso, finendo con le immancabili
fantasie dei film della Disney che ci
hanno fatto sognare da bambini.
Proseguono anche le attività di sempre: il laboratorio di cucina per preparare le merende pomeridiane, le
attività artistiche per addobbare i vetri a primavera, la lettura dei quotidiani, la stimolazione cognitiva, attività
di falegnameria per sistemare qualche pensile rotto e di beauty care per
tenere in ordine il proprio aspetto,
anche se non si può uscire di casa.
Nei tiepidi pomeriggi di sole abbiamo
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consumato le merende nel nostro bel
giardino tra chiacchere, risate e qualche pettegolezzo. Da qualcuno cominciano ad arrivare le prime
“lamentele” perché non si può uscire
nemmeno a prendere un caffè… e a
Giovanni viene così l’idea di organizzare una grigliatona in giardino per
tutti gli Ospiti che vivono all’Ippo.
Giovedì 9 aprile alle 9.30 iniziano già
i preparativi: panche, sedie, tavoli
predisposti in giardino e punto fuoco
acceso per fare le braci. I ragazzi
escono dalla “tana” e si ritrovano tutti
fuori. Chi per dare una mano, chi per
curiosità, chi per scambiare due parole, chi attratto dal profumo di salsiccia che si propaga nell’aria. Si sa
che il buon cibo, la musica e la compagnia aiutano a tener alto l’umore!
Anche noi rispettiamo l’invito a stare
a casa, ma per fortuna siamo una
famiglia numerosa, che si vuole bene
e si sostiene in questa diversa routine che ci ha coinvolto.

CORTE MARGONARA

Tra terra e cielo
di Marianna Chiodini e Carmelo Vidiri

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Si può delineare
una linea di confine tra ciò che c’era
prima e ciò che c’è adesso, un passaggio necessario forse alla nostra
stessa sopravvivenza, che altera la
tradizione. In questo periodo cade
la Pasqua, la festa più importante
per i cristiani e significa etimologicamente "passaggio".
A Corte Margonara viviamo lontani
dai nostri cari in questo “passaggio
forzato” che però ci fa crescere nella fatica di tutti i giorni. Nella nostra
quotidianità abbiamo accolto in housing i sollievi di persone che crescendo hanno sempre più bisogno

di sperimentare le autonomie in un
contesto comunitario “protetto”, che
fa della convivenza lo strumento
necessario per apprendere il rispetto reciproco.
In questo momento, tra terra e cielo,
le parole di alcune persone che abitano a Corte Margonara si levano
forti e decise a reclamare la propria
quotidianità e identità, sottratte da
questa pandemia, un evento inaspettato che coinvolge tutti su scala
mondiale. Ecco quindi che in una
giornata di sole ci siamo ritrovati,
dopo il nostro lavoro di orto, a scrivere quello che semplicemente ci
passava per la testa, seduti su un
prato, in questa situazione irreale,
dove operatori e utenti sono persone che condividono e si confortano
reciprocamente nelle difficoltà della
vita.
“Corte Margonara una nuova strada, tortuosa ma meravigliosa”
(Marianna Chiodini)
“Corte Margonara è un posto di benessere, che ci accompagna giorno
per giorno, proseguendo la nostra
via, scoprendo nuove emozioni ed
esperienze, facendoci capire quanto la vita sia bella”
(Manuela Alaimo)
“Mi piace Corte Margonara perché
lavoro insieme agli altri e si mangia
bene”
(Antonio Lupia)
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EVENTI E FESTE | Villa Maddalena

Un augurio davvero speciale!
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - In questo periodo di
forte apprensione e di reclusione
forzata, agli Ospiti di Villa Maddalena è arrivato un augurio davvero
speciale. Nella mattina di Sabato
11 Aprile agli Ospiti sono stati recapitati dei coloratissimi biglietti pasquali realizzati dai bimbi della frazione goitese di Solarolo.
L'iniziativa è nata grazie alla collaborazione di un gruppo di mamme
consapevoli che per i nostri Ospiti
questa sarebbe stata una Pasqua
un po' insolita e a tratti malinconica,
soprattutto per l'impossibilità di vedere i propri famigliari.
Ecco perché i bimbi con la loro
spensieratezza e la loro tenerezza

hanno voluto inviare agli Ospiti un
pensiero di vicinanza per loro!
Inutile dire che l'iniziativa ha riscosso grande successo, gli Ospiti si sono commossi per
questo tenero gesto!
Ringrazio, a nome
mio personale e di
tutta la Direzione, i
i bimbi e le mamme che hanno
speso il loro tempo
per regalare un
sorriso ai nostri
Ospiti.
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RISERVATO AI SOCI

AFFITTASI/VENDESI
Pegognaga (Mn) - Appartamento arredato, al primo piano di
un contesto immobiliare di 4 unità, ingresso indipendente, due
camere da letto, bagno con antibagno lavanderia, zona ingresso soggiorno con angolo cottura, garage.
Affittasi o vendesi con possibilità di subentro nel mutuo.
Situato in centro a Pegognaga (Mn). Libero da subito.
Se interessati inviare una mail al csacoop@csa-coop.it o contattare CSA e chiedere della Dr.ssa Sarzi 0376/285611
__________________________________________________________

AFFITTASI
Bagnolo San Vito (Mn) - In centro al paese, appartamento
completamente autonomo ad entrata indipendente, non ammobiliato, composto da: ingresso con scala (montascale a poltroncina annesso), soggiorno, cucina, camera da letto matrimoniale, servizio, mansarda. Garage e posto auto nel cortile
adiacente. Libero da subito, nessuna spesa extra.
Per informazioni: 0376/414007

__________________________________________________________

VENDESI
SCOOTER KIMCO 300 I Nero,
18.000 KM buone condizioni, €
700,00 trattabili. Per info: VANNI
OFFICINA 348 0807968
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