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LA PAROLA AL PRESIDENTE | C.S.Ambiente

Quel filo sottile
di Nino Aiello

Il mese di aprile è momento di bilanci, in tanti sensi.
In tempi normali è sempre stato il
mese in cui venivano convocate le
Assemblee Ordinarie di approvazione del Bilancio d’Esercizio e del
Bilancio Sociale, evente istituzionale principe per la vita delle nostre
Cooperative, ed anche un’occasione, unitamente a quella prevista per
le festività natalizie, di incontro e
confronto.
Anche per quest’anno il Covid ci
porterà via quest’occasione, confidiamo, magari, di tornare a vederci
a Natale.
Ma il mondo, ad ogni modo, non si
ferma, e perciò le Assemblee si terranno con le stesse modalità
dell’anno scorso, ovvero tramite il
Rappresentante Designato, che
sarà incaricato di raccogliere i Vostri voti in merito alla destinazione
del risultato d’esercizio riferito
all’anno 2020 e anche, per quest’anno, per esprimere le preferenze nulla nomina dei Consigli Di Amministrazione che saranno in carica
per i prossimi tre anni.
Ebbene sì, siamo arrivati alla fine
del mandato degli attuali Consigli di
Amministrazione che mi hanno visto, per la prima volta, rivestire il
ruolo di Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Cooperativa
Servizi Ambiente.
È stato un mandato complicato, un
triennio che ha visto accadere molte cose, difficili da gestire, non ulti-

ma
una
pandemia
mondiale
che ha stravolto le nostre vite ed
il
nostro
lavoro.
CSA ha da
sempre come uno dei
principali
scopi della
propria attività la giusta distribuzione del lavoro ai propri Soci, ed ha attraversato,
nel corso del 2020 ed anche nel
2021, instabilità e contrazioni di lavoro dovuti essenzialmente all’emergenza sanitaria.
Abbiamo cercato di venire incontro
a tutti quei Soci che si sono trovati
nelle condizioni di vedere la loro
attività lavorativa sospesa completamente o parzialmente, anticipando per conto dell’Inps gli importi
relativi al Fondo Integrazione Salariale. Questi importi non sono ancora stati del tutto recuperati, avendo
a che fare con una burocrazia asfissiante in merito al rilascio delle relative autorizzazioni, ma contiamo,
nel corso di quest'anno, di riuscire
ad ottenerle, confidando, nel contempo, in un graduale ritorno alla
normalità del nostro lavoro e delle
nostre vite.
Siamo ancora nell’attesa del rinnovo del CCNL Multiservizi applicato
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ai quasi 500 Soci lavoratori della
Cooperativa Servizi Ambiente. È un
contratto scaduto da oltre sette anni, ed il suo impatto economico ci
preoccupa, non fosse altro per il
lungo periodo di “vacatio” ed anche
perché la Committenza difficilmente
riconoscerà completamente l’aggravio di costi che saranno da sostenere.
Si parla tanto del cosiddetto “cuneo
fiscale” da abbattere, ma, ad oggi,
siamo ancora nelle condizioni che,
fatto 100 un aumento al lavoratore,
questi ne intaschi la metà ed al datore costa il doppio.
L’importante messaggio da lasciare
a chi mi succederà in questa avventura, quello che ho imparato di
più rivestendo questo ruolo in questo mandato, è che esiste una sottile linea, fragile, un filo delicato che
tiene unito il nostro lavoro ed il nostro futuro.
Facciamo attività principalmente
con le nostre braccia, in un mercato
difficile, con Clienti esigenti che,
giustamente, pretendono sempre il
massimo, cercando, nel contempo,
di esasperare il contenimento dei
costi.
Noi siamo nel mezzo, siamo l’elastico che un’Azienda ci chiede di essere, garantendo flessibilità e professionalità.
Basta un attimo che questo elastico
si rompa, e mai come in questo periodo ci si deve rendere conto.
In tempi normali si lottava contro le
Cooperative spurie, quelle che fanno dumping, ora, in tempi di pandemia, i problemi si complicano ulteriormente.
Mantenere fidelizzato un Cliente è
difficile, basta poco per perderlo, e
la crisi di certo non aiuta.
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Ho assistito, mio malgrado, a situazioni paradossali e ritengo che l’errore più grande sia dare tutto per
scontato, a partire dal lavoro.
Quando si antepongono, sul posto
di lavoro, problemi personali e di
convivenza tra Soci, quando si perde di vista il motivo per il quale ci si
alza tutte le mattine per andare a
prestare la propria attività lavorativa, ecco che l’elastico, il filo sottile
che unisce il motivo dell’esistenza
del nostro Gruppo, irrimediabilmente si spezza e, quando succede,
non si torna più indietro.
Ecco allora che si può perdere un
Cliente anche per una banalità, per
una piccola cosa alla quale davamo
importanza solo perché ritenevamo
scontato tutto il resto.
Ma lo stipendio che ci garantisce la
sicurezza e di condurre una vita
dignitosa non è scontato, è solo
una conseguenza dei nostri atteggiamenti.
In questo mandato, purtroppo, non
ho visto sempre questa consapevolezza e quando succede l’irreparabile, credetemi, è una sconfitta per
tutti, a partire da chi, in quel momento, riveste il ruolo apicale di
maggior responsabilità.
La maggior parte di ciò che accade
è la conseguenza di ciò che facciamo, con l’aggiunta degli imprevisti,
quei fatti che, da un momento all’altro, possono cambiare il corso del
nostro destino.
Tutti quanti noi, pertanto, ognuno
per il ruolo che riveste, dobbiamo
avere questa consapevolezza, questa giusta determinazione di mantenere l’elastico, il filo, nella giusta
tensione, facendo in modo di non
spezzarlo mai.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Il bene comune
di Claudio Cuoghi

L’emergenza epidemiologica, come
è noto, ha inferto un duro colpo a
interi settori e categorie produttive.
Tuttavia, le sue conseguenze non si
sono manifestate in tutte le fasce
della popolazione allo stesso modo.
Papa Francesco sostiene che “nulla
sarà più come prima, dopo la pandemia. O sarà meglio, o sarà peggio. Spetta ai protagonisti della storia giocare un ruolo più umano, più
solidale, più equo”.
La storia si ripete e a pagare il prezzo più alto sono state ancora una
volta proprio le donne, che subiscono, quotidianamente, un’ulteriore
spinta alla loro marginalizzazione
sia nell'economia, sia nella società.
Il tasso di occupazione femminile in
Italia, ad esempio, è uno dei più
bassi d’Europa: già prima dello
scoppio della pandemia si attestava
intorno al 32% contro il 68% degli
uomini. Un triste record tutto italiano
confermato pure da una recente indagine condotta dall’Istat, secondo
cui nel 2020 sono stati oltre 440.000
i posti di lavoro persi, di cui circa
312.000 erano occupati da donne.
Situazione che ha subito una forte
accelerazione soprattutto verso la
fine dell’anno quando, solo nel mese
di dicembre, la percentuale di donne
che aveva perso il lavoro ha toccato
il 98% del totale.
Ci sono molti altri aspetti da considerare: dal gap salariale alla bassissima rappresentanza femminile sia
nel settore pubblico che privato,
passando per le difficoltà nel raggiungimento del desiderato equili-

brio tra vita professionale e privata. Sono numerosi, e rilevanti, i
traguardi raggiunti negli ultimi anni, soprattutto a
livello
globale,
ma è vero pure
che c’è ancora
molto da fare, soprattutto per non
disperdere gli sforzi compiuti finora.
Controcorrente l’andamento occupazionale in CSA dove le donne rappresentano il 76% degli occupati
complessivi.
“Le persone di tutto il pianeta sono
nell'epicentro di tre processi epocali
come la crisi pandemica, la crisi climatica e la rivoluzione tecnologica”,
ha dichiarato Linda Laura Sabbadini
che, oltre a essere una scienziata di
fama internazionale, presiede il Women20, l’engagement group del G20
– quest’anno a presidenza italiana –
dedicato all’uguaglianza di genere.
Si tratta di fenomeni che stanno
convergendo in una grande crisi di
portata storica e che avranno un notevole impatto sociale, economico e
ambientale. Soprattutto per le donne
che, secondo Sabbadini, “sono state
il pilastro della lotta contro il Covid, il
pilastro della cura, e si sono fin troppo sovraccaricate”. È giunto dunque
il momento di pensare soluzioni condivise per raggiungere obiettivi comuni e di farlo in un’ottica di partecipazione allargata. Lo stesso gruppo
di lavoro ha sottolineato, in un comunicato, come “la pandemia di CoC.S.A. News | 5

vid-19 offra ai leader del G20 l’inaspettata opportunità di ripristinare le
economie dei maggiori Paesi al mondo, pianificando una ripresa basata
sull’inclusione e riconoscendo che
proprio la piena ed equa partecipazione delle donne all’attività economica la renderà possibile”. Pensiamo
al “bene comune”, perché di questo
stiamo parlando, quale opportunità
storica per fare meglio e di più.
È giunto il momento di alzare lo
sguardo oltre l’orizzonte, cambiando
la nostra prospettiva, per un domani
migliore non solo per noi ma per chi
verrà dopo di noi, dopo avere pensato di coniugare al massimo, e al meglio lavoro e famiglia.
Nel dopo Covid abbiamo una grande
occasione: la nostra cultura cooperativa ce lo impone, la società in cui
viviamo ne ha bisogno: dovremo ripensare maggiormente al “bene comune”.
Il Pensiero del nostro Presidente del
Consiglio Draghi è : prima combattiamo la pandemia con il vaccino da
somministrare a tutti, poi pensiamo
all’economia. Infatti, da tempo vediamo gli effetti delle chiusure forzate dalle serrande chiuse, leggiamo i
numerosi
cartelli
“vendesi”
e
“affittasi”. I “Ristori” non coprono certamente le perdite di stagioni di lavoro mancate che riguardano il settore
del turismo, Stabilimenti balneari, la
Montagna con i suoi impianti sciistici,
ma anche il settore dei trasporti aerei, delle crociere. Il settore manifatturiero soffre le mancate vendite ed i
piazzali sono pieni di auto invendute.
Ciò significa che anche questi settori
dovranno essere riconvertiti
alle
nuove esigenze. Qui servirà uno
sforzo di fantasia da parte degli Amministratori per ripensare, ad esemC.S.A. News | 6

pio, che nel settore aereo non saranno più necessari tutti gli attuali addetti ma ne serviranno una parte minima degli attuali mentre gli altri dovranno essere “riconvertiti” in altri
settori di cui abbiamo visto la carenza nelle attuali vicessitudini sanitarie.
Non credo che il pilota aereo possa
essere trasformato in un medico da
un giorno all’altro. Credo che invece
la Politica debba essere consapevole che la programmazione dei futuri
studenti vada nella direzione di lavorare con le Università per formare
più infermieri e più medici, ampliando gli attuali numeri chiusi, perché di
questi ci sarà bisogno, e di meno
addetti ai trasporti aerei. Il Sindacato
dovrà essere maturato al punto da
sedersi al tavolo dei governi per ragionare insieme sul futuro della nostra economia e sui futuri protagonisti della nostra mutata società. Serviranno anni perché ognuno vada ricollocato nella giusta casella di una
rinnovata società. I Grandi Paesi,
dove la vaccinazione è più avanti,
dovranno pensare ai Paesi dove la
vaccinazione non è ancora cominciata perché la Pandemia si vince insieme, quando tutti saranno vaccinati, e
quando l’economia sarà concepita
come “bene comune”. E’ una grande
sfida perché , dopo la Pandemia, il
mondo è diventato più piccolo, più
vulnerabile, più complesso per tutti.
Allora ci attrezzeremo per cambiare
noi stessi, mutare i nostri egoismi,
pensare al prossimo ed al nostro pianeta. Il prossimo G20 sarà l’occasione per iniziare un percorso nuovo
non solo per i partecipanti, ma per
l’intero pianeta.
Anche per i soci di CSA dovrà essere l’occasione per ripensare i propri
servizi, per lavorare meglio, per “il
bene comune”.

CSA NEL MONDO |Mantova per la Pace

Costruire le condizioni
per un futuro di pace
di Claudio Morselli, Presidente della rete Mantova per la Pace

MANTOVA - Nemmeno il Coronavirus ha rallentato la corsa agli armamenti, nè ha attenuato la violenza
delle guerre e dei tanti conflitti in
corso nel mondo. D’altronde, è ovvio che per alimentare il business
delle armi bisogna pur che le armi
vengano usate. La guerra è diventata infatti l’industria più prosperosa e
redditizia del pianeta. Per la sola
guerra in Afghanistan sono stati
spesi circa 2mila miliardi di dollari;
per le armi si spende nel mondo,
ogni anno, la cifra record di oltre
1.900 miliardi di dollari (quindici anni
fa erano meno della metà). Secondo
lo Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI) di Stoccolma, con il 10% di quanto si spende in armamenti si potrebbe mettere
fine alla povertà e alla fame nel
mondo entro il 2030. È una vergogna. E tutto legale.
Dopo la carneficina della cosiddetta
“Grande Guerra”, sconvolti dall’orrore della seconda guerra mondiale,
con le bombe atomiche di Hiroshima
e Nagasaki e i campi di concentramento e di sterminio tedeschi, i Paesi del mondo dichiararono solennemente: “mai più la guerra”. Diedero
vita all’Organizzazione delle Nazioni
Unite e approvarono la Dichiarazione universale dei diritti umani. Da
allora decine e decine di guerre e
conflitti hanno devastato e stanno
devastando il pianeta. A tutt’oggi ci
sono, nel mondo, trenta guerre e
una ventina di conflitti, oltre a una
quindicina di aree di crisi in cui sono
presenti missioni Onu.

Di guerre se ne fanno tante, ma non
vengono più nemmeno dichiarate.
Ufficialmente non esistono, e sono
camuffate da nuove denominazioni,
come “operazione di polizia internazionale”, “intervento umanitario”,
“autodifesa attraverso l’azione preventiva”, o altro. Le vittime delle
guerre di oggi, poi, sono quasi tutte
civili, persone indifese, e di queste
un terzo sono bambini e bambine
sotto i 14 anni.
Per costruire, qui ed ora, le condizioni per un futuro di pace, un gruppo di associazioni, cittadine e cittadini della provincia di Mantova,
quattro anni fa ha deciso di mettersi
insieme e ha costituito la rete
“Mantova per la Pace”, convinti che
insieme si può acquisire una grande
forza di cambiamento. Dalla constatazione che “non c’è pace senza
giustizia” (giustizia sociale e giustizia ambientale), ribadita da tanti
maestri di pace, è nato l’impegno
attivo per fermare la spirale della
guerra e contrastare ogni forma di
violenza, per il rispetto dei diritti
umani e della dignità di ogni persona, per la salvaguardia di Madre
Terra. Con l’auspicio di poter condividere con altri questo importante
cammino.
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CSA NEL MONDO | CAS

Lavorare nei
Centri di Accoglienza Straordinaria
di Edoardo Canazza

MANTOVA - Da circa quattro anni
CSA Cooperativa Servizi Assistenziali è impegnata nel servizio di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti asilo in Italia. Questo Servizio è stato assegnato dalla Prefettura di Mantova, titolare della gestione di questo fenomeno sul territorio, agli enti/gestori che si sono
aggiudicati l’appalto.
CSA gestisce tre Centri di Accoglienza sul territorio, dislocati a San
Benedetto Po (presso un agriturismo), a Pietole di Borgo Virgilio
(casa privata in affitto) e Cerlongo
di Goito (struttura di proprietà di
CSA).
In totale CSA può accogliere 50
Ospiti: 18 a San Benedetto Po, 9 a
Cerlongo e 23 a Pietole.
I requisiti per essere accolti nei
Centri di Accoglienza Straordinaria
sono principalmente due:
1.
Avere formalizzato un’istanza
di richiesta di protezione internazionale in Italia (presso la Questura);
2.
Aver dichiarato di essere in
situazione di grave indigenza
(sostanzialmente privi di una casa
e/o di ospitalità e di risorse economiche).
Sono dedicati a questo servizio, in
termini operativi, tre figure: Monica
Ranieri, Gianluca Florulli ed Edoardo Canazza. Dal punto di vista amministrativo molti altri colleghi della
sede di Mantova sono coinvolti, ciascuno per la propria funzione/
mansione, nella collaborazione per
questo servizio.
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Ma di che cosa ci occupiamo?
Sostanzialmente di tutto ciò che
riguarda una permanenza dignitosa
e regolare sul territorio: viene
offerta assistenza “primaria”, sostanzialmente garantire cibo, prodotti per l’igiene personale ed effetti
letterecci; vengono consegnati prodotti per la pulizia degli ambienti
(che gli Ospiti devono svolgere in
autonomia), si organizzano turni di
pulizia e smaltimento dei rifiuti; viene offerto, quando necessario, un
servizio di accompagnamento presso gli enti principali di riferimento
per gli Ospiti, quali Questura, Prefettura, Commissione Territoriale e
Tribunali (solitamente a Brescia); gli
Ospiti vengono accompagnati settimanalmente per l’acquisto di generi
alimentari; viene offerta assistenza
sanitaria (garantire l’iscrizione al
sistema sanitario e l’assegnazione
di un medico curante), assistenza
normativa e legale (fornire informazioni e spiegare la normativa vigente riguardante in particolare l’iter di
richiesta di protezione internazionale, si aiutano gli Ospiti a comprendere come preparare eventuali
udienze in Commissione Territoriale, ente preposto per la valutazione
delle domande di protezione internazionale, ovvero i Tribunali nei vari
gradi di giudizio); nelle strutture dove sono presenti pazienti fragili, ragazze gravide, minori, vittime di
tratta e violenza (la maggior parte),
viene svolto un lavoro di sostegno e
assistenza sociale finalizzato in

primis ad intercettare situazioni di
disagio fisico e psichico ed eventualmente attivare i servizi territoriali presenti sul territorio per una
presa in carico degli stessi.
Per quanto tempo queste persone
rimangono nei Centri di Accoglienza?
I nostri Ospiti possono rimanere nei
centri fino all’esito della loro domanda di protezione internazionale. Una volta ottenuta in via definitiva una decisione da parte dell’autorità giudiziaria competente, sia in
senso positivo che negativo, gli
Ospiti perdono il diritto di rimanere
presso i Centri di Accoglienza e
devono lasciarli entro pochi giorni
dalla notifica del provvedimento di
dimissione.
Gli Ospiti possono essere dimessi
e perdere il diritto a rimanere nei
Centri anche qualora dovessero
intraprendere un’attività lavorativa
e percepire un reddito al di sopra
del limite consentito per rimanere nell’accoglienza (circa
6.000 € all’anno).
Infine, gli Ospiti possono perdere il diritto all’accoglienza qualora si rendano protagonisti di
comportamenti in violazione del
regolamento.
In media l’iter di una domanda
di protezione internazionale ha
una durata di circa 3-4 anni,
tempo durante il quale i nostri
Ospiti hanno due possibilità:
attendere passivamente l’esito
della loro domanda oppure impegnarsi in un serio progetto
personale di integrazione e costruzione di un futuro sul nostro
territorio. La maggior parte dei
nostri Ospiti cerca attivamente
un lavoro e, almeno la metà,

riesce a trovarlo, in particolare gli
uomini nei settori dell’agricoltura e
della metalmeccanica (saldatori).
Le donne più spesso riescono a
trovare occupazioni nel settore
dell’assistenza privata (badanti,
baby sitter). Alcuni, soprattutto nel
primo periodo di accoglienza si impegnano a frequentare i corsi di
alfabetizzazione presenti sul territorio.
Vogliamo ringraziare tutti gli uffici di
C.S.A. che quasi quotidianamente
collaborano con noi per garantire lo
svolgimento di questo servizio, in
particolare l’Ufficio Gare e Appalti,
l’Ufficio Manutenzioni, il Magazzino, l’Ufficio Acquisti, l’Ufficio Amministrativo, l’Ufficio Tecnico: solo
grazie alla collaborazione di tutti
possiamo rispondere adeguatamente alle necessità ordinarie e
straordinarie che questo servizio
richiede.
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PROGETTI | Welfare Aziendale

Welfare Aziendale:
per i Soci CSA nuova collaborazione con
l’Associazione DOVESEITU
di Elena Sora

MANTOVA - Coop. CSA dall’inizio
del mese di aprile ha stretto una
collaborazione con l’Associazione
di Promozione Sociale DOVESEITU per garantire prestazioni a
costi contenuti ai Soci che si trovassero nel bisogno di accedere a
colloqui di orientamento o supporto,
consulenze individuali, di coppia o
di sostegno alla genitorialità, percorsi di sostegno ai caregiver che si
occupano di anziani o disabili o per
problematiche lavorative, terapie
brevi o psicoterapia individuale.

rapia rivolto a persone, coppie e
famiglie, promuovendo laboratori di gruppo, serate informative e
cineforum dedicati agli adolescenti.
Attualmente, l’Associazione si fonda sul lavoro di 5 soci di cui 4 donne, tutti psicologi psicoterapeuti di
età, formazione e specializzazione
differenti ma accomunati dal desiderio di cooperare e integrare modelli e background diversi.
Da dove nasce la collaborazione
tra CSA e DOVESEITU?

L’Associazione DOVESEITU nasce
nel maggio del 2011 ad opera di L’incontro con l’Associazione Dovepsicologi e cittadini che hanno volu- seitu nasce dal desiderio di mettere
to creare uno spazio di promozione a disposizione le competenze prodel benessere psicologico a metà
strada tra servizio
pubblico e libera
professione,
promuovendo tra il
2013 e il 2020 centinaia di consulenze
e psicoterapie a
prezzi calmierati per
venire incontro a
tutte le persone.
Hanno realizzato un
Ambulatorio Sociale di Psicologia
Clinica e PsicoteC.S.A. News | 10

fessionali in un contesto più ampio
che coinvolga altri partner e altre
professionalità, come educatori,
arteterapisti, logopedisti, formatori,
creando un nuovo polo di prevenzione e promozione della salute
e del benessere.
Ma… cos’è una consulenza?!
Una consulenza è un breve percorso di 3-4 incontri in cui è possibile
confrontarsi con uno specialista
rispetto ad un problema relativo
alla propria vita attuale: nel rapporto di coppia, con i propri figli, sul
lavoro o in seguito ad un momento
lungo di ansia, di tristezza o di
stress, una situazione che può accadere a chiunque in diversi momenti della propria vita. A volte è
un modo semplice ed efficace per
riprendere il proprio cammino, altre
volte è l’occasione per intraprendere un percorso più profondo di conoscenza di sé.
E ci sono percorsi di gruppo?
DOVESEITU propone da anni iniziative rivolte ai gruppi, consapevoli che la capacità di condividere e
di riconoscersi all’interno di un insieme di persone che vivono lo

PRESTAZIONI
Colloquio individuale (ad incontro)
Incontro di gruppo (ad incontro)

stesso disagio ha una forza e
un’efficacia maggiore in molti ambiti: la genitorialità, la cura di familiari anziani o disabili, la gestione
dello stress e tanti altri.
E per i bambini e gli adolescenti?
Alcuni psicologi sono specializzati
nel lavoro e nella terapia anche
con bambini e ragazzi, dagli 0 ai
18 anni, sempre in collaborazione
e su autorizzazione di entrambi i
genitori. Dopo un primo colloquio
conoscitivo, sarà lo psicologo ad
indirizzare la persona o la famiglia
nell’intervento più opportuno che
abbia il minor costo e la maggior
efficacia.
Ma quanto costa? E come contattare l’Associazione?
L’Associazione riceve solo su appuntamento nel giorno di MARTEDÌ presso il Centro di Formazione
di CSA a Valdaro (Mantova) in via
Giordano Di Capi n.10.
Per avere maggiori informazioni o
prendere appuntamento telefonando al cell. 371 3490815, E-mail a:
doveseitu.psicologi@gmail.com

COSTO
PER TUTTI
50,00 €

COSTO
PER SOCI CSA
40,00 €

30,00 €

25,00 €
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Nuovo Robbiani è centro vaccini
di Daniela Visentini

SORESINA (CR) - ASST di Cremona, considerando la composizione
geografica del proprio territorio di
competenza e l’esigenza di garantire in sicurezza la vaccinazione concentrando le risorse, ha individuato,
per l’attuazione del proprio piano
vaccinale anti COVID-19, n. 4 centri
vaccinali rispettivamente a Cremona, Casalmaggiore, Soresina e
Crema.
Il centro vaccini di Soresina è stato
istituito presso il Polo Sanitario
Nuovo Robbiani e dal 17 marzo è
attivo!
L’apertura del punto vaccinale anti
Covid presso la nostra struttura è il
risultato frutto dell’intenso lavoro di
collaborazione fra il Nuovo Robbia-

C.S.A. News | 12

ni, che mette a disposizione spazi,
operatori sanitari e l’intera organizzazione, l’ASST Cremona che fornirà i vaccini attraverso la farmacia
Aziendale e il Comune di Soresina
per il sostegno al progetto e il supporto logistico.
Compatibilmente con la disponibilità dei vaccini, la previsione è quella
di somministrare circa 330/350 dosi
al giorno, attraverso apertura del
centro per 5 giorni a settimana per
6/7 ore, con la possibilità di ampliare ulteriormente la capacità vaccinale sino a 12 ore al giorno, 7 giorni
su 7.
La sede vaccinale del Nuovo Robbiani è caratterizzata da due aree
attigue:

- Tensostruttura esterna
di circa 150 mq, dove si
svolgono le attività di accoglienza, anamnesi prevaccino e osservazione
post-vaccino. La tensostruttura è climatizzata ed
è stata possibile grazie al
contributo economico di
Uniti per la Provincia di
Cremona per il tramite di
CMT e di Latteria Soresina
- Area interna alla struttura ospedaliera dove si svolgono le attività di
diluizione e somministrazione del
vaccino attraverso 5 linee vaccinali
e registrazione cittadini vaccinati.

ogni singolo passaggio del paziente
(accettazione-anamnesi-inoculodimissione), il tutto superato dalla
professionalità e impegno di tutto il
personale convolto che a vario titolo
si sta impegnando affinché si possano vaccinare il maggior numero di
La logistica pensata per l’HUB Vac- persone!
cinale garantisce il corretto distanziamento e la gestione distinta dei Accanto agli operatori sanitari che si
flussi di persone in entrata e in usci- stanno rendendo disponibili anche a
ta consentendo di svolgere le attivi- titolo volontario, una grande rispotà sanitarie in modo idoneo e in si- sta è arrivata da civili volontari adecurezza.
renti a varie associazioni o singoli
L’apertura di questo HUB vaccinale cittadini che stanno mettendo a dia Soresina è stato fondamentale sposizione il loro tempo per sosteper dare una risposta al territorio nere queste intensissime giornate.
permettendo ai cittadini di raggiungere facilmente un punto di vaccina- Nuovamente grazie di cuore a nozione.
me di tutti a:
Ormai a distanza di un mese dall’i- Tutto il personale del Nuovo Robnizio delle attività possiamo dire che biani
stiamo ottenendo un buon risultato! Insieme per Cremona
Ad oggi abbiamo inoculato oltre Latteria Soresina
4000 vaccini tra prime dosi e ri- CMT
chiami, nonostante gli intoppi inizia- I Fioi di Soresina
li, l’assenza di vaccini (abbiamo do- Comune di Soresina
vuto sospendere l’attività per una Tutto il personale volontario, infersettimana nell’attesa della fornitura), mieri, medici, civili
il cambio del sistema di prenotazio- E, non per ultimo, a tutte le Persone
ne da parte di Regione Lombardia che rispondendo alla chiamata di
che ci ha costretti a rivedere tutta Regione si sono presentate per la
l’organizzazione
informatizzando vaccinazione!
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Interventi di cataratta
di Alessia Sarzi

SORESINA (CR) - Dopo oltre un
anno in cui le attività chirurgiche
non urgenti erano state sospesa a
causa dell’emergenza COVID, finalmente si stanno riaprendo un po’
tutte le attività!
Al Nuovo Robbiani è partita lunedì
22 marzo l'attività di oculistica
con gli interventi di cataratta in collaborazione con ASST Cremona.
Questo obiettivo è stato raggiunto
grazie alla forte collaborazione tra
la Direzione di ASST Cremona in
particolare con il DG Giuseppe Rossi, il DS Rosario Canino, il Direttore
Medico Federica Pezzetti e la Direzione del Nuovo Robbiani che, assieme, hanno voluto l’apertura della
sala operatoria per dare una risposta a quei pazienti che stavano attendendo da diverso tempo l’intervento, garantendo loro un percorso

in sicurezza in quanto effettuato in
un ambiente esterno all’Ospedale
Maggiore oggi ancora impegnato
nell’emergenza COVID.
In poco tempo, grazie a: il grande
lavoro del Direttore Sanitario Dr.
Tommaso Trezzi che ci ha permesso di allestire, nel migliore dei modi
e con strumentazione all’avanguardia, la sala operatoria; l’impegno e
la professionalità messa a disposizione dalle strumentiste Silvia Pellini e Sabina Calandra che hanno
potuto formarsi grazie all'appoggio
del Daps dell’Ospedale di Cremona;
l’organizzazione e coordinamento
della Dr.ssa Daniela Visentini Responsabile del Servizio Infermieristico, della Dr.ssa Laura Agarossi,
Responsabile Cup, i Colleghi del
Cup e Responsabile CED Antonio
Stasi per i servizi informatici e non
per ultimi il Primario di oculistica di
ASST Cremona Dr
Matteo Cacciatori e
il Dr Federico Pelliccioli abbiamo potuto dare una risposta ai primi pazienti.

Dopa la prima seduta abbiamo già
programmato altre
sedute e ci auguriamo di intensificarle in modo da
dare velocemente
una risposta a tutti i
pazienti che necessitano di tale intervento!
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PILLOLE DI SICUREZZA

Versalis–Enipower:
rinnovato il contratto a
Cooperativa Servizi Ambiente
di Alberto Fornoni

MANTOVA - Qualche settimana fa
un altro importante traguardo è stato raggiunto da COOPERATIVA
SERVIZI AMBIENTE con il rinnovo
del contratto tra ENI e CICLAT, di
cui CSA è consorziata, che ci vedrà
impegnati per altri tre anni nella gestione delle attività a noi assegnate
presso lo Stabilimento VERSALIS –
ENIPOWER di Mantova. Tale accordo, inutile dirlo, è stato accolto
con grande soddisfazione dai lavoratori che hanno vissuto l’attesa con
trepidazione ma anche con preoccupazione, data l’incertezza che le
proroghe, che si succedevano da
settembre 2020, mese in cui scadeva il contratto precedente, portavano con sé e date anche le continue
voci che si rincorrevano di rimodulazione o addirittura sospensione di
alcuni servizi di ENI nell’ottica di
riconversione ambientale ed energetica delle attività, dopo che l’ente
ha avviato a Venezia la prima
bio-raffineria al
mondo riconvertita da un impianto tradizionale alla cosiddetta
“chimica
verde”, con il
reale rischio che
questo mettesse
in discussione le
produzioni a valle dei petrolchimici di Mantova

e Ferrara e causando quindi un effetto domino di chiusure e dismissioni. Già nel 2015 ENI annunciò la
fermata del cracking di Porto Marghera e la volontà di riconvertire la
produzione nella chimica verde;
nell'anno successivo però, a un
passo dalla cessione dell'impianto
al fondo americano Sk Capital, bloccò la trattativa e riavviò le lavorazioni chimiche tradizionali, rese convenienti dalla riduzione del valore di
mercato del greggio.
Questo rinnovo di contratto viene a
premiare l’impegno, la costanza,
l’attenzione che tutti i lavoratori hanno messo e mettono quotidianamente nello svolgimento delle loro
attività in un ambiente di lavoro così
complesso, che aggiunge ai rischi
ordinari della mansione svolta anche la pericolosità degli impianti in
cui tali attività vengono eseguite (un
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esempio per questo: i lavoratori devono tenere sempre a portata di
mano un DPI particolare, la mascherina a protezione delle vie respiratorie
cosiddetta
“scappascappa”, il perché di tale appellativo
ci sembra intuibile) e che vede la
sicurezza di lavoratori, impianti e
strutture al primo posto, con la assoluta e continua necessità di attenzioni richiesta a chi vi opera a qualsiasi livello, pena il causare altrimenti incidenti (fughe di gas, emissioni di vapori tossici, innescarsi di
incendi) che potrebbero avere addirittura rilevanza territoriale, con tutti
i livelli di allertamento che questo
comporta, anche a livello regionale,
data la estrema vicinanza alla città
ed ai suoi abitanti: per questo anche
il nostro personale partecipa più
volte l’anno ad esercitazioni di allarme su più livelli, a seconda della
gravità del possibile accadimento
simulato, per poter gestire la propria
e altrui sicurezza in caso di possibili
evenienze di questo tipo.

sempre rimasta sempre pienamente
operativa) si è dovuti ricorrere quindi a super lavoro da parte dei lavoratori “rimasti”, a doppi turni quando
possibile, finanche a repentine assunzioni di personale, grazie al lavoro dei colleghi della sede, per poter garantire ad ENI lo svolgimento
dei servizi e con le tempistiche richieste.
Il rinnovo viene quindi a premiare
l’impegno di tutta la società CSA, a
partire dalla dirigenza, che ha creduto e crede fermamente in questo
appalto al punto da predisporre periodicamente risorse come, ad
esempio, quelle volte al miglioramento continuo della sicurezza dei
lavoratori (in pieno spirito del D.Lgs.
81/08): ricordiamo, tra gli altri, l’acquisto di attrezzature che ausiliano
la movimentazione manuale dei carichi nel reparto ST8-Macinazione
gomma, piuttosto che la sostituzione della obsoleta rampa di carico
con altra tecnologicamente più moderna e sicura per la movimentazione meccanica di merci tramite carrello elevatore o la costante fornitura di DPI e mezzi anche speciali
così come la formazione ad essi
dedicata; molte risorse sono state e
sono invece indirizzate al benessere dei lavoratori, come la recente e
completa riqualifica dell’area di cantiere privata, tramite l’acquisto di
nuovi container ad uso spogliatoi,
bagni e docce, nuovi o rimodulazione di container ad uso mensa e deposito, predisposizione di aree,
mezzi e procedure sporco/pulito da
cui derivano notevoli benefici e miglioramenti per gli operatori stessi e
l’ambiente in cui operano.

Oltre alla gamma possibile delle
emergenze sin qui conosciute, a
rendere inoltre ancora più complicata la gestione del lavoro in Versalis,
in questi ultimi tempi ci si è messa,
come ovunque del resto, l’emergenza Coronavirus che solo qualche
giorno fa ha falcidiato gli operatori
(in 24 ore sono stati contagiati, o
sono risultati contatti stretti, 7 lavoratori, alcuni impegnati in ruoli chiave e non facilmente sostituibili); per
poter adempiere ai servizi richiesti
da ENI in questo stabilimento (che
svolge
attività
di
carattere
“essenziale” come definite negli allegati dei recenti DPCM anti – Covid
ed in cui CSA svolge i necessari
servizi di supporto e per questo è Grazie e buon lavoro a tutti!
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LA BACHECA | Ringraziamenti

GRAZIE SOS!

In questo lungo periodo di pandemia risulta difficile trovare momenti positivi
nella propria vita così come nel lavoro. Tutto risulta più complicato.
A volte, però, capita qualcosa di bello, ed è giusto dare il risalto che merita.
I Consigli di Amministrazione del Gruppo CSA, a nome di tutti i Soci, ringraziano lo storico gruppo rock italiano Save Our Souls – SOS – per aver
devoluto ad una giusta causa l’incasso dell’evento streaming tenutosi nella
serata del 30 gennaio 2021 “Nonostante tutto”.
La ricostruzione della nostra RSA Cà Dei Nonni di Albaredo D’Adige, andata completamente distrutta nell’incendio verificatosi nel settembre scorso,
avverrà anche grazie al loro contributo.
Un pensiero particolare è rivolto al promotore, il frontman del Gruppo Marco Daniele Ferri, anch’esso cooperatore nonché amico, il quale, quando
ha saputo dell’incidente, non ha esitato a pensare a noi, con il vero spirito
di solidarietà che da sempre contraddistingue il mondo della cooperazione.
È anche attraverso questi gesti che riusciamo ad immaginare un futuro migliore.
Auguriamo agli SOS anni di meritati successi e di soddisfazioni.
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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



Sabato dalle 8.30 alle 12.30

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.

GRAZIE ALLA PARROCCHIA DI SABBIONETA (MN)
RSA G. SERINI - La Direzione, il personale e gli Ospiti della RSA Serini ringraziano sentitamente Don Samuele e la Parrocchia di Sabbioneta
per il dono di un televisore 75 pollici che permette agli Ospiti di seguire in
diretta le celebrazioni trasmesse attraverso il canale Youtube, facendoli
così sentire parte integrante della comunità parrocchiale. Gli Ospiti, visibilmente commossi nel rivedere la “loro” Chiesa, hanno già potuto assistere
alla celebrazione della S. Messa, partecipando attivamente ai vari momenti anche se virtualmente. La presenza di una
Smart TV consentirà anche di programmare la visione di film del passato (più
facilmente recuperabili) soddisfacendo,
così, le richieste degli Ospiti.
Un sincero grazie per la generosità e la
vicinanza che, ancora una volta, la Parrocchia di Sabbioneta ha dimostrato!
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LA BACHECA | Assemblee Soci
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Ordine del giorno
1. Proposta determinazione in numero tre dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere nella prossima Assemblea Ordinaria da convocare per il
rinnovo cariche del mandato 2021-2023 e delibere conseguenti;
2. Proposta regolamentazione per la presentazione delle candidature alla carica di
Amministratore alla prossima Assemblea Ordinaria da convocare per il rinnovo
cariche mandato 2021-2023 e delibere conseguenti.

Le Assemblee si svolgeranno tramite il Rappresentante Designato secondo le modalità indicate nella convocazione.
I° Convocazione giorno 10/05/2021 ore 15.00
II° Convocazione giorno 11/05/2021 ore 16.00

Ordine del giorno

1. Proposta determinazione in numero tre dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere nella prossima Assemblea Ordinaria da convocare per il
rinnovo cariche del mandato 2021-2023 e delibere conseguenti;
2. Proposta regolamentazione per la presentazione delle candidature alla carica di
Amministratore e Sindaco alla prossima Assemblea Ordinaria da convocare per
il rinnovo cariche mandato 2021-2023 e delibere conseguenti.
Le Assemblee si svolgeranno tramite Rappresentante Designato secondo le modalità indicate nella convocazione.
I° Convocazione giorno 10/05/2021 ore 14.00
II° Convocazione giorno 11/05/2021 ore 15.00

Ordine del giorno
1. Proposta determinazione in numero tre dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere nella prossima Assemblea Ordinaria da convocare per il
rinnovo cariche del mandato 2021-2023 e delibere conseguenti;
2. Proposta regolamentazione per la presentazione delle candidature alla carica di
Amministratore alla prossima Assemblea Ordinaria da convocare per il rinnovo
cariche mandato 2021-2023 e delibere conseguenti.

Le Assemblee si svolgeranno tramite il Rappresentante Designato secondo le modalità indicate nella convocazione.
I° Convocazione giorno 10/05/2021 ore 16.00
II° Convocazione giorno 11/05/2021 ore 17.00
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Marzo 2021
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di marzo 2021.
Tot Addetti
31/03/2021

Differenza
28/02/2021

Differenza
31/03/2020

Soci Volontari
31/03/2021

1389

-5

+21

74

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
BIANCHI ANNAPAOLA
CARNEVALI VIRGINIA
CIGOLINI MARTA
ENRIQUEZ BLANCA ROSA
ESSADIKI WIDAD

DIMESSI
INFERMIERA BARONE IMMACOLATA
EDUCATRICE BAZZANI SILVIA
EDUCATRICE BELDI SAOUSSEM

INFERMIERA
EDUCATRICE
OSS

OSS
OSS

BONATO CLAUDIA
FISIOTERAP.
CALVIGIONI MARIA CRI- OSS

GARDANI ELISA

OSS

DANILA LENUTA SILVI-

ASA

MBAYE NDEYE ISSA NGONE
MERCHAN CIELO
PANTALEONI MELISSA
PRATI GIADA

ASA
OSS
OSS
OSS

FRANCHINI LUCIA
NOCERA MARISTELLA
ROMEO SERGIO
TESTONI SARA

ASS. SOC.
INFERMIERA
OPERATORE
EDUCATRICE

SPINOZZI TALAMONA SABRI-

OSS

TOSCANI SARA

INFERMIERA

TADDEI ELENA
TIRA ROSA ANGELA

ASA
MEDICO

TOSETTI PAOLO
TUNARU PARASCHIVA

INFERMIERA

VLASIE MARICELA

OSS

ZAGARELLA MARIA CA- OSS
ZARRO BIAGIO
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OSS

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
BUSHI AMARILO

OPERAIO

DE LUCA MARIANGELA

OPERAIA

DIMESSI
BEIRAO BORGES JOAO

OPERAIO

DERBALI ABDELHAFIDH
KAUR MANPRIT

OPERAIO
OPERAIA

RIZZO GIUSEPPE

OPERAIO

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
BISETTO STEFANO

DIMESSI
CUOCO

CABRINI ORIETTA
DONAGEMMA SILVIA
MAROGNA MARGHERITA
PASQUALI TOMMASO
PASSAROTTO LARA
ZAMBIANCHI LAMBERTO

AUSILIARIA
IMPIEGATA
CUOCA
BORSISTA
AUSILIARIA
CUOCO

Un caloroso benvenuto
ai nuovi arrivati
e buon proseguimento
a chi ci saluta!

IN PRIMO PIANO | Il Fatto del Mese

www.lastampa.it del 09/04/2021
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INTERVISTA DEL MESE

Md Abul Ahad

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Questo mese la redazione di
CSANEWS ha scelto per l’intervista Md Abul Ahad, dal 2005
Socio di Cooperativa Servizi
Ambiente presso Italia Alimentari Spa reparto snack di Gazoldo degli Ippoliti.

Md Abul mi raggiunge in sede Mantova e noto la sua
consueta eleganza nel vestire. Subito mi fa capire di essere molto onorato di essere
stato scelto come personaggio del mese.
Da dove partiamo, Md Abul?
Sono nato e cresciuto in Bangladesh dove ho frequentato
gli studi fino all’Università, dopodiché ho cominciato a lavorare
in
un’agenzia
di
“contractor” controllata dal governo. L’instabilità politica e la
crisi portava però a ritardi continui nei pagamenti e mi ritro-
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vavo spesso senza soldi con una moglie e due figlie. Così ricevetti la proposta di venire a lavorare in Italia in
CSA direttamente dal Bangladesh…
perché non ci crederete ma CSA è
conosciuta fin là! (sorride fiero MD
Abul). Il nostro compianto collega
Amjad, mio parente, ci raccontava
dall’Italia di CSA, di opportunità di
lavoro e della possibilità di un futuro.
Altri miei connazionali avevano seguito Amjad nel suo percorso a Mantova. Decisi quindi di seguire i suoi consigli e di partire con la promessa di
un lavoro con la Cooperativa, lasciai
in Bangladesh la mia famiglia con la
speranza di poterci riunire presto.
Come è stato l’inizio in Italia ed in
CSA?
I primi mesi in Italia molto difficili. La
difficoltà di vivere in un luogo completamente diverso e le difficoltà linguistiche, CSA mi accolse subito con il
suo calore, conobbi il Dott. Cuoghi ed
Achille Siveri. Purtroppo CSA non
riuscì subito a farmi lavorare e nonostante le rassicurazioni di Amjad e
dei miei connazionali in alcuni momenti piangevo in preda allo sconforto, mi sentivo inutile e volevo tornare
dalla mia famiglia. Poi improvvisamente un raggio di luce, Mary Bedini
mi chiamò in sede, c’era la possibilità
di cominciare a lavorare! Mi fece alcune domande per capire il mio livello
di comprensione della lingua italiana
e a febbraio 2006 cominciai la mia
avventura presso Italia Alimentari.
All’inizio anche al lavoro era tutto
strano, non sapevo dove fosse Gazoldo degli Ippoliti e non avevo la pa-

tente di guida, partivo di notte alle 4
con il mio motorino col freddo per
raggiungere lo stabilimento di Italia
Alimentari.
Dopo 15 anni come ti trovi?
Superate le difficoltà iniziali, anche
linguistiche, mi sono subito ambientato. Il lavoro mi piaceva e mi piace
ancora molto. Mi occupo di rifornire
continuamente le linee della produzione dei panini e tramezzini, di assicurare che non manchino mai le
materie prime per la produzione. È
un lavoro molto impegnativo e serve
molta concentrazione, alcune persone provano per un po’ ma poi desistono. Io, invece, sono l’unico con
un’anzianità di servizio così lunga.
Ne sono davvero fiero e spero sia
fiera anche CSA del mio lavoro.
Cosa fai nel tuo tempo libero?
Sono sempre stato un atleta. Mi piace molto tutto lo sport: ho giocato a
calcio, pallavolo, badminton ma, soprattutto, la mia passione è il cricket,
che in Bangladesh è sport nazionale. Qua a Mantova ho formato con i
miei connazionali la squadra di cui
sono capitano e giochiamo nei vari
tornei della provincia. Abbiamo già
vinto molti trofei. Il nostro campo di

allenamento
e partita è
davanti a Palazzo
Te,
magari qualcuno passando incuriosito
ci ha visto!
Sono anche
molto attivo
nella comunità del Bangladesh
a
Mantova: sono nel Consiglio Direttivo della Moschea sita in Valletta
Valsecchi di cui Amjad era Presidente, organizzo feste, cene ed avevamo anche creato un circolo Arci in
collaborazione con l’Arci Tom di
Mantova che dava una mano alla
ARCIFEST estiva. Mi piace molto
anche curare il mio abbigliamento
ed essere elegante, andare con la
mia famiglia a fare shopping, ho una
collezione di scarpe e giacche, alcune mai indossate! Non sono un avaro (sorride Md Abul) di quelli che
vogliono accumulare i soldi, a me
piace spenderli per me e per la mia
famiglia, andare al MC Donald, a
fare un giro a Verona ecc.
Quali sono i tuoi progetti futuri?
Vivo alla giornata e non penso molto
al domani, penso che l’importante
sia vivere bene nel presente, il futuro chissà cosa riserverà! Mi auguro
che le mie tre figlie, di cui l’ultima di
8 anni nata in Italia, vadano avanti
con gli studi, oggi più di ieri l’istruzione è fondamentale. Lavorativamente, con CSA ho trovato una vera e
propria famiglia e dopo 15 anni ancora oggi comincio il mio turno di
lavoro con lo stesso entusiasmo del
mio primo giorno, questo testimonia
che sono nella direzione giusta.
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CERTIFICAZIONI | Customer Satisfaction

CDD L’Ippocastano e Casa Sorriso
di Simone Zanatta

Nel primo trimestre 2021 sono stati raccolti i questionari per effettuare l’indagine di soddisfazione nelle Strutture CDD L’Ippocastano e CSS Casa
Sorriso di Bagnolo San Vito (MN). L’indagine ha interessato Ospiti, familiari
e Soci Operatori. Attraverso quest’attività la nostra Organizzazione si prefigge di valutare i punti di FORZA da sviluppare ulteriormente e soprattutto
i punti di DEBOLEZZA per cogliere l’opportunità di migliorare.
Analisi e risultati. I questionari sono stati trasmessi tramite corrispondenza sigillata ed in forma anonima al Responsabile del Sistema Gestione Qualità di CSA per l’elaborazione dei risultati.
Indice di risposta dei questionari sottoposti
Utenti CDD L’Ippocastano = n. 25 raccolti su n. 27 distribuiti = 93%
Utenti CDD L’Ippocastano = n.10 raccolti su n.10 distribuiti = 100%
OPERATORI delle 2 Strutture = n. 24 raccolti su n. 24 distribuiti = 100%
Le domande sottoposte sono semplici ma molto importanti per focalizzare
la nostra attenzione al miglioramento. Risultati espressi in % di soddisfazione (0-25% insoddisfazione; 25-50% sufficiente; 50-75% buona soddisfazione; 75-100% massima soddisfazione).

Il quadro complessivo è risultato buono in
tutte le domande, con un indice CSI medio
pari a 91% per
l’utenza nelle Strutture e 79% per i nostri Operatori. Le migliori performance sono state riscontrate in:
89% per gli OPERATORI all’item “disponibilità percepita e ricevuta”;
96% il grado di soddisfazione espressa dagli Utenti dell’Ippocastano per le
attività esterne e soggiorno estivo;
97% dagli Utenti di Casa Sorriso e loro familiari per la competenza dimostrata ogni giorno dagli Operatori.
Interventi di miglioramento. Gli Utenti di Casa Sorriso non hanno
espresso reclami od opportunità da sviluppare. Dal CDD Ippocastano
emerge lo spunto di miglioramento di creare “spazi comuni più ampi per le
attività ricreative in gruppo e/o sottogruppi”; dagli Operatori impegnati nelle
Strutture viene posta l’esigenza di effettuare ulteriori sessioni formative e di
aggiornamento inerenti i protocolli.
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Il giorno delle vaccinazioni
di Andrea Ascari

CORREGGIO
MICHELI,
BAGNOLO SAN VITO (MN)
- Lo scorso 31 marzo, gli
Utenti sono stati vaccinati e
durante il mese di marzo
anche gli Operatori.
Attesa da ormai un anno è
arrivata questa indispensabile giornata che ha creato
una linea di demarcazione
importante verso la sicurezza e la tutela contro il COVID19 all’interno dei nostri
servizi.
Hanno ricevuto vaccino tutti gli Operatori che non hanno mai contratto il
virus o lo hanno contratto durante il
2020. Riceveranno quindi il richiamo nel prossimo periodo con tempistiche dettate dalla differenza fra chi
ha ricevuto Astrazeneca e Pfizer.
Il dato rilevante è che oltre il 90%
degli Utenti ha accettato di ricevere
oggi la vaccinazione e la stessa
percentuale è raggiunta dagli Operatori.
Importante, in ultimo, sottolineare
che, fra i casi di rifiuto, buona parte
ha dichiarato di aver intenzione di
rivedere la propria posizione nel
prossimo periodo, dimostrandosi
influenzate dal terrorismo mediatico
e dei social network, dove ogni persona ha la libertà di promuoversi
come portatrice della verità assoluta. Tornando alla giornata delle vaccinazioni, alle 8.30 puntuali sono
arrivate 3 Infermiere e la Dottoressa
appartenenti al servizio “Percorso
Delfino” interno all’ospedale Carlo
Poma e dedicato alla disabilità.
Insieme a loro è arrivata la postazione mobile appartenente al Club

Lions e dedita in questo periodo alla
vaccinazione. Sono state organizzate quindi 2 postazioni, una interna e
la postazione Lions che hanno sinergicamente operato con efficienza ed efficacia: i tempi di somministrazione fra gli Utenti sono stati
ridotti ed il percorso è stato celere;
contemporaneamente tutti coloro
che hanno ricevuto il vaccino sono
stati adeguatamente controllati nel
loro stato psicofisico dalle Infermiere del percorso Delfino, nonché dagli Infermieri e dal Direttore Sanitario dei servizi del Polo, supportati
anche da alcuni Educatori.
Ringrazio professionalmente e calorosamente coloro del Percorso Delfino, persone che sanno ben bilanciare professionalità ed umanità
verso l’altro; non da meno il Club
Lions di Mantova ed i Soci che sono
intervenuti durante la giornata, che
hanno supportato da noi e stanno
giornalmente supportando la campagna di vaccinazione agli utenti
fragili ed appartenenti ai servizi volti
alla disabilità.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA

La gestione dell’anziano in RSA:
le problematiche
dopo un anno di COVID
di Carlo Cuoghi

Mentre scrivo registriamo il triste
anniversario di 14 mesi di COVID19. Tanto è il tempo trascorso da
quell’infausto febbraio 2020 (data
che entrerà nei libri di storia dei nostri nipoti), quando si concretizzò
l’allarme per il “nuovo virus”, che
portò come primissima conseguenza la chiusura delle RSA ai visitatori
esterni, parenti e conoscenti degli
Ospiti.
In questi 14 mesi tanti passi sono
stati fatti nella conoscenza del virus, per giungere alla creazione del
vaccino, l’unica vera speranza di
contenimento del contagio. Purtroppo però altre cose nel frattempo
non sono cambiate, ad esempio il
fatto che le RSA continuano a restare chiuse agli Ospiti, pur potendo
svolgere le proprie funzioni ed accogliere i nuovi ingressi dall’esterno
(sempreché all’interno delle Residenze non ci siano focolai attivi).
Come sta andando questa clausura
forzata dei nostri Ospiti? Purtroppo
non bene.
Certamente il loro isolamento è un
sacrificio necessario, che viene
chiesto ai nostri Ospiti al pari di
quello sostenuto da tutti i cittadini,
che stanno vivendo mesi di privazioni e sofferenze anche economiche; certamente le RSA, dopo lo
sciagurato debutto del virus lo scorso inverno, hanno imparato a preC.S.A. News | 26

servare la salute degli Ospiti stessi,
con il tasso di mortalità per COVID
crollato in RSA dopo l’inoculazione
dei vaccini avvenuta due mesi fa,
per cui si offre di preservare la loro
salute in cambio del loro isolamento.
Però c’è un “però”.
Tutto questo non basta come giustificazione, perché l’altra faccia della
medaglia è un affievolimento del
“tono dell’umore” generalizzato di
tutti i nostri Ospiti di RSA, che hanno iniziato a soffrire di solitudine e
di senso dell’abbandono, tanto ingiustificato quanto comprensibile,
non potendo abbracciare fisicamente i propri cari.
Le nostre RSA, che in epoca di COVID-19 hanno visto stravolgere i
propri piani di lavoro, si sono trasformate nel tempo per ovviare a
questo tipo di disagio.
Le Strutture favoriscono oggi ogni
tipo di contatto indiretto, sia esso
una chiamata audio o video, sia
attraverso la visione dalla finestra
dei propri cari: momento nel quale
ci si può parlare e vedere dal vivo,
seppur con un vetro in mezzo, e
magari attraverso walkie-talkie.
Manca il contatto fisico, ma in tempi
di COVID ci si può (e ci si deve)
accontentare.
Gli Educatori dedicano molto del
loro tempo a connettere gli Ospiti

con i loro cari, a tenere vivo il legame, anche nei casi più complessi in
cui qualche canale della comunicazione verbale o non verbale sia
compromesso: ad esempio per gli
Ospiti che non riescono ad esprimersi correttamente, o che soffrano
di deficit cognitivi.
Funziona tutto ciò? Diciamo che è
qualcosa di necessario, ma non
ancora del tutto sufficiente a rimpiazzare il contatto fisico con i familiari, che prima del COVID per moltissimi Ospiti avveniva (quasi) quotidianamente.
Alcuni Ospiti ne hanno risentito, e
dove non ha potuto colpire il COVID, od i suoi postumi, lo ha fatto
questo isolamento: alcuni si sono
rattristati, qualcuno si è lasciato
andare, qualcuno non ha proprio

superato questo momento, con il
dramma dei familiari di non aver
potuto assistere il proprio caro nel
fine vita.
Non dimentichiamo che la fragilità
dei nostri Ospiti, la loro debolezza
spesso non è solo fisica, ma anche
psicologica, e talvolta è il quadro di
comorbilità nel suo insieme a determinare una crisi o un crollo.
Adesso che si comincia ad intravvedere, seppur in lontananza, una
possibile fine del tunnel, è necessario resistere, da parte di tutti. Certamente verrà un tempo nel quale i
familiari potranno nuovamente accedere alla RSA, oggi non sappiamo ancora quando sarà, ma quando accadrà potremo finalmente dire
di essere tornati alla normalità.

100 anni per Bruno!
CASA ROSANNA - MONZAMBANO (MN) - In data 11 Marzo
Casa Rosanna è stata lieta di
poter festeggiare il nostro carissimo ospite Bruno Marazzi che
ha raggiunto un importante traguardo soffiando 100 candeline!
Purtroppo questi mesi difficili non
ci hanno permesso di festeggiare
come da tradizione, ma l’affetto e
la vicinanza dei familiari non è
mancato.
Con una visita dalla finestra e
qualche videochiamata siamo
riusciti comunque a rendere questo giorno speciale!
Tantissimi auguri Bruno!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

Ricominciamo…
di Stefano ferri

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - Si,
il verbo ricominciare lo trovo quanto
mai corretto per descrivere la sensazione che abbiamo provato noi tutti
a Casa Toffoli quando abbiamo fatto
il primo ingresso dell’anno 2021.
Dopo i mesi difficili di gennaio e febbraio, spesi a gestire il Covid e a
fare i vaccini, con il mese di marzo
abbiamo provato a risalire la china
cercando, con fatica, un ritorno alla
normalità.
Questo implica la possibilità di offrire
il nostro servizio alla comunità Valeggiana e più in generale a quella
veronese e, dopo lo stop vissuto a
inizio anno, noi tutti ci siamo sentiti
un po’ emozionati a riaprirci ai bisogni della cittadinanza.
Certo, le restrizioni pesano ancora
parecchio: niente visite, solo videochiamate, tampone obbligatorio a
tutti i fornitori che devono entrare…
insomma, “facevamo un altro mestiere”, ma in attesa di poterlo riprendere del tutto, anche solo gli
ingressi sono per noi vitali.
È inutile negare che, per le CDR del
territorio, questo sia un periodo molto difficile che giunge dopo un anno
abbondante di pandemia. Il Covid ci
ha colpito in tutti i modi possibili: da
quello economico a quello organizzativo a quello ovviamente di vite
perse.
Già, i dati sono impietosi anche in
Veneto e molte sono le strutture con
parecchi posti letto vuoti. Questo è
un danno rilevante perché le CDR
del territorio sono imprese con rischio di impresa che hanno un fondamentale contributo regionale ma
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che comunque
non possono prescindere
dalla retta
alberghiera
pagata
dai nostri
familiari e
se l’anziano non
viene ricoverato
non è previsto un contributo vuoto
per pieno. Quella che stiamo vivendo è una vera e propria selezione
darwiniana nella quale non sopravvivrà chi ha i numeri più grandi ma chi
riuscirà a evolversi ed adattarsi alle
nuove condizioni generali.
La pandemia ci ha trasformato in
realtà molto più simili a Ospedali
che a Residenze Assistite per Anziani. Questo aspetto va sottolineato
perché altrimenti non rendiamo merito a tutti gli sforzi che il settore ha
compiuto in questo anno per salvare
vite e per non intasare gli Ospedali
già in grande difficoltà.
I familiari dei nuovi ingressi hanno
dimostrato una grande consapevolezza nell’accettare fin da subito tanti limiti gestionali ma ci hanno dato
fiducia, speranzosi di poter presto
abbracciare i loro cari.
Questa fiducia è per noi il bene più
importante, un seme prezioso. Spetta a noi seminarlo e farlo crescere
con cure quotidiane, le stesse che
dedichiamo ai nostri Nonni!

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA

Avanti con impegno e coraggio
di Maria Grazia Luzzardi

A un anno dall’inizio della pandemia
posso dire che sono molto stanca,
sicuramente come tanti altri colleghi, ma dobbiamo andare avanti,
spalle dritte e passo spedito per affrontare tutto il lavoro quotidiano a
braccetto con il nostro Virus.
La situazione è ancora drammatica,
anche se i vaccini ci fanno intravedere la luce. Le regole dello stare
insieme devono essere rispettate
ugualmente.
I nostri servizi a singhiozzo proseguono, così come il Progetto RSA
Aperta, che da parte nostra non si è
mai fermato, tranne in alcuni casi su
esplicita richiesta dei familiari. Tra i
vari obiettivi richiesti nel progetto di
ogni singolo utente si è deciso di
mettere anche la socializzazione
con soggetti esterni, in un momento
in cui la socializzazione ci è di fatto
vietata.
I colleghi che seguono i pazienti al
domicilio portano, in questo momento di chiusura, uno svago ai nostri Utenti, un momento di socialità
che, da un anno, per motivi di sicurezza, non è più possibile avere.
L’arrivo del fisioterapista, piuttosto
che l’educatore o l’OSS crea nel
nucleo familiare un momento di socializzazione e confronto in merito
alla situazione odierna. Molti Utenti
hanno ancora un buon livello cognitivo, sono solo impediti a livello fisico dagli acciacchi dell’età, e noi,
che entriamo nelle loro case, siamo
diventati la normalità che da un anno non c’è più. Finalmente vedono
qualcuno dell’esterno, finalmente
scambiano due parole con l’ester-

no, finalmente hanno un contatto
con qualcuno che viene da fuori.
Sembra poco, ma per l’utenza oggi,
l’arrivo dei nostri professionisti al
domicilio, è la linfa quotidiana per
non cadere nel baratro della depressione e chiusura sociale.
Noi operatori entriamo nelle case
rispettando le normative anti-covid,
e garantiamo l’educazione sanitaria
necessaria e utile ai vari componenti del nucleo familiare.
Abbiamo una grande responsabilità,
la cosa non spaventa, anzi è di stimolo per continuare al meglio questo progetto. Siamo stati in grado di
continuare il servizio quando altri
gestori decisero di interrompere per
il rischio contagio noi, invece, muniti
con DPI c’eravamo e ci siamo, al
fianco delle famiglie, nonostante i
rischi e le paure.
Crediamo e speriamo in un quotidiano sereno e sicuro per tutti.
Come sempre auguro buon lavoro a tutti e grazie per la vostra
professionalità e per il vostro coraggio.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

Rughe? Si, grazie!
di Emanuela Stefan

CONEGLIANO (TV) - Invecchiare è un processo che riguarda
tutti gli organismi viventi. Spesso, però, è accompagnato da un
sentimento di paura.
Invecchiare ci spaventa, a volte
ci infastidisce. Compaiono le
prime rughe, i capelli diventano
grigi e arrivano, uno dopo l’altro,
tutti quegli acciacchi che ci fanno capire che non siamo più così giovani.
Non tutti però hanno questa
possibilità, per questo dovremmo pensare all’invecchiamento
come ad un dono, un regalo che
la vita ci ha fatto, ancora una
volta, dopo essere venuti al
mondo. I cambiamenti fisici rappresentano tutte le esperienze
vissute fino ad ora. Le rughe
sono il riflesso dei nostri sorrisi,
per questo dovremmo andarne
fieri.
Compiere gli anni dovrebbe essere
un motivo di orgoglio, di allegria, di
gratitudine, perché in ogni candelina che spegniamo ci sono un’infinità di nuovi ricordi ed emozioni da
collezionare e da vivere con le persone che amiamo. Ognuno di noi
dovrebbe essere grato alla vita per
l’opportunità che ci regala ogni
giorno.
La vecchiaia non è un castigo e
nemmeno un motivo di sconforto.
È sbagliato lamentarsi, dovremmo
imparare a ritenerci fortunati. Fortunati per essere ancora qui, per
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avere ancora l’opportunità di vivere
e collezionare momenti, per provare a rendere il mondo migliore, per
gioire della vita stessa. Ogni anno
che passa è un traguardo. Una vittoria. Un motivo per festeggiare
questo bellissimo viaggio che siamo stati chiamati a compiere.
Celebriamo le rughe, non condanniamole. In fondo, ci abbiamo messo anni, sorrisi, sofferenze, lacrime, per farle comparire sul nostro
viso.
Ogni ruga ci ricorda che abbiamo
vissuto, veramente, intensamente.

CORTE MARGONARA | Musicoterapia

La musica tra linguaggio ed emozioni
di Sara Braga (con il contributo di Marianna e Vittorio)

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Secondo il
musicologo Jad Abumrad la musica
è speciale, poiché essa è un linguaggio, è un modo di comunicare
ed è anche una forma d’arte ma a
differenza di una qualsiasi altra lingua, la musica ha la caratteristica di
essere universale, può essere infatti ascoltata da chiunque e riesce a
trasmettere innumerevoli sensazioni ed emozioni comprensibili a tutti.
La musica è, quindi, l’unico linguaggio universale.

Se diamo un’occhiata attorno a noi
ci rendiamo conto di come in realtà
siamo continuamente circondati da
suoni e rumori di ogni genere: una
goccia che cade, il pianto di un
bambino, le onde del mare; tutto è
musica.
La musica, quindi, come ribadisce il
musicologo Abumrad non è altro
che un insieme di suoni organizzati
nel tempo ma contemporaneamente è anche un sentimento: può essere infatti rabbia, tristezza e può
diventare qualsiasi cosa noi desideriamo.
Ascoltare musica è una delle azioni
che più comunemente facciamo
nella nostra quotidianità: in auto, in
treno, durante una corsa al parco.
Essa genera diversi effetti sulla nostra mente: è in grado di farci piangere o sorridere, rilassare o innervosire, eppure la musica è del tutto
impalpabile, non è spiegabile, non
ha senso, tuttavia esiste dagli albori
della Terra e ha un potere immenso, quello di rendere sereno chi è in
grado di coglierlo.

Jad Abumrad

Proprio grazie a questo suo immenso potere la musica viene utilizzata
anche a scopo terapeutico, come
ad esempio nella disciplina della
musicoterapia, dove si pone come
mezzo di comunicazione con il paziente. La musica, infatti, permette,
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in questo caso, al terapeuta di toccare e raggiungere aree emotive
che non potrebbero essere altrimenti raggiungibili.
Qui a Corte Margonara la musica è
spesso compagna delle nostre giornate.
Con gli Educatori ascoltiamo musica durante le attività oppure mentre
al pomeriggio facciamo una bella
passeggiata tra le nostre campagne, scaldati dal sole, che si gode
in queste giornate quasi primaverili.
Per Marianna la musica è compagnia: “Quando vivevo da sola era
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spesso accesa e mi aiutava a gestire le emozioni, alleggerendone il
peso”.
Vittorio, invece, dice: “Per me è tutta questione di ritmo, il ritmo mi piace, mi dà la carica”.
L’idea che ci siamo fatti quindi è
che la musica è parte integrante
della vita delle persone, dal più piccolo rumore generato dalla goccia
di pioggia che cade dal cielo al più
assordante frastuono generato dal
rock dei Sex Pistols, la musica è
con noi e parte di noi e ci accompagna in tutte le nostre giornate.

SERVIZI EDUCATIVI | Terzo Tempo

Una giornata splendente!
di Dario Gervasio

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Primo giorno
d’aprile, senza pesce, ma con carne, frutta e verdura per le ragazze
e i ragazzi del Terzo Tempo.
Aprile è un mese verde, custode
dei tepori nelle giornate che si fanno più lunghe, dei desideri delle
sere all’aperto, dei momenti di pace e calma. Verde come l’adolescenza che ha bisogno dei volti
degli altri per capirsi, delle parole

degli altri per spiegarsi, dei silenzi
degli altri per ascoltarsi.
Verde come i germogli e, come
loro, gli adolescenti sono vitali ed
energetici, ma anche teneri e legati
alle cure della natura e dell’umanità che gli sta accanto. Verde, che
potrebbe avere come origine etimologica, il significato di colore
splendente.
Ecco, è stata una giornata splendente!
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Acceso il fuoco nel barbecue in muratura di Corte Margonara, direttamente con la legna operosamente
conservata, è stato subito facile
scambiare risate, torte dolci e torte
salate preparate con sapienza e
cura.
È stato facile lasciarsi andare alle
parole d’amicizia, alle salamelle e
le pancette; gustare il pollo e le
coppe, ma anche zucchine, melanzane e peperoni, avvolti nel pane e
nelle emozioni, guarnite di maionese, ketchup e sensazioni.
È stato subito facile immergersi nei
profumi della primavera, nell’assaporare le prime fragole dell’anno
colte come i più preziosi baci di stagione, è stato facile trascorrere con spensieratezza e
con la pancia piena il tempo
insieme.
Tutti impegnati a realizzare
una semplice e gustosa grigliata, un momento di compagnia e convivialità che
tanto manca e cerchiamo,
che tanto serve. Sono stati i
ragazzi a chiedere questa
giornata e sono stati semplicemente immersi nella
volontà di realizzarla.
Abbiamo aperto l’uovo di
cioccolato, ci siamo fatti gli
auguri di Pasqua, ricordato
il primo giorno del mese,
colto la meraviglia e l’essenza della primavera, delle
relazioni, dello scambiarsi
emozioni.
Con il primo giorno di vacanza da scuola (se così si
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può dire), tra la vivacità del sole e
l’ombra dei tavoli di Corte Margonara, tra i richiami della griglia e quelli
dei cavalli e della natura in tutto il
suo fiorire, abbiamo mangiato e
goduto dei piaceri dello stare insieme. Passando con semplicità ed
entusiasmo una bella giornata in un
bel posto.
Salutando tutti quelli che hanno
partecipato, anche solo per una
fragola, un pezzo di cioccolato o
una pancetta, aspettando quanto
prima altre profumate occasioni come questa e bramando fantasiose
pizzate nel sogno di avere un forno
a legna, le ragazze, i ragazzi e gli
educatori del Terzo Tempo.

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 costo è di 1800 euro (sono previste
eventuali agevolazioni) e richiede un
impegno di 1000 ore.
Alla fine del corso offriamo la possibilità di ottenere subito un contratto di
lavoro.
VENDESI
Pegognaga (Mn) - 2 Appartamenti arredati, 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.
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.
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