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di Claudio Cuoghi

Siamo veri cooperatori ?
Con l’avvicinarsi dell’Assemblea unitaria
di fine anno è ormai consuetudine fare un
piccolo bilancio di come sono andate le
varie attività, ma non solo, per noi è diventata anche l’occasione per fare alcune
riflessioni in merito al nostro operato di
cooperatori.
Nei nostri Statuti sono stati previsti alcuni
obiettivi che, vale la pena, ricordare :
CSA – Coop. Servizi Ambiente: all’Art.4 Scopo mutualistico - “Nel rispetto della
mutualità prevalente …la Cooperativa si
ispira ai principi che sono alla base del
movimento cooperativo e in rapporto ad
essi agisce.
Questi principi sono:
la mutualità, la solidarietà, una giusta
distribuzione dei guadagni, un lavoro giustamente remunerato, la democraticità
interna ed esterna. Operando secondo
questi principi intende organizzare una
impresa che persegua l’interesse generale della comunità alla promozione umana
e all’integrazione sociale dei cittadini,
mediante la solidale partecipazione della
base sociale e di tutto il gruppo che ad
essa fa riferimento.
Per fare ciò la Cooperativa si propone di
svolgere in modo organizzato e senza fine
di lucro la propria attività al servizio di
cittadini, associazioni, organizzazioni ed
Enti pubblici e privati.”
CSA – Coop. Servizi Assistenziali: all’Art.4 Scopo mutualistico - i due testi sono praticamente identici. Cambia la modalità
con cui la Cooperativa intende raggiungere i suoi scopi: “Per fare ciò la Cooperativa si propone di svolgere in modo orga-

nizzato e senza fini di lucro una attività
organizzata al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all’inserimento sociale di
persone che si trovino in stato di bisogno
ed emarginazione.
Ciò attraverso l’utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e
morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi
titolo professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme
alla attività ed alla gestione della Cooperativa”.
CSA – Coop. Sant’Anselmo: all’Art. 3 –
Scopo mutualistico: “La Cooperativa si
ispira ai principi che sono alla base del
movimento cooperativo mondiale ed in
rapporto ad esso agisce. Questi principi
sono: la mutualità, la solidarietà, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità ri3

spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto
con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
…La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle
risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con
finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all’apporto dei soci
lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa”.
Dalla lettura dello Scopo mutualistico risulta evidente che la Cooperativa si prefigge il
“bene comune” al quale Papa Francesco fa ormai riferimento in ogni Suo intervento.
Infatti, principi come mutualità, solidarietà, lavoro giustamente remunerato, democrazia, qualificazione umana, morale, culturale e professionale, valorizzazione dei volontari, legame col territorio, spirito comunitario, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni, altro non sono che le basi per una corretta e civile gestione del nostro operare
quotidiano finalizzato al “bene comune”.
Noi di CSA abbiamo aggiunto, a questi, altri principi altrettanto importanti, ai quali ispirarci nel nostro agire quotidiano quali l’etica e il rispetto del creato. In molti abbiamo
aggiunto anche i principi suggeriti dalla fede .
Nell’incontro a Roma del 28 febbraio 2015 con i 7.000 cooperatori di Confcooperative ,
facendo riferimento al percorso, faticoso ma necessario, per costituire
l’ACI
(Associazione Cooperative Italiane) Papa Francesco ci ha ricordato che se il fine di unire
le tre Confederazioni di Confcoperative, Lega cooperative e AGC, rispondeva ad una strategia di maggiore peso e rappresentanza nei confronti delle Istituzione e del Governo,
noi di Concooperative non avremmo dovuto dimenticare le nostre origini cristiane e quei
valori che ci portiamo dentro. Ha aggiunto che i nostri valori, seppure non condivisi da
altri cooperatori di diversa storia e fede, certamente avrebbero portato un valore aggiunto alla nuova compagine cooperativa che stava nascendo. Il Papa ha insistito “non
dimenticate mai le vostre origini e la vostra fede”.
Il cooperatore ha, quindi, una grande responsabilità: deve sapere coniugare il suo agire
quotidiano con i principi della cooperazione. Il cooperatore cristiano, in aggiunta, deve
mettersi ogni giorno in discussione e domandarsi se ha agito anche in sintonia con la
propria fede e la propria coscienza.
Per me, il vero cooperatore è colui che agisce con scelte coraggiose ma non azzardate,
che mette al centro la Persona, che rispetta l’ambiente, che opera all’insegna dell’etica
professionale con onestà e serietà.
CSA, come ogni Cooperativa vera, è una comunità di cooperatori dove si esercita l’autorità come servizio, con carità e disponibilità.
Vero cooperatore è colui che opera con equità e saggezza, cosciente del proprio ruolo e
della opportunità che ha avuto di poter lavorare in questa Azienda, e di poter lavorare
con umiltà e spirito di servizio, con coerenza e lealtà, finalizzando ogni giorno il proprio
operato al “bene comune”.

Se la sera, quando ci corichiamo , saremo in coscienza convinti di avere operato per il
“bene comune” allora, stanchi della nostra giornata appena conclusa , potremo prendere sonno soddisfatti perché possiamo essere orgogliosi di essere veri cooperatori.
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di Nino Aiello

I padri “obbligati”...
Recentemente il Presidente dell’Inps, l’economista Tito
Boeri, ha lanciato un affondo su un capitolo caldo di
diritti del lavoro, indicando un tema che contribuisce
alla disparità tra uomo e donna: il congedo per paternità obbligatorio, accompagnato da sanzioni per farlo
rispettare e, come obiettivo principale, rendere obbligatori 15 giorni di congedo di paternità nel primo mese
dalla nascita di un figlio.
Il Presidente ha dichiarato che vi è la necessità di spezzare il circolo vizioso che si è creato su un equilibrio
sbagliato, che vede l’uomo con maggior potere contrattuale nello stabilire chi deve lavorare e chi deve stare con i figli, e ha altresì evidenziato come i datori di lavoro considerino le donne con figli
come un costo, con il risultato che solo 4 padri su 100 prendono congedi facoltativi, nonostante sia di tutta evidenza che anche i padri hanno un ruolo fondamentale nella genitorialità.
La recente Legge di Bilancio ha definito due giorni da dedicare obbligatoriamente al figlio
neonato, che dal 2018 diventeranno quattro. Entro il compimento del quinto mese di vita
del bambino il papà dovrà restare a casa, ma percepirà una retribuzione piena al cento
per cento.
Per il 2017 la legge si limita a prorogare il beneficio per i papà con le stesse modalità già
valide per quest’anno: la paternità non sarà alternativa alla maternità di cui beneficerà la
mamma, avrà una durata di due giorni, che possono essere utilizzati anche non in via continuativa, e sarà concessa anche ai genitori che adottano un minore.
La vera novità scatterà dunque dal 2018, quando il periodo di congedo obbligatorio per i
papà salirà a quattro giorni, sempre a stipendio pieno.
Al congedo obbligatorio si aggiunge poi quello facoltativo previsto dalla Legge n. 92/2012.
Questo periodo aggiuntivo di astensione dal lavoro può essere di uno o due giorni per i
padri, ma è subordinato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del
congedo post-partum per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

C’è chi ha già storto il naso sull’obbligatorietà, addirittura di 15 giorni così come proposto
dal Presidente dell’Inps, in quanto la si considera una invadenza nelle scelte individuali
dei cittadini, che comunque vogliono vivere liberi, e che nelle relazioni di coppia si debba
lasciare un margine di contrattualità interna senza che il Governo ci metta il naso.
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In molti altri Paesi europei il congedo di paternità è un diritto/obbligo già da molti anni:
in Danimarca ha una durata di due settimane e va fruito entro le prime 14 settimane di
vita del bambino, in Francia i padri hanno diritto a 11 giorni che devono essere fruiti entro quattro mesi dalla nascita del bambino, in Norvegia il congedo parentale è di 54 settimane, di cui 9 per la madre, 6 per il padre e le restanti 39 sono un diritto utilizzabile da
entrambi i genitori, in Spagna il congedo di paternità è di 15 giorni consecutivi, in Svezia
di 10 giorni retribuiti all’80%, in Portogallo 20 giorni di cui 10 obbligatori, in Belgio il congedo obbligatorio dura 3 giorni, mentre quello facoltativo arriva fino a 10.

Nel gruppo C.S.A. abbiamo una percentuale di forza lavoro femminile altissima:
quale è la Vostra opinione in merito?

a cura della Redazione

Governo Gentiloni,
fiducia al Senato con 169 "sì".

Incassata la fiducia alla Camera con 368 sì, il governo Gentiloni ottiene il via libera anche
al Senato: 169 i voti a favore, 99 i contrari, nessun astenuto. Le previsioni accreditavano il
nuovo esecutivo di un sostegno tra i 166 e i 172 favorevoli, contando sulla presenza in
Aula di ministri, senatori a vita e di tutte le forze della maggioranza. Domani, quindi, Gentiloni parteciperà da premier nel pieno delle sue funzioni al vertice dei capi di governo
socialisti europei a Bruxelles, suo primo appuntamento internazionale e che precede il
Consiglio Europeo.
Repubblica.it, 14 dicembre 2016
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di Carlo Cuoghi

RSA aperta e nuove sfide
nel futuro dei servizi
Regione Lombardia per l’anno 2016
ha investito moltissimi soldi nel progetto della “RSA aperta”, nonostante questo sia ancora in una fase sperimentale, e quindi non ancora a
regime.
Perché questa scelta così netta? È
lecito leggere sotto questa scelta la
volontà di sminuire il lavoro delle
RSA? O è azzardato farlo? Quali implicazioni comporta una politica di
questo tipo?
Proviamo a rispondere per punti,
magari con la volontà di aprire solamente un dibattito, che in futuro
avrà senz’altro molti altri contributi.
Intanto di che cosa si tratta: la RSA aperta è una forma di assistenza che viene data ad
anziani fragili, che comporta l’erogazione di servizi socio sanitari da parte di alcune figure professionali (fisioterapisti, infermieri, animatori, medici, ecc.), solitamente prestati
all’interno della RSA.
Si tratta insomma di aprire alla popolazione la possibilità di utilizzare tali servizi, in forma
possiamo dire “voucherizzata”, dove ogni voucher ha un valore iniziale complessivo riconosciuto, in base alla valutazione multidimensionale che viene fatta inizialmente all’Ospite da parte dell’ATS.
In base a questa valutazione dei bisogni, spetta poi al soggetto che prende in carico il
caso determinare quali figure dare e per quante ore settimanali, fino alla copertura del
valore del voucher; ogni figura ha un costo orario riconosciuto e quantificato da Regione
Lombardia.
Perché questa scelta dei programmatori regionali? Credo che la risposta possa essere
abbozzata partendo un po’ più da lontano, guardando ovvero alla crescita della popolazione anziana in Lombardia, la regione più popolata d’Italia (dieci milioni di abitanti nel
2016), ma anche quella con la spesa sanitaria più elevata.
L’andamento previsionale dei prossimi anni - ci si rende conto - è insostenibile, non basterebbero tutte le (numerosissime) RSA presenti sul territorio per far fronte a un invec8

chiamento così massiccio della popolazione. La popolazione anziana cela al suo interno la
fonte di costi di gran lunga più evidente: i costi da sostenere per la cronicità.
Al contrario di quello che si può pensare, infatti, non sono le malattie gravi o quelle rare
che costano alla Sanità pubblica, perché seppure i farmaci per contrastarle siano carissimi, questi per varie ragioni vengono somministrati per periodi (relativamente) brevi, e
per pochi pazienti.
Le spese grosse sono quelle per pazienti che soffrono di polipatologie, con comorbilità alte
ma non letali, che necessitano di un pacchetto di cure intenso e molto duraturo: i pazienti
cronici.

All’interno di questi gli anziani fragili rivestono un ruolo di primo piano. Ecco allora che
non potendo portare tutta la fascia di anziani cronici all’interno delle RSA, sia per motivi
logistici (non ci starebbero, e poi siamo sicuri che tutti gli anziani vorrebbero essere assistiti in RSA?), sia per motivi economici (ci vorrebbero nuove strutture da co-finanziare da
parte della Regione tramite la quota sanitaria), si è deciso di provare a fare esattamente
il contrario: portare i servizi della RSA agli anziani.
Sarebbe ipocrita, tuttavia, pensare che dietro questa politica non si celi un tentativo di
tagliare drasticamente una spesa ad oggi fuori controllo: ogni RSA aperta ha un valore
prestabilito a priori, da cui non è possibile sforare, può essere prolungata, ma permette
valutazioni della spesa a budget, e soprattutto fa rientrare nelle maglie del decisore economico (la Regione) la valutazione dei costi da sostenere, sottraendo tale decisione strategica al gestore della RSA, che invece, pur con tutti i severissimi controlli di appropriatezza cui è sottoposto, ha invece motivata facoltà di decidere motu proprio la classe SOSIA di appartenenza di ogni suo Ospite, e quindi quale remunerazione regionale prendere.
Nell’ambito di questo cambio piuttosto radicale di politica Regione Lombardia, peraltro,
è stata sempre molto chiara: l’esternalizzazione dei servizi delle RSA è sempre stata una
necessità innanzitutto economica, prima ancora che di voler assecondare una ampia fascia
di utenti a ricevere fino a quando fosse possibile assistenza al proprio domicilio, a casa
propria, prima del ricovero in Struttura protetta.
Non esiste, quindi, alcuna volontà di contrastare le RSA, semplicemente si cerca di regolarne in maniera più efficace (e prevedibile) il flusso di spesa.
Questo delinea nuove prospettive per le RSA, che dunque in futuro avranno Ospiti sempre più anziani, sempre più malati; all’interno delle RSA probabilmente entreranno Ospiti
solamente agli stadi più avanzati delle loro patologie, ovvero quando queste impediranno totalmente qualsiasi tipo di gestione a domicilio.
È il passaggio ulteriore di un’evoluzione demografica che testimonia un enorme invecchiamento della popolazione.
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a cura del Settore Educativo

Esperienze di ….
Santa Lucia
Anche al nido "La Nuvola" è arrivata Santa Lucia
di Alberta Fioravanti

SERMIDE - Come ogni anno il 13 dicembre al Nido La Nuvola di Sermide
attendiamo con entusiasmo l'arrivo di
Santa Lucia!
Già da qualche giorno sentivamo in
lontananza il suono dei campanelli
che preannunciavano il suo arrivo,
creando nei bambini stupore e curiosità. Oggi finalmente è arrivata e ha
lasciato sulla porta due ceste piene di
dolcetti per tutti. La mattinata si è
svolta in un clima di festa, con balli e
canzoncine , nella speranza di vederla
il prossimo anno!
Nella foto: il gruppo dei bimbi con i dolcetti.
Santa Lucia al... Terzo Tempo!
di Dario Gervasio
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CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Classica giornata al Terzo Tempo: ci si ritrova tutti, chi da una scuola e chi da un'altra, insieme attorno alla tavola; oggi pizza e insalata... poi un po' di gioco all'aperto e, di nuovo, dentro a fare i compiti e i laboratori del
Natale... Classica giornata: si sta insieme, ci si confronta, si ride e si parla (a volte un po'
troppo ad alta voce)... il solito, insomma... Non proprio! Oggi c'è qualcosa in più, oggi è
il 13 dicembre, la luce, l'atmosfera, l'armonia non sono quelle del solito giorno; oggi è
arrivata Santa Lucia... si è più felici, si ha più voglia di fare, di essere allegri. Oggi ognuno
di noi ha ricevuto dolci doni (gentilmente preparati da Jessica). Per tutti, ragazzi, grandi
e piccini, oggi è un meraviglioso giorno magico.
Nella foto a pagina 10: i ragazzi del Terzo Tempo con i lavoretti realizzati nei laboratori
del Natale.

Per Santa Lucia... Pranzo in ballo!
di Andrea Ascari
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Come tutti gli anni anche quest’anno il Polo
Socio Educativo L’Ippocastano è stato invitato alla Trattoria “Le Donne di Alfeo” di Bagnolo San Vito. Ci hanno ospitato Catia e Chiara Lazzarini, rispettivamente zia e madre
di Margherita, che frequenta il C.D.D. Grazie davvero alle sorelle Lazzarini!
È stato un bellissimo esempio di volontariato benefico, per il quale siamo stati ospitati
gratuitamente in quasi 50 e siamo stati deliziati dal seguente menù:
Primo: Lasagne salamella e zucca
Secondo: Arrosto di agnello
Contorno: Patate al forno
Dolce: Ciambella con mascarpone
Caffè... decaffeinato
Poco da dire... un pranzo piacevole e divertente dopo il quale si sono accese le casse e il
tutto si è trasformato in un divertente ballo di gruppo... la foto parla da sola!

Nella foto: i balli dopo il pranzo.
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“E a Eremo arriverai!”
di Ylenia Monelli
EREMO DI CURTATONE - "Santa Lucia bella, dei bimbi tu sei la stella,
per il mondo vai e vai... e a Eremo
arriverai!"...
Accompagnata da questa magica
canzone, anche quest'anno il 13
dicembre Santa Lucia è arrivata al
Nido La Filastrocca e ha portato giochi e caramelle e donato tanti sorrisi
e felicità ai nostri bambini!
Grazie ancora Santa Lucia!
Nella foto: i bimbi del nido tra i dolcetti e i giochi portati da Santa Lucia.

Santa Lucia, una giornata speciale
di Silvia Bosi
BUSCOLDO DI CURTATONE - Anche quest'anno all'Asilo Nido La Foresta Incantata è arrivata Santa Lucia. Dopo aver sentito il suono del campanello i bambini hanno seguito il
percorso di caramelle per poi scoprire una cameretta piena di regali: bambole, libri, incastri, strumenti musicali...
I bambini e le educatrici ringraziano Santa Lucia per aver reso speciale questa giornata!
Nella foto: la cameretta delle sorprese di
Santa Lucia.
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di Daniela Delmonte

Prossima formazione
specifica per operatori
del servizio sociale
Nel mese di gennaio 2017 verrà svolto un
doppio corso formativo di 16 ore per gli
operatori impiegati nei servizi sociali
(assistenti sociali, educatori professionali e
psicologi).
Il corso sarà articolato nel modo seguente:
una prima edizione sarà svolta presso la
sede di C.S.A. a Verona il 25 e 26 gennaio e
coinvolgerà 15 operatori sociali che sono
impiegati in servizi sociali di base e sociosanitari. Una seconda edizione sarà svolta
presso la sede di C.S.A. a Mantova il 30 e
31 gennaio e coinvolgerà 15 operatori sociali che sono impiegati in servizi di tutela
minorile.
Finalità di entrambe le edizioni del corso è
stimolare gli operatori a lavorare secondo il modello sistemico-relazionale come orientamento per l’operatività del servizio sociale, quindi con lo scopo di trasmettere i principi
metodologici e operativi che, nei processi decisionali che favoriscono il fronteggiamento
efficace di problemi complessi, permettono di tenere conto della prospettiva dell’utente
e delle persone afferenti al suo contesto di vita.
Gli obiettivi che si pone il corso sono di:
- aiutare i partecipanti a impostare interventi di aiuto e di sviluppo orientati al lavoro
relazionale di rete e all’empowerment;
- conoscere i principi di base legati alla costruzione di interventi partecipati;
- conoscere le pratiche relazionali più efficaci e innovative.
Tra i vari argomenti da trattare ci si soffermerà soprattutto sulle tematiche che riguardano la multidimensionalità nel servizio sociale, l’approccio partecipativo nei processi decisionali, l’identificazione della rete naturale di fronteggiamento per la costruzione di progetti di assistenza individualizzata, gli elementi e gli atteggiamenti professionali che avviano e rinforzano la relazione, la partecipazione e l’empowerment.

La realizzazione del corso sarà affidata ad uno psicologo esperto nell’area dei servizi sociali e socio-sanitari rivolti all’infanzia, adolescenza ed età adulta, nonché già consulente
tecnico presso la Corte d’Appello di Venezia.
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di Erika Violi

Una bella
Festa d’Autunno
Sabato 19 novembre, presso la tensostruttura del quartiere industriale di Novellini spa di Romanore di Borgo Virgilio, è
stato omaggiato l’autunno all’insegna
della festa e del divertimento per i bambini e le famiglie del territorio, con l’evento
che è stato soprannominato “Festa d’Autunno”.
Dalle 9,30 alle 12,30 la Cooperativa Sociale C.S.A. e la Cooperativa Corte Verde insieme a Novellini spa e Confcooperative
Mantova, con il patrocinio del Comune di
Borgo Virgilio, hanno organizzato una
mattinata all’insegna di attività e intrattenimenti divertenti di vario tipo, ovvero
“TrukkaMucca”, AgriCollage, laboratori
didattici con materiali naturali, “Giostra
del Latte” a cura di Teatro all’Improvviso,
“Vieni a mungere Carolina! La mia prima
mungitura”.
Tutte le iniziative sono state accompagnate dalle educatrici delle due Cooperative,
che hanno guidato e intrattenuto grandi e piccini nelle attività.
A metà mattina, verso le 11,15, è stata offerta una graditissima merenda per tutti, in forma gratuita: lo speciale “menu” ha visto in tavola il castagnaccio a cura di C.S.A., il latte
Virgilio con “Panmerenda” del panificio di Marino Tanfoglio, il formaggio dei caseifici
“Latteria Agricola Del Po” e “Latteria Padana di Borgoforte” e succhi di frutta biologici.
A fine mattina, inoltre, è stata consegnata una confezione di latte omaggio a tutte le famiglie partecipanti.
È stata un’esperienza partecipata e molto positiva: non solo ci siamo divertiti tutti insieme, ma abbiamo colto l’opportunità di festeggiare l’autunno all’insegna della creatività e
della degustazione di prodotti tipici e di stagione.
Ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della giornata, vogliamo rivolgere un grazie particolare a tutti gli organizzatori (la nostra Cooperativa C.S.A., la
Cooperativa Corte Verde, Novellini spa, Confcooperative Mantova) e ai partner dell’iniziativa (Comune di Borgo Virgilio, Consorzio Latterie Virgilio, Latteria Agricola del Po,
Latteria Padana di Borgoforte, Panifico di Marino Tanfoglio).

Alla prossima!
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Nelle foto: nella pagina a sinistra: una bimba dà da mangiare alla TrukkaMucca.
in questa pagina, sopra: le educatrici insieme ai bambini durante i laboratori;
sotto: due bimbi alle prese con la mungitura della TrukkaMucca.
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di Antonino Camerotto
ed Emanuela Stefan

Grazie San Nicolò!
CONEGLIANO VENETO - Ricordo quando ero un piccolo bambino, e la mattinata del 6
dicembre era un’esplosione di gioia!
Infatti, al risveglio, mia sorella e io correvamo in sala da pranzo, lì dove la sera prima
avevamo lasciato un buon bicchiere di vino bianco per San Nicolò e del fieno per il suo
asinello, certi che avremmo trovato tanti doni bellissimi.
Eravamo bambini privilegiati e fortunati: ad aiutare San Nicolò ci pensavano i nostri genitori, ma anche i nonni di Trieste e quelli di Santa Lucia, per cui ogni volta era un lungo
lavoro di spacchettamento di numerosi regali.
Poi a scuola, per quattro lunghe ore, non certo trascorse ad ascoltare le maestre, pensavamo ai giocattoli che avevamo lasciato a casa, sperando che i minuti scorressero veloci.
Bei ricordi, quei giorni.
Quest’anno, come ogni anno, il 6 dicembre, San Nicolò è passato a trovare anche gli
Ospiti di Casa San Antonio. È stato un momento di festa e di grande gioia per tutti noi,
per cui vogliamo ringraziare davvero di cuore San Nicolò e i suoi aiutanti!

Nella foto: l’arrivo di San Nicolò a Casa San Antonio.
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Dicembre e gennaio
tra feste e musica
Martedì 20 dicembre, ore 10,00, a Cà dei Nonni di Albaredo d’Adige Visita
dei bambini della scuola materna.

Martedì 20 dicembre, ore 10,30, alla Rsa Bovi di Pegognaga visita dei ragazzi
delle scuole elementari che porteranno i loro auguri e i loro canti.
Mercoledì 21 dicembre, ore 10,00, a Casa Rosanna di Monzambano visita dei
bambini della scuola materna di Monzambano Darra Cantù.
Mercoledì 21 dicembre, ore 16,30, a Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio Tombola di Natale.
Giovedì 22 dicembre, ore 10,00, a Cà dei Nonni di Albaredo d’Adige la lotteria a premi.

Giovedì 22 dicembre, ore 10,00, a Villa Maddalena di Goito visita dei bambini della scuola elementare di Goito.
Giovedì 22 dicembre, ore 10,30, alla Rsa Bovi di Pegognaga visita dei ragazzi
delle scuole elementari che porteranno i loro auguri e i loro canti.
Giovedì 22 dicembre, ore 10,30, presso il Polo Socio Educativo L’Ippocastano
di Correggio Micheli, Bagnolo San Vito, Santa Messa e Festa di Natale.
Giovedì 22 dicembre, ore 16,00, a Villa Maddalena di Goito Festa di Natale
accompagnata dalla musica del cantante Felice Piazza.

Giovedì 22 dicembre, ore 15,30, a Casa Rosanna di Monzambano concerto
natalizio con i tenori dell’associazione Arti e Mestieri di Valeggio.
Venerdì 23 dicembre, ore 10,00, a Casa Rosanna di Monzambano confessioni.
Venerdì 23 dicembre, ore 16,30, a Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio scambio degli auguri di Natale con gli Alpini.
Venerdì 23 dicembre, ore 16,30, a Villa Maddalena di Goito appuntamento
in salone con la Tombola Natalizia.
Venerdì 23 dicembre, ore 16,00, a Cà dei Nonni di Albaredo d’Adige Festa di
Natale.
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Sabato 24 dicembre, ore 10,00, alla Rsa Bovi di Pegognaga arrivo di Babbo Natale e Tombola di Natale, in collaborazione con Proloco Flexum di Pegognaga.
Sabato 24 dicembre, ore 15,15, alla Rsa Serini di Sabbioneta Concerto Vigilia di
Natale a cura del coro “Ricordando ieri…oggi…” di Rodigo.
Sabato 24 dicembre, ore 16,00, nel centro diurno integrato di Villa Maddalena
di Goito, celebrazione della Santa Messa; partecipa il Coro dell’Unitalsi.
Domenica 25 dicembre alla Rsa Bovi di Pegognaga pranzo di Natale con i parenti e, ore 16,30, Santa Messa.
Lunedì 26 dicembre, ore 16,00, a Casa Rosanna di Monzambano Buon Natale
con il canto della Stella.
Lunedì 26 dicembre, ore 15,00, alla Rsa Serini di Sabbioneta Santa Messa.
Mercoledì 28 dicembre, ore 16,00, a Casa Rosanna di Monzambano festa dei
compleanni e scambio di auguri sulle note del cantante Umberto Scardeoni.
Mercoledì 28 dicembre, ore 16,30, a Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio tombola di fine anno.
Giovedì 29 dicembre, ore 16,30, alla Rsa Bovi di Pegognaga Santa Messa allietata dai canti dei bambini del Gruppo Les Choristes.
Venerdì 30 dicembre, ore 15,30, alla Rsa Serini di Sabbioneta Festa dei compleanni e brindisi di buon anno in compagnia de “I Favalli”.
Venerdì 30 dicembre alla Rsa Bovi di Pegognaga festa dei compleanni.
Sabato 31 dicembre, ore 15,45, a Villa Maddalena di Goito Festa dell’ultimo
dell’anno con la cantante Elena.
Sabato 31 dicembre alla Rsa Bovi di Pegognaga Grande Tombola dell’ultimo
dell’anno con il brindisi.
Mercoledì 4 gennaio, ore 15,00, alla Rsa Serini di Sabbioneta Visita al Presepe
allestito a Lentigione.
Venerdì 6 gennaio, nel pomeriggio, alla Rsa Bovi di Pegognaga arriverà la Befana.

Il calendario completo degli eventi
è pubblicato anche sul sito
www.csa-coop.it
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SERVIZI FISCALI
Si ricorda a tutti i soci che prosegue IL SERVIZIO ISEE
per chi ne ha necessità: IN SEDE C.S.A. MANTOVA, via Gelso 8, tel. 0376
285611, si può consegnare la documentazione
presso il Centralino nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;
il sabato dalle 8,30 alle 12,30.
RINGRAZIAMENTI
Gent.ma Socia
VALDEGAMBERI SARA
Il Consiglio di Amministrazione, a nome degli ospiti e del Personale del

Centro Servizi “CA DEI NONNI” di Albaredo d’Adige, nonché di tutti i Soci
di C.S.A., porge sentiti ringraziamenti per l’attrezzatura d’ufficio donata
alla Struttura.

Felicitazioni vivissime al Socio Carlo Cuoghi divenuto papà del
piccolo Luca.

MERCATINO
Vendo TV al Plasma usato, marca Panasonic, 45
pollici, presa hdmi, 3 prese scart, prese audio/
video, no digitale terrestre’.
€ 150,00. Chiamare Vanni 348/0807968.
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
Novembre 2016
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di novembre 2016.
Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

30/11/2016

31/10/2016

30/11/2015

pubblici

Volontari

in distacco

30/11/2016

30/11/2016
1110

+6

+85

13

104

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

Dimessi

VIGNA LORENZO

IMPIEGATO

ALBERINI ELISA

ASA

SCARPELLO GAETANO

INFERMIERE

BONORA MICHELA

ASS. SOCIALE

ALANGATUKARAN ANN MARY ASA

CESARI LAURA

INFERMIERA

LUCCHETTI ALICE

OSS

MASPERO LUISA GIUSEPPINA ASA

DALDOSS AGNESE

INFERMIERA

WROBEL KATARZYNA ANNA

ASA

DAMIANO ROSARIA

ANIMATRICE

TONINI PAOLA

INFERMIERA

PENNA FRANCESCA

EDUCATRICE

ALTOBELLI MONICA LUCIA

ASA

CARNEVALIS ARMANDO

OSS

DETONI ROSSELLA

FISIOTERAPISTA

NIKA FLORETA

FISIOTERAPISTA BUSCHINI CLARA

OSS

TIRLONI ANNALISA

FISIOTERAPISTA DELLA PUCA MARIA

ASA

LAGUILI JAMILA

ASA

EDUCATRICE

PAGANI VALENTINA

ANIMATRICE

MIOTELLO LAURA

OSS

FRANCHINI PERLA
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Cooperativa Servizi Ambiente

Assunti

Dimessi

CARUSO AGATA

IMPIEGATA

VIVALDINI SARA

OPERAIA

TURCAN ANASTASIA

OPERAIA

DESIDERATI LAURA

OPERAIA

SANTANIELLO GIUSEPPINA

OPERAIA

MONEA AMALIA IULIANA

OPERAIA

CERESOLA MARIA ROSA

OPERAIA

MANICA DANIELE

OPERAIO

ILIS CORNELIA

OPERAIA

ROSSATO ALESSANDRO

OPERAIO

BEN NASR NEJMEDDINE

OPERAIO

KAUR BALJEET

OPERAIO

DOLCI GIAMPIETRO

OPERAIO

NASTRI GIOVANNI

OPERAIO

PETCU RALUCA IOANA

OPERAIA

ROTARU IURIE

OPERAIO

NOVELLINI ANNA

OPERAIA

LIPRERI GABRIELE

OPERAIO

CUDJOE ALEX

OPERAIO

WARDIM MOHAMMED

OPERAIO

PEZZINI SILVIA

OPERAIA

ELEZI ARBEN

OPERAIO

FICO DEBORAH

OPERAIA

FORAPANI DENIS

OPERAIO

BIANCHINI AMBRA

OPERAIA

ISLAM NAZRUL

OPERAIO

GIARETTA VANESSA

OPERAIA

RASHID HARUNOR

OPERAIO

BIANCHINI GIADA

OPERAIA

MORELLI DAVIDE

OPERAIO

BULUTU STELUTA

OPERAIA

BERNI FABRIZIO

OPERAIO

MADINI SHARON

OPERAIA

BASSO JESSICA

OPERAIA

FIERARU ILEANA

OPERAIA

BENINCASA CLAUDIO

OPERAIO

TERRACCIANO LUANA

OPERAIA

FERRETTI MONICA

OPERAIA

SPADAFINO SAMANTHA

OPERAIA
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di Simona Cremonini

Francesca Storti

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Buongiorno Francesca, mi racconti quando
e come hai iniziato a fare l’educatrice?

“Sono 16 anni che faccio l’educatrice e
sono in C.S.A. dal 2005, però questo non
è sempre stato il mio lavoro.
Io sono diplomata come dirigente di comunità ma il mio diploma è stato “in un
cassetto” per molto tempo: per 15 anni
ho fatto tutt’altro, facevo l’impiegata
nell’azienda di famiglia.
Il cambiamento è arrivato 16 anni fa,
quando sono andata a lavorare nel nido
privato di un’amica, per cui ho “tirato
fuori dal cassetto” il diploma e ho iniziato
a fare ciò che avevo studiato a scuola”.

Francesca Storti è socia

Poi sei arrivata al Nido Pollicino?

della Cooperativa Servizi

“Sì, io sono di Cerese, abito qui, e quando
si è liberato un posto al nido mi hanno
chiamata. Ho accettato di lavorare al Pollicino innanzitutto perché era vicino a
casa mia ma anche perché, a quel tempo,
il poter lavorare in un nido comunale,
nonostante l’incognita degli appalti, era
un sogno per chiunque.
Lavorando in paese, poi, ho avuto la piacevole possibilità di vedere le amiche e le
persone che conosco portare qui i loro
bambini, seguendo l’evoluzione e la crescita di tanti bimbi di vicini e conoscenti”.

Assistenziali e opera come educatrice presso il
Nido Pollicino a Cerese di
Borgo Virgilio. Nell’aprile
2016 ha ricevuto l’attestato per i primi 10 anni
in Cooperativa.

In questi anni quali cambiamenti ci sono
stati nel rapporto tra le famiglie e il nido?
“Innanzitutto con la crisi molte famiglie
hanno smesso o non hanno mai portato i
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loro figli al nido, per ragioni economiche, e anche perché i genitori che non lavorano si
occupano direttamente dei bambini. Poi le famiglie sono cambiate, spesso i nonni non ci
sono o non si prendono cura dei bimbi, così si sono modificate tutte le dinamiche.
Noi, di fronte al cambiamento, abbiamo cercato di aumentare la qualità del servizio,
dando ogni anno qualcosa in più e aggiungendo sempre dei “tasselli”, tentando di coinvolgere e di far partecipare in modo sempre più diretto le famiglie alle attività del nido.
Quest’anno, per esempio, proporremo laboratori specifici con i genitori e con i nuovi
genitori, per farli entrare nel mondo del nido.
Oggi le mamme e i papà hanno sempre più un “senso di colpa” perché sentono di passare poco tempo con i loro bimbi: per questo vogliamo coinvolgere i genitori assieme ai
loro bambini, così che vedano come si comportano i loro figli con gli altri bambini, con
noi educatrici e negli ambienti del nido e, di conseguenza, conoscano il servizio del nido.
Infatti per noi educatrici e per i bambini il nostro nido è un ambiente naturale, ma per i
genitori non sempre è così, perché in realtà molti di loro lo vedono solo quando portano
o vengono a riprendere i figli, invece con le attività hanno la possibilità di vederlo e viverlo dal di dentro”.
Quest’anno il Nido Pollicino è diventato a completa gestione privata, come avete vissuto
questa novità tu e le tue colleghe?
“La nuova gestione è una sfida molto interessante ed è uno stimolo, perché ora c’è più
libertà di spazio per lavorare e fare proposte nuove. Siamo all’inizio e ogni giorno apportiamo nuovi contributi.
Siamo contente del cambiamento: la scadenza dell’appalto con il Comune ha portato
con sé una certa “paura” ma ora abbiamo una nuova speranza per fare sempre meglio il
nostro lavoro, per offrire sempre più servizi utili alla cittadinanza ed ai genitori. Ovviamente speriamo anche che aumentino i bambini che frequentano il nido e che sono diminuiti con la crisi.
Inoltre, c’è stata anche un’altra novità molto positiva qui al Pollicino: da quest’anno nel
nostro gruppo è stata inserita una psicologa che ascoltandoci ci sta portando un aiuto
concreto nell’affrontare le problematiche giornaliere, ma soprattutto perché per i genitori è diventata un autorevole punto di riferimento”.
Il settore educativo C.S.A. sta investendo molto sulla formazione, cosa ne pensi?
“La formazione è importantissima perché ci mette in contatto con realtà simili a noi ma
lontane. I rapporti con i bambini e i genitori cambiano ogni anno; i nuovi corsi, per esempio sul rapporto con i genitori, sulle paure dei bambini e sulle paure dei genitori, ci sono
molto utili per aiutarci a rassicurarli e a far vedere che i bambini stanno bene al Nido.
Speriamo che, in futuro, ci siano sempre più anche aggiornamenti “pratici”, perché i
bambini sono più esigenti di anno in anno, sempre più attivi e stimolati da quello che li
circonda e se un tempo, per esempio, si perdevano ore con i pennarelli, oggi bisogna
proporre sempre qualcosa di innovativo e al passo con i tempi.
I corsi sono inoltre un fondamentale momento di confronto con le educatrici degli altri
nidi gestiti da C.S.A., con cui possiamo scambiarci idee anche sulla programmazione, ma
non solo: questo è uno dei vantaggi di lavorare in una Cooperativa che gestisce molti nidi
e che può darci contributi diversi, per migliorare sempre ciò che offriamo ogni giorno”.
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di Alessia Visentini

La Festa dei Nonni
PEGOGNAGA - Domenica 20 novembre ho accompagnato un gruppo di Ospiti della Rsa
Ernesta Bovi alla “Festa dei Nonni” tenutasi presso il Bocciodromo di Pegognaga.

Questo momento è sempre molto gradito dai partecipanti, in quanto abbraccia tre tipi di
intrattenimento: il gioco della Tombola e delle carte, un’ottima merenda e la compagnia
delle persone del paese conosciute, che fanno sentire i nonni a casa propria.
Un ringraziamento particolare a coloro che ogni anno ci invitano con calore e disponibilità
e un sentito arrivederci al prossimo anno!

Nella foto: Operatori e Ospiti alla Festa dei Nonni di Pegognaga.
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di Giada Spagnolo

E venerdì dove si va?
Al cinema!
ALBAREDO D’ADIGE - Anche quest'anno il
Teatro Comunale di Albaredo d'Adige ha organizzato la rassegna cinematografica del
venerdì, proponendo 6 recenti film, di diverso genere, accumunati dal fatto di aver riscosso un buon successo di botteghino nelle
scorse stagioni. Dopo aver guardato il trailer
e letto la trama di ogni film, gli Ospiti della
Comunità L'Abbraccio ne hanno selezionati
quattro, partecipando così all'iniziativa. È
nato perciò un modo diverso di stare in gruppo, di stare insieme ad altre persone, per
evadere dalla routine: un’occasione per vivere il territorio nel quale abitiamo, condiviso
con la comunità albaretana. Donne e uomini,
dunque, diversi dai soliti visi, ma che si devono integrare nella stessa realtà abitativa... Il
cinema quindi diventa luogo di aggregazione per avviare un confronto dentro e fuori
dalla sala, per condividere il divertimento, il coinvolgimento, i gusti, ma anche la noia
scaturiti dai film. I film proposti hanno affrontato diverse tematiche creando l'occasione
per approfondire o chiarire alcuni argomenti che fanno parte del quotidiano. L'amicizia,
l'omosessualità e la difficoltà delle coppie a vivere il quotidiano, sono stati gli argomenti
affrontati ad esempio in “Perfetti sconosciuti”, film molto apprezzato da Filippo, il quale
ammette che vivendo in Struttura troppo spesso non ha più la possibilità di esperire. Due
grandi delusioni per Gabriele sono stati il film “Revenant” grazie al quale Leonardo Di
Caprio ha vinto finalmente l'oscar come miglior attore protagonista, e “Lo chiamavano
Jeeg Robot”. Il primo per la lentezza e i pochi dialoghi, il secondo per la cattiveria di alcune
scene davvero cruente. Stefano, invece, anche se si aspettava un genere più vicino al
manga giapponese, si è lasciato coinvolgere dalla trama di Jeeg Robot, apprezzandolo più
di tutti. L'ultimo film visto, “Irrational man” di Woody Allen (un nome, una garanzia, a
detta di Filippo), si è rivelato molto godibile e all'altezza delle aspettative. Una piacevolissima commedia con una bizzarra storia d'amore su uno sfondo dipinto di giallo. Tutti lo
hanno apprezzato molto. Una serata diversa quindi quella del venerdì, che settimana
dopo settimana ci ha accompagnato verso il Natale. Venerdì che si fanno sempre più
freddi, ma che ci scaldano il cuore con le emozioni delle storie, vere o inventate che siano, ma non solo... a dar calore ai cuori anche la cioccolata calda, diventata ormai il rito
del dopo cinema, momento per condividere e parlare del film appena visto e per augurarci la buona notte!
Nella foto, da sinistra: Stefano Giarola, l’educatrice Giada Spagnolo e Gabriele Burti.
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di Francesca Airaghi e
Michele Orlando

La magia del natale
a Trento

Venerdì 9 dicembre, ore 10.00... che fortuna, è una bellissima giornata di sole!
Muniti di sciarpe, cappellini di lana e guanti siamo partiti alla volta di Trento, per visitare
i famosi mercatini di Natale. Arrivati dopo una lunghisssssima (a detta dei ragazzi) ora di
viaggio, visto che siamo già tutti affamati, andiamo a saziarci con un ottimo panino accompagnato da un’abbondante bibita. Quindi, a pancia piena, tra risate e scherzetti,
raggiungiamo la piazza dei mercatini, dove con curiosità i ragazzi hanno avuto la possibilità di apprezzare gli addobbi di Natale, i profumi dei prodotti tipici e le melodie natalizie
che li hanno accompagnati in questa passeggiata.
L’equipe educativa del Centro Diurno Panda ha ideato e organizzato questa gita per
offrire al gruppo un’ulteriore possibilità di ricrearsi, di consolidare le amicizie già presenti e favorire la nascita di nuove relazioni significative. Si tratta infatti di un periodo di
transizione, in cui il gruppo è in cambiamento. Per qualcuno, infatti, è stata la prima gita
vissuta con il Centro, perché inserito da poche settimane. Inoltre è stata l’opportunità di
salutare chi fra pochi giorni verrà dimesso dal Centro Diurno dopo molti anni di frequenza. Per noi Educatori è stata una preziosa occasione per osservare le dinamiche e per
creare una relazione più profonda con i minori che seguiamo quotidianamente, in un
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contesto meno strutturato nel quale tutti potevano sentirsi liberi di esprimersi e raccontarsi, immersi nella magia del Natale.
E ora la parola ai protagonisti:
Le cose che mi sono piaciute erano quando siamo andati ai mercatini di Natale e quando
ho fatto le foto in pulmino, è stata la più bella gita che avrei fatto in vita mia.
Poi mi è piaciuto quando siamo andati a mangiare in quel bar Subway e poi mi e piaciuto
quando ho giocato con il tablet, e abbiamo fatto le foto insieme di gruppo nei mercatini
di Natale.
Precious

La gita di venerdì è stata bella perché siamo andati al Subway abbiamo mangiato un panino grandicello e abbiamo camminato per vedere i mercatini e c’era tanta gente c’era
tanto freddo e abbiamo visto alcuni mercatini.
Gordon

Nelle due foto: i ragazzi e gli educatori del Centro Diurno Panda ai mercatini di Trento
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di Stefano Ferri

Evviva la musica!
VALEGGIO SUL MINCIO - A Casa Toffoli la musica, e soprattutto la buona musica, è di
casa. L’11 dicembre abbiamo dato spazio a un’altra realtà valeggiana, ovvero alla Scuola
di Musica della Professoressa Ester “Piccoli e Grandi Violinisti de Valès”.
L’idea è nata dalla volontà di trovare un luogo grande dove poter esibire il lavoro dei
giovani musicisti (violinisti dai 6 ai 16 anni) e, al tempo stesso, poter creare un momento
di gioia e di condivisione per gli Ospiti, che tanto hanno gradito.
Il violino come strumento è capace di farsi apprezzare da chiunque, il suo timbro acuto e
forte allo stesso tempo non lascia indifferenti e così fa breccia nei cuori di tutti. I brani
suonati hanno spaziato da classici dello strumento fino a melodie tipiche natalizie.
La cosa bella che ci hanno regalato questi giovani musicisti è stata che, oltre a suonare
nella nostra sala conferenze, hanno “girovagato” per la Struttura regalando melodie e
note un po’ a tutti, anche a chi magari era dovuto rimanere in camera perché affaticato o
non in condizione di scendere. Penso che questo sia stato un gesto di grande sensibilità e
intelligenza.
Ringraziamo di cuore la professoressa Ester Wegher che ci ha portato i suoi giovani allievi
e ci diamo appuntamento a presto per condividere ancora un momento di compagnia
attraverso la musica.

Nella foto: il gruppo dei “Piccoli e Grandi Violinisti de Valès” durante l’esibizione a Casa
Toffoli.
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di Erika Riva

Primi sorrisi natalizi

SABBIONETA - L'inizio del periodo natalizio presso la Rsa Serini è stato contraddistinto
con l’arrivo, nel giorno della festa dell’Immacolata Concezione, di alcuni membri dell’Associazione di volontariato Unitalsi di Sabbioneta: Alessandra, Massimo, Angelo ed Ernestino, travestiti da Babbo Natale, sono entrati nella nostra Struttura carichi di grande allegria travolgendo tutti i presenti. Dopo un breve e sonoro saluto, hanno regalato agli Ospiti una stella di Natale (offerta dalla ditta Ferri) non dimenticandosi di donare il loro sorriso a ciascuno di essi. La domenica successiva è stata la volta degli auguri del coro “I volontari sul palco” capitanato dal cav. Roberto Marchini che, come ogni anno, ha desiderato essere presente per rivolgere gli auguri agli Ospiti e al personale con una novità: infatti
quest’anno è stato accompagnato dai volontari “I medici del sorriso” che durante l’esibizione dei coristi hanno scherzato, ballato e giocato con tutti i presenti. Gli Ospiti e i parenti hanno gradito la loro allegra presenza, accettando di lasciarsi coinvolgere in questo
momento ludico. Ringrazio tutti i volontari che hanno reso speciali alcuni momenti della
vita della Struttura e ringrazio, fin da ora, tutti coloro che verranno a trovarci nei prossimi
giorni per allietare queste belle giornate di festa.
Nella foto in alto e in copertina: i volontari dell’Unitalsi in Struttura
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di Katiuscia Gandolfi

Una storia
di volontariato...
PEGOGNAGA - Il volontariato è una attività di aiuto e di sostegno messa in atto da soggetti privati, in modo gratuito, per varie ragioni che possono essere di solidarietà, di giustizia sociale, di altruismo. Destinatari dell’attività sono diversi settori: dall’assistenza alle
persone in difficoltà e/o con vari problemi, alla tutela della natura e degli animali.
Il volontariato nasce dalla spontanea volontà dei cittadini di fronte a problemi non risolti
o non affrontati o mal gestiti dallo Stato e dal mercato, mentre per definizione la solidarietà è un atteggiamento di benevolenza e di comprensione, ma soprattutto di sforzo
gratuito atto a venire incontro alle esigenze e ai disagi di qualcuno che ha bisogno di
aiuto.
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Non bisogna confondere la solidarietà con la compassione, che potrebbe sembrare un
sinonimo ma non lo è, infatti più che una qualità è un sentimento di partecipazione ai
mali altrui.
La solidarietà consiste soprattutto nel dare se stessi, ossia nel mettere se stessi al servizio del prossimo.
Così anche a Pegognaga in Rsa, piccola realtà di provincia, si sono ritrovate tante persone a fare volontariato e a dare la loro solidarietà.
Infatti, ogni giorno, ci sono volontari che frequentano la Rsa per dare un loro contributo,
aiutando in particolar modo nelle attività di animazione.
In questo modo abbiamo creato una rete di volontari che danno il loro supporto agli
anziani.
Agli anziani piace vedere arrivare gente da fuori, li aspettano con piacere e ogni giorno
sanno che ci sarà un’attività diversa.
Con i volontari gli anziani vanno anche e scuola e si divertono. Fanno matematica, fanno
esercizi di attenzione e di linguaggio, di logica, vedono diapositive e filmati sulle tradizioni locali e il territorio, ascoltano storie, detti, proverbi, indovinelli, filastrocche, parlano
della storia del loro paese, parlano di ricette locali, scrivono, ascoltano musica, giocano a
tombola, si intrattengono a chiacchierare, instaurano amicizie e tanto altro ancora.
Così, per valorizzare tutto quello che fanno i volontari per la Rsa, con questo articolo
siamo a ringraziare, con tutto il cuore, tutti coloro che, in un modo o nell’altro, hanno
scelto di sostenerci in questo cammino.

Grazie per l’amore che ogni giorno ci date!
Grazie a Giancarla, Silvana, Pia, Gabriella, Emilietta, Suore Sacramentine, Don Flavio, Giuliana, Alfredo, Vittorio, Claudio, Bruno, Luisa, Daniela, Vanna, Roberta, Isa,
Gloria, Patrizia, Luciano, Ottorino, Antonella, Francesco…

Nella foto nella pagina a sinistra: i nostri Ospiti Maria, Gino, Susi, Benvenuto, e in piedi, al
centro, la volontaria Emilietta.
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di Giulia Cristofoli

Una Santa Lucia di festa
MONZAMBANO - In occasione della ricorrenza di Santa Lucia gli Ospiti di Casa Rosanna
hanno festeggiato insieme al coro dell’associazione pensionati di Ponti sul Mincio, che
hanno allietato il pomeriggio con poesie, canti popolari e natalizi.
Al termine dell’intrattenimento è stato offerto un piccolo rinfresco.
Un sentito ringraziamento a tutti!

Nella foto sopra: l’esibizione del coro a Casa Rosanna
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di Andrea Ascari

Volontari nel cuore
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Ed eccoci alle porte delle festività natalizie: al Polo Socio
Educativo L’Ippocastano il
22 dicembre si festeggerà il
Natale attraverso la consolidata festa che “aprirà le
porte” alle 10,30 del mattino con a seguire, in primo
luogo, la celebrazione della
Santa Messa e, in secondo
luogo, un pranzo conviviale offerto a tutti i presenti. Alla festa sono invitati tutti gli operatori, gli Utenti, i loro familiari, i loro amici e i volontari... ed è a questi ultimi che si vuole
dedicare il presente articolo.
Il gruppo di lavoro del Polo opera ogni giorno al fine di garantire un luogo adeguato a
tutte le esigenze, in cui si possa trascorrere piacevolmente il proprio tempo in un ambiente protetto, stimolante e volto alla crescita personale. Sommati agli operatori, ci sono tutti
i volontari, persone sulle quali si può fare affidamento e con le quali si collabora sempre
per il benessere, la serenità e la voglia di fare cose interessanti e utili.
Quello che a mio parere rende speciale e valorizza i volontari che operano al Polo Socio
Educativo L'Ippocastano, senza voler nulla togliere a qualsiasi altra forma di volontariato,
è il fatto che non solo hanno deciso di dedicare il proprio tempo libero alla collettività
gratuitamente e non solo si adoperano a favore di persone portatrici di varie difficoltà...
Quello che li rende speciali è di aver deciso di immergersi al 100% nella quotidianità di
persone in difficoltà, di condividere con loro momenti felici ma anche di sofferenza, di
cercare di dare significati e letture di situazioni entusiasmanti ma anche problematiche
insieme al gruppo di lavoro, non da ultimo di dare un significativo contributo attraverso le
proprie caratteristiche, interessi e passioni personali. Importante precisare che, grazie al
contributo dei volontari, vengono organizzati pranzi esterni, attività di gioco, rinfreschi,
gite, momenti di incontro con la collettività, laboratori e varie altre semplici ma importanti
occasioni, utili a rafforzare legami e rapporti con l’altro.
I volontari sono una risorsa preziosa per tutti i frequentanti del C.D.D. e della C.S.S., grazie
ai quali la qualità del servizio aumenta... ce ne sono tanti, ma siamo pronti ad accoglierne
altri con la voglia di dedicare il loro tempo libero al benessere altrui!!!
Un grazie di cuore quindi a tutte queste persone e un affettuoso augurio di Buon Natale e
felice anno nuovo da tutti coloro che operano nel Polo e... mi raccomando... ci vediamo
tutti alla festa del 22 dicembre.
Nella foto in alto: un’immagine recente del gruppo degli Utenti del Polo Socio Educativo.
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di Vittorina Veghini

Il tradizionale
scambio degli auguri
CONEGLIANO VENETO - Si è svolto il 14 dicembre il tradizionale scambio degli auguri di Natale
fra tutte le figure che operano all’interno della Struttura: l’équipe C.S.A., le ausiliarie della Puliedisal, la Superiora Madre Eugenia per conto delle Sorelle della Misericordia .

Nella foto: il momento dell’incontro.
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