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LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

Cooperazione: coerenti con
il passato, proiettati al futuro
di Alessia Sarzi

Le generazioni presenti tramandano a quelle future sia beni materiali che immateriali,
fra questi, i principi e i valori della cooperazione e la tradizione fatta di coscienza e conoscenza storica, infatti, "chi non ha memoria non esiste" ed è per questo che è necessario vi siano luoghi dedicati alla conservazione e valorizzazione della storia. Tenendo
salda la storia è necessario riuscire a favorire lo sviluppo puntando sulla sostenibilità e
tenendo insieme la dimensione economica,
sociale ed ambientale. Il tema della sostenibilità non inteso esclusivamente al contesto
ambientale, bensì a 360° e quindi correlato
anche alla sostenibilità finanziaria ed economica. La sostenibilità nel mondo imprenditoriale significa creare un tessuto economico e dirigenti in grado di gestire il livello di
competitività delle imprese. Elementi, questi, che fanno parte da sempre del nostro
DNA, in quanto impegnati quotidianamente
a coniugare sviluppo e sostenibilità attraverso il lavoro, la mutualità ed il forte radicamento territoriale. La cooperativa ha a cuore
il benessere delle persone, l’inclusione e la
coesione sociale, la democrazia economica,
il rispetto e la valorizzazione delle risorse del
territorio pertanto non può che guardare
con favore ad un’idea di sviluppo multidimensionale che vada oltre la mera logica
della finanza o del PIL, anche se questi
aspetti non sono da sottovalutare in quanto
siamo sempre impresa. Le nostre cooperative nascono dal valore fondamentale della
solidarietà e nei 10 anni di crisi economica e
finanziaria abbiamo dimostrato di essere più
resistenti e capaci di affrontare meglio la
crisi rispetto ad altre imprese. Non solo non
abbiamo licenziato ma anzi, complessivamente abbiamo aumentato l’occupazione

tenendo uniti i bisogni
e le capacità. Abbiamo
dimostrato di saper
fare, abbiamo dato
ossigeno alla speranza.
Per il futuro bisogna
avere la capacità di
allargare l’orizzonte,
prevedere un’integrazione tra i grandi capitali per lo sviluppo: il
capitale umano, economico, ambientale e
non ultimo le Istituzioni.
Non è una lista dei sogni, ma una sfida decisiva per garantire che lo sviluppo sia realmente sostenibile e per non penalizzare le
generazioni future. Dobbiamo impegnarci
per contribuire ad affrontare con successo
la competizione del mercato senza lasciare
indietro nessuno ed offrendo nuove opportunità. Quindi è necessario seminare perché
è l’unico modo per raccogliere, per portare
avanti le nostre idee, sapere ascoltare i nostri territori, fiutare i cambiamenti, interpretare i bisogni delle nostre cooperative.
Per questo, ogni giorno dobbiamo fare delle
scelte ed innovarci per facilitare il nostro
innesto nel futuro, soprattutto per non subirlo ma governarlo. Lo sviluppo dovrà comunque essere costruito sulla persona e sul
suo benessere in coerenza con i principi che
ci hanno sempre accompagnato.
Le nostre cooperative sono cresciute grazie
alla forza del gruppo e le competenze del
singolo, al lavoro corale e alla dedizione del
singolo socio e questo deve essere mantenuto anche per il futuro. Dietro al successo
e al futuro delle nostre Cooperative ci siamo
noi, c’è il tempo che abbiamo dedicato assieme e che vi dedicheremo in quanto stiamo credendo in un progetto comune.
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LA PAROLA AL DIRETTORE

Non ti dimenticheremo mai
di Claudio Cuoghi

Nove anni fa arrivò a Casa Toffoli, in Valeggio, una coppia di Ospiti. Lei, schiva e riservata, seconda moglie, lui estroverso e di
carattere.
Nel giro di qualche mese la signora Mercede, già ammalata, se ne andò. Lui scelse di
rimanere presso di noi per il resto dei suoi
giorni. Dapprima osservò l’ambiente, come
fanno un po’ tutti gli Ospiti che arrivano da
noi. Poi, piano piano, cominciò a dire quello che pensava. Colse l’opportunità di creare relazioni interpersonali con gli Ospiti e
con tutto il Personale.
La sua lucidità, assieme alla sua capacità
retorica, ben presto ci fecero capire che il
sig. Alvise Agnolin era un “Personaggio” di
quelli che lasciano un segno del loro
“passaggio”.
Discendente orgoglioso di una famiglia di
“Panettieri”, ereditò dal nonno l’Azienda
che produceva pane da inizio del secolo
scorso, quando l’energia proveniva dalla
forza motrice generata dall’acqua che faceva girare le pale. Il papà se n’era andato
qualche anno prima. Continuò a fare il pane fino a settant’anni, con il sacrificio di
lavorare tutte le notti e per gran parte del
giorno. Un solo figlio, Giuliano, avviato agli
Studi e diventato Giornalista a Milano dove
si trasferì per motivi di lavoro.
Conosciuto e stimato dai Valeggiani, fin da
subito divenne il punto di riferimento di chi
passava per la Struttura e veniva a salutarlo. Lui ricambiava sempre con piacere i bei
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momenti durante i quali i
suoi visitatori
gli ricordavano
il passato. Era
un
uomo
“scomodo”
perché diceva
sempre quello
che pensava…
Ricordo che un giorno mi disse: “sa, dott.
Cuoghi, cosa mi ha detta il tale: “steto ben
al Ricovero? (che significa: stai bene in questo Ricovero…?”). E sa cosa gli ho risposto
io? Ma caro te, questo non è un Ricovero,
questa è la mia Casa Albergo dove sono
servito e riverito da un mucchio di brave
professioniste che mi vogliono bene! Ho la
mia Suite dotata di televisore, frigorifero e
telefono, e non mi manca niente”.
Una volta, all’inizio, si era lamentato con
Giuliano di sentirsi un po’ solo. Ed il figlio
gli scrisse, da bravo giornalista, una lettera
nella quale gli ricordava che tutti i giorni si
sentivano al telefono (anche ¾ volte) e di
ringraziare Dio di avere trovato la seconda
casa dove tutti gli volevano bene. Ogni tanto Alvise mostrava, ai suoi interlocutori,
quella lettera che custodita gelosamente
perché gli ricordava che, nella sua condizione di bisogno, poteva fare conto su tutte le
persone che lo circondavano e lo accudivano amorevolmente. Riportava spesso quella lettera che citava a memoria: “sono sereno nel sentirti a Casa Toffoli, accudito e
riverito…”, scriveva il figlio. Si faceva volere

bene Alvise perché ascoltava tutti, li rasserenava, quando addirittura non li confortava con esortazioni amorevoli e sempre al
fine di bene. Chiamava la cucina di Goito,
cercava la Chef Roberta, per disquisire sulla
qualità delle pietanze, sia per fare delle
critiche ma anche per complimentarsi. In
fondo non c’è bisogno di molto, se ci pensiamo, per fare del bene. Alvise non perdeva occasione per intromettersi nelle relazioni umane che quotidianamente gli si
presentavano. Era un punto di riferimento
importante per tutti gli Operatori e per gli
Ospiti. Ma non solo. Si era schierato con
loro quando l’appalto era in scadenza perché sapeva che l’incertezza del domani può
causare ansia e preoccupazione. E allora,
quante volte abbiamo argomentato insieme strategie e scenari per fare arrivare la
sua voce in ogni luogo in cui si stava decidendo del nostro futuro. Tante volte, e in
ogni occasione, lui cercava di tranquillizzare gli animi. Sa dott. Cuoghi, questa ha il
mutuo, quella lavora solo lei, l’altra ha i
bambini piccoli e suo marito non lavora,
non potrebbe aiutarlo a trovare un lavoro?
Alvise era così: abbracciava il mondo e tutti
lo abbracciavano.
Tre anni fa, venne alla nostra Assemblea di
bilancio, primo Ospite ad essere invitato, e
alla prima occasione di prendere la parola
esordì con una miriade di complimenti a
tutti i membri del Consiglio e sciorinò complimenti anche a coloro che scrivevano
certi articoli tanto interessanti sul lavoro e
le sue regole. Subito dopo ricordò a tutti i
presenti che gli Ospiti delle Strutture erano
“Persone” che avevano una testa ed un
cuore, cosi come erano stati giovani ed
avevano contribuito al miracolo economico
del nostro Paese.
Affascinò l’Assemblea riuscendo a strappare diversi applausi, al punto che io gli chiesi, fintamente preoccupato, se avesse mai
avuto intenzione di candidarsi alle prossi-

me nostre elezioni… Dovetti faticare a riprendergli il microfono perché, quasi fosse
un fiume in piena, riuscì ad appassionare
tutti i presenti.
Mi piace ricordare quando, durante un
incontro con i famigliari, la figlia di una
Ospite signora ci accusò di non essere professionali perché sua mamma aveva chiamato tre volte per andare in bagno e non si
era presentato nessuno, a suo dire.
Alvise la riprese dicendole: “sa perché gli
Operatori non si sono presentati immediatamente da sua mamma? Perché stavano
pulendo il sottoscritto che si era sporcato
dai piedi alla testa, senza nessun ritegno.
Secondo Lei, avrebbero dovuto lasciarmi
nella m…. per rispondere a sua mamma?”
Il suo intervento, provocatorio, riuscì a
ristabilire le regole che vigono in un Centro
di Servizi: piani di lavoro, protocolli, procedure che vanno rispettate.
Ricordo piacevolmente quando abbiamo
inaugurato, l’estate scorsa, il “Giardino
d’inverno” a Casa Toffoli. Custodiva gelosamente, sulla parete dietro al suo letto, la
copia della fotografia del taglio del nastro,
circondato da tutte le Autorità tra le quali
Sindaco, Assessore, caposala, Dirigenti,
Operatori di CSA.
Era radioso quel giorno per l’onore che gli
abbiamo attribuito. Al pranzo che ne seguì
volle conoscere tutti i nostri e si interessò
sul ruolo e le mansioni che ciascuno aveva
in cooperativa.
Era curioso Alvise, si interessava di tutto.
Era, come si suol dire, “sul pezzo”.
Una volta riprese un nostro articolo sull’impegno di essere in Cooperativa e ci apostrofò “Capitani coraggiosi” alludendo ad
una frase che scaturì da un suo confronto
col figlio Giuliano. “Bisogna credere nelle
cose che si fanno” e allora le cose danno
un senso al nostro tempo.
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Era anche generoso, Alvise. Spesso, di ritorno da “La lepre” si portava un caffè che
donava al primo Ospite sulla sinistra
dell’ingresso il quale lo stava aspettando
come un bambino aspetta Santa Lucia.

stati concessi gli onori militari e gli è stata
dedicata la preghiera del soldato.
Infine, una “Ave Maria” gli è stata cantata
da “un amico” che ha voluto mantenere
l’anonimato…

Nel momento prima del decesso ha detto
a Nelly, la nostra Caposala: “Ho capito che
sono arrivato al capolinea. Ti ringrazio per
quello che tu hai fatto per me. Ringrazia
anche tutti gli Operatori da parte mia. Sono sereno.” Alle due di notte se n’è andato
per sempre.
Alvise aveva compiuto 89 anni il mese
scorso. Era lucido ed intelligente e la sua
infermità lo rendeva ancora più speciale.

Tutti i presenti erano commossi.

Alvise era “cavaliere” e apparteneva alla
Associazione Nazionale degli Artiglieri in
congedo. Alla cerimonia funebre gli sono
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Così Alvise è uscito di scena lasciando un
grande vuoto in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo.
GRAZIE ALVISE!
Sulla corona di fiori, l’unica, abbiamo fatto
scrivere: “Non ti dimenticheremo mai”.

MONDO DEL LAVORO

Guida alla Legge 104
di Nino Aiello

Sono, ormai, purtroppo, in tanti a chiedere
delucidazioni su come ottenere i benefici
della Legge 104/92, ovvero permessi retribuiti per assistere le persone con disabilità.
La legge definisce, innanzitutto, la condizione di handicap grave della persona da assistere, riconosciuta dalla commissione medica integrata Asl/Inps, e l’assenza di un ricovero a tempo pieno, con l’eccezione, in
questo caso, che venga documentato dai
sanitari della struttura che il ricoverato abbia comunque bisogno dell’assistenza di un
genitore o di un familiare. Oggi sono oltre
50mila i beneficiari dei permessi “104” personali, e oltre 36mila i lavoratori che ne
fruiscono per assistere familiari.
L’agevolazione concessa dalla normativa
consiste in tre giorni di permesso mensile,
frazionabile in ore, ma sono previste alternative per i genitori di bambini fino a dodici
anni (prolungamento del congedo parentale con indennità di retribuzione) o fino a tre
anni (permessi orari retribuiti), così come
per i disabili stessi (riposi giornalieri).
La giurisprudenza prevalente ritiene che
non possano rientrare nell’attività di assistenza al familiare disabile – da svolgere
quindi nei giorni di permesso – attività non
strettamente legate alla cura materiale della persona.
Si tratta di azioni ordinarie come lavare,
stirare o fare la spesa, che potrebbero essere svolte in altri momenti della giornata,
fuori dall’orario lavorativo e senza richiedere al datore di lavoro i permessi “104”.
Va chiarito pertanto che chi fruisce dei permessi “104” senza averne diritto, o per svol-

gere attività diverse dall’assistenza, perde il
diritto a beneficiare dei permessi stessi e,
sul piano disciplinare,
può
andare incontro
al licenziamento.
Gli abusi possono comportare conseguenze anche penali,
configurando, nei casi più gravi, il reato di
truffa ai danni dello Stato, poiché è l’Inps
che rimborsa ai datori di lavoro i costi per la
retribuzione e per i contributi dei lavoratori
in permesso.
L’utilizzo dei permessi legge 104 presuppone quindi due condizioni: lo stato di handicap grave dell’interessato ed il corretto
utilizzo dei permessi da parte dei lavoratori
richiedenti.
La fase di controllo dello stato di handicap
grave, utile a mettere in moto tutto il meccanismo dei permessi e dei congedi, parte
già dall’accertamento di questo status da
parte della Commissione medica della Asl,
per proseguire poi con le successive fasi di
verifica e revisione.
Le regole sono disciplinate, oltre che dalla
Legge 104/92 (articoli 3 e 4), anche dalla
più recente Legge 114/2014 (articolo 25).
L’Inps ha emanato le istruzioni operative
con le circolari 10/2015 e 27/2016.
L’Ufficio del Personale rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
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MONDO DEL LAVORO | Nuovi Appalti

Nuovi Servizi Educativi a Quistello
di Anita Fostini

QUISTELLO (MN) - Dal 1 novembre 2018,
C.S.A si è aggiudicata la gara indetta dal
Comune di Quistello per l’organizzazione e
la gestione dei Servizi Educativi del Comune per tre anni.
I servizi comprendono:
 il Sostegno Socio-Educativo-Assistenziale
per l’integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili residenti nel Comune
di Quistello. Nello specifico i nostri educatori si occuperanno di fornire assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici
e/o sensoriali” al fine di garantire la piena integrazione scolastica degli studenti
diversamente abili;
 l’Assistenza Domiciliare Minori (ADM)
cioè le prestazioni di natura socioeducativa rivolte a minori in situazione di
disagio e alle loro famiglie, sia all’interno
dell’ambito famigliare, sia nei luoghi abitualmente frequentati dai soggetti destinatari dell’intervento;
 Educativa di Strada, che consiste nella
promozione di azioni volte alla prevenzione del disagio, in sinergia con i servizi
del territorio, con particolare riferimento
alle situazioni di rischio e devianza di
gruppi di adolescenti e giovani. Gli interventi sono mirati a prevenire l’assunzione di comportamenti a rischio, sviluppando attività di sensibilizzazione e di responsabilizzazione degli adolescenti e dei
giovani relativamente all’uso e all’abuso
di sostanze legali e illegali, all’adozione di
comportamenti a rischio e più in generale ai sani stili di vita;
 il Servizio di Pre-scuola e Post-scuola;

 l’accompagnamento e vigilanza degli
alunni durante il Trasporto sugli Scuolabus;
 il Doposcuola;
 la gestione e il coordinamento dei Centri
Ricreativi Diurni Estivi.
I servizi vengono svolti da 6 nuovi educatori che sono entrati a fare parte della Cooperativa.
Diamo quindi il benvenuto ai nuovi colleghi
educatori: Fra Laura, Zenaro Martina, Allegri
Giorgia, Simonini Adriano, Barbi Ilaria e Bocchi Martina!

Foto di repertorio
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VI RACCONTO LA STORIA

Il puzzle della formazione
di Maria Grazia Luzzardi

La gestione di una Unità d’Offerta comporta
tantissime azioni, una di queste, fondamentale, è la formazione del personale che si
trova ad operare in Struttura.
Formazione che riguarda diversi aspetti, la
sicurezza per la gestione delle emergenze,
l’Haccp per la parte alimentare, la formazione professionalizzante per gli argomenti
specifici di gestione di un processo.
Dagli inizi, pertanto dalla fine del 2001, anno in cui siamo diventati proprietari-gestori
di Villa Maddalena, ci siamo impegnati a
fare formazione in prima persona utilizzando nostre risorse e nostri formatori.
Abbiamo organizzato, con la collaborazione
di enti del territorio, dei corsi ASA, in previsione della gestione della RSA Casa Rosanna
di Monzambano. È stato un periodo propositivo, le ragazze iscrittesi al corso, hanno
completato il percorso di qualifica con noi,
ci siamo conosciuti, abbiamo pensato e
strutturato insieme la gestione della nuova
RSA, insieme abbiamo preparato lo start-up.
È bello ricordare quei giorni, tutti avevamo
un obiettivo comune, la gestione con personale qualificato che credesse in questo
grande progetto. Poi, vista l’esperienza positiva, abbiamo proseguito con altri corsi a
Valeggio Sul Mincio (Vr).

Per diversi anni il Consiglio di Amministrazione di C.S.A. ha voluto formare il gruppo
dei responsabili di settore. Giornate formative trascorse insieme, affrontando diversi
temi: il lavoro di squadra, la leadership, l’organizzazione del lavoro, la motivazione.
Alcune giornate le abbiamo svolte lontano
dalla nostra sede, sono stati scelti luoghi
isolati. Ricordo la formazione a Sondalo (SO)
in un ex sanatorio posto in cima ad una collina, lontano da tutto. C’eravamo solo noi,
Soci C.S.A. con un formatore, immersi in
tematiche che miravano a prepararci come
bravi leader e come bravi amministratori.
In questi anni, a seguito di delibere regionali, della crescita esponenziale della nostra
realtà, della diversificazione dei servizi
aziendali, abbiamo istituito un piano formativo aziendale con validità triennale. All’interno del documento sono riportati i percorsi formativi di ogni singolo operatore a
seconda della qualifica e del luogo di lavoro.
Per poter dare maggiore importanza e valenza ad un Corso, chiediamo all’operatore,
attraverso il questionario annuale di soddisfazione, quale argomento vorrebbe venisse
trattato dall’azienda per agevolare il lavoro.
Quasi tutti esprimono la necessità di approfondire il lavoro d’equipe. Questo perché è
sempre molto difficile lavorare in
squadra, rispettare il collega, ascoltare un ordine, ricevere una critica.
Per me è una grande soddisfazione
poter trasmettere informazioni
importanti, avere la possibilità di
portare un’esperienza che sia di
scuola/aiuto per qualcun altro.
Sono tasselli fondamentali che
vanno a formare
quel grande
puzzle che è la formazione.
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Progetto “Mi prendo cura di te”
C.S.A., interprete principale della presa in carico di chi si
prende cura a domicilio dei pazienti con SLA
di Stefano Aiolfi

MANTOVA (MN) - C.S.A. è stata coinvolta
nel progetto “Mi prendo cura di te” destinato ad affiancare al loro domicilio i caregiver (cioè chi si prende cura giorno e notte)
dei malati di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) una delle malattie più devastanti e
mortali che un soggetto possa sperimentare e con lui tutta la sua famiglia. Dopo la
presentazione alla stampa a fine ottobre, il
progetto è stato illustrato in un’assemblea
pubblica il 19 novembre 2018, nella sede
della Confindustria di Mantova.
Responsabile scientifico è il Dr. Stefano
Aiolfi, Direttore Sanitario del Nuovo Robbiani di Soresina (Cr).
L’adesione da parte di C.S.A. è stata sin da
subito corale perché Responsabili ed Operatori hanno immediatamente compreso la
valenza di un intervento socio-sanitario
così significativo la cui tipologia già nei suoi

presupposti, fa vibrare le corde profonde
di ogni Operatore orientato al sociale. Va
anche ricordato che l’originalità di questo
progetto deriva dall’assenza nella letteratura scientifica di segnalazioni di interventi
simili su questi pazienti; da qui l’orgoglio
per C.S.A. di essere parte attiva
di un percorso che potrebbe
fare scuola.
Il progetto nasce da un’intuizione di Marco Sguaitzer, cittadino
mantovano affetto da SLA ed
ha come obiettivo principale,
dopo l’analisi della situazione
delle famiglie mantovane che
ospitano un paziente malato di
SLA, quello di poter offrire loro
in modo gratuito l’opportunità
di godere di qualche ora di
tempo libero “personale” nella
consapevolezza che con il de-

C.S.A. News | 10

corso della malattia gli aspetti gestionali del
paziente saranno sempre più impegnativi e
dolorosi vista l’assenza di terapie efficaci in
grado di arrestarne l’evoluzione fatale.
Se da una parte i problemi “sanitari” del
paziente sono ampiamente risolti dalla
collaborazione tra specialisti ospedalieri e
famigliari “caregiver” con il risultato di un
paziente ampiamente tutelato, dall’altra
finora nessuno si è occupato del caregiver
e del carico assistenziale che grava sulle
spalle di un “assistente” che diventa l’ombra vivente del malato e che si vede lentamente scivolare verso una condizione di
stretta simbiosi col malato stesso, al punto
di non poter più disporre di tempo proprio
per potersi rigenerare le “pile” e con il rischio di burn-out sempre più incombente.
Da qui l’intuizione di Marco Sguaitzer: offrire ai familiari dei pazienti con SLA la possibilità di potersi prendere delle pause sapendo che il loro congiunto sarà accudito
egregiamente per qualche ora alla settimana da infermieri in grado di sostituirsi al
caregiver, libero finalmente anche se per
poco, dalle impegnative incombenze assistenziali.

È a questo punto che emerge il ruolo di
C.S.A., che metterà a disposizione infermieri preparati ad hoc con un percorso di
affiancamento con il personale sanitario
della Pneumologia del Poma, che ha dato la
sua disponibilità, ma anche direttamente
con il caregiver principale di ogni paziente,
garantendo così alle famiglie che ne faranno richiesta, gli interventi concordati sulla
base di un contratto stipulato tra la C.S.A. e
la Fondazione “No alla SLA – Marco Sguaitzer – Onlus”.
Ad oggi una richiesta d’intervento c’è già e
grazie a Maria Grazia Luzzardi e al suo
team di infermieri addetti all’assistenza
domiciliare formati in modo specifico sulle
necessità di questi pazienti, quanto prima si
procederà ad offrire “un prestito di tempo
competente” alla prima famiglia che ne ha
fatto richiesta.
È certamente l’inizio di un nuovo cammino che C.S.A. con orgoglio intraprenderà
con competenza e con la convinzione che
grazie all’impegno di tutti, si potranno vincere, come per il passato, le nuove sfide
che già si intravedono all’orizzonte.
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SERVIZI EDUCATIVI | Doposcuola

D’ecoRami
di Martina Facchini, Jessica Minelli, Serena Bellini

RONCOFERRARO (MN) - Sensibili al tema
del risparmio e del riciclaggio e rispettose
dell’ambiente, anche noi Educatrici del Doposcuola di Roncoferraro, insieme ai bambini, abbiamo subito accettato la proposta di
partecipare a questa iniziativa promossa dal
Comune di Roncoferraro: D’ecoRami.
Questo concorso unisce il tema del riciclaggio al clima natalizio: invita i bambini ad un
riutilizzo intelligente di materiali di uso quotidiano per creare simpatiche decorazioni
natalizie, e li incita ad essere rispettosi
dell’ambiente già dalla tenera età.
Tante sono state le idee raccolte tra i bambini e le bambine durante l’ora di pranzo o
nel momento del gioco, e altrettante quelle
messe in pratica utilizzando semplici materiali, quali rotolini di carta asciugatutto o
fondi di bottiglie di plastica, per creare fiori,
stelle e palline decorative che non possono
mancare su un albero di Natale. Questo
concorso insegna ai bambini e ricorda a noi
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adulti che per creare semplici decorazioni
non è necessario sempre ricorrere ad oggetti costosi, i quali apparendo molto coreografici ci invogliano ad acquistarli facendoci
risparmiare tempo nella loro costruzione
(nonostante spesso vengano costruiti con
materiali inquinanti e in ambienti poco rispettosi dell’uomo e dell’etica professionale). Talvolta basta ricorrere a materiali che
quotidianamente butteremmo via. Partecipando a questo concorso abbiamo voluto
dare voce e forma a tutti quegli oggetti di
uso comune, con l’intento di lasciare un
messaggio significativo ai nostri piccoli, che
si sono impegnati molto in questa attività,
andando alla ricerca dei materiali da utilizzare.
Felici anche di lasciare un segno nel nostro
territorio, dove infatti verranno esposti gli
alberi di Natale, e ringraziando in primis i
bambini per l’impegno dimostrato nella
realizzazione di questo progetto, i genitori
per aver aiutato
i loro figli nella
raccolta
dei
materiali e per
l’aiuto
datoci
nella costruzione della struttura dell’albero, e
il Comune di
Roncoferraro
per questa importante e significativa iniziativa, auguriamo a
tutti di trascorrere un sereno
Natale e un felice Anno nuovo.

SERVIZI EDUCATIVI | Centri Diurni

Un pomeriggio... al museo!
di Linda Mariotto e Alessandra Compri

VERONA (VR) - Centro Aperto Ragazzi
(C.A.R.) di Azzano frequentato da bambini
della Scuola Primaria e il Centro Aperto
Ragazzi frequentato da ragazzi delle Scuole
Medie hanno deciso di organizzare insieme
una gita con destinazione Verona per visitare il Museo di Storia Naturale.
Venerdì 16 novembre 2018 alle ore 14.30
puntuali e numerosi il gruppo dei ragazzi
insieme ai loro Educatori ha preso il bus
locale e dopo un viaggio lungo e divertente
è arrivato a destinazione in centro città,
precisamente in Lungadige Porta Vittoria
da cui ha iniziato una panoramica passeggiata lungo il fiume Adige.
Una volta entrati al museo gli Educatori
hanno visto la sorpresa sul viso dei loro
ragazzi soprattutto i più piccolini; erano
davvero affascinati dall'ambiente tipico e
caratteristico.
Il museo era diviso in sezioni tutte attraversabili tramite un percorso a senso unico; il
percorso è iniziato dalla stanza dell'ambiente terrestre attraverso le diverse Ere
Geologiche, e tante altre stanze in cui erano presenti svariate meraviglie naturali.
Animali di tutte le specie, piante giganti e
secolari, insetti, minerali antichi e preziosi:
tutta la visita è stata interessante e anche i
ragazzi più grandi hanno mostrato un'autentica curiosità. C'era addirittura una sala
dedicata soltanto alle ossa del cranio di una
balena, che era di dimensioni mastodontiche!
Una volta terminata la visita, bambini, ragazzi ed Educatori hanno ripreso le energie
con una bella merenda rigenerante. Anche

se alcuni se la sono portata da casa, quasi
tutti hanno scelto di comprarsi un buon
krapfen appena sfornato!
Verso le ore 17.20 il gruppo ha preso il bus
del ritorno. Grandi e piccini erano ancora
entusiasti, e anche se un po' stanchi, sicuramente molto felici.
Un pomeriggio diverso, pieno di cultura e
buona compagnia: abbiamo scoperto un
luogo interessante i cui prezzi sono più che
accessibili, quindi è stata anche una visita
che consigliamo di fare da tutti i punti di
vista.
Un'esperienza sicuramente positiva e perché no, da ripetere!
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SERVIZI EDUCATIVI | Bimbinaria

Bimbi…naria,
ma anche nel mais e nei legumi!
di Sabrina Ruffini

GONZAGA (MN) - Dopo la felice
esperienza dello scorso anno è ritornata in Fiera Millenaria Bimbi...naria - 1.000 modi per crescere:
una due giorni, dal 17 al 18 novembre, di giochi, laboratori didattici,
spettacoli e attività stimolanti per i
piccoli da 0 a 10 anni.
Un evento interamente dedicato ai
bambini e alle loro famiglie, incentrato sul gioco sano e intelligente
che anche quest'anno ha vantato la
preziosa collaborazione di Confcooperative Mantova.
Anche C.S.A. ha voluto essere nuovamente presente alla manifestazione offrendo i suoi laboratori per i
più piccoli. Nella giornata di sabato
17 novembre, le Educatrici Sabrina
ed Erika hanno proposto due diversi
laboratori:
MASTERCIP “Mangiatoie per uccelli”
– Assemblando vasetti di vetro, nastri, semi di mangime e fantasia i
bambini hanno potuto costruire la loro
mangiatoia per i piccoli amici con le ali, in
previsione del freddo inverno. Abbiamo
costruito e regalato, durante il pomeriggio
del sabato, circa 30 mangiatoie per la felicità dei più piccoli.
LEGUMANDO “I 9 magnifici legumi” – Che
felicità costruire una maracas facendo
spesa nel piccolo bazar dei legumi. I bamC.S.A. News | 14

bini hanno potuto scoprire le proprietà
magiche di fagioli, piselli, fave, cicerchie,
ceci, lenticchie, lupini, soia ed arachidi che
oltre ad essere un’ottima fonte di proteine e vitamine sono anche ottimi creatori
di suoni se messi assieme in un piccolo
contenitore.
Nella giornata di domenica 18 novembre
le Educatrici Simona R., Simona B. ed Erika

hanno dato vita ad un’attività ludica che
ha visto moltissimi bambini gioiosamente
impegnati a “sguazzare” nel mais…
Il laboratorio UN TUFFO GIALLO "La polenta in piscina" è stato molto apprezzato
sia dai bambini stessi che dalle loro famiglie, poiché hanno potuto sperimentare
l’importanza del travaso e della manipolazione dei diversi elementi. Ai genitori è
stata rilasciata una piccola brochure informativa sul significato educativo del travaso.
Anche per quest’anno possiamo dire che
l’esperienza di Bimbinaria è riuscita a centrare l’obiettivo di valorizzare il ruolo attivo
dei bambini, come protagonisti nella società… anche grazie all’apporto di C.S.A.!

C.S.A. News | 15

POLO SOCIO EDUCATIVO | Casa Sorriso

Casa Sorriso dice no
alla violenza sulle donne!
di Valentina Ongaro

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO
(MN) - In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le donne
di “Casa Sorriso”, in stretta collaborazione
col Comune di Bagnolo San Vito, hanno
organizzato un tavolo di lavoro sul tema. È
stato proposto un reading di letture sulle
donne, alternato all’ascolto di canzoni di
cantautori riguardanti donne e violenza.
L’evento si è tenuto nella Sala Civica del
Comune, ed hanno partecipato anche un
gruppo di donne volontarie dell’Associazione “Inchino alla vita”, che gestiscono una
casa per giovani madri in difficoltà a San
Giacomo Po.
Le ragazze hanno letto poesie di Alda Merini e Madre Teresa. Si è parlato dei diversi
tipi di violenza, da quella carnale-fisica a
quella più subdola ma altrettanto dolorosa
proveniente dallo stalking e dal mobbing.

A conclusione del tavolo di lavoro, le partecipanti hanno realizzato due manifesti contro la violenza sulle donne servendosi di
slogan, ritagli pubblicitari, articoli di giornali, fantasia e creatività. I manifesti si possono vedere nell’ingresso del Comune di Bagnolo San Vito.
Voglio condividere e riflettere con voi questa pillola di saggezza interpretata dalla
Cortellesi, durante le premiazioni del David
di Donatello 2018 e scritta da Bartezzaghi:
“Elenco di parole preziose, … diventate un
luogo comune un po’ equivoco, …ovvero
un lieve ammiccamento contro la prostituzione:
-al maschile un massaggiatore: un fisioterapista, al femminile una massaggiatrice: una
mignotta!
-un gentiluomo: un uomo gentile, una donna gentile: una mignotta!
-uno che batte: un tennista che batte la
palla; una che batte: una mignotta!
-un gatto morto: un felino deceduto, una gatta morta: una mignotta!
-uno zoccolo: una calzatura di
campagna, una zoccola: una
mignotta!
Per fortuna sono solo parole”.
Un estratto che mescola saggiamente ironia e luoghi comuni…
a ognuno di noi la libertà di trarne la propria sintesi!
Buon Natale!
Nella foto: un momento dell’evento tenutosi nella Sala Civica
di Bagnolo San Vito.
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POLO SOCIO EDUCATIVO | C.D.D. L’Ippocastano

Chagall entra nel
laboratorio di pittura
di Valentina Ongaro e gli Ospiti dell’Ippocastano

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO
(MN) - Da settembre a novembre 2018,
durante l’attività laboratoriale artistica del
CDD l’Ippocastano, abbiamo “ospitato” il
famoso pittore russo Marc Chagall! Ci ha
insegnato la pittura su tela e l’utilizzo della
grafite su cartoncino bianco. Abbiamo riprodotto la tavola che illustra la favola di
Andersen “La gallina dalle uova d’oro”, con
ottimi risultati e il dipinto che ritrae sé stesso e la moglie Bella che volano sopra il paesino di Vitebsk bombardato dalla guerra. I
ragazzi sono rimasti entusiasti di tali insegnamenti e si sono divertiti sperimentando
l’utilizzo del colore viola e verde e i giochi
di sovrapposizione come nel quadro “La
ballerina”. Fiero del nostro lavoro, Chagall
ci ha invitati a vedere la sua mostra presso
Palazzo della Ragione a Mantova, un’espo-

sizione di ben 130 opere. I ragazzi sono
rimasti colpiti soprattutto dai 7 teleri del
1920 per il teatro ebraico da camera di
Mosca, che rappresentano la festa della
rivoluzione d’ottobre, vissuta dall’autore
come rinnovamento e affermazione della
massima libertà individuale. In attesa che
qualche altro artista famoso ci inviti ad una
sua mostra, ringraziamo Chagall per la disponibilità!
Creare un circuito in cui si unisce ad un
laboratorio interno la scelta di studiare un
professionista di fama mondiale e di andare a vedere una sua mostra come fine del
processo, riteniamo che sia l’emblema della fusione fra laboratorio-studio-arte cultura e ne siamo orgogliosi... cerchiamo di fare
sempre del nostro meglio e chissà, forse
questa volta ci siamo riusciti!

Nella foto: gli Ospiti dell’Ippocastano alla Mostra di Chagall.
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LA BACHECA

Servizi Fiscali
Si informano i Soci che a partire dal 5 settembre 2018 è possibile usufruire del Servizio Pratiche
Fiscali e di Patronato per: CERTIFICAZIONE ISEE, ASSEGNI FAMIGLIARI, RICHIESTE DI INVALIDITÀ, SUCCESSIONI, CERTIFICAZIONE RED, ALTRE PRATICHE.
Per prenotare telefonare al Centralino n° 0376 285611.
Il Servizio Fiscale è messo a disposizione al seguente
indirizzo e con i seguenti orari:
C.S.A. Via Gelso 8 - MANTOVA
Orari: PRIMO E TERZO MERCOLEDI DEL MESE DALLE
14,30 ALLE 18,30

C’È POSTA | Ringraziamenti
Sabbioneta (Mn), 16/10/2018

Casa di Riposo G. SERINI “Nucleo Rosso”
Un ringraziamento, veramente di cuore, ai medici e alle maestranze tutte, per la professionalità e gentilezza e immediatezza nelle cure prestate alla grande e bella persona che è
stata nella vita Americo Adorni.
Di nuovo grazie
Pina Adorni e fam.

IL FATTO DEL MESE
Manifesto Sì Tav - A Torino l’assemblea contro i populisti degli imprenditori e delle associazioni di categoria

Tratto da Il Foglio, 02/12/2018
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Calendario Eventi Natalizi
CASA ROSANNA - Monzambano (Mn)
13 dicembre ore 16:00: Arrivo di Santa Lucia!
14 dicembre ore 10:00: Visita bambini Scuola dell’Infanzia di Castellaro Lagusello.
19 dicembre ore 09:30: Visita bambini Scuola dell’Infanzia Darra Cantù e Confessioni.
21 dicembre ore 16:30: Celebrazione della S. Messa di Natale.
22 dicembre ore 15:30: Festa dei compleanni e scambio di auguri con i bambini del Catechismo.
31 dicembre ore 16:00: Tombola e brindisi di fine anno!
R.S.A. BOVI - Pegognaga (Mn)
07 dicembre ore 16:00: Festa dell’Immacolata. Incontro musicale con canti Mariani e Natalizi
con Alessia e Claudio.
13 dicembre ore 10:00: Scambio di auguri con i bambini delle classi IV dell’I.C. di Pegognaga.
13 dicembre ore 16:00: A cura della Pro-Loco, visita di S. Lucia con distribuzione di dolci.
15 dicembre ore 16.00: Incontro con i bambini del Nido di Pegognaga “I colori dell’infanzia”.
17 dicembre ore 15.30: Canti di Natale con il Coro di voci bianche “Les Choristes di Pegognaga”.
24 dicembre: Nel pomeriggio Grande Tombola e scambio di auguri con rinfresco.
25 dicembre: Nel pomeriggio Santa Messa del S. Natale.
27 dicembre ore 16.00: Spettacolo interpretato dagli Ospiti “La favola di Cappuccetto Rosso”.
28 dicembre ore 16.00: Festa dei compleanni con musica dal vivo.
31 dicembre ore 16.00: Brindisi con musica ed estrazione premi della lotteria.
05 gennaio: Arrivo della Befana in mattinata con letture di poesie e Musica dal Vivo.
CA’ DEI NONNI - Albaredo d’Adige (Vr)
12 dicembre ore 10:00: Incontro con i bambini delle scuole elementari di Coriano.
13 dicembre ore 10:00: Festa di Santa Lucia.
15 dicembre ore 15:30: Festa di compleanno con “Il Duo Melody”.
20 dicembre ore 16:00: Festa di Natale con il gruppo “il Filo”.
22 dicembre ore 10:00: Incontro con i ragazzi di Catechismo delle Scuole Medie di Albaredo
d’Adige.
CASA TOFFOLI - Valeggio sul Mincio (Vr)
12 dicembre: Tombola con Santa Lucia.
15 dicembre ore 15.30: Festa dei Compleanni col cantante Daniele.
18 dicembre ore 10.00: Confessioni
19 dicembre: Tombola di Natale
20 dicembre ore 10.00: Scambio di Auguri con i ragazzi della Scuola Media Jacopo Foroni di Valeggio.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Relazione Turn Over Novembre 2018
a cura di Cristina Cattafesta

Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di novembre 2018.
Totale Addetti
30/11/2018

Differenza
31/10/2018

Differenza
30/11/2017

Soci Volontari
31/10/2018

1281

+7

+51

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

FACCIOLI ROBERTO

AIUTO CUOCO LOSI ALESSIA

IMPIEGATA

ZENARO MARTINA

EDUCATRICE

TANASE LUCICA

ASA

BARBI ILARIA

EDUCATRICE

BAZZONI DEBORAH

ASS. SOCIALE

FRA’ LAURA

EDUCATRICE

GALEOTTI JESSICA

INFERMIERA

SIMONINI ADRIANO

EDUCATORE

BOCCHI MARTINA

EDUCATRICE

PULLEGHINI FILIPPO

OSS

MAITRE NATHALIE

OSS

MANTOVANI ALICE

EDUCATRICE

ROCCO FRANCESCO

ASA

CATTAFESTA CRISTINA

IMPIEGATA

LANZI GIULIA

INFERMIERA

HOXHA ENKELEJDA

ASA
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

MESSEDAGLIA VALENTINA

OPERAIA

OTVES MARIA FLORINA

OPERAIA

TARNAPAVICIUTE EGLE

OPERAIA

PESCARI GIADA

OPERAIA

SINGH SARBIT

OPERAIO

CHEFAOUI ZINEB

OPERAIA

CRISAFULLI ELISA

OPERAIA

MERCOGLIANO ROSA

OPERAIA

CHIFOR NICOLETA DANIELA

OPERAIA

ABRASHI JONILDA

OPERAIA

CERASO GIUSEPPE

OPERAIA

PASQUALI ELENA

OPERAIA

ALIJI NASFIE

OPERAIA

AMARA AMOR

OPERAIO

ES SNINI IBTISSAM

OPERAIA

VERZONI MONICA

OPERAIA

TARGA FAUZIA

OPERAIA

SCANDOLA MARIA

OPERAIA

PEDRONI CHIARA

OPERAIA

PAVEL NELA

OPERAIA

SELIMI MAHMUDE

OPERAIA

DI RUBBO VINCENZA

OPERAIA

CAMMALLERI GRAZIELLA

OPERAIA

CIRANNA LUIGI

OPERAIO

MOHMMED HASSAN

OPERAIO

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

CAMPARA STEFANIA

AUSILIARIA

DA SILVA JULIO CESAR

BORSISTA

CORRADI MONICA

AIUTO CUOCO PURGATO DORELLA

AUSILIARIA

LO BIONDO GIOVANNI

AUSILIARIO

MAZZEGO CARLA

CUOCA

DAL ZOVO SILVANA

AUSILIARIA

RIZZATO MARA

AUSILIARIA

ZAHOU TIAN TIAN

BORSISTA

MANIN DONATELLA

AUSILIARIA
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INTERVISTA DEL MESE

Nelea Batrincea

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Stefano Ferri

Buongiorno Nelea, da quanto tempo
lavori in C.S.A.?
Lavoro in C.S.A. dal 03/01/2009 e
quindi a breve festeggio i 10 anni di
servizio.
Dopo aver lavorato come Oss in
un’altra Casa di Riposo, ho iniziato il
mio servizio a Casa Rosanna dove
sono rimasta fino a settembre dello
stesso anno. Poi ho chiesto il trasferimento a Casa Toffoli, visto che abitavo già a Valeggio sul Mincio e avevo
appena comprato casa.
Cosa ci puoi raccontare di questi anni
in Cooperativa?

Questo mese abbiamo
intervistato
Nelea Batrincea,
Socia Lavoratrice di

C.S.A. Cooperativa Servizi
Assistenziali dal 2009
e Capo Sala presso
Casa Toffoli.
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Questi dieci anni sono stati molto
intensi e ricchi di sfide, anche a livello
personale.
In Moldavia nel 1996 mi ero diplomata in Scienze Infermieristiche e lì avevo praticato la mia professione per
alcuni anni. Una volta giunta in Italia
non sono riuscita immediatamente a
riqualificarmi infermiera adeguandomi alla normativa italiana, per cui ho
frequentato il corso ASA nel 2008.
Nel 2009 ho conseguito la riqualifica
di Oss e così ho lavorato a Casa Toffoli per alcuni anni.
Nel frattempo ho appreso che era
possibile riuscire ad ottenere il riconoscimento del titolo tramite un apposito esame a Roma presso il Ministero della Salute, esame che poi ho
superato nel 2011.

Appena iscritta all’albo ho avuto la possibilità di essere riqualificata come infermiera
sempre a Casa Toffoli e ho continuato a
lavorare come infermiera dal 2012 fino ad
agosto del 2017.
Dal settembre del 2017 ho ricevuto l’incarico di Infermiera Caposala a Casa Toffoli.

Avere la responsabilità del reparto è un
lavoro che richiede impegno, dedizione,
sacrificio. A fronte di questi sforzi ho avuto
grandi soddisfazioni che sono da incentivo
per continuare nel mio percorso lavorativo.
Come vuoi chiudere la nostra intervista?

In effetti molti sono stati i cambiamenti,
come valuti questo percorso?
È evidente che mi sono caricata di sempre
maggiori responsabilità e questo per me è
stata una importante crescita sia professionale che umana.

Vorrei ringraziare i miei superiori che hanno avuto fiducia in me e spero con tutto il
cuore di poter continuare, con lo stesso
impegno di sempre, a portare avanti la
nostra Struttura.

Nella foto sopra: la Capo Sala Nelea (seconda da sinistra) insieme a parte del personale
di Casa Toffoli.
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PILLOLE DI SICUREZZA

La corretta movimentazione
dei pazienti in ambito sanitario
di Alberto Fornoni

Le patologie cronico-degenerative della colonna vertebrale rappresentano uno dei
principali problemi della salute dei lavoratori,
soprattutto di quelli operanti in settori particolarmente esposti alla “movimentazione
manuale di carichi o pazienti”. In Italia tali
affezioni rappresentano, dopo le affezioni
delle vie respiratorie, comprendenti anche le
sindromi influenzali, la seconda causa di assenza dal lavoro per malattia e la seconda
causa di invalidità civile.
Le affezioni cronico degenerative della colonna vertebrale sono frequenti ovviamente
anche in altri ambiti lavorativi (ad esempio
dell’industria e del terziario) ma nell’ambito
delle professioni sanitarie, essendo praticamente nulla la “completa meccanizzazione
dei processi di sollevamento”, assumono
particolare rilievo. L’incidenza degli sforzi e
delle conseguenti patologie è ovviamente
più elevata laddove bisogna assistere soggetti immobilizzati e poco collaboranti. Sono
numerosissimi infatti gli studi che indicano
come figure professionali diverse (Infermieri,
OSS, ecc.), costrette a mobilizzare persone
malate e quindi spesso con ridotta autonomia, siano frequentemente interessate, già
nei primi anni di lavoro, da patologie della
colonna vertebrale: la prevenzione in questo
campo non è facile. Un paziente non è un
qualsiasi oggetto pesante ma ha caratteristiche ed esigenze particolari di cui bisogna
tenere conto per non fargli, oltre che non
farsi, male.
Le metodologie di trasferimento possono
variare in relazione alla tipologia della disabilità dell’Ospite che può essere di due categorie:
- “collaborante”, il paziente può sfruttare
una residua capacità di movimento;
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- “non o scarsamente collaborante”, non
può aiutare il
movimento né
con gli arti
superiori, né
con gli arti
inferiori”.
Non necessariamente, e non sempre, il problema è dovuto al ridotto numero di attrezzature adeguate per la movimentazione degli Ospiti, ma
spesso anche al livello di addestramento del
personale nel corretto utilizzo delle stesse.
Quando una persona solleva, spinge o traina
un’oggetto si producono forze che possono
determinare un effetto dannoso sul sistema
muscolo scheletrico. Queste forze sono normalmente avvertite dal soggetto e vengono
bilanciate dalla messa in atto di meccanismi
automatici di protezione degli apparati coinvolti. Ovviamente le giuste attrezzature a
disposizione ed il corretto addestramento
migliora e rende più efficaci questi meccanismi di protezione. La prevenzione è possibile
con corsi di addestramento per il personale
infermieristico e dell’assistenza e con l’utilizzo di specifiche attrezzature per il sollevamento dei pazienti, ad esempio:
- la traversa che permette di muovere il paziente nel letto senza avvicinarsi troppo,
stando in ginocchio o in piedi;
- il trapezio (o balcanica) permette al paziente di collaborare negli spostamenti nel letto;
- la tavola di trasferimento, usata per far
scivolare la persona da una superficie all’altra;
- il sollevatore meccanico, solleva il paziente
sistemato in una robusta imbracatura.

CERTIFICAZIONI | R.S.A. Serini

La Ristorazione in Struttura
di Alessandro Piva

SABBIONETA (MN) – Nel mese di novembre
2018 sono stati distribuiti presso l’R.S.A.
Serini di Sabbioneta, i questionari di soddisfazione agli Ospiti ed ai Familiari/Tutori. Il
questionario è stato sottoposto direttamente agli Ospiti in grado di intendere, mentre
per gli altri è stato compilato dai familiari (la
valutazione sulla capacità mentale è
effettuata adottando una scala ben definita).

di servire piatti buoni, con aspetti molto
positivi quali la quantità porzionata e la
presentazione dei piatti, tutti oltre il 90%.
Il servizio ha ottenuto un punteggio positivo
generale dell’88%, il quale mostra l’alta
professionalità ed accortezza del personale
nei confronti degli Ospiti. Si è raggiunto il
100% del consenso per quanto riguarda
l’abbigliamento, la pulizia della sala prima e
dopo il pasto ed il rispetto dei giorni festivi.

Ospiti
Il questionario è stato predisposto per valutare la ristorazione, ritenuta uno dei momenti più importanti per gli Ospiti. È composto da 25 domande ed è suddiviso in due
sezioni: la prima mira a valutare la qualità
del pasto, mentre la seconda è tarata sul
servizio ed ognuna ha una domanda generale ed altre più specifiche. L’indice di risposta è pari all’89% su 28 questionari consegnati. Il giudizio globale del pasto ha ottenuto un punteggio positivo pari al 75%, il
che evidenzia la buona capacità dei cuochi

Familiari
Il questionario sottoposto ai familiari/tutori
è formato da 3 domande, le quali mirano a
dare un giudizio complessivo sulla ristorazione, sull’ordine e sulla pulizia all’interno
della Struttura e sulla serenità dell’Ospite. Il
giudizio va da un minimo di 1 ad un massimo di 5 ed è stato deciso di lasciare molto
generali le domande, in quanto, non essendo quotidiana la presenza del familiare/
tutore, non potrebbe valutare nel dettaglio
le attività che vengono svolte all’interno
della Struttura.
L’indice di risposta è pari al
95% ed i giudizi ottenuti sono
stati pari a 2,90/5,00 per la
ristorazione, 3,88/5,00 per
l’ordine e la pulizia in Struttura e 4,31/5,00 per la serenità
dell’Ospite.
Esito
I questionari hanno riportato
dei risultati molto positivi,
dando conferma dell’ottimo
servizio ristorazione erogato
agli Ospiti.
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CERTIFICAZIONI | ISO 14001

Termovalorizzatori
di Alessandro Piva

Negli ultimi anni si è sentito parlare molto
dell’utilità dei termovalorizzatori ed il tema
è sempre stato trattato per lo più a livello
politico, anziché a livello tecnico. Il risultato
è che si è creata molta confusione sull’argomento, dando informazioni errate a seconda della corrente del momento, al solo fine
di raccogliere consensi.
Operativamente parlando, il discorso è
strettamente legato all’efficienza della raccolta differenziata, che mediamente si aggira sull’80% ed il restante è rappresentato da
una frazione indifferenziabile. Partendo dal
dato rilevato dall’ARPA, la produzione totale
annua di rifiuti si aggira sui 500 kg per ogni
abitante ed il 20% corrisponde a circa 100
kg e questo è un numero che è destinato ad
aumentare: un quantitativo corposo se si
pensa che in un paese di 5000 abitanti si
arriva a 500 tonnellate all’anno.
Da qui nasce l’esigenza di gestire questo
aspetto ed è qui che nascono i problemi di
natura politica. I termovalorizzatori vengono
visti come una fonte di inquinamento puro,
ma in alcuni Comuni l’attivazione di questi
impianti ha eliminato completamente il riscaldamento domestico e poco efficiente, in
certi casi altamente dannoso, abbassando
notevolmente l’emissione in atmosfera di
sostanze tossiche.
A Mantova il tema del termovalorizzatore
viene portato avanti da anni, ostacolato
dalla maggior parte della cittadinanza, senza
rendersi conto che il solo traffico presente è
ben più pericoloso ed inquinante. Ad oggi la
frazione indifferenziata viene trasportata
fuori provincia, vendendola ad altri territori
dotati di impianti di termovalorizzazione che
ne beneficiano efficientemente attraverso il
teleriscaldamento o la produzione di enerC.S.A. News | 26

gia. Un impianto dimensionato correttamente permetterebbe l’eliminazione di tanti
impianti di riscaldamento domestici ormai
obsoleti. La tecnologia si è evoluta ed ha
fatto passi da gigante negli ultimi decenni,
andando ad abbassare il rilascio in atmosfera di particelle e CO2.
In Italia esempi virtuosi di questa tecnologia
sono l’impianto di Acerra e quello di Milano,
senza trascurare il vicino termovalorizzatore
di Brescia, tutti in grado di portare energia e
riscaldamento alle città di appartenenza.
All’estero l’esempio più interessante è quello di Amager Bakke, situato in Danimarca,
che sta portando la città all’autosufficienza
energetica. È considerato l’impianto più
pulito al mondo ed è dotato di piste da sci,
pareti da arrampicata e piste da trekking.
Per concludere, questi esempi ci dimostrano
che le classi dirigenti con una buona progettazione ed una forte convinzione nelle
proprie idee, possono creare non solo modelli virtuosi ed al passo con i tempi, ma anche proiettati al futuro.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | R.S.A. Bovi

Importanti donazioni alla R.S.A.
di Stefania Martelli
PEGOGNAGA (MN) - Nel mese di ottobre
abbiamo realizzato alcuni progetti importanti grazie alla donazione lasciata alla Struttura
in memoria di alcuni Ospiti che sono venuti
a mancare di recente.
Più precisamente, grazie ad una brillante
idea della nostra Caposala Antonella Portioli
e alla geniale dimestichezza delle Operatrici
Morena ed Ana abbiamo realizzato al secondo piano della Struttura una saletta ricreativa in Memoria della Sig.ra Eva Grigoli, arredata con mobili, tappeti, giochi di società e
quant’altro necessario per rendere più gioviale l’incontro tra Nonni e nipoti durante le
varie visite. In questo modo i bambini possono rimanere in Struttura in un luogo appartato e giocare con i loro Nonni, oppure
gli Ospiti più ludici possono ritagliarsi un
angolo in cui giocare indisturbati.
La Saletta ricreativa “EVA” è stata inaugurata sabato 6 ottobre alla presenza dei figli di
Eva che emozionati hanno approvato l’idea.
Un altro sentito ringraziamento va fatto al
Comitato Ernesto Bovi e alla Sig.ra Neri Leda
che hanno donato una carrozzina pieghevole in memoria di Nerina Moretti, lasciandoci
così il ricordo di una persona che amava
tanto la nostra Struttura e soprattutto le
nostre uscite, da qui l’idea della carrozzina.
Leda ha sempre contribuito con la sua generosità ad aiutare le nostre Animatrici nelle
varie iniziative che si svolgono durante l’anno e ci ha promesso che continuerà a farlo
in memoria della mamma Nerina.
Queste donazioni ci fanno capire che il nostro lavoro di equipe funziona ed è riconosciuto. Grazie di nuovo a tutti!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

L’arduo confine
fra cura e accanimento terapeutico
di Emanuela Stefan
CONEGLIANO (TV) - Lavorando con gli anziani
è inevitabile trovarsi a parlare di “fine vita”,
soprattutto nel mese di novembre dedicato ai
nostri cari defunti. Ma penso sia importante
fare una riflessione ulteriore su quello che
viene definito accanimento terapeutico:
“l’ostinazione in trattamenti da cui non si
possa fondatamente attendere un beneficio
per il paziente o un miglioramento della qualità della vita” (Codice di Deontologia Medica,
1998).
Può anche essere considerato come l’insieme
di quegli atti inutili dal punto di vista terapeutico che potrebbero arrecare disagio e sofferenza ulteriore al malato. A tale proposito, lo
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stesso Codice all’art. 37 precisa che “in caso di
malattie a prognosi sicuramente infausta o
pervenute alla fase terminale, il medico deve
limitare la sua opera all’assistenza morale e
alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita”.
"Gli interventi sul corpo umano diventano
sempre più efficaci, ma non sempre sono
risolutivi: possono sostenere funzioni biologiche divenute insufficienti, o addirittura sostituirle, ma questo non equivale a promuovere
la salute. Occorre quindi un supplemento di

saggezza, perché oggi è più
insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo, ma
talora non giovano al bene integrale della persona".
Sono parole contenute in un
messaggio inviato da Papa Francesco al Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Vincenzo Paglia, e a tutti i
partecipanti al meeting della
World Medical Association sulle
questioni del cosiddetto "finevita", organizzato presso l'Aula
Vecchia del Sinodo in Vaticano.
Le parole di Papa Francesco non aprono
sull'eutanasia.
La linea del Papa e della Chiesa, infatti, resta
quella di sempre. Eppure sono parole importanti perché dicono che anche per la Chiesa
"uno spazio adeguato" deve essere dato "alla
dignità dell'essere umano", ed "evitare accanimento terapeutico non è eutanasia".
Parole che i senatori a vita Elena Cattaneo,
Mario Monti, Carlo Rubbia e Renzo Piano
chiedono diventino l'occasione per ritornare
sulla legge: "Le parole di Papa Francesco
sull'accanimento terapeutico e il fine vita, che
nella loro ricchezza e articolazione vedono nel
paziente, capace e competente, la persona
che giudica l'effettiva proporzionalità delle
cure, crediamo possano rappresentare un'ulteriore occasione per il Parlamento, di inserire nell'agenda politica del Paese la necessità
di dare certezza normativa in questa legislatura alle scelte di fine vita".
Papa Francesco ricorda inoltre Pio XII il quale
già ricordò "in un memorabile discorso rivolto
60 anni fa ad anestesisti e rianimatori", che
"non c'è obbligo di impiegare sempre tutti i

mezzi terapeutici potenzialmente disponibili e
che, in casi ben determinati, è lecito astenersene". L'aspetto peculiare di tale criterio è
che prende in considerazione "il risultato che
ci si può aspettare, tenuto conto delle condizioni dell'ammalato e delle sue forze fisiche e
morali". Consente quindi, scrive Francesco,
"di giungere a una decisione che si qualifica
moralmente come rinuncia all'accanimento
terapeutico".
La competenza relazionale e comunicativa da
parte degli Operatori Sanitari è quindi indispensabile e fondamentale per facilitare l'approccio al tema di fine-vita evitando al malato
sofferenze e al tempo stesso l'abbandono e
per gestire nel migliore dei modi il rapporto
con i familiari necessario per condividere le
decisioni più idonee (anche se talvolta difficili
o dolorose) a vantaggio del malato.
La formazione deve preparare gli Operatori
ad occuparsi del processo del morire e della
contestuale correttezza informativa che hanno effetti positivi sull'iter diagnostico, sull'aderenza terapeutica e sullo stato emozionale
del Paziente facilitando in modo considerevole la condivisione degli obiettivi di cura tra
Medici, Pazienti e Familiari.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Residenze per Anziani

Il futuro delle R.S.A.
tra speranze ed incertezze
di Carlo Cuoghi
La gestione delle Residenze Sanitario Assistenziali (RSA) è una delle attività principali
della nostra Cooperativa.
Attualmente, come sapete, ne gestiamo
ben sette, quattro in Lombardia (delle quali
due di proprietà), tre nel Veneto (delle
quali due di proprietà) dove si chiamano
“Centro Servizi”, ma sostanzialmente servono la medesima utenza. Ma quale sarà il
futuro di queste Strutture nei prossimi
anni?
Prendendo un orizzonte temporale non
eccessivamente esteso, è possibile avere
alcune proiezioni, seppure parziali ed incomplete, di quello che potrebbe succedere nei prossimi venti/trenta anni.
L’Osservatorio delle RSA, un’istituzione di
ricerca che ormai da oltre un decennio
opera presso l’Università di Castellanza, in
provincia di Varese, stima ad esempio che
solo in Lombardia nei prossimi vent’anni ci
sarà un aumento della popolazione anziana, fragile e quindi deputata all’ingresso in
RSA, pari a 30 mila unità.
Questa cifra non può essere contrastata
con la costruzione indiscriminata di nuove
RSA, tanto più sapendo che questa tipologia di Strutture per esistere economicamente deve poter usufruire di un contributo regionale, che copra parte dei costi sostenuti. Per Regione Lombardia il finanziamento di nuove RSA per quei trentamila
anziani in più è semplicemente non fattibile, a fronte di una disponibilità di risorse in
calo rispetto all’aumento della popolazione
anziana.
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Ecco perché in Lombardia, una delle regioni che già oggi distribuisce maggiormente
tra i propri cittadini gli aiuti all’assistenza,
siano essi di natura residenziale, domiciliare, o di cash benefit, si sta valutando la
riforma del settore socio assistenziale (e
sanitario); e lo si sta facendo prendendo
come primo pilastro la sostenibilità economico finanziaria del sistema.
Insomma si ipotizza di dare assistenza ad
un numero sempre maggiore di persone,
di farlo in modo soddisfacente, e senza
gravare sul sistema. Non sarà facile.
Inoltre questo determinerà il formarsi di
nuove dinamiche all’interno delle RSA, che
ci riguardano più da vicino. Ad esempio, in
Lombardia gli Ospiti di RSA sono classificati
in 8 classi a seconda delle loro patologie: le
classi 7 e 8 sono quelle relative ad Ospiti
con poche patologie non gravi, viceversa le
classi 1 e 2.
Bene, secondo valutazioni di opportunità,
le classi 7 e 8 in futuro non dovrebbero
neppure esistere in RSA, ma la Regione
dovrebbe occuparsi di loro tramite sistemi
differenti (le cure al domicilio, l’ADI, la RSA
aperta, per citare misure che esistono già
oggi), meno costosi e più performanti.
I posti liberati dalle classi 7 e 8 in RSA verrebbero rimpiazzati da Ospiti di classe 1. A
dire il vero questa è una tendenza che già
oggi esiste, spinta dalla crisi economica
degli ultimi anni, che orienta solo i casi
gravissimi ad accedere alla RSA. Questo a
propria volta aggraverebbe notevolmente
il carico assistenziale per gli Operatori di
RSA, obbligando o il legislatore a rivedere
lo standard, o comunque i gestori a rivede-

re le proprie politiche di gestione del Personale.
Non solo. Al momento la lista di attesa per
entrare in RSA, sempre in Lombardia, conta
venticinquemila persone. Come risolvono
queste persone il problema dell’assistenza
nell’attesa dell’ingresso in Struttura? In
minima parte utilizzando altre unità di
offerta sociosanitarie, per la maggior parte
attivando la rete familiare: è soprattutto il
coniuge, seppur con l’aiuto crescente di
badanti o altro personale, a prendersi cura
del proprio caro. Circa il 70% di quei venticinquemila Ospiti in attesa di entrare vengono seguiti a casa dal coniuge: sono perlopiù mogli che fanno un po’ da assistente,
da infermiera e da badante al proprio marito. Tra vent’anni questo non accadrà più. È
il mutamento dei costumi a incidere in
questo caso, per cui si dovranno attivare
altri servizi, altre forme di assistenza, magari nuove e più flessibili, che dovranno
dare una risposta a quel tipo di utenza.
Ecco, flessibilità: l’ultimo punto che vorrei
rimarcare.
Il nostro sistema deve cambiare. Per farlo
dovrà diventare più flessibile, ovvero dovrà
essere capace di cambiare più in fretta ed
in modo più efficace, per garantire rapidamente risposte nuove e moderne ai nuovi
bisogni che si presenteranno.
Il nostro sistema è flessibile oggi? Purtroppo no. Siamo ahimè ancora al punto per
cui l’ATS compartimenta ogni singolo servizio dell’offerta (di più, ogni aspetto di ogni
singolo servizio), e dedica ad esso un budget specifico.
Ogni servizio ha il proprio budget, ed ogni
azienda (come la nostra), che fa molti servizi, non è libera neppure di poter spostare
il budget in eccesso di un servizio sul budget mancante di un secondo, se non dopo
lunga e burocratica trattativa con l’ATS,
con il risultato che si rischia di chiudere il

secondo servizio in perdita, e di restituire il
budget in eccesso nel primo (o di doverlo
utilizzare in modo fittizio, sprecando risorse per i cittadini).
Ecco confrontiamo quest’ottica, ad esempio, con quanto accade in Svezia, nazione
all’avanguardia nel mondo per le forme e
la qualità dell’assistenza offerta ai propri
cittadini, dove non vengono contrattualizzati i servizi, ma i soggetti erogatori dei
servizi, ai quali, previo i sacrosanti controlli
giuridico-amministrativi del caso da parte
dell’ente controllore, viene lasciata piena
libertà al soggetto di muoversi negli ambiti
dove è più utile e necessario farlo, seguendo il Piano Socio Sanitario locale.
Insomma per dare risposte concrete alla
mutazione dei bisogni, servirà lo sforzo da
parte di tutti gli attori del sistema, gli erogatori, i controllori, i programmatori
dell’attività socio sanitaria ed assistenziale.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

Le trame della lana
di Laura Peretti

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) Caterina è una signora che
risiede a Casa Toffoli da un
anno e qualche mese e da
sempre ha palesato il suo amore per il cucito ma soprattutto
per i lavori a maglia, nata come sarta sia per uomo che per
donna, ha sempre lavorato su
commissione e confezionato
dei maglioni su richiesta in
qualunque posto lei abbia risieduto.
Ma facciamo un passo indietro.
Caterina è nata a Cavalcaselle
nel dicembre del 1935, dopo
un’infanzia passata nelle campagne tra Peschiera e Salionze,
ha sposato Bruno e dopo essersi trasferiti a Villafranca è
nata la loro prima figlia Fiorella.
Da Villafranca si sono spostati
a Custoza dove è nata la loro
seconda figlia Marilena e dove
sono rimasti all’incirca una ventina di anni.
Bruno poi è venuto a mancare e, dopo
qualche anno Caterina è andata ad abitare
vicino alla figlia Fiorella a Quaderni, per poi
arrivare qui a Valeggio poco più di un anno
fa.
Come dicevo all’inizio, Caterina ha sempre
palesato il suo amore e interesse per la
maglia e per i maglioni, così Giulia ed io
abbiamo deciso di mettere in moto un laboratorio di cucito che vede Caterina come
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etoile insieme alla collaborazione di altre
signore.
Questo laboratorio ha lo scopo di creare
dei quadrati di lana che, una volta cuciti
insieme, danno vita a delle coperte utili a
scaldare le ginocchia fredde di chi lo necessita.
Caterina ama talmente tanto “far de ucia”,
come si dice in dialetto, che a volte diventa
difficile farla salire alla sala da pranzo, perché lei non smetterebbe mai!

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Rosanna

Visita al Santuario di San Luigi
di Giulia Cristofoli

MONZAMBANO (MN) - Per concludere
questo 2018 in bellezza alcuni Ospiti di
Casa Rosanna hanno partecipato ad un’uscita culturale e gastronomica organizzata
presso il Comune di Castiglione delle Stiviere. In una piacevole giornata autunnale
siamo partiti insieme ad alcuni Volontari e
alla nostra Coordinatrice Maria Grazia per
raggiungere il Santuario di San Luigi Gonzaga, Patrono Mondiale della Gioventù. Questa Basilica, costruita nel 1608, custodisce
ancora oggi le reliquie del Santo e la sua
storia ci è stata raccontata in ogni suo
dettaglio da Padre Luigi, responsabile del
Santuario. Dopo una visita guidata tra le
meraviglie di questo luogo e una piccola
sosta nella piazza per una foto di gruppo, ci

siamo diretti presso l’Agriturismo “Corte
delle Rose” per il pranzo. Siamo stati accolti
con molta gentilezza e cordialità da parte
del personale che ha riservato per noi una
tavolata nella sala principale. Abbiamo potuto degustare piatti tipici fatti in casa come i tortelli di zucca e i capunsei e un ricco
secondo a base di carne e pesce. Tra un
bicchiere di vino e qualche risata in compagnia i nostri Ospiti hanno trascorso una
giornata molto piacevole all’insegna del
divertimento! Ringraziamo chi ci ha accompagnato in questo piccolo viaggio: il nostro
fedele autista Firoz, la nostra Coordinatrice
Maria Grazia, Zoe e Floreta e i Volontari
Lina e Dante della Casa di Eros. Il vostro
aiuto è stato molto prezioso!
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EVENTI E FESTE | Ca’ dei Nonni

Non si è mai troppo grandi
per credere in Santa Lucia!
di Veronica Pellicano

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Non si è mai troppo grandi per festeggiare qualche ricorrenza, e una di quelle che più piaceva ai piccoli,
cadeva nella notte più lunga dell’anno, ovvero quella di Santa Lucia. La sera del 12 dicembre ci si coricava a letto accompagnati
da diverse emozioni. Molti nonni provavano
un misto di paura e allegria perché, non
conoscendo chi era Santa Lucia, un po’ di
timore li accompagnava. La tanta paura svaniva un po’ al pensiero che la mattina seguente, ci sarebbe stato sul tavolo della
cucina un prelibato piatto, come ricompensa della propria buona condotta. Tanti nonni
ricordano piatti di mandarini, arance, e se
andava bene, anche della frutta secca, ma
non solo, molti trovavano anche le
“carrube”, come ricorda la signora Elda, con
la loro polpa carnosa e zuccherina, frutto
oggi quasi sconosciuto ai più giovani.
Sono molti gli aneddoti raccontati dai Nonni
ai ragazzi della scuola media di Albaredo che
sono venuti a trovare i nonni giovedì 13
dicembre. Uno di questi è quello della Si-
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gnora Teresa: “Ogni anno ricevevo la solita
bambola, avuta alla mia prima Santa Lucia e
che ogni anno me la ritrovavo sul tavolo con
un vestito diverso, insomma una volta non
ghera molto e me mama la fasea come podea”. Impensabile oggi per le nuove generazioni, abituate a ricevere sul piatto, oltre ai
dolci, anche regali di elevato costo economico, come quello di un iPhone ricevuto proprio da un alunno presente in mattinata.
Terminato lo scambio intergenerazionale,
accompagnati dalla Vice Sindaca Iva Trentin
e dalla Prof.ssa Silvia, è stato intonato il canto “Astro del Ciel” che ha preannunciato
l’arrivo di Santa Lucia, regalando sul volto di
tutti i presenti sorrisi ed allegria. È stato un
momento ricco di entusiasmo e di magia,
emozioni rimaste vive nonostante il passare
degli anni che fanno emergere il fanciullo
che c’è in ognuno di noi.
Un grazie a chi ha partecipato alla mattinata
di festa speranzosi di poter ripetere l’esperienza anche l’anno prossimo!

RISERVATO AI SOCI

Bionike Acqua Micellare
(500ml) da € 19,90 a € 13,90.
Da 100ml in promo a € 3,90.
Indicazioni: Struccante/
Detergente Viso, occhi e labbra per tutti i tipi di pelle.

Bionike Struccante Bifasico
(150ml) da € 17,95 a € 14,00.
Indicazioni: Struccante Occhi
ideale anche per i make up
waterproof.

Bionike Latte Detergente
(400ml) da € 21,00 a € 13,90.
Indicazioni: Struccante/
Detergente Viso, occhi e labbra per tutti i tipi di pelle.

Bionike Gel Detergente Acteen (200ml): da € 13,50 a €
9,90.
Indicazioni: Detergente per
pelli miste ed impure a tendenza acneica.

Come fare
La consegna del prodotto avverrà entro 5 giorni lavorativi presso le
Strutture o le Sedi di C.S.A. a voi più vicine.
È sufficiente mandare una e-mail a centralino@csa-coop.it indicando: il
vostro nominativo, il prodotto, la quantità e il luogo di consegna.
Il pagamento deve avvenire alla consegna.
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