C.
NEWS.
A.

Anno 23 - N 02- 20 Febbraio 2019

Mensile di carattere Tecnico-Professionale. Edito da C.S.A. SocietàC.S.A.
Cooperativa
News |

In questo numero...
LA PAROLA AL PRESIDENTE

C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Come ogni passaggio che si rispetti…...

3

Relazione Turn Over Gennaio 2019 .... 20
INTERVISTA DEL MESE

LA PAROLA AL DIRETTORE
Guardare oltre alla crisi ………….……..

5

Nigal Akori ……...……….……………... 22
PILLOLE DI SICUREZZA

MONDO DEL LAVORO
Il Welfare Aziendale ……..……………..

7

Il rischio chimico sul posto di lavoro …. 24

La crisi della Cooperazione ……...…….

9

CERTIFICAZIONI
Soddisfazione a Villa Maddalena ….… 26

SERVIZI EDUCATIVI
Un anno di formazione ……..…..……… 10
“Arte Liberata”: vernissage al centro..… 12

Al Doposcuola con creatività ………..… 14
POLO SOCIO EDUCATIVO
Un Saluto a Monica ………..………

15

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Nuovi Giovani alla Ribalta...…..………. 27
Solitudine e invecchiamento:
due compagni di viaggio…….....……… 28
La Tecarterapia …………..…..……….

30

SERVIZI SANITARI
Sonno: sempre più disturbato, sempre
meno ristoratore! .........………………… 16
BACHECA

EVENTI E FESTE
Buon Compleanno Paola! …………..… 31
Tanti Auguri Agnese! ………………….. 32

Laboratori e letture animate …………… 18
Pratiche Fiscali ………………………….

19

C’è posta ………………………………… 19
Il fatto del mese…..………………….….. 19

Festa di Sant’Antonio Abate……..……. 34
RISERVATO AI SOCI
Offerta elettrodomestici Smeg ………... 35

In copertina:
Casa San Antonio - Solitudine e invecchiamento: due compagni di viaggio.
Articolo pagg. 28-29

Aut.Trib. di Mantova n.1/97 del 3 marzo '97 - Direttore: Claudio Cuoghi - Redazione: Nino Aiello Andrea Ascari - Elisa Borace - Cristina Cattafesta - Carlo Cuoghi - Nicola Dal Borgo - Daniela Delmonte
- Filippo Fanti - Stefano Ferri - Alberto Fornoni - Anita Fostini - Paolo Freddi - Mariagrazia Luzzardi Bruno Mattei - Alessandro Piva - Alessia Sarzi - Achille Siveri - Elena Sora - Silvia Zerbinati - Paola
Zuccoli. Direzione, Redazione, Amministrazione: c/o C.S.A. Soc.Coop., Via Gelso 8, 46100 Mantova. Email: csacoop@csa-coop.it - stampato da Tipografia Arte Stampa s.n.c. - Urbana (PD). (N. copie
stampate c.m. = 1.700) - www.csa-coop.it

C.S.A. News | 2

LA PAROLA AL PRESIDENTE | Sant’Anselmo

Come ogni passaggio che si rispetti…
di Nicola Bonazzi

Come ogni passaggio che si rispetti, è bene e doveroso non tralasciare alcun particolare. C.S.A. negli
ultimi 20 anni ha avuto una crescita
in termini di fatturato molto elevata
passando, come gruppo da 15 miliardi (vecchie lire) pari a 7,5 mln di
euro a 45 mln di euro del 2018. In
questo ventennio però siamo stati
bravi nel costruire un’Azienda idonea a reggere questa crescita? Ad
oggi, quali potrebbero essere i punti cardine e strategici che ci permettono di essere competitivi sul mercato?
Io ne vorrei evidenziare almeno
due: Organizzazione e Condivisione.
Nell’ottica dell’Organizzazione, l’Azienda può essere considerata come un sistema socio-tecnico, ossia
costituito da persone che formano
la categoria ‘risorse umane’, e tecnologico, rappresentato dai beni e
dai mezzi strumentali utilizzati per
l’attività aziendale, definito anche
know how.
Il termine Organizzazione raggruppa in sé le priorità e gli obiettivi che
l’azienda definisce. Dall’interazione
tra risorse umane e tecnologia ne
deriva il comportamento aziendale,
rivolto al raggiungimento di obbiettivi che portano ad ottenere dei risultati. Quando vi sono dei numeri importanti in termini di fatturato, affinché l’azienda funzioni in modo corretto, è imperativo avere un’ottima
struttura organizzativa, che con-

templi e definisca i compiti, i ruoli e le
mansioni che
ognuno di noi
deve avere.
Se i Soci non
hanno
ben
chiaro il proprio ruolo, si
perde in efficienza e produttività e di
conseguenza non si raggiungono
gli obbiettivi prefissati e programmati.
Il termine Condivisione per definizione significa ‘spartire insieme con
altri’ pertanto molti e moltissime
aziende pensano che condividere
si riferisca solo e soltanto alle proprie cose, ai propri contenuti, alle
proprie idee ma in realtà non dovrebbe essere così. Condividere,
dal mio punto di vista, vuol dire
spartire con gli altri anche quello
che è degli altri. Vuol dire prendere
i contenuti, le idee o il modo di pensare altrui e condividerlo per avvalorarlo. Condividere significa anche
dare fiducia e mettersi in gioco. Chi
non condivide, oltre ad essere egoista, non vuole il bene della Cooperativa. Ognuno di noi, nel nostro
quotidiano, produce per sé e vorrebbe che gli altri condividessero
ma dobbiamo essere noi, ognuno
nel proprio piccolo e nella propria
posizione, ad essere i primi a portaC.S.A. News | 3

re a conoscenza le proprie risorse e
le proprie conoscenze. Dobbiamo
condividere i valori, poiché questi
sono un importante asset aziendale
e costituiscono il fondamento comune su cui può essere basata la
Cooperazione, la collaborazione e
la soluzione dei conflitti. Bisogna
essere in grado di condividere ed
occorre impegnarsi nel farlo, a costo di cambiare la propria mentalità
e la propria routine che portiamo
avanti da anni, se non decenni.
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Ritengo pertanto che C.S.A. sia
cresciuta molto in questi decenni e
che stia facendo il possibile per
creare una buona organizzazione
atta a condividere il know how
aziendale al fine di garantire a tutti i
nostri Soci la più lunga vita lavorativa possibile. Bisogna pertanto non
dimenticare che tutti noi, indistintamente dal ruolo, dobbiamo apportare il nostro contributo, seppur piccolo, in modo tale da avere un ottimo
asset aziendale.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Guardare oltre la crisi
di Claudio Cuoghi

Qualche giorno fa, Alessia ed io, abbiamo partecipato a Bergamo ad un
Meeting presso una importantissima
Impresa for profit italiana, la Italcementi, dal titolo: Innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie.
Dopo una breve, articolata, e nello
stesso tempo, esauriente presentazione da parte del Responsabile Organizzazione, ha preso la parola il
Direttore Innovazione e del Laboratorio “i.lab” dove si sperimentano le
nuove tecnologie ed i nuovi materiali. Essenziali i principi enunciati da
Italcementi: innovazione, prezzo,
strategie, sviluppo.
In economia tutto è in movimento.
Ogni azienda, per sopravvivere, deve adattarsi al cambiamento. Alti e
bassi per Italcementi, inseguendo il
boom economico.
Ha fatto acquisizioni in Italia ed all’Estero nell’era dell’Ing. Pesenti, stratega del Gruppo.
15 anni fa Italcementi stava valutando l’acquisizione del maggiore Gruppo francese, fortemente indebitato
ed in grosse difficoltà. Poi la svolta.
Il Gruppo francese cambia l’Amministratore Delegato, risana i bilanci, fa
alcune scelte forti di ridimensionamento e acculturamento dei manager della società e, dopo soli 8 anni,
è lo stesso Gruppo che acquista Italcementi diventando il Gruppo più
importante al mondo. Ne consegue
la nuova “ristrutturazione” di Italcementi con riduzione degli stabilimenti non produttivi (60%) e conseguente licenziamento del personale in
esubero. Nuovo cambio di passo in
Italcementi imposto dai Francesi.

La velocità con la
quale ci si adatta
al cambiamento è
sinonimo di successo.
Concetti
quali “il pesce
grosso
mangia
quello piccolo” e
“per sopravvivere
alle sfide del mercato bisogna crescere” sono tornati ancora una volta
alla ribalta.
L’Amministratore Delegato motiva la
sua squadra con pochi ma chiari
punti: comunicazione e condivisione
degli obiettivi; cambiamento ed innovazione; efficienza ed efficacia degli
interventi; performances sempre più
adeguate alle richieste dei Clienti;
adeguamento agli indirizzi tematici
delle Amministrazioni locali.
Il Ponte Morandi di Genova: fin dalla
costruzione era emerso che il tempo
avrebbe danneggiato le strutture in
ferro per cui si sarebbe dovuto intervenire con successive colate di cemento elastico per ricoprire le parti
ammalorate. Se la “manutenzione”
sia stata fatta o meno sta indagando
la Magistratura per verificare le responsabilità.
La visita al Centro “i.lab”, dove si
sperimentano sia le nuove tecnologie che i nuovi materiali, ci ha chiarito, per esempio, come un processo
che prevede l’uso del cemento possa diventare “bio”. Infatti, alla precisa domanda di un partecipante la
risposta è stata: il cemento può incorporare inerti che risultano frutto di
una demolizione e che, se non frantumati ed incorporati, andrebbero ad
aumentare i rifiuti che già sono preC.S.A. News | 5

senti nell’ambiente. Il concetto di
“bio cemento”, quindi, non significa
che nel cemento sono incorporati
elementi vivi e biologici.
Così pure il concetto di “cemento
drenante” riguarda la struttura molecolare del tipo di cemento che lascia
passare l’acqua e che viene utilizzato per le piste ciclabili. Ultimo, il cemento antismog, che riduce lo smog
presente nell’atmosfera mediante un
procedimento di fotosintesi che utilizza la luce solare. E via di seguito.
La sperimentazione continua a cercare forme nuove, utilizzi diversi del
cemento rispetto a quelli già noti ed
attualmente usati.

Allora quale strumenti possiamo utilizzare per raggiungere gli obiettivi
prefissati?
In una Azienda profit la risposta è
facile: chi non si adegua è fuori!
Questo
significa
la
parola
“ristrutturazione”. Gli stabilimenti al
di sotto di una certa produttività vanno chiusi.
Per un’Azienda no profit come la
nostra per raggiungere i nostri obiettivi ed eccellere, dobbiamo valorizzare la nostra natura, le nostre risorse, in primis il nostro cervello. Il motore principale che abbiamo a disposizione per fare questo è la motivazione personale.

Proprio una bella lezione di Impresa
che si evolve con i tempi per stare
sul mercato.
L’incontro è stato promosso nell’ambito della “Formazione permanente”
dal Club Ambrosetti che ringraziamo
per l’invito.
Durante il ritorno, dopo una breve
pausa di riflessione, il discorso è
caduto inevitabilmente sulla nostra
organizzazione aziendale.
La diversità tra un’azienda PROFIT
e NON PROFIT non è di poco conto. Il resto, invece, collima perfettamente.
La resistenza al cambiamento è un
fatto culturale di non poco conto:
significa avere paura di perdere ciò
che si ha: posizione, ruolo, comodità. Significa anche mostrare i propri
limiti e non capire che il cambiamento, quando richiesto, è portatore di
miglioramento di performance non
solo per sé stessi ma, soprattutto,
per l’Azienda nella quale trascorriamo il maggior tempo della nostra
giornata ed alla quale siamo aggrappati per mantenere la nostra famiglia.

Da almeno otto anni, all’interno di
C.S.A., abbiamo promosso la politica della “solidarietà”, per salvare
quanti più posti di lavoro possibile. A
distanza di tempo questa politica ha
premiato e siamo cresciuti in numero di occupati, in fatturato, ed in considerazione da parte di tutti i nostri
Stakeholder ma ci siamo impoveriti.
È arrivato il momento di modificare il
tiro: i margini operativi minimi applicati non bastano più, le spese generali devono essere ridotte se vogliamo essere competitivi sul mercato.
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Come? Saremo chiamati a dare una
risposta nei prossimi giorni per trasmettere un segnale positivo alle
Banche che ci hanno dato la loro
fiducia e, soprattutto, a tutti quei soci
lavoratori che credono in C.S.A. e
nel suo Gruppo dirigente.
Prima che il mercato ci penalizzi,
secondo noi è indispensabile cambiare il passo di tutti gli addetti di
C.S.A. se intendiamo rimanere in
vita e vogliamo guardare oltre la crisi.

MONDO DEL LAVORO

Il Welfare Aziendale
di Nino Aiello

Sempre più spesso ognuno di noi
ha sentito di parlare di “Welfare”.
Ma esattamente, cosa significa?
Il welfare aziendale consiste nell’insieme delle prestazioni non monetarie a sostegno del lavoratore,
quindi anche del Socio di Cooperativa.

È un pacchetto di possibilità, in affiancamento alla classica retribuzione, nella forma di agevolazioni e
rimborsi, che si traducono in benefit
significativi per il lavoratore e che
contemplano importanti vantaggi
fiscali per l’azienda, non concorrendo alla formazione della base imponibile fiscale.
Il welfare aziendale permette di finanziare servizi alle famiglie come
ad esempio asili nido, ma anche
polizze sanitarie, spese mediche,
abbonamento ai trasporti, viaggi,
ecc.

Il welfare aziendale può includere,
inoltre, l’erogazione di buoni acquisto per il carburante, lo shopping, la
spesa al supermercato, il tempo
libero, lo sport e il benessere, la
cultura e la formazione.
I principali ambiti di applicabilità
sono:





Sanità (rimborsi sulle spese sanitarie sostenute o convenzioni con strutture),
Assistenza (erogazioni di
buoni per pagamento babysitter, assicurazioni su rischio di
non autosufficienza),
Istruzione
(pagamento
mense, tasse universitarie,
libri di testo, campus estivi e
gite),
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Tempo libero e benessere
(offerte legate allo sport, alla
cura di sé, ai viaggi),
Buoni Acquisto (Voucher
per lo shopping, per la spesa
alimentare, per il carburante).

Si tratta, quindi, di una valida alternativa al bonus monetario, laddove
qualsiasi cifra riconosciuta in busta
paga dimezza il proprio valore al
netto, mentre lo raddoppia come
costo a carico dell’Azienda.
Il welfare è oggi pertanto sempre
più diffuso, a partire dalla Legge di
Stabilità del 2016.
Requisito essenziale per la non imponibilità delle somme destinate ad
un piano di welfare è la loro assegnazione alla generalità della popolazione aziendale o a categorie
omogenee di lavoratori, secondo i
seguenti esempi: lavoratori che
hanno in comune la sede o l’ufficio
dove lavorano, lavoratori che condividono lo stesso livello salariale o
livello contrattuale, lavoratori con
esigenze sociali, personali e organizzative
simili,
ecc.
L’obiettivo del
welfare aziendale è incrementare il potere di acquisto delle famiglie usando la
leva fiscale,
con beni e
servizi da offrire ai lavoraC.S.A. News | 8

tori senza aumentare il loro reddito
imponibile ed il peso dell’erario sul
datore di lavoro.
Curare il benessere dei propri collaboratori è sempre più spesso percepito come un fattore determinante: il welfare in azienda può rappresentare oggi uno dei principali strumenti a disposizione per favorire la
conciliazione lavoro – vita privata
dei lavoratori, nonché un mezzo
tramite il quale aumentare il potere
di acquisto e, attraverso il miglioramento del clima sul posto di lavoro,
favorire anche la diminuzione del
turn over ed aumentare la fidelizzazione.

Prossimamente potremmo distribuire questionari al fine di valutare
quali siano le principali esigenze, e
magari trasformarle in una opportunità di welfare.
Cosa ne pensate? Non esitate a
fornire il Vostro contributo in merito anche tramite lettere o email.

MONDO DEL LAVORO

La crisi della Cooperazione
di Alessia Sarzi

Fino a qualche anno fa nascevano
numerose cooperative finalizzate
alla realizzazione di un progetto
specifico. Un gruppo di persone con
un obiettivo comune si univa e metteva la propria forza, competenza e
patrimonio creando una cooperativa
per vedere realizzate le proprie
idee, supportato e facilitato anche
da finanziamenti regionali o nazionali. Queste piccole cooperative negli anni hanno subìto il peso dei costi di gestione e costi fissi che con il
cambio delle normative, la perdita
delle agevolazioni e il limitato incremento del fatturato hanno reso difficile la sopravvivenza delle stesse.
Mai come in questo periodo si vedono articoli sui giornali locali che parlano di cooperative in difficoltà, con
conseguente perdita di posti di lavoro. Quello che negli scorsi anni era
lo slogan “piccolo è bello” oggi deve
essere rivisto perché il piccolo è destinato a soccombere. Si pensi solo
alle Banche e alle Multinazionali che
si fondono per essere sostenibili,
così come il mondo della Cooperazione, con i processi di riorganizzazione e ristrutturazione avviati dalle
grandi cooperative di consumo. Anche le aziende più grandi hanno
problemi, ma riescono anche se con
difficoltà, a essere più sostenibili.
Negli ultimi mesi C.S.A. è stata contattata da alcune cooperative del
Mantovano in difficoltà, per chiedere
aiuto nel portare avanti i loro servizi,
ma soprattutto per tutelare i posti di
lavoro in quanto indebitate e non più
in grado di sostenere ulteriori inve-

stimenti. Dopo numerosi dubbi e
valutazioni abbiamo deciso di supportare una di queste Cooperative
che gestiva servizi educativi presso
asili nido, scuole e biblioteche con lo
scopo di salvare i posti di lavoro a
21 persone e garantire al territorio la
prosecuzione dei servizi fino a scadenza degli stessi, dando serenità
alle famiglie che avevano i bambini
che frequentavano e alle Amministrazioni Comunali affidatarie dei
servizi.
Se questo periodo non è facile per
le aziende profit, lo è ancor meno
per le cooperative non a scopo di
lucro, dove le attività devono comunque essere sostenibili.
C.S.A. sta mettendo in atto tutte le
competenze e le esperienze possibili per riuscire a rimanere sul mercato in quanto non possiamo parlare
di “periodo di crisi” ma di “modifica
del mondo del lavoro e dell’economia” per cui dobbiamo “cambiare”
ed adattarci alle nuove condizioni.
Questo per poter garantire il mantenimento di quello che ad oggi abbiamo, e cercare di realizzare e sviluppare nuove opportunità di lavoro
come previsto dal nostro Statuto.
Per fare ciò ci vuole la massima collaborazione da parte di tutti, perché
solo con il lavoro di squadra possiamo garantirci tutti un futuro.
Le esperienze negative delle Cooperative che abbiamo incontrato in
questo periodo ci devono far riflettere e far pensare che se non operiamo correttamente, questo destino
potrebbe riguardare anche noi.
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SERVIZI EDUCATIVI | Formazione

Un anno di formazione
di Elena Sora

I Servizi Educativi, così come tutti i
Servizi alla Persona, presuppongono la presenza di personale qualificato e aggiornato costantemente
per poter mantenere un alto livello
di professionalità e fare la differenza rispetto al benessere dei nostri
Utenti.
Così, come tutti gli anni, anche per
il 2019 il Settore Educativo ha studiato e programmato un ricco Piano
Formativo per gli Educatori e per i
Soci coinvolti nei Servizi Educativi
delle Province di Mantova e Verona. Partendo dai fabbisogni formatiTITOLO

vi e pensando a corsi che sono funzionali allo sviluppo di particolari
idee progettuali che la Cooperativa
ha in cantiere, abbiamo contattato e
selezionato professionisti validi e
competenti e messo a disposizione
le risorse economiche necessarie
per poter permettere lo sviluppo di
questo Piano Formativo.
Tutti i corsi si terranno presso la
Sala Corsi nella sede di Mantova.
Certi di proporvi percorsi di alto livello ci auguriamo che possa esserci un positivo riscontro da parte vostra:
DOCENTE

1. La costruzione del progetto di vita
secondo i principi ispiratori della
Qualità di Vita (Assessment, bilancio ecologico, progetto, programma e sviluppo degli obbiettivi).
2. La famiglia del disabile adulto
(Accompagnamento, condivisione
scelte terapeutiche)

3. Le emozioni nelle persone con
disabilità e autismo
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Dott. Giovanni Miselli
Psicologo Psicoterapeuta,
Dottore di Ricerca e Analista
del Comportamento c/o
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR)

INFO
Durata: 16 ore
Date:
16/03/19
30/03/19
Orari:
h 9.00-13.00
h 14.00-18.00
N° 25 Operatori del
Polo Socio Educativo

Durata: 8 ore
Date:
13/05/19 e 27/05/19
Orari:
h 14.30-18.30
N° 25
Educatori Scolastici

Dott.ssa Silvia Iaccarino
4. Buone regole per diventare grandi

Formatrice e
Psicomotricista

Dott. Egidio Freddi
5. Musicoterapia

6. Alfabetizzazione emotiva
"Bambini Troppo…Bambini Senza"

7. Essere educatori nella complessità: un metodo per il lavoro educativo nel quadro delle Linee d’Indirizzo Nazionali “L’intervento con famiglie e bambini in situazioni di
vulnerabilità”,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2017).

Musicoterapista Professionista, Consulente ASST
Poma Mantova, Anffas e
CSA

Dott. Stefano Morena
Psicologo Psicoterapueta

Prof. Marco Tuggia
Psicologo Psicoterapueta

Durata: 12 ore
Date:
07/09/19 (h 9.00-18.00)
14/09/19 (h 9.00-13.00)
N° 25 Educatori Nidi e
Infanzia
Durata: 6 ore
Date:
8/3/2019 e 29/3/2019
Orari: h 9.00-12.00
N° 20 Educatori in RSA,
RSA aperta e domiciliari
Durata: 12 ore
Date:
08/06/2019
11/06/2019
14/06/2019
N° 25 Educatori di Mantova e Verona
Durata: 12 ore
Date:
25/06/2019
27/06/2019
28/06/2019
Orari: h 8.30-12.30
N° 25 Educatori Servizio
Tutela Minori Mantova (n°
16) e Verona (n°9)

Durata: 6 ore
Date:
Dott.ssa Erika Violi Psico27/09/2019 e 11/10/2019
8. Inquadramento dell'utente anziano
loga Psicoterapeuta
Orari: h 9.00-12.00
con demenza, presa in carico e
E.P. Elisa Stancari
N° 25 Educatori in RSA,
stesura PAI
Educatrice
RSA aperta e domiciliari
verso persone anziane
Dott. Walter Drusetta
9. Bullismo e Cyberbullismo

Educatore Formatore e
Referente Prevenzione
Dipendenze c/o
ATS Val Padana

Da definire
N° 50 Educatori
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SERVIZI EDUCATIVI | Centro Diurno Verona

“Arte Liberata”: vernissage al centro
di Barbara Fiorio e Francesca Aldrighetti

VERONA - Quest’anno al Centro Diurno “Occhio Ragazzi” abbiamo voluto
puntare in alto. “Arte liberata” è il titolo del vernissage, un vero e proprio
percorso artistico-emozionale, che è stato organizzato dagli Educatori e
dai ragazzi del Centro il 18 dicembre. Questa è stata un’occasione eccezionale per condividere con genitori, famiglie e tutti coloro che erano presenti le creazioni e il lavoro svolto nel quotidiano al Centro. Le opere
esposte sono state realizzate negli ultimi mesi utilizzando diverse tecniche pittoriche e prendendo spunto da alcuni movimenti culturali, il tutto è
stato accompagnato dalla musica classica. Terrore, paura, amore, confusione, diversità sono solo alcuni dei temi affrontati ma la rappresentazione
che è stata più sentita dai ragazzi è stata l’autoritratto.
“Ogni artista
intinge il pennello
nella sua anima,
e dipinge la sua
stessa natura
nelle sue
immagini.”
Henry Ward
Beecher

Gli Educatori hanno pensato a questo progetto educativo per facilitare
l’espressione di sé, poiché non sempre attraverso le parole è possibile
raccontarsi.
Alcuni di loro in merito
alla serata hanno scritto:
“Mi e piaciuto perché
c’erano tutti!! Eravamo
in campagna e abbiamo mangiato insieme,
quel giorno era diverso
C.S.A. News | 12

“L'arte è
una cosa
privata.
L'artista lo fa
per se stesso”
Tristan Tzara

dagli altri e abbiamo presentato tutte le attività che abbiamo fatto insieme
e i disegni” Rayen
“Mi è piaciuto perché ho fatto la guida nella mostra d’arte. La cosa che mi
è piaciuta è che c’era tanto cibo. Le opere sono state sempre realizzate
nel martedì e nel mercoledì. L’opera più importante per me è stato l’autoritratto che ha espresso al meglio il mio carattere, i miei sogni e le mie
virtù. A me è piaciuto parlare, vorrei altre occasioni per parlare di altri temi
con Sonia, gli educatori e l’assessore Stefano Bertacco e con Damiano
Mattiolo.” Cordellia
“Il vernissage è stato bello perché c’era il buffet e hanno spiegato le opere che abbiamo realizzato. L’opera più bella per me è stata la Famiglia
dei Babbetti” Aaron
Al vernissage hanno partecipato diversi ragazzi, famiglie che hanno frequentato negli anni passati il Centro ed erano presenti anche alcune Mediatrici Culturali.

La serata ha riscosso un gran successo! Si è conclusa con un momento
conviviale e di festa e con l’occasione c’è stato il consueto scambio di
auguri.
Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato e ci auguriamo di poterci rivedere al più presto!

“Eravamo insieme,
tutto il resto del tempo
l’ho scordato”
Walt Witman
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SERVIZI EDUCATIVI | Dopo Scuola

Al Doposcuola con creatività
di Giulia Protti

GAZZUOLO (MN) - Al Doposcuola
della Primaria di Belforte di Gazzuolo siamo sempre creativamente molto impegnati: i bambini dopo i compiti possono svagarsi svolgendo laboratori diversificati e capitanati da
esperti speciali. In questo periodo i
bambini svolgono un laboratorio di
arte con Simone Cortelazzi un artista-pittore del territorio che, oltre a
farli divertire ed esprimere secondo
la loro vena artistica, insegna loro
nozioni di base sui colori coniugandole sempre a tecniche diverse dalle tradizionali. Ha inoltre esperienza
teatrale con i bambini quindi riesce
a coniugare arte e teatro in molte
delle sue attività. Simone ha instaurato in poco tempo con loro un buon
rapporto, anche perché con i bambini ci si deve proprio mettere in gioco! Altro laboratorio proposto a cui
stanno partecipando i nostri piccoli

con entusiasmo è il
Quilling,
con l’esperta
Ambra
Cavicchioli.
Il Quilling è
una forma
d'arte
che
consiste
nell'uso
di
strisce di carta che vengono arrotolate, modellate ed incollate insieme
per creare disegni decorativi. La
carta è avvolta intorno ad una penna (simile ad un punteruolo) per
creare una forma base con la colla.
La carta viene poi incollata sulla
punta e queste forme sono disposte
in modo da formare fiori, foglie, e
vari motivi ornamentali. Durante il
Rinascimento suore e monaci francesi ed italiani utilizzarono il Quilling
per decorare le copertine dei libri
e gli articoli religiosi. Anche in
questo laboratorio i bambini danno largo spazio alla fantasia poiché viene richiesto loro di decorare su un foglio l’interno di un
cuore come meglio preferiscono.
Qualità come pazienza e gentilezza fanno di Ambra un’ottima
insegnante di questa arte così
particolare, ma purtroppo poco
conosciuta.
Nella foto sopra: tecnica del Quilling.
Nella foto in basso: un momento del
laboratorio di arte.
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POLO SOCIO EDUCATIVO

Un Saluto a Monica
di Mariateresa Cozzolino e Andrea Ascari

CORREGGIO MICHELI,
BAGNOLO SAN VITO
(MN) - Normalmente i
nostri articoli mostrano
le attività, le gite, le novità e i momenti che danno senso di insieme e
trasmettono passione e
divertimento. Altre volte
si vogliono ringraziare i
Volontari per la loro dedizione, i donatori e tutti
coloro che dedicano risorse al Polo, gratuitamente ma con passione.
Questo articolo, purtroppo, è diverso ma crediamo sia necessario: è
doveroso il saluto ad
una persona che per tanti anni ha
frequentato il C.D.D. e che è venuta
a mancare lo scorso gennaio.
Monica ha avuto una vita altalenante, sino alla maggiore età ha condotto una crescita ed una vita standard,
ma per una serie di vicissitudini il
suo stato psicofisico si è aggravato
notevolmente.
Monica abitava a Schivenoglia e
non era una persona di tante parole
ma trasmetteva tutti i suoi pensieri e
le sue emozioni, a volte con uno
sguardo, altre volte con un gesto e
altre ancora brontolando...
La cosa che sempre ricorderemo è
che Monica, tutte le volte che era
felice, iniziava a cantare anche ad
alta voce! Non c'era sempre un perché definito e talvolta il suo cantare
interrompeva la situazione… ma era

sincero ed esprimeva in maniera
chiara a tutti lo stato di benessere
interiore, di serenità e di divertimento che provava in quel momento.
Proprio per questi motivi è sempre
stata benvoluta da tutti.
Monica aveva 47 anni ed è stata
inserita al C.D.D. L'Ippocastano nel
2007. Abbiamo avuto il piacere
di condividere con lei tanti momenti
importanti, ma abbiamo avuto anche
l'altrettanto piacere di conoscere ed
aiutare/supportare la sua famiglia.
Un ringraziamento particolare ed un
caloroso abbraccio da parte di tutti
alla Mamma Egle ed alla Zia Eva
che da un giorno all'altro si ritrovano
sole con un vuoto grande da colmare.
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Sonno: sempre più disturbato,
sempre meno ristoratore!
Gli Italiani stanno perdendo il piacere di dormire?
di Stefano Aiolfi

SORESINA (CR) - Proviamo a prendere 300 italiani a caso: 150 uomini
e 150 donne, di età compresa tra 45
e 65 anni, con livello di istruzione
medio-alto e interroghiamoli su come percepiscono l’efficacia del loro
sonno.
È quello che ha fatto l’Elma Research Agency per poi presentare i
risultati al secondo congresso nazionale sulla salute della donna e di
genere (ONDA) dal tema “La donna
e la coppia dopo l’età fertile. La salute che cambia: prevenzione, stili di
vita, fragilità”, tenutosi a Milano nel
settembre scorso. Tra i vari argomenti su cui sono stati interrogati i
300 italiani c’era quello relativo
all’importanza della qualità del
sonno. Ecco alcuni risultati emersi dalle interviste.
Nove persone su dieci hanno affermato che il sonno ha un ruolo molto
importante nella loro vita e il 50%
del campione ha specificato che per
sentirsi bene ha bisogno di non meno di 8 ore di sonno per notte, mentre il 16% dichiara di dormirne al
massimo 5.
Se entriamo nel dettaglio, la maggior parte degli intervistati ritiene di
buona qualità un sonno continuativo
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e senza
risvegli,
anche
se ben
l’80% di
loro riferisce di
dormire
piuttosto male
a
causa di
un sonno agitato con risvegli frequenti, ma ha
aggiunto anche di avere gravi difficoltà di addormentamento.
Tra le cause di tali disturbi i partecipanti lamentano: stanchezza fisica
importante (76%), stress mentale
(83%), stili di vita non adeguati o
irregolari, malattie croniche (56%),
menopausa, invecchiamento e problemi connessi (42%).
A proposito delle conseguenze diurne di un cattivo sonno, nel 98%
dei casi gli intervistati hanno riferito
quelle di tipo psichico: nervosismo,
irritabilità, cattivo umore, difficolta di
concentrazione o di apprendimento.
Seguono quelle di tipo fisico riferite
dall’83% di loro: stanchezza fisica e
mancanza di energia. Vi sono infine,

per il 41%, quelle
di tipo relazionale, in particolare:
voglia di isolamento e fastidio
dello stare in
compagnia, problemi sul lavoro
come pure nella
vita in famiglia.
Molti però non
sanno che un
sonno cattivo fa
male a cuore e
respiro,
come
succede in particolare nella sindrome delle apnee
nel sonno e alle sue ricadute sulla
vita diurna (N.B.: al Nuovo Robbiani è presente un ambulatorio dedicato allo studio delle apnee e al
loro inquadramento).
Se confrontiamo i dati sulla base
del genere, le donne hanno problemi di insonnia con una frequenza di
1,5 volte più elevata degli uomini e
questo valore tende ad aumentare
dopo i 65 anni. Ciò può essere
spiegato con una più significativa
riduzione della secrezione di melatonina, ormone che negli anni
regola il ciclo sonno-veglia. Inoltre,
in menopausa si registra anche una
cospicua riduzione di progesterone,
che oltre ad un effetto sedativo
possiede anche la capacità di ridurre i microrisvegli notturni.
Anche la depressione rientra tra i
più importanti fattori responsabili
dell’insonnia cronica: non stupisce
quindi che il non dormire o il dormire male tenda a cronicizzare più di

frequente nella donna visto che il
sesso femminile è colpito dalla depressione in maniera doppia rispetto agli uomini.
Ancora. Una cattiva qualità del sonno fa aumentare in modo significativo il rischio di sviluppare patologie
metaboliche come il diabete e l’obesità. È noto infatti come il sonno influenzi il modo in cui il nostro
organismo trasforma il glucosio e
come dormire poco produca un’alterazione degli ormoni che regolano l’appetito e l’apporto calorico.
Ne deriva che le diete funzionano
meglio in chi dorme meglio!
Insomma, dormire bene così da
poter sognare ogni notte (L’uomo è
un genio quando sogna – A. Kurosawa) oltre che una necessità biologica, fa bene a mente e corpo.
Non tenerne conto o addirittura
pensare che il tempo del sonno sia
tempo sprecato ci può condurre
molto prima là dove riposano soltanto i ricordi dei tempi trascorsi.
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LA BACHECA
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LA BACHECA

Pratiche Fiscali e di Patronato
Si informano i Soci che 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 è messo a disposizione presso la Sede di C.S.A. a Mantova in
Via Gelso 8 con i seguenti orari:
primo e terzo mercoledì del mese dalle 14.30 alle 18.30.

C’È POSTA | Assistenza Domiciliare
È doveroso fare dei ringraziamenti. Innanzitutto a chi ha ideato e fatto in
modo che questo progetto si realizzasse. Alle nostre “insegnanti” che
dedicano il loro “savoir faire” a tutti, in special modo ai fini bisognosi
d’aiuto. Si pensi che per migliorarsi una di esse ha fatto un corso a Milano. In certi casi si sono notati anche dei miglioramenti. Speriamo che
questo progetto continui, anche per socializzare e stare insieme. GRAZIE.
Gruberio Raffaella (Utente del Progetto Comfort-Abile)

IL FATTO DEL MESE
10 Febbraio 2019

Foibe,
il “Giorno del ricordo”:
manifestazioni in tutta Italia.
www.skytg24.it, 09 febraio 2019
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Gennaio 2019
a cura di Cristina Cattafesta

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di gennaio 2019.
Tot Addetti
31/01/2019

Differenza
31/12/2018

Differenza
31/01/2018

Soci Volontari
31/01/2019

1329

+43

+82

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
LALLO PIERANGELO

OSS

NOWEK ELZBIETA

OSS

ALDROVANDI ELISA

OSS

VACCHELLI MONICA

INFERMIERA

VANINI CAMBULI MONICA

OSS

CARUSO PAOLA

OSS

FREDIANI TIZIANA

OSS

FERRARIS FRANCESCA

INFERMIERA

BREVIGLIERI MARIA PIA

OSS

VENTURINI GIOVANNI

INFERMIERE

EDMUNDO V. P. NZINGA

OSS

MIRAGOLI ROBERTO

IMPIEGATO

GADIOLI ALESSANDRA

OSS

TACORE AUREL

OSS

LYRIO DE TARCIO THALITA

OSS

DI MEO GIUSEPPINA

OSS

MODÈ FRANCESCA

OSS

MASSARI R. CHIARA

ASS. SOCIALE

RUOCCO VINCENZO

OSS

TRIMARCHI GIUSEPPE

OPERAIO

PICCIONE VITTORIA

OSS

BOIOCCHI ANNA

SEGRETARIA

RUSSOLILLO IMMACCOLATA

OSS

BONELLI SARA

SEGRETARIA

ESPOSTO PASQUALINA

OSS

CARUSO ANTONINO

IMPIEGATO

MICHELINI FABRIZIO

OPERATORE

COSTENORO CHIARA

INFERMIERA

ZAMPIERI VANESSA

OSS

OPRANDI DANIELA

OSS

GERENCSER MONIKA

OSS

TAROZZI LAURA

OSS

MARTINEZ MARIN DIAMELA

OSS

ZANGRANDI LAURA

AIUTO CUOCO

BISCONTI EMANUELA

OSS

DEGLI ESPOSTI ELENA

AUSILIARIA

COMPARINI ALESSANDRA

OSS

PARULANO VALERIA

OSS

LABORAGINE YARI SALVATORE OSS

TAJAK ALEKSANDRA MARIA AUSILIARIA

MAGRI BARBARA

AUSILIARIA

CAMERLENGO ROSAMARIA

OSS

ROSSI ELISA

OSS

NICOLI ROSANGELA

OSS

TOMASINI DAVIDE

IMPIEGATO

SEDA ALIJE

OSS

VISENTINI DANIELA

INFERMIERA

BADALOTTI DANICA

OSS

PEDRABISSI GRETA

SEGRETERIA

TOSATO ANGELICA

INFERMIERA

PASINI SILVIA

OSS

FERRI DEBORA

EDUCATRICE

AGAROSSI LAURA BENEDETTA

IMPIEGATA

POPPACHAN LALY

OSS

BRAMBINI SARA

SEGRETERIA

SCHIANO MARIA

OSS

GAROLI LINDA

INFERMIERA

ZAFFANI SARA

ASS. SOCIALE

RAPISARDA TAJRA

ASS. SOCIALE

ZUCCHI ILARIA

SEGRETARIA
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DIMESSI
ROSSETTI ALESSANDRA

ASA

CASADEI MASSIMO

AUTISTA

MARTINEZ MARIN DIAMELA

OSS

SANTI ELISA

INFERMIERA

TAYLOR ALICE

INFERMIERA

BISSOLI MARTA

ASS. SOCIALE

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

PEZZINI SILVIA

OPERAIA

BALZAMO PASQUALE

OPERAIO

BARALDI DAVIDE

OPERAIO

GRUMELLI DALILA

OPERAIA

REMUEL SAMUEL

OPERAIO

LEROSE TERESINA

OPERAIA

MOIOLI ERIKA

OPERAIA

PEDRONI CHIARA

OPERAIA

LIPRERI LUCA

OPERAIO

BRADU CORINA

OPERAIA

BORRELLI MATTEO

OPERAIO

MISAILA STELUTA

OPERAIA

KAUR MANDEEP

OPERAIA

GALLINARI CARMELA

OPERAIA

ALHAGIE NDURE

OPERAIO

COZMA ANA MIHAELA

OPERAIA

KAUR HARINDER

OPERAIA

CAUTISANU CRISTINA LOREDANA

OPERAIA

SARFO YAW

OPERAIO

SANGERMANO ALESSANDRO

OPERAIO

AFFUL JOHN

OPERAIO

TARNAPAVICIUTE EGLE

OPERAIA

GALLINARI CARMELA

OPERAIA

ALIJI NASFIE

OPERAIA

CORTESI JESSICA

OPERAIA

ES SNINI IBTISSAM

OPERAIO

D’ANDREA CARMINE

OPERAIO

EL HIMER SAID

OPERAIO

HADDAJI ZIED

OPERAIO

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
MATERASSI NADIA
DAMIANI MARIA
CABRINI ORIETTA
MORETTI GIULIANA
IGNOTO ROSSELLA
DEVI PUSHPA
DIMESSI
GUGLIELMO ELISA

CUOCA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
CUOCA

OMAIR SAIDA
AGNATI ILEANA MADDALENA
MERLI LAURA
AVANZINI STEFANO
TAHIRI WIDAD
PASTORELLO BEATRICE

AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIO
AUSILIARIA
AUSILIARIA

AUSILIARIA
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INTERVISTA DEL MESE

Nigal Akori

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

“Penso che la vita quotidiana di ognuno
di noi sia davvero ricca di difficoltà ma
io sono una persona positiva e ringrazio
di avere la salute ed un lavoro sicuro”.
Nigal

Il Comitato di Redazione
ha scelto questo mese
di intervistare
Nigal Akori,
Socia presso Cooperativa
Servizi Ambiente
dall’anno 2007
in qualità di Addetta alle

Pulizie presso
vari cantieri.
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Una bella giornata quasi primaverile, con i raggi di sole che entrano negli uffici della Cooperativa, ecco arrivare, molto in anticipo, per la sua intervista la nostra
collega Nigal, accompagnata dal
sorriso contagioso che la contraddistingue.
Ciao Nigal, grazie per questa
chiacchierata in cui ci racconterai un po’ di te. In primis, come
sei arrivata a Mantova?
Sono arrivata in Italia nel 2002 dal
mio paese, il Ghana. Avevo 25 anni
ed ero completamente sola. Arrivata nel vostro Paese per cercare un
lavoro come tanti miei compatrioti.
Sono stata prima a Milano, dove
però non ho trovato nessuna occupazione, quindi mi sono spostata a
Pordenone e li ho cominciato a lavorare come addetta alle pulizie
oltre a fare la volontaria in una Casa di Riposo per imparare a lavorare con i nonni.
All’inizio ambientarsi in Italia è stata
davvero dura, oltre alla solitudine
sentivo un po’ di diffidenza nei miei

confronti da parte delle persone,
soprattutto nel lavoro. Poi un’amica
del mio paese che già lavorava a
Mantova mi ha consigliato di raggiungerla e cosi sono partita.
Come hai incontrato C.S.A.?
Qui a Mantova ho cominciato a lavorare come addetta alle pulizie in
una Cooperativa presso l’Ospedale
C. Poma, al termine però non mi
hanno rinnovato il contratto e così
mi sono ritrovata senza lavoro. Ma
non mi sono abbattuta ed armata di
coraggio ho portato il mio curriculum al C.S.A. Sono stata davvero
fortunata perché, nel giro di poco
tempo, mi avete chiamata per il colloquio e da lì a breve ho cominciato
la mia avventura in C.S.A. come
operatrice addetta alle pulizie nei
vari cantieri della Cooperativa.
Sono stata un jolly fin dall’inizio e lo
sono tuttora e questo mi piace.
Cosa ti ha colpito ed impressionato della nostra Cooperativa?

Fin da subito mi sono sentita accolta in una grande famiglia, ero una
ragazza giovane e sola ed i vari responsabili a tutti i livelli mi hanno
aiutato ad integrarmi, sia incoraggiandomi sul lavoro sia aiutandomi
a fronteggiare i vari problemi quotidiani che ho dovuto affrontare. Mi è
capitato, ad esempio, di non riuscire
a pagare per vari mesi l’affitto al
padrone della casa in cui vivevo, mi
voleva sfrattare ed ero veramente
preoccupata ed amareggiata per
me e per i miei figli, così ho cercato
aiuto nella mia Responsabile e nel
Presidente, ho raccontato loro il mio
problema e la mia paura e mi hanno
aiutato ad affrontare il pagamento e

a non essere sfrattata… sarò grato
a loro per sempre! Ma non è stato
un caso isolato (sorride Nigal, ndr)
io sono specializzata nel combinare
casini! Oramai mi conoscono tutti e
mi vogliono bene e non mi sento
mai sola, nessuno mai mi ha rifiutato un aiuto.
Quali sono le tue speranze ed
aspettative per il futuro?
Sicuramente ho tante speranze ed
allo stesso tempo timore soprattutto
per il futuro dei miei tre figli ancora
piccoli. La vita è molto difficile, non
ho aiuti e per poter venire al lavoro
devo lasciarli tutti ad una baby sitter… non è facile far quadrare i conti ogni giorno. Per questo devo ringraziare davvero C.S.A. per avermi
garantito un lavoro sicuro che mi dà
la certezza di poter contare sui soldi
tutti i mesi, oltre a sapere che qua è
una famiglia per me, e tutti sono
sempre pronti ad aiutarmi, per questo riesco a dormire tranquilla ed a
guardare con ottimismo al futuro.

Concludiamo con una curiosità:
come fai a regalare sempre un
sorriso a chi ti incontra ?
Penso che la vita quotidiana di
ognuno di noi sia davvero ricca di
difficoltà ma io sono una persona
positiva e ringrazio di avere la salute ed un lavoro sicuro, ciò mi rende
orgogliosa e comunque felice. Ho
anch’io tanti pensieri e difficoltà ma
quando sono sul lavoro penso sia
bello per i miei colleghi, i miei responsabili ed i clienti dai quali vado
ogni giorno avere a che fare con
una persona sorridente, aiuta tutti a
vivere una giornata migliore e aiuta
anche me.
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PILLOLE DI SICUREZZA

Il rischio chimico
sul posto di lavoro
di Alberto Fornoni

La presenza di un agente chimico in
ambiente di lavoro non rappresenta
di per sé un rischio professionale. Il
rischio chimico, però, all’interno degli ambienti di lavoro è molto più diffuso di quanto si possa pensare.
Si ha la possibilità di rischio chimico
quando sono presenti due cosiddette “classi” di rischi: rischi per la sicurezza (rischi infortunistici) come in
caso di incendio, esplosioni, contatto con sostanze aggressive e/o corrosive (ustioni chimiche, corrosione
di materiali e degrado di impianti,
ecc.) e rischi per la salute (rischi
igienico-ambientali), come in caso di

esposizioni a sostanze tossiche e/o
nocive e, se assorbite, con potenziale compromissione dell’equilibrio
biologico (intossicazione o malattie
professionali!).
Agente chimico, cos’è
La definizione di legge è la seguente: “Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,
allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo
smaltimento come rifiuti, mediante
qualsiasi attività lavorativa, siano
essi prodotti intenzionalmente o no
e siano immessi o no sul mercato”.
Pertanto, rientrano nella
definizione
di
“agente chimico” ad
esempio,
i
rifiuti costituiti da residui di
lavorazione, detersivi e
prodotti per la sanificazione, vernici e solventi, pesticidi, coloranti
tessili, ecc.
L’etichettatura e la
scheda di sicurezza
Le etichette sui contenitori costituiscono uno
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strumento
indispensabile
per
un rapido e sicuro riconoscimento
dei pericoli associati all’utilizzo di
prodotti chimici
La
scheda
di
dati
di
sicurezza (SDS),insieme all’etichett
a, è lo strumento principale per
reperire le corrette informazioni per
conoscere il rischio associato
all’utilizzo di prodotti chimici, per le
misure da adottare a livello
preventivo e protettivo, cosa fare in
caso di contaminazione. Contiene
elementi, ad esempio, come le
misure di primo soccorso ed
antincendio, cosa fare in caso di
rilascio accidentale, norme per la
manipolazione,l’immagazzinamento,
lo smaltimento, il trasporto, ecc.
Stralcio da una SDS della sezione relativa a
manipolazione ed immagazzinamento

Le principali misure di
prevenzione e protezione
Dispositivi di Protezione Collettiva
(DPC)
Al fine di consentire una protezione
più generalizzata dal rischio agente
chimico, è sempre prioritaria la
scelta dei DPC rispetto ai DPI: nello
specifico, si deve dotare l’ambiente
di dispositivi quali, ad esempio,
cappe
aspiranti
o
aspiratori
localizzati.
I
Dispositivi
di
Protezione
Individuale (DPI)

La scelta dei DPI per la protezione
da agenti chimici viene fatta in
riferimento alle caratteristiche di
pericolosità
dei
prodotti
impiegati. In CSA sono disponibili
vari DPI per la protezione delle vie
respiratorie e del corpo ad esempio.
Informazione e formazione
Per tutti i lavoratori esposti a
rischio chimico sono previsti corsi di
formazione ed informazione che
illustrano ad esempio lo stoccaggio
corretto, le procedure di lavoro in
sicurezza, le azioni da eseguire in
caso di emergenze (spargimenti
accidentali, incendio) ecc.
Sorveglianza sanitaria
Per tutti i lavoratori in cui la
valutazione
del
rischio
ha
evidenziato un rischio superiore
a “irrilevante per la salute” vengono
attivate le visite di sorveglianza
sanitaria
ad
opera
del
medico competente precedute da
esami ematici aventi lo scopo di
accertare l’eventuale assorbimento
di prodotti chimici: tali accertamenti
avvengono periodicamente con le
cadenze di legge con lo scopo di
sorvegliare anche nel tempo il
lavoratore.
IMPORTANTE!
Le
schede
contengono altre informazioni
importanti e devono sempre
essere a disposizione presso i
luoghi di lavoro e per ogni
prodotto pericoloso impiegato.
Inoltre, in caso si debba
trasportare
all’ospedale
un
infortunato da prodotto chimico,
ricordarsi di portare le schede
con sé: contengono informazioni
“vitali” per i medici del pronto
soccorso come gli antidoti!
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CERTIFICAZIONI | ISO 9001:2015

Soddisfazione a Villa Maddalena
di Alessandro Piva

GOITO (MN) - Nel mese di novembre 2018 sono state distribuite le
Customer Satisfaction alla R.S.A.
Villa Maddalena di Goito e la discriminante per la compilazione è stato
il test del mini-mental: è stato consegnato il questionario agli Ospiti
che hanno conseguito punteggi superiori a 10 punti, mentre, per gli
Ospiti che hanno conseguito un
punteggio inferiore, il questionario è
stato consegnato ai familiari.
Il questionario degli Ospiti è stato
tarato sull’aspetto della ristorazione,
mentre ai familiari sono state poste
domande per la soddisfazione generale. L’analisi delle Customer de-

gli Ospiti è stata riconsegnata dal
100% degli Utenti ed ha riscontrato
il seguente punteggio: L’analisi delle
Customer dei familiari è stata riconsegnata dall’82.84% degli Utenti ed
i punteggi sono i seguenti:
I punteggi di entrambi i questionari
sono molto positivi e per mantenere
e migliorare i servizi la Struttura si
propone di tenere monitorato il servizio della cucina attraverso audit
HACCP e ponendo attenzione continua sul menù e sulla scelta di alimenti sani e di qualità.
Inoltre per quanto riguarda le pulizie
ha da tempo un rapporto fidelizzato
con l’ente che eroga il servizio.

Giudizio globale del pasto

89.39

Il pasto servito corrisponde al menu del giorno?

98.48

Il pasto è in linea con la tradizione?

92.75

Presentazione del piatto

78.99

Orario

95.77

Comportamento del personale

87.14

Pulizia della sala prima del servizio

100.00

Pulizia della sala dopo il servizio

95.77

Stoviglie

89.86

Rispetto dei giorni di festa

98.41

Il suo familiare è contento del servizio di ristorazione?

89.76

Ritiene che la Struttura sia ordinata e pulita?

90.34

Ritiene che il familiare possa stare tranquillo?

91.26
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | R.S.A. E. Bovi

Nuovi Giovani alla Ribalta
di Katiuscia Gandolfi

PEGOGNAGA (MN) - Domenica 20
Gennaio 2019 alle ore 15.30, la
Compagnia dialettale “Nuovi giovani
alla Ribalta” di Pegognaga ha presentato ai nostri Ospiti presso la
R.S.A. “E. Bovi” la nuova commedia
dialettale “La nef dal siu Selum” con
la regia di Massimo Merli.
Tale commedia è stata tradotta ed
adattata da un testo di Valerio Di
Piramo “La neve dello zio Anselmo”.
La commedia in due atti ha coinvolto il numeroso pubblico con scene
divertenti che suscitavano buon
umore.
In breve, si racconta di ciò che succede nella rispettabile casa di Arturo, stimato commercialista, dopo la

scomparsa dello zio Anselmo: traffici illeciti, cose inaspettate, personaggi colorati…
Al termine dello spettacolo il numeroso pubblico ha gratificato tutti gli
attori della compagnia con calorosi
applausi.
La Direzione della R.S.A. “E. Bovi” e
il personale tutto ringraziano la compagnia dialettale “Nuovi Giovani alla
Ribalta” per l’impegno profuso nella
speranza che tale consuetudine
possa rinnovarsi ogni anno. A tal
proposito la Compagnia è molto
grata alla R.S.A. “E. Bovi” per la disponibilità offerta e per la calorosa
accoglienza.

Nella foto sopra: la Compagnia Dialettale con alcuni Ospiti e Operatori.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

Solitudine e invecchiamento:
due compagni di viaggio
di Emanuela Stefan

CONEGLIANO (TV) - Lucky è un
film di Harry Dean Stanton. Racconta la vita di un uomo di 90 anni che
vive in una cittadina del Texas arida
e soleggiata e scandisce le sue
giornate con una routine che è quasi un rituale: sveglia, ginnastica, bicchiere di latte, giretto al bar, drogheria, casa. Nei suoi passi fuori da casa è circondato da persone che si
interessano a lui e che in un certo
senso se ne prendono cura, lasciandolo però libero di abitare la sua
solitudine. Una solitudine che sembra piacergli e dargli forza ma che
spesso si rivela nemica e crudele.
Lucky incarna i sentimenti e le
emozioni di molti anziani di oggi,
siano essi nelle loro case o in strutture residenziali. Mentre nel primo
caso si tratta spesso di una solitudine totale, di privazione di molti o
tutti i contatti sociali, fatto salvo per
qualche acquisto o qualche visita,
nel secondo caso si tratta di trovarsi
soli in mezzo agli altri, sempre attorniati da persone affaccendate e da
facce più o meno note, eppure persi
e talvolta confusi.
Nella solitudine le routine diventano elemento salvifico perché
danno un confine, una guida e
permettono di dare un senso alla
giornata. Sono comunque molti gli
anziani che mantengono una vita
attiva, socialmente e culturalmente.
Ciò̀ è possibile grazie al supporto
delle famiglie, alla presenza di associazioni e centri di aggregazione,
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alle maggiori possibilità̀ di interazione date dalla tecnologia.
Con l’aumentare dell’età̀ media e
del numero di anziani, aumentano
le necessità di assistenza e di
supporto sociale. Aumenta allo stesso tempo la percezione di fragilità̀ e
isolamento, per una serie di fattori
socio-culturali (come la presenza di
famiglie meno numerose o le migrazioni per cause lavorative), psicologici (decadimento cognitivo, disorientamento, presenza di patologie
psichiatriche) e medici (patologie,
ospedalizzazione, inserimento in
strutture assistenziali).
È così che, anche considerando lo
svilupparsi di nuove modalità̀ di accoglienza delle problematiche sociali legate all’invecchiamento, c’è ancora tanto da fare per garantire alla
popolazione anziana risorse adeguate di protezione dalla solitudine.
È un aspetto talmente rilevante nella vita odierna, da essere riconosciuta come un elemento patologizzante, che può̀ portare alla trascuratezza di sé, alla depressione e al
deperimento, partecipando a tutti gli
effetti allo spettro di patologie spesso presenti nell’anziano.
La storia di Lucky mostra come, per
quanto la persona possa far parte di
una comunità̀ , possa essere riconosciuta e apprezzata, sovente fatichi
a portare con sé questo senso di
appartenenza, che rimane debole e
superficiale. Lucky non ha amici, ha

solo conoscenti con cui ha relazioni
sfocate e marginali.
Non potrebbe vivere senza di loro,
ma allo stesso tempo non sa bene
come sfruttare la loro presenza.
Tiene tutti a distanza, e in questo
modo non sa lui per primo come
chiedere aiuto quando ne ha bisogno. La tartaruga che incontrerà̀
durante il film, ultracentenaria e in
fuga, lo aiuterà̀ in parte a creare un
contatto con il mondo esterno, e
allo stesso modo lo rappresenta nel
suo tentativo costante di staccarsi
dal mondo pur restandovi immerso.
Mentre la tartaruga si sposta lentamente, Lucky si scopre vulnerabile
e solo. E come la tartaruga viene
inseguita e ricercata, così le persone della cittadina dovrebbero vedere la fragilità̀ del novantenne, pur
nel suo tentativo di nasconderla.
È, questo, un compito di tutta la società̀ odierna: sviluppare progetti,
programmi, linee guida che definiscano le modalità̀ di individuazione e fronteggiamento della
solitudine in quelle sacche di popolazione a rischio. Non è un per-

corso semplice e richiederà grande
impegno da parte dei professionisti,
ma anche delle istituzioni.
Sarà fondamentale implementare
soluzioni ad hoc, specialmente per
le aree extraurbane, e semplificare
le modalità di accesso e fruizione di
alcuni servizi, in particolare quelli
sociali. Fornire alla popolazione anziana maggiori, più forti e più regolari riferimenti ambientali, assicurare la presenza sul territorio di
aree di aggregazione, favorire l’uscita da casa e gli spostamenti con
servizi appositi sono tutti interventi
di rilievo che però necessiteranno
investimenti in termini economici, di
tempo e di spazi consistenti. A questo scopo AIP sta insistendo molto
sul tema, sottolineandone la rilevanza e l’imprescindibilità̀ .
Il film di Lynch ci mostra come la
solitudine nell’anziano sia un elemento comune e troppo spesso trascurato. Psicologi, assistenti sociali
e assistenti alla persona, sul territorio e nelle strutture residenziali, hanno in questo senso un
ruolo molto importante di riconoscimento e intervento nelle situazioni di maggior rischio, mentre diventa sempre più diffusa la necessità di
una prevenzione primaria, secondaria e terziaria, per garantire una copertura adeguata delle problematiche legate al tema della solitudine.
“Sentirsi soli e stare da soli sono
due cose differenti”, dice Lucky a un
certo punto del film. Però, in un altro momento, a chi gli chiede che
cosa si può̀ fare di fronte al fatto
che non si può̀ nulla contro il sopraggiungere della morte, dice:
“Sorridere”, e tutti sorridono. Insieme.
A volte basta così poco.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Cà dei Nonni

La Tecarterapia
di Camilla Pelle

ALBAREDO D’ADIGE (VR) Nell’autunno del 2017, C.S.A. ha
fornito al servizio di fisioterapia del
Centro Servizi Ca’ dei Nonni un dispositivo elettromedicale per terapia
diatermica denominato Globus Diacare 500. La diatermia, più comunemente
conosciuta
come
“tecarterapia”, consiste nell’utilizzo
di campi elettromagnetici a finalità
terapeutica, con lo scopo di modificare l’equilibrio chimico-elettrico tissutale e le proprietà visco-elastiche
per una accelerazione del processo
di auto guarigione. Nasce in Spagna alla fine degli anni 80, ma trova
in Italia nella metà degli anni 90 uno
sviluppo esponenziale, arrivando ad
essere indagine di ricerche scientifiche
per
patologie
variegate
(tendinopatie, patologie dello sport,
lombalgie e cervicalgie, disfunzioni
temporo-mandibolari…) con una
folta bibliografia sperimentale. A
livello strutturale, la tecarterapia si
compone di una armatura metallica
isolata (manipolo mobile) e di una
armatura fissa (piastra di ritorno)
posta a contatto con la parte corporea da trattare, entrambe collegate
ad un generatore di campo elettrico
alternato ad alta frequenza. Il manipolo mobile può a sua volta, essere
un elettrodo isolato (modalità capacitiva) e l’efficacia terapeutica si
concentra negli strati tissutali superficiali (epidermide, derma, tessuto
muscolare), oppure non rivestito da
materiale isolante (modalità resistiva), finalizzato quindi al trattamento
dei tessuti più profondi e più resistivi
al passaggio di cariche elettriche
(tendini, legamenti e tessuto connettivo). La rivoluzione in ambito teraC.S.A. News | 30

peutico consta nell’utilizzo di onde
elettromagnetiche a frequenza media, che generano un aumento della
temperatura dei tessuti ma non un
aumento della quantità di calore,
attraverso un meccanismo di vasodilatazione reattiva e non di irradiazione diretta. Le applicazioni cliniche comprendono lesioni muscolari,
tendinopatie, traumi discorsivi, drenaggio linfatico, problematiche cronico-degenerative (artrosi) e condizioni post-operatorie. La facilità applicativa di questo tipo di terapia
fisica, unita alla polifunzionalità delle
sue componenti ed alla pressoché
assenza di effetti indesiderati, fà
della tecarterapia uno strumento
collaterale al convenzionale trattamento riabilitativo di svariate patologie in ambito muscolo-scheletrico,
garantendo ottimi risultati in tempistiche brevi. Un ringraziamento va
quindi a C.S.A., che ha fornito un
efficace strumento terapeutico non
solo per i pazienti esterni, ma soprattutto ai nostri Nonni e Utenti residenziali, che sono ben contenti di
sottoporsi a trattamenti dove, cito
testualmente, “el calor fa nar via el
dolor”.

EVENTI E FESTE | R.S.A. Serini

Buon Compleanno Paola!
di Erika Riva

SABBIONETA (MN) - Grande traguardo quello che la signora Paola
Frittoli ha raggiunto lo scorso 17
gennaio: il suo centesimo compleanno! Nata nel lontano 1919,
Paola ha sempre vissuto nella città
di Cremona dividendosi tra il ruolo
di mamma e quello di ostetrica affrontando le difficoltà incontrate con
grande coraggio e determinazione.
Da qualche mese Ospite della Rsa
Serini di Sabbioneta, la signora dimostra di essere ancora intraprendente partecipando attivamente alla
vita sociale della Struttura, leggendo
quotidianamente il giornale e dedicando gran parte del suo tempo ai

cruciverba, da sempre la sua grande passione.
Paola è stata festeggiata in R.S.A.
circondata dall’affetto dei suoi cari,
dalla calorosa presenza degli Ospiti
e del personale, ricevendo gli auguri
da parte della direzione offrendole
un presente floreale. Non sono
mancati neppure gli auguri da parte
dell’Amministrazione Comunale di
Sabbioneta che ha omaggiato la
Signora con un mazzo di fiori.
Paola, visibilmente commossa, ha
ringraziato i presenti con sorrisi e
scambiando qualche parola con tutti.

Nella foto sopra: la festeggiata con i famigliari.
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EVENTI E FESTE | RSA Villa MAddalena

Tanti auguri Agnese!
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Un grande e importante traguardo ha raggiunto la
sig.ra Bellini Agnese: cento anni!
Agnese è nata il 6/2/1919 a Marcaria ma ha trascorso la sua vita nel
territorio goitese dove si è sposata
e ha cresciuto le tre figlie.
A vederla nessuno crederebbe che
porta sulle spalle un secolo di vita:
Agnese è minuta e magrolina ma
soprattutto ti accoglie sempre con
un grande sorriso.
È proprio questa la sua straordinarietà: in una piccola donna è racchiusa una grande forza. Anche nei
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momenti di fragilità clinica riesce
con una semplice battuta a strappare un sorriso a chi la viene a trovare. La vita della Sig.ra Agnese è
trascorsa fra lavoro, famiglia e volontariato. È stata per anni infatti
collaboratrice della Parrocchia di
Goito aiutando il marito Sagrestano. Non sempre però la vita è stata
clemente con lei, una vita fatta di
tante soddisfazioni ma costellata
da grandi dolori.
Da luglio 2012 è Ospite a Villa
Maddalena. Da subito ha instaurato significative relazioni amicali con
altre signore Ospiti nel medesimo

Reparto grazie anche alla presenza costante e protettiva della figlia
Vanna. Grande appassionata del
gioco delle carte e della Tombola,
non perde mai occasione di stare
in compagnia.

Tante le persone accorse per farle
gli auguri, tanta partecipazione da
parte degli Ospiti per renderle
omaggio. E lei, attorniata dai tanti
famigliari all’arrivo della torta si è
un po’ commossa.

E se la salute glielo permette è la
prima a mettersi in lista per le gite
organizzate dalla Struttura. Devo
ammettere che Agnese occupa un
posto speciale nel mio cuore.

Non sono mancate le foto di rito
con la torta, una squisita meringata
ai frutti di bosco preparata dalle
sapienti mani dei nostri cuochi e le
dediche musicali del cantante Felice Piazza.

Per me è un piacere vederla chiacchierare con l’amica Santina, sentirla commentare la lettura della
Gazzetta e sorrido all’immagine di
lei che cerca suggerimenti alle risposte che a volte non le vengono
in mente.
Una grande festa è stata organizzata per lei domenica 10 Febbraio
nel Salone di Villa Maddalena.

Grazie di cuore alle persone che
hanno collaborato alla realizzazione di questa festa, un GRAZIE
SPECIALE alla nostra Operatrice
Lilla per le straordinarie decorazioni!
Tanti auguri cara Agnese, rimani
sempre così, con il tuo splendido sorriso stampato sul volto!
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EVENTI E FESTE | Casa Toffoli

Festa di Sant’Antonio Abate
di Laura Peretti

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) Il 17 di gennaio è il giorno in cui
il calendario cattolico ricorda
Sant’Antonio Abate, figura onorata e festeggiata un po’ in tutta
Italia con grandi manifestazioni,
preghiere e con la tradizionale
benedizione degli animali e del
sale.
La festa di Sant’Antonio Abate è
un momento importante per molte comunità e la sua figura è avvolta nel mistero e nel misticismo. Il Santo nacque in Egitto, a
Coma, attorno al 250 d.C. da una
famiglia convertita al Cristianesimo i
cui componenti svolgevano il lavoro
di contadini. Antonio si trovò a dover
occuparsi dei lasciti familiari in giovane età e, dopo aver sistemato la sorella in una comunità femminile, donò tutti i suoi averi e seguì la chiamata del Signore.
Condusse una vita da eremita e si
dice che abbia resistito a innumerevoli tentazioni
da parte del
demonio. Nel
tempo raccolse attorno a
sé un buon
numero di discepoli
che
vissero come
lui una vita da
eremiti e anacoreti.
Morì
molto anziano
(si dice che
C.S.A. News | 34

abbia superato i 100 anni) e il suo
corpo venne nascosto dai discepoli.
In occasione della festa di Sant’Antonio Abate, presso Casa Toffoli, abbiamo portato avanti la tradizione
della benedizione del sale, ritenuto
anticamente segno di sapienza, oltre
che fondamentale integratore per
l'alimentazione degli uomini e degli
animali, che verrà consumato nel
corso dell'anno come protezione
contro le malattie. Si tratta di un rito
antichissimo che si tramanda nei secoli in segno di protezione e ringraziamento nei confronti di questo popolare
Santo,
considerato
il protettore degli animali e del lavoro
contadino.
Per questo motivo sono stati preparati dei sacchettini e, una volta ottenuta la benedizione, sono stati distribuiti agli Ospiti che in questo modo
hanno potuto portare avanti una tradizione tutt’ora presente sul nostro
territorio.

RISERVATO AI SOCI

Elettrodomestici Bonferraro S.r.l. propone condizioni privilegiate
riservate a tutti i dipendenti di C.S.A. per acquisti presso l’outlet
monomarca Smeg in via Oberdan, 57 Bonferraro di Sorgà (VR). Di
seguito una tabella semplificativa delle scontistiche applicate:

SCONTO dal 5% al 20%

Su tutti gli elettrodomestici, ad esclusione dei prodotti già in promozione

SCONTO del 50%

Sui costi di trasporto e installazione

GARANZIA ESTESA

Estensione gratuita a 3 anni per grandi elettrodomestici

Per usufruire di tale sconto sarà
sufficiente presentarsi con il
badge aziendale.
Fino al 10 marzo è inoltre
possibile usufruire dell’offerta qui a fianco sul Frigorifero
SMEG Doppia Porta No frost.
Per ulteriori informazioni contattare Simone Fioravanti al numero 045-6655392 o tramite mail
all’indirizzo:
simone.fioravanti@bonferraro.it.
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