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di Claudio Cuoghi

Non è facile raccontare
la nostra storia
Bellissima l’Assemblea del 20 dicembre
scorso.
Grande la partecipazione con un parterre
tutto esaurito ed i palchi affollati: oltre 570 i
presenti di persona, 130 le deleghe degli
assenti giustificati.
Vario il contributo dei Relatori e degli iscritti
a parlare. Abbiamo vissuto un momento
indimenticabile. Ottima l’organizzazione del
servizio cucina e la cena finale servita a
buffet. C’è da essere orgogliosi di fare parte
di questa bella realtà.
Lo stesso tema è stato affrontato da ciascun
Socio, intervenuto in modo originale. Tutti
gli interventi hanno manifestato un grande
impegno, da parte di ciascun Socio, di tipo
sociale, culturale ed umano destinato al bene comune e che lascia ben sperare per il
prossimo futuro. Ci sono le premesse per crescere ancora non solo di numero, di fatturato, ma anche di cultura cooperativa vera, e di metterla in pratica ogni giorno nei confronti di chi è stato meno fortunato di noi.
Mai come in questo momento esprimiamo che “l’unione fa la forza”.
Sappiamo che è possibile “evolvere” la nostra storia, serve avere il coraggio delle scelte
importanti. La nostra organizzazione dovrà puntare sempre più all’efficienza. Sbaglia chi
crede di poter vivere di rendita di posizione. I tempi sono maturi. Il mercato lo impone, i
Clienti lo pretendono. Oppure andiamo fuori dal palcoscenico giocando un ruolo non di
“protagonista” ma di semplice “comparsa”.
La nostra organizzazione dovrà diventare più snella ed in grado di guardare “oltre” l’orizzonte del nostro vissuto fino ad oggi. Con la giusta tensione ci faremo carico di migliorare le nostre professionalità, sia crescendo al nostro interno sia cercandole fuori, perché
chi ha la responsabilità di prendere decisioni importanti abbia più strumenti a disposizione e non sia costretto a navigare a vista.
Il 14 gennaio è stata la giornata del Migrante e del Rifugiato. L’Italia, fin dall’inizio del
secolo scorso, è stata un Paese di emigranti sia verso i Paesi europei che verso quelli
delle Americhe.
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Il Santo Padre ci invita a mettere in pratica i 4 verbi che riassumono il fenomeno epocale
che stiamo vivendo in questi ultimi anni: accogliere, proteggere, assistere ed integrare.
Noi possiamo, e dobbiamo, dare il nostro contributo con intensità diversa, a seconda
della possibilità di ciascuno, affinché un giorno nessuno di noi possa rimproverarsi di
avere girato la testa dall’altra parte. Chi affronta un viaggio rischiando la propria vita è
disperato. Troppe le vittime di questi viaggi della speranza.
In fase elettorale assistiamo a tante farse dai populismi esasperati. Chi promette di cancellare le tasse, ridurre le aliquote, concedere bonus economici senza dire dove andrà a
trovare le risorse necessarie. Altri promettono salari ai disoccupati, aumento delle pensioni. Altri si impegnano a chiudere le frontiere ai Migranti, come se si potesse fermare il
vento. Qualcuno ci promette di uscire dall’Euro e di tornare alla Lira. Invito tutti a diffidare dalle promesse populiste, da qualsiasi parte arrivino. Porterebbero alla rovina questo
Paese già gravato da tanti errori dei passati Governi.
È il lavoro che può migliorare la nostra esistenza avvicinando ed integrando persone
provenienti da diverse parti del mondo. È il lavoro che dà pari dignità agli uomini ed alle
donne. È il lavoro che migliora le condizioni di vita di ciascuno di noi e che crea le certezze per la dignità dell’uomo, per poter fare una famiglia, per guardare avanti con più fiducia. Allora ascoltiamoli tutti i Candidati ma diffidiamo dei populismi.
Con questo numero il nostro CSANEWS ha iniziato il 22esimo anno di vita senza mai saltare neanche un mese. Non male per la nostra storia.
A proposito, giovedì 11 gennaio è andato in onda su Telemantova alle 21,15 il servizio
“Vi racconto la storia” dedicato a C.S.A. Molti i messaggi positivi pervenuti da parte dei
nostri Soci. Chi intendesse rivederlo può andare sul sito di Telemantova.
Siamo tre Aziende complesse ma unite da un unico intento. Gli autori sono stati in grado
di rappresentare in modo professionale la nostra complessità.
Non è facile raccontare la nostra storia.

Nella foto sopra: la platea dei Soci durante l’Assemblea del 20 dicembre 2017.
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di Nino Aiello

Il punto sui contratti
a tempo determinato
Chiedersi se si possano contrastare –
ridurre o abolire – i contratti a termine
significa porsi il problema del loro peso
attuale e delle variazioni che sono in corso nonché delle ragioni che spiegano tali
tendenze.
Dalle rilevazioni Istat sulle forze lavoro, si
ricava che il valore minimo degli occupati
a termine – compresi gli apprendisti –
(12,5 per cento) è stato toccato alla fine
del 2009 e fino al 2016 le oscillazioni sono state contenute entro il 14,5 per cento. I dati disponibili sul 2017, aggiornati a
ottobre, attestano un inedito sforamento,
con l’avvicinamento della quota al 16 per
cento. Non si tratta di un’incidenza aumentata a causa di un calo degli occupati
a tempo indeterminato: secondo tutte le
fonti, l’ammontare di questi ultimi risulta
sostanzialmente stabile. La quota degli
occupati a tempo determinato è salita
perché essi sono aumentati in valore assoluto e ciò spiega la crescita occupazionale registrata nel 2017.

agricola, ha di recente messo a disposizione serie storiche (2008-2016) opportunamente estese a tutto il periodo successivo al punto di svolta del 2008. Tali
serie evidenziano con chiarezza l’alta
stagionalità che interessa il lavoro a termine e attestano sia le oscillazioni connesse alle fasi di ripresa (2010-2011) sia
l’impatto delle politiche: in particolare, la
contrazione a fine 2015 dipendente
dall’accelerazione delle trasformazioni a
tempo indeterminato necessaria per usufruire, prima della scadenza, dell’incentivo triennale disposto dalla legge di stabilità 2014.
Allungando al 2017 le serie dell’Osservatorio dipendenti con i saldi per tipologia
contrattuale ricavati dall’Osservatorio
precariato, si registra la convergenza con
i dati Istat nel segnalare – oltre alla stabilità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato – la forte crescita di quelli a
termine, la cui incidenza risulta superare
il 20 per cento.

L’Osservatorio dipendenti dell’Inps, relativo all’occupazione privata extra-

Confrontando il periodo gennaio-ottobre
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2017 con l’analogo 2016, si osserva che
le assunzioni diverse dal tempo indeterminato sono aumentate di circa un milione, interessando diverse tipologie contrattuali e praticamente tutti i settori.

nato, che non cresce (nei dati amministrativi) o cresce pochissimo (nei dati
Istat) da quasi due anni.
Per comprendere l’andamento occorre
sempre considerare l’effetto a medio
termine della straordinaria crescita osservata nel 2015.

Si riconoscono due spinte principali: da
un lato la ripresa economica, dall’altro
l’allargamento del perimetro del lavoro
dipendente con l’inclusione di rapporti di
lavoro in precedenza regolati con voucher o con collaborazioni di tipo parasubordinato. La seconda spinta, probabilmente la più rilevante, è nettamente
riconoscibile nella straordinaria crescita
dell’intermittente, ma giustifica in buona
parte sia l’incremento dei rapporti di
lavoro stagionali sia la concentrazione
dell’incremento dei rapporti a tempo
determinato nel settore del commercioturismo. Si tratta di un esito che – almeno fino alla produzione di evidenze di
segno contrario – si può qualificare come
positivo: chi in qualche modo l’ha voluto
non dovrebbe adesso sorprendersi per il
boom dei contratti a termine.

Confrontando i dati di dicembre 2014 con
quelli di dicembre 2016 (a digestione già
avviata dell’incentivo triennale) emerge
che gli occupati a tempo indeterminato
sono aumentati di quasi 700 mila unità,
con una crescita media pari al 7 per cento, chiaramente non ripetibile, e in molti
settori attestata ben oltre il 10 per cento.
Difficile immaginare a breve ulteriori incrementi aziendali degli organici: è già
una buona notizia che non si siano ridimensionati.

Se la ripresa in corso proseguirà senza
arretramenti è probabile che le trasformazioni da tempo determinato in tempo
indeterminato aumentino e ciò potrà
accadere anche senza incrementi del tasso di trasformazione.

Un’altra questione specifica di cui tener
conto è la dinamica del tempo indetermi-
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di Alessia Visentini

Una piacevole esperienza
multigenerazionale…
PEGOGNAGA - Nelle mattine del 23 e 30 novembre, si sono tenuti presso il C.D.I.
“Germano Boninsegna”, due incontri tra ospiti dell’R.S.A. Bovi e C.D.I. e alcuni ragazzi
dell’Istituto Comprensivo di Pegognaga, allo scopo di avvicinare le due generazioni attraverso la conoscenza della storia e della cultura dell’anziano, riconoscendo in lui un ruolo
importante e condividendo affetto e dialogo.
Per me è stata un’esperienza molto significativa. Mi hanno stupito l’entusiasmo degli
Ospiti nel raccontarsi, il rispetto dei ragazzi nei loro confronti e l’interesse di conoscere
le loro storie e il passato ricco di ricordi.
Un ringraziamento a tutti coloro che, in qualsiasi modo, hanno contribuito alla realizzazione di questi momenti comunitari, in particolare alla scuola e alle insegnanti per l’intuitiva proposta, alla Direzione di C.S.A. per averla assecondata.
Questa esperienza è stata vissuta con gioia ed entusiasmo sia da parte degli Ospiti che
dei ragazzi. In un prossimo futuro ci saranno altri momenti in cui condividere esperienze, ricordi ed emozioni. Alla prossima!

Nella foto: la Volontaria Pia con i ragazzi della 2^D
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di Daniela Visentini

Inaugurata
la Sala Operatoria
SORESINA - Al Nuovo Robbiani di Soresina
(Cr), il 20 dicembre 2017, è stata inaugurata la Sala Operatoria con l'avvio
dell'attività di chirurgia a bassa intensità:
sono stati effettuati interventi di Chirurgia
Ortopedica gestiti dagli specialisti dell’Ortopedia dell’A.S.S.T. di Cremona, in particolare dalla Dr.ssa Monia Bellan, specializzata nella Chirurgia della
Mano. L’obiettivo, a breve termine, è
quello di implementare l’attività con altre
branche della Chirurgia, come ad esempio, la Colonproctologia e la Chirurgia
Vascolare.
L’inizio dell’attività chirurgica permette di
sfruttare un’area completamente nuova
della Struttura ed esclusivamente dedicata a tale scopo: Sala Operatoria, Pre-Sala
e Sala Post-Operatoria, Camera di Degenza, Centrale di Sterilizzazione ed Ambulatori Chirurgici con annessa Sala di Attesa.
Inoltre, consente di potenziare quella che
è la funzione di una Struttura territoriale
come Nuovo Robbiani: garantire l’assistenza alle persone senza trascurare l’aspetto della prossimità residenziale, così
da agevolare il più possibile i percorsi di
cura. I pazienti operati al Nuovo Robbiani
potranno proseguire il percorso post–
operatorio nella stessa sede per le successive medicazioni e/o rimozione dei
punti di sutura.
Infine, garantire la presenza quotidiana
nella Struttura degli Infermieri che lavorano in Sala Operatoria permette di poter
avere un riferimento assistenziale continuo che possa eventualmente far da tramite nella comunicazione con gli specialisti di Cremona.
La realizzazione di questo progetto è sta-

ta possibile grazie alla collaborazione con
A.S.S.T. Cremona: gli Infermieri del Nuovo
Robbiani (Silvia Pellini, Nicu Constantin
Zaharia e Giovanna Dilda) hanno seguito
uno specifico percorso di formazione
presso le sale operatorie di Cremona che
ha previsto giornate in affiancamento
presso la Sala Operatoria di Ortopedia, la
Centrale di Sterilizzazione, la Sala di Chirurgia Ambulatoriale e il Reparto di Day
Surgery. Lo stesso percorso, nel relativo
contesto, è stato eseguito per il personale amministrativo (Laura Agarossi). Questo ha permesso che la prima seduta di
attività chirurgica del 20 dicembre venisse
svolta nei corretti termini di sicurezza e
professionalità a vantaggio sia degli operatori che dei pazienti. Un ringraziamento
particolare va a chi era presente in sala
nel giorno del primo intervento poiché ha
fatto sì che tutto andasse nel migliore dei
modi.
Grande soddisfazione è stata manifestata
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dal personale al termine della prima seduta operatoria.
È già in programmazione la prossima a
fine gennaio e così via per i mesi a seguire, per quanto riguarda la branca ortopedica. Gli interventi possono essere prenotati in seguito a visita specialistica con
impegnativa del S.S.N. presso il Cup del
Nuovo Robbiani o di A.S.S.T. Cremona
dove sono presenti specifiche liste di attesa.
Ringraziamo anche il personale presente
appena fuori dalle porte della Sala: Laura
Agarossi (Responsabile Cup), Davide Tomasini (Responsabile C.E.D.) e Giuseppe
Trimarchi (Responsabile Manutenzioni).
Infine, ma non ultimo, grazie alle Direzioni
che hanno permesso tutto ciò: A.S.S.T.
Cremona nelle Persone del Dr. Camillo
Rossi (Direttore Generale), Dr. Rosario
Canino (Direttore Sanitario), Dr.ssa Alessandra Bruschi (Direttore Amministrativo),
Dr.ssa Nadia Poli (Direttore DAPS) e Nuo-

vo Robbiani nelle Persone del Dr. Claudio
Cuoghi (Presidente), Dr.ssa Alessia Sarzi
(Direttore Organizzativo), Dr. Stefano
Aiolfi (Direttore Sanitario) e Dr.ssa Daniela Visentini (Responsabile Servizio Infermieristico).
Grazie a tutti, anche a quelli non citati,
per l'impegno e la professionalità dimostrata.
Questa giornata la consideriamo un bellissimo nuovo inizio di buon auspicio per il
2018!

Nella foto a sinistra: la Dr.ssa Bellan, con il personale, festeggia al termine della prima
seduta operatoria.
Nella foto sopra a destra: il Presidente Claudio Cuoghi al centro con, a sinistra, il Direttore Generale A.S.S.T. Cremona Dr. Camillo Rossi e, a destra, il Consigliere Regionale Carlo
Malvezzi durante la Conferenza Stampa.
Nella foto sotto centrale: il Dr. Leonardo Galli A.S.S.T. Cremona, Dr.ssa Monia Bellan
Chirurgo, Dr. Stefano Aiolfi Direttore Sanitario Nuovo Robbiani e Dr.ssa Alessia Sarzi
Direttore Organizzativo Nuovo Robbiani.
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di Laura Peretti

Festività Natalizie
a Casa Toffoli
VALEGGIO SUL MINCIO - A Natale, lo sappiamo tutti, viene
spontaneo riunirsi per
stare insieme e passare dei momenti che
alleggeriscano le giornate, a volte lunghe e
piene di impegni. Come ogni anno, presso
Casa Toffoli, si sono
alternate Associazioni, scuole e feste che
hanno avuto l’intento
di condividere con gli
Ospiti della Struttura
una mattina o un pomeriggio in allegria.
La prima sorpresa è arrivata mercoledì 13 dicembre quando, prima della consueta tombola del mercoledì con le signore volontarie, è
venuta a farci visita Santa Lucia in persona portando, come da tradizione, i mandarini e dei cioccolatini. Santa Lucia ha fatto un saluto a tutti gli
Ospiti della Struttura entrando nelle camere anche di chi non può partecipare alla vita sociale
della Struttura portando un momento di allegria.
Giovedì 14 dicembre abbiamo avuto il “Concerto
di Santa Lucia” tenuto dai Piccoli e Grandi Violinisti de Valès, un gruppo di violinisti, appunto giovanissimi e adulti, capitanati dall’insegnante
Ester, che hanno suonato per noi. A stupire soprattutto in questo incontro è stato il constatare
la giovanissima età di alcuni di loro: c’erano piccoli violinisti di 5 e 6 anni! A questa iniziativa,
oltre che gli Ospiti, hanno partecipato anche alcuni orgogliosissimi genitori dei piccoli suonatori.
Venerdì 15 dicembre, il pomeriggio, l’Associazione Romeni di Valeggio ha portato un presente a
tutti gli Ospiti della Struttura. Hanno passato con
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noi un po’ del loro tempo tra risate e racconti.
Lunedì 18 dicembre, il mattino, sono arrivati a portarci i
loro auguri i tanto attesi bambini della Scuola Materna
Parrocchiale di Valeggio che si sono riuniti nella nuova
Veranda della Struttura, costruita in estate grazie alla
C.S.A., e ci hanno cantato delle canzoni di Natale e regalato un alberello, fatto da loro, che abbiamo appeso.
Mercoledì 20 dicembre, invece, è stato il turno della
festa dei compleanni, allietata dalla presenza della cantante Elena, da anni una presenza fissa per le feste in
Struttura. Con l’occasione abbiamo anche fatto gli auguri di Natale a tutti i presenti alternando canzoni pop e
canzoni folkloristiche natalizie, coinvolgendo tutti gli
Ospiti. Per l’occasione erano presenti anche dei parenti
degli Ospiti e le nostre preziose signore volontarie.
Giovedì 21 dicembre, il mattino, sono venuti a farci gli
auguri di Natale i ragazzi della Scuola Media Jacopo Foroni di Valeggio che hanno cantato
e suonato alcune musiche natalizie e ci hanno recitato alcuni brani di Poesie in dialetto
veronese di Berto Barbarani. Come sempre ci hanno portato un biglietto di auguri fatto
da loro che è stato distribuito ai nostri Ospiti.
Sabato 23 dicembre, il mattino, il Vicesindaco di Valeggio è venuto a fare gli auguri di
Natale agli Ospiti da parte dell’Amministrazione Comunale e, il pomeriggio, ha fatto tappa in Struttura anche il tradizionale Canto
della Stella.
Per concludere l’anno, mercoledì 27 dicembre, sempre con l’aiuto delle nostre
signore volontarie, abbiamo concluso il
carnet di iniziative con la tombola di fine
anno.
Come sempre, insieme a questi eventi di
aggregazione, ci sono stati anche i momenti liturgici per festeggiare il Natale:
grazie, quindi, alla disponibilità di Don
Mario che ha celebrato giovedì 21 dicembre la Messa di Natale, giovedì 28 dicembre la Messa per l’inizio dell’anno nuovo e
giovedì 4 gennaio la Messa per l’Epifania.
Grazie a tutti per aver festeggiato con noi
queste feste! Auguri di un sereno Buon
Anno a tutti!
Nelle foto a pagina 10: sopra, le signore volontarie di Casa Toffoli con Santa Lucia e, sotto,
i bambini della Scuola Materna Parrocchiale di Valeggio.
Nelle foto in questa pagina: sopra, la cantante Elena Camocardi durante la festa del 20
dicembre e, sotto, i ragazzi della Scuola Media Jacopo Foroni, il 21 dicembre .
11

di Rosaria Damiano

A Natale, tutte le strade
conducono a Casa!
CONEGLIANO VENETO - Da sempre, il Natale è la festa più attesa e più bella dell’anno.
Durante l’attesa le vetrine si vestono di luci e colori scintillanti, per le strade si accendono le luminarie e nell’aria si sente ovunque un profumo di festa e di gioia che riscalda i
cuori. Il giorno di Natale, è tradizione che le famiglie si ritrovino per vivere insieme questa festa tanto speciale fatta di piatti e dolci tipici, scambio di doni, divertimento e tempo
da trascorrere insieme cantando le canzoni che tanto piacciono a grandi e piccini. A Natale poi, in quest’atmosfera di allegria, non può mancare il più tradizionale dei giochi: la
tombola.
Cavalcando questo clima di festa, il giorno 24 dicembre, gli Ospiti della Casa San Antonio
ed i rispettivi familiari hanno potuto vivere alcuni momenti unici con l’arrivo di Babbo
Natale che ha portato doni a tutti. Inoltre, come da tradizione, non c’è Natale senza tombola ed infatti si è continuato a festeggiare con la TOMBOLA IN FAMIGLIA che ha visto il
coinvolgimento di tutti. È stato un momento unico e speciale in cui gli occhi di ciascuno
si sono riempiti di gioia e, in particolar modo, ciascun Ospite si è sentito inesorabilmente
riportare indietro nel tempo. Il Natale è, innanzitutto, la festa per la nascita di Gesù. L’intero periodo prenatalizio è caratterizzato da un’atmosfera intrisa di canzoni e melodie
tradizionali che ricordano ai Cristiani il vero senso di questa festa.
Anche noi abbiamo deciso di rispettare questa tradizione creando un gruppo di canto
chiamato “CORO DI CASA SAN ANTONIO”, composto dagli Ospiti della Struttura e dalle
Suore della Misericordia. Nei giorni antecedenti il debutto, le nostre Ospiti si sono esercitate nel canto di alcuni brani famosi come: Tu Scendi dalle Stelle, Astro del Ciel ed altre
canzoni. Il debutto è avvenuto il giorno 29 dicembre ed in quella stessa data abbiamo
colto l’occasione per festeggiare i compleanni di alcuni fra Ospiti e Suore. La serata si è
conclusa tra applausi
e abbracci ma soprattutto con tanta
gioia. Un ringraziamento Speciale va a
tutto il personale presente in Struttura che
con sorrisi, abbracci e
parole ha contribuito a
rendere speciale questo periodo.
Nella foto: il Coro di
Casa San Antonio si
esibisce in canti di
Natale.
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2017
Un consuntivo interessante

di Andrea Ascari

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Quando nell’arco dell’anno avvengono novità
e cambiamenti positivi li si accoglie con favore e spesso si fa un bilancio personale sull’andamento generale delle cose. Ripensando al 2017, mi sono reso conto che i cambiamenti
dell’Ippocastano sono stati tanti e, sommati, danno un importante valore alle attività educative e gestionali. Ritengo quindi importante farne una sintesi:
- Il servizio degli Appartamenti ad Alta Autonomia “Housing Sociale” a gennaio 2016 accoglieva una persona, mentre oggi sono sette che vi abitano per almeno cinque notti settimanali.
- Alcuni Ospiti del C.D.D. sperimentano percorsi di autonomia vivendo esperienze in Housing Sociale per una o due notti a settimana.
- Altri Ospiti del C.D.D., portatori di minori autonomie, usufruiscono del servizio C.S.S., al
fine di iniziare un percorso di distacco dal contesto familiare.
- Gli Utenti sono diventati protagonisti delle attività interne all’Ippocastano partecipando
all’équipe mensile allargata nella quale chiunque ha possibilità di espressione: proposte o
perplessità varie vengono immediatamente prese in considerazione e discusse.
- È stata istituita una équipe con le sole OSS appartenenti al C.D.D e al C.S.S.: uno spazio
per dare importanza a varie questioni che rimangono talvolta inespresse durante l’équipe
settimanale, prevalentemente a carattere educativo.
- È stato acquistato un Pullman nuovo a 14 sedute più due posti carrozzina attraverso il
quale si sono ottimizzati i trasporti di ritiro mattutino e rientro pomeridiano, nonché i vari
spostamenti inerenti gite/uscite/attività.
- Laboratorio di Affettività: un luogo in cui persone portatrici di esperienze specifiche o pensieri propri possono esprimersi ed avere un confronto con professionisti del settore.
- Laboratorio di Ceramica: dopo l’acquisto del forno, si è avviato il laboratorio nel quale vengono prodotti oggetti vari in ceramica attraverso la lavorazione che il processo di manipolazione e cottura chiede.
- Progetto di Lavoro: alcuni Utenti, in accordo con i Servizi Invianti, producono oggettistica
varia che viene poi venduta attraverso banchetti mercatali e centri commerciali di zona
traendone, per quanto simbolico, un guadagno personale.
- Laboratorio Fotografico: si articola in un ciclo di uscite il cui obiettivo è uscire, esplorare il
territorio che ci circonda, fotografarlo ed organizzare, poi, una mostra fotografica.
- Laboratorio di Danza e Movimento: il progetto propone di incontrare la persona attraverso
il corpo, la danza, la musica e l'arte in assenza di giudizio ed offrendo il rinforzo dell'immagine di sé cercando di donare il senso di essere un soggetto capace e dotato di valore.
- Meditation: il laboratorio si pone l’obiettivo della quiete interiore e del benessere fisico
della persona attraverso la lettura, l’utilizzo dei 5 sensi e attrezzi rilassanti da massaggio.
- Fisioterapia: da settembre 2017, i giorni di fisioterapia da 2 sono diventati 3.
- Laboratorio di Cartapesta: un laboratorio manuale nel quale si trasforma la carta di giornale in figure tridimensionali attraverso il processo specifico di lavorazione.
- Psicomotricità: poco prima del 2017 è stato assunto uno Psicomotricista che ha dato maggiore qualità ed attenzione a persone portatrici di specifiche assistenze.
Le parole in questo caso sono fatti concreti ed auguro che il 2018 possa proseguire nell’importante percorso di ammodernamento ed aggiornamento che l’Ippocastano vive.
13

di Lisa Battistello

S. Lucia e Babbo Natale
per i nostri bambini
VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO - Nel mese
di dicembre, qui al Nido Vignola, abbiamo festeggiato più ricorrenze, a partire dall’arrivo di
S. Lucia, il 13 dicembre. È stato un giorno molto speciale per i bimbi perché aprendo la porta
della sezione si sono trovati di fronte tanti regali e nuovi giochi da poter usare e condividere
qui al Nido. Tutto ciò è stato possibile grazie
alla donazione della nostra coop. C.S.A. e, soprattutto, dalla raccolta fondi spontanea nata
dai genitori dei nostri bimbi che ci ha permesso
di comprare materiale didattico e nuovi giochi.
Una giornata speciale dedicata totalmente alla gioia dei bimbi.
Martedì 19 dicembre, inoltre, abbiamo festeggiato il Natale con bambini e genitori. È
stata una festa piena di sorprese: i genitori hanno invitato, a nostra insaputa, Babbo Natale in persona regalando a grandi e piccini sorrisi e forti emozioni, e portando con sé
tanti dolci e caramelle per tutti gli invitati. Dopo esserci scambiati gli Auguri di Buone
Feste, davanti ad un ricco buffet preparato dal nostro Self Service “Piazza Bella”, con tanti
stuzzichini sia dolci che salati, le educatrici insieme ai loro bambini hanno cantato tante
canzoncine a loro conosciute. I genitori entusiasti dell’evento e della sorpresa non hanno
potuto non filmarci e scattare tante foto. Infine abbiamo salutato tutti gli invitati distribuendo a ogni bambino il
lavoretto natalizio che
con molta pazienza e
tempo hanno creato
insieme alle educatrici.
Una giornata davvero
speciale dedicata alla
gioia dei bimbi!
Nella foto sopra: i bambini del Nido mentre scoprono i doni portati da
Santa Lucia.

Nella foto sotto: bambini,
genitori ed educatrici
insieme a Babbo Natale.
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di Daniela Peretti

Natale in Musica
BORGO VIRGILIO - Martedì 19 dicembre, come consuetudine, si è svolta la Festa di Natale
all’Asilo Nido Pollicino. I genitori con i bambini, insieme alle educatrici, hanno intonato
due bellissimi canti natalizi, accompagnati dalla chitarra di Fabio Panebianco, papà della
piccola Alice, che frequenta la Sezione Coccinelle. I bambini hanno seguito il ritmo della
canzone con piccoli campanellini fatti a mano i giorni precedenti, mentre i genitori intonavano i canti seguendo i testi distribuiti. È stato un momento molto emozionante e divertente al tempo stesso. Patricia e Jessica, le nostre rappresentanti dei genitori, hanno allestito per l’occasione una pesca di Natale con tanti bei premi, molti dei quali fatti a mano
dalle nostre famiglie. Il ricavato della pesca verrà utilizzato per acquistare giochi e libri per
tutti i bambini. Il tutto è stato allietato dal ricco buffet a base di torte dolci e salate, allestito dalla nostra cuoca Mara.
È stato uno dei tanti momenti in cui si è potuto condividere con le famiglie un’esperienza
che verrà ricordata nel tempo e che ci ha portato quello spirito natalizio che purtroppo a
volte, se presi da troppa frenesia, rischia di perdersi.
Ringraziamo di cuore tutte le famiglie e i bambini per la loro attiva partecipazione e per il
graditissimo dono ricevuto!

Nella foto: Miriam Cottini, Elena Sora, Daniela Peretti, Simona Beltrami, Francesca Storti
ed Erika Violi.
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di Mirka Capuano e Nadia Zanini

“Natale con i tuoi…”
al Centro Diurno
CASTEL D’AZZANO - Il Centro Diurno La Chiocciola di Castel d’Azzano ospita attualmente
nove bambini che frequentano la Scuola Primaria e che hanno creato un gruppo affiatato
e abbastanza omogeneo, che condivide momenti di gioco, di laboratorio e di festa!
Il Centro è, infatti, pensato come un luogo pedagogico con caratteristiche familiari che
stimoli i bambini anche dal punto di vista relazionale e sociale, rafforzando il senso di
appartenenza ad una comunità, ad una cultura e a delle tradizioni.
Un altro importante obiettivo del Centro Diurno, però, è quello di sostenere le famiglie e
i genitori, favorendo le relazioni familiari e supportando i ruoli e le competenze genitoriali.
Per questo motivo, le figure professionali del Centro Diurno hanno sempre ritenuto importante rendere gradualmente partecipi i genitori dei minori attraverso l'organizzazione
di momenti ludico-ricreativi. Durante questi momenti i genitori possono passare del tem-
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po insieme ai loro figli (cosa non sempre possibile a causa degli impegni lavorativi) e confrontarsi tra adulti rispetto a tematiche comuni.
È per questo che le educatrici e i bambini hanno invitato tutti i genitori alla festa di Natale del Centro, per poter fare una merenda tutti insieme, giocare e scambiarsi gli auguri in
occasione della chiusura del Centro per le festività.
È stato molto bello e rincuorante vedere che la maggior parte dei genitori ha risposto
all’invito, mettendo anche da parte conflitti personali (nel caso, ad esempio, di genitori
separati) e contribuendo ad una ricca merenda e ad un’atmosfera allegra e partecipativa.

Tutti insieme, bambini, fratelli e sorelle, genitori ed educatrici, hanno fatto diverse partite a tombola e poi hanno condiviso panettoni, patatine, bibite e dolci vari.
Poi, spontaneamente, un gruppetto si è affrontato in un torneo di calcetto mentre un
altro ha chiacchierato attorno ad un tavolo raccontando anche aneddoti delle altre feste
estive fatte al Centro
Diurno, segno di una
memoria di storie e
di ricordi.
La serata si è conclusa con i saluti e con
gli auguri generali di
tutti. E poi, sorpresa! I regali che i
bambini hanno misteriosamente trovato sotto l’albero,
mentre andavano
via, hanno donato
l’ultimo momento di
gioia della giornata.
Tutti hanno passato un bel pomeriggio e naturalmente i più felici erano i bambini. Anche
i genitori si sono mostrati soddisfatti e qualcuno ha anche affermato che sarebbe bello
organizzare altri pomeriggi simili. L’impegno degli adulti ha dimostrato che la partecipazione e la costruzione di momenti condivisi è positiva per la crescita dei minori, per la crescita delle relazioni e, probabilmente, anche per la crescita della percezione delle proprie
capacità genitoriali.
Complimenti e buon proseguimento al Centro Diurno La Chiocciola!
Nella foto a sinistra: i bambini del Centro Diurno giocano a bigliardino con i loro papà.
Nella foto sopra: genitori e bambini chiacchierano attorno al tavolo raccontandosi aneddoti e storie divertenti.
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di Ivan Vicenzi

In festa con
Prestigiaclown Bretella

SERMIDE - Arriva il Natale anche all'Asilo Nido di Sermide. Il 15 dicembre è stata organizzata una emozionante festa, introdotta dall’esibizione del “Prestigiaclown Bretella”. La
serata è trascorsa in piena allegria tra scherzi, trucchi e giochi che hanno coinvolto bambini e genitori. Le educatrici, a chiusura dello spettacolo, hanno ballato alcune canzoni
molto conosciute come “La Danza per la Panza” e “La Danza del Pesciolino” insieme a
tutti i presenti. Il rinfresco, preparato dalla cuoca Daniela, ha soddisfatto anche il palato,
completando la festa natalizia e riscaldando il cuore e lo stomaco. La ricca lotteria ha
chiuso definitivamente la serata, insieme alla miriade di palloncini multicolore e dalle
mille forme gonfiati dal Mago e regalati ai bambini come premio finale.
Baci, abbracci e scambio di calorosi auguri hanno accompagnato tutti i partecipanti verso
casa dopo una bellissima serata come sempre ben organizzata dalle educatrici del Nido.
Buon Natale e fate i buoni (se potete)!
Nella foto: un momento dello spettacolo con il Mago e alcuni genitori.
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a cura della Redazione

Un grazie a C.S.A.

Natale 2017
Ringrazio tutte le persone
che in 12 anni mi hanno
accompagnato in un lungo
cammino, fatto di tante cose. Grazie che mi siete stati
vicini nei momenti difficili, e
siete sempre stati disponibili. È iniziata una nuova avventura con il Giardino dei
Bimbi ma non è la stessa
cosa!!! Mi manca la mia
seconda famiglia, il CSA.
Spero un giorno di incontrarvi nel mio cammino,
pensavo di andare in pensione con voi, ma non è
andata così. Ora devo dare
una svolta alla mia vita e
provare a cercare un altro
posto di lavoro, sperando di
trovarlo!!! Auguri a tutti voi.
Buon Natale e Felice Anno
Nuovo, con affetto.
Chinaglia Maria
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
Dicembre 2017
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di dicembre 2017.
Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/12/2017

30/11/2017

31/12/2016

pubblici

Volontari

in distacco

31/12/2017

31/11/2017
1236

+6

+136

11

95

Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

BELENGHI LARA

IMPIEGATA

LUNARDI MARTA

ASA

VARCASIA EMANUELA

ASA

DE ANGELIS PINO DANIELLA

ASA

CRISTOFARO CRISTINA

INFERMIERA

MEJKA HANNA MARIANNA

INFERMIERA

BOSI ISABELLA

EDUCATRICE

MALERBA ARIANNA

ASA

GANDELLI ISABELLA

INFERMIERA

HOSSU DANIELA

ASA

TACCHELLA MARTA

EDUCATRICE

GHRIS SAMIRA

AUSILIARIA

MARAVIGNA ROBERTO

ASA

FARAHNAK AMRI FARANEH

EDUCATRICE

MARTINI GIULIA

ASS. SOCIALE

ISAC OXANA

ASA

MARINI ANTONELLA

AIUTO CUOCA

RAINERI JESSICA

ASS. SOCIALE

BOLZONI GIULIA

INFERMIERA

PASQUETTO EMANUELA

ASA

POLLI LISA

AIUTO CUOCA
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Cooperativa Servizi Ambiente

Assunti

Dimessi

FAYE MBAYE

OPERAIO

PALMIERI SAUL

OPERAIO

SAGNE GORA

OPERAIO

ZALTIERI SERENA

OPERAIA

CONTE ANNA

OPERAIA

FIERARU ILEANA

OPERAIA

BETTONI ALESSIA

OPERAIA

ULIANO PASQUALE

OPERAIO

DAVANZO CAROLA

OPERAIA

ARHIRI CRISTINA

OPERAIA

CREVATIN TIZIANO

OPERAIO

CERESOLA MARIA ROSA

OPERAIA

SZYMANSKA MONIKA

OPERAIA

KLAI MONGIA

OPERAIA

DONATELLI SAVERIO

OPERAIO

MACALUSO FRANCESCA

OPERAIA

GAVIOLI MARCO

OPERAIO

MALACARNE ANTONIO

OPERAIO

PAZYNYAK MYKHALYO

OPERAIO

PREX MICHELA

OPERAIA

TENEA LACRAMIOARA

OPERAIA

VERZONI MONICA

OPERAIA

SUGLOBOVA SVETLANA

OPERAIA

DANIELI MASSIMO

OPERAIO

Buon lavoro, dunque, ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia!

Grazie Simona!
Tra le persone che ci salutano c’è anche lei…
A nome del Presidente, del Consiglio
di Amministrazione, della Redazione
CSANews e di tutti i Soci C.S.A., un
sentito e caloroso ringraziamento a
Simona Cremonini, per aver portato
avanti in questi anni il nostro CSANews e curato l’immagine di C.S.A.
con competenza e professionalità.
Le facciamo un grosso in bocca al lupo
per il suo futuro professionale augurandole di ricevere da esso grandi soddisfazioni.
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di Elisa Stancari

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Erica Cauzzi
Il nostro personaggio di questo mese è
Erica Cauzzi, Aiuto Cuoca presso la R.S.A.
Villa Maddalena di Goito.
Erica accoglie un po’ timorosa la notizia di
quest’intervista, perché lei, così timida e
riservata, non ama molto essere al centro
dell’attenzione. Ma in breve tempo, sedute al tavolo, si crea subito un clima di
famigliarità.
È questa una delle caratteristiche che la
contraddistingue, Erica è sempre gentile
e disponibile con tutti.
1) Buongiorno Erica, raccontaci come è
iniziata la tua esperienza in C.S.A.
“Dopo aver frequentato il corso professionale di due anni presso la Casa del
Giovane a Castiglione delle Stiviere, ho
lavorato al ristorante-trattoria Belgiardino
di Goito.
Dal 2001, dopo essermi sposata, ho confezionato calze e collant al domicilio. Non
era un lavoro semplice, molto impegnativo e poco appagante.
Ho iniziato il mio lavoro nella cucina di
Villa Maddalena il 13 agosto del 2003.
Avevo quasi pronte le valigie per le vacanze estive, ma appena mi hanno chiesto di iniziare, ho accettato rinunciando
alle ferie.
Non sono di certo pentita, perché sono
contenta del mio lavoro, che ho accolto da
subito con entusiasmo.”

Questo mese, abbiamo
intervistato la nostra Socia Erica Cauzzi.
Erica presta servizio nella
C.S.A. Cooperativa Servizi
Assistenziali fin dal 2003.
Attualmente lavora presso la R.S.A. Villa Madda-

lena di Goito.
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2) Di cosa ti occupi?

Con lei si è instaurato un legame di amicizia importante. Sul lavoro cerchiamo di
essere sempre professionali, ci confrontiamo e discutiamo per migliorare il lavoro.”

“Con gli anni ho imparato a fare di tutto e
per diverse mansioni, dal lavapiatti alla
cucina vera e propria. I miei colleghi mi
hanno soprannominato simpaticamente
“Madame Polpetta” perché, a loro dire, ho
delle speciali doti nell’impastare le polpette!”.

5) Da qualche mese in Struttura sono stati
inseriti dei giovani colleghi. Per concludere,
cosa vorresti augurare ai tuoi nuovi colleghi?

3) È cambiato il lavoro in questi anni?

“Auguro loro di sapersi armare di tanta
volontà, di rimboccarsi le maniche perché
le cose da imparare sono tante. Ma soprattutto di ricordarsi che per i nostri Ospiti la cucina è importantissima. Una volta, il
momento del pranzo e della cena era per
loro un momento di festa, con semplici e
poche cose in tavola ma ricche di sapori.
Per noi Cuochi è doveroso rispettare e
mantenere le loro tradizioni”.

“Sicuramente sì. Quando ho iniziato eravamo solo in 4 figure. Preparavamo i pasti
per Villa Maddalena e un po’ per il Servizio
Domiciliare Goitese. Attualmente, dal Centro Cottura di Goito, partono 500-550 pasti al giorno. Prepariamo i pasti per tre
Case di Riposo, una Scuola Materna e alcuni domiciliari della zona di Cavriana.
Non sono cambiati solo i numeri, ma anche i metodi. Da qualche anno i menù
sono più ricchi e variati. La sera vengono
proposti due secondi piatti caldi a scelta.
Mentre prima, per cena, c’erano sempre
gli affettati e i formaggi. Nel passare degli
anni, si sono poi susseguiti diversi colleghi.
Non è semplice spiegare ai nuovi colleghi
tutti i metodi di lavoro. Forse si fa fatica a
comprendere che anche in cucina serve
tanta organizzazione e una buona dose di
memoria.”

Complimenti Erica e buon proseguimento!

4) C’è un aneddoto o un collega che ti è
rimasto personalmente impresso nella memoria?
“Io cerco di andare d’accordo con tutti. In
cucina si cerca sempre di avere un clima
sereno. D’estate, a fine turno, all’esterno
ci è capitato di farci dei gavettoni con l’acqua. Sicuramente la persona a cui mi sono
legata maggiormente è Maria Porpiglia.
Nella foto a pag. 22: Erica Cauzzi durante la preparazione dei pasti.
Nella foto sopra: Erica con il simpatico figlio Andrea.
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di Katiuscia Gandolfi e Alessia Visentini

Energia positiva per gli
Ospiti della Bovi!

PEGOGNAGA - Giovedì 21 dicembre, alle
ore 10.30, presso la R.S.A. “E. Bovi” di
Pegognaga, si sono esibiti i bambini della
Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo
di Pegognaga. I bambini hanno augurato
Buon Natale e Buon Anno agli Ospiti cantando e ballando al ritmo di musiche natalizie. La loro energia è stata così forte che sono riusciti a coinvolgere gli Ospiti nei loro
balli, con semplici movimenti coreografici. Gli Ospiti si sono divertiti e hanno cantato e
ballato insieme a loro. Si è creato così un clima di Festa che ci ha proiettato subito nell’atmosfera magica del Natale. Vedere tutti quei bambini insieme agli Ospiti è stato bellissimo. Si ringraziano i bambini protagonisti dello spettacolo, le maestre della Scuola Primaria per la loro disponibilità e tutti coloro che hanno partecipato a questo momento di
festa: parenti, amici e operatori.
Un’esperienza da ripetere. Facciamo il Bis!
Nelle foto sopra: i bambini della Scuola Primaria che salutano i Nonni (sopra) e che cantano le canzoni di Natale (sotto).
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di Andrea Ascari

Natale in Casa Sorriso
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN
VITO - Anche quest’anno ci siamo adoperati per rendere lieto e caldo il periodo di
Natale a tutti gli Ospiti di Casa Sorriso e
degli appartamenti di Casa della Finestra
Fiorita. Dopo la Festa di Natale, il 19 dicembre, in cui è stata svolta la Santa Messa e un pranzo conviviale con parenti,
amici e volontari, sono state varie le proposte offerte:
- È stato condiviso un menù speciale con
gli Ospiti per i pranzi della Vigilia e di Natale con lasagne, tortelli di zucca, patate
al forno e dolci ripieni.
- È stata organizzata una gita con pranzo
al ristorante e visita al Villaggio di Natale
della Floricoltura di Quaiato, al cui interno era predisposta la ricostruzione del

Polo Nord in stile natalizio e fiabesco con
Babbo Natale, renne, orsi polari, alberi di
Natale, la storia di Biancaneve e i 7 Nani,
Pinocchio, ed un percorso nel bosco di
inverno con gnomi e elfi. Un successo!
- L’ultimo dell’anno è stata una vera festa: dopo una cena leggera, gli Utenti,
invece di andare a letto, hanno cantato e
ballato sino alle 23.30. È stato poi offerto
il buffet di mezzanotte e il dovuto brindisi, ovviamente analcolico!
- Per il giorno dell’Epifania è stato organizzato dai Volontari un pranzo all’Ippobar.
Insomma, abbiamo cercato di donare
festività piacevoli e rilassanti… e quale
gratificazione migliore dei ringraziamenti
ricevuti dagli stessi Ospiti!

Nella foto, gli Ospiti in gita al Villaggio di Natale Quaiato
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di Mary Bedini

Il nostro lavoro al
Pastificio Menini
La nostra Capo Cantiere, Barbara Zaffaina, ci spiega come avviene il processo
produttivo del classico tortellino. Si parte
dalla preparazione, previa cottura, del
ripieno per la farcitura secondo la ricetta
da preparare. Successivamente, attraverso la macchina impastatrice, viene preparata la pasta composta da uova e farina.
L’impasto prodotto attraverso una trafila
di bronzo diventa la sfoglia sottile tipica
del tortellino che viene poi tagliata riempita e chiusa a mano per dare la tipica
forma del classico Tortellino di Valeggio
che i Valeggiani chiamano “Nodo d’Amore”. Tutti gli altri prodotti seguono lo stesso procedimento solo che vengono fatti
un po’ più grandi (tortelloni, tortellacci,
agnolotti, ecc…) e riempiti con i vari ripieni prima citati.

VALEGGIO SUL MINCIO - Vi raccontiamo la
nostra attività presso il Cliente Pastificio
Artigiano Menini S.r.l. di Valeggio Sul Mincio. La nostra collaborazione è iniziata nel
2009 a seguito di una riorganizzazione da
parte del nostro Cliente per il confezionamento nel suo laboratorio di pasta fresca.
Ma cosa si fa al Pastificio Menini? La produzione di pasta fresca ripiena lavorata
artigianalmente.

Il prodotto a questo punto viene sanificato ed abbattuto, pronto per passare alla
fase di confezionamento. Quando esce è
pronto per passare alla fase di confezionamento. Il prodotto viene pesato, confezionato ed etichettato manualmente a
seconda dei vari formati richiesti.

In pratica, ci occupiamo della elaborazione
e formatura manuale del prodotto, nei vari
formati, nel rispetto delle caratteristiche
artigianali dello stesso; il ripieno viene
fatto con prodotti genuini del territorio e
sapientemente cucinati con le ricette
“segrete” che gelosamente vengono mantenute tali!
Qui si fa una produzione di eccellenza: dal
classico tortellino con il ripieno di carne,
sicuramente il più gettonato, ai tortelli
ripieni di Ricotta e Spinaci, Zucca, Tartufo,
Radicchio e Monte Veronese, Funghi e
Speck, per citarne alcuni.
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Detta così sembra una cosa semplice, ma
vi assicuro che non lo è! Ci vuole buona
manualità, precisione e tanta cura per
ottenere un prodotto di altissima qualità
come quello del Cliente Pastificio Artigiano Menini S.r.l. di Valeggio Sul Mincio.

alla solita squadra, ben n° 6 nuove addette lavorando su due turni giornalieri
dal lunedì al sabato.
È stato un periodo impegnativo per le
nostre ragazze che ha dato buoni risultati: abbiamo infatti aumentato la produzione di circa il 15% rispetto all’anno precedente.

Questa attività prevede, durante l’anno,
l’impiego di n° 4 addette (Socie Lavoratrici) ma, è nel periodo che va da ottobre a
dicembre che il servizio subisce una trasformazione dovuta al picco produttivo
tipico della stagione natalizia.

L’auspicio per il nuovo anno è di ripetere il
traguardo del 2017, anzi, di superarlo! Un
grazie, quindi, a tutte le nostre ragazze
per i risultati raggiunti e al Pastificio Menini, che ci da la possibilità di proseguire
questa importante opportunità di lavoro
in uno spirito di collaborazione!

Quest’anno abbiamo superato ogni record. Infatti, per far fronte alle richieste di
produzione abbiamo inserito, in aggiunta

Nelle foto: le Socie durante l’attività di chiusura manuale dei tortellini.
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Alcuni eventi
2

1

3

7

Nelle foto 1, 2, 3: R.S.A. Casa Rosanna - Monzambano (MN)

Nelle Foto 4, 5, 6: R.S.A. Villa Maddalena - Goito (MN)
Nelle foto 7, 8, 9: R.S.A. Serini - Sabbioneta (MN)
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natalizi nelle R.S.A.
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di Enrico Valdisolo

Natale al Centro Diurno
GRAZIE, CURTATONE - Venerdì 22
dicembre, ha avuto luogo la festa
di Natale al Centro Diurno per
Minori di Curtatone. La frizzante
atmosfera natalizia aveva già pervaso ragazzi, bambini ed educatori
nei giorni precedenti, ma ha raggiunto il momento più desiderato
al suono della campanella scolastica delle ore 13. All'arrivo, si respirava già aria di festa e di riposo,
ma per rendere speciale l'inizio
delle vacanze, noi educatori abbiamo organizzato un piacevole
momento per le famiglie, le persone e le organizzazioni che quotidianamente aiutano il Centro a garantire il suo "regolare
servizio". Dalle ore 16 in poi, il nostro salone ha iniziato a riempirsi di tante persone che ci
hanno lusingato della loro presenza: Perla e Cristina, Assistenti Sociali del Comune; Andrea, Operatore dell'Informagiovani; gli amici del "Rotary Club" che ci hanno portato
qualcosa di dolce da mangiare; Massimo e altri componenti della "Fiera dei Stradei", che
ogni anno ci donano un importante contributo economico; Ombretta e diversi volontari
dell'AVC, che quotidianamente si occupano dei nostri trasporti; gli amici dell'Oasi Boschetto, che ci ospitano in piscina durante l'estate; le cuoche. Ci hanno, inoltre, onorato
della loro presenza il Presidente Claudio Cuoghi accompagnato da Elena Sora e Sabrina
Ruffini, Coordinatrici di C.S.A. Non è mancato nemmeno il Sindaco Carlo Bottani, insieme
all'Assessore Angela Giovannini che hanno a cuore tutti noi e le nostre attività. Per ringraziare tutte queste persone, abbiamo pensato ad una poesia di auguri che abbiamo letto
ed animato con un'originale coreografia. Subito dopo, abbiamo proiettato un video emozionante che raccoglieva tutte le immagini più significative del 2017. A tutti i partecipanti
abbiamo donato una copia della poesia e del video, assieme ad un piccolo alberello in
legno da noi costruito e decorato con rami, brillantini e palline di carta. Tutti gli ospiti hanno apprezzato i nostri piccoli doni e non hanno disdegnato nemmeno il banchetto allestito. L'augurio ora è rivolto anche a tutti i lettori di questo giornalino, nella speranza che la
luce che il Natale ha portato non sia solo qualcosa di artificiale che si può spegnere facilmente con un interruttore, ma che possa essere simile ad un fuoco naturale che si è acceso
e che va alimentato per illuminare le menti e scaldare i cuori per tutto il tempo dell'anno.
Auguri da Francesca, Martina, Enrico, Andrea e dai nostri ragazzi Giovanni, Matteo, Matilde, Yassir, Jihan, Martino, Yasmine, Yasmin, Karim, Astou, Absa, Ezekiel.
Nella foto: il momento del ringraziamento a tutti gli Amici del Centro Diurno.
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di Bruno Mattei

La Comunicazione presso
l’R.S.A. Serini

Nel mese di dicembre 2017 è ripartita, presso le nostre Strutture, la distribuzione dei
Questionari di Soddisfazione agli Ospiti ed ai Famigliari/Tutori. Il questionario predisposto per gli Ospiti e i Famigliari, rispetto agli anni precedenti, ha previsto la formulazione
delle stesse domande alle due tipologie di interlocutori sull’argomento della Comunicazione in Struttura. In questo numero, esaminiamo la distribuzione presso l’R.S.A. Serini e
notiamo subito, come primo dato, una percentuale di risposta pari al 100% da parte degli Ospiti e 78% da parte dei Famigliari/Tutori. Un risultato che ci fa capire l’attendibilità
dei dati in nostro possesso. È stato chiesto agli interlocutori di dare un punteggio da 1 a
4 alla bontà della comunicazione ed alla qualità delle informazioni fornite da Medici,
Infermieri, OSS, Educatori, Fisioterapisti, Psicologa (dove presente), oltre alla facilità di
trovare un interlocutore per spiegare eventuali suggerimenti o reclami. L’indice CSI
(ovvero la media voti delle risposte) riportato dalle 13 domande totali è risultato molto
buono riguardo ad entrami gli interlocutori: pari a 3,56 per gli Ospiti ed a 3,36 per i Famigliari. Gli Ospiti hanno manifestato di apprezzare la facilità di comunicare con tutte le
figure presenti in Struttura, in particolare con gli Educatori (punteggio pari a 3,8) e di
valutare in modo ottimo anche la qualità delle informazioni fornite (punteggio pari a
3,8). I Famigliari/Tutori si sono dimostrati, anch‘essi, molto soddisfatti dalla possibilità e
facilità di comunicazione con tutte le figure, particolarmente con Educatori ed OSS
(punteggio pari a 3,5). Tale risultato, così eclatante, su un argomento chiave come la
capacità di comunicazione del Personale con Ospiti e Famigliari testimonia la bontà del
lavoro svolto dai soggetti presenti nelle nostre Strutture oltre all’investimento proficuo
della cooperativa nella formazione sulla comunicazione svolta nel 2017 e rivolta al personale operante.
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di Stefania Franzini, Veronica
Pellicano, Giada Spagnolo

Un freddo,
ma caloroso dicembre

ALBAREDO D’ADIGE – Il mese di dicembre racchiude in sé molti scenari. Non solo celebra l’arrivo ufficiale dell’inverno, con paesaggi e scorci incantevoli, ma è anche il mese
della resa dei conti, in cui ci si guarda indietro per vedere la strada percorsa durante
l’anno. Il mese di dicembre racchiude in sé, soprattutto, uno dei valori più importanti
della nostra vita: la Famiglia, concetto che può assumere infiniti significati, ma che, in
questo caso, vorremmo intendere come luogo in cui sentirsi amati e accolti. Ed è proprio su questo valore che noi Educatrici abbiamo cercato di organizzare il nostro lavoro
durante le festività. Gli Ospiti di “Ca’ dei Nonni” e della Comunità “L’Abbraccio” hanno
condiviso assieme molti momenti di festa. Lunedì 11, il primo appuntamento con il
gruppo canoro “I nonni del lupo” che ha dedicato un pomeriggio di musica agli Ospiti e
ai famigliari presenti. Il 13 dicembre, invece, ci ha fatto visita una Santa Lucia speciale di
nome Luisa, che per l’occasione ha smesso i panni di Operatrice, indossando le vesti della
Santa, regalando ad ogni Ospite una calza piena di dolci leccornie e tante risate. Nelle
settimane precedenti il Natale, la sala polivalente si è trasformata in una vera e propria
sala prove, dove la “Band dei Nonni” si è esercitata nel canto di alcuni famosi brani natalizi, amorevolmente guidati e diretti dalla nostra Nadia e da alcune amiche. Si sono esibiti, poi, in occasione della festa di Natale, il 23 dicembre, e il pomeriggio ha così avuto la
sua magica colonna sonora. Questa esperienza, è diventata anche occasione per offrire
ad ogni Ospite un senso di calore ed appartenenza, proprio come quando da ragazzi si
riunivano per cantare la Santa Notte. Durante le prove si sono creati degli spazi per la
condivisione di ricordi ed esperienze, ma anche per riflettere su come il concetto di Natale sia cambiato rispetto a quando loro erano bambini. La signora Fernanda afferma
che le è sembrato di essere come quando andava a cantare la Stella, e il capo famiglia
preparava il vin brulè: “Manca solo un fiasco de vin coi ciodi de garofano e na fetta de
salado!”. A seguire, infatti, abbiamo brindato insieme porgendoci i migliori auguri e ringraziando tutti i Volontari che ogni giorno ci offrono il loro preziosissimo aiuto. A loro, il
simpatico Ospite Eligio, vestito da Babbo Natale, ha donato un piccolo pensiero di riconoscenza. Un'altra nota positiva di questo intenso periodo Natalizio, anche se apparentemente più consumistica, riguarda la buona riuscita del mercatino, allestito grazie
all’intenso e costante lavoro degli Ospiti della Comunità “L’Abbraccio” e degli Operatori
che si sono messi in gioco, aiutandoli a far emergere la loro creatività. Ancora una volta,
si evidenzia il grande valore della collaborazione, che crea un luogo importante per l’intensificarsi dei rapporti, per stare assieme e gioire dei risultati. In occasione dell’Assemblea dei Soci di C.S.A., infatti, grazie alle innate doti commerciali della nostra Hind e al
buon cuore degli acquirenti, i ragazzi della Comunità, con grande soddisfazione si sono
tolti dei piccoli sfizi: Filippo ha acquistato un nuovo paio di scarpe, Graziano un profumo
e una sciarpa, Stefano ha preferito l’acquisto on-line dei più recenti dvd della Marvel.
Grazie a queste iniziative abbiamo avuto la possibilità di portare all’interno della Struttura quello che per noi significa il Natale. L’obiettivo era quello di far sentire ogni Ospite il
più vicino possibile a Casa e, dalle emozioni carpite sui loro volti, ci possiamo ritenere
soddisfatti dei risultati raggiunti!
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Nel collage di foto: alcuni momenti delle feste natalizie a Cà dei Nonni.
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di Sabrina Ruffini

Sperimentato il
Christmas Camp!
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI - Dodici bambini e le loro famiglie, durante il periodo delle vacanze di Natale, hanno potuto usufruire, gratuitamente, del servizio di Christmas
Camp organizzato da C.S.A. in collaborazione con il Comune
di Gazoldo degli Ippoliti e con Coop. Archè di Castelgoffredo. Le attività proposte sono state le più varie: dai compiti
ai giochi di gruppo, dal servizio mensa (unico servizio a
pagamento) ai laboratori creativi e sportivi.
Il servizio rientra nel Progetto Eugenio finanziato da Regione Lombardia attraverso il Fondo Sociale Europeo per facilitare la conciliazione vita-lavoro delle famiglie e che raccoglie come partner anche i Comuni di Mantova, Borgo Virgilio (ente capofila) e Castiglione delle Stiviere, oltre a varie
imprese e altre realtà educative. Il tutto coordinato dall’agenzia professionale Variazioni Srl. L’intervento invernale
svolto in forma sperimentale proseguirà la prossima estate
con i Summer Camp tra agosto e settembre. Avanti tutta!
Nella foto: un momento di attività al Christmas Camp.

a cura della Redazione

Stretta di mano tra le due Coree:
Pyongyang ai Giochi invernali
È una stretta di mano che conta molto quella immortalata alla Casa della pace di Panmunjom: da
un lato il ministro sudcoreano Cho Myoung-gyon,
dall'altro la sua controparte Ri Son-kwon, impegnati
in un faccia a faccia che arriva dopo mesi in cui la
tensione è stata altissima. Il primo risultato dell'incontro è arrivato con un'intesa che riguarda lo
sport, ma che ha un sapore tutto politico. A Pyeongchang, per partecipare alle Olimpiadi invernali, ci
sarà anche una delegazione della Corea del Nord,
che da otto anni non prendeva parte alla manifestazione sportiva e che non ha mai portato a casa una medaglia. (Tratto da Il Giornale, 09/01/2018)
34

35

36

