C.
NEWS.
A.

Anno 23 - N 01- 20 Gennaio 2019

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

In questo numero...
LA PAROLA AL PRESIDENTE
L’anno che verrà ………………..……….

C’È CHI VIENE E C’È CHI VA
3

INTERVISTA DEL MESE

LA PAROLA AL DIRETTORE
Quando un amico se ne va ……..……..

Relazione Turn Over Dicembre 2018 .. 20

5

Laura Breviglieri ..……….……………... 22
CERTIFICAZIONI

IN PRIMO PIANO
Buona la prima! ………….………………

7

L’evoluzione dei sistemi di gestione … 24

Ritorno a Villa al Lago…..…………….…

9

EVENTI E FESTE

Sant’Anselmo chiude l’anno in bellezza 10

Festa e Solidarietà per Natale ……..…. 25

Servizio Sociale a Porto Mantovano …. 11

Tanti Auguri Carolina! …………………. 27

POLO SOCIO EDUCATIVO

Quanti sorrisi! …………………..………. 28

Giornata della Disabilità ………..……… 12

Cappuccetto Rosso La Favola ……….. 30

L’Ippocastano in un libro ………...…….

Concerto di Natale …………..……...…. 31

13

SERVIZI SANITARI

Aspettando il Santo Natale …………… 32

L’infermiere nei poliambulatori …...…… 14

La Befana vien… di giorno ……………. 34

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

RISERVATO AI SOCI

Un Abbraccio a 4 zampe! ……..………. 15

Farmacia Bassini per i Soci ………...… 35

PROGETTI
Zobia vò in palestra …………………...... 17
BACHECA
Pratiche Fiscali, c’è posta ……………… 19

In copertina:
Il collettivo degli Educatori del Nido di Ostiglia con i Referenti del Comune di Ostiglia
per la Festa di Natale.
Articolo pagg. 25-26

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. = 1.900) - www.csa-coop.it
C.S.A. News | 2

LA PAROLA AL PRESIDENTE | C.S.Ambiente

L’anno che verrà
di Nino Aiello

L’inizio di un nuovo anno significa
avere buoni propositi e chiudere
bilanci su ciò che si è fatto.
In occasione dell’ultima Assemblea
Unitaria tenutasi nello scorso dicembre, sempre “sold out” e coinvolgente, è emerso in maniera inequivocabile che, pur coscienti e fedeli al nostro passato, è iniziata la
Fase 2.0, la naturale evoluzione,
senza la quale non sarebbe possibile garantire un futuro solido agli
oltre mille Soci Lavoratori che appartengono al Gruppo C.S.A.
Il nuovo gruppo dirigente sta prendendo piena consapevolezza delle
responsabilità affidate, e si sta
muovendo di conseguenza. Abbiamo tante cose in cantiere, e parte
dei nuovi progetti sono già iniziati.
C’è stata una redistribuzione degli
incarichi all’interno dei nostri uffici,
con lo scopo di razionalizzare i costi e sfruttare al massimo le risorse
a disposizione. Il 2019 sarà una
svolta in tal senso: metteremo tutti
nelle condizioni di dare il massimo
e di trovare, di conseguenza, tutte
quelle soddisfazioni che possono
essere mancate nel passato. Nel
contempo però, non ci si potrà più
permettere di rimanere indietro: chi,
volontariamente, non darà il massimo contributo non troverà più spazio e tolleranza.
Lo dobbiamo a noi stessi, per rispetto di chi ci crede e che affronta

ogni giornata di lavoro
con il giusto
entusiasmo
e senso di
responsabilità. Il mercato,
la
concorrenza, la continua evoluzione della realtà che ci circonda
non ci concede più passi falsi: tutti
dovranno dare il massimo.
Siamo partiti con nuovi appalti e
nuovi lavori. Ne ricordo solo alcuni:
Cooperativa Sant’Anselmo con l’acquisizione di nuovi servizi mensa,
Cooperativa Servizi Assistenziali
riacquisendo l’Istituto di Riabilitazione di Mantova “Villa al Lago”, Cooperativa Servizi Ambiente consolidando rapporti con Clienti leader
nel proprio settore e avendo in serbo progetti sempre più ambiziosi.
Lo abbiamo detto e ribadito più volte e mai ci stancheremo di ripeterlo:
la concorrenza è spietata e spesso
sleale perciò, nell’attesa che gli Organi di Vigilanza possano compiere
al meglio il proprio lavoro di repressione contro i soggetti spuri che
drogano il mercato, la battaglia la
combattiamo sulla qualità e l’affidabilità, non certo sul costo del personale.
Lo scenario politico ed economico
non aiuta.
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Le azioni compiute dall’attuale Governo sono deludenti e denotano
una scarsa lungimiranza. Ricordiamo, a titolo esemplificativo, il cosiddetto “Decreto Dignità” che, stravolgendo la norma sui contratti di lavoro a tempo determinato, ha messo
in palese difficoltà la maggior parte
delle aziende e dei lavoratori, soprattutto quelli che svolgono le
mansioni più umili, che troveranno
sempre meno spazio a causa di
una eccessiva rigidità imposta
nell’applicazione dei contratti individuali.
Per l’ennesima volta si va a colpire
chi le regole le sta già rispettando,
lasciando ancora spazio, invece, a
chi le regole non le ha mai rispettate.
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Va detto, del resto, che anni di
scarso Governo precedente hanno
portato, come conseguenza, un’ondata di populismo, lasciando spazio
a chi cavalca lo scontento popolare,
promettendo di tutto e di più.
Sarà pertanto un anno complicato.
Non che i precedenti siano stati
semplici, ma noi siamo pronti perché convinti che il giusto spirito della cooperazione aiuti sempre ad
affrontare e superare gli ostacoli più
difficili. Consapevoli del nostro passato, affrontiamo con entusiasmo il
nostro futuro.
Buon anno a tutti i nostri Soci!

LA PAROLA AL DIRETTORE

Quando un amico se ne va
di Claudio Cuoghi

Avevo incontrato Mario, la prima volta, in Piazza Sordello a Mantova,
dove C.S.A. stava facendo i primi
passi. Di ispirazione Cisl, democristiano di vocazione, credeva nella
cooperazione come strumento che
creava opportunità di lavoro. Era
solito dire che un cristiano aspirava
a fare crescere gli operai perché migliorassero le loro condizioni economiche, e non solo. Egli frequentava
C.S.A. a titolo di volontario e non
perdeva occasione per starci vicino
con il suo sostegno e la sua presenza nei momenti delle grandi scelte e
delle grandi difficoltà. Erano gli anni
’91 e ’92, quando all’interno di
C.S.A. si stava cercando la strada
per dare un senso alla nostra vita.
Assunse la carica di sindaco revisore (allora bastava la volontà e l’onestà intellettuale). Ricordo il 20 dicembre del ’92, quando una sera,
chiesta in uso una sala della Parrocchia di Mirandola, andammo l’allora Presidente Achille, Mario ed io,
per incontrare le socie di quella sede, poiché avevamo sentore che il
Consigliere di Amministrazione di
quella realtà stesse meditando una
azione ostile. Caricato il furgone di
panettoni (eravamo in clima natalizio), prese le buste paga con gli assegni, partimmo in una sera di vento
e neve. Non impiegammo molto a
capire che la situazione era già precipitata: all’appuntamento si presentò una sola socia. Il 31 dicembre,
alle ore 13.30 arrivarono le dimissioni immediate di tutte le 19 socie che
adducevano, come pretesto, il mancato pagamento degli stipendi. Pro-

prio un bel
pasticcio.
Mario non
si
perse
d’animo nel
rincuorarci
e nello stimolarci a
reagire affermando
che i disonesti non
possono
avere fortuna. Aveva
ragione. Di
carattere
ottimista,
Mario non
perdeva occasione per stimolarci ad
andare avanti. Nonostante la vita gli
avesse riservato un brutto destino
(la moglie se ne andò di casa lasciandolo con tre figli, il più piccolo
dei quali aveva 5 anni), la sua fede
gli diede la forza per superare quel
periodo. Diventammo amici. Il destino si accaniva ancora con lui e gli
riservava un lutto tra i peggiori: la
perdita del figlio più giovane. Ricordo Mario che viveva per i figli e, in
particolare, dedicava ad Antonio,
l’ultimo, ogni attenzione. Spesse volte, quando aveva qualche occasione
di impegno (è stato consigliere provinciale col PD per 10 anni, Presidente della sua Circoscrizione, Volontario della Caritas, ecc.) era solito
portare il figlio Antonio a casa mia
dove mia moglie lo accoglieva sempre con amore. Così ci siamo frequentati anche dopo che incontrò
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Attilia, che proveniva anch’essa da
una esperienza di dolore.
Entrambi si dedicavano al volontariato. Lei alla Croce Rossa, lui alla
Caritas. Lei confezionava dei gadget
da mettere nelle lotterie di beneficenza, lui andava a servire alla mensa dei poveri. A volte faceva il turno
di notte nel dormitorio pubblico e
siccome Toni era ancora piccolo,
spesso se lo portava con sé. Quante
cene insieme, quasi sempre a parlare di come andava C.S.A.
L’anno 2005 andammo insieme, con
degli amici, in un viaggio che ci portò nella Francia del Nord a visitare la
Normandia, i cimiteri degli Alleati,
Mont Saint Michel, poi a Parigi. Fu
un viaggio indimenticabile.
Mi piace ricordare le feste multietniche d’agosto a casa mia con tutti gli
amici e con la famiglia El Himmer
che preparava il Cus Cus, il pollo
con le mandorle, le prugne secche
col vitello nel tegame di terra cotta
chiamato Taggin.
L’altro anno Mario chiese ad El Himmer, scherzosamente, se era la cuoca o se era il Taggin a fare tanto
buone quelle vivande. Altrettanto
scherzosamente El Himmer rispose
che era merito del Taggin. Allora
Mario gli chiese se, in occasione del
prossimo viaggio in Marocco, poteva
acquistarne uno per lui. Cosa che fu
fatta puntualmente da El Himmer.
Dal 25 novembre dell’anno scorso
Mario ha cominciato il suo calvario
che è durato fino al 7 gennaio, con
alti e bassi, tra sofferenza e speranza.
Durante la cerimonia funebre nella
chiesa di Borgo Angeli, stracolma di
amici, si sono alternati diversi oratori
che hanno ricordato le doti umane di
Mario (per gli amici “Maio” che, in
realtà, all’anagrafe si chiamava AnC.S.A. News | 6

selmo Formizzi). Tutti gli intervenuti
hanno dato risalto al suo grande
amore per la famiglia, che faceva
del bene a tante persone, che aveva
avuto il dono di saper costruire “le
relazioni” tra gli uomini che incontrava, che rispettava tutti, compresi i
diseredati, gli stranieri, gli ultimi. È
stato al servizio degli altri in uno
slancio di solidarietà e di amore verso il prossimo. Il Parroco ha concluso la sua omelia dicendo: ora mi fermo di decantare le qualità di Anselmo perché, voi che siete qui, lo conoscevate di sicuro meglio di me.
Negli attimi che sono seguiti, nel silenzio, tutti avevano gli occhi lucidi
in Chiesa.
Attilia, alla fine della cerimonia funebre, si è alzata dal primo banco dove era con i due figli di Anselmo
Matteo e Cristiana, e con i due nipoti
ed è andata a leggere un biglietto:
ha detto che Anselmo è stato il compagno ideale che ogni donna vorrebbe avere al fianco: intelligente, brillante, simpatico, buono, onesto e
generoso. La vita li ha fatti incontrare per caso, ognuno col proprio fardello. Insieme hanno superato i momenti dolorosi con la propria fede. Il
disegno di Dio ha previsto la partenza di Anselmo ora che lei lo avrebbe
voluto ancora accanto a sé. Siccome io sono credente, ha concluso
Attilia, come lo è stato Anselmo, accetto con rassegnazione il disegno
di Dio.
Nella cerimonia della sepoltura che
è seguita, Mario è stato deposto nel
Cimitero degli Angeli nella nuda terra. Secondo il suo stile, sobrio ed
essenziale allo stesso tempo, “eri
polvere, e polvere ritornerai”…
Mario lascia un grande vuoto in tutti
noi, il vuoto che si prova quando un
amico se ne va.

IN PRIMO PIANO | Assemblea Soci

Buona la prima!
di Alessia Sarzi

19 Dicembre 2018 Assemblea unitaria come tutti gli anni, ma questa volta, dopo oltre 20 anni, è stata presieduta da me!
Non nego di essere stata molto emozionata, posso assicurare che la sostituzione del Dr. Cuoghi costituisce
una straordinaria responsabilità sia
per il rispetto e la stima nei suoi confronti che per la fiducia riposta in me,
peraltro dichiarata senza giri di parole durante il suo intervento.
Per questo non mancherò ogni giorno di impegnarmi al massimo per
cercare di raggiungere gli obiettivi
prefissati, cercando di non perdere di titubante ad affrontare il pubblico
vista i risultati già acquisiti.
dell’Assemblea, altri invece chiedono
di poter intervenire.
Un’ulteriore soddisfazione è giunta
dalla tradizionale, sempre numerosa, Di certo, al termine dei singoli contripartecipazione dei Soci a questa pri- buti, noto l’appagamento e la soddima Assemblea tenuta dal nuovo sfazione di chi ha espresso pubblicaConsiglio di Amministrazione.
mente le proprie idee davanti ai Soci.
Per questo ritengo che ogni Socio
Come sempre, i diversi interventi debba provare almeno una volta a
hanno sforato i tempi, i pochi minuti rappresentare il proprio pensiero alla
a disposizione per esprimere i propri platea perché ogni singolo punto di
pensieri non bastano mai e, passata vista, nessuno escluso, risulta esla prima emozione, le parole scorro- senziale.
no a dismisura.
Il rispetto delle tempistiche scaden- Quest’anno,
il
tema
proposto
ziate è importante ma ritengo fonda- “Cooperazione: coerenti con il pasmentale e costruttivo lasciare ai Soci sato proiettati al futuro” e forse il
questo spazio per la condivisione dei cambio generazionale in corso, ha
propri pensieri, punti di vista nonché orientato la maggioranza degli interil racconto delle esperienze ed emo- venti ad una certa positività e spezioni dell’anno trascorso insieme a ranza, ad una visione delle nostre
C.S.A.
cooperative proiettata nel futuro.
Accade sempre che qualcuno sia
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Numerosi sono stati i punti di vista
dei giovani, necessari per la crescita
grazie alla loro fresca e tecnologica
visione del futuro.

Un GRAZIE a tutti per la piacevole
serata passata insieme anche durante la tradizionale cena, un particolare ringraziamento a chi ha lavorato perché tutto si svolgesse nel
migliore dei modi e un augurio che
anche solo una minima parte dei
desideri di ognuno di noi, sia manifestati pubblicamente che nascosti, si
possa realizzare nel corso del 2019!

Il compito degli Amministratori è di
tenere saldi i nostri valori, la nostra
storia, mettere a fuoco la mission e
aiutare e supportare le giovani leve
a sviluppare le loro idee, cercando di
trasformarle in future opportunità per
il continuo sviluppo e la crescita di Comunque sia, la mia prima AssemC.S.A.
blea è andata!

IL FATTO DEL MESE

Cesare Battisti
catturato in Bolivia.
Da Redazione ANSA 13/01/2019
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IN PRIMO PIANO | Villa al Lago

Ritorno a Villa al Lago
di Anita Fostini

MANTOVA - Dal primo gennaio
2019 C.S.A. è subentrata alla gestione dei servizi di assistenza, pulizie e ristorazione presso la Struttura
Sanitaria Villa al Lago di Mantova.
Come da accordi sindacali è stato
acquisito tutto il personale esistente
e sono state mantenute tutte le condizioni economiche e contrattuali
preesistenti.
Il nuovo gruppo di lavoro è formato
da 22 Soci Lavoratori: 20 Operatori
Socio Sanitari, 1 Manutentore e 1
Addetta alle Pulizie e Lavanderia. A
questo personale sono state affiancate nuove figure: 3 Operatori Socio
Sanitari e 2 Ausiliarie. A coordinare
il gruppo Vittorina Veghini.
Il servizio è partito regolarmente il
primo gennaio e in questi giorni si
stanno tenendo le riunioni con il personale per portare a regime tutti gli
aspetti organizzativi.
La Struttura ha 60 posti letto accreditati per riabilitazione specialistica,

generale e geriatrica, di mantenimento. Inoltre dispone di altri 9 posti
letto non vincolati al regime convenzionale e, per i quali, è possibile la
libera opzione per il sistema di assistenza in solvenza.
C.S.A. aveva già avuto in gestione
questo servizio circa 10 anni fa,
quando la proprietà aveva optato
per l’affidamento ad una cooperativa
emiliana.
Ci rende quindi orgogliosi la riconferma della fiducia nei nostri confronti da una parte e dall’altra ci stimola a migliorare i servizi svolti con
l’impegno di tutti gli Operatori. Molti
di loro hanno espresso la loro positività nei confronti di questo passaggio perché già erano stati nostri Soci
e conoscono la serietà della Cooperativa.
Auguriamo quindi un buon lavoro
al nuovo gruppo.
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IN PRIMO PIANO | Nuovi appalti

Sant’Anselmo chiude l’anno in bellezdi Nicola Bonazzi

Nonostante l’anno scolastico sia cominciato in settembre, alcune Amministrazioni Comunali hanno pubblicato dei bandi nel periodo delle festività natalizie. Vorrei pertanto aggiornarvi su alcuni appalti che la
Cooperativa Sant’Anselmo, con
molta soddisfazione, si è aggiudicata alla fine del 2018:
- Refezione scolastica presso il
Comune di Selva di Progno (VR):
n. 16.000 pasti/anno, durata 3 anni,
n. 3 addetti;
- Refezione scolastica presso il
Comune di Piadena (CR): n.
41.700 pasti/anno, durata 3 anni, n.
6 addetti;
- Refezione scolastica presso il
Comune di Pomponesco (MN): n.
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13.000 pasti/anno durata 3 anni, n.
2 addetti.
Oltre all’implementazione dei servizi
di ristorazione scolastica, Sant’Anselmo ha acquisito con orgoglio il
servizio di Pulizie presso il Comune
di Moglia (MN) dei locali comunali
(comune, biblioteca, palazzetti e doposcuola), durata 3 anni e n. 3 addetti
Al di là dell’importanza dei numeri
sopra riportati, vorrei sottolineare
che due appalti sono stati vinti nel
territorio mantovano, uno nel veronese ed uno nella provincia di Cremona. Tutto questo per dire che la
Cooperativa ha la voglia e la necessità di crescere non solo nella nostra provincia ma anche nei territori
limitrofi. Ci stiamo strutturando al
fine di cogliere ed affrontare le sfide che il
mercato di oggi offre e
per incrementare non
solo il fatturato ma
anche l’occupazione
cercando di creare
nuove opportunità lavorative atte ad inserire nel mondo lavorativo anche persone
svantaggiate, scopo
Sociale della Cooperativa Sant’Anselmo.
Auguro pertanto a
tutto il Personale
neo assunto un caloroso benvenuto ed
un buon lavoro.

IN PRIMO PIANO | Servizi Sociali

Servizio Sociale a Porto Mantovano
di Daniela Del Monte

PORTO MANTOVANO (MN) - Dallo
scorso mese di ottobre C.S.A. gestisce il Servizio Sociale Professionale
per il Comune di Porto Mantovano,
che vede coinvolte tre Assistenti Sociali a 36 ore settimanali, le quali si
occupano di effettuare una accurata
lettura e valutazione del bisogno
espresso dai cittadini, al fine di poter
fornire un valido sostegno alle famiglie per il superamento delle loro
fragilità. L’obiettivo proprio del servizio, infatti, è quello di aiutare la Persona e la Collettività a risolvere i
problemi che producono difficoltà e
disagio, partendo dalle capacità dei
soggetti coinvolti e dalle risorse disponibili del loro contesto di vita e
del territorio per arrivare ad un cambiamento di tali situazioni.
Il difficile lavoro svolto dalle Assistenti Sociali, teso ad un cambiamento a livello individuale o collettivo, avviene attraverso un particolare
e specifico processo di aiuto, basato
su una relazione interpersonale
professionale di tipo promozionale, educativo e in parte terapeutico, finalizzata a creare i necessari
raccordi fra bisogni e risorse, così
da favorire e migliorare i rapporti e
le relazioni tra gli individui, oltre
che ad aiutare le persone a sviluppare conoscenze e capacità per
affrontare e risolvere i propri problemi con senso di responsabilità
e autonomia attraverso l’attivazione delle proprie risorse personali,
familiari e con quelle predisposte
dalla società.

Per esperienza sappiamo che si tratta di un lavoro complesso, che sottopone gli Operatori ad alti livelli di
stress, in quanto si trovano in prima
linea con il disagio e la sofferenza
delle persone e non vi è possibilità
di standardizzare gli interventi dal
momento che ogni processo di aiuto
parte dall’unicità dell’Utente e va
costruito per e con quell’Utente nel
suo ambito di vita.
Approfittiamo dell’occasione, quindi,
per sostenere fin da ora l’operato
delle tre nuove Assistenti Sociali,
augurando loro di lavorare con serenità e con la certezza di poter contare sul supporto dell’intero gruppo
C.S.A. La medesima disponibilità
viene estesa anche all’Amministrazione Comunale, che ha voluto fortemente il potenziamento del Servizio Sociale, con la quale auspichiamo di intraprendere un percorso di
proficua collaborazione.

Nella foto: da sinistra Diana Guidorizzi, Perla Muzzupapa, Elisa Zanetti.
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POLO SOCIO EDUCATIVO | Casa Sorriso

Giornata della Disabilità
di Sara Manarini

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Venerdì 2 Dicembre i nostri Ospiti hanno avuto la
possibilità di visitare Palazzo di Bagno, sede della Prefettura e della
Provincia di Mantova, in occasione
della dodicesima edizione de “Il diverso sei Tu”, che coinvolge le persone disabili di tutte le realtà mantovane.
È stata un’occasione importante di
condivisione ma anche conoscenza
delle Istituzioni in cui erano presenti
il Presidente della Provincia di Mantova Beniamino Morselli ed il Presidente del Collegamento Provinciale
del Volontariato
Mantovano Riccardo Bonfà, a
cui si è accompagnata la possibilità di visitare
Palazzo di Bagno attraverso
una visita guidata, molto apprezzata dai nostri Ospiti.

lebre Palazzo. I nostri Ospiti in questa occasione si sono trasformati in
attenti e attivi visitatori e hanno posto numerose e adeguate domande
ricevendo i complimenti da parte
delle Guide per l’attenzione prestata
ed in ultimo anche l’attestato di partecipazione a questa importante
giornata.
Ritengo che questi avvenimenti siano importanti in quanto regalano
alle persone in stato di difficoltà una
esperienza ricca e gratificante, vivendo una giornata fuori dal comune e nella quale si sono sentiti protagonisti.

Dopo il discorso
di benvenuto da
parte dei suddetti
referenti
Provinciali, siamo partiti alla
visita di tutte le
stanze di cui è
composto il ceNella foto: la consegna dell’attestato a due dei nostri Ospiti.
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POLO SOCIO EDUCATIVO | C.D.D. L’Ippocastano

L’Ippocastano in un libro
di Selene Panarotto

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Le festività natalizie in “Casa Sorriso” e negli appartamenti “Casa dalla Finestra Fiorita”
sono state vissute dagli Ospiti con
piacere ed entusiasmo, ma vogliamo rendervi partecipi di un momento particolarmente significativo vissuto qualche settimana prima delle
feste da parte dei ragazzi del CDD
L’Ippocastano
Venerdì 23 novembre scorso, siamo
stati invitati al Teatro Santissima
Trinità a Verona per la presentazione di “Animabili”: un progetto, un
book fotografico, uno spettacolo.
Una serata entusiasmante che ha
visto i nostri ragazzi non solo ospiti
della rappresentazione, ma anche
protagonisti dello spettacolo in
quanto tra le varie iniziative presentate c’era anche il nostro progetto
relativo all’attività di volontariato dei
ragazzi al Canile di Curtatone.
Siamo stati inseriti all’interno di un
libro realizzato per l’Associazione
“Voce oltre Noi” che ha lo scopo di
promuovere la diversità e le pari opportunità tramite scatti d’autore e
storie di persone, cani e gatti
“speciali” capaci di andare oltre l’umano pregiudizio. Infatti all’interno
del libro sono stati inseriti gli scatti
realizzati dal fotografo Gianluca Balocco, foto che catturano l’essenza
della relazione tra i nostri Ospiti e i
cani accolti dal canile.
I ragazzi sono stati invitati a salire
sul palco per presentarsi e per rac-

contare la loro esperienza come volontari, inutile dire che sono stati
bravissimi nonostante la grande
emozione! Alla fine sono stati omaggiati di fiori e gadget da portare ai
“propri cani” al canile e siamo tornati
a Mantova ognuno col proprio sacchettino e con un grande sorriso!
È stata una serata diversa dal solito,
una serata ricca di emozioni e divertimento, insieme alla musica live
degli Alambikus… una serata da
non dimenticare!

Nella foto: Fabio accudisce il suo cane.
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

L’infermiere nei poliambulatori: un
professionista per la
promozione alla salute
di Stefano Aiolfi

SORESINA (CR) - Da sempre l’attività sanitaria ambulatoriale rappresenta una sfida professionale particolare per gli infermieri. Al Nuovo
Robbiani, dove l’offerta specialistica
ambulatoriale vede ruotare oltre cinquanta specialisti di varie discipline,
per l’infermiere è diventato sempre
più importante il ruolo che assume
nell’organizzazione del lavoro e in
quello di raccordo tra il paziente che
chiede la prestazione e la struttura
sanitaria che la eroga. Qualche tempo fa, incontrando sulle scale del
Nuovo Robbiani Silvia, l’infermiera
che ha la responsabilità di coordinamento delle figure sanitarie del nostro poliambulatorio, le avevo chiesto di riflettere e condividere con me
esperienze, emozioni, difficoltà e
soddisfazioni che un infermiere prova nello svolgimento della sua professione con pazienti ambulatoriali.
Senza pensarci troppo e con molta
naturalezza, Silvia mi consegnò
questa sua bellissima testimonianza.
“Il nostro Poliambulatorio è in grado
di offrire numerosi e variegati servizi
all’ampia scelta di specialità mediche e chirurgiche del Nuovo Robbiani laddove la presenza delle
competenze infermieristiche specifiche è prevista dalle più recenti linee
guida. Assistere la persona malata
che giunge in ambulatorio e collaborare con il medico specialista è la
traduzione “dinamica” della nostra
professionalità che ogni giorno ci fa
C.S.A. News | 14

incontrare sempre nuove e diverse
problematiche cliniche e sociali. Per
fare questo è necessario che gli infermieri impegnati in attività ambulatoriali conoscano e applichino le
procedure operative standardizzate,
grazie alle quali poter eseguire in
autonomia alcune tipologie di esami. Durante le varie procedure, l’infermiere è investito anche di un importante ruolo di educatore sanitario
e terapeutico e deve illustrare al paziente e ai suoi familiari l’importanza
dell’assunzione di comportamenti
salubri per il raggiungimento di un
benessere completo, fisico, mentale
e sociale. Più che per ogni altra professione, soprattutto per l’infermiere
tre sono i cardini che lo rendono un
vero professionista della salute: il
sapere, il saper fare, il saper essere. E ciò ogni giorno dell’anno e in
qualunque ambito sia chiamato ad
operare”. Grazie Silvia!

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Un Abbraccio a 4 zampe!
di Silvia Lunardi

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Con il
bellissimo progetto dedicato alla
Pet Therapy, gli Ospiti della Comunità “l’Abbraccio” di Albaredo d’Adige hanno salutato un intenso 2018.
È stato un anno ricco di iniziative e
di progetti coinvolgenti, perciò non
si poteva concludere se non con
una fra le attività più emozionanti:
quella della Pet Therapy. Un'esperienza davvero appassionante e
toccante, grazie alla quale gli ordinari spazi della Comunità si sono
trasformarti, per un’ora alla settimana, in nuovi spazi di comunicazione.
Il progetto si è sviluppato in 7 incontri in collaborazione con l'Associazione “Io, te e la zampa” di
Caprino Veronese. Questa Associazione è costituita da un gruppo
di professionisti, tra i quali tre Medici Veterinari, due Psicologhe,
un’Educatrice, un Coadiutore
dell’animale e un Educatore Cinofilo. La loro mission è quella di
offrire progetti ed interventi finalizzati al miglioramento del benessere della persona.
Ma i veri protagonisti dell'intero
progetto sono stati Zoe, Thea,
Tito, Zara e Nina, ovvero i 5 fantastici “cagnoloni” che ci hanno
accompagnati durante gli incontri.
Li abbiamo conosciuti durante il
nostro primo appuntamento, nel
quale ognuno di loro si è presentato immediatamente mettendo in
risalto le proprie qualità. Tito, ad
esempio, si è catapultato in Comunità in modo esuberante. La
sua vivacità non è stata, però,

molto apprezzata da Daniele, il
quale si è rifugiato tra le braccia
dell'Educatrice.
Zara, invece, ha sin da subito conquistato tutti, in particolare Filippo,
che con la sua dolcezza e con la
sua pazienza è stata la compagna
ideale per lo svolgimento delle attività.
E che dire di Thea, piccola meticcia, la preferita di Stefano, che lo
ha accompagnato in tutti i seguenti
incontri?
Di particolare rilievo, inoltre, è stato
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sicuramente il ruolo di Nicola, il
Coadiutore dell'animale. Grazie
alla sua esperienza ha condotto gli
incontri con gli animali più indicati
al tipo di utenza, proponendo tante
e svariate attività, ognuna con una
diversa finalità.
Tra le tante, ci spiega Nicola, che
anche un gesto semplice come
quello di spazzolare il cane, coinvolge il paziente nel miglioramento
delle attività motorie, della coordinazione, ma anche dell'empatia, e
dello sviluppo di un senso di cura.
Invitare l'animale ad eseguire piccoli ordini come stare seduto o dare la zampa, è invece fondamentale per sviluppare l'autoefficacia, la
percezione di sé e il controllo delle
emozioni.
Non sono poi mancate le attività di
tipo ludico, durante le quali si svolgevano piccoli giochi con il cane
attraverso numeri, parole o piccoli
esercizi di memoria, con l'obiettivo
di promuovere una buona stimolazione cognitiva oltre che il rispetto
delle regole sociali e dei tempi.
Questi sono tra i principali obiettivi
della Pet Therapy. A riguardo, vale
la pena ricordarlo, esiste un’ampia
letteratura.
Lo stesso percorso, è stato rivolto
quindi anche agli Anziani di Ca' dei
Nonni, ottenendo anche in questo
caso grande successo. Si nota come anche per gli Ospiti della Casa
di Riposo il progetto sia stato interessante, pur perseguendo obiettivi leggermente diversi.
Per un animale “noi siamo quello

che siamo”. Non c’è giudizio e non
c’è discriminazione, e probabilmente è proprio questo il motivo
per cui è facile per gli Utenti aprire
un buon canale di comunicazione.
Una delle caratteristiche della disabilità o della demenza è proprio la
difficoltà nello stabilire una comunicazione, talvolta creando un isolamento ed un generale impoverimento delle relazioni. I limiti legati
alle patologie fisiche o psichiche
riducono gli spazi in cui la persona
con disabilità o l'anziano può agire
significativamente, rischiando di
chiudersi in sé stessa.
Attraverso il cane è possibile creare un ambiente disteso e rassicurante, favorendo la relazione e migliorando lo stato emotivo.

Congratulazioni vivissime alla Socia SARA VALDEGAMBERI,
Operatrice del Centro Servizi Ca’ dei Nonni che il giorno
14/01/2019 ha dato alla luce il piccolo LORENZO.
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PROGETTI | Verona

Zobia vo’ in palestra
di Elisa Borace

VERONA - Da ormai quattro anni
nell’ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Verona, C.S.A. gestisce il progetto Comfort-Abile.
Si tratta di un appuntamento settimanale, il giovedì mattina, in cui
presso il Centro Tommasoli di Verona si incontrano alcuni Utenti del
Servizio di Assistenza Domiciliare
con altre persone anziane del territorio che si sono iscritte all’iniziativa, al fine di passare del tempo in
compagnia, facendo della semplice
attività motoria da seduti, sotto la
conduzione e guida di Antonella e
Marina, due Operatrici del SAD.

Il progetto vede coinvolti in primis il
Comune di Verona come promotore della rete, principalmente nella
figura
dell’Assistente
Sociale
Dott.ssa Purgato, assieme a C.S.A.
che ha strutturato le attività del progetto e formato le Operatici, e con il
prezioso contributo della Circoscrizione 6^ che mette a disposizione
gli spazi del Centro Tommasoli e al
Gruppo Promozionale Quartiere
Trieste che si occupa del servizio di
accompagnamento con pulmino
delle persone anziane, grazie al
fidato autista Gigi e ai volontari del
Servizio Civile.
Il progetto rappresenta soprattutto
una risposta al bisogno di socializ-

Nella foto: presentazione del cortometraggio al Centro Tommasoli.
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zazione che hanno molte persone
anziane. Anche per questo, nel corso del tempo, l’attività iniziale di
ginnastica dolce è stata ampliata
dedicando un appuntamento al mese all’attività di canto e ballo, grazie
al coinvolgimento come volontari
del duo Lorenzo e Morena che con
chitarra e voce allietano gli Anziani
ricordando i canti e i balli dei tempi
passati. Da un paio d’anni, inoltre,
anche i tirocinanti del corso di Laurea in Servizio Sociale partecipano
agli incontri del giovedì mattina,
collaborando con Antonella e Marina e rappresentando un valido supporto alla gestione delle attività e al
coinvolgimento dei frequentanti.
Alcuni anziani frequentano assiduamente il Comfort-Abile e si sentono davvero a casa: con il loro essere estroversi e la loro positività ci
hanno aperto le porte alla loro storia di vita. Da questa constatazione
è nata l’idea di dare visibilità anche
all’esterno del valore del progetto

Comfort-Abile e di come un’attività
così semplice possa contribuire al
benessere delle persone che ne
fanno parte. Per questo è stato
coinvolto il regista Dagmawi Yimer
che, entusiasta dell’idea, ha vissuto
con i nostri protagonisti alcune giornate al Comfort-Abile ed ha trascorso con alcuni di loro dei momenti nelle loro case, facendosi
raccontare storie ed aneddoti in un
clima di dolce nostalgia.
Il risultato è il cortometraggio
“Zobia vo’ in palestra” (espressione
dialettale che significa “Giovedì vado in palestra”) presentato e proiettato il 14 gennaio al Centro Tommasoli, che raccoglie interviste, testimonianze, frammenti di vita degli
Anziani del progetto Comfort-Abile.
Ed è proprio a loro, che hanno saputo mettersi in gioco con ironia e
ci hanno permesso di entrate nella
loro vita, che abbiamo dedicato il
cortometraggio.

Nella foto: un momento dell’attività motoria (immagine di repertorio).
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LA BACHECA
La Redazione di CSANews si scusa con le Animatrici delle Strutture
Residenziali Villa Maddalena di Goito, Serini di Sabbioneta e Casa San
Antonio di Conegliano che non sono state menzionate nel Calendario degli
Eventi Natalizi del numero di dicembre, mese in cui si sono svolte in
ciascuna Struttura numerose iniziative che hanno consentito agli Ospiti di
vivere con serenità le festività natalizie. Grazie quindi alle Animatrici, a tutto
il Personale e ai Volontari per l’impegno profuso.

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
Buongiorno,
desidero ringraziare a nome mio e della mia Famiglia le vostre infermiere
Camelia e Julia per l’assistenza ricevuta alla mia cara mamma ZANI
CARLA. Grazie infinite.
Bettinazzi Cesarina

Congratulazioni alla Socia Fisioterapista di Villa Maddalena
Milada Hajiyeva convolata a giuste nozze!
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Relazione Turn Over Dicembre 2018
a cura di Cristina Cattafesta

Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di
dicembre 2018.
Totale Addetti
31/12/2018

Differenza
30/11/2018

Differenza
31/12/2017

Soci Volontari
31/12/2018

1286

+5

+50

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

ARRIVABENI ARONNE

OSS

BECIRLER-AMHETOVIC
LIDIJA

INFERMIERA

CABRINI ELISA

FISIOTERAP.

BONOLDI DEBORA

ASA

GALATI LETIZIA

OSS

BURATO NATALINA

ASA

GASPARINI IRENE

EDUCATRICE

CELLAMARE SIMONA

EDUCATRICE

MONDADORI IVANA

AIUTO CUOCO FACCIOLI ROBERTO

AIUTO CUOCO

MUSCO’ ROBERTA

EDUCATRICE

FAVALLI GIANNI LUIGI

AUTISTA

PAGANO ANGELA

TIROCINANTE

GRADINARU ANGELA

ASA

PUCCIA GABRIELE

FISIOTERAP.

LORENZI MARIA LUISA

OSS

PURGATO DORELLA

AUSILIARIA

MAITRE NATHALIE

OSS

ROSIGNOLI ELISA

ASA

PANTANI SIMONA

ASS. POLTRONA

ROSSETTI ALESSANDRA

ASA

RUBERTI GUGLIELMO

ASA

ROSSI ENRICO

EDUCATORE

SARTORI ELISA

AIUTO CUOCO

SINGH SONIA

INFERMIERA

TEZZA MARISA

AUSILIARIA

SPANU ANGELA

ASA

TAUBER EUGENIA

AUSILIARIA

TAYLOR ALICE

INFERMIERA

VOLPE CUTTAJA BRIGIDA

ASA
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

ALBANESE GIANFRANCO

OPERAIO

ARHIRI CRISTINA

OPERAIA

BRADU CORINA

OPERAIA

BORGHESE AMALIA

OPERAIA

FROLDI DIEGO

OPERAIO

CERASO GIUSEPPE

OPERAIO

MISAILA STELUTA

OPERAIA

CERESOLA MARIA ROSA

OPERAIA

OSEI DANSO CHARLES

OPERAIO

ELACHI RUTH

OPERAIA

SOUMATI HOUDA

OPERAIA

HADDAJI ISKENDAR

OPERAIO

LASSAMI MOUNIR

OPERAIO

MOHAMMUD FIROZ ALAM

OPERAIO

MOLINARIO DANIELE

OPERAIO

MOUFLIH MUSTAPHA

OPERAIO

RANZATO DEBORAH

OPERAIA

SADIKI BESNIK

OPERAIO

SCAGLIONE ANGELA

OPERAIA

SIDHU PARAMJIT

OPERAIO

TENEA LACRAMIOARA

OPERAIA

TRUNFIO PIERANTONIO

OPERAIO

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
CAVALIERE ANTONELLA

DIMESSI
CUOCA

CURZIO MIRIA

AUSILIARIA

DAFFINI SIMONE

AUSILIARIO

LO BIONDO GIOVANNI

AUSILIARIO
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INTERVISTA DEL MESE

Laura Breviglieri

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Achille Siveri

Ciao Laura, grazie per averci
concesso questa intervista. Ci
racconti qual è la tua esperienza in C.S.A.?
Finito il mio percorso scolastico
presso il Bonomi-Mazzolari di
Mantova e in un momento successivo il corso A.S.A., mi sono
informata presso l’Informagiovani
di San Benedetto Po su quali potevano essere le possibilità di richiesta di personale nella zona.
Mi è stato risposto che potevo far
domanda presso la Cooperativa
C.S.A. di Mantova. Ho presentato
domanda e dopo un periodo di
qualche settimana sono stata
chiamata per un colloquio.
Era il settembre 2005 e ho iniziato
da subito presso l’Ippocastano di
Correggio Micheli dove tuttora
svolgo la mia attività.

Il Comitato di Redazione
ha scelto questo mese
di intervistare
Laura Breviglieri,
Socia A.S.A.
presso l’IPPOCASTANO
di Correggio Micheli,
Bagnolo San Vito.
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Come ti trovi a svolgere l’attività di A.S.A. nel Polo Socio Educativo?
La mia attività mi piace e non ho
difficoltà tutti i giorni fare un po’ di
chilometri dalla mia abitazione in
provincia di Reggio Emilia per
raggiungere l’Ippocastano a Bagnolo San Vito.
Ognuno di noi ha un preciso compito rispetto al proprio titolo di studio, chi deve fare l’Educatore e
chi deve assistere gli Utenti come
faccio io. Questo all’interno della
Struttura ma anche nelle diverse

uscite sul territorio. Il rapporto che
si è instaurato nel tempo è di estrema fiducia fra i colleghi di lavoro in
un clima di serenità fra tutti. Questo
lo notano in particolare gli Ospiti
che frequentano tutti i giorni la
Struttura, ma anche i genitori e parenti. Si tratta di un fattore molto
importante per la soddisfazione nostra: lavorare come in una vera famiglia e con colleghi che al bisogno
ti aiutano rinsalda i rapporti tra di
noi e con gli Ospiti.
Secondo il tuo parere quali sono
gli aspetti che si possono migliorare o modificare per rendere il
Vostro lavoro ancora più efficace?
Diciamo che in linea di massima
tutto è a posto. Forse si potrebbe
migliorare la situazione logistica
con una maggiore manutenzione
nei servizi e qualche piccolo arredo.

Cosa ti aspetti per il futuro?
Accanto a noi fervono lavori di ristrutturazione di Corte Margonara
da parte di C.S.A., sicuramente un
impegno di spesa gravoso. Una
corte agricola che apre la strada ad
una nuova diversificazione dei servizi offerti. Questo oltre a incrementare i numeri dovrebbe aumentare
la qualità dei servizi offerti agli
Ospiti e alle loro famiglie mantenendo l’apertura anche alle altre
esperienze presenti sul territorio in
una sorta di sinergia per rispondere
ai bisogni crescenti di un territorio
vasto come il nostro. In modo particolare questo attiene alla mia attività, ma non si può che auspicare
una continuità del C.S.A. nel contesto della disabilità portando a compimento un progetto previsto e qui
attuato.

C.S.A. News | 23

CERTIFICAZIONI | Sistemi di Gestione

L’evoluzione dei sistemi di gestione
di Alessandro Piva

I sistemi di gestione sono uno strumento utile a migliorare costantemente i processi all’interno di un’azienda, standardizzando i diversi
aspetti che la caratterizzano: dagli
approvvigionamenti al controllo documentale, dall’aggiornamento normativo al controllo operativo di un
determinato servizio, e così via.
A seconda dell’ambito ne esistono
di molti tipi, ma quelli principali che
ci riguardano sono inerenti la gestione ambientale, la salute e sicurezza sul lavoro e la sicurezza alimentare. Ogni azienda però ha come spina dorsale l’organizzazione
interna, che si ripercuote necessariamente su tutte le parti in causa,
interne ed esterne, ed è per questo
che la madre di tutti i sistemi è la
ISO 9001, ovvero la gestione della qualità.
Tutto inizia dalla mappatura dei processi, per poi proseguire con la politica (mission aziendale), ed alla
quale si devono sempre corrispondere azioni in linea con essa: in parole povere dovrò prima capire cosa
sto facendo e dove voglio arrivare,
per poi decidere come arrivarci.
Da qui nascono sia le procedure,
ovvero il know-how aziendale, sia le
istruzioni operative, vere e proprie
guide passo a passo per le diverse
attività: entrambe sono fondamentali perché fanno risparmiare tempo
alle nuove risorse umane e perché
tengono memoria di tutte le esperienze passate. Paradossalmente
un dipendente potrà beneficiare
dell’esperienza avuta da un suo colC.S.A. News | 24

lega che non
ha mai conosciuto e questo è un
enorme vantaggio.
Ma come si
gestisce tutto
questo
volume di informazioni?! Con gli
audit, ossia il cuore pulsante del
sistema. Gli audit sono delle visite
effettuate da una terza parte per
verificare se tutto funziona secondo
la pianificazione ed eventualmente
sistemare le criticità emerse in maniera costruttiva.
Per spiegare tutto questo immaginiamo per esempio una classe di
bambini: uno dei loro doveri è fare i
compiti a casa (politica) e quindi ci
sarà una consegna (procedura/
istruzione operativa) per una materia specifica (processo) e per verificare che tutti li abbiano fatti, la maestra effettua un controllo (audit) e se
il bambino non avrà rispettato la
consegna, si attivano delle strategie
per risolvere il problema, come rispiegare l’argomento o lezioni aggiuntive (azioni correttive).
Il mondo del lavoro è in continuo
mutamento e con loro cambiano
anche i sistemi; l’ultima versione
della qualità ha allargato il concetto
della pianificazione, aggiungendo i
concetti di gestione del rischio e del
cambiamento, e, per velocizzare i
tempi di risposta, ha snellito la parte
documentale ed accentrato la responsabilità alla direzione.

EVENTI E FESTE | Asili Nido

Festa e solidarietà per Natale
a cura del personale dei Nidi

Ogni anno tutti i nostri Nidi si aprono
ai festeggiamenti per l’arrivo del Natale, ciascuno a proprio modo e con
le proprie tradizioni, e tutti come una
vera e propria famiglia… solo un po’
allargata. Alcuni di loro hanno voluto renderci partecipi delle iniziative
svolte.
Giovedì 20 dicembre, al Nido R. Vignola
di
Villa
Garibaldi
(Roncoferraro) - foto sotto - le Educatrici hanno accolto le famiglie e i
piccoli bambini con uno splendido
buffet gentilmente offerto dal SelfService “Piazza Bella” gestito dalla
Cooperativa Sant’Anselmo. Si sono
scambiati gli auguri concedendosi il
tempo che spesso manca per parlare con tranquillità insieme ai genitori
e ai nonni. Ha fatto visita anche

Babbo Natale che dal suo sacco ha
estratto pacchettini di caramelle per
ogni bimbo! Dopo le consuete canzoncine, si sono poi scambiati i regalini: degli splendidi alberelli fatti
con tanto impegno dai bambini con
l’aiuto delle Educatrici, tutti rigorosamente fatti con materiale di riciclo.
(Contributo di Irene Cantarelli)
All'Asilo Nido Pollicino di Cerese
(Borgo Virgilio) quest'anno hanno allietato le famiglie con un piccolo spettacolo di teatro proponendo
la rappresentazione della storia
"Topazio e il cappellino di Natale" di
Alberto Benevelli e Loretta Serofili.
Le settimane precedenti ai bambini
è stata letta la storia dalle educatrici
più volte e rappresentata attraverso
il piccolo teatro a marionette. Ai
bambini la storia è
piaciuta molto e
alcuni di loro hanno imparato a riconoscere immagini
e pezzi di narrazione. Alla fine dello
spettacolo è stato
allestito un piccolo
buffet e aperto il
mercatino di Natale, organizzato e
gestito interamente
dai genitori. Possiamo dire essere
stato un successo
dal momento che il
ricavato ammonta
a 245 Euro! Tale
somma,
raccolta
C.S.A. News | 25

dalle rappresentanti dei genitori, verrà donata al Nido per l'acquisto di
strumenti/materiali utili al lavoro per
le attività quotidiane. Ringraziamo
quindi non solo i bambini per il loro
entusiasmo ma anche le famiglie che
hanno permesso la realizzazione del
mercatino, coinvolgendo anche nonni e zii! (Contributo di Erika Violi)
Il giorno 14 dicembre 2018 anche
l’ultimo dei nostri Nidi acquisiti, L’Albero delle Farfalle di Ostiglia, ha
festeggiato il Natale insieme alle famiglie dei bambini presso la Sala
Polivalente Expo. Proprio il concetto
di famiglia è stato alla base della festa, che ha visto protagonisti le
mamme, i papà e i loro bimbi per una
sera intera!!!
Ogni famiglia ha infatti realizzato una
pallina di Natale in cartone, decorata
con la loro foto e un pensiero legato

al significato di FAMIGLIA; la pallina
veniva poi appesa ad un grande albero di Natale. La serata si è conclusa con una cena conviviale e musica… ma non è mancato l’arrivo di
Babbo Natale che ha distribuito caramelle a tutti i bambini!!!
(Contributo di Giorgia Losi e
Laura Cremaschi).
La foto di copertina rappresenta un momento della festa
e raggruppa tutto il personale
del Comune e della Cooperativa insieme ai Referenti Comunali.
I festeggiamenti non sono certamente mancati nemmeno
nei Nidi La Nuvola di Sermide
(Mn) - foto a lato - e Chiara
Stella di Cerro Veronese (Vr).
Vogliamo dunque ringraziare
tutto il nostro personale educativo che si adopera con tanta passione in occasione delle
festività per aprire le porte alle
famiglie perché possano condividere con i loro bambini
momenti lieti e carichi di emozioni.
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EVENTI E FESTE | Casa Rosanna

Tanti auguri Carolina!
di Giulia Cristofoli

MONZAMBANO (MN) - Durante
queste festività natalizie gli Ospiti di
Casa Rosanna sono stati allietati da
tantissimi eventi che hanno portato
in Struttura la magica atmosfera
delle feste. Abbiamo ricevuto la visita sempre molto gradita dei bambini
delle Scuole d’Infanzia di Monzambano e Castellaro Lagusello, abbiamo cantato canzoni natalizie sulle
note dei bravissimi cantanti Stefano
e Romina, ma c’è un evento in particolare che ha fatto iniziare il nostro
2019 a gonfie vele: il centesimo
compleanno della nostra carissima
Ospite Carolina Madella!
Carolina è nata nel lontano
01/01/1919 a Mantova. Grande lavoratrice e madre
amorevole. Per 35
anni ha lavorato accanto al marito nella
sua salumeria del
centro di Mantova e
ha cresciuto 3 figli.
“Una vita di grandi
sacrifici ma anche di
tante soddisfazioni”
dice Carolina, che
insieme ai figli e a
tutti i nipoti martedì
1 gennaio ha festeggiato il suo compleanno, ricevendo
anche la visita molto
gradita del Sindaco
di
Monzambano
Giorgio Cappa. La
sua presenza è stata una grandissima

sorpresa. Ha omaggiato la nostra
Ospite con un meraviglioso mazzo
di fiori e una pergamena come ricordo di questo evento speciale. Il giorno successivo i festeggiamenti sono
continuati in Struttura: insieme ad
alcuni famigliari e Ospiti abbiamo
spento le candeline, cantato e ballato insieme al cantante Umberto.
Una giornata davvero speciale per
Carolina, circondata dall’affetto dei
suoi cari e degli amici conosciuti in
Struttura.
Tutti gli Operatori e gli Ospiti di Casa Rosanna si uniscono per un augurio davvero speciale, lieti di aver
condiviso con Carolina questo traguardo fantastico!
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EVENTI E FESTE | Villa Maddalena

Quanti sorrisi!
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - L’anno 2018 si è
appena concluso e si è portato con
sé un mese di dicembre particolarmente “intenso” per gli Ospiti di Villa Maddalena.
Il ricco programma di eventi che ci
hanno accompagnato verso le festività natalizie è iniziato domenica
9 dicembre con il Concerto della
Corale “I Fileo” con il loro repertorio
tipicamente natalizio e con qualche
richiamo al Gospel più moderno.
Sabato 15 dicembre un nutrito
gruppo di Ospiti, famigliari, volontari e Operatori ha trascorso un piacevole pranzo conviviale presso la
Trattoria-pizzeria “Coccole di cibo”
a Goito. Non posso non ringraziare
per la disponibilità la proprietaria
Antonella e tutto lo Staff che ha
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soddisfatto anche i palati dei più
esigenti Ospiti rispettando la tradizione mantovana.
Il pomeriggio è poi proseguito a
passo di danza con gli allievi della
scuola di ballo “Salsavagando” guidati dal carismatico maestro Simone Losi.
Un piacevole ritorno c’è stato giovedì 20 dicembre con il Concerto
offerto dall’Associazione Arte e Mestieri di Valeggio Sul Mincio (VR). Il
loro repertorio che spazia da brani
tradizionali a brani tratti da Opere e
Operette è sicuramente uno degli
eventi che emoziona e richiama la
partecipazione di tanti Ospiti.
Grande novità di quest’anno la
commedia dialettale che si è svolta
sabato 22 dicembre grazie alla di-

sponibilità di un famigliare. La commedia, dal titolo “E al mort al rid”
della Compagnia “Quei dal Vilagio”
di Eremo di Curtatone, narra la
simpatica vicenda di un ricco abitante del paese che dopo la sua
morte ha lasciato una sorprendente eredità che fa gola a molti compaesani e famigliari. Una commedia spumeggiante e contornata dalle tante risate degli spettatori.
Non sono infine mancate le visite,
prima dei bambini delle classi terze
della Scuola Primaria di Goito e poi
dei bambini della Scuola dell’Infanzia statale e comunale, accompagnati dai piccoli dell’Asilo Nido!

Guest stars delle manifestazioni le
visite di S. Lucia, Babbo Natale e
persino della Befana.
L’anno 2018 si è concluso con la
festa di fine anno di sabato 29 dicembre in compagnia della cantante Elena.
Il mio augurio per l’anno nuovo è
quello di poter mantenere le collaborazioni create con le Associazioni e i famigliari e, perché no, di
crearne sempre di nuove. A loro
infatti vanno i miei ringraziamenti…
a tutte le persone che si spendono
gratuitamente per la Struttura
GRAZIE DI CUORE!

Nella foto a pag. 28: gli attori della compagnia dialettale di Eremo
Nella foto sopra: i Cuochi e lo Staff della Trattoria Coccole di Cibo di Goito.
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EVENTI E FESTE | R.S.A. E. Bovi

Cappuccetto Rosso La Favola
di Katiuscia Gandolfi e Alessia Visentini

PEGOGNAGA (MN) - Giovedì 27
dicembre 2018, è finalmente andata
in scena la favola di “Cappuccetto
Rosso!” che ha raggiunto un successo ineguagliabile. Una folla di
curiosi e parenti ha infatti gremito il
salone al piano terra dove gli Ospiti
hanno recitato.
Gli attori nostri Ospiti sono stati:
Osolina B., Sirte C., Emilia G., Annamaria G., Carla L., Imelde N., Antonio Q., Antonietta R. e Lina Z. Per
tre mesi si sono ritrovati insieme ai
volontari tutti i lunedì pomeriggio per
le prove, dirette dalle Animatrici Katiuscia e Alessia.
Nata da un’idea dell’Operatrice, Morena Martinelli, la rappresentazione
è stata messa in pratica dalle Animatrici, diretta dalla Regista Giulia-
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na Gerola (esuberante e simpatica
signora già nota a Pegognaga per
la sua partecipazione alle commedie dialettali del paese) ed ha visto il
supporto delle Operatrici Aliona Bulbuc, Irene Bertolini, Gina Galeotti,
Monica Malagutti e della stessa Giuliana che hanno interpretato alcuni
ruoli della storia, dimostrando peraltro singolare verve.
Lo spettacolo è stato un evento unico e divertente che ha confermatolo
spirito di collaborazione tra le parti.
Un ringraziamento particolare va al
volontariato nelle persone di Luisa,
Mara, Vanna, Leda e Claudio. Con il
loro tempo e la loro disponibilità rappresentano una preziosa risorsa per
la nostra R.S.A.

EVENTI E FESTE | Casa Toffoli

Concerto di Natale
di Giulia Lucchini

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - Nel
mese di dicembre si respira energia
positiva, è il mese delle feste, del
Natale e delle emozioni che ci fanno
tornare un po' tutti bambini. Chiunque, anziano e non, sente la voglia
di condividere più tempo possibile
con le persone care e di dare e ricevere affetto. Questo periodo dell’anno infatti ci dovrebbe invitare a dare
il giusto valore ai gesti di bontà, alle
semplici dimostrazioni d’affetto come un abbraccio, un sorriso e alle
piccole cose.
Ci hanno ricordato questi valori i
ragazzi della Scuola Secondaria di
Primo Grado Jacopo Foroni che,
nella mattinata di giovedì 20 dicembre dopo aver cantato e suonato
musiche natalizie, hanno donato ad
ogni Ospite i biglietti di auguri che

loro stessi hanno realizzato. È stata
una mattinata ricca di gioia e spensieratezza, ma anche di forte commozione quando i ragazzi delle
classi II^ E e II^ F con il brano “Tu
scendi dalle stelle” sono riusciti a
coinvolgere gli Ospiti, i quali con gli
occhi pieni di commozione hanno
cantato insieme a loro: due generazioni, apparentemente così lontane,
unirsi con uno tra i più belli e antichi
canti natalizi italiani.
Colgo l’occasione per ringraziare i
professori, in particolare la prof.ssa
Coltro, i genitori che hanno partecipato, i parenti di alcuni Ospiti presenti al concerto e, da ultimo ma
non per importanza, tutti gli studenti
della Scuola Secondaria Jacopo
Foroni di Valeggio sul Mincio.
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EVENTI E FESTE | R.S.A. Serini

Aspettando il Santo Natale
di Erika Riva

SABBIONETA (MN) - L’arrivo del
periodo natalizio è sempre accompagnato da tante emozioni e dall’attesa
di nuovi e vecchi incontri che riscaldano le fredde giornate invernali che
precedono il giorno del Santo Natale.
Le aspettative non sono state disattese neppure quest’anno grazie ai
numerosi appuntamenti organizzati
dentro e fuori la R.S.A. Serini.
Il primo appuntamento è coinciso
con la piacevole visita di alcuni Ospiti
al Villaggio di Babbo Natale presso il
complesso vivaistico “Mondoverde” a
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Gattatico (Re), ricco di suggestivi
decori natalizi.
Nel giorno di S. Lucia ricordiamo l’arrivo dei bambini provenienti dall’Oratorio di Sabbioneta che hanno festeggiato giocando a Tombola insieme ai nostri Ospiti.
Nel giorno dell’antivigilia abbiamo
ricevuto i teneri auguri dei bambini di
Commessaggio che con i loro festosi
sorrisi hanno intonato diversi canti
accompagnati dalla chitarra suonata
da una delle mamme presenti. L’arrivo di Babbo Natale, che per ben 2

volte si è presentato omaggiando gli
Ospiti con un presente floreale, ha
contribuito nel migliorare lo spirito
anche dei più malinconici.
In questo scenario di festa hanno
avuto un ruolo importante i concerti:
quello a cura del Coro di Rodigo e
di Gazoldo degli Ippoliti, diretto dal
Direttore Roberto Oliosi e quello a
cura del Coro di Cingia de’ Botti,
diretto dal Maestro Pierpaolo Vigolini (Sindaco dello stesso paese).
Quest’ultimo è stato l’evento più solenne di tutto il periodo natalizio poiché è stata l’occasione per lo scambio degli auguri con tutti: Ospiti, personale,
parenti,
amici
e
’Amministrazione Comunale di Sabbioneta rappresentata dall’Assessore Gianluca Sancono, con il Consiglio di Amministrazione di C.S.A.
rappresentato da Elisa Borace e

con il Direttore Generale Claudio
Cuoghi.
Il concerto, incentrato su canti natalizi, alcuni noti ed altri un po’ meno,
ha scaldato il cuore a tutti i presenti
apprezzando la cura con cui il Maestro e i coristi hanno interpretato i
vari brani. Al termine del concerto,
durato circa un’ora, il Maestro ha
invitato gli Ospiti ad unirsi al Coro
per intonare uno dei canti più noti
della tradizione cattolica “Tu scendi
dalle stelle”, desiderando condividere con tutti la gioia dell’arrivo del
Santo Natale.
Si è potuto così assistere ad un momento emozionante dove protagonista era un unico Coro la cui voce ha
risuonato in tutti i corridoi della nostra Struttura. Ringrazio tutti coloro
che hanno contribuito per la realizzazione dei vari momenti, i colleghi,
i volontari e i parenti.
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EVENTI E FESTE | Casa San Antonio

La Befana vien di... giorno
di Rosaria Damiano

A chi
in lei ancora crede
auguriamo di
trovare realizzato
quel piccolo sogno.
Una calza
piena di gioia,
felicità e serenità.
Un saluto speciale
da tutto lo staff
di Casa San Antonio

CONEGLIANO (TV) - Secondo
un’antica leggenda la notte del 5
gennaio arriva la Befana, che originariamente era il simbolo dell’anno
passato, e con sé porta via tutte le
feste natalizie, dando buon auspicio all’anno che verrà.
A Casa San Antonio la Befana è
arrivata portando via con sé tutti gli
avvenimenti avvenuti nel mese di
dicembre. A partire dall’arrivo di
San Nicola, di Babbo Natale e “la
festa delle feste” avvenuta la Vigilia
di San Silvestro.
Durante quest’ultima festa sono
arrivati due protagonisti di eccezione, Babbo Natale e la Befana che
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con la loro allegria hanno aperto le
danze donando sorrisi, abbracci e
tanta allegria a tutti i presenti nella
sala.
Nel periodo natalizio qui si è respirata un’aria di armonia, gioia e serenità ma, soprattutto affetto dovuto
anche alla partecipazione attenta
dei familiari e di tutto lo Staff che ha
curato nei minimi dettagli ogni momento ed evento, regalando ad
ogni singolo Ospite momenti indimenticabili.
Tutto lo Staff di Casa San Antonio
augura ad ogni Ospite serenità,
gioia e pace all’interno della nostra
Struttura.

RISERVATO AI SOCI

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

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

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

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

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