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LA PAROLA AL PRESIDENTE | C.S.Ambiente

Il capitale sociale della Cooperativa
di Nino Aiello

Ogni Cooperativa degna di tal nome ha il proprio capitale sociale
costituito dalle quote versate dai
Soci.
Tali quote rimangono di proprietà
dei Soci stessi in quanto, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro,
esse vengono restituite entro il termine massimo di sei mesi dall’approvazione del Bilancio di Esercizio
dell’anno di riferimento in cui è avvenuta la cessazione.
Ad esempio, tutti i Soci cessati
dell’anno 2019, avranno la restituzione della quota sociale versata
ad ottobre di quest’anno, essendoci
ad aprile l’Assemblea di approvazione di Bilancio riferito all’esercizio
2019.
Cooperativa Servizi Assistenziali, così come ampiamente illustrato durante l’Assemblea dei Soci
del 20 dicembre ultimo scorso, ha
importanti impegni economici da
sostenere dati sia dagli investimenti
fatti volti a dare continuità ed ampliamento alle proprie attività sociali, sanitarie ed assistenziali, che
dall’applicazione del CCNL delle
Cooperative Sociali, il quale comporterà, a regime, un aumento del
costo del lavoro pari al 5,95%.
L’erogazione dell’Una Tantum data
a luglio 2019, uguale per tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del CCNL, ha comportato un
costo complessivo pari ad €
300.000,00.

L’applicazione delle tranche di aumento contrattuale, ovvero 80,00
euro riparametrati
sul
livello
C1,
comporterà
un aumento
dei costi del
personale
stimati in € 1.200.000,00 per il primo anno, ed € 1.500.000,00 a regime.
Per quanto sopra, oltre ad aver richiesto a tutta la committenza un
adeguamento delle tariffe, sempre
complicato da ottenere in quanto
già si fatica ad aver riconosciuto il
solo aumento relativo all’indice
Istat, ad aumentare le rette delle
RSA, si è proposto all’Assemblea
dei Soci di Cooperativa Servizi Assistenziali l’aumento del capitale
sociale.
Va altresì detto che già Cooperativa Servizi Ambiente prevede un
capitale sociale da sottoscrivere di
n. 62 quote da € 25,00 per un totale
di € 1.550,00, mentre Assistenziali
prevedeva n. 21 quote da € 25,00
per un totale di € 525,00,
Per procedere ad uniformare le
Cooperative, e per far fronte sia
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agli investimenti che all’aumento
del costo del lavoro, si è proposto
all’Assemblea la modifica dell’art. 1
del vigente Regolamento Interno
laddove si prevedono n. 21 quote di
portarle a n. 40 sempre di € 25,00
per un totale complessivo di quota
sociale da sottoscrivere pari ad €
1.000,00.
Quanto sopra con decorrenza dal
01 gennaio 2020, pertanto i nuovi
assunti ed ammessi a Socio sottoscriveranno e verseranno il nuovo
importo, mentre tutto il personale
già in forza, verserà la sola differenza tra ciò che ha già versato ed €
1.000,00. Ad esempio chi ha già
versato la quota di € 525,00 avrà a
partire da gennaio 2020 altre 19
trattenute di € 25,00 mensili per un
totale di € 475,00.
Con grande senso di responsabilità
e di attaccamento alla Cooperativa,
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l’Assemblea dei Soci ha deliberato
positivamente l’aumento del capitale sociale così come proposto.
Non sono mancate discussioni in
tale senso, nel pieno rispetto della
democrazia che deve contraddistinguere la genuinità di un’Assemblea,
non sono mancati pareri negativi
(pochi a dire la verità in quanto 3 su
511), ma è comunque prevalsa nettamente la volontà di affrontare tutti
insieme le nuove sfide che ci aspettano.
Approfitto per comunicare a coloro i
quali erano assenti e che si sono
rivolti ad Organizzazioni Sindacali
per chiedere delucidazioni in merito, che l’argomento è di pertinenza
solo ed esclusivamente societario e
non sindacale, pertanto rimango a
disposizione di chiunque voglia
contattarmi per avere ulteriori ed
eventuali spiegazioni in tal senso.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Mi sembra non poco
di Claudio Cuoghi

In questo mese di gennaio 2020 il
nostro giornalino ha compiuto 24
anni. Sono stati anni intensi nei quali il nostro Gruppo è cresciuto, si è
dato una propria organizzazione, il
proprio codice comportamentale, ha
maturato il proprio modo di essere
e, soprattutto, si è raccontato.

Non solo, abbiamo raccontato l’impegno
che in una
Cooperativa
“vera” stravolge le leggi della matematica,
come
dice
spesso Papa
Francesco,
per cui uno + uno fa tre, significando
che “insieme” possiamo avere più
forza. È il grido di speranza che ci
anima nei momenti di maggiore difficoltà, quando sembra che tutto ci
sia avverso e che le nostre giornate
siano sempre più pesanti.

All’inizio avevamo pensato ad uno
strumento per informare i soci di
quanto stava succedendo in Cooperativa. Oggi è diventato, dopo l’Assemblea ed il Bilancio Sociale, “lo
strumento” che informa tutti i nostri
stakeholder di quanto succede in
Cooperativa, al punto che se vado
dai Clienti lo offro a chi ho davanti
dicendogli che per capire meglio chi
siamo è opportuno leggere una co- Abbiamo raccontato anche il dolore
pia di Csanews.
per la perdita di una persona cara.

Già, non è facile raccontare i propri Siccome siamo donne e uomini che
servizi.
hanno a cuore il proprio futuro, abbiamo scritto delle ansie e delle
Un gruppo di validi e coraggiosi cro- preoccupazioni che viviamo in prosnisti, che non finiremo mai di rin- simità della scadenza di un appalto.
graziare abbastanza, tutti rigorosamente a titolo gratuito, sono i veri Altri si preoccupano di rassicurare,
protagonisti che hanno saputo fissa- raccontando che i lavoratori non
re sulla carta i momenti più belli, e a perderanno nulla perché le gare sovolte, meno belli, che si sono succe- no gare, si possono vincere e si
duti nella nostra Cooperativa.
possono perdere, e che i diritti dei
lavoratori saranno tutelati.
Nelle varie Strutture per allietare i
nostri Ospiti ed i loro famigliari, di- Abbiamo raccontato che cosa sucmostrando che anche in luoghi di cede in altre Cooperative presenti
sofferenza possiamo e dobbiamo sul territorio, per fortuna non in tutte.
fare di più per rendere le loro Le evoluzioni delle normative sul
giornate migliori.
lavoro, sui rinnovi contrattuali, sono
state puntualmente raccontate in
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modo chiaro e, per quanto possibile delle procedure relative alle certifisemplice, per informare i nostri letto- cazioni di qualità che abbiamo via
ri degli aspetti che li riguardavano.
via ottenuto per migliore noi stessi,
per migliorare il nostro lavoro, per
È stata l’occasione per cui ogni me- migliorare la Cooperativa.
se un Socio diverso si è raccontato
e tutti noi abbiamo potuto conoscer- Abbiamo testimoniato quanto la
lo meglio, compresa la sua storia, le Cooperativa creda nella formazione
sue passioni, le sue aspettative di sostenendo l’impegno profuso in
vita e di lavoro. Conoscere significa questi anni con l’investimento cospirispettare.
cuo di tante risorse perché per noi
“un socio formato è migliore”. Non
Anche i ringraziamenti dei parenti solo sulla sicurezza obbligatoria per
dei nostri Utenti sono stati rappre- legge, bensì sulla professionalità
sentati per sottolineare il senso di aggiuntiva che ogni giorno può tragratitudine nei confronti dei sacrifici sformare il lavoro di tanti Soci in una
e dell’impegno dei nostri operatori professione.
quale gratificazione dovuta e meritevole. La gratificazione compensa Abbiamo raccontato che nei prossianche per il rispetto della Persona mi anni molti dei lavori che svolgiache abbiamo in più occasioni pro- mo oggi scompariranno e che ci samosso come patrimonio della Coo- ranno nuove sfide, nuovi lavori, nuoperativa.
ve esigenze del mercato che dovremo sapere cogliere se sapremo
La nostra Cooperativa è stata, fin evolverci.
dall’inizio, un luogo di aggregazione.
Da noi si è creato lavoro che ci ha Abbiamo puntualmente informato i
ulteriormente integrati. Razze, lin- nostri lettori sulla crescita del numegue, religioni, culture diverse si sono ro dei nostri Soci. Per questo siaamalgamate nell’unico comune inte- mo convinti che riportare il nome di
resse che è il lavoro. La diversità è chi arriva e di chi se ne va dia un
diventata la nostra forza ed abbia- valore alle persone.
mo saputo raccontarlo in più occasioni.
Infine non posso non ricordare che
abbiamo cercato, anche col nostro
Abbiamo saputo raccontare l’evolu- Csanews, di dare un senso alla nozione culturale di tutti noi che sia- stra vita di cooperatori favorendo
mo passati dai primi anni in cui inse- la presenza di tanti volontari, indicaguivamo il lavoro per poterci per- to la solidarietà perché “fa bene fare
mettere il Contratto Nazionale, al del bene”, che ci siamo ispirati alla
lavoro di oggi all’insegna dell’etica dottrina sociale della Chiesa per
professionale che tanto piace ai no- raccontare e raccontarci, che opestri Clienti ed a tutti i nostri stakehol- riamo ogni giorno per “il bene comuder.
ne”.
Abbiamo informato i nostri Soci e Tutto questo in soli 24 anni mi
tutti gli altri lettori dell’evoluzione sembra non poco.
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IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese
Da www.ilsecoloxix.it del 3 gennaio 2020

C.S.A. News | 7

IN PRIMO PIANO | Assemblea Soci

Un momento di festa
di Alessia Sarzi

Il giorno venerdì 20 dicembre, come
ormai da diversi anni, presso il Centro Congressi MAMU di Mantova si è
tenuta l'Assemblea Unitaria delle nostre tre Cooperative. L’Assemblea
Ordinaria dei Soci quest’anno ha visto presenti n. 646 Soci e n. 266 rappresentati per delega.
Una grande soddisfazione vedere
tanti Soci presenti in un momento di
condivisione, di confronto e scambio
di opinioni, ma mi piace pensarlo anche come un momento conviviale di
festa!
Alla nostra Assemblea erano presenti diversi Ospiti. Il primo a presentarsi
è stato Andrea Caprini - Assessore
al Welfare - Terzo Settore - Servizi
Sociali del Comune di Mantova, che
ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco Palazzi.
Durante il suo saluto ha espresso
l’apprezzamento dell’Amministrazione Comunale per le nostre Cooperative in quanto creano occupazione
sul territorio mantovano ed ha sottolineato come le Cooperative in genere
non delocalizzano e non perseguono
il profitto come qualsiasi altra impresa, ma producono un importante valore sotto forma di lavoro e servizi
sul territorio. Inoltre, l’Assessore ha
proseguito auspicando una sempre
maggiore coesione sociale tra Enti
Locali e Soggetti del Terzo Settore
per una co-progettazione condivisa
volta a rispondere maggiormente ai
bisogni della persona, sia essa disabile, della terza età o minore.
In seguito, è intervenuto il Presidente
di Confcooperative Fabio Perini, che
C.S.A. News | 8

ha ribadito l’importanza del ruolo che
ricopre come Presidente di una Associazione di Rappresentanza, in
quanto si prende a cuore i problemi
delle Cooperative associate e difende il loro lavoro e operato. Ha inoltre sottolineato che la concorrenza
non è per forza negativa. Infatti
“concorrere” significa “correre insieme” e quindi gareggiare, anche
attraverso gli appalti. La concorrenza
deve essere quindi intesa come un
modo per creare opportunità per tutti
e soprattutto per migliorarsi.
A seguire, è stato dato spazio ai Soci
in rappresentanza dei vari servizi, i
quali hanno fatto riflessioni in merito
ai temi dell’Assemblea: coesione e
motivazione. Il tutto supportato da
slides, foto, video e intermezzo musicale grazie alla disponibilità di Gianluca Florulli, Socio CSA, paroliere e
musicista che ha vivacizzato la serata con un intermezzo musicale di chitarra e voce. Al termine degli interventi, è stato dedicato un po’ di spazio ad alcuni aspetti formali di pertinenza dell’Assemblea dei Soci. In
particolare, per quanto riguarda la
Cooperativa Sant’Anselmo, è stata
deliberata la nomina del Collegio
Sindacale, nuovo obbligo per la
Cooperativa. Si è deciso di nominare
lo stesso Collegio Sindacale delle
altre due Cooperative, pertanto la
Dr.ssa Pini, Dr.ssa Dall’Olio e il Dr.
Guiotto, che hanno accettato, grazie
anche alla profonda conoscenza della nostra realtà.
Per quanto riguarda la Cooperativa
Servizi Assistenziali, per venire in-

contro alla necessità di patrimonializzarla, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea di
modificare il capitale sociale sottoscritto dai singoli Soci.
Il capitale sottoscritto da ogni Socio
oggi è pari ad € 525,00 (21 quote),
un valore palesemente sottodimensionato per la gestione corrente. Si
è pertanto proposto di capitalizzare
la Cooperativa mediante la sottoscrizione da parte di ogni Socio di
ulteriori 19 quote, portando così il
capitale sociale ad un importo di €
1.000,00 cadauno (40 quote), con
decorrenza 01.01.2020. È stato inoltre precisato che la modifica del capitale sociale sottoscritto da ogni
Socio lavoratore, avrebbe comportato il conseguente adeguamento
dell’Art. 1 del Regolamento Interno.
A seguito di tale proposta da parte
dell’Assemblea, non appena chiariti
alcuni naturali quesiti dei Soci, si è
passati alla votazione per alzata di
mano. La proposta di modifica è stata approvata per la maggioranza dei
voti.

Al termine ci aspettava la tradizionale e gustosa cena predisposta dal
personale di Villa Maddalena che
anche questa volta ha fatto centro!
Mi spiace per chi ha fatto tardi per
motivi di servizio o per chi non si è
potuto godere per intero la serata
per impegni di lavoro o famigliari e
ci tengo in particolare a ringraziare
tutti i partecipanti che hanno dimostrato il loro attaccamento a CSA.
Siamo cresciuti molto e sarà nostro
impegno trovare una soluzione che
permetta a tutti di partecipare agevolmente all’Assemblee e al successivo momento conviviale perché la
ritengo un’importante opportunità di
coesione che permette anche di conoscere e incontrare colleghi di diversi servizi, confrontarsi o solo
scambiarsi gli auguri.
Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita dell’Assemblea.
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C’È POSTA

Ricordando Alvise
di Giuliano Agnolini

Ho vissuto per molti anni a poche decine di metri da Casa Toffoli. Sullo
stesso marciapiede, un segmento che ho percorso infinite volte, prima che
a Valeggio il vecchio ospedale, dove sono nato, si trasformasse in Casa
Toffoli ed io abbandonassi il tetto natio.
Per quelle strane “geometrie” che la vita disegna a nostra, ovvia, insaputa
queste due abitazioni si sono congiunte in una sovrapposizione direi familiare. È presto detto, anche se questa frase fatta poco attiene alla fatica
che mi pesa emotivamente nell’esprimere quanto vorrei dire. Ma non posso fare a meno di rispondere ad un invito. Soprattutto se mi giunge da persone care ed è simbolicamente spedito da via Roma, 2. Mi spiego. Da circa un anno, mio padre Alvise non abita a quell’indirizzo che per un decennio ha domiciliato una parte della sua e della mia vita, pur essendo lontano. Rispondo ora all’invito, così gentile ed accorato, motivato dal ricordo
ancora vivo lasciato in quanti hanno conosciuto Alvise. Ma sorge un problema, almeno per me. Non è un problema di stile, in senso letterario. Credo sia comprensibile l’imbarazzo di un figlio nel “celebrare” il padre. Pertanto, mi limito a tracciare un piccolo segmento, inscritto in quella linea lunga dieci anni. Lo faccio senza sentimentalismo, convinto altresì che le cose concrete non disdegnino i sentimenti. Soprattutto se le une e gli altri
convergono sull’obiettivo del bene comune. Espressione, questa, da un po’
di tempo assai diffusa, spesso sovradimensionata rispetto alla quantità dei
benefici ottenuti e alle premesse/promesse di partenza.
Parlo, ricordando quante e quante volte Alvise mi coinvolgesse in lunghissime conversazioni sullo status della Toffoli, evidenziandone aspetti positivi ed anche i piccoli/grandi problemi che emergono in una struttura così
delicata e particolare come una casa di riposo. Credo di non essergli stato
di grande aiuto… ma sono certo che avesse abbracciato la causa con molta passione (in certi frangenti, anche troppa), cercando di capire esigenze
dei singoli e della nuova famiglia che condivideva assieme agli altri ospiti.
Non gli difettava una discreta dose di paesana diplomazia nel conciliare
posizioni e soluzioni non sempre concordi. Ma tant’è. Mi dicono che il suo
lavorio abbia sortito qualche risultato. Tutto ciò mi consola e non provo fatica ad immaginare quanto fosse felice nel vedere, grazie al suo apporto, un
qualsiasi risultato positivo. Me lo confermavano le sue parole compiaciute
e un solare sorriso che potevo intuire durante la conversazione telefonica.
Ecco, ad un anno di distanza dall’abbandono del domicilio toffoliano, voglio
pensare che in altri e più misteriosi contesti Alvise sia ancora lì, burbero
(talvolta) e loquace mediatore, nel tifare per il bene comune. Ad altri, se
possibile, l’onere di farlo ancora sorridere.
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SERVIZI SANITARI | Croce Amica

Un anno importante
di Annalisa Limongelli

VERONA - Croce Amica C.S.A. è
autorizzata all’esercizio dalla Regione Veneto con Decreto n. 042 del
12/03/2012 e accreditata in base
alla Delibera della Giunta Regionale
n. 856 del 13/06/2017.
Croce Amica C.S.A. si occupa della
gestione del trasporto in ambulanza
di ammalati ed infermi, assistenze
sportive ed emergenza principalmente nella provincia di Verona.
Il 2019 è stato un anno intenso, in
quanto abbiamo deciso di ampliare
il nostro raggio d’azione e di intervento chiedendo l’autorizzazione
all’esercizio in Regione Lombardia,
per la nuova sede operativa sita a
Goito (MN) in via Battisti, 17 presso
la Struttura R.S.A. Villa Maddalena.
L’intero processo ci ha impegnati

molto nel rivedere le nostre procedure e la nostra organizzazione, affinché venissero soddisfatti tutti i
requisiti previsti dalla Regione. La
commissione esaminatrice, infatti, si
è concentrata sui mezzi e sulle dotazioni di bordo, ma anche sull’organizzazione del servizio, sulla documentazione, sulle procedure, sui
protocolli. L’esito dei controlli è risultato positivo, questo ci rende orgogliosi per il lavoro fatto e ci carica in
maniera positiva per affrontare le
sfide che arriveranno con il nuovo
anno. Questo evento è stato possibile grazie alla sinergia dell’intera
struttura organizzativa di C.S.A.
Ringrazio i colleghi di Villa Maddalena per l’ospitalità.
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PROGETTI | Corte Margonara

Corte Margonara al via!
di Elena Sora

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Lunedì 20
gennaio apre la Comunità Socio
Sanitaria C.S.S. Corte Margonara,
destinata a persone giovani ed
adulte affette da disturbi della sfera
fisica, neuromotoria, cognitiva, psichica e con disturbi dello spettro
autistico.
La C.S.S. è finalizzata a migliorare
la qualità di vita attraverso prestazioni riabilitative, educative e socio
-sanitarie e accogliere 10 Ospiti

per ricoveri fissi o ricoveri temporanei di sollievo. L’obiettivo del servizio è realizzare Progetti Educativi
Individualizzati utili al mantenimento ed al miglioramento dello stato
di benessere psicofisico della persona.
La Corte si inserisce all’interno del
Parco del Mincio, luogo ad alto carattere naturalistico e di quiete. La
Struttura e tutti gli arredamenti rispettano gli standard strutturali e
gestionali previsti dalla normativa
della Regione Lombardia, ed a
questo si deve sommare l’eleganza della Corte e gli ampi spazi a
disposizione interni ed esterni,
all’interno dei quali saranno svolti i
servizi di agricoltura sociale ed Ippoterapia.
A proposito di animali all’apertura
della C.S.S. arriveranno due cavalli
ed un meraviglioso cucciolo di cane della razza Golden Retriver per
iniziare a svolgere appunto Ippoterapia e Pet-Therapy.
Il Golden si chiama Nami. È arrivata grazie alla donazione di Rotaract Club di Milano (Rotary International) ed all'Associazione ''Un sorriso per loro'' che opera per la prevenzione e la cura dell'igiene orale
a favore di persone con autismo e
disabilità cognitiva. Nami sarà
coinvolta negli Interventi Assistiti
con gli Animali. Il nuovo servizio di
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Pet Therapy si inserisce all’interno
di più ampi progetti psicoeducativi
e terapeutici già in atto, secondo
un’ottica di integrazione individualizzata delle diverse strategie. In
particolare, sarà rivolto a favore
degli Utenti del Centro L'Ippocastano nella nuova Struttura di Corte
Margonara, agli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado, a
coloro che usufruiscono del Centro
Servizi per l'Autismo e agli Ospiti
delle Strutture per la Terza Età.
I cavalli hanno entrambi 14 anni,
hanno il manto baio e si chiamano
Second e Jungle (per gli amici Zanino). Grazie alla disponibilità e
generosità delle due proprietarie,
potranno cominciare un percorso di
addestramento e di lavoro con i
nostri ragazzi e con tutti i soggetti
che vorranno avvicinarsi a questa
disciplina.
Sembrerà scontato, ma la scelta
del cavallo che verrà utilizzato per

l’Ippoterapia deve prevedere l’attenta analisi di alcuni aspetti fondamentali che sono: la razza, la morfologia, l’indole e la sua mole.
L’importanza e l’idoneità di queste
caratteristiche contribuiscono al
benessere delle persone in difficoltà.
In questo ultimo
periodo ci siamo
concentrati su questa ricerca, andando ad esplorare nel
territorio Lombardo
alcuni cavalli che
potessero
avere
caratteristiche idonee per poter dare
il via all’inaugurazione della nostra
scuderia.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | R.S.A. E. Bovi

RSA E. Bovi: un saluto affettuoso
di Carlo Cuoghi

Come ormai è noto, l’ultimo giorno
di gennaio di questo 2020 coinciderà con l’ultimo giorno di gestione da
parte della Cooperativa della R.S.A.
“E. Bovi” di Pegognaga, che il sottoscritto ha avuto l’onere, ma anche il
privilegio, di dirigere dal primo giorno di apertura: era il primo aprile del
2008. In quei giorni la battuta che
girava tra la gente era che l’apertura
della Struttura non era un pesce
d’aprile, ma era tutto vero. Lo scetticismo era comprensibile viste le peripezie capitate all’allora Amministrazione Comunale di Pegognaga
del Sindaco Marco Carra, che aveva aggiudicato in un primo momento la gestione della Struttura ad un
soggetto, che una volta compresi i
rischi dell’appalto, ben presto si era
defilato, con tutti gli strascichi legali
del caso. L’appalto era infatti rischioso perché la RSA non era accreditata con Regione Lombardia
(oggi si direbbe a contratto), pertanto il gestore non avrebbe avuto inizialmente, e per un successivo orizzonte temporale indefinito, il contributo che Regione erogava a parziale copertura dei costi da sostenere.
La mancata apertura della Struttura
avrebbe vanificato il generosissimo
lascito della signorina Bovi, e lo
sforzo titanico del Comitato Bovi e
del suo Presidente Enos Gandolfi.
In compenso l’appalto definiva il
prezzo da praticare all’Utenza come
quello di una Struttura accreditata,
con tutta la sofferenza economica a
carico del gestore che ne derivava.
A fronte di questa situazione C.S.A.
decise di rischiare, come un’azienC.S.A. News | 14

da deve talvolta fare, ed aprì la
Struttura non accreditata, ma con la
speranza di diventarlo in tempi ragionevoli. Diversamente la Struttura
non avrebbe aperto e certamente
non si sarebbe potuto accreditare
qualcosa di non funzionante.
Sono tante le immagini, le sensazioni, anche i ricordi che questi anni
richiamano alla mente. Sono stati
anni intensi, volati via velocemente.
Ricordo le difficoltà iniziali di far partire una Struttura da zero con tutto il
Personale nuovo da istruire secondo i nuovi protocolli operativi, con
tutti gli Ospiti nuovi provenienti da
tante strutture diverse o dal domicilio. Il 1° aprile facemmo formazione
a tutto il Personale, il giorno dopo
iniziammo con gli ingressi. Riempimmo i 56 posti letto facendo tre
ingressi ogni giorno, fino all’esaurimento dei posti. Le comprensibili
difficoltà iniziali vennero ben presto
superate dal rodaggio della Struttura, dalla costituzione di un organico
stabile nel tempo, determinato, volonteroso e molto professionale, che
ancora oggi svolge con dedizione i
propri compiti, e che a nome mio e
di C.S.A. mi sento di ringraziare
profondamente.
Ricordo il terremoto del 2012 in
Struttura poiché ero proprio lì quando accadde: le scosse e l’applicazione del piano di emergenza (non
mi era mai successo e non mi successe più in vent’anni di carriera di
applicarlo), con lo spostamento degli Ospiti nei letti al piano terra e nel
giardino della Struttura. Ricordo in

seguito anche le numerose iniziative
benefiche attinenti al terremoto, che
hanno confermato, ce ne fosse bisogno, come Pegognaga sia uno
dei Comuni maggiormente dediti
all’Associazionismo ed al Volontariato. Il succitato Comitato Bovi,
l’Associazione Matilde guidata da
Vanna Mantovani sono state le due
maggiori Associazioni che hanno
aiutato la Struttura a crescere ed ad
integrarsi col territorio, proponendo
numerosissime iniziative ed attività,
così come l’Università della Terza
Età. Anche altri soggetti del territorio
si sono dimostrati sensibili ed hanno
collaborato. Mi viene in mente la
disponibilità estrema e la grande
cordialità di Giuseppe Bombetti e
della “sua” Pro-Loco. Senz’altro mi
dimentico di qualcuno per cui chiedo venia. Ricordo anche le annuali
feste, che tradizionalmente hanno
allietato Ospiti, familiari e Personale: la Festa d’Autunno con la lettura
delle poesie, fortemente voluta dalla
Caposala Antonella Portioli, ma anche i pranzi Natalizi e Pasquali con i

familiari degli Ospiti, la cena estiva
con tutto il Personale della Struttura.
Personalmente desidero rivolgere
un ringraziamento agli staff di Direzione che si sono succeduti in tutti
questi anni: le Caposala ed i Direttori Sanitari con i quali si è intrapreso
un percorso non scevro da ostacoli,
ma sempre nella comune volontà di
affrontare assieme le difficoltà, e di
dare una risposta concorde alle numerose questioni che si ponevano
via via, così come una Direzione
dovrebbe fare sempre.
Un po’ di rammarico resta per non
poter essere rimasti un po’ più a
lungo, perché a Pegognaga iniziavamo a sentirci un po’ a casa nostra, inutile negarlo… Ma gli appalti
hanno un inizio e, prima o poi, una
fine, chi fa il nostro mestiere lo sa
molto bene. Mi appaga sapere che il
percorso fatto resterà, nella memoria e nella professionalità di tutti
quelli che hanno operato alla RSA
E. Bovi.
A tutti va il mio saluto più affettuoso.
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VI RACCONTO LA STORIA

Il fagiano
di Maria Grazia Luzzardi

I ricordi riaffiorano come flash e ci
ripropongono immagini passate.
È quello che mi è successo un giorno, quando percorrendo una strada
di campagna, attraversò la strada
un bellissimo fagiano. Svelto, grasso, con passo veloce, mi guardò
mentre arrivavo verso di lui, decelerai per farlo attraversare in sicurezza e, quando giunto sul ciglio finì la
sua corsa, si rigirò quasi mi volesse
ringraziare per averlo risparmiato. A
quel punto ripresi la marcia e iniziai
a ricordare un imbarazzante episodio.
Non ricordo esattamente l’anno,
comunque parliamo del 1996/97. In
quel periodo, C.S.A. erogava il servizio infermieristico presso la Casa
di Riposo di Cavriana, ed io facevo
parte dell’organico.
Prendevo servizio alle ore 14 e, come ogni giorno, il piano di lavoro
prevedeva la preparazione del carrello delle bevande.
Già dal timbratore si percepiva un
piacevole profumo di arrosto che
aumentava sempre più all’avvicinarsi della cucina centrale. Le miscele
del the erano nella dispensa sul retro della cucina, proprio in quel luogo c’era un tavolo, che serviva alla
cuoca come appoggio per gli alimenti in attesa di essere messi in
frigorifero. Nonostante avessi pranzato, quel profumo mi fece aumentare la salivazione, proprio come
nell’esperimento dei cani di Pavlov.
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In dispensa c’ero solo io, non sentivo nessun altro. La tentazione fu
talmente forte che, a quel punto,
alzai il coperchio di quella grossa
pentola ancora tiepida. Fantastico
pensai, un fagiano in umido, come
resistere a non assaggiarlo… non
ce la feci, e allungai la mano prendendo un pezzo di polpa ricca di
spezie e molto succulenta.
Mentre addentai il boccone della
vergogna, il mio sguardo incrociò
quello di Suor Lina. “Cara la mia
caposala”, pensai, “Perché sei arrivata proprio in questo delicato momento?”. Mi si presentò davanti, io
rossa dalla vergogna, sarei sprofondata molto volentieri, sarei scappata
qualche secondo prima del suo arrivo se solo l’avessi sentita entrare in
cucina ma, purtroppo, venni scoperta con il bottino in bocca, vergognandomi al punto da non riuscire a
pronunciare mezza parola. Fu lei, in
modo svelto e garbato, a sciogliere
l’imbarazzo che si era inevitabilmente creato, chiedendomi semplicemente se fosse buono.
Cosa dire, ognuno di noi ha un episodio vergognoso da raccontare,
questo è il mio. Forse, oggi, se dovessimo chiedere a suor Lina se
ricorda quel fatto, lei potrebbe dire
di no. Io, invece, ho impresso in
modo indelebile l’episodio.
Un suggerimento a tutti: siate forti,
non cedete alla tentazione come ho
fatto io.

LA BACHECA | Comunicazioni

SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Tutti i lunedì, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso la sede di C.S.A.
a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni:









Assegni Familiari,
Pensioni,
Invalidità Civile,
Naspi,
Tutela della maternità,
Tutela dell’handicap.

Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.
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LA BACHECA | Eventi Formativi
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LA BACHECA | Eventi Formativi
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Dicembre 2019
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di dicembre 2019.
Tot Addetti
31/12/2019

Differenza
30/11/2019

Differenza
31/12/2019

Soci Volontari
31/12/2019

1429

+8

+143

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
BRESSAN VALENTINA
CARNITI NICOLE
DEVSURADZE TINATIN
FOCHESATO ROSA
LA PIANA FRANCESCA
LUGOBONI MICHELA
PRESTA PAOLA
PUGLIESE ARIANNA
RANIERI MONICA
SIEMIATKOWSKA ALINA
MICHALINA
STEVANIN PAOLO
TADIELLO CAMILLA
TERAZZAN MELISSA
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ASS. SOCIALE
INFERMIERA
OSS
OSS
OSS
OSS
OSS
EDUCATRICE
OP. SOCIALE
INFERMIERA
OSS
INFERMIERA
INFERMIERA

DIMESSI
BARLERA VALENTINA
BOVE ROSA
CUSINI GAIA
DECIANU MARILENA NICOLE
FEDRAZZONI LAURA
GIANNESE TIZIANA
LEAUTA’ MIHAELA
MARTUSCIELLO ANGELA
MAZZI NICOLE
NALIO TANIA
OPREA MARIA
PANARELLI ILARIA
PASTOR ARANIBAR MARIA DEL ROSARIO
PISANI LUISA
SIVERI ACHILLE
UNTESCU SVETLANA
VERGNA VANESSA

EDUCATRICE
INFERMIERA
EDUCATRICE
ASA
EDUCATRICE
ASA
OSS
OSS
ASS. SOCIALE
OSS
INFERMIERA
EDUCATRICE
OSS
EDUCATRICE
IMPIEGATO
INFERMIERA
ASA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
BENIZZA ABDELHADI
CORREA LEMOS LUCIANA
DAHHAK ALI
EGGHEMBERGHER BOLAIKA
HADDAJI MUSTAPHA
DIMESSI
ABOULAALA ABDELLAH
ABOULAALA MOHAMMED
BENZEKRI MOURAD
BONOMETTI ALESSANDRO
BRIGHENTE ZENO AIRTON
FILIPPO
BUSIELLO MARIA
CHIPARUS CLAUDIA LILIANA
CORREA LEMOS LUCIANA
DI GIOIA ROBERTO
EGGHEMBERGHER BOLAIKA
FORTIN SILVIA
FURRI FRANCA
GALLUCCI NICOLA
LIPRERI LUCA

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO

KUMARI MARTHA
MELLONCELLI MARCO
RAHLI CHAIMAA
ZUCCHER ADELYNN SILVIA

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO

MAISURADZE TAMARI
MICHELINI BARBARA
MSIMER ABDELKADER
OLIVERIO ANTONIETTA
PIAZZA ANGELO

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA

PICCOLI AMELIA
RUBINO LINA ADRIANA
SINGH RAMANPREET
SIRIGNANO FELICE
TENEA LACRAMIOARA
TOSONI STEFANIA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO

WAHMID AICHA
ZEROUALI CHARAF

OPERAIA
OPERAIO

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

BIGNARDI DEANNA
PAVESI OSVALDO
RUGGIERO ALESSIA

OPERAIO

SAETTA ROBERTA

OPERAIA

AUSILIARIO
OPERAIA

ABOULAILA FATIHA
MARTINELLI STEFANIA

OPERAIA
CUOCA

Un caloroso benvenuto
ai nuovi arrivati e
un sentito augurio di
buon proseguimento
a chi ci saluta!
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INTERVISTA DEL MESE

Mara Falavigna

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Sono felice che CSA mi abbia dato
un’altra possibilità per raccontarmi
…sorride Mara… Mi avevano chiesto di fare un intervento e presentarmi durante l’Assemblea di Natale, mi
ero già preparata tutto il discorso ma
nel momento di salire sul palco e
parlare davanti a tutta la platea non
ce l’ho fatta. Ero così agitata, mi tremavano le gambe e non me la sono
sentita… Io che sono sempre così
forte e determinata ho scoperto un
mio limite!!!

Il personaggio scelto dalla
Redazione per l’intervista di
questo mese è Mara Falavigna, Socia di CSA Cooperativa Servizi Ambiente dal
2008 e Caposquadra per le
pulizie industriali nei più
importanti cantieri dove
opera la Cooperativa.
Mara mi raggiunge in sede
nel tardo pomeriggio dopo
un’intensa giornata di lavoro, tanto per cambiare in
una pulizia industriale presso un nostro Cliente, ma
nonostante la stanchezza è
fiera e felice di raccontare
questo decennio abbondante di lavoro.
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Come è stato l’incontro con CSA?
Sono sempre stata fin da adolescente una ragazza che si è dovuta rimboccare le maniche e non sono mai
stata con le mani in mano. Finita la
scuola dell’obbligo ho cominciato
subito a lavorare, lavoretti di ogni
tipo fino alla prima esperienza nelle
pulizie presso una cooperativa di
servizi nel mantovano dove ho imparato le basi di questo lavoro. L’incontro con CSA è stato in un periodo
delicato della mia vita: ero uscita dal
mondo del lavoro per fare la mamma per qualche anno, dopodiché la
separazione e due figli piccoli da
crescere… Così vengo a sapere della richiesta di personale per svolgere
pulizie ordinarie e straordinarie in
CSA, mi ricordo ancora quel giorno
come fosse adesso e il colloquio con
Achille Siveri: sono uscita dalla sede
con gli abiti da lavoro ed un contratto di lavoro a tempo indeterminato!
Ero al settimo cielo! Non finirò mai di
ringraziare CSA per aver creduto su
di me!

Come sono stati questi anni da
Socia e lavoratrice per la CSA?
Ricordo che i primissimi giorni di lavoro furono di pulizia ordinaria presso gli uffici di due Clienti della Cooperativa. Dopodiché, il Coordinatore
delle pulizie Mario Vezzani, che conoscevo dai tempi della mia precedente esperienza lavorativa, mi disse che c’era bisogno di effettuare
una pulizia di fondo con trattamento
della pavimentazione presso un nostro Cliente e che aveva bisogno di
me perché sapevo già fare quel tipo
di lavoro. Non ci pensai due volte e
per la prima volta presi il furgone di
CSA e partii per quel lavoro... da
allora non mi sono ancora fermata!
Tutte le mattine che mi alzo sono
veramente felice e fiera di svolgere
questo lavoro e parto per la mia destinazione con lo stesso identico entusiasmo del primo giorno!
Com’è Mara sul lavoro?
Mi piace molto il mio lavoro e questo
mi permette di lavorare con grande
entusiasmo e passione, altrimenti
non mi alzerei con questa carica tutte le mattine. Con il mio ruolo di caposquadra cerco di trasmettere il
messaggio di lavorare sempre al
massimo anche a chi fa da poco
questo lavoro perché è il modo migliore per la soddisfazione sia del
cliente sia personale. Inoltre la cooperativa mi ha dato l’opportunità di
accrescere la mia professionalità
con corsi di formazione che mi hanno portato giorno dopo giorno ad
imparare ogni tipo di pulizia, ad usare tutte le attrezzature e a conoscere
i migliori trattamenti da effettuare su
ogni tipo di superficie.
E com’è Mara nella vita privata?
Sono sempre stata fin da ragazza
molto determinata ed indipendente

tanto da andare a vivere sola mantenendomi a 18 anni. Mi sono sempre
fatta in quattro per lavorare tanto ed
allo stesso tempo crescere i miei
due figli. Ora che loro sono cresciuti
mi sto rilassando un po’ di più…
sorride Mara mentre le si illuminano gli occhi... Mi sono risposata 4
anni fa e sono molto felice e serena.
In più ho sposato un cuoco e quindi
non mi devo occupare più di fare la
spesa e cucinare, la cucina è il suo
regno e quindi quando sono a casa
posso occuparmi di tirare a lucido la
casa, con la stessa determinazione
e passione che metto ogni giorno
nel pulire le superfici dei Clienti di
CSA! Per il resto, mi è sempre piaciuto uscire con gli amici ed andare
a ballare.
Che progetti e desideri hai per il
tuo futuro?
In molti mi chiedono se il mio lavoro
è pesante… in effetti fisicamente lo
è. In questi anni ho avuto qualche
problema fisico e mi sono dovuta
operare alla spalla tanto che il medico mi aveva detto, dopo l’operazione, che non avrei più potuto fare
questo lavoro. Ma io sono testarda e
non mi sono data per vinta. Dopo
due anni di fisioterapia e tanta forza
di volontà sono tornata quella di prima. Mi auguro quindi di poter avere
la salute per continuare a fare questo lavoro ed andare in pensione
con CSA. Un altro desiderio ce l’avrei… i miei figli si sono affacciati da
qualche anno nel mondo del lavoro… beh auguro loro di alzarsi ogni
giorno per andare al lavoro con il
sorriso, con la stessa passione con
cui affronto io ogni giornata lavorativa!
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SERVIZI EDUCATIVI | Centro Diurno

Natale al Centro Diurno
di Martina Torselli

CURTATONE (MN) - Come ogni anno, al Centro Diurno di Curtatone si
è svolta la festa di auguri di Natale.
Un pomeriggio insieme arricchito da
un’essenziale ma gustosa merenda,
che unisce i piaceri della gola all’autentica gioia dello stare assieme agli
altri. In particolare, questa festa è
dedicata alle persone che quotidianamente collaborano con noi e ci
aiutano a rendere il Centro Diurno
un posto accogliente e attento alle
esigenze di chi lo frequenta.
Abbiamo realizzato anche delle calamite con pasta di mais decorate con
le tempere da regalare ai nostri ospiti assieme ad un calendario tascabile
con sopra scritti i nostri nomi, e
all’immancabile CD con le foto delle
attività realizzate durante l’anno.
Quest’anno abbiamo avuto molti
Ospiti tra i quali citiamo: il Sindaco
del Comune di Curtatone Carlo Bottani e l’Assessore Chiara Giovannini,
accompagnati dall’Assistente Sociale Cristina Tartarotti; una delegazione della “Fiera dei Stradei” che non
ringrazieremo mai abbastanza per il
contributo economico; una corposa
rappresentanza del “Rotary Club” di
Mantova che ha sempre un pensiero
per noi; le Assistenti Sociali Giada
Cazzola e Marinella Marchini del Comune di Mantova e Simona Lepidi
del Comune di Borgo Virgilio, con le
quali collaboriamo quotidianamente;
le Coordinatrici di C.S.A Elena e Sabrina; i volontari dell’AVC e tutti coloro che si occupano dei trasporti dei
ragazzi; i volontari del gruppo scout
di Curtatone con i quali abbiamo coC.S.A. News | 24

minciato una stretta collaborazione;
tantissimi colleghi educatori che lavorano a scuola o nei servizi domiciliari assieme ad altrettanti insegnanti
delle scuole che frequentano i nostri
bambini e ragazzi. E poi tanti altri
genitori, parenti e nostri amici che
hanno voluto trascorrere con noi un
momento di gioia e spensieratezza.
Tante persone che hanno condiviso
un po’ di tempo nel nostro piccolo
ma funzionale spazio quotidiano…
una piccola casa che ha svolto e
continuerà a svolgere il suo servizio
anche per il nuovo anno. Infatti, tante attività e progetti ricominceranno,
tra cui la grande novità del laboratorio di Arte-terapia. Ma intanto ci siamo goduti questo momento di felicità
e condivisione come un’unica grande famiglia.
Nonostante le nostre diversità, quando arriva il Natale, ci troviamo tutti lì
vicino ad un albero illuminato a sperare in un futuro migliore, sapendo di
poter contare sempre l’uno sull’altro.
A Natale non è tanto importante
quello che trovi sotto l’albero, ma le
persone che sono attorno ad esso.

PROGETTI | SFA Corte Margonara

La mia sfida a Corte Margonara
di Sofia Montani

Mi chiamo Sofia Montani e sono
stata recentemente assunta da
C.S.A. come Educatrice per il servizio SFA di Corte Margonara.
Durante i colloqui mi è stato presentato l'ambizioso progetto di ristrutturazione della Corte di Correggio Micheli, che ospiterà CSS, Housing
sociale e SFA.
Il nuovo servizio rappresenta una
grande sfida per la Cooperativa che
si è posta l'obiettivo di proporre attività che ancora il nostro territorio
non offre o offre in modo meno
strutturato: Ippoterapia e Pet Therapy. Inoltre, è interessante il progetto
di
agricoltura
sociale
“Scendiamo in Campo!” per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Corte Margonara rappresenta per
me una grande occasione di crescita professionale, che va di pari passo all'opportunità che si vuole proporre agli Utenti attraverso il Servi-

zio di Formazione all'Autonomia.
SFA si pone infatti come obiettivo
principale lo sviluppo di autonomie
degli Utenti e la loro formazione in
campo professionale, per accompagnarli in un percorso che prevedrà
inserimenti lavorativi, andando quindi ad implementare la qualità di vita
ed il benessere degli individui.
Personalmente sono rimasta entusiasta rispetto
alla prospettiva che mi è
stata offerta, in quanto
propone un’educativa dinamica, stimolante, volta
alla crescita, all’autonomia, all’inclusione, che
vuole porsi alcuni obiettivi, tanto fondamentali,
quanto ambiziosi, come
l’implemento di autodeterminazione e di benessere
quotidiano per le persone
con cui lavoriamo.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

Il gruppo BrillanteMente
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Ormai da qualche
mese è attivo un gruppo di stimolazione cognitiva composto da circa
otto signore che si ritrovano nella
tarda mattina del martedì e venerdì.
Sicuramente qualche famigliare ha
sentito la mia voce squillante e talvolta divertita dalle risposte ai numerosi esercizi che mi piace sottoporre alle partecipanti.

imparavano a fare le “scapinelle”,
dei balli nelle feste organizzate nelle
corti, al capo pregiato che si metteva solo per le occasioni speciali.

Questo gruppo trae ispirazione dalle
terapie simboliche integrate sperimentate da Emanuela Pasin, neuropsicologa e psicoterapeuta. L’idea
della Dott.ssa Pasin è quella di fornire degli strumenti lavorativi che
non trascurino delle variabili importanti, direi essenziali nel contesto
assistenziale, quali l’affettività, le
emozioni, l’inconscio, la relazione e
i simboli. Purtroppo molti training
cognitivi e molti strumenti pratici per
la stimolazione cognitiva sono centrati solo sui contenuti e si soffermano poco sulle componenti affettivorelazionali. Ed ecco che nascono
così spontaneamente degli incontri
davvero speciali, dove mi accorgo
che per gli Ospiti è importante stare
insieme, continuare a parlare, esprimersi, muoversi, credere ed immaginare.

I nostri incontri si concludono sempre con un applauso come forma di
ringraziamento per il tempo passato
insieme. Termino invitando tutti a
venirci a trovare e a sorridere un po'
con noi.

Talvolta rimango affascinata dai loro
racconti, dagli aneddoti della vita
passata. Una vita passata che mi
sembra così lontana da quella attuale, più semplice e povera ma ricca di valori. Rimarrei ore ed ore ad
ascoltarle mentre mi raccontano
delle serate passate in stalla mentre
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E poi arrivano certi momenti esilaranti, dove utilizzando dei piccoli
strumenti musicali che vengono utilizzati per identificare uno stimolo, si
crea un baccano incredibile!

EVENTI E FESTE | L’Abbraccio

La magia della creatività
di Irene Gasparini

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - L’Epifania tutte le feste si porta via! Infatti, con l’arrivo del mese di gennaio,
si sono conclusi i festeggiamenti
natalizi. L’ultimo mese dell’anno è
quello più laborioso dato che, come
è nostra consuetudine, progettiamo,
prepariamo ed organizziamo la vendita di oggettistica e manufatti pensati e creati interamente con le nostre capacità e le nostre mani.
Quest’anno ci siamo concentrati su
creazioni eseguite con l’utilizzo di
materiali di scarto e recupero e
quindi abbiamo selezionato idee e
proposte che ci piacevano maggiormente. Il risultato finale è stato strepitoso. Abbiamo utilizzato vecchi
compact disc, tappi di sughero, stoffe, palline di Natale in disuso, sale
colorato, cartoncini e nastrini colorati, pigne, vasetti di varie dimensioni,
bottoni, perline, fiocchi, candele, luci
natalizie. Possiamo dire di aver avuto un vasto assortimento di materiali
a nostra disposizione, e abbiamo

cercato di sfruttarlo al meglio, scatenando creatività e fantasia. Ci siamo
messi all’opera per tempo perché le
idee erano tante. Già dopo l’estate,
abbiamo iniziato la nostra opera di
realizzazione: mese dopo mese le
nostre creazioni prendevano sempre più forma e alla fine siamo rimasti molto soddisfatti. Abbiamo allestito i mercatini con la nostra produzione di ghirlande fuoriporta, alberelli di
Natale, segnaposti e decorazioni da
appendere all’albero. Con vari tipi di
cartone e cartoncini abbiamo realizzato portapenne, biglietti di auguri e
soprammobili vari. Con le palline di
Natale, abbiamo decorato delle ghirlande e costruito un piccolo alberello
con le luci. Infine, con vasetti e sale
colorato, abbiamo prodotto porta
candele e centrotavola.
Realizzare oggetti e lavoretti con le
proprie mani è divertente. Il nostro
motto si rifà ad una frase detta da
Albert Einstein: “La creatività è
contagiosa. Trasmettila”!
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EVENTI E FESTE | Casa San Antonio

Cari Babbo Natale e Befana…
di Rosaria Damiano

CONEGLIANO (TV) - Babbo Natale
e la Befana hanno un fattore in comune che è quello del camino: entrambi lasciano dei regali accanto
ad esso. Passano anni e generazioni ma i due miti rimangono nel cuore di ognuno di noi.
Babbo Natale racchiude in sé purezza, gioia e spiritualità. Questo
personaggio detto anche Santa
Claus arriva dall’America, dove il
Natale è rappresentato come una
grande festa di famiglia tramandata
di generazione in generazione, di
continente in continente. Il Babbo
Natale moderno è stato rappresentato per la prima volta nella tradizione britannica come un uomo grosso
e barbuto con un grande mantello
verde ornato di pelliccia. Venne anche sopranominato Spirito della
Bontà del Natale, raccontato successivamente in un famoso romanzo di Charles Dickens, Canto di Natale. Oggi è rappresentato nel suo
vestito rosso e con la barba lunga.
Ogni anno, la notte del 24, Babbo
Natale apre le feste salendo sulla
sua slitta trainata dalle renne e portando doni a tutte le persone del
mondo. Alla Befana il compito di
portare via tutte le festività.
Si narra che la Befana era una vecchietta che aveva il compito di indicare la strada ai Re Magi nel loro
cammino per omaggiare il Bambino
Gesù. Le chiesero di unirsi a loro
ma lei rifiutò e solo successivamente si pentì. Si incamminò per raggiungerli e durante il percorso bussò alla porta di ogni casa distribuendo doni nella speranza di trovare il
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Bambino. Il suo viaggio inizia la notte del 5 gennaio. È rappresentata
come una donna anziana che vola
su una scopa. La vecchiaia, secondo i racconti, rappresenta l’anno
vecchio mentre la scopa indica la
purificazione dell’anno che verrà.
Alcuni Ospiti di Casa San Antonio
hanno scritto loro una letterina invitandoli a trascorrere qualche oretta
insieme per condividere alcuni momenti della loro infanzia. Entrambi
si sono presentati con doni, gioia e
allegria. Per gli Ospiti è stato un
momento magico e hanno condiviso
sorrisi, strette di mano e abbracci.
Auguriamo un felice 2020 a tutte le
persone vicine e lontane e ringraziamo infinitamente Babbo Natale e
la Befana che ogni anno ci deliziano
con la loro presenza.

EVENTI E FESTE | Nido Rodoni Vignola

Santa Lucia
di Elisa Cozzolino

VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO (MN) - Come di consuetudine, anche quest'anno, il 13 dicembre è arrivata Santa Lucia e ha portato tanti doni e dolci per tutti i bambini.
Grazie al caloroso contributo di
C.S.A. e alla raccolta da parte dei
genitori del Nido è stato possibile
regalare ai bambini tanti libri e giochi di legno utili per le attività strutturate.
Un particolare ringraziamento va
rivolto al Comune di Roncoferraro
per averci donato un Tavolo luminoso, utile per la nostra programmazione, e il Casellario da utilizza-

re per riporre gli abiti dei bambini
durante i cambi.
I bambini hanno vissuto con molto
entusiasmo questa bellissima giornata, portando a casa un sacchettino di cioccolatini.
Nel mese di dicembre si è svolta
nel Nido la Festa di Natale, consueto appuntamento per scambiarci gli
auguri con tutti i genitori e le Educatrici.
Ad allietare la festa, si è presentato
Babbo Natale con un ricco bottino
di dolci. Ringraziamo il Self-Service
"Piazza Bella" per averci preparato
un ricco buffet pieno di torte, salatini e pizze.
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EVENTI E FESTE | Casa Rosanna

Festeggiando a Casa Rosanna
di Giulia Cristofoli

MONZAMBANO (MN) - Anche quest’anno il periodo delle festività natalizie non ha deluso le aspettative
regalando agli Ospiti di Casa Rosanna momenti di festa e condivisione davvero meravigliosi!
Abbiamo ricevuto le visite sempre
molto gradite dei bambini delle
Scuole dell’Infanzia di Castellaro
Lagusello e di Monzambano che
come ogni anno si sono esibiti con
le loro allegre canzoncine natalizie
strappandoci sorrisi e qualche lacrima di commozione!
Sabato 21 dicembre abbiamo avuto
il privilegio di partecipare ad un
pranzo organizzato ed offerto
dall’Associazione Anziani di Monzambano. Un momento condiviso
con familiari ed amici presenziato
anche dal nostro Sindaco Giorgio
Cappa. Abbiamo concluso l’anno in
bellezza festeggiando sulle note dei
cantanti Romina e Stefano, due carissimi volontari con una voce
straordinaria! Per l’occasione una

ditta di Monzambano, l’HBS, ci ha
donato un grande panettone che
abbiamo condiviso con i familiari
venuti per festeggiare con noi.

Tra un brindisi e una canzone ci
siamo preparati per l’anno nuovo
che è iniziato nel migliore dei modi,
festeggiando la nostra carissima
Ospite Carolina che ha raggiunto il
traguardo di 101 anni! Anche in
questa occasione, il nostro Sindaco
ha partecipato omaggiando la signora Carolina con un bellissimo
mazzo di fiori regalato dall’Amministrazione Comunale.
Siamo sicuri che il 2020 sarà un
altro anno ricco di grandi emozioni!
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EVENTI E FESTE | R.S.A. G. Serini

Un mese ricco di grandi emozioni
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - Dicembre è
sempre il mese più ricco di eventi
ed emozioni. La R.S.A. Serini inizia i
festeggiamenti il 9 dicembre con
l’arrivo della Scuola dell’Infanzia di
Breda Cisoni. Ben 18 bambini con
cappellini rossi, hanno allietato la
nostra mattina con canti natalizi e
poesie. I Nonni, a fine evento, hanno donato un sacchettino per Santa
Lucia ai bambini con caramelle,
cioccolatini e biscotti e a loro volta
hanno ricevuto un segnaposto da
tavolo natalizio. L’iniziativa è stata

apprezzata da tutti gli Ospiti che
erano sereni e visibilmente commossi.
Il 16 ed il 23 dicembre invece giungono in Struttura, accompagnati dalla collega Raffaella, un gruppo di
bambini dell’Oratorio di Sabbioneta
che hanno affiancato gli Ospiti della
R.S.A in una maxi tombola ricca di
tanti premi. I nostri Nonni in questa
occasione hanno rinunciato alle loro
vincite per donarle con affetto ai
bambini. Anche queste due giornate
hanno regalato tante emozioni a
tutti i partecipanti e naturalmente
si sono concluse con delle ottime
merende preparate dalle nostre
Cuoche.
Il 27 dicembre invece riceviamo
la visita dei volontari dell’Unitalsi
di Sabbioneta per aiutarci, vestiti
da Babbo Natale, nella distribuzione delle “Stelle di Natale” gentilmente donateci dalla Ditta Ferri
di Gazzuolo. Domenica 29 dicembre salutiamo l’anno 2019
con la musica della “Big Simo”,
cantante che la nostra R.S.A. ha
scoperto da poco ma che ha saputo conquistare il cuore di tutti
ed è stata capace di far ballare e
cantare Operatori ed Ospiti.
È stato possibile organizzare gli
eventi anche grazie alla collaborazione di tutti i colleghi che durante le giornate di animazione
hanno partecipato attivamente
rendendoli ancora più piacevoli.
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EVENTI E FESTE | Casa Toffoli

La Festa di Sant’Antonio
di Laura Peretti

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - Il
17 gennaio è il giorno in cui il calendario cattolico ricorda Sant’Antonio
Abate, figura onorata e festeggiata
un po’ in tutta Italia con grandi manifestazioni, preghiere e con la tradizionale benedizione degli animali
e del sale.
La festa di Sant’Antonio Abate è un
momento importante per molte comunità e la sua figura è avvolta nel
mistero e nel misticismo.
Il Santo nacque in Egitto, a Coma,
attorno al 250 d.C. da una famiglia
convertita al cristianesimo i cui
componenti svolgevano il lavoro di
contadini. Antonio si trovò a dover
occuparsi dei lasciti familiari in giovane età e, dopo aver sistemato la
sorella in una comunità femminile,
donò tutti i suoi averi e seguì la
chiamata del Signore. Condusse
una vita da eremita e si dice che
abbia resistito a innumerevoli tentazioni da parte del demonio.
Nel tempo raccolse attorno a sé un
buon numero di discepoli che vissero come lui una vita da eremiti e
anacoreti.
Morì molto anziano (si dice che abbia superato i 100 anni) e il suo corpo venne nascosto dai discepoli.
In occasione della festa di Sant’Antonio Abate, Carlo ci ha raccontato
che il prete del paese veniva a benedire le stalle. Orfelia ci ha detto
che era, ed è tutt’ora abitudine, benedire il sale, ritenuto anticamente
segno di sapienza, oltre che fondaC.S.A. News | 32

mentale integratore per l'alimentazione degli uomini e degli animali,
che verrà consumato nel corso
dell'anno come protezione contro le
malattie.
Flavia si è ricordata di un’antica
leggenda conosciuta nei dintorni
che dice che la notte di Sant’Antonio gli animali parlano tra loro e lo
fanno con un linguaggio comprensibile agli uomini, i contadini però se
ne guardano bene di avvicinarsi
alle stalle perché si dice che sentire
parlare gli animali sia segno di sciagura.
Sant’Antonio sembra una tradizione
molto sentita soprattutto in un territorio come il nostro intriso di ricordi
bucolici.

PILLOLE DI SICUREZZA

La tutela delle lavoratrici madri
in stato di gravidanza
di Alberto Fornoni

La gravidanza e la maternità sono
normalmente due periodi delicati
nella vita di una donna, ancor più
se l’attività lavorativa può costituire
per la lavoratrice in gravidanza e
dopo il parto una condizione di rischio per la propria salute o quella
del bambino. La tutela della maternità è un principio fondamentale
sancito dall’art. 37 della Costituzione Italiana che prevede la parità
normativa e retributiva tra lavoratori
e lavoratrici. Alla lavoratrice devono
essere garantite condizioni di lavoro
che le consentano l’adempimento
della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al
bambino una speciale adeguata
protezione. Il legislatore ha posto il
divieto di far lavorare le donne nei
due mesi precedenti la data presunta del parto (astensione obbligatoria
ante partum) e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto
(astensione obbligatoria post partum). Inoltre, norme specifiche riguardano: la valutazione dei rischi,
la proibizione di adibire la lavoratrice a lavori ‘vietati’, il divieto di lavoro notturno, l’astensione anticipata
del congedo di maternità, nel caso
di gravi complicanze della gestazione o quando vi siano condizioni di
lavoro a rischio e la lavoratrice non
possa essere spostata ad altre
mansioni.
Tuttavia particolari condizioni determinano l’anticipazione del divieto
fino a ricomprendere tutto il periodo
di gravidanza sino all’età di sette

mesi dell’infante. La lavoratrice,
qualora presenti gravi complicanze
della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di
gravidanza, indipendentemente dal
lavoro svolto, ha diritto all'astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio. La lavoratrice presenta la richiesta alla Direzione
Provinciale del Lavoro della provincia di residenza o domicilio, allegando in originale la certificazione
rilasciata da un medico ginecologo
del Servizio Sanitario Nazionale
oppure da un medico ginecologo
privato, attestante le sue condizioni.
In presenza di quest’ultima circostanza la lavoratrice sarà sottoposta ad accertamenti da parte dei
medici del Servizio Sanitario Nazionale.
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CERTIFICAZIONI

Un anno aziendale in sintesi
di Alessandro Piva

Nei sistemi di gestione, in chiusura
d’anno, si tirano le somme di ciò che
è successo nei 365 giorni precedenti,
analizzando le diverse situazioni e la
loro evoluzione nel tempo. Concretamente si valutano le performance
aziendali, basandosi su evidenze e
dati certi raccolti nei mesi precedenti,
per verificarne l’idoneità e l’efficacia
del percorso intrapreso. Questo processo è lungo e laborioso e riguarda
tutte le figure aziendali, dall’Operatore, al Responsabile di Settore, fino
ad arrivare all’Alta Direzione, ognuno
per le proprie competenze e responsabilità. Concretamente, per procedere, all’inizio dell’anno si identificano gli obiettivi strategici valutando se
la politica aziendale è ancora in linea, e successivamente si determina
come misurare la performance di
ogni singolo processo. Inizia quindi
la fase più lunga ma fondamentale,
ossia raccogliere i dati per analizzarli: i risultati ed i ragionamenti infatti si
devono basare esclusivamente su
evidenze, come per esempio checklist di controllo delle figure preposte,
audit, non conformità rilevate o reclami dei Clienti. Tutta questa mole di
dati serve soprattutto per cogliere
elementi di miglioramento e questo,
oltre alle azioni correttive, può dipendere da molteplici fattori, come un
cambio organizzativo, un avanzamento tecnologico, una variazione
strutturale. Talvolta le situazioni possono modificarsi senza un’azione
diretta dell’azienda, come per esempio l’andamento del mercato, un
cambiamento normativo o un avvicendamento nei vertici dirigenziali di
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un Cliente. Per misurare i progressi e
l’andamento dei processi, si utilizzano gli indicatori, elementi fondamentali per avere un riscontro immediato:
gli indicatori principali sono il turnover, l’aumento dei cantieri e contestualmente il mantenimento di quelli
“storici”, il volume di acquisti rapportato al numero di attività, le ore di
formazione erogata... Ce ne sono
molti e di volta in volta vengono rivisitati. In un mondo come quello attuale, che si muove alla velocità della
luce e con aspettative sempre più
alte da parte dei Clienti, è fondamentale tenere monitorata l’evoluzione
aziendale nel minor tempo possibile.
Solo al termine di queste azioni, si
tirano le fila, mettendo nero su bianco tutti i dati a disposizione e decidendo come procedere per poi ricominciare dall’inizio.
Questo processo sintetizza la complessità aziendale e si chiama Riesame.
In chiusura, vi comunico che il 31
Gennaio sarà il mio ultimo giorno
in CSA, ma il percorso che ho fatto resterà per sempre un’esperienza
positiva che porterò dentro. Ho conosciuto molte persone dall’enorme
spessore umano, con cui ho condiviso non solo aspetti lavorativi, ma anche esperienze di vita. CSA per me
rappresenta molto di più del semplice posto di lavoro: è un pezzo
di cuore e come tutte le grandi famiglie porta con sé momenti belli ed
altri ricchi di complessità, ma proprio
questo lo rende vivo e pieno di emozioni. Buon proseguimento a tutti!

RISERVATO AI SOCI
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