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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Riflessioni sulla
Cooperativa Servizi Ambiente
di Alessia Sarzi

È stato il secondo anno complicato e
aggravato dalla pandemia Covid-19,
ciò nonostante il mercato ha ripreso
con aumento della richiesta che ha prodotto un aumento di ricavi di €
1.787.618. Abbiamo affrontato la crisi
in atto non senza difficoltà, con tanti
sacrifici, facendo solidarietà tra chi ha
avuto più opportunità di lavoro e chi
ne ha avute meno, nella logica, decisa
in Assemblea ormai qualche anno fa,
di sacrificare gli utili pur di salvaguardare i posti di lavoro.
L’occupazione ha beneficiato del
“blocco dei licenziamenti” in vigore
dal marzo 2020, introdotto con il Decreto Legge 18/2020 cosiddetto “Cura
Italia”.
Comportamento della concorrenza.
Non ci stancheremo mai di dirlo, soprattutto il mondo cooperativo ed il
mercato che lo riguarda è ancora una
giungla popolata da soggetti “spuri”
che vanno combattuti con decisione
competenza e serietà, non con slogan
populisti pubblicati sui social al fine di
ottenere solo facili consensi.
Per tanti anni abbiamo atteso il rinnovo del CCNL Multiservizi che finalmente è stato siglato. L’impatto economico sui costi che la Cooperativa sta
sostenendo si fanno sentire e generando margini sempre più rosicati.
Dobbiamo sempre avere presente che
la nostra mission è la crescita dei nostri Soci Lavoratori non solo numerica, bensì professionale, culturale
ed umana. Lo stesso concetto di cr escita culturale ed umana vale anche per
la Comunità nella quale operiamo.
CSA ha la forza e la capacità di perse-

guire i propri scopi sociali, nel rispetto
della
“mutualità prevalente” e di tutti i
Protagonisti del
nostro
viaggio:
Clienti/Utenti,
Fornitori,
Soci
Lavoratori,
Dipendenti, Collaboratori e Professionisti, tutti insieme per migliorare la società in cui operiamo, nell’interesse di
tutti, anche di quelli più deboli ed indifesi, dei più umili e dei più poveri.
Colgo l’occasione pe ribadire un concetto importante: se vogliamo competere con le cooperative “spurie” dobbiamo lavorare bene, rispettando i nostri colleghi, i Clienti, il luogo in cui
operiamo. In altre parole, dobbiamo
essere “affidabili”. Noi usiamo prodotti biodegradabili e sicuri che rispettano
l’ambiente. Cerchiamo di usare gli automezzi e le attrezzature di CSA come
fossero nostri!
Ci sentiamo impegnati a lavorare con
professionalità, con senso di responsabilità e con amore perché è il modo
migliore per farsi apprezzare. In tempo
di crisi anche questo ha la sua importanza. Vogliamo essere interlocutori
seri ed affidabili. Per questo ci mettiamo la faccia ed operiamo sul territorio.
Esiste una sottile linea, fragile, un filo
delicato che tiene unito il nostro lavoro
ed il nostro futuro. Facciamo attività
principalmente con le nostre braccia,
in un mercato difficile, con Clienti esigenti che, giustamente, pretendono
sempre il massimo, cercando, nel conC.S.A. News | 3

tempo, di esasperare il contenimento
dei costi. Noi siamo nel mezzo, siamo
l’elastico che un’Azienda ci chiede di
essere, garantendo flessibilità e professionalità.
Clima sociale, politico e sindacale.
Non si riscontra alcuna tensione a livello aziendale. In particolare, il ricorso alla FIS-Covid-19 avvenuto nel corso del 2021, non ha creato alcuna problematica nel rapporto tra società e
maestranze. Il clima che caratterizza il
rapporto con i Soci è generalmente
buono. Il rispetto del CCNL di categoria, la presenza di un Regolamento Interno approvato dall’Assemblea e depositato presso l’Ufficio provinciale
del lavoro sono strumenti che garantiscono la chiarezza dei rapporti tra i
Soci, e tra i Soci e la Cooperativa.
L’aumento dell’anzianità media di servizio è un indicatore significativo.
Ciò di cui andiamo maggiormente fieri
sono, tuttavia, le relazioni instaurate
con le singole persone in tutti questi
anni. Nelle occasioni in cui siamo usciti da un appalto con la coda tra le gambe diversi Soci Lavoratori hanno chiesto di rimanere con noi. Sempre finora,
seppure con notevoli sacrifici, siamo
riusciti nel gravoso compito di assecondarli ed a reinventare un’altra opportunità di lavoro in breve tempo. Con
tantissimi altri abbiamo consolidato un
rapporto di stima e di fiducia. Con
molti abbiamo instaurato una grande
amicizia che dura nel tempo.
Il clima politico è positivo in quanto
la Cooperativa è conosciuta ed apprezzata sul territorio.
Il rapporto col Sindacato è improntato
al massimo rispetto ed alla correttezza
reciproca. Si sottolinea che la tutela dei
diritti dei lavoratori da noi perseguita
non deve prevaricare i doveri di ciascun
Socio:
noi
non
siamo
“dipendenti”, siamo parte integrante di
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questa realtà cooperativa che vive ed
opera nel mercato. Ciascuno di noi è
responsabile del proprio lavoro e da
ciascuno di noi, in proporzione, dipende la soddisfazione del Cliente e la presenza stessa della cooperativa nelle
realtà in cui operiamo.
Andamento della gestione nei settori
in cui opera la società. La cr isi da
COVID-19 ha coinvolto numerosi nostri Clienti e, di conseguenza, gli effetti
si sono fatti sentire anche nella nostra
Cooperativa.
Nell’esercizio trascorso, se teniamo
conto dell’andamento generale dell’economia del nostro Paese e di tutte le
difficoltà che stanno attraversando le
imprese, abbiamo mantenuto ed incrementato la nostra posizione di mercato
soprattutto nel settore delle pulizie.
Incrementando l’attività, in relazione
all’entrata in vigore di norme anticovid, in particolare la sanificazione
degli ambienti di lavoro; al contrario, il
settore del confezionamento, con prodotti finali destinati al consumo presso
i fast-foods e “panini confezionati”
destinati ad un consumo veloce, ha subito una considerevole contrazione derivante dalle chiusure dei locali pubblici e delle attività lavorative previste nel
2021. I servizi di facchinaggio sono
aumentati per una maggior richiesta nei
cantieri storici ma anche a seguito di
nuovi contratti.
La nostra Cooperativa, effettuando servizi definiti essenziali, nel 2021 ha realizzato un lieve incremento di lavoro e
di fatturato legato alla ripartenza, seppur lenta, delle attività da parte dei propri Clienti; si utilizza tuttora il ricorso
al Fondo Integrazione Salariale quale
ammortizzatore sociale previsto per i
propri Soci Lavoratori e reimpiego di
parte degli stessi presso i Cantieri attivi
ed aperti.
Vi ringraziamo per la fiducia!

LA PAROLA AL DIRETTORE DI CSA NEWS

Il TEMPO di essere felici
di Silvia Zerbinati

Finisce la scuola, inizia l’estate e con
essa, per le famiglie in cui i genitori
lavorano, inizia un periodo di complicata gestione di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro.
Ironicamente, da mamma, definirei
questo periodo un incubo sotto quasi
tutti i punti di vista, tranne uno: è possibile raggiungere il posto di lavoro
con 5 minuti in meno e ci si trova a
guidare la macchina felici, sentendosi,
in quei 5 minuti guadagnati, di poter
salvare il mondo!
Perché è sempre una questione di
TEMPO: tempo che corre, tempo che è
poco, tempo che non torna, tempo di
fare, tempo di essere, tempo di dire.
Ma chi ha inventato il tempo, non sapeva proprio come far passare il tempo!?
Passata l’emozione dell’ultimo giorno
di scuola, soprattutto se hai un figlio
che conclude un ciclo scolastico, oggi
si dice che è in una delicata fase di
transizione…, emozione che dura il
TEMPO di 35 minuti più o meno, inizia quella che è, secondo me, la vera
fase delicata di transizione: quella
dei poveri genitori che devono superare l’estate con dei ragazzini che, se va
bene, vagano per casa dalla mattina
alla sera alla ricerca del senso della
loro vita piagnucolando “Mamma, io
m’annoioooo”, oppure, se va meno
bene, sviluppano una sorta di identità
alla “Edward mani di smartphone” ed
alzano lo sguardo disorientato alla Dory di Nemo quando non ricorda chi è
né da dove viene, per rivolgerti un
simpaticissimo “Ehi bro, cosa mangiamo stasera?”. “Sono tua mamma! Bro
lo vai a dire a tuo fratello!”.

Questo periodo
è preceduto da
un paio di mesi
“divertenti”
durante i quali
le mamme e i
papà cercano
di organizzare
l’estate, a volte
anche vendendo un rene o
altri organi visti i costi dei servizi, considerando le
varie proposte ricreative e di aggregazione che provengono dal territorio.
I Cred… “Ma anche quest’anno???”, i
campi estivi al mare… “Mamma, lo
sai che ho la pelle delicata e mi viene
l’eritema”, i campi estivi in montagna
con il prete… “Eh no, io sto pensando
di diventare ateo”… “Allora vai dai
nonni almeno una settimana!” “Eh certo, così la nonna mi fa fare art attack
tutto il giorno”… BASTAAA!!!
Insomma, un paio di mesi con sketch
serali vari e irripetibili ai quali si affiancano le chat di gruppi su Whatsapp
che ricompaiono come funghi verso la
fine dell’anno scolastico quando tu
pensavi che ormai fossero morti e sepolti. Leggo: Classe 2C secondaria,
5^A S. Biagio, Catechismo 10 anni,
Festa inizio estate 2022, Mamme belle
(Che cavolo è? Ah si, questo l’ho creato io!), Regalo rappresentante di classe, Genitori Catechismo 2^, Dopo
scuola medie, Dopo Scuola Bagnolo,
Genitori ACR Mantova, Just (va beh,
la cura del corpo è importante), Comunione, Famiglia, Famiglia Zerbi… e vi
assicuro che ne ho tralasciati parecchi,
per ovvie ragioni di privacy…!
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Gruppi che prendono vita e si alimentano di messaggi, il più delle volte sono veramente inutili. Tipo: “Vi ricordo
che l’iscrizione al Cred è entro il 10
maggio” e gli altri iniziano una sorta
di processione virtuale: Ok, Si, Va
bene, Fatto, Grazie, Ok, Grazie, Ok,
Ok, Ok, djkdjfkdjfkdjkfjdifjkdj, Oh
scusate è stato mio figlio più piccolo,
Ok, Ok, I moduli dove sono? Sul sito,
Grazie, Il link non si vede, Te lo rimando, Ok, Fatto, Già fatto, Mio figlio
non va, Ok, Quale Cred? (Questa di
solito sono io, che poi, capendo di essermi persa qualcosa, contatto in privato quelle due mamme solite che ormai mi conoscono e sanno che devono
farmi assistenza privata!).

hai cercato di organizzare l’estate dei
tuoi figli prevedendo un po' di attività,
hai speso anche i soldi che non hai,
cercando di suddividere un po' le spese
nel TEMPO e vedendoti arrivare, dopo
due giorni di ritardo, il SOLLECITO
DI PAGAMENTO (con sottotitolo,
non
dichiarato
ma
evidente,
“IMPOSTORE!”), hai fatto la figura
della mamma non informata, hai cercato di stare al passo con i 325 messaggi giornalieri, hai corso per consegnare i moduli nei TEMPI giusti in
giro per la provincia di Mantova, hai
litigato con tuo marito che non ti
ascolta e dice che sei tu che non lo
informi, e tutto per cosa?
Tutto questo per svegliare i propri figli
al mattino e, al posto di un allegro
Successivamente, inizia la compilazio- “Buongiorno”, sentirsi dire uno scocne dei moduli: la pre iscrizione, l’iscri- ciato: “MA IO SONO IN VACANzione vera e propria, la privacy, l’assi- ZAAAAAAA”.
curazione, il pulmino, l’uscita autonoma, la delega al ritiro, le allergie e le Il mio pensiero e la mia solidarietà,
intolleranze… Quando pensi di aver quindi, a tutte le mamme di CSA che,
compilato tutto, arrivi in fondo e leggi sono certa, si sono un po' riviste in
ciò che non vorresti mai leggere: queste righe e che, nonostante i vari
“Firma di entrambi i genitori”… retroscena familiari, si sforzano di arNOOOO!
rivare al lavoro con un sorriso e di
“Devi firmare qui”
conservare questo prezioso posto di
“Cos’è?”
lavoro, fondamentale per pagare i ser“L’uscita autonoma”
vizi ai quali i figli non vogliono anda“E cos’è?”
re!
“Vuol dire che può uscire da solo”
Cosa sbagliamo? E soprattutto, perché
“E chi l’ha detto?”
in vacanza non si può semplicemente
… ecc ecc… e si riparte con la spiega- essere felici? Vorrei trasmettere a quezione di tutti i moduli. Chi ha più di un sti nostri ragazzi che questo è l’unico
figlio deve fare la richiesta delle ferie TEMPO che, in qualsiasi TEMPO,
per compilare tutto. Inoltre, e questo è dobbiamo avere cura di non sprecadavvero fantastico, nell’era del digita- re mai: il TEMPO di essere felici.
le, la maggior parte dei moduli sono Soprattutto alla loro bellissima età e
ancora da scaricare, stampare, compi- soprattutto in vacanza!
lare, firmare col sangue e consegnare a Magari i nostri Educatori di CSA, samano!!!
pranno farli viaggiare verso questa
meta.
Tutto questo porta poi ad uno e un solo drammatico ed inevitabile risultato: Una buona estate a tutti voi!
C.S.A. News | 6

MONDO DEL LAVORO

Cosa comporterà l’accordo
Europeo sul salario minimo
di Nino Aiello

In questi giorni avrete sicuramente
sentito e letto che la Commissione
Europea, il Parlamento Europeo e il
Consiglio Europeo hanno annunciato
che è stato raggiunto un accordo sulla proposta di direttiva su “un equo
salario minimo”.
È arrivata dunque l’ora di un salario
minimo europeo come alcuni partiti,
anche in Italia, vorrebbero?
No. Ma è il primo passo di un processo più lungo che, però, mette in
chiaro cosa l’Unione Europea non
farà: non introdurrà un salario minimo uguale in tutti Paesi; non inter verrà nel processo decisionale nazionale. E, infine, la Commissione non
imporrà la definizione di un salario
minimo per legge in quei Paesi dove
i minimi sono stabiliti nei contratti
collettivi.

Che farà l’Unione quindi?
Gli obiettivi, definiti nel documento della Commissione Europea che
aprì il dibattito sul tema, sono tre.
Il primo è quello di assicurare che i
salari minimi siano “adeguati” in
tutti i Paesi europei. Definir e qual
è il livello adeguato di un salario minimo non è un esercizio semplice. E
non è nemmeno un esercizio statistico, ma una scelta principalmente politica.

La proposta
di direttiva
prevede che i
Paesi con un
salario minimo debbano
mettere
in
piedi un sistema per la
decisione e
l’aggiornamento del salario minimo.
Si tratta di impostare criteri chiari
(incluso il potere d’acquisto tenendo
conto del costo della vita, il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari e la produttività nazionale).
Andranno anche utilizzati riferimenti
indicativi per il livello del salario minimo.
Nel documento che aveva aperto alle
consultazioni, la Commissione fa riferimento alla soglia di povertà, cioè
il 60 per cento del reddito familiare
medio disponibile, ma come riferimento indicativo e non cifra imperativa. Per la maggior parte dei Paesi
europei si tratterebbe di un aumento
molto sostanziale del salario minimo
attualmente in vigore. Il livello del
salario minimo dovrà poi essere periodicamente aggiornato, stabilendo
nuovi livelli anche attraverso il dialogo con le parti sociali all’interno di
organi istituiti per lo scopo.
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Nonostante i riferimenti al salario
minimo, la direttiva si impone come
obiettivo anche l’aumento della copertura della contrattazione collettiva, dal momento che, nei Paesi in cui
la copertura è maggiore, tende a esserci una quota inferiore di lavoratori
a basso reddito.

Quando venne presentato il documento della Commissione Europea,
i sindacati europei avevano lamentato la mancanza di dettaglio, ma in
realtà la Commissione, prima dei
dettagli, rivolse alle parti sociali una
domanda di fondo: è utile che l’Unione Europea intervenga sul tema?

In particolare, si richiede agli Stati
membri con una copertura inferiore
all’80 per cento dei lavoratori dipendenti di raggiungere quella soglia. Si
capisce quindi che, da una parte, si
vuole spingere per il salario minimo,
ma, dall’altra, si tutela il sistema di
contrattazione su cui si reggono Paesi che non hanno il salario minimo
come l’Italia. Questo dualismo è anche la dimostrazione che salario minimo e contrattazione collettiva possano, e, anzi, è preferibile debbano,
coesistere.

A due anni di distanza, possiamo dire che il dibattito sul salario minimo
ha trovato sempre più spazio e il raggiungimento di questo accordo mostra come la volontà politica per una
regolamentazione a livello europeo
ci sia, anche se l’intesa sembra lasciare larghissima discrezionalità
agli Stati membri. Non è detto quindi
che i sei paesi, tra cui l’Italia, in cui
non esiste salario minimo arrivino a
introdurlo a seguito di questa direttiva, né che gli Stati membri con salario minimo molto basso alzeranno la
soglia.

A differenza di quanto ci si poteva
aspettare dai discorsi della Presidente Ursula von der Leyen, nel documento presentato due anni fa dalla
Commissione, così come nella proposta di direttiva, non c’è un riferimento esplicito al fatto che i salari
minimi debbano essere applicati a
tutti i lavoratori.
La clausola sarebbe stata inaccettabile per i Paesi nordici, dove una piccola fetta di lavoratori è esclusa dalla
contrattazione collettiva perché non
iscritta a un sindacato: sono le stesse
organizzazioni sindacali che vogliono lasciarla esclusa, proprio per dare
gli incentivi necessari a sindacalizzarsi ed evitare di beneficiare della
copertura sindacale senza pagarne i
costi.
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Comunque vada, l’accordo marca un
cambio di rotta significativo nelle
priorità
di
Bruxelles
(da
“moderazione salariale” si è passati
a parlare di “salari equi”) ed è l’occasione per riflettere su come meglio
raggiungere gli obiettivi di riduzione
della povertà e delle disuguaglianze
salariali.
Il salario minimo può essere un elemento della risposta in alcuni Paesi.
Non in altri. E comunque non l’unico.
La speranza è che non diventi il solo
elemento su cui cristallizzare il dibattito.

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Buona Pensione, Marco!
Il 30 aprile di quest’anno ha concluso
l’attività lavorativa per raggiungimento dei
requisiti pensionistici il collega ed amico
Marco Dotti.
Marco lo conosco dal 1989, da quando
lavoravamo insieme per la Belleli di
Mantova. Le nostre strade si divisero nel
1996 quando io approdai in CSA, poi, nel
2008, ci siamo risentiti e Marco ha deciso
di passare anche lui in CSA e di rimanerci
per 14 anni, fino alla pensione. Ho avuto la
fortuna quindi di condividere con lui
parecchie esperienze lavorative, visti i tanti
anni trascorsi insieme, pur in uffici e con
mansioni diverse.
Marco è stato un collega onesto e
collaborativo, a memoria non ricordo di
averlo mai visto arrabbiato stante il suo
carattere sempre conciliativo con tutti.
Ha sempre messo a disposizione
dell’amministrazione di CSA la sua
esperienza, maturata in tanti anni, dei quali
qualcuno passato anche all’estero, in Arabia Saudita, e che gli piaceva sempre
ricordare.
A nome di tutti i colleghi lo ringrazio per il grande contributo che ha portato al Gruppo
CSA, e gli auguro di godersi il meritato riposo.

Nino e tutti i Soci

Fonte: www.ansa.it
13 giugno 2022
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Inaugurata la prima
Casa di Comunità
della Provincia di Cremona
di Alessia Sarzi

SORESINA (CR) - Venerdì 27 maggio 2022 a Soresina, presso il Polo
Sanitario Nuovo Robbiani è stata
inaugurata la prima Casa di Comunità della provincia di Cremona,
alla presenza di Letizia Moratti (Vicepresidente e Assessore al
Welfare di Regione Lombardia).
Ad accogliere la Vicepresidente, oltre ai rappresentanti di CSA e del
Nuovo Robbiani, anche: Giuseppe
Rossi (Direttore Generale ASST
Cremona),
Mirko
Signoroni (Presidente della Provincia di CreC.S.A. News | 10

mona), Diego Vairani (Sindaco di
Soresina),
Salvatore
Mannino (Direttore Generale ATS Val Padana, Paola Mosa (Direttore SocioSanitario ASST Cremona), i Consiglieri regionali Federico Lena e Matteo Piloni, Rosita Viola (in
delega dal Sindaco di Cremona), Roberto Mariani (Presidente
Assemblea Consortile), Graziano
Pirotta (Direttore Azienda Sociale
Cremonese), insieme ai rappresentanti degli Ordini Medici e delle Professioni Sanitarie, nonché ad un’am-

pia rappresentanza dei Sindaci dei
comuni limitrofi.
Dopo un momento di preghiera celebrato da Don Angelo Piccinelli e al
taglio del nastro, è seguita una visita
all’interno della Struttura dove l’Assessore Moratti ha potuto constatare
quanto è stato fatto e si è soffermata
a parlare con il personale, con i professionisti a partire da: Medici di Medicina Generale, rappresentati da
Francesco Crea, il team degli Infermieri di famiglia, le Dottoresse degli
Ambulatori Geriatrici e, infine, gli
Specialisti in Terapia del Dolore e
Salute Mentale dell’ASST Cremona.
Durante la sua visita, l’Assessore
Moratti ha ringraziato per il lavoro
che è stato fatto ribadendo che l’inizio del servizio è solo il punto di partenza per migliorare sempre più.
La Casa di Comunità grazie alla sua
collocazione presso il Nuovo Robbiani permette di mettere a disposizione
del cittadino tutti i servizi necessari
per attuare questo nuovo modo di vedere e garantire la sanità sul territorio
come previsto dalla riforma sanitaria.
L’attivazione della Casa di Comunità
di Soresina è il frutto di un grande lavoro di squadra, fatto di numerosi incontri e interlocuzioni avvenute negli
ultimi mesi a più livelli, per dare corpo ad un progetto che vede nella medicina di prossimità il fulcr o di un
cambiamento significativo.
La Casa di Comunità dovrà diventare un punto di riferimento unico
per la salute, che oper a coinvolgendo una rete di Enti, Organizzazioni e
Strutture Sanitarie territoriali, attraverso la sinergia costruita tra Comuni, ASST, ATS e Terzo Settore.

È un insieme di servizi e professionalità tesi a facilitare l’accesso alle
cure e all’assistenza ai cittadini e in
particolare ai pazienti più fragili.
L’Istituzione delle Case di Comunità
fa parte degli interventi di miglioramento dell’assetto organizzativo del
Sistema Sanitario e Sociosanitario
lombardo (Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22).
L’apertura della Casa di Comunità
presso il Nuovo Robbiani, riprende le
scelte del passato quando nel 2013 si
decise di aprire l’Ospedale di Territorio e di Prossimità (allora chiamato
POT), e, ancor prima di realizzarlo, a
Soresina Comune, che conta 8.711
abitanti e permette di accogliere il
bacino d’utenza afferente al territorio
cremonese e cremasco.
La Casa di Comunità Soresinese, così
come lo è sempre stato il Nuovo
Robbiani, sarà punto di riferimento
per costruire una rete di prestazioni
sanitarie su scala territoriale, in risposta ai cambiamenti demografici e sociali.
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SERVIZI EDUCATIVI | Centro Famiglie

La visita dell’Assessore Locatelli
al Centro Famiglie Alto Mantovano
di Paola Zanini

GOITO (MN) - Si sta concludendo il primo biennio
di sperimentazione del
Centro Famiglie Alto
Mantovano gr azie ai finanziamenti di Regione
Lombardia. In foto, Alessandra Locatelli, Assessore Regionale a Famiglia,
Solidarietà, Disabilità, Pari
Opportunità, che l’1 giugno
è stata in visita sul territorio e ha fatto tappa anche
alla nostra sede operativa
di Goito rinnovando l’impegno della Regione su
questi Centri. CSA è infatti capofila del
progetto insieme ad altri partner che in
questi due anni hanno cercato di costruire alleanze e modalità di lavoro
innovative per far sentire le famiglie
unite e meno sole nell’impegno di crescere le nuove generazioni. Numerose
sono le iniziative portate a termine insieme ai Consultori Familiari dei due
Distretti Socio Sanitari (Guidizzolo e
Asola), all’ASST di Mantova, alla
Cooperativa Archè, a For.ma Centro di
formazione professionale di Mantova e
se dapprima sono state organizzate online a causa della pandemia, per fortuna
siamo tornati a organizzarle in presenza
nelle varie sedi individuate. Sono stati
accolti e orientati agli altri servizi della
zona i genitori che si sono recati allo
Sportello di Ascolto, alcuni hanno
proseguito con alcuni colloqui di approfondimento per migliorare la relazione con i figli attraverso la consulenza psicopedagogica, altr i hanno par C.S.A. News | 12

tecipato a corsi di gruppo per confrontarsi con altre esperienze familiari, altri
ancora a corsi sul benessere digitale,
sull’affettività, su come insegnare regole e limiti. Abbiamo organizzato anche
appuntamenti in collabor azione con i
Consultori sui temi della genitorialità
per ricordare che è un tema di interesse
pubblico prima ancora che privato. Abbiamo coinvolto i Servizi Sociali dei
Comuni per cercare di dare supporto
alle famiglie più in difficoltà attraverso
il servizio educativo di Home visiting.
Cercheremo di potenziare quest’ultimo
e altre attività nei prossimi due anni in
cui la Regione ci chiede di coinvolgere
anche chi ha carichi gravosi di responsabilità sia nei confronti dei figli sia dei
genitori anziani causa la denatalità del
Paese e l’allungamento della vita. Ora
siamo in attesa di sapere l’esito della
nuova sperimentazione di Regione
Lombardia sui Centri Famiglia, e dunque incrociate le dita con noi!

SPAZIO AL CLIENTE | Caseificio Europeo

Intervista a Renato Zaghini,
Presidente del Caseificio Europeo
di Mary Bedini

BAGNOLO SAN VITO (MN) - In questo numero vogliamo portarVi a conoscere il Caseificio Europeo, Cliente di
Cooperativa Servizi Ambiente e di Cooperativa Sant’Anselmo.
Sì, perché il Gruppo CSA funziona così! Da una prima necessità del Caseificio Europeo, in cui è stata coinvolta
CSA Ambiente, ne è nata subito un’altra e per questa c’è stato bisogno della
Cooperativa Sant’Anselmo.
La collaborazione con le nostre Cooperative è abbastanza recente ma abbiamo
instaurato fin da subito una buona intesa.
Si sa che sono sempre le persone a fare
da differenza e possiamo dire che in
questo caso ogni figura coinvolta ha
contribuito fin da subito a costruire una
buona intesa tra le parti.
Ma per meglio capire com’è andata e
come stanno procedendo i servizi presso il Caseificio abbiamo pensato di
coinvolgere il Presidente Renato Zaghini che, ben volentieri, si è reso disponibile ad una piacevole intervista.
Quando e come è nata la collaborazione con CSA?
La prima collaborazione è nata un paio
di anni fa con la Cooperativa Servizi
Ambiente. Avevamo la necessità, nel rispetto delle certificazioni, di pianificare
un servizio di sanificazione periodica e
straordinaria con frequenze diverse in
base ai diversi ambienti. Abbiamo quindi iniziato il rapporto con voi e siamo
rimasti contenti. Ci sono persone formate, che lavorano bene e non hanno

mai problemi di
orari. Si
sa che le
pulizie
vanno fatte quando
la produzione è
ferma e
quindi occorre una
certa di-

sponibilità oraria. Abbiamo trovato poi
massima collaborazione da parte dei
Responsabili della Cooperativa.
L’inizio della convenzione ex art. 14
come è avvenuto?
Durante la nostra collaborazione, è
emersa la necessità di assumere una
persona con disabilità perché l’esperienza precedente non era andata a buon
fine. Abbiamo sempre fatto il possibile
per ottemperare all’obbligo della Legge
68/99. Confcooperative, in quella circostanza, ci ha fatto presente che si potevano fare convenzioni per assolvere
all’obbligo della Legge 68/99 anche con
le Cooperative Sociali di tipo B e, quindi, anche con la Cooperativa Sant’Anselmo, facente parte del Gruppo CSA
con il quale già stavamo collaborando e
positivamente.
Il Responsabile Inserimenti Lavorativi,
Edoardo Canazza, ha visitato la nostra
sede, capito le esigenze e fatto una ricerca sul territorio. Infine, è stata indiC.S.A. News | 13

viduata la persona che attualmente è
nella nostra squadra.
La convenzione è stata un po' laboriosa, diverse volte siamo andati in Provincia per completare la pratica. Però
alla fine è andata bene e siamo partiti
con questo inserimento.
Ci sono stati momenti difficili? Come
sono stati affrontati?
Non è che c’è stato bisogno di intervenire per correggere qualcosa. Ci siamo
confrontati molto per inserire sempre
meglio questo ragazzo perché è una
persona che ha buona volontà e merita.
Ha qualche piccola difficoltà e quindi
abbiamo cercato di rendere il suo percorso lavorativo un percorso di successo. Per il bene di tutti.
Al momento siamo contenti, si è inserito bene. Si confida anche molto, soprattutto con Edi (Responsabile Amministrativa) anche con me, ma non ci vediamo tantissimo. È sempre molto disponibile.
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Fa 21 ore nell’arco della settimana. È
in grado di fare quasi tutto: le sue mansioni principali sono pulizie e lavaggio
È stato accolto bene da tutti e consideri
che siamo in 29 persone tutte molto diverse tra di loro. Ci vuole pazienza con
queste persone più fragili, bisogna saperci fare. Ma questo vale un po' per
tutte le persone, ognuno ha le sue caratteristiche e noi cerchiamo di aiutare e
sostenere tutti.
Qual è, secondo lei, il valore aggiunto
di avere un partner come Sant’Anselmo?
È importante che ci sia la Cooperativa
ad affiancarci in questo percorso e che
sappia intervenire se c’è bisogno. È
una possibilità importante.
Venivamo da un’esperienza devastante
con la persona precedente, che ci aveva
colpito particolarmente e che siamo
stati costretti ad interrompere. Con
Cooperativa Sant’Anselmo c’è stata
probabilmente una selezione più accurata.

La persona poi è seguita, dal punto di
vista operativo, dal vostro Coordinatore
Tecnico, Lino Lonardi, ed è supportato
dal Responsabile Inserimenti Lavorativi, Edoardo Canazza, che inizialmente
ha avuto la necessità di capire se il ragazzo avesse le capacità psicofisiche
per sostenere l’impegno lavorativo ed
ora tiene monitorata la situazione.
Consiglierebbe ad altre aziende la stipula di una convenzione ex art. 14
con Coop.va Sant’Anselmo? Perché?
Consiglierei l’articolo 14 sicuramente
perché la nostra esperienza è positiva.
In Sant’Anselmo ci sono i referenti giusti con cui parlare.
Ogni azienda, anche quando è complicato per la tipologia dei lavori, dovrebbe sforzarsi, se ha l’obbligo di assunzione di una persona disabile ex L. 68/99,
di individuare uno spazio adeguato. Mi
rendo conto che a volte è difficile ma se
c’è la volontà è possibile. Forse vorrebbero incentivati di più questi strumenti.
Vuole dirci qualcosa del Caseificio
Europeo?
La nostra è una bella realtà per il territorio. Abbiamo anche lo Spaccio che è
una bella vetrina per i nostri prodotti e
ci sono 4 persone che ci lavorano. Siamo 32 Soci e quindi ci sono 32 stalle

che portano il latte. Il 50% viene da
Brescia perché ci siamo aperti. Nel
nostro mondo, qualche anno fa, era
improponibile prendere il latte fuori
provincia. Ma noi crediamo nell’importanza di aprirci.
Facciamo investimenti importanti
continui. Uno lo stiamo terminando:
si tratta di un ulteriore magazzino,
molto bello e attrezzato che va in favore anche di chi lavora perché è dotato di macchinari che evitano un lavoro fisico eccessivo da parte degli
operatori. Ad ogni investimento diciamo che è l’ultimo e invece poi andiamo sempre avanti.
A livello amministrativo contiamo su
una gestione ancora familiare e crediamo sia una modalità vincente. Finché
riusciamo andiamo avanti così, poi anche noi ci evolveremo.
Il problema più grosso che viviamo oggi è di trovare personale che abbia voglia di rimanere con noi. Noi non poniamo limiti nella selezione, abbiamo persone di tutte le etnie. Però quando proviamo ad accogliere ragazzi giovani,
anche provenienti dal nostro paese, da
far crescere, non troviamo alcuna disponibilità da parte loro. Preferiscono stare
a casa e fare lavoretti saltuari.
Il nostro è un bell’ambiente, la gestione
familiare va a supporto delle necessità
varie che sorgono. Il contratto di lavoro
è buono e anche gli orari di lavoro consentono il giusto tempo di riposo.
Però abbiamo molto turn over e questo
è gravissimo per noi. Nei caseifici, l’esperienza è importante e noi investiamo
molto nell’affiancamento.
Ringraziamo il Presidente Renato
Zaghini della chiacchierata e della disponibilità e ci auguriamo in un prossimo futuro di poter incrementare la
nostra presenza presso questa bella
realtà produttiva.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Nuova gestione

Una nuova sfida:
Casa Santa Elisabetta d’Ungheria
di Stefano Ferri

PESCHIERA DEL GARDA (VR) - Il
mondo del lavoro vive di opportunità;
quello che stiamo vivendo più che opportunità appare come una vera e propria sfida. Molte sono le incognite che
si presentano nella quotidianità del
nostro lavoro. Abbiamo una pandemia
non ancora finita, una guerra alle porte
dell’Europa che ha fatto rincarare beni
e merci. Tutto ci appare difficile ma è
proprio in questo momento che dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo
e avere la forza e la pazienza di investire per il nostro futuro di Cooperatori. Quella di Casa Santa Elisabetta
D’Ungheria è infatti una opportunità
importante per intercettare una domanda di assistenza per anziani autosufficienti che vogliono un soggiorno sereno in un felice angolo delle
colline moreniche proprio alle porte
del paese di Peschiera del Garda.
La nostra iniziativa non nasce dal nulla, ma risulta una sorta di passaggio di
consegne, infatti dal 01/06/2022 abbiamo rilevato l’attività che le Sorelle
Elisabettine hanno iniziato circa quinC.S.A. News | 16

dici anni fa. La crisi di vocazioni ha
infatti costretto anche questo ordine
religioso a scelte dolorose ma non più
differibili. Ecco pertanto che il privato
sociale viene a raccogliere l’eredità di
soggetti (come la Chiesa Cattolica e i
suoi innumerevoli Ordini) che per secoli sono stati fondamentali nel dare
risposte al bisogno di cure e assistenza. Un compito il nostro, o meglio una
sfida, che deve trovarci pronti, forti
dei nostri valori e della nostra capacità
di aiutare gli altri attraverso l’ascolto e
il dialogo.
Un pensiero va doverosamente a
Suor Lucia e alle Sorelle di Casa
Santa Elisabetta D’Ungheria che ci
hanno dato il testimone ma al tempo
stesso ci hanno accolto con tanta
disponibilità e competenza. In questi
primi giorni di apertura tutti noi abbiamo visto i frutti della loro dedizione e
del loro amore sia nella struttura ottimamente conservata ma ancor più nei
volti sereni degli Ospiti.
Questo per noi è un grande patrimonio da coltivare e valorizzare!

PROGETTI | Verona

Care Leavers Day
di Stefania Zampieri

VERONA - Il progetto Care Leavers
è una sperimentazione di interventi in
favore di coloro che, al compimento
della maggiore età, vivono fuori dalla
famiglia di origine sulla base di un
provvedimento dell’autorità giudiziaria. È promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Fondo per la Lotta alla Povertà e all'Esclusione Sociale.
Il 18 maggio 2022 abbiamo or ganizzato, invitando le realtà del territorio che si occupano di ragazzi neomaggiorenni, un evento importante: il
Care Leavers Day. È stato or ganizzato dall’ambito di Verona rappresentato dalla Cooperativa CSA assieme all’ambito ULSS Ambito Territoriale 3 e Ambito Territoriale 4 di Legnago e Bussolengo, invitando i colleghi e i ragazzi di tutta la Regione
del Veneto. L’evento è una giornata
dedicata ai Care Leavers a livello nazionale, proposto dall’Associazione
Agevolando e che, dall’anno scorso
attraverso la Sperimentazione Care
Leavers, siamo soliti festeggiare assieme ai ragazzi del territorio di Verona e provincia, coinvolgendo anche
tutti gli attori che orbitano attorno al
loro percorso di autonomia come
Operatori, Tutor, Educatori, Assistenti Sociali etc. Erano infatti presenti
molti dei ragazzi partecipanti al progetto nazionale ma non solo: Don
Calabria, Parsifal, Agevolando, Referenti d’ambito della sperimentazione
e della Cooperativa CSA.
È un’occasione di incontro informale
importante per conoscersi, giocare e
mangiare qualcosa assieme. L’evento

si è tenuto immerso nel verde del
Forte Sofia, splendido luogo nel cuore della città di Verona, che ci ospita
anche negli incontri di gruppo previsti dal progetto.
La partecipazione è stata sentita, di
anno in anno i ragazzi sono essi stessi
promotori di questi eventi e si pongono in prima linea per parlare e discutere nei tavoli locali, regionali e nazionali rispetto ai loro diritti in un’ottica di cooperazione.
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LA BACHECA | Varie per i Soci

ASSEGNO UNICO
È possibile fissare un appuntamento presso CSA per la pratica relativa
all’Assegno Unico Universale. Il Socio deve portare con sé:


COPIA DEL PROPRIO CODICE FISCALE



COPIA DEL CODICE FISCALE DEI SUOI FAMILIARI



COPIA MODELLO ISEE



IBAN DEL C/C.

Il costo per i Soci è di € 10,00
Per appuntamento, rivolgersi al Centralino tel. 0376/285611

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I SOCI CSA
Da mercoledì 20 aprile sar à attivo il ser vizio di redazione del Mod. 730.


Lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.10 e dalle 14.30 alle 18.10



Sabato dalle 8.30 alle 12.10.

Il costo è di € 22,00.
Puoi richiedere l’elenco dei documenti da presentare e fissare
l'appuntamento rivolgendoti al Centralino di CSA, Tel 0376/285611

ALTRI SERVIZI FISCALI
Previo appuntamento al Centralino CISL n° 0376/352210, è possibile
usufruire delle seguenti prestazioni: Pensioni, Invalidità Civile, Naspi,
Tutela della maternità, Tutela dell’handicap.

Il 03/05/22

è nato Samuele,
figlio della Socia GIULIA VALLENARI,

Congratulazioni!!
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LA BACHECA | 5x1000

Il tuo 5x1000 per un Centro perfetto
Quest’anno CSA ha scelto di destinare l’importo del 5x1000 al progetto di au-

tonomia sociale e lavorativa portata avanti dal Servizio di Formazione
all’Autonomia di Corte Margonara, destinata a persone con disabilità che si

apprestano ad acquisire competenze in ambito agricolo.
Il frutteto e gli orti che stiamo coltivando nel terreno attiguo alla Corte offrono
un’importante opportunità di formazione sul campo, al fianco di operatori competenti, e di risocializzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi condivisi
nei progetti educativi individuali delle persone prese in carico. Attualmente la coltivazione dei frutti della terra fornisce prodotti che vengono consumati internamente alla Struttura. L’obiettivo è però quello di implementare la produzione per
potersi rivolgere all’esterno, anche con prodotti trasformati ed avviare una vera e
propria filiera di produzione che va dalla coltivazione, al raccolto, alla
trasformazione e, infine, alla vendita. Per fare questo è necessario strutturare
l’attività con attrezzature e macchinari idonei. A regime, il progetto potrà fornire
opportunità di lavoro stabili e, grazie alle serre, continuative durante l’anno, oltre
che essere opportunità formativa per persone che potranno poi spendere le competenze acquisite in aziende esterne.

Grazie per il vostro sostegno!
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INTERVISTA DEL MESE

Federico Bertin

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Ciao Federico, cosa ci racconti di
te? Cosa facevi prima di incontrare
CSA?
Ho cominciato a lavorare da giovane,
inizialmente come bracciante agricolo
nella zona di San Pietro in Morubio
dove sono nato e cresciuto. Successivamente ho iniziato a lavorare come
giardiniere, mansione che ho svolto
per ben 25 anni, di cui gli ultimi 5,
dal 2014 al 2019, in proprio. Nell’ultimo periodo, però, da solo non riuscivo più a seguire tutto il lavoro e
così ho cominciato a guardarmi in
giro e ho letto sui social la ricerca di
una figura da parte di CSA presso il
Consorzio Agrario a San Pietro in
Morubio. Sono stato scelto al colloquio e ad agosto 2019 ho cominciato
la mia avventura!

Questo
mese
il
personaggio intervistato
è Federico Bertin, Socio
della Cooperativa Servizi
Ambiente e Capo Cantiere
presso
il
Consorzio
Agrario di Montebello
(VI),
scelto
dalla
Redazione per l’impegno
e
la
professionalità
dimostrate in questi
quasi tre anni di lavoro in
Cooperativa.
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Come è stato, invece, il tuo percorso lavorativo in CSA?
Sono stato i primi 6 mesi a San Pietro
dove ho imparato le mansioni richieste, dopodiché la Cooperativa mi ha
chiesto di spostarmi presso Montebello, nell’altra squadra presso il Consorzio Agrario. Sono riuscito ad integrarmi bene con il nuovo gruppo e
dall’inizio dell’anno in corso mi è
stato proposto di diventare Capo Cantiere. Pur conoscendo le responsabilità, sono stato molto onorato ed ho
accettato subito questo incarico. Devo
dire che mi trovo davvero bene con i
colleghi e questo rapporto ha facilitato fin da subito la nuova avventura
che mi è stata proposta. Mi reputo
una persona semplice e molto sincera

e penso che queste due caratteristiche
siano apprezzate dai miei colleghi
In cosa consiste il tuo ruolo di Capo Cantiere?
Sono una figura di raccordo tra il
Cliente ovvero il Consorzio, con cui
mi interfaccio quotidianamente ed il
gruppo di ragazzi miei colleghi che
coordino e seguo presso il macchinario che insacca le varie sementi, grano, orzo e soia; è un lavoro impegnativo e deve essere svolto nel migliore
dei modi per evitare errori e sprechi.
Svolgo il turno giornaliero ed inizio
il lavoro alle 8 di mattina ed alla sera
rimango fino a quando c’è bisogno.
Non guardo le timbrature, mi metto a
disposizione del Cliente e se arriva al
Consorzio un agricoltore che deve
scaricare le sementi oltre l‘orario certo non è un problema. Penso che nel
mio ruolo sia fondamentale la flessibilità e la disponibilità. Mi metto volentieri a disposizione sia del Cliente
sia del mio datore di lavoro CSA.
Durante la pandemia mi sono reso
disponibile per andare a Mantova
presso il cantiere Versalis, c’era ne-

cessità di un autista per il camion ed
io essendo in possesso della patente
ho accettato ben volentieri.
Cosa ti piace fare Federico nel tempo libero?
Le mie passioni principali con cui
occupo il tempo libero sono il giardinaggio, la cura del mio orto e cucinare, oltre che mangiare… (ride Federico). Quando posso mi piace invitare gli amici a casa e cucinare per
loro. Vivo con mia mamma e quando
lei viene a sapere che ho ospiti sa già
che le metterò sottosopra tutta la cucina.
Quali sono Federico i tuoi desideri
e le aspettative per il futuro?
Lavorativamente mi trovo davvero
bene con CSA e mi auguro di poterci
rimanere a lungo. Pur dovendo fare
un po' di strada per raggiungere Montebello non mi pesa affatto perché ho
trovato un ottimo ambiente di lavoro.
Per il resto attualmente sono single,
ma se dovessi conoscere la persona
giusta mi piacerebbe avere una famiglia.

In collaborazione con COOPERAZIONE SALUTE, CSA mette a
disposizione:

10 sedute di psicoterapia per 10 adolescenti

figli di Soci, che a seguito della pandemia avvertono un malessere psicosociale, disorientamento o disagio nel riprendere la vita quotidiana.
Cooperazione Salute sovvenziona 7 sedute e le r estanti 3 sar anno a
carico della famiglia.
Il Professionista è uno Psicoterapeuta esperto dell’età evolutiva.
Per info e per la richiesta di accesso al servizio tel. 0376/285611.
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PILLOLE DI SICUREZZA

È obbligatorio per il lavoratore
seguire i corsi di formazione
di Alberto Fornoni
La formazione dei lavoratori in materia
di salute e sicurezza è sempre obbligatoria in ogni azienda di qualsiasi settore in
cui sia presente un lavoratore. Essa costituisce una delle principali misure di
sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'obbligo di fornire un'adeguata formazione ai lavoratori ricade sul Datore di
Lavoro, ma, per contro, il lavoratore ha
l'obbligo di partecipare alla formazione organizzata dall'azienda, pena l’esclusione dall’attività lavorativa fino
all’espletamento dell’obbligo.
La legislazione in materia è chiara
nell'affidare al Datore di Lavoro l'obbligo di fornire a tutti lavoratori una formazione adeguata sui rischi e sulle misure di sicurezza per prevenire gli infortuni, in particolare per il lavoratore neo
assunto prima di essere adibito alla sua
mansione.
L'inserimento di un lavoratore in azienda è un momento critico che deve essere
correttamente gestito. Il lavoratore,
spesso inesperto, non conosce l'azienda,
le regole e le procedure in vigore, non
ha magari una specifica e dettagliata
conoscenza delle macchine che dovrà
utilizzare ed è pertanto maggiormente
soggetto ad infortunio; ciò significa che
un lavoratore privo di formazione ed
addestramento non può operare in azienda. È pertanto fondamentale che sia inserito garantendo immediatamente la
sua informazione, formazione e addestramento, anche attraverso l'affiancamento ad un lavoratore esperto/preposto
che lo assista durante le attività lavorative, che gli illustri le corrette modalità di
lavoro e le procedure/istruzioni operative vigenti in azienda. La formazione
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deve essere completata dal lavoratore
entro 60 giorni dalla data di assunzione.
I lavoratori devono essere soggetti ad un
percorso formativo costituito da:
1-Modulo di formazione generale, durata non inferiore a 4 ore, i cui contenuti
non variano in base alle caratteristiche
dell'azienda.
2-Modulo di formazione specifica che
affronta i rischi dell'attività lavorativa,
le procedure di lavoro, anche in situazioni di emergenza. Ha una durata
minima variabile in relazione ai rischi
riferiti alle mansioni.
La formazione, generale e specifica, è
da considerarsi "di base” per i lavoratori: a questa si aggiungerà la formazione
prevista da altre leggi, norme o Accordi,
ad esempio la formazione per l'uso di
attrezzature particolari (carrello elevatore, PLE, sollevatori, etc.) piuttosto che,
per le figure destinate alla gestione
dell’emergenza, anticendio e Primo Soccorso. Analogamente, l'addestramento è
da considerarsi aggiuntivo ed integrativo ai percorsi formativi detti.
La normativa consente di svolgere in elearning o FAD la formazione generale
e specifica rischio basso. CSA mette a
disposizione dei lavoratori in ingresso
didattica e tecnologia, in particolare
utilizzando le risorse disponibili presso il proprio settore formativo, per
poter adempiere correttamente, e nei
tempi previsti, agli obblighi di legge,
consentendo così ai lavoratori neo
assunti una immediata collocazione in
un nuovo ambiente di lavoro svolgendo contemporaneamente la propria
mansione con la maggior sicurezza
possibile.

FORMAZIONE | Risorse Umane

Ricerca
di Michele Orlando

Esiste una canzone di Neil Young che
mi sta molto a cuore: l’artista, come
in una sorta di racconto introspettivo,
si trasforma nel brano in un
“minatore-ricercatore” e attraverso
una splendida ballata folk-rock si racconta con una vena nostalgica e poetica come un sognatore alla ricerca di
un Cuore d’oro (Heart of gold). Non
molti sanno che Young scrisse la canzone in un periodo difficile fisicamente: in quel frangente, difatti, dovette smettere di suonare la chitarra
elettrica ma, non perdendosi d’animo,
imbracciò un’acustica e l’armonica
per creare uno dei pezzi più belli e
conosciuti del panorama musicale.
Tra i motivi per cui adoro questa canzone c’è proprio quell’inquietudine
raccontata da Young nell’eterna
ricerca di qualcuno di speciale, capace di prendersi cura e amare ciò
che portava con sé.

so, costellato di stop e ripartenze “a
distanza” ha aperto a importanti riflessioni personali e ad una nuova
consapevolezza: non esiste altra vita
che potremo vivere oltre a questa e,
pertanto, dovremmo pienamente rispettarla. Un esempio è dato dallo
stravolgimento del mercato del lavoro: solo in Lombardia oltre 420 mila
persone hanno lasciato il posto di lavoro nel 2021 e, come se non bastasse, la fascia in cui le Grandi Dimissioni hanno riscontrato maggior adesione è quella dei 20-40 anni. Parliamo di una generazione che nel momento forse più cruciale per le scelte
di vita e stabilizzazione (avere una
casa, una famiglia e un lavoro fisso)

Ho deciso questa volta di iniziare
con una condivisione perché credo
che la canzone possa racchiudere
un altro pezzo del percorso che sto
portando avanti su CSA News e
negli atti concreti di ogni giorno,
per portare a un cambio di passo
all’interno della Cooperativa. Nei
numeri precedenti abbiamo parlato
di Evoluzione, Crisi e Prendersi
Cura, mentr e questa volta ciò che
a cui punto è la Ricerca. Sappiamo
benissimo tutti quanto stia diventando difficile l’uscita da uno dei
periodi storici più complessi che
abbiamo vissuto. Un mondo che è
cambiato drasticamente a causa del
COVID. Il periodo appena trascorC.S.A. News | 23

ha deciso di abbandonare una rendita
sicura perché non soddisfatta della
propria vita lavorativa, forse ormai
sommersa da questi impegni, per trovare magari una situazione più favorevole nel bilanciamento vita-lavoro.
Una simile situazione dovrebbe far
riflettere tutte e tutti noi perché probabilmente qualcosa nel sistema produttivo non sta funzionando a dovere
e non possiamo continuare a nasconderci dietro a mille scuse o alle frasi
fatte del tipo: “i giovani non hanno
voglia di lavorare” o “nessuno vuole
fare più sacrifici”. Forse dovremmo
avere il coraggio di alzare lo sguardo
e osservare un nuovo orizzonte, quei
nuovi desideri di equilibrio e ritrovata ricerca di benessere individuale
che stanno spingendo sempre di più
le persone a selezionare con cura
quale sarà il luogo che ne potrà caratterizzare la sua personalità lavorativa.
Ecco, partendo da una simile riflessione e dalla forte pressione che stiamo vivendo in questo periodo in
CSA, ho proposto al Consiglio di
Amministrazione di provare a seguirmi per nuove strade e possibilità al
fine di avvicinare future Socie e Soci
per potenziare il nostro organico. Tra
questi sogni ce n’è uno a cui tengo
davvero molto e che finalmente stiamo per realizzare: sabato 25 giugno
presso CSA si terrà il primo Open
Day dedicato ai giovanissimi (si
diplomeranno proprio in questi giorni) nei quali presenteremo la nostra
Cooperativa, gli ambiti di inserimento lavorativo e i profili che stiamo
cercando. Al contempo svolgeremo
una serie di colloqui individuali per
capire quali sono le aspettative dei
ragazzi e a cosa mirano nella propria
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vita. I Coordinatori e l’ufficio Ricerca e Selezione del personale saranno
così impegnati a trovare il giusto
match per i candidati offrendo ad
ognuno di loro un contratto di formazione-lavoro: ossia daremo la possibilità ad ognuno di loro di iniziare a
lavorare e fare esperienza sul campo
stipendiati mentre CSA, in accordo
con For.Ma., si occuperà di completare la loro formazione. L’intento
finale sarà quello, entro 6 mesi, di
avere nuove forze: fresche, giovani,
preparate e che siano state fidelizzate
per prendere parte in maniera stabile
alla vita della nostra Cooperativa.
È una strada completamente nuova
che come Cooperativa non abbiamo
mai provato: siamo andati a cercare
direttamente i ragazzi chiamandoli a
casa per proporgli di iniziare sin da
subito a fare esperienza nel mondo
del lavoro, dandogli un giusto compenso e al contempo permettendogli
di continuare a formarsi e a specializzarsi. Mi verrebbe quasi da dire che
abbiamo preso la modalità “a bottega” dove il giovane si presentava
dall’artigiano per imparare un mestiere pagato con un pezzo di pane e
lo abbiamo portato nel nuovo millennio riconoscendo giustamente l’impegno dei ragazzi e, al contempo,
permettendogli di continuare a crescere nella speranza che possano essere la linfa vitale di cui abbiamo un
incredibile bisogno e per cui siamo
disposti a investire in maniera importante. E per riprendere il buon Neil
Young citato all’inizio che era disposto a tutto per trovare ciò che cercava, mi congedo con alcune parole del
suo brano: “I've been to Hollywood,
I've been to Redwood, I crossed the
ocean for a heart of gold”.

RISTORAZIONE | Mense Scolastiche

La Salute a Scuola:
Commissione Mensa e non solo
di Maria Vittoria Pinzi

Da sinistra: Dr.ssa Alessia Scaravelli Istruttore Amministrativo, Maria Vittoria Pinzi Resp.
Ristorazione Sant’Anselmo, Dr.ssa Ornella Orsini Assistente Sanitaria ATS Val Padana
SIAN Mantova e Dr.ssa Greta Domeneghini ATS Val Padana Dietista.

BORGO VIRGILIO (MN) - In data
24 maggio 2022, si è conclusa l’ultima sessione del Corso di Commissione Mensa attivato dal Comune di
Borgo Virgilio con la partnership di
ATS Val Padana e Cooperativa
Sant’Anselmo.
L’Amministrazione Comunale è promotrice del corso e svolge una funzione didattica organizzativa e di
coordinamento.
La Commissione Mensa è un organismo capace di attivare le fasi di controllo sistematico e contribuire al miglioramento del servizio di ristorazione collettiva, rivestendo un ruolo importante e strategico nell’ottica della
promozione di sani stili alimentari.
La realizzazione del percorso è stata
condivisa con ATS Val Padana, l’I-

stituto Comprensivo di Borgo Virgilio e l’Ente.
Sono stati incontri fondamentali, di
formazione, conoscenza ed accrescimento ove noi, come azienda di ristorazione collettiva, abbiamo accompagnato in questo percorso i membri
della Commissione composta da genitori ed insegnanti, cercando di sensibilizzare rispetto alle tematiche dello spreco e della corretta alimentazione fin dall’età scolare.
L’accrescimento delle competenze di
genitori ed insegnanti serve a perseguire ed a credere nella promozione
di buone prassi nell’ottica del rispetto
di corretti stili alimentari.
Il momento della ristorazione scolastica ha un duplice obiettivo: nutrizionale ed educativo. Non perdiamoli
di vista!
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RISTORAZIONE | Mense Scolastiche

È qui la festa?
di Maria Vittoria Pinzi

PIADENA (CR) - In data 9 giugno, in accordo
con il Comune di Piadena Drizzona e l’Istituto
Comprensivo stesso, abbiamo offerto a tutti i
bambini della Scuola
Primaria e Secondaria un
buffet di saluto di fine
anno scolastico.
Un momento ludico e
conviviale che saluta
l’Anno Scolastico che
sta passando aprendo la
porta all’estate.
Il Comune di Piadena e
Drizzona è un appalto
importante, aggiudicatoci nel 2018,
in scadenza a breve e che vorremmo
mantenere impegnandoci nel progettare e generare nuove idee e nuove
sfide.

Il Presidente Nicola Bonazzi saluta i
bambini delle scuole augurando loro
una buona fine, un buon inizio e nuove progettualità.
Non
dimentichiamoci
del nostro personale, le
nostre Cuoche, ogni
giorno in prima linea,
sorridenti e proattive
sempre a disposizione
della collettività.
In momenti così difficili,
le occasioni di festa aiutano a sorridere.

Buona fine di anno scolastico a tutti!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA G. Serini

Le mille bolle blu
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - Blu, le mille
bolle blu, blu, le vedo intorno a me,
blu, le mille bolle blu. Che volano,
mi chiamano, mi cercano. E volano,
volano... Nel ciel le mille bolle blu
(Mina).
Proprio con le bolle, nel mese di
maggio, mese già importante per le
festività (mese dedicato alla Madonna, Festa dei Lavoratori e Festa della
Mamma), abbiamo deciso di dedicare un pomeriggio ad un’esperienza
sensoriale (tatto) in compagnia della
collega animatrice Tanja Agazzi che
con il suo spettacolo di bolle ha attirato l’attenzione di tutti, residenti ed
Operatori. Toccare, vedere e annusare sono i sensi che stimolano a
riconoscere le cose che ci circondano. Il tatto, diventa tanto più importante quanto gli altri mezzi comunicativi (il parlare, la vista, l’udito,
…) sono compromessi, non sviluppati o non conosciuti e, quindi, un
modo fondamentale e insostituibile
per entrare in relazione con gli altri.
“Sentire, toccare, vedere, annusare” sono i sensi che ci permettono di
esserci ed in questa gior nata noi ci
siamo stati tutti, residenti ed Operatori, tutti insieme ad ammirare le bolle della collega Tanja che con la sua
dolcezza e spensieratezza ci ha donato un pomeriggio diverso dal solito.
I sorrisi, le risate, gli occhi che seguivano con grande curiosità le bolle
che in alto, in basso, a destra e sinistra volavano nel salone principale
ha reso tutti più sereni. Una giornata
dedicata alla spensieratezza, una

giornata in cui si è tornati indietro
con gli anni, una giornata che abbiamo voluto dedicare ai nostri residenti
per festeggiare l’arrivo del sole, della
bella stagione, della libertà e del ritorno alla normalità.
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Giornata del Verde Pulito
di Valentina Ongaro

CORREGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - VERDE: il colore dei prati, degli alberi, dei giardini,
dei rivali, della campagna.
PULITO: aggettivo che indica
"qualcosa" liberato da quanto costituisce motivo di sporcizia o trascuratezza, per amore di igiene o decenza
estetica.
Domenica 15 maggio 2022 si è svolta la giornata del "Verde Pulito",
un'iniziativa promossa annualmente
da Regione Lombardia, fin dal 1987.
L'Amministrazione Comunale di Bagnolo San Vito, nella figura dell'AsC.S.A. News | 28

sessore all'Ecologia, Maria Grazia
Maestri, ha chiesto la collaborazione
ad Associazioni ed Enti sul territorio
per portare avanti tale iniziativa.
La giornata mira a sensibilizzare
sempre di più i cittadini e le cittadine, a partire dai più giovani, sulle
tematiche ambientali e a sviluppare
un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui si vive, si
lavora, si studia e si passa il tempo
libero.
L’obiettivo della giornata è, in particolare, quello di sensibilizzare
sull’abbandono dei rifiuti, chiedendo

di dedicare qualche ora a ripulire i
luoghi che ci stanno a cuore, con
guanti e sacchetti alla mano.
La Comunità C.S.S. "Casa Sorriso" e
l'Housing Sociale "La Casa dalla Finestra Fiorita", con sede nella frazione di Correggio Micheli, hanno aderito con entusiasmo alla proposta!
La richiesta di dedicare il proprio
tempo per ripulire i luoghi in cui i
ragazzi del Centro passano il loro
tempo libero o svolgono piacevoli
attività è stata ben accolta. Così Milena, Alessandro, Paolo, Olga,
Osvaldo e Angelo, hanno deciso di
provarci!
Con guanti e sacchetti alla mano,
consegnati dall'Assessore, sono partiti dalla Struttura, insieme alla sottoscritta Educatrice, Valentina e Luca,
cittadino volontario di Correggio
Micheli, percorrendo parte di via
Molinara, abbiamo raccolto dalle
rive dei fossi a lato strada, un sacco
di rifiuti!
Fatta una breve sosta ai giardini davanti al "Circolo AMICO", abbiamo
ripulito gli stessi, riempiendo un altro grosso sacco!
I ragazzi stessi
erano
stupiti
dalla quantità di
rifiuti raccolti,
soprattutto cartacce e plastiche, che si nascondono
tra
l'erba facendo
apparire il posto
ordinato e pulito... ma la realtà
rivela che il degrado dato dal
"cattivo" senso
civico può dila-

gare anche in un piccolo borgo di
campagna!
Un gruppetto più audace, che ha voluto sfidare il caldo afoso di quella
mattinata, ha proseguito, percorrendo
una parte di argine, ma ahimè, nel
compiere la prodigiosa impresa di
recuperare una lattina giù dal rivale,
Osvaldo ha perso l'equilibrio, è scivolato e la ciabatta che indossava si è
rotta... e per non rotolare fino alla
spiaggia del Po si è aggrappato all'erba alta e si è tagliato una mano! Ma
fiero del suo operato ha proseguito
nella pulizia della riva senza lamentarsi!
Come Educatrice, credo fermamente
nel valore civico di questo tipo di
esperienze che sviluppano senso di
responsabilità ed appartenenza per il
luogo in cui si vive, si lavora, si studia, si passa il proprio tempo libero.
Per i ragazzi è stata un'avventura da
raccontare... e ciò significa che ha
lasciato loro un segno. Il messaggio
è arrivato: LA SCIA RE IL MONDO
MIGLIORE DI COME LO ABBIAMO TROVATO! (B.P.)
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CSA NEL MONDO | Viaggi e libri

Claudio Pelizzeni:
cambia, vivi, viaggia
di Gianluca Florulli

Claudio Pelizzeni è l’esempio in persona di chi ha cambiato la propria
vita per arrivare a realizzare ciò che
intimamente aveva sempre desiderato.
Uscire dalla comfort zone è difficile,
ma vivere la vita di un’altra persona
non potrà mai portare alla felicità.
Claudio nasce nel 1981 a Codogno e
cresce a Piacenza. Laureatosi in Economia delle Istituzioni e dei Mercati
Finanziari alla Bocconi, ha lavorato
per quasi dieci anni in vari istituti
creditizi a Milano prima di licenziarsi
per fare il giro del mondo.
Claudio ha seguito il proprio Dharma,
un termine delle religioni dell’Asia
Meridionale che tra vari significati
indica ciò che è intesa come la
“Legge Naturale”, seguire ciò che è
dettato dalla natura in senso ampio.
In questo viaggio lunghissimo sul
cargo che lo portava dall’Australia al
Nord America, ha iniziato a scrivere
l’ispirato libro L’orizzonte, ogni
giorno, un po’più in là, successivamente scrive Il silenzio dei miei passi,
Il diario del suo cammino di Santiago, compiuto con un voto di silenzio
per poi scrivere Il viaggio e l’ultimo
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bellissimo libro Sempre dalla parte
dei sogni.
Fonda insieme ad altri Travel Blogger e giramondo il mitico tour operator Si Vola, per chi ha il desiderio di
cambiare, di vivere e di viaggiare per
smettere di “sognare”.

LEGISLAZIONE | Lotta alla plastica

Svolta storica
per la lotta alla plastica
di Simone Zanatta

Nell’ultimo decennio la politica ambientale - soprattutto Comunitaria ha scelto di concentrarsi prioritariamente sulla riduzione dell’impatto
che ha la plastica sugli ecosistemi.
Le tappe fondamentali sono state:
9 luglio 2015 – la Commissione Europea ha identificato la plastica come
una delle aree prioritarie d’intervento
nell’ambito del piano d’azione sull’economia circolare.
Per effetto, sono stati posti nuovi
obiettivi di riutilizzo e di riciclo soprattutto per i rifiuti di imballaggio e
l’impegno ad adottare entro la fine
del 2017 una strategia che portasse
alla riciclabilità di tutti gli imballaggi
di plastica entr o il 2030;
16 gennaio 2018 – la Commissione
Europea sancisce l’adozione della
strategia europea per la plastica
nell’economia circolare;
5 giugno 2019 – entra in scena la
Direttiva SUP – Single Use Plastics
(Ue) 2019/904 che ha introdotto il
divieto di commercializzazione di

determinati prodotti monouso (come
posate, piatti, cannucce e cotton-fioc)
cui si è aggiunto l’obiettivo non meno importante della riduzione del
consumo di altri prodotti (come tazze
e bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi);
A queste tappe si va ad affiancare
quella dello scorso 2 marzo 2022 che
si può dire storica, in cui protagonista è l’Assemblea ONU per l’Ambiente (UNEA-5) che a Nairobi ha
approvato una risoluzione per contrastare l’inquinamento causato dai rifiuti di plastica, con lo scopo di siglare, entro il 2024, un accordo internazionale legalmente vincolante tra 175
Paesi.
La NOSTRA COOPERATIVA aderisce ed approva la politica ambientale Comunitaria, ponendo l’obiettivo
nel settore ristorazione di utilizzare
piatti, posate e bicchieri in plastica
BIO degradabile certificata, oppure
nel settore pulizie cercando di utilizzare contenitori riutilizzabili.

Da parecchi decenni la
popolazione mondiale sta
vivendo in un “paradosso
ambientale” caratterizzato
da una richiesta di risorse al
pianeta molto superiore alla
sua capacità di soddisfarla.
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SERVIZI EDUCATIVI | Centro Occhio Ragazzi

Liberi di esprimersi
di Francesca Aldrighetti, Giada Tinazzi e Francesco Vantini

VERONA - Quest’anno al Centro
Diurno Occhio Ragazzi si è deciso di
proporre delle attività creative attraverso una serie di incontri con la volontaria del Comune di Verona - Servizi Sociali Alessandra Spello che ha
messo a disposizione il suo tempo e le
sue competenze artistiche per il gruppo dei ragazzi.
L’idea di questa collaborazione è nata
dall’interesse e dalla ricerca da parte
dei ragazzi di laboratori artistici che
permettessero loro di esprimere le
proprie emozioni e il proprio sé attraverso canali alternativi. Sono stati
organizzati una decina di incontri dove ognuno ha potuto sperimentare
varie tecniche pittoriche come il tratto
-continuo, il collage, ritratto a tecnica
mista... Un’altra attività interessante è
stato il gioco surreale dove ognuno
doveva continuare il disegno dell’altro non sapendo cosa avesse disegnato prima il vicino. I risultati sono stati
piuttosto spassosi e sorprendenti!
Questa opportunità è stata accolta
positivamente dal gruppo, che ogni
settimana attendeva con entusiasmo e
curiosità le nuove proposte.
Questo percorso ha avuto come finalità educativa quella di favorire il benessere psicofisico attraverso l’espressione artistica dei pensieri, vissuti ed emozioni.
Infatti l’arte ha il potere di far emergere le potenzialità che possiede ogni
persona e la capacità di far elaborare
creativamente tutte quelle sensazioni
che non si riescono a far emergere
con le parole.
Per mezzo dell’azione creativa l’immagine interna diventa immagine
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esterna, concreta, visibile e condivisibile e comunica all’altro il proprio
mondo interiore emotivo e cognitivo.
Nel creare e nel dipingere si è liberi,
ci si permette di vivere esperienze di
trasgressione e di libertà, il tutto in
assenza di giudizio.
Gli educatori e i ragazzi ringraziano
Alessandra per la bella esperienza e
per aver condiviso le sue risorse e la
sua passione con noi.
“Dò i miei più grandi e sinceri ringraziamenti ad Alessandra per averci
fatto fare questo laboratorio d’arte ed
insegnato tanti metodi di disegno! È
stata una delle migliori esperienze
che io abbia mai vissuto.
Ci
siamo
divertiti
tantissimo!” (Giulia)

SERVIZI EDUCATIVI | Cred

Estate al Cred di CSA
con Amelia Stratosferica
di Paolo Freddi, Francesca Pigaiani, Francesca Penna

Con la scuola da poco terminata e la
pandemia di nuovo sotto controllo,
senza obblighi di mascherine, finalmente ripartono i Centri Estivi con le
loro attività all’aperto, i grandi giochi,
i laboratori creativi e gite rivolti a
bambini e ragazzi.
Tanti i Centri Estivi che CSA, insieme
agli Enti Locali, sarà chiamata a gestire già a partire da giugno e poi ancora

a luglio e agosto. Oltre 60 nostri Educatori saranno chiamati a proporre a
circa 650 minori e famiglie giochi e
laboratori basati sul nuovo progetto
estivo intitolato Amelia Stratosferica,
un viaggio in mongolfiera a visitare
mondi e paesaggi lontani ricchi di tante curiosità da scoprire insieme.
I Centri Estivi dove trovarci sono
elencati sotto.

N.

ELENCO CRED

Età

Periodo

1

Cred Castel d‘Ario

Primaria e Infanzia

giugno – luglio - agosto

2

Cred Roncoferraro

Primaria e Infanzia

luglio-agosto

3

Cred Guidizzolo

Infanzia

luglio

4

Cred Quistello

Infanzia, Primaria e Secondaria

giugno - luglio

5

Cred Rodigo Rivalta

Primaria e Infanzia

luglio

6

Cred San Giovanni del Dosso

Primaria e Infanzia

luglio

7

Cred Schivenoglia

Primaria e Infanzia

luglio - agosto

8

Cred Mantova Infanzia

Infanzia

luglio - agosto

9

Cred CAG Mantova Aspef

Primaria

da giugno a settembre

10

Cred Castellucchio

Infanzia, Primaria e Secondaria

luglio e agosto

11

Grest Castel d’Ario

Primaria e Secondaria

giugno

12

Cred Gazzuolo

Infanzia e Primaria

luglio
C.S.A. News | 33

C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Maggio 2022
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di maggio 2022.
Tot Addetti 31/05/22 Differenza 30/04/22 Differenza 31/05/21
1490

- 15

Soci Volontari 31/05/22

+ 100

61

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

ALETTI SUSANNA

ASA

BALLARINI FRANCESCA

ASA

ARTIACO JESSICA
BELLIZZI CRISTIAN
BRUSAFERRI ELEONORA
BRUTTI JESSICA
CASALINI TOMMASO

EDUCATRICE
OSS
INFERMIERE
ASS.SOCIALE
FISIOTERAP

BRESCIANI PERLA
CADORIN OMAR
CAFFARELLA GIORGIA
CORDIOLI EMANUELA
COTTARELLI ORIANA

EDUCATRICE
CUOCO
ASS. SOCIALE
OSS
ASA

FALL NDEYE
GOTTARDI SILVIA
GRASSELLI MARTINA
GUIZZARDI TANJA
HODAJ KLEONA

OSS
OSS
EDUCATRICE
IMPIEGATA
INFERMIERA

DEVSURADZE TINATIN
DUFEK RADMILA
GIRONI ANNA
MALACARNE ANDREA
MARIOTTO LINDA

OSS
OSS
EDUCATRICE
INFERMIERE
EDUCATRICE

HZIZI NADIA
IBI VERONICA
MANZATI CRISTINA
MODENA ELENA
POTENZ GIORGIO

OSS
ASA
OSS
IMPIEGATA
AUTISTA

MAZZUCCO CRISTINA
MOREGOLA MARIKA
MULLER CLAUDIA GIANINA
NICOLINI FRANCESCO
PANDEL ALINA

FISIOTERAP
TIROCINANTE
INFERMIERA
ADDETTO SORVEG
INFERMIERA

TESINI LUCIA

OSS

PETRELLA ANTONIETTA

OSS

STEFANONI MARGHERITA

OSS

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
BARONI ALEX
RUBES ELISA
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DIMESSI
OPERAIO
OPERAIO

BECCALETTO MONICA
CUOMO ANNA

OPERAIA
OPERAIA

DEROSAS SALVATORICA

OPERAIA

NOVELLINI EMMA

BORSISTA

PENNA ANTONIETTA

OPERAIA

RAFIQ RACHIDA

OPERAIA

SALVAGNO KATUSCIA

OPERAIA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

ABOAGYE ERIC
ABOUINANE ABDELATIF

OPERAIO
OPERAIO

ADU PATRICK
AGYAPONG KWAME

OPERAIO
OPERAIO

ALBERTIN KATIUSCIA
AMEDU GEMILA
CAPELLAZZI SARA
EL FERJANY ZAKARIA
EL GOURCHE RKIA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

AMZIL ABDALLAH
ANKOMAH ISAAC
ANTWI FRANCISCO
APPIAH KUBI EBENEZER
AYDAGNUHEM ARMIAS AKLILU

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO

FETAJI DENISA
GANELLI PAOLA
HODOR ECATERINA
JABI PORTIA
JASSI HARLEEN KAUR

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

BENATTI LUCA
CANAJ THELLENXA
CAVALLO GRAZIA
CHAND MALKIT
CHAOUACHI MUSTAPHA

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO

KAUR PRABHJOT
KAUR RAJWINDER
KAUR RANJIT
KEWAL CLODIO
KOUDRI FATIMA EZZAHRA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

CHICHIZZOLA ENRICA
COTE PAUL NICOLAE
DIALLO AHMED
DIAWUO MICHAEL
FRANCIOSO SARA

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA

MAJEROWSKI KAROL SEBASTIAN
MARCHI GIOVANNI
MENSAH VICTORIA KYEREMAA
OSAGIE ANN OSARIERE
POPOVICI SVETLANA

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

GYAU JOHN KWASI
HAKIKI AZEDDINE
LOPEZ SANTE
LUSHKA GRASLETA
MITROI CARMEN IONELIA

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA

RANI MAMTA
SINGH SURINDER PAL
TASSINI PIETRO
ZACCAGNI MARCO

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO

MKAHEL KHEMAIS
MOREIRA RIBERO GRUN EDINEIA
ODAME KWEKU
OSEI DANSO CHARLES
OWUSU AMANKWAH ELTON

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO

PARAVENTO MANUEL
PELLADONI FEDERICO
PJETRAJ BRUNILDA
POPA ANICUTA
RAMAN NANA

OPERAIO
IMPIEGATO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO

SARFO YAW
SCAFIDI FORTUNATA
SCIRPOLI AURORA
SEMENTA PELLEGRINO
STOIAN IRINA

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO

Benvenuti ai nuovi
arrivati e
buon proseguimento
a chi ci saluta!
Segui

#csacoop
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Sede legale
Via Gelso, 8 - 46100 Mantova
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