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LA PAROLA AL PRESIDENTE | C.S.Ambiente

Riflessioni di mezza estate
di Nino Aiello

Abbiamo superato di poco la metà
di questo maledetto anno che ha
cambiato, probabilmente per sempre, le nostre vite, le nostre abitudini, il nostro modo di vivere e di pensare.
È un anno di assoluta incertezza
che coinvolge indistintamente tutti.
Si sono concluse l’8 di luglio le Assemblee di Bilancio, anomale nel
loro svolgimento, ma indispensabili
per il proseguo del nostro Gruppo.
Un sentito ringraziamento a tutti i
Soci che hanno partecipato e votato virtualmente secondo le modalità
esposte lo scorso mese.
La pandemia ha aggredito il nostro
lavoro, e, in taluni casi, a seconda
delle attività svolte, lo ha cancellato. Abbiamo cercato, nel limite delle
nostre possibilità, di non lasciare
solo nessun Socio, proponendogli,
laddove fattibile, un altro cantiere di
lavoro qualora il precedente avesse
chiuso l’attività.
Abbiamo fatto ricorso alle risorse
offerte dallo Stato, nello specifico
all’ammortizzatore sociale del Fondo Integrazione Salariale che ha
coperto, ad oggi, 18 settimane dalla
fatidica data del 23 febbraio 2020.
Il fatturato è inevitabilmente calato,
nonostante vengano svolte attività
definite essenziali, ma abbiamo
cercato di mantenere la dignità ad
ogni Socio, nessuno escluso, anti-

cipando gli
importi che
avrebbe
dovuto pagare direttamente
l’Inps, sobbarcandoci
l’onere, nelle more delle autorizzazioni necessarie
per
potercelo portare in compensazione dei contributi dovuti da versare,
che ad oggi supera i 500mila euro.
Abbiamo onorato l’applicazione del
rinnovo del Contratto delle Cooperative Sociali, che, a regime, comporterà un aumento dei costi del
personale di oltre 800mila euro,
anche laddove la Committenza non
ci ha riconosciuto gli adeguamenti,
e stiamo attendendo, a breve, il rinnovo del CCNL Multiservizi delle
cooperative di produzione e lavoro,
scaduto ormai da oltre sette anni.
Abbiamo raggiunto, lo scorso mese
di maggio, con la Cooperativa Servizi Ambiente, i 30 anni di attività,
passati purtroppo in sordina per
colpa di questo maledetto virus.
Siamo nel pieno di un cambio generazionale, e, mai come ora, abbiamo bisogno che tutti remino nella stessa direzione.
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Abbiamo affrontato tante volte il
problema del cambiamento e questo particolare periodo storico lo
rappresenta più che mai.
Abbiamo l’obbligo, per la tutela del
lavoro dei nostri Soci, di rappresentare e continuare ad essere un partner affidabile e duraturo per tutta la
committenza del nostro Gruppo, e
per adempiere a questo c’è un
estremo bisogno di fare squadra,
dal gruppo dirigente fino ai Soci che
quotidianamente, prestando la propria attività lavorativa direttamente
sul campo, sono lo specchio della
Cooperativa.
Non dimentichiamoci che sul mercato siamo attaccati da concorrenza sleale e senza scrupoli, da organizzazioni – non quelle più rappresentative, ma bensì minoritarie –
che tendono a screditare il lavoro
fino ad oggi intrapreso con azioni
strumentali ed attraverso soggetti
particolarmente predisposti.
Abbiamo bisogno dunque di basi
solide, fondate dapprima da un Governo capace che detti le regole
precise di una rinascita complicata,
e, contemporaneamente, dal nostro
Gruppo CSA che è chiamato, come
non è mai successo in tutti gli anni
della sua storia, ad una prova di
maturità importante: bisogna accantonare il protagonismo e l’interesse del singolo a favore della
squadra, perché, come diceva il
filosofo Benedetto Croce “tutto
cambia, tranne la legge del cambiamento”.
Abbiamo scoperto termini nuovi
quali “lockdown”, “distanziamento
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sociale”, abbiamo imparato nuove
metodologie di lavoro quali lo
“smart working”, ovvero il lavoro da
casa laddove le mansioni affidate lo
consentano, abbiamo scoperto altresì nuovi modi di salutarci, con il
gomito, e nuovi modi per incontrarci
per le riunioni, su piattaforme virtuali, con tutti i problemi di
“connessione” annessi.
Abbiamo imparato a guardarci di
più negli occhi, complici le mascherine che dobbiamo tenere quando
non rispettiamo le dovute distanze
imposte dai nuovi protocolli sanitari.
Ora dobbiamo
per guardarci
davvero cosa
gliamo andare
fare.

cogliere l’occasione
dentro, per capire
vogliamo, dove voe come lo vogliamo

Dicono che ogni esperienza negativa, ogni momento difficile, ogni crisi, rappresenta un’opportunità per
migliorare.
Mai come quest’anno occasioni del
genere sembrano non mancare.
Facciamo in modo che questo brutto periodo diventi un’altra opportunità: l’opportunità di crescere, di
essere capaci di valorizzare il lavoro, di capire quanto sia importante
sapere il perché a volte si sbaglia e
non additare solo chi ha sbagliato,
magari denigrandolo agli altri.
Accettiamo il cambiamento e non
poniamoci limiti, sempre con la consapevolezza che non possiamo fare tutto, ma possiamo sicuramente
migliorare ciò che stiamo facendo.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Sappiamo guardare oltre l’orizzonte?
di Claudio Cuoghi

1) Conoscere la storia. Chi è appassionato di Storia sa che, tra i
fatti che hanno determinato la Caduta delle varie civiltà che hanno
governato il mondo, si ripetono
spesso le medesime cause.
Per esempio, l’Impero Romano cominciò il suo declino nel 20 dopo
Cristo, al massimo della sua
espansione, quando:
a)
Divenne troppo grande. Basti
pensare che i suoi confini erano
arrivati a nord al Vallo di Adriano,
una fortificazione eretta per tenere
fuori i barbari, corrispondente circa
alla Scozia odierna; a sud al deserto del Sahara (hic sunt leones: qui
ci sono i leoni); ad est con l’Oceano degli attuali Spagna e Portogallo; ad Ovest con l’Asia minore.
b)
Si manifestarono grandi epidemie, diffuse dalla circolazione
delle genti e dai commerci.
c)
Grande calo demografico.
d)
Aumento delle imposte in
modo assai pesante.
e)
Calano drasticamente i commerci.
f)
Tesaurizzazione delle monete d’oro nei forzieri e conseguente
riduzione della circolazione della
moneta.
g)
Aumento della disparità tra
ricchi e poveri.
h)
Decadimento dei costumi.
Qui, per motivi di spazio, parlerei
solo dell’ultimo aspetto: il decadimento dei costumi. Lascio fare una

riflessione
sugli
altri
punti a chi è
più addestrato a ragionare.
L’allargamento
dell’Impero
aveva prodotto occupazione di territori, imposizione di tasse a quelle popolazioni, fatto un gran numero di schiavi.
A Roma, ad un certo punto, nessuno più lavorava. Infatti, al lavoro
erano destinati gli schiavi provenienti dalle colonie, così il grano
proveniva dai nuovi territori occupati. Ai Romani venivano offerti, dai
vari governanti di turno, Panem ed
circenses, il pane ed i giochi nel
Circo Massimo. Cosa non fa la Politica per garantirsi il sostegno delle
masse?
Una pacchia del genere poteva
durare in eterno? Evidentemente
no. Infatti, i Barbari (popolazioni
esterne all’Impero), che avevano
fame, cominciarono a presentarsi
ai confini, a vincere le prime scaramucce, poi le battaglie ed infine le
guerre, ed arrivarono a Roma, la
saccheggiarono più volte, fino a
quando, nel 285 un Barbaro di nome Diocleziano divenne Imperatore. Nel 476 l’Impero Romano, già
diviso in Occidente ed Oriente,
cessava definitivamente di esistere
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col trasferimento di Odoacre, altro
Barbaro, a Costantinopoli.
Perché ho voluto raccontare questo
pezzo di Storia? Perché la storia
insegna a chi la sa leggere. Noi
possiamo trarre dai molti segnali
attualmente esistenti la decadenza
della nostra civiltà occidentale. Il
lavoro, per esempio, corre il rischio
di essere sostituito dalla rendita
vitalizia, basti pensare al Reddito di
Cittadinanza. Un imprenditore mi
diceva che non va più a investire in
Sicilia perché non trova più personale disposto a lavorare: chi prende
il Reddito di Cittadinanza non ci
pensa neppure. Gli bastano 7/800
euro fissi, poi qualche lavoretto in
nero, gli ammortizzatori sociali non
mancano. Basti pensare “al posto
fisso” tanto ridicolizzato nei film ma
attualmente di gran ritorno nei Concorsi Pubblici tornati di moda.
2) Il lavoro. Noi di CSA, invece, ci
battiamo da sempre per il lavoro,
condividendo il pensiero di Papa
Francesco, perché “il lavoro, oltre
al pane, procura all’uomo la sua
dignità.”
Le invasioni dal sud del mondo dimostrano che la fame spinge quelle
popolazioni alla ricerca di un benessere di cui hanno sentito parlare. Nulla ferma quella gente, basti
pensare che il rischio di perdere la
vita inizia fin da quando partono
attraversando il deserto, la restrizione in prigione come fossero dei
cani da parte di Paesi come la Libia, l’attraversamento del Mediterraneo su delle imbarcazioni improvvisate. Sfruttati da tutti, martorizzati
da tutti. Tralascio volutamente le
angherie subite pur di raggiungere
il loro obiettivo: le torture e le preC.S.A. News | 6

varicazioni imposte agli uomini, le
violenze arrecate alle donne e la
loro tratta a fine sessuale. Lascio
solo immaginare quanto ogni violenza subita rinforzi la loro volontà
di andare avanti. Quanti morti ha
sulla coscienza la nostra civiltà occidentale che non fa più i lavori faticosi, quelli meno gratificanti, che
non fa più figli, che ha una gran
quantità di case vuote, che vive nel
benessere e spreca perfino il cibo
ogni giorno. I migranti hanno bisogno e voglia di tutto. Possiamo credere di respingerli per sempre?
Possiamo fermare il vento?
La storia di Samuel, morto sul lavoro per mandare a casa i pochi euro
racimolati alla fine del mese, ci dovrebbe insegnare qualcosa.
3) Le relazioni. “La nostra vera
ricchezza sono le relazioni, non i
beni naturali”, ha di recente affermato Papa Francesco.
Quando c’è un divario tra le relazioni che si desiderano e quelle che si
hanno, si esperimenta uno stato
negativo emozionale che induce a
quel senso di vuoto profondo che
corrode e debilita tutto il nostro essere. Allora il rischio è la solitudine
dell’individuo, il suo isolamento. Chi
sa cogliere l’opportunità di mettersi
in relazione con gli altri rinunciando
al proprio ego “ha la capacità di
guardare avanti, oltre l’orizzonte” (Papa Francesco).
Da noi, in CSA, conoscendo la nostra storia, il valore che abbiamo
sempre attribuito al lavoro e l’importanza delle relazioni, sappiamo
guardare oltre l’orizzonte?

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

06 luglio 2020, www.ilfattoquotidiano.it
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IN PRIMO PIANO | Assemblee dei Soci

I Bilanci sono stati approvati
di Alessia Sarzi

MANTOVA - Come da tradizione,
dopo le Assemblee, sia di fine anno
che di approvazione del bilancio,
facciamo un articolo che racconta, a
chi non ha potuto partecipare, l’andamento delle stesse.

coloro che lo avessero delegato ad
esprimere il loro voto.
Pertanto, abbiamo nominato in qualità di Rappresentante Designato la
Società Assocoop srl di Brescia,
quest’ultima ha poi incaricato il proprio dipendente rag. Nicola Penna
Quest’anno, invece, ci troviamo a all’espletamento delle formalità riraccontare a tutti i Soci le Assem- chieste da detto incarico.
blee di Bilancio!
Le Assemblee si sono svolte in priSituazione, per i Consigli di Ammini- ma convocazione in data 28 giugno
strazione, veramente strana. Ci au- 2020 dalle ore 9,00 a seguire.
guriamo che sia la prima e l’unica In prima convocazione, per ritenere
volta nella storia di CSA che si deb- l’Assemblea valida, dovevano esseba svolgere l’Assemblea con un re presenti il 50% +1 degli aventi
Rappresentante Designato.
diritto di voto. Alle Assemblee
erano presenti, in video collegamenPer chi non avesse letto l’articolo del to su piattaforma SKYPE, i Consigli
mese scorso, riporto le modalità con di Amministrazione, il Collegio Sincui si è dovuta svolgere la stessa a dacale, il Segretario verbalizzante
causa dell’impossibilità di fare as- nella figura della collega Laura Vesembramenti per la situazione pan- neri e il delegato dal Rappresentandemica da cui speriamo si stia te Designato.
uscendo.
Per quanto riguarda le nostre cooI Consigli di Amministrazione, valu- perative solo la Cooperativa Servizi
tate le tre possibilità previste per lo Ambiente, in prima convocazione,
svolgimento delle Assemblee (mezzi ha potuto svolgersi regolarmente,
di telecomunicazione, il Rappresen- mentre per la Cooperativa Servizi
tante Designato o il voto elettronico Assistenziali e la Cooperativa
per corrispondenza), hanno delibe- Sant’Anselmo si è dovuto ricorrerato che la scelta più confacente alla re alla seconda convocazione (la cui
nostra organizzazione fosse quella validità è indifferente dal numero dei
che riguardava il Rappresentante partecipanti) che era già fissata per
Designato, persona terza che avreb- il giorno 08 luglio 2020 dalle 15,00 a
be raccolto, prima dell’Assemblea, seguire.
tutti i voti dei Soci, divisi per Cooperativa, e in Assemblea sarebbe stato Per quanto riguarda la Cooperativa
lui a portare i voti espressi da tutti Servizi Ambiente (iscritti a Libro
C.S.A. News | 8

Soci n. 460) il rag. Nicola Penna in
qualità di incaricato dal Rappresentate Designato ha comunicato di
aver ricevuto un totale di n. 261 deleghe, ma di essere portatore di
n. 241 deleghe valide e ammissibili in quanto:
- n. 6 non ammissibili perché ricevute con modalità diverse da
quelle previste nell’avviso di convocazione dell’Assemblea;
- n. 5 non ammissibili in quanto
non contenenti istruzioni di voto e
quindi non computabili a norma
dell’art. 135-undecies del T.U.F.;
- n. 9 non ammissibili in quanto
carenti della firma sul modulo di delega;
Inoltre, tra le deleghe valide, due
contenevano istruzioni di voto solo
per uno degli argomenti all’ordine
del giorno.
Pertanto con n. 213 voti favorevoli e
n. 27 voti astenuti vengono approvati sia il Bilancio di esercizio
chiuso al 31.12.2019 che la Nomina del Collegio Sindacale.
In seconda convocazione, la Cooperativa Servizi Assistenziali
(iscritti a Libro Soci n. 764), il rag.
Nicola Penna ha comunicato di
aver ricevuto un totale di n. 350 deleghe, ma di essere portatore di
n. 307 deleghe valide e ammissibili in quanto:
- n. 2 non ammissibili per l’assenza del documento d’identità;
- n. 10 non ammissibili perché
ricevute con modalità diverse da
quelle previste nell’avviso di convocazione dell’Assemblea;
- n. 9 non ammissibili in quanto
non contenenti istruzioni di voto e
quindi non computabili a norma
dell’art. 135-undecies del T.U.F.;

- n. 21 non ammissibili per assenza della firma sul modulo di delega;
- n. 1 non ammissibili in quanto
ricevuta oltre il termine previsto.
Con n. 279 voti favorevoli, n. 19
voti astenuti e n. 4 voti contrari è
stato approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2019.
Con n. 281 voti favorevoli, n. 17
voti astenuti e n. 4 voti contrari è
stato approvato il Bilancio Sociale
2019.
Nessuno dei contrari e degli astenuti ha motivato il loro voto.
Per quanto riguarda la Cooperativa
Sant’Anselmo (iscritti a Libro Soci n. 77), il rag. Nicola Penna ha
comunicato di aver ricevuto un totale di n. 31 deleghe, ma di essere
portatore di n. 25 deleghe valide e
ammissibili in quanto:
- n. 4 non ammissibili perché ricevute con modalità diverse da
quelle previste nell’avviso di convocazione dell’Assemblea;
- n. 2 non ammissibili in quanto
non contenenti istruzioni di voto e
quindi non computabili a norma
dell’art. 135-undecies del T.U.F.
Con n. 20 voti favorevoli e n. 4 voti
astenuti è stato approvato Bilancio di Esercizio chiuso al
31.12.2019.
Con n. 21 voti favorevoli e n. 4 voti
astenuti è stato approvato il Bilancio Sociale 2019.
Chi avesse bisogno di ulteriori informazioni non esiti a farcelo sapere.
Grazie per la collaborazione.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

Riapre alle visite Casa San Antonio,
grazie alla gestione
esemplare dell’emergenza
di Emanuela Stefan

(la più anziana ha compiuto
da qualche mese 100 anni) e
per i familiari. C'è anche la
soddisfazione dei Dirigenti
della Cooperativa C.S.A. e
dei diretti Responsabili della
gestione:
nessuno
degli
Ospiti è risultato positivo al
tampone. Tutti sono stati bene.
All'inizio della pandemia in
Italia, ci siamo mossi con la
massima celerità. Alle prime
notizie di contagi, quando
ancora non erano state diffuse prescrizioni, abbiamo valutato, anche consultando
Medici, il grave pericolo che
poteva toccare la nostra
Struttura. Consapevoli che
non c'era tempo da perdere,
pur con rammarico, nell'arco
di una sola giornata abbiamo
preso la decisione di interrompere le visite e sono state
fornite indicazioni precise ai
dipendenti sulle misure di
prevenzione.
CONSEGLIANO (TV) - Casa San
Antonio ha riaperto ai parenti degli
Ospiti, consentendo incontri programmati, dopo l'interruzione delle
visite causata dalla pandemia di
virus Covid-19. Una grande consolazione per le 44 Persone assistite
C.S.A. News | 10

Dobbiamo riconoscere che i parenti
degli Ospiti hanno capito subito la
gravità della situazione e la mancanza di alternative se si voleva
tutelare la salute di tutti. Qualche
persona anziana, per la verità, ha
dovuto essere convinta della validi-

tà delle nostre decisioni ed ha sofferto particolarmente per il distacco
dai parenti. Per questo durante gli
ultimi mesi abbiamo attivato il servizio di videochiamate ed uno sportello per il ricevimento controllato di
oggetti che i familiari volevano far
avere ai nostri assistiti.
La vita all'interno della Casa per
Anziani è continuata normalmente
grazie a tutto lo staff e non si è rinunciato nemmeno alle festicciole

che vengono usualmente organizzate, ad esempio, per i compleanni.
Ora le visite dei parenti possono
avvenire in sicurezza all'esterno
della Struttura, nell'adiacente giardino, sempre con l'osservanza delle
misure di protezione: la mascheri-

na, minimo un metro di distanziamento, autocertificazione, misurazione della temperatura corporea,
presenza del disinfettante per le
mani. A queste regole non ci si potrà sottrarre fino a quando non cesserà la pandemia. Nel contempo gli
Ospiti dovranno restare all'interno
della Casa.
Non mancano le richieste di accoglienza nell'edificio attiguo di via
Caronelli n.6 a Conegliano, fino a
non molto tempo fa legato
alle Suore. Gli
organi direttivi
della Cooperativa stanno valutando,
da
tempo, la possibilità di utilizzare
nuovi
spazi per gli
Anziani all'interno del palazzo ai piedi
del colle del
Castello,
già
utilizzato dalle
Suore
come
Casa di Riposo. Si tratta di
50 stanze singole, oltre agli
spazi previsti
dalla normativa regionale.
Tra breve potrebbe essere
possibile aumentare il numero degli
Ospiti, sempre autosufficienti, offrendo loro alloggio e protezione in
un edificio molto bello, assai spazioso e luminoso, per giunta con la
vista su una delle più belle zone
verdi di Conegliano.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

L’utilizzo di mascherine
e guanti nella Fase 2
di Paolo Girelli

GOITO (MN) - Li usiamo da mesi,
e per questo crediamo di saperli
indossare alla perfezione. Li sopportiamo sempre meno, e spesso
finiamo per maneggiarli maldestramente.
È così che le mascherine, i guanti
e le visiere vengono usati in maniera scorretta, rischiando di favorire, anziché evitare, il contagio durante la seconda fase della pandemia da Coronavirus.
Questi dispositivi di protezione individuale non rappresentano più
una novità a cui prestiamo la massima attenzione nell’uso quotidiano, la consuetudine ci ha instillato
un falso senso di sicurezza.
A ciò dobbiamo aggiungere il caldo stagionale che ce li fa
tollerare sempre meno, e
poi certe abitudini scorrette, come quella di parlare al telefono o con
altri colleghi avendo la
mascherina a penzoloni
o posizionata a doppio
mento.
Se usata correttamente,
invece, la mascherina
chirurgica consente di
ridurre al minimo il rischio di contagio. Certo,
come affermano i Microbiologi e i Virologi, deve
C.S.A. News | 12

essere integra, non usurata, non
bagnata.
Quando la si indossa, essa deve
coprire bene la bocca e il naso, e
deve essere molto aderente al viso, per cui gli uomini dovrebbero
evitare la barba lunga.
Una volta tolta, la mascherina può
essere indossata di nuovo, solamente se è ancora in buone condizioni, e, a patto di essere prima
disinfettata con le soluzioni a base
di alcol e cloro, che tutti noi abbiamo imparato ad utilizzare.
Non dobbiamo, poi, assolutamente, appenderla all’attaccapanni vicino ad altri indumenti e non appoggiarla a diretto contatto col tavolo
di lavoro nelle guardiole dei reparti
o, peggio ancora, sui tavoli delle

cucine o delle sale da pranzo dei
nostri Ospiti.
Per quanto riguarda i guanti, se
usati in maniera scorretta, possono
addirittura favorire il contagio.
Quando li indossiamo, ormai anche
i muri delle nostre Strutture lo sanno, non dobbiamo toccarci il volto e
gli occhi perché possono veicolare
il virus.
In questo periodo di luglio, i numeri
della Protezione Civile ci dicono
che i contagiati si sono molto ridotti,
che i pazienti ammalati necessitanti
ricovero in terapia intensiva sono
sempre più bassi.
Questo non deve però trarci in inganno, e non dobbiamo pensare al

famoso proverbio che dice “passato
lo giorno, gabbato lo santo”.
Segni di possibile ripresa dei contagi si sono evidenziati. Dovremo
mantenere ancora alta l’attenzione
per un periodo ancora indefinito, e
continuare a utilizzare i nostri DPI,
così come sapientemente li abbiamo utilizzati durante i primi mesi.
Il comportamento seguito da tutti
noi Operatori di CSA, durante la
FASE 1 della pandemia, può essere a tutti gli effetti considerato un
vanto, alla luce di ciò che è purtroppo accaduto nelle altre RSA in tutta
Italia.
Quindi, mi raccomando, avanti così
anche per questi mesi estivi.
C.S.A. News | 13

CERTIFICAZIONI

Sette giorni
di Silvia Zerbinati

Era maggio. In piena emergenza Covid19, con gli uffici dimezzati, orari
flessibili, smart working e con l’assenza temporanea del Responsabile
Qualità, arriva inesorabilmente puntuale la convocazione degli Enti di
Certificazione per il rinnovo dei Certificati ISO 9001, ISO 14000 e SA8000
per le tre Cooperative. Senza pietà.
Siamo stati convocati dalla Presidente, io e alcuni altri colleghi. Tutte persone che nel quotidiano non sono
coinvolte su questo tema ma che,
non per questo, non sanno come
passare il tempo. Io, Bruno, Andrea e
Sibilla. Se dovessi pensare ad una
colonna sonora di quel momento,
sceglierei “Il Grande Massacro” del
Maestro Ennio Morricone: la stessa
atmosfera. Seduti in cerchio, un gran
caldo, con la mascherina sulla bocca
che ancora di più metteva in luce i
nostri sguardi preoccupati e consapevoli che almeno un colpo sarebbe
partito dalla canna della Presidente e
ci avrebbe colpito a turno tutti quanti.
Invece, è iniziato un confronto, lungo
e a tratti confuso, a volte teso e a volte leggero, mirato a capire come risolvere la situazione. Nel modo più
equilibrato possibile, ci siamo suddivisi carichi e responsabilità per portare
a casa un risultato che, a quel punto,
non era più solo il rinnovo dei certificati senza troppe non conformità ma
era riuscire a lavorare insieme in modo proficuo, in un arco di tempo ristretto, integrandoci e compensandoci l’un l’altro in base alle competenze
di ciascuno. Quando siamo usciti dalla riunione, la colonna sonora era diventata quella di “Tutti insieme appassionatamente”.
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Nei giorni successivi, gli altri colleghi
erano confusi e non capivano più perché Bruno organizzasse le riunioni di
Riesame, io elaborassi Questionari di
Soddisfazione, Andrea compilasse
formulari dei rifiuti e Sibilla si adoperasse nella revisione della modulistica sulla ristorazione. Siamo andati
avanti imperterriti, sotto la guida di un
Bruno incredibilmente tranquillo, in un
momento in cui c’era ben poco da
stare tranquilli.
Gli Ispettori, ignari di questi retroscena, hanno trascorso presso le nostre
Cooperative ben 7 lunghi giorni.
Hanno visitato i più svariati cantieri:
dal Self Piazza Bella alla RSA Serini,
dai magazzini di Gabbiano all’Ippocastano. Hanno ispezionato l’andamento di tutti i processi primari e di supporto: approvvigionamento, gestione
dei rischi ambientali, risorse umane,
progettazione, commerciale, etc.
Neanche da dire, il risultato è stato
più che buono: siamo stati una
squadra ben capitanata all’altezza
della situazione! Certo, qualche non
conformità l’abbiamo portata a casa,
ma questo fa parte del gioco della
qualità che ha l’obiettivo del miglioramento continuo. Sono state giornate
positive per il proseguo delle nostre
attività.
Ora, ci attendono ancora due step: la
conclusione dell’Audit SA8000 e, per
concludere, il rinnovo, in ambito ristorativo, delle ISO 22000 e 22005.
Ma ci attende anche, a breve, l’ingresso in Cooperativa del nuovo collega che si occuperà dei Certificati e
che saprà di poter contare sulla nostra squadra un po' pazzerella ma,
tutto sommato, con le spalle buone.

PROGETTI | Verona

La Voce dei Care Leavers
a cura 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 ed è realizzata in collaborazione con l’Istituto
degli Innocenti. Il progetto viene
sperimentato su tutto il territorio
nazionale e per il Comune di Verona sarà C.S.A. a gestirlo per la durata di tre anni.
L’obiettivo generale del progetto è
quello di accompagnare i neomaggiorenni all'autonomia attraverso la
creazione di supporti necessari per
consentire loro di costruirsi gradualmente un futuro e di diventare
adulti dal momento in cui escono

dal sistema di tutele. Verranno accompagnati per realizzare i propri
percorsi che possono essere orientati al completamento degli studi
secondari superiori o la formazione
universitaria, alla formazione professionale o l'accesso al mercato
del lavoro.
È la prima risposta nazionale alle
problematiche che incontrano i ragazzi e le ragazze che al compimento dei diciotto anni vivono fuori
dalla famiglia d’origine, e cerca al
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tempo stesso di tenere conto delle
loro richieste e dell’esigenza da loro
espressa di essere soggetti attivi,
partecipi, delle decisioni che riguardano il loro futuro e il loro percorso
verso l’autonomia.
Un’attenta lettura dei documenti
redatti dai Care Leavers stessi mette, infatti, in risalto le loro vulnerabilità nel momento in cui lasciano il
sistema di accoglienza ed evidenzia
il modo in cui affrontano il delicato
passaggio alla vita adulta precocemente rispetto ai coetanei che non
hanno dovuto confrontarsi con l’allontanamento dalla famiglia d’origine e con l’assenza di relazioni familiari.
Questo mostra la basilare importanza del sistema sociale nel sostenere i Care Leavers in questa fase
delicata di passaggio all’età adulta,
valorizzando e favorendo le risorse
incredibili che mettono in campo
questi ragazzi.
Si trovano coinvolti in un’equipe di
lavoro allargata, a seconda delle
esigenze specifiche l’Assistente
Sociale l’Educatore, i Formatori, i
Coordinatori di
Comunità, famiglie affidatarie e/o famiglie
d’origine, attori
del territorio e il
ragazzo stesso: quest’ultimo
è naturalmente
il protagonista,
colui che forse
troppo spesso
viene escluso
dai coordinamenti che siaC.S.A. News | 16

mo soliti condurre senza l’interessato nell’ambito educativo. Sono previsti incontri individualizzati ma anche di gruppo, che permettano un
confronto non solo tra gli stessi ragazzi partecipanti, ma anche tra
ragazzi ed enti locali e riunioni a
livello nazionale.
Al fine di sostenere il percorso verso una vita autonoma, i progetti individualizzati integrano e mettono a
sistema tutte le risorse, economiche
e non solo, presenti a livello nazionale e locale che possono essere
mobilitate a favore dei Care Leavers, fra queste i dispositivi del
Reddito di Cittadinanza, di Garanzia Giovani e del Diritto allo Studio.
Un altro obiettivo centrale del progetto è quello di costruire una rete
progettuale chiamata a innovare e
rafforzare i legami e le pratiche di
lavoro attivando un sistema di interazione in un'ottica di sostenibilità
nel futuro, che possa diventare una
prassi degli interventi proposti.
Non esiste autonomia senza legami!

C’È POSTA | Nuovo Robbiani

Ringraziamento
alla Direzione Sanitaria

Cremona, 29/06/2020
Da Daniela Boffini alla Direzione Medica del Nuovo
Robbiani
Buongiorno Dott. Trezzi,
Sono la sorella di Boffini Serena, deceduta in data 24
maggio (all’età di 43 anni, ndr) nel reparto oncologia di
Cremona e precedentemente ricoverata presso la Vs.
Struttura di Soresina.
Mi scusi se scrivo solo ora… sono stati giorni particolari…, ma ci tenevo molto a ringraziare di vero cuore Lei,
Dott. Trezzi IN PRIMIS, per la sua sempre gentile disponibilità ad ascoltare e chiarire i nostri (spesso pressanti) dubbi in merito allo stato di salute di Serena in
un periodo oltretutto di emergenza sanitaria dove sappiamo benissimo che il tempo era più che mai prezioso
per ognuno di Voi.
Le siamo inoltre enormemente grati per averci autorizzato in quel periodo a stare vicino a Serena almeno
una volta a settimana comprendendo la gravità della
situazione.
Cogliamo oltretutto l’occasione anche per ringraziare
tutto il personale… dai Responsabili, ai Medici ed Infermieri del reparto Subacuti e del reparto Dialisi dove
Serena era particolarmente coccolata e incoraggiata
dalle Operatrici che mi diceva la chiamavo sempre
“Scricciolo”.
A ognuno di Voi va TUTTA LA NOSTRA RICONOSCENZA e il NOSTRO PIÙ SENTITO RINGRAZIAMENTO!
FAMIGLIA BOFFINI e CIGALA
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LA BACHECA | Pensieri

Raccolta fondi
di Claudio Cuoghi

Ai funerali di Samuel, il 5 maggio
scorso, ci siamo impegnati con
suo nipote a fare una colletta da
spedire a casa sua, alla moglie
ed ai suoi tre figli. Gli impiegati
hanno risposto con prontezza,
abbiamo così raccolto in una settimana euro 880,00.
Anche Opas ha voluto dare il proprio contributo pari a 500 euro,
che sono stati aggiunti ai nostri.
Ho incontrato Daniel, il nipote, al
quale ho consegnato il danaro
raccolto, raccomandandomi che
fosse mandato alla destinazione
della famiglia di Samuel.
Il nipote mi ha mandato un messaggio con la copia del bonifico di
1.000 euro inviato, mentre i 380
euro saranno utilizzati per spedire
a casa oggetti e abiti di Samuel.
Alleghiamo copia dei bonifici per
trasparenza ed opportuna conoscenza di tutti coloro che hanno dato il
proprio contributo.

Stefano Bertacco
a cura della Redazione
Mercoledì 17 giugno, nella antistante Piazza del
Duomo di San Zeno a Verona, una folla commossa
ha assistito alla Santa Messa celebrata da S.E.
Monsignor Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona, ed
ha salutato il Dr. Stefano Bertacco, Assessore ai
Servizi Sociali del Comune di Verona, morto all’età
di 56 anni. Amico dell’attuale Sindaco Avv. Sboarina, Senatore della Repubblica, persona sensibile ed
attenta, è stato per noi un interlocutore importante.
Sempre disponibile ad ascoltare, sempre sorridente,
ha combattuto fino alla fine della sua brevissima
malattia non risparmiandosi neppure per un minuto.
Lascia alla moglie ed a tutti noi che lo abbiamo conosciuto il ricordo di
una bella persona, alla quale abbiamo voluto bene. Grazie Stefano.
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LA BACHECA | Comunicazioni

SERVIZIO CAF PER I SOCI
Presso la sede di C.S.A. a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti
prestazioni: Dichiarazione dei Redditi e Isee.


Lunedì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30



Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30



Sabato dalle 8.30 alle 12.30

Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.
SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Tutti i mercoledì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 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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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Giugno 2020
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di giugno 2020.
Tot Addetti
30/06/2020

Differenza
31/05/2020

Differenza
30/06/2019

Soci Volontari
30/06/2020

1365

-6

-43

79

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

BENBAPA AATIFA
BERTOLI JASSAL MONIKA
BOJA ANILA
BONALDI BARBARA
BONIOTTI ALICE
BULGARELLI IGOR
CORRA’ BARBARA
DE SIMONE MARIA LUISA
EMISSIVI JESSICA
FERREIRA DOS SANTOS
JAISA
KANNAMPUZHA SOBY
FEBY
KONE BASSABA
LA SALANDRA LUCA
MARRAS ELENA
MARTANI RITA
MESSAOUDI MABROUKA
MUHAJ MJAFTIME

AUSILIARIA
OSS
AUSILIARIA
ASS. SOCIALE
OSS
EDUCATORE
ASA
ASS. SOCIALE
EDUCATRICE
AUSILIARIA

ABBADA FATIMA
ALAYA ENTISSAR
ATZEI CLAUDIA
BAGNARA NICOLA
BELLINI MARIA VITTORIA
BENATTI SILVIA
BONELLI DEBORA
BONIFACCI GIULIA
BOTTURI VALERIA
CORRA’ BARBARA

AUSILIARIA
ASS. POLTR.
EDUCATRICE
OPERAIO
EDUCATRICE
INFERMIERA
EDUCATRICE
EDUCATRICE
EDUCATRICE
ASA

INFERMIERE

COSTAN DOINA

OSS

OSS
EDUCATORE
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA

DA SILVA FREITAS DEISE
DONNINELLI CARLA
FACCIOLI FEDERICO
FERRARESI SIMONETTA
FERRI DEBORA
FORMAGGI VALENTINA

NAJMANI HANANE
PETAZZINI GIUSI
RIGHETTI ELEONORA
ROCCA MARIA LUISA
RONZA MARILENA
SARRO ANNA
SOLINAS MARIOLINA
VALENCIA GUALI AMANDA

ASA
ASA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
INFERMIERA
AUSILIARIA
IMPIEGATA
OSS
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OSS
OSS
EDUCATORE
OSS
EDUCATRICE
ADD. SEGRETERIA
GASPARRO M.TERESA
PEDAGOGISTA
GRIFFO STEFANO
INFERMIERE
LOVATO ADRIANA
ASA
MECENERO BEATRICE
EDUCATRICE
NADI LATIFA
AUSILIARIA
NIZZOLI MARCO
INFERMIERE
PALAZZO MARIA GRAZIA EDUCATRICE

ASSUNTI

DIMESSI

VALMORBIDA FABIO

OPERAIO

PELLEGRINO M. ELEONORA
PRODAN LUDMILA
REGGIANI GIANNA
SPEZIALI VALENTINA
ZIGIOTTI LAURA

EDUCATRICE
OSS
IMPIEGATA
EDUCATRICE
AUSILIARIA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

AZZOLINI LUCIENNE
CANGIANO ROBERTA
GOMES DE ANDRADE
ADENILSON
MARCELLO ANTONELLA
MSIMER ABDELKADER
RICCIARDI ADRIANA
SAID ZAKARIAE
SCARPI GIUSEPPE
TOPARINI MICHELE

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO

GAINA LUDMILA
MUTTI ANDREA
SINGH BAIJIT

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO

SPINIELLA LUCIA

OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

Nessuno

BOSCO SONIA
CAPPELLO GIOVANNA
IMPARATO FARABELLA
ERIKA

AUSILIARIA
CUOCA
OPERAIA

MAROGNA MARGHERITA
MATTIA SHEILA
OLIMPIO ANTONELLA
RIZZO IGRIS
SANFELICI LUCA
SANTINI CHIARA
VENERUSO ALEXANDRA

CUOCA
CUOCA
CUOCA
CUOCO
BORSISTA
AUSILIARIA
BORSISTA

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

Abena Ampratwum Boateng

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Questo mese, la redazione
ha scelto come personaggio
la Socia Abena che dal 2009
svolge la mansione di Operatrice Socio Sanitaria presso l’RSA Serini a Sabbioneta.
Incontro Abena mentre sta per
iniziare il suo turno del pomeriggio in Struttura. La facciamo
chiamare alla reception e lei
non sa niente dell’intervista, la
Coordinatrice Maria Grazia Luzzardi, che Abena chiama
“sorella”, le dice: “Eccoti la
sorpresa: sei stata scelta come
personaggio del mese!”. Gli
occhi di Abena si illuminano di
stupore e felicità per questa
piacevole sorpresa.
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Abena, cosa ci racconti della tua vita
prima di incontrare CSA?
Sono nata e cresciuta in Ghana e nel
2000, per seguire mio marito che era
venuto a lavorare in Italia, mi sono trasferita qua con mia figlia di tre anni. In
Ghana insegnavo alla scuola media ma
ho deciso di intraprendere una nuova
vita. L’inizio è stato duro perché mi sono
ritrovata qua con una bimba piccola e
dopo poco nel 2001 è nata la secondogenita. Ho cominciato a frequentare un
corso di alfabetizzazione italiana perché
la prima cosa da fare, per trovare un’occupazione, era imparare la lingua. Nel
frattempo ho cominciato insieme ad
un’amica a fare pulizie in giro ma dopo
poco ho capito che non era il lavoro che
avrei voluto fare. Mi sono rimboccata le
maniche e ho cominciato a frequentare
un corso serale per diventare ASA.
Come hai poi incontrato CSA?
Dopo un’esperienza di lavoro in provincia di Cremona come ASA in una RSA
ho cominciato a fare domande di lavoro
fino al giorno del colloquio in CSA, era
sabato 7 febbraio 2009 e ricordo ancora
il colloquio con la dott.ssa Sarzi in sede
a Mantova. Mi disse che dovevo cominciare subito! Ho cominciato nella vecchia
Struttura di Sabbioneta con un contratto
a tempo determinato. Ricordo che quando era prossima la scadenza del mio
contratto ero preoccupatissima, mio marito aveva perso il lavoro e il mio stipendio era l’unica entrata in famiglia. Ricordo ancora che la mia “sorella” Maria
Grazia Luzzardi mi rassicurò che sarei
rimasta a CSA. Arrivò così il tempo indeterminato… non finirò mai di ringraziare

la Cooperativa per avermi dato un lavoro stabile e sicuro per poter crescere le
mie figlie.
Com’è Abena sul lavoro?
Mi piace tanto e mi gratifica accudire gli
anziani, ho una vocazione per questo
lavoro. Quando ero piccola sono rimasta tanto ad assistere la mia nonna anziana che era sola ed il mio sogno da
ragazzina era di diventare medico…
Diciamo che l’ho quasi realizzato! Sul
lavoro così come nella vita sono molto
precisa e mi piace che le cose siano
sempre svolte con professionalità e nel
modo migliore. Ho cercato di insegnare
l’ordine e la precisione anche alle mie
figlie che mi danno un po’ della rompiscatole! Con i nonni ho un bellissimo
rapporto, io cerco di essere sempre allegra e sorridere loro e poi canto… canto
tutto ciò che mi passa per la mente…
Una nonna, ogni volta che mi sente
cantare, si commuove, mi dice: “Ma come fai Abena ad essere sempre allegra
e cantare?” ed io le rispondo: “Canta
anche tu che è bellissimo!”.
Come hai trascorso questi mesi di
emergenza sanitaria?
Qui alla Serini sono stati mesi difficili,
purtroppo il virus ci ha colpito forte… Ho
cercato di venire al lavoro tutti i giorni
fino al 20 marzo poi purtroppo mi sono
ammalata anch’io e da lì si sono contagiate anche le mie tre figlie. Abbiamo
fatto un mese di quarantena tutte e
quattro a casa, non siamo andate all’ospedale, ma è stata veramente un’esperienza dura. Però io sono molto credente e sapevo che il Signore avrebbe protetto la mia famiglia e quando le mie
colleghe della Serini mi scrivevano per
sapere come stavamo io rispondevo
sempre “ANDRA’ TUTTO BENE!!!” Ero
sicura che le avrei potute riabbracciare
e così è stato!

Quali sono i tuoi desideri ed aspettative per il futuro?
La vita mi ha donato tre bellissime figlie
e CSA mi ha dato l’opportunità di avere
uno stipendio fisso con il quale crescerle e farle studiare. Mia figlia più grande
sta realizzando i miei sogni: sta finendo
gli studi a Padova per laurearsi in Medicina. Ho fatto enormi sacrifici perché il
mio ex marito ci ha abbandonato ed ho
dovuto mantenere e crescere da sola
tutta la famiglia… ma la fede mi ha aiutato molto e non ho mai smesso di credere che tutte insieme ce l’avremo fatta… mentre Abena riesce a stento a
controllare l’emozione rimango anch’io molto colpito dalla forza interiore di questa donna e dalle sue parole
così forti e profonde. Tutte insieme ci
siamo parlate ed abbiamo realizzato
che avremmo dovuto stare unite e vicine. Io, da mamma, mi auguro con tutto il
cuore di vederle un giorno sistemate e
con un lavoro sicuro come il mio. Fino a
quel momento dovrò lottare sempre
ogni giorno, ma sono sicura che ANDRA’ TUTTO BENE!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Strutture in Veneto

Custoditi e non segregati
di Stefano Ferri

Da sempre, uno dei tradizionali
compiti che ci vengono affidati, gestendo un Centro Servizi, è quello
appunto di custodire le persone
anziane ovvero coloro che hanno
fatto il secolo scorso.
Un compito complesso questo che
ci pone davanti tanti problemi da
risolvere.
Quando pensavamo di averne viste abbastanza, così da considerarci, se non esperti, almeno abbastanza navigati, il Covid19 ci ha
ricordato che la realtà, a volte, supera la fantasia e tutto quello che
avevamo fatto, giusto o sbagliato,
era comunque di un contesto temC.S.A. News | 24

porale diverso e sicuramente meno
complesso.
Non voglio certo dilungarmi raccontando tutte le Procedure e i
Protocolli che stiamo applicando
giorno per giorno per riuscire a gestire al meglio questa emergenza,
tuttavia, in questa fase solo apparentemente “più serena”, mi sembra importante evidenziare i Protocolli che regolano l’accesso dei
familiari alle Strutture.
L’ultima ordinanza della Regione
Veneto del 22 giugno ci dà maggiore libertà nella gestione delle

visite dei familiari mettendo, tuttavia, dei paletti importanti.
Il primo è quello della distanza di
sicurezza, ovvero l’obbligo di distanziare la persona anziana dai
propri familiari di quei metri che
consentono il cosiddetto distanziamento sociale.
I familiari, inoltre, dovranno compilare un’autocertificazione nella
quale attestano sostanzialmente la
loro non positività o la non presenza di una sintomatologia potenzialmente sospetta.
Altro argomento molto “caldo” è poi
quello se effettuare le visite all’esterno (come viene consigliato per
il periodo estivo) o effettuare tale
attività all’interno.
Noi abbiamo preferito optare per la
soluzione in esterno, attrezzando la
visita con appositi ombrelloni o gestendola dove possibile sotto un
porticato, perché ciò risulta più sicuro a livello di gestione dell’infezione e perché un accoglimento
all’interno della Struttura implicherebbe anche tempistiche di sanificazione da mettere a punto.

Concludo il mio pensiero ricordando a tutti i familiari che queste regole, ovvero le linee guida del Ministero della Salute riprese dalla Regione Veneto, seppur rigide, hanno
permesso se ben applicate, di sopravvivere a una situazione difficilmente immaginabile fino a soli sei
mesi fa.
Serve pertanto tanta pazienza e
collaborazione da parte di tutti
quanti. Solo con questo approccio
riusciremo a fare in modo che i nostri Ospiti si sentano custoditi e non
segregati.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Strutture

Lo sdegno
di Maria Grazia Luzzardi

Bene per tutti non si fa mai. Grande
verità.
In questi giorni riceviamo da molti
parenti i complimenti per come siamo riusciti a proteggere gli Ospiti dal
terribile virus nelle diverse Strutture
gestite sia in Lombardia che in Veneto. Altri, invece, si scatenano contro le nostre direzioni con sdegno
per non aver ancora riaperto completamente gli ingressi ai visitatori.
Cosa sia giusto fare, in questa fase
due, non è semplice da capire. Sicuramente vale il principio che dobbiamo garantire la sicurezza. Per garantirla dobbiamo far rispettare le
regole. Le regole sono le solite che
da mesi abbiamo appreso da tv,
giornali e pubblicità varie, nel nostro
settore dai protocolli e dai corsi. Evitare assembramenti, utilizzare i DPI,
evitare baci e abbracci, mantenere
un’accurata igiene.
Questo è quello che continueremo a
fare, per il bene di tutti. Preferiamo
una visita a distanza in sicurezza,
piuttosto che un abbraccio o un bacio, paradossalmente, portino il male
in Struttura.
A questo punto voglio rincuorare i
nostri familiari, dicendo loro che nessun Ospite, ad oggi, è morto per abbandono, che nessuno di loro ha
presentato depressione data dal distacco con il familiare. Continueremo a garantire i contatti, familiareospite, attraverso le videochiamate e
le visite a distanza dalle finestre.
Pertanto sdegno o non sdegno, se il
lavoro viene fatto in scienza e coC.S.A. News | 26

scienza, nessuno può permettersi di
minacciare, di accusare, che il nostro operato è disumano. Io dico che
è del tutto umano, invece, voler proteggere delle anime indifese e fragili, anche a costo di reprimere delle
manifestazioni d’affetto da parte di
figli e nipoti. Quando tutto sarà finito,
perché prima o poi finirà, vi aspettiamo a porte aperte.
Un piccolo consiglio a tutti, indistintamente dai ruoli di chi legge questo
mensile: rispettiamoci, e se uno di
noi è in difficoltà tendiamogli la mano.
Concludo, ispirandomi all’etica lionistica, dicendo: “Essere cauti nella
critica, generosi nella lode, sempre
mirando a costruire e non a distruggere”.

CORTE MARGONARA | Ippoterapia

La Disabilità è un punto di vista
di Christian Angoli

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Mi chiamo Christian Angoli, normalmente la gente
mi conosce perché sono quello che
insegna ai bambini a nuotare o a
giocare. In realtà, la mia passione
per il nuoto è nata successivamente
a quella dei cavalli. Da 20 anni circa
sono Ippoterapista e la mia passione per i cavalli nasce tanti anni fa,
potrei dire addirittura il secolo scorso.
Chi mi conosce solo per il nuoto
spesso si ritrova a farmi una domanda che in diverse situazioni mi
ha messo in discussione: “Per diventare Ippoterapisti, serve saper
andare a cavallo?”. All’inizio ho
sempre risposto che è indispensabile saper andare a cavallo per diventare un buon istruttore, ma in realtà
con il tempo ho capito che non è la
risposta giusta. Durante una lezione
di equitazione, devo insegnare l’arte
di saper gestire un cavallo a chi
vuole imparare, cercando di trasferire alla persona o al bambino tutte le
nozioni apprese dalla mia esperienza e dalla mia formazione.
Ringrazio CSA, che mi ha dato l’opportunità in questi ultimi mesi, con
la partenza della scuderia di “Corte
Margonara”, di poter addestrare alcuni cavalli che non hanno mai lavorato con persone disabili dove
anch’io, durante l’addestramento ho
dovuto rimettere in discussione il
mio ruolo di Istruttore.
Il cavallo che lavora con la disabilità
non viene mai scelto casualmente,

ma i requisiti di razza, morfologia,
temperamento sono indici fondamentali per poter garantire il giusto
riconoscimento all’attività. La persona disabile in sella deve ricevere dal
movimento del cavallo un adattamento tonico che lo porterà ad una
migliore reazione di equilibrio, a
nuovi impulsi sensoriali, vestibolari,
propriocettivi che provengono dal
cavallo attraverso le variazioni delle
diverse andature, velocità, cadenza.
Proprio per questo, i cavalli devono
essere preparati a far vivere questa
globale e importante esperienza: un
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lavoro che un cavallo deve saper
fare.
Quindi, per diventare Ippoterapista
non serve solo essere bravi cavalieri, ma serve anche capire come si
sta in sella ad un cavallo quando si
hanno delle difficoltà comportamentali o quando si hanno delle difficoltà
fisiche, ed è proprio in quel momento che si comprende che non sei più
tu a gestire il cavallo, ma è il cavallo
stesso a gestire il movimento, l’emozione e la gioia del “passeggero”.
Devo raccontarvi che in questi ultimi
mesi assieme ai colleghi abbiamo
lavorato molto per far partire questa
nuova attività, burocrazia da gestire,
materiale informativo da preparare,
riunioni per organizzare, cavalli da
accudire, e severe linee guida da
rispettare. Non è stato semplice, ma
possiamo ormai dire che siamo a
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buon punto. Inoltre questa settimana verranno a montarci in maneggio
il nuovo sollevatore, che sarà di aiuto per la messa in sella di persone
con difficoltà fisiche. Entusiasti ci
siamo messi subito a capire come
utilizzarlo e soprattutto per abituare i
cavalli a questo nuovo strumento di
lavoro. Presi dalla gioia di questo
nuovo attrezzo, non ci siamo accorti
che mentre facevamo le prove di
salita, discesa, avvicinamento dei
cavalli ecc ecc, i ragazzi che vivono
a Corte Margonara ci guardavano e
cercavano di capire cosa stava succedendo; perché uno teneva il cavallo, uno la sella, uno si fingeva
appeso al sollevatore, in fondo stavamo solo facendo la parte di chi a
breve dovrà incominciare ad usarlo
per davvero… in fondo la disabilità
è solo un punto di vista.

SERVIZI EDUCATIVI | Terzo Tempo

È tempo di Terzo Tempo
di Dario Gervasio e Laura Rotteglia

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Le parole
non colgono il significato segreto,
tutto appare un po' diverso quando
lo si esprime, un po' falsato, un po'
sciocco... diceva Hesse. Le parole
non colgono tutto quello che corre
tra le persone quando si incontrano, quando i visi si guardano negli
occhi, quando gli abbracci esistono
anche quando non si toccano. Le
parole non colgono tutte le emozioni che la vita ci dona, sono come

fiori di montagna, non vanno colti
ma solo ammirati, respirati, ricordati. Le parole non raccontano a pieno questo insolito anno: se prima
finivano certi servizi adesso riprendono, così, con la chiusura della
scuola, riparte il Terzo Tempo.
Soliti spazi: Ospiti nella cornice
dell'Ippocastano. Soliti giorni: martedì e giovedì, ma orari differenti.
Approfittando dell'oro del giorno, la
mattina, fino al sacro momento del
pranzo conviviale.
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Spazio al ritrovarsi, il tornare a giocare in compagnia, all'aria aperta
godendo dei doni della stagione.
Così, per i mesi di giugno e luglio
sono ripresi i momenti ludici e di
accrescimento, attività di grooming
con Cristian e i meravigliosi cavalli
di Corte Margonara, le passeggiate
nella natura circostante, la pesca, i
giochi al parco, le attività di cucina,
i giochi di società, le amicizie, i confronti e le relazioni.
Ringraziando tutti coloro che vengono o verranno a salutarci, mandiamo un sentito saluto a Martina
che con noi ha condiviso emozioni,
ha giocato e molto più, nel mese di
giugno.
Se dovessimo pensare a cosa sia
un'assenza, allora andiamo a vedere come un'assenza sia piena di
qualcosa. È piena di voci e suoni, di
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gesti, di volti e relazioni. Un' assenza, nonostante la distanza, è un
presente silenzioso, un passato immaginato e un futuro rumoroso. È
un'immagine reale di un sogno già
vissuto.
Un'assenza ha uno spazio distante,
a volte più vicino, a volte più lontano, ma ogni spazio si può riempire
con dei sorrisi.
Così, con più attenzione ai contatti
fisici, qualche lavata di mani in più, i
volti mascherati, siamo tornati con
la voglia di stare insieme e con molti più sorrisi (a volte nascosti).
Poiché si dice che da soli ridono i
matti è oltremodo vero, invece, che
ridere in compagnia è cosa seria, di
gioia e armonia. Così, insieme, riprende con maggiore entusiasmo il
vagabondare coraggioso nei sentieri della vita.

SERVIZI EDUCATIVI | Cred

Mamma, mi sembra un sogno
di Sabrina Ruffini

"Mamma mi sembra un sogno", è
l'esclamazione della piccola Anna
di 5 anni che dopo 4 mesi torna a
rivedere e rivivere la sua scuola ed i
suoi amici in uno dei Centri Estivi
gestiti da CSA.
Ormai è assodato che questa sarà
un’ estate davvero diversa da tutte
le altre, diversa e per molti versi
complicata.
Questo era solitamente il tempo
della frequenza dei Grest, dei Cred
e dei Campi Estivi, dove libertà,
amicizia e movimento erano le parole d'ordine.
Ma in questo anno flagellato nulla
può essere più come prima: le regole di prevenzione sono rigide e
stringenti ed è impensabile immaginare che si possano
avere centinaia di
minori accolti, come
al solito, negli spazi
di sempre, perché
quest’ anno la parola
d’ordine
è
“distanziamento fisico”.
CSA non si è lasciata scoraggiare e con
grande responsabilità e voglia di rimettersi al servizio dei
più piccoli ha aperto
le porte a bambini e
ragazzi, costruendo attività ricreative e divertenti che

possono essere realizzate nel
rispetto delle norme di prevenzione.
Parola d'ordine: vita all'aria aperta
con esplorazioni del territorio ed
escursioni nella natura seguendo
regole purtroppo stringenti, che non
impediranno a bambini e ragazzi di
recuperare un rapporto sano con il
proprio corpo, gli altri e la natura.
Non è facile, ma ci proviamo prendendoci la responsabilità di un lavoro che ci chiede di riadattare e reinventarci nuovamente come Educatori
Non sarà un’ estate facile. Per nessuno. Ma ce la faremo come sempre. W la vita, w i bambini!
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PILLOLE DI SICUREZZA

La donna e il lavoro
di Alberto Fornoni

Alla data del 31 maggio, il quarto report
sulle infezioni Covid19 di origine professionale, elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, registra circa
3.600 denunce in più rispetto al monitoraggio del 15 maggio.
La maggioranza dei casi nel settore
della sanità e assistenza sociale che
comprende ospedali, case di cura e di
riposo, istituti, cliniche, policlinici universitari, residenze per anziani e disabili e che
registra, insieme agli organismi pubblici
preposti alla sanità, l’81,6% delle denunce (e il 39,3% dei casi mortali). Seguono i
servizi di vigilanza, pulizia, call center, il
settore manifatturiero (industria alimentare, chimica e farmaceutica), le attività di
alloggio e ristorazione e il commercio.
L’analisi per professione evidenzia la categoria dei tecnici della salute come
quella più coinvolta da contagi, con il
41,3% delle denunce complessive, circa l’84% delle quali relative a infermieri. Seguono gli operatori socio-sanitari (21,5%), i medici (11,0%), gli
operatori socio-assistenziali (8,3%) e il personale non qualificato nei servizi
sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri (4,8%).
L’analisi per genere evidenzia come il 71,7% dei contagiati siano donne e il
28,3% uomini (ma il rapporto tra i generi si inverte nei casi mortali).
Dai dati risulta chiaro che gli infortuni da Covid 19 sono avvenuti in
quasi tutti i settori in cui sono occupate le donne delle Cooperative
CSA.
Ci sembra giusto quindi, dopo mesi passati a scrivere di procedure, protocolli, divieti ed obblighi (pur sempre argomenti primari del Servizio di Prevenzione e Protezione!) cercare di alleggerire la rubrica di questo mese, per
molti dedicato alle ferie estive, pubblicando un paio di poesie da leggere
“sotto l’ombrellone” , dedicandole a tutte le donne occupate in CSA, nel ringraziarle per tutto quello che hanno dato e fatto in questi duri mesi alle
Cooperative, sacrificandosi, spesso mettendo in secondo piano le proprie vite, affetti e libertà personali.
Qualche anno fa, ANMIL e INAIL hanno pubblicato un volume/documento di
straordinaria sensibilizzazione e di utilità in materia di lavoro e di tutela dei
rischi sul lavoro dal titolo “La donna e il lavoro”. Si tratta di un’antologia di
80 poesie volta a valorizzare la tematica della tutela delle donne lavoratrici
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e la cultura della prevenzione sul posto di lavoro. Ne abbiamo scelta
una scritta evidentemente con l’anima ed il cuore di un’operatrice sanitaria.
La seconda è una poesia scritta da Ada Merini, poetessa nota in tutto il mondo, riuscita a convertire le proprie dolorose esperienze in straordinaria energia creativa, fondendo parole simbolo di emarginazione e vite perdute con
voci di grande speranza a combattere la propria fragilità: la Merini scrive
questa poesia in memoria di un’operaia che ha perso la vita sul lavoro, ma lo
fa… con parole d’amore.
Buona lettura e buone ferie a tutti!
E COSÌ SCORRE LA VITA
di Anna Calossi

IL GREMBIULE
di Alda Merini

Indosso la veste, le calze, le scarpe,
appendo i problemi che porto da casa,
adesso son pronta per affrontare quel
grande ospedale
Inizio il mio turno, affronto decisa quei volti
malati,
gli sguardi velati, rivolti al declino,
con occhi smarriti che cercano un forse
un filo di luce
Speranze esaudite, speranze fallite,
"da Lei" che ha sempre più sete
ed avidamente dal calice
beve un'anima persa
Ed io sono lì, che affronto il dolore
di un cuore spezzato, un ricordo finito,
e mentre la vita continua in corsia,
rifletto sull'eterno sonno
Un filo di voce adesso mi chiama,
riprende il carrello e via per le stanze,
fra flebo iniezioni, pomate e poi trasfusioni,
la testa mi scoppia
Scheletriche mani mi toccano il volto,
in cerca di un niente, di un tutto, un sorriso,
un soffio d'amore
L'orario è finito, fra risa e lamenti,
saluto i colleghi, saluto i malati,
ritorno da Te più ricca o più vuota
Arriva il momento del grande silenzio
e la mia anima sempre si chiede,
avrò fatto del bene?

Oddio il mio grembiule
guarda come mi torno indietro
era una bobina di anima
ogni giorno un filo d’amore
ogni giorno quelle ore che mi massacravano
io ogni giorno non ridevo mai
e la sera tornavo così stanca
e vedevo mio marito che mi
guardava
e io mi giravo dall’altra parte
ma il mio grembiule era pieno di rose
erano tutti i baci che avrei dato a lui
invece di quello sporco lavoro
non hanno voluto pagarmi
né il grembiule e neanche la vita
perché ero una donna che non poteva
sognare
ero una volgare operaia
che in un giorno qualsiasi
e chissà perché
aveva perso di vista il suo grembiule
per pensare soltanto a lui.
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C’È POSTA | Dai racconti di Gabriella

La Storia di
Madre Natura e Covid-19
di Gabriella Furghieri
Tanti, ma tanti anni fa, esisteva un posto che si chiamava
Mondo, ma tutti lo chiamavano col nomignolo di Terra. Madre
Natura era la sola che aveva il potere di decidere per i suoi
abitanti.
Ma tranquilli bambini non abbiate paura, perché la paura si sa
che è un sentimento che ogni essere vivente percepisce, non
a caso si dice “tremare come una foglia” e poi Madre Natura
era così paziente e saggia, come tutte le mamme, che non
avrebbe mai voluto nuocere nessuno; pretendeva soltanto di
essere rispettata.
Anzi su questo punto era proprio intransigente.
Madre Natura si avvaleva di una equipe straordinaria di cui faceva parte il vecchio Sole,
un po' acciaccato dal tempo, ma sempre indispensabile il suo contributo (vi siete mai domandati cosa accadrebbe se il Sole si dovesse spegnere!?). I suoi primi raggi, riscaldavano la marrone Terra con un leggero mantello verde e per ringraziare le tante Margheritine
mostravano la loro testolina bianca, insieme a tutti i loro amici di tanti colori diversi. Indispensabile era anche la limpida Acqua, troppo spesso usata e abusata come se fosse
inesauribile, ma ricordiamoci che senza di lei la vita non esisterebbe e questo Madre Natura l'aveva capito molto bene. Ecco perché, quando la pioggia scendeva fine-fine le sembrava un dono caduto dal cielo. Anche gli uccellini mentre volteggiavano liberi, con il loro
cinguettio, pareva che volessero rendere grazie. Che spettacolo bambini!
Passano gli anni e in nome del progresso, gli abitanti della Terra, hanno cominciato a fare
di testa loro. Proprio come i bimbi quando diventano adolescenti che, si credono padroni
del Mondo e rifiutano di ascoltare i preziosi consigli dei genitori.
Madre Natura si era accorta che le cose non andavano più tanto bene; gli spazi verdi erano sempre più ridotti all'osso sacrificati per costruire enormi edifici, i fiumi dopo abbondanti piogge, allagavano piazze e vie per la disperazione, ma l'egoismo degli abitanti non
aveva fine... e pensare che noi sulla Terra siamo solo degli ospiti di passaggio. Povera
Madre Natura, ha fatto tanto per noi e questo è il nostro ringraziamento!
“Occorre proprio una bella lezione da dare a questi ingrati” pensò Madre Natura.
Esasperata e ferita nel profondo del cuore, tutta rammaricata, Madre Natura decise di
contattare una sua lontana conoscenza: un certo COVID-19. Ancora adesso si sa davvero
molto poco di lui. Di certo si sa che era contagioso. Era così subdolo che nessuno è mai
riuscito a vederlo in faccia, ma tutti ne parlavano e temevano la sua silenziosa e dannosa
presenza. Si supponeva che, un insolito scienziato russo non accettasse di stare ai patti
di Madre Natura e così, per dimostrare la sua supremazia, COVID-19 diffuse un virus (a
volte anche letale), costringendo gli abitanti della Terra a restare chiusi nelle proprie abitazioni, come fossero dei cattivi malviventi, per il timore di essere contagiati.
Però in tutta questa storia, una cosa gli abitanti della Terra hanno capito che “se vuoi essere rispettato tu per primo impara a rispettare l'altro”.
Questa volta Madre Natura è stata davvero molto severa ma sempre a fin di bene.
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RISERVATO AI SOCI
VENDESI
Pegognaga (Mn) - Appartamento arredato, al primo piano di un contesto
immobiliare di 4 unità, ingresso indipendente, due camere da letto, bagno
con antibagno, zona ingresso, soggiorno con angolo cottura, lavanderia
garage.
Vendesi con possibilità di subentro nel mutuo. Situato in centro a
Pegognaga (Mn). Libero da subito.
Se interessati inviare una mail al csacoop@csa-coop.it o contattare CSA
e chiedere della Dr.ssa Sarzi 0376/285611
__________________________________________________________

OCCASIONE!
Mantova. Appartamento in Piazza Sant’Isidoro, 4, di 90 mq in palazzina
a 2 piani con 4 appartamenti. Composto da ampio ingresso, cucinetta,
corridoio, 2 camere da letto, soggiorno e bagno. € 35.000 trattabili. Se
interessati tel. 0376/285611, chiedere di Claudio Cuoghi.
__________________________________________________________
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