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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Sant’Anselmo

Presenti e partecipi!
di Nicola Bonazzi

Il 17 e 18 aprile si sono svolte le
Assemblee dei Soci del Gruppo
C.S.A. A differenza degli anni precedenti, quest’anno è stato deciso
di dividere per la prima volta le due
Cooperative Sociali unendo la Cooperativa Sant’Anselmo alla Cooperativa Servizi Ambiente, Cooperativa di Produzione Lavoro. La scelta
ha riscosso parecchi consensi poiché si è verificato un buon connubio dettato dalle differenti tematiche
aziendali.
Da una breve analisi posso dire
che il Gruppo C.S.A. è cresciuto del
22,61%, grazie anche alla fusione
per incorporazione del Polo Ospedaliero Territoriale Nuovo Robbiani
di Soresina (Cr).
Dal 1990, anno di fondazione della
Cooperativa Servizi Ambiente, il
Gruppo C.S.A. ha superato la soglia dei 50 milioni di euro. Traguardo veramente importante se si
considera che il lavoro svolto viene
prevalentemente prodotto con il
sudore e la fatica umana di tutti gli
Operatori. Una fatica che tutti svolgono con la loro attività quotidiana,
sia nell’ambito delle attività all’impresa, sia nelle attività sociali rivolte alla persona che nelle attività di
inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, portando il Gruppo a
superare i 1.300 Soci Lavoratori.
È proprio dopo quanto da me sopra
citato che mi viene spontanea una

domanda;
dopo
21
anni di attività svolta
in Cooperativa, perché
la presenza
dei
Soci
nelle
Assemblee di
Bilancio ad
aprile sono
minori
rispetto
a
quelle di fine anno? Possibile che a
molti possa non interessare l’andamento della propria Cooperativa?
Credo che su queste domande si
possano aprire molte riflessioni ma
posso anche affermare che nelle
Assemblee di quest’anno, condotte
per la prima volta dai nuovi Consigli
di Amministrazione, siano andate
bene, siano state piacevoli, scorrevoli, simpatiche e con un tocco, lasciatemelo dire, di familiarità e
spontaneità.

La presenza rispetto agli anni precedenti è aumentata e questo è di
buon auspicio. Si è cercato di dare
meno spazio ai numeri, senza esimersi dagli obblighi di legge che
prevedono la lettura ed approvazione dei bilanci, limitando i tempi per
far fluire meglio l’Assemblea, ma
nel contempo cercando di far capire ai Soci quello che è stato fatto
nel 2018 ma soprattutto rappresenC.S.A. News | 3

tando l’andamento economico sotto
i vari aspetti tecnico/economici.
Come Presidente della Cooperativa
Sant’Anselmo vorrei ringraziare tutti
coloro che hanno partecipato all’Assemblea poiché quest’anno la presenza era elevata e vorrei che negli
anni a venire lo fosse ancora di più
poiché significa che la strada che
abbiamo intrapreso e stiamo percorrendo, seppur in salita, è quella
giusta.
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Ringrazio, inoltre, tutti i Soci delle
Cooperative Servizi Assistenziali e
Servizi Ambiente.
Siamo noi che dobbiamo dare l’esempio e una delle nostre mission
è quella di far crescere questo
Gruppo non solo in termini di presenza in Assemblea ma anche in
termini di fatturato ed organizzazione.
Per fare questo ritengo che si debba avere la collaborazione di tutti.

LA PAROLA AL PRESIDENTE | Assistenziali

Tre anni nuvolosi, ora il sereno!
di Alessia Sarzi

Sono passati più di tre anni e sembra ieri che abbiamo iniziato
“l’avventura”, perché solo così si
può definire l’acquisizione del Nuovo
Robbiani. Tante ore dedicate a scelte difficili ma oggi, finalmente, possiamo dire di aver avuto ragione in
quel lontano agosto 2015, quando
abbiamo deciso di provarci!
È stato un percorso difficile, irto di
ostacoli, che ci ha messo a dura
prova. Spesso con sconforto ci siamo chiesti: “ma chi ce l’ha fatto fare?”
Diversi colleghi consideravano svantaggioso il progetto che nella quotidianità richiedeva uno sforzo inaspettato di risorse a causa di continue difficoltà, un fornitore che vantava crediti, notifiche di decreti ingiuntivi, cartelle tributarie. Ogni mattina
si sperava che i problemi affrontati
fossero gli ultimi e di potersi final-

mente
dedicare
allo sviluppo del
lavoro
senza
ulteriori
perdite
di tempo
a tamponare
il
pregresso!
Ma ci abbiamo fortemente creduto,
abbiamo percepito le potenzialità del
progetto e, nonostante la Politica, le
Leggi Regionali, i Fornitori arrabbiati, i pazienti e la cattiva reputazione
del Nuovo Robbiani sul territorio,
oggi finalmente possiamo vedere la
luce in fondo al tunnel.
Grazie all’impegno ed al sacrificio di
tutti, e grazie al supporto di C.S.A.,
da settembre 2018 l’attività ha iniziato a conseguire un margine positivo
tra costi e ricavi, quel margine indispensabile per appianare i cinque
milioni di euro di debiti pregressi,
finanziati dalle banche grazie alla
solvibilità di C.S.A., permettendoci di
proseguire l’attività con fiducia.
Questo margine è il primo passo per
iniziare ad avere uno sguardo positivo sul futuro del Nuovo Robbiani ma
non dobbiamo mollare un centimetro
per non correre il rischio di arretrare
ed incappare negli stessi errori del
passato, dobbiamo puntare ad inteC.S.A. News | 5

grare la produzione incrementando i
professionisti, le attività, differenziandole con progetti e idee innovative con al centro la persona e la
qualità delle prestazioni.
Altro aspetto non trascurabile sono i
costi che cerchiamo di contenere il
più possibile. Il risultato può essere
raggiunto solo grazie alla collaborazione di tutti mirata alla riduzione
degli sprechi, al miglior utilizzo delle
attrezzature per evitare danneggiamenti, all’ottimizzazione del tempo
e delle risorse umane.
Da qualche mese, inoltre, C.S.A.
sta sostenendo al Nuovo Robbiani
un importante investimento per il
risparmio energetico, ad oggi uno
dei costi di gestione più rilevante.
Si stanno revisionando gli impianti,
sostituendo i corpi illuminanti tradizionali con la tecnologia a led, è
prevista a breve l’installazione di
pannelli fotovoltaici e di un impianto
di tri-generazione a metano per la
riduzione di energia che consentirà
la produzione di freddo, acqua calda ed energia. Si tratta di un investimento che consentirà un taglio sulla
bolletta energetica ed un ammortamento del costo in pochi anni.
Altro passaggio importante, già previsto all’inizio del progetto, è di incorporare il Nuovo Robbiani in
C.S.A., assorbendo la gestione
dell’Ospedale nelle attività di C.S.A.
Assistenziali.
Traguardo quasi raggiunto!
In occasione dell’Assemblea di bilancio tenutasi lo scorso 18 aprile, è
stato deliberato dai Soci il progetto
di fusione per incorporazione del
Nuovo Robbiani S.r.l. in C.S.A. in
C.S.A. News | 6

modo da ridurre decisamente i costi
di gestione per lo più legati all’attività finanziaria e all’amministrazione
del personale, sommare i fatturati
ed i patrimoni delle due società.
Il percorso di fusione deve attenersi
ai tempi tecnici della burocrazia ma
dovrebbe concludersi definitivamente il 30 giugno con effetto retroattivo
dal 1 gennaio 2019.
Energie, ore di lavoro e momenti
di sconforto sono ormai lontani
ricordi che lasciano spazio ad un
futuro proficuo, rivolto con fiducia verso nuovi progetti e lo sviluppo di nuovi percorsi.
Per fare questo c’è bisogno della
condivisione e dell’impegno da parte di tutti.
Buon lavoro!

LA PAROLA AL DIRETTORE

Il Cardinale Konrad Kraiewski
di Claudio Cuoghi

Nei giorni scorsi, il Cardinale polacco Konrad Kraiewski, Elemosiniere
di Papa Francesco, è andato sulle
prime pagine dei giornali per avere
“ri-attaccato” l’energia elettrica ad
un palazzo dell’Inail occupato da
oltre 450 inquilini abusivi di tutte le
etnie, compresi diversi Italiani, dopo che l’Acea, Azienda pubblica del
Comune di Roma, aveva interrotto
l’erogazione per “morosità” il 6
maggio scorso.
Senza alcun dubbio è stato un gesto provocatorio nei confronti di tutti
coloro che, di fronte alla miseria più
nera, si girano dall’altra parte.
Gli abusivi non sono solo
“migranti”, bensì sono
“poveri”,
quelli che la nostra società del benessere ha “scartato”. Quello dello
“scarto” è un tema assai caro a Papa Francesco, egli non perde occasione per ricordarcelo. Per questo il
gesto del Cardinale Konrad Kraiewski presuppone una condivisione
del Papa per richiamare ogni uomo, compresi i Politici, di fronte alle
proprie “responsabilità”.
Di sicuro il gesto, di per sé eclatante, va oltre per diventare uno stimolo, un modo intelligente per smuovere ogni uomo di buona volontà
verso chi soffre, per fare un gesto
d’amore in direzione del “bene comune”.

La
crisi
economica ha ampliato le
disuguaglianze
tra chi più
ha e chi
ha di meno.
Mentre
nel cuore
di Roma oltre 450 disgraziati sono
rimasti senza energia elettrica, senza acqua, senza gas, vale a dire
nell’indigenza più becera, il resto
della popolazione romana vive nella quasi totale indifferenza.
Papa Francesco ha dato disposizione che il fondo delle Elemosine
sia speso integralmente per lenire
le sofferenze dei più disgraziati.
Per questo sono stati realizzati, nei
pressi del Porticato di San Pietro,
alcuni dormitori pubblici, con docce
e mense dei poveri.
Poi scopriamo, a Mantova, che nelle mense della Caritas vanno a
mangiare anche quegli Italiani definiti “i nuovi poveri”, quelli che, fino
a qualche mese fa, avevano una
famiglia che stava bene, con due
stipendi, che poi si è rotta lasciando, tra i cocci, dei figli disorientati
ed increduli, un mutuo da pagare
sulla casa rimasta al coniuge cui
C.S.A. News | 7

spettano i figli, oltre ad un
affitto inevitabile per il coniuge rimasto da solo. In
queste mense vanno a
mangiare anche quegli
Italiani che pensavano,
fino a qualche mese fa,
che il loro lavoro fosse
eterno e sicuro e che toccasse solo agli altri perderlo.
Non solo. Con le nuove
povertà si scontrano Regolamenti indifferenti di Aziende di
partecipazione pubblica, che erogano le utenze a tutti, senza alcuna
distinzione, con le stesse regole tra
chi può pagare e chi invece non
può farcela. Così, a fronte di alcune
bollette non pagate si sigillano i
contatori. Poco importa se in casa
ci sono bambini o anziani, categorie
deboli che andrebbero tutelate.

col quale condividere la fatica quotidiana di allevare la prole. Per fortuna il Comune le ha assegnato un
alloggio a canone agevolato. Le
piacerebbe tornare al suo Paese.
Là ci sarebbe tanto da fare ma nessuno ci pensa e tutti vogliono andare via.
Allora, tanto vale rimanere in Italia,
anche se prima… si stava meglio.

Un film già visto con diversi nostri
colleghi meno fortunati. Qualche
volta, mediante la solidarietà di alcuni, siamo riusciti a fare un piccolo
miracolo. Non sempre è così.

Vorrei tanto che Mary non perdesse
la speranza che può farcela, né la
convinzione che la vita è bella e
che vale la pena viverla.

Oggi ho incontrato Mary (nome di
fantasia), la quale, da qualche tempo, va a lavorare a piedi percorrendo notevoli distanze in quanto il Vigile del Tal Comune, a fronte della
Assicurazione auto scaduta da un
mese, le ha sequestrato la macchina. Inoltre, le ha appioppato una
sanzione che non riuscirà mai a pagare.
Le ho chiesto come faccia, con tre
figli piccoli… Mi ha risposto, con un
sorriso, che ha preso la baby sitter
alla quale dà 200 euro al mese. Almeno finora…Non un genitore vicino per aiutarla, neppure un uomo

Perché la vita è unica per tutti.
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Allora il gesto del Cardinale Konrad
Kraiewski ci deve non solo aprire gli
occhi, ma spalancarceli su tutta l’umanità sofferente che ci vive accanto, che è meno fortunata di noi e
che noi possiamo aiutare se vogliamo dare un senso alla nostra vita.

Quando arriveremo alla fine della
nostra giornata potremo dire, con
orgoglio, di averla veramente vissuta nella misura in cui avremo dedicato noi stessi al bene comune.
Grazie Cardinale Konrad Kraiewski.

Il fattoSguaitzer
del mese
IN PRIMO PIANO | Marco

Confcooperative festeggia 100 anni:
il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ha partecipato all’assemblea
celebrativa

In questi mutamenti in cui si è via via dato vita, con moduli diversi e con condizioni differenti, a questo dinamismo sociale, una delle risposte è stata quella
dell’Alleanza della cooperazione. I soggetti più importanti della cooperazione
hanno deciso di applicare fra di loro il principio collaborativo che sta alla base
della cooperazione e hanno espresso, in un manifesto, un progetto di indicazioni
importante per il nostro Paese: sul lavoro, sulla legalità, sull’innovazione, sul
welfare, sulla sostenibilità ambientale e sociale (Presidente Sergio Mattarella)

Corriere Nazionale, 14 Maggio 2019
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MONDO DEL LAVORO

Salario minimo: a che punto siamo?
di Nino Aiello

Il salario minimo legale è tornato ad
animare il dibattito politico italiano,
e si comincia anche ad entrare nei
dettagli.
Sulla carta esiste in Parlamento
un’ampia maggioranza favorevole,
tuttavia le posizioni dei vari Partiti
sono piuttosto distanti.
Le proposte variano dai 9,00 euro
netti proposti dal Partito Democratico, ai 9,00 euro lordi del Movimento
5 Stelle, passando da altri partiti
che propongono 7,00 euro netti, ma
con variazioni regionali a seconda
del livello di reddito, della produttività del lavoro e del tasso di occupazione regionale.
Per quanto riguarda l’evoluzione
futura, i principali partiti propongono
al Senato aumenti automatici legati
all’inflazione, altri propongono di
istituire una Commissione composta da esperti e parti sociali che sia
incaricata di stabilire gli aumenti,
così come sta avvenendo nel Regno Unito e in Germania.
Differenze significative si registrano
anche per quanto riguarda la frequenza degli aggiornamenti: c’è chi
propone una cadenza annuale, chi
triennale e chi quadriennale.
Il nodo più delicato è però il rapporto del nuovo minimo con i contratti
collettivi esistenti.
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I sindacati,
infatti, non
vedono di
buon
occhio
un
minimo per
legge: temono che
la contrattazione
nazionale
venga
esautorata
e i salari
minimi abbassati.
Qualche partito prevede che il minimo si applichi solo a chi non è coperto da un contratto collettivo. Tuttavia, come già discusso in precedenza, dato che tutti i lavoratori dipendenti sono di fatto coperti da un
Contratto Collettivo Nazionale, non
è chiaro a chi si faccia riferimento.
Altri Partiti alla Camera precisano
che si applicherà a chi non è coperto da un Contratto Collettivo firmato
da parti rappresentative. E c’è chi,
rifacendosi a una giurisprudenza
recente sugli appalti e le cooperative, fa la proposta più vicina a quanto richiedono i sindacati e cioè accompagna l’introduzione di un minimo legale con un’estensione per
legge dei minimi salariali previsti
dai Contratti Collettivi firmati da parti rappresentative. Una sorta di doppia protezione (minimo legale e mi-

nimo
contrattuale)
che
tuttavia continua a lasciare i sindacati
non del tutto convinti (un’estensione
completa dei Contratti Collettivi, però, è incostituzionale) e che, se non
sarà accompagnata da adeguati
margini di flessibilità, rischia di rendere il sistema di negoziazione salariale ancora più rigido, con effetti
potenzialmente nefasti per occupazione e investimenti nelle aree meno ricche nel Paese.
Al di là del comune intento generale,
se si entra nei dettagli, si capisce
quanto l’introduzione di un salario
minimo legale, pur nella sua relativa
semplicità, richieda una discussione
approfondita. Un minimo per legge
sarebbe comunque solo un pezzo
del puzzle sulla “questione salariale”
italiana che ha le radici in vent’anni

di crescita della produttività anemica
e che non chiuderebbe il dibattito
sul rapporto fra contrattazione nazionale e accordi aziendali e sulla
necessità di un decentramento “ben
bilanciato”.
Leggi affrettate e invise alle parti
sociali (che sul terreno, poi, devono
appropriarsi degli strumenti previsti
dalla legge e vigilare sul loro rispetto) sono raramente il metodo migliore per riforme del mercato del lavoro
efficaci e durature. Il Parlamento
farebbe bene a dedicare tutto il tempo necessario al tema per discutere
in modo circostanziato i vari dettagli.
Da parte loro, le parti sociali dovrebbero partecipare al dibattito in maniera più attiva e propositiva, e non
sperare che il tema esca nuovamente dall’agenda.
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IN PRIMO PIANO | Ippocastano

A.A.A. Volontari cercasi!
di Andrea Ascari

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Martedì 16
aprile abbiamo avuto il piacere di
organizzare la festa di Pasqua
all’Ippocastano. Il tempo ci ha aiutato ed abbiamo potuto organizzare
una bella tavolata in giardino. Abbiamo condiviso con i vari familiari
l’andamento del progetto del figlio
piuttosto che del gruppo di suoi
amici che frequentano il servizio
insieme.
A darci molta forza interiore, entusiasmo e senso al nostro operato è
stato il folto gruppo di presenti durante la festa: hanno infatti partecipato circa 80 persone che teniamo
a ringraziare, familiari o volontari
C.S.A. News | 12

che siano… ed è proprio ai volontari che vogliamo dedicare qualche
parola.
All’Ippocastano il volontario è una
persona che porta le proprie passioni, i propri interessi e la propria
personalità a tutti gli Ospiti, si inserisce nelle attività strutturate rendendosi una vera risorsa.
Di norma, accogliamo persone che
attraverso il passaparola ci contattano. Dopo un primo incontro conoscitivo si valuta insieme quale tipo
di operato possiamo condividere.
A breve sarà ultimato l’ampliamento
di Corte Margonara e vogliamo promuovere quelle che sono le nuove
aree in cui ci si può adoperare: ci

apriremo in particolare all’agricoltura
sociale e all’Ippoterapia.
Ricordiamo che il volontario opera
sempre affiancato da almeno un
Operatore interno e con un gruppo
di persone idonee. Ad oggi il gruppo
volontari organizza risottate di gruppo all’Ippobar, ci aiuta a presenziare
alle messe domenicali, ci aiuta ad
organizzare le feste interne, sta insieme ai ragazzi attraverso attività
ludiche quali giochi a carte e passeggiate rilassanti, presenzia ad attività e laboratori interni (ceramica,
lettura, didattiche, gite e uscite sul
territorio).
Le nuove ed importanti attività a cui
i Volontari potranno decidere di dedicarsi sono:

4.Stoccaggio della frutta e della verdura.
5.Preparare cassette di frutta e verdura commissionate.
Lavorazione dei prodotti raccolti:
1.Conserve
2.Marmellate e mostarde
3.Salse a base vegetale
4.Dolci vari.
Maneggio:
1.Gestione dei box cavalli;
2.Strigliatura del cavallo;
3.Accompagnamento del cavallo
dalla stalla al paddock e viceversa;
4.Riordino del paddock.

Per noi il volontario è una persona da ringraziare a prescindere
dal monte ore che può dedicarci e
che può dare un importante conAgricoltura:
tributo alle varie attività elencate,
1.Semina in plotò di ortaggi vari e dal quale riusciamo quindi a trarsuccessivo travaso;
ne utilità interna ma a cui speria2.Potatura delle piante da frutto;
mo e vogliamo dare possibilità di
3.Raccolta della frutta e della verdu- vivere momenti che possano dare
ra;
soddisfazioni.
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PROGETTI | Erasmus

Visitatori dall’Europa
di Filippo Pulleghini

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Il giorno 11 aprile
L’Ippocastano ha avuto il piacere di
ospitare un gruppo di persone appartenenti al progetto Erasmus, progetto organizzato attraverso visite in
varie stati europei al fine di cogliere
e vivere le diverse peculiarità socio
culturali dei contesti ospitanti. Il
gruppo di persone appartenenti al
progetto era composto da professionisti del settore educativo quali Educatori e Coordinatori di servizi come
Asili Nido e Scuole dell’Infanzia operanti nei paesi di provenienza.
La giornata è iniziata con l’accoglienza in Struttura alle 9.30 del mattino. Al gruppo sono stati spiegati la
mission del servizio, gli obiettivi specifici, la tipologia di utenza e tutte le
attività interne ed esterne organizzate. Interessante è stato cogliere lo
stupore verso l’attenzione educativa
che viene dedicata dagli Operatori,
ma ancor più verso la progettualità
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futura che vede l’ampliamento del
Polo con i nuovi servizi di Corte Margonara: Ippoterapia, Agricoltura Sociale e SFA (Servizio di Formazione
all’Autonomia) all’interno del quale la
persona apprenderà importanti competenze volte all’inserimento lavorativo e sociale.
Sono poi stati presentati tutti gli spazi interni nonché una parte del personale e dell’utenza al fine di poter
vivere il concreto della precedente
esposizione. La visita si è conclusa
con un brunch mattutino molto gradito organizzato dal Self Service
“Piazza Bella”.
Gli ospiti hanno dimostrato interesse
e volontà di comprendere il modus
operandi specifico non negandone
lo stupore. Doveroso ringraziare gli
organizzatori della visita che hanno
ritenuto importante far conoscere
L’Ippocastano, nonché la Presidente
e il Direttore Generale CSA, intervenuti ringraziando il gruppo Erasmus.

SERVIZI EDUCATIVI | Verona

Buon compleanno Giacomo!
di Francesca Aldrighetti

VERONA - Al Centro Aperto Amico,
venerdì 26 aprile è stata una giornata speciale! Il nostro caro Giacomo,
che per anni ha frequentato il Centro, ha compiuto finalmente 18 anni
e le Educatrici hanno voluto organizzare per lui una festa a sorpresa.
Alla festa erano presenti tutte le
Educatrici e le Operatrici che in questi anni l’hanno affiancato nel suo
straordinario percorso di crescita.
Un ringraziamento speciale va all’Educatrice del Centro Aperto Amico,
Arianna, che ha fatto in modo che
tutto questo fosse possibile.
Caro Giacomo,
tanti auguri di buon compleanno,
finalmente i 18 anni sono arrivati!

In questi anni ti ho visto crescere e
diventare il bellissimo fiore che ora
sei. Continua sempre a migliorarti,
perché è questo che fa grande un
uomo, non si finisce mai di imparare! Non mollare e fatti forza anche
quando le cose ti sembrano difficili,
ti sarò sempre vicina con la mente e
con il cuore.
Ora è arrivato il momento di volare e
di camminare con le tue gambe.
Non aver paura di sbagliare, perché
dagli errori si impara sempre.
“Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali cresceranno, forse lo faranno tutti”
(A. Einstein)
La tua educatrice
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POLO SOCIO EDUCATIVO | Terzo Tempo

Un giorno insieme
di Dario Gervasio e Laura Rotteglia

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Tra i tanti progetti,
attività e giochi realizzati in quest’anno di Terzo Tempo, vogliamo
invitarvi a ricordare con noi l’uscita
di sabato 30 marzo.
Abbiamo avuto il piacere di trascorrere insieme un bel pomeriggio e,
per non farci mancare nulla, anche
la cena. Ecco com’è andata.
Alle ore 16.00 partenza con i pulmini dal Polo Socio Educativo L’Ippocastano per andare a prendere i
ragazzi: Vanessa, Mattia, Meghy,
Andrea, Angelo, Concetta, Melissa,
Samuele e Hamza. La direzione era
il palazzetto dello sport di Cerese
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con l’obiettivo di assistere alla partita della Gabbiano Volley Mantova,
incontro del campionato della serie
B maschile.
Appena arrivati a destinazione, abbiamo avuto il piacere di incontrare
Damiano, nostro collega e psicologo con cui svolgiamo il laboratorio
sull’affettività e le emozioni, laboratorio nel quale è stata posta particolare attenzione sulla consapevolezza dei 5 sensi tramite attività pratiche ed esercizi ludico-emozionali.
Ritornando alla giornata di sabato: i
ragazzi, fin da subito, si sono uniti
alla tifoseria e hanno iniziato a seguire con entusiasmo la partita: c’e-

ra chi faceva la ola per ogni punto
fatto dalla squadra locale, chi scendeva ai primi gradini per osservare
bene i giocatori e chi si è reso disponibile ad asciugare il campo quando
era bagnato! Chissà se anche grazie al nostro tifo la Gabbiano è riuscita a vincere, conquistando altri
punti per la classifica!
Dopo l’incontro abbiamo approfittato
del clima mite e delle ultime ore di
luce del pomeriggio per fare una
passeggiata al Parco Yoghi poi la
fame e la voglia di pizza ci hanno
presto convinti a dirigersi in pizzeria.
La cena è trascorsa tra chiacchiere,
racconti e risate. Ad un certo punto
è arrivata la squadra avversaria che
ha ricevuto sinceri complimenti e
richieste di foto. I ragazzi li hanno
fatti sentire davvero dei campioni!
Per alcuni questa è stata un’esperienza unica, perché ha permesso
loro di poter trascorrere del tempo
con gli amici, mangiare fuori casa
senza i genitori e immergersi in situazioni semplici, ma speciali.
La giornata
si è poi conclusa
con
l’addormentarsi dei ragazzi
sui
pulmini nel
ritorno verso casa.
Ringraziamo il Presidente Dodi
della Gabbiano Volley
Mantova
per averci
invitato
e
averci dato
la possibilità
di arricchire

le attività del Terzo Tempo.
Questa occasione ci ha permesso di
raccontare una delle molteplici
esperienze fatte quest’anno e tutte
hanno portato a segno punti importanti per la nostra crescita: le uscite,
le passeggiate, i giochi di società e
all’aperto, i laboratori di falegnameria, di cucina, grafico-pittorici, sensoriali, musicali, la lettura dei giornali e
davvero tanto, tanto altro! In tutto
quello che facciamo abbiamo sempre in vista la condivisione, il rispetto
e la conoscenza di noi stessi e
dell’altro poiché per noi è veramente
importante il nostro sentire e quello
che siamo.
Questo percorso è stato intrapreso
con la collaborazione di Eleonora
Bernardelli, preziosa collega, Mariateresa Gasparro disponibile e sapiente volontaria, Eleonora Abbagnato sorprendente tirocinante e
tutti gli Educatori e operatori dell’Ippocastano che condividono con noi
momenti magici e importanti!
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LA BACHECA | Annunci
SERVIZIO FISCALE RISERVATO AI SOCI
Anche quest’anno è possibile usufruire del Servizio Fiscale per la Dichiarazione
dei Redditi relativi al 2018. I Documenti da presentare sono:
Modello 730/2019 Redditi 2018, Dichiarazione Unico 2019, Calcoli TASI - IMU,
Certificazione RED, ISEE, altre spese sostenute.
Per prenotare telefonare al Centralino n° 0376 285611.

C.S.A. Via Gelso 8 - MANTOVA
Orari: Martedì e Giovedì dalle 14,30 alle 18,30
Sabato dalle 8,30 alle 12,30
I Soci che fanno riferimento alla SEDE C.S.A. di VERONA - Via Silvestrini 7 possono consegnare la documentazione presso la sede di Verona. Per prenotare tel.
045 583334.
N.B. Anche se non fai la Dichiarazione dei Redditi puoi portare da noi il tuo CUD
e devolvere il 5x1000 in favore di C.S.A.

LA BACHECA | Donazioni

Donazione Defibrillatore alla RSA Bovi
di Stefania Martelli
PEGOGNAGA (MN) - In
memoria di Santachiara Angiolina, Barbieri
Angiolina e Prevedelli
Rina i famigliari hanno contribuito all’acquisto di un defibrillatore
semiautomatico per la
rianimazione
cardiopolmonare dotando cosi’ la struttura di un apparecchio di fondamentale importanza per la gestione delle emergenze . Alla presentazione
erano presenti il Direttore di Struttura Dott. C. Cuoghi, il Direttore Sanitario Dott. G. Muraro , la Caposala Portioli A. , il personale e i famigliari.
Si ringrazia di cuore quanti hanno contribuito al nobile gesto.
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LA BACHECA | 5x1000

C.F. 016 97 440 202
Con il tuo 5x1000 sostieni il nostro
Progetto di Ippoterapia Riabilitativa
Ci serve il tuo aiuto per poter
donare a chi ha bisogno altri
1000 sorrisi! La Cooperativa Servizi
Assistenziali, al fine di migliorare le
attività finalizzate alla cura e alla riabilitazione di persone, adulte e minori,
con disturbi della sfera cognitiva, fisica, psichica e sensoriale, intende realizzare un nuovo intervento sperimentale di Ippoterapia Riabilitativa e
di Educazione Assistita con gli Animali presso il Polo Socio Educativo Ippocastano di Bagnolo San Vito, aperto a
tutta l’utenza del territorio mantovano
e province limitrofe.
Puoi sostenerci anche con una donazione liberale,
specificando la causale e i tuoi riferimenti, attraverso bonifico bancario su C/C intestato a C.S.A. Coop.
Servizi Assistenziali presso:
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT02T0335901600100000122360
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Aprile 2019
a cura di Cristina Cattafesta

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di aprile 2019.
Tot Addetti
30/04/2019

Differenza
31/03/2019

Differenza
30/04/2018

Soci Volontari
30/04/2019

1376

0

+122

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

ARDUINI FRANCESCO EDUCATORE

CABRINI ELISA

FISIOTERAPISTA

CASARO JESSICA

OSS

CORDIOLI MONICA

OSS

COGHI CHIARA

AIUTO CUOCO

DALL’AGLIO ELENA

OSS

CRESCINI TIZIANA

OSS

FERRARI FRANCESCA

EDUCATORE

ETTURI MARA

OSS

GIMODI LUCIA CATERINA

ASA

FACCI SILVIA

AUSILIARIA

MARINONI ALESSANDRA

ASA

GELMETTI GEA

OSS

OLTU VALENTINA ELENA

OSS

SCHEGGI ALBERTO

IMPIEGATO

STANCA BARBARA

ASA

VANINI CAMBULI MONICA

OSS

ZACCARELLI PINTO
RIBEIRO CINTIA

FISIOTERAPISTA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

LO CASTRO RITA

AUSILIARIA

CINETTI WALTER

OPERAIO

PRIFTI MERITA

OPERAIA

PEZZINI NADIA

AUSILIARIA

STELLIN SABRINA

AUSILIARIA

TOMASETTI LICIA

AUSILIARIA

URBAN NICOLETTA

AUSILIARIA
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
DIMESSI
BIANCA ROSARIA

OPERAIA

AJJAJI ABIR

OPERAIO

BRIGNANI JENNIFER

OPERAIA

BEDDY BRIGHT KWESI

OPERAIO

DANESI FABRIZIO

OPERAIO

GASCHIERI ELEONORA

OPERAIA

GOLDONI SANDRA

OPERAIA

GYADU FOSTER

OPERAIO

KAUR HARSHPREET

OPERAIA

KAUR HARINDER

OPERAIA

KAUR RAJINDER

OPERAIA

MOIOLI ERIKA

OPERAIA

MARCELLINO CARMELA

OPERAIA

NOSKOVA MARGHERITA

OPERAIA

MONTINI LAURA

OPERAIA

SENA FREITAS DANILO

OPERAIO

ODAZEE CAROLINE

OPERAIA

SCAPINI ALESSANDRO

OPERAIO

SING SARBJIT

OPERAIO

FILIPPELLI RITA

OPERAIA

Un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati e
un sincero augurio di buon proseguimento
a chi ci ha salutato!
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INTERVISTA DEL MESE

Giulio Rossi: Socio Volontario

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Questo mese abbiamo scelto di
intervistare Giulio, che da 5
anni presta la sua preziosa
opera come Socio Volontario
presso il Polo Socio Educativo
L’Ippocastano di Correggio Micheli offrendo compagnia e
sorrisi ai ragazzi che ci vivono
e lo frequentano. Conosco Giulio andando a trovarlo all’Ippocastano in un pomeriggio di
maggio e appena entro incrocio il suo sguardo bonario
mentre spinge una carrozzina
e passando dona una carezza
ad uno dei ragazzi seduto sulla
sedia
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Buongiorno Giulio, mi racconta
come ha conosciuto l’Ippocastano?
Io abito a Governolo e conoscevo
di nome l’Ippocastano. Ogni anno
donavo il 5 per mille a questa realtà. Ricordo che quando venne a
mancare mia suocera comunicai al
direttore di Struttura di allora che
avrei fatto un banchetto fuori nel
porticato di casa mia dove raccogliere offerte da destinare all’Ippocastano. Avevano riempito la cassetta ma mentre eravamo tutti in
casa passò un ladruncolo e ci rubò
la cassetta delle offerte, lo vidi
mentre fuggiva con il bottino. Uscii
e provai a rincorrerlo ma era più
giovane ed atletico di me e riuscì a
scappare… sorride Giulio raccontandomi l’aneddoto. Ciò successe
il giorno prima del funerale, feci in
tempo a raccogliere comunque
ancora qualche offerta e la portai
all’Ippocastano. In quell’occasione
entrai per la prima volta al Polo e
conobbi alcuni ragazzi.
Come le è venuta la voglia di
fare il volontario al Polo?
Fu proprio in seguito alla conoscenza con i ragazzi e dell’allora
Direttore che decisi di dedicarmi a
questa nuova attività. Dopo una
vita lavorativa passata in giro per
l’Italia con diverse ditte come primarista sui cantieri, da qualche
anno ero in pensione ed ero tornato stabilmente a Governolo. Quale
modo migliore di occupare il mio
tempo facendo del bene?! Sono

sempre stato un uomo impegnato e
dinamico e l’idea di trascorrere le
giornate a casa o al bar non mi allettava proprio! Ricordo come fosse
ora le prime volte che giravo la maniglia per entrare all’Ippocastano: mi
assaliva un po’ il magone (racconta
con gli occhi lucidi), è molto difficile
non farsi coinvolgere emotivamente
vedendo i ragazzi, ma quando hanno cominciato a conoscermi l’emozione più grande era entrare e vedere alcuni di loro che correvano incontro per abbracciarmi… Vedere la
felicità nei loro occhi è impagabile.
Ancora oggi dopo 5 anni rimango
colpito nel vedere le loro manifestazioni di affetto ogni giorno.
Come si svolge la sua attività di
volontario?
I primi tempi erano solo due i pomeriggi che passavo all’Ippocastano.
Ora ci vengo tutti i pomeriggi e anche il sabato o la domenica pomeriggio se c’è bisogno di aiuto agli
Operatori. Mi piace molto passare il
mio tempo con gli Ospiti e quindi
tutti i pomeriggi sanno di poter contare su di me. Le attività che svolgo
con loro sono principalmente di gioco: carte e bigliardino sono le loro
preferite. Oltre ad impegnarmi nel
centro accompagno Utenti ed Operatori nelle uscite oppure nelle varie
gite. Ma la mia missione quotidiana
principale è fare compagnia ai ragazzi, con un sorriso, una carezza,
un abbraccio… Questo è ciò che mi
riempie più di gioia! E poi mi diverto
anch’io (sorride Giulio) quando vinco
a carte o a bigliardino alcuni di loro
si arrabbiano così tanto che minacciano di non voler giocare più. Poi
sono loro i primi che mi aspettano il
giorno dopo per giocare.

Come vede il suo futuro da volontario?
L’impegno come volontario è molto
importante per me perché mi consente di avere un passatempo che
mi fa sentire ancora molto utile. Da
quando ho finito di lavorare mi sono
comparsi tanti problemi di salute,
uno dopo l’altro. Finché ero impegnato nel lavoro ho sempre ignorato
cosa fosse anche un semplice mal
di testa, mai fatto un giorno di malattia. Se avessi saputo cosa mi sarebbe successo fermandomi avrei lavorato fino all’ultimo dei miei giorni…
(sorride Giulio guardando il cielo!).
Spero che la mia salute e quella di
mia moglie mi consenta di continuare ancora a lungo il mio impegno di
volontario qua all’Ippocastano, non
sono il tipo da passare le giornate a
casa a guardare la finestra… e poi i
ragazzi qua hanno bisogno anche di
me!
Finito la chiacchierata con Giulio
lo lascio andare e vedo che gli
Utenti subito gli corrono incontro.
Con i comportamenti e le attenzioni che dispensa ad ognuno di
loro conferma il suo racconto.
Mentre li aiuta a vestirsi per salire
sul pulmino che porterà a casa
alcuni di loro, mi parla degli Operatori che lavorano presso il Centro…
Mi trovo veramente bene anche con
gli Operatori che lavorano qua, ho
grande stima e rispetto per il loro
lavoro, non ci sono mai stati problemi, siamo davvero una grande famiglia e facciamo di tutto perché l’atmosfera per gli Utenti sia la migliore
possibile. Lavorare nel sociale non è
solo un lavoro ma anche una missione!
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PILLOLE DI SICUREZZA

1° maggio, quale “festa” del lavoro?
di Alberto Fornoni

Anche quest’anno il
tema della sicurezza sul lavoro è un’emergenza nazionale
e lo è ancora di più
alla luce della ripresa, anche se ancora
debole, del lavoro e
dell’occupazione,
dato che contemporaneamente tornano
a crescere anche gli
infortuni.
"Siamo di fronte ad una emergenza
che va affrontata mettendo in campo una strategia nazionale e interdisciplinare".
“Sicurezza e salute sul lavoro sono
diritti essenziali in tutti i Paesi del
mondo. Non si può e non si deve
morire di lavoro".
“Il tema della sicurezza del lavoro
deve diventare una priorità per il
prossimo Governo".
Quelli appena elencati sono alcuni
degli slogan più diffusi nei comizi,
sui giornali o in televisione, profusi
trasversalmente da ogni parte politica e troppe volte sentiti negli ultimi
anni (sempre gettonatissimi a ridosso delle elezioni come accaduto in
questo 1° Maggio 2019): la verità
purtroppo sta nelle seguenti cifre
statistiche (dati INAIL, gennaio
2019): nel 2018 ci sono state più di
641 mila denunce avvenute per infortuni sul lavoro, quasi 6 mila in più
rispetto allo scorso anno. La situazione non migliora certo per quanto
riguarda gli esiti mortali che sono
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stati 1133 contro i 1029 del 2017.
Da non trascurare – anche se se ne
parla meno – le malattie professionali: + 2,5% rispetto all’anno precedente. Protagoniste dell’aumento,
ancora una volta, le patologie muscolo-scheletriche (36.637 denunce) e le sindromi del tunnel carpale.
Situazione di irregolarità, lavoro nero, precarietà, mancanza di adeguati corsi di formazione per prevenire
incidenti, leggi non attuate né rispettate, sono le caratteristiche che
emergono e contraddistinguono la
storia drammatica di questo fenomeno. Una risposta attenta che
spinga verso novità importanti di
risoluzione delle criticità note non
sembra però all’ordine del giorno,
ed i dati statistici evidenziano che
ancora di strada da fare ce n’è tanta. Quali le proposte allora? Ne riportiamo alcune, tra le più importanti, avanzate ultimamente dai settori
impegnati nella tutela della sicurezza e salute dei lavoratori dei principali enti e parti sociali:

il rafforzamento del coordinamento
tra gli enti e le parti sociali stessi a
sostegno delle strategie messa in
campo; la richiesta di
un
“provvedimento nazionale che preveda la definizione di una cabina di
regia degli organismi coerentemente con l'approccio europeo trilaterale (organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, Regione)”; la
promozione di una cultura della
prevenzione e della salute e sicu-

rezza sul lavoro attraverso l’alternanza scuola-lavoro e la formazione professionale; la definizione di
specifiche linee guida in vista
dell’invecchiamento della popolazione lavorativa; un target di vigilanza specifica per la maggiore
esposizione degli immigrati ai pericoli sul lavoro; una maggiore vigilanza nei confronti dei lavoratori
giovani (più esposti alla precarietà).

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

Aggiungi un posto a tavola…
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Sono sempre di più i
famigliari che settimanalmente aderiscono all’iniziativa promossa ormai da diversi anni da Villa Maddalena di poter pranzare insieme al
proprio famigliare. Questa è per i
nostri Ospiti un’importante opportunità per riscoprire ancora quel clima
famigliare che ha accompagnato la
loro vita e per non sentirsi totalmente abbandonati.
Culmine dell’iniziativa sono sicuramente i pranzi che vengono organizzati per Natale e per Pasqua e
che vantano da alcuni anni la presenza di almeno 80 persone.
Considerata la numerosa adesione,
in queste occasioni viene allestito a
festa il Salone al piano terra e proposto un menù che riporti il più possibile alla tradizione. A Natale non
possono infatti mancare gli agnolini
in brodo, come a Pasqua invece
viene proposto l’agnello, ogni anno
in diverse preparazioni. Diventa co-

si un’occasione di festa, dove anche il personale assistenziale e della cucina può soffermarsi a scambiare due parole con i presenti, cogliendo in estemporanea le loro impressioni.
Alla regia di queste iniziative c’è
uno Staff che collabora ormai da
anni e che anticipatamente mette in
moto la macchina organizzativa. Vi
assicuro che l’impegno è tanto e di
molti, ma per noi è importante dare
un senso di calore nelle giornate di
solennità.
Sorrido invece nel pensare che
spesso, alla domenica, nel salottino
antecedente i nuclei 5-6, si soffermano a pranzo almeno una coppia
di coniugi. Ho promesso loro che
riuscirò a rendere questo momento
già ricco di tenerezza ancora più
sdolcinato e… come dice il proverbio, ogni promessa è debito!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

Racconti “fatti in casa”
di Laura Peretti

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) Quello che da qualche settimana a
questa parte stiamo facendo Giulia
ed io con gli Ospiti di Casa Toffoli si
chiama scrittura creativa ma, se vogliamo essere precise, dato che è
un’attività corale dove ognuno mette
un po’ della propria fantasia e dei
propri ricordi, preferiamo chiamarla
attività di racconti creativi.
Questa attività è di per sé molto
semplice: l’Animatrice sceglie una
frase da cui partire composta da
soggetto, verbo e complemento oggetto e da lì incitiamo gli Ospiti a
dare libero sfogo alla propria mente.
Le storie che sono nate sono tante,
tra queste troviamo: una capra che
voleva un nome personale; una siC.S.A. News | 26

gnora che durante una notte insonne ha letto il libro che parla di una
balena; una ragazza che deve decidere come prepararsi al meglio per
la sua serata e una fonte magica
che soffre di nostalgia…
Di racconti potremmo citarne ancora molti altri dato che la fantasia è
sempre presente in tutti noi.
Il vantaggio di fare questo genere di
attività con delle persone anziane è
che ci viene permesso di cogliere i
frutti migliori messi a disposizione
dal mondo delle chimere coniugati
alla sapienza che mette a disposizione il tempo e l’esperienza. Al momento queste favole le stiamo trascrivendo… non si sa mai che ne
esca una piccola raccolta!

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA Bovi

Visita alla Chiesetta
San Francesco di Brede
di Katiuscia e Alessia

PEGOGNAGA (MN) - Il 30/04/19 un
gruppo di Ospiti della RSA E. Bovi e
del Centro Diurno G. Boninsegna,
accompagnati da Animatrici, Operatori e Volontari sono usciti per la
visita alla Chiesetta e Convento di
San Francesco a Brede, frazione di
San Benedetto Po, inaugurando
così il mese mariano.
Ad accoglierli c’era un gruppo di
Suore della Confraternita che in modo caloroso hanno ricevuto tutti noi
spiegando la loro storia e quella del
Convento, nato circa 20 anni fa.

L’esperienza è stata molto positiva
per il senso di pace che aleggiava
nel Convento, per l’alta spiritualità
del luogo e per la vicinanza del fiume Po che ricordava l’ambiente dei
tempi passati. Non meno importante
l’appetitosa merenda!
Si ringraziano tutti i partecipanti e le
Suore per la loro ospitalità e per la
tranquilla mattinata trascorsa in
compagnia.
Nella foto sotto: il gruppo posa davanti
al Santuario di San Francesco a Brede.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Un mercatino che dona sorrisi
di Irene Gasparini

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Giovedì 18 aprile, presso il Centro
Congressi MAMU di Mantova, si è
tenuta l’annuale Assemblea dei Soci relativa al Bilancio della Cooperativa Servizi Assistenziali. E, come
ogni anno, la Comunità l’Abbraccio
di Albaredo d’Adige (Vr) ha partecipato in modo speciale: al secondo
piano della struttura, infatti, abbiamo allestito il nostro consueto mercatino per la vendita di oggetti realizzati dai nostri Ospiti. Queste
creazioni sono state fatte tutte a
mano durante l’attività di laboratorio
creativo, dove appunto alcuni Ospiti
della Struttura, con l’aiuto e la supervisione dell’Educatrice e degli
Operatori, si sono riuniti per ideare,
elaborare e portare a termine le
creazioni. Quest’anno, in particolare, abbiamo scelto di realizzare degli oggetti in feltro, utilizzabili in diC.S.A. News | 28

versi modi: possono essere degli
svuota-tasche, dei sottovasi, dei
porta dolci, dei soprammobili, dei
porta gioielli… ognuno può scegliere di farne l’uso che preferisce. I
manufatti creati sono stati poi adornati con nastrini, oggetti in legno,
fiorellini e punti luminosi: muniti di
forbici seghettate, punteruoli e colla
a caldo, abbiamo avviato la produzione a partire dai primi giorni di
marzo, realizzando oggetti di due
forme diverse. Ed ecco, quindi, alcuni lavoretti di forma quadrata,
con i bordi più bassi e rifiniti con la
forbice seghettata.
L’altro tipo di creazione, invece,
ricordava il bocciolo di un fiore, con
bordi più alti, ricurvi e che creavano
delle onde.
Abbiamo scelto, poi, di decorarli
tenendo presente questo periodo
dell’anno, con temi come la Pasqua

(coniglietti, ovetti di cioccolata, pulcini e fieno) e la primavera (vari tipi
di fiore, farfalle, punti luce, nastrini
e fiocchetti).
Il giorno dell’Assemblea abbiamo
caricato le nostre macchine e siamo partiti per Mantova. Con l’aiuto
dell’Assistente Sociale e delle Educatrici del Centro Servizi “Cà dei
Nonni”, abbiamo allestito i tavoli
per la vendita. Per mettere i lavoretti in esposizione, sono state utilizzate delle cassette di legno dipinte di bianco, usate come alzatine, creando diversi livelli, per riuscire a mettere in mostra nel migliore dei modi tutti i manufatti realizzati. Gli Ospiti sono risultati a dir
poco felici ed entusiasti di poter
vendere i loro lavoretti, contenti di
ricevere complimenti per l’impegno
e la passione che hanno messo
nel realizzarli.
A parte il mercatino descritto, la
vendita di questi oggetti artigianali
prosegue negli spazi della nostra

Struttura: ogni visitatore, dipendente e parente degli Ospiti del Centro
Servizi può fare acquisti, lasciando
un’offerta libera. Il ricavato di queste vendite viene utilizzato per
uscite di gruppo e per fare acquisti
per la nostra Comunità. Senza dimenticare
quanto
dicevamo
poc’anzi: la gioia che provano i nostri Ospiti nel cogliere interesse per
le loro opere e la soddisfazione
che dà loro il vederle acquistate.
Insomma, partecipare al nostro
mercatino non è solo un modo per
sostenere le iniziative e i progetti
del Centro, ma è anche un modo
per donare un sorriso ai nostri
Ospiti. La loro creatività ha piacevolmente stupito anche noi, insieme all’entusiasmo che hanno messo e che ha reso il tutto ancora più
piacevole e gioioso per tutti: Ospiti,
Educatrici e Operatori.
Un’esperienza davvero bella, che
ha reso ancora più allegro l’arrivo
della Pasqua.
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SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Cambiamento climatico
e sicurezza alimentare: migliorare la
presa di coscienza collettiva
di Stefano Aiolfi

SORESINA (CR) - Mettiamola in
questi termini: pensare i cambiamenti climatici solo come un problema di bombe d’acqua, di esondazioni di fiumi, di gelo siberiano o
di periodi di calura infernale è decisamente semplicistico. Questi sono
eventi che catturano come flash la
nostra attenzione.
In realtà, l’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) da tempo ci
sollecita a meditare su quanto tali
cambiamenti non solo abbiano un
impatto sui determinati ambientali
della salute come aria pulita e acqua potabile sicura, ma esercitino
anche conseguenze ancora maggiori sui sistemi di produzione del
cibo e sulla sicurezza alimentare.
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Già oggi circa 600 milioni di persone nel mondo (quasi 1 su 10) si
ammalano dopo aver consumato
cibo contaminato, e di queste,
420.000 muoiono ogni anno.
Nell’attuale era climatica, prossima
alla fine, l’uomo, gli animali e le
piante si erano adattati a convivere
con vari microorganismi (virus, parassiti, alghe, funghi, …) e alle malattie trasmesse dal cibo da essi
contaminato.
Presto, non sarà più così.
Accanto alla persistenza di vecchi
microbi assisteremo alla comparsa
di nuovi microorganismi, molti dei
quali probabilmente dannosi. Già
oggi le malattie contagiose
da
vettori, cioè
trasmesse
da organismi vivi ad
altri organismi vivi, sono responsabili
del
17% di tutte
le malattie
infettive nel
mondo
e
causano

oltre 700mila morti/anno. Pensiamo alla dengue (una gravissima
malattia virale trasmessa dalle
zanzare che pungono la persona
infetta e successivamente la persona sana) con 96 milioni di casi/
anno; oppure alla malaria, causa di
oltre 400mila morti ogni anno; o
ancora alla diarrea infettiva, che
uccide mezzo milione di bambini,
soprattutto nell’Africa subsahariana e nell’Asia meridionale…
Il riscaldamento globale peggiorerà
la situazione moltiplicando i fattori
di rischio, tra cui la cosiddetta
“pest pressure”, cioè la capacità di
piccoli organismi (pulci, zecche,
pidocchi ecc e i microbi da essi
trasportati) di aggredire e compromettere la vita di animali e uomo
attraverso la loro puntura.
Accanto agli aspetti infettivi va
considerato anche l’impatto degli
inquinanti chimici (pesticidi, farmaci veterinari, metalli pesanti, residui
di fertilizzanti artificiali agricoli) che
finiscono nelle falde acquifere, per
interessare poi i prodotti vegetali,
animali e l’uomo, attraverso la catena alimentare.

zione e/o alla malnutrizione.
La scienza che studia i cambiamenti climatici e la sicurezza alimentare ci avvisa che l’impatto di
tali modificazioni non sarà equamente distribuito e che gli aspetti
negativi sulla sicurezza sanitaria si
verificheranno soprattutto nelle nazioni a basso e medio reddito.
Nelle nazioni più povere del mondo già oggi si contano 1,7 milioni di
vittime/anno sotto i 5 anni a causa
dell'aria insana, dell'acqua non potabile e dei servizi sanitari inaffidabili.

A tutto ciò si aggiungano i nuovi
metodi di coltivazione intensiva, la
ridistribuzione dei sedimenti nel
suolo indotta dall’alternarsi di periodi di siccità a quelli di esondazioni di corsi d’acqua, il trasporto
atmosferico a lungo raggio di particelle volatili…

Sarà quindi necessario, oltre a
continuare lo studio sulla relazione
tra i cambiamenti climatici, la sicurezza sanitaria e le loro ricadute
sulla salute pubblica, implementare tavoli di approfondimento tra chi
si occupa di ambiente, agricoltura
e alimentazione così da supportare
i governanti mondiali nell’adozione
di strategie che rispondano ai futuri
scenari.

Proprio queste conseguenze dei
cambiamenti di clima saranno tra i
principali fattori che aumenteranno
il peso globale delle malattie e della mortalità correlate all’alimenta-

Benvenuta quindi ogni manifestazione popolare pacifica sull’effetto
dei cambiamenti climatici e delle
loro ricadute sulla nostra quotidianità.
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PRIMA INFANZIA | Rodoni Vignola

È arrivata Pasqua!
di Irene Cantarelli

VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO (MN) - Come ogni anno è
arrivato il giorno per festeggiare
Pasqua al Nido Rodoni Vignola!
I Bimbi insieme alle Educatrici hanno finalmente aperto un gigante
Uovo di cioccolato, gentilmente offerto dalla Coop C.S.A., e hanno
potuto assaggiarne un pezzo.
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I giorni precedenti abbiamo addobbato il nostro albero e preparato i
lavoretti pasquali che ogni bimbo si
è poi portato a casa come ricordo.
Festeggiare insieme ai bambini è
per noi fonte di grande gioia perché
sono momenti apparentemente
semplici ma di profonda alleanza.

PRIMA INFANZIA | La Nuvola

Un cuore per la mamma
di Gabriella Passini

SERMIDE E FELONICA (MN) - Venerdì 10 maggio 2019 al Nido “La
Nuvola” di Sermide e Felonica sono
state festeggiate le mamme!
Il laboratorio è iniziato riproducendo
uno dei momenti più significativi
della quotidianità al nido: l’appello.
Tutti seduti attorno ad un grande
cuore, ogni mamma si è presentata
e ha ricevuto un sacchettino pieno

di cuori rossi da incollare insieme al
proprio bambino.
È stato un bellissimo momento di
condivisione e collaborazione tra
genitore e figlio e un’occasione di
scambio e conoscenza tra le mamme. Al termine del laboratorio tutti
fuori in giardino a fare una bella
merenda!
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CERTIFICAZIONI | ISO 9001

Customer Satisfaction all’Ippocastano
di Alessandro Piva

Nel mese di Marzo 2019 sono state distribuite le customer satisfaction al
CDD “L’Ippocastano”, al CSS “Casa Sorriso” ed all’Housing Sociale “Casa
dalla finestra fiorita”, tutti facente parte del Polo Educativo a Correggio Micheli. Per gli Utenti è stato deciso di far compilare il questionario esclusivamente ai familiari o ad Amministratori di Sostegno; la customer tratta argomenti generali legati al servizio ed alla Struttura.
Di seguito le analisi dei questionari degli ospiti delle tre unità d’offerta:

I punteggi dei questionari di tutte le Unità d’Offerta sono molto buoni, segno
dell’enorme impegno verso la cura degli Utenti che si fidano
quotidianamente di C.S.A. Il lavoro viene analizzato settimanalmente
dall’equipe della Struttura e prevede il miglioramento continuo.
A questo proposito, nonostante l’ottimo punteggio rilevato, la Struttura
intende attuare due misure di miglioramento:
·proporre e variare attività educative e riabilitative, al fine di garantire una
rimodulazione continua dei progetti educativi individualizzati;
·svolgere audit HACCP presso il centro cottura da cui arrivano i pasti da
parte della Responsabile della Ristorazione di CSA, per verificarne la qualità e la quantità dei pasti.
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RISERVATO AI SOCI
Elettrodomestici Bonferraro S.r.l.
propone
condizioni
privilegiate
riservate a tutti i dipendenti di C.S.A.
per acquisti presso l’outlet monomarca Smeg in via Oberdan, 57
Bonferraro di Sorgà (VR). Di seguito una tabella semplificativa delle
scontistiche applicate:

SCONTO dal 5% al 20%

Su tutti gli elettrodomestici, ad esclusione dei prodotti
già in promozione

SCONTO del 50%

Sui costi di trasporto e installazione

GARANZIA ESTESA

Estensione gratuita a 3 anni per grandi elettrodomestici

Per usufruire di tale sconto è sufficiente presentarsi con il badge aziendale. Per ulteriori informazioni contattare Simone Fioravanti al numero 0456655392 o tramite mail all’indirizzo: simone.fioravanti@bonferraro.it
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