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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Ci vediamo all’Assemblea!
di Alessia Sarzi

Nel mese di ottobre 2021, fiduciosi,
avevamo comunicato che finalmente
si sarebbe tenuta l’Assemblea dei
Soci di fine anno. Dopo mesi di restrizioni, tamponi e isolamenti, finalmente eravamo vaccinati, avevamo il
green pass e si poteva ritornare ad
una quasi normalità. Ma ecco che
dopo pochi giorni dalla nostra comunicazione ricomincia a salire la curva
dei contagi e riprendono le restrizioni, riaprono i poli vaccinali per l’ulteriore dose di vaccino, vedendoci costretti ad annullare il nostro evento
assembleare.
Oggi, però, siamo davvero pronti! Ci
ritroveremo all’Assemblea di approvazione del Bilancio dell’Esercizio
2021!
La bella stagione aiuta a evitare la
diffusione del virus, siamo quasi tutti
TRI-vaccinati e le restrizioni sono
sempre meno.
Come potrete leggere nella classica
convocazione allegata alla busta paga, le Assemblee per l’approvazione
dei Bilanci di Esercizio e Bilanci Sociali delle singole Cooperative si terranno il 20 giugno 2022 in seconda
convocazione per la Cooper ativa
Servizi Assistenziali e il 21 giugno
2022 in seconda convocazione per
le Cooperative Servizi Ambiente e
Sant’Anselmo.
Le Assemblee avranno luogo presso
il Centro Congressi MAMU di Mantova dalle ore 18.00 e come consuetudine sarà messa a disposizione la

navetta gratuita
dalla sede CSA
di via Gelso, 8
e viceversa, a
partire dalle ore
16.30 e per tutta la serata.
Quest’anno i
contenuti sono
tanti e densi di
significato. In questi due anni il mondo è cambiato e CSA ha saputo non
solo resistere, ma anche rinforzarsi
cogliendo le opportunità che l’emergenza sanitaria ha messo a disposizione per chi ha potuto vederle. Molte cooperative piccole, che magari
erano già in sofferenza prima, non ce
l’hanno fatta.
Cooperativa Servizi Assistenziali
presenta all’Ordine del Giorno, oltre
all’approvazione del Bilancio d’Esercizio, la nomina del Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché la nomia dell’incarico di Revisione Legale e Contabile. Oltre a questi
adempimenti, presenteremo il Bilancio Sociale dell’anno 2021. Uno strumento che con massima trasparenza
ci racconta tutte le cose che CSA ha
fatto durante l’anno, i progetti e le
relazioni costruite. Fotografa la nostra base sociale raccontando con
numeri e immagini chi è veramente
la nostra Cooperativa: un insieme di
persone.
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Finalmente torneremo a consegnare
gli Attestati di Benemerenza ai Soci
con 10-15-20-25 anni di anzianità in
Cooperativa.
Cooperativa Servizi Ambiente, oltre all’approvazione del Bilancio d’Esercizio, presenta all’Ordine del Giorno anch’essa la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e consegnerà gli Attestati di
Benemerenza ai Soci con 10-15-2025-30 anni di attività. Cooperativa
Servizi Ambiente ha saputo cogliere
l’opportunità di rivedere e reinventare
le proprie attività sulla scorta dei bisogni emergenti, ha saputo rafforzare
ancora di più i rapporti con i propri
Clienti promuovendosi come loro
partner piuttosto che come semplice
fornitore. Saremo felici di raccontarvi
un po’ di cose.
Cooperativa Sant’Anselmo, oltr e
all’approvazione del Bilancio d’Esercizio, presenta all’Ordine del Giorno
la nomina del Collegio Sindacale e
consegna gli Attestati di Benemerenza ai Soci con 10-15 anni di attività in
Cooperativa. Anche Cooperativa
Sant’Anselmo, dopo un periodo di
grossa difficoltà in concomitanza con
la chiusura delle scuole per la Didattica a Distanza e la sospensione quindi

dei servizi di Ristorazione, è ripartita
con nuovi progetti e nuovi servizi.
Cooperativa Sant’Anselmo presenterà, anch’essa il Bilancio Sociale del
2021 attraverso il quale potremo raccontarvi cos’è successo in questo periodo lungo. Ci siamo lasciati con una
Cooperativa di circa 50 persone e ci
ritroviamo oggi con una Sant’Anselmo di ben 137 Soci Lavoratori!!!
Alla fine dell’Assemblea ci sarà un
momento conviviale per cui sarà possibile cenare tutti insieme nello spazio allestito al piano superiore del
MAMU.
Penso che dopo tante Assemblee rimandate sia anche nello spirito della
cooperazione partecipare numerosi,
nei limiti del possibile del lavoro che
si svolge.
L’Assemblea è il momento per incontrarsi, capire come stanno andando le
cose in azienda, se ci sono nuovi progetti, se in questi anni sono accadute
cose positive o negative, insomma è
un momento importante di partecipazione alla vita societaria, perché non
dobbiamo dimenticarci che abbiamo
un doppio legame con l’azienda,
quello di lavoro (dipendenti) ma anche quello associativo (siamo Soci),
pertanto risulta fondamentale partecipare per capire in quale direzione si
sta andando!

VUOI VEDERE IL TUO ARTICOLO PUBBLICATO SU CSA NEWS?
Invialo a csanews@csa-coop.it
Indica chiaramente nome e cognome dell’autore e allega almeno due immagini
inerenti l’argomento sviluppato.
Attenzione! Non sono ammessi ar ticoli di car atter e politico e r eligioso, né elaborati che esprimano discriminazioni di varia natura e che possano ledere la dignità di alcuno. La Redazione si riserva di valutarne la pubblicazione.
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LA PAROLA AL DIRETTORE DI CSA NEWS

L’Ucraina vince
l’Eurovision Song Contest:
ha vinto la migliore?
di Silvia Zerbinati

L’edizione dell’Eurovision Song Contest del 2022 è stata vinta dall’Ucraina.
La Kalush Orchestra, che era in gara
con il brano "Stefania", ha trionfato
con 631 voti, 192 ricevuti dalle giurie
dei diversi paesi e ben 439 tramite il
televoto. I voti popolari hanno fatto la
differenza. La classifica senza il televoto, infatti, vedeva il Regno Unito al
primo posto. Grazie al televoto, però,
la band ucraina vincitrice dell’Eurovision 2022, ha ribaltato la classifica
trionfando nella competizione canora.
La Russia, come si saprà, non è stata
ammessa a questa edizione.
Ha vinto l’Ucraina perché era la migliore? La domanda è provocatoria.
Ho sentito molte posizioni discordanti
e polemiche rispetto ad una vittoria
“scontata in partenza”. Mi chiedo: è
stata la migliore rispetto a cosa? Saremmo in grado di dire che una delle
canzoni in gara, e nel caso vorrei sapere quale e perché, era davvero la migliore?

quel periodo la
nascita dell’Unione Europea
di radiodiffusione.
La prima edizione dell’Eurovision Song
Contest si tiene quindi a
Lugano,
in
Svizzera, il 24
maggio 1956. Da quel momento, l’evento si è tenuto tutti gli anni, tranne
nel 2020 a causa dell’emergenza pandemica da Covid 19.

Il regolamento è cambiato nel corso
degli anni, ma vi sono due regole in
particolare, costanti nel tempo, che mi
sembra interessante evidenziare: la
prima è che i votanti non possono votare per il proprio Paese e la seconda è
che il Paese vincitore dell’edizione
acquisisce il diritto, ma non è vincolante, di ospitare il concorso musicale
Il famoso evento musicale nasce negli nell’anno successivo. Tanto è vero che
anni 50 da un’idea dell’italiano Sergio quest’anno la manifestazione si è tenuPugliese, drammaturgo e giornalista. ta a Torino grazie alla vittoria nel 2021
In quel tempo i paesi europei che usci- dei Maneskin con il brano “Zitti e buovano dalla Seconda Guerra Mondiale ni”.
stavano cercando un modo per superare gli attriti e creare occasioni di unio- C’è un altro elemento che voglio sotne e alleanza. Sergio Pugliese propose, tolineare. Dal 1997 è stato introdotto,
sulla scorta dell’esperienza italiana ed è tuttora in vigore, il televoto in
sanremese, una gara canora. La televi- aggiunta al voto della giuria di esperti
sione stava infatti vedendo proprio in formata da rappresentanti di ciascun
Paese in gara.
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Come avviene il televoto? Il numero
massimo di voti per ciascuno è 20, ma
in che modo? È possibile dare al massimo cinque voti per quattro canzoni
ciascuno.
Votare per un Paese diverso dal proprio e fino a 4 canzoni ciascuno ci colloca, o ci dovrebbe collocare, in un’ottica di ascolto. Il vero ascolto presuppone un atteggiamento di apertura verso l’altro e quando ci si apre a ciò che
è altro da noi, si sa, ci si lascia anche
pervadere da ciò che questo altro
esprime, più o meno consapevolmente.
Ascolto davvero un brano quando sono attenta al suo miscuglio di suoni e
parole, senza la volontà di esprimere
un parere a tutti i costi (concetto assai
difficile per quest’epoca) e permettendogli di entrare nella mia anima, per
poi scoprire se ha fatto vibrare o meno
le corde della mia sensibilità.

stra in “Stefania” si è sentita vicina ad
essa. E certo che la guerra ha influito
sui voti popolari! Vorrei ben vedere se
nella nostra esperienza attuale di esseri
umani la guerra non influisce e sarebbe davvero assurdo pensare che la musica, proprio in quanto profonda
espressione umana, non fosse influenzata dal contesto geopolitico e sociale.

È stata la migliore? Ma io vi chiedo,
conta davvero qualcosa se è stata la
band migliore? E, inoltre, la migliore
in base a cosa? La migliore non è forse
quella che ci tocca maggiormente per
tutto l’insieme di emozioni che ci sa
sprigionare?
L’Euorivision nasce per unire i Paesi
dopo una situazione di guerra. Guarda
caso. Il Paese che vince l’Eurovision
si aggiudica poi il diritto di ospitare
l’edizione successiva.
Davvero qualcuno di noi pensa che
Si tratta solo del miscuglio di parole e non sarebbe bello che l’Ucraina potessuoni? Se guardiamo un’esibizione se ospitare l’evento musicale nel
dell’Eurovision, per esempio, certa- 2023? Magari proprio a Mariupol…
mente no. Sul palco ci sono artisti: Un altro esempio della musica che
persone con un volto, un abbigliamen- unisce, della musica che è altruista e si
to, un’acconciatura, una presenza sce- dà senza chiedere mai nulla in cambio.
nica. C’è chi canta ballando, chi resta Non roviniamo questa vittoria, la mufermo. C’è chi canta e suona, chi suo- sica ha fatto il suo dovere anche quena e basta. E poi cosa suona? Cos’è sta volta e certo che ha vinto la miglioquello strumento lì? Senti che suono re.
che fa, senti che atmosfera che crea.
Sul palco c’è un viso dolce e curato
oppure c’è l’artista dall’aspetto più
trasandato.
E poi ci siamo noi che, attraverso l’udito e la vista, captiamo tutti questi
elementi e li contestualizziamo nella
nostra esperienza di esseri umani fino
a farci dire che ci sentiamo più attratti
da un artista piuttosto che da un altro,
ci sentiamo più vicini ad un brano
piuttosto che ad un altro.
Un gran numero di persone, che ha
guardato e ascoltato la Kalush OrcheC.S.A. News | 6

MONDO DEL LAVORO

Mercato del lavoro:
dalla Spagna una riforma
al passo coi tempi
di Nino Aiello

In Spagna è stata approvata una riforma del mercato del lavoro che affronta
in maniera organica e complementare
diversi aspetti. Ridà centralità alla contrattazione collettiva e riduce la precarietà. E in una fase di lunga crisi dà risposte adeguate.
Dopo la definizione nel 2021 di una
legge sui rider, da cui in parte nasce l’iniziativa della Commissione europea di regolazione del settore, l’introduzione nel 2020 di un reddito minimo vitale e l’aumento del salario minimo legale, il paese è oggi uno dei contesti internazionali più vivi nel ridefinire un quadro di regole nel mercato del
lavoro post-pandemia. Per la prima
volta dallo Statuto dei lavoratori del
1980, la riforma approvata non offre
soluzioni in termini di maggiore liberalizzazione, come è successo invece con
tutte quelle precedenti promosse dai
governi socialisti e conservatori. Al
contrario, si realizza una riconfigurazione del mercato del lavoro recuperando spazi di maggiore rigidità.
Gli obiettivi principali sono essenzialmente quattro 1) riconfigurare la gerarchia dei processi di contrattazione; 2)
definire regole più stringenti sui lavoratori impiegati medianti processi di
esternalizzazione; 3) ridurre drasticamente la quantità di lavoro temporaneo; 4) normalizzare lo strumento delle
integrazioni salariali.
La riforma è il risultato di un lungo
processo concertativo tra sindacati

maggioritari e
l’associazione
degli
industriali spagnoli, nove mesi
di trattative in
cui è stato modificato radicalmente
il
precedente assetto del mercato del lavoro
spagnolo, pur
non abrogandolo totalmente (riforma
Rajoy del 2012).
Sul primo punto, la riforma interviene
sulla cessazione della validità dei contratti collettivi di settore una volta scaduti. Precedentemente, alla data di cessazione, venivano sostituiti con contratti decentrati aziendali, che riducevano drasticamente i livelli salariali di
settore a parità di orario. Con la nuova
riforma si riconfigura, invece, una
maggiore centralità dei contratti collettivi, che rimangono validi una volta
scaduti fino a quando non ne venga
concordato uno nuovo, recuperando
così il primato dell’accordo di settore
su quello aziendale. Il contratto aziendale potrà essere applicato dall’impresa
solo ove preveda condizioni retributive
più favorevoli di quello di settore.
Per quanto riguarda la riduzione della
precarietà del mercato del lavoro spagnolo, fattore centrale nella definizione
di alcune delle riforme richieste
dall’Europa
per
l’approvazione
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del Next generation plan (nello specifico il governo vi destinerà il 3,4 per
cento dei fondi rinvenienti dal Pnrr
spagnolo, pari a 2,363 miliardi), la riforma si muove essenzialmente nelle
seguenti direzioni. Una radicale riforma di esternalizzazione del lavoro mediante appalti a imprese multiservizi
(contratti interinali), un adeguamento
dei salari dei lavoratori esternalizzati a
quelli dei lavoratori interni coinvolti e
la riduzione a tre delle precedenti molteplici forme contrattuali a tempo determinato. Due sono forme di contratto contingente formativo: formazione
alternata retribuita e tirocinio professionale. La prima è rivolta a giovani
sino a 30 anni di età con durata massima di 24 mesi. La retribuzione sarà
determinata su base individuale e non
potrà essere inferiore al 75 per cento
rispetto a quanto previsto dall’accordo
collettivo per un lavoratore della medesima categoria (e comunque non
potrà mai essere inferiore al minimo
salariale su base giornaliera). Il secondo contratto formativo ha una durata
massima compresa tra 6 mesi e 1 anno, e potrà essere svolto entro i 3 anni
successivi all’ottenimento della relativa abilitazione. Al di là dei contratti
formativi è previsto un unico contratto
a tempo determinato strutturale, caratterizzato da una più stringente e circoscritta causalità riconducibile a circostanze produttive specifiche eccezionali o sostitutive. Viene introdotto anche un inasprimento delle sanzioni per
le irregolarità nell’applicazione di
questi contratti, con sanzioni pecuniarie fino a 10 mila euro per ogni dipendente interessato, e una più rapida trasformazione in tempo indeterminato.
Al di fuori di queste situazioni, il contratto a tempo determinato non può essere utilizzato.
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La nuova legge ridisegna lo strumento
delle integrazioni salariali, molto usate durante la fase pandemica, estendendolo in maniera organica. In caso
di crisi e dopo l’autorizzazione da parte del Consiglio dei ministri, le imprese possono attivare le integrazioni salariali per un massimo di un anno e
con esenzioni contributive che diminuiscono dal 60 al 20 per cento; in caso di ristrutturazione settoriale la misura si può attivare per sei mesi, estendibili a un anno, con esenzioni del 40
per cento. Di fatto, si tratta di un meccanismo automatico che corresponsabilizza imprese e governo nel mantenimento dell’occupazione e nelle trasformazioni dei settori produttivi tutelando il tessuto imprenditoriale, il patrimonio delle imprese in termini di
competenze e il reddito dei lavoratori,
oltre che la loro stessa relazione lavorativa.
L’insegnamento che si può trarre
dall’esperienza spagnola è che in una
fase di crisi perdurante, di caduta dei
salari e di aumento dell’inflazione,
una riforma del lavoro dovrebbe affrontare in maniera organica e complementare diversi aspetti, livelli minimi salariali, riduzione della precarietà, dinamiche della contrattazione
collettiva, rigenerando un obsoleto
quadro normativo del mercato del lavoro, non più adatto alla fase economica e storica attuale, sempre più caratterizzata da una discontinuità dalle
precedenti dimensioni della globalizzazione, con una condizione economica sempre più vicina a quella di una
economia di guerra. Non a caso il
principale strumento di integrazione
salariale in Italia fu generato nel pieno
della crisi del secondo conflitto bellico mondiale.

SERVIZI ALL’IMPRESA | Ufficio Tecnico

Ufficio Tecnico:
l’ingranaggio e il camaleonte
di Mary Bedini

MANTOVA - L’Ufficio Tecnico di
CSA è il punto nevralgico dove si
sviluppano e si svolgono le attività
della Cooperativa.
La giornata inizia all’alba per finire…
possiamo dire mai!
Infatti, i servizi che eroghiamo
(pulizie civili ed industriali in ambito
civile, alimentare e sanitario, pulizie
straordinarie, facchinaggio, movimentazione, attività logistiche, manutenzione del verde, sanificazioni,
ecc…) non hanno orari standard ma si
svolgono secondo i dettami
del Cliente in base all’attività da esso svolta. Pertanto
abbiamo servizi che si sviluppano dal lunedì al venerdì, ma anche 7 gg su 7; attività che si svolgono in orario giornaliero e altre in
orario serale/notturno, altre
a ciclo continuo.

pertanto si procede con il sopralluogo presso il Cliente per raccogliere tutte le informazioni necessarie e poter sviluppare l’offerta
tecnico-economica;
2. Si procede al confezionamento
dell’offerta che vede una collaborazione tra i Coordinatori e il
Responsabile;
3. Se l’offerta presentata al potenziale Cliente viene accettata si procede con la preparazione del contratto ver o e pr opr io ove vengono

Per seguire tutte queste attività il nostro ufficio è dotato di Coordinatori Tecnici
altamente formati e qualificati attraverso, in primis, la
loro esperienza sul campo e
la formazione continua.
Ma di cosa si occupa il nostro ufficio esattamente?
Vediamolo assieme.

1. Il tutto parte da una richiesta di preventivo;
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

stabilite
le
intese
tecnicoeconomiche e giuridiche tra le parti
(Committente e Appaltatrice);
Viene richiesto all’Ufficio di Ricerca e Selezione il reclutamento
delle Risorse Umane necessar ie
al servizio con le caratteristiche
previste dall’attività da svolgere;
Quindi si parte con l’allestimento
del Cantiere, pr ovvedendo all’approvvigionamento di quanto si è
previsto in fase di offerta (prodotti,
materiale di consumo, attrezzature,
macchinari, ecc…);
Viene preparata per il cantiere tutta
la modulistica necessaria e consultabile dagli addetti ai lavori: Piani
di Lavoro, Procedure Operative,
Schede Tecniche e Sicurezza dei
prodotti chimici, Manuali d’uso e
manutenzione dei macchinari impiegati, ecc…;
Ai nuovi addetti viene somministrata la formazione di legge necessaria per poter iniziare l’attività
lavorativa;
All’avvio del servizio, il Coordinatore tecnico si preoccupa di dare
alla squadra di lavoro tutte le informazioni necessarie, procede quindi
con una vera formazione sul campo dei lavor ator i, affiancandoli
per più giorni effettuando continue
verifiche fintanto che ritiene che le
nozioni trasmesse non siano state
assimilate appieno;
A questo punto il lavoro dell’Ufficio Tecnico continua con visite
periodiche nel cantiere per accertarsi che il lavoro prosegua secondo quanto stabilito dal Contratto di appalto e si interfaccia di continuo con il Cliente per accertarsi
che sia soddisfatto e per accogliere
eventuali nuove necessità o problematiche da risolvere; spesso può
capitare, infatti, che da un servizio
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scaturiscano nuovi bisogni del
Cliente e quindi nuove opportunità
per la Cooperativa. Tutto questo è
possibile attraverso una continua e
reciproca conoscenza;
10.Altresì importante è il continuo
dialogo e collaborazione con i
Capi Cantiere e i Soci Lavoratori
per dare loro assistenza tecnica
nella risoluzione di eventuali problematiche che possono talvolta
nascere e trasmettere loro l’importanza di essere una squadra che
collabora per il bene comune portando a casa sempre il risultato di
ogni giornata lavorativa.
È un lavoro duro e impegnativo? Talvolta sì ma, aggiungo, molto stimolante e dinamico che produce anche
ottime soddisfazioni. I problemi sono
all’ordine del giorno e noi siamo
equipaggiati per risolverli.
L’impegno che questo richiede è ben
ripagato dalla soddisfazione che ci
ritorna ogni volta che ci viene riconosciuta la qualità del nostro lavoro.
Oggi il Cliente ci chiede qualità e
tempestività di azione. Spetta a noi
soddisfare le sue richieste.
Compito del nostro Ufficio è quello
di assicurarsi che ogni singolo ingranaggio si incastri perfettamente per
poter far funzionare bene la macchina.
Il tempo che viviamo e il futuro che
ci aspetta non è e non sarà facile, ma
la nostra determinazione e camaleontica capacità di reinventarci
ogni giorno, sono strumenti che non
ci mancano per affrontare al meglio le nuove sfide che siamo chiamati a vivere.

RISTORAZIONE | Mense Scolastiche

L’acqua, un bene prezioso
di Maria Vittoria Pinzi

BORGO VIRGILIO (MN) - In
data 21 aprile, il Presidente Nicola Bonazzi insieme al Vice
Sindaco del Comune di Borgo
Virgilio, Elena Dall’Oca, hanno
consegnato ai bambini della
Scuola dell’Infanzia Cerese 1 le
borracce antispreco al fine di
educare e sensibilizzare ad un
consumo responsabile tutti gli
attori che ruotano intorno alla
mensa scolastica: scuola, istituzioni, famiglie e non per ultimi i
bambini al fine di promuovere
abitudini sane e sostenibili.
Noi gestori di mense scolastiche,
siamo chiamati, nella progettazione di bandi di gara, a mettere
in campo un cambiamento, diffondendo conoscenza e consapevolezza a tutti gli attori che ruotano intorno alla ristorazione
pubblica per trasformare la mensa in uno strumento di politica
sociale, ambientale e economica.
Abbiamo così pensato, nella progettualità di gara per il Comune
di Borgo Virgilio di attuare questa consapevolezza fin dai più piccoli,
interfacciandoci anche al progetto
scolastico della scuola, per far comprendere loro quanto è importante
l’acqua, come bene comune, evitando
di sprecarla quotidianamente e sostenendo i criteri ambientali minimi ed
eliminare finalmente l’utilizzo della
plastica.

L’acqua come bene comune, non può
essere considerato un bene sempre
garantito nonostante sia un diritto fondamentale alla vita.
Preserviamo il pianeta, la natura e le
risorse che ci circondano ricordando
che l’acqua è un bene prezioso. Non
sprechiamola!
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

A.D.S. San Biagio Calcio
verso L’ippocastano

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Questo articolo ha
un importante carattere simbolico e concreto, si riferisce ad un percorso di donazione che parte dalla A.D.S. San Biagio
ed arriva all’Ippocastano. Lo scorso 23
aprile è stato donato un defibrillatore al
Polo Socio Educativo L’Ippocastano,
strumento quantomeno utile in una
Struttura in cui sono presenti persone
anche particolarmente fragili. Il defibrillatore sarà quindi a disposizione di tutti i
frequentanti il Polo ed anche agli Ospiti
della adiacente Corte Margonara, nonché a tutto il personale che opera nelle
due Strutture, andando quindi a coprire
una popolazione fragile di 65 persone
che, insieme agli Operatori raggiunge il
centinaio. A parte il lato concreto appena descritto, è importante sottolineare
anche il percorso intriso di condivisione
ed attenzione che ha portato il defibrillatore. Il Presidente Manuel Leoni della
A.S.D. San Biagio ha valutato che il
defibrillatore in propria dotazione rischiava di non avere l’opportuno beneficio per l’Associazione e, piuttosto di
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di Andrea Ascari

farlo “invecchiare” all’interno della propria struttura, ha ben pensato di offrirlo
a coloro che potessero riceverlo ed utilizzarlo in caso di necessità. È stato
quindi contattato il Vice Sindaco di Bagnolo San Vito, Irene Bocchi, che invitata a fare una valutazione su coloro che
potevano maggiormente beneficiare del
defibrillatore, ha proposto L’Ippocastano. Questi passaggi possono sembrare
normali o a volte scontati, ma io ritengo
che sia invece un importante esempio di
altruismo, condivisione, visione complessiva del sistema e raggiungimento di
un obiettivo comune.
È stato poi contattato il Responsabile
della Formazione CSA ed a breve il personale seguirà il corso al fine di utilizzare questo strumento che in tante situazioni ha salvato la vita delle persone in
attesa dell’arrivo dell’ambulanza.
Ultimo quindi ringraziando nuovamente
l’A.S.D. San Biagio ed in specifico il
Presidente Leoni, nonché la Giunta Comunale e, nello specifico, il Vice Sindaco Bocchi.

PILLOLE DI SICUREZZA

Medico Competente:
chi è e quali sono i suoi compiti?
di Alberto Fornoni

Il Medico Competente è una delle
figure fondamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista
dal Testo Unico della Sicurezza (D.
Lgs. 81/08).
È un Medico in possesso della specializzazione in medicina del lavoro
e deve essere nominato con atto formale dal Datore di Lavoro di un’azienda per collaborare con il Datore
di Lavoro stesso e con le altre figure
della Prevenzione (RSPP, RLS), per
quanto di sua competenza, alla valutazione dei rischi; visita gli ambienti
di lavoro, almeno una volta l’anno,
con finalità di individuare eventuali
rischi lavorativi valutando se sia necessario apportare modifiche o migliorie agli ambienti di lavoro o ai
macchinari o procedure utilizzati dai
lavoratori ad esempio nell’ottica del
rischio posture incongrue piuttosto
che in quello della Movimentazione
Manuale dei Carichi,
eccetera.

dovranno essere eseguiti tutti gli esami clinici e strumentali a seconda del
tipo di attività svolta dal dipendente e
dai pericoli a cui è sottoposto, le vaccinazioni obbligatorie (es. Antitetanica o Covid per i sanitari) o raccomandata a seconda dell’esposizione a
rischi biologici/zoonotici (vaccino
contro epatite B, A, antirabbica,
ecc.).
La Sorveglianza Sanitaria che, ricordiamo, è l’insieme degli atti medici
finalizzati alla tutela dello stato di
salute e sicurezza dei lavoratori in
relazione all’ambiente di lavoro, ai
fattori di rischio professionali e alle
modalità di svolgimento dell’attività
lavorativa, rappresenta l’attività principale del Medico Competente il
quale, sulla base delle risultanze delle visite di idoneità alla mansione,

Sulla base di quanto
evidenziato dal Documento di Valutazione
dei Rischi (a cui lo
stesso Medico Competente ha collaborato),
redigerà poi il Protocollo Sanitario, nel
quale saranno indicati
tutti gli accertamenti a
cui si dovrà sottoporre
il lavoratore, la frequenza con la quale
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periodiche o straordinarie, esprime
uno dei seguenti giudizi:
a) idoneità incondizionata;
b) idoneità parziale, temporanea o
permanente, con prescrizioni o
limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Per idoneità incondizionata o
“piena” alla mansione specifica non
si intende necessariamente una situazione di completo benessere psicofisico del lavoratore, secondo la tradizionale definizione di salute
dell’OMS, bensì una piena compatibilità tra le condizioni di salute fisica
e mentale del lavoratore e le mansioni lavorative che egli svolge.
Per idoneità con limitazioni, si intende invece l’esonero del lavoratore
da una o da più attività che compongono la propria mansione. Si può
ricorrere alla limitazione solo nel
caso in cui non sia possibile modificare l’ambiente o le procedure di
lavoro con prescrizioni o indicazioni
specifiche.
La non idoneità o inidoneità viene
espressa quando lo stato di salute del
lavoratore implica l’esonero dalle
attività che compongono la sua mansione. Può essere un giudizio di non
idoneità temporanea (in tal caso vanno indicati i limiti temporali durante
il quale si presuppone possa avvenire
il recupero delle abilità temporaneamente perdute del lavoratore) o permanente (in questo caso la condizione clinica, causa dell’inidoneità, appare stabile nel tempo, ovvero irreversibile).
Si ricorda che, nel momento in cui
un lavoratore dovesse cambiare
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mansione, o cambiare azienda, sarà
necessario, già all’assunzione, procedere con una nuova visita medica
finalizzata al rilascio del relativo
giudizio di idoneità.
Tutti gli atti o documenti, raccolti o
compilati dal Medico Competente,
andranno a confluire in una cartella
sanitaria e di rischio che dovrà essere aggiornata e custodita sotto la sua
responsabilità. Chiaramente tale documento andrà gestito garantendo il
segreto professionale. Al momento
della cessazione dell’incarico è obbligo di ogni Medico Competente
consegnare al Datore di Lavoro tutta
la documentazione sanitaria in suo
possesso; analogamente, è suo obbligo consegnare al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto
di lavoro dello stesso, copia della
cartella sanitaria e di rischio.
Il Medico Competente svolge anche
compiti informativi e consultivi:
– collabora con il SPP all’attività di
formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di propria competenza
– fornisce informazione ai lavoratori
sul significato e sui risultati della
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti
– informa il Datore di Lavoro dell’esito di accertamenti sanitari che abbiano evidenziato nei lavoratori
esposti, ad esempio ad un agente
cancerogeno o biologico, l’esistenza
di un’anomalia imputabile a tale
esposizione
– comunica per iscritto, in occasione
delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi, i risultati anonimi e collettivi degli accertamenti effettuati e fornisce indicazioni sul significato dei risultati.

CERTIFICAZIONI

Unico Ente di Certificazione ISO
di Simone Zanatta

MANTOVA - La scelta di un organismo di certificazione, è un aspetto
fondamentale per un’organizzazione,
in quanto devono essere valutati tutti
gli aspetti che possono apportare un
valore aggiunto alla verifica delle
norme implementate ed al rilascio
delle certificazioni:
Ente Qualificato – abbiamo ricercato un Ente che avesse competenza
negli ambiti operativi con i quali ci
interfacciamo quotidianamente; il
nostro Gruppo è molto complesso
operando in tre macro settori con
svariati servizi. Non è stato semplice
individuare un partner che parlasse la
nostra lingua, esperto e qualificato.
Ente Accessibile ed Amichevole –
abbiamo selezionato un Ente che fosse disponibile a connettersi a livello
personale per generare fedeltà, che si
proponesse con stile semplice e positivo per ispirare fiducia e supporto,
con comunicazioni chiare e puntuali,
prezzi semplici e ragionevoli, preventivi rapidi e processi affidabili.
Ente Accreditato per i nostri servizi e settori – fondamentale è stata la
scelta di un Ente che potesse rilasciare al nostro Gruppo la certificazione
ACCREDITATA delle norme per
tutti i servizi e che potesse
anche integrare la norma
Etica Sociale SA8000.

l’organismo di certificazione AXE
Register Ltd rappresentato in Italia
dall’Ente di Ispezione ACM Certification:
norma ISO 9001:2015 per la gestione
della qualità, norma ISO 14001:2015
per la gestione ambientale, norma
ISO 22000:2018 per la gestione della sicurezza alimentare e ISO
22005:2007 per la garanzia della rintracciabilità alimentare, norma ISO
45001:2018 per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, ed
infine la norma internazionale
SA8000:2014 volta a cer tificar e la
gestione aziendale attinente la responsabilità sociale d'impresa (il rispetto dei diritti umani, del diritto del
lavoro, tutela contro lo sfruttamento
minorile, garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro).
Altro beneficio di avere un unico organismo di certificazione in grado di
valutare tutti i modelli di gestione di
CSA, è il risparmio economico e di
tempo da dedicare alle ispezioni periodiche annuali in quanto le ispezioni avvengono in un unico audit.
Dall’aprile di quest’anno l’unico
“marchio” sui nostri certificati sarà
AXE by ACM Cert.

Con il 2022 il Gruppo
CSA (Ambiente, Sant’Anselmo e Assistenziali) ottiene la certificazione accreditata per le seguenti
norme da un unico Ente,
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PROGETTI | SFA Corte Margonara

La bellezza della casualità
di Nicola Bonazzi

BORGO VIRGILIO (MN) - Gli incontri occasionali di amici che non si
vedono da decenni possono sfociare
in opportunità. Mi è capitato, di recente, di rivedere una vecchia amica.
Non vecchia di età, bensì di amicizia.
Lavorava di notte con una attività di
food truck, aveva un camioncino itinerante attrezzato per la preparazione
e la vendita di panini e altre cose.
Pertanto, dopo le notti trascorse nei
locali, si andava a concludere la serata con una bella e buona piadina ed
una bibita.
Dopo anni ci si rivede e scopro che è
la titolare della gelateria Papaya di
Cerese di Borgo Virgilio insieme
al compagno Massimiliano. Mi
presento in gelateria e all’ingresso, a destra, ha esposto un disegno
di ringraziamenti fatto dai ragazzi
di Corte Margonara.
La domanda ovviamente nasce
spontanea: “Scusa ma Corte Margonara è la Struttura di Correggio
Micheli?”.
“Certo!” risponde lei e devo dire
che il mondo è proprio piccolo.
Non ci si vede da decenni e scopro
che non solo i nostri Ospiti di Corte Margonara vanno a mangiare
spesso lì il gelato nel periodo estivo, ma addirittura lo portano direttamente loro in Struttura.
Oltre a questo, scopro che Jessica
ha anche un’anima solidale e nel
parlare e raccontarle che lavoro in
CSA, mi chiede se siamo interessati a ricevere del materiale di beneficienza per donne/famiglie in
difficoltà perché sono anni che
collabora con tante associazioni
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ma voleva collaborare anche con
CSA, gestendo noi anche comunità,
case famiglia e dei centri di aiuto a
persone fragili.
A volte si dice che basti poco e che le
casualità siano belle proprio perché
impreviste.
Ti ringrazio, Jessica, perché fare del
bene non è implicito ma soprattutto
non è da tutti. Come non è da tutti
voler fare pubblicità ma non potevo
tacere e non raccontare.
CSA e coloro che utilizzeranno quanto donato ti ringraziano.

PROGETTI | IAA nelle scuole

#attentialbullo
di Selene Panarotto

CORREGGIO MICHELI,
BAGNOLO SAN VITO
(MN) - In questo ultimo
periodo ci siamo trovati
davanti ad una bella sfida:
trovare una ricetta per
creare un grande progetto
di sensibilizzazione dei
bambini alla prevenzione
del bullismo. Le idee erano
tante ma dovevamo trovare
quegli ingredienti che, una
volta messi assieme, potessero dare forma ad un progetto avvincente per i giovani partecipanti ma allo
stesso tempo significativo
e comprensibile.
Ebbene, ecco gli ingredienti segreti per la preparazione:
- bambini piccoli
- tanto materiale serio ma divertente
- un’equipe di professionisti
- quattro cani
- giochi e crocchette
- tanta energia e passione.
Con tutto nello zaino (o quasi), abbiamo iniziato a parlare ai bambini di
concetti fondamentali come il significato del prendersi cura, l’importanza
delle emozioni proprie e altrui, il riconoscimento dei bisogni sia primari
che secondari, l’ascolto e il dialogo, il
rispetto e l’aiuto dell’altro. Sono tutti
argomenti molto profondi che i bambini hanno accolto con grande apertura perché i protagonisti erano i nostri
cani e, grazie al transfer, si poteva
parlare di sé in modo libero e soprattutto senza giudizio.
Le nostre aspettative erano buone ma
ad oggi, che siamo circa a metà pro-

getto, possiamo dire che i bambini ci
stanno stupendo per le loro capacità
di stare all’interno di un progetto così
“serio e impegnativo” per gli argomenti trattati e di starci con la loro
capacità di imparare divertendosi.
A questo progetto partecipano circa
50 classi e per noi è una grande gioia
poter arrivare a così tanti bambini e
confrontarci con realtà anche diverse
fra loro.
Inutile dire quanto questo progetto ci
stia dando sia a livello personale che
professionale e quanto anche i bambini abbiano da insegnare a noi
“esperti”.
Ci piace pensare che il nostro lavoro
sia un semino piantato nelle loro vite
e la nostra speranza è che un giorno,
quando saranno dei giovani adulti,
possano raccogliere qualche frutto da
quella pianta.
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SPECIALE 5X1000

L’intervista
a Lucilla Boari
di Silvia Zerbinati

Siamo pronti per scagliare la nostra
freccia e fare centro!
Quest’anno CSA ha scelto di destinare l’importo del 5x1000 del 2022, relativo ai redditi del 2021, al progetto
di autonomia sociale e lavorativa
portata avanti dal Servizio di Formazione all’Autonomia di Corte
Margonara, destinata a per sone con
disabilità che si apprestano ad acquisire competenze in ambito agricolo. Il
frutteto e gli orti che stiamo coltivando nel terreno attiguo alla Corte offrono un’importante opportunità di formazione sul campo, al fianco di operatori competenti, e di risocializzazione funzionale al raggiungimento degli
obiettivi condivisi nei progetti educativi individuali delle persone prese in
carico.
Attualmente la coltivazione dei frutti
della terra fornisce prodotti che vengono consumati internamente alla
Struttura. L’obiettivo è però quello di
implementare la produzione per potersi rivolgere all’esterno, anche con prodotti trasformati, ed avviare una vera
e propria filiera di produzione che va
dalla coltivazione, al raccolto, alla
trasformazione e, infine, alla vendita.
Per fare questo è necessario strutturare l’attività con attrezzature e macchinari idonei.
A regime, il progetto potrà fornire
opportunità di lavoro stabili e, grazie
alle serre, continuative durante l’anno,
oltre che essere opportunità formativa
per persone che potranno poi spendere
le competenze acquisite in aziende
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esterne.
Chi meglio di lei poteva sostenerci in
questa causa?
La campionessa olimpica di tiro con
l’arco, Lucilla Boari, ha scelto di
stare al fianco di CSA nella campagna del 5x1000 e noi la ringraziamo
di cuore!
Abbiamo incontrato Lucilla in una
videochiamata. Non riusciamo ad incontrarla di persona perché è nel pieno della stagione agonistica, ma ci
auguriamo che presto possa venire a
trovarci. Le facciamo alcune domande.
Lucilla, è un onore per noi averti
come ospite e come persona che
rappresenta questa nostra missione
sociale. Innanzitutto, raccontaci come stai e come stanno andando le
tue gare.
Al momento sta andando tutto bene,
la stagione all’aperto è appena cominciata e quindi è piena di appuntamenti
importanti. I prossimi sono la seconda
tappa di Coppa del Mondo in Corea e
poi i Campionati Europei e i Giochi
del Mediterraneo. La stagione non
finisce poi lì: ci saranno le ultime due
tappe di Coppa del Mondo e infine i
Campionati Italiani.
Quali sono i tuoi prossimi obiettivi?

I prossimi obbiettivi sono concentrati
soprattutto sui Campionati Europei, è
un ottimo palcoscenico per fare bene
in una competizione e puntare alla
medaglia.
Come è nata la collaborazione con
CSA?
CSA mi ha contattato e mi ha proposto questa bella iniziativa.
Con la campagna del 5x1000, con un
piccolo gesto, si possono aiutare tante
persone.
Perché hai deciso di aderire alla
campagna e cosa ti sentiresti di dire

per invitare le persone a firmare il
5x1000 per CSA ?
Come nello sport, anche nella vita abbiamo tutti bisogno di aiuto, e io ho
scelto di sostenere CSA.
È una cooperativa che lavora duro a
sostegno di persone che hanno meno
risorse di noi. È molto importante coltivare questo impegno e far sì che anche persone più fragili si sentano importanti ed autonome.
Lucilla, noi davvero ti ringraziamo
di cuore. Il tuo arco e la tua freccia
sono per noi fondamentali per fare
un Centro perfetto!!!
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INTERVISTA DEL MESE

Maria Concetta Capuano

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

pur essendomi spostata dalla mia terra ci sono molto legata e rivedo in me
caratteristiche peculiari di quel territorio: la semplicità, la tenacia e la resistenza alle difficoltà della vita. Finito le scuole superiori mi sono trasferita a Roma dove ho frequentato la facoltà di Psicologia ottenendo la laurea. Dopo questa esperienza mi sono
traferita a Verona, dove tutt’ora abito,
e mi sono specializzata seguendo il
Master in Genitorialità. Ho cominciato quindi a svolgere tirocini in vari
Consultori del territorio fino a quando, in uno di questi, ho conosciuto la
Psicologa Annalisa Mainetti la quale,
lavorando in CSA, mi ha fatto conoscere la realtà di cui faceva parte.

Il personaggio di questo
mese è Maria Concetta Capuano, per tutti Mirka, psicologa e psicoterapeuta,
Socia della Cooperativa
Servizi Assistenziali dall’aprile 2011, un bellissimo
esempio di come il desiderio di crescita professionale di Mirka sia coinciso con
l’opportunità di crescita
offerta dalla Cooperativa.
Ciao Mirka, ci racconti un po'
del tuo percorso professionale
prima di incontrare CSA?
Sono nata e cresciuta in Basilicata, in un piccolo paese dell’entroterra in provincia di Matera e
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Come è stato il tuo percorso lavorativo in CSA?
Sono rimasta affascinata dal mondo
CSA ed ho inviato il curriculum. Ho
cominciato nel 2011 come educatrice
nei Centri Aperti e Centri Diurni per
minori nella provincia di Verona, in
particolare presso il Centro Educativo
Diurno la Chiocciola a Castel d’Azzano dove tutt’ora svolgo ancora una
parte del mio lavoro. Nel corso degli
anni ho sempre cercato una crescita
professionale in linea con i miei studi
e ho trovato nella dirigenza CSA ed
in particolare nella Vice Presidente
Elisa Borace, Responsabile della sede
di Verona, un’interlocutrice sempre
pronta ad ascoltare ed esaudire i miei
desideri investendo su di me per la
crescita della Cooperativa nel territorio veronese. Ho sempre pensato e
ritengo tutt’ora che CSA abbia la ca-

pacità di far crescere e valorizzare le
proprie risorse e mi ritengo fortunata
di far parte di questa realtà.
Di cosa ti occupi ora in CSA?
Mi occupo di supervisione e formazione per il personale che lavora nelle RSA gestite dalla Cooperativa
CSA e per il personale che svolge
l’attività di SAD, da quando CSA
annovera tra le proprie attività il Centro di Formazione a Valdaro mi occupo sempre di più di offrire al personale educativo, socio sanitario ed
infermieristico un supporto psicologico in grado di soddisfare i bisogni
che emergono durante il lavoro quotidiano, supporto che si è reso ancora
più indispensabile durante il periodo
di pandemia. Considero questo periodo lavorativo un periodo per me di
transizione e crescita, poiché da un
lato ho anche mantenuto il mio ruolo
di educatrice presso il Centro Diurno
La Chiocciola e dall’altro CSA mi ha
offerto un ulteriore opportunità di
crescita professionale creando una
figura nuova nell’organigramma: il
Welfare Community Manager, figura

che dovrà andare nella direzione di
creare una rete di sinergie con gli
stakeholders territoriali nelle province di Mantova e Verona per promuovere e rafforzare la presenza di CSA
sul territorio.
Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Devo ammettere di avere veramente
poco tempo libero! Oltre al lavoro
con CSA ho uno studio come psicologa e psicoterapeuta in libera professione e sono Vice Presidente di
un’Associazione nel veronese che si
occupa di benessere psicologico. Nonostante le tante ore di lavoro cerco
di ritagliarmi un po' di tempo per
l’attività fisica che mi serve anche
per rilassarmi, oltre alla meditazione
ed alla lettura. Mi piace viaggiare e
quando riesco mi piace partire qualche giorno per fare cammini in solitaria, zaino in spalla: è il modo migliore per staccare, ricaricarmi e ripartire.
Quali sono le tue speranze e i desideri per il futuro?
Sono in un periodo ricco di soddisfazioni sia dal punto di vista professionale, in cui mia auguro
di cementare i progetti
che sto seguendo, e nella
vita privata visto che il
mio compagno è riuscito
a trasferirsi a Verona ed
abbiamo acquistato una
casa da ristrutturare che
diventerà la nostra futura
casa. Quindi non penso
troppo al futuro ma preferisco concentrarmi sul
presente e “godermi il
viaggio”, come cita una
delle mie poesie preferite!
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FORMAZIONE | Risorse Umane

Prendersi Cura
di Michele Orlando

Prosegue il viaggio di CSA tra novità, cambiamenti e rivoluzioni. Nei
numeri precedenti ho parlato di Evoluzione e Crisi come aspetti fondamentali per dare vita a nuove strade;
questa volta ho pensato di affrontare
il passaggio successivo, qualcosa che
fa parte del DNA della Cooperativa
Assistenziali: prendersi Cura.
Secondo il filosofo Heidegger, la Cura può essere di due tipi: autentica e
inautentica. Con la seconda il filosofo
intendeva quel tipo di attenzione dedicata all’altro che non ne permette
però la crescita e l’autonomia: ad
esempio fornire direttamente il cibo a
chi ha fame. Con la prima, invece, la
cura autentica, il pensatore ci indicava che aiutare gli altri significa fornirgli gli strumenti perché possano
prendersi cura di sé stessi e, quindi,
essere liberi di realizzarsi. Tale dualità è vissuta da tutte le Socie e Soci
che abitano il mondo dell’assistenza,
dell’educativa e dei servizi sociali.
Alcuni cantieri, difatti, si basano sulla
pura cura del bisogno in maniera protesica: fornire ai nostri assistiti la soddisfazione dei bisogni primari e al
contempo di quelli emotivi, psicologici e relazionali. In altri servizi, invece, vediamo come lo scopo ultimo
sia quello di rinforzare e supportare
l’altro nella crescita per giungere ad
una propria autonomia e indipendenza.
Ora, se volessimo provare a fare un
gioco insieme e a leggere CSA attraverso questi due assunti, ci renderemmo conto di come entrambi si palesino o, in alcuni frangenti, si siano alternati nella conduzione della nostra
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quotidianità. Ma esiste una modalità
migliore rispetto ad un’altra per creare il nostro futuro? Sarebbe più corretto permettere la libera espressione
e crescita o mantenere una filosofia di
“dipendenza”? Trovare la risposta a
queste domande è tutto fuorché semplice. La razionalità, il pensiero comune e la società ci farebbero propendere direttamente per la prima
scelta, ma un’analisi più attenta ci
insegna che le risposte automatiche e
semplici non sempre coincidono con
la complessità del mondo.
Ogni giorno provo ad osservare le
dinamiche lavorative e di “compito”
che si susseguono in CSA e sarò onesto, non esiste possibilità alcuna di
eliminare una delle due modalità.
Questa convinzione si sta facendo
strada dentro di me seppur è fortemente osteggiata da un pensiero di
autodeterminazione personale come
obiettivo a cui tutti dovremmo aspirare. Siamo in molti, ognuno con il proprio carattere, i propri ideali e le proprie aspirazioni. La collettività che ci
circonda in CSA è, come vi dicevo
tempo fa, un piccolo paese fatto di
tanti diversi abitanti e, per tale motivo, ipotizzare che tutti qui dentro trovino il desiderio di camminare in autonomia non è sempre riscontrabile.
Al contempo però, va ammesso che
non sempre si riescono a trovare dei
“maestri di realizzazione” e, pertanto,
risulta effettivamente impossibile poter camminare tutti verso un’unica
direzione. E quindi? A cosa serve
tutto questo riflettere se alla fine bastava semplicemente dire che ognuno

fa e farà come gli pare? Dov’è finito
il tema dell’articolo? Il senso per me
è tutto qui, in queste ultime righe.
Nell’analisi della diversità e nella
capacità di prendersene cura tutti insieme. Per come la vedo io, la cura
autentica va intesa come il farsi carico come collettività della Cooperativa, ognuno dal suo posto per permettere alla stessa di evolversi e trovare
una nuova autodeterminazione. Per
riuscire a fare in modo che CSA superi sé stessa e mantenga quel posto
in prima linea che ha raggiunto negli
anni. Fare questo, significa però che
ognuno dovrebbe metterci l’impegno
necessario perché ciò avvenga e lo
dovrà fare nella quotidianità del proprio lavoro, dei propri compiti. Avete
mai riflettuto su quale potenziale
avete quando siete seduti alle vostre
scrivanie, state seguendo un ragazzino con difficoltà di studio o state assistendo una persona allettata? Vi
siete mai resi conto di quale potenza
serbate in voi e nei vostri gesti prendendovi cura del vostro lavoro e, di
conseguenza anche della Cooperativa?
Io, in questi mesi, ci ho riflettuto a
lungo e spesso passo il tempo a domandarmi, cos’altro potrei fare per
prendermi cura dei miei colleghi? In
fin dei conti il mio lavoro non è diretto verso l’utenza esterna, quanto più
verso le Socie e i Soci per garantirne
la tutela e l’aggiornamento utili a fare
meglio il loro lavoro e, al contempo,
a preservarne la loro persona.
E proprio partendo da questa condivisione con voi della mia attenzione
costante al nostro gruppo, vorrei raccontarvi come ultimamente l’ho messo in pratica. Durante il mese di aprile c’è stata una formazione con un
docente di eccezione, il Dr. Giampaolo Mazzara, che, partendo dagli

strumenti
dello Psicodramma,
ha portato
un gruppo
di Educatori a riflettere,
esporsi,
conoscersi
e
accogliersi non
solo come
professionisti
ma
anche come persone. È riuscito in 8 ore a fornire loro degli
spunti per attività pratiche da svolgere nei loro servizi mentre li aiutava
ad ascoltarsi e a “vedersi” in profondità. Ecco, lo ammetto, la scelta di
quel docente e di quel percorso non è
stata casuale o dettata dal bisogno di
novità per i nostri servizi, bensì da
un’attenzione nei confronti dei partecipanti. Da un desiderio profondo che
ognuno di loro potesse avere uno
spazio dedicato non solo all’apprendimento ma anche a sé stesso.
Questo per me è un esempio di come
prendersi cura in maniera autentica:
essere attenti all’altro, fornendogli
non solo il cibo (strumenti da applicare sul lavoro) ma anche “attrezzi”
per poterseli creare loro stessi
(attenzione al Sé e al proprio valore
ascoltandosi e fiorendo).
Io considero questa la strada che dovremmo quindi riuscire a percorrere,
una dualità attenta che sappia stare
nella complessità e permetta a ognuno di essere e dare ciò che può compiendo ogni giorno A zioni che aiutano a crescere.
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FORMAZIONE | Molestie nei luoghi di lavoro

Accordo quadro su molestie e
violenze nei luogo di lavoro
di Michele Orlando e Simone Zanatta
Formare al rispetto per aumentare le tutele: con questi presupposti anche CSA diviene una delle firmatarie dell’accordo quadro sulle molestie e violenze nei luoghi
di lavoro; un impegno che abbiamo deciso di assumere perché fa parte delle nostre
radici la difesa e tutela dei soggetti maggiormente fragili tanto quanto l’attenzione
al rispetto degli altri e dei loro diritti. Abbiamo anche il dovere morale di dare un
segnale importante verso l’esterno condividendo con tutti le nostre scelte etiche e
morali per poter aiutare l’intera società ad evolvere.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

Giovanni e la riscoperta del disegno
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Dipingere è una passione per il Sig. Giovanni, ma creare
con materiale di recupero diventa una
vera e propria forma d’arte. Giovanni
trascorre così le giornate fra un disegno e l’altro, nell’intimità della sua
stanza dove, con attenzione e cura, ha
creato un piccolo laboratorio.
Il sig. Giovanni, ospite da noi da più
di un anno, ha sempre avuto la vena
creativa ma il tempo per dedicarsi al
suo passatempo è sempre stato poco.
Artigiano di professione ha dedicato
la vita al lavoro di falegname e alla
famiglia. Per anni ha coltivato anche
l’interesse per le macchine d’epoca
che acquistava e modificava a suo
piacimento.
L’inserimento in RSA e le restrizioni
messe in atto per arginare la pandemia gli hanno concesso più tempo a
disposizione ed “obbligato” a riscoprire in lui la passione per il disegno.
Con pochi fogli e qualche matita ha
iniziato a disegnare fiori di vari colori
e con varie sfumature. Ma sono i paesaggi, in particolare scorci di Volta
Mantovana, suo paese d’origine, i
soggetti preferiti dal Sig. Giovanni.
Sono le torri, gli archi architettonici a
destare il suo interesse. È bello vederlo impegnato a disegnare, a sentirlo
parlare di come realizza il suo disegno. Perché in assenza di materiale
Giovanni trova sempre una soluzione:
ed ecco che una cannuccia di plastica
con un po’ di cotone si trasforma in
un perfetto pennello, un contenitore
del budino un supporto…
In ogni disegno realizzato c’è sempre
un accenno all’amata casa, in un an-

golo del foglio c’è Isotta, la gatta di
Giovanni a cui è ancora molto affezionato.
Giovanni custodisce gelosamente i
suoi lavori e li mostra con orgoglio
agli altri Ospiti. Talvolta li regala a
noi Operatori e a qualche Ospite come segno di gratitudine.
So che sarà un’impresa ardua ma un
giorno mi piacerebbe realizzare una
mostra con tutti suoi lavori. Chissà
che riesca a convincerlo perché oltre
ad avere un guizzo creativo Giovanni
ha un carattere forte e deciso.
Nel frattempo mi ritengo fortunata
perché ogni tanto mi fa sbirciare i
suoi capolavori!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | RSA G. Serini

Marisa, vogliamo ricordarla così
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - Il giorno 27
aprile, la Signora Marisa ci ha lasciati. Dopo un periodo di sofferenza ha
abbandonato i propri cari ed ora è
sicuramente tra le braccia del suo
adorato marito che ha perso nel 2020
durante la prima ondata pandemica
da Covid-19. Due anime unite nell’eternità, sicuramente. Unite da un
amore profondo che Marisa ci ha
sempre raccontato: il suo cuore, infatti, era sempre in sofferenza per tale
perdita che le
aveva lasciato
un
grande
vuoto.
Adesso, cara
Marisa, ti auguriamo
di
poter
riabbracciare tuo
marito e di
stringerlo forte a te.
Nella
foto,
Marisa era in
attesa di un
incontro con i
parenti.
In
tale occasione, le colleghe Operatrici
Sanitarie hanno voluto dedicarle
una
preparazione
“particolare”:
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acconciatura diversa dal solito, un
velo di cipria, lucida labbra ed un
tocco di rimmel.
Il nostro progetto “Trucco e parrucco” è iniziato da lì!
Su proposta delle colleghe (in foto) si
è pensato di dedicare 2 giornate mensili alla cura del sé, alla voglia di sentirsi ancora belle, al desiderio di essere curate e truccate come un tempo.
Ed è proprio così, cara Marisa, che
vogliamo ricordarti: bella
e
delicata,
donna riservata ed altruista,
dall’animo
gentile
che
viveva con il
ricordo
del
suo adorato
marito e la
preoccupazione
costante
per i suoi nipoti a cui ogni
giorno dedicava un pensiero
speciale.
Con
questo
articolo rinnoviamo
alla
famiglia
le
nostre più sentite
condoglianze.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa G. Toffoli

Un nuovo spazio
per ospitare le famiglie
di Giulia Lucchini

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) –
Dal 1° maggio, come tutti sappiamo,
sono venuti meno l’obbligo del Green
Pass e delle mascherine al chiuso. Tra
le varie eccezioni a queste norme
rientrano anche le RSA, dove continua ad essere obbligatorio presentare
la certificazione verde per far visita ai
propri familiari e ad indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Con le nuove direttive non sono dunque cambiate le modalità di accesso in Struttura per i parenti dei nostri Ospiti.
La novità che riguarda gli appuntamenti è relativa al cambio di sede in
cui vengono svolti ed è il frutto di una
riorganizzazione e riprogrammazione
interna col fine di offrire una maggior
durata dell’appuntamento stesso e
delle frequenze. Fino a questo mo-

mento, il luogo
in cui i nostri
Ospiti si sono incontrati con la
famiglia è stata
la stanza dedicata alle parrucchiere, che, viste
le
dimensioni,
non poteva ospitare più di un incontro per volta,
obbligandoci a
ridurre il numero
di visite per
Ospite per poter
garantire a tutti almeno un incontro
settimanale. Con l’inizio del mese, invece, ci siamo spostati nell’ampia sala conferenze in modo che nella stessa fascia oraria sia possibile l’accesso
ai familiari di tre Ospiti.
Nel salone sono state infatti create tre
postazioni ben distanti tra loro per
continuare a garantire un adeguato distanziamento e anche una certa privacy. Siamo ancora lontani da un ingresso in Struttura “libero”, ma la
presenza di più familiari ci avvicina a
quella tanto desiderata normalità.
Vorrei, inoltre, ricordare che resta invariata la possibilità di svolgere gli
appuntamenti nella stanza con il divisorio in plexiglass, per chi non possiede la certificazione verde o per chi
desidera incontrare il proprio familiare con una cautela maggiore.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

Eugenio e la storia dei cognomi
di Rosaria Damiano

CONEGLIANO (TV) - Ogni martedì, nella nostra Struttura, abbiamo
organizzato un incontro dedicato
alla storia dei cognomi tenuto da
uno dei nostri Ospiti: il Sig. EUGENIO DAL CIN, nato a Gaiarine nel
1950, residente a Conegliano, ex
docente di storia e storia dell’arte,
giornalista, sindacalista
e
onomasta
“studioso dei cognomi”.
Proprio per ringraziarlo della gentilezza e disponibilità ho
deciso di dedicargli
questa pagina di CSA
News.
La sua passione per i
cognomi nasce nel
lontano 1987, quando
gli è stato donato un
libro dei cognomi
siciliani di Paternò,
Catania. Da quel momento è nato il suo
interesse e lo studio
dei cognomi trevigiani e veneti.
Gli incontri del Sig.
Eugenio sono molto
apprezzati dai nostri
Ospiti che accorrono
numerosi e gli pongono domande sui
loro cognomi e su
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quelli dei loro conoscenti e familiari.
Ringraziamo di cuore il Sig. Eugenio e speriamo che possa continuare
a tenere compagnia ai nostri Ospiti
anche in un futuro, quando rientrerà
a casa.

SERVIZI EDUCATIVI | Formazione

Scopri se sei una persona assertiva
o come cominciare ad esserlo
di Erika Violi

MANTOVA - In data 30 aprile e 7
maggio è stata proposta a tutte le nostre Educatrici e Coordinatrici di Asilo Nido, le colleghe che lavorano come appoggi educativi domiciliari e in
comunità mamma e bambino un corso sul tema comunicazione e relazione toccando le tre aree di intervento
sul lavoro con i bambini, le famiglie
e con i colleghi.
Questa formazione la stavamo aspettando da tempo, nata dall’esigenza
sempre più pregnante di fare un approfondimento sulla competenza specifica dell’Educatore di saper essere
all’interno delle relazioni, per andare
a completare tutte le competenze specifiche sul saper fare in modo operativo (procedure e progettualità del
lavoro educativo).
Si è partiti da una panoramica generale su che cos’è la comunicazione
umana, come si declina e quali sono
gli aspetti teorici di base sugli studi
relativi alla comunicazione, studi che
partono dagli anni ’40 per arrivare
fino ad oggi considerando la comunicazione come un “composto fluido e
poliedrico di molti moduli comportamentali (verbali, posturali, contestuali) che qualificano, tutti, il significato
di tutti gli altri (P. Watzlawick,
1967).
L’effetto di tali considerazioni è la
tendenza a considerare equivalenti e
strettamente interconnessi i concetti
di
“comunicazione”
e
“comportamento”, non esiste uno

senza l’altro e questo ci influenza
fortemente e influenza gli altri.
Da qui si è approfondito che cosa è
una comunicazione efficace, da quali
caratteristiche è formata e quindi che
cosa vuol dire avere una comunicazione e sullo stile di comportamento
assertivo. L’assertività è una competenza specifica che ci permette di tenere debitamente conto dei nostri bisogni personali, le nostre richieste e i
nostri desideri e saperli porre agli
altri in modo responsabile e rispettoso. Porsi con questo tipo di atteggiamento nelle relazioni interpersonali è
la chiave per riuscire a vivere al meglio dentro l’universo relazionale in
cui siamo coinvolti, sia al lavoro che
nella nostra vita privata. Le persone
non nascono assertive ma tutti lo possiamo diventare, andando a posizionarci all’interno di un continuum che
va da un estremo di atteggiamento
passivo ad uno tendenzialmente aggressivo.
Il corso ci ha permesso di fare un affondo quindi sugli stili comportamentali più diffusi e spesso disfunzionali,
valutando costi e benefici di ciascuno, per poi esercitarsi su come spostare il focus verso un atteggiamento
maggiormente funzionale, quindi più
assertivo.
Partendo dall’assunto che per acquisire una competenza specifica sul saper essere, bisogna passare prima di
tutto da una adeguata formazione e
da una buona auto osservazione perC.S.A. News | 29

sonale,
un test
diverse
ci dice

si è proposto agli Educatori
sull’immagine di sé stessi in
situazioni. Il risultato del test
se noi nella vita e in diverse

situazioni ci poniamo in modo tendenzialmente
passivo/aggressivo/
manipolativo o assertivo.
Ecco il test proposto.

TEST: IMMAGINE DI SE’
ISTRUZIONI
Il questionario comprende 10 gruppi di 4 affermazioni ciascuno.
Per ogni gruppo scegliete, anche in caso di dubbio, una sola affermazione, quella
che tra le 4 esprime meglio il vostro punto di vista su voi stessi.
QUESTIONARIO
A. Sono consapevolmente orientato a realizzare i miei ideali
B. Ho uno stile di vita in parte casuale e determinato dalle esigenze degli altri
C. Il mio modo di fare è sempre caratterizzato da abilità e diplomazia
D. Per realizzarmi devo spesso lottare contro le interferenze e il boicottaggio degli altri
A. Mi adeguo anche senza volerlo ai discorsi e alle esigenze degli altri
B. Cerco sempre di convincere gli altri a fare quello che piace a me
C. Anche con amici e conoscenti sono critico e direttivo come sempre
D. Sono abitualmente spontaneo e naturale e mi piace che anche gli altri lo siano
A. Mi piace trovare i punti deboli dei discorsi altrui piuttosto che esprimere un
mio pensiero compiuto e sentito
B. Ritengo che gli altri abbiano un modo di pensare impreciso ed erroneo, per cui
cerco di imporre il mio punto di vista
C. Esprimo i miei pensieri secondo i criteri di giudizio che mi sono abituali, senza
essere influenzato dalla presenza di questo o di quel particolare interlocutore
D. Durante una conversazione di gruppo, mi sembra che tutti abbiano qualcosa da
dire, mentre da parte mia mi sento spesso povero di idee originali
A. Non mi sento mai inibito, semmai irritato e innervosito dal modo di fare degli
altri, che giudico presuntuosi e arroganti
B. Mi capita di non sentirmi completamente a mio agio con certe persone, ma ciò
non influenza la mia personalità e la mia autonomia di azione
C. In presenza di certe persone mi capita di sentirmi inibito e di non riuscire ad
essere me stesso
D. Non provo mai disagio con gli altri; e se anche lo provassi saprei come fare
per nasconderlo

A. Non c’è differenza nel mio modo di comportarmi quando sono solo e quando
sono con gli altri
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B. Con gli altri mi trovo a recitare una parte, anche contro le mie intenzioni
C. In presenza di altri mi comporto meglio che da solo
D. Da solo posso fare quello che voglio
A. Non credo di avere molta personalità
B. Ho una personalità sottile e complessa
C. Pur riconoscendomi qualche debolezza in privato, so far valere la mia personalità nei rapporti con gli altri
D. Mi sembra di avere generalmente una personalità stabile e matura
A. Nessuno può negare che io sia una persona abile e smaliziata
B. Gli altri devono riconoscere che io sono una persona forte e decisa
C. Sono generalmente considerato una persona piacevole e sicura di sé
D. Agli occhi degli altri appaio una persona riservata e tranquilla
A. In generale sarei soddisfatto di me, se ci fosse più aiuto da parte degli altri
B. In generale mi ritengo soddisfatto di me
C. In generale, non sono soddisfatto di me
D. Onestamente, penso di potermi dichiarare soddisfatto di me
A. Ritengo che ogni persona abbia un valore intrinseco su cui fare affidamento
B. Ritengo di avere delle doti personali, che però non sempre riesco ad esprimere
C. Le mie doti consistono soprattutto nel saper prendere gli altri per il verso giusto
D. Essendo una persona di valore, gli altri hanno sempre cercato di mettermi “il
bastone tra le ruote”
A. Di fronte ad una difficoltà, mi lascio prendere dall’incertezza e dallo scoraggiamento
B. Quando ho una difficoltà penso alla persona giusta che possa darmi utili indicazioni su come uscirne bene
C. Penso di essere il tipo: “Mi spezzo ma non mi piego”
D. Ritengo di avere sempre superato le difficoltà incontrate e di riuscire a superare anche quelle che si presenteranno in futuro
SCORING
Ogni frase (A,B,C,D) corrisponde ad un esempio di atteggiamento assertivo, passivo, manipolativo o aggressivo. Confrontando le vostre scelte con quelle sottoindicate, potete rilevare in che misura ciascun atteggiamento concorre a determinare
l’immagine che voi avete di voi stessi.
Atteggiamento:
Assertivo: 1A -2D-3C-4B-5A - 6D-7C-8B-9A -10-D
Passivo: 1B-2A -3D- 4C-5B-6A - 7D-8C-9B-10A
Manipolativo: 1C-2B-3A-4D-5C-6B-7A-8D-9C-10B
Aggressivo: 1D-2C-3B-4A -5D-6C-7B-8A -9D-10C
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Aprile 2022
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di aprile 2022.
Tot Addetti 30/04/22 Differenza 31/03/22 Differenza 30/04/21

1505

- 13

Soci Volontari 30/04/22

+ 116

61

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

ALDROVANDI PATRIZIA
BELLAMIO FEDERICA
BURSESE MIRELLA
CARPANEDA SABRINA
DESSY TERESA

ASA
EDUCATRICE
ASA
IMPIEGATA
EDUCATRICE

ANGHINONI PATRIZIA
BELLINI VERONICA
BINDINELLI ILARIA
BONALDI BARBARA
CAMPANALE LUCIANA

IMPIEGATA
ASA
OSS
ASS. SOCIALE
EDUCATRICE

DUFEK RADMILA
EL HATTAS EL MEHDI
EL HIRECH WISSAL
EL KHACHII AFAF
FERRARO OLGA

OSS
ASS. SOCIALE
EDUCATORE
ASA
OSS

CAMPEAN TEODORA MARIA
DELLA FRERA DANIELA
GROSSI ANNA
INZOLI MARTINA
IPPOLITO FEDERICA

INFERMIERA
OSS
ASS. SOCIALE
FISIOTERAP.
EDUCATRICE

GARAVELLO MARTA
GECCHELE VERONICA
GRANETTO TATIANA
NICOLI NICOLETTA
OLARU MONICA

AUSILIARIA
ASS. SOCIALE
RECEPRION
ASA
AUSILIARIA

LEONI DANIELA
LOMBARDINI GIULIA
LUNGU ANDRA
MANDUCI ANTONIETTA
MANTOVANI MIRTA

EDUCATRICE
ASS. SOCIALE
INFERMIERA
INFERMIERA
INFERMIERA

PIAZZA DANIELA
STROBBE SILVIA

OSS
OSS

TALARICO MATTEO

ASA
MUCA JONISA
EDUCATRICE OUKOUJANE HIND
MEDICO
PACHECO DA SILVA NAAHMARA

TAVONI GRETA

EDUCATRICE PELZ SERENA

OSS

TINAZZI GIADA

EDUCATRICE PICCINA EMANUELE

RECEPTION

VERNIZZI FRANCESCA

ASS. SOCIALE POMPEIANO SONIA

AIUTO CUOCO
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ASA

SAETTA RIGON SARA

ASA

SANTAFE’ BERNARDO LIZIANE

ASA

TONIOLO ELENA

EDUCATRICE

VASILOIU NICOLAE RADU

INFERMIERE

VIDIRI CARMELO

EDUCATORE

ZUCCOLOTTO ANACLECIA

AUSILIARIA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

BITTASI STEFANIA
CANAJ THELLENXA
COTE PAUL NICOLAE
FRUNZOIU MIHAELA MIRELA
HAKIKI AZEDDINE

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO

BASSO JESSICA
CASARI EMANUEL
DOTTI MARCO
FACCHETTI VALENTINA
FAGGION GIULIA

OPERAIA
OPERAIO
IMPIEGATO
OPERAIA
OPERAIA

KATYAL NEHA
KAUR MANJIT
LAZZARINI GIULIA
LUSHKA GRASLETA
MOREIRA RIBERO GRUN EDINEIA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

GVICHIANI RODAM
IDIAKHUA SOPHIA
IORGA MALINA
IORGA SILVIA
JEMMAH SOFIA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

PARAVENTO MANUEL
SCAFIDI FORTUNATA
SERRAO VINCENZINA
TKACHUK STANISLAV
ZANGHERATTI ALICE

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA

JIANU SIMONA ELENA
KANG RAVNEET SINGH
KAUR PARNEET
KAUR SIMRANJIT
MAI MIHAI DANIELA

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

ONAIWU UYI
OTVES ANA ELENA
PACHECO MAFFIOLETTI LEONARDO
RUBES ELISA
TONELLO EMMA

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA

ZORZELLA VALERIANO

OPERAIO

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

LAZZARETTO BARBARA

AUSILIARIA

DIKO ANXHELA
FLAMINI ORIETTA

OPERAIA
OPERAIA

GRAGNATO MIRKO

BORSISTA

Segui

#csacoop

Benvenuti ai nuovi arrivati
e buon proseguimento a chi
ci saluta!
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LA BACHECA | Varie per i Soci

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


COPIA DEL PROPRIO CODICE FISCALE



COPIA DEL CODICE FISCALE DEI SUOI FAMILIARI



COPIA MODELLO ISEE



IBAN DEL C/C.

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

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


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



Sabato dalle 8.30 alle 12.10.

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

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

Sono nati:
Annagiulia Andreatta, figlia della Socia DALL’AGLIO ALESSIA, il 05/04/22
Eva Amelia Georgiana, figlia della Socia CIOBANU ALEXANDRA, il 1 8/04/22
Tia Nathan, figlio della Socia JEMMAH SARA, il 21 /04/22
Kaur Rehmat, figlia della Socia KAUR TAVLEEN, il 23/04/22

Congratulazioni!!
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RISERVATO AI SOCI
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI
PRESSO CENTRO CONGRESSI MAMU (Mantova Multicentre)
Largo Pradella 1/B - MANTOVA

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Nomina RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
3. Consegna Attestati di Benemerenza ai Soci con 10-15-20-25-30 anni di attività in
Cooperativa;
4. Varie ed eventuali.
I° Convocazione giorno 20/06/2022 ore 8.00
II° Convocazione giorno 21/06/2022 ore 18.30

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Approvazione Bilancio Sociale anno 2021;
3. Nomina RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
4. Nomina incarico Revisione legale dei conti ai sensi D.Lgs 39/2010 e Revisione contabile ai sensi L. 59/92;
5. Consegna Attestati di Benemerenza ai Soci con 10-15-20-25 anni di attività in Cooperativa;
6. Varie ed eventuali.
I° Convocazione giorno 19/06/2022 ore 8.00
II° Convocazione giorno 20/06/2022 ore 18.30

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Approvazione Bilancio Sociale anno 2021;
3. Nomina Collegio Sindacale;
4. Consegna Attestati di Benemerenza ai Soci con 10-15 anni di attività in Cooperativa;
5. Varie ed eventuali.
I° Convocazione giorno 20/06/2022 ore 8.00
II° Convocazione giorno 21/06/2022 ore 18.30

Segue lotteria a premi riservata ai soli Soci presenti e buffet.
È attivo il servizio navetta andata/ritorno dalla sede CSA, Via Gelso 8 Mantova
alla sede dell’Assemblea.
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Sede legale
Via Gelso, 8 - 46100 Mantova
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