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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Assistenziali

Un sacrificio per salvarci?
di Alessia Sarzi

Abbiamo sempre potuto viaggiare, per lavoro, per divertimento,
per curiosità, dando per scontato
che i nostri documenti, Carta d’Identità e Passaporto, ci permettessero di entrare in ogni Paese
del Mondo senza alcuna difficoltà!
All’improvviso, vengono prima
cancellati una serie di voli per destinazioni che hanno negato l’ingresso agli Italiani poi si chiudono
le porte delle nostre case!
In questo periodo in cui la mobilità
è pressoché azzerata, mi immedesimo in quei cittadini del mondo
per i quali gli spostamenti non sono un diritto.
Chi di noi non ha criticato, almeno
una volta, quelle persone che
hanno messo a repentaglio la propria incolumità per raggiungere
destinazioni al di fuori dal proprio
Paese, magari in guerra oppure
chi si è indebitato, pagando a peso d’oro scafisti o intermediari,
per inseguire il miraggio di una
vita migliore e più sicura lontano
da casa?
Oggi noi siamo quei “clandestini”,
che per tutelare la nostra salute
“dobbiamo restare a casa”: anche
la nostra mobilità non è più un
diritto!
Molti italiani hanno pensato che
“pagando uno scafista o attraversando i confini di nascosto” si sa-

rebbero
salvati, ma
non è così,
noi
non
dobbiamo
fuggire da
una guerra
o da un
regime restrittivo. Se
scappiamo,
“questo” ci
segue, non
abbiamo la possibilità di lasciarci
alle spalle ciò che sta accadendo
nella nostra città, paese o frazione.
Unica via di scampo è la nostra
abitazione, il nostro comportamento nei confronti di chi ci sta
accanto e la nostra igiene personale.
Ci stanno chiedendo un sacrificio
per salvarci? Un sacrificio? Non lo
ritengo affatto un sacrificio!
Nessuno di noi può e deve considerarsi immune o più furbo in
quanto costituirebbe un grave pericolo per sé ma soprattutto per gli
altri.
Poi c’è chi si trova in prima linea, i
sanitari (medici, infermieri, ASA/
OSS, fisioterapisti, educatori, assistenti sociali).
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Personalmente
sto vivendo questa
emergenza
fornendo il massimo supporto possibile al Nuovo
Robbiani, cercando di acquisire
quotidianamente
dal personale sanitario le competenze necessarie
per aiutare i colleghi dell’ufficio e
del territorio, addetti al coordinamento di chi opera in altre strutture socio assistenziali oppure a domicilio, in modo
da coordinarsi in un’unica linea
aziendale.
Noto con piacere che questa organizzazione, grazie ad un continuo confronto e collaborazione da
parte di tutti, sta funzionando.
Gli operatori, nessuno escluso, si
sono messi a disposizione per
fronteggiare l’emergenza in sinergia, fornendo il miglior servizio
possibile agli utenti, nella massi-

ma sicurezza nonostante la carenza dei mezzi a disposizione.
Un enorme lavoro lo sta svolgendo anche l’ufficio acquisti per reperire gli ormai quasi introvabili
DPI, mascherine, camici ecc.
Ne approfitto per invitare tutti a
farne un uso corretto, attenendosi
scrupolosamente alle indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e non alle proprie convinzioni personali.
Da diversi giorni ci stiamo
attivando per creare le condizioni più sicure per tutti i
nostri Soci, indipendentemente dall’ambito lavorativo perché in questo periodo siamo tutti a rischio.
Quindi, oltre a ringraziare
tutti per quello che state
facendo, confido che ognuno di noi continui a muoversi con coscienza e senso di responsabilità!
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LA PAROLA AL DIRETTORE

CSA in tempo di Coronavirus
di Claudio Cuoghi

Siamo in battaglia, inutile negare. Il Coronavirus sta alimentando le nostre paure, sta smontando le nostre certezze. Il Sistema
Sanitario, del quale siamo orgogliosi, è messo a dura prova.
Anche il sistema economico viene ridimensionato e mostra tutta
la sua fragilità.
I bollettini quotidiani del Presidente del Consiglio, del Commissario della Protezione Civile,
dei vari Direttori dei Grandi
Ospedali, del nostro Assessore
alla Sanità Avv. Gallera, concordano sulla necessità di ridurre la
mobilità quotidiana il più possibile per rallentare, contenere le
occasioni di contagio, per arrivare all’estate, tempo in cui il virus
dovrebbe soccombere. La gravità del momento è particolare.
Siamo costretti a rinunciare alla
nostra libertà per evitare ogni
rischio di diffusione.
È una grande prova per ciascuno di noi: non dobbiamo farci
prendere dalla paura né, tantomeno, dal panico: possiamo parlarci purché sia a debita distanza, andare al lavoro purché il
lavoro sia inderogabile per le
sorti di altre persone. Negozi,
bar ed ogni altro luogo dove ci
sia rischio di contagio sono stati
chiusi. I generi alimentari riman-

gono
aperti.
Anche le
Chiese da
oggi, 12
marzo,
rimangono chiuse.
Le messe
sono trasmesse
via web. I
funerali
sono sospesi e la salma staziona nel piazzale esterno per il
tempo necessario di una preghiera e di una benedizione.
Fa uno strano effetto vedere le
strade deserte, i ristoranti chiusi,
treni ed aerei vuoti, la calca nei
supermercati. Non abbiamo memoria di momenti uguali né
avremmo mai pensato di trovarci, un giorno, in una situazione
analoga. Chi può lavora da casa
via web. Ad oggi, rimangono
aperte edicole, poste, banche.
Tutte le scuole sono chiuse, dai
nidi alle Università. Anche gli
studenti possono seguire le lezioni, fare gli esami universitari e
discutere tesi di laurea via web.
I problemi che ne conseguono
sono ingenti non tanto per i
bambini, ed i ragazzi, che si
adattano facilmente, quanto per
i genitori che devono riprogramC.S.A. News | 5

mare la loro quotidianità.
Il Governo sta per varare una
manovra molto pesante per sostenere Imprese e famiglie nel
difficile momento economico,
manovra che, pare, abbia già
ottenuto il via libera dell’Europa
allo sconfinamento del pareggio
di bilancio, cosa solo inimmaginabile fino a qualche tempo fa.
Allora le regole assai rigide
dell’Europa possono essere modificate di fronte al Coronavirus?
Se così non fosse, verrebbe meno l’idea di Europa Unita.
Il Governo sta valutando anche
la chiusura di ogni altra attività
produttiva, come estrema soluzione al diffondersi del virus.
Questa decisione ci preoccupa
ulteriormente.
In questo momento di evidente
incertezza economica e di salute, non dobbiamo, comunque,
perdere la speranza. I guariti sono sempre di più, la Cina collabora con gli altri Paesi, tra i quali

l’Italia, per dare ogni informazione sugli antidoti esistenti.
Oggi ho letto che i farmaci antiartrite sono già utilizzati in molti
Ospedali con effetti straordinari.
Un’azienda di Mirandola (MO)
sembra abbia inventato uno scafandro di plastica che potrebbe
affiancare i pochi respiratori esistenti.
Abbiamo riscoperto che la Sanità non è tutta negativa, anzi! Ci
sono tanti uomini e tante donne
in trincea che dobbiamo ringraziare per il loro immenso impegno: il virus può essere debellato!
Noi, piccole donne e piccoli uomini, possiamo e dobbiamo fare
la nostra parte nel rispetto delle
disposizioni che riducono il rischio dell’espansione del contagio. Soprattutto, continuando a
lavorare con lo stesso impegno
ed amore di prima per alleviare
le sofferenze degli Anziani Ospiti, dei nostri Pazienti, per tutelare
la loro fragilità anche tenendo
lontano il più possibile parenti ed
amici che vorrebbero fare loro visita; accudendo i
nostri
Ragazzi
delle
Comunità
perché essi si
sentano in famiglia, coccolati e
abbracciati come
prima, più di prima.

Ringraziamo tutti i
Soci-lavoratori
che sono in trinC.S.A. News | 6

cea.
Ringraziamo anche i Soci che
continuano a lavorare nelle cucine, nei servizi di lavanderia, di
pulizia civile ed industriale, di
outsourcing, di facchinaggio, di
gestione del magazzino.
Grazie per quello che fate.

Quando la notte della Pandemia
sarà passata nulla resterà come
prima perché, ne sono convinto,
con la sofferenza ed il dolore di
tanti avremo riscoperto i veri valori della vita quali l’Onestà, la
Solidarietà, il Rispetto della Persona.
Ci domanderemo, fra l’altro, se
la fortuna ha voluto che noi nascessimo in questo Paese per
qualche merito particolare, oppure, se non sia per condividere
con i meno fortunati un po’ del
nostro benessere, delle nostre
sicurezze.
Le immagini dei profughi siriani
che scappano dalla guerra attraverso la Turchia verso l’Europa,
che i telegiornali ci somministrano in questi giorni, dovrebbero
farci riflettere: non si può fermare il vento, né coloro che fuggono dalla fame, dalla miseria, dalla guerra.
I ragazzi e le ragazze che vivono nelle nostre Comunità di Migranti testimoniano che sono qui
per la speranza di un mondo migliore.

nostri servizi di pulizia civile ed
industriale, e che vengono da
lontano, ci ricordano che tanta
fatica quotidiana è finalizzata a
procurarsi il pane e la dignità.
Perché, come ci ricorda spesso
Papa Francesco, “chi lavora,
oltre a guadagnarsi il pane,
acquisisce la dignità di uomo”.
Per questi motivi noi di CSA, in
un momento avverso come il
presente, abbiamo il dovere di
dare il nostro contributo al bene
comune andando avanti, diffondendo la speranza che insieme
ce la faremo e che, grazie al nostro impegno quotidiano continueremo a creare nuovi posti di
lavoro.

I Soci lavoratori che operano nei
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IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese
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MONDO DEL LAVORO

COVID-19
L’impatto sul mondo del lavoro
di Nino Aiello

***Premessa importante: il presente articolo, per ragioni legate
ai tempi di stampa, è stato redatto in data 08.3.2020, immediatamente dopo il nuovo D.P.C.M.
che impone come zona arancione
tutta la Lombardia unitamente ad
altre province. Ogni successiva
variazione a quanto trattato verrà
prontamente comunicata nelle
prossime edizioni***

A seguito del repentino diffondersi
sul territorio nazionale ed in special
modo lombardo dell’infezione legata
al virus denominato Covid-19, il Ministero della Salute di concerto con
il Presidente della Regione ha emanato l’ordinanza di sospensione di
molte attività lavorative tra cui scuole, nidi, servizi educativi, luoghi di
cultura, ecc.
Dapprima , in data 03 marzo, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa
tra CGIL – CISL – UIL Lombardia e
Lega – Confcooperative Lombardia
attivando a livello di singola cooperativa l’esame congiunto con le parti
sottoscrittrici il CCNL delle Cooperative sociali, e, successivamente,
in data 05 marzo, l’accordo è stato
esteso a tutti gli altri settori, che attualmente coinvolgono oltre 25mila
lavoratori in Lombardia, attivando,
laddove possibile, gli ammortizzatori
sociali previsti a fronte delle crisi

aziendali
dovute ad
eventi improvvisi ed
imprevisti.
In data 06
marzo
Cooperativa Servizi
Assistenziali
e
Cooperativa
Sant’Anselmo hanno sottoscritto un accordo
con tutte le sigle sindacali provinciali per la presentazione della domanda al FIS, Fondo Integrazione Salariale per tutti i lavoratori coinvolti
nelle attività attualmente sospese a
seguito del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Stante la nostra plurilocalizzazione,
ovvero avendo attività su più province, ma avendo un unico accentramento contributivo INPS, è stato
convenuto che l’accordo sottoscritto
coinvolge la totalità dei lavoratori
interessati.
Sempre in data 06 marzo, tramite
apposito portale, sono state inoltrate le relative domande che riguardano, al momento, 129 lavoratori della
Cooperativa Servizi Assistenziali, e
C.S.A. News | 9

42 lavoratori della Cooperativa
Sant’Anselmo.
Il
periodo
richiesto
va
dal
24/02/2020 al 15/03/2020 per un
totale di 11.000 ore per Cooperativa
Assistenziali e 2.550 ore per Cooperativa Sant’Anselmo.

dano, verranno attivate le stesse
iniziative.

Le parti hanno inoltre concordato di
incontrarsi nuovamente nel caso di
proroghe delle sospensioni delle
attività lavorative, alla data odierna
ormai certe almeno fino al 3 aprile.

Più in generale, a fronte delle tante
domande di chiarimenti ad oggi pervenute, si ricorda che il lavoratore
che decide di rimanere a casa per
una propria autonoma decisione
(“quarantena volontaria”), in assenza di disposizione obbligatoria da
parte delle Autorità competenti,
qualora non produca una giustificazione accettabile (certificato medico
di malattia), verrà considerato assente ingiustificato dal lavoro a tutti
gli effetti. Se, invece, il lavoratore si
assenta perché sottoposto a quarantena (“quarantena obbligatoria”)
sarà considerato in malattia, ovviamente solo a fronte dell’emissione
del relativo certificato medico.

Questi ad oggi i fatti e le azioni concrete ufficialmente intraprese volte
alla salvaguardia della tutela dei
posti di lavoro dei nostri Soci lavoratori.

Ho cercato di essere il più sintetico
possibile, la materia trattata è in
continua evoluzione, vi prometto di
aggiornarvi costantemente su tutti
gli eventuali futuri sviluppi.

Per quanto riguarda Cooperativa
Servizi Ambiente, qualora le condizioni del mercato di lavoro lo richie-

Teniamo duro ed affidiamoci alla
scienza!

L’accesso al FIS garantirà ai lavoratori interessati di avere riconosciuta
direttamente in busta paga, previa a
autorizzazione da parte dell’Inps,
l’indennità del trattamento di integrazione salariale previsto, ovvero
l’80% dello stipendio.
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Di Arianna, 8 anni, Castiglione delle Stiviere (MN)
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VILLA MADDALENA

In RSA un clima surreale
di Carlo Cuoghi

GOITO (MN) - Fa un po’ specie scrivere di Coronavirus di questi tempi,
visto che lo stato ormai pandemico
del virus in Italia obbliga tutti i media
a lunghe edizioni monotematiche
dei giornali, sia in televisione, che
nel web o sulla carta stampata.
Scrivo dal mio ufficio di una Residenza per anziani dove si respira un
clima surreale: c’è il silenzio dato
dall’assenza dei familiari, che non
possono entrare in Struttura se non
per gravissimi motivi (vi lascio intendere quali); c’è il vocìo sommesso
degli Ospiti, ai quali manca il contatto con i propri cari, ma al contempo
quasi beneficiano di questa atmosfera raccolta, rarefatta, quasi religiosa, senza dubbio riposante.
Gli Ospiti vivono in silenziosa rassegnazione il loro status di isolati “di
lusso”, si rendono conto perfettamente (chi può farlo), che tutte le
misure urgenti attivate nelle ultime
due settimane sono state intraprese
esclusivamente a loro protezione,
ovvero per difendere il loro sistema
immunitario già debole e provato,
da un’ulteriore infezione che in taluni casi potrebbe risultare fatale.
Dunque silenzio, e il suono ininterrotto del telefono della reception che
squilla, perché a distanza ormai di
una settimana dall’ultima chiusura
della Struttura, tutti vogliono degli
aggiornamenti sulla salute dei loro
cari ricoverati, e allora tante tante
parole, anzi quando si può anche
video, se la tecnologia ci assiste.
C.S.A. News | 12

Ho appena connesso con Whatsapp
la figlia della Signora B.A., la signora Luisa, che non vedeva la mamma
da 7 giorni. Preciso che la mamma
soffre di un decadimento cognitivo
ormai evidente, e non è in grado di
sostenere una conversazione telefonica a lungo con cognizione di causa. Al video sono state lacrime e
sono stati saluti, la mamma baciava
il mio cellulare in videochiamata
(sigh), e la figlia, al di là dello schermo, irraggiungibile, che non poteva
baciare nulla, singhiozzava.
Ecco, alla fine tutto si riduce a questo, sarà un po’ prosaico, forse un
po’ scontato e banale, ma nell’emergenza più grave che questa generazione sta affrontando, e forse la più
grave dal dopoguerra del secolo
scorso (dove però chi scrive non
può sapere, perché non era ancora
nato), alla fine la persona cerca se
stessa, cerca i propri cari, cerca la
rassicurazione in quello che aveva
fino a 12 giorni fa, e che allora sembrava qualcosa di dato per certo, e
oggi non lo è più.
Non lo è più poter vedere quotidianamente i propri cari di persona,
non lo è più potersi muovere e fare
quello che ci piace.
Certo nell’arco di qualche settimana, forse di qualche mese a essere
pessimisti, di questi giorni resterà
solo un brutto ricordo, tutto passerà,
ma alla fine a questo tendiamo, alla
nostra autoconservazione.

CASA ROSANNA

Vivere in RSA ai tempi del Coronavirus
di Giulia Cristofoli

MONZAMBANO (MN) - Stiamo vivendo giorni difficili.
Ansia e preoccupazione sono alcuni
degli stati d’animo che ci accompagnano in queste giornate, dove anche le cose più semplici come fare
la spesa o una passeggiata al centro commerciale, sembrano diventate estremamente complicate. Evitiamo i luoghi affollati, utilizziamo mascherine protettive, prendiamo d’assalto farmacie e supermercati, colti
da una paura irrazionale che offusca la nostra ragione... e invece,
mai come adesso, è fondamentale
rimanere con i piedi per terra.
La diffusione di questo nuovo virus
sta letteralmente cambiando le abitudini della popolazione mondiale e
ogni giorno leggiamo sui giornali o
ascoltiamo in tv regole da seguire
per evitare nuove contaminazioni e
favorire la prevenzione. Ed è in termini di prevenzione che il nostro
primo pensiero va alle persone fragili e maggiormente a rischio: gli
anziani e tutti i nostri Ospiti all’interno delle RSA.
Nelle strutture residenziali abbiamo
adottato diverse misure restrittive
con l’obiettivo di tutelare il più possibile la nostra Utenza. Tra queste, la
decisione sicuramente più sofferta,
è stata quella di chiudere le strutture
ed impedirne l’accesso alle persone
non autorizzate, tra cui familiari e
volontari.

È difficile spiegare ai nostri Ospiti il
motivo per il quale la figlia non può
venire a giocare a tombola o perché
i nipoti non sono più passati per un
saluto. Cerchiamo di svolgere regolarmente le nostre attività giornaliere: fisioterapia, animazione, leggiamo il giornale tutte le mattine per
rimanere informati sulle ultime notizie dal mondo e aiutiamo i nostri
Ospiti a contattare parenti stretti attraverso delle telefonate e delle videochiamate, cercando il più possibile di rassicurarli.
Ogni giorno noi Operatori ci impegniamo per colmare questa mancanza cercando di svolgere il nostro
lavoro al meglio, regalando un sorriso e una parola in più, infondendo
tranquillità e serenità, come si farebbe in una grande famiglia.
Sono giorni difficili, ed è proprio in
questi momenti che ci accorgiamo
di quanto sia preziosa la rete sociale che si crea attorno a noi, una rete
fatta di volontari, parenti, compaesani, che quotidianamente ci regalano il loro tempo, sostenendoci e facendoci sentire parte attiva della
comunità.
Consapevoli di operare al meglio
per salvaguardare la salute dei nostri Utenti e nell’attesa che questo
momento possa diventare solo un
lontano ricordo, ci stringiamo in un
abbraccio virtuale.
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RSA SERINI

Cerchiamo di sorridere…
di Cristiana Di Paolo

SABBIONETA (MN) - Un mese,
quello di febbraio, molto delicato per
i nostri Nonni. Causa Coronavirus le
visite dei parenti, come da direttiva
regionale/nazionale, sono sospese.
Cerchiamo quindi ancor più di prima
di riempire le nostre giornate. Gli
Ospiti sono sereni ma naturalmente
preoccupati per ciò che sta succedendo all’esterno, li teniamo informati e li affianchiamo nelle telefonate con i familiari, cerchiamo al meglio di riempire quel vuoto affettivo
che la non vicinanza di un familiare
può lasciare. In questo periodo le
attività di animazione interne devono ancora di più coinvolgerli e renderli spensierati per far sì che abbiano la forza di superare questa momentanea assenza. Le attività di
animazione più “gettonate” sono il
Laboratorio di Cucina ed il Laboratorio Musicale, quest’ultimo appena
nato ma che ha già riscontrato un grande
successo.
Il Laboratorio Musicale
è un insieme di stimolazione cognitiva e di reminiscenza. Si parte
dall’ascoltare una canzone, anni ‘50/’60/’70,
per poi indovinarne l’autore ed il titolo. Si forniscono aiuti, aggiungendo informazioni personali dell’autore (data di
nascita,
nazionalità,
sesso, sposato, vivente
e/o defunto). Gli Ospiti
partecipano con molto
C.S.A. News | 14

interesse, notevoli sono le richieste
e tante le presenze. A fine seduta si
chiude con delle dediche musicali
personali (l’animatore dedica una
canzone ad un singolo Ospite, canzone accuratamente scelta e studiata nei precedenti incontri in base
alle reazioni di ogni singolo). Le
emozioni che escono da questo laboratorio sono molte ed è bello condividerle.
Il Laboratorio di Cucina invece vede
coinvolte le over novantenni. Le nostre Nonnine sono sempre molto
attive e c’è tanto da imparare da loro. Questo mese ci siamo cimentate
nel realizzare delle chiacchiere all’arancia al forno… che poi hanno preso la forma di biscotti... Ma, nonostante questo, il risultato è stato ottimo! Come si vede dalla foto il SORRISO NON MANCA MAI, perché
tutti sorridono nella stessa lingua.

CASA SAN ANTONIO

Un grazie alle nostre O.S.S.
di Rosaria Damiano

“Scegli un lavoro che ami, e non
dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua”. Confucio
CONEGLIANO (TV) - Casa San Antonio accoglie nella propria Struttura
quarantaquattro persone, che hanno deciso di lasciare la propria abitazione per essere accolti in questa
grande famiglia. I nostri Ospiti vengono assistiti con cura da tutti gli
Operatori presenti all’interno della
struttura. Sono persone autosufficienti che non hanno abbandonato
le proprie amicizie, anzi hanno la
libertà di uscire per andare a prendere un caffè con l’amica di sempre
o semplicemente al mercato per
comprare dei fiori. Vengono assistiti
ventiquattro ore su 24 dagli Operatori Socio Sanitari: gli O.S.S.
L’O.S.S. aiuta le persone a soddisfare le proprie esigenze senza far
mai perdere loro l’autonomia e l’autostima. Durante la giornata ci sono
tantissimi momenti di condivisione
tra questa figura professionale e
l’Ospite, che vanno dalla distribuzione della colazione all’igiene, dalla
mobilizzazione allo smistamento
degli indumenti, etc.
È proprio nei momenti più inattesi
che possono nascere emozioni uniche come i racconti confidenziali di
una vita passata o un GRAZIE per il
lavoro che svolgono. Per rendere
felice una persona anziana, basta
realizzare semplicemente qualche
desiderio come mettere dei bigodini

per renderla bella, un abbraccio, o
semplicemente sedersi sul letto per
limare le unghie.
All’interno della nostra Struttura c’è
una forte collaborazione tra il personale e l’Ospite, questo è avvenuto
col tempo anche grazie alla professionalità del personale e l’enorme
empatia verso la persona che si ha
di fronte.
Questo mese vogliamo ringraziare
tutte le nostre O.S.S. Honorata, Asiba, Carmen, Samuela, Luana, Hilda
e Roberta per il lavoro che svolgono
ogni giorno con passione, pazienza
e cura per le nostre Ospiti e per la
squadra che si è formata.
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PILLOLE DI SICUREZZA

DPI a protezione delle vie respiratorie
di Alberto Fornoni

Le mascherine filtranti: i quattro tipi di modelli e chi le deve utilizzare

Ricordiamo che i Dpi in commercio,
di qualunque tipo o categoria, devono presentare la marcatura CE: non
sono riconosciuti come efficacemente protettivi i dispositivi “fatti in
casa” ad esempio seguendo i vari
turorial che circolano in rete o sui
social in questi giorni!
Ogni mascherina filtrante garantisce
il giusto filtraggio delle particelle con
dimensioni sottili e per assicurare
una normale respirazione a chi la
indossa, anche se ogni livello di protezione è adatto all’utilizzo in contesti diversi.
Il campo «protezione delle vie respiratorie da rischio biologico» è regolato dalle norme europee UNI EN
149 e 143 che classificano i dispositivi in FFP1, FFP2, FFP3, dove FF
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significa Facciale Filtrante e P significa Polvere.
Le mascherine consigliate per chi si
deve proteggere sono di classe
FFP2 o FFP3, che hanno un’efficienza filtrante del 92% e 98%. Sono indicate, ad esempio per medici
e sanitari che lavorano a stretto
contatto con i malati e ai familiari
che li assistono, sono «sprecate»
invece se utilizzate dalle persone
infette e sono efficaci solo se indossate con una precisa procedura che
viene insegnata. Non sono consigliate a bambini o persone con la
barba o gli occhiali a causa dell’impossibilità di una perfetta aderenza
al viso.
Le FFP1 (che qualcuno chiama in
modo impreciso «antipolvere») hanno un’efficienza filtrante del 78% e

sono insufficienti per proteggere dai
virus; possono essere assimilate
alle «mascherine medicali», le più
diffuse: evitano che il portatore diffonda il virus all’esterno, ma non
proteggono adeguatamente dal contagio di provenienza altrui, soprattutto per la scarsa aderenza al volto.
Su tutte le tipologie di mascherine
descritte possono trovarsi i cosiddetti «filtri», che in realtà sono valvole che permettono una più confortevole respirazione e riducono il riscaldamento dovuto al calore del
fiato.
Attenzione però: le valvole proteggono «in entrata», ma rendono i dispositivi non adatti ai malati, perché
«buttano fuori» il virus. Ricordiamo

anche che qualunque mascherina è
monouso e andrebbe cambiata
spesso, circa ogni quattro ore.
Comunque sia, i DPI per le vie respiratorie vanno sempre controllati e
sostituiti in caso di rottura delle parti, fessure e crepe.
Ricordiamo che i dispositivi non
servono alle persone sane, che li
calzano nel timore di incontrare
per strada persone positive: invece, soprattutto, ricordiamoci di
lavarci spesso le mani, non toccarci il viso, mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre
persone.
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Ca’ dei Nonni

105 e non dimostrarli!
a cura della Redazione

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - La Signora Elisa Monzambani, l’Ospite che
ha tagliato il nastro a Ca’ dei Nonni inaugurando la Struttura il giorno 11
maggio 2013, la settimana scorsa ha subìto una frattura al femore.
L’intervento è stato eseguito con successo e sabato 14 scorso, nel pomeriggio, è tornata in Struttura.
Attualmente viene tratta a letto, poi si valuterà il carico progressivo.
Sta bene e le auguriamo una pronta guarigione!

Nella foto: la Signora Elisa con la Vice Sindaco Signora Oliva Trentin, ed il nostro
Direttore.
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LA BACHECA

SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Tutti i lunedì, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso la sede di C.S.A.
a Mantova, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Assegni Familiari, Pensioni, Invalidità Civile, Naspi, Tutela della maternità, Tutela
dell’handicap.
Il CAF è disponibile per ISEE il giorno 04 marzo dalle 14.00 alle 18.00
Prenota l’appuntamento al Centralino: n° 0376 285611.

Da oggi il servizio è chiuso fino a nuova disposizione

C.S.A. News | 19

C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Febbraio 2020
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di febbraio 2020.
Tot Addetti
29/02/2020

Differenza
31/01/2020

Differenza
28/02/2019

Soci Volontari
29/02/2020

1370

+1

-1

79

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

BERNARDI CHIARA
BOCIORT PATRICIA
BOTTURI VALERIA
BULGARELLO ANICA
FERRI DEBORA
FIERRAVANTI GIANCARLO
FRIGGERI VANESSA
GIAON MARCELLO
LO BIONDO ANTONINO

ASS. SOC.
INFERMIERA
EDUCATRICE
OSS
EDUCATRICE
OSS
INFERMIERA
AIUTO CUOCO
OSS

ALIHODZIC MIA
ANDRIANO’ ELISA
BRESSAN VALENTINA
CORNIANI PAOLA
CUOGHI DANIELA
FIORAVANTI ALBERTA
GIUSTI LINDA
HINCH ERIKA
PAGANO ANGELA

OSS
EDUCATRICE
ASS. SOC.
ASA
CUOCO
EDUCATORE
INFERMIERE
OSS
SEGRETERIA

LONARDI JESSICA
MELLETTINI GIULIO
SCILLA FRANCESCA
TURRINA ANNA
VIDIRI CARMELO

OSS
EDUCATRICE
ASS. SOC.
OSS
EDUCATRICE

PASSINI GABRIELLA
PRESTA PAOLA
RAMPONI SAMANTA
RANZI SILVIA
STEVANIN PAOLO
UKLEYA SUSANNA

EDUCATORE
OSS
OSS
EDUCATORE
OSS
ASA

ZAPPAROLI SARA

EDUCATORE

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

IMPARATO FARABELLA ERIKA OPERAIA

PAGANI ELISA

CUOCA

LODIGIANI DANIELA

OPERAIA

SCARDONI ELISABETTA

CUOCA

MAROGNA MARGHERITA

CUOCA

GAZZINI MANUEL

BORSISTA

ROSSI MORRIS

CUOCO
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COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

AHMED AKASH

OPERAIO

BACIU ALEXANDRU

OPERAIO

AJALA TEMITOPE OLUWAFUNSO
ARKHIPOVA IRYNA

OPERAIA

BEATON PEREZ SANDRA

OPERAIA

OPERAIA

CREMONA ELEONORA

OPERAIA

BONADIMANI CARLA

OPERAIA

DAHHAK ALI

OPERAIO

BRUGNOLI LAURA

OPERAIA

DALBONI PAOLO

OPERAIO

BRUTTI CLAUDIA

OPERAIA

FREDA GIANNI

OPERAIO

CARLONE LORENZO

OPERAIO

GHIDINI ANDREINA

OPERAIA

CARRA MARZIA

OPERAIA

KAUR DEWINDER

OPERAIA

DE CESARI VALENTINA

OPERAIA

KAUR RAJINDER

OPERAIA

DE VINCENZO GIULIA

OPERAIO

LAQDIRI FADOUA

OPERAIA

KAUR SUMANPREET

OPERAIA

MONDINI PAMELA

OPERAIA

LANOTTE ALICE

OPERAIA

PASETTI DEBORAH

OPERAIA

MARTIN MAICOL

OPERAIO

RAHLI CHAIMAA

OPERAIA

PAPA ALESSANDRO

OPERAIO

ROUHI ILHAM

OPERAIA

PERNICIARO LIANA

OPERAIA

SAMSON MIHAELA

OPERAIA

STATELLO ENZO

IMPIEGATO SARNO FELICE

TROLESE FEDERICA

OPERAIA

UDDIN MOHAMMED FARUQ OPERAIO

VIZITIU TOMA GEORGE

OPERAIO

ZUCCHER ADELYNN SILVIA OPERAIA

OPERAIO

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

Silvia Pezzini
di Bruno Mattei

IL PERSONAGGIO DEL MESE

scherzosa che le rivolgo è: “Chi sta
Silvia meglio di te…”. Vediamo insieme se è davvero cosi…

Il personaggio di questo mese
è la nostra collega Silvia Pezzini, Socia lavoratrice di CSA
Ambiente dal 2016 al 2018
presso il cantiere di Italia Alimentari Spedizioni e tornata
tra noi dal gennaio 2019 con
il ruolo di Coordinatrice del
servizio di pulizia.
Silvia, nonostante sia recente
il suo ruolo, si è già fatta conoscere ed apprezzare per le
sue capacità lavorative sia sui
cantieri sia in sede, dimostrando un carattere forte e deciso
che si miscela ad un bel sorriso contagioso, tanto che ogni
volta che la incrocio negli uffici
della sede la frase rituale
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Qual è stato, Silvia, il tuo percorso lavorativo in CSA?
Il mio primo incontro con la Cooperativa è stato nel 2016. Ricordo che
CSA Ambiente cercava un operatore
presso il cantiere di Italia Alimentari
nel reparto Spedizioni a Gazoldo
degli Ippoliti. Poi la mia candidatura,
il colloquio con Achille Siveri il giorno del mio compleanno e l’inizio della mia avventura. Sono rimasta due
anni, anni fondamentali per la mia
crescita lavorativa e personale, dopodiché qualcosa nei rapporti con
alcuni colleghi si era incrinato e ho
preferito cercare un’altra strada. Ma
CSA era scritta nel mio destino. Alla
fine del 2018 il dottor Cuoghi e Mary
Bedini mi ricontattarono per una
nuova sfida: si era liberato il ruolo di
Coordinatore del servizio di pulizia
presso la sede di Mantova e avevano pensato ad una figura con le mie
caratteristiche. Non potevo rinunciare a questa nuova opportunità.
Come è stato questo primo anno
nel nuovo ruolo?
È stato un anno entusiasmante, pieno di difficoltà ma di grandi soddisfazioni. Dopo un po’ di difficoltà iniziale ho preso man mano più confidenza con il ruolo e conosciuto meglio
gli Operatori. L’organizzazione del
servizio di pulizia e facchinaggio per
la Fiera Millenaria di Gonzaga è stato l’evento che ha calamitato maggiormente le mie energie e il buon

esito finale mi ha fatto capire che
ero pronta per questo ruolo così importante
nell’organizzazione
di
CSA… E a pensare che il sabato
mattina in cui avevo organizzato la
mia prima pulizia straordinaria presso il Cliente Isringhausen alle 5.30 il
furgone di CSA non era partito… Ma
non mi sono data per vinta, insieme
al resto della squadra di lavoro abbiamo svolto lo stesso il servizio,
senza piattaforma ma con le aste!
Com’è stata la tua crescita professionale in questo anno?
Venendo da esperienze professionali completamente diverse rispetto
ai servizi di pulizia ho fatto affiancamento e formazione sul campo con i
colleghi e gli Operatori, per diventare un buon capo squadra devi conoscere bene attrezzature, prodotti,
tempistica ecc. Nell’ultimo periodo
CSA mi ha dato anche l’opportunità
di conoscere, affiancandomi ai colleghi più esperti, il mondo della ristorazione scolastica coordinando il
nostro personale che lavora nelle
mense. È un’altra sfida affascinante
che ho intrapreso con grande entusiasmo e spero di ripagare sul campo chi ha scommesso su di me!

Come sei, Silvia, sul lavoro?
Mi dicono che sono molto meticolosa e penso che questo aggettivo mi
rispecchi in pieno! Mi piace che i
servizi che la mia squadra di pulizia
svolge presso i Clienti siano svolti
nel miglior modo possibile, io dò tutta me stessa e pretendo che tutti
svolgano il proprio compito al massimo. Mi sono messa fin da subito sullo stesso piano degli Operatori e mi
è capitato, al bisogno, di mettermi al
loro fianco nello svolgimento dei

compiti. Penso che concorrere tutti
insieme per il raggiungimento del
risultato sia la vera forza del gruppo.
Mi reputo, sul lavoro come nel privato, una persona schietta e trasparente e cerco di trasmettere questi
valori anche a chi lavora con me.
Quali sono i tuoi hobby e le passioni extra lavoro?
Nel tempo libero principalmente faccio la zia dei miei due nipoti e mi occupo dei miei cinque cani! Da un po’
di tempo sono tornata a vivere a casa con i miei genitori, sono molto
legata alla mia famiglia, soprattutto a
mia sorella… con lei ho un legame
davvero speciale. Mi piace molto
uscire con gli amici per un aperitivo
o a cena, viaggiare e cucinare. Dicono sia anche una brava cuoca… diciamo che mi piace molto sperimentare ricette particolari o curare particolarmente la presentazione dei
piatti che cucino.
Che progetti e desideri hai per il
tuo futuro?
Quando mi dici “Chi sta meglio di
te’” sai cosa ti rispondo? Che hai
proprio ragione! Scherzi a parte, in
questo periodo della mia vita sono
molto felice e serena. A inizio 2020
CSA mi ha confermato a tempo indeterminato e finalmente posso iniziare a pensare ad avere una casa
tutta mia, nonostante a casa con i
miei genitori non mi manchi nulla.
Ho amici e amiche (pochi ma buoni)
con cui mi diverto e di cui posso fidarmi... cosa volere di più? In passato quando ho iniziato a fare progetti a lungo termine non mi è andata bene quindi ho imparato a vivere
alla giornata cercando di cogliere
sempre il meglio dal presente.
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PROGETTI | Associazione Colibrì

Donare per curare:
gli emarginati della salute
di Veronica Barini

MANTOVA—In questo tempo in cui
la distanza è prescritta come un
farmaco mi è stato chiesto di raccontare “da vicino” la mia esperienza di volontariato. Mi chiamo Veronica Barini, sono presidente
dell’Associazione di Promozione
Sociale
Colibrì
di
Mantova
(www.colibrimantova.org). Il cuore
della nostra attività si svolge all’interno del Mercatino Etico permanente in via Ariosto 47, in Valletta
Valsecchi, dove per tre pomeriggi a
settimana (martedì, giovedì, sabato
dalle 16 alle 19) una ventina di volontari attivi dedicano il loro tempo
per raccogliere oggetti di vario tipo,
libri, vestiario per adulti e bambini
che le persone ci donano. Tutto ciò
che non è più utile per una famiglia, al Colibrì, riacquista un valore
“ritornando in vita” tra le mani di
altre persone: il volontario stesso
che se ne occupa e la persona che
lo acquista, diventando socio sostenitore con una tessera di 2 € all’
anno. Tutto ciò che si raccoglie viene poi rivenduto a prezzi simbolici
e con il ricavato vengono finanziate
spedizioni di farmaci per alcuni
Paesi in via di sviluppo tra cui la
Repubblica Centrafricana, il Burundi, la Repubblica Democratica del
Congo, dove da sette anni mi reco
grazie alla mia professione di farmacista. In queste realtà sanitarie
ho potuto conoscere medici, inferC.S.A. News | 24

mieri e colleghi con grandi capacità
professionali, intraprendenti e desiderosi di poter curare i loro malati
con farmaci sicuri, efficaci e di qualità. All’ interno dell’Ospedale Saint
Vincent di Bukavu, nel Sud Kivu in
Congo, abbiamo attivato insieme
agli operatori sanitari locali, non
solo un efficiente dispensario farmaceutico ma anche un piccolo
laboratorio galenico all’ interno del
quale sono allestiti alcuni farmaci
essenziali, come per esempio il
paracetamolo e alcune pomate per
uso topico.
Questi progetti internazionali mi
hanno portato a riflettere sul diritto
alla cura e sull’ importanza di costruire ponti anche sul nostro territorio mantovano. Un pensiero condiviso e da anni portato avanti dalla
C.S.A. che ha accolto il nostro de-

siderio di collaborare: il mese scorso alla presenza del Presidente
Alessia Sarzi e dell’Operatore Gianluca Florulli abbiamo dato vita a
questa cooperazione locale a favore dei migranti.
Fino ad oggi, infatti, la Cooperativa
ha seguito con grande impegno e
dedizione le persone che vivono nei
Centri di Accoglienza di Pietole,
Cerlongo e San Benedetto Po garantendo loro non solo ospitalità ma
anche tutte le spese legate all’assistenza comprese le spese sanitarie,
nonostante le restrizioni economiche derivanti dalla conversione in
legge del Decreto Sicurezza che ha
incentivato
la
crescita
degli
“emarginati della salute”.
Ecco, in questo contesto Colibrì ha
deciso di prendersi carico delle spese farmaceutiche sostenendo un
servizio che C.S.A. da anni garantiva ai suoi assistiti. Grazie alla disponibilità e tempestività di alcuni

colleghi farmacisti abbiamo attivato
un servizio di approvvigionamento
di farmaci prescritti dai medici curanti e consegnati in tempi brevi
dagli Operatori di C.S.A.
Questo circuito di solidarietà che ha
preso forma in un momento di solitudine forzata e che ogni giorno si
alimenta comunque nell’ascolto mi
riporta alla “nostra” antichissima
favola africana che recita così:
“Durante un incendio nella foresta,
mentre tutti gli animali fuggivano,
un Colibrì volava in senso contrario
con una goccia d'acqua nel becco.
Cosa credi di fare? Gli chiese il leone.
Vado a spegnere l'incendio! Rispose il piccolo volatile.
Con una goccia d'acqua? Disse il
Leone con un sogghigno di irrisione. E il Colibrì, proseguendo il volo,
rispose: Io faccio la mia parte!”
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POLO SOCIO EDUCATIVO

400 mascherine donate
dall’Associazione Cinese
di Andrea Ascari

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO (MN) - Il presente
articolo per quanto riferito al difficile
periodo che stiamo tutti passando,
affrontato propriamente a tutti i livelli, voglio scriverlo perché ha una
lettura di vicinanza, prossimità e
solidarietà da parte di persone che
fortunatamente stanno vivendo
presso il proprio paese una fase
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calante, che prospetta loro serenità
sociale.
Il 10 marzo, all’Ippocastano, è arrivata una telefonata da parte di un
referente della Provincia di Mantova che proponeva una donazione
di mascherine monouso da parte di
un’Associazione Cinese. Data la
difficoltà di reperimento in questa

fase ho immediatamente dato assenso alla proposta e condiviso
l’incontro per ricevere le mascherine.
Mercoledì 12 marzo sono stato
accolto insieme ad un’Operatrice
dell’Ippocastano, presso la Provincia di Mantova, dall’Associazione
Cinese Generale presieduta da Ye
Zhengquin e da un referente della
Provincia che portava le veci del
Presidente Beniamino Morselli.
L’Associazione Cinese Generale è
composta da diversi cittadini cinesi
residenti nel territorio mantovano,
che portano la voce del proprio
paese ed intrattengono rapporti
istituzionali di vario livello, tra i
quali la Provincia.
Durante l’incontro ed il passaggio
delle mascherine riportato in foto,
sono state scambiate
riflessioni,
pensieri
personali e ringraziamenti vari, intrisi di
affetto, vicinanza e
solidarietà da parte
degli
esponenti
dell’Associazione.

mia seconda casa”.
L’Ippocastano ha ricevuto 400 mascherine ed indipendentemente dal
grande numero ritengo anche importante il significato che questo
incontro ha avuto in una fase storica che antepone spesso l’individualismo all’altruismo, e che in
questa situazione ha invece posto
un gruppo di persone nella condizione di donare delle mascherine
monouso, che normalmente sono
un bene comune e non necessario,
ma in questa fase un oggetto essenziale, prezioso ma soprattutto
difficile da reperire.
Concludo quindi ringraziando l’Associazione Cinese Generale, il proprio Presidente ed il Presidente
della Provincia di Mantova Beniamino Morselli.

Il
Presidente
Ye
Zhengquin ha in vari
modi ripetuto che
avendo vissuto in prima persona presso il
proprio paese questa
grande difficoltà dettata dal COVID 19, si
sente in dovere di sostenere il paese in cui
vive da ormai 20 anni
e definito da lui “la
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CORTE MARGONARA

Un possibile contesto di vita
tra casa e lavoro
di Carmelo Vidiri

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Come educatore
mi sono chiesto che rilevanza potesse avere lo spazio nell’interazione
educativa. Lo spazio contiene la relazione. Spesso non facciamo caso
allo spazio in cui ci muoviamo, lo
diamo per scontato, ma in realtà è lo
spazio che fa il contesto ed è quest’ultimo che può “fare” la relazione
anche in termini di qualità. Il contributo dello spazio nell’interazione
diventa determinante, specialmente
nei contesti educativi dove lo spazio
diventa strumento della didattica.
L’uomo è influenzato dal contesto e
da questo impara a regolarsi fino
dalla più tenera età. Ho sempre creduto che il contesto in cui si muovoC.S.A. News | 28

no gli attori per interpretare i propri
ruoli fosse la cornice dell’interazione
che regola l’agire dei soggetti. Proprio questa mia convinzione mi ha
portato a credere che i contesti di
riferimento contengano al proprio
interno una valenza educativa sfruttabile in contesti strutturati.
Corte Margonara nasce sulle ceneri
di una vecchia casa patronale immersa in un contesto agricolo nella
campagna mantovana. Il legame
con il contesto rurale è molto forte.
Lo si respira subito, appena entrati.
La ristrutturazione fatta affonda le
radici dentro un certo tipo di cultura
contadina in cui è difficile non immaginare di identificarsi. Gli interni sono curati e mantengono questo tipo

di rappresentazione culturale. Lavorare a Corte Margonara con le persone che vi abitano, fa emergere
l’importanza terapeutica del “fare” e
soprattutto del “fare insieme” in un
contesto, un ambiente e un clima
che parla, che dice cosa si farà in
quel luogo. L’influenza educativa
diventa impercettibile con l’ausilio
del modeling che in questo contesto
può diventare un utile strumento relazionale nel quale riconoscersi,
identificarsi.
La predisposizione di un contesto
accogliente che tiene conto del clima in cui avverrà l’interazione, ha
una valenza educativa come strumento didattico di cui l’educatore
deve tenere conto per poter perseguire gli obiettivi condivisi con le
persone in carico. L’ambiente, il
contesto e l’interazione diventano
formativi qualora vengano vissuti dai
soggetti come fonte di benessere.
Vivere il benessere in un contesto
vuol dire anche imparare ciò che ci
fa stare bene, esserne consapevoli
e in un certo senso diventare protagonisti attivi della propria vita.
In un’ottica che considera la vita come un ciclo e da qui la psicologia
del ciclo di vita appunto, dare la possibilità di poter crescere e sperimentare il distacco dal nucleo famigliare
d’appartenenza e seguire un percorso di vita Indipendente dal nucleo
primario, accompagnato da educatori e operatori adeguatamente formati, verso un possibile sviluppo
nell’età adulta, mi pare un traguardo
più che auspicabile per le persone
che potranno vivere a Corte Margonara.
Non basta una stanza a fare casa,
non bastano quattro mura per esse-

re a posto. La cura passa attraverso
la strutturazione del setting di lavoro
o di casa e il suo riconoscimento.
Per far sì che l’ambiente sia nostro
lo dobbiamo sentire “nostro” e attribuire ad esso significati e valori. Se
un ambiente è scarno, poco passa
in termini personalizzazione e si
avrà/subirà un processo di spersonalizzazione che rifletterà uno stato
di incuria anche a livello personale.
In quest’ottica una psicologia, sociologia del ciclo di vita che includa le
persone diversamente abili mi pare
necessaria per superare il vuoto che
si crea per queste persone dopo
l’età evolutiva.
Lo spazio trasmette un patrimonio di
cultura, l’immagine che una società
intende tramandare di sé ai propri
eredi. La sua valenza simbolica non
può e non deve essere trascurata.
Come tale, impone una ricerca di
stile e di soluzioni architettoniche
che interpretino le qualità e le urgenze educative del luogo e che al tempo stesso dialoghino con le forme
del passato offrendo una risposta
possibile alle sfide del futuro.
L’elemento che congiunge la pedagogia e architettura su questo termine è il legame tra spazio e progetto.
Lo spazio diventa accessibile tramite un progetto. Il progetto lega il
pensiero all’oggetto, la cognizione
all’esperienza. La progettazione di
un edificio non inizia dalle sue fondamenta fisiche e spaziali, ma si
radica profondamente in un pensiero pedagogico che ragiona sul significato del “fatto educativo” e in azione didattica che cerca le sue corrispondenze nella soddisfazione degli
utenti e dei loro educatori nel processo di sviluppo conoscitivo e culturale per la vita.
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C’È POSTA | Ca’ dei Nonni
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C’È POSTA | Casa G. Toffoli
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Nido Chiara Stella

Festa di Carnevale al Nido
di Michela Corradi

CERRO VERONESE (VR) – Una
festa di Carnevale all’insegna del
divertimento quella che ieri mattina
si è svolta all’Asilo Nido “Chiara
Stella” di Cerro Veronese. Già all’apertura delle porte è cominciata la
sfilata delle nostre Mascherine: Tigrotti, Arlecchini, Fatine, Coniglietti,
Biancaneve… Tutti i nostri bambini
erano bellissimi e si sono divertiti
lanciando coriandoli e stelle filanti
tra canti e musiche allegre.
Dopo aver mangiato qualche frittella, i bambini sono stati coinvolti a
realizzare simpatiche e spiritose
C.S.A. News | 32

mascherine dove la fantasia l’ha
fatta da padrona. La mattinata è trascorsa in modo piacevole e divertente. Noi Educatrici abbiamo compreso anche come il periodo del
Carnevale sia importante e utile per
la crescita dei bambini in quanto il
travestimento li introduce nel mondo
dell’esplorazione e della finzione
risvegliando il piacere di improvvisare, giocare e di assumere ruoli e
personaggi.
Una festa ben riuscita, allegra,
spensierata e creativa. Un applauso
ai nostri bellissimi bimbi.

RISERVATO AI SOCI

AFFITTASI
Bagnolo San Vito. In centro al paese, appartamento completamente autonomo ad entrata indipendente, non ammobiliato, composto da:
ingresso con scala (montascale a poltroncina annesso), soggiorno, cucina, camera da letto matrimoniale, servizio, mansarda.
Garage e posto auto nel cortile adiacente.
Libero da subito, nessuna spesa extra.
Per informazioni: 0376/414007
__________________________________________________________

VENDESI
SCOOTER
KIMCO 300 I Nero
18.000 KM buone condizioni
€ 700,00 trattabili

Per informazioni: VANNI OFFICINA 348 0807968
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