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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Sant’Anselmo

Siamo predisposti al cambiamento?
di Nicola Bonazzi
“Crescere fa parte delle nostre radici”.
Questo è lo slogan che C.S.A. pubblicizza e
che ormai fa parte della nostra cultura e
storia. Ma cosa significa crescere? Forse
molti danno per scontato il significato di
questa parola ma dal mio punto di vista,
non è così semplice.
Per me crescere non significa solo aumentare il fatturato di un’Azienda o diventare
maturi o adulti. In ambito lavorativo crescere significa creare nuove opportunità di
lavoro, cercare nuove frontiere e nuove
strade e settori per avere continuità, quest’ultima da lasciare alle generazioni future.
Crescere significa ammodernarsi, strutturarsi al fine di poter rispondere alle richieste sempre più esigenti dei Clienti ed Utenti attuali e futuri. Significa riorganizzare gli
ambienti lavorativi poiché le procedure che
ci sono sempre state e che ci hanno accompagnato in tutti questi anni, non è
detto che siano ancora efficienti ed attuali.
Bisogna creare continuità, bisogna formarsi
e studiare, al fine di ottenere il massimo
dei risultati.
È il mio secondo mandato come Presidente
della Cooperativa Sant’Anselmo e dalla mia
breve esperienza in questo ruolo, vorrei
soffermarmi sull’importanza che hanno i
giovani. Al di là della crisi economica che si
ripercuote su di loro poiché le opportunità
di lavoro ad oggi sono molto poche, ritengo
che le idee non manchino, ritengo che sia
necessario ascoltarli poiché anche se sono
senza esperienza, hanno la mente più aperta ed in linea con i tempi attuali. Molte
Aziende fanno riferimento proprio ai giovani poiché con la loro creatività e con le loro
iniziative, spesso possono trovare e proporre idee che ad altri forse non verrebbe-

ro, pertanto l’ascolto
è sempre
da considerarsi un
valore
aggiunto.
Bisogna
confrontarsi poiché il confronto
aiuta
a
formare e a crescere le Persone, che formano poi un’Azienda.
Le nostre Cooperative sono la prova tangibile che l’Azienda è fatta da Soci e pertanto
di Persone. La Cooperativa non è nostra,
poiché siamo tutti indistintamente di passaggio ma bisogna comunque trattarla come se lo fosse. Dobbiamo pertanto cercare
di fare del nostro meglio dando il massimo
e lavorando con serietà e professionalità.
Fare una cosa fatta bene o fatta male ci si
impiega alle volte lo stesso tempo: anzi,
lavorare bene spesso lo fa proprio risparmiare. Tutti, ognuno per il proprio ruolo e
competenza, sono partecipi alla crescita di
questa grande Azienda. Ben vengano pertanto le riorganizzazioni, se queste sono
volte a migliorare e a rendere la nostra
Cooperativa più efficiente rispetto alla concorrenza, purché siano fatte con logica e
soprattutto con un’attenta analisi.
Non è la specie più forte a sopravvivere, e
nemmeno la più intelligente. Sopravvive la
specie più predisposta al cambiamento.
Charles Darwin
C.S.A. News | 3

LA PAROLA AL DIRETTORE

Sarà una bella sfida!
di Claudio Cuoghi

Il 4 novembre è ricorso il centenario della
fine della prima guerra mondiale.
Nei giorni scorsi in Francia, a Parigi, è stata
celebrata una commemorazione solenne
alla presenza del Presidente degli Stati
Uniti, del Presidente della Federazione
Russa e di tanti capi di Stato dell’Europa.
Per l’Italia era presente il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.
Che effetto vedere il Cancelliere Tedesco
Signora Merkel tra il Presidente degli Stati
Uniti ed il Presidente francese. Non è sfuggito a tanti che la signora Merkel abbia
affermato che il rischio che oggi corre l’Europa è che i nazionalismi nascenti portino
ad una nuova dittatura.
Non entro nel merito delle tante atrocità
perpetrate da ogni parte nei confronti dei
prigionieri. Né tanto meno del numero di
morti causati su ogni fronte. Né intendo
parlare delle atrocità commesse dagli invasori sulle donne, di qualsiasi età, su tutti i
fronti. Di tutti questi aspetti riferiscono i
numerosi libri scritti anche di recente.
La Storia insegna a capire le nostre origini,
le vicissitudini vissute dai protagonisti di
quel tempo e, soprattutto, vissute dalla
gente comune, quella che ha pagato sulla
propria persona e, spesso, con la propria
vita scelte scellerate volute dai governi
belligeranti.
Conoscere la Storia serve per non ripetere
più gli stessi errori del passato. Almeno
così pensa la gente di buon senso.
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In misura nettamente diversa, con ripercussioni infinitamente inferiori, anche
C.S.A. ha costruito la propria storia, una
storia recente, di soli 28 anni. Eppure,
quanti errori abbiamo commesso prima di
arrivare al C.S.A. di oggi. Errori di valutazione, di scelte strategiche, di approccio a
Clienti sempre attenti e meticolosi, errori
di cultura imprenditoriale, di improvvisazione.
Nel contempo, quanti sacrifici sono stati
fatti dai protagonisti della nostra storia
presenti nei vari periodi per arrivare fino
qui. Nessun Cliente regala e lo abbiamo
imparato a nostre spese. Eppure, oggi
corriamo il rischio di dare per scontato che
sia tutto facile e che sia arrivato il momento di sederci perché abbiamo abbastanza
lavoro. Ho precisato: corriamo il rischio.
Eppure i segnali che arrivano da fuori vanno nella direzione di tenere alta la guardia:
cooperative spurie sempre più numerose

sul nostro territorio, associazioni di categoria che sembra distolgano lo sguardo dai
nostri problemi e guardino dall’altra parte,
sindacato , non tutto per fortuna, che
guarda a generare consenso e non a risolvere i veri problemi. Sempre meno si parla
di efficienza, di efficacia. Le leggi economiche che regolano il mercato sembra che
non valgano più.
Notizie allarmanti si accavallano in questi
giorni su parte della nostra concorrenza
mantovana e veronese. Se siamo cresciuti
di numero è anche vero che siamo cresciuti come qualità delle persone. Infatti, noi
abbiamo investito sulla formazione, non
solo quella obbligatoria sulla sicurezza. La
formazione rende certamente migliori gli
Operatori, qualsiasi attività svolgano.
In questi anni siamo diventati un’Azienda
affidabile, in grado di mantenere gli impegni assunti con tutti i soci-lavoratori, con i
fornitori, con le banche e, in particolare,
con tutti i nostri Clienti/Utenti.
Il prezzo che abbiamo pagato per essere
credibili è stato il rispetto delle regole del
mercato e dell’etica professionale.
In questi anni ci siamo ispirati ai principi
che il Santo Padre ci ricorda sempre: lo
spirito di servizio, il prendersi cura, il collocare la persona al centro, la grande attenzione all’ambiente, la solidarietà nei confronti dei meno fortunati.
Aggiungo, con un certo orgoglio, il creare
posti di lavoro quando altri decentrano
l’attività produttiva dove conviene di più
ed i costi del lavoro sono inferiori, specialmente in un periodo di recessione e crisi
economica, pensando egoisticamente al
loro profitto a discapito del bene comune.

Per guardare oltre l’orizzonte ci siamo dati
una struttura organizzativa più complessa.
Mi piace fare l’esempio del bambino che
cresce prima nelle braccia, poi in altezza,
poi nelle gambe… e non gli vanno più bene
i vestiti e le scarpe presi un anno fa.
Il territorio Mantova-Verona comincia ad
essere stretto. Per andare oltre ci vuole
una rete commerciale più adatta, un ufficio
gare-appalti potenziato, paghe-personale
in grado di continuare a dare risposte adeguate e tempestive, la contabilità efficiente, il sistema informatizzato flessibile, una
contabilità industriale aggiornata ed affidabile, in altre parole servono gli strumenti
adeguati per consentire al Capitano di turno di guidare la grande nave C.S.A.
I margini operativi si sono assottigliati ogni
giorno di più, il fatturato deve aumentare
per coprire i costi che, ogni giorno, comunque tendono a crescere.
Oggi il rischio dello spread fuori controllo è
una minaccia per la nostra Italia. Così anche la politica intorbidisce l’acqua.
Tanto per capire di cosa stiamo parlando,
chi ha dei mutui da pagare paga molti interessi in più (negli ultimi tre mesi lo spread
ha aumentato il costo degli interessi bancari di 1,5 miliardi di euro).

Serve, allora, una mentalità vincente,
attenta ai cambiamenti sia interni ma, soprattutto, del mondo che ci circonda. Significa che dobbiamo crescere come imprenditori di noi stessi, come soci-lavoratori,
come senso di appartenenza alla cooperativa nel rispetto dell’etica professionale e
di tutti quei principi ai quali siamo orgogliosi di esserci ispirati in questi anni.
Sarà una bella sfida !
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MONDO DEL LAVORO

In mezzo al guado
di Nino Aiello

In uno studio di vent’anni fa intitolato “In
mezzo al Guado” alcuni studiosi mettevano in guardia contro il rischio che, nel passaggio da un vecchio regime di forte protezione della stabilità del lavoro a un regime più evoluto fondato sulla protezione e
sostegno delle persone, il paese si fermasse a metà del guado, finendo col tenersi
tutti i difetti del vecchio sistema insieme ai
costi della riforma, senza goderne i benefici.
Sembra aver previsto quanto stia accadendo ora in Italia, sotto la spinta convergente
del governo e della Corte Costituzionale.
Con la sentenza decisa il 26 settembre
scorso a maggioranza, infatti, la Corte Costituzionale ha corretto l’articolo 3 del
decreto legislativo n. 23/2015, cioè la norma, applicabile soltanto ai rapporti di lavoro costituiti dopo il 6 marzo 2015, che stabilisce l’indennizzo dovuto alla persona
licenziata, nel caso in cui i motivi economici o disciplinari addotti dall’imprenditore
siano ritenuti dal giudice non sufficienti.
La norma del 2015, come modificata questa estate dal decreto legge n. 87/2018
(cosiddetto “decreto dignità”), prevedeva
un indennizzo economico da un minimo di
sei a un massimo di trentasei mensilità
dell’ultima retribuzione, secondo una progressione legata soltanto all’anzianità di
servizio in azienda.
La correzione recata dalla sentenza della
Consulta consiste in questo: fermi restando i limiti minimo e massimo, il giudice
potrà determinare l’indennità tenendo
conto non solo della durata del rapporto,
ma anche di altre circostanze, come il carico di famiglia, le condizioni del mercato
C.S.A. News | 6

del lavoro locale ed eventualmente il comportamento tenuto dalle parti nel corso
del rapporto e durante il giudizio.
Un effetto facilmente prevedibile della
sentenza è l’aumento dell’incertezza circa
l’entità dell’indennizzo deciso dal giudice,
con conseguente probabile aumento del
contenzioso giudiziale, che dal 2012 si era
fortemente ridotto.
La Corte non mette formalmente in discussione la svolta compiuta in due tempi dalla
legislazione italiana sulla disciplina dei
licenziamenti con la legge Fornero del
2012 e il Jobs Act del 2015, nel senso del
passaggio da un regime fondato sulla sanzione della reintegrazione, a un regime
fondato su un indennizzo di entità predeterminata nel minimo e nel massimo. E
poiché è prevedibile che la maggior parte
dei giudici continui ad assumere l’anzianità
di servizio del lavoratore come parametro

principale per la determinazione dell’indennizzo tra il minimo delle sei mensilità e
il massimo delle trentasei, l’impatto pratico immediato della sentenza potrebbe non
essere dirompente.
Va altresì detto però che la sentenza, che
arriva a un mese soltanto dall’aumento dei
limiti degli indennizzi disposto con il decreto legge n. 87/2018, produce l’effetto di
una forte sottolineatura ulteriore del carattere di volatilità della disciplina di questa materia. E di un azzeramento del messaggio che le riforme del 2012 e del 2015
avevano voluto inviare agli operatori economici di tutto il mondo: quello secondo
cui il nostro ordinamento del lavoro non
costituiva più una anomalia, si stava armonizzando con quelli dei maggiori partner
europei, stava semplificando una legislazione troppo complicata, restringendo gli

spazi troppo ampi lasciati in precedenza al
contenzioso giudiziale, riducendo l’incertezza degli esiti giudiziari.
Una delle informazioni più importanti che
gli investitori chiedono prima di scegliere
un paese per dislocarvi un proprio piano
industriale è costituito dal costo che l’ordinamento imporrà loro per chiudere i rapporti di lavoro se ciò si renderà necessario.
Con la riforma del 2012-2015 l’Italia si era
posta in grado di dare alla domanda una
risposta analoga per entità e precisione a
quella degli altri maggiori ordinamenti
nazionali europei.
Ora, il decreto legge n. 87/2018 e la sentenza della Consulta, che segue a ruota,
danno un colpo ulteriore all’affidamento
degli operatori sulla stabilità della normativa che regola la materia, e torna a far dilatare l’incertezza degli esiti.
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MONDO DEL LAVORO | Ricerca e Selezione

La persona giusta al posto giusto?
di Anita Fostini

Negli ultimi due mesi la Cooperativa è ulteriormente cresciuta con nuovi appalti
nell’ambito educativo (Assistenza ad Personam nelle Scuole Superiori di Mantova,
Servizi Educativi per il Comune di Quistello), nell’ambito dei servizi Sociali con 3 Assistenti Sociali per il Comune di Porto Mantovano, nel settore delle mense scolastiche
con un nuovo servizio in provincia di Verona e con nuovi lavori presso aziende private.
L'attività della Ricerca e Selezione del personale è stata conseguentemente molto
intensa: 71 nuove assunzioni nel mese di
settembre e 60 nel mese di ottobre. Non
solo nuovi lavori, ma anche sostituzioni di
personale assente per malattia o maternità, personale che va in pensione o lavoratori che per svariati motivi sono dimissionari.
L'attività della Ricerca e Selezione prevede
per primo la definizione di una Job Description che si costruisce con i Responsabili
Tecnici o i Direttori di Struttura per poter
attivare una ricerca mirata e attraverso
diversi canali: banca dati, annunci sul nostro sito e su altri siti specializzati, giornali
locali, Centro per l'Impiego, Informagiovani, passaparola, oppure con l’aiuto di Agenzie per il Lavoro specializzate.
Inizia, quindi, lo screening preliminare dei
curriculum ricevuti e la convocazione dei
candidati più idonei per svolgere i colloqui
di selezione. Con un esame della corrispondenza tra le competenze dei candidati e
quelle richieste nella Job Description si
giunge a individuare il candidato migliore.
La decisione viene condivisa con le figure
che gestiranno poi il lavoratore dal punto
di vista lavorativo e quindi sul campo.
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Il processo non è sempre semplice e lineare. Spesso, infatti, ci si scontra con alcune
difficoltà:
- la parola Cooperativa crea una prima barriera, con una forte diffidenza soprattutto
nelle province in cui C.S.A. non è conosciuta, dovuta ad esperienze dirette o passaparola negativi;
- alcune figure sono difficili da reperire,
OSS e infermieri vengono chiamati dalle
aziende appena terminano il percorso di
studi e, soprattutto nel periodo estivo,
spesso sono tutti occupati;
- alcuni dei nostri lavori vengono svolti in
contesti non confortevoli a causa delle
temperature, degli odori e altri fattori
esterni, quindi non tutti sono disposti a
superare tali difficoltà;
- la retribuzione a volte non è competitiva
con chi lavora in grosse aziende a causa dei
diversi Contratti Collettivi Nazionali applicati;
- la varietà delle figure da ricercare nello
stesso momento: si passa da operai, impiegati, educatori, medici... e in città diverse
(Mantova, Modena, Verona…);
- la serietà e l'affidabilità dei candidati. Capita che dopo aver firmato il contratto non
ci si presenti il primo giorno di lavoro o che
dopo aver espresso interesse per un lavoro
il giorno dopo non interessi più. Spesso
quindi occorre vedere decine di persone
prima di arrivare a trovare la persona giusta e disponibile per un lavoro.
I nostri indicatori di performance (tra i quali il superamento del periodo di prova,
l’efficienza e la serietà sul lavoro, le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato) restituiscono, comunque, un andamento positivo del processo di Ricerca e
Selezione, sintomo di una positiva collabo-

razione con i Responsabili dei Servizi sia
nella prima fase di analisi del profilo sia
nella effettiva selezione del candidato che a

questo punto diventa proprio la persona
giusta al posto giusto!

SERVIZI SANITARI | Donazione
UN GRAZIE AD ALFA TRAFIL DAI PAZIENTI DEL CAL DI SORESINA
SORESINA (CR) - Da qualche giorno i pazienti del CAL (Centro di Assistenza Limitata per
pazienti Emodializzati) del Polo Sanitario di
Soresina (CR) durante il loro trattamento
dialitico possono anche guardare la televisione. Questo è stato possibile grazie alla
ditta ALFA TRAFIL SRL di Alfianello (BS) che
ha fatto una donazione volontaria al Nuovo
Robbiani al fine di poter installare le televisioni e dotare i pazienti della loro cuffia.

de attorno, da qualche giorno invece possono guardare la televisione, condividendo
con i compagni di stanza la scelta del programma.
Sono stati installati 2 televisori, uno per
sala, entrambi dotati di cuffie personali dei
pazienti in modo che ognuno possa tenere
il volume desiderato senza disturbare gli
altri e permettere a chi vuole dormire di
poterlo fare. GRAZIE!

Il trattamento di Dialisi prevede una permanenza a letto che varia da paziente a paziente dalle 3 alle 5 ore. Durante questo
periodo i pazienti non possono fare nulla e
visto che questa tipologia di trattamento il
paziente la deve fare 2 o 3 volte a settimana sono sempre ore lunghe!
Qualcuno dorme, qualcun altro guarda fuori dalla finestra o ascolta quello che succeC.S.A. News | 9

SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Influenza: valgono ancora
i rimedi della nonna?
di Stefano Aiolfi

SORESINA (CR) - Leggendo recentemente
alcune note scientifiche sull’influenza,
malanno che può essere anche molto serio, mi sono capitati sottocchio alcuni suggerimenti formulati da un esperto di influenza e che possiamo considerare una
“Guida alle credenze più diffuse sull’influenza…” redatta con la consulenza di
Fabrizio Pregliasco, virologo, ricercatore
del Dipartimento di Scienze Biomediche
per la Salute dell’Università degli Studi di
Milano e Direttore Sanitario IRCCS Galeazzi di Milano e presentata durante un incontro organizzato a Milano da Assosalute
(Associazione Nazionale Farmaci di Automedicazione). Mi sembra utile una condivisione con i lettori di CSANews. Ecco
quindi domande e risposte.
L’influenza può farci ammalare ogni inverno anche se non siamo anziani.
 FALSO: non è detto che la vera influenza, ovvero la mattia dovuta a virus dell’influenza, ci colpisca tutti gli anni, ma uno
dei 262 virus che determinano forme simil
-influenzali possono colpire a qualunque
età e ogni inverno.
Bere una spremuta al giorno aiuta a combattere raffreddore e influenza.
 VERO: l’assunzione di giuste dosi di
vitamina C contribuisce a rafforzare il sistema immunitario. Quindi via libera agli
alimenti che la contengono. Però bisogna
fare attenzione alle quantità: assumerne
in eccesso potrebbe dar luogo a disturbi
gastrointestinali.
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Dopo 3 giorni il malato non è più contagioso.
 VERO: tendenzialmente è così, salvo
che per i bambini che restano contagiosi
più a lungo. Più in generale un virus non
sopravvive in eterno, ma non esiste tuttavia un tempo preciso in cui si smette di
essere contagiosi. Per prevenire il contagio, quindi è meglio - piuttosto che contare i giorni - seguire delle semplici regole,
come lavarsi frequentemente le mani e
fare attenzione al contatto con starnuti e
fazzoletti altrui.
Dormire aiuta a difendersi dai virus.
VERO: dormire incrementa la risposta
immunitaria per cui sonno e riposo sono
estremamente importanti per aiutare il
corpo a combattere un virus. Questo vale
ancora di più per i bambini: lasciamoli
dormire anche più del solito.
La prima cosa da fare in caso di raffreddore
e influenza è prendere l’antibiotico.
 FALSO: gli antibiotici combattono solo
le infezioni batteriche: l’influenza stagionale e il raffreddore non sono causati da
batteri, ma da virus. Tuttavia, in alcuni casi

sentire meglio.
 VERO: alcune ricerche hanno evidenziato l’opportunità di assumere proteine
per facilitare la ricostruzione delle cellule
danneggiate dall’infezione. Il brodo di
carne è in genere il modo migliore per
nutrirsi in un momento in cui, a causa
dell’infezione, si è inappetenti.
In caso di febbre l’antipiretico va preso
subito, a prescindere dal livello di temperatura corporea.
 FALSO: la febbre è la risposta dell’organismo all’infezione e quindi non va azzerata, ma bisogna seguire l’evoluzione della
malattia assumendo farmaci per controllare e alleviare i sintomi. Per questo l’antipiretico andrebbe preso per abbassare la
febbre quando è superiore ai 38°.
e per particolari soggetti, dopo aver consultato il medico, può essere necessario
(dietro sua prescrizione) assumere una
terapia antibiotica per contrastare alcune
infezioni batteriche sopraggiunte a causa
dell’influenza.
Bere latte è importante per curare l’influenza.
 FALSO: il latte non ha alcuna valenza
specifica nel combattere i virus influenzali,
anche se preso caldo con il miele può dare
sollievo alle vie respiratorie infiammate.

Il vaccino evita l’influenza e ci salva anche
dal raffreddore per tutto l’inverno.
 FALSO: il vaccino protegge dai virus
influenzali prevalenti in un anno specifico,
ma non copre l’organismo da tutti i virus
parainfluenzali, per esempio responsabili
del raffreddore. In generale, si può dire
che chi si è vaccinato ha una bassa probabilità di ammalarsi o, se si ammala, i sintomi saranno più lievi. Per le categorie a
rischio il vaccino rimane una delle armi di
prevenzione più importanti.

L’attività fisica aiuta a rafforzare le difese
immunitarie nel combattere il virus dell’influenza.
 VERO: tuttavia, mai esagerare! C’è
infatti il rischio di eccedere con lo sforzo e
quindi costringere il corpo a un super lavoro che lo rende più debole in caso di
attacco dei virus.
Il brodo caldo deve essere di carne, se è
vegetale non ha nessuna efficacia nel farci
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SERVIZI EDUCATIVI | Verona

C’entro anch’io
Ragazzi, famiglie e città nel viaggio educativo
di Elisa Borace
VERONA - Domenica 28 ottobre si è tenuto
presso la Gran Guardia l’evento C’entro
anch’io, ossia la festa dei Servizi Educativi
del Comune di Verona che, da circa 25 anni,
accompagna famiglie e minori che vivono in
particolari situazioni di fragilità affinché tutti
realizzino i propri sogni. Proprio per questo,
per prevenire lo sviluppo del disagio e promuovere il benessere dei bambini e delle
loro famiglie, il Comune di Verona, tramite il
Servizio Sociale e con il supporto delle Associazioni e delle Cooperative Sociali del territorio, offre tra i suoi interventi un sistema
educativo territoriale in ambito sociale che
comprende al suo interno tre interventi
principali: i Centri Aperti, i Centri Diurni e
l’Educativa Domiciliare territoriale.
Questi interventi nel 2017 hanno visto coinvolti più di 100 educatori e più di 1000 bambini e ragazzi. Una grande squadra che vede
coinvolte 3 Cooperative Sociali (tra le quali
C.S.A.), 9 Associazioni, 25 Assistenti Sociali,
4 psicologhe che nei diversi quartieri affiancano le famiglie e le coinvolgono attivamente nei loro progetti.
Coordinati con grande energia dal Dr. Damiano Mattiolo - promotore della giornata e dai suoi collaboratori, si sono radunate
ben 12 realtà tra Associazioni e Cooperative
Sociali tra le quali anche C.S.A. gestore
dell’Educativa domiciliare, del Centro Aperto Amico, del Centro Ragazzi, dei Centri
Diurni Occhio Ragazzi e Il Panda.
È stata la prima volta in cui tutte queste
realtà sono state coinvolte nell’ideare un
momento di festa per valorizzare i servizi in
cui quotidianamente operano, portando
ognuno tante idee, tante energie e una forte collaborazione nel metterle in pratica.
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Lo scopo di questa giornata, quindi, è stato
duplice: da un lato far conoscere questi
interventi, patrimonio di tutti perché realizzati con le risorse dei cittadini del Comune
di Verona, dall’altro creare un momento di
riflessione circa i temi dell’educazione e dei
diritti dei minori.
Il vero significato dell’evento C’ENTRO ANCH’IO è molteplice: CENTRO senza apostrofo è una parola che ricorda il sistema educativo territoriale ed è il luogo dell’evento,
ossia il CENTRO città; con l’apostrofo e aggiungendo ANCH’IO, ricorda che il sistema
educativo esiste grazie all’apporto di tutta la
Comunità.
Abbiamo pensato di valorizzare nella giornata alcuni punti forti del modello educativo
del Comune di Verona. Il primo di questi è
la partecipazione dei genitori alla costruzione dei progetti e delle attività del nostro
sistema educativo; il secondo è il pensiero,
perché nella relazione con i ragazzi è fondamentale per noi fermarsi con loro a parlare
delle cose quotidiane ed aiutarli ad elaborare le esperienze. Ecco spiegata la sezione
INCONTRI PER PENSARE che ha visto, al
mattino, un intervento del Dr. Alberto Pellai
dal titolo “Come allenare i figli alla vita” e al
pomeriggio un’intervista a Elettra Solignani,
studentessa del Liceo Messedaglia, vincitrice del Premio Campiello Giovani edizione
2018, con il racconto “Con i mattoni”. Il terzo punto forte del modello educativo è valorizzare il positivo che i ragazzi hanno dentro di sé, rappresentati simbolicamente per
l’occasione dalla presenza dell’autrice.
Altro punto forte del modello educativo è il
divertimento, il gioco: elementi essenziali
per la crescita dei bambini e dei ragazzi. Per

questo è stata pensata la sezione A TEATRO
PER DIVERTIRSI con lo spettacolo “Alice nel
paese dei diritti” e “Boris”, uno spettacolo
esilarante di cabaret circense.
Un ultimo punto forte del nostro modello di
intervento è il provare esperienze essenziali
per arricchire e stimolare i ragazzi alla crescita. Quindi la sezione LABORATORI PER
PROVARE, permettendo a bambini, ragazzi
e adulti di sperimentare alcuni momenti
della vita al Centro.

Nonostante il meteo avverso, la
cittadinanza ha risposto bene all’iniziativa. Lo stimolante momento
con il Dr. Pellai è stato seguito da
numerosi adulti interessati all’argomento di come affrontare le
sfide educative tra bisogno di regole e richieste di libertà. Numerosi, poi, sono stati i bambini e i
ragazzi che hanno assistito agli
spettacoli teatrali con i loro genitori, e numerosi anche coloro che,
indipendentemente dall’età, hanno voluto sperimentare l’esperienza di alcuni momenti della vita
al centro, partecipando ai laboratori ideati e condotti dagli Educatori.
Ha sintetizzato bene il Dr. Mattiolo
il senso del nostro lavoro quotidiano:
“Quello che facciamo con i nostri interventi è
ESSERCI, condividere un pezzo di strada con
queste famiglie e con i loro ragazzi, per dare
a tutti un futuro migliore”.

Psicologi in piazza
di Elisa Borace
VERONA - Domenica 21 ottobre C.S.A. ha
contribuito alla giornata PSICOLOGI IN PIAZZA – PSICOLOGIA & AMBIENTE, iniziativa
alla 3^ edizione, organizzata da Omnia Impresa Sociale, con lo scopo di diffondere
una cultura orientata al benessere della
persona, con la convinzione che prevenzione e informazione debbano essere obiettivi
fondamentali di ogni professionista dell’ambiente sanitario, per una corretta cura della

popolazione e per limitare i costi sociali a
carico dei cittadini e dello Stato.
Condividendone la filosofia, C.S.A. ha contribuito a sostenere l’iniziativa ed ha partecipato con uno stand espositivo con il quale
sono state promosse le attività della cooperativa in ambito sociale, educativo, assistenziale e sanitario.
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SERVIZI EDUCATIVI | Centro Diurno

Caccia al... dolcetto!
di Francesca Pigaiani

EREMO, CURTATONE (MN) - Da diversi anni
si è diffusa anche in Italia la tradizione di
travestirsi da mostri, fantasmi, streghe e
scheletri il 31 ottobre, durante la notte di
Halloween, per andare in giro per le strade
bussando alle porte delle abitazioni e sperando di ricevere qualche dolcetto dagli
abitanti.
Al Centro Diurno abbiamo pensato di staccarci dalle abitudini e dalle usanze per creare una "Caccia al... dolcetto!". Sarebbe stato
troppo facile servire i dolcetti durante la
merenda, invece il piacere va guadagnato...
talvolta con il sudore e la fatica.
Dopo aver fatto i compiti scolastici è cominciata la caccia. Ragazzi e bambini, divisi in
due squadre di età mista, hanno dovuto
affrontare prove molto faticose e impegnative: comporre un puzzle in una stanza buia
utilizzando come luce solo una piccola tor-
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cia, creare con il loro corpo e gli oggetti alcune lettere e figure geometriche, imparare
in due minuti un buffo balletto per poi riprodurlo e, come ultima prova, cercare di fare
canestro con una palla di spugna in un cestino situato in giardino. Alla fine di queste
faticosissime prove i nostri valorosi
"cacciatori" hanno dovuto risolvere un enigma che li ha condotti al luogo dove le barrette di cioccolato erano nascoste.
Solo una delle due squadre ha vinto la caccia ma tutti i ragazzi hanno poi beneficiato
dei dolcetti, come giusto compenso dell'impegno che hanno messo nella loro difficile
missione. E così è trascorso un pomeriggio
divertente e spensierato che ci ha consentito di vivere Halloween in una maniera diversa rispetto alla "tradizione".
Al Centro Diurno, dal mese di ottobre, abbiamo deciso di stendere il calendario mensile delle attività. Ogni settimana si alternano momenti di laboratorio creativo,
attività di cooperazione,
lettura di articoli oppure di
storie e spazi per le attività
libere. Ogni mese viene
preparato un cartellone
che viene appeso alla parete e consente a tutti di sapere le proposte. I ragazzi e
i bambini possono esprimere idee o proposte che
l'equipe educativa cerca di
tenere presenti per le programmazioni future.
In questo mese di novembre ci concentreremo sulla
preparazione dei pensieri e
delle decorazioni per Natale.

PRIMA INFANZIA | Asilo Nido R. Vignola

Segni d’Infanzia 2018,
tutti a teatro!
di Irene Cantarelli

VILLA GARIBALDI,
RONCOFERRARO
(MN) – Il giorno
Sabato 27 ottobre i
bimbi, i genitori e
le educatrici del
Nido “R. Vignola” si
sono trovati davanti allo Spazio Studio
Sant’Orsola
per
partecipare
allo
spettacolo “Mon
MONDE à TOI”
esperienza a cavallo fra lo spettacolo
e l’atélier artistico.
Un’esperienza meravigliosa che ha
meritato una riflessione da parte nostra e dei genitori.
Cari bimbi e cari genitori,
ci sentiamo di ringraziarvi di cuore per aver
condiviso con noi l’esperienza a teatro di
questa mattina.
Sappiamo che per ognuno di noi partecipare a questi eventi smuove un’emotività
fatta anche di ansia e preoccupazione. Noi
educatrici, ci siamo chieste se la scelta dello spettacolo sarebbe stata all’altezza delle
vostre aspettative. Voi genitori vi sarete
domandati se i vostri bimbi si sarebbero
comportati bene. Voi bimbi non sapevate
cosa vi aspettava ma vi siete lasciati prendere per mano ancora una volta... Siamo
stati tutti all’altezza perché l’esperienza
stessa di questa mattina, grazie anche alla
bravura degli attori, ci ha insegnato ancora
che non c’è un modo di stare ed essere,

ma che ognuno di noi può essere sé stesso
insieme agli altri, che il mondo è una cosa
da scoprire, che può spaventare e può divertire ma che, come la vita, vale la pena di
essere vissuto.
Quindi Grazie di aver partecipato. Le Educatrici
Lo spettacolo ha trascinato bimbi e genitori
in una dimensione “magica” fatta di suoni,
forme e colori, ma soprattutto ci ha esortati
ad esprimere le nostre sensazioni attraverso le “forme d’arte proposte”. I bimbi non
hanno avuto alcun bisogno d’essere spronati, anzi, istintivamente hanno approcciato gli strumenti a disposizione con molta
curiosità ed interesse.
Elena, mamma di Michele
C.S.A. News | 15

VI RACCONTO LA STORIA

Viaggio a Katovizza
di Maria Grazia Luzzardi
Quella mattina partimmo alle 5.00.
L'aereo sarebbe decollato alle 7.00.
L'inverno aveva reso le strade gelate e, noi,
rischiammo da subito di finire fuori strada.
Mentre l'auto scivolava inclinata nella scarpata, io con la guancia destra appiccicata al
finestrino della famosa Lancia Kappa color
verde bottiglia pensavo: “Meglio morire
così piuttosto che precipitare con l'aereo...”.
La fine non arrivò, il terreno era talmente
gelato che riuscì a tenere in equilibrio l'auto e la nostra corsa riprese sull'asfalto.
“Ce l'abbiamo fatta”, pensai.
Arrivammo a Bergamo, l'aereo ci avrebbe
portati a Katovizza (Polonia).
La missione di quel giorno era reperire
Infermieri rumeni.
Le figure, una volta selezionate, dovevano
arrivare in Italia, essere assunte come ASA,
iniziare il corso d’Italiano, riuscire a superare l’esame per l’iscrizione al Collegio Infermieri, esame terribile che lasciava scampo
a pochissimi. Iter che durava almeno
quattro mesi.
La necessità di C.S.A. era quella di mantenere i servizi infermieristici ai molti Clienti e
garantire la turnazione nelle nostre Strutture. Già… più di dieci anni fa era l'unico modo per assumere Infermieri.
In Italia la figura era rarissima, mentre i
Paesi dell'Est ne offrivano in abbondanza,
ecco perché la scelta di andare di persona
per la selezione.
Durante il viaggio, noi temerari, Alessia
Sarzi, Claudio Cuoghi ed io, ci dividemmo i
compiti: Alessia doveva compilare la modulistica per l'assunzione, Claudio doveva
gestire la burocrazia, a me il compito di
capire se la formazione fosse reale, se
effettivamente fossero infermieri.
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Arrivati a Katovizza andammo direttamente
nella sala riunioni messa a disposizione per
i colloqui nell'albergo scelto dal nostro
uomo in Polonia.
Quel giorno riuscimmo ad intercettare sei
infermieri.
Tornammo con un po’ di amaro in bocca,
pensavamo di portare a casa almeno dieci/
dodici risorse e, invece, ne portammo a
casa solo sei.
A raccontarlo oggi potrebbe sembrare
semplicemente un viaggio d'avventura ma
allora fu un viaggio di speranza.
Sicuramente, anche quel viaggio a Katovizza, ha contribuito alla crescita della nostra
realtà.
Che dire, noi che le soluzioni ce le andavamo a cercare, sfidando la sorte, il gelo, i
chilometri, la lingua, i confini, con la voglia
di crescere e di mantenere il lavoro fatto
fino a quel giorno.
Alla prossima!

IL FATTO DEL MESE
Etiopia, Meaza Ashenafi è la prima donna
Presidente della Corte Suprema federale.

Tratto da La Repubblica del 01/11/2018

LA BACHECA

Servizi Fiscali
Si informano i Soci che è ancora possibile usufruire del Servizio Pratiche Fiscali e di Patronato
per: CERTIFICAZIONE ISEE, ASSEGNI FAMIGLIARI, RICHIESTE DI INVALIDITÀ, SUCCESSIONI, CERTIFICAZIONE RED, ALTRE PRATICHE.
Per prenotare telefonare al Centralino n° 0376 285611.
Il Servizio Fiscale è messo a disposizione al seguente indirizzo e con i seguenti orari:
C.S.A. Via Gelso 8 - MANTOVA
Orari: PRIMO E TERZO MERCOLEDI DEL MESE DALLE 14,30 ALLE 18,30
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LA BACHECA

Convocazione Assemblea Ordinaria Unitaria
Il Consiglio di Amministrazione convoca, ai sensi dell' Art. 27 dello Statuto Sociale,
l'Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà presso il Centro Congressi MAMU
(Mantova Multicentre) in Largo Pradella n. 1/b – in prima convocazione il giorno
martedì 18 Dicembre 2018, alle ore 08,00 ed in seconda convocazione il giorno

MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE 2018 ORE 18,00
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 Riflessioni e dibattito sul tema: “Cooperazione: coerenti con il passato,
proiettati al futuro”;
 Comunicazioni in merito all’andamento economico della Cooperativa;
 Varie ed eventuali.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, i Soci impossibilitati ad intervenire
personalmente all’Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio avente diritto al voto. Ad ogni Socio non possono essere
conferite più di 5 deleghe.
A conclusione dei lavori seguirà:




Lotteria a premi riservata ai soli Soci presenti partecipanti di persona all’Assemblea stessa;
Buffet;
Strenna natalizia per i soli Soci presenti partecipanti di persona all’Assemblea. Dal giorno seguente saranno consegnate le strenne anche ai Soci che
hanno fatto pervenire la Delega in quanto impossibilitati a partecipare, previa verifica dell’assenza perché in servizio, per smonto turno, per inizio turno.

Sarà attivo un servizio navetta andata/ritorno gratuito dalla sede CSA di Mantova
- Via Gelso n. 8 alla sede dell’Assemblea fin dalle ore 16.30.
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LA BACHECA

Convocazione Assemblea Straordinaria
Il Consiglio di Amministrazione convoca, ai sensi dell'Art. 30 dello Statuto, l'Assemblea STRAORDINARIA dei Soci della COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
Società Cooperativa Sociale presso il Centro Congressi MAMU (Mantova Multicentre) in Largo Pradella n. 1/b – in prima convocazione il giorno martedì 18 Dicembre 2018, alle ore 08,00 ed in seconda convocazione il giorno

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 20,00 - alla presenza del Notaio
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 Progetto di Fusione per incorporazione di Nuovo Robbiani Srl in C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Società Cooperativa Sociale: delibere inerenti e
conseguenti;
 Modifica Statuto Sociale: Art. 5 Oggetto Sociale (Ampliamento attività);
 Varie ed eventuali.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto, i Soci impossibilitati ad intervenire personalmente all’Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare mediante
delega scritta da altro socio avente diritto al voto. Ad ogni Socio non possono
essere conferite più di 10 deleghe.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Relazione Turn Over Ottobre 2018
di Alessia Losi
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di ottobre 2018.

Totale Addetti
31/10/2018

Differenza
30/09/2018

Differenza
31/10/2017

Soci Volontari
31/10/2018

1274

+51

+55

95

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI

DIMESSI

TORSELLI MARTINA

EDUCATRICE

VIVENTI MARA

OSS

MONDADORI BEATRICE

ASS. SOCIALE

LAZZARINI VALENTINA

EDUCATRICE

BIANCHI ANNA RITA

ANIMATRICE

ABETE CRISTINA

INFERMIERA

SCHIAVETTI MARCO

EDUCATORE

VANDIN SARA

EDUCATRICE

DE SALVO VINCENZO

INFERMIERE

RAZZOUKI HANANE

OSS

FERIANI FRANCESCA

EDUCATRICE

COSTA DANIELA

OSS

TANASE LUCICA

ASA

VARCASIA EMANUELA

ASA

NADALINI VIRGINIA

EDUCATRICE

PERINI MIRIAM

ASA

RODIGHIERO MATTEO

ANIMATORE

PASQUALI BRUNO

OSS

PERGHEM GIOVANNA

ASA

CERVI GIORGIA

FISOTERAPISTA

CAREDDA MARIA ROSARIA

OSS

RIOLFI ANTONELLA

OSS

BRENTO ROSSELLA

EDUCATRICE

PALERMO MARTINA

INFERMIERA

REBECCHI ILARIA

EDUCATRICE

ZANETTI ELISA

ASS. SOCIALE

ZUCARELLI PINTO RIBEIRO CINTIA FISIOTERAPISTA

GUIDORIZZI DIANA

ASS. SOCIALE

LOMBARDI SIMONA

EDUCATRICE

CONDELLO MARIA GRAZIA

AUSILIARIA

LUPI FEDERICA

EDUCATRICE

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

MINUTE ALIDA

AUSILIARIA

CERETTI ADELAIDE

BORSISTA

PIAZZA SEBASTIANO

AUSILIARIO

SHARMA PREETI

BORSISTA

DAFFINI SIMONE

AUSILIARIO
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FIGINI ALDO

AUSILIARIO

GUGLIELMO ELISA

AUSILIARIA

CURZIO MIRIA

AUSILIARIA

RIZZATO MARA

AUSILIARIA

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI

DIMESSI

MOCLEASA IULIA-MARIA

OPERAIA

NOCCO RAFFAELE

OPERAIO

ABRASHI JONILDA

OPERAIA

COSTAGLIOLA RITA

OPERAIA

BALZAMO PASQUALE

OPERAIO

BOULEHMOUM FATIMA

OPERAIA

KAUR HARPREET

OPERAIO

MUSACCHIO ENRICO

OPERAIO

DI PALMA PATRIZIO

OPERAIO

KAUR RANJIT

OPERAIO

KHAUNKAR SOHEL

OPERAIO

MERCOGLIANO ROSA

OPERAIA

CASTELLANI SEBASTIANO

OPERAIO

CAUTISANU CRISTINA-LOREDANA OPERAIA
OFORI WILLIAMS

OPERAIO

SANGERMANO ALESSANDRO

OPERAIO

ACCORSI SILVIA

OPERAIA

UNGURENAU DANIELA

OPERAIA

SCANDOLA MARIA

OPERAIA

PASQUALI ELENA

OPERAIA

VERZONI MONICA

OPERAIO

OTVES MARIA FLORINA

OPERAIA

PAVEL NELA

OPERAIA

RANI RITA

OPERAIA

MUTTI ANDREA

OPERAIO

PESCARI GIADA

OPERAIA

BORGHESE AMALIA

OPERAIA

OWUSU ERIC

OPERAIO

TENEA LACRAMIOARA

OPERAIA

BUNACA ROZETA

OPERAIA

ARHIRI CRISTINA

OPERAIA

SADIKI BESNIK

OPERAIO

CHEFAOUI ZINEB

OPERAIO

MORAR CIPRIAN GABRIEL

OPERAIO
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INTERVISTA DEL MESE

Alberto Fornoni

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Achille Siveri

Ciao Alberto, vuoi parlarci un po’ di
te? Da quanto lavori in C.S.A.?
Certo, accolgo volentieri il vostro invito e vi ringrazio. Sono stato assunto
da C.S.A. nel 2011 con l’incarico di
RSPP.
RSPP, una sigla un po’ complicata.
Cosa significa esattamente?
RSPP è l’acronimo di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione:
è una figura aziendale individuata con
lo scopo di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori.

Questo mese abbiamo intervistato Alberto Fornoni,
impiegato
Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP), Socio
della Cooperativa Servizi
Assistenziali dal 2011.
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Vuoi spiegare meglio come si svolge la
tua attività qui in C.S.A.?
I miei adempimenti e le mie responsabilità sono individuati dal D. Lgs.
81/2008 detto anche “Testo Unico
sulla Sicurezza sul Lavoro”. In particolare, vengono specificati compiti e
doveri dell’RSPP che vanno dalla valutazione dei rischi delle mansioni alla
predisposizione dei DPI (Dispositivi di
Protezione Individuale), dalla gestione delle emergenze a quella della
regolarità di mezzi, attrezzature, prodotti chimici utilizzati, dalla gestione
della sorveglianza sanitaria alla formazione, etc. Devo quindi gestire
vari tipi di rischi dei lavoratori che
possono andare da quello biologico a
quello di movimentazione dei carichi
oppure dei pazienti, da quello chimico a quello delle attrezzature, ai lavori

in quota, con la predisposizione di documenti e modelli di cui i più importanti o
conosciuti sono sicuramente il DVR
(Documento di Valutazione dei Rischi) ed il
Piano delle Emergenze. Tali adempimenti
sono spesso richiesti da vari Enti come
l’ATS (in particolare per le RSA o per i servizi assistenziali ed educativi), dagli SPSAL
durante i loro frequenti sopralluoghi, dall’
INAIL, ma anche, tramite audit periodici,
dai nostri certificatori di Qualità piuttosto
che da committenti importanti ad esempio
come Versalis SPA (ENI).
Non deve essere facile gestire, dal punto di
vista della sicurezza, le attività che si svolgono in uno stabilimento come Versalis…
Questo stabilimento chimico alle porte
della città è sottoposto ad una regolamentazione severa in materia di sicurezza, denominata “Direttiva Seveso”, che di fatto
richiede anche a noi di osservare con la
nostra attività ed i nostri lavoratori. L’importanza che ENI riserva alla sicurezza
(all’avanguardia in Italia) dimostra come
questa sia ormai diventata un valore aggiunto e strettamente connessa all’attività
produttiva da cui è divenuta inscindibile
anche in altri settori pubblici o privati (voci
come “Oneri della Sicurezza” o documenti
come il “DUVRI” sono diventati nel tempo
parte integrante ed obbligatoria, prima
della documentazione da predisporre in
fase di gara, poi dei contratti d’appalto). È
un cantiere inoltre che conferma come la
formazione continua (che qui eseguiamo
spesso, minimo trimestralmente) rappresenti uno dei principali “strumenti antinfortunistici” a disposizione delle aziende.

In C.S.A. comunque si riserva particolare
importanza alla formazione in tutti i settori.
Sì, predisponiamo tutti gli anni un Piano di
Formazione con decine di corsi: ad esempio per la Formazione Generale e Specifica, per l’Antincendio, il Primo Soccorso,
l’HACCP, il BLS-D, per la formazione professionalizzante. Con i colleghi responsabili
raccogliamo il fabbisogno formativo che
viene formalizzato in un progetto poi realizzato per un considerevole numero di
lavoratori (dai 400 ai 500 in media all’anno), considerando la prima formazione ma
anche gli aggiornamenti.
Il tuo lavoro mi pare richieda una collaborazione costante con gli altri uffici.
Durante la mia attività quotidiana in C.S.A.
mi devo interfacciare un po’ con tutti gli
uffici, data la natura del mio incarico, e
colgo quindi l’occasione per ringraziare di
cuore i colleghi per la loro pazienza e preziose competenza e collaborazione.
Come vedi la cooperativa in prospettiva?
Da quando sono arrivato ho visto crescere
la Cooperativa in modo costante pur in
momenti di difficoltà generale. In prospettiva quindi, auspicherei una continuità
di crescita per il bene dei Soci e per i territori in cui lavoriamo.
Grazie Alberto, allora possiamo dire di essere nelle tue mani!
Grazie per averci concesso un po’ del tuo
tempo e buon proseguimento di lavoro!
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CERTIFICAZIONI | Privacy

Facciamo chiarezza sulla Privacy
di Alessandro Piva

Negli ultimi tempi c’è stata molta confusione sui temi legati alla Privacy, complice
l’entrata in vigore del Regolamento Europeo. Lo scopo di questo semplice articolo è
quello di fare un po’ di chiarezza sull’argomento.
Il 27 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha
emanato il Regolamento 2016/579 relativo
alla protezione delle persone fisiche, specificatamente al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati. Per l’Italia non è stata una vera e propria rivoluzione, in quanto il precedente D.
Lgs. 196/2003 era già molto buono e lungimirante (basti pensare che nel 2003 Internet era ancora allo stato embrionale per i
cittadini), ma qualche novità importante
c’è stata.
Per prima cosa nell’informativa che viene
consegnata all’interessato, e che è sempre
dovuta in qualunque ambito, vanno indicati obbligatoriamente i dati di contatto del
Titolare del Trattamento, del Responsabile
del Trattamento e del Responsabile per la
Protezione dei Dati personali (DPO): quest’ultima è una figura facoltativa introdotta
dal Regolamento ed a cui, se presente,
l’interessato può rivolgersi per eventuali
dubbi o per esercitare i propri diritti.
Un’altra novità importantissima riguarda la
richiesta del consenso, che deve essere
assolutamente libera (bandite le crocette
precompilate) e che viene limitata fortemente ed eliminata da quelle prestazioni
nelle quali la mancanza di dati personali
non permetterebbe lo svolgimento delle
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stesse: l’esempio emblematico è l’assunzione di un nuovo dipendente, al quale non
si deve chiedere il consenso per il trattamento dei suoi dati come avveniva in passato.
Per quanto riguarda il materiale audiovisivo, nel caso si tratti di personale esterno
(clienti, fornitori, ecc) il consenso va sempre richiesto, mentre per quanto riguarda il
personale dipendente esso va raccolto solo
in caso di comunicazione e diffusione. Se
dovesse essere necessario raccogliere della
documentazione da tenere archiviata internamente, come possono essere le prove di
evacuazione o la formazione in genere, si
possono scattare fotografie o raccogliere
filmati senza richiederne il consenso ai
propri dipendenti.
Per terminare vorrei chiarire che con questa normativa si dà un peso notevole alle
finalità di determinate azioni ed è questa la
logica che sta alla base della sua applicazione: trattare i dati personali non è vietato,
come spesso si sente in giro, ma si può fare
solo nella misura strettamente necessaria
in termini di quantità di dati raccolti e di
tempo di archiviazione.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

Fiera del Grana 2018
di Elisa Stancari

GOITO (MN) - Sabato 20 ottobre un nutrito
gruppo di Ospiti, famigliari e Operatori si è
recato in visita alla 22^ edizione della Fiera
del Grana Padano che si è svolta a Goito il
penultimo week end del mese di ottobre.
Baciati da uno splendido sole abbiamo passeggiato fra le vie del centro, assaggiando
qua e là i prodotti offerti fra gli stand allestiti in occasione della manifestazione.
Durante il pomeriggio abbiamo partecipato
alla dimostrazione organizzata dalla Latte-

ria S. Pietro di Cerlongo (Mn) ripercorrendo con loro il procedimento per realizzare
il Grana Padano, le varie stagionature e
abbinate ai i vini prodotti dalle cantine dei
Colli Morenici.
Sicuramente la visita è un’occasione per gli
Ospiti di ritrovare persone conosciute, scoprire cose nuove e trascorrere un pomeriggio diverso dal solito.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

Olimpiadi della mente:
una nuova sfida
di Stefania Franzini

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Martedì 23
ottobre, presso la nostra Struttura, si sono
tenute le attesissime Olimpiadi della Mente: si tratta di una competizione tra Case di
Riposo, basata sul superamento di diversi
esercizi/giochi di stimolazione cognitiva che
si tiene ormai ogni anno da diverso tempo.
Per l’occasione Ca’ Dei Nonni ha accolto tre
squadre di Ospiti provenienti da diverse
Strutture: Baldo Sprea di Illasi (VR), Don
Bruzzo di Gambellara (VI) e Don Luigi Rossi
di Arcole (VR).
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I nostri partecipanti sono stati Severina,
Ottorina, Luigi, Eligio, Gianna, Rina, Natalino e Guido. Si sono allenati duramente
nelle settimane precedenti per superare
tutti i 5 step della gara.
La prima prova è stata quella dei quiz, ben
settanta domande cui rispondere in un
tempo massimo di cinque minuti; la seconda, il gioco dei contrari dove, a turno, ogni
partecipante doveva nominare la parola
contraria a quella detta dal coach

(sostantivi, aggettivi, predicati verbali). La
terza, forse la più temuta da tutti, una
prova di fluenza semantica dove ogni
squadra doveva attribuire più parole
possibili e pertinenti ad una certa categoria nel tempo massimo di cinque minuti.
L’esercizio dei gettoni colorati è stata
invece la quarta prova: ad ogni squadra è
stato fornito un foglio contenente 30
consegne inerenti all’identificazione e
sovrapposizione dei gettoni stessi. Quinta
e ultima prova, il riconoscimento di un’immagine intrusa su di un foglio contenente
altre immagini tutte collegate tra di loro.

Il pomeriggio è trascorso velocemente, tra
prove, chiacchiere e trepidante attesa dei
risultati! Alla fine i padroni di casa si sono
qualificati al 1° posto con grande soddisfazione e divertimento di tutti i nostri Nonni.
Un grazie di cuore va ai parenti che sono
venuti per fare il tifo, ai coach Veronica e
Silvia per aver preparato la squadra, agli
Ospiti delle altre Case di Riposo che hanno
fatto tanta strada per venire qui, ma soprattutto grazie ai nostri Nonni che mettono sempre tanto impegno ed entusiasmo
in ogni sfida che viene a loro lanciata!

C’È POSTA | Ringraziamenti
Albaredo d’Adige (Vr), 27/09/2018

I sogni spesso ci aiutano ad affrontare più sereni la realtà, che può essere anche molto
dura, però inevitabilmente c’è il risveglio. La “Ca’ dei Nonni” invece, pur essendo una
dura realtà, per il WALTER e anche per noi è stata un bel sogno. Grazie a tutti.
Famiglia MAZZI
Sabbioneta (Mn), 05/10/2018
Buongiorno a tutti!
Mio padre Eros, dallo scorso 14 agosto sino al 3 ottobre, è stato ricoverato per “cure intermedie” nel nucleo rossa della vostra RSA Serini. Desidero ringraziare, a nome di tutta
la mia famiglia, l’intero staff della RSA Serini (dai medici agli infermieri, dalla caposala agli
OSS, alle impiegate) per la grande disponibilità e professionalità dimostrata. Troppo spesso noi utenti ricordiamo solo i casi di “malasanità” … ma con il personale della Serini abbiamo avuto la prova che ci sono anche strutture che funzionano benissimo!
E così ci è sembrato doveroso, anche se con poche righe, ringraziarvi ancora di cuore del
vostro lavoro! Continuate così! Un abbraccio,
Emma Mantovani e familiari
(per il paziente Eros Mantovani – Marmirolo)
Goito (Mn), 04/11/2018
La Famiglia FUSARI Stefano, Juri, Morena, Elena e Irene ringrazia il Personale e i Medici
che hanno assistito FUSARI ANDREA. Sono state non persone, ancor di più Angeli umili e
pazienti che al giorno d’oggi non esistono più. Vi ringraziamo dal profondo del cuore per
le cure date al nostro amatissimo caro Andrea. Uno stabile perfetto. Grazie.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | R.S.A. E. Bovi

Cappuccetto Rosso, il Musical
di Stefania Martelli

PEGOGNAGA (MN) - Dopo il successo della
sfilata di moda presentata a settembre
durante la festa di Struttura, nuove idee
bollono in pentola alla R.S.A. E. Bovi.
Il collaudato gruppo di Volontari, Operatori
ed Ospiti diretti dalle Animatrici Alessia e
Katiuscia stanno allestendo una sorta di
Musical da mettere in scena nel periodo
natalizio: Cappuccetto Rosso. I grigi pomeriggi invernali vengono così occupati nella
preparazione della commedia: tra canti,
balli, vestiti da provare e soprattutto con la

Nelle foto: gli Ospiti studiano il copione.
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felicità e l’entusiasmo degli Ospiti che hanno persino litigato nella divisione delle parti, come dei veri attori protagonisti.
E il regista? …Come sempre, il compito più
difficile di coordinare le scene spetta a
Claudio ed Alessia, ma anche i Volontari la
fanno da padrone.
Non ci resta che invitarVi numerosi al nostro spettacolo… ne vedremo delle belle!

L’Amore
di Stefania Martelli
preoccupazione nei loro occhi se non vedono in salone i rispettivi cari. Mi stupisce
soprattutto come, dopo 50 anni e più di
matrimonio, Anna e Anselmo e Teodora e
Franco si cerchino ancora così tanto. Mi
soffermo spesso a parlare con loro e mi
raccontano un sacco di cose interessanti, la
vita famigliare, i sacrifici e l’amore ai loro
tempi. Da loro porto a casa sempre qualcosa, mi trasmettono tante emozioni e mi
fanno pensare, soprattutto oggi che i valori
sembrano sempre meno rispettati e le famiglie si dividono sempre più spesso, loro
sono un esempio per noi generazioni più
giovani.
Il segreto? Lo chiedo a loro… e mi dicono:
“Il segreto è stare zitti quando si è arrabbiati, nei momenti di rabbia si dicono cose che
non vorresti dire e le parole fanno molto
male…. e ovviamente l’Amore.”

PEGOGNAGA (MN) - Lavoro da sei anni alla
reception della R.S.A E. Bovi di Pegognaga e
una delle cose che mi fanno più piacere di Auguro a loro tanti altri momenti felici da
questo lavoro è la componente sentimenta- vivere insieme!
le e umana che ricevi da
parte degli Ospiti, quel
tocco in più che ti fa amare il tuo lavoro e ti dà
lezioni di vita. Una di queste è vedere l’amore con
la “A” maiuscola negli
occhi di due coppie di
coniugi: Anselmo ed Anna
e Teodora e Franco. Tutti i
giorni, e sottolineo tutti i
giorni, per due volte al
giorno, la Sig.ra Anna e il
Sig. Franco vengono a
trovare i rispettivi coniugi
che sono ricoverati in
Struttura. Di loro mi colpisce il sorriso appena en- Nelle foto: sopra l’Ospite Teodora con il marito Franco.e sotto
trano, la ricerca e la l’Ospite Anselmo con la moglie Anna.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

L’amore della vita
di Giulia Lucchini
VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - “Vissero per
sempre felici e contenti” è il gran finale
delle più belle favole d’amore che fin da
bambini ci hanno raccontato. Narrazioni di
amori che non conoscono confini, amori
capaci di superare ogni ostacolo e che non
si esauriscono con il passare delle stagioni,
ma che durano “per sempre”. E quanti di
noi, almeno una volta nella vita, hanno
fantasticato immedesimandosi nei personaggi di questi racconti o sperato che un
amore fosse davvero quello della vita? E se
la fantasia diventasse realtà?
L’amore tra Ernesto e Lidia lascia ben sperare e sono un esempio che a volte, la ma-
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gia può accadere per davvero. Ernesto e
Lidia il 18 ottobre 1952 si sono scambiati le
promesse e da allora non si sono mai lasciati. Anche oggi, nonostante le difficoltà,
la Signora Lidia ci insegna il vero significato
dell’amore: prendersi cura dell’altro. Lidia
viene a trovare il marito Ospite della
Struttura ogni giorno e condivide con lui
più tempo possibile. Nel pomeriggio del 18
ottobre un taglio di torta, insieme anche a
Laura, alle infermiere e agli operatori e i
racconti di alcuni dei tanti bei momenti che
hanno passato insieme ci ha permesso di
condividere con loro la gioia di un amore
che compie 66 anni di matrimonio!

EVENTI E FESTE | Casa San Antonio

Festa della Zucca
di Rosaria Damiano

“Ci sono solo due giorni all’anno in cui non
puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro
si chiama domani, perciò oggi è il giorno
giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere.”
Dalai Lama
CONEGLIANO (TV) - Mercoledì 31 ottobre
presso Casa San Antonio si è svolta la Festa
della Zucca, che ha avuto inizio alle 16.30
con l’arrivo della strega buona che ha
aperto le porte della sala polivalente e ha
distribuito i vari gadget a tutti i presenti
nella sala.
La festa è proseguita fino alle 18.30 tra
musica, danze, sorrisi e book fotografici

insieme all’ospite d’onore. Tutte le Ospiti
indossavano cappelli da strega per omaggiare l’ospite della casa.
Nei giorni antecedenti gli Ospiti si sono
dedicati a laboratori creativi per preparare
zucche di carta, zucche ritagliate e zucchette ripiene di caramelle.
Ogni evento che organizziamo a Casa San
Antonio è concordato con gli Ospiti, sono
loro che nella loro semplicità ci danno indicazioni e idee affinché tutto si realizzi nel
migliore dei modi.

La comunicazione è parte fondamentale
per qualsiasi rapporto di vita.
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“Se ami la vita,
la vita ricambia
il tuo amore”.
Arthur Rubinstein
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

120esima Fiera dei Cavalli a Verona:
noi c’eravamo!
di Valentina Ongaro

VERONA – Venerdì 26 ottobre 2018, carichi di buon umore e sani panini al salame
mantovano e mortadella bolognese, siamo
partiti per la famosissima Fiera dei Cavalli
di Verona.
I ragazzi entusiasti e curiosi, hanno raggiunto la meta cantando e raccontandosi
aneddoti divertenti durante il viaggio.
All’ingresso ci ha accolto un grande recinto
di sabbia e terra, nel quale si esibivano
cavalli di ogni razza e provenienza. Abbia-

mo avuto la fortuna di vedere sfilare il
gruppo dei giovani delle guardie forestali,
in divisa verde bosco col basco in testa,
fieri ed altezzosi. È seguito un gruppo di
cavallerizze del Sud America che hanno
dato dimostrazione di presa col laccio, e
una mandria di cavalli selvaggi della Toscana che correva all’impazzata nel recinto, il
tutto contornato da musica viva e coinvolgente.Dietro di noi un suono allegro di
fisarmonica ha attirato la nostra attenzioC.S.A. News | 33

ne: un giovane ragazzo abbigliato da tirolese ci ha invitati a salire su un carretto
trainato da due giovani cavalli ambrati,
che ci avrebbe portato a fare il giro dell’intero spazio fiera. Ovviamente non ci siamo
fatti sfuggire l’occasione!

Tra un “Romagna mia” e altri canti popolari, ci siamo lasciati trasportare dal carretto
tra la fiumana di gente che visitava la fiera.
Siamo passati tra stalle e scuderie dei cavalli in mostra, tra stand che promuovevano accessori per i cavalli e i loro fantini e
tra profumati “baracchini” che arrostivano
salsicce e altre prelibatezze.
Dopo una breve pausa pranzo e caffè, abbiamo visitato il padiglione in cui si esibivano nell’arte del volteggio, giovani talenti

insieme ai ragazzi della Casa del Sole, mostrando acrobazie che ci tenevano col fiato
sospeso e si concludevano con un fragoroso applauso!
Ci hanno poi concesso di avvicinarci ad
alcuni cavalli per accarezzarli e farci una
foto col loro umido musone.
È stata un’esperienza forte, coinvolgente
ed entusiasmante, i ragazzi sono rientrati
all’Ippocastano carichi di emozioni e ricordi in scatti di foto buffe e divertenti!
Con la promessa che ritorneremo alla
121esima Fiera Cavalli vi mostriamo alcuni
scatti di esemplari rari e preziosi!

Nelle foto: A pag. 33 i ragazzi al paddok e sopra i ragazzi sul Calesse in giro per la fiera.
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RISERVATO AI SOCI

Bionike Acqua Micellare
(500ml) da € 19,90 a € 13,90.
Da 100ml in promo a € 3,90.
Indicazioni: Struccante/
Detergente Viso, occhi e labbra per tutti i tipi di pelle.

Bionike Struccante Bifasico
(150ml) da € 17,95 a € 14,00.
Indicazioni: Struccante Occhi
ideale anche per i make up
waterproof.

Bionike Latte Detergente
(400ml) da € 21,00 a € 13,90.
Indicazioni: Struccante/
Detergente Viso, occhi e labbra per tutti i tipi di pelle.

Bionike Gel Detergente Acteen (200ml): da € 13,50 a €
9,90.
Indicazioni: Detergente per
pelli miste ed impure a tendenza acneica.

Come fare
La consegna del prodotto avverrà entro 5 giorni lavorativi presso le
Strutture o le Sedi di C.S.A. a voi più vicine.
È sufficiente mandare una e-mail a centralino@csa-coop.it indicando: il
vostro nominativo, il prodotto, la quantità e il luogo di consegna.
Il pagamento può avvenire alla consegna. In alternativa, può essere applicata trattenuta dal cedolino previa formale autorizzazione.
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