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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Assistenziali

Ci vediamo all’Assemblea!
di Alessia Sarzi

Dopo 20 mesi di Pandemia, restrizioni, tamponi, vaccini e green
pass, finalmente possiamo ritornare a fare qualcosa che prima era la
normalità!
Possiamo andare al cinema, in pizzeria, possiamo spostarci quasi
liberamente, le scuole sono state
riaperte dando ai nostri figli una
speranza di ritornare a quello che
era prima del fatidico marzo 2020
che ha tolto a tutti qualcosa, a tutti
ha lasciato un segno. Perché tutti,
chi più chi meno, siamo stati toccati da questa pandemia.
Adesso possiamo guardare avanti
e pensare al dopo, sicuramente
non torneremo più a quello che era
prima ma al nuovo, al diverso.
Quest’anno, finalmente, ci ritroveremo tutti insieme il 20 dicembre
per l’Assemblea Soci di fine anno!
Dopo tre Assemblee dei Soci da
remoto, sostituite da tanta burocrazia e carta, abbiamo la possibilità
di incontrarci per stare insieme e
fare il punto della situazione
sull’anno trascorso. Tutti potremmo
fare le nostre riflessioni e potremo
scambiarci gli auguri di persona,
ma non senza problemi!
Come si svolgerà quest’anno
l’Assemblea?

Innanzitutto,
abbiamo dovuto
individuare
una
location differente dal tradizionale
Centro Congressi Mamu,
il quale non ci
avrebbe permesso quel distanziamento ancora
richiesto. Abbiamo quindi, dopo
vari sopralluoghi e trattative, prenotato per la serata il GRANA PADANO ARENA, anche conosciuto come PALABAM.
Oltre agli ampi spazi che ci consentono di organizzare bene tutte
le attività, la posizione è favorevole
per chi ci raggiunge anche da più
lontano: vicino all’uscita dell’autostrada di Mantova Nord e con un
enorme parcheggio a disposizione.
Chi arriverà prima potrà, inoltre,
godersi un po' di shopping natalizio
nel vicino Centro Commerciale la
Favorita.
Questo luogo è l’ideale per poter
accogliere tutti i Soci e gli eventuali
loro famigliari che vorranno partecipare all’Assemblea.
Chiaramente sarà obbligatorio esibire il green pass valido e sottoporsi al controllo della temperatura
prima di accedere al palazzetto.
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Quest’anno è peraltro obbligatorio
dare la conferma della propria presenza e di quella eventuale dei
famigliari, entro il 13 dicembre inviando una mail a assembleasoci@csa-coop.it e/o tramite whatsapp al n° 349 9315599.
Insieme alla lettera di convocazione riceverete anche il Regolamento dell’Assemblea con le indicazioni e le istruzioni da seguire per
l’accesso. Vista l’importanza di seguire le regole e quindi per favorirne la massima comprensione da
parte di tutti, abbiamo predisposto
il Regolamento anche in lingua inglese.
L’ingresso sarà consentito dalle
ore 17.00, mente l’inizio dei lavori
è previsto per le ore 18.00. Durante il periodo di permanenza all’interno della struttura è obbligatorio
indossare correttamente la mascherina.
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Al termine dell’Assemblea, come
consuetudine, si terrà la lotteria a
premi e successivamente ci si sposterà nell’area allestita per il buffet,
dove chiederemo la collaborazione
di tutti per evitare assembramenti
ed il rispetto delle corrette indicazioni che saranno fornite per il ritiro
delle pietanze e il consumo delle
stesse.
La serata sarà allietata da un gruppo musicale.
Come consuetudine, prima di lasciare il palazzetto, tutti i Soci presenti potranno ritirare la Strenna
Natalizia.
Dopo questo lungo periodo di distanza, sarebbe bello incontravi
tutti, compatibilmente con i turni di
lavoro, il 20 dicembre.
Segnatelo tra i vostri impegni
più importanti! A presto!

LA PAROLA AL DIRETTORE

Un’altra bella notizia
che ci fa ben sperare
di Claudio Cuoghi

“Le aziende sono fatte di uomini e
solo le pertinenze sono attrezzature e impianti (che senza capitale
umano non funzionano affatto)”.
Questa riflessione, che condivido al
100%, è del Dr. Valerio Mariani,
Direttore di Produzione del Salumificio Pedrazzoli.
Con questa Azienda abbiamo un
rapporto consolidatosi ormai da
diversi anni, che si basa sulla condivisione dell’etica professionale e
sulla considerazione che è la Persona umana che fa la differenza,
sempre e comunque. A questo aggiungiamo lo spirito di servizio che
dovrebbe contraddistinguere il nostro umile operato quotidiano.
Al di là dei rapporti che intercorrono solitamente tra Cliente e Fornitore, di natura economica ma non
solo, è la fiducia nelle Persone che
rinsalda i vincoli che sono destinati
a durare nel tempo.
Ricordo ancora la discussione fatta
col Dr. Mariani, all’interno del suo
spogliatoio del Personale, allorché
facendo riferimento al concetto più
volte espresso da Papa Francesco
sulla “funzione del lavoro” che, oltre a dare dignità all’uomo, gli permette di portare a casa il pane per
sé e per la propria famiglia, da me
tanto spesso riportato sul nostro
mensile CSANEWS, mi raccontava
l’esperienza di quel suo amico che
si trovò per qualche tempo disoc-

cupato. Mi
ribadì, senza
mezzi
termini,
il
disagio e la
vergogna
che questi
provava per
essere rimasto senza lavoro,
sia quando
era in famiglia, sia quando incontrava qualche conoscente per strada. Il mondo gli era crollato addosso. Non avrebbe mai creduto che
fosse il lavoro a dargli la dignità di
uomo: invece era proprio così.
Una sera della settimana scorsa ho
assistito all’intervista televisiva sul
canale locale fatta ad un avventore
di mezza età davanti ad una mensa della Caritas mantovana. Mi ha
sorpreso il portamento dell’intervistato che, a prima vista, risultava
ben vestito, con la camicia bianca
e la cravatta, segni di appartenenza alla classe media impiegatizia.
Mi colpì, particolarmente, lo sguardo rivolto verso il basso, in segno
di evidente vergogna ed imbarazzo. Egli raccontava come, in poco
tempo,
fosse
passato
da
“benestante” con moglie e figli, un
lavoro dignitoso, a “povero”, con
uno stipendio che non bastava più
a mantenere la stessa famiglia,
pagare un affitto, dare un contribuC.S.A. News | 5

to alla moglie per i figli, pagare il
vecchio mutuo rimasto.
Sembrava sconvolto dalla velocità
degli eventi che lo avevano declassato a “povero”. Per questo veniva
a fare la fila alla Caritas: anche un
pasto caldo gratuito gli dava sollievo.

vid e del contenimento delle emissioni di anidride carbonica. Hanno
discusso sugli effetti devastanti che
il cambiamento climatico comporta,
e condiviso che è arrivata l’ora per
iniziare a “curare” il Pianeta non
solo per noi, ma per i Giovani, per il
loro futuro.

Quali sorprese ci riservi la vita non
è dato sapere. Fatto sta che i nuovi
poveri sono Italiani, separati, che
hanno avuto la disavventura di trovarsi a fare i conti sulla loro nuova
condizione per poter sbarcare il lunario. Non ci dobbiamo meravigliare dei nuovi poveri, ce ne sono
sempre di più, basta guardarsi intorno. A questi si aggiungono quelli
che arrivano sui barconi, o a piedi
sulle rotte balcaniche, provenienti
dalle zone di guerra, per sfuggire
alla miseria, alla prevaricazione delle popolazioni attraversate per fuggire, quasi non bastasse il pericolo
del Covid. Anche questi noi destiniamo ai nostri pregiudizi di “ultimi”,
di “diversi”, di “nuovi poveri”.

Anche se i giovani attivisti hanno
assimilato il summit a tanti bla bla,
tante parole e pochi fatti, per noi,
che abbiamo pochi capelli in testa,
e tutti bianchi, è stato un summit più
concreto del solito, perché i problemi da discutere erano molti, tutti
importanti, a partire dagli aiuti da
concedere all’Afghanistan per scongiurare la crisi umanitaria dopo l’arrivo dei Talebani, cercando di stare
ben attenti a non riconoscere quel
regime.

Papa Francesco implora i Grandi
della Terra affinché rivolgano i loro
sguardi verso i Poveri, verso i diseredati del Mondo. Il Presidente degli
Stati Uniti Biden, dopo una animata
discussione col Papa, lo ha definito
il più grande combattente di pace.
Abbiamo assistito, in questi giorni,
al G20 celebrato a Roma quale avvenimento mondiale nel quale si è
intravista la possibilità di fare concretamente il bene, senza parlare di
armi e/o di difesa comune.
I Grandi della Terra, con esclusione
di Cina, Russia, ed i Paesi Arabi,
hanno affrontato i temi del clima,
della ripresa economica dopo il CoC.S.A. News | 6

Il Presidente Draghi ha saputo gestire con grande competenza i vari
passaggi, dimostrando che è iniziata un’era nuova. A fronte della richiesta di alcuni Paesi dell’Est di
avere finanziamenti dalla Comunità
Europea per erigere nuovi muri per
fermare i migranti in fuga dai loro
paesi, l’Europa Unita ha risposto
fermamente che le politiche economiche comunitarie sono destinate
ad “includere non ad escludere”.

Poi tutti a Glasgow alla Cop26 per
una quindicina di giorni a discutere
su quali strategie concordare per
ridurre di un grado e mezzo la temperatura della Terra. Missione complessa per i molteplici interessi che
va a toccare, ma non impossibile.
Un’altra bella notizia che ci fa ben
sperare.

MONDO DEL LAVORO

Trent’anni di
cooperazione sociale
di Nino Aiello

Quest’anno ricorre il trentennale
della Legge 381 che, nel 1991, sanciva la nascita della Cooperazione
Sociale.
Allora, per la prima volta, un nuovo
soggetto si inseriva tra il pubblico
ed il privato: il privato sociale.
Iniziava una fase in cui è stato possibile definire, riformare, innovare i
servizi socio – assistenziali nei territori in cui era presente la Cooperazione Sociale.
Tre decenni dopo, indipendentemente dal fatto che si possa aver
operato nel migliore dei modi, o che
ci siano state lacune, la Cooperazione Sociale è chiamata a ripensare a sé stessa ed a riorganizzarsi
ed adeguarsi alla realtà attuale.
Con l’inizio degli anni Novanta, il
settore pubblico cominciò a defilarsi
dal settore socio – assistenziale,
proprio per la difficoltà di far fronte
agli alti costi del mantenimento dello Stato Sociale, e si posero le condizioni in cui il privato sociale si
configurò come nuovo attore necessario a garantire questi servizi.
La base della Cooperazione Sociale
si configura pertanto nella risposta
ai bisogni.
La Pandemia da Covid 19 ha stravolto i piani di tutti, facendoci percepire quanto possa essere precaria
la realtà in cui viviamo, l’emergenza
sanitaria ha però accelerato i pro-

cessi di ridefinizione
del
nostro modello socio –
sanitario.
Si affacciano
pertanto nuove sfide, che
rappresentano, da sempre, la linfa
vitale
della
Cooperazione Sociale.
Gli obiettivi da perseguire entro i
prossimi dieci anni per uno sviluppo
sostenibile riguardano anche salute
e benessere, pilastri fondamentali di
una Società da consegnare alle
nuove generazioni.
Senza perdere di vista il proprio
passato, e con un occhio attento al
futuro, la Cooperazione Sociale potrà giocare un ruolo fondamentale.
Facendo tesoro delle esperienze e
competenze acquisite in questi
trent’anni, bisognerà riaffermare la
natura del modello cooperativo e
dei valori che lo sorreggono, senza
dimenticarsi che proprio l’articolo n.
1 della Legge 381 recita che “le
cooperative sociali hanno lo scopo
di perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale “.
La mission si configura quindi nel
rispondere ai bisogni della comunità, bisogni che sono mutevoli poiC.S.A. News | 7

ché legati al cambiamento del contesto.
Il vero ponte tra passato e futuro, la
marcia in più che ha un’impresa
cooperativa rispetto alle altre, rimane l’identità di valori che si tramandano dai più anziani ai più giovani
cooperatori, e che orientano l’agire.
Passata la tumultuosa fase iniziale
in cui ci si muoveva in un orizzonte
nuovo e libero, oggi, alla luce delle
tante esperienze raccolte, bisogna
puntare alla professionalità, alla
formazione, all’innovazione e alla
capitalizzazione.
In un Paese in cui la popolazione è
sempre più anziana, c’è bisogno di
nuove soluzioni, che integrino l’am-

bito socio – assistenziale a quello
sanitario, senza comunque dimenticare l’importanza dell’educazione
dei più piccoli, dei disabili e delle
pari opportunità.
Gli assetti futuri passano sicuramente attraverso l’integrazione di
più ambiti e settori ed anche qua la
Cooperazione Sociale può giocare
un ruolo fondamentale, basti pensare all’anziano autosufficiente che
vive la casa unitamente a servizi
socio – sanitari mirati.
Trent’anni dopo, quindi, è il momento di riscoprire la forza della
Cooperazione Sociale e la sua capacità di reinventare sé stessa.

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Fonte: www.rainews.it del 30/10/2021
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PILLOLE DI SICUREZZA

Coronavirus:
è in arrivo una quarta ondata.

Come ci stiamo preparando ad affrontarla?
di Alberto Fornoni

Nel nostro Paese tornano a salire
tutte le curve dell'epidemia di Covid: aumentano i casi positivi, così
come i decessi e i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari.
Tutti i dati degli ultimi giorni indicano che è in atto un'inversione di
tendenza rispetto ai segnali di frenata rilevati nelle settimane scorse,
con la triste previsione dell'arrivo di
una nuova ondata, la quarta nei
due anni della pandemia.
Il governo allora prepara una nuova
barricata al possibile ritorno di fiamma dei contagi, che passa dalla terza dose di vaccino, ai farmaci anti
Covid, dalla proroga probabilmente
sino a primavera dello stato di
emergenza, alla modifica del rilascio dei green pass.
TERZA DOSE
Si allarga la platea degli italiani che
riceveranno la terza dose della vaccinazione anti-Covid: dal primo dicembre, infatti, potranno essere
immunizzati con la cosiddetta dose
“booster”, utilizzando un vaccino a
mRna, anche le persone tra i 40 ed
i 60 anni per le quali siano trascorsi sei mesi dal completamento
del ciclo vaccinale primario con due
dosi. Dopo i 17 milioni di vaccinati
over 60 già invitati alla terza dose finora l'hanno fatta in oltre due milioni - il Governo dunque ha deciso
di bruciare le tappe e, primo Paese
in Europa (e non solo) ha aperto il

nuovo round di vaccinazioni anche
a tutti gli over 40.
La dose “booster” viene effettuata
esclusivamente con un vaccino a m
-Rna: Pfizer o Moderna. Di Moderna è previsto un dosaggio dimezzato. Quindi chi ha fatto il primo ciclo
con
AstraZeneca
o
Johnson&Johnson deve cambiare vaccino.
STATO DI EMERGENZA
Lo stato di emergenza scadrà il 31
dicembre ma è chiaro che le decisioni verranno prese sulla base
dell'evidenza del momento. È probabile la proroga dello stato di
emergenza, considerata la recrudescenza del virus e che a breve ci
troveremo in pieno inverno, che potrebbe arrivare sino a fine marzo e
l’obbligo di green pass fino ad estate 2022.
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IL MOLNUPIRAVIR
Il Molnupiravir, farmaco antivirale
della Merck inizialmente sviluppato
per combattere l'influenza stagionale, ha dato ottimi risultati nei trial
della sperimentazione come terapia
anticovid. Il farmaco si è mostrato
altamente efficace nel ridurre i rischi di ricovero e di morte, e sembra funzionare anche contro le
varianti Gamma, Delta e Mu. Esistono già altre terapie efficaci per
combattere il Covid, come gli anticorpi monoclonali, il plasma dei
guariti o il Remdesivir, ma sono tutti
trattamenti che vanno somministrati
per via endovenosa ed in ospedale.
Uno degli aspetti più interessanti
del Molnupiravir, invece, è il fatto
che si presenti sottoforma di dieci
pastiglie, da assumere alla comparsa dei primi sintomi del Covid e che
il paziente assume direttamente
da casa.
A breve, inoltre, rappresenterà
un’arma importante per combattere
il Covid nei paesi poveri, data la
facilità di trasporto e somministrazione ed il relativo basso costo rispetto agli altri trattamenti. Sarebbe
lecito esultare per i primi risultati
dell’antivirale, ma non bisogna dimenticare che si tratta di una cura,
non di una profilassi: le nostre
migliori armi rimangono i vaccini,
che prevengono l’infezione e bloccano la diffusione del virus, oltre a
mascherine, distanziamento, isolamento degli infetti.
TEST ANTIGENICO E GREEN
PASS
All'attenzione degli scienziati però
c'è quello che viene definito il punto
debole del certificato verde: il test
C.S.A. News | 10

antigenico. Il problema riguarda
infatti l’attendibilità dei test rapidi e
dunque la possibilità che un «falso
negativo» consenta alle persone
di continuare a circolare e dunque a
diffondere il virus. Sappiamo che il
certificato verde si ottiene anche
con tampone antigenico ma se questo, come pare dagli ultimi dati, presenta un 30% di falsi negativi e fornisce un errato senso di sicurezza,
specie con la variante Delta, e si
entra in luogo dove ci sono persone
suscettibili, come ad esempio una
RSA, l'infezione si verificherebbe
immediatamente.
Proprio su questo tipo di tamponi la
bocciatura era arrivata mesi fa dal
laboratorio di microbiologia e virologia diretto dal prof. Andrea Grisanti:
secondo uno studio su test antigenico risultava infatti che anche in
presenza di alta carica virale, o addirittura di cosiddetti super diffusori
del virus, si era verificato che il tampone rapido desse esito negativo.
Molti scienziati hanno più volte sottolineato, soprattutto negli ultimi
giorni, come questo tipo di tampone
abbia un’attendibilità limitata e quindi prima o poi si dovrà pensare di
abolirli. Il tampone non protegge
l’individuo che può infettarsi in
qualunque momento. I test rapidi
sono previsti dal regolamento
dell’Unione Europea e con l’utilizzo
che si fa del green pass non è facile rinunciarci, però se l’epidemia
dovesse avere una nuova impennata non è escluso, come detto, che il
green pass possa essere rilasciato
soltanto a chi ha effettuato il molecolare o addirittura solo a chi si è
vaccinato.

SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

Medicina sportiva:
ambulatorio al via
di Matteo Berselli

Tratto da La Provincia – Salute e benessere del 21/10
SORESINA (CR) – Dalle vaccinazioni anti Covid alle visite per l’idoneità agonistica. Il Nuovo Robbiani
si amplia e offre un nuovo servizio
al territorio. Nello stesso reparto
utilizzato nei mesi scorsi per supportare concretamente la campagna d’immunizzazione, tra poco più
di una settimana aprirà la divisione
di Medicina dello Sport, colmando
una lacuna che coinvolge tutto il
Cremonese dopo la chiusura definitiva del Centro un tempo ospitato
all’interno dell’Ospedale Maggiore.
Nel Polo Sanitario soresinese lo si
troverà nel corridoio a destra
dell’ingresso principale, dove è già
tutto pronto. Insegna compresa.
Professionisti e apparecchiature

saranno disponibili all’utenza a partire da martedì 2 novembre.
«L’avvento di Medicina dello Sport
– spiega il direttore sanitario Tommaso Trezzi – è qualificante e funzionale al completamento della nostra struttura. Si tratta di un’opportunità definita con ASST Cremona
al termine di un percorso durato
circa diciotto mesi: l’idea di fondo è
quella di intercettare le richieste di
un’ampia porzione di provincia, i cui
residenti non dispongono nelle vicinanze di un centro che effettui visite specialistiche e accertamenti per
il riconoscimento dell’idoneità alla
pratica di attività sportive, agonistiche e non, con il rilascio delle relative certificazioni».
Le attività saranno
coordinate
dalla dottoressa
Simona Pedroni
e si svolgeranno
in cinque locali:
una
segreteria
più due ambulatori a doppia
stanza, nei quali
verranno effettuate sia le visite
statiche
(vista,
C.S.A. News | 11

pressione e altro) che le prove da
sforzo per pazienti dai 4 anni in poi.
Per evitare la formazione di code e
ridurre al minimo i tempi di attesa
all’interno del presidio, gli accessi
potranno avvenire sempre e solo su
prenotazione. «Per i contatti via
Whatsapp – prosegue Trezzi – è
già utilizzabile il numero del Cup,
ovvero il 348 6110090. Dopodiché,
entro la fine di ottobre, contiamo di
attivare anche sul sito del Nuovo
Robbiani l’apposito link».
Almeno inizialmente la struttura non
sarà convenzionata con il Sistema
Sanitario Nazionale ma la riapertura di un servizio come la Medicina
dello Sport rappresenta comunque
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un’ottima notizia per molte famiglie
del territorio. Alla chiusura del Centro collocato a Cremona, si stimava
potesse essere di 17 mila, tra ragazzi e ragazze, il bacino di utenza
rimasto scoperto. Soresina, magari,
non riuscirà a calamitarli tutti ma
una buona parte, si spera, sì. Peraltro l’idoneità alla pratica sportiva
non è un’esclusiva dei minori: a richiederla, e a doverla rinnovare,
sono atleti di tutte le età.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

Verso un (lento)
ritorno alla normalità
di Carlo Cuoghi

GOITO (MN) - Dopo alcuni mesi di
oggettiva difficoltà, Villa Maddalena
si appresta a vivere un periodo di
maggiore calma, questo è almeno
l’auspicio che viene fatto alla luce di
alcuni eventi accaduti di recente.
Innanzitutto la Struttura è riuscita a
recuperare una parte importante del
Personale che mancava in organico
negli ultimi mesi, questo anche per
l’aiuto fornito dai colleghi che gestiscono altri cantieri di CSA, ed alla
loro disponibilità a fornire operatori,
ciascuno per quello che poteva dare.
Mi sento qui di ringraziarli nuovamente tutti (l’ho già fatto di persona),
per lo spirito di collaborazione, e direi di cooperazione, dimostrato in
questa circostanza. Un paio di infermieri sono stati recuperati dal mercato, mentre qualche operatore ha
deciso di vaccinarsi in extremis.
Ad oggi possiamo dire che la situazione sia maggiormente sotto controllo ed un po’ meno emergenziale.
Un rinnovato entusiasmo ci consente di accettare le nuove sfide che ci
separano dalla normalità.
La prima sfida (in ordine cronologico) è l’idea di riproporre a Villa Maddalena il tradizionale pranzo di Natale degli Ospiti con i loro familiari: organizzarlo nel pieno rispetto delle
regole e dei Protocolli anti-Covid non
è semplice (ad esempio per rispettare le distanze tra gruppi di persone
quasi certamente il pranzo verrà proposto in due giornate diverse, per
Natale e per Santo Stefano), però
permetterebbe di lanciare un messaggio di grande speranza a tutti i

fruitori della Struttura. Un altro piccolo passo in avanti per il ritorno alla
normalità è stato raggiunto mercoledì 3 novembre, quando nella Cappella al piano terra è stata ripresa la
recita del S. Rosario. In Struttura
l’attività religiosa era stata interrotta
quasi due anni fa (era il febbraio del
2020), con la chiusura imposta dalla
Pandemia. Ora è stata ripristinata, e
grazie alla disponibilità dei volontari
della parrocchia di Goito sarà prossimamente ripresa anche la celebrazione della Santa Messa. Mercoledì
17 novembre, infatti, alle ore 16.30
ci ritroveremo tutti insieme per la
liturgia eucaristica. Agli occhi di molti
questo potrebbe sembrare banale,
ma per chi, come i nostri Ospiti, conserva una forte identità religiosa è
per loro una grande conquista. Proprio durante la Pandemia, nei mesi
di lontananza dai familiari e con il
costante timore di ammalarsi, molti
Ospiti si sono ancorati alla fede, accompagnando con la preghiera il
passare dei giorni. I miei ringraziamenti vanno anche ai Sacerdoti
dell’Unità Pastorale di Goito, per l’attenzione e la
condivisione
degli attuali
Protocolli Sanitari, messi
in atto per
garantire la
sicurezza e la
salute dei nostri Ospiti.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Formazione

Il caregiving familiare
di Giulia Ronconi

VERONA - Nel mese di ottobre,
come Servizio di Assistenza Domiciliare, abbiamo avuto il piacere di
partecipare
alla
Formazione
“Caregiving Familiare per Operatori Sociali e Sanitari” organizzata
dal Dott. Orlando, Responsabile
Formativo di CSA e finanziata da
quest’ultima.
Tale formazione, proposta dalla
Cooperativa Sociale “Anziani e non
solo” e da Solco Mantova, in partenariato con “Rete Caregiver - il paziente riscoperto” ha avuto luogo
nella Sala Polifunzionale A. Benato
(Verona) ed ha previsto la partecipazione sia di Operatori e Responsabili del Servizio di Assistenza Domiciliare, sia dei vari Assistenti Sociali dell’Ente Locale dislocati nella
1° e 2° Circoscrizione del Comune
di Verona, territori nei quali CSA
opera da anni.
Tale formazione è risultata preziosa
in un momento storico in cui, a causa della pandemia, sono stati chiusi
tutti i contesti comunitari e semiresidenziali rivolti agli anziani, sono
stati ridimensionati gli orari degli
uffici comunali e di tutti i servizi su
cui l’anziano poteva fare affidamento.
È risultato fondamentale, in particolar modo nel periodo del lockdown,
il ruolo del Caregiver Familiare, figura che, a livello volontario e gratuito, per motivazioni affettive, si fa
prontamente carico della cura di
una persona cara che, per vari motivi, non è in grado di prendersi cura
di sé.
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Interessante come i formatori
abbiano
introdotto la figura
del Caregiver e
il lavoro che
stanno portando
avanti, anche a
livello legislativo, per il suo riconoscimento in ambito italiano ed europeo.
Sono stati poi approfonditi gli impatti positivi e negativi (dimensione
organizzativa, fisica, sociale ed
economica) sulla vita del Caregiver,
nel momento in cui quest’ultimo
decide di dedicarsi, giornalmente,
alla cura di un’altra persona.
Basti pensare che in Italia oggi, a
fronte di 400.000 Operatori Socio
Sanitari, 850.000 Assistenti Familiari e 50.000 Assistenti Sociali, i
caregiver familiari ammontino a circa 7.000.000 e ci si rende conto di
quanto numerosi siano e di quanto,
allo stesso tempo, siano purtroppo
poco riconosciuti.
Tale formazione è risultata preziosa
anche perché ha permesso agli
Operatori del Servizio Domiciliare di
CSA e agli Assistenti Sociali
dell’Ente Locale di confrontarsi su
alcuni aspetti del lavoro quotidiano
attraverso dei lavori di gruppo. Aver
condiviso 3 pomeriggi formativi si è
rivelato importante poiché siamo
riusciti, dopo un periodo in cui si è
inevitabilmente lavorato solo sull’emergenza, a ritagliarci un piccolo
spazio di confronto in cui condividere i nostri vissuti ed esperienze.

PRIMA INFANZIA | Nido Rodoni Vignola

Festa dei Nonni
di Elisa, Lisa, Doriana e Andrea

VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO (MN) - L'Asilo Nido Rodoni
Vignola, il 2 ottobre 2021, ha riunito
nel proprio giardino i nonni dei bambini frequentanti per rendere omaggio alla loro Festa.
È stata una giornata indimenticabile
e impegnativa, dato che nell'ultimo
periodo non è stato possibile organizzare feste e incontri.
Dopo il controllo del green pass e
della temperatura, ognuno si è unito
con il proprio nipote abbracciandolo
e riempiendolo di baci.
Ogni nonno e nipote si è accomodato e noi Educatrici abbiamo ringraziato della loro presenza e per il
ruolo che ad oggi ricoprono per i
loro nipoti.
La giornata è iniziata con la lettura
del libro "Il trattore della nonna" di

Anselmo Roveda.
Sono stati tutti molto attenti, bambini e nonni.
Successivamente è stato consegnato ad ognuno di loro un disegno
di un trattore da decorare con pastelli a cera, attaccare ruote e marmitta. Nonno e nipote si sono divertiti a creare il loro trattore per diventare poi una portafoto che li ritraeva
durante la mattinata al Nido.
Infine, noi Educatrici con i bambini
abbiamo dedicato tante canzoni per
salutare tutti gli Ospiti.
È stato emozionante vivere e condividere un sentimento così tenero
che unisce il Nonno e il nipote, con
la speranza che questi momenti di
ritrovo siano un ritorno verso la normalità.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | L’Abbraccio

La nostra estate di San Martino
di Giada Spagnolo

L’Estate di San Martino è il nome
con cui viene indicato un periodo
autunnale in cui, dopo il primo freddo, tornano alcuni giorni di bel tempo e relativo tepore. Il fenomeno,
che nel nostro emisfero terrestre si
osserva tra la fine di ottobre e la
prima metà del mese successivo,
ha il suo culmine l’11 novembre.
Il nome ha origine dalla “tradizione
del mantello”, secondo la quale
Martino di Tours, nel vedere un
mendicante seminudo soffrire il
freddo durante un acquazzone, gli
donò metà del suo mantello. Poco
dopo incontrò un altro mendicante,
e gli donò l’altra metà del mantello.
Immediatamente il cielo si schiarì e
la temperatura si fece più mite, come se all’improvviso fosse tornata
l’estate. La notte seguente gli apparve in sogno Gesù, rivestito del
mantello donato ai mendicanti.
Quando Martino si risvegliò, il mantello era ai suoi piedi, perfettamente
integro. Il mantello miracoloso venne perciò conservato come reliquia,
ed il termine latino medievale per
“mantello corto” (cappella) fu così
esteso alle persone incaricate di
sorvegliare il mantello di Martino (i
cappellani, appunto).
Anche la tradizione popolare pagana è molto legata all’estate di San
Martino: durante questi giorni, infatti, si aprono le botti per assaggiare il
vino nuovo, che solitamente viene
abbinato alle prime castagne. Inoltre
venivano rinnovati i contratti agricoli
annuali, e da qui è derivato il detto
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“fare San Martino”, ovvero traslocare.
Nella nostra comunità “L’Abbraccio”
che da un anno è ospite del Chiarenzi di Zevio, il lavoro è sempre
costantemente teso al mantenimento della professionalità, e alla qualità
di vita dei nostri ospiti. Tra le mille
difficoltà del post incendio e innumerevoli restrizioni sanitarie, siamo
riusciti ad arredare una stanza che
è diventata il nostro rifugio, il nostro
laboratorio, il nostro “salotto buono”.
Anche se durante l’estate non abbiamo potuto fare molte uscite, abbiamo sicuramente incrementato le
attività musicali e quelle manuali.
Negli ultimi mesi, infatti, la vera sfida educativa è stata quella di accompagnare tutti i nostri residenti a
coltivare i rapporti con i familiari attraverso le visite programmate e le
videochiamate. Un altro confronto
importante è stato quello di poter
ricreare dei momenti occupazionali
che fossero in grado di gestire gli
ospiti in modo pressoché autonomo,
soprattutto nei giorni in cui non sono
presenti nè gli educatori e, purtroppo, nemmeno i familiari. Ogni attività è stata programmata in base alle
abilità e talenti di ognuno. Questo ci
ha permesso di riscoprire e valorizzare le capacità che magari si erano
un po' spente: Eligio e Luciano hanno messo in campo la loro abilità
manuale non indifferente; Dino sta
coltivando il dono della poesia,
mentre Assunta ci aiuta a coltivare
la nostra spiritualità. Daniele accom-

pagna la quotidianità dimostrandoci
ogni giorno la nostra capacità di resilienza. Abbiamo assaporato la bellezza di condividere la gioia di una
partita di calcio in televisione, e di
una bella sfida a briscola. Nella continua sfida educativa, non basata su
ricette preconfezionate, ma sulla
capacità di accompagnare giorno
dopo giorno la quotidianità, abbiamo colto il meglio che ci viene offerto dai nostri ragazzi.
E mentre stavamo lentamente tornando ad una sorta di normalità,
un’improvvisa risalita dei contagi ci
ha fatto l’effetto di acqua gelata sulla schiena. Siamo stati presi dallo
sconforto, in quanto le attività quotidiane sono state nuovamente sospese, e sono tornati in vigore protocolli sanitari più rigidi.

Ma ecco che, nel momento più buio,
abbiamo avuto anche noi la nostra
estate di San Martino: il nostro Direttore Generale è venuto a farci
visita, portandoci una ventata di novità, buone notizie per il nostro futuro, proprio come un raggio di sole
quando squarcia le nubi.
La nostra estate di San Martino: il
mantello strappato tornerà presto
integro, grazie anche alla dedizione
e all’impegno dei nostri “cappellani”,
che ci perdoneranno questo divertente (ma non irriverente) accostamento. Nel frattempo il pensiero è
volato felice a quando si dovrà nuovamente traslocare, ma stavolta
verso la nostra nuova casa, quando
torneremo, appunto, a fare “San
Martino”!
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C’È POSTA | Ufficio Personale

All’Ufficio Personale
Buon giorno a tutti voi,
colgo l'occasione per ringraziarvi tutti col cuore per essere stati con me
in questi anni pazienti, gentili e molto professionali.
Vorrei inoltre che diate i miei ringraziamenti ad Alessandro e Nino,
persone con cui ho iniziato il mio percorso lavorativo,
i quali in questi anni mi hanno aiutato tantissimo
in tutti i miei momenti felici e tristi.
Grazie di cuore per questi 21 anni con voi,
porto con me una bella esperienza
e il ricordo di alcune belle persone con cui ho lavorato
e che mi hanno insegnato tantissimo.
Bianca Sacchi

LA BACHECA | Comunicazioni

Segui CSA Coop
su Facebook e Instagram

SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Previo appuntamento al Centralino n° 0376 285611, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Assegni Familiari, Pensioni, Invalidità
Civile, Naspi, Tutela della maternità, Tutela dell’handicap.
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LA BACHECA | Assemblea Soci
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI
IL 20/12/2021 ORE 18.00 PRESSO GRANA PADANO ARENA (EX PALABAM)
Via Melchiorre Gioia n. 3 - MANTOVA

Ordine del giorno
1. Riflessioni e dibattito sul tema: “La ripartenza”;

2. Comunicazioni in merito all’andamento economico della Cooperativa;
3. Nomina RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
4. Varie ed eventuali.
I° Convocazione giorno 19/12/2021 ore 7.00
II° Convocazione giorno 20/12/2021 ore 18.00

Ordine del giorno
1. Riflessioni e dibattito sul tema: “La ripartenza”;

2. Comunicazioni in merito all’andamento economico della Cooperativa;
3. Nomina RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
4. Varie ed eventuali.
I° Convocazione giorno 19/12/2021 ore 7.00
II° Convocazione giorno 20/12/2021 ore 18.00

Ordine del giorno
1. Riflessioni e dibattito sul tema: “La ripartenza”;

2. Comunicazioni in merito all’andamento economico della Cooperativa;
3. Varie ed eventuali.
I° Convocazione giorno 19/12/2021 ore 7.00
II° Convocazione giorno 20/12/2021 ore 18.00

Obbligo Green Pass, controllo temperatura e mascherina

È obbligatorio dare conferma della propria presenza e di eventuali altri ospiti
entro il 13 dicembre inviando una mail a assembleasoci@csa-coop.it e/o
tramite whatsapp al n° 349 9315599
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LA BACHECA | Home Visiting
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Ottobre 2021
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di Ottobre 2021.
Tot Addetti
31/10/2021

Differenza
30/09/2021

Differenza
31/10/2020

Soci Volontari
31/10/2021

1460

+1

+32

68

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
ACATRINEI IONELA ANDREEA
ADAMO PERLA
ANDREANI ALICE
ARAKKAPARAMBY JEENA
ARAPOSKA DJANSELA
ARTIGIANI FRANCESCA
BARBI CHIARA
BENEDETTI ALICE
CERCHIER FRANCESCA
DELLA FRERA DANIELA
DI GIAMBERARDINO M. LAURA
DOTOLI SONIA
FAVIANA CHIARA
FERRARESI FEDERICA
GELMINI CAMILLA
GHEORGHITANU ELENA
GRILLO FRANCA
DIMESSI
BRANCHINI STEFANIA
BROGI SIRIO

BRUNELLI ELISA
BULGARELLO ANICA ANDRA
CAPUTO FEDERICA
CASABLANCA LUCA
CATTAFESTA CRISTINA
CIANI IRENE
DE MARCHI CARLA

OSS
EDUCAT
EDUCAT

LARZENI FEDERICA
LORUSSO LAURA
MORBIOLI GIULIA

EDUCAT
EDUCAT
ASS. SOC.

OSS

MUNARI SARA

EDUCAT

AUSILIARIA
EDUCAT
EDUCAT
EDUCAT
AUSILIARIA
ASA
EDUCAT
OSS
ASS
EDUCAT
ASA
OSS
EDUCAT

PASQUALI NICOLE
PERRONE LARA
PIRA GIAN LUCA
PIROTELLO MICHELA
RACHIH SANAE
SANTAFE’ LIZIANE
SHCHEGLOVA MARIA
TROISI MARCO
TURETTI GIADA
VACCARO ELEONORA
VANONI DANIELA
VILLIRILLO GIULIA

EDUCAT
EDUCAT
OSS
IMPIEGATA
TIROCINANTE
ASA
ASA
OSS
EDUCATRICE
ASS. SOC.
INFERMIERA
ASS. SOC.

ASA
EDUCAT
ASS. SOC.
OSS
EDUCAT
ASS. POLTR
IMPIEGATA
ASS. SOC.
AUSILIARIA

DI CORCIA GRAZIA
FRIGOTTO PAOLA
ISERNIA ROBERTA
KAUR KULWINDER
MURANTE DOMENICO
ORLANDELLI LISA
PAPA RINA
SCHINCARIOL ALBERTO
TONINELLI DAIANA

ASA
OSS
AIUTO CUOCO
TIROCINANTE
ASA
TIROCINANTE
ASA
INFERMIERE
OSS
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VALENESTRO ADELINA
ZERBINI MARTA

AUSILIARIA
OSS

MANICARDI ELISA

EDUCAT

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
AGYAPONG KWAME
ANKAMAAH LYDIA ABENA
CICCARELLI NICOLO’

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO

LETO ESTER
PASQUALOTTO MATTEO
POSTOLACHE SILVIA

IMPIEGAT
OPERAIO
OPERAIA

GOMES DE SOUSA GIORGIO
GYAU JOHN KWASI

OPERAIO
OPERAIO

SINGH SUBEG

OPERAIO

DIMESSI
ACCORSI SILVIA
ALIOTTA ALESSANDRA
ANTONIOLI LAURA
ANTWI FOSTER
BALOUECK ANDY MANUELLA
DARNAOUI LEILA
D’AURIA GELSOMINA
ENWEREUZOH ANURI EZIMMA
KAUR JASLEEN

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

L’HMADI SAIDA
MARK MARCO
NJIE OLLEY
OUSMAN TAHA
ROSSIGNOLI SIMONE
SHAIK HOUMAYUN KABIR
SINGH TARANPREET
SOLIMINIO FELICE SANTO
TURCAN ANASTASIA

OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI
CACA BRUNILDA
CARAMASCHI CHIARA
DELMENCIO GIULIA
FORZINA ROSANNA
KHUTSURAULI MARINE
LIOTTA ILEANA
LIVELLINI BARBARA
LUCCHINI ALESSANDRA
DIMESSI
BRAGA ANNACHIARA
LO CASTRO RITA
LUCCHINI CRISITNA
MUSTO FILOMENA
PATUZZO TOMMASA
PAVAN MARTA
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AUSILIARIA
CUOCA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA

MAZZAVILLANI STEFANO
PIZZILEO GIUSEPPE
ROVERO FORTUNATA
SANFELICI MARIAELENA
SQUARANTI LAURA
TAGLIANI JACOPO
VANZAN TIZIANA

AUSILIARIA
CUOCO
BORSISTA
CUOCA
AUSILIARIA
BORSISTA
AUSILIARIA

BORSISTA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
CUOCA
OPERAIA
OPERAIA

POZZATI TIZIANA
SOLOVASTRU DENISA
TOMASETTI LICIA
URBAN NICOLETTA
VISENTIN LOREDANA
VISENTINI SIMONA

CUOCA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
AUSILIARIA
OPERAIA
AIUTO CUOCO

INTERVISTA DEL MESE

Barbara Zaffaina

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Questo mese la redazione di
CSANEWS ha scelto come
personaggio
Barbara
Zaffaina, Socia da agosto
2010 di CSA Cooperativa
Servizi
Ambiente
e
Capocantiere
presso
il
nostro Cliente Pastificio
Menini a Valeggio sul Mincio.

Barbara mi racconta di essere una persona che non ama
i riflettori e di essere un po’
in imbarazzo nel raccontare
di sé. Allo stesso tempo è
molto lusingata da questo
riconoscimento, così iniziamo la chiacchierata…
Cosa ci racconti di te?
Sono nata e cresciuta a Sirmione, la perla del Lago di Garda.

Fin da giovane ho cominciato a lavorare, prima in una lavanderia industriale, poi come cameriera in un ristorante; dopodiché con il mio ex
marito ho avuto in gestione un bar
pasticceria a Villafranca di Verona
dove mi occupavo sia del laboratorio
che del bar. Finita questa esperienza
lavorativa ho cominciato a lavorare
presso il Pastificio Menini a Valeggio
sul Mincio nella produzione e confezionamento di pasta fresca, da lì negli anni la Genuitaly ha rilevato la
vecchia proprietà pur mantenendo la
denominazione storica, fino alla decisione di appaltare l’attività a CSA
Servizi Ambiente di cui sono entrata
a far parte come Socia nell’agosto
2010.
In cosa consiste il tuo lavoro presso il Pastificio?
Il mio ruolo di capocantiere mi permette di svolgere molte mansioni: dal
contatto con la proprietà per la gestione degli ordini, all’organizzazione
del lavoro e della turnazione per me
e per le mie colleghe, al lavoro vero
e proprio di scelta delle salse e ripieni e chiusura del tortellino o tortellone
fino al confezionamento e l’organizzazione per la spedizione. Produciamo per l’ottanta per cento il famoso
tortellino di Valeggio, il “nodo d’amore” e per la restante parte tortellini e
tortelloni di diversa tipologia e gusti,
combinando vari ripieni: dalla zucca,
alle noci, al gorgonzola, all’anatra
ecc. Tutta la pasta è rigorosamente
chiusa a mano come vuole la tradizione. Inoltre si occupiamo del riforniC.S.A. News | 23

mento del negozio del Pastificio sito
a Valeggio sul Mincio.
Com’è Barbara nel lavoro?
Sia nel lavoro che nel privato due
sono le caratteristiche che mi contraddistinguono: la determinazione,
ovvero l’impegno per dare sempre il
massimo, e l’organizzazione. Il ruolo
di Capocantiere necessita secondo
me di queste due imprescindibili caratteristiche, soprattutto nei periodi
di massimo lavoro come l’inverno ed
in particolare in questo periodo pre
natalizio c’è bisogno di molta capacità organizzativa per la gestione ed
evasione di tutti gli ordini. Cerco di
trasmettere il messaggio anche alle
mie colleghe per riuscire ad accontentare al meglio il Cliente. Personalmente devo dire di aver preso tanto
a cuore il mio lavoro tanto che anche
nel week end penso continuamente
a come farò il lunedì per organizzare
al meglio il lavoro.
Cosa ti piace del tuo lavoro?
Sono una persona molto organizzata
e mi piace il mio ruolo che mi permette di metterlo in pratica anche se
a volte nei periodi di massimo lavoro
ammetto di sentirmi un po’ stanca
mentalmente. Il lavoro in sé mi piace
molto, mi è capitato occasionalmente di essere chiamata da CSA per
aiutare in altri cantieri e non mi sono
mai tirata indietro, ma dico sempre
alle mie colleghe del pastificio che
questo è un bel lavoro e possiamo
ritenerci fortunate a lavorare qua,
siamo un bel gruppo affiatato e pur
lavorando sodo possiamo permetterci una chiacchiera insieme senza
essere travolte dai ritmi che debbono essere seguiti in altri cantieri.
Come sei nel tempo libero?
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Convivo con il mio attuale compagno
ed ho due cagnolini che per me sono i miei bambini. Sia io che il mio
compagno siamo molto legati a loro
e quando partiamo per la giornata di
lavoro ci dispiace tanto lasciarli soli.
Nel privato sono come nel lavoro:
meticolosa, determinata ed organizzata. Non mi piace improvvisare o
vivere alla giornata, ma programmare sempre quello che devo fare. Un
altro mio lato caratteriale importante
è la volontà di aiutare il prossimo.
Ho fatto la volontaria in ambulanza
per dieci anni poi ho dovuto smettere per seguire mio padre prima che
venisse a mancare, mi manca molto
e non escludo di riprendere perché
sento forte il bisogno di aiutare chi
sta peggio. Mi piace anche molto
occuparmi della mia salute e camminare: faccio parte di un gruppo podistico di Valeggio con cui faccio bellissime camminate sullo sterrato su
tratte di 8-10 km, quando riusciamo
anche tre volte a settimane. Il week
end invece amo, insieme al mio
compagno ed ai miei due “bimbi”,
andare a visitare i borghi italiani o
fare belle camminate in montagna.
Non siamo pantofolai tutt’altro, amiamo molto viaggiare e stare all’aria
aperta.
Come ti vedi in futuro, Barbara?
Spero sempre tanto che la salute mi
assista. Oggi ho 56 anni e seppur mi
piaccia molto il mio lavoro a volte mi
sento un po’ stanca e bisognosa di
riposo. Il mio desiderio è quello di
andare in pensione con CSA, lasciando la gestione dell’appalto ad
una persona motivata ed in grado di
portarlo avanti sempre al meglio.
Personalmente, mi immagino con
più tempo a disposizione per godermi i miei hobby ed i miei interessi.

CSA NEL MONDO | Ambiente

“Effetto Farfalla”
di Gianluca Florulli

Daniel Lumera, illuminato scrittore e
meditatore riconosciuto a livello internazionale, in accordo con le più
recenti ricerche scientifiche, dimostra che i valori inclusivi come la
gentilezza, il perdono e l'empatia
possano generare un impatto
straordinario sui nostri geni ma anche sulle armonie e sugli equilibri
del mondo esterno come i processi
sociali e il cambiamento climatico.
Tutto è collegato. “I cambiamenti
climatici non sono solo una minaccia, ma un’opportunità per creare un Pianeta più verde e più sano”.
È quanto ha dichiarato Greta Thunberg prendendo la parola nel corso
di Yuth4Climate l’evento dedicato ai
giovani attivisti ospitato nella città di
Milano dal 28 al 30 settembre scorso. Un incontro per dare voce alle
nuove generazioni in vista della pre
-Cop e della Cop 26, la conferenza
sul clima delle Nazioni Unite che
quest’anno si è tenuta a Glasgow,
in Scozia.
“Da parte dei leader continuiamo a
sentire parole bellissime che non
hanno portato ai fatti. Le nostre
speranze e i nostri sogni annegano
in tutte queste promesse e parole
vuote. Se questo è il loro modo di
combattere la crisi climatica, non ci
piace affatto. Dicono di ascoltarci,
ma non è vero”, ha proseguito
Thunberg fra gli applausi.
Continua Greta Thunberg dicendo
che “La speranza non è qualcosa di

passivo. Possiamo invertire questa
tendenza, ma servono riduzioni drastiche delle emissioni, riduzioni mai
viste prima. Non possiamo più permettere ai potenti di decidere cosa
sia la speranza. La speranza è dire
la verità, agire, e viene sempre dalla gente. Noi vogliamo un futuro
sicuro, vogliamo la giustizia climatica. Ora”.
Un'altra straordinaria testimonianza
è quella del documentarista 95enne
David Attenborough, salito sul podio della Cop26 a Glasgow, che si è
rivolto ai leader mondiali dicendo:
"Nella mia vita ho assistito ad un
terribile declino. Nella vostra potreste assistere ad una splendida ripresa". La lotta ai cambiamenti climatici è quindi "un'opportunità per
creare un mondo più equo... non
dovete farlo per paura, ma per speranza" proponendo una conversione industriale basata sull'innovazione sostenibile dove "la Natura è
nostra alleata". Chi non si evolve,
chi non si adatta ai cambiamenti si
estingue.
Ecco, quindi, la cura dell'effetto Farfalla: il “battito d'ali” delle nostre piccole azioni quotidiane e delle nostre
scelte “può provocare un uragano
dall'altra parte del mondo”, così i
nostri comportamenti possono determinare eventi decisivi per noi,
per il nostro benessere, per la nostra felicità e per l'equilibrio dell'intero pianeta.
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CSA NEL MONDO | Pensieri

Crivello di parole
di Dario Gervasio

Gli Ellenici credevano che tutti i popoli barbari fossero schiavi ed avevano lo stesso pensiero per l'esercito nemico, in quanto i Persiani
dovevano sottostare alla volontà di
un padrone, il re. I Greci dal canto
loro combattevano per qualcosa di
più importante, qualcosa di cui erano convinti: difendevano il loro stile
di vita, il risultato della libertà. La
guerra che metteva a confronto gli
uni e gli altri acquisiva quindi un
aspetto più elevato, universale; era
la lotta tra pochi uomini liberi e molti
schiavi.
Eratostene di Cirene qualche tempo dopo, oltre ad aver svolto il ruolo
di Direttore della Biblioteca di Alessandria, di aver calcolato la circonferenza della Terra e aver formulato
il famoso crivello; sosteneva, citato da Strabone, che fra gli uomini
non si debbano fare distinzioni di
ordine razziale, (io direi oggi di
qualsiasi diversità), ma piuttosto
etico: all'antinomia elleni-barbari
egli sostituiva l'antinomia buonicattivi facendo rilevare che buoni e
cattivi esistono tanto tra i greci
quanto fra i barbari.
Eratostene è stato un matematico e
guardava le stelle, un geografo e
ha scritto poesie, un filologo e parlava di filosofia; uno scienziato e un
letterato allo stesso tempo capace
di pensare per primo non solo che
la Terra fosse una sfera, ma anche
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che ci fossero uomini più o meno
degni di abitarla e custodirla.
In questi giorni sentiamo parlare di
Glasgow non per la sua scala, utile
strumento per valutare il livello di
coscienza dei pazienti, ma per le
decisioni prese o non prese nella
ridente città scozzese, dove tra
marmi policromi e sedie di velluto
sarebbe opportuno usare la citata
scala per valutare cosa sia realmente buono o cattivo. Scelta,
sembrerebbe non così semplice,
come per il nostro caro studioso
greco.
Sentiamo parlare di propositi e impegni sottoscritti, ah, quanto è importante la scrittura?! Del resto è
nata per motivi pratici, economici,
possiamo dire, serviva a tenere i
conti; fare l'inventario, scalpello su
pietra, colpo dopo colpo. Poi vennero le leggi, il mito, il racconto;
così la memoria individuale diventò
sociale. La società e l'individuo, gli
altri e noi, dove inizia l'una e dove
l'altro?, forse rispondere è come
trovare la verità nelle storie fantastiche e pignorare il tempo per far
sfuggire il conosciuto dall'ignoto
come un esule avventuriero di una
storia intisichita. Il cielo si è schierato dalla parte di novembre e i colori
si sono levati e son caduti, i servi e
i padroni, i barbari e i greci, i buoni
e i cattivi, tutti sono in autoanalisi di
autocoscienze cercando un tavolino

colmo di caramelle dove passare la
notte. Le difficoltà le hanno tutti,
ognuno trova le sue e spesso guarda quelle degli altri, le scavalca,
giudica o accoglie. Qualcuno le
sposta come fossero scatole, le
passa ad altri come lembi senza
principio o spigoli di un viso senza
bocca.
Il pantragismo trova le sue verità in
queste realtà, queste società e nei
singoli individui. La condizione
umana, inevitabile e comune nella
vitalità, crescita e caducità, nella
tipica provvisoria e ideale reazione
di ogni tempo, pone ogni soggetto
all'oggettività estetica e poetica della vita.
Nella modernità che ci avvolge,
nelle solitudini esistenziali e nei legami che si sciolgono o ne derivano come nell'individualismo metodologico, indossiamo cangianti
ghirlande di anacronistica visione.
Fulgide parole ad infrangere fragili
stereotipi, cinigia di frasi scomposte
ad allineare ogni occasione mancata in un compito da svolgere. Incrociamo storie di versi scritte tutte
uguali, paragonando mondi incatenati in divisioni covalenti, dall'oggi
fatto di domani, all'essenziale pubblicitario. Un passante s'improvvisa
al suo posto, quello giusto, e prende la linea di confine dove una cremagliera di inezia selettiva lo attende come nel gioco delle parti: c'è a
chi spetta una fetta, a chi tutta la
torta e chi nemmeno le briciole.
Così tra il poco che ci resta e quello che diparte c'è chi attende e si
nasconde, chi mette mezzo all'atto

e chi al centro del bersaglio trova
un buon consiglio, chi mette in testa un candido cappello e chi sosta
a festa col vestito preso a prestito.
Non è facile leggere gli avvenimenti
prima di averli scritti e avere presentimenti dopo aver fatto entrare
dentro chi di solito sta accanto. Anche le stelle brillano a fatica certi
giorni e le formiche laboriose a fatica spostano i pesi della vita, le
montagne a fatica si costruiscono
perdendo massi ed ogni piccolo e
grande meccanismo cosmico comincia con fatica quotidianamente
un nuovo giorno in tempi e mondi
diversi e lo scricciolo e l'elefante
infrangono le barriere dei capolavori universali e nella natura con pazienza si sotterrano e si arrampicano le forme vegetali.
Il granello di sabbia e la luna continuamente salgono e scendono al
cielo, ed ogni mano che stringe in
sé una vanga può costruire un
mondo o scavare una fossa. “La
poesia comincia dove comincia il
linguaggio: tra le ombre e le difficoltà della vita di una persona.” Eavan
Boland
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SERVIZI EDUCATIVI | Formazione

Comunità in formazione
di Francesca Pigaiani e Elena Sora

RONCOFERRARO (MN) - CSA da
anni collabora con il Comune di
Roncoferraro nella gestione dei servizi educativi territoriali. In particolare, il servizio di assistenza educativa scolastica per l’IC di Roncoferraro, e da quest’anno di Castel D’ario,
richiede negli ultimi anni un livello di
preparazione professionale sempre
più specifico per le varie problematiche che si presentano a scuola
(dalla fragilità sociale ai disturbi pervasivi dello sviluppo, agli atti di bullismo e prevaricazione, all’isolamento sociale, autolesionismo o ai
disturbi comportamentali fino a condotte dirompenti).
Alla luce di questo aumento della
complessità sociale, del livello delle
situazioni di malessere e disagio
che sempre più frequentemente si
riscontrano nei contesti sociali, si è
considerato utile per consolidare la
proficua collaborazione con il Comune di offrire l’occasione di un
corso che si ponesse come obiettivo la condivisione e collaborazione
tra diverse figure professionali
(dirigente scolastici, insegnanti,
educatori professionali, assistente
sociale, Assessori ai servizi sociali
dei Comuni, Responsabili di Settore) che lavorano in contesto scolastico ed entrano in contatto con tali
realtà e che devono confrontarsi
ogni giorno con nuovi livelli di problematicità e con nuove strategie di
valutazione delle situazioni di pregiudizio riscontrate e quindi delle
possibilità di intervento in favore dei
minori.
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In particolar modo nei contesti scolastici aumenta sempre di più il numero di situazioni di bambini ragazzi che manifestano disagio e/o
situazioni di pregiudizio: in questo
contesto appare sempre più fondamentale chiarire il contesto giuridico
in cui l’insegnante si trova ad operare, quali responsabilità assume
nel proprio ruolo di pubblico ufficiale /incaricato di pubblico servizio e,
conseguentemente, supportare gli
insegnanti nella loro azione di attivazione e di intervento, non solo
sotto il profilo giuridico ma soprattutto da un punto di vista praticooperativo.
Il corso proposto si è articolato in 2
giornate di 4 ore ciascuna e ha fornito ad insegnanti ed educatori, così come a tutti i professionisti che a
diversi titoli intervengono nel contesto scolastico e sociale, una sufficiente conoscenza delle norme giuridiche che caratterizzano i ruoli che
ciascuno ricopre. Approfondendo
quali sono le responsabilità giuridiche che essi rivestono, quali obblighi assumono, quale iter giuridico
deve essere seguito a fronte di situazioni di disagio / pregiudizio nonché importanti spunti di riflessione
per prassi operative finalizzate ad
una corretta gestione delle situazioni.
Nello specifico i contenuti trattati:
- Analisi della normativa di riferimento dal punto di vista giuridico;

- Analisi delle diverse responsabilità /obblighi che i professionisti assumono nel loro ruolo all’interno di
un contesto scolastico;
- Come saper riconoscere una situazione di disagio / pregiudizio:
quali elementi devono sussistere
- Valutazione delle situazioni di disagio e/o pregiudizio;
- Modalità di intervento nelle diverse situazioni: quando coinvolgere la
famiglia, quando coinvolgere il Servizio sociale;
- Analisi del percorso che porta
all’avvio di una segnalazione all’Autorità Giudiziaria;
- Quali conseguenze per il minore,
per la famiglia, per chi segnala.

Si ringrazia il comune di Roncoferraro, in modo particolare la Dott.ssa
Beatrice Facchini per l’organizzazione e la collaborazione, l’Assessore di Roncoferraro Roberto Archi,
l’Assessore di Castel D’ario Mara
Spavanello, la Dirigente Scolastica
Dott.ssa Mariella Difato e Silla Battistello per la sentita partecipazione
e gli interventi fatti.
Si ringrazia la curia per l’ospitalità
presso oratorio di Barbasso, infine
un ringraziamento speciale alle formatrici Avv. Mascia Ketty Bonetti e
Dott.ssa Daniela Antonini che hanno saputo infondere conoscenza e
ottenere una partecipazione attiva e
sentita.
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

L’odore dei popcorn è nell’aria stasera
di Giovanni Artoni, Doralice Madini, Valentina Ongaro, Filippo Pulleghini

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - Per celebrare insieme la Giornata Mondiale della
Salute Mentale, convenzionalmente
fissata, dal 1992, il 10 ottobre, abbiamo scelto di riproporre una tradizione avviata lo scorso anno, quella
di fare una serata cinema a tema,
insieme agli Ospiti delle nostre
Strutture.
Il 28 ottobre nella sala adibita allo
S.F.A. di Corte Margonara c’è odore
di pop-corn. Una commedia italiana,
dai connotati romantici, sociali, pieni
di vita insomma, con un Abatantuono che performa come il suo solito
(“Tutto il mio folle amore”) e 1 ora e
mezza trascorsa piacevolmente.
Visto il successo dell’iniziativa e
l’entusiasmo mostrato dai ragazzi
coinvolti, da loro è partita l’idea di
dare un seguito all’evento, con appuntamenti settimanali che noi Educatori abbiamo trasformato in un
vero e proprio progetto che li vede
coinvolti nell’organizzazione e gestione delle serate.
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Le attività diventano quindi costruttive: pulizie della sala, sistemazione
delle poltroncine, stampa dei biglietti, preparazione degli snacks e delle
bibite. Ognuno ha un proprio compito: chi lavora nel gruppo informatico
prepara il computer alla proiezione
e si occupa di trovare le proposte
dei film. Chi lavora al Joys Bar pubblicizza l’evento con flayers e passaparola .
È stato proprio qualche mese fa,
grazie all’apertura del Joys (bar a
gestione interna degli Utenti housing Ippocastano) e all’allentamento
delle regolamentazioni Covid-19
che si è intrapreso un percorso di
felice convivenza e di normalità
possibile, tra le due Comunità adiacenti, presenti sul territorio di Correggio Micheli.
Normalità non sempre facilmente
raggiungibile visto il difficile periodo
storico che stiamo attraversando,
fatto di distanziamento, assenza di
contatto, mascherine e normative.
Tutto giustificato e giusto se non
fosse che tutto questo poi si
tramuta in un gran scalino in
un mondo dove di scalini già
ce ne sono più che a sufficienza. Da qui nasce l’idea di
un cinema low profile, gestito
da noi, persone abituate a
fare scale.
A noi, Educatori per mestiere,
ci è sembrato che proprio il
cineforum sia la forma più
completa e armoniosa per
dare la possibilità ai nostri ra-

gazzi di dimostrare le proprie abilità
e a nudo le proprie emozioni.
La scelta delle pellicole spetta a loro!! E in ogni scelta i ragazzi mostreranno qualcosa di sé perché anche
la storia di ognuno di noi non è che
un film in divenire!
Il ritrovo avviene nel post cena, una
persona strappa i biglietti all’ingresso, una distribuisce i pop-corn e le
bibite. Si spengono le luci e ha inizio
la magia!!!
Il cinema è stato considerato la più
importante invenzione dopo la stampa per la sua capacità diretta ed immediata di dare forma alle sensazioni che riescono a darci certe immagini. La comunicazione che esso
riesce a stabilire tra autore e spettatore è profonda e non è un caso se
tra i mezzi di comunicazione più effi-

caci nel mondo si conferma il cinema. Esso del resto rimane una delle
forme di divertimento piu popolari e
diffuse nel mondo. Vuoi staccare
dalla monotonia? Il cinema ti permette di vivere esperienze e vite
lontane dalla tua, grazie a narrazioni
d’effetto e unicità che rendono ogni
pellicola unica.
Cosa c’è quindi di più piacevole del
profumo di Pop-corn? Dell’inaspettato che una nuova pellicola ti può
dare? Del tepore autunnale e delle
luci soffuse? Il cinema è questo:
spensieratezza !
NB: …vi sveliamo un segreto…sono
stati mangiati anche i pop corn bruciati e che non sono scoppiati…
perché quelli “diversi” sono i più
buoni !!!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

Ogni uomo
è una grande opera d’arte
di Rosaria Damiano

CONEGLIANO (TV) - Chi si occupa
a livello professionale dell’anziano
deve prendere in considerazione
tutti gli aspetti clinici, psicologici,
motori, sociali e familiari. Un approccio fondamentale per riuscire
ad interagire con una persona anziana è la curiosità, attraverso essa
si può instaurare un legame di fiducia che permette di indagare a fondo le sue emozioni e passioni. Attraverso la curiosità si è in grado di
costruire un’immagine ben precisa
della persona che si ha di fronte,
distinguendola dalle altre. Il professionista, attraverso la conoscenza,
può realizzare un progetto preciso
sul singolo individuo o collettivo per
incentivarlo nella continuazione delle proprie passioni, senza cadere in
stati di depressione
o annullamento psichico-fisico. Nelle
strutture adeguate
si svolgono molteplici attività che permettono all’individuo di scegliere liberamente il percorso da seguire senza
nessun tipo di costrizione, con questo atteggiamento si
può riscontrare una
partecipazione attiva dell’Ospite, mentre se si utilizza un
atteggiamento
di
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ne, non si fa altro che allontanarlo
dall’esecuzione del compito. Un anziano libero è una persona felice.
Esempio: se a una persona appassionata di farfalle, si propone un
disegno che ha come oggetto questo animale, la persona è più propensa a svolgere l’attività rispetto a
coloro che non hanno questo tipo di
passione. Questo tipo di approccio
permette di instaurare un legame
preciso con l’anziano, creando fiducia tra chi si prende cura e chi riceve le cure. Ogni essere umano deve essere considerato un’opera
d’arte e più passano gli anni più diventa importante: proprio per questo bisogna prendersene cura come
un oggetto inestimabile per il suo
valore e per i suoi racconti.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

Il cambio delle consistenze
nella dieta dell’anziano
di Francesca Bonini

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) L’età di un individuo influenza il fabbisogno energetico giornaliero, cioè
la quantità di nutrienti che ogni giorno deve essere assunta. Negli anziani, soprattutto, si ha una riduzione importante del fabbisogno.
Ma perché? Per almeno 3 motivi: la
persona anziana può avere una
riduzione della massa muscolare, vi
è progressivo declino delle attività
fisiche e del movimento e conseguente diminuzione del metabolismo basale.
Accanto a questa problematica valutata opportunamente dal Medico
di Struttura, se ne aggiunge un’altra: il cambio delle consistenze nella dieta laddove si associa una difficoltà di deglutizione.
Quindi accanto a una necessità di
fornire il corretto apporto di nutrienti
è necessario associare la giusta
consistenza, che tenga conto delle
capacità deglutitorie residue dell’ospite.
Ecco perché talvolta i nostri Ospiti
bevono acqua addensata, ovvero
acqua a cui è stato aggiunto un addensante che la rende simile a uno
sciroppo o a una crema a seconda
delle esigenze. Talvolta anche i cibi, in base alle Linee Guida Ministeriali, vengono proposti frullati, sminuzzati, molto morbidi, omogenei
mentre sono evitati tutti i cibi filamentosi, le doppie consistenze o
troppo difficili da masticare.

La Logopedista
insieme
all’equipe medica valuta le
singole necessità dell’Ospite, adattando
sempre
le
consistenze
per
rendere
ottimale il momento
del
pranzo e ridurre al minimo i rischi
correlati alla disfagia.
Talvolta uno degli sforzi maggiori è
far comprendere agli Ospiti la necessità di cambiare quelle consistenze che erano sempre abituati a
consumare, far capire come quella
tosse che emerge dopo aver assunto acqua, the o caffè non è un
semplice “andare di traverso”, ma
una difficoltà che deve essere corretta, tramite opportuni accorgimenti, affinché il momento appagante
del pasto non diventi rischioso.
Gli Operatori d’altro canto si adoperano nella scelta e nell’adattamento
di ciò che propone la cucina, al fine
di soddisfare i gusti di ogni singolo
Ospite, ma soprattutto di mantenere le indicazioni terapeutiche dell’equipe.
Il tutto è per garantire un benessere
fisico e psicologico dell’Ospite, indispensabile per la quotidianità, per
la vita sociale e relazionale all’interno dell’RSA.
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CERTIFICAZIONI | Ca’ dei Nonni e Casa Toffoli

Customer Satisfaction Ospiti
di Simone Zanatta

Nel mese di ottobre 2021 è stata predisposta ed effettuata presso le RSA
“Ca’ dei Nonni” di Zevio (VR) e “Casa Toffoli” di Valeggio sul Mincio (VR) la
distribuzione dei questionari di soddisfazione agli Ospiti.
A differenza dei periodi precedenti, il questionario predisposto per il 2021 è
stato elaborato considerando il contesto pandemico, inserendo alcune domande con cui ci siamo posti l’obiettivo di valutare la soddisfazione e l’efficacia delle comunicazioni agli assistiti ed ai loro familiari relativamente la
gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
La distribuzione dei questionari agli Ospiti in grado di effettuare la compilazione è stata curata dal Direttore di Struttura che ha incaricato gli addetti
all’animazione della Struttura di aiutare gli Ospiti autosufficienti nella compilazione del questionario qualora venisse trovata difficoltà di comprensione.
Una volta raccolti, i questionari sono stati riposti in una scatola chiusa e trasmessi al Responsabile Qualità di CSA per l’elaborazione dei risultati.
Indice di risposta dei questionari sottoposti

Le domande sottoposte sono semplici ma molto importanti per focalizzare la
nostra attenzione al miglioramento.
Complessivamente sono n. 16 domande suddivide in 3 macro campi: il gradimento del servizio ricevuto e della struttura di accoglienza, il gradimento delle modalità di gestione dell’emergenza sanitaria (Coronavirus)
e della comunicazione instaurata con ospiti e familiari, il gradimento del servizio di ristorazione (pasti).
Risultati espressi in % di soddisfazione e considerazioni.

Il quadro complessivo è risultato buono in tutte le domande, con un indice
CSI medio pari a 77,14 % per Cà dei Nonni e 76,68 % per la Residenza Casa Toffoli.
Interventi di miglioramento
In entrambe le residenze il campo di indagine con risultati leggermente più
bassi rispetto agli altri, è la sfera della soddisfazione percepita relativamente la struttura ed il personale, ove i questionari evidenziano una maggiore
richiesta dell’assistito di essere ascoltato e supportato, probabilmente
esigenza conseguente il mancato rapporto affettivo con i familiari causa restrizioni Covid-19.
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RISERVATO AI SOCI

#OTTOBREROSA
MESE DELLA PREVENZIONE
Presso il Presidio Ospedaliero Nuovo Robbiani di Soresina (CR), da
oggi e fino a fine anno, è possibile eseguire, in tempi rapidi, i seguenti
esami:
 Mammografia bilaterale
 Ecografia della mammella
 Visita senologica
Per la prenotazione, inviare una e-mail a cup@nuovorobbiani.it con
l’indicazione dei recapiti ai quali volete essere ricontattate per
appuntamento.
Presentarsi con l’impegnativa del Medico di Medicina Generale o
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