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di Claudio Cuoghi

Protagonisti della Riforma
sanitaria lombarda
A noi, Operatori socio-sanitari senza scopo di lucro, sta particolarmente a cuore la
Riforma Sanitaria varata da Regione Lombardia in ossequio alle disposizioni nazionali di ridurre la spesa per la sanità.
Ci sta a cuore per diversi motivi:
a)

perché sappiamo che Regione ha
scelto la strada della razionalizzazione della spesa e non quella
della riduzione e basta;
b) perché sappiamo che, a fronte di
bisogni sempre maggiori dei
cittadini causati da una maggiore
longevità, si contrappone una
minore disponibilità di risorse sia
economiche che umane;
c) perché tra gli attori che dovranno diventare protagonisti della
attuazione della Riforma noi
possiamo e dobbiamo esserci .

curare o prevenire, in altre parole, il passaggio epocale è : si passa dal “curare” al
“prendersi cura”, con una visione diametralmente opposta del problema. Cerchiamo di capire perché.
Fino a poco tempo fa la sanità lombarda
ha orientato i cittadini verso le grandi
Strutture ospedaliere dotate di strumentazione all’avanguardia, con Professionisti
competenti, Sale Operatorie attrezzate, e
dotati di una organizzazione in grado di
soddisfare tutti i bisogni, anche quelli più
complicati.
Conseguenza di questa politica è stata
quella che il Cittadino è andato verso i
grandi Ospedali quando ha sentito la necessità, ma senza alcun coordinamento
tra i vari erogatori. Il rischio maggiormente corso in questa esperienza : la duplicazione di esami non necessari, l’uso di
quantità sempre maggiori di farmaci, e di

Esaminiamo il primo aspetto della questione, quello riferito al punto a).
Le statistiche ci dicono che il 20 % dei
cittadini lombardi consumano l’80% delle
risorse disponibili per la sanità. Si tratta di
malati cronici tra i 65 ed i 90 anni che oggi
vanno alla ricerca della soluzione ai loro
bisogni bussando a diverse porte: dai
Medici di Medicina di base, dei Pronti
soccorsi, agli Specialisti. Spesso non capendo bene quale sia il percorso più corretto, sempre con l’imbarazzo che nasce
dal non avere le risposte che ci si aspetta
o, peggio, convincendosi che la Sanità sia
sempre meno adeguata a risolvere il problema del singolo. Da qui parte una nuova
visione del problema, cioè, se sia meglio
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farmaci non sempre appropriati, l’intasamento dei Pronto soccorso, la lunga lista di attesa per esami, l’intasamento dei Reparti di Degenza, una maggiore spesa sanitaria. Il passaggio relativo al “prendersi cura” significa, invece, che il Sistema sanitario inquadra i
malati cronici, li intercetta sui loro bisogni, e li “arruola”, cioè organizza loro un percorso
di cura che parte dal Medico di Medicina di Base. Questi predispone un PAI, strumento
che prevede un Piano di assistenza personalizzato per ciascun Paziente, ed attraverso
questo strumento lo indirizza nel percorso a lui più consono, evitando giri a vuoto da
erogatori non necessari, uso di farmaci non appropriati e, via via, prevenendo e programmando gli esami e le cure necessarie. E’ il Centro servizi che organizza il percorso di esami e che va verso il cittadino, e non il contrario come succede oggi. In questo modo la
Sanità lombarda garantisce comunque un livello di assistenza adeguato ad ogni cittadino
e, nello stesso tempo, evita gli sprechi di risorse tanto preziose.
Per quanto riguarda il punto b) c’è ben poco da aggiungere. E’ sotto gli occhi di tutti che
l’età media si sta notevolmente innalzando. Quindici anni fa, quando abbiamo inaugurato la nostra prima RSA, festeggiare il centesimo compleanno di un Ospite faceva notizia.
Oggi, in quella Struttura, gli Ospiti ultra centenari sono diversi ed il loro ragguardevole
compleanno non fa neppure più notizia. E’ altrettanto sotto gli occhi di tutti che questo
risultato è stato ottenuto anche per una vita sana, una alimentazione adeguata ma, soprattutto, per l’uso di tanti farmaci.
Per quanto riguarda le risorse da destinare alla Sanità è il Governo centrale che decide,
nelle politiche economiche, quante destinarne alle Regioni e quali tagli fare. Alle Regioni
spetta il compito di garantire a tutti il necessario livello di assistenza evitando gli sprechi.
Per quanto riguarda il punto c) credo fermamente che qui si giochi il nostro futuro sia
come Cooperativa sociale che come Nuovo Robbiani.
Regione Lombardia ha previsto da tempo che i servizi di tipo assistenziale, sociale, sanitario ed educativo possono essere affidati a soggetti del terzo settore purché in possesso di
adeguati requisiti di professionalità, di mezzi e di adeguata onorabilità. In altre parole,
purché siano soggetti “affidabili” ed in grado di fare bene il proprio lavoro. A me piace
credere che chi mette al centro la Persona, sia essa Paziente o socio lavoratore, pratica la
solidarietà, opera senza fine di lucro, abbia tutti i requisiti per fare “il bene comune” cui
fa spesso riferimento Papa Francesco. Sappiamo che nel nostro sistema lombardo, ma
non solo qui, operano anche cooperative “spurie” che predicano bene e razzolano male.
Noi non perderemo mai l’occasione per denunciarlo. Nella Riforma sanitaria lombarda si
individuano tanti soggetti quali erogatori coinvolti alla realizzazione della stessa, tra i
quali c’è anche il POT del Polo Sanitario Nuovo Robbiani di Soresina. Qui è stata voluta
dal Legislatore lombardo e realizzata una sperimentazione tra pubblico e privato con la
finalità propria prevista dalla Riforma sanitaria, cioè di portare i servizi sanitari al Territorio. Qui ci sono attrezzature all’avanguardia per dare risposte di qualità ai cittadini, reparti piccoli ma ben funzionanti come quello del Centro Prelievi, della fisioterapia, dei
dentisti, del Centro Dialisi, dei Sub acuti, una piccola Sala operatoria per interventi leggeri . Qui operano svariati specialisti . Noi sosterremo con forza la Riforma sanitaria di Regione Lombardia perché siamo legati a doppio filo con la stessa: la Riforma passa attraverso un cambiamento culturale di tutti gli attori della sanità lombarda. E’ una grande
sfida e noi abbiamo dimostrato, nella breve ma intensa nostra esperienza, di avere saputo adeguarci ai cambiamenti della nostra società anticipando i bisogni ed offrendo i servizi necessari. Rimbocchiamoci le maniche e, con il consueto spirito di servizio che ci
contraddistingue e con l’umiltà necessaria, potremo diventare degni protagonisti della
Riforma sanitaria lombarda.
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di Alessia Sarzi

La “Festa del Latte”:
latte e cooperazione al centro
Confcooperative ha organizzato la “Festa del Latte” per portare il latte al centro della
città di Mantova Capitale italiana della Cultura 2016.
Primo obiettivo di questa “festa” era quello di promuovere il latte e la sua filiera nutrizionale, economica e culturale.
Qualche mese fa l’interruzione del ritiro del latte da parte delle industrie ha visto gli allevatori mantovani in forte difficoltà, in quanto non sapevano a chi conferire il latte: da
qui, anche in collaborazione con Regione Lombardia, è stata fatta una sensibilizzazione
per riuscire a ritirare, trasformare e mettere sul mercato il latte in eccesso, anche attraverso la campagna “Salva Stalle” cui anche C.S.A. ha contribuito ritirando latte e distribuendolo ai propri soci.
Questa festa voleva anche, oltre a fare promozione a dovere per il latte, per la prima
volta mettere assieme, in un unico evento, tutte le associate agricole, culturali, sociali e
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produzione lavoro facendole collaborare in un unico progetto, perché il mondo della
cooperazione è anche questo.
I soci si mettono assieme in cooperativa per raggiungere un obiettivo, ma più cooperative assieme possono fare molto di più.
Come Cooperativa C.S.A. abbiamo dato il nostro contributo al successo dell’iniziativa
proponendo sia sabato che domenica pomeriggio più laboratori di carattere ludico e sensoriale che abbiamo chiamato “A tutto latte”.
Miriam, Jessica, Eleonora e Paolo, i quattro educatori presenti, hanno coinvolto i numerosi bambini e i loro genitori nel riconoscimento ad occhi bendati di vari latticini, nella
simulazione della mungitura utilizzando un guanto in lattice bucato e ripieno di latte,
nella partecipazione al gioco dell’oca del latte gigante, nel tiro ai birilli utilizzando le confezioni del latte, nel chiedere, infine, a tutti i bambini di lasciare un ricordo disegnando la
loro mucca.
Alla Festa del Latte hanno partecipato, come entusiasti visitatori, anche gli Utenti del
nostro Polo Socio Educativo L’Ippocastano.

Nelle foto: a pagina 5 le educatrici e alcuni bambini con il gioco dell’oca del latte gigante;
qui sopra gli Utenti dell’Ippocastano in visita all’evento.
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a cura della Redazione

È morto Dario Fo, eterno 'giullare': "Se
mi capitasse qualcosa, dite che ho fatto
di tutto per campare"

È scomparso, a 90 anni, 70 dei quali dedicati al teatro, il più importante e famoso artista italiano dei tempi moderni: "Con Franca abbiamo vissuto tre volte più degli altri".

Repubblica.it 13/10/2016
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di Andrea Ascari
e Christian Angoli

Anche la psicomotricità!
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Il 21 settembre all’Ippocastano si è tenuta
una festa alla quale sono intervenuti il Presidente C.S.A. Claudio Cuoghi e la Responsabile
dei Servizi Educativi Elena Sora, nonché numerosi familiari, volontari, parroci di zona e
amici che ringrazio per la gentile presenza: nell’occasione è stato presentato l’anno educativo 2016/1017 del Polo Socio Educativo “L’Ippocastano”.
Educatori, O.S.S. ed Infermieri gestiscono e tutelano le attività quotidiane al fine di creare
un contesto accogliente, stimolante,
piacevole, educativo, socializzante e
di cura della persona; oltre al gruppo menzionato è importante dare
rilievo agli specialisti che operano
nel Polo, professionisti che apportano un importante valore aggiunto,
che non lavorano sulla totalità della
persona ma su aspetti e bisogni specifici. Tale gruppo è composto dalla
Logopedista Laura Chiottolina, dal
Musico-terapeuta Egidio Freddi,
dalla Psicologa Annalisa Mainetti,
dalla Fisioterapista Milada Hajiyeva
e dalla Teatro-terapeuta Patrizia
Anghinoni.
Da lunedì 10 ottobre il numero degli
specialisti è aumentato perché è
entrato nell’equipe lo Psicomotricista Christian Angoli, al quale vogliamo dare l’opportunità di spiegare in
questo articolo la sua professione e
la modalità con cui metterla in pratica:
“C'è una frase scritta da Pablo Neruda, un grande poeta cileno, che mi
ha aiutato molto a capire il significato dell'attività che è poi diventata la
mia professione.
Nella foto: alcuni degli Utenti del Polo Socio Educativo con Christian.
8

Questa frase dice: “Il bambino che non gioca non è un bambino, l’adulto che non gioca
ha perso per sempre il bambino che c'è in sé...". La psicomotricità è una disciplina che
studia l'attività motoria attraverso la psicologia, dandosi come obiettivo l'approfondimento e l'esaminazione tra il corpo come movimento biologico, l'ambiente e tutte le
sfere emozionali e sociali.
L'attività psicomotoria consente di mettere in moto contemporaneamente corpo, emozioni e pensieri in maniera fluida. Il soggetto è posto nella condizione di sviluppare una
consapevolezza del proprio corpo in relazione all'altro e all'uso degli oggetti. L'obiettivo è
di permettergli di esplorare, sperimentare e approfondire la propria relazione col mondo
che lo circonda nella direzione di uno sviluppo psicofisico armonioso. Per fare questo
esistono esercizi appositi, ad esempio quelli finalizzati ad acquisire lo schema corporeo.
Questi esercizi comprendono la percezione globale del corpo, della sua unità, della sua
posizione nello spazio, ma anche del movimento dei singoli arti in relazione di ciò che lo
circonda.
Il Gioco, appunto, è lo strumento fondamentale che abbiamo per arrivare a raggiungere
questi obiettivi”.
Direi che c’è poco da dire sulle parole usate da Christian, se non che traspare fortemente
la sua motivazione e la sua passione verso il proprio lavoro...

Ben arrivato tra noi Christian, ti accogliamo con entusiasmo e fiducia: buon lavoro!
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di Giulia Cristofoli

La suggestiva
Festa dell’Uva 2016
MONZAMBANO - Anche quest’anno la festa tanto attesa dal paese e dagli Ospiti di Casa
Rosanna è arrivata!
Come di consueto la terza settimana del mese di settembre è animata dalla Festa dell’Uva paesana; un paese che si trasforma, rievocando la vita contadina e le tradizioni tipiche
del periodo medievale. Anche quest’anno la comunità di Monzambano ha festeggiato
l’ evento insieme ai nostri Ospiti, regalando momenti davvero indimenticabili!
Domenica pomeriggio nel piazzale della Struttura si sono esibiti gli sbandieratori e la banda coinvolti nella tradizionale rievocazione storica. Ragazzi grandi e piccini hanno lanciato
bandiere in aria a suon di tamburi creando un’atmosfera molto suggestiva.
Il giorno successivo, con un gruppo di Ospiti e accompagnati da Operatori e Volontari, ci
siamo addentrati nelle vie del paese: tra i banchetti di venditori ambulanti e il profumo di
dolci che inondava le strade siamo giunti in parrocchia, dove abbiamo ricevuto la benedizione di Don Luigi e in dono un piccolo grappolo di uva benedetta, simbolo della festa
paesana.
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Alle 19:30 tutti pronti per la cena! Presso la tensostruttura allestita in piazza abbiamo
gustato piatti e dolci tipici, una vera bontà!
Un grazie di cuore agli operatori di Casa Rosanna Ana, Pia e Rita che ci hanno accompagnati in questa avventura, grazie ai Volontari
e un grazie speciale alla Comunità di Monzambano che tutti gli anni ci accoglie sempre
a braccia aperte.

Alla prossima!

Nelle foto:
a sinistra il gruppo degli sbandieratori insieme ad alcuni Ospiti; in alto alcuni Ospiti accompagnati da Operatori e Volontari, a passeggio tra i banchetti in paese.
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di Lisa Battistello

Dieci anni insieme

VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO - Sabato 17 settembre presso l’asilo nido Rodoni Vignola di Villa Garibaldi si è festeggiato il 10° compleanno della Struttura: un traguardo
molto importante, raggiunto grazie alla collaborazione e alla disponibilità di C.S.A., Comune e territorio di Roncoferraro. L’evento è stato aperto dall’Assessore alla famiglia
Veronica Giatti, che ha augurato un buon inizio anno scolastico. La parola è passata poi
al coordinatore C.S.A. Paolo Freddi, che ha ringraziato educatori, associazioni territoriali
e Comune per l’impegno e la costanza dimostrati sin dall’inizio, a concludere la benedizione del Parroco di Villa Garibaldi, Don Giovanni. La giornata è stata un momento di
festa dedicato alle famiglie e ai bambini. La mattinata si è articolata in momenti di attività laboratoriali proposti dalle educatrici del nido in giardino: per i più piccoli, pannello
sensoriale e conchiglia tattile; per i più grandi, collage di tessuti e grafico pittorico verticale. Era inoltre presente uno spazio di trucca bimbi curato dalla Ludoteca Zucchero Filato di Roncoferraro. È stato inoltre allestito un angolo “storico fotografico” inerente le
attività svolte in questi primi dieci anni, molto apprezzato da genitori e bambini che hanno potuto ritornare al passato e ridere di come erano... Tutto è stato allietato da un ricco
buffet, preparato e offerto dal self service C.S.A “Piazza Bella” di Valdaro, molto apprezzato da grandi e piccini. Sono stati istanti di condivisione, di crescita e soprattutto di
ricordi: una bella occasione per rivedere famiglie e bambini ormai cresciuti che hanno
contribuito a scrivere dieci anni di emozioni e soddisfazioni. Le educatrici Lisa, Luigia,
Irene e l’ausiliaria Andrea ringraziano tutti calorosamente per la partecipazione.
Nelle foto: in copertina: il gruppo di bambini, genitori, educatrici presenti alla festa.
Qui sopra: i bambini più grandi durante il laboratorio di collage.
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di Alberta Fioravanti

Un grande successo
per la Festa dei Nonni
SERMIDE - Lunedi 3 ottobre si è svolta, con grande successo, la Festa dei Nonni al Nido
La Nuvola di Sermide. Nel pomeriggio, i nonni e i nipoti hanno trascorso tutti insieme
un'ora in allegria con l'aiuto delle educatrici. Un piccolo spettacolo con i burattini ha
dato inizio ai festeggiamenti, di seguito abbiamo proposto alcune delle canzoncine che
siamo soliti cantare durante le nostre mattinate, e per concludere tutti in giardino per
una merenda. I nonni hanno partecipato numerosi, grande è stata la loro soddisfazione
per aver potuto partecipare, per una volta, alla vita del Nido.

Alla prossima!!!

Nella foto: i bambini, i nonni e le educatrici durante lo spettacolo dei burattini.
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di Katiuscia Gandolfi

Una bella mattinata
a Corte Rodiane
PEGOGNAGA - Sotto un cielo terso e un sole splendente, sabato 10 settembre, grazie al
trasporto del pulmino del Comune di Pegognaga, siamo andati con un nutrito gruppo di
Ospiti della Rsa Bovi all’agriturismo Corte Rodiane, situato nel cuore della nostra pianura, in una campagna verde con diverse sfumature, ai confini tra Pegognaga e Gonzaga.
Con noi animatrici c’erano qualche volontario e qualche famigliare degli Ospiti.
Ad aspettarci c’era la titolare dell’agriturismo, la sig.ra Donatella Bigi, che ci ha fatto visitare la sua tipologia di agriturismo. Abbiamo visto galline, faraone, pavoni; anatre di diversi tipi e oche che sguazzavano nel laghetto, colombi che tubavano, pappagalli di diversi colori. A coronamento della mattinata, attorno a un tavolo ben apparecchiato,
sotto il porticato del fienile, ci aspettava una ricca e gustosissima merenda a base di
buffetta, sugolo e budino di zucca. Tutto preparato e confezionato con cura dalla stessa
Donatella. A conclusione della mattinata, per fermare i bei momenti trascorsi insieme,
abbiamo fatto una bella foto di gruppo davanti al fienile. I presenti sono rimasti tutti
soddisfatti della bella mattinata, trascorsa insieme a chiacchierare, godendosi il tepore
del sole e del paesaggio circostante.

Nella foto: il gruppo di Ospiti, operatori, volontari e famigliari in visita all’agriturismo.
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di Erika Riva

Ancora sul trenino!

SABBIONETA - Anche quest’anno, grazie alla disponibilità dell’Associazione “Gli amici di
Casalmaggiore”, organizzatrice dell’iniziativa del trenino turistico che nella tarda estate
collega la città di Casalmaggiore con quella di Sabbioneta, gli Ospiti della Rsa Serini hanno potuto vivere una nuova avventura sperimentando questo particolare mezzo di trasporto. Pur non essendo una completa novità, infatti alcuni dei presenti avevano già
viaggiato in passato con il trenino, l’esperienza ha suscitato in tutti grande entusiasmo,
anche in chi era più restio a partecipare temendo, a causa delle condizioni fisiche, di non
poter facilmente salire sul mezzo. Partiti alle 9.30 in una mattina di fine settembre, la
comitiva si è diretta verso la piazza di Casalmaggiore per visitare, nel salone di un palazzo limitrofo, una mostra allestita con quadri e oggetti realizzati da un personaggio locale,
Giuseppe Raineri, recentemente scomparso. Conosciuto da tutti nella zona per la sua
vita un po’ “disordinata”, Giuseppe aveva intessuto relazioni significative con alcuni concittadini, come loro stessi ricordano, e in onore dell’amico hanno voluto volontariamente impegnarsi per realizzare un evento che rendesse onore alla sua memoria. Gli Ospiti
hanno gradito l’iniziativa, osservando con curiosità i lavori esposti e raccogliendo informazioni curiose sull’artista. Un sentito ringraziamento va agli organizzatori del trenino
turistico e della mostra, che hanno permesso la nostra partecipazione in maniera completamente gratuita. Uno speciale ringraziamento va a tutti gli Operatori della Struttura
che, con il loro contributo, hanno regalato ai nostri Ospiti, compresi quelli più in difficoltà, una giornata diversa dalle altre. Arrivederci a tutti, alla prossima corsa!
Nella foto in alto: le nostre Ospiti sul trenino.
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di Alessia Sarzi

Progetto “Soresina respiro”:
riapre l’ambulatorio
di Pneumologia
I pazienti che soffrono di patologie respiratorie hanno bisogno di competenze di esperti
pneumologi che garantiscano, dopo un loro inquadramento corretto, i più efficaci programmi di cura della loro condizione. Per questo al “Nuovo Robbiani” abbiamo coinvolto il Dr. Stefano Aiolfi, già Primario Pneumologo a Rivolta d’Adda e poi a Crema, in
un’attività ambulatoriale specialistica diretta ai pazienti con problemi respiratori.
Lo incontro per un’intervista di conoscenza e gli formulo alcune domande a cui risponde con garbo e senza indugi.
Quali sono i bisogni dei pazienti respiratori che possono essere soddisfatti in un ambulatorio specialistico a Soresina?
“Se consideriamo i programmi che la Regione Lombardia vuole introdurre per i pazienti
con malattie croniche socialmente importanti, al “Nuovo Robbiani” l’ambulatorio specialistico di pneumologia va proprio nella direzione suggerita. Ciò perché si è costituito
un team multidisciplinare (composto da pneumologo, infermieri, fisioterapisti e Medici
di Medicina Generale) in grado di offrire ai pazienti “respiratori cronici” una diagnosi
corretta e l’impostazione di piani di cura che prevedono un corretto utilizzo di farmaci
specifici (appropriatezza richiesta dall’Autorità Sanitaria) e percorsi riabilitativi respiratori ambulatoriali”.
Quali sono i risultati attesi da un intervento così articolato?
“Il risultato principale sarà soprattutto la gestione del malato senza la necessità di un
ricovero, mirando al raggiungimento di una riduzione della fatica di respiro presente
durante le sue attività di vita. Ciò avrà una ricaduta positiva sul suo umore e sulle sue
relazioni familiari e sociali, ma soprattutto comporterà il recupero della sua dignità di
“cittadino” persa a causa delle restrizioni sociali indotte dalla malattia”.
Come si può raggiungere un obiettivo così ambizioso?
“Facendo comprendere ai pazienti gli aspetti specifici della loro condizione e impegnandoli a raggiungere e mantenere un costante livello di autonomia grazie all’apprendimento delle tecniche di esercizio con risparmio di energia personale e all’aumento della
percezione di un benessere globale riconquistato. È questo un elemento importante
perché influenza, riducendolo, il numero di ricoveri ospedalieri ripetuti, che sono una
caratteristica della storia clinica di questi malati”.
A quali malati si sta riferendo?
“Soprattutto a quelli con BPCO (cioè Bronchite cronica ed enfisema), asma, insufficienza
respiratoria cronica, bronchiettasie, disturbi cardiorespiratori da apnee nel sonno...”
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Per fare questo cosa offrirà l’ambulatorio di Pneumologia del Nuovo Robbiani?
“Oltre alla visita clinica, saranno disponibili esami specialistici come la spirometria basale
e dopo test di broncodilatazione, l’esecuzione di emogasanalisi e la gestione dell’eventuale ossigenoterapia domiciliare, la misura della forza dei muscoli respiratori, il test del
cammino, le tecniche di fisioterapia respiratoria per la disostruzione bronchiale, il ricondizionamento allo sforzo, l’incentivazione dei muscoli respiratori, la polisonnografia
notturna... il tutto grazie ai nuovi strumenti acquisiti”.
Cosa deve fare il paziente per accedere all’ambulatorio pneumologico?
“Basterà che sia in possesso di una richiesta di visita pneumologica e/o di test di funzione respiratoria formulata dal proprio Medico di Medicina Generale. A questo punto potrà prenotare direttamente al CUP del “Nuovo Robbiani”, anche telefonando al numero
0374/415901 o via mail: cup@nuovorobbiani.it. Riceverà l’indicazione della data e
dell’ora della visita con le istruzioni di come comportarsi per l’esecuzione di esami specifici”.

Nella foto:
Il Dr. Stefano
Aiolfi, Pneumologo del Nuovo
Robbiani.
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di Nonna Nuccia

Grazie per la serenità
Buscoldo, 2/10/2016
Sono nonna di quattro bambini.
Sicuramente l'ideale sarebbe poterli aiutare nella crescita, ma purtroppo a volte le circostanze della vita non lo permettono.
Sabato primo ottobre le educatrici del nido “La Foresta Incantata” di Buscoldo di Curtatone hanno organizzato la festa dedicata ai nonni.
Abbiamo fatto un lavoretto assieme ai nostri nipoti ed è stato molto coinvolgente. L'asilo
è molto bello e curato ma l'oggetto più importante è la dedizione e la competenza di
queste insegnanti, che hanno il compito di accogliere i bimbi nel loro primo impatto con
la vita esterna dalla famiglia.
Grazie di cuore a Jessica, Silvia, Erika, Elisa e Maria per darci serenità.
Nonna Nuccia

Nelle foto sopra: a sinistra i lavoretti di bimbi e nonni, a destra una delle nonne che hanno partecipato alla festa con la sua nipotina Sofia.
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a cura della Redazione

SERVIZI FISCALI
Si ricorda a tutti i soci che prosegue IL SERVIZIO ISEE
per chi ne ha necessità: IN SEDE C.S.A. MANTOVA, via Gelso 8,
tel. 0376 285611, si può consegnare la documentazione
presso il Centralino nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;
il sabato dalle 8,30 alle 12,30.

Felicitazioni vivissime alla nostra Socia Elena Dall’Aglio divenuta mamma della piccola Joyce Janice e alla nostra Socia Elisa
Bellamio divenuta mamma del piccolo Gregorio Luca.

Congratulazioni alla nostra socia Monica Lucia Altobelli convolata a giuste nozze.

MERCATINO
Vendo lettino marca PALI con spondine abbassabili
e cassetto nella parte sottostante, quasi nuovo
usato molto poco. € 90,00. Chiamare Andrea
339/6011783.
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
Settembre 2016
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di settembre 2016.
Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

30/09/2016

31/08/2016

30/09/2015

pubblici

Volontari

in distacco

30/09/2016

30/09/2016

1090

- 15

+92

13

91

Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.
Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

BERTOLAMEAZZI MARCELLA TIROCINANTE

MARINANGELI TIZIANA

OPERAIA

GROSSI FAUSTO

IMPIEGATO

BULUTU CRISTINA

OPERAIA

NAOUALI NABIL

OPERAIO

TAVACCA MATTEO

OPERAIO

DESIDERATI LAURA

OPERAIA

SCODELLARO VALERIA

OPERAIA

CUDJOE ALEX

OPERAIO

BASAGLIA LEONARDO

OPERAIO

FORMICA FAUSTA

OPERAIA

FERRARI PAOLA

OPERAIA

MONDADORI DEBORA

OPERAIA

MERLINI SILVIA CARMELA

OPERAIA

VASILE MAGDALENA

OPERAIA

PIGATTO LIDIA

OPERAIA

VIVALDINI SARA

OPERAIA

CHIERCHIA PASQUALE

OPERAIO
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Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

KREUZI MERIMA

OSS

DE STEFANO COSIMO

EDUCATORE

SARGA MIHAELA

ASA

DAL MASO SILVIA

EDUCATRICE

COZZOLINO ELISA

EDUCATRICE

ADRIANILLI ILENIA

ANIMATRICE

BIANCHERA MORENA

EDUCATRICE

DRAGONE MARIA

ASS. SOCIALE

PEDRINI ARIELA

TIROCINANTE FORMIGONI ALICE

EDUCATRICE

VERZELLERI TOLMINO

AUTISTA

LICIGNO ANDREA

INFERMIERE

MORETTO ARIANNA

AUSILIARIA

BAZZONI CINZIA

ASS. SOCIALE

MAESTRINI MIRIAM

EDUCATRICE

GHEORGHE LAVINIA

ASA

GARDINI SERENA

EDUCATRICE

GALVANI ELISA

INFERMIERA

ARTONI GIOVANNI

EDUCATORE

FIORINI TANIA

OSS

KONKALEC ADRIAN

INFERMIERE

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti
HOSSAIN AMJAD

Dimessi
OPERAIO
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di Elisa Borace

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Antonella Pegoraro
Antonella, sei in C.S.A. da più di 15 anni.
Come sei arrivata in Cooperativa?
“Sono arrivata in C.S.A. nel lontano 1997.
Avevo appena finito di frequentare il corso
per Operatore tecnico addetto all’assistenza, organizzato e gestito direttamente
dalla Regione Veneto. A scuola ci avevano
dato un elenco di cooperative del territorio. Tra queste c’era anche C.S.A. che aveva aperto da pochissimo una sede a Verona per la gestione del servizio di assistenza
domiciliare. Così io e mia sorella (che aveva frequentato il corso con me) abbiamo
fatto domanda. E siamo state assunte entrambe per svolgere il servizio di assistenza domiciliare nel territorio del Comune di
Verona. Mia sorella nel tempo ha preso
una strada diversa, mentre io seguo ancora lo stesso servizio”.

Antonella Pegoraro è

un’Operatrice

che

Come hai maturato la decisione di lavorare
in ambito sociale?
“Ho deciso di fare il corso per Operatore
tecnico addetto all’assistenza su consiglio
di una mia cara amica. All’epoca, infatti,
stavo attraversando un periodo davvero
difficile della mia vita: stavo elaborando il
lutto di mio marito, con una figlia piccola
da crescere. Così mi sono rimboccata le
maniche e ho frequentato questo corso
molto impegnativo, durato ben 2 anni, con
350 ore di tirocinio. Devo dire che ho scoperto un universo nuovo: per me si è
trattato - ed è ancora così - di aiutare
mettendomi in gioco, al fine di facilitare la
vita di altre persone in difficoltà. Ecco, a
distanza di tempo posso dire che avvici-

svolge la propria professione nel servizio di
assistenza domiciliare
del Comune di Vero-

na. È in C.S.A. da
quando è stata aperta
la sede operativa di
Verona.
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narmi al mondo dell’aiuto ha per primo aiutato me stessa a uscire dalla contingenza dei
miei problemi di quel periodo”.
In cosa consiste il tuo lavoro?
“Come dicevo, sono Operatrice nel servizio di assistenza domiciliare. Il mio lavoro consiste nell’accudire le persone che non sono più autosufficienti, occupandomi dell’igiene
personale, ma anche di dare un aiuto nella loro quotidianità, aiutandole quindi in tutti
quei gesti quotidiani a cui non riescono più a sopperire, come fare la spesa, stendere il
bucato, stirare, preparare il pranzo, pagare le bollette. Un altro aspetto importante è
quello burocratico e sanitario: mi occupo di seguire le pratiche amministrative dei miei
Utenti, i contatti con i caaf e con vari uffici, ma anche i contatti con il medico e con i servizi specialistici, oltre che quelli con i servizi sociali”.
L’operatore domiciliare è una figura importante per la vita di queste persone sole.
“Si, alla base di tutto c’è la fiducia che gli Utenti hanno in te, ed è questo che ti dà le più
grandi soddisfazioni! Siamo in casa loro, mettiamo le mani sul loro corpo, nei loro cassetti, spolveriamo le foto dei loro ricordi più intimi e personali. Trovo bellissimo quando
la persona anziana apre l’album delle fotografie e, sfogliandolo, racconta la sua storia. È
una generazione ricca di cose da raccontare quella dei nostri anziani: sono le persone
che hanno vissuto la guerra, che si sono rimboccate le maniche e che si sono ricostruite
una vita. E quando con i loro racconti condividono con te le loro sofferenze e le loro
gioie, allora senti proprio che hanno fiducia in te e ti sentono parte della loro vita attuale. Questo non significa diventare un amico, ma essere un punto di riferimento.
Si tratta di professionalità ed empatia. Noi operatori domiciliari abbiamo un ruolo professionale, ma l’aspetto umano è fondamentale: svolgiamo una professione difficile perché dobbiamo sbrogliare diverse matasse: burocratiche, sanitarie, della vita quotidiana.
Abbiamo a che fare con persone anziane, con i loro bisogni e con il loro vissuto. Per cui
non è semplice gestire la relazione, soprattutto trovandoci a casa loro. Gli anziani ti
mettono alla prova, ogni giorno. A volte servono anni per creare una relazione con un
Utente. Prima ti testano, mettono alla prova la tua pazienza, e poi ti vogliono tutta per
loro. L’anziano diventa egocentrico: ma noi siamo lì per loro e al loro servizio.
Credo che ad alcune operatrici manchi questa consapevolezza, quindi la professione di
aiuto e la relazione con l’anziano si limitano alla semplice esecuzione di attività. Ma il
nostro lavoro non può essere solo questo. Bisogna creare le condizioni per instaurare
con loro una buona relazione: si entra nel meccanismo di mettersi a loro disposizione
con la consapevolezza che tu operatore sei lì in quel momento per quella persona. E sta
a noi “capire” come gestire la relazione. Mi arrabbio molto quando alcune colleghe si
lamentano di dover fare le pulizie: io credo che questo non sminuisca la professionalità
di noi operatori, ma sia semplicemente una delle cose da fare, perché è anche attraverso
le pulizie che svolgiamo la professione di aiuto e diamo dignità a queste persone”.
Quali sono le maggiori difficoltà che incontri nel tuo lavoro?
“Devo dire che non ho mai trovato grosse difficoltà, forse proprio perché parto dal presupposto che serve tempo per costruire una relazione di fiducia con la persona anziana.
Quando ti mettono alla prova bisogna guardare dietro alla singola richiesta e ai gesti:
spesso c’è tanta sofferenza dietro a facciate di apparente normalità. È questo il bello di
lavorare nel servizio di assistenza domiciliare: entrare nelle storie di vita di queste perso23

ne e conquistarsi la loro fiducia. Ed è per questo che non ho mai voluto lavorare in una
Casa di Riposo, nonostante il S.A.D. sia un lavoro più imprevedibile e quindi meno stabile
a livello economico”.
Trovi che negli anni il tuo lavoro sia cambiato?
“Credo che il lavoro nel domiciliare sia cambiato quando nel 2013 c’è stato il nuovo appalto, per il quale ci siamo spostati dalla zona del centro di Verona ai quartieri più a est
della città. In centro città, nei quartieri di Veronetta e di San Zeno, avevamo a che fare
con un forte disagio economico e abitativo ma allo stesso tempo era più forte il rapporto
di vicinato e la vita di quartiere; le botteghe del quartiere erano piccoli luoghi di socializzazione; tutti sapevano che tu eri l’operatrice del servizio domiciliare e rappresentavi
comunque un riferimento. Ora, invece, nei quartieri dove lavoriamo abbiamo a che fare
con persone che non sono originarie di questi posti, ma che sono arrivate intorno agli
anni Settanta, tra l’altro con un forte ricambio. Per questo non c’è una memoria storica
del posto, la vita di quartiere è molto meno forte e non ci sono negozietti, ma si va nei
grossi centri commerciali, dove ognuno è anonimo. Di conseguenza è cambiato anche il
nostro lavoro: sia da un punto di vista pratico perché, ad esempio, si deve uscire con la
macchina per andare dal medico o a fare la spesa, sia da un punto di vista relazionale e
di socializzazione perché difficilmente si esce in passeggiata, limitando, quindi, le occasioni di contatto e di scambio dei nostri anziani con le altre persone del posto. Gli Utenti
stessi, che sono abituati a questo stile di vita, sono più diffidenti nei confronti di noi operatori. E noi operatori abbiamo meno occasioni di incontrarci per strada e scambiare due
parole in merito al lavoro.
Sono sincera, devo ammettere che non è stato facile affrontare questo grosso cambiamento”.
Cosa mi dici del lavoro in Cooperativa?
“Io in Cooperativa sto bene. Sono una “storica” del gruppo di Verona e quindi ho avuto
la possibilità di apprezzare gli sforzi fatti dall’ufficio di coordinamento per migliorare il
nostro lavoro, far emergere e far rispettare la nostra professionalità. Da quando sono
arrivata in C.S.A. è cambiata completamente l’organizzazione del lavoro, sono cambiate
le modalità di comunicazione e il rapporto con i servizi sociali. Apprezzo tantissimo lo
sforzo che fa la Cooperativa per farci sentire “meno soli” nel nostro lavoro, dandoci la
possibilità di frequentare dei corsi di formazione che ci danno strumenti per affrontare al
meglio i bisogni delle persone e che ci ricordano il nostro ruolo di operatore domiciliare,
ma anche attraverso il percorso di supervisione svolto da uno psicoterapeuta con cui
parliamo in gruppo delle nostre difficoltà nella relazione con gli anziani.
Trovo che oggi ci sia più consapevolezza delle difficoltà del nostro lavoro domiciliare e
che ci sia, quindi, più attenzione per noi operatori”.
Cosa ti auguri per il futuro?
“Spero di andare in pensione continuando a fare questo lavoro che mi piace tanto, con la
mia Cooperativa che ringrazio per avermi sempre sostenuta in questi anni”.

Grazie a te, Antonella.
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di Elisa Borace e
Daniela Delmonte

Si sta davvero così male
in cooperativa?

Nell’ambito del percorso formativo “Assistente Sociale: una professione tra pubblico e
privato. Esperienze nei contesti cooperativi”, organizzato dal Dipartimento di Scienze
Umane dell’Università degli Studi di Verona e dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, e rivolto a soli lavoratori di cooperativa, C.S.A. è stata coinvolta per portare il proprio contributo come realtà del Terzo settore impegnata nella gestione di servizi e progetti inerenti la professione di Assistente Sociale.
L’argomento che ci è stato chiesto di sviluppare riguardava “Il punto di vista di un dirigente di cooperativa sociale. Il rapporto con gli enti committenti. La tutela del lavoratore
di cooperativa”.
Sappiamo che l’aspirazione di ogni Assistente Sociale è trovare occupazione nel settore
pubblico, ma al giorno d’oggi questo non è possibile. Sappiamo anche che nel mercato
dei servizi ci sono cooperative sociali che rispettano le regole ed altre che, invece, non lo
fanno. Tutto questo alimenta in molti l’idea che lavorare per una cooperativa sia una
condizione temporanea, “in attesa di”, quindi sia di per sé meno qualificante.
Con il nostro intervento, a partire dalla nostra esperienza personale e professionale,
abbiamo tentato di dimostrare che in cooperativa ci possono essere buoni esempi di
riconoscimento delle competenze e capacità dell’Assistente Sociale, di crescita professionale e quindi di gratificazione.
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Venerdì 30 settembre, presso il Polo Zanotto dell’Università di Verona, abbiamo presentato le nostre argomentazioni partendo dalla cornice normativa inerente la cooperazione sociale e il rapporto tra Ente pubblico e Terzo settore.
Molti pensano che l’unica possibilità di impiego dell’Assistente Sociale siano gli affidamenti di servizi alla cooperativa sociale da parte dell’ente pubblico (gare d’appalto, convenzioni).
In realtà abbiamo dimostrato che ci possono essere altre possibilità per questo professionista: sia all’interno di servizi e strutture di cui la cooperativa ha la gestione globale,
che all’interno dell’assetto organizzativo e dirigenziale della cooperativa stessa.
In quanto impresa sociale senza scopo di lucro, la cooperativa è un soggetto in grado di
promuovere, nonché programmare, organizzare e gestire servizi nuovi per il territorio. In
questo modo crea anche nuova occupazione.
Abbiamo anche voluto riequilibrare la situazione: non ci si può solo aspettare che le cose
“piovano dal cielo”, ma sta ad ognuno mettersi in gioco, rimboccarsi le maniche e mettere in pratica la propria creatività professionale. Crediamo che in un contesto di cooperativa, l’Assistente Sociale possa operare in modo professionale anche discostandosi dalle
solite modalità operative e percorrendo strade diverse, collegando informazioni e risorse
in maniera nuova, dando vita a servizi innovativi legati ai bisogni del territorio. In servizi
che non sono inseriti nell’apparato pubblico, infatti, l’Assistente Sociale ha maggiore
libertà per esprimere la propria creatività professionale.
Abbiamo sottolineato l’importanza che il rapporto tra socio-Assistente Sociale e cooperativa sia improntato alla reciprocità: da un lato la cooperativa deve garantire le tutele
del socio-lavoratore e del professionista, ma, allo stesso tempo, sta al socio-lavoratore e
professionista dimostrare il proprio senso di appartenenza alla cooperativa, oltre che
affidabilità, responsabilità, fiducia, flessibilità, disponibilità e creatività.
L’argomento delle tutele, ovviamente, ha riscontrato particolare interesse: alcune sono
previste per legge (contratti di lavoro, condizione di socio), altre invece sono legate alla
sensibilità e alla politica aziendale di ogni singola cooperativa. Portando l’esperienza di
C.S.A., abbiamo voluto dare evidenza che ci possono essere anche ulteriori aspetti migliorativi per la condizione lavorativa.
Quel pomeriggio il tempo a disposizione è purtroppo volato, ma avremmo voluto concludere la nostra relazione e testimonianza con una provocazione rivolta ai partecipanti:
Si sta davvero così male in cooperativa?

Dalla nostra esperienza in C.S.A., noi crediamo di no!
Nelle foto a pagina 25: la Dr.ssa Daniela Delmonte e la Dr.ssa Elisa Borace.

26

di Elisa Stancari

Un simpatico gemellaggio
con Sabbioneta
GOITO - Sfidando il tempo un
po’ incerto, giovedì 22
settembre, con alcuni Ospiti
di Villa Maddalena e della Rsa
Serini siamo andati in gita a
Sabbioneta. Per fortuna, durante il tragitto in pulmino il
sole ha fatto capolino e si è
aperta per noi una tiepida
giornata. La prima tappa della gita prevedeva la visita alla
chiesa della Beata Vergine
Incoronata, uno degli edifici
religiosi più rappresentativi di
Sabbioneta, vista anche la
sua posizione strategica, molto vicino al centro storico
della città. Sorge per volontà
di Vespasiano Gonzaga, il
quale fece demolire la precedente chiesa di San Nicola e
volle per sua espressa volontà esser sepolto al suo interno. La tappa più interessante
è stata la visita al Duomo di
Sabbioneta, la Chiesa dell’Assunta. Qui il sacerdote di
Sabbioneta, Don Samuele, ci
ha illustrato le meraviglie contenute al suo interno. La chiesa di Santa Maria Assunta infatti custodisce un’importante raccolta di reliquie di martiri risalenti in buona parte alle
feroci persecuzioni dell’imperatore Diocleziano (III secolo). A causa di un incendio sviluppatosi negli anni Trenta nei locali che le ospitavano, gran parte di queste andarono distrutte. Fortunatamente alcune di esse uscirono indenni dalle fiamme. Tra le varie reliquie quella che sicuramente ha destato più scalpore fra gli Ospiti è la reliquia della SS.
Spina, un frammento della corona di spine che la tradizione evangelica volle in testa a
Gesù Cristo. Dopo questa interessante e piacevole visita ci siamo diretti alla Rsa Serini,
dove per prima cosa siamo andati a salutare i daini. Tutti gli Ospiti si sono avvicinati, nella
speranza di poterli toccare e qualcuno è riuscito a dare qualche carota da mangiare che
la cucina ci aveva concesso. Un gustoso pranzetto ci aspettava infine in Struttura. Il per27

sonale della cucina ci ha preparato davvero un pranzo con i fiocchi, con tanto di dolce
per soddisfare anche i palati più esigenti. Questo momento conviviale ha dato vita a un
piccolo siparietto comico della Sig.ra Giuseppina che, raccontando qualche aneddoto
della sua vita, ci ha fatto ridere tutti. E così anche questa splendida giornata si stava avviando verso la conclusione...
Un ringraziamento doveroso ma non scontato a tutto il personale della Rsa Serini per il
clima d’accoglienza. Un particolare ringraziamento alla nostra collega Erika, agli operatori Stefano e Vanessa, ai volontari e famigliari che ci hanno aiutato nell’organizzazione
della gita. Grazie infine alla Direzione e a tutto il personale C.S.A. che rendono possibile
la realizzazione delle mie “folli” idee.

Nelle foto: a pagina 27 uno degli Ospiti fa assaggiare una carota a un daino; qui sopra
il gruppo di Ospiti e operatori durante la visita ai monumenti di Sabbioneta.
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di Laura Peretti

Intervista al nostro ospite
Vincenzo Vanzo
VALEGGIO SUL MINCIO - Vincenzo è nato l’8 gennaio 1935
nel reparto di maternità dell’ospedale di Verona: la cosa mi
ha stupito perché nelle campagne, almeno fino a metà
degli anni Cinquanta, le persone nascevano a casa, mentre
per lui, residente in città, era piuttosto normale che la madre fosse stata ricoverata all’ospedale per darlo alla luce.
Vincenzo mi racconta che l’esordio della sua vita non è
stato dei più semplici, nato da una ragazza madre, dice di
aver avuto due mamme: la nonna e la sua mamma. La nonna si occupava di lui a tempo pieno e la sua mamma la poteva vedere nel fine settimana, quando tornava a casa,
perché lavorava come domestica e bambinaia a casa di un
dottore di Verona. Con l’andare del tempo, a causa di una
malattia, la nonna poi ha perduto le gambe e, non potendo
più occuparsi di lui come in precedenza, si sono trasferiti a
casa di alcuni zii a Milano, dove ha vissuto alcuni anni per
poi tornare a Verona ad abitare a casa di una coppia di altri
zii senza figli che, oltre al vitto e alloggio, gli hanno offerto da lavorare. Così, dopo aver
fatto la terza elementare, ha cominciato a svolgere il lavoro dello zio che era quello di
ambulante: vendevano generi alimentari porta a porta in alcuni paesi della provincia.
Vincenzo mi racconta che, i primi anni, questo lavoro lo svolgeva con una bicicletta a cui
era attaccato un carretto con sopra i generi alimentari; partiva alla mattina alle sei e
mezza per andare da Verona fino a Malcesine, dove arrivava intorno all’una di pomeriggio percorrendo ben poca strada asfaltata! A diciotto anni ha preso la licenza di quinta
elementare e si è sposato con Elisabetta, che ha conosciuto tramite una zia. Mi racconta
di aver incontrato la sua futura moglie a casa di questa zia e, per dar segno che la ragazza gli piaceva, avrebbe dovuto riaccompagnarla a casa in automobile. Infatti dopo questo primo incontro non si sono più lasciati e hanno avuto due figli, e Vincenzo ha continuato a fare il lavoro di ambulante, stavolta con il furgone, però, andando a Pescantina,
Parona, Cà di Cozzi e Arbizzano. Dice che non gli piaceva fare i mercati settimanali, preferiva andare nei paesi dove poteva relazionarsi con le persone e avere una clientela che
conosceva bene. A 65 anni ha smesso di fare il lavoro di ambulante, ha depositato la
licenza e ha preferito andare a fare il bracciante, aiutando i contadini nella raccolta dei
frutti di stagione. Ora Vincenzo vive presso Casa Toffoli a Valeggio, dove dice di trovarsi
bene, e vede sua moglie durante la settimana. Racconta le vicissitudini della propria vita
sempre con un sorriso, tendendo a sdrammatizzare anche gli eventi più drammatici,
facendo trapelare un carattere solare e determinato.
Grazie a Vincenzo per averci raccontato la sua storia!
Nella foto: il nostro Ospite Vincenzo Vanzo.
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di Giada Spagnolo

Olimpiadi Senza Età,
oltre i soliti stereotipi
ALBAREDO D'ADIGE - In pieno spirito olimpico hanno vinto tutti... Lasciati alle spalle i
giochi di Rio de Janeiro, anche gli Ospiti di Cà dei Nonni hanno conquistato la loro meritata medaglia olimpica.
Il 5 ottobre, al palazzetto dello sport di Monteforte d'Alpone, anche quest'anno hanno
avuto luogo le “Olimpiadi Senza Età”, in questo 2016 arrivate alla quinta edizione.
Protagonisti indiscussi gli Ospiti di 5 case di riposo dell'est-veronese, che si sono sfidati in
6 diverse specialità: nel gioco delle piastrelle, degli anelli, del bersaglio, del canestro, del
passa-palla e nella novità di quest'anno, il gioco dei fagioli.
Come in ogni competizione sportiva che si rispetti, ad aprire i giochi sono stati i campioni
in carica, i Montefortiani, che hanno sventolato la bandiera delle “Olimpiadi Senza Età”
intonando in coro l'intramontabile canzone “we are the champions” dei Queen.
Non è mancato ovviamente un certo agonismo. Ad avere la meglio sono stati i concorrenti della casa di riposo di Cologna Veneta, che si sono guadagnati il primo posto con un
totale di 290 punti. Medaglia d'argento per i nonni albaretani, qualificati secondi a soli 10
punti dall'oro. Sul podio anche gli Ospiti di Colognola ai Colli, con un punteggio di 220. La
medaglia di legno l'hanno invece conquistata gli anziani della casa di riposo di Illasi, superando di 50 punti i padroni di casa, vincitori della scorsa edizione. Alla fine della gara,
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prima delle premiazioni, atleti e accompagnatori hanno gustato tutti insieme una golosa
torta per recuperare le energie spese.
Un pomeriggio diverso quello di mercoledì, un momento di condivisione che tutti gli anziani presenti hanno vissuto al di fuori della routine quotidiana. Contenti e soddisfatti, gli
atleti di Cà dei Nonni, che mai si sarebbero aspettati un così grande successo, hanno
mostrato fieri la medaglia conquistata, mentre il capitano della squadra Giovanni Isolan
teneva in mano la coppa vinta per il miglior punteggio nella gara del bersaglio.
Nell'ultimo periodo gli anziani si sono allenati molto assieme alle fisioterapiste per essere
pronti ad affrontare le gare e il loro impegno e la loro costanza sono stati così ripagati.
Oltre al già citato Giovanni, hanno partecipato all'Olimpiade le signore Clara Zeminian,
Genoveffa Tessari e Paolina Paoni e i signori Luciano Pollini, Bruno Mozzo, Arturo Gianesini e Vittorio Corsi.
Le Olimpiadi sono l'occasione per creare un modo diverso e innovativo per agevolare la
terza età, aiutando gli Ospiti a tenersi in forma e a favorire in ognuno di loro una sana
competizione. Non importa essere veloci o coordinati, ma riuscire a comunicare qualcosa anche attraverso il movimento, quello che conta è continuare a mettersi alla prova
come individuo, anche se il corpo non è più quello di una volta. Ciò che conta è capire e
accettare i propri limiti, valorizzare le proprie abilità per creare una squadra vincente,
che non vuol dire aggiudicarsi il primo posto, ma che vuol offrire a ognuno l'occasione di
dimostrare che anche nella vecchiaia si possano realizzare cose che non si erano mai
pensate di fare, in un’età della vita troppo spesso recintata da stereotipi negativi.
Nelle foto: a pagina 30 la squadra di Cà dei Nonni impegnata nel passa-palla; in alto la
nostra Ospite Genoveffa Tessari durante il gioco del bersaglio.
31

di Luigia Trivellini

Benvenuti nonni!
VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO - Lunedì 3 ottobre l’asilo nido “Rodoni Vignola” di
Villa Garibaldi ha aperto le porte ai nonni per celebrare la loro festa.
L’insolita mattinata ha avuto inizio con l’accoglienza dei nonni da parte di educatrici e
bambini, seguita da una golosa merenda.
Nonni e nipoti hanno poi collaborato, con impegno e piacere, per realizzare un libro tattile... muniti di colla e di vario materiale (carta stagnola, stoffa, cartoncino ondulato, gomma eva, eccetera), insieme hanno dato forma a un collage che ne costituirà le pagine: un
insolito collage fatto di emozioni, di ricordi, dipinti sul saggio volto dei nonni, la soddisfazione di poter ritornar bambino e di vivere ciò che non si è potuto.
Il canto delle educatrici e dei bambini, qualche lacrima piena di gioia, hanno poi concluso
la bella giornata trascorsa insieme. Grazie nonni!

Nella foto sopra: un momento della festa con nonni e bambini.
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di Emanuela Stefan

Auguri Albertina

Nella foto sopra: La Sig.ra Albertina durante la festa dei suoi 90 anni con gli Operatori e
la Direttrice Dr.ssa Emanuela Stefan.
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di Mariagrazia Luzzardi

Un corso
interessante e valido
Parto da una norma del codice
deontologico che richiede all’infermiere di fondare il proprio
operato su conoscenze validate e
aggiornate, in modo da garantire
alla persona le cure e l’assistenza
più efficaci. Per non avere attività
dubbie, ritualistiche, dall’efficacia
non documentata e, forse, in
qualche caso dannose, CSA ha
organizzato un corso sulle medicazioni avanzate. Le lesioni da decubito e le ulcere vascolari sin dal passato sono un problema ormai noto. In alcuni casi sono causate dall’invecchiamento (cute, tessuti, capillari), in altri continuano ad essere responsabilità del personale infermieristico. Le ditte farmaceutiche, fortunatamente, continuano a studiare molti prodotti per il trattamento
delle lesioni, alcuni buoni altri meno. Da qualche tempo CSA utilizza una linea di medicazioni che ad oggi ha dato ottimi risultati. Non dobbiamo dimenticare però che nella scelta
del trattamento più idoneo ci deve essere da parte del personale infermieristico una
buona conoscenza delle lesioni, delle medicazioni e dei protocolli. Giovedì 6 ottobre CSA
ha organizzato grazie alla ditta Convatec un corso di formazione dal titolo “APPROCCIO
ALL’ULCERA CUTANEA” che si è svolto a Sabbioneta nella nostra RSA Giuseppe Serini.
L’invito è stato esteso a tutti gli infermieri delle unità d’offerta di CSA compreso il personale neoassunto. Si è parlato di mantenimento del letto di ferita ben vascolarizzato, stabile, con una quota minima di essudato; del risanamento del bilancio batterico; della
gestione della necrosi; della gestione dell’essudato; della correzione delle disfunzioni
cellulari; del risanamento del bilancio biochimico; del controllo della carica batterica e,
per finire, delle infezioni. Da tempo i prodotti Convatec vengono utilizzati sia nelle
strutture (RSA-CDI) sia nel servizio ADI e la giornata è servita per garantire un corretto
utilizzo delle medicazioni. Le lesioni da pressione e le lesioni vascolari sono per l’utente
un danno enorme, in più se non curate nel modo migliore diventano un danno economico per l’azienda. Il relatore, Dr. Pedace, molto preparato, gli esempi portati documentati
da immagini rappresentative dei vari casi e le esperienze personali, hanno acceso un
dibattito molto fertile. Il nostro piano formativo recita: La formazione, intesa come occasione di incremento del repertorio di abilità e competenze tecnico professionali, è, infatti,
rappresentativa della qualità del Servizio erogato, e svolge, anche, un ruolo insostituibile
come veicolo di incremento della cultura del lavoro, oltre che come luogo di condivisione
di un sistema di buone pratiche. Soddisfatti di ciò che abbiamo imparato e condiviso, ripeteremo lo stesso corso alla fine di gennaio e rivolgeremo l’invito a chi non ha potuto partecipare e ai nostri medici. Grazie a CSA e grazie alla ditta Convatec per le nozioni che
abbiamo appreso. Possiamo dire che è stato un corso veramente interessante e valido.
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