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di Claudio Cuoghi

Una giornata speciale
CSA ha sede a Mantova ed una sede operativa a Verona da oltre vent’anni. CSA è
costituita da tre cooperative nelle quali
operano complessivamente 1250 soci
lavoratori, 97 volontari, 12 dipendenti
pubblici in distacco.
Dietro questi numeri, che sono importanti, ci sono comunque le Persone e, come
tutti sappiamo bene, sono le persone che
fanno la differenza dappertutto. Per noi le
Persone sono il vero capitale sociale di
CSA. Per questo investiamo oltre 100.000
euro ogni anno per la formazione, per
questo siamo diventati imprenditori di
noi stessi.
Tutto ciò premesso, a nome del Consiglio
di Amministrazione di CSA porgo a tutte
le Autorità presenti Religiose, civili e militari, nonché a tutta la popolazione, il più
caloroso saluto.

alla Comunità di Vigasio, saremo aperti
ininterrottamente, dal lunedì al venerdì,
dalle 8,30 fino alle 19,30, con orario continuato.
Il sabato saremo aperti dalle 8,30 alle 13
e dalle 15,30 alle 18,30.
La domenica dalle 15,30 alle 18,30. Oltre
ai turni su 24 ore per la rotazione della
Farmacia di turno programmata tra tutte
le Farmacie da Malcesine a San Bonifacio.
Ci siamo impegnati ad effettuare tanti
servizi a titolo gratuito come la rilevazione della pressione, della glicemia, del
colesterolo, come la pesatura dei neonati; ci siamo impegnati alla consegna gratuita a domicilio dei farmaci ai portatori
di disagio ed agli anziani ultrasessantacinquenni. Siamo disponibili ad effettuare la
consegna a domicilio anche agli altri che
ne facessero richiesta con un piccolo contributo .

Oggi, 15 ottobre 2017, è uno di quei giorni da ricordare, non solo per noi, ma anche per la Comunità di Vigasio. Per tanti
motivi: il primo perché stiamo riaprendo
la Farmacia Comunale Edoardo Bassini
chiusa per le note vicende ben sette mesi
fa, restituendo questo servizio a tutta
l’Utenza che ne era stata privata; in secondo luogo perché noi, cooperativa di
piccole donne e di piccoli uomini, ancora
una volta, nello spirito di servizio che ci
contraddistingue, abbiamo accettato una
sfida per noi assai impegnativa sia per il
notevole investimento che comporta sia
per la qualità del servizio che ci proponiamo di dare: infatti, per venire incontro
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La Farmacia riapre per dare gli stessi servizi di prima ed anche di più. Ricordo brevemente che la ns. cultura di cooperatori sociali vede nella gerarchia dei valori al primo posto il
Cliente/Utente/Paziente, al secondo posto i suoi familiari e solo alla fine ci siamo noi
soci lavoratori.
Qualcuno mi ha chiesto, durante la visita ispettiva dell’ULSS 9 scaligera di venerdì mattina, perché ci siamo imbarcati in questa avventura. Ho risposto senza alcuna titubanza,
che fa parte del ns. DNA accettare le sfide nuove. In periodo di crisi economica, ma anche di crisi dei valori, nella quale molti si piangono addosso, il Santo Padre ci stimola a
rimboccarci le maniche ed a fissare lo sguardo oltre l’orizzonte . Oggi si sente dire che
siamo ormai fuori dalla crisi ma, francamente, noi operatori sociali non vediamo alcun
segnale che la crisi sia finita.
E allora ogni opportunità va colta per il bene comune: qui abbiamo rinnovato la squadra
dei professionisti dei quali due, Cinzia Filippini e Federica Perini, erano presenti nella
compagine precedente. Nuovi gli altri componenti: il Direttore Dr. Giulio Bresciani, che
ringrazio pubblicamente per avere accettato questa nuova sfida assieme a noi, al quale
mi lega un rapporto personale di stima oltre che di affetto e il Dr. Ferrari Fabio.
E’ dal 2 ottobre che stiamo lavorando ed è commovente vedere la gente comune che
passa e si informa sulla apertura prossima, e che ci stimola a fare presto. Chi taglierà il
nastro oggi, la signora Dina, è il simbolo di questa affezionata clientela.
Prima di chiudere ritengo doveroso passare ai ringraziamenti.
Ringrazio il mio consiglio di Amministrazione per avermi sostenuto in questa iniziativa.
Ringrazio tutti i colleghi che si sono prodigati con efficienza ed efficacia per riaprire le
utenze, attivare il registratore di cassa, aprire il Pos, aggiornare il Software, sostituire il
Server, la stampante, aggiungere una telecamera, sistemare gli scaffali, pulire i locali,
risistemare tutti i farmaci, fare l’inventario, liberare dai frigoriferi inutilizzati, revisionare
gli estintori, ecc.
Ringrazio i funzionari dell’ULSS Servizio Farmacie di Domegliara per la collaborazione
prestata per aprire abbastanza velocemente, e l’Ordine dei Farmacisti per averci agevolati nel risolvere i primi intoppi .
Ringrazio il sig. Giovanni Sartori, proprietario dei muri, per la sua pronta disponibilità.
Ringrazio tutti i soci di CSA che hanno partecipato alla inaugurazione.
Ringrazio tutta la Giunta comunale per la determinazione e la fermezza dimostrata nel
volere riattivare questo servizio. In particolare ringrazio il Sig. Sindaco Eddi Tosi per il
fervore, l’impegno e per la grande attività finalizzati a riaprire la farmacia comunale
Edoardo Bassini di Vigasio, nonché per la notevole capacità di mediazione prestata tra il
curatore fallimentare Dr. Aschieri ed il sottoscritto.
Infine ringrazio Voi tutti per essere qui questa mattina . La presenza di tanta gente ci gratifica e fa, di questa giornata, una giornata speciale.
Nella foto in copertina: il momento del taglio del nastro con da sinistra l’Assessore Diego
Campedelli, l’Assessore Corrado Merlini, il Presidente di CSA Dr. Claudio Cuoghi, la Sig.ra
Dina che taglia il nastro, il Sindaco di Vigasio Eddi Tosi, la Vice Sindaco Stefania Zaffani
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di Nino Aiello

Le novità del Governo
sul lavoro
La decontribuzione al 50% per i primi tre anni
di contratto a tempo indeterminato potrebbe
interessare, nel 2018, i giovani sotto i 35 anni
di età. L’esonero contributivo sul lavoro stabile sarà integrale, vale a dire il 100%, sempre
per tre anni, in caso di assunzione a tutele
crescenti di studenti con titolo di studio che
abbiano svolto, presso il medesimo datore,
un periodo di formazione, in alternanza scuola – lavoro, o in apprendistato.
La proposta del Governo resta quella di dimezzare, in modo permanente, i contributi
(ad esclusione di quelli Inail) per i primi tre
anni di rapporto a tempo indeterminato a
vantaggio di ragazzi fino a 29 anni di età. Lo
sgravio avrebbe un tetto annuo massimo
intorno ai 3 – 4 mila euro, ed è confermata
pure la disposizione “anti – licenziamenti”. L’impresa, cioè, sarà ammessa o perderà l’esonero se licenzia o lo ha fatto nei sei mesi precedenti nella stessa unità produttiva. L’incentivo triennale, che scatterà a gennaio 2018, è concesso, poi, in caso di
“stabilizzazione” di un contratto di apprendistato, e, anche, nell’ipotesi di conversione a
tempo indeterminato di un rapporto a termine.
A questo schema base, che prevede un costo iniziale di circa 338 milioni il prossimo anno, e circa 2 miliardi nel 2019, i tecnici dell’esecutivo avrebbero introdotto quattro eccezioni per ampliare il più possibile l’effetto della misura. Intanto si ritoccherebbe, per il
2018, il limite di età. E così solo per il prossimo anno l’incentivo al 50% per tre anni si
applicherebbe ai contratti stabili firmati dai ragazzi sotto i 35 anni d’età (resta da capire
se da Bruxelles arriverà il semaforo verde – si derogherebbe, per 12 mesi, al tetto Ue dei
29 anni).
La seconda eccezione è il rafforzamento dell’esonero contributivo che diventerebbe integrale, vale a dire il 100% per l’Azienda che assume studenti entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio.
Si riproporrà, in sostanza, la norma introdotta sperimentalmente con la precedente manovra per agevolare la transizione scuola lavoro, sulla falsariga del modello di formazione
vigente da anni nei Paesi del Nord Europa.
Il bonus intero, per tre anni, arriverebbe nel caso di sottoscrizione di contratto a tutele
crescenti da parte di ragazzi che hanno svolto alternanza (almeno il 30% del totale delle
ore previste) o periodi di apprendistato. Lo sgravio sarebbe, inoltre, al 100% anche in
altre due ipotesi per aiutare due segmenti del mercato del lavoro in difficoltà più acuta: i
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giovani del Sud e gli under 29 che non studiano e non lavorano. L’ipotesi dello studio
sarebbe il potenzionamento dell’esonero contributivo Inps al 100% per gli under 29 del
Mezzogiorno per un anno – il 2018 – grazie alla proroga del bonus Sud, per gli altri due
anni lo sgravio resterebbe al 50%. Per gli altri disoccupati l’incentivo sarà al 100% per un
anno con tetto massimo di 8.060 euro. Per soddisfare questa ipotesi si stimano circa 550
milioni. Il “pacchetto lavoro” atteso in manovra si completa, poi, con altri tre interventi:
si apre una nuova modalità di gestione delle ristrutturazioni aziendali che sfociano poi in
licenziamenti collettivi anticipando il ricorso alle politiche attive per favorire la ricollocazione dei lavoratori in uscita da aziende in difficoltà. Qui, con accordo sindacale, l’interessato verrebbe incentivato a risolvere il rapporto di impiego in vista di un nuovo contratto
con altro datore. Con circa 80 milioni si proverà, infine, a stabilizzare l’apprendistato nel
sistema dell’istruzione e formazione professionale.
a cura della Redazione

Il voto del 22 ottobre
in Lombardia e Veneto

Non sono maturati in un clima di scontro istituzionale come in Catalogna, i due
referendum (consultivi) per l'autonomia che si terranno domenica 22 ottobre in
Lombardia e Veneto. Si tratta di due appuntamenti autorizzati dal governo e
diversi anche per la loro natura: i quesiti non chiedono l'indipendenza delle due
Regioni italiane, come nel caso catalano, ma un regionalismo differenziato che
resta nell'alveo dell'unita' nazionale.
(ANSA) - MILANO, 6 OTTOBRE 2017
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di Andrea Ascari

Salutiamo Domenico...
Accogliamo Andrea!
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - La C.S.S. “Casa
Sorriso” è stata inaugurata a febbraio 2010 e Domenico
Borelli è stato il primo infermiere assunto per operare unicamente presso il servizio, precisamente attraverso agenzia
interinale a maggio 2011 e a novembre tramite assunzione
in C.S.A.
Domenico è stato iniziatore e organizzatore dello studio
infermieristico interno alla C.S.S., attraverso i suoi consigli
sono stati acquistati mobilia specifica, materiali e tutti gli
attrezzi necessari per lo svolgimento della mansione.
La sua alta professionalità, intrecciata a una personalità
disponibile e accogliente, ma anche rigida e ferrea all’occorrenza, hanno permesso sempre un quieto vivere e una fiducia da parte di tutta la equipe multiprofessionale che opera
nel Polo Socio Educativo.
La mansione e le responsabilità sono notevolmente cambiate in questi 6 anni, al suo arrivo il Polo ospitava 18 persone
e oggi è frequentato da oltre 50 Ospiti fra i vari servizi di cui
è composto: un contesto che a Domenico ha dato motivazione e affiatamento e dal quale ha sempre ricevuto fiducia e appoggio da parte di colleghi, responsabili e familiari.
Oggi Domenico ci saluta senza dissapori o problemi irrisolti, ma unicamente con il sorriso
e la consapevolezza di aver operato in un luogo che ha creduto fortemente in lui...
Unico ma importante motivo della scelta è stata la voglia di provare qualcosa di nuovo e
diverso.
Fortunatamente la assenza di Domenico è
stata immediatamente rimpiazzata da Andrea
Malacarne, Infermiere C.S.A. da oltre un anno, che insieme a Francesco Auricchio formano la nuova coppia di Infermieri.
Domenico: a nome di tutti ti auguro fortuna e
soddisfazione!
Andrea, ben arrivato nel gruppo Ippocastano:
spero potremo crescere insieme nei prossimi
anni!
Nelle foto: Domenico (in piedi) e Andrea
(seduto in ufficio).
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di Daniela Delmonte

Il nuovo che avanza

Nel mese di giugno abbiamo partecipato alla gara d’appalto per alcuni servizi da svolgersi presso la Casa di riposo di Villa Bartolomea, dove C.S.A. è presente da molti anni con
circa una trentina di socie con qualifiche e profili diversi (operatrici socio sanitarie, infermiere, ausiliarie, assistente sociale, educatrice). In questi anni la nostra presenza nella
Casa di riposo ha visto fiorire una stretta collaborazione anche con l’Amministrazione
comunale, che di fatto è stata il nostro interlocutore principale fino al momento della
trasformazione in IPAB della Struttura, avvenuta a fine 2016. Nel giro di quasi un anno
questo cambiamento, inevitabilmente, ha coinvolto anche noi: nuovo consiglio di amministrazione, nuovo direttore, nuove visioni organizzative del lavoro e, ovviamente, nuove
relazioni interpersonali da costruire. A tutti questi cambiamenti si sono aggiunte anche
le elezioni amministrative di giugno 2017, che hanno portato all’elezione di un nuovo
Sindaco. Come sempre i cambiamenti spaventano chiunque: conosciamo bene ciò che è
stato, ma non sappiamo cosa ci attende domani. Nella fase di transizione in cui ci siamo
ritrovati, infatti, l’Amministrazione comunale per noi rappresentava in qualche modo un
elemento di giunzione e continuità, avendo anche altri servizi attivi sul territorio. L’elezione di una nuova Amministrazione comunale per noi, invece, si configurava come un
grande punto interrogativo. Fortunatamente tutto si è evoluto positivamente: ci siamo
aggiudicati i due appalti principali che erano in gara per la Casa di riposo, è stata data
continuità al servizio di assistenza domiciliare già in essere e abbiamo cominciato a dialogare con il nuovo Sindaco, sig. Andrea Tuzza, che ha personalmente voluto incontrarci
per conoscerci e che, in quella sede, non ha negato di sapere già molto della nostra realtà cooperativa e di essere interessato ad aprire trattative con noi per altri nuovi progetti.
Andiamo, quindi, avanti con il nuovo che avanza...
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di Giada Spagnolo

L’Arte come Terapia

ALBAREDO D'ADIGE - Ogni luogo, ogni paese, è ricco d'arte e di storia, ma non sempre si
incontrano persone disposte a dare valore al passato e curiose di riscoprire la storia della
quale siamo parte. Gianni Rigodanzo, assieme alla moglie Antonella, ha fondato l'associazione Adige Nostro che già da molti anni si occupa della salvaguardia e della valorizzazione dell'arte e della memoria storica del nostro paese.
Gianni e Antonella credono fermamente nell'importanza della divulgazione delle loro
conoscenze, anche organizzando incontri con gli studenti nelle scuole. Abbiamo perciò
pensato di estendere la loro proposta anche agli anziani e alle anziane residenti a Ca' dei
Nonni, e agli adulti con disabilità della Comunità L'Abbraccio. È nato così il nostro progetto “L'Arte come Terapia”. Questo percorso offrirà la possibilità agli Utenti, prima già
residenti nel territorio, di poter apprendere, ricordare e confrontare la storia della quale
da sempre fanno parte, e a chi proviene da altri paesi della provincia di conoscere il passato del territorio in cui ora abitano.
Il progetto è iniziato mercoledì 13 settembre. Per l'occasione ci siamo dati appuntamento al Museo della Civiltà dell'Adige di Albaredo, dove Rigodanzo, attraverso la proiezione
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di foto e immagini d'epoca, ci ha fatto ripercorrere parte della storia del paese, spiegandoci poi l'importanza e il valore delle ceramiche ritrovate nel letto del fiume Adige, ora
custodite in apposite teche. Il 27 settembre, invece, la lezione di arte si è tenuta a Coriano Veronese in località Beccacivetta, presso “Villa Rinaldi”. L'incontro è stato davvero di
grande impatto emotivo per alcuni anziani, in particolare per Clara, la quale racconta di
aver svolto il lavoro di mondina esattamente negli stessi luoghi, ma che nei ricordi di
ragazza apparivano diversi rispetto al presente, lasciando così cadere una lacrima. Anche
altri anziani avevano lavorato in quegli stessi campi e luoghi che il tempo, ora, ha trasformato.
Gli incontri sono proseguiti (e proseguiranno) in Struttura anche nel mese di ottobre
attraverso la visione di video e immagini, spiegati e commentati dallo stesso Gianni, capace sempre di coinvolgerci attraverso la sua passione e grande conoscenza. Il progetto
si pone l'obiettivo di dare agli Utenti la possibilità di raccontare e raccontarsi, recuperando così vissuti, esperienze e immaginario o anche solo di stimolare creatività, curiosità e
conoscenza. Arte che diventa terapia, quindi, e occasione ancora una volta per vivere
attivamente il territorio che abitiamo dando importanza e valore alle relazioni.
Nella foto a pagina 10: il gruppo di Nonni e Utenti che ha partecipato alle attività di laboratorio, assieme ai nostri operatori e accompagnatori; sotto, un momento degli incontri.
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di Laura Toffoli

XXIV Giornata Mondiale
Alzheimer a Verona
Il 16 settembre presso il Palazzo della Gran Guardia si è tenuta la ventiquattresima giornata mondiale Alzheimer intitolata “LA FAMIGLIA: VITTIMA O RISORSA – esperienze e
Progetti d’aiuto”, promossa dalle associazioni di volontariato che si occupano di Alzheimer e sostenuta da alcune realtà territoriali, tra le quali C.S.A. Dopo i saluti delle autorità, di Manuela Lanzarin, assessore ai Servizi Sociali della Regione Veneto, e di Stefano
Bertacco, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Verona, ha parlato il Dott. Trabucchi,
presidente dell’Associazione italiana Psicogeriatria, che ha affermato che per questa
malattia solo la famiglia è in grado di capire e di ascoltare le necessità della persona malata e quindi: cosa fare per aiutare la famiglia?
Quando si assiste una persona malata, il dolore e il peso sono troppo forti. Un grosso
aiuto per la famiglia, però, è dato dal partecipare ai gruppi di aggregazione come i caffè
Alzheimer o ad altre associazioni dove ci si sente compresi e parte della comunità.
Il Dott. Trabucchi ha voluto fare una critica ai rappresentanti politici presenti, affermando che le strutture come i posti sollievo, gli ospedali di comunità o i ricoveri brevi sono
troppo cari e quindi poco presenti sul territorio. Ben venga il supporto economico elargito dalla Regione. Ha poi parlato il Dott. Salvatore Rau, presidente dell’associazione “La
Bottega del Possibile” di Torino, che promuove la domiciliarità da non considerarsi solo il
domicilio anagrafico ma l’intera assistenza domiciliare; il Dott. Rau ha voluto precisare
che la domiciliarità è un concetto culturale, è l’insieme della persona che comprende la
casa e tutto ciò che la circonda, dove il malato si sente a suo agio, compreso il paesaggio,
l‘ambiente esterno, le persone che ne sono partecipi. Domiciliarità è un insieme di INTERO, intendendo la sua stanza, il suo vissuto; INTERNO sono gli affetti, le emozioni, le immagini, i libri, le foto, gli oggetti; e l’INTORNO tutto il contesto culturale locale, il vicinato, i
negozi, ecc. Sostenere la domiciliarità, quindi, è sostenere l’ambiente sociale della persona. Per fare l’intervento a domicilio bisogna avere consapevolezza dell’operare in un
luogo che ha molto significato per la persona ammalata. Bisogna avere rispetto del luogo, degli oggetti in esso presenti. Bisogna anche ricordarsi che l’operatore (o il volontario) è sempre un ospite; è un intervento che richiede riservatezza e gentilezza.
Bisogna sostenere la persona fino a quando è possibile, si capisce la difficoltà dei familiari perché a volte i servizi sono carenti; importanti quindi sono i centri di ascolto, i centri
sollievo e i centri diurni.
Hanno poi parlato i rappresentanti delle associazioni, che hanno promosso la giornata
illustrando come operano sul territorio e gli aiuti che danno alle famiglie, con incontri di
formazione, con assistenza psicologica ai familiari, gruppi di auto-aiuto con esperti, educatori e psicologi, le attività di stimolazione con esercizi fisici di gioco o con uscite di
gruppo in musei. Commovente è stata l’esperienza di un signore che ha portato la sua
testimonianza; era presente in sala anche la moglie malata di Alzheimer perché, come ha
detto lui, sono come il francobollo con la lettera: dove va la lettera va anche il francobollo e viceversa.
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a cura della Redazione

Un’occasione speciale per
stare assieme!
Nonni: la nostra polvere di stelle
di Emanuela Stefan
CASA SAN ANTONIO, CONEGLIANO VENETO - Il 2 ottobre è la “Festa dei Nonni”, una ricorrenza “informale” che in Italia è stata introdotta con una legge apposita nel 2005. La
Festa dei Nonni vuole celebrare “l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle
famiglie e della società in generale”: secondo la legge, regioni, province e comuni hanno
il compito di organizzare iniziative ed eventi che servano alla “valorizzazione del ruolo dei
nonni”. È una festa ma non è prevista la chiusura delle scuole, anzi: la legge chiede che
vengano promosse iniziative per approfondire le “tematiche relative alle crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e nella società”. Negli Stati Uniti la Festa dei Nonni
esiste fin dal 1978, ma si celebra a settembre. Per la Festa dei Nonni è stato scelto il 2
ottobre perché è il giorno in cui la Chiesa cattolica celebra i cosiddetti “angeli custodi”.
Riguardo alla Festa degli Angeli Custodi, nacque a Valencia, in Spagna, nel 1411 e fu istituita per l’angelo protettore della città. Prima di allora era festeggiata insieme con la
festa di San Michele arcangelo, il 29 settembre. Dopo la scelta di Valencia anche in alcune città della Francia furono prese iniziative analoghe. Nel corso del 1400 la festa si diffu-
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se anche in altri paesi europei. Nel 1570 papa Pio V indicò quattro feste da consacrare
espressamente agli angeli: la festa dell’arcangelo Gabriele, dell’arcangelo Michele,
dell’arcangelo Raffaele e degli Angeli Custodi (il 2 ottobre). La Festa degli Angeli Custodi
venne poi soppressa ma Paolo V nel 1608 la ristabilì e la estese alla Chiesa universale.
Papa Clemente X la rese obbligatoria per tutta la Chiesa latina nel 1670.
Vogliamo fare tantissimi auguri a tutti i nostri Nonni (e Bisnonni!), e non solo di Casa San
Antonio, per la loro festa e ringraziarli per tutto quello che hanno fatto e che fanno ancora per noi. Come scrisse Alex Haley “Nessuno può fare per i bambini piccoli ciò che fanno
i nonni. I nonni cospargono la polvere di stelle sulla vita dei bambini".
Nella foto a pagina 13: Nonni in festa a Casa San Antonio
Una Festa dei Nonni e dei compleanni
di Laura Peretti
CASA TOFFOLI, VALEGGIO SUL MINCIO - A Casa Toffoli abbiamo festeggiato la Festa dei
Nonni facendola coincidere anche con la festa dei compleanni del mese di settembre e
di ottobre, per l’occasione sono stati invitati a partecipare soprattutto i nipoti e pronipoti
degli Ospiti della Struttura, invito che è stato caldamente accettato portando un apporto
ancora più significativo alla ricorrenza; abbiamo inoltre avuto il piacere di ascoltare il
signor Umberto, che ha cantato per noi.
È stata una bella festa, bello è stato vedere soprattutto nonni, nipoti e pronipoti vicini
passare del tempo insieme!
Fra l’altro, una nostra Ospite ha avuto anche il piacere di vedere la propria nipote vestita
da sposa col neo marito, che sono passati da Casa Toffoli per salutarla!
Nella foto sotto: un momento della festa durante l’esibizione del signor Umberto.
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Una festa all’insegna della musica
di Elisa Stancari

RSA VILLA MADDALENA, GOITO - Lunedi 2 ottobre, seguendo il calendario nazionale,
abbiamo festeggiato tutti i Nonni della Struttura. Nel salone al piano terra alle ore 16 è
iniziata la festa animata dal cantante Felice Piazza. La partecipazione è sempre nutrita
quando viene a trovarci questo cantante, non solo per la sua bravura ma anche per la
sua presenza scenica.
Tanti, infatti, gli Ospiti e i loro famigliari che hanno voluto trascorrere un pomeriggio in
musica. E il cantante Felice Piazza non si è smentito nemmeno questa volta. La sua voce melodiosa ha riempito di note tutto il Salone! Ha voluto poi portare un regalo speciale, a tutti i Nonni di Villa Maddalena, la cantante Vanessa. Questa giovane ragazza è
infatti la cantante della sua orchestra, che con lui durante l’estate gira le sagre paesane
di Mantova e provincia. Questa visita a sorpresa ci ha dato la possibilità di sentire svariati brani in duo musicale.
A deliziare i palati un fresco e delicato tiramisù preparato appositamente dai nostri
cuochi.
E anche quest’anno la Festa dei Nonni è trascorsa allegramente, all’insegna della musica e del divertimento.
Nella foto in alto: i due cantanti Felice Piazza e Vanessa durante il loro duetto, circondati dai nostri Ospiti.
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di Alessia Visentini

Alloggi protetti protagonisti
al Memorial Remo Cambi
PEGOGNAGA - Domenica 17 settembre in mattinata si è tenuta al Parco San Lorenzo la
gara di pesca 4° Trofeo Memorial Remo Cambi organizzata dalla Società di Pesca Sportiva
Dilettantistica Pado Patri, per ricordare il sig. Cambi, genero di un’ospite del Cdi Germano
Boninsegna, la sig.ra Carla Lazzarini. La gara è stata vinta, in ordine di arrivo, dai signori
Mauro Sisti, Virgilio Mazzola, Andrea Gazzoli, Demetrio Lui.
Il sig.Virgilio attualmente occupa uno dei minialloggi che si trovano adiacenti alla Rsa ed è
assiduo frequentatore della Struttura con la moglie, è affezionato agli Ospiti e agli operatori ed è stato il primo a mostrarci il suo trofeo: una carpa di 3 kg e 72 gr.

Ci fa piacere evidenziare che anche gli Ospiti dei minialloggi sono legati e parte integrante della nostra Struttura e ci rendono partecipi delle loro emozioni.

Nella foto sopra: il momento della premiazione della gara di pesca.
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a cura della Redazione

Felicitazioni vivissime alla Socia Gessica Lodi
divenuta mamma del piccolo Giovanni.

IN RICORDO DI DON ROBERTO
Sabato 21 ottobre, nella data esatta della sua scomparsa, verrà celebrata nella chiesa di
Pellaloco di Roverbella alle ore 17 la Santa Messa in suffragio di Don Roberto Fornari.

I PROSSIMI EVENTI AL NIDO POLLICINO DI CERESE
- Giovedì 19 ottobre: "Vaccinazioni e dintorni", incontro con Dott.ssa Grignani ore 17:00
- Lunedì 6 novembre: "Riunione generale presentazione progetto educativo" ore 17:00
- Domenica 19 novembre: "Bimbinaria" a Gonzaga dalle 10:00 alle 12:00

SCENDIAMO IN CAMPO! FORZA VOTATE !!!
Abbiamo appena presentato il nostro progetto di agricoltura sociale a favore dei nostri Utenti del Polo Socio Educativo “L’Ippocastano” ad un bando di finanziamento e
c’è bisogno dell’aiuto di tutti! Più voti riceve il progetto e
più aumentano le possibilità di vincere il premio in palio
di € 40.000.
È necessario andare sul sito
www.coltiviamoagricolturasociale.it
registrarsi e votare il progetto “Scendiamo in Campo!”.
Forza, VOTATE TUTTI!!!.
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
Settembre 2017
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di settembre2017.

Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

30/09/2017

31/08/2017

30/09/2016

pubblici

Volontari

in distacco

30/09/2017

30/09/2017
1220

-9

+130

12

97

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

Dimessi

MARTINELLI ERIKA

ASS. SOCIALE

COSTA MELANIA

INFERMIERA

SCARFI’ LUCIANO

ASA

MANTOVANI BEATRICE

ASS. SOCIALE

PIGAIANI FRANCESCA

EDUCATRICE

CAPPELLARO CRISTIANA

ASA

VALDISOLO ENRICO

EDUCATORE

COLOTENCO LILIA

ASA

ZAHARIA NICU CONSTANTIN

INFERMIERE

RUDI ARIANNA

ASA

MARANGELLA ANNA MARIA

ASA

VALBUSA MONICA

EDUCATRICE

SCALZOTTO EMANUELA

IMPIEGATA

FLORIANI DAIANA

IMPIEGATA

ERBICE GIOVANNA

AUSILIARIA

LANTIERI MARIA

ASA

MODENA LORETTA

AIUTO CUOCA

BONAZZI MARCO

CUOCO

PIA SANDRA

AIUTO CUOCA

FERRARO GIUSEPPE

INFERMIERE

MARSOTTO RINA

CUOCA

VEDOVATO MARTA

ASA

DEBATTISTI MARIELLA

AUSILIARIA

VILLA PAOLA

ASA

GAIGA LAURA

AUSILIARIA

SOLDI VALENTINA

OSS
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PREATO DANIELA

AUSILIARIA

CIOBU LARISA

ASA

SANTINI CHIARA

AUSILIARIA

GOLDYSHCHUK LILIYA

ASA

ROMAN CARMEN MIMI

ASA

ALIPRANDI ELENA

IMPIEGATA

FIBBIA ALESSANDRA

ASA

KOVACI RRAKELA

EDUCATRICE

DE BATTISTI LORELLA

EDUCATRICE

CALVETTI ELENA

EDUCATRICE

BARATTI GRAZIANO

EDUCATORE

CORSINI PATRIZIA

EDUCATRICE

LAZZARINI VALENTINA

EDUCATRICE

TONINELLI ELISA

EDUCATRICE

PARISE ALICE

EDUCATRICE

SCHEGGI ALBERTO

IMPIEGATO

BECIRLER-AMHETOVIC LIDIJA

INFERMIERA

LARZENI FEDERICA

EDUCATRICE

FERRARI JESSICA

EDUCATRICE

ROTTEGLIA LAURA

EDUCATRICE

MUCA DHURATA

ASA

ZAMPIERI STEFANIA

EDUCATRICE

BERTAGNOLI MARTA

EDUCATRICE

VENEZIANI MARIO

INFERMIERE

POLLI LISA

AIUTO CUOCA

ALTEA FRANCESCA

EDUCATRICE

FACCHINI MARTINA

EDUCATRICE

FERRONATO CHIARA

EDUCATRICE

BRESCIANI GIULIO

FARMACISTA

19

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

CLARA GOIVINHO RAILDO

OPERAIO

D’AURIA RAFFAELE

OPERAIO

MALACARNE ANTONIO

OPERAIO

MATRONE VALENTINA

OPERAIA

BOCCALETTI RENZA

OPERAIA

DEL REGNO ATTILIO

OPERAIO

SCAGLIONE ANGELA

OPERAIA

TORRESANI LUCA

OPERAIO

PAZYNYAK MYKHAYLO

OPERAIO

IGBINOMUAHIA TINA

OPERAIA

MAFFEZZOLI ANDREA

OPERAIO

CROBU VALERIO

OPERAIO

AMEGAH STELLA

OPERAIA

AMIDANI ELISA

OPERAIA

BALAN ELENA

OPERAIA

BOTTOLI RAMONA

OPERAIA

BOZZETTO CHIARA

OPERAIA

BRITO MARINA

OPERAIA

CABRAS FRANCESCA

OPERAIA

CANAVICCHIO VALENTINA

OPERAIA

CHLAGHMI HANANE

OPERAIA

CONDELLI STEFANIA

OPERAIA

DA SILVA TORRES CRISALINE APARECIDA OPERAIA
FACCHINI ANTONELLA

OPERAIA

GOSA RAIMONDA

OPERAIA

GRANDIS SARA

OPERAIA

HADDAJI IMED

OPERAIO

KAUR DALJEET

OPERAIA

KAUR KARAMJEET

OPERAIA

KAUR NARINDERJIT

OPERAIA

KORRIR ADNANE

OPERAIO

LOPEZ MONTOYA SHENY

OPERAIA

LUMARE GIANFRANCO

OPERAIO
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MACALUSO FRANCESCA

OPERAIA

MADINI SHARON

OPERAIA

MATOSINA LARISA

OPERAIA

MOLLAJ ORJETA

OPERAIA

MUNTARI SADIA

OPERAIA

ODURO FELICIA AKUA

OPERAIA

OREFICE IOLANDA

OPERAIA

RADU MARIANA SILVICA

OPERAIA

RAGAZZI CRISTINA

OPERAIA

ROTONDO LUCA

OPERAIO

SPERNEAC OFELIA

OPERAIA

TONDELLI CATIA

OPERAIA

BAGNOLATI GIORGIO

OPERAIO

EL HIMER ABDERRAHMAN

OPERAIO

KAUR RAMANJEET

OPERAIA

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi

IANDOLINO ANNA

TIROCINANTE

TABARIN MARTINA

AUSILIARIA

SCAION MONICA

AUSILIARIA

VINCO VILMA OLGA

AIUTO CUOCA
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di Elena Sora

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Simona Raimondi
Ciao Simona, vuoi raccontare il tuo percorso da quando lavori in C.S.A.?
Ho iniziato la mia esperienza lavorativa
per la Cooperativa C.S.A. nel 1995 quando c’è stata l’apertura dell'asilo nido Pollicino di Cerese. Ho svolto il primo anno di
volontariato per poi essere stata assunta
dalla Cooperativa a settembre del 1996.
Lo scorso anno, dopo vent’anni di lavoro
presso l'asilo nido, ho scelto di fare un’esperienza di lavoro diversa. La mattina
seguivo un bambino con la sindrome di
Down in una scuola materna, tenendo
sempre due pomeriggi impegnati al nido.
Ho voluto rimettermi in gioco e provare
un’esperienza diversa, non è stato facile
ma ho avuto la possibilità di conoscere e
capire da vicino come si lavora anche in
altri settori educativi dell’assistenziale e
del Comune. A settembre sono tornata
definitivamente al "mio" nido e ho capito
che questo è il mio settore. Mi piace stare
con i bambini, dar loro la possibilità di
crescere e apprendere in un ambiente
sereno, ma anche aprirmi al dialogo con
le famiglie ogni giorno; ritengo che questo sia tra gli aspetti del mio lavoro più
delicati da portare avanti, per fungere
anche per loro da punto di riferimento a
cui rivolgersi in caso di difficoltà.

La nostra socia Simo-

na è educatrice presso il Nido Pollicino di
Cerese di Borgovirgilio

dal 1996.

Nel corso degli anni hai visto in prima persona i vari cambiamenti avvenuti al Nido:
come li hai vissuti e ad oggi come valuti
l’andamento del nido e la sua organizzazione?
In questi vent’anni ho lavorato con un
gruppo di cinque educatrici di cui tre di
noi sono presenti dall’apertura.
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Ora siamo un’equipe di cinque
educatrici, ma due
sono arrivate successivamente. Il
nido da settembre
2016 è della nostra Cooperativa
e, oltre a noi educatrici, la Cooperativa ci ha dato la
possibilità di avvalerci delle consulenze e supervisione di figure professionali, come la
psicologa e lo psicomotricista. La
supervisione
e
l’equipe mensile
sono
strumenti
utili perché ci danno ogni giorno la
possibilità di lavorare ampliando e
coordinando
le
nostre proposte per offrire un servizio orientato sempre a dare il meglio per i nostri bambini e per le famiglie.
Ad oggi quanti bambini sono iscritti al Nido? Vuoi descriverci il progetto educativo che avete proposto quest’anno?
Ad oggi arriviamo ad avere un numero di trentotto bambini iscritti e per quest’anno come programma didattico da proporre abbiamo scelto “La natura”.
In particolare nella mia sezione, quella dei mezzani, sceglieremo di soffermarci sui vegetali (frutta, verdura e piante) nel susseguirsi delle varie stagioni.
Tutto ciò verrà proposto attraverso la lettura di libri, assaggi attraverso la stimolazione
del gusto, manipolazioni di verdure cotte e rappresentazioni di essi con materiali di recupero e non.
Se pensi al tuo futuro lavorativo cosa ti auguri?
Mi auguro di continuare a lavorare qui, nei prossimi anni, perché questo è ciò che mi
appassiona e per cui penso di spendere al meglio le mie competenze di educatrice
dell'infanzia.

Grazie Simona per il tuo impegno quotidiano!
Nella foto in alto: la nostra Educatrice Simona durante il suo lavoro al Nido Pollicino.
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di Elisa Stancari

Un pranzo
veramente eccezionale

GOITO - Giovedì 21 settembre per festeggiare l’inizio della stagione autunnale è stato
organizzato un pranzo conviviale con Ospiti, operatori e famigliari al ristorante pizzeria
“La Sqola” di Volta Mantovana. Una grande tavolata ci aspettava nella sala del ristorante
e i nostri Ospiti, sempre con l’acquolina alla bocca, non hanno tardato molto ad accomodarsi. Il menù del pranzo ci ha fatto gustare: capunsei e crespelle ricotta e spinaci,
arrosto di vitello con crema di noci, fagiolini, patatine fritte e, per finire, un fantastico
semifreddo al torrone. Certo non poteva mancare un bicchiere di buon vino, che ci ha
reso una allegra compagnia. È sempre bello vedere gli Ospiti contenti e soddisfatti di
essere usciti, di assaporare ogni piccolo istante che viene regalato loro. La compagnia
era animata dalla nostra sig.ra Berta, che si è gustata tutto il pranzo fino all’ultimo boccone, dal nostro “comandante” Umberto così gentile e discreto, dalla nostra Santina che
a pranzo pensava già a cosa avrebbe mangiato la sera, e così via. Ognuno dei componenti di questa iniziativa ha dato il proprio contributo. Un particolare appunto, concedetemelo, per la sig.ra Angela, con cui sono rimasta gradevolmente in compagnia all’aria
aperta fuori dal ristorante. Graziate da una tiepida giornata siamo rimaste a chiacchierare per un po’. La signora mi ha raccontato del tanto lavoro fatto, dei figli da crescere e,
soddisfatta, mi ha ringraziato per la bella giornata passata insieme. In tanti anni di lavoro non l’ho mai vista sorridere cosi! Era talmente felice che mi ha abbracciato calorosamente. Lasciatemi terminare, infine, con gli ormai consueti ringraziamenti. A tutte le
persone, personale e famigliari che si spendono per la realizzazione delle uscite.
A loro GRAZIE DI CUORE!
Nella foto in alto: alcuni Ospiti a tavola al ristorante, in attesa del pranzo.
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di Giulia Cristofoli

Una speciale Festa dell’ Uva
MONZAMBANO - La festa più attesa da tutto il paese finalmente è arrivata! Come da
tradizione, il terzo week-end di settembre ha visto impegnati grandi e piccini nell’organizzazione della Festa dell’Uva, una festa enogastronomica e non solo, che porta sempre
una ventata di allegria anche nella nostra Struttura. Spettacolare e di grande effetto è la
rievocazione storica lungo la via che porta al castello; banchetti, figuranti e spettacoli
animano la strada ricreando una vera e propria suggestiva atmosfera medievale. La domenica pomeriggio, presso il cortile della nostra Struttura, il gruppo di sbandieratori
scendendo dal castello ha omaggiato i nostri Ospiti con un meraviglioso spettacolo a
suon di trombe e tamburi. Un tradizionale appuntamento al quale teniamo particolarmente! Purtroppo quest’anno il tempo non ci è stato favorevole; a causa della pioggia
siamo stati costretti ad annullare l’uscita in paese, ma con un po’ di fantasia abbiamo
portato l’atmosfera della festa anche in Struttura! Armati di ombrelli e vassoi e con l’aiuto di alcuni volontari ci siamo recati presso la tensostruttura a prendere i piatti gastronomici scelti dai nostri Ospiti. Nonostante il disguido del tempo tutti sono stati felicissimi; a
volte basta la giusta compagnia per rendere una serata davvero speciale!

Nella foto sopra: il gruppo degli sbandieratori assieme ai nostri Ospiti nel cortile della
Struttura.
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a cura del Settore Educativo

Giornate
indimenticabili nei nidi
Un’allegra colazione in un giorno speciale al Nido Pollicino
di Erika Violi
CERESE DI BORGO VIRGILIO Lunedì 2 ottobre abbiamo pensato di invitare i nonni dei nostri bambini del Nido Pollicino
per fare tutti insieme un'allegra
colazione. Tra biscotti, panini
con la marmellata, tè e succhi
di frutta abbiamo festeggiato il
loro esserci con il cuore per i
nipotini. I nonni con i loro bambini hanno poi realizzato dei
lavoretti semplici, con dedizione e serietà. Alla fine ogni famiglia ha portato con sé il piccolo dono e, ci auguriamo, un bellissimo ricordo.
Vi aspettiamo come sempre numerosi ai nostri prossimi incontri, per condividere insieme a noi momenti di formazione, allegria e creatività.
Un caro saluto da: Daniela, Simona R., Francesca, Miriam, Simona B., Erika.

Nella foto sopra: un momento del laboratorio con i nonni.
Tanto entusiasmo con i nonni al Nido Rodoni Vignola
di Elisa Cozzolino
VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO - Il giorno 3 ottobre all'Asilo Nido Rodoni Vignola di
Villa Garibaldi abbiamo festeggiato i nonni. Vista la ricorrenza della loro festa nel giorno
2 ottobre, abbiamo voluto anche noi, insieme ai bambini, poterli festeggiare e ringraziare per tutto quello che fanno per i loro nipoti. I nonni sono stati accolti dalle educatrici e
dai bambini in sezione e, una volta ricongiunti, ci siamo seduti tutti insieme per vivere e
condividere un momento di laboratorio in un ambiente familiare ai bambini.
La scelta dell'attività è stata inerente alla programmazione dell'anno scolastico 20172018 che tratta la scoperta dei 4 elementi. I nonni, insieme ai loro nipoti, hanno decorato un vasetto di vetro con colla e semini, successivamente hanno riempito il vasetto con
il terriccio e, infine, hanno ricalcato la sagoma delle loro mani, che rappresentano la
crescita e l'evoluzione della vita. Per concludere questa giornata meravigliosa, abbiamo
salutato i nonni cantando per loro dei brani.
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È stata una giornata molto costruttiva
e piena di emozioni, soprattutto per i
nonni, in quanto
hanno potuto comprendere meglio la
routine dei loro
nipotini e conosciuto l'ambiente in cui
trascorrono le loro
giornate.
Ringraziamo tutti i
nonni per la partecipazione e l’entusiasmo che hanno portato al nido!
Nella foto sopra: i gruppetti di nonni, bambini ed educatrici durante la giornata di attività al nido.

Momenti unici con la Festa dei Nonni al Nido La Nuvola
di Alberta Fioravanti
SERMIDE - Lunedì 2 ottobre anche i bambini del Nido La Nuvola di Sermide hanno festeggiato i propri nonni, invitandoli a trascorrere un po’ di tempo con loro nel luogo in
cui i nipotini vivono parte della loro giornata e dove affrontano le prime esperienze di
vita. Dopo la lettura di alcune storie da parte delle educatrici, tutti insieme, nonni e
bimbi,
hanno
gustato una ricca
merenda e giocato in cortile.
Al termine della
giornata i nonni
hanno ricevuto
in dono un lavoretto fatto dai
loro nipotini, poi
sono rientrati a
casa soddisfatti
per aver condiviso un momento
unico dedicato
solo a loro.
Nella foto sopra: nonni, bambini ed educatrici assieme durante la giornata.
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di Silvia Zerbinati

Novità negli appalti

Nel mese di settembre, attraverso la partecipazione a gare d’appalto, C.S.A. ha rinnovato
la gestione di alcuni importanti servizi di ristorazione scolastica, alcuni comprensivi di
servizi educativi.
Nel Comune di Albaredo d’Adige, presso la Scuola Primaria di Coriano Veronese, ci siamo
aggiudicati la preparazione e somministrazione dei pasti per circa 110 bambini fino
all’Anno Scolastico 2019/2020. I pasti vengono preparati presso la cucina della nostra
Residenza Cà dei Nonni e somministrati ai bambini presso i locali scolastici dalle operatrici Monia Scaion e Martina Tabarin.
Nel Comune di Roverè Veronese, oltre alla Scuola Materna di Roverè alla quale già fornivamo circa 25 pasti cucinati dalla cuoca Vilma Olga Vinco, la Cooperativa si è aggiudicata
l’appalto complessivo per la preparazione e somministrazione pasti anche presso la
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Scuola Materna della frazione di San Rocco di
Piegara. Si tratta di ulteriori 25 pasti al giorno
circa cucinati dalla cuoca Graziella Orlandi
fino all’Anno Scolastico 2020/2021.
Presso il Comune di Vigasio, C.S.A. ha acquisito l’intera gestione del servizio di preparazione e somministrazione pasti e servizi educativi extrascolastici presso Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria per un totale di circa
360 pasti giornalieri fino al 30/06/2018. L’anno scorso la Cooperativa svolgeva solo una
parte del servizio con la cuoca Rina Marsotto
presso la Scuola dell’Infanzia. Rina lavora con
le colleghe Loretta Modena e Mariella Debattisti. Quest’anno anche la cuoca Lisa Polli
è entrata nello staff per la preparazione degli
ulteriori pasti presso la cucina della Scuola
Primaria insieme a Sandra Pia, Daniela Preato, Laura Gaiga.
Il servizio educativo extra scolastico è seguito
dalle educatrici Elena Calvetti, Alice Parise,
Lorella De Battisti ed Elisa Toninelli. Le pulizie
dei locali sono affidate a Chiara Santini e Giovanna Erbice. Tutta la squadra di Vigasio è
coordinata da Emanuela Scalzotto.
Prosegue l’appalto acquisito nel 2016 per
il servizio di ristorazione scolastica e servizio di gestione Asilo Nido Comunale
“Chiara Stella” del Comune di Cerro Veronese fino al 31/08/2021. La squadra è
composta dalla cuoca Lucia Marconi con
Marcela Bonfà e Ornella Melotti. Le educatrici dell’Asilo Nido sono: Michela Corradi, Adriana Marcolini ed Elena Righetti.

A tutte voi buon lavoro!
Nella foto a pag. 28: le nostre operatrici
Martina e Monia di Albaredo d’Adige.
Nella foto in alto: Daniela, Lisa, Laura in
piedi e Sandra in basso, nostre operatrici
nella scuola elementare di Vigasio; nella
foto a sinistra: Rina, Loretta, Mariella,
Giovanna e Chiara, nostre operatrici nella
scuola dell’infanzia di Vigasio.
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di Katiuscia Gandolfi

Le uscite per pensare
a cose belle
PEGOGNAGA
- C’è sempre
molto entusiasmo tra gli
Ospiti quando si organizzano le uscite. L’entusiasmo, poi, si
espande
a
volontari e
famigliari
che, se possono, sono
sempre presenti. Peccato non si possa
sempre
portare tutti quelli che lo desiderano, ma con la caposala si organizzano a rotazione
gruppi di Ospiti cercando di accontentare tutti. Quest’anno, partendo dalla primavera
2017, siamo andati in diverse località. Dalla Chiesa della Madonna di Lourdes a Villa Saviola, all’agriturismo “le Rose” di Pegognaga, in gita al lago di Garda, al Parco di San Lorenzo di Pegognaga, in visita ai daini di Portiolo di San Benedetto, alle Grazie di Curtatone e ancora all’agriturismo Corte Rodiane di Gonzaga, per non dimenticarci che ogni
sabato si usciva sempre al bar in piazza. Uscite molto apprezzate da tutti, perché stimolano e sollecitano ricordi positivi degli Utenti, della loro vita in gioventù, e perché è sempre l’occasione per fare nuovi incontri e stare in compagnia chiacchierando. Uscite che
sono organizzate su un territorio conosciuto e un tempo frequentato dagli Ospiti. Infatti
gli obiettivi di queste uscite sono l’integrazione con il territorio e il favorire la socializzazione, obiettivi che ogni volta vengono raggiunti. Le uscite sono sempre anche un modo
per uscire un po’ dalla routine e stimolare gli Ospiti a pensare a cose belle. Infatti, nel
tragitto dalla Rsa alla località prevista, gli Ospiti dal pulmino possono vedere la campagna circostante nelle varie stagioni e dei vari territori. Inoltre all’arrivo gli Ospiti hanno
modo di apprezzare le varietà gastronomiche offerte, profumi, sapori, i beni artistici e i
paesaggi. Per questo alcuni Ospiti chiedono di fare altre uscite in un prossimo futuro.
Certi della disponibilità di chi organizza si ringraziano nel frattempo tutti coloro che favoriscono le uscite.
Nella foto in alto: le animatrici della Rsa Bovi Katiuscia e Alessia con nonni e nonne.
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di Stefania Franzini

Argento alle Olimpiadi!
ALBAREDO D’ADIGE - Martedì 3 ottobre ci siamo recati al palazzetto dello sport di Monteforte D’Alpone per svolgere le “Olimpiadi della Terza Età”! Una vera e propria gara
sportiva, che ha visto in competizione ben otto gruppi provenienti da varie case di riposo
della zona.
Il nostro gruppo era composto da 10 agguerriti componenti partiti da Albaredo d’Adige
con tanta voglia di divertirsi ma anche, perché no, di vincere! I giochi da affrontare erano
8: la corsa con i fagioli, il tiro a canestro, il lancio dei sacchi, il gioco dei barattoli, il lancio
dei dischi e quello degli anelli, lo strike con i birilli e, per finire, il nostro cavallo di battaglia, il passapalla!
Prima della premiazione abbiamo avuto modo di fare una dolce merenda in compagnia,
per recuperare le forze perse durante la gara, e di fare quattro chiacchiere con gli altri
partecipanti.
La competizione è stata dura ma, con grande soddisfazione, abbiamo portato a casa un
meritato secondo posto! Tutti gli allenamenti e la fatica mescolati all’allegria e all’entusiasmo sono stati utili per darci la carica giusta.

Nella foto sopra: la fantastica squadra degli Ospiti di Albaredo durante le premiazioni.
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di Maria Concetta Capuano, Linda
Mariotto, Michele Orlando,
Nadia Zanini

Alla scoperta delle
bellezze di Verona e non solo

L'estate è sempre un periodo dell'anno che invoglia a godere del sole e delle belle giornate, a fare gite e a esplorare posti nuovi. L'estate 2017 del Centro Diurno "La Chiocciola" di Castel d'Azzano è stata quindi molto ricca di eventi! Non potevano mancare gli
appuntamenti in piscina, una visita a un habitat naturale che ospita gli animali del luogo,
visite culturali e qualche gita in montagna per una leggera scarpinata o per provare l'ebbrezza di passare in equilibrio su un tunnel tra gli alberi.
Ma ci sono state delle gite che i bambini ricordano con più entusiasmo: la gita al centro
storico di Verona e la gita a Peschiera del Garda! Oltre a poter visitare dei luoghi ricchi di
storia e molto belli dal punto di vista paesaggistico e architettonico, i piccoli ospiti del
Centro Diurno hanno avuto la possibilità di usare dei mezzi di trasporto per loro fuori
dall'ordinario. La gita al centro storico di Verona è stata effettuata a bordo di uno degli
autobus della società "CitySightseeing", mentre durante la gita a Peschiera i bambini
hanno fatto un giro su uno dei battelli dell'azienda "Il Pentagono".
Entrambe le realtà hanno permesso al nostro gruppo di bambini ed educatrici di usufruire gratuitamente del giro turistico, mostrando sensibilità e attenzione a valori sociali e a
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diritti universali come la crescita culturale, lo svago, ma soprattutto la solidarietà e l'inclusione.
Tramite queste righe, quindi, tutti noi del Centro Diurno "La Chiocciola" desideriamo ringraziare chi ha reso possibile realizzare ciò che una bambina ha definito "un sogno che si
avvera"!

Nelle foto:
a pagina 32 i bambini del
Centro
Diurno
"La
Chiocciola" dopo il giro
sul
battello
del
Pentagono a Peschiera
del Garda;
a destra i ragazzi si riparano dal sole in attesa
del bus di CitySightseeing
a Verona;
in alto i ragazzi pronti a
tuffarsi nella piscina
"Conti" a Verona.
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di Erika Riva

La magia
del lago di Garda

SABBIONETA - Nei mesi scorsi, parlando della nostra bella Italia, era emerso che alcuni
Ospiti non avevano mai visto il lago di Garda e che chi lo conosceva già era da anni che
non lo visitava. Così, dopo aver verificato la fattibilità organizzativa, ho comunicato agli
Ospiti che alla fine di settembre avremmo trascorso una giornata a Desenzano pranzando
in un piccolo ristorante sul lungolago. La proposta è stata accolta dagli Ospiti con entusiasmo e durante il tempo di attesa spesso si è parlato della gita, non credendo fosse possibile “andare così lontano” come alcuni di loro hanno riferito. Durante la mattina della
partenza si respirava un clima concitato contraddistinto da gioiosa attesa e, allo stesso
tempo, da preoccupazione, non sapendo cosa potersi aspettare da questa inconsueta
avventura. Ogni timore è svanito alla vista del lago, lasciando il posto a euforia e soddisfazione per aver partecipato a questa iniziativa. Approfittando di un clima piacevole abbiamo passeggiato sul lungolago, sostando più volte per riposare ma soprattutto per godere del panorama che si presentava ai nostri occhi. Tra i vari commenti di stupore, la
signora Catterina ha ricordato con commozione di conoscere questi luoghi, che raggiungeva in bicicletta coi suoi genitori nelle calde giornate di primavera, aggiungendo che non
avrebbe mai creduto fosse possibile rivederli. Il pranzo, a base di pesce di lago, è stato
apprezzato soprattutto per la posizione del ristorante affacciato sul lago, permettendo a
tutti i commensali di godere un panorama incantevole mentre consumavano il loro pasto. Durante il ritorno a Sabbioneta, gli Ospiti hanno ringraziato per la possibilità offerta
apprezzando ogni momento trascorso insieme in amicizia in un contesto “affascinante”.

Ringrazio le colleghe e i parenti che, in vario modo, hanno regalato un nuovo giorno magico ai nostri Ospiti.
Nella foto in alto: il gruppo dei partecipanti all’uscita, con sullo sfondo il lago di Garda.
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