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di Claudio Cuoghi

Ciao Angiolino!
Tra i vari “Personaggi” che animano Pegognaga, e sono parecchi, Angiolino era
tra i più conosciuti.
Nato a Pegognaga il 07 maggio 1933, da
qualche anno viveva alla RSA Bovi .
Di carattere estroverso, gran fumatore,
negli anni scorsi era noto per il suo temperamento “esuberante”.
Una sera d’inverno, con la nebbia bella
robusta, le Operatrici della RSA Bovi, non
vedendolo rientrare per la cena, verso le
22 diedero l’allarme e tutti ci mobilitammo per andarlo a cercare: aveva smarrito
la strada, aveva avuto un malore, che

cosa
era
successo di
tanto grave? Dopo
un quarto
d’ora
che
ero partito
mi informarono
che
Angiolino
era tornato
bello tranquillo, da solo, a piedi, magari
anche un po’ euforico per essere stato a
fare una festa con i suoi vecchi amici. Il

3

giorno successivo, al rimprovero da parte della Direzione per la preoccupazione che
aveva destato in tutti per essere tornato tardi, aveva risposto: “non sono un bambino,
la strada la conosco”.
Indimenticabile la volta in cui, in occasione di una gara di briscola con gli Ospiti, io e lui
in coppia, fummo battuti da due signore. Ripeto, da due donne! Si era fortemente dispiaciuto sia per avere perso, sia per avermi coinvolto nella sconfitta, sia perché avevamo perso da due donne.
Qualche anno fa cominciò con la dialisi. Poi, una caduta maldestra, gli procurò la frattura del femore e lo inchiodò ad una carrozzella. Però Angiolino non mancò mai, né per la
dialisi, né per la rottura del femore, al tradizionale “salame party” che in tutti questi
anni abbiamo consumato con i Consigli di Amministrazione di C.S.A., con la Direzione,
con i Rappresentanti dell’Amministrazione di Pegognaga quali il Sindaco e l’Assessore ai
Servizi sociali, spesso anche con il Presidente della Fondazione Bovi, in occasione
dell’anniversario dell’inaugurazione della RSA, a fine aprile. Si cominciava a parlare
dell’evento anche un mese prima, perché di evento importante si trattava. In tutte le
occasioni ad Angiolino veniva proposta la prima fetta per un suo “parere tecnico” prima
di iniziare ad affettare. Allora iniziava a masticare con i pochi denti rimasti, lentamente,
assaporava i sapori di una volta e, mentre noi lo guardavamo in attesa del suo responso, dopo una breve meditazione degustativa, lui rispondeva scandendo le sillabe con un
“l’è pran bon !” e dava il via alla festa.
Caro Angiolino, il 12 di settembre scorso, alla Festa in Poesia, abbiamo parlato insieme
per l’ultima volta, ricordando com’era buono l’ultimo salame.
Non avrei mai immaginato di dedicarti questo articolo nel giro di un mese.
Insieme a me ti salutano tutta la Direzione, la Caposala, gli Operatori tutti ed i nostri
Ospiti della RSA Bovi dove abbiamo avuto la fortuna di conoscerci e di fare un pezzettino di strada insieme.
Ciao Angiolino!
(Angiolino all’ultimo salame party alla RSA BOVI il
giorno 8 maggio 2015
con, da sinistra a destra,
nella foto: Nicola Bonazzi, Elisa Borace; Dott.
Francesco Maccabruni,
Dimitri Melli Sindaco di
Pegognaga, Daniele Benfatti Ass. alle Politiche
Sociali del Comune di
Pegognaga, Achille Siveri,
Alessia Sarzi, Mary Bedini, Antonella Portioli,
Nino Aiello, Carlo Cuoghi;
e in basso il Presidente
C.S.A Claudio Cuoghi)
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di Nino Aiello

Capitolo Chiuso
Il Presidente di Confindustria, al termine
di una recente riunione tenutasi in Assolombarda con le Categorie aderenti, con
contratti scaduti o prossimi alla scadenza
(chimici, alimentari, metalmeccanici i
principali), è arrivato alla conclusione di
chiudere il capitolo sulla riforma della
contrattazione con Cgil, Cisl e Uil.
Le Categorie proseguiranno con le proprie piattaforme, secondo un decalogo da
parte di Confindustria di cose che si possono fare e non fare in eventuali trattative che si ritenesse di portare avanti, lasciando comunque libertà ed autonomia
alle singole Categorie.
I margini di manovra per poter proseguire
un colloquio sui contratti nel modo tradizionale non ci sono più, avendo, le Organizzazioni Sindacali, preso “a schiaffoni”
da mesi le proposte di Confindustria, assumendo posizioni “irrealistiche sul piano
monetario e per il futuro del Paese”.

re al passo con i tempi, considerando
anche i molteplici freni posti sulle nuove
regole approvate nel Jobs Act, regole che
non si possono derogare.
La preoccupazione principale del leader
di Confindustria consiste nell’evidenziare
l’incapacità di trovare un accordo per
creare un modello di contratto più avanzato ed in linea con i tempi che impone
l’economia globale, che non significa,
come si vuol far passare, ridurre i salari.

Il Presidente di Confindustria ha tentato
fino all’ultimo il dialogo con le tre Confederazioni Sindacali, salvo prendere atto
dell’impossibilità di andare avanti con
qualunque trattativa.
Sul tavolo, tra i vari temi, la questione di
legare maggiormente il salario alla produttività ed il reale andamento dell’inflazione.

Il documento di Confindustria sintetizzerà
la posizione della Confederazione su vari
temi di relazione sindacali, contratti compresi, la cui approvazione è prevista per il
22 di ottobre.

Ma purtroppo ci sono ostacoli, più volte
sottolineati da Confindustria, che sono la
prova della difficoltà del Sindacato di sta-

In questo scenario si inserisce la possibilità di un intervento del Governo, che pos5

sa definire un salario minimo, con l’augurio “che non combinino danni”, così come dichiarato.
I sindacati controbattono sostenendo l’ipotesi di un accordo già fatto con il Governo in
merito ad un salario minimo per una riduzione generalizzata.
Ora, fermo restando che la riforma della contrattazione ed il dialogo tra le Parti Sociali
sono temi strategici del Paese, va sottolineato il declino di credibilità e fiducia che coinvolge le maggiori sigle sindacali.
Dal 2009 al 2015 (fonte Demos-Coop) la quota di popolazione che esprime molta o moltissima fiducia nella Cgil è scesa di 13 punti, passando dal 37 al 24%, mentre la Cisl è passata dal 28 al 20%.

È interessante osservare, inoltre, come il clima di opinione peggiori proprio nella base del
sindacato, ovvero gli operai, fra i quali il grado di fiducia verso Cgil è ridotto al 21,3%,
verso la Cisl e Uil a poco più del 18%.
È da anni che il sindacato perde adesioni, rappresentando sempre più i pensionati, che
sono circa la metà degli iscritti.
Ciò non dipende solo dalla eventuale incapacità del sindacato e del suo gruppo dirigente,
rispecchia probabilmente il cambiamento della società, che è sempre più vecchia e con
posti di lavoro sempre più frammentati, dove il sindacato attecchisce a fatica, per difficoltà ambientali e culturali, perdendo il ruolo sociale che occupava fino a pochi anni fa.
Nel 2004 il 30% della popolazione lo indicava come il primo elemento di difesa dei lavoratori, oggi solo il 16%, facendosi largo la convinzione tra cittadini e lavoratori che il sindacato serva soprattutto a chi opera, ai Sindacalisti in primo luogo ed ai dirigenti, facendo perdere valore ai diritti.
Sia chiaro che nessuno ha da rallegrarsi di questo scenario, anche perché Confindustria, il
“sindacato degli imprenditori”, ha perduto a sua volta credito, dal 32,9% nel 2009 al
25,2% registrato pochi mesi fa.
Le tensioni si sono allargate ovunque, molte imprese, soprattutto le più grandi (Fiat e
Barilla ad esempio), si tutelano e si rappresentano sempre più da sole.

E anche questa non è una buona
notizia, per nessuno.
Nell’epoca di leader “soli” e “da soli”, la burocratizzazione dei sindacati
e delle organizzazioni sindacali lascia
i cittadini sempre più “soli” e sempre
più lontani dalla politica e dalle istituzioni: e senza mediazione e mediatori, che significato assume oggi la
parola democrazia?
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a cura della Redazione

Nuovo Senato, ecco cosa
prevede la riforma:
addio bicameralismo perfetto

Addio al ping pong delle legge fra Camera e Senato; una seconda Camera delle Regioni
con solo 100 senatori, senza indennità; ritorno allo Stato di alcuni poteri su energia e
turismo; abolizione del Cnel. Sono i pilastri della riforma costituzionale che il Senato ha
approvato ieri e che, dopo il via libera della Camera e un successivo passaggio sia alla
Camera che al Senato, sarà sottoposto al giudizio degli elettori con un referendum nel
corso del 2016.
Il Messaggero.it 13/10/2015
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di Claudio Cuoghi

Diego Vairani
Sindaco di Soresina
In una mattina grigia di inizio settembre lo abbiamo
incontrato nel Palazzo del Municipio
di Soresina: di corporata robusta, 38
anni, Perito Industriale ad indirizzo
Tecnologie alimentari, a capo della
Lista
Civica
“Rinnova Soresina
2014”, mi accoglie
sorridente nel suo
Studio, orgoglioso
di quello che la sua
Giunta ha già fatto
nel primo anno di
mandato.
Che cosa ha realizzato finora del suo
programma elettorale?

Mi dice che amministrare un Comune come quello di Soresina, 9.000 abitanti, è molto complesso
perché i problemi non mancano, le procedure burocratiche sono sempre più
complesse e le risorse scarseggiano.
Per cui la sua Amministrazione comunale, per dare esecuzione al mandato che
era nel programma, deve ricorrere a
tutte le sinergie possibili sul territorio, a
partire dalla sensibilizzazione e dal coin-

volgimento dei cittadini siano essi singoli o raggruppati nelle Associazioni di
volontariato quali la Proloco, Ascom, ed
altre presenti.
La gente ha voglia di darsi da fare.
Il Volontariato diventa centrale, in più
campi, teatro, Assistenza, Sport, sono
tutti finalizzato al bene della Città.
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Abbiamo realizzato l’Albo dei Volontari al
quale si iscrivono coloro che intendono
dare il loro aiuto a titolo gratuito.

Ha prodotto, nella sua esperienza di due
anni, tanti servizi in convenzione e con
rapidità, al punto che il budget ambulatoriale veniva finito entro giugno. Altri
avrebbero utilizzato il budget dilatando i
tempi di attesa e non dando il servizio
richiesto.

Nel programma elettorale avevamo promesso, e già realizzato nel primo anno:
- ASPM Azienda Servizi Pubblici Municipalizzati : risanare i conti ed utilizzare gli
eventuali proventi per fare attività
nell’ambito del Comune;
- Piano Luce: 1760 punti luce che diventano LED con notevoli risparmi energetici.

Purtroppo i numeri lo hanno castigato e
messo in difficoltà.
Pertanto salutiamo il periodo del Dr.
Barbalace come un periodo in cui si sono attivati i servizi e si è dimostrato
quanto bene il Nuovo Robbiani possa
svolgere per tutti gli Utenti che vivono
tra Cremona e Crema.

Abbiamo ancora 3 anni davanti ed in
questi dovremo realizzare:
- Rifacimento della segnaletica presente
sia orizzontale che verticale;
- Piano strade: da asfaltare e sistemare;
- Arredo urbano da sistemare e migliorare.

La mancata partenza del POT
(Postazione Ospedaliera Territoriale) per
ritardi dovuti alla non ancora completata fase di promulgazione delle Delibere
regionali ha imposto al Dr. Barbalace di
ricercare un partner in grado di dargli
una mano a superare le criticità esistenti.

Signor Sindaco: cosa mi dice del Nuovo
Robbiani?

Vediamo, quindi, con piacere il C.S.A. di
Mantova intraprendere questa avventura e vogliamo sperare che sappia vincere
la sfida che, per noi tutti, significa salvare e rilanciare il Polo Sanitario Nuovo
Robbiani.

Il Nuovo Robbiani ha avuto una nascita
critica: nel 2013, a febbraio, quando si
pensava alla sua inaugurazione è successo il tracollo di ICOS, la società di progetto e gestione che lo aveva quasi ultimato.

Per dovere di cronaca va detto che la
Politica, quella con la P maiuscola, non
sempre ha saputo assecondare la volontà della Regione che ha fortemente inserito il Nuovo Robbiani nella sperimentazione gestionale identificandolo tra gli
unici due POT della Lombardia.

Poi è arrivato il Dr. Barbalace che ha
affrontato i problemi esistenti investendo del suo.
Ha finito la Struttura, arredato gli ambienti, compresa la Sala Operatoria, e
collocato le più moderne apparecchiature di radiologia, la Risonanza magnetica,
ed ha iniziato l’attività e svolto ottimi
servizi per la popolazione non solo di
Soresina ma di tutto il territorio.

La storica rivalità tra i due Ospedali di
Crema e Cremona non sempre ha generato l’aiuto che era e che sarebbe opportuno dare al Nuovo Robbiani che, va
ricordato, è nato con lo scopo di esegui9

Nel contempo mi ha detto di avere loro
risposto che “governare significa decidere” per il bene dell’Azienda, e che noi dobbiamo governare un processo tanto complesso che comporterà anche sfumature
di impopolarità.

re tutti quei servizi che non è conveniente siano eseguiti nei due Ospedali maggiori, vuoi per la non appropriatezza,
vuoi per il loro costo eccessivo.
In verità, dice il Sindaco, il Direttore Generale dell’Ospedale di Crema, Dr. Luigi
Ablondi, si è adoperato per aiutare il
Nuovo Robbiani sia interpretando la
volontà di Regione Lombardia che, va
ricordato, ha messo 3,5 milioni di Euro
nell’iniziativa, sia per ridurre le attività
del suo Ospedale che potevano essere
trasferite.

Quando si prendono decisioni non si fa
mai bene per tutti: l’importante è fare il
bene per l’Azienda che amministriamo, sia
essa una Struttura Privata come il Nuovo
Robbiani, sia essa il Comune di Soresina o
qualsiasi altro ente.
Prima di salutarmi il Sindaco mi ha ringraziato per il coraggio e l’impegno che C.S.A.
ha dimostrato venendo ad investire a Soresina e mi ha assicurato che la sua Amministrazione farà il massimo per accompagnarci in questo compito certamente difficile ma non impossibile perché, quando si
lavora bene, i frutti, prima o poi, ci saranno di sicuro.

A questo punto gli ho fatto presente che
avevamo appena fatto visita al Direttore
Generale dell’Ospedale di Cremona
D.ssa Simona Mariani e che la stessa ci
ha confermato che è bene collaborare
perché va nella direzione di dare un servizio a tutta la popolazione non solo di
Soresina ma di tutto il comprensorio.
La stessa, inoltre, ci ha promesso di farci
visita assieme al suo Direttore Sanitario
Dr. Rossi.

È un impegno che gli garantiamo non solo
come C.S.A., ma assieme a Xrayone ed agli
altri soci di minoranza, ed insieme a tutte
le donne ed a tutti gli uomini che oggi lavorano nel Polo Sanitario Nuovo Robbiani
di Soresina.

Gli ho pure detto di avere incontrato il
Dr. Compagnoni, Direttore Generale
dell’Asl di Cremona, al quale abbiamo
offerto la nostra collaborazione e disponibilità.
Il Sindaco mi ha risposto che la Relazione tra noi, le due Aziende Ospedaliere e
l’ASL è la sola strada che porta alla crescita ed al consolidamento del Nuovo
Robbiani: solo la collaborazione crea
sinergia con il beneficio per tutti.
Il Sindaco conclude facendomi presente
che alcuni cittadini gli hanno manifestato disagio per le scelte che abbiamo
fatto di recente, riferendosi alla nostra
richiesta di fare richiamare i 18 Operatori con contratto pubblico dell’Ospedale
di Crema in comando al Nuovo Robbiani.
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di Elisa Bellamio

La parola agli
apprendisti cretari
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Un pomeriggio prima della chiusura estiva
ha fatto gradita visita ai ragazzi di Casa Sorriso il signor Fausto Pozzi, che ci ha gentilmente omaggiato di due vasi di prezioso e buonissimo miele di sua produzione. Per l’occasione ci ha mostrato il risultato di una nuova tecnica di esecuzione e di pittura della ceramica, detta cristallina. Vi garantisco che il risultato è straordinario, in quanto straordinario è
il connubio tra il passato, quello della storia della ceramica mantovana, e il presente,
un’arte pittorica nuova, briosa e di semplice esecuzione.
Io e Stefania Bondavalli, ospite di Casa Sorriso e soprattutto assistente e abile creatrice di
ceramiche, ci siamo guardate negli occhi e non abbiamo perso tempo: gli abbiamo chiesto, ottenendola, una collaborazione come socio volontario, al fine di riqualificare un
laboratorio di ceramiche che correva il rischio di diventare obsoleto.
Trascorsa qualche settimana, lunedì 5 ottobre siamo partiti alla volta di Faenza per l’acquisto di ceramica grezza e cruda e di mattonelle di argilla, adibite alla realizzazione di
gioielli etnici.
Faenza è una cittadina emiliana conosciuta a livello non solo nazionale per la produzione
a mano di manufatti di ceramica e, al nostro arrivo in una delle numerose industrie artigianali a conduzione familiare, ci ha accolti la padrona di casa con gentilezza e cordialità.
Davanti ai nostri occhi uno spettacolo meraviglioso: interi scaffali, pile su pile di innumerevoli oggetti di ceramica, dai piatti ai vassoi, dagli animaletti agli angioletti. L’aria e l’ambiente che ci circondava era polveroso, ciò perché gli artigiani erano all’opera dietro ai
loro banconi, creando, immersi in una nuvola bianca e grigia, brocche, ciotole e anfore.
Che lavoro! Che maestria!
Dopo aver terminato i nostri acquisti siamo usciti da quegli ambienti che parlavano di
passato e tradizione, portandoci nel cuore sensazioni positive e una gioia serena e tacita.
Stefania, Angelo, Monica, Anna e Fabio, a cui ho
letto in anteprima questo articolo, ci tengono a
sottolineare che questa gita è stata resa possibile
grazie all’aiuto e alla preziosa collaborazione del già
citato Fausto Pozzi e della signora Maria Dalboni,
sorella di Angelo, sempre vivo nei nostri ricordi. Loro
fanno parte dell’Associazione dei Maestri Cretari di
Bagnolo San Vito e da poco sono entrati a far parte
del Polo Socio Educativo L’Ippocastano, come soci
volontari.
Adesso tocca ai nostri ragazzi, o meglio agli apprendisti cretari, portare avanti il progetto sulla ceramica, coadiuvati da due mentori formidabili come Fausto e Maria.
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di Tommaso Fino

Una giornata
per nutrire le relazioni

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Domenica 27 settembre con il personale e
alcuni Utenti del Polo Socio Educativo “Ippocastano” abbiamo partecipato alla manifestazione “La relazione che nutre” organizzata dall’Asl di Mantova nel bellissimo spazio
verde di Campo Canoa in riva al Lago Inferiore: una giornata dedicata alla promozione
della salute e al miglioramento delle relazioni interpersonali.
Nel nostro spazio-stand, gestito da un gruppetto di operatori e di ragazzi del Centro,
abbiamo avuto l’opportunità di esporre i nostri lavori, compresi i gustosi biscotti e i sali
aromatici che abbiamo preparato negli ultimi laboratori e attività, per farli conoscere alle
autorità e a tutti i presenti.
Grazie all’Asl per l’invito e a tutti coloro che sono intervenuti alla giornata!
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di Stefania Martelli

Una gradita donazione
PEGOGNAGA - I famigliari di Lavagnini Anselma, prematuramente scomparsa all’età di 73 anni il 17 agosto di quest’anno, in memoria della mamma hanno voluto donare
alla Rsa Ernesta Bovi 2 sedie doccia da utilizzare all’interno della Struttura.
Anselma era un po’ la mamma di tutte noi operatrici, in
quanto dispensava consigli di qualsiasi natura, soprattutto di cucina; persona schiva e riservata, sapeva
però donarti un sorriso e scherzare quando meno te lo
aspettavi.
Anselma aveva sempre detto ai suoi cari che avrebbe
voluto lasciare un ricordo di lei, e così i figli hanno esaudito il suo desiderio.
Grazie di cuore da parte di tutti noi!
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di Mariagrazia Luzzardi

Frammenti di memoria...
Ogni tanto mi capita di riflettere sul tempo trascorso in C.S.A.: 21 anni, bel traguardo!
Sempre in trincea, fucile sulle spalle (metaforicamente parlando) e, nonostante tutto,
sorriso sulle labbra, anche quando gli eventi ti massacrano l’animo e la voglia di andare
avanti viene messa a dura prova.
I miei ricordi oggi volano lontano.
Penso a quelle colleghe che non ci sono più e che, precocemente, hanno concluso il normale ciclo della vita, che non posso dimenticare perché è impossibile farlo.
Quel pomeriggio d’inverno Rachele venne a Villa Maddalena, con due valigie, un attestato
di OSS e la speranza di trovare un lavoro.
Sapeva che stavamo cercando personale qualificato, e decise di trasferirsi a Goito.
Non aveva alcuna certezza di essere assunta ma, nonostante tutto, prese quel pulman che
da Brescia la portò a Villa Maddalena. Per qualche notte dormì nel letto di un paziente
ricoverato in Ospedale e, quando le carte per l’assunzione vennero completate, entrò a
far parte dell’organico di Villa Maddalena. Dopo qualche anno, a causa di un male incurabile, se ne andò... il suo ultimo saluto a tutti noi lo fece durante l’assemblea di Natale.
Cristina, bella, giovane, bionda, due bambini, lavorava a Casa Toffoli, era una persona normale, come tante altre, mai una parola fuori luogo, mai un pensiero negativo.
Di lei ricordo la grande volontà di costruire una squadra unita, che potesse rispondere alle
richieste dei nostri Ospiti... Quell’estate accusa i primi sintomi di una bronchite, forse influenza, forse polmonite, poi la notizia e pochi mesi dopo il triste epilogo...
Il giorno del funerale eravamo tutti uniti, come quella grande squadra che tanto desiderava creare, per darle l’ultimo saluto, stretti intorno alla sua famiglia.
Luciana, invece, era la volontà, la ricchezza di una donna tenace.
Da un’esperienza negativa in famiglia aveva deciso di non avere figli, perché consapevole
di essere a rischio di ammalarsi della stessa malattia che, negli anni, le aveva portato via
mamma e sorelle. Purtroppo quel triste finale che presagiva potesse succederle arrivò
anche per lei.
Ha lavorato a Casa Rosanna fino a quando le sue forze glielo hanno permesso, con la voglia di vivere che solo un malato in fase terminale manifesta. Mi diceva: “fin che avrò fiato
verrò in servizio”.
Con queste colleghe abbiamo vissuto tanti momenti insieme, rinforzato i nostri caratteri,
ci siamo scontrate e stimate. Anche loro hanno contribuito alla crescita di C.S.A.
Col loro lavoro e il loro modo di essere hanno lasciato un segno indelebile in quell’etica di
cui oggi non possiamo farne a meno.
Concludo questi brevi, e purtroppo tristi ricordi, con un augurio a tutti di serenità e di non
mollare mai!
Nonostante tutto la vita è bella e vale la pena viverla.
Dopo la peggior tempesta spunta sempre il sole.
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di Giulia Cristofoli

La Festa dell’Uva
MONZAMBANO - Il terzo fine settimana di settembre a Monzambano si festeggia ormai
da anni il tradizionale raccolto dell’uva con una straordinaria Sagra, che offre stand di
ogni tipo: dalle degustazioni ai banchetti di artigianato locale, bigiotterie e dolci a volontà. Caratteristica, durante questa festa, è la rievocazione storica che si snoda lungo la via
del paese che porta in cima al castello. Questa rievocazione coinvolge grandi e piccini e
lungo questo percorso si creano atmosfere suggestive con giocolieri, musicisti e spettacoli medievali... un vero e proprio tuffo nel passato! Quale occasione migliore quindi per
organizzare un’uscita con i nostri Ospiti? Così il venerdì, accompagnati dai nostri volontari e dai ragazzi dell’associazione Casa Eros, siamo andati in piazza trascorrendo un piacevolissimo pomeriggio tra i saluti dei nostri compaesani e una piccola benedizione di
Don Antonio, che ci ha accolti in chiesa a braccia aperte. Per concludere questa magnifica giornata abbiamo cenato tutti insieme con un buon piatto di riso presso il tendone
allestito in piazza. Ma agli Ospiti di Casa Rosanna la Sagra dell’Uva ha riservato un altro
momento di grande emozione... Domenica pomeriggio a sorpresa abbiamo accompagnato tutti gli Ospiti fuori in cortile per assistere a uno spettacolo unico! Con una giornata di sole splendente che ha fatto da cornice, il corteo di musicisti e sbandieratori della
rievocazione storica, scendendo dal castello, è passato da Casa Rosanna per porgere il
loro saluto con una piccola esibizione che ha lasciato tutti senza parole!
Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno collaborato per rendere questo fine settimana
così speciale!
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di Irene Cantarelli

Da un segno ad un sogno:
nuovo Progetto educativo
VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO - Martedì 6 ottobre 2015 si è
tenuta la riunione di presentazione del progetto educativo
2015-2016 per il nido.
Il progetto pedagogico di quest’anno sarà incentrato sull’esperienza della didattica laboratoriale, dove lo spazio dell’atélier è il luogo formativo dedicato alla sperimentazione del
fare creativo.
I laboratori sono spazi interamente volti all’acquisizione e al
potenziamento delle capacità motorie, cognitive, espressive e linguistiche dei bambini.
L’atélier ospita attività in cui si osservano, si toccano e si lavorano materiali di diverso
tipo (foglie, sementi, farine, creta, pasta modellabile, fili, cartoncini, bottoni, polveri e
tappi colorati, eccetera) e dove si sperimenta con i bimbi l’uso del colore in svariati modi
(a pavimento, a spruzzo, a muro e allo specchio).
Prendendo spunto da Luca Malaguzzi (fondatore di Reggio Children) abbracceremo il
metodo educativo reggiano, i bambini stessi saranno protagonisti attivi delle attività,
l’educatrice si limiterà a fornire i materiali e a farsi promotrice dei processi di scoperta e
ricerca alla base dell’apprendimento.
“Il bambino ha cento lingue,
cento mani, cento pensieri e cento modi di pensare (…)
La scuola e la cultura gli separano la testa dal corpo.
Gli dicono: di pensare senza mani, di fare senza testa,
di ascoltare e di non parlare e di capire senza allegria (…)”
Loris Malaguzzi (Reggio Children)
“Una buona scuola è quella dove il bambino entra pulito e torna a casa sporco:
vuol dire che ha giocato, si è divertito, si è dipinto addosso,
ha usato i propri sensi, è entrato in contatto fisico ed emotivo con gli altri.
In altre parole: ha iniziato a vivere” Paolo Crepet
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Nuovo servizio PATRONATO il MARTEDÌ dalle 14,30 alle 18,30
Presso la sede C.S.A. di Mantova è attivo un nuovo servizio di Patronato rivolto ai Soci
con i seguenti servizi:
- Compilazione 730;
- Dichiarazione UNICO;
- Calcoli TASI-IMU;
- Certificazione RED;
- Modelli INPS ICRIC ICLAV ACCAS/PS;
- Indicatore situazione economica ISEE;
- Richiesta assegni famigliari;
- Ricongiungimenti famigliari;
- Rinnovo permesso di soggiorno.
Per prenotare appuntamenti:
tel. 0376-285611

Pet Therapy alla Rsa Bovi
Grazie a C.S.A. dal 9 ottobre presso la Rsa Ernesta Bovi di Pegognaga è ricominciata la Pet Therapy. Si occupa della Pet Therapy e collabora con C.S.A. il gruppo
"Mi Affido" dell'Associazione di Volontariato "Il Girasole" di San Giorgio di Mantova. È in programma un ciclo di 6 incontri a cadenza quindicinale, il venerdì pomeriggio dalle 16,00 alle 16,45.
Agli incontri parteciperanno a rotazione gli Ospiti interessati.
Buon divertimento a tutti! (Katiuscia Gandolfi, animatrice)

Congratulazioni alle nostre Socie

Piscopo Giovanna e Bazzoni Cinzia
convolate a giuste nozze!

Felicitazioni vivissime alle nostre socie Segala Elisa, Pellicano
Veronica e Prati Ilaria diventate mamme rispettivamente della
piccola Sofia, del piccolo Achille e del piccolo Nicolò.
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di Grazia Costa

Relazione Turn Over
Settembre 2015
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di settembre 2015.

Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

30/09/2015

31/08/2015

30/09/2014

pubblici

Volontari

in distacco

30/09/2015

30/09/2015
998

+12

+12
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Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi

BOZZETTI FLAVIA

CUOCA

AGOSTELLI DOMENICO

CUOCO

MASOTTI ANTONELLA

AUSILIARIA

GHIRARDELLI MARIA GRAZIA AUSILIARIA
MANTOVANI ANNA

AUSILIARIA

KENUTI IRMA

AIUTO CUOCA

SCAGLIONI ANNUNCIATA

AUSILIARIA

BERGAMINI LAURA

AUSILIARIA
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Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi
GARBINI SARA SUSANNA

OPERAIA

GANDOLFI SARA

OPERAIA

RAM SUKHWINDER

OPERAIO

Cooperativa Servizi Assistenziali

Assunti

Dimessi

FREDDI GIULIA

EDUCATRICE

STRAVALLI CALOGERA

ASA

SAVOIA BEATRICE

EDUCATRICE

MARCACCIO LAURA

FISIOTERAPISTA

FRINGUELLINI GIOVANNI

EDUCATORE

ZAHARIA ALIONA

ASA

MANTOVANI ELISA

EDUCATRICE

BERGAMINI LAURA

AUSILIARIA

FACCHINI ELISA

EDUCATRICE

BRAGAGNOLO SARA

AIUTO CUOCA

FORONI SILVIA

EDUCATRICE

GREGUOLDO ROSALIA

ASA

DALL’AGLIO ALESSIA

EDUCATRICE

PINTILIE MINODORA

ASA

POLTRONIERI ELENA

EDUCATRICE

VAONA MARICA

EDUCATRICE

VENEZIANI SILVIA

EDUCATRICE

SEMPREBONI PAOLO

EDUCATORE

BRESCIANI ALESSANDRA

EDUCATRICE

MACCAGNOLA PIERALDO IMPIEGATO

BISCUOLA SILVIA

INFERMIERA

DALLE PEZZE MAERY

ASA

SANDRINI OLGA

EDUCATRICE

CANONICO VALENTINA

ASA

MORETTO ARIANNA

AUSILIARIA

BERTOLACCI ELISA

EDUCATRICE

FORMIGONI ALICE

EDUCATRICE

VARCHI HILARY

EDUCATRICE

SCARTEZZINI PAOLA

ASA

MINELLI MARCELLA

ASA

MARTINELLI ISABELLA

ASA
21

di Paolo Freddi

Michela Corradi

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Ciao Michela, parlaci della tua esperienza
di lavoro e di come sei entrata in C.S.A…
“Ho sempre fatto l’educatrice di asilo
nido. Lavoravo prima a Grezzana, poi
quando ho saputo che c’erano dei colloqui per il nido di Cerro mi sono presentata, ed eccomi qua.
Era il 2004, 11 anni fa!”
Raccontaci allora di questi anni con C.S.A.
al nido, come sono andati?
“Qui mi trovo benissimo, lavoro vicino a
casa e in più mi sono ritrovata come collega una mia vecchia amica di scuola,
Elena, ma anche con Adriana, l’altra educatrice, ci conoscevamo già, e con entrambe ho un ottimo rapporto.”
Bene, però il tuo ruolo è cambiato al nido
da educatrice ora sei anche coordinatrice…
cos’è cambiato?

st’anno all’assemblea di aprile

“Sì, è vero, dal 2010 la Cooperativa mi ha
chiesto di coprire anche questo ruolo. Mi
sento ancora più responsabile verso il
mio lavoro.
Quando ci sono dei problemi cerco di
affrontarli, so di metterci la faccia, ma
non uso il mio ruolo per decidere da sola
ma sempre insieme alle mie colleghe e
consultandomi con i coordinatori della
Cooperativa.”

è stata premiata per i primi 10

Già, però Cerro è lontano da Mantova,
questo è un problema per te?

Michela Corradi è la coordinatrice del Micronido Chiara Stella di Cerro Veronese e que-

“A dire il vero la lontananza qui la sentiamo, piacerebbe anche a noi essere più
vicine, venire più spesso in sede, trovarci
con le colleghe degli altri nidi. Per gli
aspetti organizzativi, però, mi sento spesso al telefono con Elena e mi sento di
essere appoggiata in quello che facciamo
al nido.”

anni di servizio in Cooperativa.
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Oltre ad Adriana ed Elena, avete altre colleghe della Coop. Sant’Anselmo che lavorano con
voi per il nido…
“Sì, con Ornella, l’ausiliaria delle pulizie, ci vediamo sempre e ci scambiamo informazioni
sulla cura del nido; mentre con Lucia e Marcella, le cuoche, siccome la cucina è al piano
terra e noi siamo al primo piano, c’è uno scambio veloce al momento della consegna e al
ritiro dei pasti. E poi non sono qui solo per noi, ma per preparare i pasti per tutti i bambini delle scuole di Cerro. Ma ci sentiamo comunque tutti i giorni per comunicare i pasti e
le richieste dei genitori per i loro bambini.”
A proposito di bambini, cosa pensi del fatto che negli ultimi anni al nido si iscrivono meno
bambini di un tempo…
“Sai, Cerro è un paese piccolo, non nascono tanti bambini ultimamente, e poi ci sono i
nonni, le mamme che non lavorano, e in più alcune famiglie si rivolgono alle tagesmutters, le madri a giornata.
Per questo da sempre il nido è frequentato anche da bambini dei paesi vicini. Però quest’anno abbiamo ricevuto già più iscrizioni dell’anno scorso, speriamo sia un segnale positivo.”
In questi giorni il micronido ha superato brillantemente la prova dell’accreditamento da
parte dell’ULSS, rispettando tutti gli standard strutturali e funzionali previsti, è un bel risultato, non credi?
“Il nostro nido è bellissimo, spazioso e luminoso, ricco di proposte per tutti i bambini che
si iscrivono, grandi e piccoli, è certamente unico nella nostra zona, e gli investimenti fatti
dal Comune e da C.S.A. lo rendono veramente un servizio di qualità.”

Tornando a te, ti vorrei chiedere se riesci a
conciliare il tuo lavoro con la tua famiglia,
la tua vita personale, i tuoi hobbies…
“Sì , terminato l’impegno al nido, nel tempo libero pratico danza agonistica, sono
stata campionessa italiana di ballo di coppia nel 2013.
Mi devo allenare anche quattro volte a
settimana e poi ci sarebbero le gare internazionali a cui non sempre è possibile
partecipare. Però visto che lo faccio con
mio marito Paolo passiamo molto tempo
insieme.”
Per ultimo, ti chiedo, dove ti vedi tra 10
anni?
“Mi vedo ancora nel mio nido, insieme
alle mie colleghe e ai bambini del nido.”
C’è qualcosa che vuoi aggiungere?
“Sì, ringrazio C.S.A. del lavoro e del ruolo
che mi ha affidato, che ha creduto in me,
e spero di ricambiare la fiducia col mio
impegno di ogni giorno.”
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di Laura Peretti

Complici in allegria
VALEGGIO SUL MINCIO - Il 19 settembre a Casa Toffoli abbiamo festeggiato i compleanni
con la complicità dei Clown-Dottori dell’associazione InVita un Sorriso.
La figura del Clown-Dottore vuole rendere amica la figura del medico, per questo i pagliacci indossano camici o casacche bianche, proprio come i medici e gli infermieri, ma
dipinte, decorate e adornate nonché abbinate a dei pantaloni colorati in modo da renderle più simpatiche e meno austere.
Questa associazione lavora soprattutto in corsia tutte le settimane nei reparti di pediatria, urologia, geriatria, neurologia, otorino. Presta il proprio servizio presso case di riposo e centri per disabili in particolari ricorrenze, e grazie alle donazioni ricevute quest’associazione si occupa di sostenere alcuni progetti solidali.
Come dicevo, il giorno 19 settembre sono venuti a portare un po’ di allegria a Casa Toffoli, hanno cantato con gli Ospiti, recitato poesie, vecchie filastrocche, racconti mimati, e
hanno organizzato giochi che hanno coinvolto un po’ tutti gli spettatori.
Un gioco in particolare mi ha lasciato stupita per la semplicità ma allo stesso tempo per
l’allegria che ha portato. I Clown-Dottori hanno chiesto la collaborazione di sei persone:
tre che si sono prestate a essere travestite e tre che le hanno vestite. I travestimenti erano da clown, signora e neonato, ogni personaggio doveva indossare nel minor tempo
possibile ben 16 o 17 elementi identificativi. Il clown è stato interpretato da Lina e Franca
l’ha aiutata a vestirsi, la signora è stata interpretata da Neide con l’aiuto di Vittorina,
mentre il clown è stato interpretato da Laura e ad aiutarla a vestirsi è stata Norma (ogni
persona che doveva vestire l’altra era aiutata da un Clown-Dottore). Il risultato è stato
bellissimo e l’allegria è stata veramente tanta.
Alla fine del pomeriggio ogni Ospite se ne è andato dal salone con in mano un fiore fatto
di palloncini o una spada, un ricordo di una giornata significativa che ha fatto parlare gli
Ospiti che vi hanno partecipato anche
la settimana seguente.

Un grazie mio personale va a tutti i
Clown-Dottori che hanno passato un
po’ di tempo con i nostri Ospiti perché,
con gesti semplici, con tanta sensibilità
ed empatia, sono entrati in contatto
con ogni singola persona che è venuta
a vederli, dedicando a tutti un po’ di
attenzione, e soprattutto a loro va un
grazie generale per il tempo che dedicano agli altri donando se stessi.
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di Emanuela Stefan

Intervista a Laura Dal Bò
CONEGLIANO VENETO - Buongiorno Laura,
presentati ai nostri lettori...
“Buongiorno, io sono Laura Dal Bò, ho 38
anni. Sono originaria di Conegliano, sesta
figlia di un numeroso gruppo di fratelli
(siamo in sette), ho un diploma di analista
contabile ed un secondo conseguito alla
Scuola alberghiera con indirizzo di cucina.
Sono sposata da un paio di anni e vivo a pochi km da Casa San Antonio dove lavoro come cuoca responsabile. Ho la passione per la
cucina ed il mondo alberghiero in genere.
Sono entrata in C.S.A. da poco (gennaio
2015).
Inizialmente ricoprivo la mansione di aiuto
cuoca e, successivamente, per l’uscita del
cuoco presente all'epoca, mi è stata data la
Responsabilità ed il ruolo nel quale sono
attualmente.”
Ci racconti come è maturata la tua decisione
di diventare cuoca?
“Provengo da varie esperienze legate al mondo alberghiero: diventare cuoca ha significato integrare il percorso che ho incominciato molti anni orsono.
Fino a qualche anno fa mi occupavo di catering, che consisteva principalmente nella gestione e organizzazione degli eventi e della sala dove venivano accolti gli Ospiti. Con il
passare del tempo ho avuto la curiosità di conoscere anche il mondo della cucina. Nel
2011 presi la decisione di iscrivermi alla Scuola alberghiera serale, conclusa poi nel 2013.
In questo periodo, e fino al mio ingresso in C.S.A., ho avuto modo di fare varie esperienze
in vari ristoranti ed in un agriturismo confermando in tutto la scelta che feci in merito alla
decisione di "scoprire i misteri" della cucina.”
Come hai conosciuto C.S.A.? e come stai vivendo la tua esperienza con C.S.A.?
“A dicembre 2014 ero stata contattata dall'ufficio personale di C.S.A. per un colloquio:
sono stata molto fortunata ad essere selezionata tra i tanti aspiranti.
Da allora è incominciato il mio percorso nella Struttura al fianco di due colleghi. Attualmente, dopo aver superato qualche difficoltà iniziale, sto vivendo l'esperienza come
un'opportunità di crescita e di responsabilità: preparare i pasti per gli Ospiti di Casa San
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Antonio e per le Sorelle della Misericordia è molto importante: il momento del pranzo e
della cena rappresenta per tutti un momento centrale per la qualità della vita e del tempo trascorso insieme.”
Quali sono le difficolta del tuo lavoro?
“Ci sono una molteplicità di aspetti organizzativi da far conciliare, in primis le richieste
non omogenee degli Ospiti, in parte dettate dai gusti personali, in parte dalle patologie o
a volte semplicemente dalle difficoltà masticatorie. Altre difficoltà vere e proprie, francamente, non ne vedo. Il clima è positivo e si lavora bene.”
Come ti trovi con i colleghi e come vedi il prossimo futuro?
“Molto bene! Ormai siamo una squadra ben rodata ed affiatata, non nascondo che in
alcuni periodi scorsi, all’inizio, ci siano state varie difficoltà, ma ora il più è fatto.
Per il futuro c'è ancora margine di miglioramento sia nell'organizzazione della cucina che
personale.”
Ringraziamo Laura per l’ottimo lavoro di squadra che sta facendo, per la qualità del rapporto umano che ha saputo instaurare, per l’entusiasmo che profonde in cucina.
Un grazie particolare va a lei, naturalmente, a nome nostro e di tutti coloro che vivono Casa San Antonio: i nostri Ospiti e le Sorelle della Misericordia, sia per l’attenzione che dedica
a tutti, sia per la sua fantastica arte di saper trasformare semplici ingredienti in splendidi
manicaretti.
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di Stefano Ferri

Tutti a Isola!

ALBAREDO D’ADIGE - Il 2 ottobre scorso con i nostri Utenti della Comunità L’Abbraccio
siamo andati in quel di Isola della Scala per goderci un gustoso risotto.
La giornata non era delle più invitanti, infatti la campagna era spazzata da un vento forte e freddo e le nubi coprivano un sole ormai autunnale.
Arrivati dentro lo stand, si rimane colpiti dalla grandezza del posto, dalla gentilezza degli
addetti ai lavori e dalla efficienza del sistema.
In poco tempo si può acquistare e trovarsi in tavola con un bel piatto di risotto fumante!
Che sia all’isolana (come vuole la tradizione), speck e funghi, stracchino e rucola, o altro, non importa!
Ancora più bello è condividerlo con le persone a noi care come, in questo caso, con i
nostri Ospiti della Comunità che lo hanno letteralmente divorato.
Alla prossima avventura...
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di Arianna Alloni
e Marta Moro

Ragazzi e famiglie
a “Opera on ice” all’Arena
Venerdì 9 ottobre i ragazzi del Centro Aperto “Amico”, del Centro Diurno “Panda”, degli
appoggi domiciliari e le loro famiglie hanno avuto la grande opportunità di poter assistere allo spettacolo “Opera on ice” all’Arena di Verona.

Questa esperienza è stata possibile grazie al Comune di Verona che ha generosamente
messo a disposizione dei biglietti gratuiti per la serata.
I ragazzi hanno partecipato numerosi insieme alle rispettive famiglie. L’emozione era
alta: era la prima volta che assistevano ad uno spettacolo in Arena e la sorpresa è stata
ancora più grande quando hanno sentito esibirsi dal vivo Ellie Goulding, la loro cantante
preferita!
Per le Educatrici è stata un occasione privilegiata per poter coinvolgere le famiglie dei
ragazzi in un contesto esterno al centro e creare un momento di aggregazione e condivisione molto apprezzato dai genitori.
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Il tempo è volato e purtroppo è arrivato presto il momento di tornare a casa, ma il ricordo e le emozioni della bellissima serata sono ancora vivi nei visi e nei racconti dei ragazzi!
Venerdi siamo andati in Arena a vedere lo spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio con i
biglietti che ci ha regalato il Comune di Verona. Ci siamo divertiti tantissimo ed è stata
un ‘esperienza unica!!! Ci siamo sorpresi vedendo Ellie Goulding una cantante molto
brava!!!!
Eddy, Denisa
Un grazie di cuore a chi ha dato la possibilità di partecipare allo spettacolo sul ghiaccio
in Arena ieri sera. È stato uno spettacolo bellissimo da condividere con le famiglie che
seguiamo!
In particolare Valentina era senza parole, emozionata, con occhi spalancati e ammirati!
La sua mamma all'uscita mi ha detto che non scorderà mai questa serata e non so quante volte mi ha ringraziata. Io mi sono goduta lo spettacolo ma ho anche avuto modo di
osservare la loro relazione al di fuori delle mura domestiche!
Barbara Fantoni, Educatrice Professionale
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di Claudio Cuoghi

Grazie Aldo
SABBIONETA - È noto a tutti che alla RSA Serini di Sabbioneta vive, ormai da lungo tempo, il sig. Aldo Martelli. Di corporatura minuta, occhi vispi, sempre sorridente e gran
martellatore, egli redarguisce tutti coloro che dovrebbero fare meglio il loro lavoro.
Lo fa con temperamento apparentemente burbero, ma nasconde un grandissimo cuore. Da sempre, la mattina inforca la sua bicicletta e va a casa sua ad aprire le finestre
per cambiare l’aria, lavora nell’orto quando il tempo lo consente (la sua produzione di
verdura allieta molti fortunati fruitori), si guarda un po’ in giro… e poi ritorna alla RSA.
La sua passione per la pittura lo ha reso famoso (abbiamo già scritto in precedenza).
Ha prodotto molti quadri di nature morte. Ultimamente si è dedicato ai ritratti tra i
quali ha immortalato S.E. Mons. Roberto Busti, Vescovo di Mantova e S.E. Vescovo
Emerito Mons. Caporello.
Senza alcun merito, ne ha dedicato uno anche a me. Qui lo ringrazio pubblicamente e
gli auguro di mantenere la lucidità, la passione e l’amore per il suo lavoro ancora per
tanti anni. Grazie Aldo!
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di Silvia Lunardi

Un’atmosfera particolare
ALBAREDO D’ADIGE - L’8 settembre, in occasione della ricorrenza della Natività di Maria, un piccolo gruppo di Ospiti di “Cà dei Nonni” ha fatto visita a un suggestivo luogo di
culto mariano della Diocesi di Vicenza, il Santuario di Chiampo.
Così Adriana, Cornelia, Gianfranco, Genoveffa, Luciano e Rosa, accompagnati dal direttore della Struttura dott. Stefano Ferri, dall’operatrice Patrizia e dalla scrivente, hanno raggiunto Chiampo e sono stati accolti al Santuario da suor Annachiara, che li ha
seguiti per tutta la giornata all’interno di un itinerario ben strutturato.
Dopo aver preso parte alla Santa Messa celebrata all’aperto alla Grotta del Beato Claudio, e aver visitato, assieme ai numerosi pellegrini accorsi al Santuario in occasione della
festa mariana, la nuova chiesa del Beato Claudio, dalla caratteristica forma a conchiglia,
il gruppo di Cà dei Nonni si è ricaricato con un veloce pranzo al sacco, per poi affrontare
la parte più significativa della giornata.
Sotto la guida di suor Annachiara, che ha fatto da cicerone, i nostri Ospiti si sono infatti
calati all’interno della storia del Santuario e della figura del Beato Claudio Granzotto,
che nel 1935 edificò, con l’uso di cemento e ferro, non senza difficoltà, una grotta che è
copia fedele di quella più famosa situata a Lourdes nei Pirenei francesi.
Questo luogo è divenuto negli anni il fulcro di un grande movimento religioso-mariano
che raggiunge oggi un afflusso annuale di quasi un milione di pellegrini, che non sono
solo attratti dalla particolare atmosfera che lì si respira, ma che spesso raggiungono il
Santuario per pregare e chiedere la grazia al Beato Claudio Granzotto.
L’ultima parte del pomeriggio si è spesa velocemente tra la visita al museo “Padre Aurelio Menin” dove gli Ospiti hanno visionato con interesse una raccolta di strumenti musicali, un’altra di minerali e circa 1500 esemplari di animali imbalsamati e le foto di rito.
Un grazie va a suor
Annachiara che ci ha
seguito passo a passo,
e ai nostri Ospiti Adriana, Cornelia, Luciano,
Gianfranco, Genoveffa,
Luciano e Rosa per
l’entusiasmo con cui
hanno vissuto questa
giornata particolare.
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di Erika Riva

Una giornata speciale
all’aperto
SABBIONETA - Lo scorso 10 settembre
io e la collega Amina abbiamo accompagnato un piccolo gruppo di Ospiti
della Rsa Serini di Sabbioneta presso la
località Valloni di Gussola in provincia
di Cremona, per trascorrere una giornata particolare in compagnia di insoliti amici. Infatti, ad “accoglierci” c’erano dodici asini che nei mesi estivi risiedono nel meraviglioso contesto naturale della zona golenale, seguiti dai
volontari dell’Associazione Centro
Natura Amica.
L’associazione nasce nel maggio 2009 per dare vita a un progetto attivato dall’Asl di Brescia, dal Comune di Gussola, dall’Associazione NoiconVoi di Gussola, dalla Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche di Brescia e da Cassa Padana BCC. Lo scopo principale dell’associazione, come ci spiega lo stesso presidente, il signor Paolo Azzali, è quello di sviluppare un’attività di mediazione con l’asino rivolto a pazienti di ogni età al fine di sperimentare nuove modalità di prevenzione e promozione della salute che mirano ad ottenere il superamento di un danno sensoriale, motorio, cognitivo, affettivo e comportamentale. Inoltre il contatto diretto con l’animale è un’esperienza emozionante e stimolante che da un lato risveglia i sentimenti dell’Utente, dall’altro favorisce l’acquisizione di
un senso di responsabilità.
Gli Ospiti, felicissimi di trovarsi in un luogo totalmente immerso nella natura, si sono
avvicinati agli asini, rinchiusi in un recinto, offrendo loro carezze e foglie che non disdegnavano affatto. Successivamente, un paio di volontari ci hanno invitato a entrare insieme a loro nel recinto per sperimentare da vicino il contatto con gli animali. Alcuni Ospiti
hanno accettato di buon grado l’invito, altri, un po’ più diffidenti, hanno preferito restare
a osservare quello che gli altri avrebbero fatto stando comodamente seduti sulle sedie
antistanti il recinto. Gli Ospiti, divertiti da questi animali particolarmente affettuosi e
talvolta un po’ curiosi, hanno “giocato” con loro trascorrendo momenti di serenità e
spensieratezza.
La giornata si è quindi conclusa con la condivisione del pranzo al sacco, preparato da
William, cuoco della nostra Struttura, consumandolo presso l’area attrezzata del centro,
messaci gentilmente a disposizione.
Ringrazio, a nome di tutti, il Presidente Paolo Azzali e i volontari dell’Associazione Natura
Amica per la loro calda accoglienza e per la loro disponibilità nell’accompagnarci in questa
nuova ed entusiasmante esperienza.
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di Marilena,
nonna di Francesco

Mille sorrisi
per la Festa dei Nonni
Vedere le manine mescolare, premere,
rotolare l’impasto ha coinvolto maggiormente i nonni che, oltre al bianco di qualche cappello, si erano imbiancati anche gli
abiti. Una piccola impronta di dito su ogni
rotolino, ed ecco gli gnocchi pronti da
cucinare.
La lettura finale delle impressioni sull’esperienza ha dimostrato che ogni momento è stato vissuto con l’impegno delle insegnanti, la serenità dei nonni e mille sorrisi dei bambini.
Un intenso aperitivo con un brindisi analcolico ha concluso questo momento ricco
di emozione e, perché no, di divertimento.
Ognuno, con il suo vassoio di gnocchi
pronti da cucinare, si è allontanato senza
dimenticare di rivolgere mille grazie alle
insegnanti che hanno saputo far vivere
questa giornata in modo piacevole e intimo fra compagni di gioco.

BUSCOLDO DI CURTATONE - L’asilo nido
“La Foresta Incantata” di Buscoldo il giorno 2 ottobre 2015 in occasione della Festa dei Nonni ha fatto vivere un’emozionante esperienza tra nonni e nipoti.
Tra i partecipanti c’era chi l’ha vissuta per
la prima volta e chi è ormai “nonno maturo”, ma in ogni caso tutti si sono sentiti
coinvolti, perché l’unico obbiettivo dell’incontro era lo stare insieme.
Le nonne “onorate” dalle collane di
“mezze penne” dipinte dai bambini e i
nonni hanno inizialmente ricevuto il saluto e la reciproca presentazione con una
canzoncina accompagnata dai sorrisi e dal
battimano dei bambini.
Il tema dell’incontro tra grandi e piccini è
stato quello di “cucinare” insieme. Perciò,
come veri cuochi, cappelli in testa, mani
lavate e via... a maneggiare farina, grana,
ricotta per ottenere squisiti gnocchetti.
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari di
Soddisfazione ADI
Dal gennaio 2013 è stata implementata
dalla C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali la distribuzione dei questionari di
soddisfazione agli Utenti serviti dalla nostra assistenza domiciliare nei Distretti in
cui operiamo.
Il questionario è stato costruito su 12
domande, con una scala di risposta che
prevede un punteggio da un minimo di 1
a un massimo di 4.
Anche per l’anno 2015 è stata effettuata
la somministrazione dei questionari agli
Utenti a domicilio. Sono stati restituiti 70
questionari.
I risultati scaturiti dall’analisi sono molto
positivi: l’indice CSI (che analizza i punteggi relativi alle domande) risulta pari a 3.9,

praticamente il massimo del punteggio
possibile da raggiungere.
Tutte le tipologie di interventi di tipo
psicologico, infermieristico, assistenziale,
riabilitativo hanno ottenuto punteggi
ottimi, sintomo di grossa soddisfazione
da parte dell’Utente a domicilio.
Alla domanda se si giudica il servizio svolto complessivamente positivo il 100% (70
su 70) ha risposto in modo affermativo.
Il 100% giudica l’assistenza domiciliare
una valida alternativa al ricovero in
Strutture e il 100% dichiara di non avere
difficoltà nel contattare il personale della
Cooperativa in caso di difficoltà.
I risultati di tale analisi saranno pubblicati
sul sito web della Cooperativa.
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“PER I SOCI C.S.A.”
Si effettuano preventivi per sostituzioni gomme alla propria auto a prezzi convenienti. Qualora foste interessati: telefonare
0376-285611;

o

inviare

una

mail

all’indirizzo

uffi-

cio.acquisti@csa-coop.it; o spedire un fax allo 0376-285619
(attenzione SIG. BONAZZI). Serve copia del libretto dell’auto
specificando le misure delle gomme attualmente montate, ed un
recapito telefonico.

SERVIZIO OFFICINA
Si effettuano servizi ai Soci con sconti promozionali.
Per fissare un appuntamento telefonare allo 0376/285649 e

chiedere di Fausto.

Se volete inserire annunci nella rubrica “Vendo/Cerco”, telefonate al n.
0376.285611 o inviate una email a: csacoop@csa-coop.it
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