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LA PAROLA AL PRESIDENTE | Sant’Anselmo

Arrivi e partenze
di Nicola Bonazzi

Finalmente si riparte! Anche se le
nostre Cooperative non chiudono
mai in quanto svolgono servizi che
durano 365 giorni l’anno, di fatto
alcune attività nel mese di agosto
chiudono, come per esempio la
ristorazione collettiva che segue il
calendario dell’attività scolastica.
Il mese di agosto, dove quasi tutto
si ferma, è uno dei periodi più caldi
dal punto di vista delle gare d’appalto. Gli Enti appaltanti pubblicano
gli avvisi per i servizi che ripartono
a settembre e si deve decidere a
quale bando di gara partecipare.
Se si vince, bisogna reperire tutti i
materiali e le attrezzature che servono per svolgere i servizi e purtroppo questo non è sempre semplice, proprio perché, ad agosto,
l’Italia si ferma.

Non
ho
mai concepito questa
chiusura
estiva forzata.
Forse perché CSA è
sempre
operativa,
ma trovo
che
nel
terzo millennio tutto
questo sia inconcepibile e restrittivo per chi, come noi, è operativo
tutto l’anno. Vorrei, ad ogni modo,
dopo più di un anno e mezzo di
pandemia che ha colpito molte
aziende tra cui la nostra Cooperativa Sociale Sant’Anselmo, comunicare che finalmente si vede all’orizzonte un po’ di luce.
Ci siamo aggiudicati
nuovi servizi importanti, tra i quali il servizio di Ristorazione
Scolastica del Comune di Borgo Virgilio (MN), il servizio
di Ristorazione Scolastica del Comune
di Angiari (VR) e il
servizio ausiliario e
di
distribuzione
pasti per il Comune di Castel d’Azzano.
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Inoltre, ci siamo riconfermati in diversi appalti quali la Ristorazione
Scolastica di Vigasio (VR), Granze
(PD), Cerro Veronese, Bosco Chiesanuova (VR), San Mauro di Saline
(VR), Castelbaldo (PD) Roverè Veronese (VR), Selva di Progno (VR)
e Casalromano (MN). È stato prorogato il servizio di Ristorazione
Scolastica del Comune di Villa
Estense (PD).
Dopo un 2020 da dimenticare, direi
che il 2021, se pur nella sua complessità, prosegue nel trend positivo e visto che mancano pochi mesi
alla fine dell’anno, vedremo i risultati nelle Assemblee Soci di dicembre. Sempre se si potranno convocare in presenza.

Dò, pertanto, il benvenuto a tutti i
nuovi assunti che sono entrati a far
parte del gruppo CSA.
Colgo anche l’occasione, visto che
mi ritrovo a scrivere in concomitanza di questa situazione, per ringraziare un collega, nonché il mio
braccio destro, che il 30 di settembre, dopo più di dieci anni di collaborazione, andrà e si godrà la meritata pensione: il Rag. Paolo Ferrazin, addetto Ufficio Acquisti dedicato in particolare all’acquisto delle
derrate alimentari.
Grazie per il lavoro svolto in CSA,
per la pazienza, la professionalità e
la serietà che hai avuto in tutti questi anni lavorativi. Buona pensione!

2 Novembre 2020
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LA PAROLA AL DIRETTORE

Parte della nostra storia
di Claudio Cuoghi

Quando si sta bene, e la salute
sembra eterna, tutto scorre velocemente, senza lasciarci il tempo di
pensare che le cose potrebbero
anche cambiare. Eppure, lo sappiamo bene, che siamo di passaggio,
che non siamo qui per sempre, perché la vita è un dono che abbiamo
ricevuto dai nostri genitori per volontà di Dio, e che viviamo ogni
giorno che passa, spesso non rendendoci conto che potrebbe essere
l’ultimo.

Durante le mie ferie d’agosto, il
giorno 21, mi sono appisolato sulla
poltrona ed ho fatto un sogno premonitore. Da una poltrona di casa
mia mi sono ritrovavo al Nuovo
Robbiani di Soresina, nel primo pomeriggio, per fare la mia prima Risonanza Magnetica con il metodo
di contrasto. Il Dr. Trezzi mi aveva
predisposto l’impegnativa per agevolarmi nella burocrazia necessaria
in questi casi. Il sig. Giacomo, tecnico della radiologia, mi accoglieva
con il consueto rassicurante sorriso
introducendomi nella macchina miracolistica facendomi sentire a mio
agio. La D.ssa Tira assisteva alla
prestazione rassicurandomi, con la
sua autorevole presenza, di rianimatrice.
In quei giorni avevo gli imbianchini
in casa e, proprio la mattina stessa,
avevo chiesto a Claudio quando
avesse potuto colorare la mia casa

all’esterno.
Durante la
Risonanza
credo
di
essermi
appisolato
e che mi
sia apparsa
una
luce che
mi rispondeva come
Claudio
l’imbianchino: siccome per il momento, non gli mancava il lavoro,
rimandava l’operazione alla primavera.
Finita la Risonanza sono stato accolto dal cardiologo Dr. Diaco che
mi ha fatto sdraiare sul lettino e,
dopo avermi collegato all’elettrocardiografo, ne ha fatto uscire un tracciato zigzagato, a suo dire niente
male. Non capivo perché ero lì. Poi,
provandomi la pressione, la risposta: la massima era oltre 220, fuori
limite di molto. Il suo allarme immediato, alla presenza del Dr. Trezzi,
che mi somministrava un tranquillante sotto la lingua, sotto forma di
5 gocce, che mi abbassava subitamente la pressione.
Alcuni problemi si delineavano al
caso: come tornare a casa con la
macchina, come mantenere poi la
pressione nei limiti.
Il primo era un falso problema, infatti mi avrebbe riaccompagnato a
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casa da Soresina mio figlio Carlo. Il
secondo era un problema reale da
risolvere con la somministrazione
graduale di farmaci e tenendo monitorato i valori. Iniziava la terapia
d’urto il Dr. Diaco, la continuava il
Dr. Gianni Muraro, Geriatra di Villa
Maddalena di Goito, con il supporto
operativo della impeccabile caposala Iuliana.
Infine, il Dr. Agricola con l’ecocardiografo, mi tranquillizzava sulla
bontà del cuore e della terapia che
stavo prendendo.
Mi sono svegliato dal sogno e mi
sono fatto qualche domanda. Il mio
è stato un viaggio reale oppure no?
Perché il Nuovo Robbiani? Perché
è il massimo dell’eccellenza dei nostri servizi e se qualcuno avesse
bisogno di specializzazione nella
cura di meglio non c’è.
Perché sono andato là? Forse perché ero stanco, forse per il caldo,
forse perché avevo dato qualche
segnale strano.
E se non mi fossi più svegliato, ero
pronto?
Allora mi viene da dire che il modo
migliore di vivere è quello che dà
un senso alla nostra esistenza, come quello di dedicare attenzione a
chi è meno fortunato di noi, oppure,
nel nostro caso di operatori sociali,
pensare a creare opportunità di lavoro perché il lavoro dà dignità
all’uomo, nel rispetto delle regole e
dell’etica del mercato, come ripete
da sempre Papa Francesco.
Negli ultimi trent’anni abbiamo vissuto in CSA facendola crescere fino
alle attuali dimensioni. Molte famiglie vivono col reddito prodotto grazie a CSA.
C.S.A. News | 6

Negli anni abbiamo imparato tante
storie, che ricordiamo volentieri,
come quella di Ilda da Conegliano
quando, durante una Assemblea
dei Soci, ha dichiarato che CSA ha
permesso a lei di mantenere la sua
famiglia e di crescere suo figlio, e
che per questo non finiva mai di
ringraziare abbastanza tutti i Soci.
Questa è musica per le nostre orecchie e per quelle dei Soci che erano
presenti.
Allora è vero che fa bene fare del
bene, gratifica e dà soddisfazione.
Bisogna pure sapere che Ilda era
stata impropriamente aggredita, il
giorno precedente, da un nostro
Ospite maldestro che l’aveva invitata a tornare al suo Paese (in Africa). Lei, con gentilezza, gli aveva
fatto presente che era italiana perché aveva avuto la cittadinanza e
ne era orgogliosa. Allora, per
sdrammatizzare il momento, le abbiamo chiesto di cantare il nostro
inno nazionale, a conferma che era
diventata italiana. Mi chiese, bisbigliando: la canzone dei fratelli? Si,
le risposi. Era brava come operatrice, bravissima come Persona, ma
cantare non era il suo forte…
Anche la storia di Jaqueline è da
ricordare perché lei aveva partecipato a tutte le Assemblee, anche
quando aveva la macchina guasta,
ed anche quest’anno si è presentata. Peccato che l’Assemblea non
fosse in presenza. Dopo avere bussato alla nostra porta ha detto: non
potevo mancare, sono presente
anche quest’anno.
Anche questo fa parte della nostra
storia.

MONDO DEL LAVORO

Il rinnovo del CCNL Multiservizi
di Nino Aiello

Così come anticipato nelle precedenti edizioni e, soprattutto, così
come avete avuto modo di verificare dall’ultima busta paga ricevuta,
Vi informiamo che è stata raggiunta
l’intesa per il rinnovo del CCNL Pulizie Servizi Integrati e Multiservizi,
applicato ai Soci della Cooperativa
Servizi Ambiente.
L’accordo è stato trovato l’08 giugno scorso, ma le Organizzazioni
Sindacali hanno fatto trascorrere un
mese prima di sottoscrivere il testo
a fronte di verifiche interne. L’apposizione delle firme è avvenuta nella
serata dell’08 luglio 2021, con conseguente consueta consultazione
referendaria dei lavoratori sottoposta dal Sindacato.
Termina quindi un negoziato durato
(troppi) anni, posto che l’ultimo rinnovo risale ad Aprile 2013.

Auspichiamo che l’accordo raggiunto possa rappresentare un nuovo
punto di partenza in chiave prospettica per le relazioni di questo comparto, spesso oggetto di “dumping”
contrattuale da parte delle cosiddette “cooperative spurie”.
Nel merito, l’accordo decorre dalla
data di stipula (08 giugno 2021) e
sarà in vigore fino al 31 dicembre
2024.
La parte economica prevede aumenti dei minimi contrattuali per

complessivi
120,00 euro lordi a
regime con
riferimento
al 2° livello,
distribuiti in
5 tranche
con le seguenti decorrenze:
01 luglio 2021: 40,00 € lordi
01 luglio 2022: 20,00 € lordi
01 luglio 2023: 30,00 € lordi
01 luglio 2024: 20,00 € lordi
01 luglio 2025: 10,00 € lordi
In merito alla parte normativa sono
stati fatti parziali aggiustamenti al
testo contrattuale, quali:
- Cambio appalto (art. 4): viene
maggiormente puntualizzata la procedura da mettere in atto in caso di
cambio appalto, con particolare riferimento alla documentazione da
produrre;
- Violenza di genere (art. 7-bis e
art. 52-bis): sono state condivise
alcune disposizioni per contrastare
la violenza e le molestie sessuali
nei luoghi di lavoro, e vengono disciplinati specifici congedi per le
donne vittime di violenza di genere;
- Contratti a tempo determinato
(artt. 11 e 16): viene prevista una
estensione della durata del rapporto
a termine fino a 36 mesi in luogo
dei 24 previsti dal Legislatore, ferC.S.A. News | 7

mo restando il requisito della causale necessaria quando si superano i
12 mesi, innalzamento al 25% in
luogo del 20% previsto dal Legislatore del limite quantitativo di contratti a tempo determinato cui un
datore di lavoro può ricorrere;
- Banca Ore (art. 31): possibilità di
stipulare con le OO.SS. specifiche
intese a livello aziendale per necessità diverse da quelle previste dal
CCNL;
- Licenziamento senza preavviso
con trattenuta della relativa indennità (art. 48): il licenziamento
scatterà nei confronti di quei lavoratori che, senza giustificazione, si
rendano irreperibili non presentan-

dosi sul posto di lavoro per 10 giorni
continuativi dopo l’ultima presenza
accertata;
- Trattamento di malattia ed infortunio (art. 51): costituzione di una
Commissione paritetica al fine di
monitorare, in collaborazione con
Inps, il fenomeno delle micro – assenze dal lavoro per malattia, con
specifica proposta per contenere il
fenomeno delle cosiddette malattie
“brevi”, con l’impegno fin da ora dei
soggetti sottoscrittori a modificare
l’art. 51 nell’ambito del prossimo rinnovo contrattuale.
L’Ufficio del Personale rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IN PRIMO PIANO | Il fatto del mese

Da www.ilfattoquotidiano.it del 31/08/2021
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EVENTI E FESTE | ASPeF

Un’esperienza PERFETTA!
di Francesca Penna

MANTOVA - Volge al termine la seconda estate di CRED per l’equipe
del CAG: un’estate di TALENTI! Quest’anno Celeste, Enrico, Fiammetta,
Emilio, Federica e Giovanni hanno
accompagnato i bambini e le bambine alla scoperta di vari talenti: letterario, logico-spaziale, musicale, sportivo e tanti altri! In questa lunga estate,
iniziata il 14 giugno, sono passati 120
bambini che attraverso laboratori,
giochi, uscite in bicicletta, gite, tra le
quali ricordiamo l’esperienza nella
splendida Corte Margonara, hanno
potuto conoscere, sperimentare e
“seminare” il loro talento. Non sono
mancate le uscite in piscina e qualche attività speciale come la pizzata
serale!
Il 10 settembre l’esperienza si è conclusa con una festa fatta di musica,
pizza e video finale. I bambini hanno
ricevuto un piccolo ricordo: un pezzo

di puzzle trasformato in portachiavi!
Alla festa erano presenti anche il
Dott. Genovesi, Presidente di ASPeF,
gli Assessori Nicola Caprini, Serena
Pedrazzoli e Nicola Martinelli.
Ringraziamo tutti per essere venuti e
aver condiviso con noi questa serata
di festa! Ringraziamo anche i frati,
sempre presenti e pronti a darci una
mano, compreso l’ospitarci al convento San Francesco e condividere
con il gruppo i loro molteplici talenti.
Grazie ai colleghi che ci hanno aiutato: Serena, Jacopo, Elisa F., Elisa M.,
Elisa B., Petra, Simona, Elena, Martina e Carlotta.
Per ultima, ma non certo ultima, la
Dott.ssa Sandra Carra. Grazie a lei,
alle sue mille risorse e alla sua incredibile disponibilità, l’esperienza si è
arricchita ancora di più rendendola, e
cito testualmente un genitore,
“PERFETTA!”

C.S.A. News | 9

SERVIZI SANITARI | Nuovo Robbiani

L’Hub Vaccinale chiude i battenti
di Alessia Sarzi

SORESINA (CR) - Il 17 marzo 2021
presso il Polo Sanitario Nuovo Robbiani di Soresina è stato aperto
l’Hub Vaccinale Anticovid e dopo
un’intensa attività e 36.144 vaccinazioni effettuate, sabato 11 settembre 2021 l’Hub Vaccinale ha
chiuso i battenti con una grande festa di ringraziamento!
Ricordiamo che l’apertura di tale
Hub è stato il risultato dell’intenso
lavoro di collaborazione fra il Comune di Soresina, il Polo Sanitario
Nuovo Robbiani (che ha messo a
C.S.A. News | 10

disposizione l’organizzazione, gli
spazi e Operatori Sanitari), l’ASST
Cremona (che ha fornito i vaccini
attraverso la farmacia Aziendale), la
Cooperativa dei Medici di Medicina
Generale CMT con il supporto del
Dr. Crea, il sostegno finanziario di
Uniti per la Provincia di Cremona e
della Latteria di Soresina e il lavoro
di tanti, tanti volontari, ben 130, che
ogni giorno, in base alle loro competenze e disponibilità, si sono succeduti per permettere la realizzazione di quello che più volte abbiamo
definito “miracolo”!

Volontari appartenenti
ad Associazioni differenti che forse nemmeno si conoscevano e
che hanno lavorato assieme, fianco a fianco, e
che sono diventati anche amici per il bene
della comunità!
Quanto
accaduto
nell’Hub di Soresina rimarrà negli annali! Tutti
lo ricorderemo, chi ci ha
lavorato e chi ne ha
usufruito per vaccinarsi.
Tante le parole di ringraziamento pervenute
da tutti, ma mai sufficienti per ringraziare e
ricambiare l’impegno di
tutti quelli che ci hanno
creduto/lavorato e hanno permesso che tutto
ciò accadesse!
Per cui, senza tanti discorsi e tante cerimonie,
sabato sera ci siamo ritrovati per l’ultima volta
“sotto i tendoni dell’Hub”
per una cena tutti insieme, con l’impegno di
non perderci di vista e di
rivederci in altre occasioni magari sotto lo
stesso tendone, ma per
una festa di paese in
una normalità che ormai
da tempo speriamo possa ritornare presto!
GRAZIE A TUTTI!
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Villa Maddalena

Varata la riapertura
del Centro Diurno
di Villa Maddalena
di Carlo Cuoghi e Elisa Stancari

supporto alla gestione dello stesso,
e garantendo al contempo momenti
di socialità tramite approcci professionali.
Il servizio era stato chiuso con l’avvento del COVID a febbraio 2020,
per riaprire timidamente un paio di
mesi a luglio ed ad agosto dello
stesso anno. Successivamente era
stato nuovamente chiuso in conseguenza della nuova ondata di contagi a settembre del 2021.

GOITO (MN) - Dal primo settembre
ha riaperto i battenti il Centro Diurno Integrato di Villa Maddalena,
segnando un passaggio importante
verso il ritorno a quella normalità,
che tutti auspichiamo possa essere
raggiunta il prima possibile.
Il servizio di Centro Diurno, ovvero
la possibilità di accogliere quotidianamente in RSA anziani parzialmente non autosufficienti dal mattino fino al primo pomeriggio con ritorno al domicilio degli stessi, è stato – lo ricordiamo – uno dei servizi
più penalizzati dalla pandemia.

Il servizio consente di ritardare l’inserimento in RSA dell’anziano, fornendo alla famiglia un concreto
C.S.A. News | 12

Questo ha convinto molti sulla integrità e sulla sicurezza del servizio
in RSA.
Al momento i frequentanti al Centro
sono 4, ma una volta iniziato il servizio siamo fiduciosi che il numero
possa aumentare, magari tornando
presto a raggiungere le quindici
unità, la massima capienza prevista.
Lo sforzo di tutto il Personale, al
momento, è quello di garantire un
ambiente sereno, nonostante le
restrizioni ancora in atto all’interno
della RSA.

Una volta riaperta la RSA all’accesso di nuovi Ospiti nei primi mesi del
2021, il servizio del Centro Diurno
veniva nuovamente organizzato
per l’apertura, la quale però non
poteva essere concretamente effettuata per assenza degli Ospiti stessi: erano troppe le paure, i timori e
le incertezze dei familiari, per effettuare l’iscrizione al Centro, oltre ai
problemi logistici legati alla vaccinazione o all’effettuazione del tampone.
La vera svolta si è avuta in concomitanza a due eventi positivi, che
hanno convinto anche i più scettici
all’iscrizione, ovvero l’avvio della
campagna di vaccinazione e la
conseguente apertura della RSA ai
familiari.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Disabilità

Una casa di nome CAH Robbiani
di Mattia Belloni

“Una casa non è un semplice rifugio temporaneo: la sua essenza
risiede nelle personalità delle
persone
che
la
abitano.”
(H.L. Mencken)
SORESINA (CR) - Con queste parole Henry Louis Mencken definisce
il concetto di casa. Questa definizione non si basa su di un’ottica materiale: la casa non è un perimetro delimitato da quattro mura, ma ha un
significato molto più profondo e sostanzialmente più concreto, che si
plasma principalmente sulle persone che compongono questa dimensione.
Personalmente ritengo che mai parole furono più vere come nel caso
della CAH Robbiani di Soresina
(CR), un servizio residenziale dedi-
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cato ad ospitare persone in stato di
Disabilità Intellettiva che si articola
in dieci posti comunitari e quattro
appartamenti strutturati per accogliere ciascuno due persone.
Svolgo lavoro di cura da quasi 20
anni, da prima come Educatore
Professionale ed in seguito in qualità di Coordinatore ed all’interno della mia carriera ho avuto modo di
collaborare con molti servizi e molte
realtà, sempre differenti l’uno
dall’altra. All’interno del CAH Robbiani ho avito modo di riscontrare
un elemento rarissimo, che rende
questo servizio unico nel suo genere: le persone che si trovano ospitate stanno bene. I feedback che ho
avuto il piacere di raccogliere sono
stati tutti estremamente positivi, sia
quelli provenienti dai nostri residen-

ti, sia quelli provenienti dalle famiglie.
È molto frequente, che all’interno
del naturale dispiegamento della
giornata, vi siano telefonate che ci
informano che i ragazzi ospitati in
regime di sollievo richiedano alle loro famiglie quando potranno tornare
o quando verranno a vivere da noi.
Come Responsabile della Struttura
sono onorato di poter avere questo
tipo di report poiché, per persone
come noi che credono e si dedicano profondamente alla professione
che abbiamo scelto, la soddisfazione dei nostri residenti e delle loro
famiglie rappresenta il fulcro fondamentale con cui misuriamo la validità dei nostri interventi e del nostro
lavoro in generale.
Un ulteriore elemento fondamentale
della realtà CAH Robbiani è costituito dagli abitanti di Soresina e dalle famiglie dei nostri residenti. Queste persone, senza alcun tornaconto personale, sono prodighe nel sostenere il nostro impegno quotidia-

no con gesti e contributi di ogni genere: a tal proposito colgo l’occasione per ringraziare a nome di CAH
Robbiani e della Cooperativa
C.S.A. la Sig.ra Denise “Giulia” Ungari per la donazione fatta alla nostra comunità, grazie alla quale potremo offrire ai nostri ragazzi una
serie di nuove opportunità.
Un ulteriore ringraziamento va a tutte le Operatrici del CAH Robbiani
per gli sforzi e la devozione che
quotidianamente mettono nell’espletamento della propria professione e che rappresentano la vera anima della comunità rendendo questo
servizio, per molti dei nostri residenti, una vera e propria “Casa”.
Per concludere, ringrazio tutti coloro che, tramite uno sforzo costante
e continuo, hanno permesso la nascita e la crescita di CAH Robbiani
e che attraverso l’impegno e la costanza, rendono tangibile la possibilità che questo servizio possa divenire un’eccellenza nell’accoglienza
e nel trattamento della Disabilità Intellettiva.
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SERVIZI EDUCATIVI | Riflessioni

Essere felici
di Dario Gervasio

Essere felici non è facile, ma doveroso! Non è facile e nemmeno semplice. Semplice è fare ciò che ci piace, rispondere prontamente ai nostri
bisogni, come utile subito da avere.
Leggero è eludere ogni contesto di
ambienti e persone per il solo fine di
un esito performante nella società.
L'impegno si presta all'uso dell'elenco umano di codici rilevanti così da
facilitare le capacità ed evitare i problemi in tutti i suoi comportamenti;
ma entrambe rappresentano uno
scopo da perseguire, delle funzioni
da espletare con motivazioni mentali
e fisiologiche. Forse la felicità non è
né qui né qua, non è normalità e
nemmeno un'eccezione, ma un evento che si realizza in noi portando le
sue capacità e i suoi problemi. Tutti
possiamo essere felici, perché la felicità è il nostro stato naturale. L’importante è che tu oggi decida di evolvere. La verità è che, se non lo fai tu,
nessuno potrà farlo al tuo posto. Ricorda sempre che dove va la tua
mente, là va anche il tuo cuore. JAIME JARAMILLO.
La felicità non ha tempo, non era meglio prima o sarà meglio dopo, è di
questa e di
quell'epoca, non
conosce limiti e spazio, non piange
per ridere e se la leghi, scappa. Se
vuoi cadere ti sprofonda, non puoi
cercarla, ma puoi trovarla e se la
aspetti da fermo è Godot. Ad essere
felici ci vuole poco e forse neanche
molto, ma è così distante se non gli
corri e salti incontro. La felicità è un
cambiamento, un comandamento e
un comandante, a volte un protagonista smarrito nelle trame della vita, un
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richiamo spento prima ancora di uscire. La felicità se ne sta in cantina come sui tetti di un grattacielo, in un
prato di altalene come nei boschi della resistenza, e preferisce i climi miti
e poco umidi solo perché non porta
mai l'ombrello; ma come un arcobaleno appare improvvisa, bella, magica,
esplosa alta nel cielo con tutti i suoi
colori. Nasce dalla pioggia e dalla
luce e non dove inizia o dove finisce,
ma in ogni suo punto la si trova. Raccoglie funghi e semina fiori, bagna
ogni mare e sale con ali di sale e polvere dell'universo.
La felicità è anche un gioco, puoi lanciare i dadi, mischiare le carte o calciare un pallone e nella ricerca di una
vita più felice anche la matematica ci
può essere d'aiuto. Con la teoria dei
giochi la dottoressa Hanna Fry ci ha
mostrato come si può abitare un
mondo migliore affidandosi alla matematica per costruire strategie vincenti
in ogni campo. Il pensiero con cui
applichiamo questa disciplina ci viene in soccorso per gestire situazioni
diverse come preparare una equilibrata colazione, un'ottima cena al
giusto prezzo e addirittura occuparsi
dei grandi problemi del mondo come
evitare una guerra nucleare o contrastare i cambiamenti climatici. La matematica ci aiuta a valutare al meglio
le scelte da fare e i numeri se
espressi in parole dell'anima diventano note del muto dialogo verso noi
stessi ed in un concerto come la vita,
la felicità è una breve follia che ti trascina con sé.
La felicità non ha un posto fisso dove
dormire, ma riposa su freschi cuscini

di sogni e danza di coraggio in coraggio come un vagabondo eremita; è un
vortice, un confluire di volontà che
come un boa constrictor ti toglie il respiro. Non ha misura e sia che la
sommi, moltiplichi o dividi ce n'è abbastanza, ce n'è per tutti. Non è passato, non ha futuro e se la demolisci
ritrovi le radici. È una costruzione a
domino, una coda di stella, un inseguimento lento di calma e dedizione
sui fili del mondo senza mancanze o
riempimento d'assenza. È un incognito mistero che serve come arlecchino
e realizza con un inchino il momento
in cui contiamo qualcosa nonostante
tutto.
La felicità non ha ritmo e nemmeno
tempo, si può alzare presto con la
galaverna del mattino o tirare tardi la
notte nei bar di Caracas, dimora
gioiosa ai canti dei vespri o si nasconde all'imbrunire con soffiare forte e
silenzioso. A volte passeggia di albero in albero e vola con le rotte migratorie: torna e se ne va, viene e non
sta qua e se la rimproveri se ne dispiace. Non è affidabile se la tieni in
custodia e conosce la noia in ogni sua
stanza, vuole vedere danzare, cantare e stare alla banda ed è un piccolo
passo in ogni suo balzo. Non ascolta
bugie e non vive a compassione, ma
con passione; non accetta scuse e
non è fedele se non gli porti fiori, se
non gli porti amore. La felicità ha bisogno di essere accettata e non solo
accontentarsi. Non so se sia una specie particolare, se rispetta le regole
dell'evoluzione, se è solo un frammento o tutto lo schianto, ma è gioia
concreta, da indossare adornando
ogni momento e molto di più. È quello
che facciamo, ma non tutto quello che
facciamo, per noi stessi e per gli altri,
tutti, nessuno escluso, anche se si

volesse, è una qualità con la quale
possiamo vivere quotidianamente.
Quando si guarda alla punta di un
iceberg si può pensare alla montagna
che è sotto, ma non dobbiamo dimenticare mai di guardare lo splendore di
tutto l'oceano intorno. Chi vuole il bene deve prendere il bene dove lo trova, chi vuole la felicità deve tendere
alla felicità e donarla ovunque e a
chiunque. Non è un attimo, ma il momento di ogni momento: il sistemare i
capelli, il sorriso da esporre in piazza,
il sole dei giorni, la nemesi della tristezza. Il grigio intorno alla nebbia è il
contorno per meglio mirare, il raccolto
dell'anima quando la terra piange la
fame, poiché come la tristezza anche
la felicità è gratis, ma in più ti fa guadagnare.
La felicità si custodisce nelle mani
che lavorano, operano, creano e distribuiscono; è negli occhi che sognano, piangono e illuminano un inseguire l'invisibile; è nelle gambe che danzano nell'abisso come nel paradiso e
saltano in lungo, in alto e se c'è bisogno indietro; è nella mente intrepida e
quieta, fonte e sorgente; è nel cuore
accogliente e ribelle capace del
kintsugi, lei, libera di circolare e di
sparire da ogni dovere o trappola morale. Sorge come l'autunno consapevole ed inaspettato è grassa e sana,
svelta e paziente, dolce come una
cura, decisa e sicura come gli avvenimenti. La felicità è il finale atteso in
ogni fiaba.
PS: con l'intento di vivere una vita più
felice trascinandoci dietro tutto ciò
che può caderci addosso, ricordiamoci di celebrare la felicità nelle feste (il
15 settembre a Corte Margonara),
come in ogni inizio e ripresa di attività:
il Terzo Tempo dal 13 settembre in
poi.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Segretariato Sociale

Nuovo appalto
per il Segretariato Sociale
del Comune di Mantova
di Daniela Delmonte

MANTOVA - A luglio, tramite gara
d’appalto, ci siamo riconfermati per
l’affidamento del servizio di Segretariato Sociale, riguardante il Centro
per le Famiglie “Insieme” del Comune di Mantova, le Pari opportunità e
le Politiche antiviolenza. La nostra
Assistente Sociale Anna Grossi,
quindi, proseguirà per un altro triennio nell’attività già avviata, arricchitasi nell’ultimo periodo anche dai
servizi erogati dal Centro per le Famiglie di recente realizzazione.
Nello specifico il servizio di Segretariato Sociale consisterà nella gestione delle attività di accoglienza,
informazione, consulenza e orientamento per il Centro per le Famiglie
di Mantova, con particolare riguardo
alle risorse e alle opportunità disponibili per l’organizzazione della vita
quotidiana delle famiglie con figli e
alle iniziative attivate dalla comunità
locale (servizi socio-educativi, sanitari e socio-sanitari, tempo libero,
dimensione ludica, culturale e sportiva). Ci si occuperà anche della
produzione di materiale mirato che
renda disponibili approfondimenti
su specifiche tematiche e che promuova opportunità di incontro e
supporto per le famiglie che stanno
attraversando particolari fasi della
vita, oltre a utilizzare strumenti informatici e web per ampliare e facilitare l’accesso alle informazioni da
parte dei potenziali beneficiari e attivare una rete informativa che si
integri nella divulgazione dell’informazione anche con gli altri nodi del
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sistema territoriale (scuole, servizi
della sanità territoriale, punti nascita, soggetti del Terzo settore e altre
realtà attive sul territorio, organizzazioni sindacali). L’Assistente Sociale sarà impegnata in attività di promozione di campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di interesse
per le famiglie e per la cittadinanza,
nella raccolta ed elaborazione dei
dati riguardanti la domanda sociale.
Rispetto all’area dell’antiviolenza,
Anna si occuperà del supporto al
coordinamento, al monitoraggio e
alla rendicontazione amministrativafinanziaria dei progetti antiviolenza
«Modello Mantova» e della Rete
territoriale interistituzionale antiviolenza, di cui il Comune di Mantova
è capofila. Inoltre si attiverà per la
promozione di azioni di sensibilizzazione e formazione per la prevenzione della violenza di genere e la
diffusione di principi di parità e pari
opportunità, nonché per l’attività di
raccordo e costante interazione con
la cittadinanza in vista di promuovere i servizi e le attività relative alle
politiche antiviolenza e alle pari opportunità.
Come si intuisce sarà un triennio
ricco di stimoli e certamente impegnativo. Per questo motivo si è deciso, nel contempo, di procedere
con il coinvolgimento del personale
sia nel percorso di Supervisione
Professionale che nella consueta
attività di Formazione Continua, che
CSA organizza annualmente per i
propri Assistenti Sociali.

LA BACHECA | Varie

Buona Pensione, Vanni!
a cura della Direzione

Alla fine di agosto ci ha salutato, andando in pensione, il nostro collega
VanniAfretti dopo 6 anni di lavoro come Capo Meccanico presso la nostra
officina interna. Ringraziandolo per
averci accompagnato in questo nostro
percorso lavorativo e di vita, è doveroso ricordare, oltre l’indubbia professionalità e competenza, la disponibilità
verso noi tutti Soci e colleghi. È capitato a molti di noi, in questi anni, di
passare da Vanni a chiedere un parere o un consiglio anche per le nostre
auto e lui è sempre stato un punto di
riferimento importante, grazie alla sua
esperienza, per tutta la squadra CSA.
Augurandogli di godersi al massimo la
sua meritata pensione, sicuramente ci
mancheranno le sue battute ed il suo
sorriso! Buona continuazione, Vanni!

La magia del dono sta nel
ricevere inaspettatamente un
pezzo di cuore dell’altro,
senza che ti venga chiesto
indietro niente.
Un caloroso ringraziamento al
Lions Club A. Mantegna di
Mantova per aver donato a
Corte Margonara una grande
quantità di costumi da bagno
per i nostri utenti.
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C’È CHI VIENE E C’È CHI VA

Turn Over Agosto 2021
a cura dell’Ufficio Personale

Ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di agosto 2021.
Tot Addetti
31/08/2021

Differenza
31/07/2021

Differenza
31/08/2020

Soci Volontari
31/08/2021

1378

-31

+8

83

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI
ASSUNTI
ANNICHINI VALENTINA

OSS

KOVACEVIC VESNA

INFERM.

ASSAF IKRAME

ASA

MASCIA GIACOMO

ASA

CHLAGHMI SOUMIA

ASA

AUSILIAR.

INGROSSO TANIA
KAUR AMANDEEP
KAUR KULWINDER
DIMESSI
ABDELAZIZ MANSOUR SALIH
ALCARRAZ PEREZ YANET M.

ASA
ASA
TIROCIN.

MIHAJLOVIC ANAMARIA
RALUCA
ORLANDELLI LISA
PAPPONE STEFANO
ZAPALIA GABRIELA

EDUCAT.
ASA

GRASSELLI GIULIA
KANNAMPUZHA SOBY F.

INFERM.
INFERM.

ALDEA GABRIELA NICOLETA

INFERM.

LEMKA ASTRYDA

INFERM.

ANELLI ILARIA
BENATTI MARIA PIA
BOLOGNESI LUCREZIA
BORTOLOTTI SERENA

ASS. SOC.
EDUCAT.
EDUCAT.
EDUCAT.

TIROCIN.
FISIOTER.
ASS. SOC.

LO MUZIO FRANCESCA
MAGALINI MICHELA
MALAVASI NOEMI
MANGANO DANIELA
MARCHESINI FRANCECARNEIRO OTONI CRISTIANE
ASA
SCA
CARNEVALI VIRGINIA
EDUCAT.
MARINO GIORGIA
CORREIA DE ALMEIDA KAMILLA AUSILIAR. MARKU ARTINA
CRISTANI MARA
AUSILIAR. MBAYE NDEYE ISSA N.
DANIELI SARA
OSS
MIHRAJE KHALILA
DE TOGNI ANNA
ASS. SOC. MOTTA SANCHEZ MARIA
DI COSTANZO ELVIRA
AUSILIAR. PELLACANI SABRINA

AUSILAR.
ASS. SOC.
ANIMAT.
AUSILIAR.

DUMAN MONICA INA

INFERM.

PERINI FEDERICA

FARMACIS.

ELEFANTE MADDALENA
FERREIRA DOS SANTOS JAISA
FERTONANI NADIA
GRANDI ILARIA

AUSILIAR.
AUSILIAR.
INFERM.
FISIOTER.

PICCHIETTI ERIKA
PINI ANDREA
POZZATI TIZIANA
QUARTULLI MARIA

AUSILIAR.
EDUCAT.
AUSILIAR.
ASA
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ASS. SOC.
EDUCAT.
EDUCAT.
ASA
OSS
AUSILIAR.
AUSILIAR.

RAMOS RAULINDO PATRICIA
RAVELLI CHIARA
REA MARTINA
REBECCHI SARA
SARRO ANNA
SCHIAVON MARCELLA
SELLA DEBORA

ASA
EDUCAT.
EDUCAT.
AUSILIAR.
AUSILIAR.
ANIMAT.
AUSILIAR.

SGAGLIARDICH STEFANO
SOGLIA MARIO
SPADARI ROSALIA
SULOVARI JORINDA
TALPOSI SERGIO LORENZO
VELIATH SIGI DEVASSY
ZAMPIERI VANESSA

IMPIEGATO
EDUCAT.
MEDICO
AUSILIAR.
IMPIEGAT.
INFERM.
OSS

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE
ASSUNTI
ADDO JOY EKWI
AZZONI MARINA
BACCHI ALESSANDRA
BAJWA MANPREET KAUR
CIPRANI MELANIA
DARNAOUI LEILA
DULYA VIKTORIYA
ENWEREUZOH ANURI EZIMMA
GHEDINI NICOLA
GIORGIO ALESSANDRA
GRAD GEORGIANA
KAUR GURWINDER
KAUR HARKIRAT
KAUR JASMEEN
DIMESSI
AFRETTI VANNI
AMAKYE MENSAH
CRISAFULLI ELISA
DRIDI LAMJED
GATTI ANGELINA
GIACOMINI MARTINA
GJATAJ AJET
KAUR RAJVIR
KAUR RAMANPREET
KAUR VARINDER

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

KAUR MANPREET
KOURMANG MARIAMA
LAURO FILOMENA
L’HMADI SAIDA
MORTONI VALENTINA
NANVORA FRANCIS
NJIE OLLEY
NOSA FAITH ENORE
OTVES ANA ELENA
PORRAS SOTO CARMENZA
SIGNORINI LUCREZIA
SINGH AMANPREET
SINGH TARANPREET
ZOUABI NABILA

OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA

OPERAIO
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

KHATTACH FAICAL
MANOIERO DANIELA
MARTIN MAICOL
MUNARO DEBORAH
NISINGHIA MANINDER SINGH
PAIARDI SILVIA
POLEO PALMINA
SACCHI BIANCA CARLA
TILLA GIUSEPPINA

OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIO
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA
OPERAIA

COOPERATIVA SANT’ANSELMO
ASSUNTI

DIMESSI

CIMARDI SIMONA

AIUTO CUOCO MALO MIMOZA

OPERAIA

POZZATI TIZIANA

AIUTO CUOCO ROVERI CLAUDIA

OPERAIA
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INTERVISTA DEL MESE

Stefano Andreose

IL PERSONAGGIO DEL MESE

di Bruno Mattei

Questo mese la redazione di
CSANEWS ha scelto come personaggio del mese Stefano Andreose, di CSA Cooperativa
Servizi Ambiente dal marzo
2008 Socio ed addetto al reparto spedizioni presso il
Cliente Italia Alimentari Spa a
Gazoldo degli Ippoliti.

Stefano, persona umile e non
abituata ai riflettori, si mostra
subito fiero ed onorato di essere stato scelto per il nostro
giornalino, emozione e gratitudine che traspaiono dalle
sue parole.
Ciao Stefano, partiamo dall’inizio, cosa ci racconti di te?
Sono nato e cresciuto a Castellucchio in provincia di Mantova
e, finiti gli studi obbligatori nel
1982, ho iniziato a lavorare nel
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settore alimentare presso Levoni a
Castellucchio. È stata un’esperienza
lavorativa che mi ha formato ed insegnato molto, una bella scuola! Dopo
15 anni nel settore, su consiglio di un
amico, ho deciso di cambiare ed ho
iniziato come responsabile di un magazzino per la ditta di trasporti TNT
TRACO. Gestivo merce di valore,
non c’erano orari e tanta responsabilità così dopo un periodo di forte
pressione ho deciso di cambiare radicalmente e provare l’esperienza di
gestire un distributore di benzina.
Dopo essermi accorto che non era il
lavoro che faceva al caso mio, ho
deciso di ritornare al primo amore,
l’industria alimentare. Ho iniziato
presso Italia Alimentari con la cooperativa che aveva precedentemente
l’appalto dopodiché, con il subentro
da parte di CSA, sono entrato a far
parte di questa squadra!
Di cosa ti occupi presso il Cliente
Italia Alimentari?
Principalmente mi sono sempre occupato di logistica, carico e scarico.
Controllo la merce in arrivo da parte
dei fornitori e segnalo al Cliente Italia
Alimentari eventuali non conformità
sugli arrivi. Dopodiché insieme ad
altri colleghi mi occupo di scaricare e
caricare la merce per essere spedita.
Devo dire che adoro il mio lavoro,
pur nella ripetitività delle mansioni ho
contatti con i vari uffici del Cliente ed
in questi anni sono riuscito ad ottenere la stima di questi ultimi cercando di lavorare ogni giorno con precisione e professionalità. Non mi tiro
mai indietro nel lavoro e se ci sono

da fare ore in più il capocantiere sa
che su di me può sempre contare.
Come sono stati questi 13 anni in
CSA?
Con la dirigenza della Cooperativa
ho sempre avuto buoni rapporti e di
stima. Apprezzo molto la serietà e
puntualità nei pagamenti, non è
scontato venire pagati sempre con
precisione ogni mese! Il lavoro mi
appaga, non nascondo che in passato ci siano stati alcuni attriti legati alla
difficoltà di comunicazione con l’ex
capo cantiere ma attualmente con il
capo cantiere ho un ottimo rapporto
basato sull’ascolto, rispetto reciproco
e comunicazione che mi permette di
lavorare serenamente.
Cosa fai nel tempo libero?
Mi sono sposato un po’ tardi ed ho
un figlio di 11 anni, Alexander, a cui
cerco di dedicare il mio tempo libero.
Ho la passione per tutto lo sport, in
particolare ho un debole per l’atletica
leggera ed il calcio. Amo la musica in
particolare l’afro, il funky e l’elettronica. Quando ero più giovane mi piaceva molto frequentare i locali da
ballo dove proponevano questa musica. Tra mare e montagna preferisco decisamente la montagna, ho
fatto molti anni sulle montagne
dell’Austria prima della nascita di mio
figlio. Ora però, quando posso, lo
porto al mare perché, come tutti i
bambini, anche lui lo preferisce.
Quest’anno, purtroppo, visto che mia
moglie non stava bene, non siamo
potuti andare al mare, ma per “farmi
perdonare” da Alexander gli ho fatto
una sorpresa e domenica scorsa l’ho
portato al Parco Sigurtà ad assistere
allo spettacolo dei Coldplay ed al
concerto del suo cantante preferito,
era davvero felicissimo!

Quali sono i tuoi sogni e desideri
per il futuro?
Se tutto va bene non mi dovrebbe
mancare molto per la pensione, circa
6 anni, ed il mio primo desiderio è
raggiungere questo traguardo con
CSA facendo sempre il lavoro che mi
appassiona e gratifica. Dopodiché
sto facendo un pensiero con mia moglie e mio figlio per andare a vivere
in Bulgaria, la nazione di origine di
mia moglie. Là la vita rispetto all’Italia costa meno e con le nostre pensioni potremo vivere serenamente. In
più sono rimasto felicemente impressionato dal calore delle persone: ricordo il mio matrimonio celebrato in
Bulgaria come una grande festa,
molto diversa dai festeggiamenti all’italiana. Nel frattempo, penso di poter
ancora dare il mio contributo alla
squadra di lavoro ed a CSA per soddisfare quotidianamente il Cliente in
questo appalto così importante.
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PILLOLE DI SICUREZZA

Difendere la pelle: la corretta pulizia
e i prodotti di protezione
di Alberto Fornoni

Le affezioni cutanee possono determinare spesso conseguenze elevate
in ambito professionale. E questo anche a causa della durata della terapia
e l’eventuale impossibilità di lavorare
(sono diversi i certificati di idoneità
rilasciati dal Medico Competente che
pervengono al SPP di CSA contenenti prescrizioni di utilizzo di guanti costruiti con materiali anallergici o di
sottoguanti in cotone, creme barriera,
ecc.). Tuttavia, al di là dei DPI e degli
indumenti più idonei, è anche importante elaborare adeguate procedure
per l’igiene e la pulizia.
È evidente che le “creme protettive
non possono sostituirsi ai guanti”.
Tuttavia l’uso delle creme è
“consigliato soprattutto per quei lavori
che sporcano la pelle in maniera medio-leggera, per chi è esposto a umiC.S.A. News | 24

dità o ai raggi ultravioletti senza alcuna protezione. Un uso mirato delle
creme di protezione aumenta il loro
effetto”. E non bisogna dimenticare
che “dopo il lavoro la pelle va detersa
a fondo ma delicatamente. Il metodo
di pulizia dipende dal tipo di sporcizia”
da rimuovere. Da “evitare l’uso di solventi o di saponi fortemente abrasivi”.
Riguardo ai prodotti per la protezione
della pelle è consigliato utilizzare
speciali prodotti sotto forma di creme,
lozioni o schiume, soprattutto nei seguenti casi:
- in ambienti umidi senza pericolo chimico o microbico;
- a contatto con sostanze poco irritanti, ma che sporcano la pelle;
- a contatto con lubrorefrigeranti (se i
guanti rischiano di rimanere impigliati
in parti mobili o rotanti)”.

Questi alcuni consigli su come usare
correttamente questi prodotti:
- “i liquidi di protezione svolgono un’azione preventiva e pertanto devono
essere applicati prima di iniziare il
lavoro; la protezione dura poche ore;
- i prodotti di protezione devono essere riapplicati dopo aver lavato le mani
e dopo ogni pausa;
- la barriera protettiva deve essere il
più possibile impermeabile (anche
attorno alle unghie, negli spazi tra le
dita e nella zona polsi)”. La protezione “dura finché il film protettivo non
viene asportato”;
- “i prodotti per la protezione della pelle devono poter essere rimossi facilmente con un lavaggio in modo da
poter eliminare la sporcizia e le sostanze dannose. Una caratteristica di
questi prodotti è il fatto di facilitare la
pulizia delle mani;
- i prodotti per la protezione della pelle non devono alterare la superficie
degli oggetti manipolati e il loro uso
non deve incrementare il pericolo di
infortunio. È anche importante che
siano ben tollerati dalla pelle”.
Sul lavoro a volte può essere difficile
decidere se sia meglio indossare i
guanti di protezione o applicare un
prodotto con funzione protettiva. In
questi casi è necessario eseguire
un’analisi dei pericoli. I prodotti studiati per la protezione della pelle sono
utili se la pelle non è aggredita da sostanze nocive, molto irritanti e sensibilizzanti e se è importante preservare la sensazione tattile e la massima
destrezza possibile. Spesso, queste
forme di protezione si completano a
vicenda in maniera ottimale”.
Veniamo ora alla pulizia della pelle.
Pulire a fondo la pelle dopo il lavoro è
“importante per prevenire eventuali
danni alla cute”. Infatti la sporcizia e

le sostanze nocive “non devono rimanere sulla pelle continuando ad aggredirla anche oltre l’orario di lavoro”.
E in condizioni di scarsa igiene, i
“residui di oli minerali possono irritare
le ghiandole sebacee e sudoripare
(acne da oli minerali)”.
- lavare la pelle spesso e in maniera
intensa danneggia la sua normale
funzione ed è per questa ragione che
si consiglia sempre una detersione
molto delicata;
- i detergenti attualmente presenti sul
mercato consentono di pulire a fondo
la pelle anche in caso di sporco tenace.
- i saponi normali leggermente alcalini sono tollerati bene dalla pelle. I saponi disciolgono gli oli, i grassi e le
particelle di sporco per essere più
facilmente rimossi. I saponi con effetto nutritivo esercitano sulla pelle un
ulteriore effetto curativo;
- i detergenti sintetici sono simili ai
saponi; svolgono un’azione a livello
della superficie cutanea che facilita lo
scioglimento e la rimozione delle particelle di sporco;
- l’azione meccanica dei saponi può
essere accentuata dall’aggiunta di
sostanze con blando potere abrasivo
(farine di legno, particelle sintetiche).
Questi detergenti devono essere utilizzati solo in casi particolari;
- i saponi contenenti sabbia di quarzo,
le spazzoline e la pietra pomice possono peggiorare notevolmente gli effetti delle sostanze pericolose a causa dell’azione meccanica che esercitano sulla cute;
- anche l’impiego di solventi come
detergenti danneggia lo strato protettivo della pelle;
- i detergenti a secco rimuovono la
sporcizia senza l’uso di acqua. Sono
usati solo nei casi in cui non è possibile lavarsi.
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa Toffoli

Dietro le quinte
di Giulia Lucchini

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - A
Casa Toffoli proseguono gli appuntamenti tra i nostri Ospiti e i loro familiari, i quali fissano settimanalmente i
giorni ed orari interfacciandosi direttamente con noi Educatrici tramite
messaggi e/o chiamate. Ma l’ingranaggio che si muove per fa sì che
ogni incontro si realizzi coinvolge
direttamente tutto il personale della
Struttura. Potrà sembrare ovvio, ma
nel “dietro le quinte” di ogni visita tra
Ospite e familiare c'è un’intera equipe che si impegna a gestire in modo
funzionale tutto ciò, ed è giusto che i
riflettori vengano proiettati anche su
chi non gestisce in modo diretto gli
incontri, ma ne permette la realizzazione. Anche in un’attività come questa,
apparentemente
semplice,
emerge quanto sia importante la
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condivisione e collaborazione nel
lavoro: ci sono le nostre Dottoresse
con le infermiere che ci informano se
l'incontro può realizzarsi o se vi è
presente qualche impedimento relativo allo stato di salute degli Ospiti, ci
sono i nostri preziosissimi Operatori
che consultando il planning prima di
ogni inizio turno per gestire le alzate,
la Psicologa e il Fisioterapista coinvolti anch’essi in modo diretto e
spesso costretti a modificare il loro
lavoro in funzione degli appuntamenti, l'Assistente Sociale che si preoccupa di fissare i colloqui con i familiari quando questi sono già presenti in
Struttura, Alessio che coglie queste
occasioni per dare eventuali comunicazioni e documentazioni, ed il Direttore Stefano Ferri che permette la
realizzazione effettiva delle visite e
delle
uscite
degli
Ospiti
gestendo tutta
quella
parte
relativa ai patti
di responsabilità con i familiari, alle procedure e norme
da
seguire,
che sono costantemente in
evoluzione.
Vorrei quindi
cogliere questa
occasione per
ringraziare tutto il personale
di Casa Toffoli,
parte integrante di questa
attività.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Ca’ dei Nonni

È tempo di musica!
di Giada Spagnolo

ZEVIO (VR) - La musicoterapia è una
disciplina basata sull'uso della musica
come strumento educativo, riabilitativo
o terapeutico. Da tempo, è noto come
l'ascolto e l'esecuzione di suoni e melodie possano agire sugli stati d'animo
e sulle emozioni, in virtù delle loro proprietà rilassanti o stimolanti. Ad oggi,
l'interesse scientifico si è focalizzato
sulla possibilità di sfruttare tale pratica
come terapia complementare, in aggiunta agli interventi già consolidati.
La musicoterapia può migliorare il benessere dei pazienti a diversi livelli. La
musica, il suono, il ritmo e il movimento, infatti, diventano strumenti di lavoro
fondamentali per facilitare e favorire la
riabilitazione, il mantenimento delle
capacità cognitive, di quelle emozionali, sociali o motorie. Le modalità di approccio del musicoterapeuta possono
essere di due tipi:
· Musicoterapia attiva (suonare): l'interazione tra musicoterapeuta e paziente avviene tramite la produzione
diretta di suoni utilizzando voce, strumenti musicali, oggetti;
· Musicoterapia recettiva (ascoltare):
si basa sull'ascolto di brani musicali;
al paziente viene attribuita una certa
attività nella percezione, nell'immaginazione e nell'elaborazione delle melodie proposte.
Quest’anno CSA ha proposto al personale educativo, operativo nelle diverse
RSA, un percorso formativo di musicoterapia. Durante gli incontri, condotti
dal Dott. Egidio Freddi, il nostro gruppo
di lavoro, tutto al femminile, ha avuto
l’occasione di sperimentare su di sé la
grande energia generata dalla musica.
Quest’ultima è capace di produrre un
piacere immediato, senza che ciò pre-

veda necessariamente uno sforzo di
apprendimento o la necessità di una
preparazione propedeutica. Durante i
laboratori proposti e guidati dal musicoterapeuta, ognuna di noi ha avuto l’occasione di prendere parte ad una piccola esperienza di “musica d’insieme”.
Ci siamo lasciate piacevolmente coinvolgere nell’utilizzo di differenti strumenti musicali a percussione: più cresceva la confidenza con lo strumento,
più aumentava la nostra capacità di
ascolto e in parallelo l’entusiasmo di
lavorare in gruppo. Non sono mancati
gli spazi di condivisione delle emozioni
scaturite dalle esperienze musicali.
L’obiettivo del corso era quello di fornirci diversi spunti, facilmente applicabili
nella pratica educativa, che potessero
dar vita ed implementare i metodi di
comunicazione o di espressione alternativi. Usando, infatti, un piccolo strumentario Orff e dei tubi sonori, abbiamo restituito l’esperienza vissuta, riproponendo l’attività anche al gruppo di
residenti della Comunità
L’Abbraccio
e agli Ospiti
di Ca’ dei
Nonni,
riscuotendo
un
grande
successo. Il
nostro momento ludico
-musicale è
diventato
ormai imprescindibile
appuntamento fisso di
condivisione.
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CORTE MARGONARA | Pet Therapy

Un cane a scuola
di Elena Sora

Un cane a scuola è un progetto che prevede la presenza
di cani addestrati all’interno delle classi per sensibilizzare e
conoscere da vicino il mondo
animale. Il progetto è rivolto ai
bambini delle Scuole dell’Infanzia e degli Asili Nido del
Comune di Mantova che parteciperanno all’attività suddivisi
in gruppi per facilitare la conoscenza e l’apprendimento.
Il primo approccio al mondo
animale è importante che lasci
un segno positivo in ogni bambino. In questa fase di vita possono crearsi delle paure irrazionali poi difficili da eliminare.
Proponiamo un progetto che
permetta ad ogni bimbo di conoscere il cane in un ambiente
protetto e con il rispetto dei
tempi.
Gli incontri inizieranno ad ottobre e termineranno ad aprile.
Sono previsti quattro incontri
per ogni gruppo della Scuola dell’Infanzia e due per il gruppo dell’Asilo
Nido. Al termine del progetto verranno coinvolti i genitori per condividere assieme i risultati dell’attività e
per mostrare ciò che è stato fatto.
L’intero progetto è stato creato seguendo le linee guida nazionali che
prevedono un’equipe multidisciplinare che valuta, crea e monitora
l’intero lavoro. Inoltre, è presente un
Medico Veterinario che controlla
costantemente il benessere animale
sia fisico che comportamentale: solo
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in caso di valutazione positiva, i cani
possono entrare nelle scuole.
Tutti i nostri animali hanno seguito
un percorso educativo specifico per
queste attività e vengono continuamente allenati al lavoro in base alle
loro caratteristiche. Durante gli incontri a scuola verrà rispettato il
protocollo di sicurezza che consente la partecipazione anche a coloro che mostrano paure nei confronti degli animali.
Per informazioni è possibile contattarmi
telefonicamente
al
n°
0376/285611 o inviare una e-mail a
esora@csa-coop.it.

SERVIZI EDUCATIVI | Verona

Nella vecchia fattoria
di Arianna Alloni e Marta Moro

VERONA (VR) - Quest’estate il
Centro Aperto “Amico” è riuscito a
far vivere ai propri ragazzi un’esperienza unica e molto emozionante: trascorrere un’intera giornata presso “La vecchia fattoria”, un
agriturismo didattico situato in provincia di Verona.
All’arrivo il gruppo ha ricevuto un
caloroso benvenuto con una deliziosa merenda di produzione biologica propria, per poi cimentarsi in

primi piccoli approcci con i vari animali presenti nella fattoria.
Detto fatto e conigli, asini, pulcini,
gatti, maiali e molto altro sono diventati amici del Centro!
Nel corso della giornata si è svolta
l’attività del pane, infatti ogni minore ha realizzato la propria porzione
di panino con tutti gli ingredienti
necessari, impastando, infornando
e poi… mangiando!
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Dopo un piccolo spazio dedicato al esprimendo desideri ad ogni battito
pranzo al sacco, pronti e via, con di ali!
tante altre attività!
Questa esperienza in gruppo come
I gestori della fattoria hanno propo- tante altre che quest’estate siamo
sto ai ragazzi un laboratorio didatti- riusciti a far vivere ai nostri ragazzi
co sulle api e sulle loro funzioni, ma (nel rispetto dei protocolli sanitaria
soprattutto sulla loro importanza e legati all’emergenza sanitaria) sono
sull’impatto nel nostro ambiente, grandi opportunità per loro di speriterminando con un assaggio di mie- mentare relazioni sociali e prossile di propria produzione.
mità alla natura di cui esprimono un
Poi, con terra, semi vari e vasetti enorme bisogno.
colorati il gruppo ha potuto realizzare graziose piantine da portare a
casa come piccolo presente.
L’esperienza più
emozionante è
stata il giro a cavallo! Uno alla
volta i ragazzi
sono saliti a galoppo facendo un
giretto nel bosco,
entusiasmandosi
tantissimo e superando le paure
iniziali,
dimostrandosi coraggiosi e felici!
La giornata si è
conclusa con un
giro in carrozza
trainata da un
trattore in mezzo
al bosco, esplorando la natura e
gli animali, in
particolare incantati dalle fate magiche:
piccole
farfalle luminose
portatrici di magia e fortuna,
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POLO SOCIO EDUCATIVO L’IPPOCASTANO

Igea Marina forever
di Andrea Ascari e Valentina Ongaro

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO
SAN VITO (MN) - “Spiagge di cocco e
di granite di muscoli e bikini…un’altra
estate qui e un’altra volta qui…”
Rieccoci qui a fine estate a parlarvi di
quanto è stato piacevole e rilassante il
soggiorno estivo svoltosi ad Igea Marina dal 30 agosto al 04 settembre scorsi. Anche quest’anno la scelta di organizzare il soggiorno non è stata facile,
i dubbi ci sono stati ma ha prevalso la
scelta di offrire a tutti i ragazzi del
CSS Casa Sorriso, CDD Ippocastano
e Housing Sociale una vacanza per
distrarsi, staccare e provare a mettersi
alle spalle questa dura annata… ovviamente in sicurezza. La Sicurezza la
abbiamo ottenuta prenotando nuovamente un Hotel con capienza massima ben superiore al nostro numero di
presenti, accordandoci con il gestore
che a parte il nostro gruppo non ci
sarebbero stati altri clienti, quindi un
luogo a noi esclusivo. Abbiamo prenotato in spiaggia ombrelloni e lettini in
zona privata e riservata Abbiamo, inoltre, lavorato professionalmente in un
clima positivo e pro-positivo, attuando
tutte le misure di prevenzione Covid19. I ragazzi hanno trascorso le

giornate tra balli, partite a carte, tombolate, bagni in mare, passeggiate,
collezioni di conchiglie, chiacchere,
pettegolezzi, risate, partite a bocce,
castelli di sabbia, canzoni “stonate”,
gelati al cioccolato, cornetti e cappuccini… sogni e ricordi di caldi pomeriggi
estivi, sotto cieli azzurri che si sciolgono in mare. Siamo quindi soddisfatti
della scelta fatta perché, a volte, osare e volare alto premia! Altrettanta
soddisfazione l’abbiamo ricevuta dai
ragazzi che ci hanno ringraziati con i
loro sorrisi e i loro abbracci stretti! E
dai familiari che sono stati riconoscenti, ed hanno aderito alla proposta in
numero eguale al periodo precedente
alla pandemia.
Vogliamo quindi concludere questo
articolo con l’auspicio di ritrovarci ancora a scrivere di mare e vacanze trascorse insieme a questa “grande famiglia”!
“…Spiagge, immense ed assolate,
spiagge già vissute, amate e poi perdute, in questa azzurrità, fra le conchiglie e il sale, tanta la gente che ci ha
già lasciato il cuore” (R. Zero)
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Casa San Antonio

Ciao Elena
di Emanuela Stefan

L’8 settembre ci hai lasciati, alla giovane età di 101 anni.
Ti sei addormentata, serena, nel sonno, come desideravi tu.

Ti ricorderemo sempre, temeraria (in inverno senza calze perché non
avevi paura nemmeno del freddo), grande lavoratrice, solitaria ma
sempre con il sorriso per noi che ti aiutavamo.
Se ne va con te un pilastro di Casa San Antonio.
Ciao Elena, da lassù sempre proteggici.
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EVENTI E FESTE | RSA G. Serini

Le stelle di San Lorenzo
di Erika Riva

SABBIONETA (MN) La notte di San Lorenzo
ha sempre affascinato
tutti per lo spettacolo
che il cielo offre, affidando
scaramanticamente alle stelle cadenti
i propri desideri e le proprie speranze.
Vista l’impossibilità di
poter accompagnare nel
cuore della notte gli
Ospiti all’aperto, per poter ammirare il cielo
stellato, quest’anno ho
pensato di “portare” il
cielo nella Struttura con
l’ausilio di un planetario.
Dopo aver completamente oscurato una stanza, ho proiettato sopra
ad una parete le costellazioni e
alcune stelle cadenti che ad inter-

valli più o meno regolari apparivano, rendendo così realistico lo scenario proposto.
La giornata si è poi conclusa
con la preparazione da parte
degli Ospiti di stelle da loro colorate e ritagliate sopra cui hanno riportato pensieri, desideri
per sé e per i propri cari che
successivamente
abbiamo
esposto nel salone principale,
condividendo le emozioni suscitate da questo lavoro. Gli Ospiti
hanno gradito e ringraziato per
l’iniziativa che è stata riproposta
il giorno seguente perché, come
è stato espresso da alcuni, “è
bello continuare a sognare e
sperare anche alla nostra età”.
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CERTIFICAZIONI | Micro Nido Il Piccolo Puzzle

Customer Satisfaction Utenti
di Simone Zanatta

FORETTE, VIGASIO (VR) - Nel mese
di luglio 2021 sono stati somministrati
e raccolti i questionari per effettuare
l’indagine di soddisfazione nel Micro
Nido IL PICCOLO PUZZLE di Vigasio
(VR), in località Forette. Attraverso
quest’attività la nostra Organizzazione
si prefigge di valutare i punti di FORZA da sviluppare ulteriormente e soprattutto i punti di DEBOLEZZA per
cogliere l’opportunità di migliorare.
Analisi e risultati
I questionari sono stati trasmessi tramite corrispondenza sigillata ed in forma anonima al Responsabile del Sistema Gestione Qualità di CSA per
l’elaborazione dei risultati.
Indice di risposta dei questionari
sottoposti: N. 14 raccolti su N. 18
somministrati = 78%

Le domande sottoposte sono semplici
ma molto importanti per focalizzare la
nostra attenzione al miglioramento.
Per ogni domanda il compilatore poteva esprimere un consenso da un minimo di 1 ad un massimo di 4; al termine del questionario poteva proporre
dei suggerimenti per migliorare gli
aspetti più critici del servizio.
Risultati espressi in % di soddisfazione: 0-25% insoddisfazione; 25-50%
sufficiente; 50-75% buona soddisfazione; 75-100% massima soddisfazione. Per una migliore ed efficace lettura ed interpretazione dei numeri
espressi dai genitori, abbiamo suddiviso le 11 domande in 3 categorie: ambiente interno/esterno, servizio proposto, personale/educatrici.

Dopo l’analisi effettuata e descritta, il
riscontro è decisamente buono in tutte
le domande, con un indice CSI medio
pari a 89,77 %. In ben sette questionari sono stati espressi formali encomi verso le nostre educatrici.
Miglioramento
I genitori ci chiedono di integrare la
comunicazione scritta consegnata a
mano, nel momento del ritiro del bimbo, con quella via mail e di porre attenzione alle condizioni meteorologiche in occasione delle uscite/gite;
A questo proposito ci siamo già organizzati raccogliendo gli indirizzi di po-

sta elettronica di tutti i genitori e sono
già iniziate le comunicazioni via mail.
Porremmo sicuramente maggiore attenzione alle condizioni climatiche
durante le attività in esterno.
I genitori ci chiedono anche di migliorare la cura degli spazi esterni e riavviare la cucina del micro nido. A distanza di pochi mesi dalla presa in
carico di questa Struttura dalla precedente gestione, abbiamo già attuato
azioni di miglioramento degli spazi
esterni e delle attrezzature e giochi
presenti. La cucina verrà attivata solo
in presenza di bimbi lattanti.
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RISERVATO AI SOCI

CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO
C.S.A. sta avviando un nuovo corso per
ottenere la qualifica regionale di Operatore Socio Sanitario!
Sei interessato\a ad un lavoro dinamico
a contatto con altri professionisti? Ti piace il mondo socio-sanitario e sei sempre
stato attento a prenderti cura degli altri?

C.S.A. sta cercando persone come te
che siano interessate a lavorare con noi
ottenendo la qualifica propedeutica per
l’inserimento all’interno dei nostri servizi!
Il titolo è riconosciuto dalla Regione
Lombardia e ha validità su tutto il territorio nazionale!
Il corso richiede un impegno di 1000 ore. Alla fine del corso offriamo la
possibilità di ottenere subito un contratto di lavoro.
SERVIZI DI PATRONATO PER I SOCI
Previo appuntamento al Centralino n° 0376 285611, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni: Assegni Familiari, Pensioni, Invalidità
Civile, Naspi, Tutela della maternità, Tutela dell’handicap.

VENDESI
Pegognaga (Mn) - 1 Appartamento arredato, al primo piano di un contesto
immobiliare di 4 unità, ingresso indipendente, due camere da letto, bagno
con antibagno lavanderia, zona ingresso soggiorno con angolo cottura, garage.
Possibilità di subentro nel mutuo. Situato in centro a Pegognaga (Mn).
Libero da subito.
Se interessati inviare una mail al csacoop@csa-coop.it o contattare CSA e
chiedere della Dr.ssa Sarzi 0376/285611.
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