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di Claudio Cuoghi

A proposito di immigrati
Sarà capitato a tanti di pensare che le
cose che siamo orgogliosi di conoscere
non dovrebbero morire con noi, e che
almeno i pensieri più belli sarebbe opportuno rimanessero a futura memoria patrimonio di altri perché ne facciano tesoro.
Così sono state scritte opere d’arte che
rimarranno nel tempo quali patrimonio
dell’umanità. A me basterebbe scrivere
una piccola, umile storia che facesse nascere una riflessione almeno in qualche
lettore occasionale.
Siccome siamo d’Estate e, in questo periodo, è più facile avvicinarsi alla lettura,
colgo l’occasione che mi offre CSANEWS
per raccontare una storia che a me sembra degna d’attenzione, specialmente di
questi tempi che si parla tanto di immigrati.
Come vuole la tradizione, anche la nostra
storia comincia con “c’era una volta” una
piccola bambina dal sorriso sgargiante di
dieci anni, figlia di immigrati venuti a
Mantova dalla lontana Dacca, capitale del
Bangladesh. Siccome non sapeva una
parola della lingua italiana, Owi, questo il
suo nome familiare, a scuola non capiva
granché e nessuna insegnante conosceva
il bangla o l’inglese da lei appreso in quel
lontano Paese. La situazione si complicava
ogni giorno al punto che mi fu esternata
dal padre preoccupato ed ecco che, il
giorno successivo, Owi fu accolta da mia
moglie Claudia, insegnante, volenterosa,
mamma, ed attenta ai bisogni degli altri,
che si propose col metodo del “vieni a
casa mia tutti i giorni finché non parli l’Ita-

liano come noi”, facendo felici il padre e
la madre .
Owi era molto attenta, intelligente e vivace ed imparava facilmente. Nei rari momenti di sconforto veniva esortata dalla
sua insegnante che non mancava di dirle
“vedrai che ce la faremo”.
Così, in pochi mesi, Owi riuscì ad inserirsi
nella scuola media di Mantova ed a
mettersi al passo con i nuovi compagni, al
punto che interloquiva con il “né” finale,
come usano fare i Mantovani. Qualche
anno dopo Owi era del tutto uguale ai
ragazzi italiani della sua età: jeans, maglietta, motorino. Addirittura si era convinta di poter pensare con la propria testa
ed era diventata un po’ ribelle, come tutti
i ragazzi della sua età. Frequentava i suoi
compagni come facevano tutte le ragazze
italiane, faceva sogni in grande, come
fanno tutti i ragazzi a quell’età. Non aveva
mai pensato che i suoi genitori potessero
“scegliere” il marito giusto per lei, così
come vige fare nella loro tradizione culturale, perché lei era diventata di fatto, se
non di diritto, italiana al 100% e da noi le
ragazze si innamorano e scelgono da sole
l’uomo dei loro sogni.
Il padre, stimato capocantiere, plurilaureato, purtroppo aveva in serbo quel progetto per quando Owi fosse stata pronta,
così come suo padre aveva scelto per lui,
e suo nonno per suo padre. Ed un giorno
le manifestò le sue intenzioni.
Era inevitabile: la nuova cultura acquisita
da Owi si scontrò con la vecchia cultura
dei genitori. Dopo alcuni alterchi, Owi se
ne andò da casa senza lasciare tracce. I
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genitori erano disperati sia perché non
sapevano dove fosse andata, sia perché
aveva fatto un gesto ribelle, troppo in
contrasto con la loro cultura. Di colpo era
successa la fine del mondo: l’unica loro
figlia, l’unico sostegno della loro vecchiaia, sulla quale avevano investito con
tanti sacrifici venendo in Italia, tirando la
cinghia per tanti anni, se n’era fuggita di
casa…senza dire loro nulla, per giunta una
femmina…!
Dopo qualche giorno di ansia, preoccupazione e sconforto, una telefonata della
sorella della madre avvisava i genitori che
la ragazza si era rifugiata da lei a Berlino e
che stava bene di salute.
Padre e madre, trafelati ma determinati,
partirono subito per Berlino e la riportarono a casa senza tante storie.
Le fughe si ripeterono altre quattro volte,
così i recuperi forzati, finché Owi rimase
definitivamente a Berlino dal suo ragazzo,
sul conto del quale alcuni denigratori bangla avevano speso pessime informazioni,
e che, probabilmente, non piaceva ai suoi
genitori per il semplice motivo che lo aveva scelto lei e non loro.
Owi oggi ha 33 anni e, come sempre, da
quando si è rappacificata con i suoi, è
venuta a trascorrere qualche settimana di
vacanza estiva a Mantova assieme ai suoi
due ragazzi di 8 e 9 anni, ormai alti come
lei. Ogni volta mi ha telefonato e ci siamo
visti anche per un breve saluto. Mi ha
detto che viene volentieri a casa mia perché le sembra che Claudia debba uscire di
casa da un momento all’altro per venirla a
salutare col suo sorriso dolce ed accogliente, come era solita fare quando veniva a lezione di italiano da bambina. Abbiamo parlato tanto oggi, più delle altre volte. Ci sono voluti cinque anni ai suoi genitori per accettare la sua scelta, rappacificarsi e conoscere il marito. Ora vivono per
lei, per i nipoti ed anche per il genero che
hanno potuto apprezzare. Owi mi racconta che suo marito è un ottimo padre ed un

gran lavoratore: ha un negozio che gestiscono assieme di giorno, in più lui dirige,
la sera, due ristoranti messicani di proprietà di un Signore Bangla. Il lavoro non
manca ed anche qualche soddisfazione
economica. Comunque a Berlino la vita è
cara ma con impegno e sacrificio si può
pensare di dare un futuro migliore ai propri figli.
Già i suoi figli! Si fa tutto per loro. Mi racconta che il primo, Prowat, è stato il migliore della scuola (oltre 600 alunni) per i
primi tre anni, e che ha pianto di gioia
quando le maestre hanno affisso la sua
foto alla parete con scritto “il migliore”.
Mi dice, con gli occhi lucidi, ”ha attitudine
alla matematica, è maturo più degli altri
coetanei e le maestre pensano che sarà
scelto di sicuro dalla “prova di intelligenza” per entrare al Ginnasio fin dall’anno
prossimo. Il secondo, Pushal, ha propensione alla lingua tedesca: parla molto bene, legge molto, è più pigro, frequenta la
stessa classe anche se ha un anno in meno. Lei sarebbe contenta che lui potesse
essere scelto alla seconda opportunità,
quella del settimo anno scolastico.
Il sistema tedesco, infatti, prevede due
percorsi selettivi per gli studenti più meritevoli: il primo quando sono in quinta, la
seconda occasione al settimo anno. E’
importante, sai Claudio, mi dice Owi,
poter superare la “prova di intelligenza”
perché puoi accedere alle scuole migliori.
Ora investiamo tutto sui due ragazzi. Ab4

biamo rinunciato alla scuola di calcio a
pagamento e con quei soldi paghiamo
una cugina che viene a casa nostra, si
siede con loro qualche ora la settimana e
parla con loro di cultura generale. Con un
sorriso dolce e sempre sereno, e con gli
occhi ancora lucidi mi dice: sai, Claudia
non c’è più, ed ora ci dobbiamo arrangiare… Sempre sorridente aggiunge: io vorrei
che i miei figli diventassero “bravi uomini”, non importa ricchi, ma bravi uomini.
Per questo cerchiamo di dare loro gli strumenti più adatti. Gli uomini che hanno
parlato male di mio marito a mio padre
non erano bravi uomini, e ci hanno fatto
perdere cinque anni.
Porto i ragazzi in Moschea ad imparare il
Corano perché io lo conosco e ciò che
predica il Corano è in linea con ciò che
predica la Bibbia e l’Induismo: Dio è unico, nessuna religione prevale sulle altre,
tutti gli uomini sono fratelli, e bisogna
essere bravi uomini per vivere in pace e
fare del bene.
Le lezioni a casa servono perché i ragazzi
imparino bene il tedesco e la cultura generale perché io e mio marito riusciamo
ad esprimerci ma non siamo in grado di
insegnare loro. Dedico loro tutto il tempo
che ho, li accompagno a scuola, li vado a
prendere, sto con loro quando vengono a
casa. La scuola insegna inglese, nuoto,
calcio e tante materie come in Italia. A
casa cerchiamo di dare loro tanta attenzione e quel qualcosa in più che possa
fare la differenza. Per non gravare sul
bilancio familiare e guadagnare gli euro
necessari per le lezioni, il gelato, le giostre
(una volta l’anno) disegno le decorazioni
sul corpo delle future spose nostre clienti,
secondo la nostra tradizione. Aiuto mio
marito nel negozio finché i ragazzi sono a
scuola, sai le donne vanno volentieri dove
c’è una donna a servire. Mi interesso degli
acquisti da tutto il mondo. Col cellulare
oggi si fa tutto. Una volta l’anno vengono
a Berlino commercianti da tutto il mondo

per una fiera importante, così li conosci e
ti fai dare un po’ di merce da vendere
che paghi l’anno successivo… oppure, se
sei brava e vendi prima, puoi pagare anche prima e avere altra merce.
Le dico, Owi come sei cresciuta! Non
sembri più quella ragazza scappata di
casa 5 volte…
Sempre sorridente mi risponde: “è vero
che sono scappata cinque volte di casa,
ma sempre con lo stesso ragazzo… che
poi ho sposato…”. La incalzo: quando hai
smesso di scappare? Mi risponde con
quel sorriso disarmante: “quando mio
padre mi ha lasciata andare…”.
Si è fatto tardi per i bambini che hanno
sonno, il tempo è volato, la cena finita da
un po’. Le faccio l’ultima domanda, con
qualche titubanza rispettosa, a proposito
del velo che indossa. Me la ricordo bene
con jeans e maglietta e le dico: perché
porti il velo quando sei fuori di casa?
Mi risponde pacata e radiosa: “ mio padre
mi chiedeva di portarlo da molto tempo,
secondo la nostra tradizione. Quando ha
smesso di chiedermelo ho capito che mi
piaceva ed ho deciso di indossarlo.”
E tuo marito cosa ha detto? Mi ha chiesto perché il velo? Gli ho risposto che mi
piaceva, e che speravo lui fosse contento.
Dopo una breve pausa mi ha risposto che
se faceva piacere indossarlo a me faceva
piacere anche a lui.
A proposito di immigrati…
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di Nino Aiello

Al via la Banca Ore
Ve lo abbiamo detto in occasione delle
Assemblee tenutesi nel dicembre dell’anno scorso: INPS e INAIL, affamati più che
mai di denaro fresco, stanno passando in
rassegna le principali cooperative, pretendendo il versamento dei contributi anche
laddove non c’è stato alcun riconoscimento di retribuzione.
Sembra davvero incredibile, eppure è la
triste realtà: indipendentemente dall’orario di lavoro effettivamente svolto, che
per un Socio lavoratore, in quanto tale, è
esclusivamente dettato dalle esigenze del
servizio che si vengono a manifestare di
giorno in giorno da parte dei Clienti e
quindi sempre variabile, i due Istituti pretendono la contribuzione a carico dell’Azienda sulle teoriche 40 ore ordinarie contrattuali.
Gli Ispettori che ad aprile dell’anno scorso
ci hanno fatto visita hanno cominciato a
emettere verbali tornando indietro di
cinque anni (oltre c’è la prescrizione),
pretendendo la contribuzione di cui sopra. È ovvio che abbiamo affidato le pratiche ai migliori legali giuslavoristi, e faremo
opposizione su tutti i fronti e in ogni grado
di giudizio perché, se dovesse passare
questa interpretazione “fantasiosa”, il
nostro Gruppo si troverebbe nelle condizioni di chiudere nell’arco di poco tempo:
è impensabile sostenere dei costi anche
laddove non c’è stata erogazione alcuna
di retribuzione. Siamo fiduciosi che prevalga, durante tutto l’iter giudiziario che si
preannuncia lungo e tortuoso, il buon
senso, ma ci corre l’obbligo di intraprendere qualsiasi azione volta alla tutela degli
interessi della Cooperativa e di tutti i Soci.

Se oggi da una parte riconosciamo e sosteniamo costi per il pagamento di ore
straordinarie qualora il Socio effettui lavoro oltre l’orario ordinario contrattuale,
non possiamo pensare di sostenere costi
per chi, invece, non raggiunge nemmeno
l’orario settimanale ordinario.
Comunque, per evitare ogni speculazione
a riguardo, dal prossimo mese, per tutti i
Soci e dipendenti delle Cooperative del
nostro Gruppo, verrà applicato l’istituto
della Banca Ore.
Le ore lavorate in più rispetto a quelle
ordinarie previste dal contratto verranno
accantonate, per essere successivamente
liquidate quando, nel corso dello stesso
mese o in quelli successivi, l’orario di
lavoro non raggiunga la soglia contrattuale ordinaria, che è di 40 ore per la
C.S.Ambiente e di 38 ore per la
C.S.Assistenziali e la C.S.Anselmo.
6

Quanto sopra ci permetterà, così come del resto stanno facendo altre nostre concorrenti, di razionalizzare al meglio i costi, soprattutto in questo momento storico di grande
crisi nel quale gli appalti vengono aggiudicati guardando principalmente il costo del personale, senza però ledere alcun diritto al Socio che, anziché trovarsi il pagamento delle
ore straordinarie del mese e magari in quello successivo, per effetto di una riduzione dei
servizi, avere lo stipendio “dimezzato”, si vedrà riconosciuta una retribuzione nel corso
dell’anno più costante.
Contemporaneamente siamo altresì in grado di affrontare con più forza, e soprattutto
sostanza, gli attacchi che ci vengono sferrati dall’esterno, non solo da una concorrenza
spesso sleale, ma anche da parte di quegli Istituti che, invece di tutelare gli interessi delle
aziende sane e corrette, sono alla ricerca famelica di denaro per rimpinguare le casse
svuotate da anni di amministrazione e legislazione scellerata.
L’Ufficio del Personale rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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a cura della Redazione

Niente stipendi
Cacciata la Coop
Assistenza disabili a scuola, il Comune annulla il contratto
Sostituita l’impresa, non versava nemmeno i contributi

Stipendi pagati in ritardo e qualcuno «saltato», contributi Inps e Inail non versati.
Tanto è bastato al Comune di Mantova per rescindere il contratto che nel 2014 aveva
stipulato con la cooperativa sociale Scholè di Busto Arsizio per il servizio di assistenza
degli alunni disabili nelle scuole comunali.
Un appalto travagliato questo, affidato nel 2013, e per i successivi tre anni, alla coop
Civitas Educa di Sant’Angelo Lodigiano e passato poi a Scholè, nata da una sua costola.
Pur cambiando, di fatto, il soggetto a cui il Comune aveva affidato il delicato servizio di
sostegno (173.504 il compenso), c’era stata continuità nell’atteggiamento delle due
coop che, si legge nella determina firmata dal dirigente dei servizi educativi, Ernesto
Ghidoni, «hanno commesso ripetute e gravi inadempienze relative agli obblighi contrattuali per quanto attiene la regolarità contributiva e previdenziale e pure l’erogazione
delle retribuzioni al personale dipendente, impiegato nel servizio». E così, dopo aver
atteso che finissero le lezioni per non creare disservizi nelle scuole, il Comune ha deciso
di dare un taglio alla collaborazione. E per garantire l’assistenza agli alunni disabili alla
riapertura del prossimo anno scolastico, si è affidato alla cooperativa seconda classificata nella gara d’appalto del 2013, la Csa di Mantova.
Gazzetta di Mantova, 9 agosto 2015
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di Sara Arletti

Festa con… gavettoni!
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Ma che caldo fa???... metti una giornata
all’Ippocastano nella “bassa” assolata, torrida...e umida...
Metti l’ultimo giorno di apertura a cui seguono le chiusure estive... Ecco fatto!!!

Scatta la voglia di salutarci con tante...
BOMBE d’ACQUA!
È così che venerdì 7
agosto abbiamo organizzato la nostra giornata di saluti!
Un po’ di palloncini
riempiti
d’acqua,
qualche secchio che
volava e tanta allegria...
Inutile dire che ci siamo divertiti un sacco!
Ognuno ha poi contribuito al riordino e al
ripristino degli spazi...
c’era pure qualche
volontario che ha
resistito alla tentazione di partire per le
ferie!
È stata una giornata
che ha “rinfrescato”
le idee e lo spirito!
E come conclusione della mattinata abbiamo pranzato tutti insieme nel nostro parco,
perché qui all'Ippocastano l'entusiasmo ci accompagna anche l'ultimo giorno prima delle
ferie!!!
Un fresco saluto a tutti e un augurio di buone vacanze a chi parte!
Arrivederci al 24 agosto!
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di Erika Riva

Auguri Carmen!
SABBIONETA - Il mese di luglio è stato veramente speciale per la Rsa Serini; infatti, la
signora Carmen Furlotti, classe 1915, ha compiuto 100 anni!
Carmen è nata il 18 luglio di 100 anni fa a Viadana, dove ha vissuto con la famiglia svolgendo diversi lavori, tra cui quello di baby-sitter a diversi bambini. Un ruolo così apprezzato che uno di essi, ormai ultra settantenne, ancora oggi si ricorda di lei rivolgendole,
ogni anno, i propri auguri e regalandole fiori in occasione del Natale.
Sposatasi a 32 anni, Carmen ha vissuto in diverse località tra cui Robecco d’Oglio, Cividale e infine Sabbioneta, dove ha lavorato come contadina. Ha una figlia, Maria Teresa, che
insieme ai familiari è sempre presente per prendersi cura della mamma.
Carmen, gentile e cordiale con tutti, nonostante la salute precaria è sempre serena e
positiva.
Nel giorno del suo compleanno, la signora è stata festeggiata da tutti, parenti, operatori
e Ospiti con una torta fatta confezionare dalla figlia da una pasticceria della zona e con
un mazzo di fiori, omaggio della Direzione e del Personale della Rsa Serini.
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di Simona Cremonini

Alfredo Posenato
Sindaco di Castel Goffredo
Alfredo Posenato, mi racconta lui, appena
arrivata in Comune, è reduce da pochi
giorni da un incontro a Roma al Ministero
dello sviluppo economico con i rappresentanti economici e con la vicepresidente
della Provincia di Mantova Francesca Zaltieri: hanno presentato un documento,
attorno al quale hanno riunito tutte le
parti sociali, a sostegno dell’attività della
produzione di calze, in una zona che è
sempre stata il cuore di questo settore e
che la crisi ha pesantemente travolto.
In sostanza, mi spiega il Sindaco,
“pensiamo che sia possibile creare qui
nuovo lavoro grazie alla nascita di nuove
cooperative e di nuove attività in grado di
integrare le attività che qui già esistono”.

strativo? Quali difficoltà avete incontrato
in questi primi due anni di mandato?
“In difetto di economia, abbiamo lavorato sul bilancio e sulle spese. Il Patto di
stabilità è stato centrato con acrobazie
finanziarie, abbiamo quasi estinto i debiti precedenti.
In questi mesi abbiamo vissuto una situazione delicata, perché abbiamo inaugurato la piscina comunale fortemente
voluta dall’amministrazione precedente
e da noi osteggiata quando negli anni
scorsi eravamo all’opposizione: ora abbiamo il dovere di pagarla.
Molti interventi li abbiamo fatti per la
riduzione della spesa: oltre a ridurre i
compensi della giunta e a non dare il
telefono di servizio agli assessori, che se
necessario usano quello personale, abbiamo abolito i gettoni di presenza dei
consiglieri. Anche i buoni pasto ai dipendenti sono stati diminuiti, così come il
personale non viene reintegrato mano a
mano che va in pensione.

Di cosa si occuperebbero e come?
“Gli strumenti da noi pensati vanno nella
direzione di favorire le attività e garantire i
reimpieghi: molte donne hanno perso il
posto di lavoro e hanno poche speranze di
recuperarne uno dopo una certa età, così
abbiamo la volontà e il desiderio di aiutarle perché non abbondonino definitivamente il mondo del lavoro e perché non
vengano disperse le competenze acquisite. Molte aziende, qui, hanno spazi e macchinari inutilizzati, già pagati, che possono
mettere a frutto senza penalizzazioni economiche. Oltretutto sarebbe un Made in
Italy fatto in maniera responsabile e aiuterebbe il benessere sociale. Prossimamente approfondiremo con il Ministero”.
Nel frattempo mi vuole raccontare come
vi state muovendo sul fronte più ammini11

Abbiamo ridotto i costi di manutenzione
del verde utilizzando lavoratori socialmente utili; inoltre abbiamo chiuso una delle
scuole materne e confluito nelle altre due
gli iscritti.
Sul fronte delle utenze comunali, abbiamo
suggerito comportamenti rigorosi per
risparmiare, evitando di accendere inutilmente lampadine durante il giorno. Non
c’è solo un beneficio economico, ma anche la possibilità di diffondere le buone
pratiche che contribuiscono a formare un
nuovo modello di comportamento.
Aggiungo che con la raccolta porta a porta
il paese è diventato complessivamente più
pulito e ordinato e che l’eliminazione dei
cassonetti ha permesso anche un vantaggio non da poco per un piccolo centro
come il nostro, il recupero di alcuni posteggi: stiamo creando una maggiore consapevolezza e ora lentamente bisogna
attivare la “fase due”, ovvero fare in modo
che le persone comprimano la produzione
di rifiuti già facendo “meglio” la spesa”.

ricoperto in paese. Sempre grazie ai volontari abbiamo organizzato un’apposita
iniziativa con cui abbiamo recuperato dei
cibi in scadenza da alcuni supermercati
che hanno aderito alla iniziativa e li abbiamo donati alle famiglie bisognose che
hanno difficoltà ad alimentarsi”.
Quali altre iniziative avete attivato sul
fronte sociale e famigliare?
“Respirando lo stato di difficoltà anche
sul fronte abitativo, ci siamo messi nei
panni di chi non ha più o sta per non avere più una casa, per far dialogare queste
persone con i tanti proprietari di case
sfitte. In diversi casi in cui c’è la presenza
di disabili o minori, in particolare nei nuclei monogenitoriali, il Comune si è fatto
garante per il proprietario, così da assicurargli sia un inquilino sicuro sia altri vantaggi di tipo economico (uno sgravio
sull’Imu) per far incontrare domanda e
offerta. Abbiamo già fatto sottoscrivere
alcuni di questi contratti e questa idea
credo abbia già ispirato altri comuni”.

In questo scenario non solo amministrativo
ma anche sociale qual è il contributo delle
associazioni locali?
“Abbiamo qui a Castel Goffredo un piccolo
esercito silenzioso che abbiamo ascoltato,
dando ove possibile il nostro sostegno alle
realtà locali: di molte attività che oggi si
fanno, il merito va ai volontari. Abbiamo
cercato di incentivarli dando loro maggiori
spazi e loro ci hanno “ricambiati”, visto
che abbiamo visibilmente aumentato le
manifestazioni sul territorio.
Uno dei motivi che ci ha guidati è il principio della condivisione, ovvero la possibilità
di utilizzare al meglio ciò che abbiamo già.
Per esempio molte delle associazioni locali
avevano bisogno di una sede, ma ci siamo
resi conto che non l’avrebbero utilizzata
tutti i giorni, così abbiamo creato uno spazio che possono condividere con ricadute
economiche immediate. Anche l’Acli non
aveva una sede idonea e l’abbiamo messa
a disposizione per riconoscerle il ruolo

Come Sindaco ha partecipato alla nostra
scorsa assemblea natalizia, come è stato
l’impatto con una realtà come C.S.A.?
“Ho conosciuto il vostro presidente per
alcune riflessioni che stiamo facendo in
merito ai servizi presso la nostra Rsa. Lui
mi ha esortato a visitare alcune delle vostre Strutture per “toccare con mano” la
qualità, e non solo: dopo l’istruttiva visita
ad Albaredo e a Goito, sono stato invitato
anche alla vostra assemblea di dicembre,
dove ho potuto comprendere meglio le
dinamiche di una realtà come la vostra.
Ho apprezzato le attività ma anche e soprattutto la forte partecipazione e condivisione che ha caratterizzato questo
evento. Non avevo una confidenza spiccata col mondo cooperativo e, sedendomi tra loro, le persone mi hanno risposto
in modo genuino e mostrato cosa significa essere una cooperativa”.
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di Carlo Cuoghi

C.S.A.
attore del cambiamento
in ambito socio sanitario
Il nuovo governo di Regione Lombardia a
guida Maroni si sta occupando dal principio del proprio mandato di rivoluzionare
in profondità il nostro sistema di welfare
regionale.
Il progetto di riforma prevede di mantenere o aumentare il livello di qualità dei servizi offerti in ambito socio-sanitario, differenziando ulteriormente gli stessi per venire incontro alle necessità dei cittadini, e
al contempo tagliando la spesa il più possibile.
sempre nuove dell’utenza, elasticità nel
modulare nuove forme di servizio che,
pur avvalendosi delle professionalità classiche (ASA/OSS, Infermiere, Fisioterapista, medico generico e specialista, psicologo, educatore, assistente sociale), le
ripropongano secondo nuove formule;
elasticità da parte degli erogatori nel
sapersi adattare a un settore che deve
cambiare, perché cambiano le necessità.

La proposta è ambiziosa e passa attraverso numerosi step, tra i quali (nelle intenzioni) un corposo riassetto organizzativo
dell’ASL, con la divisione della stessa
agenzia in due corpi distinti, e il parziale
accorpamento geografico di uno dei nuovi
enti di formazione.
L’aspetto che qui mi preme analizzare è
invece l’insieme di nuove politiche in ambito socio-sanitario, che coinvolgono gli
erogatori, e che definiscono (sempre nelle
intenzioni) una nuova concezione di servizio offerto all’Utenza.

Una prima interessante innovazione ha
coinvolto le Residenze Sanitario Assistenziali lombarde, comprese quelle di C.S.A.
che ha aderito al progetto.

La politica prevede lo “svecchiamento”
delle RSA (il termine è testualmente quella usato dall’Assessore regionale Cantù), e
in generale l’ammodernamento di servizi
semi-residenziali e domiciliari, troppo
ancorati a categorie ritenute superate di
assistenza e cura.

Il progetto si chiama “RSA aperta”, e vuole soddisfare le esigenze della fetta di
popolazione anziana non pronta per il
ricovero in RSA, che usufruisce ancora di
una rete familiare/amicale in grado di
fornire supporto, ma che necessita in
modo parziale di alcuni servizi per un certo periodo di tempo. Il progetto prevede
di usufruire di alcuni di questi servizi al
domicilio, o all’interno delle RSA del terri-

La nuova parola d’ordine è “elasticità”:
elasticità nel saper soddisfare esigenze
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denziali, un servizio cui la nostra Cooperativa aderisce attraverso i 28 posti letto
dedicati presso la RSA Giuseppe Serini di
Sabbioneta.

torio, per un periodo di tempo determinato.
Il tutto viene gestito dalla cabina di regia
delle ASL di zona che propongono il caso,
mentre viene lasciata al gestore l’ideazione di un progetto alla Persona che si faccia carico dei bisogni manifestati, che
proponga degli obiettivi e che identifichi
tempi e modalità per raggiungerli.

Le cure intermedie residenziali offrono
un rilevante elemento di novità rispetto
alle cure intermedie, ovvero l’obbligo da
parte del gestore di fornire al paziente il
cosiddetto “care management”: prendersi cura del paziente non solamente in
termini di una serie di prestazioni erogate in Struttura, ma letteralmente gestendo il suo ingresso e le sue dimissioni in
accordo con le istituzioni e le unità
d’offerta del territorio, insomma veicolando le dimissioni secondo le necessità
dell’Ospite, verso il domicilio, il domicilio
protetto, o la residenzialità.

La RSA aperta è attualmente oggetto di
valutazioni e giudizi contrastanti a livello
regionale, vuoi per le modalità di attuazione piuttosto variabili da zona a zona,
vuoi per la eterogeneità dei casi trattati (i
progetti possono includere l’assistenza
domiciliare, il trattamento fisioterapico,
l’incontro con l’educatore, il colloquio
con lo psicologo, oppure un breve soggiorno presso le RSA o presso i Centri
Diurni), che impediscono una valutazione
univoca del percorso intrapreso.

Anche per questa iniziativa si è in fase di
sperimentazione, mentre si dovrebbe
entrare a regime entro il 2016.
Al di là delle modalità con le quali Regione Lombardia ha intrapreso la via del
cambiamento, fa piacere constatare che
la Cooperativa CSA è presente in alcuni di
questi progetti, e nel suo piccolo sceglie
di non appiattirsi, ma di cavalcare il nuovo, cosa indispensabile in un settore in
continua evoluzione.

Una seconda innovazione, anche questa
riguardante la nostra Cooperativa, prevede il rafforzamento del percorso delle
“cure intermedie”.
Per cure intermedie si intendono genericamente la gestione sanitaria e assistenziale del paziente post-acuto, compensato clinicamente ma ancora non in grado
di poter andare al domicilio per impedimenti di natura sia sanitaria che socioassistenziale, con l’esclusione in tale categoria dei pazienti oncologici, psichiatrici,
comatosi.
Il paziente delle cure intermedie è generalmente l’anziano, in dimissione ospedaliera a seguito di acuzia o inviato dal medico curante, che ha bisogno di un periodo di ricovero in Struttura.
La novità, introdotta da Regione Lombardia con la delibera n. 3383, è quella di
aver introdotto le “cure intermedie” resi14

di Erika Marretta

Un’estate col Cred a Piubega
Sono circa le sette e trenta del mattino
del 29 giugno, i bambini cominciano ad
arrivare accompagnati dai loro genitori,
con dei piccoli zainetti e il viso assonnato.
Entrano timidamente nel cortile della
scuola, lanciano uno sguardo a quelle che
saranno le loro “nuove maestre” per queste quattro settimane, poi riconoscono i
loro amici di sempre, si siedono vicini e
aspettano curiosamente le nostre proposte.
Basta lanciare loro un pallone e magicamente il cortile si anima, le voci si alzano,
il sonno passa definitivamente dai loro
volti: è ufficialmente iniziato il Cred.
La giornata cominciava così sia per i bambini della scuola primaria, sia per l'infanzia: il raduno era il cortile principale della
scuola.
Verso le 9.00, dopo aver atteso l'arrivo di
tutti, la giornata partiva con l'Inno del
Cred, che consisteva nel ballare e cantare
una canzoncina molto allegra e spensierata intitolata “Il giro della trottola” animata
da due delle nostre “ballerine” del gruppo dei volontari: Vittoria e Rachele.
Poi, dopo essersi scatenati un po’ in balli
e canti, i bambini della scuola primaria
andavano nelle aule per un'ora di compiti, mentre i piccoli si spostavano nell'area
dell'infanzia per fare alcuni giochi nel
giardino prima dei laboratori.
La programmazione del Cred era infatti
differenziata; il Cred della scuola primaria
si chiamava “Sotto a chi tocca!” per sottolinearne l'aspetto ludico, infatti erano
molte le giornate dedicate ai giochi a
squadre, a quelli d'acqua, alle gare di

ballo e canto, ma l'educatrice Jessica ha
proposto anche molti laboratori creativi
in cui i ragazzi si sono sbizzarriti nella
pittura, nel collage, nella costruzione di
giocattoli e oggetti.
Per l'infanzia invece il titolo “Nel mio
mondo preferito...” rappresentava una
programmazione settimanale in cui, partendo dal mondo dei bambini, si proponevano laboratori. Il lunedì c'era quello
del colore: abbiamo utilizzato varie tecniche come gli acquerelli, i mosaici con
carta lucida, i pennarelli. Il martedì era il
giorno in cui si raccontavano fiabe classiche, in cerchio nel giardino, come quella
di Pinocchio e Biancaneve, che poi venivano illustrate dai bambini attraverso i
disegni dei protagonisti principali. Il mer-
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coledì era il momento della costruzione di giochi o di collanine con le cannucce colorate,
il giovedì invece c'era il laboratorio del cibo in cui sono stati riprodotti i cibi preferiti con la
pasta di sale; il venerdì si eseguivano circuiti motori nel cortile, i giochi d'acqua, i balli e i
canti.
La serata finale è stata realizzata nella piazza del Comune di Piubega, la coreografia era
costituita da tutti i lavori fatti dai bambini, sia della primaria che dell'infanzia, seguendo
un percorso cronologico che facesse un po' rivivere all'osservatore l'esperienza dei bambini in queste settimane.
Durante la serata abbiamo simulato le trasmissioni dei “Talent show” televisivi; con una
vera e propria giuria dotata di palette abbiamo fatto esibire i bambini divisi in squadre e
dato loro dei punteggi. I bambini si sono cimentati in canto, recitazione e ballo. È stato
davvero divertente, non sono mancati momenti esilaranti...
Un ringraziamento speciale va dato a tutti i ragazzi volontari che hanno permesso la realizzazione di ogni idea delle educatrici: Michela, Vittoria, Rachele, Alessio, Luca, Valentina,
Margherita, Sofia, e soprattutto un grazie speciale alla volontaria Rachele, che ha saputo
darci molti spunti interessanti e ci ha accompagnato in ogni giornata.
Ringraziamo le Famiglie dei bambini che ci hanno aiutato nelle attività proposte, il Comune
di Piubega che ha creduto nella nostra professionalità, in particolare l’Assessore Roberta
Perboni per la gentile collaborazione, e la nostra Cooperativa Sociale C.S.A. che ci ha sostenuto e ha messo a disposizione tutto il materiale occorrente, supportandoci per ogni necessità.
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di Katiuscia Gandolfi
e Gloria Pavesi

Gruppo Stimolazione
Sensoriale al lavoro!
PEGOGNAGA - Da fine maggio è attivo presso la Rsa Bovi il Gruppo di Stimolazione Sensoriale, specificatamente pensato per gli Ospiti di classe 1, per i quali viene gradualmente complesso il coinvolgimento in gruppi più ampi di stimolazione cognitiva e, in generale, di animazione.
L’attività è stata ideata e condotta dalla Dott.ssa Gloria Pavesi, psicologa psicoterapeuta,
con la collaborazione di Katiuscia Gandolfi, animatrice.
La progettazione del percorso ha come base la creazione di un contesto raccolto, nel
quale sia possibile lavorare in piccolo gruppo attraverso attività finalizzate alla stimolazione sensoriale, relazionale, emotiva, mnemonica. L’obiettivo è coinvolgere la persona
in attività che influenzino positivamente lo stato emotivo e comportamentale, aiutandola a uscire, anche solo temporaneamente, dal graduale fenomeno di isolamento che si
osserva con l’aggravarsi della patologia presente. Il percorso è modulato sulle capacità
residue della persona, e cerca di rispettarne interessi e inclinazioni. In quest’ottica, al
fine di strutturare al meglio gli interventi, si è pensato di coinvolgere, durante la fase
preparatoria, anche i familiari degli Ospiti partecipanti.
Il percorso ha fatto emergere un graduale incremento del coinvolgimento e dell’interesse verso il materiale presentato, e un incremento dello scambio relazionale tra operatore e Ospite, alimentato da un atteggiamento comunicativo accogliente e facilitante.
In relazione al numero di Ospiti coinvolti, compatibilmente con i periodi di allettamento
o disturbi di salute che hanno in taluni casi pregiudicato le presenze, l’attività ha coinvolto 20 persone:
- 13 hanno partecipato continuativamente;
- 4 hanno potuto partecipare saltuariamente (allettamenti, malattia);
- 3 sono invece nuovi accessi.
L’attività si svolge due giorni a settimana, la mattina, e ogni giorno vengono fatte due
sedute che coinvolgono due piccoli gruppi.

All’iniziale suddivisione degli Ospiti in
base al punteggio MMSE, si è proseguito
con una diversa logica di individuazione
dei gruppi, maggiormente improntata
verso i comuni interessi o verso la possibilità di interazione tra i partecipanti.
Le schede di osservazione mostrano un
incremento dei livelli di attenzione, un
sensibile ma presente incremento delle
relazioni con gli altri membri del gruppo
e una efficace relazione con l’operatore.
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Alcuni dei partecipanti hanno manifestato un interesse attivo e una maggiore relazionalità anche al di fuori del gruppo, maggiori e positive interazioni e disponibilità. Anche al
di fuori del contesto dell’attività, infatti, si è notato che gli Ospiti che hanno partecipato
hanno cercato di instaurare un contatto relazionale con le figure di riferimento.
I rimandi al termine di ogni seduta sono nella maggior parte dei casi positivi, e l’impressione generale raccolta è stata di gradimento dell’attività sia da parte degli Ospiti coinvolti che da parte dei familiari.
Questi aspetti indicano il raggiungimento degli obiettivi posti all’inizio del progetto, al
quale si auspica venga data continuità al fine di mantenerne l’efficacia.

Si ringrazia il cral “Uniti si vince” dell’azienda Bondioli e Pavesi di Suzzara che ha
sponsorizzato l’iniziativa.

Pegognaga 21 luglio 2015
Gent. Dott. Cuoghi
c/o RSA “Ernesta Bovi”
Via Donatori del Sangue, 10
46020 Pegognaga

A nome mio personale e della Consulta del Volontariato di Pegognaga, desidero ringraziarla per la disponibilità dimostrata nel partecipare attivamente alla festa del quartiere
Polsa del 21 giugno scorso.
Era nostra intenzione creare un'occasione di ritrovo e di nuove relazioni fra i cittadini del
quartiere e di tutta Pegognaga.
Penso che questo obiettivo sia stato raggiunto, oltre al valore aggiunto di aver contribuito a ridurre la distanza fra Rsa e comunità.
La prego di estendere questo ringraziamento a tutto il Personale che ha contribuito al
realizzarsi dell'iniziativa.
Consapevoli che quanto facciamo ha valore perché promuove relazioni sociali positive e
propone momenti di divertimento e svago festoso fra i cittadini della nostra comunità,
mi auguro che questa collaborazione si mantenga e si intensifichi per rispondere sempre
meglio allo scopo che insieme auspichiamo.
Con stima
Luigi Savorelli
presidente
della Consulta del Volontariato di Pegognaga
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a cura della Redazione

Nuovo servizio PATRONATO il mercoledì 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
PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Si prega di consegnare urgentemente, all’Ufficio Personale, copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno, al fine di aggiornare gli archivi aziendali.
Si ricorda che ogni lavoratore è tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno rinnovato
ad ogni scadenza.

Congratulazioni alle nostre Socie:
Bulbuc Aliona
Dal Maso Silvia
Convolate a giuste nozze!
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di Grazia Costa

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

Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/07/2015

30/06/2015

31/07/2014

pubblici

Volontari

in distacco

31/07/2015

31/07/2015
992

+ 23

+18
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Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.
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Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

PAGLIARI ELISA

FISIOTERAPISTA

IDBAHSINE ZAHRA

ASA

CIRIELLO FABIO

OSS

TAVELLIN BARBARA

ASS. SOCIALE

XAUSA LINDA

EDUCATRICE

MOZZI VALENTINA

INFERMIERA

MAZZI BEATRICE

INFERMIERA

TAROCCO MARIO

IMPIEGATO

DALLE PEZZE MERY

ASA

GELMINI JESSICA

INFERMIERA

CAVALCA CHIARA

IMPIEGATA

ACSINTE GEORGETA

ASA

BAZZONI DEBORAH

ASS. SOCIALE

ARAGON YESSENIA

ASA

BRAGAGNOLO SARA

AIUTO CUOCA

DIAZ ANA CARLOTA

ASA

BRECCIA GIULIANA

AUSILIARIA

FREDDI GIULIA

EDUCATRICE

BAZZONI CINZIA

ASS. SOCIALE

FORMIGONI ALICE

EDUCATRICE

CANONICO VALENTINA

ASA

SAVOIA BEATRICE

EDUCATRICE

HAZIZAJ GERTA

INFERMIERA

SORRENTINO SARA

EDUCATRICE

AMOROSO ANGELO

ASA

PEZZI CRISTINA

ASA

TOMBOLA IRENE

ASS. SOCIALE

SCHIZZI RAFFAELLA

ASA

FILIPPOZZI LUCA

ASA

TRIGONA ELISA

ASA

OVLACHE MARIA

INFERMIERA

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti
BONELLI GIULIA

Dimessi
AUSILIARIA
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TONINI FABIANA

OPERAIA

MANTOVANI LORENA

OPERAIA

GAZZINI ROMINA

AIUTO-CUOCA

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

AMARA AMOR

OPERAIO

BONDAVALLI TINA

OPERAIA

AMZIL ABDALLAH

OPERAIO

SCEVAROLLI ELISA

OPERAIA

BALBONI DAVIDE

OPERAIO

BARGA AHMED

OPERAIO

BEN SALEM

OPERAIO

HADDAJI MOHAMED HEDI

OPERAIO

HAMMOUCH ABDELOUAHAB OPERAIO
MKAEL KHEMAIS

OPERAIO

SERROUKH MOHAMED

OPERAIO

AGBENE KATE

OPERAIA

HODOR ALEXANDRINA

OPERAIA

IULIANO TERESA

OPERAIA

MOTTA FLAVIA

OPERAIA

VIGOLO MARIA GRAZIA

OPERAIA

DI MICCO DAVIDE

OPERAIO

GOLA LISA

OPERAIA

FRIGNANI LUCA

OPERAIO

GANDOLFI SARA

OPERAIA

FRATTI ALESSIO

OPERAIO
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di Simona Cremonini

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Lucia Spiniella
Ciao Lucia, vuoi raccontarmi come sei
arrivata in C.S.A.?
“Ciao, a dire la verità sono arrivata in
Cooperativa in modo ‘casuale’: ho fatto
domanda perché cercavo lavoro e sono
stata presa poco tempo dopo. Io addirittura non mi ricordavo neppure di essere venuta a lasciare i miei dati, ma il 30
dicembre del 2003 mi hanno telefonato
per dirmi che avrei dovuto iniziare a lavorare dal 2 gennaio, pochi giorni più tardi... Aggiungo che quello, dopo una notizia del genere, è stato proprio un bell’ultimo dell’anno!”
Su quali cantieri hai iniziato e che tipo di
lavori hai svolto in questi anni?
“All’inizio operavo presso le due aziende
Gabbiano di Cerese e San Carlo di Roverbella, dove lavoro ancora oggi, ma nel
corso degli anni ho svolto le pulizie anche
presso altri clienti, come la Latteria Virgilio. Mi occupo di fare le pulizie: sia in
ambienti civili come gli uffici, sia nei capannoni e magazzini industriali, con le
pulizie ordinarie e straordinarie e le
sgrossature. Per questi ultimi, essendo
locali dove viene fatta una produzione,
c’è una certa differenza rispetto agli uffici: poi, in un’azienda alimentare come
San Carlo, c’è un uso intenso di olio e
grassi che sporcano molto, anche sotto e
dietro i macchinari. C’è da sgobbare! Il
mio è un lavoro in cui bisogna fare tanto
e tutto di braccia, quindi molto impegnativo fisicamente. Non a caso, spero di
arrivare presto alla pensione! Negli anni
scorsi, inoltre, più volte è capitato che
con il pulmino portassero la nostra intera

Sono quasi 12 anni
che la socia intervistata questo mese lavora
nella Cooperativa Servizi Ambiente: all’ultima assemblea di aprile Lucia Spiniella è
stata premiata per i
suoi primi dieci anni
in Cooperativa.
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squadra di pulizie anche fuori provincia per le pulizie straordinarie su dei cantieri nuovi.
Mi piace ricordare, infine, che ho fatto le pulizie straordinarie anche in vista dell’apertura
di due delle Strutture per anziani gestite da C.S.A.: Casa Toffoli a Valeggio sul Mincio e
Casa Rosanna a Monzambano. Per quest’ultima ero presente anche all’inaugurazione”.
Hai parlato della squadra con cui lavori, vuoi dirmi qualcosa di più sui colleghi?
“Sì, tutto sommato quella con cui lavoro è una squadra affiatata, dove ci si dà sempre
una mano l’un con l’altro. In questo lavoro le macchine ci aiutano tantissimo, ma quando
si rompono, per esempio, dev’essere la squadra a lavare anche gli spazi larghi per i quali
normalmente useremmo la lavasciuga. L’affiatamento è importante per fare in modo di
non dover fermare il lavoro se non è necessario”.
Oggi come si svolge la tua giornata?
“Ho un primo turno dalle 6,00 alle 8,00 del mattino alla Gabbiano, poi mi sposto alla San
Carlo dalle 11,00 alle 12,30 dove ritorno dalle 18,00 alle 20,30. La giornata più faticosa è
il sabato, dato che il lunedì in San Carlo vengono riempiti i silos con i condimenti e quindi
ci sono delle pulizie supplementari da fare”.
È un orario e un lavoro impegnativo, ma mi sembri serena...
“Sì, a me piace lavorare e mi trovo bene dove sono. Sono contenta, anche se il lavoro è
‘sempre quello’ in questi anni mi ha dato soddisfazioni. Per questo devo ringraziare C.S.A.
che mi sta dando una mano moralmente ed economicamente: al giorno d’oggi non è
poco avere un lavoro, e in più mio marito ha perso il suo. Quindi devo dire grazie in particolar modo a Mary Bedini e al dott. Claudio Cuoghi, che mi hanno dato da lavorare e che,
tutte le volte che ho avuto bisogno, mi hanno ascoltata e mi sono stati vicini in modo
molto valido”.
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di Irene Righelli
e Silvia Fracassi

Estate a Roncoferraro:
il Crde
Anche quest’anno, dal 29 giugno al 21 agosto, si è svolto il Crde di Roncoferraro gestito da
C.S.A. insieme al Comune di Roncoferraro e in collaborazione con le associazioni del territorio.
Ecco un breve resoconto dei nostri educatori...

Stando bene, al Crde di Roncoferraro

contri con gli esperti e le associazioni:
scout Agesci, Ass. sportiva San Leone
Magno, Paolo Dugoni presidente della
Proloco, Cristina Reggiani di Unicef, Fiorenza Cavicchioli di Amnesty International, Flavio di Emergency, Stefano e Valentina dell'oratorio di Governolo, Ass.
Truzzi di karate, Tomaso del Galeotto, la
signora Laura del Vivaio Basso, tutta la
famiglia dell'az. Agricola Forte d'Attila, “i
bagnini” della piscina comunale, e tutti
gli altri…

Tema del Crde per i bambini e ragazzi
della primaria e secondaria è stato EXPOESTATE 2015 – Eroi contro la fame,
perché la salute vien mangiando, ma anche e soprattutto stando bene.
Imparando e divertendosi attraverso giochi di squadra e laboratori di varia creatività abbiamo affrontato il grande tema
dell'alimentazione; dall'importanza di
avere una dieta equilibrata e varia, alla
distribuzione non equa del cibo nel mondo, scoprendo tante cose nuove e riflettendo sulle diverse tematiche.
Non sono mancati giochi, laboratori, uscite in piscina, visite nel territorio e gli in-

Inoltre abbiamo potuto contare sulla
collaborazione di Sharon, Tania e Valentina, tre ragazze del servizio civile.
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Tutti in treno… si parte.

Le presenze sono state numerose e, in
più casi, i genitori hanno chiesto di poter prolungare la frequenza del proprio
figlio, oltre al periodo previsto inizialmente. La soddisfazione di noi educatori è stata quella di vedere nei bambini
serenità, entusiasmo e voglia di stare
insieme per giocare e scoprire cose
nuove e interessanti.

È questo il tema guida che ha fatto da
sfondo alle varie attività proposte a bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni: giochi, canti e laboratori ispirati a temi noti ai
bambini stessi.
Il parco giochi, la fattoria, il circo, il bosco,
lo zoo, la giostra, sono stati gli argomenti
che, settimanalmente, hanno ispirato le
attività svolte, stimolando la creatività dei
bambini che hanno realizzato oggetti,
disegni, manufatti, utilizzando diversi materiali (plastilina, pasta di sale, cartone,
ecc.).

Sono state svolte due uscite a settimana presso la piscina di Roncoferraro, e
poi alla ludoteca “Zucchero Filato”, in
Biblioteca Comunale e presso la corte
“Forte D’Attila” di Nosedole, dove i
bambini hanno avuto l’occasione di
visitare le stalle e il laboratorio di produzione del formaggio.

Durante le suddette attività è stata data
particolare attenzione e ascolto alle esigenze di ogni singolo bambino per valorizzarne le potenzialità e assecondarne i
desideri. Ciò ha permesso di instaurare
con i bambini relazioni educative e umane, costruttive e rassicuranti.

Si ringraziano le volontarie, Jessica,
Martina e Vanessa, per la disponibilità e
la proficua collaborazione.

Venerdì 21 agosto, alle ore 17.30 presso l’oratorio di Roncoferraro, si svolgerà la festa di
fine CRDE, con giochi, proiezione delle fotografie e un piccolo buffet per tutti i partecipanti.
A volontari, famiglie, al personale comunale e della Scuola, all’Assessore Veronica Giatti,
alle associazioni e agli enti che ci hanno ospitato, alla nostra Cooperativa C.S.A., e soprattutto ai bambini e ragazzi del CRDE vanno i nostri sentiti ringraziamenti e un augurio
di buon proseguimento, con la promessa di rivederci la prossima estate.
(Gli Educatori Irene, Dario, Ilaria, Eleonora, Silvia, Linda, Laura)
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di Camilla Pelle

È arrivata la
Fisioterapia per esterni
ALBAREDO D’ADIGE - Dal mese di marzo è attivo presso il Centro Servizi Cà dei Nonni il
servizio di Fisioterapia per esterni, con lo scopo di proporsi alla popolazione della zona
come punto di accesso per prestazioni sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione.
All’interno di un programma terapeutico personalizzato, la fisioterapia è funzionale al
recupero delle abilità motorie e delle menomazioni conseguenti a un evento morboso,
attraverso una valutazione funzionale individuale e a terapie manuali, strumentali e
rieducative.
La palestra offre molteplici trattamenti riabilitativi:
- massoterapia terapeutica e sportiva, sia per il trattamento di patologie muscoloscheletriche che per un effetto rilassante e decontratturante dei tessuti corporei;
- fisioterapia respiratoria, specifica per problematiche respiratorie acute e croniche;
- trattamenti di prevenzione e mantenimento delle abilità motorie, per combattere l’insorgenza di alterazioni posturali e dolori cervico-lombari;
- fascial manual treatment, per il trattamento di patologie muscolo-scheletriche e di
origine viscerale come coliti e stipsi;
- rieducazione neuromotoria, rivolta a pazienti con patologie neurologiche croniche;
- AFA per anziani (attività fisica adattata di gruppo), per il mantenimento del benessere
psico-fisico globale attraverso una ginnastica dolce;
- AFA per bambini con disfunzioni scoliotiche;
- taping chinesiologico, utilizzato in ambito terapeutico per il trattamento delle affezioni
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muscolo-scheletriche, migliorando la circolazione sanguigna e linfatica, diminuendo gli
stati infiammatori, ed effettuando una correzione meccanica degli errati allineamenti
articolari;
- linfodrenaggio manuale, per la facilitazione del ritorno circolatorio dei liquidi corporei;
- fisioterapia riabilitativa, specifica per pazienti in esiti di interventi chirurgici di natura
ortopedica o eventi traumatici;
- rieducazione posturale e pilates therapy, per il trattamento di disfunzioni posturali e
lombalgie/cervicalgie.
Accanto ai trattamenti convenzionali vengono anche effettuati cicli di terapie fisiche per
il trattamento di algie di varia natura, attraverso ultrasuoni e radarterapia.
L’accesso al servizio viene effettuato attraverso il contatto diretto con la Fisioterapista
della Struttura, con la quale si potranno concordare la modalità e i tempi delle prestazioni terapeutiche. Cà dei Nonni offre, inoltre, la possibilità di un trattamento domiciliare di
fisioterapia, svolto direttamente presso l'abitazione del Paziente, rivolto sia a chi necessita di una rieducazione funzionale specifica nelle attività di vita quotidiana, sia a coloro
che hanno difficoltà di spostamento. Fino ad oggi il Centro ha registrato un buon riscontro da parte della popolazione albaretana, con un’affluenza in costante crescita, trasformando una Struttura per anziani in un centro polifunzionale rivolto a tutte le fasce d’età.
Questa novità rappresenta un grande passo per Cà dei Nonni, in quanto va ad arricchire
una già ampia proposta di servizi e riconferma la Struttura come punto di riferimento a
livello socio-sanitario-assistenziale per tutta la comunità.

Cerese, 27 luglio 2015
Alle Educatrici
Nido Pollicino
Cerese di Borgo Virgilio

Carissime,
vi scrivo due righe per ringraziarvi per questi mesi.
Vi ho affidato il mio “tesoro” e oggi lo ritrovo ancora più ricco.
Non ho parole per descrivervi la gioia nel vedere Viola serena tra le vostre braccia.
Auguro a ciascuna di voi di essere “felice”, perché dai vostri sorrisi nascono quelli dei
nostri figli.
Grazie, mille volte grazie!
Mamma Laura
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di Francesca Airaghi
e Ulrike Zemmer

Tutti al mare!
Per sfuggire al caldo torrido della città, il
12 luglio il Centro Diurno Panda è partito
per il mare verso una nuova meta: Pinarella di Cervia.
Ogni estate il soggiorno estivo è un momento molto atteso dai ragazzi, perché è
sinonimo di avventura, allegria e divertimento. Per una settimana intera condividono con il gruppo e gli Educatori l’esperienza della convivenza, rafforzando così
il legame di gruppo e approfondendo la
conoscenza reciproca.
Quest’anno ci aspettavano alcune curiose
e gradite novità: infatti il Settore Turismo

Sociale del Comune Verona ci ha offerto
la possibilità di essere ospiti della struttura “Mare e Vita”, un centro turistico composto da accoglienti case per ferie tra la
verde Pineta e il centro di Pinarella di
Cervia. Non abbiamo alloggiato come gli
scorsi anni in appartamenti, ma abbiamo
dormito in camere belle e spaziose, potendo usufruire del servizio mensa. Questa opportunità ha suscitato molto entusiasmo, anche da parte delle Educatrici
che per quest’anno non hanno rivestito il
ruolo di cuoche! Nella Struttura erano
presenti altri gruppi, centri diurni e comu-
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nità educative di Verona e perciò i ragazzi si sono sentiti subito a loro agio e hanno
stretto amicizia con i loro coetanei. La vacanza è stata all’insegna dello svago: i ragazzi si
sono sbizzarriti tra giochi di gruppo in spiaggia, giochi d’acqua, vari tornei sportivi e serate speciali organizzate dagli animatori della struttura. C’erano a disposizione campi da
Basket, Volley, Calcetto e in spiaggia Beach Volley, Beach Tennis e Bocce, oltre alla babydance e alla discoteca serale. Un altro momento davvero speciale è stato vissuto insieme
a un altro gruppo di ragazzi verso la fine del soggiorno: il lancio delle lanterne cinesi!
Ebbene sì, i ragazzi hanno fatto volare le lanterne cinesi in cielo esprimendo i loro desideri... e uno tra questi è stato proprio quello di ritornare a Pinarella di Cervia anche la
prossima estate! Anche i ragazzi del Centro Diurno Occhio Ragazzi hanno trascorso una
settimana qui a Pinarella e come noi hanno sperimentato la convivenza con altri gruppi
di Verona presenti in quei giorni; speriamo che anche l’anno prossimo ci venga data quest’opportunità e, perché no, sarebbe bello poter viverla insieme tra i due centri diurni!
Ma sentiamo le impressioni direttamente dai protagonisti di questa spassosa vacanza:
Il soggiorno a Pinarella di Cervia con il Centro Diurno Panda è stato bellissimo, tra musica,
giochi, attività e serate c’era da divertirsi. La giornata più bella per me è stato sabato. Era
il mio compleanno e anche il penultimo giorno a Pinarella e come si fa tutti gli anni, per
tradizione siamo andati in pizzeria e poi in gelateria.
La cosa che mi mancherà di più sarà la mensa. Lì tutto era buonissimo, squisito da leccarsi i baffi. La cosa che non mi mancherà sarà il mare, era troppo sporco per i miei gusti.
Quando tornavamo nella struttura “mare e vita” ci facevamo la doccia e poi cenavamo
tutti insieme. Abbiamo fatto amicizia con un altro centro diurno che si chiama “Veronetta
Amica.” È STATO TUTTO FANTASTICO!
JOY CD Panda
A me è piaciuto tantissimo la settimana al mare e mi sono divertito un mondo; mi e piaciuto tanto il Cabaret, la serata a tema Black & White, ho partecipato al torneo di bocce e
anche a quello di scala 40. Questo soggiorno è stato un’occasione per conoscere altra
gente simpatica e per fare amicizia con i coetanei. La mensa è stata una buonissima sorpresa, mi è piaciuto molto il buffet ricco e che si può decidere quello che si vuole mangiare. Mi sono divertito tanto col Centro Diurno Veronetta Amica quando siamo andati tutti
insieme con i pedalò, ho fatto tanti tuffi usando lo scivolo del pedalò.
MOUNIR CD Panda

Quest’anno è stato un anno bellissimo! A me è piaciuto tantissimo, soprattutto perché
tutte le sere c’erano il film all’aperto, il cabaret, il karaoke e il talent show ma la cosa più
entusiasmante era il venerdì sera quando hanno fatto una superfesta chiamata Black and
White, quasi come una discoteca. Il cibo era ottimo e altrettanto il servizio e le camere.
Gli animatori erano molto simpatici, ma la cosa più bella era ogni mattina e di pomeriggio tuffarsi nel MARE!
Belle le attività pomeridiane e serali. A me è piaciuto tanto il torneo di bocce di pomeriggio, di sera. RICHARD CD Panda
Al mare ci siamo divertiti un mondo c’è stato un compleanno. Per il compleanno a cena
siamo andati in una pizzeria e dopo siamo andati a fare le compere. Il mare era fantastico
come la spiaggia, c’erano minimo 2 tornei al giorno. Io ho giocato a bocce anche se ho
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perso mi sono divertito. Nella struttura Mare Vita si poteva fare danza, guardare la tv,
ecc. FEDERICO CD Occhio Ragazzi
Quest’anno, il soggiorno al mare è stato più bello del solito: ci siamo ”accampati” a una
delle sei strutture del Mare Vita. Essa è molto ampia, c’è una mensa, c’è un campo da
basket, c’è un bar, c’è un grande giardino, c’è la sala tv (la mia sala preferita)…
Com’erano gli animatori? Fantastici e Simpatici, pensate che uno degli animatori lo seguo su istangram. Del mare adoro soprattutto la loro ORGANIZZAZIONE: ogni sera si
facevano delle attività “carine” per divertirsi in allegria e compagnia. La prima volta che
sono entrata dentro avevo paura perché non conoscevo nessuno (tranne il mio centro)
ma col passare dei giorni ho subito fatto amicizia. QUESTO È IL BELLO DEL MARE, VITA!
Per non parlare della spiaggia, emmm… la descriverei con una parola: magnifica! Baby
dance, tornei, acqua gym… Se l’anno prossimo volete andare al mare, io vi proporrei
Cervia, (Emilia Romagna) perché vi sentireste protetti e a proprio agio! Questo è il mio
parere!
LOMI CD Occhio Ragazzi
Mi piaceva in spiaggia quando si faceva il risveglio muscolare (anche se non lo facevo
sempre) e adoravo i balli di gruppo in spiaggia, perché erano divertenti. Mi piace ballare
e cantare! All’inizio i ragazzi dell’altro centro mi stavano antipatici, dopo abbiamo fatto
pace e ogni giorno ci siamo divertiti! Mi è piaciuto perché ho conosciuto tanti nuovi ragazzi e ragazze! Mi sono divertita a fare il bagno quando c’erano le onde. Mi sono divertito un sacco!
SAMUEL CD Occhio Ragazzi
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di Laura Peretti

Luigia
VALEGGIO SUL MINCIO - Luigia è una signora
di Valeggio sul Mincio, nata il 2 settembre
1927, che ha passato la sua vita prima in casa
con i propri genitori e poi con il fratello e la
sua famiglia. Essendo nata con delle compromissioni psico-fisiche e tenuto conto dell’epoca della sua nascita, Luigia non ha mai frequentato la scuola e non è mai andata molto
fuori dalla propria abitazione. È entrata a
Casa Toffoli nel marzo del 2012, mi ricordo
che quando è arrivata era un po’ timorosa e
intimidita, in realtà era forse la prima volta
che lasciava il proprio nido familiare e che doveva affrontare un’esperienza totalmente
nuova da sola! Passato il tempo necessario perché Luigia riuscisse ad ambientarsi nella
Struttura, decisi di portarla a partecipare a un laboratorio di pittura che in quel momento
stavo portando avanti. La vidi intimidita ma in realtà non mi chiesi il perché e senza pensarci troppo le misi un guanto sulle mani e le chiesi di intingerle nel colore e lasciare il
proprio stampo sul foglio. A un certo punto notai che stava piangendo, non capivo il perché, pensavo avesse dolore, pensavo non si sentisse bene, invece scoprii che era la prima
volta in tutta la sua vita che le veniva data la possibilità di poter tentare di esprimersi.
Decisi allora di prendere un pennello e guidare la sua mano nello scrivere il proprio nome, lei ne fu veramente felice tanto da raccontare la sua nuova esperienza per giorni.
Nel frattempo gli anni sono passati, Luigia è diventata parte integrante della Struttura ed
è sempre stata partecipe alle attività di ogni tipo con tanto entusiasmo, tra l’altro gode di
grande stima e attenzione da parte degli altri Ospiti, che si preoccupano molto per lei e
del suo benessere. Luigia col tempo ha preso confidenza con la carta e la penna fino a
quando, un giorno di questa primavera, mi ha detto che vuole imparare a scrivere da sola
il proprio nome: abbiamo iniziato con un foglio dove io, in alto, l’ho scritto e lei lo ha ricopiato per tutta la lunghezza; poi, dopo qualche tempo, abbiamo aggiunto anche il cognome, e ora lo scrive quasi interamente da sola.
Mi ha detto che piano piano le piacerebbe saper scrivere tutte le lettere dell’alfabeto e
continua a ribadire che non lo aveva mai fatto prima e che mai ci aveva provato.
Luigia mi ha insegnato che non ci sono limiti per imparare cose nuove e per mettersi in
gioco con le proprie risorse; l’unica cosa che serve veramente è la forza di volontà e lei
ne ha da vendere, perché in tre anni e mezzo è riuscita a cambiare radicalmente il suo
stile di vita, adattandosi a un nuovo contesto, ed è riuscita a esprimere se stessa sperimentando possibilità a lei prima precluse.
Succede anche questo in C.S.A.
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari di
Soddisfazione CDI Serini
A dicembre 2014 è stata effettuata presso il Cdi Giuseppe Serini di Sabbioneta la distribuzione dei questionari di soddisfazione ai famigliari degli Ospiti frequentanti il Cdi e
agli Ospiti stessi. La distribuzione è stata curata dal Direttore di Struttura, che con l’aiuto della receptionist ha consegnato il questionario agli Ospiti in grado di compilarlo, in
caso contrario ai famigliari, indicando come tempistica un massimo di 30 giorni per la
restituzione. Nell’analisi dei questionari somministrati ai famigliari il primo dato che
possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice RIS). La
Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un indice RIS pari al 86% (6 questionari
restituiti su 7 consegnati). Il valore obiettivo fissato in fase di riesame pari al 75% è stato
raggiunto. Il primo dato che emerge è il giudizio totalmente POSITIVO sul servizio: tutti
e 6 i questionari riportano una valutazione complessiva del servizio positiva e ritengono
l’orario esteso del Cdi un elemento positivo. L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle 12 domande totali è buono ma migliorabile, pari al 2.7 con un
punteggio che va da un minimo di 1 a un massimo di 4. Esaminando le risposte legate
alle singole domande del questionario si evince che la risposta con media voto più alta
si ha in corrispondenza della “Pulizia ed igiene degli ambienti” (media voti 3.6). Le risposte con media voto più bassa invece hanno riguardato la “Cortesia e capacità di ascolto
del personale” (media voti 1.8) e la “Disponibilità e Competenza da parte del Personale
addetto alla riabilitazione” (media voti 1.8). Le azioni correttive che verranno messe in
atto dalla dirigenza della Struttura verteranno su riunioni con il personale operante nel
Cdi per far emergere eventuali problematiche che hanno portato a questi due risultati
al di sotto della sufficienza. La distribuzione dei questionari di soddisfazione agli Ospiti
ha seguito come criterio di somministrazione l’indice mini-mental degli Ospiti. Quelli
con un indice mini-mental superiore a 11 e quindi in grado di compilare il questionario
sono risultati 6 su 7 frequentanti. Il questionario predisposto per gli Ospiti si struttura in
12 domande che cercano di analizzare tutti i vari aspetti della vita nel Cdi. La distribuzione dei questionari agli Ospiti in grado di effettuare la compilazione è stata curata dal
Direttore di Struttura, che ha incaricato l’animatrice della Struttura di aiutare gli Ospiti
autosufficienti nella compilazione del questionario qualora venisse trovata difficoltà di
comprensione. Nell’analisi dei questionari distribuiti agli Ospiti il primo dato che possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice RIS). La Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un indice RIS pari al 100% (6 questionari restituiti sui 6 consegnati). Il giudizio è totalmente POSITIVO sulla Struttura: 6 questionari compilati (pari al 100%) riportano una valutazione finale POSITIVA del servizio. L’indice CSI
(ovvero la media voti delle risposte) riportato dalle 12 domande totali è risultato più
che buono, pari al 3.2 con un punteggio che va da un minimo di 1 a un massimo di 4.
La domanda che ha ottenuto il punteggio maggiore riguarda la “Disponibilità e Professionalità del Personale Medico”, con media voti 3.5. La domanda che ha ottenuto la
media voti minore seppur sempre positiva riguarda la “Disponibilità e Professionalità
del Personale Riabilitativo”, con media voti 2.8.
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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 ufficio.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.
TUTTO A 50 EURO
Riservato ai Soci
Abbiamo ancora a disposizione il seguente materiale:
N. 2 vecchie macchine da cucire da arredo;
N. 1 scaldabagno elettrico da litri 50;
N. 8 scaldabagni elettrici da litri 70;
N. 1 vasca da bagno.
Per appuntamento telefonare a Maurizio 0376-285649
VENDO/CERCO
Si cercano canne e attrezzatura da pesca per gli Utenti del Polo Socio Educativo L’Ippocastano: chi volesse donarne può contattare il Centro Diurno allo 0376-252979.
Si cerca cyclette per il centro servizi Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio. Chi volesse donarla
può contattare la Struttura allo 045-6372401.
Si cercano giochi di società in scatola per Comunità “L’Abbraccio” di Albaredo d’Adige.
Si cerca macchina da cucire per CDD “L’Ippocastano” di Correggio Micheli.
Contattare il centralino C.S.A.: 0376-285611
Vendo cuccioli di labrador. Tel. 329-8825460
Vendo giochi vari per età 5-11: Sapientino, Ben Ten, Tecnologic, Puzzle di varie dimensioni.
Tenuti bene. Per neonato e bambino da 10 mesi a 1 anno vendo sterilizzatore a vapore
Avent Philips e seggiolino per vasca da bagno comodo e sicuro.
Vendo anche simpatiche tazze di Ben Ten e Mulino Bianco.
Prezzi interessanti. Per informazioni: tel. 0376-618109 Bianca.

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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