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di Claudio Cuoghi

Buon anno!
Archiviata l’Assemblea unitaria del 18
dicembre scorso, ricca di interventi sul
tema “Rinnovamento nella continuità”,
partecipata più di ogni altra precedente ,
tanto dalle autorità invitate, dai soci lavoratori, dai soci volontari, e per la prima
volta anche dall’Ospite sig. Alvise Agnolini
che ha emozionato la platea con le sue
riflessioni, riprendiamo il nostro impegno
quotidiano verso un anno bisestile .
I nostri nonni dicevano “anno bisesto anno funesto”. Noi vogliamo sfatare questo
detto e pensare che sarà un anno positivo con un giorno di lavoro in più ma, nello
stesso tempo, con un giorno di soddisfazione in più per tutti noi soci lavoratori,
per i Volontari, per i ns. Ospiti, per i ns.
Clienti e per tutti i ns. Fornitori e Collaboratori.
A Soresina, al Polo Sanitario Nuovo Robbiani, stiamo dedicando tutto il nostro
tempo cercando di non trascurare il resto.
L’impegno qui richiesto ci impone di esserci tutti i giorni, o quasi, perché la situazione è complessa ed articolata. L’organizzazione, la contabilità, la finanza ci tengono svegli non solo di giorno… Il budget, la
saturazione dei posti, l’efficienza, i contratti dei Professionisti da rivedere, la
pubblicità sulla stampa locale e nazionale
per un giusto rilancio… Le relazioni da
attivare, curare, sviluppare in un turbinio
a 360 gradi, per non trascurare nulla che
possa gettare ombra sul nostro operato e
sulla nostra presenza in quella zona.
Le cose sono complesse, c’è bisogno di
sostegno da parte di tutti i Dipendenti,
soci lavoratori, Professionisti, Fornitori,
creditori…

Oltre all’ impegno di tutti noi c’è bisogno
del sostegno delle Istituzioni.
A fine anno c’è stato il passaggio istituzionale voluto da Regione Lombardia. L’Asl
di Cremona e quella di Mantova sono
state fuse nella ATS Valpadana (Agenzia
Tutela della salute). Le Aziende Ospedaliere di Mantova, Cremona e Crema sono
diventate ASST Aziende Socio Sanitarie
Territoriali. Non sono cambiati solo i nomi, sono cambiati i modi di essere perché
tutte devono dialogare col territorio ed
essere più vicine ai bisogni dei cittadini.
Fin da subito abbiamo chiesto, ed ottenuto, di incontrare il nuovo DG dell’ATS Valpadana Dr. Aldo Bellini.
Persona competente che viene da esperienza milanese di PAC, ci ha subito ascoltati con grande pazienza e, su ns. precisa
richiesta, ha attivato un tavolo istituzionale presso il Nuovo Robbiani il giorno giovedì 14 scorso, invitando tutti coloro che
hanno responsabilità nella sanità.
3

Oltre al DG Dr. Bellini hanno partecipato al tavolo i suoi direttori Sanitario D.ssa Cinzia
Bettellini, Amministrativo Giuseppe Albini;
il DG dell’ASST di Crema Dr. Luigi Ablondi;
il DG dell’ASST di Cremona Dr. Camillo Rossi, i suoi direttori Sanitario dr.ssa Paola Mosa
e Amministrativo D.ssa Alessandra Bruschi;
il dr. Giuseppe Mametti vice sindaco di Soresina in sostituzione del sindaco Diego Vairani
ricoverato all’Ospedale;
il Dr. Platè Mauro, Assessore ai servizi sociali di Cremona, in sostituzione del Sindaco
all’estero;
la d.ssa Stefania Bonaldi Sindaco di Crema;
il Dr. Aldo Casorati Sindaco di Casaletto Ceredano;
i Sindacati confederali;
I Sindacati di categoria Sabrina Negri FP CGIL, Daniele Gramignoli FP CISL, Penci UIL;
Il CdA di Nuovo Robbiani Dr. Giacomo Barbalace, D.ssa Alessia Sarzi ed il sottoscritto. Il
collega Marco Ceccanti quale Resp. Finanziario di CSA.
il Dr. Bruni della Ernst & Young Advisor quale Osservatore .
Tutti i partecipanti hanno espresso la loro volontà che il Polo Nuovo Robbiani abbia il
lavoro necessario per andare avanti.
Il Dr. Bellini si è impegnato, da persona concreta, ad istituire un tavolo tecnico ristretto
per settimana prossima per iniziare un confronto che definisca i bisogni del Robbiani e
chi fa che cosa. Un ringraziamento a tutti i partecipanti per il tempo che ci hanno dedicato e per quanto sapranno e vorranno fare .
Noi auspichiamo che il Nuovo Robbiani abbia la giusta considerazione che merita e che
possa continuare a dare i migliori servizi a tutta la popolazione dei territori circostanti.
E’ il nostro migliore augurio di buon anno !

Nella foto da sinistra: il Dr. Luigi Ablondi, il Dr. Aldo Bellini e il Dr. Camillo Rossi
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di Nino Aiello

Uno strano part time
Per tutta l’estate scorsa il Governo ha
parlato di flessibilità, e della possibilità di
anticipare l’uscita dal lavoro di qualche
anno in cambio di una riduzione della
pensione.
Si sono così create grandi aspettative per
le lavoratrici donne del settore privato
che, da quest’anno, vedranno innalzata
l’età pensionabile fino ai 66 anni e 4 mesi.
Forse però assistiamo a tanto rumore per
nulla.
Alla fine il Governo sembra avere partorito il più classico dei topolini.
Un provvedimento ad hoc sul part time
dei lavoratori vicini alla pensione che dalle prime impressioni - lascia molto
perplessi.
Dal 2016 i lavoratori a tempo indeterminato del settore privato che matureranno
i requisiti previdenziali entro il 2018 potranno chiedere ai datori di lavoro di usufruire del part time, ma non andranno in
pensione e resteranno a tutti gli effetti
lavoratori attivi.
I potenziali lavoratori interessati vorrebbero però sapere cosa succederà al loro
reddito, dal momento che la pensione
non sarà ancora percepita fino al conseguimento dei requisiti nel 2018.
Il meccanismo proposto prevede che, per
la parte sulle ore non lavorate, l’impresa
verserà in busta paga mensilmente al
lavoratore i contributi che avrebbe - altrimenti - versato allo Stato. Al tempo stesso, lo Stato si impegna a considerare - ai
fini del computo della pensione futura gli anni di part time come pienamente
lavorati. Con un calcolo molto approssimativo, potremmo immaginare che una

persona che avrebbe guadagnato mille
euro lavorando full time, riceverà circa
settecentocinquanta euro passando a un
part time al cinquanta per cento. Per il
lavoratore potrebbe essere conveniente.
Vi sono però alcuni problemi con questa
impostazione.
Innanzitutto il provvedimento aumenta il
costo del lavoro per ora lavorata.
L’azienda dovrà versare gli stessi contributi che avrebbe versato a politiche invariate, ma disporrà del lavoratore per un
numero ridotto di ore. Questo significa
un aumento del costo del lavoro che ne
riduce inesorabilmente la domanda. Se il
meccanismo proposto dovrà avere il consenso del datore di lavoro, rischia di essere inefficace, in quanto è difficile che le
imprese accettino volontariamente un
aumento del costo orario di lavoro e una
perdita di competitività.
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Secondo, con il provvedimento si crea un cuneo tra i contributi versati e la pensione
effettivamente percepita. Il lavoratore dal 2018 riceverà una pensione come se avesse
lavorato full time. Uno dei capisaldi del nostro sistema previdenziale è il legame tra contributi versati e prestazioni future. Gli aggiustamenti ad hoc distorcono questo semplice
meccanismo in modo arbitrario. Inoltre, non è chiaro quante risorse siano state stanziate
per il provvedimento. Si parla di 100 milioni di euro. Ma cosa succederà se i 100 milioni
finiscono dopo pochi mesi? Il “rubinetto” è sempre un meccanismo pericoloso per gestire i provvedimenti di finanza pubblica, poiché crea una corsa all’accaparramento per
arrivare prima che i soldi finiscano.
Terzo, il provvedimento pare riguardare soltanto il settore privato. La necessità di ringiovanire la forza lavoro sembra essere principalmente un problema del settore pubblico,
dove i blocchi delle assunzioni da cinque o sei anni stanno causando un invecchiamento
drammatico della forza lavoro della pubblica amministrazione.
Probabilmente, il Governo ha sentito di avere le mani legate dopo gli annunci fatti sulla
flessibilità in uscita. Ma un intervento serio su questo tema significa dare la possibilità di
andare in pensione prima di aver raggiunto i requisiti attraverso una riduzione dell’assegno pensionistico percepito.
In “soldoni”, questi interventi non comporterebbero oneri per lo Stato. Anche se nel
breve periodo diminuiscono i contributi versati e aumenta la spesa pensionistica, gli aggravi di breve periodo si recuperano successivamente con le minori pensioni erogate
durante il resto della vita del lavoratore. I ministri addetti hanno avuto forse poco coraggio, e alla fine il Governo ha partorito il topolino del part-time. Vedremo se quest’anno
riuscirà a fare meglio, anche se, dopo tutte le aspettative create ai pensionandi, questo
provvedimento lascerà probabilmente deluse le future pensionate nonne.
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a cura della Redazione

Giacarta, sei esplosioni e ore di
sparatorie: almeno 7 morti. Arrestati 4
sospetti terroristi, altri in fuga
Tra le vittime un olandese dipendente Onu

Attacco terroristico "in stile Parigi" nel centro di Giacarta: sei esplosioni, provocate anche da kamikaze, e poi ore di sparatorie tra assalitori e polizia: il terrore è tornato a colpire stamattina la capitale dell'Indonesia, dopo quello gli attentati contro gli hotel Marriott e Ritz nel 2009.
Ansa.it, 14 gennaio 2016
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di Tommaso Fino

Un intenso dicembre

Dicembre intenso: Numerose in dicembre sono state le attività svolte con le diverse realtà del territorio, dentro e
fuori dal Polo Socio Educativo: nella foto Utenti e operatori sono immortalati assieme al nostro ippocastano.

Venerdì 31 dicembre 2015 notte di Capodanno alla C.S.S. Casa Sorriso: i ragazzi hanno trascorso la serata assieme
con canti e balli fino a mezzanotte, quando in tavola, come da tradizione, è arrivato il cotechino con le lenticchie!
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di Elisa Bellamio

BiblioIppo
CORREGGIO MICHELI DI BAGNOLO SAN VITO Il progetto BiblioIppo è l’occasione per sfatare
un mito, o meglio un pregiudizio: la persona
disabile come colei che chiede aiuto e necessita sempre di assistenza.
Da novembre la Biblioteca Comunale di Bagnolo San Vito ci ha aperto i battenti al fine di educare la Comunità tutta a una percezione più
realistica e veritiera di chi ha tanto da offrire. I
ragazzi e le ragazze del Polo Socio Educativo
L’Ippocastano hanno tanto da offrire alla Comunità e al territorio in termini di relazioni,
buoni propositi, capacità di accogliere, creatività, entusiasmo e semplicità. Questi sono i punti chiave dai quali siamo partiti per percorrere
un viaggio nuovo alla ri-scoperta della lettura a
voce alta, della scrittura creativa, della rielaborazione verbale di saggi e fatti di cronaca, dell’ascolto di musica, dell’animazione di libri
per bambini.
L’idea di partenza è quella di utilizzare la lettura come piacere e talvolta come
“farmaco” per l’anima all’interno di uno spazio aperto e accessibile alle persone di ogni
età. Solitamente le persone disabili sono considerate i “deboli” che ricevono aiuto, da
ora in poi cominceranno a essere parte attiva della Comunità, come è giusto che sia, e
offriranno servizi per la Comunità. Il mercoledì è il giorno in cui indossiamo i panni di
bibliotecari. Gli spazi protetti e le piccole stanze offrono un ambiente confortevole, che
ha il sapore di casa. I ragazzi sono protagonisti di un’esperienza sensoriale di riscoperta:
l’odore della carta, i colori delle copertine, le parole lette e rilette mille volte conosciute
e non, la musica di sottofondo che non può mai mancare.
I ragazzi attendono l’arrivo di qualche bagnolese che consegna il libro letto, e tanta è la
soddisfazione che si legge loro in viso nel sentirsi utili e importanti.
Nel frattempo prendono in mano i libri, li sfogliano, leggono la prima pagina e, se ne
rimangono colpiti, lo portano al Centro per la lettura a voce alta quotidiana, fatta insieme agli educatori. Numerose sono le iniziative che ci auguriamo di portare alla luce nel
corso dell’anno: dagli incontri con l’autore al coinvolgere insegnanti e bambini delle
scuole dell’infanzia ed elementare.
Alcune persone, amiche dell’Ippocastano, che sono venute a conoscenza del progetto
Biblioippo lo hanno definito ambizioso. Forse hanno ragione e, in tal caso, Noi dell’Ippocastano rispondiamo con umiltà velata da un pizzico di soddisfazione: “Ben venga l’ambizione se offre molto e dà tanto!”.
9

di Barbara Fiorio,
Francesca Aldrighetti e
Francesco Vantini

Speciale scambio di Auguri
al Centro Diurno Occhio Ragazzi
In occasione delle festività natalizie, è stato organizzato un momento di condivisione e di apertura sul territorio per fare conoscere il Centro Diurno “Occhio Ragazzi”
al vicinato.
Questo evento rientra in un percorso portato avanti negli anni con la collaborazione
delle Mediatrici Culturali dell’Associazione
“Terra dei Popoli”. Tale progetto è stato
pensato nel 2011 per coinvolgere le famiglie nel percorso educativo dei minori al
Centro Diurno e per favorire la creazione
di una rete sul territorio.
La festa è stata organizzata nel mese di
dicembre dai ragazzi, dagli educatori e
dalle mediatrici culturali con la collaborazione delle famiglie che hanno partecipato
attivamente preparando delle pietanze
tipiche del loro paese di origine.

Con grande soddisfazione possiamo dire
che l’obiettivo che ci si era prefissati è
stato raggiunto! Infatti grande è stata
l’affluenza dei ragazzi, dei genitori e dei
parenti; hanno partecipato anche minori
e famiglie che hanno frequentato negli
anni scorsi il Centro Diurno. Si è venuto a
creare un clima positivo di condivisione
che ha permesso ai genitori di conoscersi
e conoscerci in un contesto informale.
Ecco qui i racconti dei ragazzi che vi faranno assaporare i momenti più belli…
C’era la mamma, gli educatori, le mediatrici, i genitori dei ragazzi. I genitori hanno portato i cibi dei propri paesi, abbiamo
messo la musica, io ho letto la poesia in
inglese. Poi abbiamo cantato dei canti
natalizi, poi abbiamo mangiato dei dol-
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cetti. Samuel ha portato il pollo fritto. È
stato un momento luccicante!
Wesley

Mi è piaciuto quando ho assaggiato i biscotti del Marocco e il succo di baobab. I
biscotti erano dolci e croccanti, il succo di
baobab è stata la prima volta che l’ho
assaggiato, aveva un gusto strano. Purtroppo sono dovuto andare via presto ma
però vorrei riorganizzarla!
Simone

La festa è stata bellissima!
Mi è piaciuto quando abbiamo cantato
Merry Christmas e quando abbiamo letto
gli auguri e i messaggi di pace nelle varie
lingue. Mi sono piaciuti i vari cibi portati
da tutte le mamme soprattutto quelli senegalesi. Mi è piaciuto quando abbiamo
invitato gli ex alunni del centro.
Mi piacerebbe rifare la festa!
Samuel

La cosa che mi è piaciuta di più è stato
che a scelta potevamo posizionare gli
oggetti in modo decente perché così i
tavoli e i cibi fossero presentati bene e la
gente li notava subito. Il cibo straniero
che mi è piaciuto era quello preparato
dalla mamma di Melissa, tipo un involtino
di carne. C’era abbastanza gente, sono
venuti tutti quelli che avevamo invitato.
La serata è andata a buon fine! Mi piacerebbe farne un’altra ma in un posto più
carino!
Mattias

Mi è piaciuto quando stavamo dicendo
delle parole dal nostro paese, mi è piaciuto il mangiare del paese degli altri e mi è
piaciuto che stavamo giocando con tutti
gli altri. Mi è piaciuto anche quando stavamo facendo i preparativi. Mi è piaciuto
l’albero che abbiamo fatto. L’albero era
fatto di pezzi di rami, erano bastoni legati
con lo spago, mi sono divertito a fare le
stelle con il das e gli stampini da appendere ai rami. Io ho invitato la mia famiglia e
dei miei amici. Mi è piaciuta tutta la festa!
Abdoul

(nelle foto due momenti della festa al centro diurno Occhio Ragazzi)
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di Stefania Martelli

Natale in allegria
a Pegognaga

Sabato 12 dicembre: Il coro di voci bianche Les Choristes diretto dal Maestro Matteo Cavicchini ha allietato il
pomeriggio con i canti natalizi.

Sabato 12 dicembre: È arrivata Santa Lucia con un carico di dolci...
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Venerdì 25 dicembre: Santo Natale... Lo staff degli operatori della Rsa Bovi che brillantemente ha servito il pranzo al piano terra con Ospiti e famigliari.

Lunedì 28 dicembre: Festa dei compleanni... I ballerini volontari che animano le nostre feste di compleanno.
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di Emanuela Stefan

Natale a Conegliano

Il Sindaco di Conegliano Veneto Floriano Zambon e Babbo Natale in visita a Casa San Antonio.

Ospiti e operatori festeggiano il Natale
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Gli auguri di Buon Natale di alcuni ospiti con le operatrici.

Un momento di relax durante le festività Natalizie con alcuni parenti
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di Siro Mantovani

Natale “sulla Nuvola”
SERMIDE - Grande festa di Natale al Nido “La Nuvola” di Sermide. Gioia e convivialità
hanno scandito ogni momento del piacevole incontro.
Merito della coinvolgente atmosfera creata da bambine e bambini e dallo straordinario
gruppo di maestre, cuoche e ausiliarie che gestiscono questa scuola modello, piccola
“perla” educativa incastonata nella nostra comunità. Dai giochi proposti dal clown Girasole, alle musiche ai balli, tutto ha contribuito a caratterizzare un paio d’ore di pura allegria. Le prelibatezze del goloso buffet preparato da Daniela hanno coronato al meglio la
festa dei nostri bimbi che, in buone mani, stanno imparando a camminare sulla strada
della vita all’insegna di un entusiasmo contagioso pure per i genitori.

Nella foto, da sinistra: Beatrice Savoia, Laura Fedrazzoni, Alberta Fioravanti, Carla Pradella (Ufficio scuola e cultura del Comune di Sermide), Elena Sora (responsabile settore
educativo C.S.A.), Silvia Ranzi, Sara Zapparoli, Gabriella Passini, Erika Campana (vice sindaco del Comune di Sermide). Il gruppo cuoche e ausiliarie è composto da Daniela Cuoghi, Andreina Ghidini e Tiziana Marangoni.
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di Matteo e Irene
genitori di Alessandra

È arrivato Babbo Natale
anche a Buscoldo
BUSCOLDO DI CURTATONE - Una splendida e inaspettata sorpresa per i bimbi del nido
“La Foresta Incantata” di Buscoldo e i loro genitori durante la bellissima rappresentazione organizzata ottimamente e nei minimi dettagli dalle educatrici Gessica, Silvia, Erica e
Chicca con la collaborazione dell’instancabile Maria: è arrivato Babbo Natale!!!
L’iniziativa è stata gradita da tutti e soprattutto dai bambini (tutti vestiti da alberi con
delle originalissime magliettine decorate con pop-corn), che non hanno nascosto l’emozione manifestandola ognuno a proprio modo, chi con grida di gioia, chi col sorriso, chi
andando dai propri genitori con l’intento di presentarlo (essendo loro i “padroni di casa”).
Emozionante non è stata solo la venuta di Santa Claus, ma tutta la rappresentazione in
sé, dove non sono mancati momenti di vera soddisfazione con punte di commozione,
che si potevano leggere negli occhi dei genitori, i quali, nei vari momenti, come ad esempio durante il canto del “buongiorno”, hanno fatto sfociare l’entusiasmo in un lungo
applauso ai loro piccoli eroi.
Un plauso con standing ovation va, ovviamente, alle educatrici, non solo per l’evento,
ma per tutto il lavoro che, con professionalità, amore e passione, svolgono quotidianamente in modo efficientissimo, nonostante sia molto difficile.

Grazie di tutto!!!
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a cura della Redazione

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.

CERCASI educatore uomo per servizi educativi rivolti a minori e
adulti, compresa assistenza di base a utenti maschi.
Inviare curriculum a selezione@csa-coop.it

Felicitazioni vivissime al Presidente della Cooperativa Sant’Anselmo Nicola Bonazzi diventato papà del piccolo Luca.
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a cura della Redazione
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di Grazia Costa

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

Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/12/2015

30/11/2015

31/12/2014

pubblici

Volontari

in distacco

31/12/2015

31/12/2015
1034

+9

+50
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91

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

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti

Dimessi

FASOLI ANNA MARIA

OPERAIA

ALBERTIN ANDREA

OPERAIO

SCARAVAGGI TIZIANA

OPERAIA

KAUR RAJWINDER

OPERAIO

GUASCHI FRANCA

OPERAIA

ZOPPI ILARIA

OPERAIA

MALIKOVA ILONA

OPERAIA

SUGLOBOV ARTEM

OPERAIO

HADDAJI ISKENDAR

OPERAIO

CERESOLA MARIA ROSA

OPERAIA

PRATI MARIALETIZIA

OPERAIA

ILIS CORNELIA

OPERAIA

RANI DEEPIKA

OPERAIA
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Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

SPADARI ROSALIA

MEDICO

BORGONOVI SARITA

ASA

GIMONDI LUCIA CATERINA

ASA

SCATTOLINI MORENA

ASA

PEREIRA DE MORAES STELEA ASA

MINELLI MARCELLA

ASA

KENUTI IRMA

AIUTO CUOCA

TOMBOLA IRENE

ASS. SOCIALE

ZARDINI SARA

ASA

MANAJ ARIAN

INFERMIERE

LEVA FRANCESCO

OSS

FREDDI GIULIA

EDUCATRICE

REALE CRISTINA

ASA

GHRIS SAMIRA

AUSILIARIA

BRUNELLI ALESSIA

FISIOTERAPISTA

GUARNIERI TAMARA

ASA

BRAMBILLASCHI LAURA

OSS

BERNARDI ANDREA

ASA

REGGIANI GAIA

EDUCATRICE

ZANETTI ANNA

ASS. SOCIALE

FONTANA GIANCARLA

AIUTO CUOCA

COLOMBINI CINZIA

AIUTO CUOCA

QUATTRINA ALESSANDRA CUCOA
MIRANDOLA MARIA ROSA OSS

Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi
PICCINA CLAUDIO
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COORDINATORE

di Carlo Cuoghi

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Roberta Rosari
Roberta, qual è stato il tuo percorso professionale e di vita?
“Io sono di Montichiari, in provincia di
Brescia, sono monteclarense di nascita e
vengo da generazioni di monteclarensi.
Ho fatto un percorso di carriera inizialmente abbastanza standard: ho frequentato la scuola alberghiera, mi sono diplomata e poi ho iniziato a fare esperienza in
Italia ed all’estero.”
All’estero dove in particolare?
“Sono stata a lavorare in Europa, in Grecia soprattutto, ed anche molto in Asia,
ho fatto esperienza in Thailandia, in Malesia, ed anche a Singapore.
Sono poi rientrata in Italia dove ho avuto
un locale a Montichiari, che ho gestito dal
1998 al 2008, è stata una esperienza innovativa.”
In che senso?
“Nel senso che in questo locale ho cercato di intraprendere un percorso enogastronomico, con la possibilità di abbinare una cantina di livello con degustazioni
tipiche, un po’ sulla falsariga di certi tipi di
brasserie francesi. Allora era un locale
all’avanguardia, ho ricevuto il riconoscimento del Gambero Rosso sia per la cucina che per i vini. Tra l’altro sono anche
sommelier. Successivamente sono stata
anche Chef di un locale sul lago d’Iseo.”

Questo mese scambiamo
due parole con Roberta
Rosari, Chef attualmente

responsabile della cucina

Adesso di che cosa ti occupi esattamente
per C.S.A.?
“Sono stata assunta per seguire i centri
cottura di C.S.A., studiarli e valutarne i
possibili miglioramenti in termini di qualità del prodotto finale e di organizzazione
interna, in modo da aumentare sia la soddisfazione dei clienti, che dei soci che vi
operano. Ho iniziato seguendo la cucina
di Villa Maddalena, tra breve seguirò questo percorso spostandomi anche in altri
centri.”

della RSA Villa Maddalena a Goito.

22

Vuoi fare qualche esempio più specifico del tuo lavoro?
“A Villa Maddalena in questi mesi siamo intervenuti sulle tempistiche di cottura, sulla
lavorazione delle materie prime in base anche ai tempi di distribuzione e di trasporto dei
pasti (a Villa Maddalena si preparano i pasti anche per le Strutture di Monzambano e
Valeggio, n.d.r.). È stato necessario modificare in parte il menù, proprio per garantire una
maggiore qualità del prodotto finale in tavola, eliminando quelle portate di cui non avevamo garanzia al 100% che sarebbero state servite in modo integro.
Siamo migliorati nell’uso delle tecnologie, ad esempio adoperando la sonda nelle cotture, oppure utilizzando meglio il vapore per certi tipi di carni o di pietanze. Abbiamo fatto
un percorso di conoscenza delle materie prime. Abbiamo inoltre alleggerito il carico calorico dei menù, senza togliere il gusto ed il sapore dai piatti: per i Nonni è molto importante assaggiare pietanze gustose. Abbiamo inoltre lavorato sulla standardizzazione delle
lavorazioni, in modo da proporre le ricette dei piatti sempre nello stesso modo, con lo
stesso livello di qualità. Ci tengo a dire che è stato un percorso fatto tutti assieme, io con
gli altri colleghi della cucina; io ho messo a disposizione la mia esperienza, ma devo dire
che ho imparato anche molte cose che non sapevo. Nel mio lavoro è sempre così, non si
finisce mai di imparare.”
Quindi un bilancio fino ad ora positivo?
“Sì, dai, non voglio vantarmi (questo lo dice con accento palesemente bresciano e sorridendo impercettibilmente n.d.r.), lo sai che non lo faccio spesso, però sono contenta, la
cosa che mi inorgoglisce di più è che in cucina tutto il gruppo è cresciuto come autonomia operativa, e come sicurezza, ognuno sa sempre cosa deve fare, questo porta molte
conseguenze positive, ad esempio si affrontano le emergenze che spesso capitano in
cucina con maggiore serenità: se manca una materia perché non è arrivata si sa come
ovviare, se una persona all’ultimo non viene a lavorare si sa come ripartirsi il lavoro, e via
dicendo.”
Discorso interessante, temo però che lo spazio sia quasi finito, mi basta solo per chiederti
dei tuoi progetti futuri.
“Sono molto gasata per la sfida che mi aspetta in altre realtà del gruppo, non mi staccherò comunque dalla cucina di Goito. In chiusura volevo ringraziare C.S.A., la sua Presidenza e la Direzione di Villa Maddalena per la fiducia che mi hanno dato e spero di essere
all’altezza per poterla ripagare, saluto anche i miei colleghi!”

Nella foto: al centro Roberta circondata dallo staff di Villa Maddalena all’assemblea di
dicembre
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di Erika Riva

Eventi di Natale
a Sabbioneta

L’8 dicembre si è tenuto il Concerto dell’Immacolata a cura del Coro “Officina musicale”.

Il 20 dicembre si è svolto il Concerto di Natale a cura del Coro “Volontari sul palco” diretto dal Cav. Roberto
Marchini.
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Il 27 dicembre ecco gli auguri di Buon Anno della cantante Elena Camocardi: per l’occasione, il nostro Ospite
Aldo le regala il suo ritratto da lui realizzato.

1 dicembre sono arrivati gli auguri di Babbo Natale in collaborazione con i volontari dell’Associazione Unitalsi di
Sabbioneta.
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di Irene Cantarelli

Festa di Natale
in Ludoteca
RONCOFERRARO - Sabato 19 dicembre è stato un pomeriggio davvero speciale! Grazie
alla collaborazione con la Ludoteca “Zucchero Filato” di Roncoferraro, quest’anno la
“Festa di Natale del Nido” si è svolta in un luogo accogliente, pieno di attrazioni per grandi e piccini, e che ci ha dato la possibilità di avere uno spazio in cui ritrovarci al di fuori
del Nido! Il Natale, che ci ricorda gli affetti e ci permette una pausa per ritrovarci, è un
appuntamento per incontrare le famiglie dei bimbi che frequentano il Nido.
Quest’occasione, che amiamo organizzare insieme alle famiglie, è una tradizione che da
nove anni ci accompagna e che anche quest’anno ha avuto successo.
I bimbi hanno potuto giocare in libertà, le mamme rilassarsi chiacchierando davanti a
uno splendido buffet e i papà si sono lasciati andare a un match a biliardino.
Noi educatrici con grande soddisfazione abbiamo distribuito i lavoretti natalizi fatti dai
nostri bimbi... delle splendide palline di lana e bottoni (per la sezione grandi) e dei quadretti con alberelli di pasta sale (per la sezione piccoli). Al termine ci siamo scambiati gli
auguri di Natale e siamo state sorprese da quattro splendidi regalini che le famiglie avevano preparato anche per noi educatrici. Un gesto inaspettato ed emozionante! Speriamo di poter ripetere anche l’anno prossimo una festa così piacevole!
Un ringraziamento speciale va a due persone che hanno collaborato all’organizzazione:
la nostra rappresentante dei genitori Sara e la titolare della ludoteca Monica.
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di Ovidio Prelipcean

Sempre di corsa
VALEGGIO SUL MINCIO - I nostri Ospiti
attraverso il mio operato e con le attrezzature della nostra palestra hanno la possibilità concreta di mantenersi in forma e
occupare parte della loro giornata in modo salutare. All’ingresso e poi periodicamente, dopo la valutazione dell’Ospite,
vengono identificati gli obbiettivi della
riabilitazione e vengono proposte le attività di fisiochinesiterapia per ogni singolo
Ospite in parte.
La palestra di Casa Toffoli, in questo senso, dà l’opportunità di fare ginnastica sia
di mantenimento sia riabilitativa seguendo un programma riabilitativo individualizzato e, nello stesso tempo, di passare
alcuni momenti della giornata in compagnia. Come nei centri fitness e nelle palestre di ogni paese aperte al pubblico,
sport, cura di sé, voglia di incontrare persone, sono elementi importanti per chi le
frequenta, anche qui non mancano questi
aspetti e non devono mancare!
Il mio impegno è quello di far sentire gli
Ospiti a loro agio, di far sì che il momento
di attività fisica sia sentito come un momento piacevole anche se a volte richiede
impegno e dedizione.
Tutte le mattine, infatti, raduno gli
“affezionati” che non rinunciano mai e li
distribuisco alle varie postazioni.
Ci sono attrezzi per camminare alle parallele, per camminare col sostegno di un
deambulatore, per salire/scendere una
scala, per rinforzare con appositi pesi
braccia e gambe, pedaliere.
Descrivendo queste attività non vorrei si
pensasse che facciamo attività solo in

palestra, infatti il mio lavoro è anche
quello di aiutare, con la ginnastica
(chinesiterapia passiva assistita e attiva),
anche gli Ospiti allettati che così possono
avere un ulteriore aiuto nel prevenire i
danni da immobilità.
Visto che lo sport e la ginnastica sono per
definizione momenti di socializzazione
non manca di certo anche la ginnastica di
gruppo, “APA” (Attività fisiche adattate),
che si svolge una volta la settimana e che
consiste in mobilizzazioni di varie parti del
corpo, diversi giochi con pallone, palloncino. Tutto ciò è come da tempo ormai di
prassi, con musiche dagli anni ’30 e ’40 in
poi: serve per il miglioramento della capacità di compiere gesti della vita quotidiana, il miglioramento della coordinazione e direi anche il miglioramento della
qualità di vita...

27

di Giulia Cristofoli

Un lieto Natale
a Monzambano

Giovedì 10 dicembre: Concerto di Natale con i tenori dell’Associazione “Arti e mestieri”.

Giovedì 17 dicembre: Visita dei bambini della scuola materna parrocchiale “Darra Cantù”
di Monzambano.
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Martedì 22 dicembre: Scambio di auguri
e taglio del panettone sulle note del
gruppo Amarcord.

Domenica 27 dicembre: Concerto dei ragazzi del Coro Parrocchiale con il Canto della Stella
e visita con scambio di auguri del Sindaco di Monzambano Giorgio Cappa.
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di Bruno Corridori

Un lunedì come tanti...
Un lunedì come tanti... Non c’è la Santa
ipovedente che distribuisce regali a tutti,
indistintamente. Presepe sì... Presepe no...
Un pastorello vagante con agnello adulto
sulle spalle che cerca una sua collocazione
anche precaria. Tutti questi discorsi tra i
“senior” (nonni) e “junior” (nipoti).
Sì, perché si cercano motivi, alibi, giustificazioni ecc…
Forse tutto questo per far in modo di rendere accettabile questo “ambaradam” di
luci e colori che, in qualche modo, rendono
accettabile il senso di chi tanto... tanto tempo prima doveva in tutti i modi e comunque
festeggiare.
Via il freddo di case non riscaldate, i regali
comperati con i pochi sudati risparmi.
Si può sorridere se i nipoti, ben coperti,
giovani, sono il frutto del sacrificio ormai
dimenticato.
Via le mani rosse per il bucato d’inverno. Dimentichiamo la fatica dei lavori domestici.
Rinnoviamo nel nostro presente gli spiccioli della pensione che ancora adesso risparmiamo perché non si sa mai!!! Ai più fortunati si può ancora dare la dignità dovuta. Non si
mette a bilancio quanto e come versato per cortesia.
La tenerezza dei modi tra uomini e nipoti non è merce di scambio perché sono due cose
totalmente diverse; due esistenze distanti anni luce.
Per tenerezza si veda la soddisfazione di aver compiuto qualcosa che esula dal dovere o
altro, qualcosa di personale, intimo, che ancora esiste, che conferma quell’umanità che
non s’impara o insegna, che ancora c’è in uno di questi vecchi cuori un po’ demodé. Ancora un piccolo sforzo.
Una scopa di saggina... una vecchia signora un tempo ammirata per portare gli ultimi
regali!
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di Daniela Peretti

La pesca di Natale!
CERESE DI BORGO VIRGILIO - Martedì 22 dicembre al Nido Pollicino
si è svolta la festa di
Natale.
Quest’anno
abbiamo
proposto qualcosa di
nuovo
organizzando
una “pesca natalizia”.
Le rappresentanti, le
mamme e noi educatrici
ci siamo prodigate a
confezionare e recuperare oggetti di vario
genere per poi allestire
un bellissimo tavolo
all’ingresso del Nido.
I
bambini
hanno
pescato
numerosi
biglietti e insieme alle
loro mamme hanno
scoperto i loro premi,
tra i quali giocattoli e
oggetti per la casa. Il
pomeriggio è stato
allietato
da
una
succulenta
merenda
con
torte,
pizza,
biscotti,
schiacciata,
eccetera,
preparati
dalla nostra cuoca.
Con grande sorpresa
per i bambini, si è
presentato anche nonno Carlo nei panni di Babbo Natale offrendo caramelle.
Cogliamo l’occasione per ringraziare le nostre rappresentanti Sara, Stella e Sonia e tutti i
genitori per la partecipazione, collaborazione e per il graditissimo dono per tutto il
personale del Nido.

Buon anno a tutti!
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di Elisa Stancari

“Natale insieme”
a Goito
Giovedì 17 dicembre: Concerto proposto
dall’Associazione Arti e Mestieri di Valeggio sul Mincio sulle note di opere e operette e brani natalizi molto apprezzati da
Ospiti e familiari: in particolar modo ha
“risvegliato” la passione per la musica del
nostro Ospite Gianfranco Meneghetti di
professione pianista. Nella foto si vede
l’Ospite che aiuta il maestro nella lettura
dello spartito.

Venerdì 18 dicembre: Visita dei bambini della
scuola d’infanzia “Angeli Custodi” sezione
comunale e dei bambini dell’asilo nido la Farfalla Magica di Goito: hanno realizzato uno
spettacolo canoro e omaggiato gli Ospiti con
dei doni.
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Martedì 22 dicembre:
Ospite tanto atteso il
cantante
d’orchestra
Felice Piazza, che ha
animato il pomeriggio
con la sua fisarmonica.

Venerdì 31 dicembre:
Grande festa dell’ultimo
dell’anno con la cantante
Elena Camocardi che ha
coinvolto Ospiti e operatori in balli e canti.
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari di
Soddisfazione Nido La Filastrocca
Alla fine del mese di giugno 2015 sono stati consegnati i questionari di soddisfazione ai
familiari dei bambini dell’Asilo Nido “La Filastrocca” di Eremo di Curtatone, relativi all’anno scolastico 2014/2015.
Il format del questionario è rimasto inalterato rispetto all’anno precedente, ovvero con
quattro possibilità di scelta: Molto Soddisfatto/Ottimo, Soddisfatto/Buono, Un Po’ Soddisfatto/Sufficiente, Molto Insoddisfatto/Insufficiente. A tali opzioni è stato poi attribuito in
sede di analisi un punteggio progressivo da 1 a 4.
Riguardo all’indicatore CSI (Customer Satisfaction Index), espressione della media voti
delle risposte alle domande del questionario di soddisfazione, a cui è stato attribuito un
valore obiettivo in fase di riesame pari a 3.5, si evidenzia un risultato molto positivo, con
un valore pari a 3.62, perfettamente in linea con il risultato dell’anno precedente.
Per quanto riguarda l’indice RIS (percentuale di risposta), il risultato ottenuto è pari al
67%, frutto di 20 questionari compilati su 30 distribuiti, risultato su cui la dirigenza cercherà di lavorare per analizzare il parere anche delle famiglie che non hanno risposto al
questionario.
Alla domanda se “il bambino frequenta volentieri l’asilo nido” 17 famigliari hanno risposto “sempre” e 3 “quasi sempre”.
Tutte le domande mostrano un punteggio di risposta più che buono (nessuna con un
punteggio inferiore a 3.45); in particolare si evidenziano le risposte alle domande che
interessano “L’attenzione delle educatrici verso il bambino ed i suoi bisogni” (3.85) e “Il
rapporto di collaborazione e la disponibilità del personale nei confronti dei genitori”, il cui
valore è pari a 3.85.
Segnale che stiamo lavorando bene e che dobbiamo continuare su questa linea che i
genitori apprezzano molto, come si evince anche dai commenti ai questionari.
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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.
SERVIZIO OFFICINA
Si effettuano servizi ai Soci con sconti promozionali.
Per fissare un appuntamento telefonare allo 0376/285649 e chiedere di
Fausto.

REGALO
Alvise regala scooter elettrico per disabili, per informazioni contattare Paola al n°
0376/285645

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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