Mensile di carattere Tecnico-Professionale. Edito da C.S.A. Società Cooperativa

C.
NEWS.
A.

Anno 19 - N 11 - 20 Novembre 2015

In questo numero...
19 L’ANGOLO DEL BUONUMORE
a cura della Redazione
20 C’È CHI VIENE E C’È CHI VA
Relazione Turn Over ottobre
2015 di Grazia Costa
23 L’INTERVISTA DEL MESE:
Gratiela Boldoiu di Carlo Cuoghi
25 CASA TOFFOLI:
Vittorina aveva paura dei cani!
di Laura Peretti
26 CRONACA:
Serata Alzheimer a Desenzano
del Garda di Daniela Delmonte
27 CÀ DEI NONNI: Ben arrivata
di Bruno Corridori
28 RSA BOVI:
Incontri di ricordi e sensazioni
di Katiuscia Gandolfi
29 RSA SERINI: Arrivano i daini!
di Erika Riva
30 NIDO RODONI VIGNOLA:
L’Albero Genealogico
di Irene Cantarelli
31 QUALITÀ:
Relazione Questionari di
Soddisfazione CDD Ippocastano
e CSS Casa Sorriso
di Bruno Mattei
33 CALENDARIO EVENTI a cura della
Redazione
35 MERCATINO a cura della
Redazione

3 LA PAROLA AL PRESIDENTE:
L’Impresa è un bene di interesse
comune di Claudio Cuoghi
5 A PROPOSITO DI:
I primi risultati del Jobs Act
di Nino Aiello
7 IL FATTO DEL MESE a cura della
Redazione
8 IPPOCASTANO:
Un pomeriggio in famiglia...
di Sara Cervi
9 IPPOCASTANO:
Novembre all’Ippocastano
di Chiara Bottoli
10 CÀ DEI NONNI: Una giornata diversa.
di Claudio Cuoghi
12 QUI VERONA:
Un lieto ritorno alla Casa di Riposo
di San Pietro in Cariano
di Elisa Borace
13 RSA BOVI: I Nonni a Teatro
di Stefania Martelli
14 C’E’ POSTA:
CRDE estivo a Roncoferraro
15 NIDO CHIARA STELLA:
Castagnata con i nostri nonni
di Michela Corradi
16 NIDO RODONI VIGNOLA:
Segni d’Infanzia 2015: tutti a teatro!
di Irene Cantarelli
17 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
18 LA BACHECA a cura della Redazione

In copertina:
Incontri di ricordi e sensazioni.
Il servizio è a pagina 28

Aut.Trib. di Mantova n.1/97 del 3 marzo '97 - Direttore: Claudio Cuoghi - Redazione: Nino
Aiello - Elisa Borace - Grazia Costa - Simona Cremonini - Carlo Cuoghi - Nicola Dal Borgo Daniela Delmonte - Filippo Fanti - Stefano Ferri - Tommaso Fino - Paolo Freddi - Mariagrazia
Luzzardi - Bruno Mattei - Achille Siveri - Elena Sora - Paola Zuccoli.
Direzione, Redazione, Amministrazione: c/o C.S.A. Soc.Coop., Via Gelso 8, 46100 Mantova
E-mail: csacoop@csa-coop.it - stampato da Tipografia Arte Stampa s.n.c. - Urbana (PD).
(N. copie stampate c.m. = 1.700) - WWW.CSA-COOP.IT
2

di Claudio Cuoghi

L’Impresa è un bene di
interesse comune
In un periodo particolarmente difficile per
la nostra economia, per tante Aziende e
per tante famiglie, viene da domandarsi
che cosa stiamo facendo, noi di CSA, piccole donne e piccoli uomini, per dare il
nostro contributo per alleviare tante
sofferenze.
Il Santo Padre ci indica la strada evangelica della “Dottrina sociale della Chiesa”
per darne testimonianza in famiglia, nel
lavoro e nella società.
La responsabilità sociale che ciascuno di
noi si assume va riversata nella nostra
azione quotidiana e, di conseguenza,
nella nostra Azienda sociale.

Le donne hanno il diritto di lavorare ed il
diritto della maternità.

L’Impresa sociale, e la nostra azione quotidiana all’interno della stessa, diventa il
luogo ideale dove costruire rapporti tra
imprenditori, dirigenti e lavoratori, favorendo la corresponsabilità e la collaborazione nell’interesse comune.

L’impresa ha anche altre responsabilità
quali, ad esempio, la difesa e la cura del
creato per realizzare un “progresso più
sano, più umano, più sociale e più integrale (Enc.Laudato sì, 112).

Particolare attenzione va dedicata alla
qualità della vita lavorativa di tutti gli
attori: dai dirigenti ai soci lavoratori e
dipendenti che sono la risorsa più preziosa di un’Impresa. Più in particolare, bisogna favorire l’armonizzazione tra lavoro e
famiglia e, visto che in CSA le donne sono
l’80% della compagine sociale, dobbiamo
tenere sempre presente che spetta loro
sia il riconoscimento per il lavoro che
svolgono, sia la loro vocazione alla maternità ed alla presenza in famiglia.

La dimensione sociale del Vangelo stimola noi piccole donne e piccoli uomini a
servire chi ha bisogno. Nei loro confronti
dobbiamo dirigere la nostra azione quotidiana con lo spirito di servizio che ci contraddistingue : bambini, diversamente
abili, anziani. Ma non solo. Dobbiamo
esternare il nostro sentimento di aiuto
anche nei confronti di chi soffre la solitudine, la fame, il bisogno di tutto manifestando la nostra solidarietà, ciascuno
come meglio può.

3

Per noi, imprenditori sociali, afferma Papa Francesco, è necessario orientare l’attività
economica in senso evangelico, cioè al servizio della persona e del bene comune. In
questa prospettiva siamo chiamati ad operare , tra i nostri soci lavoratori, per fare
crescere uno spirito imprenditoriale di sussidiarietà per affrontare insieme le sfide
etiche e di mercato: prima fra tutte la sfida di mantenere ad ogni costo, con il sacrificio e con la qualità dei servizi, il lavoro che abbiamo; subito dopo di creare buone opportunità di lavoro, magari per i giovani che mai, come in questo periodo, sono relegati nella disoccupazione.
Creare opportunità di lavoro, così come previsto nel nostro statuto, è diventato un
imperativo categorico tanto importante perché chi non lavora non solo non porta a
casa il pane ma perde la dignità.

Per il semplice fatto che l’Impresa persegue obiettivi di interesse e di rilievo generale
quali, ad esempio, lo sviluppo economico, l’innovazione e l’occupazione, va da noi,
operatori sociali, tutelata e difesa ad oltranza con competenza, onestà e senso di responsabilità.
L’economia e l’Impresa hanno bisogno dell’etica per il loro corretto funzionamento.
Non di un’etica qualsiasi, bensì di un’etica che ponga al centro la persona e la comunità.
Questo mese C.S:A. supera i 1.000 lavoratori, oltre ad avere 16 dipendenti pubblici in
distacco e 84 soci volontari. E’ un segnale forte e chiaro di come viviamo la nostra
missione.
Per questo l’Impresa è un bene di interesse comune.

4

di Nino Aiello

I primi risultati
del Jobs Act
Crescono i nuovi posti di lavoro e, grazie
alla decontribuzione dei nuovi contratti
stabili introdotta dalla Finanziaria dello
scorso anno, lo fanno in particolare quelli
a tempo indeterminato.
Tra gennaio e settembre, dicono i dati
dell'Inps, si sono registrati 469mila contratti a tempo indeterminato in più, considerando il saldo tra le aperture di nuovi
contratti stabili (1,33 milioni), più le trasformazioni di tempi determinati o apprendisti
in
tempi
indeterminati
(371mila), e sottraendo le cessazioni di
contratti stabili (1,23 milioni).
L'Istituto annota che si tratta di una variazione "fortemente positiva e nettamente
superiore a quella registrata" nello stesso
periodo del 2014, quando i contratti stabili in più furono circa 98mila.

Anche grazie a queste agevolazioni, cambia la morfologia del lavoro in Italia, con
uno spostamento verso il tempo indeterminato. Bisogna ricordare che dal marzo
scorso è entrato in vigore il Jobs Act, con
il noto depotenziamento delle tutele
(vedi articolo 18) per i nuovi assunti.

Il saldo complessivo tra attivazioni e cessazioni di rapporti di lavoro - considerando tutte le forme contrattuali, inclusi
tempi determinati e apprendisti, cioè
tutto il lavoro subordinato - è positivo per
quasi 600mila unità.

In ogni caso, il numero dei rapporti stabili sul totale dei rapporti di lavoro attivati
o variati passa dal 32% dei primi nove
mesi del 2014 al 38,1% dello stesso periodo del 2015. Nella fascia di età fino a
29 anni, l’incidenza dei rapporti di lavoro
"stabili" sul totale dei rapporti di lavoro
passa dal 24,4% del 2014 al 31,3% del
2015.

L'effetto degli sgravi fino a 8mila euro di
contributi è importante: ancora l'Istituto
dice infatti che sono oltre 900.000 gli
assunti 'stabili' con le agevolazioni contributive previste dalla Stabilità per il 2015.
In 703.890 casi si tratta di nuove assunzioni e in altri 202.154 casi di trasformazioni di contratti a termine.

L'Osservatorio sul precariato, fonte di
questi dati, offre anche uno spaccato
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regionale. Friuli Venezia Giulia, Umbria e Piemonte sono i campioni dell'assunzione a
tempo indeterminato, con variazioni positive rispetto all'anno scorso che vanno dal
+82% al +54%.
E mentre il governo ragiona su un rafforzamento della decontribuzione nel Mezzogiorno (la nuova Finanziaria rinnova gli sgravi solo al 40% della vecchia misura), l'Inps certifica che i risultati peggiori sulle assunzioni stabili si registrano nelle regioni del Sud: Sicilia (+10,8%), Puglia (+15,8%) e Calabria (+17,1%) sono ben sotto il +34% della media
nazionale.
Alcuni osservatori, come l'Ufficio parlamentare di bilancio, hanno recentemente fatto
notare che la ripresa del mercato del lavoro, caratterizzata proprio da queste facilitazioni esterne, si caratterizza per esser fatta "di teste" e non "di ore": le aziende fanno rientrare i cassintegrati, magari assumono con gli sgravi, ma ancora non danno il via a
straordinari o aumenti di orario.

In effetti, la quota dei nuovi rapporti di lavoro full time sul totale dei nuovi rapporti
"registra un modestissimo incremento di 0,9 punti percentuali, passando dal 61,8% del
2014 al 62,7% del 2015", dice oggi l'Inps.
Quanto infine alle remunerazioni, in un periodo in cui il reddito reale è supportato
dall'inflazione quasi azzerata, si registra l'assottigliarsi dei rapporti con stipendi sotto i
mille euro mensili (dal 6,3 al 5,3% rispetto a dodici mesi fa), mentre crescono le fasce
tra 1.501 e 1.750 euro, e anche quella successiva fino a 2mila euro.
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a cura della Redazione

Parigi, attentati in vari punti
della città: 128 morti.
Stato d'emergenza

PARIGI - Parigi ripiomba nel terrore. Un attacco al Bataclan, sala per concerti nell'XI arrondissement, non lontano dalla sede di Charlie Hebdo, dove sono rimaste uccise 118
persone. Colpi di kalashnikov in un ristorante e in un bar del X arrondissement. Granate
attorno allo Stade de France, alla periferia della capitale francese, dove era in corso l'amichevole Francia-Germania. Spari a Beaumarchais e in altre due strade. In azione anche due attentatori suicidi. Fonti di polizia citate da BFMTv parlano di almeno 40 morti,
oltre a quelli del Bataclan. Il bilancio degli attacchi è di almeno 128 morti, 192 i feriti, di
cui 99 gravi. Otto gli attentatori per le forze dell'ordine, tutti morti. Sei si sono fatti
esplodere. Un'offensiva terroristica che colpisce al cuore della Francia, la seconda in
meno di un anno, di fronte alla quale il presidente François Hollande annuncia lo stato
d'emergenza e il ripristino dei controlli alle frontiere, oltre alla mobilitazione di 1.500
militari a Parigi.
La Repubblica, 14 novembre 2015
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di Sara Cervi

Un pomeriggio
in famiglia...

CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Venerdì 16 ottobre un gruppo di ragazzi del
CDD è stato gentilmente ospitato dalla famiglia di uno dei nostri ragazzi, per aiutarci in
una delle molteplici attività artigianali in cui siamo impegnati.
La signora Marisa e il signor Leandro si sono resi disponibili per tagliare dei pezzi di tronco al fine di creare alcuni lavoretti che verranno poi mostrati e venduti nei vari banchetti
che l’Ippocastano propone ormai da diverso tempo e che hanno un notevole successo e
riscontro.
Insieme ai genitori di Simone c’era anche il fratello Paolo, il quale ha colto l’occasione
per invitare alcuni ragazzi a partecipare alla Festa del Fungo a Quistello.
I nostri ragazzi hanno apprezzato molto l’uscita, infatti hanno osservato attentamente il
signor Leandro alle prese con la bindella e poi hanno chiacchierato piacevolmente con la
signora Marisa, la quale ci ha nuovamente aperto le porte della propria casa. A fare da
contorno una stupenda corte e una gradevole giornata di sole!
Dunque, non ci rimane che ringraziare la famiglia di Simone per la loro disponibilità e
approfittiamo della circostanza per invitarvi a venire nel nostro Centro a vedere il laboratorio artigianale e, se qualcuno fosse disponibile a collaborare con noi nella realizzazione dei lavoretti, siamo ben lieti di accettare qualsiasi aiuto!!!
A presto!
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di Chiara Bottoli

Novembre all’Ippocastano
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Novembre, tempo di nebbie, tempo di castagne, tempo di merende con gli amici!
Venerdì 6 novembre,
infatti, siamo stati
ospiti di una nostra
cara e storica volontaria, la signora Carmen, che ci ha offerto una deliziosa colazione all’Open Spice
di Levata, dove ci
aspettava addirittura
una saletta riservata
apposta per noi.
Questo appuntamento si ripete ormai da
alcuni anni ed è diventato un piacevole
rituale che i nostri
Ospiti e la nostra
volontaria attendono
con entusiasmo e
gioia.
Il calore del sole,
degli abbracci ritrovati e delle tazze
fumanti hanno reso
la mattina piacevole
e spensierata, condita da sorrisi, dialoghi allegri e, perché no, focacce e brioches...
Un grazie speciale allora a Carmen e a tutti i nostri volontari, che non perdono mai l’occasione di dimostrarci il loro affetto e il posto speciale che occupano i ragazzi dell’Ippocastano nei loro cuori.
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di Claudio Cuoghi

Una giornata diversa.
ALBAREDO D’ADIGE - Il giorno sabato 17 ottobre scorso, preciso come un orologio svizzero, alle 10 il Sindaco di Albaredo d’Adige, dr. Giovanni Ruta, ha varcato la soglia di Cà dei
Nonni con un dono speciale: una pergamena dedicata alla nostra decana, la sig.ra Elisa
Mozzambani.
Dopo aver salutato parenti e dipendenti, concittadini di Albaredo incontrati nei corridoi,
ci siamo diretti verso la Lavanderia dove abbiamo incontrato la nostra Ospite intenta,
come sempre, a rammendare la biancheria degli altri Ospiti presenti a Cà dei Nonni.
Dopo un caloroso saluto il Sindaco ha consegnato la pergamena alla signora Elisa congratulandosi, a nome di tutta l’Amministrazione, per i suoi 101 anni compiuti a fine agosto,
per la sua attività a favore degli Ospiti e per la sua splendida salute.
La signora Elisa, visibilmente commossa, ha stretto la mano al Sindaco dicendogli, rigorosamente in dialetto, “che bel fiol”, tutto suo padre... che bravo suo padre... me lo ricordo
bene, sa, era bello come lei e molto apprezzato da tutti i suoi pazienti.
Poi, quasi sussurrando, gli ha chiesto se ha la fidanzata, che mestiere fa… e ha concluso
ricordando che Lei ha lavorato tanti anni a San Giovanni Lupatoto in un atelier laboratorio di alta moda dove comandava 50 ricamatrici, tutto personale molto bravo e specializzato.
Gli ha detto, sottovoce, guardando il suo giubbotto nero in pelle, che se aveva bisogno di
qualcosa, tipo: attaccare una cerniera, lei poteva farlo volentieri. Il Sindaco, preso di sorpresa, le ha risposto che la mamma provvedeva direttamente lei ai suoi bisogni, essendo
ancora in gamba.

Allora, dopo averlo studiato attentamente da capo a piedi, come solo le donne sanno
fare, ha chiesto al Sindaco dr. Giovanni Ruta come stesse la mamma e... brava persona la
mamma... me la saluti tanto, sa... e ho visto la dottoressa sua sorella, è venuta qui la
settimana scorsa... brava sua sorella...
Il Sindaco era visibilmente soddisfatto di avere contribuito a rendere quella giornata diversa, non solo per i concittadini che ha avuto modo di salutare, ma soprattutto per avere onorato con la sua pergamena una persona tanto “speciale”, la signora Elisa.
Mi sono permesso di ricordare, brevemente, che è stata lei a tagliare il nastro all’inaugurazione di Cà dei Nonni e che anch’io, quando vado per lavoro, non manco di andare a
salutarla e di ringraziarla per quello che fa per tutti gli Ospiti.
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La signora Elisa mi ha chiesto quando arriva mia zia e di portarla là a Messa, che la vedrebbe volentieri anche per scambiare un po’ di chiacchiere.
Sa, sono sempre qua che lavoro in lavanderia la mattina, e il pomeriggio vado nella mia
stanza dove lavoro con i ferri predisponendo delle piccole cose che poi regalo a chi mi
viene a trovare.
Il Sindaco, contento di essere venuto, mi ha proposto di tornare ancora per ogni anniversario centenario si celebrasse nella RSA.
Lo abbiamo preso subito in parola e ringraziato sia per la visita del mattino, sia per quelle che vorrà farci in altre occasioni.
Siamo contenti quando le Autorità vengono a farci visita: quel momento, immortalato su
una foto, per tutti noi, è una giornata diversa.

(nella foto da sinistra: il Sindaco Dr. Giovanni Ruta, la nostra decana Sig.ra Elisa Mozzambani, il Presidente C.S.A. Dr. Claudio Cuoghi)
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di Elisa Borace

Un lieto ritorno alla
Casa di Riposo di San Pietro in Cariano
Dal 1° ottobre C.S.A. gestisce il servizio
infermieristico, assistenziale e di coordinamento del nucleo di Ospiti autosufficienti e di un nucleo di Ospiti non autosufficienti presso la Casa di Riposo dell’Istituzione Comunale Servizi Sociali del
Comune di San Pietro in Cariano.
La Struttura, progettata negli anni ’80, ha
iniziato la sua attività nel 1985 come Centro Sociale. Destinata in origine a Ospiti
autosufficienti, ha dovuto farsi carico, nel
tempo, delle situazioni legate ai bisogni
prevalenti di non autosufficienza espressi
dalla Comunità.
Attualmente è un Centro Servizi con 75
posti letto in Casa di Riposo (distinti in 65
per Ospiti non autosufficienti e 10 per
Ospiti autosufficienti) e 14 posti nel Centro Diurno.
L’affidamento della gestione alla Cooperativa Servizi Assistenziali è avvenuta a seguito di gara d’appalto indetta dall’Amministrazione comunale nel mese di marzo
2015, alla quale C.S.A. ha partecipato e il
cui esito ha premiato la proposta organizzativa presentata dalla nostra Cooperativa
rispetto a quella presentata dalle altre 7
ditte partecipanti alla gara.
È evidente che ogni gara a cui si partecipa
richiede una grande dedizione da parte
dello staff che si occupa di predisporre la
documentazione e di redigere il progetto
richiesti dal bando, con un’attenzione
certosina a ogni elemento: il carattere di
scrittura indicato, il numero di pagine del
progetto, il contenuto di ciascuna busta,
le fotocopie del documento di identità, la
firma apposta in ogni pagina, e tanti altri
particolari fondamentali. Devo dire, però,

che per la gara relativa alla Casa di Riposo
di San Pietro in Cariano sono stati prestati
una scrupolosità e un impegno ancora
maggiore. Questo perché in passato, più
di dieci anni fa, avevamo già avuto la possibilità di lavorare in quella Struttura;
esperienza poi interrotta per scelte diverse fatte dall’Ente.
La certezza di aver fatto allora un buon
lavoro e la speranza di aver lasciato un
segno positivo del nostro operato, ci ha
spinti a investire grandi energie per stilare
una proposta organizzativa adatta alle
esigenze dell’Istituzione Comunale Servizi
Sociali, una proposta che al contempo
facesse emergere la nostra flessibilità nel
rispetto degli standard, la capacità di rispondere alle esigenze del Cliente e degli
Ospiti, l’esperienza maturata negli anni
nella gestione di servizi analoghi. E lo
sforzo non è stato vano!
Per C.S.A. si tratta di un lieto ritorno alla
Casa di Riposo di San Pietro in Cariano,
Ora non ci resta che rimboccarci le maniche e dimostrare che possiamo dare un
contributo importante nell’erogare un
servizio di qualità agli Ospiti e alle loro
famiglie.
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di Stefania Martelli

I Nonni a Teatro
PEGOGNAGA - Anche per quest’anno i Nonni della Rsa Ernesta Bovi avranno la possibilità
di partecipare alla Stagione Teatrale di Pegognaga organizzata grazie al contributo di
C.S.A., Amministrazione Comunale di Pegognaga e Fondazione Aida.
A turno quattro Nonni e quattro operatori assisteranno agli spettacoli di prosa previsti
dal Calendario, che prevede nomi eccellenti dello spettacolo italiano.
Si inizia giovedì 19 novembre con lo spettacolo “Tre Donne in cerca di guai” con Iva Zanicchi, Barbara Bouchet e Corinne Clery.
Buon divertimento!!!

(Nella foto, alcune delle Nonne in platea, lo scorso anno, in attesa dello spettacolo)
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di Michela Corradi

Castagnata con i nostri nonni
CERRO VERONESE - I nonni sono un pezzo di storia, una parte importante della nostra
vita. C’è chi non li ha più e chi invece (fortunato) può ancora godere della loro dolce
compagnia. È davvero importante festeggiare i nonni in un grande abbraccio, ricordandoci quanto questa figura dà ogni giorno, in termini di aiuto concreto e soprattutto dal
punto di vista umano, alle loro famiglie e ai loro nipoti.
Noi anche se in ritardo i nostri nonni li abbiamo festeggiati il 30 ottobre con una super
castagnata. Al mattino ci aspettava una splendida giornata di sole, il sole si stava alzando
e nei nostri piccoli cuori c’era tanta felicità al pensiero di ciò che sarebbe successo quel
giorno.
Alle 10.00 tutto era pronto... gli invitati speciali stavano arrivando e noi bambini non
vedevamo l’ora di vedere i nostri nonni varcare la soglia della nostra scuola.
Baci, abbracci, chiacchiere in allegria: sembrava fosse un’eternità che non vedevamo
l’ora di avere i nostri nonni tutti per noi e farli conoscere alle nostre maestre.
Insieme abbiamo mangiato la torta e le castagne e poi… tutti al lavoro per costruire con
un’arancia e i chiodi di garofano un simpatico profumatore da portare a casa. Ai nonni
meritevoli (e quindi a tutti) abbiamo consegnato anche una medaglia e un diploma e
abbiamo letto una bella poesia.
Una bella e insolita mattinata all’insegna dell’allegria.
Grazie nonni per la vostra compagnia e per l’affetto che tutti i giorni ci date.
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di Irene Cantarelli

Segni d’Infanzia 2015:
tutti a teatro!
VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO - Sabato 31 ottobre 2015 è stato un Halloween davvero particolare! Grazie alla partecipazione dei genitori, siamo riuscite ad accompagnare i bimbi del nido a uno spettacolo teatrale della rassegna “Segni d’Infanzia”.
Abbiamo scelto lo spettacolo dal titolo “Duetto” del Teatro Prova di Bergamo, principalmente perché era rivolto a bimbi di età da uno a tre anni e secondariamente perché
utilizzava materiali multimediali.
Presso il Palazzo Ducale di Mantova nello splendido Atrio degli Arcieri ci attendevano
tanti cuscini (per i più piccoli) e tante poltroncine (per i più grandi)... in scena due attori
seduti che, appena si sono spente le luci, hanno cominciato a giocare con due linguaggi:
quello sonoro e visivo creato da un tablet e quello evocativo del movimento danzato.
Un modo speciale per stimolare l’uso creativo della tecnologia nell’infanzia e l’educazione alla libertà d’inventiva del bambino. La vera magia è stato osservare lo sguardo
attento e lo stupore sui visi dei nostri bimbi.
Al termine gli attori ci hanno ospitato sul palco e noi abbiamo potuto ringraziarli per la
splendida performance.

Chissà quale altra magia ci attenderà l’anno prossimo...
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AI SIGG. SOCI LAVORATORI
AI SIGG. SOCI VOLONTARI
C.S.A. Cooperativa Servizi Ambiente
C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali
C.S.A. Cooperativa Sant’Anselmo

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Venerdì 18 dicembre 2015 ore 18,00
L’assemblea congiunta si terrà presso il Centro Congressi Mamu, Largo Pradella
1/B a Mantova.
Ordine del giorno:
1) Riflessioni e dibattito sul tema “Cambiamento nella continuità”;
2) Comunicazioni in merito all’andamento economico delle Cooperative;
3) Varie ed eventuali.
Sono stati invitati esponenti territoriali della Cooperazione e del Lavoro.
Sarà attivo un servizio navetta andata/ritorno gratuito dalla Sede di via Gelso al
Mamu con inizio dalle ore 17.
Al termine dei lavori:
- Lotteria a premi riservata ai presenti;
- Buffet;
- Strenna Natalizia.
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a cura della Redazione

Nuovo servizio PATRONATO il MARTEDÌ dalle 14,30 alle 18,30
Presso la sede C.S.A. di Mantova è
attivo un nuovo servizio di Patronato
rivolto ai Soci con i seguenti servizi:
- Compilazione 730;
- Dichiarazione UNICO;
- Calcoli TASI-IMU;
- Certificazione RED;
- Modelli INPS ICRIC ICLAV ACCAS/PS;
- Indicatore situazione economica
ISEE;
- Richiesta assegni famigliari;
- Ricongiungimenti famigliari;
- Rinnovo permesso di soggiorno.
Per prenotare appuntamenti:
tel. 0376-285611

DETRAZIONI 2015
Allegato alla busta paga troverete il Mod. D 23 – Dichiarazione detrazioni
d’imposta - relativo all’anno 2015.
Dovrà essere compilato e restituito entro e non oltre il 30 novembre
2015. Per i familiari a carico (figli-coniuge-altri familiari) dovrà essere allegata fotocopia del codice fiscale.
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di Grazia Costa

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

Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/10/2015

30/09/2015

31/10/2014

pubblici

Volontari

in distacco

31/10/2015

31/10/2015
1018

+20

+34

16

84

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

Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

FIORINI TANIA

ASA

FUSINI CHIARA

EDUCATRICE

SHEHU MERITA

ASA

PIERANTONI MICHELA

EDUCATRICE

GATTO EUGENIO

ASA

ZAMPERINI ROBERTA

EDUCATRICE

CRISTALLO NICOLETTA

ASA

CARRA DANIELA

ASA

MAGAGNOTTI ALESSANDRA INFERMIERA

SCARTEZZINI PAOLA

ASA

DI MARTINO ANNA RITA

ASA

BISCUOLA SILVIA

INFERMIERA

REBROUB MINA

ASA

CARUSO GIUSEPPINA

ASA

FLOREA MIHAI CATALIN

INFERMIERE

ONYEUKWU PATIENCE

ASA
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LINARES ROSMARY

INFERMIERA

BERTELLI DEANA

ASA

MARANI CHIARA

INFERMIERA

GOMEZ BERNAL MARIA STELLA

ASA

MORDEGAN YESSICA

ASA

FRESCHINI MARICA

ASA

MARIAN MARCELA

ASA

VALLARI ANGELA

ASA

SPERI ALESSIO

ASA

BONAZZI EMANUELA

ASA

BALIYCHUCK OKSANA

ASA

KAMARA RUGIATU

ASA

JOCHUM MARGIT SUSANNE

ASA

CHAWQ MINA

ASA

SUEKSAKAN MONRUETHAI

ASA

RODELLA JESSICA

ASA

GHIRARDI DENISE

INFERMIERA

ONGARI SAMANTHA

ASA

DELLI PRISCOLI ROSARIA

INFERMIERA

CAVORSI SONIA

ASA

GAROLI ILARIA GABRIELA

INFERMIERA

RUBES SIMONA

ASA

VANDIN SARA

EDUCATRICE

BERNARDI CINZIA

OSS

BRAMBILLASCHI LAURA

OSS

ALTOBELLI MONICA LUCIA

OSS

RICCI SARAVARCHI HILARY

INFERMIERA

GRADINARU ANGELA

ASA

VALCARENGHI GIULIA

OSS

BORGONOVI SARITA

ASA

SARZI ERMINIA

ASA

MORDEGAN NICOLO’

ASA

SCATTOLINI MORENA

ASA

DEPETRI FRANCESCA AURORA INFERMIERA
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Cooperativa Sant’Anselmo
Assunti

Dimessi

FERRIANI ANTONELLA

AUSILIARIA

PAGLIA RAMONA

AUSILIARIA

Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti
BASAGLIA LEONARDO

Dimessi
OPERAIO

MURILLO GUTIERREZ CAMILA OPERAIA
RUSSANO MANUELA

OPERAIA

AFRETTI VANNI

OPERAIO

BORRINI NICOLE

OPERAIA

CIRILLO RENATA

OPERAIA
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di Carlo Cuoghi

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Gratiela Boldoiu
Abbiamo il piacere oggi di scambiare due
parole con una delle figure con più esperienza operanti a Villa Maddalena, Gratiela
Boldoiu.
“Se vuoi dire che sono vecchia va bene...”
Non sei vecchia affatto, ma hai ormai una
esperienza consolidata con C.S.A.
“Infatti sono con C.S.A. dal 2003, mi avete
assunto tramite una società di servizi
interinale, poi dal 2004 sono passata direttamente con voi, in tutto sono oltre 12
anni di servizio...”.
Attualmente il tuo lavoro comprende più
aspetti, ce ne vuoi parlare?

Gratiela Boldoiu lavora a

“Alla mattina mi è stata data l’opportunità di svolgere il lavoro di servizio domiciliare nel distretto di Mantova, un’esperienza che io reputo molto bella e positiva, perché ti permette per certi aspetti di
avere un rapporto più vero con il paziente, inoltre ti consente una certa libertà di
gestione rispetto al lavoro in Struttura,
dove si è maggiormente inseriti all’interno di un piano di lavoro.

Villa Maddalena di Goito
dal 2003, da oltre 12 an-

ni, ed è stata premiata a
inizio anno, all’assemblea
di aprile, per i primi 10

Al pomeriggio appunto lavoro in Rsa a
Villa Maddalena di Goito”.

anni in Cooperativa.

Sono due lavori molto diversi, come riesci
a conciliare due esperienze così differenti?
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“Ma in realtà l’Utenza è molto simile in
entrambi i casi, ovvero il paziente anziano
fragile, diciamo che le due esperienze sono diverse ma molto complementari, si
integrano molto e per certi versi possiamo
dire si completano.

Poi tengo a dire (lo dice interrompendomi n.d.r.), in quest’intervista che nel
mio lavoro sono molto aiutata dai colleghi di reparto, e da tutti gli infermieri,
c’è un clima di fiducia reciproca e si
lavora bene assieme, devo dire che c’è
un bell’ambiente di lavoro. Probabilmente anche perché è un ambiente di
lavoro consolidato.

Se posso dire, riesco a conciliare le due
esperienze con l’amore che ho per la mia
professione”.

Lo stesso vale con la Caposala e con la
Direzione: ci si conosce da parecchi
anni e il rapporto professionale è ben
rodato, questo vorrei lo scrivessi”.

Abbiamo detto un’esperienza lavorativa
ormai corposa la tua, ricordi qualche momento bello, o qualche Ospite che ti è rimasto nel cuore?

Promesso, chiusura con la rituale formula di saluto.

“Più che momenti belli, mi ricordo in particolare di due Ospiti, il primo è la sig.ra
Milena Maragni, che è stata Ospite credo
dieci anni fa a Villa Maddalena, e la ricordo perché era una signora molto gentile e
di buone maniere, con cui si poteva parlare di tutto.

“Un saluto a tutti i lettori di C.S.A.
News”.

Il secondo Ospite che ricordo è la sig.ra Ida
Olocotino, che è rimasta a lungo a Villa
Maddalena, e con cui si era instaurato un
rapporto non sempre facile, ma molto
franco e sincero.
Faccio fatica invece, lo ripeto, a trovare un
momento bello in particolare, i momenti
belli sono legati agli Ospiti, e comunque
tutte le cose che mi danno soddisfazione
nel lavoro in generale le considero momenti belli”.
Ti ribalto la domanda, qualche momento
brutto da ricordare, di amarezza o triste?
“Guarda, momenti brutti al momento non
ne ricordo proprio, poi, in generale se incontro delle difficoltà al lavoro, sono abituata a risolverle trovando delle soluzioni
giorno dopo giorno, sono fatta così.
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di Laura Peretti

Vittorina
aveva paura dei cani!

VALEGGIO SUL MINCIO - Da tre settimane a Casa Toffoli sotto la guida attenta di Selene
viene portata avanti l’attività di Pet Therapy, che vede come attrice principale Asia, una
cagnolina di razza Golden Retriever.
Vari gruppi di Ospiti si alternano nel salone per poter partecipare alle attività con Asia e
tutti, chi più o chi meno, ama i cani e nella propria vita ha goduto della loro compagnia.
Una signora in particolare, Vittorina, invece, già il primo giorno che è arrivata Asia mi ha
detto di avere paura e di non voler partecipare all’attività. Ovviamente ho colto il messaggio per cui non ho insistito più di tanto, perché ho immaginato quanto avrebbe potuto sentirsi a disagio in presenza di un cane.
Al di sopra delle mie aspettative, al secondo incontro con Asia, Vittorina mi ha detto:
“scendo anche io! Ma a patto che tu mi stia vicina quando la cagnolina viene verso di
me!”. E così Vittorina, in barba alle proprie paure, è scesa e, tremando come una foglia,
si è seduta con gli altri attendendo che venisse il suo turno per conoscere Asia.
Vittorina si è fatta forza e ha affrontato la propria paura dei cani (riferisce di essere stata
aggredita due volte da cani grande taglia), l’ha affrontata con così tanto coraggio che,
alla fine dell’incontro di gruppo, si è sentita di accarezzarla da sola e di farle un po’ di
coccole!
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di Daniela Delmonte

Serata Alzheimer
a Desenzano del Garda
Nel tardo pomeriggio di giovedì 28
ottobre,
nello
splendido scenario
del Castello di Desenzano del Garda,
la nostra Cooperativa è stata accolta
dall'Amministrazione comunale per
presentare un approfondimento
dedicato al tema
delle demenze e
più nello specifico
dell'Alzheimer.
Il titolo dell’incontro era “Prendersi cura della mente che cambia: l’ascolto e la cura delle
persone affette da Demenza”.
Di fronte a una platea costituita da cittadini di Desenzano, operatori socio sanitari che a
vario titolo operano sul territorio, rappresentanti di altre unità d’offerta dell'Ambito,
l'incontro si è aperto con i saluti e una breve introduzione al tema da parte dell'Assessore alle Politiche Sociali, sig.ra Antonella Soccini, che poi ha passato la parola alla relatrice
della serata, la nostra collega Elena Sora, neuropsicologa ed esperta nel campo del
trattamento delle demenze.
Le argomentazioni trattate hanno interessato diversi aspetti della malattia: gli studi
sull’eziologia della malattia, le tipologie di demenza, i trattamenti farmacologici e non, le
strategie di intervento, la prevenzione, la relazione empatica. Soprattutto i temi rispetto
alla gestione dei disturbi comportamentali e alla relazione tra malato e caregiver/
operatore hanno attirato il maggior interesse da parte del pubblico, che è intervenuto
raccontando della propria esperienza personale e formulando domande specifiche in
merito a possibili strategie da utilizzare per affrontare al meglio la malattia, riducendo il
senso di impotenza e frustrazione, che si vive nella relazione disfunzionale con la persona affetta da demenza.
Al termine dell'incontro, viste le numerose richieste da parte dei presenti, si è concordato di mettere a disposizione le dispense del materiale presentato durante la serata, arricchito dalla bibliografia dei vari libri citati, per coloro che ne fanno richiesta presso
l’Ufficio Servizi Sociali di Desenzano del Garda.
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di Bruno Corridori

Ben arrivata
ALBAREDO D’ADIGE - Un giorno qualunque, un
giorno d’estate... una macchina, delle valigie, una
signora dai modi gentili e di bella figura un po’ timorosa, spaesata. Ben arrivata, benvenuta, sorrisi... posto accogliente, luminoso, tanti fiori (quadri)
– gruppi di tutte le età affollano il bar, bimbi che
naturalmente creano allegria. Lo stupore della nuova arrivata alleggerisce il primo impatto con la nuova realtà. Accompagnata verso il nuovo temporaneo alloggio, come per magia, l’accompagnatrice si
trasforma in un folletto; all’improvviso con grande
stupore s’accorse che la fantasia le veniva in soccorso. I corridoi colorati e l’informazione che
avrebbe avuto una compagna di camera le fece
ricordare le gite scolastiche in cui condivideva la
stanza con un'altra professoressa. La cura con cui il
folletto metteva in ordine le sue cose (tipo Mary
Poppins), la tranquillizzò. Già si sentiva un po’ più a
suo agio, qualcosa la consigliò di esplorare quel nuovo mondo senza timori. Buongiorno... Tanti visi, tante storie. Così come per incanto si trova a legger i pensieri degli Ospiti,
quei tanti mondi che aspettavano di essere letti e capiti, seduti davanti a un televisore
spento proiettavano sul muro bianco immagini tratte dai loro sogni, naturalmente rivedute e corrette come solo il tempo sa fare. Non più timori, ma un voler vedere, capire
che il mondo è fatto di ricordi, speranze ancora non sepolte. L’atmosfera era leggera, la
palla sembrava sorridere, l’assistente (fisioterapista) sembrava divertita da quel muoversi
naturale come un balletto. Quella confidenza fra Ospiti, aiutata dalle efficienti e pazienti
assistenti: sorpresa, animali mai visti dal vivo-parco zoo per un giorno, pellegrinaggio per
lo spirito-cena alla sagra del paese e altro per partecipare a quello che è il quotidiano.
Quel veder venir svanire piano piano quel tetro “ricovero” tanto temuto! Giorno per
giorno diventa veramente famiglia, il pranzo-cena: polenta=panara appesa sopra la stufa,
pasta=mescola infilata sotto la tavola, e tante altre cose. Solo un’attenta organizzazione e
oculata gestione può aiutare a raggiungere quella serenità a cui tutti hanno diritto. Esempio: la vecchina ultracentenaria che serenamente si adopera per tenere gli Ospiti sempre
in ordine (bottoni, orli, asole) e partecipare alle Olimpiadi della Mente.
Arriva il giorno del commiato ultimo sguardo alla camera... tanti saluti... lentamente quel
corridoio... la borsa in una mano e la fantasia nell’altra... un di po’ di malinconia per colorare i ricordi... un saluto della principessa del castello specchiata nello stagno... un saluto,
uno sguardo a Cà dei Nonni e via.
Oh Signor, che sbadato. La signora dai modi gentili e di bella figura si chiama Alice.
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di Katiuscia Gandolfi

Incontri di
ricordi e sensazioni
PEGOGNAGA - In questo
periodo presso la Rsa
Ernesta Bovi si sono svolti
tre incontri particolari per
gli Ospiti.
Lunedì 26 ottobre alle
10,30, nella saletta di
animazione, ho proposto
ai Nonni un incontro di
aromaterapia. Con la volontaria Daria abbiamo
parlato e annusato le
varie essenze profumate,
cercando le differenze
l’una dall’altra, e abbiamo
conversato sul ricordo e
le sensazioni che le essenze suscitano in noi. Quel mattino nell’aria si era sprigionato un piacevole profumo e si
sentiva la gioia dei partecipanti.
L’incontro successivo è stato venerdì 30 ottobre, quando ho proposto una dimostrazione
pratica di come si fanno il pane e la sfoglia. Hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa
le volontarie dell’Associazione di Pegognaga “Donne in campo”. Durante l’incontro le
volontarie hanno coinvolto alcune signore nel fare il pane e la sfoglia e hanno mostrato
ai partecipanti le varie attrezzature necessarie per le realizzazioni culinarie. Inoltre le
volontarie si sono soffermate a conversare con noi su come si fanno il pane e la sfoglia e
su come, in quei giorni, una volta, ci si organizzava in casa. Anche in questo caso gli Ospiti sono rimasti entusiasti e contenti dell’iniziativa.
Per concludere ci siamo ritrovati il 9 novembre sempre con la volontaria Daria per un
incontro che aveva come tema “La cura del sé”. Le signore e i signori presenti si sono
divertiti ad annusare i profumi delle creme per il viso e per il corpo facendosi fare tutte
un massaggio a viso e mani.
Di questi incontri gli Ospiti sono rimasti tutti talmente contenti che auspicano ci sia la
possibilità di continuare a fare cose interessanti insieme.
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di Erika Riva

Arrivano i daini!
SABBIONETA - Da alcuni mesi era diventato argomento sulla bocca di tutti, creando stupore e interesse, la notizia di una grande novità: l’arrivo dei daini! E i lavori della scorsa
estate, che hanno visto in azione alcuni operai di C.S.A., hanno alimentato la curiosità di
tutti. Infatti, giorno dopo giorno, il grande giardino circostante alla Rsa assumeva quei
cambiamenti strutturali necessari ad accogliere i nuovi inquilini: la recinzione, l’impianto
di irrigazione, la costruzione delle casette, le mangiatoie. Alcuni Ospiti, abituati a passeggiare intorno alla Struttura, aggiornavano quelli che restavano all’interno sui lavori svolti,
iniziando così a fare supposizioni sul periodo di arrivo degli animali. Ed ecco che, durante
un pomeriggio di ottobre, fa ingresso nella sua nuova casa il primo daino, il maschio, che
proprio per l’ordine di arrivo è stato battezzato dai più con il nome di “Primo”. Per diversi giorni Primo rimane solo affinché prenda possesso del territorio. Dopo un po’ di tempo
fanno il loro ingresso le due femmine, che sono state simpaticamente battezzate con i
nome di Bernarda, la più piccola, e Jolanda, la più grande.
Come riferito dal presidente dott. Claudio Cuoghi, l’idea di accogliere i daini nasce dall’esigenza di offrire un diversivo interessante agli Ospiti della Rsa Serini e a tutti coloro che
la frequentano. Infatti, numerosi sono i curiosi, grandi e piccoli, che percorrendo la strada principale si soffermano al recinto per osservare da vicino gli animali. Inoltre, verrà
rivolto alle scolaresche che lo desiderano l’invito a venire a visitarci.
In secondo luogo la presenza dei daini garantisce un servizio di taglio erba... praticamente gratuito e senza alcun inquinamento atmosferico. E con i tempi che corrono non è
affatto cosa da poco!
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di Irene Cantarelli

L’Albero Genealogico
VILLA GARIBALDI, RONCOFERRARO - Mercoledì 14 ottobre 2015 al Nido “Rodoni Vignola” è stata organizzata una festa!
Le educatrici hanno accolto i nonni e hanno preparato per loro una piccola merenda da
consumare in compagnia dei propri nipotini.
Successivamente si è predisposto un piccolo laboratorio di collage a tema “L’Albero Genealogico”. Ogni bimbo ha potuto incollare le foglie dell’albero per arricchirne la chioma
e i nonni hanno potuto scrivere sui rami i nomi dei familiari. Un po’ di colla e tanta gioia
hanno permesso di completare gli splendidi lavoretti che verranno arricchiti dalle educatrici con qualche foto della mattinata e riconsegnati come dono alle famiglie.
Al termine, i bimbi hanno dedicato ai nonni qualche canzone, per salutarli con affetto e
ringraziarli della loro visita.
È stato uno splendido appuntamento per ritrovarsi e permettere ai nonni di condividere
la “vita del nido” con i nipotini, tanti ringraziamenti e tanti sorrisi hanno concluso questo
momento speciale.
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari di
Soddisfazione CDD L’Ippocastano
e CSS Casa Sorriso
CDD L’IPPOCASTANO
Nel mese di febbraio 2015 sono stati consegnati i questionari di soddisfazione ai famigliari degli Utenti del CDD L’Ippocastano riguardanti il lavoro nella Struttura per tutto il
2014.
La distribuzione è stata svolta dal Direttore di Struttura che ha consegnato a tutte le famiglie dei 25 Utenti il questionario di soddisfazione in busta chiusa con una breve lettera
di presentazione.
Il format del questionario e la scala di valutazione sono rimasti invariati rispetto all’anno
scorso; il contenuto del questionario è sempre costituito da 6 argomenti principali di
valutazione:
-Struttura
-Personale
-Servizio
-Ristorazione
-Trasporto
-Attività e terapie
Sono state inserite due domande ulteriori riguardanti le attività: “Si ritiene soddisfatto
del soggiorno estivo” e “Si ritiene soddisfatto delle attività esterne alla Struttura (canile,
fattoria didattica, oratorio”.
Il primo dato che emerge dall’analisi riguarda il numero di questionari ricevuti compilati:
22 su 25 consegnati con un indice di risposta (RIS) pari al 88%. Il valore obiettivo fissato
del 80% di questionari restituiti è raggiunto e superato.
La media generale dei voti riportati dalle 14 domande totali è molto soddisfacente: il
punteggio medio ottenuto (indice CSI) è risultato pari a 3.47 con un punteggio che va da
un minimo di 1 a un massimo di 4 (in linea con il risultato dell’anno precedente).
I giudizi complessivi sono in tutti i questionari più che buoni, indicatore che testimonia la
totale soddisfazione da parte di tutti i famigliari. Inoltre nessuna domanda scende sotto
la soglia del punteggio di 3.2.
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CSS CASA SORRISO
Nel mese di febbraio 2015 sono stati consegnati ai familiari degli Ospiti presso la CSS
Casa Sorriso i questionari di soddisfazione relativi all’anno 2014.
La distribuzione è stata svolta dal Direttore di Struttura che ha consegnato a tutte le famiglie degli 8 Ospiti il questionario di soddisfazione in busta chiusa con una breve lettera
di presentazione.
Il format del questionario e la scala di valutazione sono rimasti invariati rispetto al format
dell’anno precedente; il contenuto del questionario è sempre costituito da 6 argomenti
principali di valutazione:
-Struttura
-Personale
-Servizio
-Ristorazione
-Trasporto
-Attività e terapie
L’indice RIS (percentuale di risposta) è risultato pari al 100% (8 questionari riconsegnati
su 8).
La media generale dei voti riportati dalle 12 domande totali è molto soddisfacente: il
punteggio medio ottenuto (indice CSI) è risultato pari a 3.79 con un punteggio che va da
un minimo di 1 a un massimo di 4.
Tutte le domande hanno ottenuto un punteggio alto, che va da un minimo di 3.5 a un
massimo di 4.0, a testimoniare l’ottima qualità del servizio offerto.
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a cura della Redazione

Novembre e Dicembre
Domenica 29 novembre nel pomeriggio:
Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio: Festa dei
compleanni del mese alla presenza della
cantante Elena.
Martedì 8 dicembre ore 15.30:
Rsa Serini di Sabbioneta: Concerto dell’Immacolata a cura del coro “Officina musicale”.
Martedì 8 dicembre nel pomeriggio:
Rsa Bovi di Pegognaga: Festa dell’Immacolata, incontro musicale con canti mariani e natalizi.
Venerdì 11 dicembre ore 10.00:
Rsa Serini di Sabbioneta: “Dolce” laboratorio di cucina... aspettando Santa
Lucia.
Sabato 12 dicembre nel pomeriggio:
Rsa Bovi di Pegognaga: Visita di Santa Lucia e incontro con il coro “Les Choristes”.
Sabato 12 dicembre ore 15.00:
Rsa Serini di Sabbioneta: Santa Messa e Bancarella di Santa Lucia con vendita di fiori.

Mercoledì 16 dicembre ore 19.30:
Nido La Nuvola di Sermide: Festa di Natale al Nido con il clown Girasole e il
goloso buffet preparato dalla cuoca Daniela.
Venerdì 18 dicembre:
Casa Rosanna di Monzambano: al mattino le confessioni e al pomeriggio la
celebrazione della Santa Messa di Natale.
Sabato 19 dicembre nel pomeriggio:
Rsa Bovi di Pegognaga: Tombola con i volontari dell’“Associazione Matilde”.
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Domenica 20 dicembre ore 15.00:
Rsa Serini di Sabbioneta: Concerto di Natale a cura del coro “Volontari sul
palco” diretto dal Cav. Roberto Marchini.
Martedì 22 dicembre nel pomeriggio:
Casa Rosanna di Monzambano: Festa e scambio di auguri sulle note del
gruppo musicale Amarcord.
Giovedì 24 dicembre nel pomeriggio:
Rsa Bovi di Pegognaga: Grande Tombola della Vigilia di Natale.
Giovedì 24 dicembre ore 15.00:
Rsa Serini di Sabbioneta: Tombola a premi e Auguri di Natale.
Venerdì 25 dicembre:
Rsa Bovi di Pegognaga: Pranzo di Natale e nel pomeriggio Santa Messa.
Sabato 26 dicembre ore 15.00:
Rsa Serini di Sabbioneta: Santa Messa di Santo Stefano.
Domenica 27 dicembre ore 15.30:
Rsa Serini di Sabbioneta: Festa dei Compleanni con la musica di “Elena”.
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“PER I SOCI C.S.A.”
Si effettuano preventivi per sostituzioni gomme alla propria auto a prezzi convenienti. Qualora foste interessati: telefonare
0376-285611;

o

inviare

una

mail

all’indirizzo

uffi-

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

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

VENDO/CERCO
Si cercano GIOCHI IN SCATOLA e DA TAVOLO adatti a minori e

adolescenti per attrezzare i servizi rivolti ai ragazzi dai 6 ai 18
anni. Chi volesse donarne può contattare l’ufficio Servizi Educativi allo 0376-285611.
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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