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Premiazione Operatori
Venerdì 17 dicembre in Fondazione si è svolto il rituale incontro prefestivo per gli scambi di auguri fra tutti gli Operatori e i colleghi degli
uffici con il Presidente e il Vice Presidente. L’evento, organizzato presso
la sala polivalente della RSA, si è svolto senza mai far venir meno la
continua assistenza ai nostri Ospiti né disturbare la loro quiete.
Quest’anno era presente anche la Sindaca di Schivenoglia, Sig.ra
Federica Stolfinati. Questa occasione è stata ancora più significativa
perché la Amministrazione aveva deciso di utilizzare l’appuntamento
per premiare alcuni Operatori di Fondazione che, nel corso dell’anno
2021, si erano distinti nello svolgimento della propria attività. Si è
trattato di una iniziativa innovativa che, avvalendosi di una selezione
assolutamente discrezionale, ha voluto individuare quei colleghi che
per qualsiasi motivo erano stati capaci di un pizzico di passione in più
nello svolgimento dei propri compiti. Lo scopo non era di separare
buoni da cattivi. In realtà tutti i nostri Operatori, chi più chi meno,
svolgono con grande impegno e passione il proprio lavoro. La selezione
ha tenuto conto, quindi, non dello standard lavorativo in generale ma
di quel qualcosa che sta a significare un maggior impegno e che può
essere colto come esempio da tutti gli altri. Ecco allora che sono stati
premiati, per esempio, l’Operatore che sa rapportarsi con gli Ospiti in
modo particolare; l’Operatore che gestisce una gran mole di lavoro
sempre con un sorriso sulle labbra; l’Operatore che è sempre
disponibile; l’Operatore che conserva sempre una visione d’insieme
superando le barriere rappresentate dal “mio stretto mansionario”; ecc.
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Le colleghe e i colleghi premiati, in ordine alfabetico, sono stati
Alessandri Adanella - Oss  Bollini Mauro - Fisioterapista  Bonelli
144
Paola - Oss per i Servizi Domiciliari di Fondazione  Civolani Grazia - Oss
 Coraini Catia - Oss  Dal Toso Giorgia - Educatrice  Ferrarini Paola Referente del Servizio Lavanderia e Guardaroba  Ferri Nadia –
Amministrativo addetta al front office  Furci Marianna - Fisioterapista  Ghirardi Elisa - Psicologa Responsabile
del Servizio Psico-Educativo  Grasso Rita - Oss  Luppi Cristina - Fisioterapista Responsabile del Servizio di
Riabilitazione  Luppi Mauro - Medico  Marostica Elisabetta - Operatore Servizi Generali  Morresi Anna Maria Coordinatrice dei Servizi Assistenziali  Pirazzini Nicoletta - Oss  Pizzoli Chiara - Assistente Sociale Responsabile
Area Accoglienza e Marketing  Preti Maura - Operatore Servizi Generali  Rentea Ilona Elena - Infermiera 
Rossigalli Alessia - Oss per i Servizi Domiciliari di Fondazione  Starparu Dana Elena - Infermiera  Tenedini Paola
- Oss  Verzelloni Cristina - Operatore Servizi Generali  Zerbini Elena - Terapista occupazionale.

Il premio è consistito nella consegna da parte del Sindaco di un
attestato di riconoscimento riportante le motivazioni specifiche della
premiazione assieme a una tazza mug personalizzata con il nome
dell’Operatore e un premio di due giorni di ferie aggiuntivi da usufruire
nell’anno 2022.
La scelta dei vincitori non è stata facile, i principi sono stati
assolutamente discrezionali, come si diceva, e non troveranno tutti
d’accordo. Ma siamo convinti che il significato simbolico dell’evento
sia stato colto: il desiderio di concludere, in modo simpatico, un anno faticoso e caotico riconoscendo
l’impegno di tutti e motivando tutti, così si spera, a un miglioramento continuo. Se l’evento sarà ripetuto nel
2022, siamo convinti che, sulla spinta di questo primo anno, i colleghi selezionati per il riconoscimento futuro
saranno più numerosi.
La serata - condizionata dalle rigide regole anti-COVID (tampone rapido effettuato a tutti nelle 72 ore precedenti,
mascherina, distanziamento, ricambio continuo dell’aria) - è stata allietata da un rapido buffet sapientemente
approntato dalla nostra cucina interna e dalla proiezione di un filmato recentemente realizzato da un nostro
giovane concittadino per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori di stabilizzazione antisismica di Fondazione.
Se volete prendervi due minuti per vedere il filmato, vi lasciamo il link: https://youtu.be/UynnLxU5sSI

Donazione a Fondazione di un immobile sito in Quingentole
Il giorno 9 dicembre 2021, davanti al Notaio Laura Flisi con studio a Gonzaga, il
Presidente Gianfranco Caleffi ha sottoscritto atto di accettazione della donazione
di un immobile sito in Quingentole di proprietà della signora Silvia Maccari,
originaria di Mantova e ora residente a Firenze.
Abbiamo contattato la signora Maccari per capire da lei stessa lo spirito di questa
donazione. “E’ la casa dei miei nonni paterni. Io non ho mai vissuto a Quingentole
ma in questa casa conservo tutti i miei ricordi e i legami con il territorio e le
tradizioni mantovane. Ricordo quando andavo a trovare la nonna Vincenza e ci sedavamo intorno al tavolo a
mangiare i piatti preparati da lei: risotto con la zucca, torta di tagliatelle e sugoli. Ricordo anche la biancheria che
profumava delle mele golden che la nonna conservava nei cassetti per l’inverno. Volevo quindi che la casa,
disabitata ormai da anni e resa inagibile a seguito dell’evento sismico del 2012, fosse destinata alla realizzazione
di una struttura che potesse ospitare persone in difficoltà. Mi sono rivolta a diverse Fondazioni, sul territorio e
anche fuori dalla provincia, ma senza successo. Nel 2021 ho infine scritto alla Fondazione Giulio Romano di
Mantova, mia città natale. Il Presidente ing. Corbellani ha cortesemente creato un contatto, tramite il sig. Lotti,

con la Fondazione Scarpari Forattini nella persona del Presidente Gianfranco Caleffi. Per sei lunghi mesi con
l’intervento di mio fratello, l’avvocato Enrico Maccari, abbiamo affrontato insieme gli aspetti legali e contrattuali
circa la destinazione d’uso dell’immobile. Finalmente il 9 dicembre, anniversario della nascita di mio padre, ci
siamo trovati davanti al Notaio per la stipula dell’atto. E per me è stata una fortissima emozione e la fine di un
lungo viaggio, cominciato centoventi anni fa.”
Quali sono le idee della Fondazione Scarpari Forattini? “L’immobile è costituito
da tre unità abitative, due negozi e due autorimesse, insistente su un'area
complessiva di catastali 617 metri quadri. Nel rispetto degli scopi statutari di
Fondazione e della volontà della signora Maccari -dice il Presidente Caleffil’ipotesi più probabile potrebbe essere la realizzazione di un Alloggio Protetto
per Anziani con una sala polivalente per attività comunitarie e alcuni
ambulatori, ma avremo le idee più chiare nei primi mesi del 2022, quando con i
nostri tecnici inizieremo a lavorare sul progetto. Una cosa, intanto, è certa: in segno di gratitudine verso la
signora Maccari, verrà affissa una targa in memoria dei suoi genitori Francesca Mattei e Carlo Maccari”.

Screening sugli Ospiti e sugli Operatori
Mercoledì 15 e giovedì 16 dicembre tutti gli Ospiti della RSA e tutti gli Operatori di Fondazione sono stati
sottoposti a screening periodico mediante tampone antigenico rapido. Tutti gli esiti sono stati negativi e,
grazie a questo risultato, abbiamo potuto svolgere la serata di premiazione degli Operatori e abbiamo potuto dare
il via alla nostra iniziativa "Un pranzo con i tuoi per gli auguri di Buone Feste 2021".

La Newsletter tornerà venerdì 21 gennaio 2022 con il resoconto
dell’iniziativa “Un pranzo con i tuoi per gli auguri di Buone feste 2021”,
in pieno svolgimento.
Cogliamo l’occasione per formulare a Voi Tutti Tanti Auguri di un Felice
Natale e un Sereno Anno Nuovo.

