
In questo periodo pre-vacanziero, la nostra Cooperativa si è resa protagonista partecipan-
do ad alcuni eventi. Ci sembra bello ricordarlo anche con l’ausilio di questo Giornalino
in formato straordinario, affinchè, ogni nostro momento rimanga impresso non solo nel-
la memoria di ognuno ma anche in quei documenti che pian piano ne fanno la storia

ALTRI EVENTI. Ecco le iniziative che recentemente ci hanno piacevolmente coinvolto
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Pro manoscritto

edizione straordinaria

Cineforum a Robbiate

VolontarIo ad Aicurzio

Torneo di pallavolo

Il Bilancio Sociale

Organizzata dall’associazione Il Grap-
polo, si è tenuta martedì 23 giugno presso
il parco di villa Concordia di Robbiate, la
proiezione del film “Si può fare”, del re-
gista Giulio Manfredonia interpretato da
Claudio Bisio. Massiccia la partecipazio-
ne di Millemani con circa una trentina di
persone. Nell’occasione, Carlo ha portato
testimonianza disquisendo sulla nostra
Cooperativa e più in generale sulle coope-
rative sociali. Il film infatti racconta una
storia che parla d’integrazione, di malat-
tia mentale, di solidarietà. Un film delica-
to, che a sprazzi assomiglia anche alla no-
stra realtà. Un film capace di far ridere ma
anche di toccare nei sentimenti. Bello!

Giovedì 25 giugno presso villa Para-
vicini di Aicurzio, si è tenuto un in-
contro al quale sono state invitate le di-
verse associazioni di volontariato pre-
senti sul territorio, in occasione del de-
cimo anniversario di AVA (Associazio-
ne Volontari Aicurziesi). L’incontro,
intitolato “VolontarIO” voleva porre
l’accento su importanti tematiche. 

Oltre all’intervento del presidente
dell’Ava e del parroco don Luca come
moderatore, sono però intervenuti re-
sponsabili e rappresentanti delle varie
associazioni che, ad onor del vero, si so-
no un po’ autocelebrati tralasciando te-
mi come la Mission e il Bilancio Socia-
le che sarebbero stati di grande utilità
per tutti.

Al momento di andare in stampa con
il Giornalino, presso l’oratorio maschile
san Mauro è ancora in fase di svolgimen-
to il torneo estivo di pallavolo che, anche
quest’anno, vede la partecipazione della
nostra squadra.

Il torneo (Memorial Elisa Ronchi),
giunto alla settima edizione, a differenza
delle precedenti edizioni, ha registrato la
partecipazione di ben dieci squadre, che
sono state suddivise in due gironi.

Dopo una prima fase eliminatoria, i
nostri ragazzi dovrebbero accedere in se-
mifinale senza problemi. Se ciò avvenisse,
avremo di sicuro un’altra coppa da sciori-
nare in ufficio. Comunque vada... bravi
ragazzi, complimenti vivissimi!

Dopo non poche difficoltà, è
stato finalmente redatto il Bilancio
sociale, per ottemperare alla legge
regionale n. 1/2008 onde evitare la
cancellazione dall'Albo Regionale
delle Cooperative onlus.

Il gruppo di lavoro investito del
compito di stendere la relazione ha
lavorato intensamente allo scopo
di ottenere, oltre al raggiungimen-
to dell'obbligo legislativo, anche
l'individuazione di alcuni obiettivi
molto importanti. Il primo è stato
quello di esporre alle realtà coin-

volte, quale debba essere considera-
to l'obiettivo della nostra Coopera-
tiva. Con il termine inglese "Mis-
sion", è stato così focalizzato: "aiu-
tare le persone diversamente abili,
attraverso i tirocini nel mondo del
lavoro, a raggiungere autonomia,
autostima, crescita personale e so-
cializzazione". 

Il Bilancio sociale sviluppa al-
tresì numerose altre interessanti te-
matiche inerenti la vita della Coo-
perativa che verranno in seguito di-
vulgate.

Il pubblico intervenuto e, nel riquadro, i relatori

Il bassorilievo di Nucci Frigeni riportato in copertina

Con molta probabilità, anche quest’anno i nostri ragazzi riusciranno ad alzare una coppa



Una gita-pellegrinaggio ad Arenzano
Sabato 4 luglio ragazzi e volontari della Cooperativa,  si so-

no recati in pullman ad Arenzano, piccola cittadina ligure,
per far visita a padre Andrea, recentemente trasferito presso il
famoso santuario del Bambino di Praga. Quindi, non poteva
esserci migliore occasione per organizzare, anche se per un so-
lo giorno, una bella gita-pellegrinaggio.

Partiti di buon mattino, abbiamo avuto modo di fare una
breve sosta all’autogrill. A tutti sono stati distribuiti brioches
e succhi di frutta. Poi, una volta arrivati a destinazione abbia-
mo visitato il santuario accompagnati da padre Andrea. Quin-
di, dopo la Messa, abbiamo consumato il pranzo al sacco nel-
l’area attrezzata adiacente la chiesa. Nel pomeriggio invece,

dopo una passeggiata all’interno del Parco della Marchesa, sia-
mo andati in spiaggia. Alcuni di noi, divertiti e soddisfatti,
hanno fatto il bagno in mare. Verso sera, prima di rientrare,
abbiamo potuto visitare il “budello” (centro storico caratteri-
stico di Arenzano), coi suoi innumerevoli negozi. E qui, non
poteva mancare l’acquisto della tipica focaccia genovese. La vi-
sita al giardino delle piante grasse e il saluto a padre Andrea e
al suo superiore provinciale padre Giustino è stato l’atto con-
clusivo di un’altra giornata indimenticabile. Ciliegina finale:
panino e salame per tutti offerto da Giancarlo. 

Grazie e... alla prossima!!! 

AAVVISI ECONOMICIVVISI ECONOMICI

AAUUTTOO  //  MMOOTTOOAAUUTTOO  //  MMOOTTOO

Vero  affare,  praticamente  nuo-
va,  vendo  Fiat Punto  1.400  cc.  -
cinque  porte,    anno  2005,  solo
30.000  km,  euro  4,  climatizza-
tore,  doppio  airbag,  radio,  cd,
portapacchi,  gomme  da  neve,
metalizzata.  Prezzo  modico.  Per
chi  fosse  interessato  contattare
l’ufficio  della  Cooperativa.

CHIUSURA
PER FERIE
Nel mese di agosto la Co-

operativa osserva la chiusura
per le ferie.

Per i ragazzi la vacanza è
prevista dall’1 al 31 agosto.

I dipendenti invece osser-
veranno la chiusura totale
dall’8 al 16 agosto compresi,
mentre per le altre eventuali
settimane aggiuntive, si fa-
ranno turnazioni diverse per
poter permettere una coper-
tura lavorativa.

INDOVINELLOINDOVINELLO
Durante il viaggio in pull-

man della gita-pellegrinaggio
effettuata ad Arenzano, abbia-
mo avuto la possibilità di stare
bene in compagnia con canti,
barzellette e indovinelli vari. 

Alcuni quesiti sottoposti so-
no stati azzeccati grazie ai ra-
gionamenti e alla spiccata bra-
vura di molti. Purtroppo però,
un indovinello risulta ancora
irrisolto. Lo riproponiamo con
la speranza che qualcuno ci
faccia avere la soluzione in mo-
do da meritarsi un piccolo pre-
mio.

“Se Pong è il padre del figlio
di Ping, chi è Ping?”

La soluzione con il proprio
nome, va imbucata - come al so-
lito - nell’apposita cassetta.


