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Forse non tutti sanno che dallo scor-
so mese di aprile, nella nostra Coopera-
tiva, è presente una persona in più. Si
tratta di Luana Serrani di Bellusco, lau-
reata in Scienze dell’Educazione e lau-
reanda in Scienze Pedagogiche. Il suo
inserimento è dovuto grazie ad un pro-
getto voluto dalla Cooperativa stessa
denominato: “Cresciamo insieme”.

Volendo approfondire l’argomento,
abbiamo così incontrato Luana per por-
gerle qualche domanda.

Qual è l’obiettivo di tale progetto?
L’obiettivo di questo progetto è fina-

lizzato alla formazione di tutti coloro
che frequentano Millemani, al migliora-
mento delle capacità lavorative e soprat-
tutto delle relazioni sociali con le perso-
ne diversamente abili.

Per quanto tempo rimarrai con noi?
Il progetto avrà la durata di 6 mesi e pertanto, terminerà al-

la fine del prossimo mese di settembre.
Come sei stata contattata dalla Cooperativa? 
Attraverso la dott.ssa Lorenzini, responsabile dell’area

Uoil di Bernareggio, con i quali ho fatto il tirocinio e la tesi dal
titolo “Inserimento lavorativo delle persone disabili”.

Come pensi di operare?
Attraverso i colloqui, l’osservazione del personale e dei

disabili ed elaborare un piano di formazione rivolto al perso-
nale e ai volontari, affinché vengano migliorate le relazioni

coi disabili e si possa conseguire un ge-
nerale miglioramento delle capacità re-
lazionali e lavorative dei disabili stessi.

Qual è la situazione attuale?
Anche se per il momento ho parlato

solo con alcune persone, sono convinta
che ci sono situazioni che si possono
migliorare. Una volta effettuati i collo-
qui con tutti, di sicuro ci saranno molti
aspetti su cui dovrò lavorare.

Il mio compito sarà dunque quello di
parlare coi ragazzi, (già adesso si sono
presentate situazioni dove i ragazzi
chiedono il mio parere e i miei consigli),
oltre a questo, sentirò le esigenze, i biso-
gni e, perché no, anche le critiche di vo-
lontari e dipendenti affinché si riesca a
rendere i comportamenti adeguati e
funzionali nei confronti dei ragazzi per
non causare incomprensioni.

Hai qualche raccomandazione da proporre?
Suggerire consigli utili per ragazzi e volontari mi sembra

un po’ prematuro. Prima dovrei fare una panoramica genera-
le per verificare tutto quello che c’è da fare.

Progetti futuri? 
Terminare gli studi il più presto possibile e poi lavorare in

questi ambiti.
Dopo queste brevi delucidazioni, salutiamo Luana con la

speranza di avere tra noi il suo bel sorriso ancora per molto
tempo.

Domenica 22 maggio presso
cascina Ludovica di Oreno è sta-
ta organizzata dall’Avolvi (Asso-
ciazione Volontari Vimercate) la
dodicesima edizione della cam-
minata non competitiva denomi-
nata “A spasso con i volontari”
alla quale, per il terzo anno con-
secutivo, ha preso parte anche
una nostra rappresentativa.

La bellissima manifestazione
è stata patrocinata dal Comune di
Vimercate -  assessorato allo
Sport e alle Politiche Sociali e
sponsorizzata da numerose
aziende locali.

Alle 8.30 è stata puntualmente
data la partenza ai numerosissimi
partecipanti che quest’anno, for-
se favoriti dal bel tempo, hanno
raggiunto il numero record di
820 persone. Gli iscritti. si sono
quindi sgranati su tre percorsi di
lunghezza diversa ma che, ugual-
mente, si stagliavano nell’immen-
so e accogliente verde di un par-
co ordinato e ben curato.

Al termine della camminata,
oltre al banco dei rifornimenti
alimentari e alla ricca estrazione
dei premi, si sono potuti visiona-
re gli stand - gazebo allestiti dalle
diverse realtà locali di volontaria-
to tra i quali figuarava anche il
nostro spazio.

D’obbligo infine, le immanca-
bili foto-ricordo.

Una domenica... 
a spasso con i volontari

L’educatrice Luana Serrani
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CHIUSURA
FERIE  ESTIVE
Il Consiglio direttivo infor-

ma che quest’anno la Coopera-
tiva Millemani chiuderà i bat-
tenti per le ferie estive con le
seguenti modalità:

- per i ragazzi: dall’1 agosto
sino al 2 settembre;

- per i dipendenti: dall’8 al
19 agosto (più eventuali turna-
zioni).

IMPORTANTE
APPUNTAMENTO

Venerdì 9 settembre - dalle
ore 20 alle ore 23, presso l’orato-
rio maschile di Bernareggio, è
prevista una manifestazione in-
titolata “VolontariAmo” alla
quale sono invitate le associa-
zioni di volontariato della co-
munità pastorale e tutta la citta-
dinanza. Oltre agli stand, si po-
tranno gustare salamelle e pata-
tine mentre alcune band musi-
cali si esibiranno alternandosi.

CONCORSO A PREMI  PER  RAGAZZI  E  VOLONTARI
Già in precedenza, sulle pagine del Giornalino abbia-

mo avuto modo di pubblicare qualche gioco che ha sapu-
to suscitare curiosità e vivo interesse soprattutto da parte
di alcuni volontari appassionati di enigmistica.

Questa volta pubblichiamo altri indovinelli con l’inten-
to di mettere in palio favolosi premi tra i quali figura un
braccialetto d’oro, un anello e altri regali che verranno
eventualmente sorteggiati tra le risposte esatte consegna-
te entro la fine di luglio. Le risposte, corredate col proprio
nome, dovranno essere collocate nel contenitore situato
all’esterno dell’ufficio. Buon divertimento!

QUESITO 1: Il signor Rossi, per ricordarsi il numero del suo
bancomat, sperando che un eventuale ladro non sia bravo in
matematica, ha scritto le seguenti informazioni: a) la somma
delle prime due cifre è 15; b) l’ultima cifra è 2 o 4 o 6; c) la som-

ma della prima e dell’ultima è 10; d) la somma delle cinque cifre
è 22; e) tutte le cifre sono diverse, e non compare lo 0; f) la quar-
ta cifra è pari. Qual è il suo numero di bancomat?

QUESITO 2: Tre tizi vanno da un cuoco. Questo cuoco dà al
primo la metà delle uova + mezzo uovo; dà al secondo la metà
delle uova rimaste + mezzo uovo e dà al terzo la metà delle uo-
va rimaste + mezzo uovo. Quante uova c’erano all'inizio sapen-
do che nessun uovo è stato rotto?

QUESITO 3: Un vecchietto entra in una chiesa. Si inginocchia
per pregare e mentre prega si addormenta. Mentre dorme so-
gna una scena della Rivoluzione francese. Non fa in tempo a
svegliarsi che muore nel sonno. In seguito lo trovano lì stecchi-
to e gli fanno il funerale. In questa storia c'è un particolare che
non potrà mai essere vero. Quale? 



VERONA. Sabato 28 maggio coi ragazzi, familiari e volontari

Un’altra gita indimenticabile
2 GIUGNO. La festa della Cooperativa va oltre ogni aspettativa

Una tradizionale ricorrenza
Ringraziando il buon Dio, anche

quest’anno abbiamo potuto effettuare
la gita annuale nel migliore dei modi.
Infatti, sabato 28 maggio è stata una
magnifica giornata sotto molteplici
aspetti: sia dal punto di vista meteoro-
logico e, ancor più importante, dal
punto di vista relazionale, organizzati-
vo, culturale e... culinario!

Partita di buon mattino la nostra
comitiva, composta da ragazzi, fami-
liari e volontari, si è da subito ben am-
bientata e amalgamata. Durante il tra-

gitto ci sono stati momenti di intratte-
nimento e di ilarità con le “solite” e
simpatiche battute, con i canti eseguiti
a squarciagola: tutti ingredienti che
hanno reso il viaggio piacevole.

Giunti in quel di Verona abbiamo
incontrato padre Edoardo, un sacer-
dote camilliano (fratello di Fausta) che
ci ha accompagnati e ci ha fatto da gui-
da per l’intera giornata. La visita alla
bella cittadina scaligera si è quindi svi-
luppata secondo programma.

Durante il ritorno è stata infine ef-

fettuata una sosta a Bardolino, una ri-
dente e romantica località situata sul
lago di Garda, dove abbiamo potuto
consumare la cena.

Raccontare con dovizia di partico-
lari come in effetti si è sviluppata l’in-
tera giornata risulta quasi un’impresa
impossibile perchè si rischierebbe di
tralasciare qualche bel momento pas-
sato insieme. E allora che fare? A que-
sto punto, come sempre, la deduzione
logica viene spontanea: meglio lasciar
parlare le immagini!

La notizia è risaputa: per noi della
Cooperativa Millemani il 2 giugno è una
data importante perché segna la nostra
festa, uno di quegli appuntamenti che or-
mai costituiscono una tradizionale ricor-
renza. E se poi la festa va al di là di ogni
più rosea aspettativa, allora significa che,
nonostante la fatica dei preparativi, oltre
alla gioia, nel cuore di ciascuno lascia un
segno positivo indelebile.

Come sempre il programma è sempli-
ce e prevede la celebrazione della santa
messa nel cortile della sede di via Doni-

zetti e il pranzo presso il salone dell’ora-
torio maschile. Ma, sia la celebrazione li-
turgica che il pranzo sono stati momenti
durante i quali le emozioni, i sentimenti e
la bellezza dello stare insieme si toccava-
no veramente con mano. Commoventi i
momenti di preghiera durante i quali ab-
biamo soprattutto ricordato i familiari, i
parenti e gli amici della Cooperativa che
non sono più tra noi; encomiabili gli sfor-
zi di chi si è prodigato per il buon anda-
mento della giornata e di padre Andrea
che, con generosità, ha voluto essere pre-

sente nonostante l’obbligo di rientrare a
Genova per celebrare un matrimonio.

Simpatiche infine le “ugole d’oro” so-
prattutto di Adelio e Carlo che ci hanno
allietato con le loro performances e di
tutti coloro che, grazie alla generosità di
Luigia, Giovanna e di Mariarosa, hanno
partecipato al gioco degli indovinelli fa-
cendoci trascorrere un pomeriggio sere-
no e disteso all’insegna del divertimento.

E così, parafrasando una nota pubbli-
cità mi viene spontaneo domandare: cosa
vuoi di più dalla vita?


