
NOVITÀ.Dallo scorso mese di ottobre ha preso il via una nuova attività produttiva

Milleruote: in Cooperativa c’è il ciclista!
Non solo Millemani ma, dallo

scorso mese di ottobre, in Coopera-
tiva c’è un nuovo spazio produttivo
chiamato Milleruote.

E’ una nuova iniziativa che da
tempo balenava nella mente di Enzo
e oggi, dopo diverse progettazioni, si
è finalmente concretizzata.

Questo progetto è stato intrapre-
so sia per diversificare le commesse,
sia per dare nuove opportunità di ap-
prendimento lavorativo a qualche
“ragazzo”.

Pur sapendo che è un impegno
importante e che occuperà a pieno
regime due persone, è una scommes-
sa che la Cooperativa pensa di poter
affrontare progettando addirittura
per il futuro un’attività ancor più am-
pia.

A Bernareggio i “ciclisti” non esi-
stono più e quindi, con la riparazione
e la manutenzione di biciclette, si
vuole ridare a tutta la cittadinanza
questo prezioso servizio che, in pae-

se, è venuto a mancare già da qualche
anno. Ora il passo più importante del
progetto sarebbe quello di riuscire ad
informare la gente: i volantini sono
un’ottima possibilità ma, ne siamo
certi, lo sarà molto di più il classico

passa parola. Per questo motivo, vor-
remmo informare che disponiamo di
un modico listino prezzi e che, fino
al 31 dicembre, offriamo la presa e la
consegna a domicilio gratuita delle
biciclette.

UN MERCOLEDÌ DA RICORDARE

NUOVE ESPERIENZE

I “BOCIA”  IN COOPERATIVA
In Cooperativa sono molte le perso-
ne che ci frequentano e che prestano
la loro opera giornaliera o saltuaria in
maniera gratuita. Sono tutte persone
volontarie che hanno un cuore gran-
dissimo e che meritano di essere cita-
te una ad una.
Non ce ne vogliano però se in questa
rubrica mettiamo in evidenza un
gruppo di volontari particolari. Si
tratta degli Alpini che, dalla loro re-
cente fondazione si sono adoperati e
messi in evidenza su diversi fronti,
impegnandosi nel sociale. In aggiun-
ta, hanno assunto anche l’impegno di
frequentarci e di darci una mano por-
tando in Cooperativa la loro forza, la
loro esperienza e la loro spontaneità.

Questa bellissima e meravigliosa iniziati-
va si potrebbe chiamare in mille modi e, an-
che se non rientra in nessun tipo di proget-
to voluto da enti o associazioni che operano
nel campo del sociale, riveste un’importan-
za tale che, a nostro avviso, merita di essere
copiata e presa come modello.

Si tratta semplicemente di un giro in bar-
ca a vela. E la faccenda, non avrebbe alcun-
ché di strepitoso se ad essere i principali in-
terpreti della regata non fossero i ragazzi
della Cooperativa Millemani.

L’iniziativa è del presidente Raffaele Spe-
rati che ha voluto proporre ai ragazzi della
Millemani, un’esperienza senza dubbio
molto positiva. Così, con l’assistenza dei
due skipper Maurizio e Nino, in due giorna-
te ha portato tre ragazzi su  Bravo-Charlie,
un cabinato di 8 metri  ormeggiato a Bella-
no, sul lago di Lecco.

Constatata la buona riuscita della naviga-
zione, spera di poter  regalare la gioia e l’eb-
brezza di cavalcare le onde del lago di Lec-
co anche ad altre persone.

“L ’intenzione - dichiara il presidente -
sarebbe quella di riuscire a portare qualche
altro ragazzo, anche se in effetti, ci vorrà del
tempo. Oltre all’esiguo numero di persone
(ne porterei due per volta), bisogna consi-
derare che la bella stagione ormai volge al
termine”...

Ma in effetti, i ragazzi sanno aspettare,
con nel cuore la voglia e la gioia di poter un
giorno respirare quell’aria frizzante di un la-
go reso dorato dai loro smaglianti sorrisi.

Considerata la novità della nuova dis-
locazione del mercato settimanale e ap-
profittando della bella stagione che ci ha
voluto regalare un ottobre estivo (un’e-
state così non si era mai vista negli ultimi
250 anni), mercoledì 5 ottobre i ragazzi
della Cooperativa hanno passato una
mattinata divesa, lontani dai banchi di
lavoro e dalla solita routine quotidiana.
Infatti, accompagnati da alcuni volonta-
ri, si sono recati al mercato districandosi
tra numerose e coloratissime bancarelle.

Non tutti i mali vengono per nuoce-
re: anche se il periodo lavorativo non è
dei migliori, con questa iniziativa i ragaz-
zi hanno avuto modo di svagarsi, di in-
contrare tanti amici e di socializzare con
la gente.
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PRO MANOSCRITTO - A CURA DI DOMENICO CAROZZI

In barca a vela sul lago... dorato

I ragazzi della Cooperativa in barca a vela

L’area allestita in Cooperativa e, nel riquadro, il logo di Milleruote



INCONTRO. I ragazzi di Millemani in visita alla scuola Enaip

Una giornata memorabile
MISSIONE. Don Davide è venuto a salutarci prima di partire

Caro don:grazie e...auguri!
Nella mattinata di mercoled’ 19 otto-

bre scorso, in Cooperativa abbiamo avu-
to una graditissima visita: prima di partire
per la sua nuova missione in Brasile, è ve-
nuto a trovarci don Davide.

Dopo essersi intrattenuto coi ragazzi e
volontari, prima del generoso e sostan-
zioso rinfresco, don Davide ha avuto mo-
do di esprimere un piccolo pensiero per
tutti noi.

“Sono contento - ha detto - di essere
qui oggi. Innanzitutto per ringraziarvi: ho
sempre beneficiato dei vostri pranzi (or-
ganizzati all’oratorio) nonostante non ab-
bia dato particolari contributi alla Coope-
rativa e ogni volta, ho sempre avuto la
sensazione di una grandissima accoglien-
za.

Sono venuto a salutarvi e a dirvi quan-
to apprezzo ciò che svolgono le coopera-
tive come questa. Il bene che date ai ra-
gazzi non è minore di quello che ricevete
voi”.

Poi, a sorpresa, gli è stato fatto omag-
gio di un cartellone con una grande dedi-
ca e la firma di tutti noi: “Don Davide,
1000 auguri di buon Brasile dalla 1000 Mani
con saudades” (..con nostalgia).

Il grande applauso scaturito sponta-
neamente è stato espressione di ringra-
ziamento per tutti gli insegnamenti rice-
vuti e di augurio per il nuovo incarico che
ora don Davide dovrà affrontare.

Con immenso piacere è poi giunto an-
che don Luca, che si è intrattenuto ren-
dendo la mattinata ancor più indimenti-
cabile

E’ proprio il caso di affermare che
martedì 27 settembre è stata per tutti noi
una giornata memorabile.

Infatti i ragazzi della Cooperativa Mil-
lemani, accompagnati da alcuni volontari,
sono stati ospiti presso il centro cottura
della Scuola di Formazione Professionale
Enaip di Vimercate. In quella occasione
hanno lavorato con gli alunni delle classi
terze e della classe quarta (addetto cuoco
- addetto sala bar - tecnici della ristorazio-
ne) alla preparazione di un pranzo.

I nostri ragazzi - aiutati dagli alunni - si
sono cimentati nella preparazione di gu-
stosissimi biscotti.

“L’obiettivo principale di questo pro-
getto - spiega la prof. Maria Banfi - è la
condivisione di esperienze volte a rende-
re uniti due mondi spesso lontani: i gio-
vani di oggi e le persone diversamente
abili”.

Nello scorso mese di maggio i ragazzi
dell’Enaip di Vimercate sono venuti in
Cooperativa dove hanno svolto due gior-
nate lavorative nelle quali hanno apprez-
zato la serietà professionale (il lavoro de-
ve essere fatto nei tempi stabiliti e a rego-
la d’arte!) e hanno socializzato con i lavo-
ratori della Cooperativa.

Ora l’invito è stato ricambiato e, a det-
ta di tutti, la gentile e premurosa acco-
glienza, l’affabile ospitalità e la bontà del
pranzo hanno trasformato questa lode-
vole iniziativa in una bellissima e indelebi-
le esperienza.

Nelle immagini: la preparazione dei biscot-
ti, il pranzo e, qui sotto, la foto di gruppo.


