
IN PRIMO PIANO. Anche la nostra Cooperativa è inserita nell’elenco del concorso

Un premio per... l’associazione del cuore
Anche se in verità l’argomento in

questione potrebbe avere fini pretta-
mente commerciali (incrementerà di
sicuro la vendita dei giornali) anche
noi ci siamo comunque attivati e
iscritti al nuovo concorso che il
Giornale di Vimercate ha da poco
lanciato. Un concorso che durerà si-
no al prossimo 6 marzo con il quale,
forse, riusciremo a far conoscere an-
che la nostra realtà ad un pubblico
ancor più vasto.

Ma, vediamo in dettaglio di cosa si
tratta.

L’iniziativa è rivolta alle associa-
zioni: una sorta di “TotoAssociazio-
ni”. E in palio, questa volta, c’è un
utile contributo in euro per i sodalizi
più votati dai lettori.

Come funziona il tutto? Semplice:
i lettori potranno, ogni settimana, ri-
tagliare l’apposito coupon pubblica-
to all’interno del giornale e votare la
propria associazione del cuore.

I coupon potranno essere portati
direttamente alla redazione di Vimer-
cate o, nel nostro caso, consegnati in
Cooperativa o presso i due punti rac-
colta situati nelle edicole del paese, i
cui proprietari si sono gentilmente e
generosamente prestati per aiutarci.

L’associazione più votata in tutti i
Comuni del Giornale di Vimercate si
aggiudicherà un premio di ben mille
euro.

Poi, le prime tre classificate, parte-
ciperanno a una fase successiva del
concorso, sfidando le associazioni di
tutte le altre 34 testate del gruppo
editoriale organizzatore. In questa
fase non ci sarà voto popolare, ma
una giuria: ogni associazione dovrà
presentare, stendendo nero su bian-
co, un progetto di utilità sociale, che
sarà vagliato dalla giuria. Il più meri-
tevole si aggiudicherà un premio fi-
nale di oltre seimila euro.

“Abbiamo scoperto - ha dichiarato il
direttore del giornale - che c’è un settore
che non conosce crisi! Certo, si tratta di una
notizia clamorosa ma che incredibilmente
spesso passa inosservata. Si tratta dell’as-
sociazionismo e del volontariato. Ora però
abbiamo deciso di schierarci con chi si dà da
fare, con chi porta avanti ogni giorno la sua
battaglia con il sorriso sulle labbra, senza
mai lamentarsi, senza mai chiedere nulla.
Si tratta di persone che non amano la ri-
balta della cronaca, che dedicano il proprio
tempo ai problemi degli altri. Senza preten-
dere alcunché in cambio. Un esercito tanto
silenzioso quanto inarrestabile.

E attraverso un’originale iniziativa del
nostro gruppo editoriale, vogliamo far emer-
gere queste “eccellenze”, fatte  di solidarietà
e altruismo, che gratuitamente si fanno ca-
rico di situazioni delicate, difficili. Si tratta
di associazioni e gruppi che il più delle vol-
te si autofinanziano e che si accontentano di
quanto la “Provvidenza” dispensa loro.

Sono gli eroi di tutti i giorni, che si occu-
pano di anziani in difficoltà, di persone di-
versamente abili, di attività sportive che
hanno come unico scopo quello di sottrarre i

giovani a cattive tentazioni, che aiutano i
ciechi, le mogli-madri maltrattate, ecc…
Ma volendo riassumere il concetto in una
parola, sono gruppi che regalano speranza. 

Ed è a loro che ci vogliamo affiancare,
con un’iniziativa che ci consentirà di far co-
noscere le loro attività, i loro volti, i loro sa-
crifici, ma anche le gioie e le soddisfazioni
che riceve chi aiuta gli altri. 

Ogni settimana dedicheremo un ampio
servizio a un’associazione, che verrà pre-
scelta dai lettori attraverso un coupon pub-
blicato sul giornale. Al temine dell’iniziati-
va verranno poi individuati i progetti più
meritevoli e le associazioni che li avranno
proposti riceveranno un significativo contri-
buto economico. È questo il nostro modo
concreto per essere vicini al mondo dell’asso-
ciazionismo e del volontariato. Si tratta di
un’iniziativa unica che intraprendiamo con
grande orgoglio e con una sola certezza: sco-
priremo delle cose meravigliose…”.

Crediamo sia, in particolare di
questi tempi, una buona opportunità
per poter aiutare ulteriormente la
nostra Millemani.

ATTUALITÀ

NOVITÀ

Una delle ultime novità che ci vengono segnalate
affinché si informino - anche attraverso le pagine di
questo Giornalino - tutti coloro che fanno parte atti-
va della Cooperativa, riguarda l’adesione al Consor-
zio CS&L.

Grazie al nostro presidente Raffaele Sperati ci vie-
ne quindi illustrato il perché, che cos’è e quali sono i
vantaggi di questa scelta.

Dare continuità nel tempo al-
l'azione di una Cooperativa So-
ciale è il primo impegno dei soci e
degli amministratori. E' per que-
sta ragione che anche la Millema-
ni ha ritenuto che per perseguire
con determinazione questo
obiettivo fosse necessario  fare rete con altre Cooperative.

Dopo aver analizzato, nel corso dello scorso anno, al-
cuni consorzi, la scelta finale è stata di aderire al Consor-
zio CS&L di Cavenago.

S&L Consorzio Sociale nasce nell’aprile del 2002  ed è
costituito da 41 organizzazioni non profit: 13 cooperative
sociali di tipo A, 26 cooperative sociali di tipo B, 1 Con-
sorzio di cooperative sociali e 1 associazione ONLUS.

CS&L si propone come impresa cooperativa sociale in
grado di leggere i bisogni sociali e favorire lo sviluppo del-
la comunità locale, senza finalità speculative di lucro, in
organica e stretta sinergia con il territorio e gli Enti istitu-
zionalmente preposti ad adempiere a tali funzioni.

I principali obiettivi operativi che vengono perseguiti
sono:

- Promuovere lo sviluppo di cooperative sociali;
- Rafforzare la collaborazione

con le Amministrazioni Locali in
tema di progettazione e gestione
di servizi sociali;

- Sostenere e incrementare
l’occupazione sia interna al Con-
sorzio sia nelle cooperative con-
sorziate, offrendo un servizio di

progettazione mirata alle consorziate che punta ad un au-
mento e ad una maggiore stabilità delle commesse di la-
voro.

Poter contare sul supporto di una organizzazione co-
me questa è motivo di stimolo (fare di più, fare meglio, fa-
re più velocemente) e di conforto (non saremo più soli).
Oltre al fatto che anche noi siamo chiamati a dare il nostro
contributo a favore di tutti i consorziati.

Mercoledì 11 gennaio scorso, alle
ore 21, presso il capannone di via
Donizetti si è tenuta l’Assemblea
straordinaria dei soci. Tra i presenti,
figuravano anche il dott. Vittorio
Meda, notaio in Vimercate e la
dott.ssa Enrica Beretta dello Studio
Safin di Monza che, dal primo set-
tembre 2011, ha preso in carico l’at-
tività amministrativa della nostra
Cooperativa.

La presenza del notaio è valsa per
regolarizzare e verbalizzare l’incon-
tro dopo la discussione e la votazio-
ne sulla modifica di alcuni punti del-
lo Statuto, approvati in seguito all’u-
nanimità.

Dopo la votazione, l’assemblea è
proseguita in sede ordinaria discu-
tendo il secondo punto all’ordine
del giorno che prevedeva la presen-
tazione e l’approvazione del Regola-
mento interno.

Detto Regolamento, obbligatorio
per legge, è stato presentato con do-
vizia di particolari in tutti i suoi pun-

ti ottenendo anch’esso l’approvazio-
ne da tutti gli astanti.

In particolare questo Regolamen-
to, che verrà pubblicato sul sito del-
la Cooperativa, è composto dalle se-
guenti parti: Premessa; cap. 1: Orga-
ni della Cooperativa; cap. 2: La ge-
stione lavorativa; cap. 3: I volontari;
cap. 4: Attrezzature e mezzi di tra-
sporto; cap. 5: Le attività; cap. 6: La

sicurezza; cap. 7: Le controversie.
Oltre a ciò si è avuto modo di dis-

cutere anche su altri argomenti tra i
quali la valutazione di un’eventuale
nomina del Revisore dei conti, l’illu-
strazione di alcune irregolarità rile-
vate dal ministero dello Sviluppo
Economico e il Piano di sviluppo
approntato per la formazione di di-
pendenti e volontari.
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L’adesione al Consorzio CS&L
La signora Paola dell’edicola di via Prinetti con l’urna per la raccolta delle schede

L’assemblea straordinaria dei soci



TRADIZIONE. Si è tenuto il 23 dicembre scorso presso l’oratorio

Il “nostro”pranzo natalizio
Nonostante il Giornalino riporti

quasi sempre le stesse notizie (con l’an-
dare degli anni è cosa scontata), anche
questa volta ci piace comunque ricorda-
re e illustrare il pranzo natalizio che si è
tenuto alle ore 12,30 di venerdì 23 di-
cembre presso il salone dell’oratorio
maschile.

Al “nostro” pranzo - perchè rivolto
solo ed esclusivamente a ragazzi e di-
pendenti - hanno preso parte un’ottanti-
na di commensali sebbene l’influenza e
la febbre abbiano causato numerose as-
senze.

Ma, prima del pranzo, c’è da ricorda-
re la bella mattinata trascorsa in Coope-
rativa dai ragazzi in un clima elettrizzan-
te, durante la quale abbiamo avuto la
gradita visita di don Luca e don Mauri-
zio, venuti appositamente per elargire
in... “stereofonia” la benedizione natali-
zia. Per tutti noi è stato un bellissimo
momento di gioia e di fraternità oltre
che, naturalmente, di preghiera.

A rendere ancor più sorprendente la
mattinata, all’insaputa di tutti è soprag-
giunto uno stupendo Babbo Natale che
ha elargito a piene mani cioccolatini, ca-
ramelle e torroncini a tutti, suscitando
stupore, serenità e... ilarità.

Inutile dunque sottolinearlo: anche
questo, come del resto lo sono tante al-
tre ricorrenze, è stato certamente un
Natale da ricordare!

ARCHIVIO

Abbiamo rinvenuto uno scritto della compianta ex
presidente Bruna Toso intitolato: “Valori e sentimen-
ti che animano lo spirito della Cooperativa Millema-
ni” e che volentieri, pubblichiamo. Le
sue parole, oltre ad essere sempre at-
tuali, sono un tesoro da condividere.

Considerata la profondità dei pen-
sieri espressi, ogni ulteriore parola di
commento ci sembra superflua.

Questi i valori e sentimenti ai quali sono
chiamati ad ispirarsi con impegno tutti co-
loro che vi fanno parte e in qualsiasi modo
vi operano.

- Valorizzazione della persona, rispetto
verso se stessi e verso gli altri.

- Tenere sempre in gran conto, di tutte le persone e di
noi stessi, la dignità umana: prerogativa essenziale di ogni
uomo in qualsiasi situazione si venga a trovare. La dignità
esige rispetto, il rispetto genera dignità.

- Riconoscere il diritto che ogni persona ha di realizza-

re se stessa secondo le sue attitudini e le sue possibilità,
procurando occasioni e strumenti perché ciò possa avve-
nire.

- Essere pienamente convinti, e com-
portarsi di conseguenza, di non avere, in
nessun caso, il diritto di imporre il proprio
criterio e la propria volontà a chichessia,
nemmeno per un presunto fin di bene.

- Sostegno, con discrezione, a tutti sem-
pre, imposizione mai.

Inoltre è bene tener presente che i rap-
porti umani di solidarietà non rientrano
nelle rigide ripartizioni d’un libro mastro
dove dare e avere sono così distintamente
incolonnati.

Nei rapporti umani di solidarietà tutti
danno e tutti ricevono in una fusione armonica di valori
profondi che, col passar del tempo, vanno sempre più evi-
denziandosi nella coscienza di tutti, attivando in ciascuno
una costante progressiva crescita interiore.

Bruna Toso

Valori e sentimenti che animano
lo spirito della Cooperativa Millemani

INIZIATIVE

Ha preso il via solo da qualche giorno ma è già sul-
la bocca di tutti. Si tratta del corso di formazione per
dipendenti e volontari durante il quale si affrontano
alcune tematiche, sulle quali è inte-
ressante soffermarsi e riflettere.

Il corso, è tenuto dalla dott.ssa
Luana Serrani (nella foto), laureata in
Scienze dell’Educazione.

Per saperne di più le abbiamo chie-
sto di illustrarci i motivi e le finalità di
questa bella iniziativa.

- Quali sono gli scopi di questo corso di for-
mazione?

Questo corso aspira ad una crescita so-
ciale della struttura, ponendo, in partico-
lar modo, attenzione alle esigenze dei ra-
gazzi che sono presenti in essa, per cerca-
re di migliorare le relazioni interpersonali che si instaurano
tra i membri della Cooperativa e per sensibilizzare coloro
che lavorano all’interno della stessa.

- A chi è rivolto il corso e quanto dura?

Il corso è rivolto a tutti i volontari e ai responsabili del-
la Cooperativa Millemani, ed è strutturato in tre incontri
della durata massima di due ore.

- Quali sono i temi che vengono trattati?
Ogni incontro prevede la trattazione di

diverse tematiche, strettamente connesse
tra loro.

Il primo incontro tratterà il tema della
comunicazione, fondamentale per la
creazione di relazioni positive e costrutti-
ve, il secondo incontro verterà sui concet-
ti di “lavoro” e di “disabilità”, in modo da
proporne una definizione propositiva, ed,
infine, il terzo incontro affronterà la defi-
nizione dei ruoli presenti all’interno della
Cooperativa.

- Quali sono le giornate stabilite durante le
quali si svolge il corso?

Gli incontri si terranno nelle seguenti giornate:
- martedì 24 gennaio
- martedì 7 febbraio
- martedì 21 febbraio.

E’ iniziato il corso di formazione
per dipendenti e volontari


