
IN PRIMO PIANO. Con Davide, Lisa, Chiara e Maria, lo scorso mese di febbraio 

Ventata di freschezza in Cooperativa
Grazie alla lunga pausa scolastica

dello scorso mese di febbraio, tre ra-
gazzi di Villanova (Chiara, Davide e
Lisa) hanno scelto di impegnare il
proprio tempo libero frequentando
la Cooperativa per rendersi utili agli
altri. Il loro spirito di volontariato ha
portato all’interno della nostra strut-
tura una vera e propria ventata di
freschezza. Insieme a loro si è inse-
rita anche la “bernareggese” Maria,
giunta dalla Sierra Leone e bisogno-
sa di apprendere la nostra lingua.

Con la speranza che il futuro del-
la Cooperativa finisca nelle mani di
questa bella gioventù, qui di seguito
pubblichiamo alcune loro dichiara-
zioni rilasciate durante una breve
intervista.

Ad ognuno di loro abbiamo quindi
rivolto alcune semplici domande: in che
modo hai conosciuto la Cooperativa? Perché
sei qui? Qual è la cosa che qui ti piace di più?
Progetti per il futuro? Tornerai a trovarci?

Lisa afferma di aver conosciuto la
Cooperativa qualche anno fa quando
frequentava le scuole medie grazie ad
alcuni educatori dell’oratorio e inse-
gnanti di catechismo.

Ora sono qui - dice - perchè lo scor-
so mese di novembre sono venuti nella
nostra scuola alcuni ragazzi che hanno
presentato un progetto di volontariato
per chi non aveva debiti da recuperare.
Ho voluto aderire a questo progetto
perché mi è sembrata una buonissima
idea e così mi sono inserita nella realtà
di utilità sociale a me più vicina.

La cosa più bella che ho notato qui
in Cooperativa è l’ambiente. Nono-
stante i problemi le persone sono mol-
to felici ed è bello parlare con tutti.

Impegni permettendo, in un prossi-
mo futuro penso di poter tornare qui
dedicando qualche pomeriggio. Termi-
nato il liceo invece, di sicuro frequente-
rò l’università per poi, forse, scegliere
come indirizzo la psicologia.

Anche Chiara dice di aver conosciu-
to la Cooperativa grazie alla sua cate-
chista. Ricordo che un sabato al mese -
aggiunge - ci coinvolgeva nel portarci
qui ad affiancare i volontari.

Ultimamente invece ho voluto imi-
tare mio fratello che ha iniziato a fre-
quentare Millemani un po’ più spesso e
così, appena c’è stata la possibilità di fa-
re volontariato ho scelto di venire qui.

Questa occasione ci è stata offerta
dalla pausa didattica: dal momento che
a scuola non si va avanti col program-
ma, chi non ha debiti ha così potuto
scegliere di aderire a questo progetto.

Sono qui innanzitutto per provare
una nuova esperienza di lavoro insieme
alle persone che si trovano in difficoltà
con l’intento di aiutarle e, appunto, fare
volontariato.

Considerando il fatto che qui ci sono
persone con problemi sulle spalle, mi
aspettavo di inserirmi in un ambiente
“serioso” ed invece ho riscontrato che
è un ambiente molto bello e solare.

Per il mio futuro, oltre a pensare di
frequentare ancora la Cooperativa, so-
gno di diventare scrittrice.

Davide ha conosciuto l’esistenza
della Cooperativa tramite alcune cono-
scenze. L’anno scorso - aggiunge - ho
saputo che qui si aveva modo di fare
volontariato e, dal momento che vole-
vo rendermi utile, durante il mese di
giugno sono venuto qui qualche volta...
e mi sono trovato veramente bene.

Ora invece sapendo che mia sorella
in alternativa alla settimana di pausa
scolastica ha scelto di fare volontariato,
ho voluto aggregarmi.

A me piace stare qui perché nono-
stante i piccoli e facili lavori, ti accorgi
di renderti utile verso chi ha più biso-
gno e si trova in difficoltà: una sorta di
solidarietà verso chi non è fortunato
come noi.

All’interno della Cooperativa ho no-
tato uno spirito di familiarità, che ti fa
sentire inserito in un gruppo - non tan-
to di quelli che lavorano - ma un grup-
po di persone che si aiutano a vicenda.

So che lo studio mi occuperà tanto
tempo ma, se mi capiteranno altre oc-
casioni, non mancherò di ritornare per-
ché trovo sia un bel modo per spende-
re il proprio tempo libero.

VOLARE, OH OH... Tutti insieme appassionatamente!
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I giovani che si sono inseriti in Cooperativa lo scorso mese di febbraio 

FORMAZIONE. E’ stato organizzato per i volontari e i responsabili

Un corso molto positivo
Oltre ad essere stato un corso inte-

ressante, è stato senza dubbio molto po-
sitivo, quello organizzato e condotto
dalla nostra esperta Luana Serrano che,
coadiuvata dal presidente Raffaele Spe-
rati, ha potuto snocciolare argomenti
delicati, cercando quelle soluzioni che
senza dubbio in futuro ci aiuteranno a
capire e affrontare eventuali situazioni o
problematiche particolari.

Il corso, rivolto esclusivamente a vo-
lontari e responsabili della Cooperativa,
si è sviluppato in tre serate durante le
quali si è registrata un’attiva partecipa-
zione da parte di tutti.

Comunicazione, comportamento,
disabilità, lavoro, bisogni, esigenze, figu-
re, ruoli, obiettivi, cooperazione... questi
in definitiva gli argomenti trattati che,
con molta probabilità, verranno raccolti
in uno speciale opuscoletto.

La relatrice, concludendo gli incon-
tri, ha ribadito il concetto che questo
corso ha voluto soprattutto sensibilizza-
re le persone che frequentano la Coope-
rativa ponendo attenzione alle esigenze
dei ragazzi e alle relazioni interpersonali
per uno sviluppo personale e professio-
nale e una conseguente crescita positiva
della struttura stessa.

Dopo il corso ognuno di noi, seppu-
re abbia capacità diverse e differenti mo-
di di proporsi, sicuramente saprà porta-
re in Cooperativa il proprio contributo
per un tenore di vita sempre più sereno.

Mercoledì 20 giugno per i ragazzi
della Cooperativa è stata una giornata
completamente diversa dal solito. In-
fatti, in sostituzione delle quotidiane
ore lavorative, per loro è stata apposi-
tamente organizzata un’escursione a
Volandia, uno spettacolare museo si-
tuato nei pressi della Malpensa, nel
quale si possono ammirare numerosi
velivoli: dai primordiali elicotteri ai
più sofisticati aerei supersonici.

Dopo la visita guidata e il pranzo,
l’allegra comitiva si è intrattenuta sulle
numerose postazioni di volo simulato
divertendosi in modo veramente esa-
gerato con tanta adrenalina in corpo.



EVENTO. Tutto okay nel tradizionale appuntamento di Primavera 

Un’altra gita riuscitissima!
CONCORSO. E’ terminato lo scorso mese di marzo 

“L’associazione del cuore”

La gita di Primavera risulta essere sem-
pre un vero e proprio evento atteso e desi-
derato da tutti: una giornata durante la
quale si ha modo di condividere, socializ-
zare e di stare bene insieme scoprendo le
bellezze artistiche delle città e, soprattutto,
le bellezze interiori di ciascuno di noi. Una
giornata che, anche col passare degli anni,
nei nostri pensieri rimarrà incancellabile.

Grazie al buon Dio, anche quest’anno
siamo stati agevolati dalla bella giornata di
sole che, già di buon mattino, ha illumina-
to i nostri sorrisi.

Meta di quest’anno è stata la meravi-
gliosa città dei Gonzaga, ovvero: Mantova
coi suoi palazzi, i castelli, le chiese, le piaz-
ze e... la sbrisolona. (Il terremoto registra-
to in quella zona non ha ostacolato la no-
stra iniziativa anche se, siamo stati col fia-
to in sospeso fino all’ultimo momento).

Il programma di quest’anno ci ha rega-
lato anche un bellissimo pomeriggio pas-
sato presso un agriturismo di Moglia dove
abbiamo avuto modo - oltre al pranzo - di
visitare gli animali della fattoria e il “Mu-
seo di Antica Civiltà Contadina” che ci ha
permesso di effettuare un tuffo nei ricordi
del passato. In seguito i ragazzi si sono di-
vertiti sfidandosi in avvincenti gare di tiro
con l’arco e con la fionda.

Il ritorno ha inoltre permesso la sosta
a Desenzano del Garda dove abbiamo po-
tuto consumare la cena in un ambiente ve-
ramente bello e romantico al termine del-
la quale si sono svolte le premiazioni dei
tornei con i premi generosamente offerti
dal Csv di Villanova.

INTERNET

Probabilmente molti di voi si chiederanno se il nuovo
sito della Cooperativa viene visitato e chi sono in effetti i
suoi fruitori. A questo proposito riportiamo il grafico e al-
cuni dati che rappresentano la presenza dei visitatori da lu-
glio a dicembre del 2011.

In questi sei mesi, si sono registrati 355 contatti.
Il tempo medio di ciascun “navigatore” è stato di 2 mi-

nuti e 33 secondi.

Il 70,42 per cento dei collegamenti sono stati eseguiti da
visitatori nuovi mentre il 29,58 è la percentuale dei visita-
tori “abituali”.

La curiosità maggiore viene fornita dalla provenienza
dei contatti. In dettaglio, scopriamo che, sempre nel sud-
detto periodo, 348 sono stati i contatti fatti in Italia (da Mi-
lano, Napoli, Roma, Bologna, Ancona...); 3 dagli Stati Uni-
ti; 2 dalla Russia; 1 dalla Germania e 1 dal Regno Unito.

Notizie e curiosità dal nostro sito

Si è recentemente conclusa l’avven-
tura organizzata dal Giornale di Vimer-
cate intitolata “Vota l’associazione del
cuore” alla quale anche noi della Coo-
perativa Millemani abbiamo preso par-
te. Un vero e proprio concorso al quale
ci siamo iscritti con lo spirito decuber-
tiano: “l’importante è partecipare” e
con l’intento principale di riuscire a far-
ci conoscere maggiormente. Se poi la
vicenda fosse stata maggiormente sen-
tita dai lettori bernareggesi, forse, gra-
zie ai proventi messi in palio, avremmo
potuto sviluppare anche un progetto di
volontariato e di solidarietà.

In verità, l’iniziativa prevedeva la
raccolta di coupon ma, nel corso di
questi mesi, nelle due edicole del paese
le schede raccolte non hanno superato
il numero delle dita di una mano. Il
maggior contributo (450 voti) è stato
raccolto all’interno della Cooperativa.
Mentre ai nostri edicolanti va comun-
que riconosciuta la disponibilità e l’im-
pegno profusi nell’aiutarci, rivolgiamo
un vivo ringraziamento a tutti coloro
che hanno partecipato attivamente.
Concludendo, riportiamo qui di segui-

to alcune frasi trovate scritte sulle sche-
de e che, secondo noi, risultano essere
tra le più significative. Le pubblichiamo
condividendo gli stessi pensieri.

“Sono orgogliosa che nel mio
Comune ci sia un’associazione at-
tiva”.

“Sembra di essere in una fami-
glia: ragazzi, volontari e dipendenti
collaborano in armonia”.

“Associazione insostituibile per
il nostro territorio: umanità e umiltà
unica!”.

“E’ un posto dove sono tutti
uguali”.

“Una piccola-grande realtà che

opera con le proprie forze a favore
dei diversamente abili”.

“Un’associazione che si avvale
del solo aiuto dei volontari e che
opera per le persone disagiate, va
aiutata in tutti i modi!”.

“Grazie agli umili che aiutano i
nostri ragazzi”.

“La Cooperativa: i miei amici, la
mia vita, il mio mondo”.

Comunque sia, al di là dei risultati
ottenuti, non ci rimane che trarre una
conclusione: per tutti noi, l’associazio-
ne del cuore rimane e rimarrà sempre...
la Cooperativa Millemani!

Il signor Stefano dell’edicola di piazza Repubblica. Qui sotto, il logo dell’iniziativa

Il grafico che identifica con una panoramica i contatti verso il sito della Cooperativa da luglio a dicembre 2011


