
PALLAVOLO. Al decimo “Memorial Elisa Ronchi” disputato lo scorso mese di luglio 

Millemani si riaggiudica il torneo

MANOVRE. In un prossimo futuro si svolgeranno i lavori di sistemazione del capannone

Un progetto per dare nuovi servizi

La nostra rappresentativa di pallavo-
lo merita a pieno titolo gli onori di que-
sta prima pagina perché, anche que-
st’anno, si è aggiudicata il torneo estivo
con un incredibile ruolino di marcia
che ha fatto registrare risultati positivi
in quasi tutti gli incontri.

Il torneo, che si disputa presso l’ora-
torio maschile san Mauro, è giunto que-
st’anno alla decima edizione ed è intito-
lato alla memoria di Elisa Ronchi.

La nostra formazione, dopo le pri-
me partite di qualificazione affrontate
senza grossi clamori, durante le semifi-
nali e le finali si è invece vista circonda-
ta da alcuni aficionados che hanno so-
stenuto con calore e affetto i propri be-
niamini.

La finale al cardiopalma ha riservato
molte emozioni soprattutto in virtù del
punteggio altalenante e in bilico sino al-
l’ultimo istante. Il campo però ha dato
ragione alla nostra squadra che si è ag-
giudicata “la bella” e con essa il torneo,
riconfermando così il titolo di campio-
ni vinto l’anno scorso.

Grande la soddisfazione da parte di

tutti per aver guadagnato ancora un tro-
feo da esporre in bacheca e per aver ri-
cevuto una favolosa magnum di cham-
pagne con la quale si è potuto felice-
mente brindare.

Questi i componenti della nostra

formazione: Lorenzo Brivio, Matteo
Corno, Diego Carozzi, Sergio Carozzi,
Andrea D’Alessandro, Davide Del Sor-
bo, Alessandro Doglio, Marco Ghezzi,
Maurizio Mainetti, Davide Redaelli e
Leonardo Ascorti (arbitro).
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PRO MANOSCRITTO - A CURA DI DOMENICO CAROZZI

Ormai la notizia è trapelata e le
grandi manovre per la sistemazione
di una parte dell’interno della Coo-
perativa hanno preso ufficialmente il
via già dallo scorso mese di luglio.
Ad onor del vero però, non sappiamo
con precisione quando effettivamen-
te avranno inizio i lavori. Fatto sta
che, comunque, i progetti sono già
stati ben definiti e approvati dall’in-
tero Consiglio.

Per saperne di più abbiamo chie-
sto al presidente Raffaele Sperati di
illustrarci la situazione con l’augurio
che tutto si compia senza problemi.

“La necessità di avere sempre più bi-
sogno di spazi per nuovi servizi e nuove
attività - afferna il presidente - ci co-
stringe ad una soluzione che prevede la
realizzazione di un angolo mensa e di un
soppalco sul quale troverà spazio il nuo-
vo ufficio.

Ci siamo così rivolti ad un bravo pro-
fessionista del paese, l’arch. Marco De-
stro che, oltre ad avere realizzato il pro-
getto ha saputo individuare i giusti ma-
teriali (metallo e legno) di quella che sen-
z’altro risulterà essere una struttura a dir
poco innovativa.

Se tutto l’iter burocratico andrà a
buon fine - conclude il presidente pale-
sando un buon ottimismo - contiamo di
realizzare i lavori entro la fine dell’an-
no”.
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EVENTO

A contorno della tradizionale corsa
ciclistica “Trofeo Lampre” che ogni an-
no, all’interno della Sagra, si disputa sul-
le strade cittadine, domenica 16 settem-
bre nel cortile della casa parrocchiale è
stata allestita un’interessante mostra di
fotografie e biciclette da corsa d’epoca
curata dal prestigioso team del ciclismo
professionistico. In questo ambito e, su
gentile invito, è stata allestita anche la
nostra postazione per pubblicizzare
l’attività che abbiamo da poco intrapre-
so. Non ci resta che porgere un vivo rin-
graziamento alla Lampre per averci for-
nito l’opportunità di mostrarci ai nume-
rosi visitatori intervenuti.

Nell’immagine, lo staff della Lampre in
posa davanti alla postazione di “Milleruote”. 

Il nostro “stand” alla mostra della Lampre
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COMMENTO. Il punto sulla situazione dei ragazzi inseriti in Coop

Un biennio in crescendo!
PODISMO. Nella corsa Monza-Resegone presente anche Millemani

Una singolare partecipazione

INIZIATIVA

E’ stata un’iniziativa
molto simpatica
e positiva quella di aver
proposto a tutta
la nostra... truppa
un pranzo conviviale
con il quale dare
il benvenuto alle
prossime vacanze estive.
E così, giovedì
28 giugno, una trentina
di persone si sono
ritrovate in quel della
“Risotteria”
di via Matteotti
per una pausa pranzo
diversa dal solito.

Una pausa pranzo diversa dal solito
PRE-FERIE

Nella calda sera di martedì 7 ago-
sto, prima dell’agognata chiusura esti-
va della Cooperativa, il gruppo di vo-
lontari accorso per dar man forte nei
diversi lavori di packaging, ha potuto
rinfrescarsi con il classico frutto dell’e-
state e cioè con l’anguria, gentilmente
offerta dal nostrano Gruppo Alpini.

I cocomeri sono infatti stati regala-
ti ai nostri “bocia” per aver contribui-
to nei lavori di riordino presso Moglia,
uno dei Comuni del Mantovano re-
centemente colpito dal terremoto.

L’anguriata è stata così un altro
modo per socializzare e per ritempra-
re il fisico dopo le caldissime e umide
ore di lavoro.

Anguriata all’insegna delle Penne Nere

Lo scorso mese di giugno le luci della
ribalta regionale hanno illuminato anche la
nostra Cooperativa Millemani che, per la
prima volta, ha preso parte con una pro-
pria formazione all’importante corsa po-
distica notturna “Monza-Resegone”.

Gara dai grandi numeri per la 52esima
edizione che ha visto al via ben 266 for-
mazioni, ciascuna composta da tre atleti,
per un totale di 798 podisti che, partendo
dall’Arengario di Monza hanno poi rag-
giunto la Capanna Alpinisti Monzesi sul
Resegone.

Alla spettacolare e durissima competi-
zione anche la Millemani Onlus Bernareg-
gio ha così avuto una propria squadra for-
mata da Michele Bramati, Marco Panizza-
ri e Roberto Vegetti che, con onore, si so-
no classificati al 177° posto, facendo regi-
strare i seguenti tempi: Monza-Erve in ore
4,9'35''; Erve-Capanna h 1,30'05'' per un
tempo totale di ore 5,39'40''.

Dopo questa singolare partecipazione,
ragazzi, dipendenti e volontari hanno in
seguito avuto modo di complimentarsi e
ringraziare i “tre moschettieri” che, oltre
ad aver portato in Cooperativa la loro cop-
pa, con questa iniziativa hanno contribui-
to a promuovere maggiormente l’immagi-
ne della nostra bella realtà.

Nella foto sopra,
la formazione
della 
Cooperativa
Millemani
composta da
Bramati,
Panizzari e
Vegetti,
al momento
della partenza.
Qui a fianco,
durante
una fase
del percorso.

La Cooperativa Millemani da anni
accoglie al suo interno diverse tipologie
di persone in situazione di disagio con lo
scopo di formarle, affinché  siano in gra-
do di entrare autonomamente nel mon-
do del lavoro. Negli ultimi anni, a causa
delle grosse difficoltà che sta affrontan-
do la nostra società, il numero di perso-
ne che bussano alla porta della nostra
struttura è aumentato notevolmente.
Questo implica che la Cooperativa Mil-
lemani attui uno sforzo maggiore per
fronteggiare un numero crescente di ri-
chieste di inserimento.

Negli ultimi due anni, come mostra il
grafico riprodotto qui a fianco, la Coo-
perativa ha soddisfatto diverse richieste,
incrementando considerevolmente il
numero di tirocinanti presenti nella
struttura. Il primo segno di crescita si
verifica a settembre 2011, con l’aumen-
to di quattro unità rispetto alla fine del-
l’anno precedente. Da qui in avanti il nu-
mero di tirocinanti è destinato ad au-
mentare costantemente, infatti nel tri-
mestre successivo si riscontra l’aumento
di altre quattro unità, crescita che si ripe-
te nuovamente anche nel 2012.

Ciò che permette alla Cooperativa
Millemani di fronteggiare tali richieste è,
innanzitutto, la propria attività che resi-
ste e accresce notevolmente nel tempo,
permettendo alla struttura di mantenere

Il grafico evidenzia lo sforzo compiuto da Millemani in quest’ultimo biennio, nell’accogliere
un numero crescente di persone in stato di disagio. 

un ruolo attivo sul territorio. Inoltre, di
grande rilevanza è l’impiego di numero-
se risorse e molteplici energie messe in
atto da tutti i componenti della struttura,
e la presenza costante di un’educatrice
che affianca gli utenti nel loro percorso
di crescita personale e professionale.

Il periodo che stiamo affrontando è

piuttosto difficile, ma con molti sforzi
riusciamo a portare avanti i nostri pro-
getti, rappresentando un punto di riferi-
mento per il nostro territorio. Nella spe-
ranza di lasciarci al più presto alle spalle
questo periodo di crisi, la Cooperativa
Millemani proseguirà attivamente nel
suo operato.


