
PRESENZE. Una settimana in Cooperativa per i ragazzi del Liceo Agnesi di Merate

Un’esperienza di volontariato sociale

INCONTRO. In Cooperativa lo scorso mese di gennaio non solo per lavorare

Un pomeriggio con don Davide...doBrasil

Beatrice, Silvia, Giulia, Alessandro
e Matteo sono i nomi dei cinque stu-
denti che frequentano il terzo anno
del Liceo Agnesi di Merate e che, du-
rante la settimana di recupero delle at-
tività scolastiche, hanno scelto di im-
pegnare un po’ del loro tempo per
“provare un’esperienza di volontaria-
to, per mettersi in gioco, essere felici e
in pace con se stessi”.

E così, per la terza volta, anche que-
st’anno alcuni studenti del liceo mera-
tese - non occupati nel recupero delle
materie - hanno scelto di aderire a
questo progetto proposto dalla scuo-
la, frequentando la nostra Cooperati-
va. Impegnare solo qualche ora per
svolgere alcuni piccoli lavori ci si ren-
de effettivamente conto dell’aiuto che
si offre a chi è più sfortunato e si trova
in difficoltà.

Ed è proprio con questi piccoli ge-
sti che, grazie soprattutto alla genero-
sità e disponibilità dei volontari, si ga-

rantisce la gestione e la continuità di
una struttura socialmente utile.

Ma ora, non ci resta che ringraziare
i ragazzi che ci sono stati d’aiuto augu-

rando loro un futuro ricco di soddisfa-
zioni, con la speranza che questa bre-
ve esperienza li abbia arricchiti inte-
riormente.
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PRO MANOSCRITTO - A CURA DI DOMENICO CAROZZI

IN PRIMO PIANO

Lo scorso mese di gennaio è stato diramato un
comunicato indirizzato a tutti i portatori di 
interesse della Cooperativa per informarli su una
serie di incontri organizzati - come dichiarato 
nella motivazione - con lo scopo di raccogliere
utili informazioni per un’analisi della situazione
attuale e per la stesura di un piano di attività
per i prossimi due anni.
Queste le date degli incontri:
giovedì 30 gennaio, dalle ore 16 alle 16,30
per i Volontari;
martedì 4 febbraio dalle ore 11 alle 11,30 e giovedì
13 febbraio dalle 16 alle 16,30 per i Tirocinanti;
giovedì 20 febbraio, alle 14
per i genitori dei Tirocinanti
e lunedì 24 febbraio, ore 21, per i Soci.
I dati e le informazioni raccolte durante questi 
incontri saranno discussi in un incontro
con il Comitato di Gestione.

Quattro incontri per un piano biennale

È rimasto in Cooperativa l’intero
pomeriggio non solo per lavorare ma,
soprattutto, per incontrare ragazzi, di-
pendenti e volontari e per i quali ha
avuto parole di incoraggiamento, di
sostegno e d’augurio per gli impegni
da affrontare durante il nuovo anno
appena iniziato.

Così don Davide D’Alessio, di ri-
torno dal Brasile per una breve vacan-
za ‘italiana’ che si è protratta fino a do-
menica 26 gennaio, ha portato anche
nel nostro ambiente la sua saggezza,
la sua gioia e la sua serenità. Al termi-
ne, in sua compagnia, è stato quindi
organizzato un piccolo rinfresco con
l’aggiunta di strabilianti e gustosissi-
mi turtej preparati dalla mitica Luigia,
al quale hanno felicemente aderito
tutti, suggellando il lieto incontro.

IN BREVE   -   IN BREVE   -   IN BREVE   -   IN BREVE   -   IN BREVE

LA FESTA
DELLO SPORT

Per domenica 25 maggio è in pro-
gramma la quinta edizione della gran-
de Festa dello Sport, organizzata dalla
VIBE Brianza presso il CTL3: una
manifestazione benefica rivolta so-
prattutto a favore della nostra Coope-
rativa.

L’evento vedrà la partecipazione di
numerose società sportive che orga-
nizzeranno tornei di calcio, pallavolo,
pallacanestro, tennis e rappresenta-
zioni di aikido, breakdance, danza
classica, moderna e hip-hop, difesa
personale, ginnastica artistica, karate,
kick boxing, pilates, spinning, ecc.,
ecc...

La giornata sarà inoltre allietata da

numerosi altri eventi tra i quali, que-
st’anno, si prevede anche la partecipa-
zione dei nostri ragazzi che senza dub-
bio si cimenteranno in qualche partita:
la bellezza dello stare insieme e di fare
sport, senza dubbio renderà favolosa
la nostra giornata!

I PREPARATIVI
PER LA GITA

Come ormai è risaputo, i mesi di
febbraio e marzo sono particolarmen-
te indicati per progettare e program-
mare la tradizionale gita annuale. I pre-
parativi sono piuttosto minuziosi e ben
mirati affinché possano garantire che
tutto si svolga nel migliore dei modi.

La meta di quest’anno è ancora top
secret anche se il nome di qualche lo-

calità è già sulla bocca di tutti.
Da alcune indiscrezioni sembra pe-

rò che la data stabilita sia il prossimo
31 maggio: vabbè, chi vivrà, vedrà!

PREGHIERE
DA FATIMA

Fra qualche giorno una nostra ca-
rissima volontaria si recherà in Porto-
gallo e più precisamente a Fatima per
“ricaricarsi” e per trascorrere un pe-
riodo di riflessione e di preghiera.

Durante questa permanenza, in
uno dei santuari mariani più famosi al
mondo, il ricordo e il pensiero ai ra-
gazzi, ai volontari, ai dipendenti e a
tutti quelli della Cooperativa ci è stato
espressamente garantito.

Grazie di cuore! Una parziale veduta dell’incontro tenutosi con i Volontari



A DICEMBRE. L’arrivo di Babbo Natale e il pranzo natalizio

Tradizionali appuntamenti
AD AICURZIO. Ragazzi e volontari riabbracciano padre Andrea 

Una gradita visita a sorpresa
Per la nostra Cooperativa il mese di dicembre

2013 è stato caratterizzato da un paio di eventi
particolari. Nonostante siano ormai classificati
tra le tradizionali iniziative, la loro programma-
zione e il loro compimento suscitano sempre e
comunque tanto stupore, meraviglia e gioia. Si
tratta dell’arrivo a sorpresa di Babbo Natale che,
nonostante la crisi, per la gioia di tutti anche que-
st’anno ha portato un sacco di dolci.

Sabato 21 dicembre invece, presso il salone
dell’oratorio di Bernareggio si è tenuto il pranzo
natalizio al quale sono stati invitati ragazzi, di-
pendenti, volontari e benefattori. Oltre ai cento
commensali da segnalare la presenza del Grup-
po Alpini che si è prodigato con generosità nei
lavori di cucina e nel servizio ai tavoli. Altra
grande novità la presenza del giovane mago pre-
stigiatore Ale che, tra una portata e l’altra, si è
esibito proponendo alcuni giochi suscitando in
tutti noi tanto stupore.

Appena giunta notizia è bastato un veloce gi-
ro di quei messaggi coi quali la telefonia moder-
na ti permette di raggiungere subito chiunque e,
in men che non si dica, una quarantina di perso-
ne si sono ritrovate presso il salone dell’oratorio
di Aicurzio.

A originare l’impensata e non programmata
adunata di ragazzi e volontari della Cooperativa,
la graditissima visita del carissimo padre Andrea
che casualmente, domenica 29 dicembre si tro-
vava a passare dalle nostre parti.

E così, dopo qualche minuto di attesa ci sia-
mo felicemente ritrovati.

Durante l’incontro, oltre a baci, abbracci,
strette di mano e scambi di auguri, ci è stata im-
partita una speciale benedizione da estendere al-
le nostre famiglie seguita infine da un frugale rin-
fresco.

Immancabile la foto di gruppo per immorta-
lare il felicissimo avvenimento.

Babbo Natale in Cooperativa posa insieme a ragazzi e volontari. Sotto: alcune
immagini del pranzo natalizio con il mago Ale, gli Alpini e la grande tavolata.

INIZIATIVA

“In Cooperativa”
è il titolo di una nuova iniziativa 
che viene proposta solo ed esclusivamente
a tutti i ragazzi tirocinanti.
Si tratta di un concorso di disegno
a tecnica libera (pastello, matita, cera,
carboncino, tempera, olio, ecc...),
su fogli e formati liberi.
Ecco il regolamento: ogni partecipante 
potrà consegnare un solo disegno.
Gli elaborati dovranno essere consegnati
in ufficio entro il mese di aprile.
Il nome e cognome dovranno comparire
sulla parte posteriore del foglio.
Una giuria esperta valuterà le opere e,
a insindacabile giudizio,
decreterà il vincitore.
In palio un favoloso premio a sorpresa.

Un disegno per il concorso


