
IN VISITA. Una ventina di ragazzi della scuola media per toccare con mano una realtà

“La grande bellezza”è in Cooperativa
Venerdì 23 maggio scorso, alle ore 21, una

ventina di ragazzi e ragazze di seconda media, ac-
compagnati da Francesco, Martina e Cristian,
hanno letteralmente invaso la Cooperativa. Per
meglio capire lo scopo di questa iniziativa, abbia-
mo così rivolto alcune domande a Francesco.

Perché siete venuti in cooperativa?
Siamo venuti in cooperativa perché uno

dei temi che abbiamo trattato quest’anno
coi ragazzi è stato quello della “bellezza
della diversità”.

Avete seguito un progetto specifico?
Chiamarlo progetto è una parola gros-

sa, per noi educatori dell’ultimo minuto.
Comunque abbiamo provato a discutere
del tema della diversità (e anche della bel-
lezza) coi ragazzi nei gruppi, dopodichè
abbiamo visto insieme il film “Si può fare”
con Claudio Bisio, che racconta proprio
una di queste prime esperienze di coopera-
tiva per persone affette da disagio mentale.
E’ una storia meravigliosa, proprio perché
gli stereotipi alla fine, dopo mille problemi
e difficoltà cadono e le doti e la bellezza
nascosta di ognuno, emerge. Però un film è
un film, e avendo a disposizione, così vici-
na, una cooperativa vera e in vita come la
vostra, siamo venuti a trovarvi.

Quali sono state le impressioni dei
ragazzi?

Ad essere sincero non abbiamo avuto
ancora modo di confrontarci. Qualche im-
pressione a caldo però, posso darla.

“Ma davvero c’è gente che lavora in po-
sti così?” Questa è una frase sentita sia do-
po il film, che all’inizio della visita, prima di
iniziare a fare le attività che ci avete propo-
sto. In questa frase spero, come educatore,
ci sia lo stupore di chi ha capito che la sto-

ria narrata in “Si può fare” non è soltanto
una storia, o un sogno. O meglio, forse è
un sogno. Un sogno però che cammina
ogni giorno con le gambe di persone, mol-
to spesso volontarie, che cercano di illumi-
nare “la bellezza della diversità” anche nel-
le persone e nei contesti più impensati.
Chissà che anche i nostri ragazzi non pos-
sano diventare nuove gambe e braccia per-
ché questa storia bellissima continui.
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Quest’anno, per la prima volta, si è registrata una piccola ma bella no-
vità. Infatti, come annunciato nel precedente Giornalino, nei mesi di
marzo e aprile è stato lanciato un concorso di disegno per tutti i ragaz-
zi in tirocinio dal titolo “In Cooperativa”.
Al concorso hanno aderito otto ragazzi che hanno realizzato le loro
opere esprimendo le proprie doti artistiche con tecniche diverse: a ma-
tita, a pastello, coi pennarelli... Questi i nomi dei partecipanti: Federi-
ca, Weruska, Danilo, Morena, Angela, Paolo Besana, Daniele Bettinel-
li ed Eleonora.
La giuria, dopo un’attenta analisi ha stabilito a chi assegnare il meravi-
glioso trofeo messo generosamente a disposizione dal CSV di Villa-
nova. A tutti i ragazzi è stato consegnato un piccolo premio durante il
pranzo della gita, eccezion fatta per la vincitrice Angela che, visibil-
mente commossa e felice, ha potuto ricevere in seguito l’ambìto pre-
mio dalle mani del presidente Raffaele Sperati e dall’educatrice Luana.

Il trofeo vinto da Angela

Dopo un paio d’anni la festa della
Cooperativa, che per cause di forza mag-
giore era stata accantonata, quest’anno è
tornata in auge. E così, sabato 14 giugno
ci siamo ritrovati alle ore 11 presso il ca-
pannone di via Donizetti per assistere al-
la s. Messa celebrata dal parroco don Lu-
ca. Abbiamo voluto ringraziare e pregare
per ciò che ogni giorno ci viene dato, per
l’anno sociale trascorso e per tutti i vo-
lontari che hanno sostenuto e che so-
stengono la nostra Cooperativa. Dopo la
Messa ci siamo recati presso l’oratorio
per il pranzo, servito in modo egregio dai
nostri Alpini. Tutto il pomeriggio è poi
stato allietato da Lillo (e Greg) che, attra-
verso la musica e le loro canzoni  hanno
contribuito a rendere la festa ancor più
bella coinvolgendoci in balli scatenati ed
estemporanee esibizioni col karaoke.

14 GIUGNO. Il tradizionale appuntamento per ragazzi, dipendenti, volontari e familiari

Una spettacolare festa nella festa



Organizzata dalla VIBE Brianza
presso il CTL3, domenica 25 maggio si
è tenuta la quinta edizione della Festa
dello Sport, una manifestazione bene-
fica rivolta a favore di: Cooperativa
Millemani, Centro Aiuto alla Vita, Ora-
torio e Gruppo Alpini.

Quest’anno oltre alla partecipazione
di numerose società sportive che han-
no disputato tornei di ogni genere e
sciorinato rappresentazioni di aikido,
breakdance, danza classica, hip-hop,
difesa personale, ginnastica artistica,
karate, kick boxing, pilates, spinning,
ecc., c’è stato un grande evento sporti-
vo che ha visto impegnati i nostri ra-
gazzi (unitamente ai giovani del vivaio
di Vimercate) in una coinvolgente par-
tita al pallone.

Prima di scendere in campo il pro-
gramma prevedeva però una scorpac-
ciata di patatine fritte e di cotolette alla
milanese da consumare in compagnia
sotto il tendone-ristorante per... socia-
lizzare e incamerare energie.

Poi più tardi Marian, Danilo, Danie-
le Bettinelli, Daniele Maggioni, Valerio
e Giuseppe, accompagnati da Federica,
che nella circostanza ricopriva le vesti
di CT, hanno dato vita ad un incontro
spettacolare che nemmeno il Real Ma-
drid se lo sogna!

Al termine dell’incontro (tralascia-
mo il risultato...) tutti i ragazzi sono
stati premiati con “medaglia al valore”
dal mitico Pierino Prati, ex giocatore
del Milan e della Nazionale. Ai ragazzi
è stata infine regalata la maglietta di
Millemani da loro indossata, a ricordo
di una giornata memorabile.

31 MAGGIO. Gita annuale all’insegna dello stare bene insieme visitando bei posti

Nella terra del Parmigiano Reggiano
QUINTA EDIZIONE. In campo anche i ragazzi della Cooperativa  Millemani

Una Festa dello Sport... da sballo!

Dopo il giornaliero conto alla rovescia
scandito dai nostri ragazzi, finalmente è ar-
rivato il fatidico giorno della tanto agogna-
ta gita annuale. Meta di quest’anno: il ca-
stello di Torrechiara, Langhirano e Parma.

E così, sabato 31 maggio la nostra co-
mitiva (50 persone) si è data appuntamen-
to di buon mattino per un’altra avventura
da vivere insieme. I volti sereni e sorriden-
ti erano i presupposti che lasciavano presa-
gire come sarebbe stata la nostra giornata.

Dopo aver fatto una breve sosta all’au-
togrill, come da programma siamo giunti
al castello di Torrechiara dove la nostra
guida ci attendeva. Con simpatia e cordia-
lità siamo stati catapultati nella storia at-
traversando le numerose e variopinte
stanze del maniero. Al termine della visita
non poteva mancare la tradizionale foto di
gruppo dopo la quale ha fatto seguito la
partenza per il pranzo consumato presso
un agriturismo della zona.

Nel pomeriggio invece abbiamo avuto
la possibilità di visitare un caseificio e di
apprendere le varie fasi di lavorazione del
famoso Parmigiano Reggiano. Un genero-
so spuntino a base di formaggi, salumi,
prosciutto e tartine di ogni tipo ha suggel-
lato la nostra visita. A ricordo della bella
giornata è stato donato a tutti il tipico col-
tello taglia-grana.

Durante il ritorno (scortati da una pat-
tuglia dei vigili) abbiamo avuto la possibi-
lità di varcare con il pullman la zona pedo-
nale di Parma per una breve sosta che ci
ha consentito di visitare il Duomo.

I canti a squarciagola e il clima festoso
ci hanno poi accompagnati sino al termi-
ne della giornata. Ora, rimangono i com-
menti e i ricordi di quei momenti passati
in amicizia e serenità...


