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PRO MANOSCRITTO - A CURA DI DOMENICO CAROZZI

IN PRIMO PIANO. Lo scorso 28 luglio la Giunta Esposito ha incontrato il nostro CdA

A tu per tu con l’Amministrazione comunale

Lo scorso 28 luglio si è svolta all’interno
della nostra sede un’importante riunione
che ha visto l’incontro tra i componenti del
Consiglio di Amministrazione della Coope-
rativa con i nuovi amministratori comunali.
Erano presenti il sindaco Andrea Esposito,
il vicesindaco Paola Brambilla e l’assessore
ai Servizi sociali Jamila Abouri.

Durante la seduta sono state messe sul
tappeto numerose proposte, idee e unità di

intenti tra cui spicca:
- la necessità di rendere operativa la deli-

bera del dicembre 2013 per la manutenzione
dei parchi giochi;

- il contributo comunale per la sommini-
strazione dei pasti ai nostri tirocinanti;

- il sostegno del sindaco a favorire l’in-
contro tra le aziende del territorio e la Mille-
mani.

Il primo riscontro lo abbiamo avuto in

questi giorni, con la conferma che avremo a
disposizione 500 pasti gratuiti, aprendo così
la porta ad un nuovo servizio per i nostri
“ospiti”.

Da parte dell’assessore Jamila Abouri ab-
biamo anche ottenuto il suo personale sup-
porto professionale nell’ambito della comu-
nicazione al fine di ottenere nuove commes-
se di lavoro e favorire l’incontro con nuovi
volontari.

MODIFICHE

Dopo alcuni piccoli spostamenti
avvenuti all’interno della nostra sede
lo sorso mese di settembre, a ridos-
so della parete nord è stato ricavato
un nuovo spazio produttivo.

Si tratta di quattro postazioni di
lavoro dove le persone impegnate
dovranno minuziosamente assem-
blare, con la dovuta delicatezza e
precisione, i diversi elementi che
compongono schede elettroniche.

Un nuovo impegno che, somma-
to agli altri tipi di lavoro già collau-
dati da tempo, si spera porti buoni
frutti.

Una nuova postazione di lavoro

LA SFIDA

È nata quasi sul ridere ma poi, si è tra-
sformata in una vera e propria sfida
quella lanciata dai ragazzi della Coope-
rativa per testare la propria forza con il
confronto a braccio di ferro.

Coadiuvati e spronati da Raffaele, si
sono così affrontati nel rispetto delle re-
gole tra ilarità generale e tifo infernale.

Anche se le foto qui pubblicate non
risultano essere di ottima qualità, costi-
tuiscono comunque la testimonianza di
un momento ludico organizzato in Co-
operativa. E così, dopo le diverse sfide, il
verdetto finale ha stabilito che il più for-
te di tutti è Mario Rancati!

Il più forte di tutti è superMario!

CONCORSO

Tra le iniziative più singolari svolte
sinora all’interno della nostra sede,
spicca senza dubbio quella del concor-
so intitolato “Totomondiale” rivolto ai
ragazzi delle scuole medie che quest’e-
state hanno frequentato la Cooperati-
va per dedicarsi al volontariato. Duran-
te le partite di calcio dei mondiali dis-
putati in Brasile, sono infatti state rac-
colte le previsioni dei ragazzi: Colom-
bia, Francia, Olanda, Costarica, Argen-
tina, Belgio, ecc. ecc. ma... solo uno di
loro, il bravo Davide Gritti, ha saputo
azzeccare il nome della squadra vinci-
trice (la Germania) aggiudicandosi co-
me premio un bellissimo portafoglio.

Davide Gritti vincitore del Totomondiale

NOVITÀ. Per la prima volta il nostro informatore viene distribuito su larga scala

Millemani:una realtà da conoscere
Per meglio farsi conoscere, la Cooperativa Millemani ha

deciso di aumentare la tiratura del suo storico Giornalino
che per la prima volta raggiunge i bernareggesi nelle loro
case. Il Giornalino informa, presenta l’attività della Coope-
rativa e da questa edizione vuole rappresentare un invito -
rivolto a tutti - affinché diventino parte attiva di questa im-
portante realtà sociale di Bernareggio.

Il lavoro nobilita l’uomo. Nobilita chi lo svolge e chi lo offre, se-
guendo regole di equità e pari opportunità. Perché l’uomo che si
impegna in un’attività trova il suo posto nel mondo, accanto ad
altri uomini e insieme costruiscono il loro futuro.

La Cooperativa Millemani nasce a Bernareggio nel lontano
1990 proprio per dare un posto nel mondo anche a coloro che, a
causa di alcune forme di disabilità, hanno bisogno di un luogo
protetto dove mettere a frutto le loro capacità.

Valorizzare la persona, la sua crescita e la sua socializzazio-
ne. Questi gli obbiettivi che Bruna Toso, indimenticata fonda-

trice della Cooperativa, si era posta quando diede vita a questo
progetto che resta tutt’ora un punto di riferimento non solo per
Bernareggio, ma per tutto il territorio.

Con sede in via Donizetti, la Millemani attualmente accoglie
circa 30 ragazzi disabili, inseriti grazie a tirocini e convenzioni sti-
pulate con i Comuni ed Enti sociali. Al fianco di queste persone,
la vera forza della Cooperativa sono i volontari. Donne e uomi-
ni che donano alla Millemani e ai suoi utenti un po’ del loro tem-
po svolgendo piccoli lavori di assemblaggio. Sono una risorsa vi-
tale perché garantiscono la sopravvivenza di questa realtà.

Da qualche anno è attivo anche il progetto Milleruote: un uti-
le servizio per i cittadini di Bernareggio che possono portare in
Cooperativa le loro biciclette che necessitano di riparazioni o di
una veloce revisione.

Ma Millemani significa anche amicizia, allegria, condivisione
in un clima sereno e familiare: ecco perché la Cooperativa apre le
sue porte a tutti coloro che  desiderano contribuire al progetto di-
ventando volontari.



È stata una splendida iniziativa quella
organizzata lo scorso 1° luglio per i ra-
gazzi della Cooperativa. Meta prevista: il
parco faunistico Le Cornelle situato in
Val Brembo, in provincia di Bergamo.

Anziché affrontare il solito lavoro
quotidiano, il programma di quel martedì
proponeva la partenza dalla sede alle ore
9.30 (con tre auto) e la conseguente visita
del bellissimo e attrezzatissimo parco
faunistico.

E così, dopo aver consegnato al genti-
lissimo personale della reception la docu-
mentazione che ci ha permesso l’ingresso
gratuito, in un clima di vera amicizia e fa-
voriti anche dalle buone condizioni at-
mosferiche, abbiamo potuto percorrere
in lungo e in largo tutto il tragitto che ci
ha permesso di visitare il luogo in ogni
sua parte.

Oltre all’ambiente pulito e ordinato
abbiamo notato numerose aree attrezza-
te per poter consumare il pranzo, i bar, i
punti ristoro e i servizi igienici dislocati in
diversi luoghi della struttura. Ma l’attra-
zione principale che di volta in volta de-
stava la nostra ammirazione e il nostro
stupore era nel vedere da vicino le diver-
se specie di animali: leoni, tigri, elefanti,
zebre, giraffe, ecc. Poi, verso mezzogior-
no ci siamo sistemati con le gambe sotto
il tavolo per consumare il nostro pranzet-
to portato da casa. Nel tardo pomeriggio,
dopo un altro breve giro, è seguito il rien-
tro in Cooperativa.

Dopo questa splendida avventura
possiamo affermare che la bellezza non è
stata solo quella nel vedere da vicino gli
animali ma, sopratutto, quella dello stare
felicemente insieme in una giornata che
senza dubbio ricorderemo per un bel po’.

LE CORNELLE. Martedì 1 luglio al parco faunistico non solo per ammirare gli animali

Una giornata veramente strepitosa
19 OTTOBRE. Coi ragazzi della Cooperativa per assistere alla fiaba “Fools”

Metti una sera a teatro: che trovata!

LA 6RDS. All’Autodromo di Monza per provare l’ebrezza dell’alta velocità

Tutti in pista appassionatamente

Quella messa in scena dal Gruppo
Teatro Bagai di Bernareggio, dal titolo
“Fools”, è stata una bellissima fiaba e, nel
contempo, l’iniziativa intrapresa dalla Co-
operativa, che ha voluto offrire ai ragazzi
l’opportunità di trascorrere una serata a
teatro, è stata invece una bella trovata!

Una bella idea che, nonostante si sia
trattato della prima volta, ha da subito ri-
scontrato pareri e adesioni favorevol-
mente positivi. E così, domenica 19 ot-
tobre, presso il teatro dell’Oratorio di
Villanova, schierati in prima fila, i ragaz-
zi hanno potuto assistere all’esilarante
pièce che li ha letteralmente coinvolti e
divertiti.

Gli applausi che hanno più volte sot-
tolineato il lavoro messo in scena, vanno
rivolti anche a chi ha permesso loro di
trascorrere una serata diversa dal solito.

Si chiama “6rds” (sei ruote di spe-
ranza) la manifestazione organizzata
dalla UILDM, sezione di Monza
(Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare) che quest’anno è giunta alla
28a edizione.

“Questa iniziativa - come recita il
volantino - ha lo scopo di offrire alle
persone con disabilità la possibilità di
trascorrere un’indimenticabile giornata
a bordo di potenti e voloci autovetture
e si svolge, come ogni anno, presso
l’Autodromo di Monza, uno dei circui-
ti più famosi al mondo”.

La grandiosa manifestazione, che si
è tenuta sabato 1 novembre, ha visto la
partecipazione di circa 6 mila persone
che, oltre a percorrere la pista su po-
tenti auto, hanno potuto provare diver-
se altre attrazioni come ad esempio sa-
lire sui camion dei vigili del fuoco, sulle
jeep o sulla mongolfiera e visitare i box
con gli stand di ogni genere.

Ovviamente anche noi non poteva-
mo mancare. E così, partiti di buon
mattino ci siamo diretti in quel di Mon-
za dove abbiamo potuto assaporare l’e-
brezza dell’alta velocità grazie soprat-
tutto all’amico e pilota Michele Bellot-
to che si è messo completamente a no-
stra disposizione regalandoci la gioia di
una giornata indimenticabile.

La Cooperativa Millemani è
soggetta alla revisione annuale da
parte del Ministero dello Sviluppo
Economico, preposto alla vigilan-
za sugli enti cooperativi del D.L. 2
agosto 2002.

La revisione si è conclusa il 21
ottobre scorso  con la sottoscrizio-
ne del verbale di conformità e con
le seguenti conclusioni riportate
nel documento pubblicato qui a
lato:

DAL MINISTERO
Tutto ok nella revisione annuale

Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

- RAGIONE SOCIALE MILLEMANI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
n. posizione albo nazionale   A119787 

CONCLUSIONI

55 - Giudizio Conclusivo del Revisore:
La Cooperativa MILLEMANI si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi
agisce.
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai
ruoli, lo spirito comunitario, il legame del territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.
L’ente in esame, inoltre ha assimilato quanto indicato nel 6° principio sull’alleanza Cooperativa Internazionale. Essa
coopera attivamente in tutti i modi possibili con le altre Cooperative, su scala nazionale ed internazionale.
La Cooperativa Sociale Millemani ha la capacità a giudizio della scrivente di raggiungere lo scopo e l’oggetto sociale
per i quali si è costituita.

Una bella panoramica dei box. Sotto: i nostri ragazzi in attesa di en-
trare in pista e nel riquadro, l’amico Michele con a bordo Eleonora.


