
PRANZO
DI NATALE

Come è ormai consuetudine, il
mese prossimo, e più precisa-
mente mercoledì 23 dicembre -
alle ore 12.30 - presso il salone
dell’Oratorio maschile si terrà il
pranzo di Natale al quale sono
invitati tirocinanti, dipendenti e
volontari della Cooperativa.
Oltre allo scambio di auguri, sarà
un’altra occasione per passare
insieme un pomeriggio di festa.

BILANCIO
SOCIALE 2015

Sul sito della Cooperativa, il cui
indirizzo è: www.millemani.it, è
possibile consultare il libro (in
formato Pdf), sul Bilancio Socia-
le 2015 - Anno di rendicontazio-
ne 2014. Il documento illustra le
diverse attività della Cooperativa
attraverso le relazioni interne ed
esterne, spiega i piani in atto e i
programmi futuri da adottare.
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IN BREVE

INTERVISTA. A tu per tu con l’educatrice Bianca Ravasi per alcuni consigli utili

“Aiutiamo i ragazzi a crescere!”

LETTERA.Alcune considerazioni sul libro del 25° di fondazione della Cooperativa

“Meraviglioso leggere nell’anima dei fatti”

ARCHIVIO. Il taglio del nastro all’inaugurazione ufficiale

Mostra: il “magic moment”

Da qualche tempo a questa parte e più pre-
cisamente dallo scorso mese di aprile, in Coope-
rativa c’è una bella ragazza che ha il compito di
seguire i nostri tirocinanti. Si tratta di Bianca
Ravasi, 24 anni, laureata in Servizio Sociale.
A lei rivolgiamo qualche domanda per conoscer-
la meglio e per scoprire qualcosa in più.
Come sei approdata in Cooperativa?

Sono arrivata in Cooperativa un po’ per
caso. Stavo cercando lavoro come assisten-
te sociale quando, tramite alcune conoscen-
ze, ho saputo che la “Millemani” cercava
un’educatrice per una sostituzione di ma-
ternità. Non avendo esperienze precedenti
non credevo di avere grandi possibilità, ma
ho avuto la fortuna di incontrare Luana
Serrani, l’educatrice che sto sostituendo, e il
signor Sperati che mi hanno permesso di
mettermi alla prova.
Come te la passi qui?

Decisamente bene. Il lavoro mi piace
molto e ho trovato un ambiente positivo e
accogliente. Colleghi, tirocinanti e volonta-
ri mi hanno fatto subito sentire a mio agio e
per questo li ringrazio.
Che tipo di lavoro svolgi?

Innanzitutto tengo a precisare che è in-
solito che le cooperative sociali di tipo B,
ossia quelle che si occupano di inserimento
lavorativo delle persone disabili, abbiano al-
l’interno del proprio organico una figura
educativa. Personalmente credo che sia
estremamente utile che realtà di questo tipo
prevedano un sostegno anche educativo:
quando si parla di lavoro non ci si può limi-
tare a pensare all’operatività, ci sono anche
i rapporti con colleghi e superiori che a vol-
te possono essere difficili da gestire, soprat-
tutto per persone con disabilità psichica.

Nel concreto cerco di offrire supporto
educativo ai tirocinanti della cooperativa, li
aiuto a rispettare le regole, gli orari di lavo-
ro e a gestire le relazioni con gli altri. Mi oc-
cupo inoltre di assicurare che i progetti for-
mativi personalizzati di ogni tirocinante
proseguano nel migliore dei modi e di man-
tenere i contatti con i servizi di collocamen-
to del territorio che avviano i progetti di ti-
rocinio formativo.

Quali sono le soddisfazioni e le difficol-
tà di un lavoro come il tuo?

Le soddisfazioni sono tante. La più
grande direi che è vedere come i tirocinanti

Riceviamo e volentieri pubbli-
chiamo alcune considerazioni che
si riferiscono al libro - edito lo scor-
so mese di settembre - che ripercor-
re la storia della Cooperativa Mille-
mani realizzato soprattutto grazie
agli appunti della sua fondatrice
Bruna Toso.

* * *

“Ho appena preso visione del bellis-
simo libro del ‘25° della Cooperativa
Millemani’ e a tal proposito, vorrei far-
vi giungere alcune mie piccole riflessio-
ni.

Penso che, come  per tutti gli scritti,
si debba andare all’anima di quanto vie-
ne descritto, intendo dire allo “spirito”
che ha aleggiato in tutti questi anni sia
nelle persone come negli avvenimenti,
spirito del quale è difficile coglierne la
profondità se si rimane alla superficie
del racconto in sè.

E’ un intreccio meraviglioso del qua-
le, ora, vediamo solo il rovescio e il ro-
vescio, si sa, non appaga.

Leggendolo è stato come se un fil-
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Anche questa bella immagine è sen-
za dubbio destinata ad entrare nella
storia della nostra Cooperativa. Raffi-
gura il momento magico durante il qua-
le è stato tagliato il nastro per l’inaugu-
razione ufficiale della collettiva di pittu-

ra organizzata per festeggiare il 25mo
anniversario di fondazione della Coo-
perativa presso la chiesetta dei santi
Gervasio e Protasio. Quattro le artiste
in mostra che hanno richiamato una
buona afflenza di pubblico.

mato si proiettasse nella mia mente e
mi avesse fatto rivivere q uei sentimen-
ti di fraternità, di gratitudine, di ricerca
del meglio indirizzati sul “fine” di
quanto ci si proponeva: essere ultimi
con gli ultimi.

E questo, a distanza di anni, vedo

che è tuttora vivo perché, con l’aiuto di
Dio, pur nel susseguirsi dei cambia-
menti di persone e situazioni ce la met-
tiamo tutta per “essere per loro e con
loro” tenendo conto della nostra fragi-
lità umana”.

nonna Anna

Una parziale istantanea scattata durante la presentazione
del libro e, nel riquadro, la copertina

L’educatrice Bianca Ravasi

fanno progressi dal punto di vista relazio-
nale e lavorativo. Sapere di stare aiutando
qualcuno a scoprire e potenziare le proprie
capacità mi fa sentire bene e allo stesso
tempo mi permette di migliorare.

La difficoltà più grande invece sta nel
fatto che sono giovane e con poca espe-
rienza e spesso ho il timore di non essere in
grado di gestire le varie situazioni nel  mi-
gliore dei modi. Fortunatamente posso
contare sul sostegno di Luana che si è sem-
pre resa disponibile e in più di un’occasione
mi ha dato consigli utili.

Che cosa faresti per migliorare le even-
tuali lacune che hai riscontrato sinora?

Non me la sento di parlare di “lacune”.

Come ho già detto l’ambiente della Coope-
rativa Millemani è positivo e disteso. Dopo
sei mesi che ci lavoro posso dire con cer-
tezza che tutte le persone che la frequenta-
no lo fanno mosse da ottime intenzioni. Se
proprio devo fare un’osservazione direi che
ho notato che a volte siamo talmente presi
dal lavoro che un po’ tutti dimentichiamo il
motivo per cui siamo in Millemani: l’obiet-
tivo principale della Cooperativa è quello di
aiutare i tirocinanti a crescere sia da un pun-
to di vista lavorativo sia da un punto di vista
personale perché in futuro possano essere
autonomi. Non un obiettivo propriamente
facile da raggiungere, ed è per questo che
colgo l’occasione per chiedere a tutti quelli
che frequentano la Cooperativa di conti-
nuare ad aiutarci a insegnare a questi ragaz-
zi a rispettare le regole  lavorative e  di com-
portamento cosicché possano continuare a
crescere e a imparare.
Progetti per il futuro?

Questa è una domanda difficile. Sicura-
mente vorrei continuare a lavorare nel cam-
po sociale. Non so ancora cosa mi riserva il
futuro, posso solo sperare di trovare un al-
tro posto di lavoro stimolante come lo è la
Cooperativa Millemani.

Interpretando il pensiero di ragazzi e vo-
lontari, ringraziamo Bianca per la passione
con la quale svolge il lavoro in Cooperativa e
soprattutto, per la pazienza e la disponibilità
dimostrata nel sostenere questa breve intervi-
sta. A lei, un grande augurio di un futuro pie-
no di soddisfazioni.

COSA BOLLE IN PENTOLA
Da alcune indiscrezioni, prima di andare in stampa con il Giornalino, è

trapelata un’importante notizia. Siamo infatti venuti a conoscenza che al-
cuni progetti, messi in cantiere dalla Cooperativa già da un po’ di tempo,
potrebbero finalmente prendere corpo l’anno prossimo. E così, ciò che è
stato seminato sembra cominci a dare buoni frutti.

Per scaramanzia non ci è stato anticipato nulla poiché si è in attesa di ul-
teriori sviluppi. Parafrasando un vecchio detto: “Non dire gatto se non ce
l’hai nel sacco” non ci resta che aspettare e incrociare le dita sino a quan-
do le cose saranno veramente certe. L’avvento di questi progetti  potrebbe
rendere il percorso della Cooperativa meno difficoltoso.



IMPROVVISATA. Il parroco don Luca fa conoscere le realtà del paese a don Christian

Una graditissima visita a sorpresa
VISITA. Un folto gruppo di partecipanti alla mostra universale di “Nutrire il pianeta”

Coi nostri tirocinanti all’Expo di Milano

I NOSTRI MANIFESTI AFFISSI IN PAESE
Probabilmente non tutti si saran-

no accorti che in alcune parti del no-
stro paese, e più specificatamente su-
gli spazi riservati all’affissione, lo
scorso mese di ottobre si sono visti
esposti anche i manifesti della nostra
Cooperativa.

Come viene dimostrato anche dal-
la foto riprodotta qui a fianco, si trat-
ta di pubblicazioni il cui il messaggio
è stato principalmente rivolto alle im-
prese.

Infatti la nostra Cooperativa offre
servizi di assemblaggio, montaggio e
lavorazioni per conto terzi e aiuta le
imprese ad assolvere le assunzioni
obbligatorie previste dalla legge.

Si spera che, anche tramite questa
palese informazione, qualche impre-
sa in più  possa aver recepito il mes-
saggio.

Lunedì 19 ottobre scorso, con i no-
stri tirocinanti, siamo stati all’Expo, il
grandioso evento organizzato per un
confronto di idee e soluzioni sul tema
dell’alimentazione e della nutrizione.
Una vetrina universale in cui i Paesi
mostrano il meglio delle proprie tecno-
logie per dare una risposta concreta a
un’esigenza vitale: riuscire a garantire
cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i
popoli, nel rispetto del Pianeta e dei
suoi equilibri.

La partenza dalla sede della Coope-
rativa, con auto private, è avvenuta in-
torno alle ore 16. L’itinerario prevede-
va l’arrivo a Sesto Marelli da dove la no-
stra comitiva ha poi comodamente pre-
so la metropolitana diretta alla stazio-
ne-capolinea di Expo. Giunti sul posto
e dopo qualche minuto di attesa, abbia-
mo potuto fare il nostro ingresso tra-
mite una corsia preferenziale.

Nonostante si sia potuto visitare so-
lo pochi padiglioni, la soddisfazione di
essere stati ad un evento mondiale è
stata però grande, soprattutto nel vede-
re il meraviglioso spettacolo dell’albero
della vita.

6RdS: UN’OCCASIONE
MANCATA

Purtroppo, rispetto all’uscita di Ex-
po, non è andata allo stesso modo per

Accompagnato dal parroco don Luca, giovedì 1 ottobre,
verso le ore 11, è venuto a trovarci in Cooperativa il nuovo
don che, da questa data, ha preso ufficialmente insediamento
nella nostra comunità. E' stata una visita inaspettata che ci ha
piacevolmente colti tutti di sorpresa.

Il nuovo coadiutore, che l’anno prossimo verrà ordinato
sacerdote, si chiama don Christian Giana, 26 anni, originario
di Magnago, un paese che si trova nei pressi della Malpensa.

Durante questa breve visita don Christian ha potuto cono-
scere i nostri ragazzi, i volontari, la nostra realtà. “Conosco
bene il lavoro che fanno le Cooperative - ha affermato - per-
ché anch’io in precedenza ho avuto modo di fare qualche la-
voro. Verrò ancora a trovarvi - ha aggiunto don Christian - in
modo da poter imparare anche le strade del paese!”.

E alla fine... tra sorrisi, strette di mano e auguri vicendevo-
li, non poteva mancare la foto-ricordo del primo incontro!

ANCHE NOI ALLA “BERNAREGGIO IN PIAZZA”
La Pro Loco cittadina, unitamente

all’Amministrazione Comunale, la
scorsa domenica 4 ottobre ha orga-
nizzato, per la prima volta, una mani-
festazione intitolata “Bernareggio in
piazza”, ovvero: la festa dei cittadini e
delle associazioni.

Il programma della giornata pre-
vedeva una serie di iniziative come ad
esempio le dimostrazioni di carattere
sportivo, la consegna della cittadi-
nanza onoraria ai bambini stranieri
nati in Italia e della Costituzione Ita-
liana ai neo diciottenni, lo spettacolo
folkloristico dei Firlinfeu, la premia-
zione del concorso “Vetrine in sa-
gra”, ecc. Un andirivieni di persone
che hanno potuto visionare gli stand
di numerose associazioni che si sono
messe in mostra, tra le quali figurava
anche la nostra Millemani. Il nostro stand in via Leoni

la 6RdS, ovvero: sei ruote di speranza.
Questo il titolo della bella manifestazio-
ne indetta dalla Uildm (Unione Italiana
Lotta alla distrofia muscolare) organiz-
zata e rivolta ogni anno alle persone con
difficoltà presso l’Autodromo di Mon-
za.

Lo scorso 1 novembre infatti, anche i
nostri ragazzi avrebbero dovuto parteci-
pare a questo evento sportivo ma, l’in-

sufficienza di adesioni ha purtroppo fat-
to saltare l’appuntamento. E’ stato un
vero peccato perché oltre al giro sulla
mitica pista dell’autodromo con potenti
auto sportive, si potevano visitare nu-
merosi stand allestiti presso i box e pro-
vare l’ebbrezza di salire in mongolfiera
o, addirittura, su di un carrarmato.

Vabbè, vorrà dire che... sarà per la
prossima volta!


