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PRO MANOSCRITTO - A CURA DI DOMENICO CAROZZI

NOVITÀ. Raffaele Sperati ha presentato un nuovo ramo d’attività denominato Telelavoro

Un progetto per il nostro futuro
Lo scorso 19 gennaio, nell’ambito

dell’assemblea aperta tenutasi presso la
sede di via Donizetti, alla presenza di di-
pendenti, volontari e rappresentanti di
enti ed associazioni quali Le Vele di Va-
prio d’Adda, Casa Amica di Merate e il
Comune di Bernareggio, il presidente
della Cooperativa, Raffaele Sperati, ha
presentato un nuovo ramo d’attività, un
progetto denominato Centro di Telela-
voro Millemani (CTM).

Oltre alle suddette associazioni, fan-
no parte della rete, creata per meglio ri-
spondere alle nuove sfide sociali, anche
Brianza Solidale, la Compagnia delle
Opere, il Consorzio CS&L, l’Aias, il Ser-
vizio Inserimenti Lavorativi e la Provin-
cia di Monza e Brianza.

“Il nuovo progetto che prende il via
oggi - ha spiegato il nostro presidente -
consiste nella creazione di un Centro di
Telelavoro rivolto alle categorie protette
(in particolare verso le persone con dis-
turbi psichici), con il quale si possano
soddisfare le esigenze delle imprese che
hanno la necessità di adempiere alle as-
sunzioni obbligatorie (Legge 68/99) ri-
correndo alle opportunità offerte dal-
l’art. 14 del decreto legislativo 276/03”.

In sintesi l’articolo 14 permette alle
aziende che abbiano l’obbligo di assu-
mere lavoratori svantaggiati, di poterli
invece inserire nelle Cooperative Sociali
a fronte di una commessa di lavoro pari
ai costi diretti e indiretti della persona
stessa.

Così con il CTM  la Cooperativa ha la
possibilità di svolgere lavori non solo di
tipo produttivo ma anche amministrativi
portando chiari vantaggi anche alle
aziende committenti.

Il progetto CTM ha vinto un Bando
della provincia di Monza e Brianza, che
ha stanziato un contributo di 26.800 euro
attraverso il  Piano LIFT 2015/2016.

Il progetto si ispira a quanto già rea-
lizzato dall’Associazione Itaca Onlus di
Milano e si avvale della collaborazione
con il Servizio Inserimenti Lavorativi
(SIL) per l’individuazione delle persone

Raffaele Sperati presenta il progetto. Sotto, una panoramica dell’assemblea

più adatte a svolgere questi lavori.
“Il nuovo ramo di attività - afferma

Raffaele Sperati - è una scommessa che
dobbiamo affrontare. Se si resta fermi,
mentre tutto il mondo del lavoro cambia,
si rischia di chiudere la Cooperativa, co-
me è già successo ad altre che non hanno
saputo o potuto rinnovarsi. Ecco perché
penso sia importante ribadire questo
concetto con la speranza che venga rece-
pito anche da chi rimane scettico”.

E’ utile ricordare che questa nuova at-

tività si “aggiunge” a quella attuale per
continuare ad offrire opportunità di la-
voro ad “ogni” persona appartenente al-
le categorie protette. Questa nuova atti-
vità verrà svolta nella sede secondaria di
via Matteotti 1.

“Mi auguro - conclude il presidente -
che tutti questi nostri sforzi siano sem-
pre sostenuti ed incoraggiati dai nostri
soci e volontari, poiché l’intento è quello
di operare per il bene di tutti e soprattut-
to per il futuro della Cooperativa”.

CURIOSITA’. Dal mondo web e dalle agenzie di stampa è stata diramata una bella storia

Quando la solidarietà smuove le montagne
Per la prima volta sul nostro

Giornalino pubblichiamo un arti-
colo che non parla della nostra Co-
operativa ma di un fatto accaduto
addirittura oltreconfine e che tratta
di solidarietà.

Anche se sotto diversi aspetti
qui in Cooperativa la solidarietà è
“usanza quotidiana”, ci piace co-
munque pubblicare questa storia
perché dimostra quanti altri modi
esistono per fare del bene.

Naëlle ha solo cinque anni ma la vi-
ta ha deciso da subito di non essere
magnanima con lei. La bambina ha
una grave malattia, un tumore di 13
centimetri al rene e deve essere opera-
ta urgentemente.

I genitori, Jonathan e Marine Du-

pré, decidono così di starle vicino in
ogni momento. Durante l’intervento e
dopo, nella fase post operatoria, quan-
do dovrà sottoporsi a una dura che-
mioterapia.

L’amore di un papà e di una mam-
ma, si sà, non vedono ostacoli quando
si tratta della vita di un figlio, ma ci so-
no difficoltà che si ergono come mon-
tagne proprio quando meno te lo
aspetti.

Le ferie sono state consumate e se-
guire in modo adeguato Naëlle signifi-
cherebbe per Jonathan e Marine ri-
nunciare al lavoro e allo stipendio. Co-
me si può allora conservare il posto di
lavoro, il sostentamento familiare e
contestualmente dare alla bambina
l’aiuto di cui ha bisogno?

E’ a questo punto che scatta la soli-

darietà dei colleghi di Jonathan. Una
solidarietà capace di abbattere la mon-
tagna di difficoltà che si erge contro
l’amore dei genitori e la possibilità di
guarigione della piccola.

I compagni di lavoro di Jonathan,
approfittando della Legge Mathis, che
in Francia permette di donare i propri
giorni di riposo o di ferie ad iniziative
sociali, hanno deciso di organizzare
una colletta mettendo insieme un
monte ore di ben 350 giorni di ferie
pagate. In tal modo mamma e papà
Dupré potranno assistere Naëlle per
tutto il tempo necessario alla sua gua-
rigione.

Un bell ’esempio di solidarietà
umana, una solidarietà che - quando
scatta - smuove anche le montagne.

I.D.

RICORDANDO IL PRANZO DI NATALE

Nonostante sia già passato un po’ di tempo, ci sembra
bello e simpatico ricordare anche con qualche fotografia, il
pranzo di Natale, riservato a tirocinanti, dipendenti e volon-
tari, che si è tenuto presso il salone dell’oratorio maschile lo
scorso 23 dicembre.

Oltre alla partecipazione del Gruppo Alpini che, come
ormai vuole la tradizione si adopera generosamente per

preparare e servire in tavola, abbiamo registrato una bella
novità: la presenza dell’amico Gabriele che, con la sua zam-
pogna, ci ha allietati suonando le nenie natalizie.

L’amico Gabriele ha infine potuto dimostrare la sua bra-
vura anche accompagnando il coro degli Alpini in alcuni
canti di montagna e, soprattutto, nel toccante e commoven-
te “Signore delle cime”.



PARTECIPAZIONE. Una giovane studentessa al lavoro coi nostri ragazzi

Una breve esperienza di volontariato
DONAZIONE. La particolare destinazione di un’interessante collezione filatelica

I francobolli di Carlo fanno beneficenza
Grazie alla disponibilità e competen-

za di Matteo Baraggia, ex sindaco di Ai-
curzio e a Domenico (che ha fatto da
tramite), la nostra cara nonna Anna,
quindici giorni fa, ha potuto realizzare
un suo grande desiderio: riuscire a
“piazzare” la sua raccolta di francobolli
con l’intento di ricavarne qualcosa.

La collezione, dal 1965 al 1999, co-
stituita dalle serie di San Marino, Vati-
cano e un po’ d’Italia, era stata messa
insieme dal marito Carlo Mantegazza.
Ora, dal momento che l’operazione è
andata a buon fine, nonna Anna ha vo-
luto devolvere alla Cooperativa l’intera
somma ricavata con l’intento di fare be-
neficenza in memoria del marito.

“La donazione, oltre ad essere una
boccata d’ossigeno per le esigue casse
della Cooperativa - spiega Carlo Dise-
gni, vice presidente della Millemani -
merita di essere divulgata e messa in
evidenza poiché può costituire un
buon esempio da seguire”.

“Anche in  passato - continua il vice
presidente - abbiamo avuto altri dona-
tori che, non solo hanno elargito offer-
te in denaro ma hanno persino regalato
anche alcuni quadri, coi quali la Coope-
rativa potrà in seguito ricavarne benefi-
ci”.

Chi fosse intenzionato a fare benefi-
cenza può quindi rivolgersi anche alla

Durante lo scorso mese di gennaio abbiamo avuto mo-
do di registrare una nuova e giovanissima presenza in Co-
operativa. Si tratta di Federica, una ragazza bernareggese
che frequenta il Liceo Agnesi di Merate e che, durante que-
sta pausa didattica (mentre alcuni suoi compagni sono im-
pegnati nel recupero di alcune materie), ha scelto di impe-
gnare un po’ del suo tempo libero per dedicarsi al volonta-
riato.

“Sono felice di questa bella esperienza - afferma Federi-
ca - perché mi rendo conto di quanto io sia fortunata e del

bene che si può effettivamente compiere aiutando chi si
trova in difficoltà”.

C'è un proverbio che dice: “Fa più rumore un albero che
cade di una foresta che cresce”, per significare che un fatto
disonesto fa più scalpore di moltissime opere buone. Noi
del Giornalino - a differenza di altri giornali scandalistici -
vogliamo invece mettere in evidenza questa buona iniziati-
va, affinché altri giovani possano imparare e imitare il bel
gesto compiuto da Federica.

ECCO LE STRISCE GIALLE SUL PAVIMENTO
Per ottemperare al Decreto Legis-

lativo n. 81/2008 (che detta le norme
per la sicurezza in ambito aziendale),
lo scorso venerdì 15 gennaio nella
nostra Cooperativa sono apparse al-
cune strisce gialle sul pavimento. La
loro funzione è quella di determinare
gli spazi riservati ai bancali e al pas-
saggio pedonale, affinché non si in-
corra in sgradevoli infortuni.

Per tracciare le suddette strisce si è
dovuto comunque affrontare un la-
voro immane perché si doveva
sgombrare il capannone da tavoli e
da tutto il materiale che ivi si trovava.

Nel piano di aggiornamento della
sicurezza, oltre alle righe gialle sono
stati eseguiti anche altri accorgimenti
come ad esempio il manuale dei vo-
lontari, la gestione degli automezzi e
rivisto tutte le procedure interne.

ANCHE CON I TAPPI LA LOTTA CONTRO LA LEUCEMIA
Forse non tutti sanno che in Cooperativa si effet-

tua una raccolta particolare, alla quale può contri-
buire chiunque: dai privati cittadini, alle scuole, dal-
le associazioni, agli oratori.

Si tratta di raccogliere
qualsiasi tipo di tappo (sia
di sughero che di plastica)
tramite i quali in seguito
vengono destinati dei fondi
all’Associazione Ams Onlus
di Niguarda, che si occupa
della ricerca sulle malattie
del sangue.

Il merito di questa inizia-
tiva, sorta qualche anno fa, è
da attribuire a Daniele Ber-
tini, un ragazzo solare, sem-
pre allegro che, oltre alla sua grande passione per il
Milan, coltiva anche la passione di... raggiungere
questo nobile scopo!  

“L’unico rammarico - conferma Daniele - è sape-

re che ogni anno si buttano nella spazzatura 800 mi-
lioni di tappi di sughero per un valore commerciale
di circa due milioni di euro. Speriamo che, con la

pubblicazione di questo ar-
ticolo, qualche persona in
più possa raccoglierli”.

“Io invece - dichiara la si-
gnora Maria - in cantina ho
predisposto una borsetta di
plastica nella quale metto i
tappi. Una volta riempita la
consegno in Cooperativa
contenta e consapevole che
con il mio piccolo gesto
contribuisco a fare della so-
lidarietà”.

Il messaggio ci sembra
ormai lanciato e quindi, speranzosi, attendiamo
chiunque abbia pazientemente messo da parte ogni
genere di tappo per una bella finalità.
Per saperne di più: www.malattiedelsangueonlus.org

nostra Cooperativa: una realtà visibile,
sicura, conosciuta e facile da raggiunge-
re, dove la generosità di chiunque po-
trebbe sommarsi a quella dei volontari
che, con spirito di abnegazione e altrui-
smo, spendono un po’ del loro tempo
libero per il bene degli altri. (Ricordia-
mo che l’importo delle donazioni si
può detrarre dalle tasse).

Un altro modo per aiutare la nostra
Cooperativa potrebbe essere quello di
destinare il cinque per mille sulla pros-
sima dichiarazione dei redditi, segna-
lando il seguente c.f.: 02079480964.
Questa scelta non inciderà sulle tasse
ma contribuirà a sostenere una realtà
locale Onlus, che da venticinque anni si
dedica alla promozione sociale.

“Nonna” Anna e Matteo mentre mostrano una parte della collezione venduta


