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PRO MANOSCRITTO - A CURA DI DOMENICO CAROZZI

CONTROSENSI. L’ispettore del Ministero riduce il numero dei soci volontari

Dimissioni di massa e altre novità
Lo scorso giovedì 10 marzo, pres-

so la sede della Cooperativa Mille-
mani, è stata indetta una riunione
straordinaria durante la quale il pre-
sidente Raffaele Sperati ha illustra-
to a soci, tirocinanti, giornalisti e
autorità civili, le vicende che hanno
visti coinvolti la nostra Cooperativa
e il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico.

A seguito dell’annuale visita
ispettiva del Ministero, l’ispettore
di turno, smentendo i colleghi dei
tre anni precedenti, ci ha imposto
una drastica riduzione dei soci vo-
lontari, senza tenere conto che oltre
ai dipendenti appartenenti alle ca-
tegorie protette, la Millemani gesti-
sce in convenzione con i Comuni
anche 19 tirocinanti con disabilità.

Un’interpretazione soggettiva di
una regola che in questo caso intac-
ca solamente il normale andamento
della vita quotidiana di Millemani e
non coinvolge minimamente le al-
tre Cooperative del territorio. Que-
sto fatto ha spinto i soci a sollecita-
re il Ministero ad esprimersi in mo-
do univoco sulla corretta interpreta-
zione delle norme che regolano la
presenza dei soci volontari.

E così, durante la riunione, il
presidente ha rassegnato le dimis-
sioni invitando i presenti a fare al-
trettanto  per raggiungere l’adegua-
mento imposto e, di conseguenza,
ottenere il certificato ministeriale.

Al termine della riunione, oltre
alla disponibilità del sindaco An-
drea Esposito che ha dichiarato di
voler sostenere la Cooperativa an-
che in questo frangente, i soci han-
no quindi rassegnato le dimissioni.

“Ora però, dal momento che le
dimissioni sono state sottoscritte -
ha aggiunto Sperati - la riduzione
dei soci volontari, che ci aiutano
nella gestione delle persone con
disabilità, ci mette in grave difficol-

Una parziale panoramica della riunione straordinaria dei soci

Il logo della nuova associazione

IL SALUTO A BIANCA

Gruppo di famiglia in un interno illustrato con questa
bella fotografia scattata durante i saluti alla cara amica
Bianca Ravasi che, approdata in Cooperativa per sostituire
una maternità, è stata con noi in veste di educatrice per se-
guire tutti i nostri tirocinanti.

Oltre a relazionarsi con loro, ha potuto seguire i loro
progetti mantenendo inoltre i diversi contatti con gli Enti

del terrirorio. Nonostante sia stata con noi solo pochi me-
si, ha comunque saputo dimostrare le sue qualità, svolgen-
do in maniera veramente impeccabile ogni compito. Inuti-
le sottolineare quanto sia ragazzi che volontari, abbiano
apprezzato il suo lavoro e le abbiano voluto bene.

Ora svolge la mansione di Assistente Sociale in un co-
mune brianzolo.

IL SALUTO A FAUSTA

La riduzione dei ricavi ha spinto Millemani a rivedere
l’orario di lavoro dei dipendenti (che rappresenta la più im-
portante voce dei costi). Questa delicata situazione non ha
comunque toccato la vita lavorativa della nostra Fausta
che, dopo tredici anni trascorsi in Cooperativa, ha raggiun-
to il “pensionamento”.

Lo scorso mese di maggio è stata infatti salutata da nu-
merosissimi volontari e da tutti i ragazzi che hanno voluto
si scattasse insieme una bella foto-ricordo.

Alla nostra Fausta i migliori auguri di un buon pensio-
namento nel quale poter dedicare tempo alle proprie pas-
sioni.

tà e rischiamo in un prossimo futu-
ro di essere costretti a non rinnova-
re molte convenzioni”.

* * *

Ed è qui che, a distanza di pochi
mesi un gruppo di persone si è atti-
vato per cercare di portare aiuto
concreto a questa istituzione socia-
le della realtà  bernareggese.

La cronaca ci informa che giove-
dì 9 giugno si è così costituito il

gruppo fondatore di una nuova as-
sociazione di volontariato sociale
denominata “AMAMI” il cui acro-
nimo significa: Associazione Mani
Amiche e che - come recitano alcu-
ni punti del proprio Statuto - “avrà
lo scopo di studiare e conoscere le
necessità e i bisogni presenti nella
comunità locale, con un’attenzione
a tutte le realtà di emarginazione e
disadattamento sociale con l’obiet-
tivo di offrire aiuto concreto alle
persone nei casi di disabilità fisica,
psichica e sociale.

Sarà inoltre compito dell’asso-
ciazione la promozione e la costitu-
zione di gruppi di volontari per so-
stenere iniziative ed attività specifi-
che nelle varie situazioni di biso-
gno”.

In definitiva la Cooperativa Mil-
lemani potrà in seguito avvalersi del
sostegno dei volontari che appar-
terranno a questa nuova associazio-
ne senza  incorrere in sgradevoli
sanzioni o addirittura rischiare di
finire in ginocchio per la mancanza
di soci volontari e volontari ordinari
causata dalla visita ispettiva.



IN VIAGGIO. Lo scorso sabato 7 maggio abbiamo effettuato l’annuale gita sociale

Nella bella Cremona: turùn, turàs e...
RICORRENZA. Festa della Repubblica e... altro importante appuntamento

2 giugno:ecco i nostri festeggiamenti

Il fatidico giorno della gita annuale si
stava avvicinando sempre di più mentre
l’attenzione degli organizzatori volgeva
soprattutto alle notizie rilasciate dal me-
teo. Ancora vivo il ricordo della prece-
dente escursione durante la quale siamo
stati letteralmente messi a bagno-maria.

Le giornate cupe e le settimane annac-
quate da generose piogge non lasciavano
presagire sorte migliore. Ed invece, gra-
zie al cielo, sabato 7 maggio ha fatto regi-
strare una tregua che ci ha permesso di
effettuare la nostra giornata senza alcun
disagio.

Partiti di buon mattino abbiamo rag-
giunto la bella città di Cremona, dove ad
attenderci c’era una giovane guida con la
quale abbiamo visitato e apprezzato le
bellezze della città: la chiesa di San Mi-
chele, la basilica, il battistero, il torrazzo,
la loggia dei Militi e il Palazzo comunale.
Oltre alle nozioni storiche non potevano
certamente mancare gli assaggi gratuiti di
torrone e mostarda.

Terminata la visita della città ci siamo
diretti a Corte de’ Frati dove, presso un
caratteristico agriturismo, abbiamo pran-
zato. Il programma della giornata preve-
deva quindi una breve visita al borgo me-
dievale di Grazzano Visconti dove, in
una cornice di torri, logge, statue, fonta-
nelle, stemmi e balconi, abbiamo effet-
tuato un vero e proprio tuffo nella storia.

Sulla strada del ritorno abbiamo infi-
ne effettuato una breve sosta presso un
salumificio nel quale, oltre ad aver assag-
giato la gustosa coppa piacentina, abbia-
mo potuto acquistare souvenir insaccati.

Il 2 giugno si sa, si celebra la festa del-
la Repubblica ma, da molti anni, come
ormai risaputo, ricorre anche la festa del-
la Cooperativa.

Il programma dei nostri festeggia-
menti prevedeva la santa Messa alle ore
11 presso la sede di via Donizetti e il
pranzo, alle ore 12,30 presso il salone
dell’Oratorio San Mauro.

I preparativi della mattinata ci vede-
vano tutti con il naso all’insù perché il
tempo non prometteva nulla di buono.
Però, grazie all’ottimismo di qualcuno e
con le dita incrociate, abbiamo comun-
que preparato tutto all’esterno. Con
puntualità il nostro revederendo don
Maurizio ha così potuto celebrare la s.
Messa durante la quale sono state lette
alcune preghiere anche dai nostri ragaz-
zi.

Dopo la s. Messa ci siamo quindi re-
cati in Oratorio dove, grazie al Gruppo
Alpini (che ha preparato la grande tavo-
lata e che ha poi servito in tavola), ragaz-
zi, dipendenti, volontari e familiari han-
no preso parte al pranzo formando una
brigata di circa ottanta persone.

In un clima conviviale e tra volti sor-
ridenti, al termine del banchetto è stato
proposto un divertente gioco che ci ha
visti tutti coinvolti.

Dopo numerose manches ad elimina-
zione diretta, i nostri Angelo e France-
sco sono saliti sul gradino più alto del
podio sbaragliando la concorrenza e ag-
giudicandosi le due coppe gentilmente
offerte dal Csv di Villanova.

Una fase del gioco

La tavolata

La s. Messa celebrata da don MaurizioIl gruppo davanti alla Cattedrale 


