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PRO MANOSCRITTO - A CURA DI DOMENICO CAROZZI

NEWS. La nuova associazione firma una Convenzione con la Cooperativa Millemani

Soci Amami pronti a dare una mano
Lo scorso mese di giugno è nata una

nuova associazione di volontariato so-
ciale denominata AMAMI, ovvero: “As-
sociazione Mani Amiche”, che attual-
mente raggruppa una sessantina di soci
e ha lo scopo di conoscere le necessità e
i bisogni presenti nella nostra comunità
locale, con un’attenzione particolare al-
le realtà di emarginazione e disadatta-
mento, offrendo aiuto concreto alle
persone con disabilità fisica, psichica o
sociale.

Questi i componenti del Consiglio
direttivo: Domenico Carozzi (presiden-
te), Luigia Mandelli (vicepresidente),
Giovanna Vergani (segretaria), Paolo
Corno (tesoriere), Brahim Abouri, Ila-
rio Pezzuolo ed Enzo Baio (consiglieri).

Questo nuovo Consiglio, di concer-
to con il direttivo della Cooperativa Mil-
lemani, lo scorso mese di luglio ha fir-
mato una Convenzione, un importante
documento grazie al quale la Cooperati-
va può avvalersi del sostegno dei soci
AMAMI senza  incorrere in sgradevoli
sanzioni nel caso di visite ispettive da
parte del Ministero per lo Sviluppo
Economico.

I nuovi soci volontari sono ricono-
scibili grazie ad un apposito tesserino
che portano al petto.

“Nel territorio nazionale - afferma il
presidente - i volontari che si impegna-
no ogni giorno nelle attività più dispara-
te e negli ambiti più diversi sono circa
sei milioni e mezzo. Se fosse un partito,
in Italia sarebbe il primo. Anche i volon-
tari di AMAMI fanno dunque parte di
questa bella schiera, consapevoli di spe-
rimentare ogni giorno quanto sia im-
portante dare aiuto concreto alle perso-
ne più bisognose regalando un po’ del
proprio tempo.

Ciò che si sperimenta nel volontaria-
to sono infatti storie di dedizione, di
tempo e di energia spesi per gli altri. E’
l’Italia della gratuità, di quel popolo che,
quasi sempre, opera nel silenzio e nell’a-
nonimato”.

Papa Francesco in occasione del

I componenti del Consiglio direttivo di “AMAMI” 

Il tesserino dei soci volontari

ADUNATA IMPROVVISATA

Si scrive “Millemani” ma si legge familiarità, amicizia,
serenità, amore, gioia, lavoro, condivisione... in una paro-
la: stare bene insieme! Prova ne è anche la bella “aduna-
ta” organizzata in men che non si dica lo scorso venerdì
12 agosto, ultimo giorno di lavoro per i pochi tirocinanti
e volontari rimasti. E così, prima di salutarci e aprire uffi-
cialmente i battenti alle agognate ferie estive, è stato con-

sumato un “ultimo” pranzo in Cooperativa a... suon di
pizza! Al di là dei diversi tipi di pizza scelti, la bontà del
pasto è stata soprattutto la bellezza dei volti sereni e la
gioia che ci ha accompagnato in un clima di vera familia-
rità. A tutti è stato augurato il meritato riposo durante il
quale ricaricare le batterie per poter ricominciare più to-
nici di prima.

FIORI D’ARANCIO IN COOPERATIVA
Presso la chiesa parrocchiale

S. Martino Vescovo di Bellusco,
la nostra educatrice Luana Ser-
rani, il cui incarico è quello di
seguire i tirocinanti della Co-
operativa e i loro progetti anche
attraverso il contatto con gli en-
ti sociali del territorio, lo scorso
sabato 3 settembre, alle ore 11,
con tanta emozione ha pronun-
ciato il fatidico “sì” davanti al-
l’altare convolando a giuste noz-
ze con Francesco Viganò. Alla
bella cerimonia, invitata d’onore
la dolcissima figlioletta Rea.

Al termine della celebrazio-
ne, dopo il festoso lancio di co-
riandoli effettuato sul sagrato
della chiesa, tra sorrisi, baci e
strette di mano auguranti, era
presente anche una piccola rap-
presentanza della nostra Co-
operativa.

Ai novelli sposi giungano gli
auguri di tanta felicità anche da
parte della redazione del Gior-
nalino e di tutto l’entourage di
Millemani.

Giubileo dei malati e delle persone con
disabilità ha affermato: “La felicità che
ognuno desidera può essere raggiunta
solo se siamo capaci di amare. Quante
persone con disabilità e sofferenti si ri-
aprono alla vita appena scoprono di es-
sere amate; e quanto amore può sgorga-

re da un cuore anche solo per uno
sguardo o un sorriso…”.

“Per la nostra associazione - conti-
nua il presidente - non potevamo dun-
que scegliere nome migliore perché
ogni giorno ci ricorda quanto impor-
tante sia amare e essere amati”.

“Ora - aggiunge - ci auguriamo che
altre persone recepiscano il messaggio e
sostengano, sotto tutti i punti di vista,
questa neonata associazione.

I NUMERI 
DELLA COOPERATIVA

Al 31/8/2016 in Cooperativa vi la-
vorano 12 dipendenti di cui 7 apparte-
nenti alle categorie protette. Sono inol-
tre inserite 29 persone con disabilità in
tirocinio formativo e socializzante. Ol-
tre a questi ci sono 2 persone che stan-
no svolgendo i lavori di pubblica utilità
in convenzione con il tribunale e l’Uepe
(Ufficio Esecuzione Penale Esterno).



LETTERA IN REDAZIONE. Riceviamo e volentieri pubblichiamo una bella missiva

“Ho incontrato un angelo”, ma poi...

Gli ospiti del centroanziani “Veronelli”
in visita presso la nostra Cooperativa

EVENTO. Domenica 18 settembre la corsa ciclistica 

Lampre:sport e solidarietà
Al termine delle vacanze estive ci

siamo visti recapitare in Cooperati-
va una lettera indirizzata alla reda-
zione del nostro Giornalino.

Anche se la missiva non è firma-
ta, abbiamo comunque deciso di
pubblicarla perché, probabilmente,
potrà contribuire a far rif lettere
qualche altra persona in più.

Caro Giornalino,
ti scrivo questa lettera scusandomi in-
nanzitutto per gli eventuali errori per-
ché non sono mai stata brava a scrive-
re i temi, figuriamoci se scrivo un arti-
colo.

Ti scrivo perché vorrei raccontarti
ciò che mi è capitato e quindi volerlo
rendere pubblico per coinvolgere e
sensibilizzare le persone.

L’altra notte mi è capitato di fare un
sogno dove, in un luogo strano e non
meglio definito, mi trovavo in fila e
con me, una grande schiera di persone
tutte vestite con una veste lunga.

Ad un certo punto del mio cammi-
no mi sono vista avvicinare da un an-
gelo, bello, splendente e con grandi ali.
Sorridendomi mi ha detto: “se il tuo
cammino finisse qui quanto bene
hai fatto?”. Ma poi... forse un po’
sconvolta dal mistico incontro mi sono
svegliata e per tutto il giorno non ho
fatto altro che riflettere.

Sinceramente, se dovessi fare un
esame di coscienza un po’ più appro-
fondito, dovrei ammettere che potrei
fare di più ma, tutto sommato, non mi
lamento e ho un po’ la coscienza a po-
sto perché un po’ di bene penso di
compierlo perché vengo in Cooperati-
va, quando posso, a fare qualche ora di
volontariato. Ma con questa mia lette-
ra vorrei che ognuno di noi si ponesse
la domanda dell’angelo affinché riflet-
ta e, prima che la sua vita finisca, pos-
sa fare del bene senza aspettare ulte-
riormente!

Certo, non esiste solo la Cooperati-
va e quindi il bene lo si può fare do-
vunque, ma dal momento che io la fre-
quento, vorrei solo aggiungere che qui
c’è un clima molto bello, dove ognuno
si sente accolto.

Penso che ognuno di noi abbia le
proprie capacità e i propri talenti ed è
giusto che le metta a disposizione an-
che degli altri, soprattutto per quelle
persone che hanno qualche difficoltà.

Solo aiutando gli altri ci si sente un
cuore leggero e la gioia interiore: pro-
vare per credere!  (...)

* * * * *
Con la pubblicazione di questa let-

tera il messaggio è stato lanciato e il de-
siderio di questa nostra volontaria
esaudito. Chi dunque volesse donare
anche solo un briciolo del proprio tem-
po al volontariato, dedicandosi in pic-
coli e facili lavoretti, può venirci a tro-
vare: lo aspettiamo a braccia aperte!

La Cooperativa si trova in via Doni-
zetti, 12/A a Bernareggio ed è aperta
da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12 e
dalle 13,30 alle 17,30. Il martedì e gio-
vedì anche dalle ore 21 alle 23.

Chi volesse informazioni più detta-
gliate ci può contattare telefonando al
numero 039 6093105 oppure consul-
tando il sito: www.millemani.it

Alcuni volontari al lavoro

Lo scorso giovedì 8 settembre alle
ore 15,00 un nutrito gruppo di anziani,
ospiti presso la struttura “Domenico
Veronelli” di Bernareggio, accompa-
gnati dalla loro educatrice e animatrice
Silvia, sono giunti presso la nostra Co-
operativa. Una graditissima visita du-
rante la quale gli arzilli anziani hanno
potuto socializzare con i ragazzi ed i
volontari e, nel contempo, ammirare le

diverse lavorazioni che si effettuano
giornalmente presso la Millemani.

Poi, tra i ricordi di un tempo e un
sorso di thè, la visita si è conclusa con la
promessa di rivederci in qualche altra
occasione.

Questa breve visita ci ha lasciato il
dolcissimo ricordo dei loro volti che,
anche se segnati da qualche ruga di
troppo, elargivano sorrisi splendenti.

Anche quest’anno sulle nostre stra-
de si è tenuto uno degli eventi dilettan-
tistici più importanti a livello nazionale,
ovvero la 26esima edizione della corsa
ciclistica Trofeo Lampre.

La manifestazione sportiva ha coin-
ciso con il 70° anniversario di fonda-
zione del Veloce Club Bernareggio,
uno dei sodalizi più longevi del paese e
si è inserita in un contesto chiamato
“Cycling and Friends”: un’intera dome-
nica di sport durante la quale si sono te-
nuti anche tornei di basket, calcio e pal-
lavolo conditi da tanta musica.

In questo ambito vi è stata anche la
presenza della nostra Cooperativa con
lo stand dedicato a “Milleruote”.

“Il Veloce Club Bernareggio con il
Trofeo Lampre - ci spiega Sergio Gal-
busera - vuole sostenere due strutture
bernareggesi dedite all’educazione dei
bambini ed all’inserimento nel mondo
del lavoro delle persone disabili e dis-
adattate: l’Asilo Bonacina e la Coopera-
tiva Millemani”. Una preziosa decisio-
ne che unisce lo sport alla solidarietà.

E’ in atto in questi giorni la
stipula di una nuova convenzio-
ne con la Provincia di Lecco e
un’azienda di Calco, che opera
nel settore della sicurezza indu-
striale, che consentirà alla Co-
operativa Millemani di ricevere
una commessa di lavoro ed assu-
mere due nuovi lavoratori part-ti-
me appartenenti alle categorie
protette.

A fine settembre i due nuovi
lavoratori (un uomo e una don-
na) dopo un breve tirocinio ini-
zieranno la loro attività lavorativa
per soddisfare una nuova com-
messa di lavoro della durata di
dodici mesi rinnovabili di anno
in anno. Un nuovo passo che dà
ossigeno alla nostra Cooperativa
perché ci permetterà di  incre-
mentare il fatturato ed il numero
dei lavoratori con disabilità.

Millemani dunque dà una ma-
no alle imprese che hanno la ne-
cessità di adempiere alle assun-
zioni obbligatorie (Legge 68/99)
ricorrendo alle opportunità offer-
te dall’art. 14 del decreto legisla-
tivo 276/03.

“In sintesi - spiega il presiden-
te Raffaele Sperati - l’articolo 14
permette alle aziende che abbia-
no l’obbligo di assumere lavora-
tori svantaggiati, di poterli inve-
ce inserire nelle Cooperative So-
ciali a fronte di una commessa di
lavoro pari ai costi diretti e indi-
retti della persona stessa”.

“Come detto - continua il pre-
sidente - proponiamo un’attività
di consulenza alle imprese con
l’obbligo di applicazione della
legge 68/99 e proprio su questo
fronte abbiamo concentrato
moltissime energie negli ultimi
dodici mesi organizzando per il
prossimo novembre un evento
capace di raggiungere le realtà
produttive con più di 50 dipen-
denti della Provincia Monza e
Brianza per spiegare loro tutte le
sfaccettature della normativa”.

Uno dei pannelli esposto durante la
manifestazione che ha pubblicizzato
l’attività di riparazione biciclette della
Cooperativa Millemani.

Con Lecco Provincia
e azienda del territorio
in atto una convenzione
per due nuovi lavoratori

Nuovi inserimenti
entro settembre

Gli anziani del Centro Veronelli con alcuni ragazzi e volontari della Cooperativa


