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PRO MANOSCRITTO - A CURA DI DOMENICO CAROZZI

INTEGRAZIONE. Al Binario 7 di Monza si è tenuto un importante appuntamento

Un convegno su disabilità e lavoro
“Persone, disabilità e lavoro: nuove

opportunità per le imprese della Brian-
za”: questo il titolo dell’importante con-
vegno che si è tenuto lo scorso mercole-
dì 9 novembre presso il teatro Binario7
di Monza, rivolto alle aziende ed a pro-
fessionisti del territorio.

L’evento, patrocinato dalla Provincia
di Monza e Brianza e dal Comune di
Monza, è stato organizzato dalla Coope-
rativa Novo Millennio e dalla nostra Mil-
lemani.

Numerosi i relatori che, presieduti
dalla già senatrice Emanuela Baio, han-
no discusso le diverse problematiche ine-
renti l’integrazione lavorativa per perso-
ne con disabilità.

Dopo il saluto delle autorità il conve-
gno si è sviluppato snocciolando i nume-
rosi interventi volti a presentare le diver-
se soluzioni, le testimonianze e le espe-
rienze vissute.

Dopo l’intervento di don Walter
Magnoni, responsabile della Pastorale
Sociale  e del Lavoro della Diocesi di Mi-
lano, sono susseguiti molti altri relatori
tra i quali Gianpaolo Torchio, referente
servizi al lavoro persone con disabilità
per la Provincia di Monza e della Brianza
che ha relazionato su “Collocamento mi-
rato, le opportunità della normativa”.

M. Clerici, professore associato di
Psichiatria Università di Milano Bicocca
e direttore Unità Operativa Complessa
di Psichiatria Monza Ospedale San Ge-
rardo con A. De Bari, coordinatore re-
sponsabile progetti riabilitativi Diparti-
mentali e Massimo Cardini, educatore
del Centro Psico-Sociale San Gerardo di
Monza hanno invece dibattuto sul tema
“Costruiamo l’integrazione: la riabilita-
zione sociale e lavorativa”.

Prima della pausa, è stata la volta del-
l’intervento della dott.ssa Annalisa Zuc-
coni, projet manager opportunity Rand-
stad sul tema “Diamo vita al lavoro”.

Il seminario è proseguito con gli in-
terventi di Alessandro Bonetti, mana-
ger Accenture insieme a Paola Bonagu-

L’ANGOLO DELLE OCCASIONI

Bici da corsa seminuova mod.
“Coral” della ditta Basso.
Cambio “Campagnolo veloce
9 speed” 9x3 rapporti aziona-
mento a manubrio. Ruote da

26”. Altezza telaio 78. Prezzo modicissimo. Una
vera occasione garantita “Milleruote”.
Chi fosse interessato può contattare Ilario al nu-
mero di cell. 349 7778036.

Un’occasione più unica che rara, dietro modi-
ca offerta, sono anche alcuni quadri messi a
disposizione dalla nostra Cooperativa.
Se siete interessati
per arredare la vo-
stra casa o per un
regalo prestigioso
ecco il numero di
Millemani da con-
tattare per even-
tuali altre info: 039
6093105.

Da destra: la senatrice Emanuela Baio, Raffaele Sperati, Nicola Caloni e Paola Porta

ra, Associazione Club Itaca e a Daniele
Baldo tirocinante, che hanno spiegato i
vantaggi per l’azienda, la persona e la so-
cietà dello Job station.

Nicola Caloni, presidente Caloni Tra-
sporti, Raffaele Sperati, presidente Co-
operativa Millemani di Bernareggio (che
ha disquisito su “Tirocini, formazione e
convenzioni”) e Paola Porta, responsa-
bile Area Salute Mentale Novo Millennio
di Monza hanno chiuso i lavori.

L’interessante convegno ha fatto
chiarezza alle aziende che hanno necessi-
tà di adempiere alle assunzioni obbliga-
torie di lavoratori appartenenti alle cate-
gorie protette, fornendo aggiornamenti
sulle norme in vigore, sugli incentivi sta-
tali e provinciali nonché sugli strumenti
offerti dalle convenzioni vigenti che
danno la possibilità di soddisfare l’obbli-
go anche senza l’assunzione diretta di la-
voratori con disabilità. Gli obiettivi e le
prospettive che questo seminario ha vo-
luto sottolineare sono il miglioramento
del funzionamento sociale e maggiore
autostima delle persone con difficoltà in-
serite nel mondo del lavoro che si posso-
no definire un valore aggiunto.

Dopo non poche difficoltà di
tipo burocratico, con decreto
emesso lo scorso mese di otto-
bre dalla Provincia, la nostra
“AMAMI - Associazione Mani
Amiche” è stata riconosciuta
Onlus, ovvero: Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale.
Questo riconoscimento ci ha
anche permesso di aprire un
conto corrente bancario senza
subire l’imposta di bollo. Ciò
permetterà di poter raccogliere
eventuali  donazioni anche se,
siamo consapevoli, sono nume-
rosissime le richieste d’aiuto che
ogni giorno ci vengono proposte
anche attreverso i mass media.
Per chi comunque fosse inten-
zionato e interessato, questo è il
nostro IBAN: AMAMI - IT31
O033 5901 6001 0000 0147 086.

Mani Amiche
è divenuta OnlusBici da corsa Serie di quadri

Paesaggio di Toscana, di Pierangela Cor-
no, olio su tela cm. 50x60

Dolci acque, di Maria Anzani, olio su tela
cm. 35x70

Astratto, di Roberta Co-
lombo, tecnica mista 50x60

Astratto, di Roberto Villa, olio su te-
la cm. 30x40

GENNAIO. Con il nuovo anno la Millemani avvia un nuovo ramo d’impresa 

Inaugurata la sede del Centro di telelavoro

Il 9 gennaio ha preso avvio un nuo-
vo ramo d’impresa della Millemani: il
CTM - Centro di Telelavoro Millema-
ni, con l’inserimento di due nuovi la-
voratori, grazie alla convenzione sti-
pulata con una media impresa di Con-
corezzo.

Il progetto  nasce  con il supporto e
il co-finanziamento dal Piano LIFT
della Provincia di Monza e della
Brianza e consiste nella creazione di
un Centro di Telelavoro, rivolto alle ca-
tegorie protette atto a soddisfare le esi-
genze delle imprese che hanno la ne-
cessità di adempiere agli obblighi del-

la legge 68/99. La possibilità di svol-
gere lavori di tipo “amministrativo” e
non solo produttivo, consente di offri-
re questo vantaggio ad ogni tipo di im-
presa.

L’avvio di questa attività è il risulta-
to di un lungo e faticoso lavoro durato
un anno e mezzo e che ha coinvolto
più di 400 aziende delle Provincia di
Monza e Brianza. Altri contatti sono in
corso per ampliare l’attività e ci augu-
riamo di raggiungere gli obiettivi fis-
sati con la Provincia entro il 2017, per
poter usufruire di  tutto il finanzia-
mento ottenuto.

Una parziale veduta della nuova sede di via Matteotti

DICEMBRE. La tradizione
La visita di Santa Claus

e il pranzo di Natale
Venerdì 23 dicembre presso il sa-

lone dell’Oratorio San Mauro, si è
tenuto il tradizionale pranzo di Na-
tale della Cooperativa Millemani of-
ferto a tirocinanti, familiari, dipen-
denti e soci volontari. Un modo
semplice e bello per ritrovarsi in un
clima sereno e cordiale e per scam-
biarsi vicendevolmente gli auguri.

Come ormai consuetudine, la
combriccola, formata da una no-
vantina di persone, ha visto la par-
tecipazione del locale Gruppo Alpi-
ni che si è prodigato nel preparare e
nel servire in tavola le numerose
portate.

In mattinata, presso il capanno-
ne di via Donizetti, c’è stata inoltre
la sorprendente visita di Babbo Na-
tale. Oltre ad aver portato tanta
gioia, il “Santa Claus nostrano” ha
distribuito gustose leccornie a tutti i
nostri tirocinanti e volontari pre-
senti.



OTTOBRE. Durante la “Settimana dell’ambiente” la nostra Cooperativa fa scuola

Una lezione...per riparare la bicicletta

OTTOBRE. Al Trani l’adunata dei soci Amami alla mitica “Pizzata del Volontario”

Quattro stagioni...per rinsaldare l’amicizia

NOVEMBRE. Tutti insieme all’Autodromo di Monza per divertirsi a... tutta birra!

“6RdS”:un’indimenticabile giornata

NOVEMBRE. Alcuni interventi per migliorare e proseguire il cammino intrapreso

La prima assemblea annuale dei soci

La scuola primaria G. Oberdan, per
il secondo anno consecutivo ha aperto
la settimana dell’ambiente lo scorso 21
ottobre con la “Giornata a Km 0”.

Durante la giornata ogni classe ha
potuto seguire dei laboratori con i pro-
duttori locali che si sono prestati gratui-
tamente: “Eden Verde” (come coltivare
frutta e verdura); “Azienda Agricola
Villa Licia” (la semina); “Apicultura
Carnate” (come le api producono il
miele); “Zafferano Padano” (la produ-
zione dello zafferano); Az. Agr. Brigatti
(come si produce il formaggio); Fatto-
ria Didattica Sba-Raglio di Mezzago (gli
asini visti da vicino) e la nostra Coope-
rativa Millemani che ha mostrato ai
bambini il funzionamento della bici-
cletta e come fare delle semplici ripara-
zioni.

“Con la settimana dell’ambiente il
cui argomento centrale è l’energia - ci
spiega la maestra Marisa - abbiamo vo-
luto veicolare l’idea che ognuno è re-
sponsabile del benessere della Terra,
quindi se ci rivolgiamo ai produttori lo-
cali il risparmio è evidente: riduciamo i
trasferimenti di merci e possiamo anche
ridurre l’uso delle automobili. Ecco
quindi anche il laboratorio sulla bici-
cletta che oltre a far conoscere la Co-
operativa Millemani, una importante
realtà locale, fa apprezzare l’uso della
bicicletta”.

Giovedì 17 novembre, alle ore 21,
presso i locali di via Donizetti, si è tenu-
ta la prima assemblea annuale dei soci
volontari dell’AMAMI.

Nutrito il gruppo dei presenti che ha
potuto seguire i diversi punti all’ordine
del giorno. Durante la seduta si è soprat-
tutto posto l’accento su alcune norme e
regole dell’Associazione e su alcune
prospettive future.

Alla riunione, oltre al presidente Do-
menico Carozzi sono intervenuti il teso-
riere Paolo Corno che ha mostrato il bi-
lancio; l’educatrice Luana Serrani che ha
illustrato il corso per volontari e il presi-
dente della Cooperativa Raffaele Sperati
che ha fatto il quadro generale sull’attua-
le situazione della Millemani.

Martedì 1 novembre siamo stati al-
l’Autodromo di Monza con un gruppo
della nostra Cooperativa, composto da
tirocinanti e volontari accompagnatori,
per partecipare alla 30a edizione della “6
Ruote di Speranza”. Questa manifesta-
zione viene organizzata dall’Unione Ita-
liana Lotta alla Distrofia Muscolare e ha
lo scopo di offrire alle persone con dis-
abilità la possibilità di trascorrere un’in-
dimenticabile giornata a bordo di poten-
ti auto e provare l’emozione di un giro di
pista ad alta velocità.

“L’edizione di quest’anno, favorita
anche dal bel tempo - commenta con vi-
va soddisfazione Rosella Mauri, che in-
sieme al marito Cesare e al figlio Nicolò
sono i principali artefici dell’evento - ha
fatto registrare presenze da record: venti
associazioni in più rispetto lo scorso an-
no, per un totale di 1300 ragazzi con dis-
abilità, 270 auto GT, 125 auto d’epoca
oltre naturalmente a ospiti illustri e asso-
ciazioni di ogni genere. Questa giornata
- continua Rosella -  come affluenza di
pubblico si conferma la terza manifesta-
zione più importante, dopo il Gran Pre-
mio e il Rally con Valentino Rossi”.

Non c’è che dire: un impegno imma-
ne che ha comunque permesso a migliaia
di persone di trascorrere una bella gior-
nata tra auto da sogno, stand e dimostra-
zioni di ogni sorta con vigili del fuoco,
carabinieri, aeronautica, alpini, fanfara,
mongolfiera, simulatori e tanto altro.

Grazie alla generosità del sig. Carlo, ti-
tolare del bar-ristorante Il Trani, giovedì
13 ottobre è stata organizzata la  “Pizzata
del Volontario”, un momento conviviale
che ci ha permesso di trascorrere insieme
una bella serata e, soprattutto, di rinsalda-
re le nostre amicizie. Un’edizione simile
si era tenuta nell’ormai lontano 2007.

Dopo essere stato invitato a pronun-
ciare due parole, il presidente dell’asso-
ciazione Amami ha voluto innanzitutto
ringraziare tutti i soci che si sono messi in
gioco e che hanno capito la necessità di
reinventarsi in una nuova associazione
per il bene della Cooperativa e ha poi in-
vitato gli astanti ad un caloroso applauso
per la bravura della mitica Luigia Mandel-
li che si è prodigata nel preparare squisi-
tissime torte.

Foto di gruppo di Millemani con l’amica Rosella Mauri

Ai box prima di salire sui bolidi e il volto sorridente di chi ha provato l’ebbrezza della velocità


