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COMPLEANNO. Il nostro informatore ha raggiunto un importante traguardo    

Il Giornalino spegne dieci candeline
Forse non tutti sanno che il 2017 è

portatore di un traguardo piuttosto par-
ticolare: il decimo anniversario di que-
sto Giornalino, foglio informativo del-
la Cooperativa Sociale Millemani e, da
quest’anno, anche di “Amami” (Asso-
ciazione Mani Amiche che raggruppa
oltre sessanta volontari). 

Il primo numero è infatti datato
maggio 2007, edito in occasione della
stupenda gita (21-25 aprile) effettuata
in quel di Roma, durante la quale, oltre
alla visita delle bellezze della città eter-
na, abbiamo avuto occasione di assiste-
re, coi ragazzi e volontari, all’udienza
di papa Benedetto XVI.

Da allora, con cadenza casuale, il
nostro Giornalino ha potuto seguire e
riportare le vicende più importanti che

hanno caratterizzato la vita della nostra
Cooperativa.

Ma se il nostro Giornalino può que-
st’anno festeggiare il suo decimo com-
pleanno, lo si deve innanzitutto agli
‘sponsor’ che hanno contribuito in ma-
niera piuttosto considerevole alla sua
pubblicazione. Nella storia del nostro
Giornalino non possiamo infatti di-
menticare la Litografia 3LB di Osnago,
la Segreteria Parrocchiale di Bernareg-
gio e, non ultima, la notevole generosi-
tà delle Grafiche Baraggia (alias Mat-
teo Baraggia di Aicurzio) che da alcuni
anni si è reso disponibile in maniera ve-
ramente rilevante.

Grazie dunque a tutti coloro che ci
aiutano, ci leggono e ci seguono con
particolare attenzione e amore.

TRADIZIONE. Come ormai consuetudine, si è celebrata lo scorso 2 giugno  

Millemani e Amami: è qui la festa!

EVENTO. Mercoledì 15 marzo è venuto a trovarci Mons. Patrizio Garascia

Il Vicario Episcopale in Cooperativa

La ricorrenza del 2 giugno, che per
l’Italia intera segna la Festa della Re-
pubblica, da parecchi anni qui a Ber-
nareggio è anche sinonimo  di festa
della Cooperativa Millemani.

Detta festa, il cui programma pre-
vede come sempre la celebrazione
della santa Messa ed il pranzo orga-
nizzato presso il salone dell’oratorio
San Mauro, coinvolge tutti i ragazzi
tiricinanti coi loro familiari, i dipen-
denti e i numerosi volontari. Que-
st’ultimi, per ragioni ormai risapute,
sono affiliati all’Amami (Associazio-
ne Mani Amiche) che opera all’inter-
no della Cooperativa grazie ad una
speciale convenzione, portando quel-
l’aiuto indispensabile che permette di
mantenere in vita una bella realtà be-
nefica. 

La bellissima giornata ha visto la
partecipazione di circa 90 persone tra
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Dal 13 al 19 marzo è stato presente
nella nostra comunità, per la visita pa-
storale, Mons. Patrizio Garascia, diret-
to collaboratore del card. Arcivescovo
di Milano. Nel corso della settimana ha
potuto visitare e toccare con mano tutte
le realtà prensenti nella nostra comuni-
tà e tra esse, anche la nostra Millemani.

Accompagnato dal parroco don Lu-
ca, mons. Garascia ha incontrato i tiro-
cinanti e i volontari ai quali ha rivolto
parole di stima e di incoraggiamento.

“La visita pastorale - ha affermato il
Vicario Episcopale - richiede da parte
del Vescovo e dei suoi collaboratori
l’incontro con tutta la realtà che vive
nella Diocesi. E’ il pastore che viene a
visitare il suo popolo, ad incontrare la
sua gente. Ed è per questo che sono ve-
nuto da voi per farmi raccontare chi sie-
te e cosa fate in modo che possa riferire
ciò che ho visto, compresa la storia di

questa significativa realtà che fa un ser-
vizio bellissimo a tante famiglie”. 

Dopo aver impartito la benedizione
mons. Garascia ha potuto parlare con
tutti i presenti e conoscere il quadro ge-
nerale della Cooperativa tracciato dal
presidente Raffaele Sperati. foto Carlo Usuelli

LA FESTA DELLO SPORT

Si è svolta domenica 21 maggio
presso l’area del Ctl3 l’ormai mitica
Festa dello Sport che, come ogni an-
no,  coinvolge una miriade di asso-
ciazioni sportive e non. 

La manifestazione è stata orga-
nizzata dalla Vibe Ronchese e dalla
Scuola Calcio Milan con il Patroci-
nio del Comune di Bernareggio.

La bellissima giornata, baciata
dal sole, ha registrato anche la pre-
senza della nostra Cooperativa che
ha allestito uno stand e partecipato
ad un incontro calcistico confron-
tandosi coi ragazzi del Vivaio di Vi-
mercate. L’8° memorial dedicato ad
Attilio Corsini è stato un evento be-
nefico che ha voluto favorire anche
la nostra Cooperativa.

RIUNIONE DEI
SOCI AMAMI
Lo scorso mese di maggio si è

tenuta la riunione dei soci Ama-
mi alla quale hanno preso parte
una trentina di persone. Ospite
d’onore il signor Fabio Guerri,
coordinatore del S.I.L. Servizio
Orientamento - Consulenza - In-
tegrazione Lavoro che ha aperto i
lavori disquisendo su “Il ruolo
della Cooperativa Sociale nel
territorio vimercatese”. Dopo la
sua interessante disamina è stata
la volta del presidente Amami
Domenico Carozzi che ha posto
l’accento su alcuni aspetti di ca-
rattere comportamentale e su al-
cune iniziative di tipo economi-
co. Ha poi chiuso i lavori Raffae-
le Sperati, presidente della Mil-
lemani, che ha tracciato un qua-
dro generale sulla situazione at-
tuale e sui prossimi progetti della
Cooperativa.

“Lo sforzo continuo per allar-
gare il nostro raggio di azione, di
migliorarci, di portare lavoro là
dove ce n’è bisogno - ha conclu-
so il presidente -, rappresenta
l’essenza del nostro lavoro. Lo
scopo della nostra Cooperativa è
semplice “l’inclusione sociale
delle persone”. Ogni giorno in-
contriamo persone che attendono
da noi una risposta “concreta” al-
le loro necessità e noi della Mil-
lemani, assieme ai volontari di
AMAMI, facciamo il possibile
affinché ciò avvenga”.  

le quali il mitico Gruppo Alpini, che si
è prodigato nel preparare e servire il
pranzo, e lo strumentista “Doriano”
che con la sua musica ha allietato i
presenti per tutto il pomeriggio. In un
clima festoso si sono svolti anche al-
cuni giochi che hanno coinvolto e di-
vertito tutti quanti.

In alto, le due formazioni che hanno dis-
putato l’incontro calcistico e, qui sopra,
Barbara Pedrazzani mentre consegna la
targa ricordo a Raffaele Sperati, presiden-
te della Cooperativa Millemani.

(foto Usuelli)



FORMAZIONE/1. Lo scorso 30 gennaio si è tenuta la prima lezione del corso volontari

Volontariato come strumento di crescita
FORMAZIONE/2 . Lunedì 13 febbraio il secondo appuntamento del corso volontari 

Volontariato per una società migliore

MAGGIO. Gita riuscitissima grazie alle bellezze dei luoghi e alla voglia di stare insieme

Valle d’Aosta e Oropa:tra storia e devozione
APRILE. Per la terza volta Raffaele Sperati riconfermato presidente della Cooperativa

Rinnovato il Consiglio di Amministrazione

“Volontariato come strumento di
crescita” è stato il titolo della prima le-
zione del corso per volontari che si è
tenuto presso la sede della Cooperati-
va Millemani lo scorso 30 gennaio.

“Una comunità che ha così tanti vo-
lontari legati ad una realtà come la vo-
stra - ha esordito il parroco don Luca
introducendo la prima lezione - è un
fiore all’occhiello per il nostro territo-
rio. Purtroppo - ha proseguito il parro-
co - a volte confondiamo o riduciamo
soltanto il volontariato con un’opera
“manifatturiera”, qualcosa che si fa.
Ma il problema è che fare delle cose e
soprattutto stare con delle persone ha
bisogno di una formazione permanen-
te per mettere a disposizione il proprio
tempo soprattutto dal punto di vista
della qualità”. Dopo la sua approfon-
dita disamina, il corso è proseguito
sotto la guida della dott.ssa Luana Ser-
rani che con competenza e dovizia di
particolari ha snocciolato diversi pun-
ti disquisendo sugli obiettivi da rag-
giungere riconoscendo i propri ruoli,
quello della Cooperativa e la presa di
coscienza dell’importanza del lavoro
in riferimento soprattutto alle persone
inserite in tirocinio. Dopo aver illu-
strato i diversi tirocini adottati, per i
quali gli enti sono in continuo contatto
con i nostri operatori, la lezione è pro-
seguita delineando la figura del volon-
tario. 

In questi dieci anni, durante i quali il
nostro Giornalino ha voluto raccontare
gli avvenimenti più importanti che hanno
caratterizzato la vita della Cooperativa,
ogni volta ha dato ampio spazio pubbli-
cando nei dettagli anche la gita annuale
che vede coinvolti ragazzi tirocinanti e
volontari. In questo numero non poteva-
mo dunque tralasciare quella effettuata lo
scorso mese di maggio la cui destinazione
è stata la Valle d’Aosta (visita al meravi-
glioso forte di Bard) e il Santuario di Oro-
pa (raggiunto nel pomeriggio), dopo ov-
viamente un lauto pranzo consumato
presso un agriturismo della zona. 

Nonostante il tempo uggioso, la gior-
nata è comunque stata gradita da tutti per
le bellezze dei luoghi e soprattutto per l’a-
micizia che ci ha uniti ancor di più.

Lunedì 13 febbraio è stata la volta del secondo appunta-
mento del Corso Volontari.

La dott.ssa Serrani ha introdotto la lezione facendo in
primis un quadro generale sulla situazione del volontariato
in Italia. Dalla sua relazione si evince che in Italia i volon-
tari (che agiscono in diversi campi) sono 6 milioni e 500
mila. In Lombardia - regione con il maggior numero di as-
sociazioni di volontariato - sono in totale 520 mila e, la
Brianza, è una zona in cui il volontariato è molto forte.

La nostra AMAMI rientra nel 15% delle associazioni che
hanno un numero di volontari superiore a 50 soci iscritti.

La lezione è quindi proseguita con la proiezione di alcu-
ne slides per mezzo delle quali si è potuto sottolineare che
la maggior parte dei volontari si occupa di assistenza socia-
le, creando valore sociale, benessere sul territorio, una so-
cietà giusta e scambio intergenerazionale. Fare del bene di-
minuisce lo stress e migliora la salute fisica e mentale.

All’interno della Cooperativa Millemani il volontario

contribuisce alla crescita economica della Cooperativa
stessa ma, soprattutto, alla crescita e alla formazione delle
persone con disabilità e alla costruzione del loro futuro.

E’ stata quindi la volta dell’intervento dell’assistente so-
ciale Sonia Parolini che, a nome di tutte le altre sue colle-
ghe, ha voluto esprimere i complimenti per il considerevo-
le numero di volontari che frequenta la Cooperativa e per la
tipologia di lavoro svolto, in grado di rendere Millemani
una struttura veramente unica.

I lavori sono quindi proseguiti sottoponendo agli astanti
le seguenti domande alle quali si è cercato di dare una legit-
tima risposta: cosa potrebbe fare di diverso la Cooperativa
per raggiungere il suo scopo? Cosa potrebbero fare di di-
verso i volontari per supportare la Cooperativa? Come dob-
biamo comportarci? Il conseguente e variegato dibattito
scaturito, si spera sia quindi portatore di riflessioni in grado
di aiutare ciascuno di noi a migliorare la società con l’im-
pegno e la volontà di un volontariato costruttivo.

Il volontario è colui che decide
spontaneamente di dedicare una parte
del proprio tempo agli altri e quando
entra nella struttura indossa una “divi-
sa”, cioè vale a dire, accetta e condivi-
de lo  scopo, la missione e le regole in
essa esistenti. Il suo operato e il suo
comportamento devono essere in li-
nea con quelli dell’organizzazione e
devono generare sostegno. 

Per meglio capire, sono state quin-
di elencate le principali regole da ri-
spettare:

- riconoscere e rispettare il proprio
ruolo per permettere una collabora-
zione costruttiva tra tutte le persone;

- riconoscere e rispettare il ruolo e
gli interventi fatti dai responsabili, an-

Il gruppo 
dei volontari 
partecipanti 
al corso 
e, nel riquadro, 
la dott.ssa Luana
Serrani

che se non ci dovessimo trovare d’ac-
cordo; 

- aiutare gli altri a rispettare le rego-
le della struttura;

- rispettare la privacy di ogni singo-
lo individuo;

- non esprimere pareri personali di-
rettamente alle persone svantaggiate,
ma rivolgersi alle persone preposte.

La Cooperativa rappresenta per tut-
ti un luogo di lavoro nel quale si svol-
gono due attività: educativa e lavorati-
va e il nostro comportamento deve tra-
smettere questo messaggio.

Con queste tematiche, che aiuteran-
no a riflettere e a migliorarci, è stato
quindi dato appuntamento alla secon-
da lezione.

Durante l’assemblea annuale dei
soci della Cooperativa Millemani che
si è tenuta lo scorso mese di aprile, ol-
tre all’approvazione del Bilancio
Consuntivo e del Bilancio Sociale -
anno di rendicontazione 2016 -, sono
stati eletti i componenti che nei pros-
simi tre anni formeranno il nuovo
Consiglio di Amministrazione. Nel-
l’occasione, l’assemblea ha delibera-
to la scelta di ridurre a cinque membri
la composizione del Consiglio stesso.

Per la terza volta Raffaele Sperati è
stato riconfermato presidente. Elio
Bianchi ricoprirà la carica di vicepre-
sidente mentre Enzo Baio, Giuseppe
Brambilla e Ulisse Sarain saranno
consiglieri.


