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STREET ART. Grazie all’intervento dei wraiters la Cooperativa cambia faccia

Mille colori per una sede più decorosa

CESSATA ATTIVITÀ. La struttura è stata trasferita presso l’Istituto Floriani

Il nostro ciclista chiude i battenti
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Probabilmente molti di voi si
chiederanno perché Millemani
chiude l’attività per la riparazione
delle biciclette: l’ultimo laboratorio
presente in paese in grado di svolge-
re un prezioso e utile servizio alla co-
munità.

“I fattori che ci hanno spinto a
questa drastica decisione - spiega il
presidente Raffaele Sperati - sono
soprattutto di carattere economico e
strutturale. Siamo consapevoli che il
servizio svolto contribuiva anche a
farci conoscere maggiormente ma,
dovendo trasferire le attività di Tele-
lavoro in sede, abbiamo dovuto sa-
crificare lo spazio per la riparazione
delle biciclette. Nel contempo però

abbiamo spostato la funzione socia-
le di questa attività presso l’Istituto
Floriani di Vimercate, con il quale
abbiamo firmato una convenzione.

In questo Istituto, con il progetto
Millebici,  formeremo un gruppo di
giovani per apprendere le tecniche
di questo lavoro”. 

Tutto è cominciato nel mese di set-
tembre quando presso il Centro di Ag-
gregazione Giovanile di Piano Locale
Giovani Bernareggio in via Dante la
dott.ssa Simona Bartolena, durante un
incontro, aveva disquisito su un inte-
ressantissimo argomento: la "Street
art", ovvero l'arte del dipingere in
strada compiuto da artisti chiamati
wraiters, alcuni dei quali, grazie alla
loro espressione, sono addirittura di-
ventati famosi. Ed è stato allora che a
noi della Cooperativa Millemani era
balenata l'idea di voler dare la possi-
bilità a qualche artista di esprimere la
propria fantasia e la propria inventiva
sulla facciata del nostro capannone. E
così, grazie all'interessamento di Ali-
ce Gioacchini e Alice Lini, educatrici
della Cooperativa Aeris, abbiamo po-
tuto contattare due ragazzi che da ol-

tre vent'anni condividono la passione
di quest'arte. Si tratta di Domenico
Carbone e Alessio Fares che, nell'arco
di due lunghe giornate, hanno abbelli-
to la sede di via Donizetti riproducen-
do i nostri loghi. L'iniziativa ha potu-

to avere luogo grazie ad un accordo
con Piano Locale Giovani e l'Ammi-
nistrazione Comunale di Bernareg-
gio, che appoggia l'idea dell'abbelli-
mento di alcuni muri rendendo il pae-
se più decoroso.

ULTIME NOVITA’. In Cooperativa sono stati eseguiti due importanti lavori

Nuovo spazio e nuovo impianto d’aria

Tirocinanti, dipendenti e volontari
di Millemani, al rientro dalle vacanze
natalizie, all’interno della propria sede
hanno trovato due grandi novità. Ap-
profittando della lunga pausa dicembri-
na sono state infatti eseguite le opera-

zioni che hanno visto la realizzazione
di un altro spazio lavorativo e del nuo-
vo impianto di riscaldamento e refrige-
razione. I lavori della nuova postazione
sono stati minuziosamente seguiti con
maestrìa e competenza dall’amico e

geometra Michele Di Perna mentre
l’impianto ad aria è stato eseguio dalla
ditta MvM di Ronco Briantino. E così il
nuovo impianto, oltre a riscaldare
l’ambiente, la prossima estate permet-
terà di lavorare senza patire la calura.

Due inserimenti ad hoc
AVVICENDAMENTISIMPOSIO. Straordinarie “sedute” gastronomiche  

Volontariato e... pizzate!

Se in Cooperativa si viene per fare volontariato, è anche assodato che, a vol-
te, si viene anche per festeggiare e per stare bene insieme, magari gustando una
buona pizza.

Le immagini testimoniano infatti le due “sedute” che si sono svolte gli scorsi
mesi di agosto e ottobre.

Sono due appuntamenti che ormai sono entrati a far parte delle nostre abitu-
dini. Infatti, l’ultimo giorno lavorativo, prima della chiusura delle ferie, ci vede
riuniti per salutare dipendenti e volontari pronti ad affrontare le avventure va-
canziere.

Il secondo appuntamento già da qualche anno è invece rivolto a tutti i volon-
tari che frequentano la Cooperativa il cui scopo è soprattuto quello di rinsaldare
ancor di più il nostro legame che ci vede impegnati per il bene sociale. Durante
quest’ultima serata, in forma simbolica (come se venisse assegnato a ciascun vo-
lontario), è stato consegnato un piccolo riconoscimento al volontario più anzia-
no per l’impegno profuso durante l’anno. 

Inutile sottolineare quanto sia palpabile la gioia e l’amicizia che ogni volta ci
lega come fossimo una grande famiglia. 

Gli ultimi mesi dell’anno appe-
na trascorso sono stati portatori an-
che di un paio di novità per quanto
riguarda il personale della Coope-
rativa. Infatti, il caro amico Marco
Cogliati, da alcuni anni inserito
presso la nostra struttura, con gran-
de soddisfazione è stato assunto a
tempo indeterminato presso un’a-
zienda dell’hinterland bernaregge-
se. La dott.ssa Cecilia Aldeghi, lau-
reata in psicologia, è stata invece
inserita in Cooperativa per sostitui-
re la nostra educatrice Luana Serra-
ni che dovrà lasciare gli impegni di
lavoro per maternità.

A Marco e a Cecilia giungano i
nostri più sentiti auguri per un futu-
ro ricco di impegni soddisfacenti
mentre a Luana giungano le nostre
più vive felicitazioni.

Il laboratorio di biciclette allestito presso l’Istituto Floriani di Vimercate



PRIMARIA. Durante la Settimana dell’ambiente anche la Cooperativa ha tenuto lezione

Un’esperienza formativa con Millemani
MONZA. Presso il circuito nazionale si è tenuta a novembre la trentunesima edizione   

All’autodromo una strepitosa 6RdS

TRADIZIONE. Venerdì 22 dicembre si è tenuto presso il salone dell’Oratorio maschile

Un pranzo di Natale in amicizia e... musica
MEDIE. Partito lo scorso 27 ottobre il progetto proseguirà sino a fine anno scolastico

Studenti in Coop con ‘Fare del bene fa bene’

Anche il 2017 - e più precisamente
nel mese di ottobre - ci ha visti impe-
gnati presso le scuole elementari del
paese per alcune lezioni dal sapore un
po’ particolare. Infatti, la scuola pri-
maria G. Oberdan, per il terzo anno
consecutivo ha aperto la “Settimana
dell’ambiente”.

Durante la mattinata i bambini di
alcune classi hanno potuto seguire dei
laboratori con i produttori locali che si
sono prestati per spiegare le proprie
attività. Tra questi anche la nostra Co-
operativa Millemani che ha mostrato
agli alunni il funzionamento ed i com-
ponenti più importanti che costituisco-
no uno dei mezzi di locomozione più
diffusi, ovvero, la bicicletta.

I bambini che hanno potuto seguire
questa particolare lezione si sono mo-
strati molto attenti e interessati all’ar-
gomento intervenendo per la maggior
parte delle volte con domande vera-

Ormai è risaputo che a dicembre an-
che Millemani organizza il pranzo di
Natale rivolto a tirocinanti, dipendenti
e volontari. Ed è per questo che, per
onor di cronaca, vogliamo ricordare
questo lieto appuntamento che si è te-
nuto venerdì 22 dicembre presso il sa-
lone dell’Oratorio San Mauro. Il pran-
zo, ottimo e abbondante, è stato servito
ad una comitiva composta da un’ottan-
tina di persone con il solito ed efficace
lavoro del Gruppo Alpini su una tavola-
ta abbellita da coloratissimi addobbi
magistralmente preparati dalla signora
Elide Mauri. L’atmosfera magica è sta-
ta impreziosita dalla presenza del trio
“Viva la vita” con Emilio, Mario e An-
tonio che tra una portata e l’altra ci han-
no allietato con la loro musica. Prima
del pranzo, dopo l’intervento del presi-
dente, in forma simbolica (come se ve-
nisse assegnato a ciascun volontario),
è stato consegnato un riconoscimento
anche alla volontaria più anziana. 

In mattinata invece, c’è da registra-
re la visita in Cooperativa di Babbo
Natale e dei massimi esponenti del-
l’Amministrazione comunale che, nel-
l’occasione, hanno voluto immortalare
questo simpatico incontro augurale.

Il primo novembre di ogni anno va
in scena a Monza, presso il circuito na-
zionale di F1, la mitica manifestazione
intitolata “6RdS” (Sei ruote di Speran-
za) organizzata dall’Unione Italiana
Lotta alla Distrofia Muscolare e diret-
ta dall’attivissima Rosella Mauri. 

La manifestazione, nata per dare al-
le persone con disabilità la possibilità
di trascorrere una giornata memorabi-
le, ha visto la partecipazione di mi-
gliaia di persone che hanno avuto la
soddisfazione di sfrecciare in pista a
grande velocità su favolose auto da so-

gno. Personaggi, associazioni (anche
delle Forze dell’Ordine) e automezzi
di ogni sorta come ad esempio camion,
jeep e auto storiche, hanno fatto da co-
rona a un evento strepitoso al quale an-
che la nostra Cooperativa ha parteci-
pato con grande soddisfazione.

In seguito ad un invito rivolto dalla Scuola Media a tut-
te le associazioni locali, anche la Cooperativa Millemani
aveva proposto un proprio progetto rivolto agli alunni inti-
tolato “Fare del bene fa bene” con lo scopo di mostrare ai
ragazzi il mondo del lavoro e, allo stesso tempo, sensibi-
lizzarli sul problema della disabilità.

E così, il 27 ottobre scorso, dopo essere stato approvato
e dopo alcuni incontri chiarificatori, il progetto ha avuto
inizio mentre lo scorso 17 novembre si è tra l’altro tenuto
il secondo appuntamento. 

In Cooperativa, accompagnati dai loro prof ed educato-
ri, sono quindi giunti dieci ragazzi con la voglia di appren-
dere e, soprattutto, di conoscere una nuova realtà.

Il progetto prevede la presenza in Cooperativa di questi
baldi giovani una volta al mese sino al termine dell’anno
scolastico con l’intento di affiancare le persone con dis-
abilità, imparando ad instaurare con loro rapporti interper-
sonali. Una bella iniziativa che unisce la Scuola con il
mondo del sociale e che dimostra che si può imparare an-
che lontano dai banchi di scuola.

mente mirate. 
Il laboratorio sulla bicicletta oltre a

far conoscere la Cooperativa sociale
Millemani, che si occupa dell’inseri-
mento lavorativo di persone con dis-
abilità, ha potuto far apprezzare l’uso

di quel mezzo che fa bene alla salute e
non inquina. 

In definitiva è stata una lezione uti-
le, aperta a nuovi linguaggi e a nuovi
saperi in grado di arricchire l’esperien-
za formativa dei nostri bambini.

La calorosa accoglienza di Rosella Mauri Alcuni componenti del nostro gruppo con simpatici personaggi

Il nostro istruttore Marian mentre illustra le funzioni dei componenti della bicicletta


