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AGGREGAZIONE. Una rete di Coop per offrire consulenza mirata e servizi alle aziende

Coop4You: una grande risorsa 
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TRADIZIONE. All’appuntamento annuale la s. Messa e il pranzo comunitario

Ogni 2 giugno Millemani è in festa
Anche quest’anno si è potuta celebrare la festa della Co-

operativa che ricorre, come ormai vuole la tradizione, il gior-
no 2 del mese di giugno. La festa generalmente coinvolge tut-
ti coloro che frequentano Millemani ma, quest’anno, possia-
mo affermare che ad essere coinvolta è stata l’intera comuni-
tà pastorale. Infatti, essendo di domenica, la s. Messa alla qua-
le abbiamo partecipato è stata quella celebrata in parrocchia
alle ore 11,15 con una folta partecipazione dei fedeli. Al ter-
mine della s. Messa, presso il salone dell’oratorio maschile,
grazie alla generosa prestazione del Gruppo Alpini e delle Si-
sters, si è tenuto il pranzo comunitario offerto a circa novanta
persone. Un doveroso ringraziamento anche a don Stefano e a
don Cristian che ospitano sempre le nostre iniziative con spi-
rito di collaborazione e di altruismo. Durante il banchetto gli
amici Alberto e Davide ci hanno regalato il loro spettacolare
karaoke, divertendo e coinvolgendo proprio tutti. 

GITA ANNUALE. Lo scorso 25 maggio in visita alla Reggia di Colorno e dintorni 

Una bella giornata rovinata nel finale

Lauro, un vero e proprio gigante buono
IN RICORDO DI UN CARO AMICO

Con grande dispiacere lo scorso
mese di aprile siamo stati colpiti
dalla perdita del caro amico Lauro. 

Lo abbiamo conosciuto in Co-
operativa apprezzando la sua gran-
de generosità e umanità. Una perso-
na disponibile e sempre pronta, con

il cuore in mano, ad aiutare il pros-
simo, dimostrando quelle doti pro-
prie che rispecchiano lo spirito di
un Alpino.

Con queste brevi parole lo vo-
gliamo ricordare elevando al Cielo
una preghiera.

E’ la rete più importante di Coopera-
tive Sociali, attive da anni sulle con-
venzioni art. 14, che opera sui territori
di Milano, Monza Brianza e Lecco e si
chiama Coop4You. Oltre alla nostra
Millemani ne fanno parte la Cooperati-
va Sociale Solaris Lavoro e Ambiente
di Triuggio e la Coopwork di Sesto San
Giovanni. 

Per saperne di più rivolgiamo un
paio di domande al nostro presidente
Raffaele Sperati.

Quali sono i vantaggi di questa
unione?

La cooperazione vede, nella siner-
gia tra le diverse realtà, una risorsa per
se e per gli altri. Esula dalle logiche di
competizione e di concorrenza, ab-
bracciando quelle della complementa-
rietà e della sussidiarietà, che consen-
tono di raggiungere più interlocutori,
di crescere e di consolidarsi su mercati
più ampi, in termini di territorio, di fat-
turato e di persone assunte. 

Anche stavolta siamo qui a raccon-
tare e a descrivere la gita che annual-
mente viene organizzata per tutti colo-
ro che operano in Millemani. E, se ogni
anno, il risultato è sempre strabiliante,
probabilmente ci sarà un perché! La
gioia, la serenità, la voglia di stare in-
sieme godendo delle bellezze di ciò
che si va a visitare e, perché no, anche
di ciò che si assapora durante il lauto
pranzo, sono gli ingredienti di una
giornata da ricordare.

Quest’anno l’itinerario ci ha riserva-
to la visita alla Reggia di Colorno (Par-
ma), residenza estiva della dinastia dei
Farnese e dei Borbone. Giunti sul luo-
go siamo stati accolti e accompagnati
dalla guida con la quale abbiamo potu-
to visitare il piano nobile, la cappella
ducale, l’appartamento privato del du-
ca Ferdinando di Borbone e, dulcis in
fundo, il bellissimo giardino. 

In sostanza, dove non arrivo io co-
me singola Cooperativa, ci può arriva-
re Coop4You.

Cosa può offrire questa aggrega-
zione?

Questa rete è in grado di offrire una
consulenza mirata e ogni tipo di servi-
zio alle imprese a condizioni competi-
tive sul piano economico. 

Nell’ambito di questi servizi è pos-
sibile includere l’assunzione di perso-
ne con disabilità per conto delle impre-
se, assunzioni che per l’impresa sono
pertanto a costo zero! Essendo da sem-
pre in contatto con i servizi di inseri-
mento al lavoro e con i centri per l’im-
piego, è quindi in grado di effettuare
una selezione accurata e mirata delle

persone, in funzione delle commesse
di lavoro che devono svolgere.

Le nostre tre Cooperative sono tutte
dotate di professionisti, con funzioni
educative, specificatamente dedicata
al monitoraggio dei percorsi di inseri-
mento. Ecco quindi che, sia in Coope-
rativa, sia in Azienda, è possibile inter-
venire tempestivamente, nei confronti
della persona inserita, ma anche nei
confronti dei colleghi, fornendo loro
indicazioni e metodi, per rendere la re-
lazione più efficace e funzionale.

I settori dei quali ci occupiamo, di-
versi tra loro, insieme alla flessibilità e
alla capacità innovativa delle quali sia-
mo dotati, ci consentono di rispondere
alle molteplici esigenze delle Aziende,
in un’ottica di global.

A mezzogiorno ci siamo poi diretti
presso un accogliente agriturismo per
il pranzo, gustando le prelibatezze tipi-
che del luogo. 

Al termine del pranzo siamo partiti
alla volta di  Brescello, una cittadina

nota in tutto il mondo per il simpaticis-
simo don Camillo e il burbero Peppo-
ne. Ma qui, il cattivo tempo non ci ha
permesso di visitare i luoghi legati ai
film e così, a  malincuore, siamo stati
costretti a rincasare.

Il parroco in Cooperativa
GRADITISSIMA VISITA

Lo scorso mese di otto-
bre, con grande sorpresa e
immensa gioia, è venuto a
trovarci in Cooperativa il
nuovo parroco Don Stefano
Strada che, senza esitare, si
è messo a lavorare accanto
ai volontari e ai  tirocinanti,
condividendo la nostra mis-
sione: fare del bene per la
comunità.

Anche attraverso queste
righe vogliamo far giunge-
re a don Stefano il nostro
più cordiale saluto e un ca-
loroso ringraziamento per il
bell’essempio dimostrato.

Benemerenza alla fondatrice
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Giovedì 25 aprile scorso, nell’ambito delle cele-
brazioni dell’Anniversario della Liberazione, pres-
so l’auditorium comunale sono state consegnate
due benemerenze a cittadini meritevoli.

“Per il prezioso impegno e il proficuo lavoro,
esempio di altruismo e solidarietà, motivo di orgoglio
per la nostra comunità” è stata la motivazione con la
quale il Comune di Bernareggio ha voluto conferire
il riconoscimento, in memoriam,  alla nostra fonda-
trice e prima presidente Bruna Toso.

Grazie a lei (e a tutti i volontari coinvolti negli
anni), Millemani è divenuta punto di riferimento
non solo per la nostra comunità ma anche per le
persone in difficoltà di tutto l’hinterland. 

Il sindaco Andrea Esposito ha così consegnato
una targa e una pergamena ad Anna Albanello, cu-
gina della nostra fondatrice, attorniata da alcuni
nostri volontari.Don Stefano in Cooperativa



EVENTO. Si è tenuta la “Sei ruote di speranza” presso l’Autodromo monzese

Provata l’ebbrezza dell’alta velocità

Le nostre “solite” iniziative natalizie Corso di formazione sulla sicurezza

Una mattinata tra centomila tulipani
Mercoledì 17 aprile è stata una gior-

nata fantastica sia dal punto di vista
meteorologico che dal punto di vista
aggregativo. Infatti la splendida gior-
nata di sole ci ha permesso di visitare,
coi nostri ragazzi, la bella iniziativa in-
titolata “Fioriranno”: una spettacolare
distesa composta da centomila fiori
(narcisi e tulipani di ogni specie e colo-
re), collocata presso Cornate d’Adda. 

La bella mattinata è stata soprattutto
un’occasione per trascorrere insieme
un po’ di tempo anche al di fuori del-
l’ambiente di lavoro.

Lo scorso mese di ottobre presso
l’Autodromo di Monza si è tenuta la
32ma edizione della “6RdS”, una ma-
nifestazione organizzata dalla UILDM
(Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare) che permette alle persone
con disabilità di poter effettuare alcuni
giri di pista ad alta velocità su favolose
auto sportive e di visitare i numerosis-
simi stand allestiti presso i box. 

Anche i ragazzi della nostra Coope-
rativa hanno preso parte a questo spet-
tacolare evento godendo della bellissi-
ma giornata di sole e di numerose altre
attrazioni che hanno caratterizzato la
bella manifestazione. 

Per chi frequenta la nostra Coopera-
tiva, il mese di dicembre è portatore di
tre eventi tradizionali attesi sempre da
tutti con grande gioia e tanto stupore.

Giovedì 13 dicembre, alle ore 9,30
abbiamo ricevuto la visita del reveren-
do parroco Don Stefano che ha avuto
modo di pronunciare un piccolo pen-
siero e impartire la benedizione a tutti i
presenti e alle loro famiglie. 

Insieme a lui anche alcuni  rappre-
sentanti del Comune con a capo il sin-
daco Andrea Esposito che, nell’occa-
sione, con un breve discorso, ha voluto
esprimere gli auguri di buone feste a
nome di tutta l’Amministrazione.

Venerdì 21 dicembre è stata invece
la volta della simpatica visita di Babbo
Natale, atteso soprattutto dai ragazzi
tirocinanti desiderosi di ricevere qual-
che gustosa leccornia. 

Alle ore 12,30 dello stesso giorno si
è tenuto il pranzo natalizio presso il sa-
lone dell’Oratorio san Mauro di via
Obizzone. Quasi una novantina i par-
tecipanti che hanno potuto gustare il
pasto servito dai sempre pronti e gene-
rosi Alpini. 

Tra una portata e l’altra, durante il
simposio siamo stati intrattenuti da pa-
dre Edoardo che con maestrìa ha pro-
posto la sua musica che ci ha persino
coinvolti in divertenti e sfrenati balli.

Venerdì 9 novembre si è tenuto il
corso di formazione generale in tema
di prevenzione e sicurezza sul lavoro
tenuto dall’ing. Elio Tumiati di Coop-
work, al quale hanno partecipato venti
persone tra tirocinanti e dipendenti
della nostra Cooperativa. 

Il corso ha avuto lo scopo di fornire
le informazioni base sul tema della si-
curezza sul lavoro e portare a cono-
scenza delle norme che tutelano la si-
curezza sul lavoro, i  diritti e gli obbli-
ghi del datore di lavoro e dei lavorato-
ri, cosa sono i DpI (dispositivi indivi-
duali di protezione) e l’importanza di
porre la massima attenzione su questo
tema per lavorare al meglio tutelando
la propria salute.Nella foto in alto, la visita del parroco e del sindaco. Sotto, Babbo Natale im-

mortalato insieme ai ragazzi e volontari. Qui sopra, la gioia sprigionata con
musica e balli durante il pranzo.

Foto di gruppo scattata sopra i box dell’Autodromo, durante una piccola pausa

INIZIATIVA. I ragazzi della Media impegnati per relazionare con la comunità

Puliamo il mondo: gesto di solidarietà
Sabato 29 settembre, nell’ambito della giornata “Pulia-

mo il mondo”, sostenuta dall’Istituto Comprensivo di via
Europa, dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Lo-
co cittadina, una trentina di ragazzi della scuola media
“Leonardo da Vinci”, accompagnati dal dirigente scolasti-
co Giuseppe Alaimo, da alcune professoresse, da un inse-
gnante di sostegno e dal vicesindaco assessore Paola
Brambilla, hanno dedicato l’intera mattinata svolgendo
alcuni lavori presso la nostra Cooperativa. 

Oltre al gesto che ha visto impegnati gli studenti per
salvare l’ambiente dai rifiuti e dal degrado, la loro presen-
za presso la nostra struttura è stata un chiaro segnale di vo-
ler contribuire - come appunto recita il volantino dell’ini-
ziativa - a ricostruire relazioni di comunità e di dialogo.
Un gesto di solidarietà apprezzato e considerato da molti e
che merita quindi di essere ricordato.

RINNOVATO IL CdA
Nell’assemblea dei soci che si è

tenuta lo scorso mese di aprile, so-
no stati eletti i componenti del
Consiglio Direttivo di AMAMI
che rimarrà in carica per i prossi-
mi tre anni.

Il direttivo, totalmente ricon-
fermato, risulta così formato: Do-
menico Carozzi presidente; Ilario
Pezzuolo vicepresidente; Giovan-
na Vergani segretaria; Paolo Cor-
no tesoriere; Brahim Abour e Gui-
do Coppi consiglieri.

AMAMI


