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TERZO SETTORE. Nuove norme integrative e correttive per le organizzazioni

Una nuova riforma che fa discutere

A VIMERCATE. Concluso il corso presso il ‘Floriani’

“Millebici a scuola”
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In base alla Legge 106/2006, che definisce nuove rego-
le per gli Enti appartenenti al Terzo Settore, il Consiglio dei
Ministri ha emanato alcuni Decreti Legislativi che dispon-
gono di un radicale riordino della materia partendo dall’a-
brogazione delle diverse normative quali la legge sul vo-
lontariato, quella sulle associazioni di promozione sociale
oltre a buona parte della legge sulle Onlus.

Il riodino prevede il raggruppamento di tutte le tipologie
di organizzazioni in Enti del Terzo Settore (ETS) e defini-
sce in un unico elenco le “attività di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale”.

Gli Enti del Terzo Settore sono composti da Organizza-
zioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale,
Enti Fil antropici, Cooperative Sociali e Imprese Sociali.

Gli ETS saranno obbligati all’iscrizione al Registro uni-
co nazionale del Terzo Settore che avrà sede presso il mini-
stero delle Politiche Sociali. Con l’iscrizione, saranno te-
nuti al rispetto di obblighi riguardanti la democrazia inter-
na, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e stipendi,
l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli even-

tuali utili, ma potranno accedere anche a una serie di esen-
zioni e vantaggi economici previsti dalla riforma. Inoltre
per la prima volta vengono esplicitate indicazioni in merito
al rapporto tra ETS e Pubbliche Amministrazioni.

Anche le nostre due realtà (Cooperativa Millemani e
Amami), entro breve termine, dovranno adattarsi ad alcune
caratteristiche dettate dalla Riforma. In primis dovranno
modificare il loro Statuto e, come detto, essere obbligato-
riamente iscritti al Registro Unico Nazionale.

“Con l’entrata in vigore della nuova Riforma - ci spiega
l’ex senatrice Emanuela Baio - verranno abolite tutte le On-
lus, il che implica per molte realtà del Terzo Settore un ag-
gravio considerevole di costi. Nel Codice del Terzo Settore
si individuano inoltre numerosi vincoli per il funzionamen-
to e la gestione delle organizzazioni. Si tratta di obblighi
stringenti e onerosi soprattutto per quelle realtà medio-pic-
cole, che costituiscono la maggioranza del Non Profit e che
rappresentano un grande valore per le nostre comunità lo-
cali. Bisogna dunque individuare le criticità della legge de-
lega al fine di poterle correggere altrimenti la Riforma ri-
schia di essere dannosa per molte organizzazioni”.

INIZIATIVA. Una cinquantina di persone per festeggiare l’arrivo delle vacanze

La pizzata pre-ferie è ormai tradizione

Venerdì 10 agosto è stato l’ultimo
giorno di lavoro prima delle sospirate
vacanze estive. E come ormai vuole la
tradizione, prima che si chiudessero i
battenti del capannone di via Donizetti,
dipendenti e volontari hanno voluto

pranzare insiene festeggiando l’arrivo
delle ferie con una gustosa pizzata. 

In seguito, ad attendere l’allegra bri-
gata, ci sono state due settimane di pau-
sa che hanno permesso di ritemprare lo
spirito e riposare le membra. 

Un modo semplice e bello quello di
ritrovarsi anche al di fuori dei momenti
di lavoro e di volontariato che, ogni vol-
ta, aiuta a rinfrancare le amicizie e quel-
lo spirito di familiarità che aleggia tra
tutti coloro che frequentano Millemani.

ISTANTANEE. Alcuni ragazzi hanno lasciato la Cooperativa per altre destinazioni

Tanti auguri per un sereno avvenire
Pubblichiamo qui di seguito alcune istantanee scattate in
Cooperativa qualche mese fa, che ci raccontano di alcu-
ni momenti indimenticabili ed emozionanti, pieni di af-
fetto e di amicizia, durante i quali abbiamo salutato al-
cuni nostri ragazzi e il nostro caro don Luca.

L’importanza
del Giornalino

REDAZIONE

Verba volant, scripta manent:
le parole volano, lo scritto rimane.
E’ questo uno dei motivi (già
espresso anche in altre occasioni)
per il quale sentiamo la necessità
di redigere il Giornalino, affinché
rimanga traccia dei momenti di
vita vissuti in Cooperativa a pre-
scindere dal loro valore e dalla lo-
ro rilevanza.

Un altro aspetto che comunque
non bisogna sottovalutare, è che
questo nostro informatore diffon-
de il nostro operato contribuendo
- anche se solo a livello locale - a
farci conoscere maggiormente.
Sarebbe proprio un peccato sco-
prire che ci sia ancora gente che
non sappia dell’esistenza della
nostra Cooperativa!

Dal mese di gennaio sino al 20 aprile
scorso si è tenuto presso l’Istituto “Vir-
gilio Floriani” di Vimercate il Corso di
1° livello per manutentore/riparatore di
biciclette denominato “Millebici a
scuola”. Responsabile del progetto il
prof. Andrea Cartago Scattaglia che, sin
da subito, ha tenuto i contatti con la no-

stra Cooperativa. Le lezioni, impartite
dal responsabile della formazione Ma-
rian Gerlan, sono state seguite da una
ventina di studenti che, al termine, han-
no ottenuto con profitto l’attestato di
partecipazione. La dott.ssa Cecilia Al-
deghi è invece intervenuta in qualità di
supporto educativo e didattico.

Mercoledì 8 agosto il parroco don Luca è venuto in Coopertaiva a salu-
tarci prima del suo imminente trasferimento. Per l’occasione ci ha rega-
lato un bel crocefisso con tanto di dedica. Immancabile la foto-ricordo!



GITA ANNUALE. Si è svolta lo scorso sabato 5 maggio nella bella cittadina veneta

Vicenza: un salotto a cielo aperto
TRADIZIONE. Solito appuntamento con la santa Messa e il pranzo annuale   

2 giugno: un’altra festa straordinaria

KERMESSE. Si è tenuta domenica 20 maggio presso il CTL3 di via Cattaneo

Festa dello Sport: un grande richiamo
GRANDI MANOVRE. Per diverse esigenze si sono dovuti affrontare alcuni lavori

Tetto e nuovo ufficio: ora è tutto ok

L’annuale gita, attesa da tutti con vi-
va trepidazione, si è tenuta lo scorso
sabato 5 maggio: una data storica che
ci ricorda il grande componimento di
Alessandro Manzoni scritto per la
morte di Napoleone Bonaparte.

Meta prevista la bella città di Vicen-
za, universalmente riconosciuta come
la città del Palladio: un vero e proprio
salotto a cielo aperto con il suo centro
storico e il bellissimo Teatro Olimpico,
che hanno destato interesse e tanta me-
raviglia da parte di tutti. 

Dopo la visita della cittadina veneta
abbiamo pranzato presso un accoglien-
te agriturismo, con annessa la possibi-
lità di acquistare alcuni prodotti tipici.

Nel pomeriggio è stata invece la
volta di un’altra meta: l’imponente ab-
bazia di Praglia, un complesso bene-
dettino del 1460 con i suoi meraviglio-
si  quattro chiostri, la sala capitolare, il
refettorio monumentale e la chiesa.

Il favore del tempo, la sapiente pre-
parazione delle nostre guide e la gran-
de armonia che ci ha accompagnato,
sono stati gli ingredenti che hanno ca-
ratterizzato la riuscita della nostra
giornata.

Come vuole la tradizione ogni 2
giugno, oltre alla festa della Repubbli-
ca, si ripete anche un altro tipo di festa
rivolta a tirocinanti, dipendenti, vo-
lontari e simpatizzanti che frequenta-
no la Cooperativa Millemani.

Come al solito, il programma della
giornata prevede la celebrazione della
Santa Messa e un lauto pranzo, duran-
te il quale, ogni volta, si registra la pre-
senza di musicisti con l’intento di al-
lietare il pomeriggio.

Anche quest’anno la s. Messa si è
celebrata in parrocchia, officiata dal
parroco don Luca che così, ha potuto e
voluto salutarci prima del suo immi-
nente trasferimento per il nuovo inca-
rico. Il pranzo invece, a differenza di
altre occasioni, per la prima volta si è
tenuto presso un accogliente salone
della mensa scolastica.

Oltre a ciò, quest’anno c’è da ri-
marcare la preziosissima presenza del
Coro Figli di Nessuno di San Giovan-
ni Bianco (BG) che oltre aver rallegra-
to durante il banchetto, i suoi compe-
nenti si sono esibiti anche durante la
santa Messa rendendo la cerimonia
ancor più solenne e tutta la festa di una
bellezza veramente straordinaria.

Anche quest’anno la Festa dello Sport
ha registrato una buonissima riuscita
nonostante il finale sia stato turbato da
un indesiderato acquazzone.

I numeri che contraddistinguono que-
sta kermesse sportiva sono rilevanti: 22
le associazioni (sportive e non) che han-
no presenziato anche con stand e gazebo;
800 gli atleti che si sono esibiti nelle di-
verse discipline e sui diversi campi e cir-
ca 3.000 le persone che hanno assistito
alla Festa. Non c’è che dire: grandi nu-
meri e grande soddisfazione per una bel-
la vetrina che, oltre all’immenso impe-
gno profuso dagli organizzatori, rag-
giunge anche il nobile scopo della bene-
ficenza.

Oltre ai personaggi illustri (don Ales-
sio Albertini e il mitico Franco Baresi ex
giocatore del Milan), anche la nostra Co-
operativa ha presenziato allestendo uno
stand e partecipando ad una sfida calci-
stica con i “soliti rivali” del Vivaio di Vi-
mercate. 

I primi mesi dell’anno sono stati portatori di alcune im-
portanti modifiche interne e di riparazioni altrettanto rile-
vanti e considerevoli anche all’esterno del capannone. In-
fatti a febbraio è stata rifatta la copertura del tetto con il
conseguente smantellamento delle lastre di eternit, da par-

te di una ditta specializzata di Ronco Briantino. 
All’interno invece, a distanza di poco tempo, è stato ap-

prontato il nuovo ufficio per il Telelavoro mentre lo “spa-
zio relax” è stato ricavato dove in precedenza venivano ag-
giustate le biciclette.

La presenza di Millemani e dei ragazzi del Vivaio. A lato la
locandina dell’evento. (foto Fiorenzo Cazzaniga)


