
Dopo tre anni di permanenza
presso la nostra Cooperativa, gio-
vedì 31 ottobre per Antonio è sta-
to il suo ultimo giorno di lavoro.
Un bravo ragazzo e grande lavora-
tore che tutti gli amici tirocinanti,
dipendenti e volontari, durante la
pausa caffè, hanno voluto festeg-
giare e salutare in maniera vera-
mente corale augurandogli un
grande “in bocca al lupo” per il
suo avvenire.  

Forse non tutti sanno che da qualche anno a questa par-
te presso la nostra Cooperativa si raccolgono i tappi: sia
quelli di plastica che quelli di sughero. E forse non tutti
sanno che lo scopo di questa iniziativa è davvero ammire-
vole perché, oltre a sostenere
l’ambiente, consente di dare una
mano alla Ricerca contro le ma-
lattie del sangue. 

Infatti con la vendita dei tappi
ad alcune aziende specializzate,
si sostiene la FMS (Fondazione
Malattie del Sangue Onlus)
presso l’Ematologia Ospedale
di Niguarda Ca’ Granda. Chi vo-
lesse saperne di più può consul-
tare il sito http://www.malattie-
delsangue.org/raccolta-tappi/

Oltre ai tappi di plastica (come ad esempio quelli delle
bottiglie di acqua, bibite, latte, detersivi, dentifricio ecc.),
anche quelli in sughero costituiscono un materiale prezio-
so che può essere recuperato e impiegato in particolare nel
settore della bioedilizia, come isolante termico.

Per facilitare il lavoro dei volontari che si dedicano alla
selezione, i tappi di plastica si dovrebbero però raccoglie-
re separatamente da quelli di sughero.

Ogni anno in Italia vengono gettati nella spazzatura 800
milioni di tappi di sughero, di
cui oltre 100 milioni nel pe-
riodo delle feste natalizie, per
un valore commerciale di cir-
ca due milioni di euro.

Sarebbe veramente bello
riuscire, anche grazie a questo
articolo, sensibilizzare qual-
che persona in più in modo da
porre rimedio a questi sprechi. 

Anche le Scuole, gli Orato-
ri, le Parrocchie, i Comuni e le
diverse associazioni del terri-

torio potrebbero organizzarsi per posizionare ad esempio
specifici raccoglitori e contribuire così, in modo massic-
cio, a sostenere la Fondazione e per dare ancora più valore
alla Ricerca in campo ematologico. Fare del bene fa bene
anche con le piccole cose... Meditate gente, meditate.
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1990-2020. Grazie all’impegno di molte persone Millemani verso una tappa importante

Aspettando il 30°di fondazione
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AIUTO. Una lodevole iniziativa appoggiata da anni anche dalla nostra Cooperativa 

La raccolta dei tappi per la Ricerca

Grazie ad una felice intuizione di
Bruna Toso, coadiuvata da alcune per-
sone generose e intraprendenti, nell’or-
mai lontano 18 luglio 1990, nasceva uf-
ficialmente la Cooperativa Millemani.

Per questa realtà sociale l’anno nuo-
vo sarà quindi portatore di una tappa
importante che merita di essere sottoli-
neata: il trentesimo di fondazione.

Nell’aria ci sono già sentori di festa,
mentre fervono i preparativi di iniziati-
ve che, a suo tempo, verranno proposte
e pubblicizzate.

Nel frattempo, ci sembra bello e im-
portante ribadire quale ruolo svolge la
Cooperativa all’interno della nostra so-
cietà e ripercorrere le tappe più salienti
che hanno caratterizzato questi anni. 

Lo scopo della Cooperativa Mille-
mani è quello di aiutare le persone dis-
abili, emarginate o disadattate attraver-
so l’inserimento nel mondo del lavoro
con la finalità di valorizzare la persona,
favorire la sua crescita, la socializza-
zione e l’integrazione sociale.

Per quanto riguarda invece i momen-
ti più importanti vissuti in questi tren-
t’anni, ecco una breve sintesi.

Dopo la sua fondazione, la Coopera-
tiva ha iniziato ad operare nella prima-
vera del 1991 presso un locale messo a
disposizione dalla Parrocchia. Sin dal-
l’inizio la sua attività prevedeva lavori

per conto terzi con assemblaggi di va-
rio genere che venivano svolti da vo-
lontari.

Nel 1993 la sede fu trasferita in uno
spazio più ampio messo gratuitamente
a disposizione dalla Fimer, un’azienda
bernareggese. Dopo circa un quinquen-
nio la Cooperativa dovette cercare
un’altra collocazione a causa del cam-
bio di destinazione d’uso dello stabile.
Fu così che nel settembre 1998 la Co-
operativa rilevò il ramo di un’azienda
che produceva lampadari in ferro e il
relativo capannone in affitto. La forza
lavoro, oltre al costante contributo dei
volontari, divenne di dieci dipendenti
tra i quali figuravano tre persone svan-

taggiate. Purtroppo nella notte del 17
dicembre 2001 un incendio doloso dis-
trusse ciò che si era costruito in tutti
quegli anni. Il danno economico fu tal-
mente ingente che si dovette licenziare
il personale e, con esso, anche le perso-
ne svantaggiate inserite in convenzio-
ne. Ma non tutto fu perduto perché nu-
merose organizzazioni ed enti diedero
vita ad una grande gara di solidarietà
con diverse manifestazioni che contri-
buirono, in parte, a risollevare le sorti
della Cooperativa.

Dopo un periodo di insediamento in
un locale messo ancora a disposizione
dalla Parrocchia, nel 2002 un imprendi-
tore della zona decise di acquistare un
capannone in via Donizetti e di cederlo
alla Cooperativa per un modico affitto.
E così, passo dopo passo, si cercò di ac-
quisire sempre più commesse e si ripre-
se ad accogliere in convenzione le per-
sone con disabilità che attualmente so-
no di 40 unità.

Dopo la prima presidente Bruna To-
so le redini della Cooperativa sono pas-
sate a Marinella Carzaniga e in seguito
a Raffaele Sperati.

Negli ultimi anni, per adempiere alle
nuove disposizioni di legge si è dovuta
creare una nuova associazione denomi-
nata AMAMI il cui acronimo significa
Associazione Mani Amiche e che, at-
tualmente, raggruppa una cinquantina
di volontari.  

La prima sede della Cooperativa e, a destra, quella di via Cadorna.  

Una parziale veduta interna dell’attuale sede di via Donizetti

a cura di Domenico Carozzi

Era giunta in Cooperativa per
sostituire una maternità e poi, con-
siderate le sue spiccate capacità sia
dal punto di vista lavorativo che da
quello relazionale, era stata inseri-
ta nell’organico. Si tratta di Ceci-
lia, psicologa, che - dopo quasi due
anni di militanza presso la nostra
struttura - è giunta al termine del
progetto.

Attorniata da ragazzi e volonta-
ri è stata così salutata con grande
affetto e... dispiacere. Anche tra-
mite le pagine del nostro Giornali-
no le giungano i più cordiali augu-
ri di un percorso professionale ric-
co di soddisfazioni.

Tanti auguri
alla “nostra” Cecilia

Si è conclusa positivamente
la revisione annuale della Co-
operativa Millemani effettuata
da CONFCOOPERATIVE.

Le conclusioni hanno eviden-
ziato una  gestione coerente con
le finalità indicate nello Statuto,
una adeguata solidità patrimo-
niale e correttezza formale negli
adempimenti normativi. 

I Soci possono prendere vi-
sione del Verbale in Cooperati-
va o sul Sito nella voce “Bilancio
e Trasparenza”.

E’con grande piacere che, an-
che attraverso le pagine di questo
nostro informatore, comunichia-
mo l’apertura di una nuova Unità
locale avvenuta qualche mese fa.
La sede si trova a Missaglia (LC)
e più precisamente in via Papa
Giovanni XXIII.
La nuova unità nasce con lo sco-
po di soddisfare le necessità delle
Imprese poste in provincia di
Lecco, offrendo, in particolare,
servizi di Telelavoro.

Superata l’annuale
revisione ministeriale

Aperta una nuova
unità locale

“In bocca al lupo”
ad Antonio



AUTODROMO. Una quindicina i rappresentanti della Cooperativa alla 33a edizione 

Una 6RdS all’insegna della solidarietà

PULIAMO IL MONDO. Venticinque ragazzi di seconda media in Cooperativa 

Piccoli gesti per un mondo migliore

Una mattinata diversa dal solito

A.A.A. volontari cercasi

Sabato 28 settembre scorso, nel-
l’ambito della giornata “Puliamo il
mondo”, organizzata dall’Istituto
Comprensivo, dall’Amministrazione
Comunale e dalla Pro Loco cittadina,
anche venticinque ragazzi di seconda
media, accompagnati dalla professo-
ressa Armanda Mandelli e dal vicesin-
daco Paola Brambilla, sono giunti in
Cooperativa per svolgere un paio d’o-
re di volontariato sotto l’attenta guida
di alcuni volontari. 

Ma che attinenza ha il lavoro di
volontariato con la Giornata di Pu-
liamo il Mondo?

“Anche attraverso piccoli gesti si fa
cultura - ci spiega la prof - ed è per
questo che cerchiamo di sensibilizzare
gli studenti non solo al rispetto del-
l’ambiente ma anche su altre temati-
che di carattere sociale”. 

“Con la giornata di Puliamo il mon-
do - aggiunge il vicesindaco - oltre ad
accrescere in ognuno di noi quel senso
civico di cui c’è sempre un gran biso-

Novembre è sinonimo di 6RdS e al-
l’appuntamento della 33a edizione,
non si poteva quindi mancare.

La 6 Ruote di Speranza, organizzata
dall’Unione Italiana Lotta alla Distro-
fia Muscolare, è una manifestazione
che si svolge ogni anno presso l’Auto-
dromo di Monza per dare la possibilità
alle persone con disabilità di fare alcu-
ni giri in pista su automobili da sogno. 

Anche i nostri ragazzi hanno dun-
que avuto modo di provare l’ebbrezza
dell’alta velocità e, durante la giornata,
salire anche su fantastici fuoristrada e
sui mastodontici “bisonti della strada”. 

Le immagini qui pubblicate docu-
mentano la bella giornata trascorsa al-
l’insegna dello sport e della solidarietà.

Volontari: momento di convivialità
Non solo lavoro per i volontari ma

anche un momento di convivialità
che, da qualche anno, è divenuto or-
mai un appuntamento irrinunciabile.

Una trentina i partecipanti che han-
no avuto modo di trascorrere una
spensierata serata in quel di Aicurzio,
e più precisamente presso il cono-
sciutissimo “Made in Sud”.

Essere volontario in Cooperativa
significa donare un po’ del proprio
tempo per il bene degli altri e sentirsi
accolti in un ambiente come fosse una
grande famiglia. 

Anche il ritrovarsi per una sempli-
ce pizzata, ha dunque la sua impor-
tanza perché rinsalda sempre di più
l’amicizia che ci lega.

E’ bastato un piccolo passa-parola
per raggruppare 
in men che non si dica
una ciurma di quindici volontari.
Scopo dell’iniziativa:
una visita, in quel di Villanova,
all’amico Paolo.
Una bella mattinata
trascorsa al bar
tra il serio e il faceto
di mille argomenti. 
Ma, per quanto si possa pensare,
non è stata una semplice pausa caffè
perché, sotto-sotto,
si è rivelata essere
una vera e propria dimostrazione
di affetto reciproco.  

gno, attraverso i piccoli gesti di solida-
rietà sociale si insegna la cultura del
non spreco e soprattutto, l’importanza
del tempo messo a disposizione per gli
altri creando così legami di comunità”.

Grazie a questa giornata i ragazzi

hanno potuto tra-
scorrere una matti-
nata lontano dai
banchi di scuola e
soprattutto, conoscere questa nostra
realtà. 

I ragazzi in Cooperativa durante la giornata di “Puliamo il mondo”

Dopo aver accolto una propo-
sta risolutiva ed effettuato lo spo-
stamento di alcuni scaffali, l’ulti-
ma settimana di ottobre, all’inter-
no della Cooperativa, sono ini-
ziati i lavori (magistralmente ef-
fettuati dal nostro Marian) per la
realizzazione di barriere antiru-
more.

Nonostante i disagi dei “lavori
in corso”, c’è da sottolineare
quanto di buono si faccia per mi-
gliorare sempre di più l’ambiente
in cui si lavora. 

Una modifica per
migliorare l’ambiente

Sappiamo che ci sono diversi modi
per poter fare del bene ed essere utili al-
la società, infatti anche a Bernareggio
esistono diverse realtà dove ci si può
dedicare. Ed una di queste è appunto la
Cooperativa Millemani, una realtà so-
ciale nella quale, attualmente, trovano
spazio una quarantina di persone con
disabilità. 

La Cooperativa è sorretta dal prezio-
so contributo dei volontari i quali, ne
garantiscono la sopravvivenza e conse-
guentemente, danno la possibilità ai ra-
gazzi meno fortunati di poterla fre-
quentare.

I volontari sono coloro che, compa-
tibilmente alla loro disponibilità, dona-
no un po’ del loro tempo alle necessità
della Cooperativa: chi un’ora al giorno,
chi una alla settimana e chi invece
un’ora al mese. E tutti in un clima sere-
no e cordiale, formano una grande fa-
miglia.

E tu? Vuoi dedicare un briciolo del
tuo tempo? Vuoi renderti utile agli al-
tri? Vieni! Alla Millemani c’è posto an-
che per te! Troverai condivisione, ami-
cizia, feste, gite e altro ancora.

Per ulteriori informazioni puoi tele-
fonare allo 039 6093105.


