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CONTRIBUTO. Un appello rivolto a tutti i cittadini e alle imprese del territorio

Millemani chiede una mano
La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ha stanziato una prima somma

CALCIO. Domenica 11 luglio nel cortile antistante la sede di via Donizetti

La finale europea anche in Cooperativa

Al civico n. 12 di via Donizetti a
Bernareggio è situata la sede di Mille-
mani, una cooperativa sociale nata
trentuno anni fa, nella quale, attual-
mente, sono inserite quarantaquattro
persone con disabilità. 

Come viene descritto nel proprio
Statuto, la Cooperativa Millemani
persegue lo scopo di aiutare le perso-
ne disabili, emarginate o disadattate
attraverso l’inserimento nel mondo
del lavoro con la finalità di valorizza-
re la persona, favorire la sua crescita,
la socializzazione e l’integrazione so-
ciale.

L’inserimento  di queste persone
viene effettuato grazie a tirocini e
convenzioni stipulate con i Comuni
ed Enti Sociali e anche attraverso
l’Articolo 14 della Legge Biagi che
consente a tutte le imprese di assolve-
re gli obblighi derivanti dall’applica-
zione della Legge sulle assunzioni ob-
bligatorie, attraverso la Cooperativa. 

Ad incrementare il numero di lavo-
ratori, al fianco di queste persone oltre
agli educatori e ai dipendenti, c’è il
fattivo contributo dei volontari che,
secondo le proprie disponibilità, do-
nano un po’ del loro tempo. 

All’interno della Cooperativa si ef-
fettuano diversi tipi di lavoro come ad
esempio l’assemblaggio di sottoinsie-
mi meccanici e idraulici, la termosal-
datura di imballi, il cablaggio elettrico
delle apparecchiature di illuminazio-
ne, la preparazione e realizzazione di
raccolte di fascicoli, pieghevoli o ca-
lendari, rifinitura e confezionamento
ed etichettatura gadget e controlli di
qualità. Dal 2017 è attivo anche il
Centro di Telelavoro (implementazio-
ne di archivi digitali da dati cartacei,
analisi, interrogazioni ed estrazioni
dal database) destinato alle imprese
del terziario.

Per il ritiro o la consegna del mate-
riale messo in lavorazione, la Mille-
mani si avvale di un mezzo di traspor-
to che quest’anno è purtroppo giunto
a destinazione ultima.

Per la Cooperativa l’acquisto di un
nuovo mezzo comporta però uno sfor-
zo economico oneroso sebbene la
Fondazione della Comunità di Monza
e Brianza, attraverso un apposito ban-
do, con generosità abbia stanziato an-
che per noi un’importante somma. La
Fondazione monzese attraverso il
bando 2021 ha voluto sostenere oltre
cinquanta organizzazioni no-profit
del territorio che, nei mesi scorsi, han-

no presentato i loro progetti.
Affinché la Fondazione deliberi in

via definitiva il proprio contributo per
il progetto, dovranno però pervenire
alla Fondazione entro il 15 dicembre
2021 donazioni pari almeno al 20%
del contributo stanziato.

Con queste righe vorremmo per-
tanto lanciare un appello a tutti coloro
che ci leggono: dai privati cittadini al-
le aziende del territorio affinché, do-
nando ciascuno un piccolo contributo,
si riesca a raggiungere il progetto tan-
to desiderato.

Queste le coordinate: 
Fondazione della Comunità di

Monza e Brianza Onlus
• IBAN: IT03 Q05034 20408

000000029299 
Causale: “Trentesimo dalla fon-

dazione ripartiamo in furgone”.
Oppure: C/C postale 1025487529

o con carta di credito dal sito
www.fondazionemonzabrianza.org 

Le somme versate potranno essere
dedotte dalla dichiarazione annuale
dei redditi.

Le aziende che volessero invece
vedere riprodotto il proprio logo sul
nuovo furgone possono chiamarci al-
lo 039 6093105 per eventuali accordi.

Il logo della Comunità di Monza e Brianza

Il nuovo mezzo ibrido per il rispetto dell’ambiente

a cura di Domenico Carozzi

Che in Cooperativa non esistono so-
lamente ore di lavoro ma anche mo-
menti di svago, è già stato ribadito nu-
merose altre volte e la riprova, ne è an-
che l’iniziativa intrapresa domenica 11
luglio scorso.

Dopo le positive prove di connes-
sione con il computer e l’impianto di
proiezione, si è infatti deciso di orga-
nizzare per i nostri tirocinanti e dipen-
denti una simpatica serata all’insegna
del tifo calcistico nazionale nel cortile
del capannone.

La serata proponeva appunto la fi-
nale del torneo calcistico europeo che
vedeva l’Italia contro la squadra del-
l’Inghilterra.

Prima della partita è stata altresì
programmata una gustosissima pizzata
offerta dalla Cooperativa a tutti gli in-
tervenuti. 

Al di là del risultato e del tifo scal-
manato che si è  sviluppato durante la
gara, quello che più conta è stata la bel-
la serata trascorsa insieme soprattutto
con gioia e in amicizia.

I nostri complimenti a chi ha avuto
la bella idea di programmare la serata e
soprattutto ai nostri giocatori e all’alle-
natore Mancini che ha saputo portare
in finale gli azzurri della nostra Nazio-
nale vincendo il prestigioso torneo. 

SIAMO CAMPIONI D’EUROPA!
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Millemani approda
anche sui social

E’ stata una scelta voluta so-
prattutto da chi, all’interno della
Cooperativa, mastica tutti quei
programmi e quelle app che il
mondo della tecnologia mette a
disposizione. E così, dallo scorso
mese di maggio - dopo un incon-
tro di pianificazione con la Co-
operativa Solaris Lab Informatica
di Cesano Maderno che ci segue
nelle diverse fasi di elaborazione
e pubblicazione delle notizie - an-
che Millemani approda sui social con molteplici post e
contenuti. Per conoscere dunque le ultime novità che ri-
guardano la Cooperativa non bisogna fare altro che an-
dare sulla pagina Facebook digitare Millemani Coopera-
tiva e quando appare il nostro logo premere +segui. Per
chi è già iscritto su Linkedin può fare altrettanto. 

Con queste novità possiamo affermare di essere anche
noi al passo coi tempi!

NOVITÀ 

AMAMI: approvato
il bilancio  2020 !

Come ben si può immaginare an-
che quest’anno le nostre attività di vo-
lontariato sono state decimate a causa
del Covid. Il distanziamento e tutte
quelle disposizioni precauzionali non
ci hanno permesso la regolare fre-
quenza della sede di via Donizetti. 

Nonostante ciò e con le dovute precauzioni, lunedì
14 giugno siamo riusciti a convocare l’assemblea dei
Soci durante la quale (unico punto all’ordine del gior-
no) è stato approvato il bilancio consuntivo.

Indire la riunione oltre il termine previsto è stato
possibile perché l’art. 106 del D.L. “Cura Italia” anche
per gli ETS ha prorogato a 180 giorni dalla data di
chiusura dell’esercizio il termine utile per la convoca-
zione dell’assemblea di approvazione del bilancio.

Ora, sbrigata la formalità del bilancio, proseguia-
mo la nostra attività di volontariato purtroppo ridotta
nei soli giorni di lunedì e giovedì dalle ore 17,30 alle 19
in attesa di tempi migliori.

VOLONTARIATO 



ELEZIONI. Nella scorsa assemblea annuale dei Soci tenutasi nel mese di maggio

Rinnovato il Consiglio di Amministrazione
NUOVO ORGANIGRAMMA. Nella prima riunione di Consiglio risistemate alcune cariche

Stabiliti i ruoli e gli organi di governo

CORSO DI FORMAZIONE. Si è tenuto presso la chiesetta dei santi Gervasio e Protasio 

Sicurezza sul lavoro e tutela della salute

Venerdì 21 maggio, presso il salo-
ne dell’Oratorio femminile g.c., si è
tenuta l’assemblea annuale dei Soci
della Cooperativa Millemani. 

All’ordine del giorno due impor-
tanti punti: l’approvazione del Bilan-
cio e la scelta dei candidati per il rin-
novo del nuovo Consiglio di Ammini-
strazione.

Dopo una minuziosa ed esaustiva
esposizione da parte del vicepresiden-
te Elio Bianchi, il Bilancio è stato ap-
provato all’unanimità con alzata di
mano. 

Si è quindi passati al secondo pun-
to deliberando in primis il numero
(cinque unità) che andrà a comporre il
Consiglio. 

Dopo la votazione dei candidati lo
scrutinio delle schede ha stabilito i
nomi dei componenti del nuovo CdA
che rimarranno in carica per i prossi-
mi tre anni: Elio Bianchi, Mario Pen-
nacchioni, Raffaele Sperati, Luana
Serrani e Ulisse Sarain. 

A tutto il Consiglio i nostri miglio-
ri auguri di un proficuo lavoro. Sopra: una parziale veduta dell’assemblea annuale e sotto, i componenti del nuovo CdA

Una parziale istantanea scattata durante lo svolgimento del corso 

L’insediamento del nuovo Con-
siglio di Amministrazione, ha dato
avvio ad una nuova fase della Mille-
mani. Una fase che vede i Soci Di-
pendenti assumere maggiore re-
sponsabilità nella gestione operati-
va, al fine di dare stabilità e conti-

nuità nel tempo.  
Ad essere coinvolti sono stati

Luana Serrani e Fabrizio Baio per
la gestione; Filomena Tetro, Nice
Cardoso e Marian Gerlan per la
produzione; Chiara Calesella per
l’amministrazione. 

Questi Soci lavoratori, supporta-
ti e guidati dai Consiglieri, avranno
quindi la possibilità di esprimere
tutte le loro potenzialità per la cre-
scita della Cooperativa.  

A tutti loro va il nostro in bocca
al lupo!

Il Bilancio consuntivo
approvato

all’unanimità

Anche quest’anno, e più precisamente lo scorso
mercoledì 7 luglio, si è tenuto, per tirocinanti e di-
pendenti della nostra Cooperativa, il corso di for-
mazione generale in tema di prevenzione e sicu-
rezza sul lavoro. La lezione è stata tenuta dall’ing.
Elio Tumiati di Coopwork. 

Il corso, che si è tenuto presso la chiesetta dei
santi Gervasio e Protasio (una sede piuttosto inu-
suale e nel contempo suggestiva e accogliente), ha
avuto lo scopo di fornire le informazioni base sul
tema della sicurezza sul lavoro e portare a cono-
scenza delle importanti norme che tutelano la si-
curezza sul posto di lavoro. 

Altri temi trattati sono stati i  diritti e gli obbli-
ghi del datore di lavoro e dei lavoratori, cosa sono
i DpI (dispositivi individuali di protezione) e l’im-
portanza di porre la massima attenzione su questo
tema per lavorare al meglio tutelando anche la pro-
pria salute.
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LUTTO. A soli 61 anni si è spento lo scorso mese di luglio dopo lunga malattia

Paolo, un amico e un esempio da imitare
Caro Paolo, ci risulta difficile scrivere queste quattro righe: sa-

lutarti in questo modo è un compito ingrato che non avremmo mai
voluto affrontare. 

Abbiamo appreso la triste notizia della tua dipartita in maniera
del tutto inaspettata, come un filmine a ciel sereno anche se, in ve-
rità, sapevamo della tua sofferenza e della tua malattia che co-
munque sopportavi con cristiana rassegnazione e dignità.

Nonostante certi tuoi impedimenti hai frequentato con costanza
la nostra Millemani cercando di dare a tutti quanti un esempio di
buona volontà. 

Le tue competenze ti hanno portato a sbrigare le pratiche am-
ministrative dell’associazione di volontariato “Amami” facendone
parte anche del Consiglio direttivo: sei stato per noi un compagno
prezioso ma, soprattutto un caro amico.

Con il tuo esempio ci lasci una missione, un messaggio prezioso
e cioè quello di compiere sempre, ogni giorno, la volontà di Dio con
tutte le nostre forze, tante o poche che siano, per metterle al servi-
zio degli altri. 

Grazie Paolo. Ciao. Con affetto! 


