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FUTURO.Una decisione importante nell’assemblea dei Soci dello scorso mese di ottobre

Una nuova sede per Millemani

6RdS. All’Autodromo di Monza per provare l’ebbrezza dell’alta velocità

Fotocronaca di una giornata memorabile

Lunedì 17 ottobre, alle ore 16,30
presso la sede di via Donizetti si è
svolta l’assemblea dei Soci di Mille-
mani per discutere e deliberare su
di un’eventuale possibilità di acqui-
sizione di un immobile industriale.

La proposta nasce dal fatto che
gli spazi della Cooperativa risulta-
no essere sempre più ristretti sia dal
punto di vista ambientale (per le
persone che giornalmente la fre-
quentano), sia dal punto di vista lo-
gistico in riferimento allo stoccag-
gio e alla movimentazione del mate-
riale messo in lavorazione.

CONTROLLO
SUPERATA

L’ANNUALE
REVISIONE

MINISTERIALE
Si è conclusa positivamente lo

scorso mese di ottobre la revisione
annuale della Cooperativa Millema-
ni effettuata da CONFCOOPERATIVE.

Le conclusioni hanno evidenzia-
to una  gestione coerente con le fina-
lità indicate nello Statuto, una ade-
guata solidità patrimoniale e corret-
tezza formale negli adempimenti
normativi.

GRAVE LUTTO IN COOPERATIVA BENEDIZIONE NATALIZIA
Dopo lunga malattia, a soli

62 anni di età, lo scorso mese di
novembre il caro amico Pinuc-
cio (chiamato da tutti Pino), se
ne è purtroppo andato, lascian-
do sgomenti e nel dolore tutti
coloro che con lui hanno condi-
viso intere giornate passate in
Cooperativa. Una brava perso-
na che rimarrà sempre nei no-
stri cuori.

a cura di Domenico Carozzi
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Una parziale veduta dell’assemblea e qui sotto, il progetto della nuova sede

L’immobile preso in esame, della
superficie di circa 430 metri qua-
drati, si trova presso l’area indu-
striale bernareggese di via Dell’Ar-
tigianato.

Dopo una lunga e minuziosa di-
samina tenuta dal presidente Raf-
faele Sperati e dal vicepresidente
Elio Bianchi per illustrare i proget-
ti, i relativi costi, i rischi legati al
momento poco favorevole e i possi-
bili benefici, l’assemblea ha avuto
modo di esprimere le proprie per-
plessità, i propri consensi, le pro-
prie idee. 

Al termine della lunga assem-
blea si è quindi passati alla votazio-
ne con la quale è emersa la volontà
di impegnarsi con più slancio per la
crescita e lo sviluppo della Coope-
rativa nella quale anche altre per-
sone appartenenti alle categorie
protette potranno un domani trova-
re spazio. Pertanto il voto per l’ac-
quisto di un nuovo capannone è ri-
sultato favorevole. 

Non ci resta che aspettare nuovi
sviluppi legati al finanziamento del-
l’investimento.

Una veduta dall’alto dell’area interessata

Lunedì 19 dicembre per la prima volta è venuto a trovarci il nuo-
vo vicario della Comunità Pastorale don Beniamino Casiraghi.
Nell’occasione ha impartito la benedizione natalizia. 

6RdS ovvero: sei ruote di speranza,
una manifestazione organizzata dall’U-
nione italiana lotta alla distrofia musco-
lare, che si svolge ogni primo novembre
all’autodromo di Monza per poter dare
alle persone con disabilità la possibilità
di vivere una giornata indimenticabile a
bordo di potenti auto da sogno e divertir-
si con molte altre attrazioni per un giorno
da ricordare. 

Con il concorso di numerose associa-
zioni di volontariato, di piloti e di perso-
ne sensibili alla solidarietà, oltre alle au-
to sportive è stato possibile vedere da vi-
cino i mezzi della Polizia, della Guardia
di Finanza, dell’Aeronautica e dei Vigili
del fuoco e salire anche sui giganteschi
“bisonti della strada” e sui fuoristrada. 

Il mondo dei motori si è così trasfor-
mato in amicizia, condivisione ed emo-
zione e l’autodromo è diventato un ma-
gnifico scenario di aggregazione nel
quale anche una quindicina di ragazzi
della Millemani ha preso parte.
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INCARICO. Nel 2022 il Consiglio di Amministrazione ha istituito una nuova figura professionale

Luana Serrani designata come Direttore
RICONOSCIMENTO. Domenica 23 ottobre presso un affollato auditorium comunale

Meritatissima onorificenza a Enzo Baio

TRADIZIONE. Venerdì 23 dicembre si è tenuto presso il salone dell’Oratorio San Mauro

Il pranzo di Natale in un clima familiare

Nell’anno appena trascorso il Con-
siglio di Amministrazione della Mil-
lemani ha voluto istituire la nuova fi-
gura di Direttore, che assuma a pieno
titolo la completa responsabilità della
gestione della Cooperativa. Per que-
sto importante ruolo è stata scelta la
Dott.ssa Luana Serrani, alla quale ri-
volgiamo alcune domande per meglio
comprendere il suo mandato.

Cosa significa per lei essere stata
nominata Direttrice della Coopera-
tiva?

Essere nominata Direttrice della
Cooperativa è certamente stato grati-
ficante. Consapevole dell’importanza
dell’incarico e delle maggiori respon-
sabilità che il ruolo richiede, è sicura-
mente una sfida positiva per una con-
tinua crescita professionale e perso-
nale. Spero di essere all’altezza di ri-
coprire il ruolo che mi è stato asse-
gnato.

Quali saranno i nuovi compiti
che dovrà svolgere?

Tra le nuove mansioni, quella più
importante è quella di riuscire a su-
pervisionare l’intera organizzazione
della Cooperativa, confrontandomi
quotidianamente con tutti i Responsa-
bili di Reparto. Questo implica una
maggiore conoscenza e padronanza
dei processi operativi e amministrati-
vi.

Riferirò sempre al Consiglio di
Amministrazione, che in questa fase
resta alla guida e che ha deciso di in-
trodurre questa nuova figura con lo
scopo di rendere maggiormente auto-
noma la Cooperativa. 

Domenica 23 ottobre scorso, nel-
l'ambito dell’iniziativa intitolata
“Made in Bernareggio - I talenti del
nostro paese”, in un auditorium gre-
mitissimo sono state consegnate le
onorificenze comunali a tre cittadini
benemeriti.

Dopo le valutazioni della Commis-
sione, l’Amministrazione Municipale
ha infatti ritenuto giusto assegnare an-
che al “nostro” Enzo Baio il più alto
riconoscimento comunale con la se-
guente motivazione: “Per aver dato
lustro al Comune di Bernareggio de-
dicando molto tempo della sua vita al
volontariato verso i più bisognosi e
fragili, mostrando sempre il suo in-
confondibile sorriso e il suo grande
spirito di servizio”.

Infatti Enzo nel corso degli anni ha
dato il suo prezioso contributo dedi-
cando tempo e passione sia per i biso-
gni dell’Oratorio che per altre realtà
del paese come ad esempio il Corpo
Musicale e l’Avis. E’ stato inoltre vo-
lontario per ben trentacinque anni
(anche dopo le lunghe giornate di la-
voro) della Croce Rossa Italiana pres-
so l’Ospedale di Vimercate. Al fianco
di Dina Nava è stato anche fautore
della creazione e dello sviluppo del-
l’Associazione Volontari di Bernareg-
gio mentre per quanto riguarda la no-

L’affettuosa consegna dell’onorificenza da parte del sindaco Andrea Esposito

Il nuovo Direttore nonché Educatrice, durante uno dei numerosi colloqui 

Venerdì 23 dicembre scorso, presso
il salone dell’Oratorio San Mauro, in
un clima più che familiare, si è tenuto
il pranzo di Natale della Cooperativa
Millemani rivolto a dipendenti, soci,
tirocinanti e volontari.

Una settantina i partecipanti, tra i
quali anche l’onorata presenza del
parroco don Stefano, di don Beniami-
no e del sindaco Andrea Esposito che,
assieme al presidente Raffaele, prima
del pranzo ha voluto rivolgere gli au-
guri di buon Natale a tutti i presenti e
alle loro famiglie. Poi, tra una portata e
l’altra, gli astanti hanno potuto apprez-
zare anche gli intrattenimenti musicali
eseguiti da Domenico che hanno ac-
compagnato l’esibizione di alcuni pro-
mettenti cantanti.

stra Cooperativa Millemani dal 1990
è volontario-fondatore, sempre a sup-
porto dell’inclusione delle persone
con disabilità, fattivo collaboratore e
procuratore di numerose commesse
di lavoro grazie alla sua stretta cono-
scenza di imprenditori locali e non.
Con la sua costante presenza è un
punto di riferimento sia per i lavorato-
ri che per i volontari. 

Oltre a ciò ci sarebbe da annotare
che Enzo è anche un attivo volontario

del Gruppo Alpini locale.  Insomma
un uomo che, come è stato sottolinea-
to, parla con la vita e non con le paro-
le.

Dopo la descrizione di alcune atti-
vità di impegno sociale tratte dal suo
lungo ed encomiabile curriculum che,
di sicuro non si esaurisce qui, a nome
di tutta Millemani non ci resta che
porgere ad Enzo le più vive felicita-
zioni accompagnate da un immenso
abbraccio.

Una bella panoramica della tavolata e nel riquadro, i nostri “dilettanti allo sbaraglio”

E quali saranno le decisioni per
le quali ci si dovrà rivolgere?

Non è stata stravolta l’organizza-
zione della Cooperativa, infatti ogni
responsabile di reparto continuerà ad
operare con la propria autonomia. È
stata richiesta loro una maggiore col-
laborazione e condivisione con me di
tutte le questioni lavorative e di quel-
le legate al personale.  Inoltre, farò da
filtro con il CdA per tutto quanto con-
cerne la quotidianità organizzativa
della Cooperativa.

Oltre alla nomina di Direttrice,
all’interno della Cooperativa ri-
copre anche altre cariche tra le
quali quella di Educatrice. Nello
specifico?

La Cooperativa Millemani, nel
2011, ha ritenuto necessaria l’introdu-
zione di una figura educativa che
avesse le competenze necessarie per

seguire le persone inserite all’interno
della propria struttura. Ospita ad oggi
47 persone di cui 41 appartenenti alle
categorie protette che vengono moni-
torate e supportate quotidianamente
nella costruzione di un percorso lavo-
rativo positivo che gli consenta anche
una crescita personale.

Non dimenticando che l’obiettivo
comune di tutte le persone inserite è il
re-inserimento nel mondo del lavoro,
dipendenti e tirocinanti della Coope-
rativa sono consapevoli che ci sono
ampia accoglienza e ascolto delle loro
necessità anche per questioni non le-
gate esclusivamente alla sfera lavora-
tiva.

E’ fondamentale, infine, mantenere
rapporti con gli Enti del territorio
(SIL, Comuni e Province), con i quali
attiviamo percorsi di inserimento la-
vorativo in Cooperativa, poiché ognu-
na di queste persone ha bisogni ed esi-
genze diverse e necessita di un per-
corso individualizzato.

Recentemente ha anche assunto
l’importante ruolo del Disability
Manager. Ci può spiegare che co-
s’è? 

Dal 2022 è partito il Progetto Indi-
sability che nasce con lo scopo di rag-
giungere un maggior numero di
aziende del territorio, proponendo un
servizio completo per identificare, va-
lutare, supportare e monitorare gli in-
serimenti di persone con disabilità, al
fine di assolvere l’obbligo della legge
68/99.

In particolare, la figura del Disabi-
lity Manager consente alla Cooperati-
va di offrire alle Aziende un servizio
di consulenza “chiavi in mano”, in
modo da ampliare la propria clientela
e favorire la sua continua crescita
creando, dove possibile, nuove posta-
zioni di lavoro per persone con disabi-
lità.

Il Disability Manager, infine, ga-
rantisce un monitoraggio costante dei
lavoratori assunti, intervenendo nella
risoluzione di tutti i problemi che po-
trebbero insorgere, sia dal punto di vi-
sta operativo che relazionale.

Al termine di questa nostra intervi-
sta non ci resta che complimentarci e
ringraziare la dott.ssa Luana per aver-
ci concesso il suo tempo prezioso, au-
gurandole proficuo lavoro. 


