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IL NOSTRO SERVICE  

COOPERATIVA  “SOLIDARIETA’ E SERVIZI ONLUS” 
 

A volte basta esserci, con un sorriso e la disponibilità nel cuore: 
essere presenti, pronti a dimostrare che non ci siamo dimenticati 
di loro, che non li abbiamo abbandonati, che comprendiamo i loro 
problemi ed apprezziamo davvero gli sforzi che gli operatori 
compiono per aiutare i loro “ragazzi” di ogni età. E’ questo il senso 
della nostra visita presso l’Area di lavoro della Coop. Solidarietà e 
Servizi Onlus di Busto Arsizio. La Riunione si è tenuta giovedì 16 
giugno in Via Cà Bianca nel magazzino dove si svolge la maggior 

parte del lavoro che consente alla Cooperativa di utilizzare le qualità specifiche delle persone per 
svolgere  compiti loro confacenti e sostenere finanziariamente una struttura “no profit”. 
Il Presidente Codecà, ha aperto la serata ringraziando la Dirigenza della Cooperativa per l’invito, 
salutando i soci, purtroppo non numerosi, che hanno presenziato e dando le comunicazioni 
rotariane tra cui l’invito per  sabato 18 a partecipare alla consegna dei bancali di viveri alla Società 
San Vincenzo, evoluzione del precedente progetto “Pacchi di Natale”,  modificato nella sua veste 
iniziale  per meglio venire incontro alle esigenze delle persone meno abbienti di cui si prende cura 
la San Vincenzo. La breve cerimonia si terrà presso la sede della San Vincenzo di Busto A. – Via 
Pozzi 7 alle ore 11.00. 
Del Congresso Distrettuale tenutosi lo scorso sabato 11 giugno ci ha diffusamente informato, in 
maniera chiara e godibile, l’amico Carlo Mescieri nella sua cartolina allegata al precedete 
bollettino; il Presidente, ricordando l’evento,  ha voluto con soddisfazione  sottolineare che, a 
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seguito della nostra attiva partecipazione al progetto Distrettuale “Rotary Friends”  durante la 
manifestazione ci è stata assegnata, unico Club del Distretto a riceverla, una pergamena di elogio. 
Dopo un abbondante e vario aperitivo, il Dr. Scampini, uno dei suoi più 
attivi dirigenti, ci ha ricordato la nostra precedente visita avvenuta nel 
2014 ad un’altra delle loro strutture che si occupa di riabilitazione fisica e 
motoria e ci  ha raccontato come, anche in altre occasioni, abbiamo dato il 
nostro contributo per aiutarli.  Ci ha poi presentato coloro che insieme a lui  
dirigono e affiancano i disabili “lavoratori”  che ad oggi sono 34 sui 50 che 
il complesso impiega. “Mai più soli” questo è il motto, anzi il programma 
definitivo, a cui si ispirano tutti coloro che, all’interno della Cooperativa 
lavorano con passione per aiutare chi ha problemi di disabilità, sia fisica 
che psichica,  a ritrovare la propria dignità attraverso un lavoro “vero” e 
soddisfacente. Le storie personali di Fabrizio e Barbara, raccontate dalla 
loro stessa voce, ci hanno fatto vivere le innumerevoli difficoltà che devono superare tutti coloro 
che hanno un handicap, non importa di che genere, specialmente in questi tempi di crisi 
economica, ma ci hanno anche resi partecipi  della  serenità  che hanno raggiunto ora che 
lavorano in una struttura che sa apprezzare e utilizzare al meglio le loro capacità e dove, oltre alla 
propria realizzazione personale, hanno trovato amicizia e affetto. Tutti i responsabili dei vari reparti, 
nello scegliere chi lavorerà con loro, guardano alle persone al di là della loro diversità specifica, 
valutandone le competenze e le potenzialità, così da poter loro assegnare i compiti più adatti e più 
gratificanti. 
Con un breve ma toccante filmato ci è stato illustrato il lavoro che svolgono, completando 
l’informazione con una visita guidata ai locali dell’azienda, durante la quale i responsabili ci hanno 
fatto toccare con mano la complessità dei compiti e la modernissima e molto costosa tecnologia 
che utilizzano per poterli svolgerli nel miglior modo possibile. 

Cosa fanno in concreto in quel capannone? La loro attività è 
molto variegata: scannerizzano documenti, anche antiche 
mappe di grandi dimensioni, volumi rari, e campionari storici in 
modo che sia possibile la conservazione digitale di oggetti che il 
tempo potrebbe deteriorare, e la loro reperibilità sia facilitata. 
Digitalizzano interi archivi comunali per la parte riguardante le 
pratiche edilizie e documenti aziendali per una più semplice e 
meno ingombrante archiviazione. Assemblano piccoli e medi 

dispositivi, rigenerano ruoter, inscatolano e confezionano 
oggetti. Il segreto del loro successo? Alta professionalità, 
serietà, impegno e buona volontà da parte di tutti e tanto amore 
per chi ha avuto meno fortuna nella vita: è questa la ricetta 
vincente.   Dopo la gustosa cena a buffet, abbondante e varia, 
ci siamo accomodati per attendere la sorpresa che gli amici 
della Cooperativa Solidarietà hanno voluto aggiungere 
all’accoglienza calda e generosa: un complesso musicale, 
costituto da cinque ragazzi, che si sono dati il nome di Primrose, la primula che per prima fa uscire 
i suoi fiori ad annunciare l’imminente primavera, ci ha deliziato cantando sia a cappella che con 
l’accompagnamento strumentale, canti tradizionali irlandesi, spirituals. Melodie emozionanti che 
hanno evocato in molti di noi in noi  sentimenti di amore,  gioia e speranza.   Il nostro sentito grazie 

per l’ospitalità è stato la conclusione di una serata 
così piena di emozioni e l’appello rivoltoci, nel 
salutarci, dai nostri amici della Cooperativa 
Solidarietà e Servizi è stato uno solo: se potete, se 
volete, aiutateci a trovare altri clienti, magari tra le 
vostre aziende, altro lavoro che ci consenta di 
ampliare il nostro Progetto di vita a sostegno di chi 
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ha più bisogno di aiuto: un lavoro dignitoso e soddisfacente, a volte fa miracoli, ma occorre 
l’impegno e l’aiuto di tutti.  
 

 

Sabato 18 giugno si è concluso, per quest’anno rotariano, il nostro service in collaborazione con la 
San Vincenzo di Legnano e di Busto Arsizio.  “Servire al di sopra dei propri interessi personali”, 
così recita il nostro motto ed è con queste parole che voglio ringraziare  tutti i soci che hanno 
dedicato il loro tempo  nella realizzazione e nel  sostegno dei nostri progetti e che con le loro azioni 
hanno dimostrato l’importanza di essere rotariani anche, e specialmente, dopo il tocco della 
campana che conclude le nostre serate. 

Patrizia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


