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Coop. Solidarietà e Servizi - Nuovi Progetti 
  

Cos’è la solidarietà? Ciascuno di noi ha la sua idea ma chi opera attivamente in questo campo, pur avendo 

strategie diverse, ha un solo ed unico scopo: aiutare gli altri. E’ di questo che si occupa la Coop. Solidarietà e 

Servizi nel cui capannone ci siamo riuniti in Interclub con gli amici del Lions Rescaldina Sempione la sera di 

giovedì 22 Giugno. 

Il Presidente Grimoldi ha aperto la serata con i saluti e il benvenuto agli amici del Lions e ha ringraziato 

Claudio Cerini che ha reso possibile questo Interclub. Ritrovarci verso la fine dell’anno rotariano nel 

capannone della Cooperativa sta diventando una tradizione perché già lo scorso anno siamo stati da loro 

ospitati. Il Presidente ha rilevato che supportare le iniziative 

della cooperativa evidenzia chiaramente lo scopo del 

Rotary e dei Lions, perché esso è aiutare chi aiuta. Ha poi 

preso la parola la Presidente Lions Elena Casero che si è 

detta felice dell’occasione creatasi di poter operare col 

nostro Club in previsione di possibili e auspicabili progetti 

comuni e il 

Prefetto Lions 

Marco 

Meraviglia ha 

ribadito il concetto espresso dalla sua Presidente. 

Il Dott.  Gabriele Scampini, responsabile della cooperativa ha 

avviato una breve presentazione tramite slides per presentare il 

lavoro che viene svolto; con lui erano presenti diversi 

responsabili di settore che, successivamente, ci avrebbero 

accompagnato in piccoli gruppi, per mostrarci da vivo come 

vengono svolti i compiti loro assegnati. Lo scopo della cooperativa è di offrire a persone con disabilità fisiche 

 

 
 
 

Riunione del 22 giugno  2017 
Anno XXXIX – Bollettino n. 41  

Interclub con Lions Rescaldina Sempione 
Presidenti: Luca Grimoldi - Elena Casero 

Relatore: Dr. Gabriele Scampini 

Tema: Coop. Solidarietà e Servizi Onlus 

Nuovi progetti 



 
 

 
 

 

o mentali un’opportunità per rientrare o entrare nel mondo del lavoro in un ambiente protetto. Il compito 

che si sono prefissi i responsabili della Coop è quello di individuare le potenzialità di ciascuno, assegnargli un 

lavoro che possa svolgere serenamente ed incoraggiarlo a superare gradualmente i propri limiti fino a poter 

operare in ogni realtà lavorativa. Questo atteggiamento di incoraggiamento 

da’ ottimi frutti poiché valorizza le qualità individuali e dà ad ogni lavoratore 

l’orgoglio del lavoro ben fatto, dell’essersi meritato lo stipendio, del sentirsi in 

grado di badare a sé 

stesso e nel contempo 

essere una risorsa 

anche per agli altri.  

La Coop. fa svolgere 

lavori di diverso tipo, 

dall’assemblaggio di 

materiali vari alla 

produzione per conto 

di terzi di manufatti, 

l’archiviazione di 

documenti aziendali per realtà del calibro di Dolce e 

Gabbana e Banco BPM e la scannerizzazione di documenti. Sono sempre alla ricerca di nuovi clienti che 

portino nuove sfide per aumentare la già alta professionalità del lavoro degli attuali 65 dipendenti. E’ in 

questo ambito che soprattutto opera la cooperativa, ossia l’invito alle aziende a proporsi come clienti, anche 

se il lavoro non manca, ma anche offrendo, a qualche giovane ancora in formazione, l’opportunità di essere 

inserito nella loro azienda per stages di approfondimento. Per questo progetto la Cooperativa Solidarietà e 

Servizi offre alle aziende appoggio effettivo, consulenza, selezione accurata delle persone coinvolte e 

assicura tramite finanziamenti regionali e di grandi fondazioni la copertura totale o parziale dei costi relativi 

all’inserimento.  

Sostenere il lavoro delle persone disabili, fragili, giovani o over50 non è compito solo delle cooperative sociali 

ma di tutta la comunità poiché in questo modo si dà fiducia agli individui, si alleviano i disagi delle loro 

famiglie, si rendono economicamente autonomi sgravando la società e si contribuisce a rendere il proprio 

territorio un posto migliore dove vivere. 

Dopo la presentazione dei servizi proposti alle imprese, la cooperativa ci ha offerto una cena a buffet, che è 

stata l’occasione anche per conoscerci meglio e 

conoscere i responsabili e i ragazzi della 

cooperativa. 

Prima del tocco di campana che ha chiuso la 

serata il Presidente Grimoldi ha voluto 

ringraziare in special modo i ragazzi della 

cooperativa, per la loro  disponibilità a essere 

presenti, magari dopo una giornata di lavoro e 

nonostante il caldo, sul posto di lavoro per 

mostrarci la loro occupazione quotidiana; ai 

saluti e ai ringraziamenti si è unita anche la Presidente dei Lions dott.ssa Casero e l’auspicio di una più stretta 

collaborazione tra i “cugini” Rotary e Lions nel “fare del bene” è stato comune.    

 



 
 

 
 

 

Diciamoci la verità 

 

Una guida per la nostra vita 

Nel solo brano del Vangelo di Matteo 10,26-33 per ben tre volte Gesù invita “a non aver paura”. 

L’invito appare più che mai di attualità dato che la cronaca, purtroppo, porta nuove ragioni che alimentano il 

timore: le prospettive di uno scontro tra civiltà, i continui gravissimi attentati, ingiustizie di ogni sorta, il 

degrado dell’ambiente, l’arrivo di tanti stranieri, l’insicurezza del domani, l’inefficienza dei governanti 

generano un diffuso disagio quando non paura.  

In passato i problemi erano differenti ma non meno numerosi o meno gravi: solo che non li si conosceva 

quanto oggi e, a differenza di oggi, non si presentavano tutti insieme. 

Circa quaranta anni fa Papa Giovanni Paolo II nel giorno del suo insediamento ebbe a dire in piazza San Pietro 

con vibrante esortazione: “Non abbiate paura; aprite, anzi spalancate le porte a Cristo!”   

E’ basilare per coloro che credono che esiste una vita oltre questa e che essa sarà come in questa ce la 

saremo preparata. Chi ritenesse che nell’ottica della fede la vita presente non conta perché vale solo quella 

eterna sbaglierebbe: da qui l’impegno dei Cristiani per cambiare questo mondo e a fare il possibile perché 

esso diventi più giusto, più sicuro, più solidale, già nel presente, in questa vita. 

Diciamoci la verità: sia per i credenti sia per i non credenti, il futuro dipende dal presente, da come si vive 

oggi, e allora affrontiamo il presente, in vista del futuro, senza paura!   

*** 

Con questa puntata termina la rubrica “Diciamoci la verità”: siamo stati insieme 32 volte. 

L’obiettivo della rubrica firmata “Diciamoci la verità” è stato quello di attirare l’attenzione degli amici del 

Castellanza su temi di storia, non sempre noti fino in fondo, anzi in certi casi addirittura sconosciuti, o su temi 

di attualità su cui riflettere. 

Dietro a ciò stava l’obiettivo di incuriosire e avvicinare gli amici Rotariani  alla lettura del Bollettino, primo 

passo  per cercare da un lato di tener viva la passione e l’interesse per il Club e dall’altro di offrire spunti, data 

la varietà dei temi trattati, non necessariamente correlati alla vita del Club o al Rotary, per una ricerca e un 

approfondimento personali. 

Ci siamo riusciti? 

In caso affermativo, ne siamo lieti. 

In caso negativo, ne siamo dispiaciuti. 

In ogni caso, confidiamo nella clemenza del giudizio dei nostri 25 (almeno si spera che siano stati così tanti!) 

lettori. 

 “Diciamoci la verità” 

 

***   ***   *** 

 



 
 

 
 

 

“Se noi ombre vi siamo dispiaciuti, immaginate come se veduti ci aveste in sogno, e come una 

visione di fantasia la nostra apparizione. Se vana e insulsa è stata la vicenda, gentile pubblico, 

faremo ammenda; con la vostra benevola clemenza, rimedieremo alla nostra insipienza. E, parola di 

Puck, spirito onesto, se per fortuna a noi capiti questo, che possiamo sfuggir, indegnamente, alla 

lingua forcuta del serpente, ammenda vi farem senza ritardo, o tacciatemi pure da bugiardo.  

A tutti buonanotte dico intanto, finito è lo spettacolo e l’incanto. Signori, addio, batteteci le mani, e 

Robin v’assicura che domani migliorerà della sua parte il canto.” 

 

 

 

 


