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I laboratori de la Coop. La Mano e il laboratorio editoriale
Una gradevole serata quella di giovedì 7 giugno al Caffè Club di Castellanza. Molti i soci intervenuti che con grande
gioia hanno accolto il caro amico Bruno Marazzini, di nuovo tra noi.
La Presidente, dopo il benvenuto agli ospiti
intervenuti, ci rende subito partecipi della difficile
situazione che sta attraversando la nuova socia
Fabiola Colombo. Stasera avrebbe dovuto
presentarsi al Club, ma per problemi famigliari si
scusa per l’assenza e, attraverso le parole di
Nicoletta, ci stringiamo a Fabiola e ai suoi cari.
Dopo una breve presentazione ci introduce i due
relatori: Stefano Calzolari, Presidente della
Cooperativa La Mano Onlus, e Sara Riboni in qualità
di responsabile delle Edizioni La Mano.
Presa la parola, Stefano ci racconta di essere ancora
abbastanza “nuovo” nella realtà della Cooperativa,
ma fin da subito consapevole del fatto che le
Edizioni La Mano nascono all’interno di una realtà
ben consolidata: una Cooperativa Sociale fondata nel 1985 che ha saputo dare spazio e soprattutto opportunità
lavorative a persone in difficoltà, disabili e non, dall’assemblaggio ai laboratori di legatoria e di tipografia. Sfruttando
dunque l’esperienza maturata in questi settori, è nata l’intenzione di dar vita ad un nuovo progetto, una casa
editrice. Questa sfida ha aperto la Cooperativa La Mano Onlus a nuovi ambiti di produzione, come la pubblicazione

di libri (che nel frattempo Sara fa circolare tra i tavoli) e prodotti di cartoleria che hanno come valore aggiunto
quello di essere lavorati artigianalmente e con materiali di recupero. Quaderni, agende, rubriche, raccoglitori e altri
prodotti sono realizzati con scarti di lavorazione, materiali da imballo, eccedenze di magazzino, tutti lavorati
rigorosamente a mano e identificati, a maggior ragione, col nome “Scartonato”.
La pubblicazione dei libri punta in primis alla riedizione di classici ormai fuori dal diritto d’autore, per adulti e per
ragazzi, ed i titoli selezionati per il 2018 sono circa una decina. Inoltre si pubblicheranno volumi su commissione –
on demand – legati in particolare alla città di Legnano e al territorio, i cui contenuti saranno sempre inerenti
all’ambito sociale in cui la Cooperativa La Mano nasce ed opera.
Le Avventure di Pinocchio è il titolo scelto per inaugurare le Edizioni La Mano. Scelto non a caso, per volere spiegare
come le cose più belle e semplici possono prendere forma e vita grazie all’impegno, alla volontà e alla
professionalità dei ragazzi della Cooperativa che
realizzano i loro libri utilizzando cartoni, carte riciclate
e materiale di recupero, che diversamente
andrebbero al macero.
E’ possibile acquistare questi testi artigianali, e quindi
“unici”, sia on line, entrando nel sito
www.cooplamano.it, oppure nelle librerie La Nuova
Terra e La Galleria del Libro di Legnano e a Parabiago
alla MemeLibri.
Nicoletta ringrazia Stefano e Sara per l’intervento che
ci ha illustrato questa nuova iniziativa editoriale, che
mette a frutto l’esperienza maturata dalla
Cooperativa e che si connota per l’alto valore sociale
sul nostro territorio.
Seguono comunicazioni rotariane, il rintocco di campana chiude la serata.

