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il GiornalinoGiornalino
AUGURI
AL ‘NEONATO’
Bernareggio 18 maggio 2007

Questa mattina, appena en-
trata in Cooperativa, mi è corsa
incontro Mirella – trasgredendo
alle “giuste norme” di Nella, se-
condo le quali ci si deve salutare
rimanendo al proprio posto –
per mostrarmi “il Giornalino” e
per dirmi: “guarda, ci sei anche
tu!”, con una spontanea gioia
che le veniva dal cuore e con la
quale mi ha trasmesso subito il
sentimento sincero che c’era nei
suoi occhi splendenti. E’ stato il
più bel regalo odierno!

Sono certa che questa idea
del Giornalino avrà un riscontro
positivo, in modo particolare
proprio da coloro che non cono-
scono ancora la Cooperativa. Sì,
perché sono altrettanto certa che
ci sarà un seguito. Questo “Fo-
glio” lo vedo un po’ come il
bambino che è appena uscito dal
grembo materno che si presenta
umilmente bisognoso di tutto e
di tutti… Sì, avrà un seguito, an-
che se sono certa che richiede sa-
crifici sia economici, sia perso-
nali. E, come tutti i bambini, cre-
scendo si arricchirà, si abbellirà,
con un riscontro positivo da par-
te di tutti nel senso che ciascuno
di noi si deve sentire coinvolto e
partecipe di questa iniziativa che
in definitiva, ci voleva!

Dal momento che la propa-
ganda è l’anima del commercio –
non capisco perché “questa pro-
paganda” fatta per i nostri ragaz-
zi non dovrebbe portare benefi-
ci. Quindi, auguri al neonato
Giornalino! Con affetto

Nonna Anna

Eh sì, riuscire a «confezionare» un altro
numero del Giornalino risulta essere cosa fa-
cile perché, come sempre accade quando si
inizia qualcosa di nuovo, si viene spinti con
forza dall’onda dell’entusiasmo. Quindi, per
la seconda volta, eccoci qui senza problemi.

In questo numero vorrei proporre una ru-
brica che senza dubbio risulterà utilissima
perché potrebbe aiutare a dissolvere e chiarire
domande o dubbi che ognuno di noi potreb-
be avere su argomentazioni che riguardano la
Cooperativa. Così, probabilmente, alcuni ma-
lintesi che potrebbero
serpeggiare, scompari-
ranno.

«Botta & Risposta»
sarà dunque una rubrica
veritiera nella quale ogni
domanda troverà giusta
risposta.

Per «rompere il
ghiaccio» formulerò
personalmente qualche
domanda, dal momento
che non sono ancora
giunte in redazione ri-
chieste particolari.

(I quesiti sono stati
sottoposti alla nostra
presidente).

Quanti sono i ra-
gazzi e i volontari che
lavorano in Cooperativa?

In Cooperativa lavorano 17 ragazzi diver-
samente abili, di cui uno è assunto. I volonta-
ri invece, sono circa una sessantina.

I ragazzi sono stipendiati dalla Coope-
rativa?

I ragazzi sono inseriti in Cooperativa con
delle convenzioni personali. Percepiscono
una cifra, ma non dalla Cooperativa.

C’è la possibilità che un ragazzo venga
assunto a tempo indeterminato presso la
Cooperativa?

Sempre nelle convenzioni, ci sono due tipi
di inserimenti:
1) inserimenti risocializzanti
2) inserimenti tirocini lavorativi.

Per i primi, gli accordi sono stati presi a
quattro (Cooperativa, Comune, Offerta So-
ciale e il soggetto). In questo caso non c’è sti-
pendio nè assunzione da parte della Coopera-
tiva. Per i secondi, gli accordi sono stati a tre
(Cooperativa, Offerta Sociale e soggetto). Da
parte della Cooperativa non c’è stipendio ma
sono futuri candidati ad essere assunti nelle
aziende esterne come categorie protette alla
fine del tirocinio risultato positivo.

Questa è una delle finalità della Cooperati-
va. Come recita lo Statuto: «ci si adopera, per

l’inserimento lavorativo di
persone in difficoltà».

Che cos’è Offerta So-
ciale?

Offerta Sociale è un ente
pubblico che dipende dalle
Asl e che si occupa anche de-
gli inserimenti lavorativi dei
disabili.

Quanti soldi percepi-
scono i consiglieri?

Presidente e consiglieri
non percepiscono alcun
compenso. Tutti quanti han-
no solo un interesse comune:
adoperarsi per mantenere in
vita la Cooperativa per il be-
ne dei ragazzi.

Ogni componente del
consiglio dà secondo le pro-

prie attitudini e le proprie capacità in maniera
del tutto gratuita. Sono anch’essi volontari.

Vista l’attuale situazione della Cooperativa
devo ammettere che l’operato di tutti i consi-
glieri è veramente buono e per questo li rin-
grazio a nome di tutti.

domenico

DI TUTTO E DI PIÙ. Appuntamenti estivi previsti fuori dalle «mura domestiche»

Millemani: non solo assemblaggio

Una rubrica per dissipare i dubbi

Il torneo di pallavolo

Lo stand alla festa del paese 

Pro manoscritto

Lettera in redazione &&
LA “PIZZATA”

PER I VOLONTARI
 ̈nata in sordina ma Ł desti-

nata ad avere una grande riso-
nanza e molteplici consensi. Si
tratta della «pizzat a», un appun-
tamento invent ato e organizzato
per i volont ari. Sia ben inteso:
con questo piccolo simposio
non vogliamo pretendere di
«pagare» i volont ari per il pre-
ziosissimo lavoro che svolgono
tutto l anno. ̈ solo un modo per
ritrovarsi come una vera fami-
glia e per dire loro grazie di vero
cuore.

Se non ci fossero i volonta ri
bisognerebbe proprio inventa rli.
Senza di loro, la Cooperativa
non potrebbe esistere. 

Dunque, non ci resta che
aspett are il fatidico giorno che,
al momento opportuno verr
prontamente segnalato, per
un altra bella serata all insegna
della familiarit  e dell amicizia.

La Cooperativa 
Millemani

sarà chiusa
per ferie

dal 6 al 24 agosto

Per i ragazzi,
dal 6 agosto

al 3 settembre

Buone vacanze 
a tutti !

Nei mesi di giugno e luglio, oltre
all’Oratorio feriale, da qualche anno
al San Mauro vengono organizzati
tornei sportivi di calcio e pallavolo.

Anche la nostra Cooperativa per
il terzo anno consecutivo partecipa
con una propria squadra al torneo di
pallavolo, un memorial dedicato alla
giovanissima Elisa Ronchi.

Nelle precedenti edizioni, la no-
stra formazione si è classificata due
volte al secondo posto mentre que-
st’anno... vedremo! (all’uscita del
Giornalino, il torneo è ancora in at-
to). Comunque, speriamo in un’altra
bella coppa! Con questa iniziativa,
anche sui campi sportivi viene pro-
nunciato e divulgato il nome di Mil-

botta  risposta

Per la seconda volta, durante la sa-
gra settembrina della festa del paese, la
nostra Cooperativa parteciperà al mer-
catino organizzato dalla Pro Loco do-
menica 9 settembre, allestendo un
proprio stand.

Quest’anno, come novità, sul ban-
chetto di Millemani verrà venduto a
scopo benefico un libretto intitolato
“Bernareggio in cartolina”. Per gli
amanti della storia locale, una vera e
propria chicca da non lasciar sfuggire.

La formazione di quest anno

La presidente Nella Carzaniga

Il Consiglio desidera esterna-
re i doverosi ringraziamenti alla
presidente e a tutte le persone
che si adoperano con passione,
amore e disponibilità per il bene
della Cooperativa.



CALENDARIO. Una data importante che segna il giorno della Repubblica ma... ormai divenuta anche tradizionale appuntamento bernareggese

2 giugno: festa della... Cooperativa Millemani!
La data del 2 giugno, è risaputo da

tutti, segna la festa della Repubblica
ma, da tre anni a questa parte, il nostro
calendario scandisce anche quella del-
la Cooperativa Millemani. Una festa
che, per il momento, coinvolge circa
un centinaio di persone.

La formula della riuscitissima ker-
messe è semplicissima: ritrovo in ca-
pannone per le ore 11 di ragazzi, geni-
tori, volontari, soci, simpatizzanti,
amici e conoscenti, per assistere alla
santa Messa. (A celebrare la Messa il
primo anno è stato il parroco don Fio-
rino; l’anno successivo don Renato,
parroco di Aicurzio, mentre quest’an-
no è venuto padre Roberto Cantù, sa-
cerdote pavoniano, accompagnato dal
diacono Antonio Brambilla.

Dopo la Messa (sempre molto par-
tecipata), nel cortile antistante il ca-
pannone viene servito un gustoso ape-
ritivo con salatini, pizzette, crostini,
bruschette e… chi più ne ha, più ne
metta!... il tutto condito da un chiasso-
so vociare e sanissime risate, mentre
all’interno della Cooperativa fervono i
preparativi per il pranzo. Si smonta l’al-
tare, si spostano le sedie e si cerca di
completare ciò che era stato preceden-
temente apparecchiato. Quest’anno
invece, vista la difficoltà di spostare pa-
recchio materiale, siamo andati a pran-
zare in Oratorio. Non c’è che dire: la
comoda cucina, il portico con le griglie
già piazzate, il capiente e accogliente
salone sono stati luogo ideale per la
buona riuscita della festa. Il menu? Ot-
timo e abbondante: due primi, griglia-
ta mista di carne e di verdure, macedo-
nia, gelato, torta, caffè e persino il di-
gestivo. E poi il pomeriggio insieme,
accompagnati con la musica del com-
plessino e la proiezione delle diapositi-
ve della gita a Roma.

Non fa nulla se dietro a tutta questa
giornata c’è un grossissimo lavoro di
preparazione partito addirittura alcuni
giorni prima, l’importante che tutti sia-
no stati bene a quella che ormai chia-
miamo la nostra festa, la festa della
Cooperativa!

(dome)

Abbiamo appena cantato: «Dov’è
carità e amore, qui c’è Dio», ha esor-
dito padre Roberto Cantù nell’ome-
lia pronunciata durante la s. Messa
celebrata nel giorno della festa della
nostra Cooperativa.

Penso – ha proseguito – che que-
sto capannone sia un luogo non solo
di lavoro ma di affetto, di amore e di
incontro. Quindi, proprio come dice
il canto, dove ci si vuole bene e ci si
aiuta, c’è il Signore.

Padre Roberto ha poi continuato
parlando del beato Lodovico Pavo-
ni, fondatore della sua congregazio-
ne, che raccolse i giovani con diffi-
coltà di inserimento sociale e li ha
educati insegnando loro anche un la-
voro. In un certo senso, un po’ come

la nostra «Millemani».
Poi, riferendosi alle ultime parole

di Gesù, lette nel vangelo di Giovan-
ni, il celebrante ha esortato a volersi
bene, dando la vita, le proprie ore
per gli altri, anche se comporta sacri-
ficio, anche se costringe a una scelta.

«Nessuno ha un amore più gran-
de di questo: dare la vita per i propri
amici» (Gv 15,13). Dare il proprio
tempo per gli altri, ha concluso il sa-
cerdote, a volte risulta essere poco
gratificante perché si viene ignorati
dagli altri. Ma, se nessuno si accorge
del bene che si fa, si è certi che il Si-
gnore vede e ci vuole bene; dopotut-
to: «Non si può amare gli altri se non
si è sicuri di essere amati».

Domenico

S. MESSA. Nell’omelia di padre Roberto Cantù

Volontariato: una scelta d’amore

LE IMMAGINI DELLA FESTA


