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L'argomento principe di questa no-
stra edizione del Giornalino, è la bellis-
sima serata trascorsa con e per i volon-
tari della Cooperativa Millemani. Le
pagine interne sono totalmente dedica-
te all'evento, ormai divenuto un bellis-
simo appuntamento annuale.

Per quanto riguarda invece altri temi
di rilievo, per il momento non ve ne so-
no. Così, anche se un po' alla rinfusa,
non ci resta che dare spazio ad alcune
considerazioni a… ruota libera.

Dunque, anche se non abbiamo mo-
do di "sbattere il mostro" in prima pa-
gina con argomentazioni di grande ri-
sonanza, ci sembra comunque bello,
utile, simpatico e doveroso dar voce a
questo nostro informatore ancora una
volta, prima che l'anno in corso volga
al termine.

Sul numero scorso del Giornalino
sono state pubblicate le lettere fatte
pervenire in redazione da due nostri
amici. In aggiunta, anche il cruciverba,
pubblicato sullo stesso numero, è stato
compilato e consegnato da un buon nu-
mero di persone. Si può quindi dedurre

che l'attiva e preziosa partecipazione è
segno evidente che questo nostro Gior-
nalino inizia a piacere e a interessare.

La speranza è quella di ricevere sem-
pre più attenzione e, perché no, anche
qualche scritto in più.

L'altra considerazione che ci viene
spontanea e che comunque abbiamo
già avuto modo di esternare, è la mas-
siccia affluenza in Cooperativa di vo-
lontari che provengono dai paesi dell'-
hinterland bernareggese: Carnate, Ver-
derio, Robbiate, Aicurzio, Sulbiate, Vil-
lanova, ecc. Con il passare del tempo al-
l'interno della Cooperativa si è creato
un vero e proprio nucleo familiare, nel
quale, vuoi per l'amicizia, la stima e la
simpatia reciproca, ognuno si trova a
proprio agio. Non ci resta che compli-
mentarci con chi ci frequenta e, allo
stesso tempo, confidare nella Provvi-
denza affinché, anche con l'ausilio di
questo articolo, qualche bernareggese
in più ci possa scoprire, conoscere e fre-
quentare.          

(dome)

I vincitori del “Cruciverba”PASSATEMPO
Venerdì 26 ottobre scorso, durante la

serata organizzata al Bar Trani per rin-
graziare il prezioso lavoro dei volontari
della Cooperativa e durante la quale è
stata loro offerta una gustosa pizza, sono
stati estratti i premi destinati ai parteci-
panti del concorso pubblicato sul nostro
Giornalino di ottobre intitolato "Gioca
e vinci". Il primo premio, consistente in
un bellissimo e prezioso orologio con
funzioni altamente tecnologiche, è stato
vinto dalla nostra Rosy. Il secondo pre-
mio, consistente in un bellissimo viag-
gio in Europa (purtroppo solo attraver-
so due interessantissimi volumi), è inve-
ce stato vinto da Federica.

Alle fortunate vincitrici del concorso
sopra citato e qui a fianco immortalate
mentre ricevono il premio, i vivissimi
complimenti da parte di tutti noi.

EDITORIALE. Pensieri e considerazioni a... ruota libera

Sbatti il mostro in prima pagina?
UN PREMIO

PER L’IMPEGNO
Sabato 24 novembre scorso, al-

le ore 18, presso il capannone di
via Donizetti, è stata indetta
un’assemblea generale rivolta ai
genitori dei ragazzi della Coope-
rativa.

In detta sede, il Consiglio di
Amministrazione ha inoltre vo-
luto informare i presenti sulla de-
cisione di elargire anche que-
st’anno, a ragazzi e dipendenti,
una piccola somma in denaro.

“L’andamento della Cooperati-
va è soddisfacente - ha affermato
la presidente Marinella Carzani-
ga - e, dal momento che ci è anco-
ra consentito, riteniamo impor-
tante ricompensare i ragazzi per
l’impegno profuso durante tutto
l’anno”.

BERNAREGGIO
IN CARTOLINA

Il libro "Bernareggio in cartolina"
pubblicato lo scorso mese di set-
tembre per conto della Cooperativa
Millemani, ha fruttato un incasso
di circa duemila euro. 

Del risultato ne siamo doppia-
mente felici e soddisfatti perché, ol-
tre all'aiuto economico siamo certi
che anche con l'andare degli anni,
l'opuscolo sarà un altro testimone
della nostra presenza sul territorio.

IL PROVERBIO
DEL MESE

Un tempo era uso dire: "Vieni in
Marina e girerai il mondo!". 

In una serata piuttosto brillante e
ispirata, il caro amico Ulisse ha vo-
luto modificare e aggiornare questo
detto adattandolo per noi. 

“Vieni in Marina e girerai il mon-
do” lo ha fatto diventare così: "Vie-
ni in Cooperativa e ti divertirai un
mondo!"....  Provare per credere!

IL NOSTRO
SITO INTERNET

Grazie al tempestivo intervento
di Massimo, il nostro sito internet è
in continuo aggiornamento. Chi
volesse visitarlo, troverà anche tutte
le foto della recente pizzata dei vo-
lontari: WWW.millemani.brian-
zaest.it

PRANZO DI NATALE
IN COOPERATIVA

Venerdì 21 dicembre alle ore
12.30, presso il salone dell’oratorio
maschile, la Cooperativa Millemani
organizza per ragazzi, volontari e
dipendenti l'ormai tradizionale in-
contro di Natale. 

L'appuntamento culinario sarà
un'altra bella occasione per scam-
biarci gli auguri e per rinsaldare
quell'amicizia e quell'affetto che ci
lega sempre di più. 

Per ragioni organizzative si pre-
ga di comunicare la propria ade-
sione al più presto possibile.

AUGURI
DALLA REDAZIONE

La redazione del Giornalino, nel
dare appuntamento al prossimo nu-
mero (la cui uscita è prevista nel
nuovo anno), porge ai propri letto-
ri e alle loro famiglie i migliori au-
guri di un Santo Natale e di un feli-
cissimo Anno Nuovo.

LA MASCOTTE
DELLA COOPERATIVA

Si chiama Lilly ed è una dolcissi-
ma cagnolina di sei anni di razza
Maltese. Ogni martedì e giovedì se-
ra è presente in Cooperativa facen-
do compagnia al gruppo di volon-
tari presenti. Senza fiatare Lilly ri-
mane tutta la serata immobile, ac-
cucciata sulle ginocchia della sua
padroncina Federica. 

Oltre ad essersi guadagnata la
simpatia di tutti, Lilly è così entrata
a far parte del nostro mondo, dive-
nendone di diritto, la mascotte. 

E adesso … non si venga a dire
che alla sera, in Cooperativa, non
c'è neanche un cane!

A prima vista le due fotografie qui sopra pubblicate sembrano proprio identiche. Invece, si differenziano in otto piccoli
particolari. Sapete individuarli? Provate a cercarli: di sicuro, aguzzando la vista,  passerete qualche minuto in compagnia
del Giornalino!
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LE PAROLE DI CARLO
Eccoci di nuovo insieme ad un anno di distanza - ha
esordito Carlo Disegni durante la serata trascorsa coi
volontari della Cooperativa. Anche se allora vi avevo
detto che il Consiglio non poteva prendersi l'impe-
gno di organizzare un'altra pizzata con i volontari,
questa volta vi dico che l'intenzione è invece quella
di far sì che questo incontro diventi una ricorrenza
dedicata a voi, per passare una serata in compagnia
e scambiare quattro chiacchiere.
Quindi, grazie per aver partecipato anche se non
così numerosi come l'anno scorso. Siamo co-
munque un bel gruppo di circa 40 persone.
Ho preso la parola per toccare qualche tema che
può essere utile condividere con voi.
Partiamo dalla situazione della Cooperativa.
Dopo aver chiuso bene il bilancio del 2006, e
analizzando le previsioni che possiamo ora-
mai fare per il 2007, riteniamo come Consi-

glio di aver raggiunto una situazione di equilibrio econo-
mico-organizzativa, che ci ha fatto rimuovere dalla mente la preoccupa-

zione che avevamo tre anni fa, quando circolavano serie apprensioni sulla capacità di
riuscire a tenere aperta la Cooperativa.
Questo, grazie all'impegno e alle capacità di tutti (dipendenti e volontari) di riuscire
da una parte a mantenere tutte le commesse ripetitive che abbiamo (Ares, Larga, Alfa
Gomme, Sirca), dall'altra di continuare a evadere nei tempi richiesti le nuove lavora-
zioni, che ricordo, sono però saltuarie e diverse l'una dall'altra. Come sempre ci siamo
trovati a gestire con il vostro indispensabile contributo i picchi di lavoro e l'urgenza.
Solo grazie a voi siamo riusciti a far fronte a queste situazioni. Il ringraziamento è per-
ciò ancora una volta dovuto e sentito.

Quando il fatturato è stato buono, il Consiglio ha sempre pensato di mettere que-
sti soldi in più a disposizione di tutti coloro che partecipano alle sorti della Coopera-
tiva. Prima di tutto per i nostri ragazzi che, tra parentesi, siamo riusciti a portare a 18
presenze. Per Natale 2006 è stato dato un premio ad ognuno di loro di 500 euro. E
continueremo a fare il possibile per dare anche un segno di riconoscenza al loro im-
pegno. Poi abbiamo finanziato in gran parte la gita a Roma offrendola gratuitamente
ai ragazzi e, con un modesto contributo anche a tutti i volontari.

Vorrei ora toccare un tema che si sente ogni tanto circolare fra voi: ma perché se le
cose vanno bene la Cooperativa non può assumere i ragazzi? Vi garantisco che già nel-
le prime riunioni del nuovo Consiglio ci siamo chiesti se e quando avremmo potuto
pensare di far passare i nostri ragazzi come dipendenti. Partendo dal fatto che se que-
sta iniziativa va fatta, va fatta per tutti e non solo per alcuni, la risposta allora è che
non siamo in grado di sostenere il costo perché il bilancio della Cooperativa non lo
permette. Comunque sappiate che quando ci sono dei soldi li continueremo a desti-
nare prima di tutto ai ragazzi e poi in iniziative a favore dei volontari. Naturalmente
senza dimenticarci dei dipendenti e, se necessario per gestire bene il lavoro, con pic-
cole assunzioni a tempo determinato.

Per quanto riguarda invece il Consiglio, devo ricordare a chi non lo sapesse, che do-
po le dimissioni di Maria Pia Papa, abbiamo avuto il gradito rientro di Ulisse Sarain,
che comunque non ha mai fatto mancare il suo contributo come volontario.

Ancora un cenno prima di concludere, all'impegno di Domenico verso la comu-
nicazione. Mi riferisco alla produzione del Giornalino, un veicolo per ricordarci del-
le tante iniziative che facciamo ma che ci permette anche di portare le notizie al di fuo-
ri del nostro circolo. Un modo per farci conoscere e invitare altre persone a dare una
mano a Millemani.

L'altra iniziativa che ho trovato splendida è la pubblicazione di "Bernareggio in car-
tolina". Ho avuto modo di regalarne alcune copie a persone nate a Bernareggio ma che
risiedono fuori del paese. Sfogliandolo ha suscitato in loro tanti bei ricordi e sono si-
curo che di conseguenza li poterà a parlare indirettamente anche della Cooperativa.

Venerdì 26 ottobre,
presso il Bar Trani è sta-
ta organizzata la pizza-
ta per i nostri volontari.
Un modo semplice per
poter dire loro un gros-
sissimo grazie per l'im-
portantissimo ruolo che
svolgono all'interno del-
la nostra Cooperativa.

Durante la bellissima
e riuscitissima serata, ol-
tre ad un paio di inter-
venti qui a fianco pub-
blicati, si è tenuta l'estra-
zione dei premi destinati
al concorso "Cruciver-
ba" e la premiazione del
volontario più anziano.

Ora però lasciamo
spazio alle immagini
che, senza dubbio, sono
più eloquenti di qualsia-
si altra parola.

LA PIZZATA. Venerdì 26 ottobre scorso, presso il bar Trani, presenti all’adunata una quarantina di persone

Metti una sera... coi volontari!
L’intervento di Domenico
Prima di dare inizio all'estrazione dei pre-
mi, permettetemi una piccola considera-
zione: da che mondo è mondo, le cose bel-
le, sane e sante, nel corso della loro vita
hanno sempre riscontrato numerose diffi-
coltà di varia natura ed entità.
Anche la nostra Cooperativa è una bella
realtà e, a volte, deve superare anche al-
cuni problemi che potrebbero non es-
serci.
Uno di questi sono alcune dicerie: sap-
piate che il presidente e tutto il nostro
Consiglio, per il compito che svolgono
non percepiscono alcun centesimo di
compenso. Tutto ciò che viene fatto, è
svolto con spirito di volontarietà.
Pertanto, anche a voi chiediamo,
qualora ce ne fosse l'opportunità, di
aiutarci a smentire queste false illazioni. La Co-
operativa ha bisogno di proseguire il suo cammino in un clima tran-
quillo, sereno e disteso, per il bene dei ragazzi e di tutti noi.

Lo “zio Ricu” mentre riceve il pre-
mio del volontario più anziano.


