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Nonostante siano già tra-
scorsi un paio di mesi, voglia-
mo comunque ricordare la
bella giornata trascorsa insie-
me per festeggiare il santo
Natale.

Nel salone dell’oratorio
maschile g.c., a ragazzi, di-
pendenti e volontari è stato
servito un gustosissimo pran-
zo, preparato dalle mani
esperte di un amico chef.

Durante il pranzo, oltre a
don Renato, parroco di Ai-
curzio, che ha pronunciato
parole di augurio, di speran-
za, di amore e condivisione, è
intervenuta anche la nostra

presidente con un discorso,
del quale riportiamo uno
stralcio: “Noi siamo come
una famiglia all’interno della
quale si cresce e ci si impegna
con educazione e responsabi-
lità.

Educazione: perché signi-
fica cercare di essere più gen-
tili, parlare un po’ meno, im-
pegnarsi un po’ di più, arrab-
biarsi e offendersi meno, vo-
lere ascoltare e accettare con-
sigli...

Responsabilità: perché so-
no convinta che se noi ri-
uscissimo ad educare la no-
stra volontà, inevitabilmente

diventeremmo più responsa-
bili.

Il mio augurio, ha conclu-
so la presidente, che si riesca
a raggiungere questi scopi e
che in questo Natale Gesù
nasca nei propri cuori. Allora
saremmo tutti contenti per-
ché potremmo dire: anziché
nascere in una grotta al fred-
do e al gelo, quest’anno Gesù
è nato in Cooperativa!”.

Noemi ha poi esternato gli
auguri a tutti, fatti pervenire
con una lettera dalla ex presi-
dente Bruna Toso.

COSA BOLLE IN PENTOLA

LO SCORSO DICEMBRE. Immagini e pensieri sul nostro tradizionale appuntamento

Ricordando la bella festa di Natale

LA COOPERATIVA
IN TELEVISIONE
Sabato 9 febbraio 
per la nostra Cooperativa 
è stato un giorno particolare. 
Infatti, dopo la lettera e alcune foto
inviate alla redazione 
di una nota trasmissione 
televisiva di Canale 5, 
la nostra richiesta è stata esaudita. 
Durante la seguitissima edizione 
di “Striscia la notizia”, 
il mitico Ezio Greggio, 
oltre a mostrare le nostre foto 
ha voluto salutare gli amici 
della Cooperativa Millemani 
di Bernareggio, 
suscitando stupore, incredulità 
e gioia in molte persone e, 
nel contempo, facendoci 
una buona pubblicità.

A LOURDES
O ASSISI-LORETO?
Probabilmente qualcuno di voi 
si sarà accorto che 
in questi giorni in Cooperativa 
si fanno strani pensieri 
e si vocifera su un’eventuale gita 
che la Cooperativa
avrebbe intenzione di organizzare. 
Per il momento 
l’idea non ci dispiace anche se, 
bisogna ammetterlo, 
prima di far partire 
la macchina organizzativa, 
si dovranno superare alcune difficoltà.
Le proposte prese in esame 
sarebbero due: 
la prima a Lourdes 
mentre la seconda 
ad Assisi-Cascia e Loreto.
Entrambi sono mete molto belle,
piene di significato, alle quali 
si dovrebbe aderire 
con spirito di fede e di devozione.
Lourdes e Loreto (e Fatima) 
sono infatti tra i più importanti 
santuari mariani, 
che ogni anno richiamano 
migliaia e migliaia di pellegrini
provenienti da tutto il mondo.
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Pro manoscritto

Buon Natale a te
che mi tendi la mano,
buon Natale a te
che sei anziano.

Buon Natale a te
che non sei mai nato,
buon Natale a te
in un letto malato.

Buon Natale a te
che invochi la pace,
buon Natale a te
che non sei felice.

Buon Natale a te
che sei recluso,
buon Natale a te
ormai deluso.

Buon Natale a te
povero e sfortunato,
buon Natale a te
tristemente abbandonato.

Buon Natale a te
che sei diviso,
buon Natale a te
sempre deriso.

Buon Natale a te
che sei un diverso,
buon Natale a te
che ti sei perso.

Buon Natale a te
che ti sei venduta,
buon Natale a te
per una via d’uscita. 

Buon Natale a te
che sei sbarcato ieri,
buon Natale a te
che sei nei miei pensieri.

Domenico Carozzi

BUON NATALE

La grotta 
di Lourdes 
e, sotto, 
una veduta 
del santuario 
di Loreto

Una foto dei nostri ragazzi 
inviata a 
“Striscia la notizia” 
e, qui a fianco,
il noto presentatore 
Ezio Greggio

Fotoservizio di Nice 



ARCHIVIO. Le tappe più importanti che hanno caratterizzato la vita di Millemani. Il quadro sulle prospettive future

La storia della nostra Cooperativa
LA FONDAZIONE

La "MILLEMANI", Cooperativa Sociale
a responsabilità limitata - Onlus con sede in
Bernareggio è stata costituita nel luglio 1990
e ha iniziato ad operare nella primavera del
1991 presso un locale messo a disposizione
dalla Parrocchia. 

Iscritta nel Registro Prefettizio tra le Co-
operative di tipo B e nel Registro Regionale
delle Cooperative, le sue finalità sono espres-
se significativamente nell'art. 5 dello Statuto:

"La Cooperativa, seguendo i principi della
mutualità e della solidarietà, intende realizzare i
propri scopi sociali attraverso lo svolgimento di at-
tività diverse, finalizzate all'inserimento lavora-
tivo di persone disabili, emarginate, disadattate,
anche attraverso l'addestramento professionale,
l'eventuale preparazione tecnica e l'utilizzo del ti-
rocinio guidato".

LA PRIMA SEDE

L'attività lavorativa prevedeva unicamen-
te lavori per conto terzi, con assemblaggi di
vario tipo svolti da volontari. Dopo un paio
di anni la sede fu portata in uno spazio più
ampio e idoneo resosi libero gratuitamente
a causa del trasferimento di un'azienda (la
Fimer) che occupava tali locali; fu così pos-
sibile incrementare il numero di commesse
in lavorazione e assumere i primi due di-
pendenti.

LA SECONDA SEDE

Dopo circa un quinquennio, la Coopera-
tiva si trovò a dover cercare un'altra colloca-
zione perché giunse lo sfratto dovuto a lavo-
ri di ristrutturazione e cambio di destinazio-
ne dello stabile. Fu così che il Consiglio di

Amministrazione, ancora in carica dalla co-
stituzione della Cooperativa, prese un'im-
portante decisione: nel settembre 1998 rilevò
un ramo di azienda che produceva lampada-
ri in ferro e il relativo capannone industriale
in affitto, per intraprendere un'attività pro-
pria e continuativa che avrebbe garantito un
flusso regolare di fatturato. Una svolta che
fu possibile grazie alla concessione di un pre-
stito di 77.468 euro da parte di Finlombarda
per far fronte all'impegno finanziario richie-
sto, dietro sottoscrizione di fideiussioni per-
sonali dei componenti il Consiglio di Am-
ministrazione e di alcuni soci.

La forza lavoro divenne di dieci dipen-
denti, con sette persone normodotate e tre
svantaggiate oltre al costante contributo da
parte dei volontari.

In questo modo, pur affrontando un no-

tevole impegno sia finanziario che operati-
vo, fu possibile far svolgere ai nove ragazzi
disabili inseriti, alcuni semplici lavoretti e
mantenere quelle commesse che richiedeva-
no una manualità alla loro portata. 

Durante i primi dieci anni sono passate
all'interno della Cooperativa una quaranti-
na di persone svantaggiate, con vari tipi di
problematiche, utilizzando tirocini in con-
venzione per periodi più o meno lunghi. 

L'INCENDIO DOLOSO

L'andamento economico che seguì a tale
mutamento radicale fu positivo, permetten-
do così di cominciare a ripianare il debito,
fino ad arrivare alla fatidica notte fra il 17 e
il 18 dicembre 2001. Un incendio di natura
dolosa, distrusse tutto quanto presente nel
capannone: macchinari, prodotti finiti e
materie prime.

Un danno economico stimato di circa
250.000 euro  includendo anche i debiti ver-
so i fornitori. Tutto il personale dipendente
venne purtroppo licenziato e i disabili in
convenzione lasciati a casa.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Il Consiglio non aveva altra scelta che di
cessare l'attività della Co operativa e di ri-
pianare i debiti. In modo spontaneo iniziò
però una campagna di sensibilizzazione e si
tennero una serie di manifestazioni da parte
dell'Associazione Volontari del paese, grup-
po che comprendeva anche soci e volontari
della Cooperativa, che fecero scattare la soli-
darietà di autorità, commercianti e comuni
cittadini.

UNA NUOVA SEDE

Dopo un primo periodo di insediamen-
to in un locale, messo ancora a disposizione
dalla parrocchia, un imprenditore della zo-
na decise di acquistare un capannone resosi
libero in paese e di cederlo alla Cooperativa
con un modico affitto, dal 1º settembre
2002. Le difficoltà non furono poche. Si
trattò di ritornare all'impostazione iniziale,
ricercando principalmente commesse per
piccoli e semplici assemblaggi di lavorazio-
ne in conto terzi che comportavano valori
bassi di fatturato, puntando però sul contri-
buto dei volontari in grado di gestire volu-
mi elevati.

UNA BRUTTA PROSPETTIVA

Passo passo, si cercò di acquisire com-
messe ripetitive e più remunerative in ag-
giunta a quelle saltuarie di poco valore. Ven-
nero assunti un paio di dipendenti e si ri-
prese ad accogliere in convenzione  le perso-
ne diversamente abili. 

Nell'autunno del 2004, dopo essere ri-
uscito a ripianare tutti i debiti, il Consiglio
di Amministrazione, ancora in carica dal
1990, si interrogò sulla possibilità di conti-
nuare nell'impresa considerando che, nel
corso dell'ultimo anno, il fatturato era an-
dato contraendosi a causa delle difficoltà
economiche delle aziende che ci assegnava-
no le commesse e della loro tendenza a de-
localizzare il lavoro in paesi con costi di
produzione inferiori rispetto all'Italia. 

La loro prospettiva era la chiusura nel
corso dell'anno successivo  in assenza di un
netto miglioramento delle risorse econo-
miche.

LA SVOLTA

La vicenda si concluse durante l'assem-
blea dei soci con il passaggio del testimone
ad un nuovo Consiglio di Amministrazione
che accettò la sfida di tentare l'impresa di ri-
pristinare una situazione finanziaria e lavo-
rativa critica. Il movente che spinse in que-
sta direzione fu soprattutto di evitare alle
dieci persone svantaggiate presenti  in Co-
operativa (e per le altre in futuro) il comple-
to abbandono. 

LA RIPRESA

L'insediamento del nuovo Consiglio di
Amministrazione ha portato ad significati-
vo impegno commerciale nella ricerca di
nuove commesse più remunerative e ad au-

mentare la presenza numerica dei volontari
che fossero in grado di sostenere tali moli di
lavoro. 

Con la progressiva ripresa dell'attività la-
vorativa, ne è derivata una migliorata dispo-
nibilità economica che è stata utilizzata negli
ultimi anni per sostituire progressivamente i
due vecchi e non più idonei mezzi di tra-
sporto e investire in alcune apparecchiature
per sveltire e migliorare alcune attività quali
ad esempio: la pesatura degli oggetti, la ter-
mo-saldatura, gli avvitatori, etc. Queste ope-
razioni sono state possibili grazie ai preziosi
contributi di Fondazioni e privati cittadini
in aggiunta alle favorevoli condizioni di ac-
quisto che sono state applicate.

SITUAZIONE ATTUALE

L'attuale forza lavoro è costituita da cin-
que dipendenti a tempo indeterminato, di
cui una in categoria protetta, e un numero
che varia dai 50 ai 60 volontari che forni-
scono un contributo indispensabile per le
sorti della Cooperativa.

In piena collaborazione con i Servizi So-
ciali si è arrivati all'inserimento di diciotto
persone diversamente abili delle quali, do-
dici sono in tirocinio socializzante (che pre-
vede una presenza continuativa nel tempo),
mentre gli altri sono inseriti con tipi di pro-
getto diverso, ovvero, con presenze limitate
nel tempo e sostituibili.

PROSPETTIVE FUTURE

Sono state quindi superate le fasi di incer-
tezza e di sviluppo e il 2007 è stato un an-
no di equilibrio economico-organizzativo.
Non rientra nei programmi del Consiglio
un'ulteriore espansione ma unicamente il
consolidamento dei livelli economici, pos-
sibilmente riducendo numericamente il
numero di commesse e aumentandone il
valore.

Un quadro che ci permetterebbe così di
non continuare a gravare in modo signifi-
cativo sul sostegno dei volontari e di tra-
mutare un paio di progetti formativi di
persone non normodotate in assunzioni.

Il tutto, continuando a garantire la pre-
senza delle persone diversamente abili
spingendoci fino alle venti unità, limite
dovuto alla disponibilità di spazi e alla pos-
sibilità di seguirli in assenza di un educato-
re che, nelle Cooperative di tipo B non è
previsto.

L’attuale sede di via Donizetti
L’interno del capannone di via Cadorna (ex Fimer)

Particolare del capannone, poi distrutto da
un incendio, nel giorno dell’inaugurazione

I primi volontari nella sede parrocchiale di via Leoni


