
La nostra presidente e 'nonna' Anna desi-
deravano trascorrere in pace e in un luogo di
pace il capodanno. Entrambe, per motivi per-
sonali diversi ma emotivamente uguali, han-
no scelto il Monastero del Sacro Cuore di
Bocca di Magra in Liguria. 

Per la verità, la partenza era prevista per il
27 dicembre, senonchè, a causa dell’arrivo di
alcune commesse urgenti da evadere Nella si
sentì coinvolta: "andare via col pensiero che
altri devono lavorare non sia mai!" E così le si
accese una delle tante lampadine. "Perché
non partire all'ultimo dell'anno, magari por-
tandoci un po' di lavoro?" Detto: fatto. 

Enzo si serve del muletto per caricare 50
scatole contenenti astucci sui quali si deve ap-
porre un adesivo, per un totale di 5.000 pezzi.

"Ma - chiedo timidamente a Nella - sei si-
cura che ce la faremo noi due sole a… fare tut-
to?". La risposta è, come il solito, decisa e pe-
rentoria: "Certo!" 

Mi viene spontanea una preghiera: "Signo-
re, io credo, ma aumenta la mia fede..." Sì,
perché guardando quel pullmino carico ce ne
vuole di fede!

Ore 7 del 31 gennaio: si parte! I chilometri
scorrono nel tepore dell'abitacolo che è reso
accogliente dal soffuso suono della musica.
Ci fermiamo ad un Gril giusto il tempo per
fare gasolio, prenderci un cappuccino e… un
biglietto della lotteria con il proposito che, se
vinciamo, la Millemani ne è l'usufruttuaria.
Dopo avere incontrato la nebbia  affrontia-
mo il passo della Cisa. Ore 10,30: arrivo al
Monastero! Appena si spalanca il cancello
dell'entrata Nella chiede subito a Padre Mar-
co, il Superiore della Casa, una stanza dispo-
nibile per poter 'fare il lavoro'. Lui non ha an-
cora ben capito di che cosa si tratti, ma mette
subito a nostra disposizione la Biblioteca
poiché è il luogo più caldo. A mio avviso è
stato coinvolto dallo zelo con il quale è stato
interpellato e, penso, da un'affermazione che
mi esce spontanea: "Terminiamo l'anno e lo
iniziamo con 'Matteo 25', ossia è Gesù che
dice 'lo avete fatto a me'".  

Alle ore 11, dopo aver portato le valigie in
camera, già qualche scatola è sul tavolo della
biblioteca. Noi due iniziamo il lavoro con la

fiducia che la Provvidenza non ci mancherà…
Si pranza alle 13, si gusta un buon caffè e, do-
po un giretto nel parco, saliamo in biblioteca.
Ma quale è la nostra sorpresa? Una dopo l'al-
tra entrano alcune signore offrendosi felice-
mente a collaborare. Ed è così che Nella, in-
vestita del suo ruolo di manager, organizza il
lavoro. Adocchia subito Luisa, una signora
'anziana' che, con piglio deciso, prende in
mano la situazione. Ci troviamo ad aprire
una scatola dopo l'altra con un entusiasmo
che è tutto da vivere. Intanto facciamo cono-
scenza: Luisa, appunto, e poi Maria Grazia o
Mizzi per gli amici, Pinuccia… siamo in nove!
Mi trovo al fianco di Anna che timidamente
mi sussurra: "Sono la mamma di Padre Mar-
co: mi ha detto di venire ad attaccare le eti-
chette…". Si lavora fino alle 17,30 perché alle
18 si entra nella preghiera della Vigilia. Ci ri-
troviamo tutti in chiesa per la Veglia e la S.
Messa che si conclude a mezzanotte. Poi, ini-
ziano i botti mentre si stappano le bottiglie di
spumante. In questo gioioso scambio di au-
guri ci ritroviamo con famiglie e persone so-
le ma tutti sembriamo un'unica famiglia! 

1° gennaio 2009: la sveglia non suona per-
ché la S. Messa è alle 11. Ci prepariamo e
scendiamo per un giro nel parco giungendo
fino alla chiesetta dell'antico Crocifisso. La
passeggiata ci serve anche per scambiarci le
nostre impressioni. Ma le scatole non sono

terminate, ne abbiamo ancora una decina,
perciò, dopo il pranzo, Nella le porta nel lo-
cale attiguo al bar e, le signore venute a pren-
dere il caffè, ci danno un'altra mano così che
in poco tempo portiamo a compimento… ciò
che ci si era prefisse di fare. "La Provvidenza
esiste!" - è ciò che ci viene da esclamare, men-
tre chi ci incontra, in modo particolare i Pa-
dri, non ricordano i nostri nomi ma ci salu-
tano cordialmente così: ciao Millemani!

2 gennaio 2009 - dopo il pranzo, alle ore
14,30 partiamo con il pulmino pieno di...
tanta bontà! Il nuovo anno è terminato bene
ed è iniziato altrettanto bene. Giunti al passo
della Cisa, però, inizia la nebbia e il freddo
che non ci lascia fino all'arrivo. Ma, tanto va-
le. Ciò che importa è ciò che abbiamo realiz-
zato:

- "l'utile": sono le scatole che riportiamo
pronte.

-  "il dilettevole": è l'amicizia che si è for-
mata con persone che hanno compreso e
condiviso volentieri il nostro scopo.

- "il serio": sono le ore di intensa e pro-
fonda preghiera che abbiamo potuto vivere
in quel luogo per trovare un po' di pace inte-
riore in questi giorni preziosi dell'anno…

Che dire? Penso che il commento viene da
sé. Lo abbiamo fatto 'per i nostri ragazzi' e
questo è ciò che conta!

Nonna Anna

CAPODANNO. Amicizia, condivisione e preghiera in una tre giorni coinvolgente

Bocca di Magra: un’esperienza da raccontare
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In distribuzione il nostro depliant GIOCA CON NOI

Tanti auguri a Mirella e Daniele

Una fase di lavoro con alcune volontarie nella sala della biblioteca

Con questa rubrica vorremmo por-
gere i più sentiti e sinceri auguri a due
nostri ragazzi che, con l’inizio del
nuovo anno, affronteranno un nuovo
cammino all’esterno della Cooperati-
va Millemani. Si tratta di Mirella e di
Daniele Bertini.

Per quanto riguarda Mirella possia-
mo dire che è stata inserita presso
un’azienda di Bernareggio: infatti la-
vorerà all’Ares con un primo tiroci-
nio della durata di quattro mesi. La
suddetta azienda ha da tempo allac-
ciato rapporti lavorativi con la nostra
realtà.

Daniele invece andrà ad Arteme-
dia, una cooperativa di tipo A di Ca-
satenovo.

Di qualsiasi destinazione si tratti,
sappiamo che entrambi troveranno
molti altri amici e di sicuro, anche il
modo di farsi voler bene! AUGURI!!!

Dopo la pubblicazione di un articolo apparso sul periodico comunale “Dia-
logando” dello scorso mese di dicembre, riguardante la nostra Cooperativa,
qualche giorno fa, per incrementare una più minuziosa informazione sul ter-
ritorio, sono stati stampati quattromila depliant coi quali si spiegano gli scopi
e le finalità della nostra Cooperativa.

Grazie all’interessamento dell’amico Angelo Carzaniga, il pieghevole verrà
presto distribuito in tutte le case di Bernareggio e Villanova.

Indovina
l’oggetto

misterioso

Che cos’è l’oggetto misterioso
di cui la foto qui sopra pubbli-
cata mostra solo un piccolo par-
ticolare? Se pensi di averlo in-
dovinato, puoi scrivere il tuo
nome e quello dell’oggetto su un
semplice foglietto e imbucarlo
in Cooperativa nella cassetta
del nostro Giornalino. 

Per chi indovina, ci sarà un
simpatico premio.



IL PUNTO
DELLA SITUAZIONE

Durante il pranzo il nostro Carlo ha voluto informare i
presenti facendo il punto sulla situazione della Cooperati-
va. Di seguito riportiamo uno stralcio del suo discorso.

Anche quest'anno abbiamo aumentato l'impegno verso i
nostri "ragazzi". Considerando in generale la situazione dei ti-
rocini e dei dipendenti, il 2008 ha visto un aumento del per-
sonale e alcune rotazioni. I Socializzanti sono rimasti 11; quel-
li Formativi, sono aumentati di uno, perché alle uscite di Cinzia e Luciano sono cor-
risposti gli ingressi di Simonetta e Giuseppe, con in più l'aggiunta di Dario. Totale 6.

L'altra novità è l'ingresso di Mario Rancati che entrerà con un tirocinio Socializ-
zante usufruendo della posizione lasciata libera da Daniele.

Devo anche aggiungere fra i "ragazzi" Alessandro Masala che non è da noi con un
tirocinio, ma tramite una norma di legge (articolo 14) che prevede l'accordo fra l'uffi-
cio di collocamento, un'azienda e una Cooperativa di tipo B. 

Adesso qualche parola sulla situazione economica e il lavoro.
Come avevamo stabilito nel Consiglio a inizio anno e comunicato poi nell'ultima

assemblea dei Soci, a partire da quest'anno tutti i ragazzi in tirocinio Socializzante ri-
cevono ogni mese 100 euro con regolare cedolino paga. Questi soldi che la Coopera-
tiva sborsa, sono in parte compensati dal contributo che alcuni Comuni danno alla
Cooperativa per le persone che risiedono nel Comune e sono in tirocinio da noi. Per
quanto riguarda invece i dipendenti, il Consiglio ha discusso e approvato un aumen-
to di stipendio a chi nell'anno ha maturato due anni di anzianità lavorativa. A questo
fatto, si è poi aggiunta l'applicazione del rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro
delle Cooperative che prevede oltre agli aumenti, anche il pagamento degli arretrati
per il secondo semestre del 2007 e dei mesi del 2008.

Soffermandoci ancora un attimo sull'aspetto costi in generale, ci siamo preoccupa-
ti di stipulare delle forme assicurative sui macchinari e sui materiali che abbiamo in
conto lavorazione. Dobbiamo pertanto prendere atto di questo aumento complessivo
dei costi che avremo anche nel 2009 e cercare di fare fronte puntando a relizzare un
buon fatturato e il miglior margine possibile con le commesse.

Per quanto concerne il lavoro, l’Ares ha avuto dei cali in diversi mesi; la Larga ha
smesso progressivamente di fornirci materiale; l’Alfa Gomme l’abbiamo persa perché
si è trasferita a Teramo mentre con la Sabro siamo stati costretti a chiudere il rappor-
to. Per bilanciare sul fronte positivo, abbiamo iniziato a collaborare con Toncadò che
dalle premesse di questi mesi, dovrebbe permetterci un rapporto continuativo.

E a questo proposito devo fare una considerazione che riguarda tutti noi volonta-
ri, che vi prego di capire e accettare. Il ruolo e l'impegno dei volontari è fondamentale
in tempi normali ma soprattutto quando si tratta di rispondere alle urgenze. L'aiuto e
la flessibilità sono indispensabili per far fronte ai picchi di lavoro. Solo grazie a questo
contributo siamo riusciti a far fronte a queste situazioni. Il ringraziamento è quindi
ancora una volta dovuto e sentito. Voglio tuttavia sottolineare che quando si viene in
Cooperativa, oltre allo spirito di partecipazione, è fondamentale che tutti si mettano
a disposizione in funzione delle esigenze del momento. Mi rendo conto che ognuno
di noi ha delle preferenze e predilige un lavoro invece di un altro, ma a volte è impor-
tante  che tutti si concentrino su quello che in quel momento ha la precedenza.

Infine, vorrei segnalare che sono in atto alcune piacevoli iniziative. Al momento
opportuno verranno rese note.

AUGURI. Presso il salone dell’oratorio maschile San Mauro alla presenza di ragazzi, dipendenti e numerosi volontari

Un pranzo di Natale... particolare
Sabato 20 dicembre scorso, presso il salo-

ne dell’oratorio maschile san Mauro si è te-
nuto l’ormai tradizionale pranzo di Natale
della Cooperativa Millemani. All’annuale
appuntamento sono stati invitati i ragazzi, i
dipendenti e per questa prima volta, anche i
volontari. Un’ottantina i presenti.

Ma a differenza delle scorse edizioni,
questo pranzo natalizio è stato piuttosto
particolare per diversi motivi.

Innanzitutto perché tra noi erano pre-
senti ben quattro sacerdoti: il parroco don
Luca, don Davide, don Luigi ( ex parroco di
Oreno) e don Renato, ex parroco di Aicur-
zio che, anche se brevemente, la sua visita è
stata comunque molto gradita. A loro giun-
ga un grande grazie per averci onorati con la
loro presenza. 

E poi, un pranzo di Natale particolare
anche a causa di una portata che di natalizio
non ha proprio nulla a che vedere. Infatti,
risulta essere inusuale trovare nella lista del
menu pulenta e cassoeula. Però, a detta di tut-
ti, questo piatto della nostra tradizione
brianzola è stato molto gradito. 

Estrosità a parte, c’è ancora una volta da
evidenziare quella bella caratteristica che
contraddistingue i nostri appuntamenti: il
senso di grande famiglia, dove, in un clima
di serenità,  si impara a condividere, a sorri-
dere e a stare bene insieme.

In definitiva, un pranzo riuscitissimo
che ci apprestiamo ad immortalare sul no-
stro Giornalino per poterlo annoverare tra i
nostri ricordi più belli.

Domenico
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