
A distanza di poco tempo eccoci di nuovo qui con un’al-
tra edizione del nostro Giornalino. 

Rispetto alle scorse pubblicazioni probabilmente molti di
voi si saranno accorti di una bellissima novità: l’inserimento
di uno spazio pubblicitario. Una bella dimostrazione di co-
me la pubblicità non sempre può essere noiosa ma, come in
questo caso, molto utile. Infatti, il generoso contributo di
Gianluca Bernardi, ci permetterà di dare alle stampe il nostro
Giornalino in forma totalmente gratuita.

Ringraziamo veramente di cuore l’amico Gianluca che,
con questa sponsorizzazione entra di diritto a far parte della
schiera dei nostri volontari mettendo a disposizione la sua
professionalità e il suo lavoro per un nobile scopo.  Dopo tut-
to, essere volontario della Millemani non significa soltanto
frequentare la Cooperativa bensì donarsi e donare anche in
modo diverso.

Detto questo, mi accingo a cambiare discorso prendendo
spunto da un paio di lettere che mi sono state recapitate e che,
a mio modestissimo parere, vale forse la pena condividere
con voi alcuni passi del loro contenuto perchè, in definitiva,
ci aiutano a riflettere sulla nostra realtà.

OGNI UOMO È MIO FRATELLO
In primis vorrei mettere in risalto alcune belle affermazioni
fatte dal nostro caro Paolo Riva. Il suo messaggio, anche se
un po’ datato, è molto profondo e si rivolge a ciascuno di noi. 

“...Con queste righe desidero ringraziarti per la grande amicizia
che ci lega, con la quale ogni giorno sono felice di trovarmi in Co-
operativa insieme a te... Fino ad ora non ti ho mai ringraziato per-
sonalmente ma, tramite questa lettera vorrei cogliere l’occasione per
dirti che sei una persona speciale...

Io non mi scordo e non mi scorderò mai di te, sempre sereno, sor-
ridente e generoso con me...

Inoltre ti ammiro molto per il tuo spirito affettivo nei miei con-
fronti con il quale mi accogli ogni giorno appena mi vedi; quello che
mi riempie di più il cuore di gioia è per il semplice fatto che da te non
vengo accolto ne considerato come un semplice amico ma bensì come
un fratello”...

Parole che toccano il cuore e che suscitano emozione. Gra-
zie Paolo perché queste tue affermazioni ci fanno riscoprire
cosa significhi il senso di fraternità.

UN AEREO A REAZIONE
Un’altra bella lettera è stata scritta da Giuseppe Casiraghi.

Ecco alcuni passi significativi:
... “A volte ci chiediamo come e con quali strumenti alcune atti-

vità come la Millemani sopravvivono. Se fosse stato un movimento
politico, con ogni probabilità non sarebbe neanche sorto perché lì, in
Cooperativa, tutti operano sotto una spinta di generosità e di valori
morali che prevaricano ogni difficoltà. Ecco perché non riesco molte
volte a capacitarmi come un aereo a reazione riesca a spiccare il vo-
lo e volare tanto in alto. Non vedi l’aria che lo sorregge, non vedi la
forza propulsiva eppure... va.

Esempi come la Millemani ci aiutano a riflettere, a ritenere inde-
cente quanto (anche se non molto) si spende con facilità nel superfluo.

Tornerò a meditare sul valore delle persone che formano il “reat-
tore” che ha fatto lievitare e che mantiene in quota la Cooperativa.

Per il momento rinnovo la mia stima a tutto il personale, al Con-
siglio, ai collaboratori e ai ragazzi.” 

Anche se ogni commento ci sembra superfluo, ringrazia-
mo il signor Giuseppe per sua sua grande considerazione e sti-
ma. Domenico C.
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In arrivo il cd CALENDARIO

Ecco l’oggetto misterioso
La soluzione di questo in-

dovinello proposto nella pre-
cedente edizione del Giorna-
lino non era certamente mol-
to facile. Infatti, a rispondere
e a imbucare le risposte nel-
l’apposito raccoglitore sono
state appena tre persone:
Rosy, Federica e Nice. Solo
Rosy si è avvicinata tantissi-
mo alla risposta esatta.

A loro, oltre al plauso per
aver sportivamente partecipa-
to a questo nostro gioco, verrà
consegnato un piccolo pre-

mio di conso-
lazione.

E’ da un po’ di tempo che la no-
tizia della realizzazione del cd con
l’inno della Cooperativa è nell’a-
ria.

Ebbene, dopo tante peripezie,
finalmente il disco è stato comple-
tato: ora è solo questione di assem-
blare la confezione. Il cd è stato
masterizzato con l’inno  proposto
in tre diverse versioni: Radio Edit,
Rock e Jazz Style. 

Alcuni motivi di carattere tecni-
co non ci hanno permesso di co-
ronare una delle nostre idee inizia-
li, cioè quella di registrare una ver-
sione cantata anche coi ragazzi e
volontari. Vabbè, vorrà dire che sa-
rà per la prossima occasione.

Concorso

Riproponiamo ancora una vol-
ta una rubrica che vuole coinvol-
gere tutti, in particolar modo i ra-
gazzi, con il concorso “Indovina,
indovinello!”.

La formula è sempre la stessa:
chi intende partecipare dovrà sem-
plicemente scrivere le soluzioni e
il proprio nome su un foglietto e
imbucarlo nell’apposita cassetta
in Cooperativa. Chi avrà dato il
maggior numero di risposte esatte
(entro la fine di aprile), si aggiu-
dicherà un piccolo premio.

Prossimi
appuntamenti

Indovina...
indovinello!

18 aprile
Sabato 18 aprile, alle ore 9.30
presso il capannone, riunione di
tutti gli iscritti alla gita di Firen-
ze. Nell’occasione si raccoglierà
anche il saldo.

9 maggio
Sabato 9 maggio è prevista la par-
tenza del viaggio-pellegrinaggio
a Siena, Firenze e San Gimigna-
no per ragazzi e volontari.

2 giugno
Annuale festa della Cooperativa
con S. Messa e pranzo.

Soluzione:
la narice
di una 
simpatica mucca

La copertina
del cd 
la cui 
realizzazione 
è stata 
possibile
grazie alla
disponibilità 
di alcune
persone

1) Anche se armato, non aggre-
disce. Cosa?

2) Quando si mette a ballare fi-
nisce che cade. Cosa?

3) Quando si uniscono... separa-
no. Cosa sono?

4) Più si allunga e più è leggero. 
Cosa?

5) E’ sempre pallida perchè fa le 
nottate. Cosa?

6) Stà sempre in un letto ma
non dorme mai. Cosa?

7) Anche se liquido, non è ba-
gnato. Cosa?

8) Si spoglia quando incomincia
a fare freddo. Cosa?

9) C’è, ma non c’era, nè ci sarà.
Cosa?

10) Cos’è quella cosa che se ci sei
non la fai; se non ci sei, la fai?

???



Domenica 18 gennaio, nella nostra parrocchia, si è tenuta la visita pa-
storale dell’arcivescovo di Milano monsignor Dionigi Tettamanzi accol-
to con viva partecipazione di fedeli nonostante l’inclemenza del tempo.

Dopo la celebrazione liturgica pomeridiana il cardinale, come suo so-
lito, si è intrattenuto con la gente per ascoltare, parlare e benedire ogni
richiesta e ogni speranza confidatagli.

In questa circostanza anche alcuni di noi (volontari e ragazzi) si sono
stretti attorno al cardinale per immortalare con una bella fotografia que-
sto avvenimento.

In seguito, l’amico e fotografo Carlo Usuelli ha regalato alla Coo-
perativa un bellissimo ingrandimento con cornice a giorno da poter ap-
pendere in capannone a ricordo di questo memorabile incontro.

EVENTO STORICO. L’arcivescovo di Milano in visita nella nostra parrocchia

L’incontro con il cardinale Dionigi Tettamanzi
TEMPO LIBERO. Programmata per il prossimo mese di maggio per ragazzi e volontari

Firenze-Siena e dintorni: la gita di quest’anno
Ecco qui di seguito il testo del volantino distribuito per informare sulla nostra prossi-
ma iniziativa.

La Cooperativa MILLEMANI
organizza dal 9 all’11 maggio 2009 un viaggio a:

FIRENZE - SIENA
SAN GIMIGNANO e VOLTERRA

Quota di partecipazione per Soci e Volontari: 300 euro

La quota  comprende: viaggio con bus gran turismo, sistemazione in al-
bergo 4**** a Poggibonsi in camere con servizi e pensione completa, be-
vande incluse ai pasti, assicurazione e accompagnamento guida per Fi-
renze.

Programma di viaggio

9 maggio: POGGIBONSI-SIENA
Ore 6.30 partenza da Bernareggio con bus g.t. Sosta lungo il percorso. Ar-
rivo a POGGIBONSI. Sistemazione nelle camere presso l’hotel To-
scana Ambassador 4**** e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio parten-
za per SIENA. Visita della Basilica di San Domenico e del Santuario-
Casa di Santa Caterina; di piazza del Campo con Palazzo Pubblico e
Torre del Mangia del Duomo e del Battistero. In serata, rientro a Pog-
gibonsi. Cena - S. Messa - Pernottamento.

10 maggio: FIRENZE 
Dopo la colazione, partenza per FIRENZE. Incontro con la guida e vi-
sita della città. Si visiteranno: il Duomo, il Battistero, il Campanile di
Giotto, piazza della Signoria. Quindi, pranzo in ristorante. Al termine
del pranzo, proseguimento della visita con Palazzo Pitti, Basilica di san-
ta Croce, Ponte Vecchio e infine piazzale Michelangelo dal quale si go-
de uno splendito panorama della città. Rientro per cena. Serata In com-
pagnia. Pernottamento.

11 maggio: SAN GIMIGNANO-VOLTERRA
Dopo la colazione partenza per SAN GIMIGNANO. Visita libera del-
la città. Quindi, partenza per VOLTERRA. Pranzo in ristorante e tem-
po a disposizione per acquisti. Ore 17 circa, partenza per Bernareggio.

N.B.: al momento di andare in stampa il programma sopra indicato risulta essere
ancora provvisorio. Appena avremo il programma dettagliato e definitivo, sarà no-
stra premura renderlo di dominio pubblico.

Per sabato 18 aprile (ore 9.30) è previsto il saldo
e un incontro preliminare con tutti i partecipanti

presso il capannone della Cooperativa

Volontari e ragazzi della Cooperativa Millemani in posa nella foto ricordo con il
cardinale Tettamanzi.

L’amore di Dio
è in mezzo a noi“ ”

Una suggestiva 
veduta aerea di Siena
con piazza del Campo,
Palazzo Pubblico 
e Torre del Mangia

Una bellissima 
immagine del
Duomo di Firenze 
con il campanile 
di Giotto


