
Il concorso pubblicato
sul numero scorso del
Giornalino ha riscosso
simpatici consensi da par-
te di tutti. 

Il maggior numero di
risposte esatte è stato dato
dal mitico Peppino che si
aggiudica così un bellissi-
mo premio.

Ecco di seguito le rispo-
ste:

1) Anche se armato, non ag-
gredisce. Cosa? Il cemento
2) Quando si mette a ballare
finisce che cade. Cosa? Il
dente
3) Quando si uniscono... se-
parano. Cosa sono? Le for-
bici
4) Più si allunga e più è leg-
gero. Cosa? Il vino
5) E’ sempre pallida perchè
fa le nottate. Cosa? La luna
6) Stà sempre in un letto ma

non dorme mai. Cosa? Il
fiume
7) Anche se liquido, non è
bagnato. Cosa? Il denaro
8) Si spoglia quando inco-
mincia a fare freddo. Cosa?
L’albero
9) C’è, ma non c’era, nè ci
sarà. Cosa? Il presente
10) Cos’è quella cosa che se
ci sei non la fai; se non ci
sei, la fai? L’assenza

A volte, quando capita di dover scrivere le proprie
impressioni su di un determinato argomento, si tende
ad aspettare che la giusta ispirazione faccia capolino
nella propria testa. Quando ciò avviene, il risultato ot-
tenuto è certamente tra i più riusciti. Questa volta pe-
rò, per stendere queste mie impressioni su due im-
portanti avvenimenti che la Cooperativa ha appena
trascorso, mi lascio prendere dalla voglia e dall’entu-
siasmo e quindi, di getto, cerco di descrivere i fatti
senza voler tergiversare.

Il tema mi sembra sia abbastanza palese: mi riferi-
sco alla gita primaverile e alla festa di giugno, ovve-
ro due annuali appuntamenti che, da qualche tempo,
sono parte integrante della vita della Cooperativa.

Inutile sottolineare (e chi ha preso parte lo può testi-
moniare) che la gita effettuata quest’anno a Siena, Fi-
renze, San Gimignano e Volterra è stata molto bella. An-
zi, affermare che sia stata gradita mi sembra piuttosto ri-
duttivo. Sarebbe sufficiente voltare pagina e osservare le
fotografie qui pubblicate: a spasso per la Toscana non
c’era una comitiva composta da tanti individui bensì
una sola e grande famiglia che, in questa “tre giorni”, ha
manifestato valori quali ad esempio la voglia e la gioia
di stare insieme condividendo ogni cosa. Così, come
nelle precedenti gite, anche questa, ha senza dubbio lasciato
dentro di noi un segno e un ricordo positivo indelebile.

E che dire invece della festa del 2 giugno? Di sicuro qual-
che piccola novità ha caratterizzato e ha reso grande questa
nostra ricorrenza. Per la prima volta, la santa Messa è stata

celebrata all’esterno del capannone: una cele-
brazione molto sentita che ha coinvolto i ra-
gazzi soprattutto nella preghiera dei fedeli
espressa in modo spontaneo. Insieme a loro
l’estemporanea e commossa testimonianza
anche dell’amico Usuelli.

Dopo la Messa il programma prevedeva il
pranzo all’oratorio maschile (127 commensali)
durante il quale si sono proiettate le diapositive
scattate in gita, mentre un complesso musicale

ci ha tenuto un po’ di compagnia ufficializzando
inoltre l’uscita del cd con l’inno della Cooperativa. 

Quando invece è stata la volta dell’intervento
della presidente, la sua ispirazione ci ha colti gra-

devolmente di sorpresa: anzichè esprimersi
personalmente, ha voluto cedere il microfono
ai ragazzi. Ognuno di loro ha quindi saputo
manifestare la propria gioia e la propria rico-
noscenza con semplicità e con quelle parole
scaturite dal profondo del cuore. Un momen-
to veramente profondo e carico di umanità.

Al termine del pranzo si è poi disputata
una partita di calcio durante la quale i nostri
ragazzi hanno dato sfogo alle loro energie. In
definitiva, è stata una festa veramente riuscita!

E così, ancora una volta, vedere i volti dei ra-
gazzi illuminarsi di gioia, per ognuno di noi è
stato come... toccare il cielo con un dito!

Domenico
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LA BICICLETTATA CON LA COMUNITÀ PASTORALE 

Il 13 aprile giorno di “Lunedì dell’Angelo”, è
stata organizzata, in men che non si dica, una pe-
dalata aperta a tutte le famiglie dell’intera comu-
nità pastorale. Dopo la santa Messa celebrata nel-
la chiesa di Aicurzio, i 150 partecipanti si sono
diretti a Porto d’Adda, accompagnati dalla nostra
“ammiraglia”: un altro modo che ha permesso ad
alcuni di noi di rendersi utili al prossimo.

Il bel tempo, la meraviglia della natura, il pran-
zo al sacco, i numerosi giochi divertenti e, soprat-
tutto, la simpatia di tutti quanti, sono stati gli in-
gredienti di una giornata veramente riuscita.

Nella foto, gentilmente fornita da Claudio Bram-
billa, l’auto della Cooperativa mentre presta servi-

zio in testa al gruppo in un centro abitato

LA CAMMINATA CON I  VOLONTARI 
Organizzata da Avolvi (Associazio-

ne volontari vimercatesi) si è svolta, do-
menica 17 maggio la 10a edizione della
manifestazione podistica non competi-
tiva a passo libero denominata “A spas-
so con i volontari”. Alla bellissima ma-
nifestazione, anche la nostra Coopera-
tiva ha partecipato con un stand e una
piccolissima rappresentativa che ha pre-
so parte alla camminata. Al termine dei
percorsi, che si snodavano nel verde
della campagna orenese, un ricco rin-
fresco offerto a tutti. Nutrita la parteci-
pazione delle associazioni di volonta-
riato locale che hanno potuto divulgare
e sensibilizzare sul proprio operato.

INDOVINA-INDOVINELLO: LE SOLUZIONI

Il vincitore del concorso



IN GITA A FERENZE, SIENA E DINTORNI 2 GIUGNO: ANNUALE FESTA DELLA COOPERATIVA

Queste fotografie immortalano due importanti momenti 
della vita della Cooperativa: la grande gita (che quest’anno si è

svolta a Siena, Firenze, San Gimignano e Volterra) 
e l’annuale festa che, come ormai vuole la tradizione, 

si celebra ogni 2 giugno. 
Le immagini sono senza dubbio più eloquenti delle parole. 

Non ci resta dunque che lasciar spazio alle fotografie 
e aggiungere solamente una piccolissima nota: 

questi due appuntamenti
risultano essere momenti di forte aggregazione, 

vera e propria boccata di ossigeno 
che carica e rinsalda sempre di più il nostro “stare insieme”.


