
BILANCIO 2009. Ricordiamo i momenti salienti della vita della nostra Cooperativa

Le più belle iniziative di un’intera annata

Foglio informativo              di «MILLEMANI» Società Cooperativa Sociale Onlus di Bernareggio – Novembre 2009 – N. 5

iill GGGGiioorrnnaalliinnooiioorrnnaalliinnoo
Pro manoscritto

Un’intervista molto particolareUn’intervista molto particolare

PALLAVOLO: LE IMMAGINI DELLA VITTORIA!

L’altra notte ho sognato 
di intervistare Dio.
Gli dissi: “Se hai tempo, 
posso intervistarti?”

Dio sorrise.
Il mio tempo è eterno.
Che cosa vuoi domandarmi?

Che sorprese hai per l’umanità?

E Dio rispose...
Siete così ansiosi per il futuro
e vi dimenticate del presente.
Vivete la vita
come se non dovreste morire mai,
e invece morite.
Avete fretta 
perchè i vostri figli crescano
e appena crescono
volete che siano di nuovo bambini.
Perdete la salute 
per guadagnare i soldi
e poi usate i soldi
per recuperare la salute.

Poi le mani di Dio presero le mie
e per un momento restò in silenzio.

Allora Gli domandai:
Padre, che lezione di vita
desideri che i tuoi figli imparino?

Dio rispose con un sorriso:
“Che imparino
che non possono pretendere
di essere amati da tutti, però,
ciò che possono fare

è lasciarsi amare dagli altri.
Imparino che ciò che vale di più 
non è quello che si ha nella vita
ma la vita stessa.
Imparino che una persona ricca
non è quella che ha di più,
ma è quella che ha bisogno 
di meno.
Imparino che in alcuni secondi
si ferisce profondamente
una persona che si ama
e che ci vogliono molti anni
per rimarginare la ferita.
Imparino che ci sono persone
che vi amano profondamente,
ma che non sanno come esprimere
o mostrare i loro sentimenti.
Imparino a perdonare
e imparino che due persone
possono vedere la stessa cosa
ma in modo differente.
E infine... imparino
che Io sono sempre qui
disposto a farmi intervistare.

L.C.

Siamo quasi arrivati al termine del-
l’anno ed è quindi giunto anche per noi
il momento di tracciare, anche tramite
queste righe, un bilancio generale su ciò
che abbiamo vissuto, organizzato e af-
frontato in questi ultimi dodici mesi.

Proponiamo quindi una piccola car-
rellata di iniziative che ci hanno coin-
volti e che, nonostante sia passato del
tempo, ricordiamo ancora con molto
piacere.

Tralasciamo i commenti di quelle
che oramai sono considerate le date sto-
riche, ovvero i due momenti topici del-
la nostra programmazione: la gita di
primavera (che quest’anno si è tenuta
dal 9 all’11 maggio a Firenze, Siena, San
Gimignano e Volterra) e la festa della Cooperativa che si svol-
ge ogni 2 giugno. Di queste felici ricorrenze sono già state scrit-
te molte impressioni e pubblicate anche parecchie fotografie sui
precedenti numeri del Giornalino, quindi non ci resta che bi-
passare l’argomento e, ricordare qualche altra iniziativa. 

Un’impresa che merita menzione è la bella vittoria dei ra-
gazzi che ci hanno rappresentati nel torneo di pallavolo dispu-
tato nel mese di giugno presso l’oratorio maschile. Il “Memorial
Elisa Ronchi” è proprio stato vinto a pieno titolo dai nostri ra-
gazzi che, dopo i festeggiamenti per la vittoria, hanno portato
in Cooperativa un meraviglioso trofeo. (In quarta pagina ripor-
tiamo alcune immagini di questa bella avventura sportiva).

Un’altra bella iniziativa che certa-
mente ricorderemo anche in futuro è
stata la realizzazione di un compact
disk con la registrazione del nostro in-
no intitolato “Forza, vieni anche tu”. Il
disco è stato distribuito gratuitamente a

ragazzi, volontari e simpatizzanti.
Nel mese di luglio invece è stato
dato alle stampe il Bilancio Socia-
le. Una pubblicazione che spiega e
presenta la Cooperativa in tutte le
sue sfacettature. 
Per ragioni di sicurezza tra le “avven-

ture” più simpatiche che hanno visto
coinvolti anche i ragazzi, è stata la pro-
va di evacuazione del capannone messa
in scena nello scorso mese di ottobre. Al

suono della sirena tutti quanti si sono organizzati e in maniera
diligente hanno raggiunto l’uscita dello stabile superando in
modo brillante la prova. Un’iniziativa che di sicuro si ricorderà
con il sorriso sulle labbra ma che, nello stesso tempo, risulta es-
sere utile.

Infine, vorremmo ricordare anche la bella gita di un giorno
effettuata ad Arenzano, la foto-ricordo con il cardinale, la se-
rata trascorsa in quel di Robbiate per assistere ad un cineforum
e il tradizionale pranzo di Natale offerto a ragazzi e volontari
e che ora ripeteremo. Tutti momenti bellissimi che caratterizza-
no la vita della nostra Cooperativa e che, ogni volta, ci aiutano
a diventare una vera e grande famiglia.

Anche attraverso le pagine di questo nostro Giornalino possiamo meditare sul significato 
di alcune cose. Ecco dunque un singolare incontro che, di sicuro, ci aiuterà a riflettere

PRANZO PRANZO 
DIDI NATALENATALE

Quest’anno festeggeremo
il Natale con il pranzo 
all’oratorio maschile 

previsto per mercoledì 23
dicembre a mezzogiorno. 
Il pranzo è riservato ai
ragazzi, ai volontari 

e ai dipendenti. 
La Cooperativa durante 

le feste natalizie rimarrà
chiusa dal 23 mezzogiorno

al 27 per i dipendenti;
mentre per i ragazzi dal

23 dicembre 
al 6 gennaio 2010.



LUTTO. Si è spenta improvvisamente mercoledì 28 ottobre. Aveva fondato la nostra Cooperativa ed è stata presidente per ben 14 anni

Bruna Toso, un seme che porta molti frutti
Si è improvvisamente spen-

ta mercoledì 28 ottobre all’età
di 85 anni, la nostra cara ami-
ca Bruna Toso, fondatrice del-
la Cooperativa Millemani del-
la quale è stata per ben quat-
tordici anni anche presidente. 

Di animo generoso ha sem-
pre avuto predilezione per il
prossimo e soprattutto per i
più sfortunati. Infatti, la Co-
operativa Millemani è stata co-
stituita nel 1990 con lo scopo
di inserire nel mondo del lavo-
ro persone disabili, emargina-
te, disadattate o disagiate.

Nella sua vita Bruna oltre
ad aver conseguito la maturità

magistrale è stata direttrice di
un istituto per ciechi a Milano
nella sezione femminile.

Tra le sue passioni: la pittu-
ra, le poesie, memorie e rac-
conti pubblicati anche in alcu-
ni volumetti. 

Per diverse ragioni, nel
2004 ha lasciato la presidenza
della Cooperativa nelle mani
di un nuovo consiglio pur se-
guendo sempre con vivo inte-
resse ogni sua vicissitudine.

Alle esequie, oltre ai paren-
ti, erano presenti numerosi
amici e una buona rappresen-
tanza della “sua Cooperativa”.

Lettere di commiato
Al termine della cerimonia funebre, sono state lette alcune te-
stimonianze in segno di ringraziamento per tutto quello che
Bruna ci ha insegnato e che ci ha lasciato. Eccone un paio:

Carissima Bruna,
te ne sei andata all’improvviso, silenziosa lasciando tutti quanti sgo-
menti ed esterrefatti... 
Con queste poche parole vorremmo poterti esprimere la nostra gratitu-
dine perchè durante il tuo cammino terreno hai voluto regalarci la tua
inventiva, la tua bontà, la tua generosità, la tua disponibilità. 
Nella tua semplicità ci hai insegnato come amare il prossimo e, soprat-
tutto, come amare gli ultimi.
In questi anni ti eri messa un po’ in disparte lasciando spazio a forze
nuove, ma sei comunque rimasta a noi vicino. Siamo consapevoli che
di te porteremo nel cuore molti ricordi, perchè quello che il tuo spirito ha
costruito tra noi, servirà per non dimenticarti mai. 
Ora guardi da lassù i ragazzi, i volontari e tutta la tua Cooperativa
Millemani, quella bella realtà che, grazie a te è nata e che oggi, seppur
tra mille difficoltà, è sempre espressione di solidarietà.
Che il Signore ti benedica e ti accolga nella sua luce!

Grazie Bruna 
per tutto quello 

che hai fatto per noi. 
Sei stata il nostro angelo, 
ci hai capiti, amati, aiutati. 
Hai fatto tante battaglie, 

tutto con amore 
incondizionato per noi, 
ragazzi svantaggiati.

Ciao Bruna, 
non ti dimenticheremo.

Elly

“

”

Durante l’omelia il parroco ha
voluto tratteggiare il carattere e
la personalità dell’amica Bruna
raccontando le vicende di alcuni
loro incontri. Poi, prendendo
spunto dal Vangelo ha parago-
nato il suo operato al buon se-
me... 
Don Luca ha poi concluso il suo
intervento leggendo una strofa
tratta da una poesia della Toso e
che qui pubblichiamo per intero,
che delinea il carattere di una
persona squisita, di grande fede e
di infinita sensibilità.

MEDITAZIONE E CANTO

Ascolto il tuo silenzio
anima mia.
Il tuo infinito scorgo
anima mia.
Rischiara, la tua luce,
i miei pensieri.
Dentro di te cammino
anima mia.
In fondo al tuo sentiero
scorgo il mio Dio.
Egli sempre mi guarda
e mi conosce.
Tutto sa di me
eppur mi ama.
Se guardo Lui, Egli mi guarda.
Se son distratta, Egli mi guarda,
sempre mi guarda il mio Signore
e mi conosce.
Tutto sa di me
eppur mi ama.
Egli mi ama d’infinito amore
e mi consola.
Entra nella mia pochezza
e mi ricolma.
Il mio niente colmo di Lui
diventa Tutto. 

Al centro della foto Bruna Toso con l’ex sindaco Serena Agostini, alcuni soci e volontari
della Cooperativa in una foto del 1998.  Qui sotto, le copertine di due suoi libretti


