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Fiori d’arancio in Cooperativa
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Sabato 22 maggio scorso Nella e Angelo si sono uniti in matrimo-
nio nella chiesetta delle suore di Sulbiate. Una cerimonia semplice e
nello stesso tempo emozionante, celebrata dal parroco don Luca e al-
la quale sono intervenuti solo pochi intimi. La bella notizia è stata re-
sa nota con grande sorpresa solo due giorni dopo, dagli stessi interes-
sati. Infatti lunedì mattina, in Cooperativa, coi volti raggianti di goia,
i novelli sposi hanno voluto festeggiare l’avvenimento con i ragazzi,
i dipendenti e i volontari. 

Attraverso le pagine del Giornalino, interpretando il pensiero di
tutta la “famiglia della Cooperativa” non ci resta che augurare loro
tanta felicità.

Un momento di festa in Cooperativa dopo l’annuncio dell’avvenuto matrimonio

Venerdì 16 aprile, alle ore 21, pres-
so il capannone di via Donizetti, si è
tenuta l’annuale Assemblea dei Soci
della Cooperativa Millemani. 

Dopo l’apertura dei lavori da parte
della presidente la quale ha esordito
con l’aggiornamento sulle attività e
sull’attuale situazione della Cooperati-
va, sono stati discussi altri punti im-
portanti all’ordine del giorno quali la
presentazione e la valutazione del Bi-
lancio economico (approvato all’una-
nimità) e la descrizione della bozza del
Bilancio Sociale 2009 che ha ottenuto
il consenso dei tutti. 

Al termine dell’Assemblea sono
state poste alcune domande che hanno
ottenuto pronte delucidazioni.

Dopo numerose e impegnative sedute effettuate dai componenti della reda-
zione, anche quest’anno è stato finalmente approntato il Bilancio Sociale 2009.
Il lavoro viene svolto per obblighi di legge e ci consente di essere iscritti nell’Al-
bo Regionale delle Cooperative onlus.

In una spettacolare cornice di verde
e, sotto un sole “caliente”, domenica 16
maggio, presso Cascina Lodovica di
Oreno, si è svolta la bellissima manife-
stazione organizzata dall’Avolvi (Asso-
ciazione Volontari di Vimercate) deno-
minata “Camminiamo coi volontari”.
Insieme a numerosissime altre persone
anche quest’anno alcuni nostri “atleti”
hanno partecipato gustando le bellezze
della natura e... la bontà del rinfresco of-
ferto all’arrivo. 

Oltre all’attrazione della mongolfie-
ra, sulla quale era possibile effettuare
una salita gratuita, sono stati allestiti al-
cuni stand di Associazioni benefiche tra
i quali figurava anche il nostro Scudo.

Anche quest’anno una nostra rappresen-
tativa è iscritta al torneo di pallavolo orga-
nizzato all’oratorio. Il Memorial Elisa Ron-
chi, giunto all’ottava edizione, vede impe-
gnate numerose squadre molto agguerrite. Di
sicuro i nostri ragazzi proveranno a ripetere
le due splendide vittorie  precedenti che li ha
visti salire sul gradino più alto del podio.



2 GIUGNO. Santa Messa, pranzo e un pomeriggio di giochi

Questa è la nostra Festa
DAL 4 AL 6 GIUGNO . Destinazione “Cinque Terre” ovvero: sole e mare

La bellissima gita annuale
Ormai è risaputo che nella vita della Cooperativa ci sono

alcuni momenti di grande aggregazione che non si possono
saltare. E così, anche quest’anno, e più precisamente lo scor-
so 2 giugno, abbiamo celebrato l’ormai tradizionale Festa
della Cooperativa. 

Anche se il programma come al solito non presenta sor-
prese di grande rilievo, rimane comunque il fatto che la fe-
sta è sempre molto sentita e partecipata.

La giornata si è quindi sviluppata con la Santa Messa ce-

lebrata da Padre Andrea nel cortile del capannone, seguita
dal pranzo consumato presso il salone dell’oratorio, al qua-
le vi hanno preso parte circa centoventi persone. 

Il pomeriggio di giochi, a differenza degli anni prece-
denti che ci vedeva impegnati in una sfida a pallone, è stato
caratterizzato dalla gara di Formula 1 con le auto a pedali. 

In definitiva, è stata una giornata ben riuscita sotto tanti
punti di vista: dagli aspetti delle relazioni interpersonali al-
l’allegria, al divertimento, alla spensieratezza...

Genova, La Spezia, Porto Venere e Monterosso, ovvero:
sole e mare alle Cinque Terre! Questa la meta della gita an-
nuale che si è svolta dal 4 al 6 giugno scorso e che ha visto la
partecipazione di 36 iscritti tra ragazzi, familiari, dipenden-
ti e volontari. 

Nel capoluogo ligure tappa obbligatoria è stata la visita al-
l’Acquario che ha suscitato tanto stupore e curiosità. Le altre
località hanno invece impressionato per la loro bellezza: co-
me gioielli incastonati in un panorama meraviglioso e al-

quanto romantico. L’assolata escursione in battello, che per
alcuni è stata un’esperienza vissuta per la prima volta, oltre
ad aver lasciato i segni sulla pelle avrà scolpito un bellissimo
ricordo nella mente di tutti. E così, se si dovesse tracciare un
bilancio sull’andamento della gita, ancora una volta il risul-
tato sarebbe più che positivo (lo testimoniano i commenti
espressi). Il merito di ciò, oltre ai luoghi visitati, va attribui-
to alla bellezza dello stare insieme con serenità e gioia: in-
gredienti giusti per un’avventura unica e indimenticabile.


