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Eletto il nuovo direttivo della Cooperativa
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L’album dei ricordi

Venerdì 29 ottobre, presso il capannone di via Doni-
zetti, si è tenuta l'assemblea generale dei Soci della
Cooperativa Millemani per rinnovare il Consiglio di
Amministrazione.

Prima di procedere alla presentazione dei candidati,
la presidente Nella Carzaniga ha voluto esternare alcu-
ne brevi riflessioni facendo un excursus su ciò che si è
fatto durante questi ultimi due mandati.

"Grazie al lavoro di tutti e in particolar modo dei vo-
lontari - ha poi sottolineato la presidente - siamo riusci-
ti a compiere una serie di iniziative di carattere econo-
mico, ludico e sociale. Ovviamente - ha proseguito - la-
sciamo al nuovo Consiglio cose già fatte e altre ancora
da compiere, problemi risolti e altri da affrontare, con la

certezza che i nuovi eletti sapranno proseguire e perse-
guire quegli obiettivi finalizzati al buon governo della
Cooperativa con grande generosità e in maniera spas-
sionata".

L'assemblea ha poi votato eleggendo i seguenti
componenti del nuovo Consiglio: Baio Enzo, Brambil-
la Angelo, Brambilla Giuseppe, Correa Cardoso Nice,
Disegni Carlo, Lunardi Gianni, Sarain Ulisse, Sperati
Raffaele e Tetro Filomena.

Un caloroso augurio ai neo eletti e un grandioso rin-
graziamento a Nella che, in questi anni, ha saputo reg-
gere le sorti della Cooperativa in maniera veramente
egregia.

Domenico

Operazione
antincendio

La scorsa estate, come
previsto dalla legge sulla
sicurezza, all’interno della
Cooperativa si sono tenu-
te, oltre ad alcune prove di
evacuazione, le lezioni di
carattere teorico e pratico
per conoscere e imparare
quali comportamenti si
devono adottare nel ma-
laugurato caso di incendio.
Al termine del corso, ai
partecipanti sono stati dis-
tribuiti gli attestati.

Pranzo di Natale
Anche quest’anno, come vuole la tra-

dizione, presso il salone dell’oratorio San
Mauro di via Obizzone, si terrà il pranzo
di Natale al quale sono invitati i ragazzi,
dipendenti e volontari della Cooperativa.

L’appuntamento è fissato per giove-
dì 23 dicembre alle ore 12.30.

Oltre al tradizionale scambio di augu-
ri con spumante e panettone, è previsto
un ricco menu egregiamente preparato
dal nostro cuoco Ale.

Nelle foto qui a fianco i preparativi del
pranzo natalizio di qualche anno fa.

Qui sopra, un paio di istantanee scattate durante l’Assemblea dei soci dello scorso mese di ottobre

Scambio di auguri
Si avvicina il Natale e, in questa

nostra rubrica dell’Album dei ricordi,
non poteva di certo mancare una fo-
to a tema.

Anche se si tratta di un’immagine
un po’ datata, ci testimonia che ogni
occasione trascorsa in Cooperativa
rimane indelebile nei nostri pensieri
e nel nostro cuore perché viene sem-
pre vissuta con spirito di condivisio-
ne, solidarietà e amicizia.

E con la stessa gioia che traspare
dai questi volti, giunga a voi tutti e
alle vostre famiglie, anche attraverso
le pagine del Giornalino, l’augurio
più sincero per un sereno e santo
Natale!



PASSAGGIO DI TESTIMONE. Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimmarrà in carica per i prossimi tre anni

È ufficiale: Raffaele Sperati nuovo presidente
Lunedì 15 novembre, presso il capannone di via Donizetti,

alla presenza di ragazzi, dipendenti, volontari e consiglieri, sono
state divulgate in forma ufficiale alcune notizie di rilievo.

Intervenendo a gran voce, la presidente Nella Carzaniga ha
così attirato l’attenzione per comunicare le seguenti due notizie:

voi sapete - ha detto - che Bruna Toso è stata la fondatrice e
a lungo anche la presidente della Cooperativa Millemani. I suoi
eredi, qui rappresentati dalla signora Anna Albanello e suo figlio
Francesco, hanno voluto onorare la sua memoria elargendo un
contributo significativo alla Cooperativa, che permettesse un’a-
zione ritenuta importante per le persone.

Di comune accordo con loro, con il Consiglio di Ammini-
strazione e con l’Uoil (Offerta Sociale), è stata così decisa l’as-
sunzione a tempo determinato per un anno intero di Luca Cos-
su, che da tempo è tirocinante presso di noi. Quindi, da doma-
ni Luca entrerà a far parte dei dipendenti.

La seconda notizia - ha poi proseguito - riguarda la convoca-
zione dei soci che si è tenuta per il rinnovo del Consiglio.

Abbiamo cercato di favorire in ogni modo l’ingresso di per-
sone nuove ed in particolare di giovani. Per questo motivo Ma-
ria Rosa Pagotto, Domenico e la sottoscritta non ci siamo can-
didati.

A questo punto, dopo le elezioni, vorrei ufficializzare che il
Consiglio risulta guidato da Raffaele Sperati (che sarà il nuovo
presidente) e Enzo Baio (vice presidente).

Ora non mi resta che ringraziare ancora una volta tutti voi
(ragazzi, dipendenti e volontari) e augurare buon lavoro al nuo-
vo Consiglio e la migliore fortuna alla Cooperativa.

Dopo l’intervento di Nella è quindi inter-
venuto il neo presidente Raffaele Sperati.

“Questo Consiglio di Amministrazione - ha detto
- lo scorso 29 ottobre ha ricevuto il mandato  da parte
di tutti i soci di amministrare e sviluppare la Coope-
rativa Millemani. Nel momento in cui si assume que-
sto compito, sente il dovere di rivolgere un pensiero ed
un ringraziamento a:

- Marinella Carzaniga, che in questi anni ha sa-
puto condurre con generosità e determinazione la Co-
operativa ad attraversare un terreno spesso difficile,
ma riuscendo sempre a superare le difficoltà e giungere
ai traguardi fissati;

- a tutti i lavoratori, ai volontari e al Consiglio
uscente che, grazie al loro impegno si è potuto creare un
clima particolarmente positivo che ha favorito la rea-
lizzazione di molti progetti di vita sia personali che
collettivi;

- Bruna Toso, che con la sua lungimiranza e forte
volontà ci ha lasciato un esempio concreto di vera soli-
darietà e che questo nuovo Consiglio di Amministra-
zione si impegna a perseguire nel tempo”.

I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione

Obiettivi e prospettive future

Desidero innanzitutto
ringraziare tutte le per-
sone che mi hanno dato
la loro fiducia per conti-
nuare a sviluppare l'ope-
ra iniziata venti anni fa
da Bruna Toso .

Ritorno in Cooperati-
va dopo anni di assenza
operativa per raccogliere
con umiltà il testimone
consegnatomi da Mari-
nella Carzaniga.

Il mio appor to sarà
senz'altro diverso da chi
mi ha preceduto  in
quanto, continuando a
svolgere la mia attività

professionale , non potrò
offrire una presenza quo-
tidiana.

Il mio impegno è
quello di creare le condi-
zioni per una organizza-
zione sempre più effi-
ciente e sempre più vici-
na ai bisogni dell'uma-
no.

Per realizzare questo
obiettivo so di poter fare
affidamento su tante per-
sone preparate e dotate
di grande sensibilità so-
ciale che in questi giorni
sto conoscendo.

Raffaele

Ricordo

Nel segno del ricordo e della conti-
nuità: così alcuni esponenti della
Cooperativa Millemani hanno volu-
to sottolineare la figura e l’esempio
di Bruna Toso. L’impegno di prose-
guire la sua strada è la nostra mis-
sione affinché il seme da lei gettato
porti frutti sempre più copiosi.

Auguri Luca!

Nel momento in cui la presidente ha
dato l’annuncio ufficiale che Luca
viene assunto per un anno, grazie al
progetto “Bruna Toso”, in Coope-
rativa si è alzato spontaneo un fra-
goroso applauso. Inutile sottolinea-
re la gioia e la soddisfazione che sca-
turiva dal volto e dagli occhi di Luca.

Il nuovo CdA
Questi i nomi dei componenti del
nuovo Consiglio di Amministrazione:

Raffaele Sperati, presidente
socio cooperatore, Bernareggio

Enzo Baio, vice presidente
socio cooperatore, Bernareggio

Gianni Lunardi, consigliere
socio cooperatore, Arcore

Carlo Disegni, consigliere
socio cooperatore, Merate

Angelo Brambilla, consigliere
socio cooperatore, Bernareggio

Giuseppe Brambilla, consigliere
socio cooperatore, Bernareggio

Nice Correa Cardoso, consigliere
socio lavoratore, Villanova

Ulisse Sarain, consigliere
socio cooperatore, Bernareggio

Filomena Tetro, consigliere
socio lavoratore, Bernareggio

Le prime dichiarazioni “a caldo” del neo presidente


