
RICEVIAMOE PUBBLICHIAMO.Alcune riflessioni sulla gita effettuata lo scorso mese di maggio

Verona: una giornata indimenticabile
Abbiamo ricevuto (e volentieri

pubblichiamo), una lettera dalla qua-
le estrapoliano qualche pensiero che,
senza presunzione, ha solo l’intento
di rendere pubbliche le impressioni e
gli apprezzamenti ricevuti inerenti la
gita di Verona.

Ecco dunque le parole di un’ano-
nima partecipante.

“Quella trascorsa a Verona è stata una
giornata indimenticabile perchè non è
stata una semplice gita ma anche un viag-
gio interiore che ci ha insegnato molto e
regalato pace.

Ho ancora in testa la simpatia e la pa-
zienza di padre Edoardo e le magnifiche
melodie della musica dal vivo. Non ci si
poteva annoiare nemmeno sul pullman
per le infinite risate e i giochi a premi.

Questa gita non sarebbe stata la stessa
senza la splendida compagnia dei dipen-
denti, volontari e consiglieri che con la
loro immancabile disponibilità e affetto
hanno reso tutto quanto perfetto.

Non si sono stancati e fermati mai un
momento tranne che per ascoltare ed
esaudire ogni nostro desiderio.

Ogni luogo aveva una particolare e
propria bellezza come piazza delle Erbe
e dei Signori, le Arche Scaligere, la casa di
Giulietta, l’Arena e il ponte di Castelvec-
chio, il Duomo, le chiese e il santuario.

Ciliegina sulla torta è stata la romanti-
ca cena nel meraviglioso panorama del

lago di Bardolino.
Ero talmente contenta che non riusci-

vo a trovare le parole giuste per ringra-
ziare chi ha organizzato la gita ma, alla fi-
ne, sono rimasta di nuovo dolcemente
sorpresa e scioccata perchè è successo il
contrario: loro hanno ringraziato noi!”.

UN CALOROSO BENVENUTO A MAMMA MARIA

LA PARTECIPAZIONE ALLA FESTA DELLO SPORT

UN AIUTO CONCRETO DAI RAGAZZI DI MEZZAGO

IN PRIMO PIANO

In posa davanti al ponte di Castelvecchio

Ci sembra doveroso segnalare sulle
pagine del nostro Giornalino un
evento che, qualche tempo fa, ha vi-
sto coinvolti ragazzi, dipendenti e
volontari nel 
preparare un particolare cartellone
autografato.
Si tratta di un gesto che, in tutta la
sua semplicità, ha saputo esprime-
re in maniera veramente forte quei
grandi sentimenti di amore e di af-
fetto verso uno di noi che, per moti-
vi di salute, ha dovuto subire un de-
licato intervento chirurgico.
E allora anche noi, attraverso que-
ste pagine, ci accomuniamo per
gridare insieme e incoraggiare:
BENTBENTORNORNAA TTOO UULISSELISSE!! AAUGURIUGURI !!!!!!

Accompagnati da Tiziano, Gigi,
Francesco e in seguito, anche da
don Marco, sono giunti in Coope-
rativa a dar man forte, i ragazzi del-
l’Oratorio di Mezzago.
Il nostro progetto - ci spiegano -
prevede la frequenza in Cooperati-
va di alcuni giovani (dai 9 ai 14 an-
ni) che hanno scelto per tutto il pe-
riodo dell’Oratorio feriale, nei
giorni di martedì e giovedì, di im-
pegnarsi per aiutare il prossimo.
A questo punto ci viene spontanea
una considerazione: se i giovani
hanno questi buoni princìpi, di si-
curo avremo una società con le
fondamenta solide.
Bravi raga, complimenti vivissimi!

Per motivi meteorologici è stata po-
sticipata di una settimana ma, non-
ostante la concomitanza con altre
manifestazioni, la Festa dello Sport
ha comunque registrato una grande
partecipazione. La manifestazione,
che si è tenuta per tutta la giornata
del 12 giugno presso il Ctl 3, ha visto
la presenza di numerosissimi stand
tra i quali figurava anche quello della
nostra Cooperativa.
A tutti i ragazzi, coinvolti nelle di-
verse discipline sportive, la Coope-
rativa ha distribuito un gadget augu-
rando loro infiniti giorni di gioia.

Nella  foto,  il  presidente  con  le...  veline.

Si chiama Maria Correa Cardoso ed è
nientemeno che la mamma della no-
stra Nice! È giunta dal Brasile lo scor-
so 4 giugno e rimarrà tra noi sino ai
primi giorni di settembre.
Oltre ad aver riabbracciato la figlia, il
genero Fabio, i consuoceri e soprattut-
to il neo-nipotino Angelo, durante la
sua permanenza Maria ha avuto modo
di visitare i posti più belli e significati-
vi del nostro hinterland ma, soprattut-
to, di frequentare come volontaria la
nostra Cooperativa portanto ogni
giorno il suo bel sorriso. Nonostante
alcuni problemi di comunicazione -
nessuno di noi infatti parla portoghese
- siamo comunque riusciti a capire che
lei ci vuole un gran bene!
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PRO MANOSCRITTO



Nelle pause di avvicendamento delle band musicali che si
sono esibite durante la manifestazione denominata Vo-
lontariAmo, oltre ad alcune letture di pensieri rivolti a sen-
sibilizzare gli astanti sul tema del volontariato, si sono
svolte anche le premiazioni di un concorso indetto all’in-
terno della Cooperativa. Qui di seguito riportiamo i quiz
sottoposti ai lettori del Giornalino con le relative soluzioni.

QUESITO 1: Il signor Rossi, per ricordarsi il numero del suo
bancomat, sperando che un eventuale ladro non sia bravo in
matematica, ha scritto le seguenti informazioni: a) la somma
delle prime due cifre è 15; b) l’ultima cifra è 2 o 4 o 6; c) la
somma della prima e dell’ultima è 10; d) la somma delle cinque
cifre è 22; e) tutte le cifre sono diverse, e non compare lo 0; f)
la quarta cifra è pari. Qual è il suo numero di bancomat?
Soluzione  con  doppia  possibilità:  87142  o    69124.

QUESITO 2: Tre tizi vanno da un cuoco. Questo cuoco dà al
primo la metà delle uova + mezzo uovo; dà al secondo la me-
tà delle uova rimaste + mezzo uovo e dà al terzo la metà delle
uova rimaste + mezzo uovo. Quante uova c’erano all'inizio sa-
pendo che nessun uovo è stato rotto?
Soluzione:  le  uova  sono  7.  Il  cuoco  da  al  primo  la  metà  di  7  più  mezzo
uovo,  quindi  4  uova.  Al  secondo  la  metà  delle  3  uova  restanti  più  mezzo
uovo,  quindi  2.  Al  terzo  infine  da  la  metà  dell’uovo  rimasto  più  mezzo
uovo,  cioè  l’ultimo  rimasto.  E  nessun  uovo  è  stato  rotto.

QUESITO 3: Un vecchietto entra in una chiesa. Si inginoc-
chia per pregare e mentre prega si addormenta. Mentre dorme
sogna una scena della Rivoluzione francese. Non fa in tempo
a svegliarsi che muore nel sonno. In seguito lo trovano lì stec-
chito e gli fanno il funerale. In questa storia c'è un particolare
che non potrà mai essere vero. Quale?  
Soluzione:  nessuno  potrà  mai  sapere  cosa  ha  sognato  prima  di  morire!

INCONTRO. I ragazzi della Cooperativa in visita all’asilo Bonacina

Un’accoglienza strepitosa
“VolontariAmo”. Si è tenuta presso l’oratorio san Mauro

Una mostra per sensibilizzare
Più che una mostra si potrebbe defini-

re una vera e propria manifestazione so-
ciale alla quale hanno aderito le associa-
zioni di volontariato della Comunità Pa-
storale. E tra queste, anche la nostra Mil-
lemani.

L’iniziativa - che fa eco ad un prece-
dente evento culturale dello scorso mese
di maggio - è stata voluta e organizzata
dalla Commissione Cultura della Comu-
nità per una maggiore sensibilizzazione
sul tema del volontariato.

Oltre agli stand coi quali le associazio-
ni hanno avuto modo di farsi conoscere
maggiormente, durante la serata si sono
avvicendate diverse band musicali che
hanno attirato un pubblico piuttosto nu-
meroso. A sottolineare questo evento so-
no inoltre intervenute le allieve della
scuola di danza Savorelli che si sono esi-
bite con alcuni balli.

Sulle pagine del Giornalino di qualche
mese fa abbiamo avuto modo di pubblicare
la notizia della gradita visita in Cooperativa
dei bambini della Scuola Materna Bonaci-
na. Al termine di quel bellissimo e partico-
larissimo incontro, che ha portato immensa
gioia nel cuore di tutti, ci era stato rivolto
l’invito di andare a trovarli. E così, a distan-
za di tempo, siamo riusciti a ricambiare la
visita durante una mattinata che, all’appa-
renza, si presupponeva portasse l’abituale
quotidianità.

Dopo il solito trambusto nell’organiz-
zare e assegnare i posti in auto, accompa-
gnati da Raffaele, nonna Anna e Domenico,
i componenti dell’allegra brigata si sono co-
sì diretti alla volta dell’asilo di via Obizzone.

Arrivati a destinazione siamo stati accol-
ti dalla direttrice Paola Veronelli che ci ha
subito accompagnati nel salone per incon-
trare i bimbi.

L’assordante vociare dei pargoli, la pre-
mura e la simpatia delle insegnanti, hanno
fatto sì che l’impatto fosse di quelli elettriz-
zanti, paragonabile a un meraviglioso tuffo
in un mare pulito e spumeggiante, in grado
di coinvolgerti e di regalarti un’immensa
gioia.

Con le successive visite alle aule, oltre a
vedere i lavoretti eseguiti dai bambini, ab-
biamo avuto modo di conoscere tutti per-
sonalmente. Poi è stata la volta della simpa-
tica esibizione canora accompagnata dai
battimani che ha scaturito tanta ilarità.

Dulcis in fundo, ai ragazzi della Mille-
mani è stato offerto un generoso rinfresco
accompagnato da gustosi biscotti, pizzette
e pasticcini a suggello di una mattinata che,
senza dubbio, rimarrà nel cuore e nei ricor-
di ancora per tanto tempo.

L’avvolgente accoglienza

La presenza della Cooperativa Millemani a “VolontariAmo”

Eleonora
Sala,
prima 
classificata,
premiata
con un
braccialetto
d’oro e un
omaggio
floreale

Peppino, 2° classificato, si
aggiudica una collana.

In postazione per l’esibizione canora

LE SOLUZIONI  DEL  NOSTRO CONCORSO

Giovanna, 3a classificata,
vince un anello.

PREMI DI CONSOLAZIONE
Quarto posto per Filomena Tetro e Luigia Mandelli mentre la
quinta posizione, anch’essa ex aequo, va a Rosy e Malvina.

VINTO DA MILLEMANI IL IX “MEMORIAL ELISA RONCHI”
Nei mesi di giugno e luglio, sui
campi dell’Oratorio maschile san
Mauro, si è disputato il IX torneo
di pallavolo “Memorial Elisa Ron-
chi” al quale ha preso parte anche
la squadra della Cooperativa. Do-
po avvincenti incontri eliminatori,
anche quest’anno la nostra rap-
presentativa è approdata in finale
e, con merito, si è aggiudicata il
torneo guadagnandosi una bella
coppa, salendo per la terza volta
sul gradino più alto del podio.

Nella foto i componenti della squadra con la
coppa, la... mascotte e alcuni sostenitori.

I VOLTI
DEI
PREMIATI


