
IN STAMPA. Dopo un lungo periodo di silenzio il nostro foglio si ripresenta

Le nostre notizie che... fanno storia

AMARCORD. La comitiva della Cooperativa a Venaria Reale e Nizza Monferrato

Alcuni pensieri per ricordare la gita

Forse qualcuno non ci conosce, altri in-
vece è probabile che si siano dimenticati di
noi. Ma, come vedete, il Giornalino si ri-
presenta ed è ancora qui, ancora vivo!

Eggià il Giornalino che, insieme al sito,
forma il principale organo di informazione
della Cooperativa, la  cui pubblicazione è
però casuale.

Per chi non lo sapesse questo nostro fo-
glio informativo va in stampa ogniqualvolta
si abbiano notizie da diffondere. Ecco dunque
spiegato il motivo perché quest’anno siamo
usciti solo con questa edizione.

La carenza di materiale e di notizie suffi-
cienti da poter redarre un numero significa
che la vita della Cooperativa, tranne qualche
piccola eccezione, durante l’arco dell’anno è

stata quantomeno normale e non ha avuto
grossi sussulti.

Ora invece, qualcosa di rilevante si è mosso
ed i fatti appena succeduti ci consentono di ri-
empire questi nostri spazi permettendoci così
di consegnare alla storia quegli avvenimenti
che determinano la vita della nostra Coopera-

tiva e che, senza dubbio, altrimenti rischie-
rebbero di finire nel dimenticatoio: verba
volant, scripta manent! (Le parole volano,
lo scritto rimane).

Con la speranza che questo nostro Gior-
nalino possa sempre suscitare vivo interes-
se, ci auguriamo che, oltre a fare informa-
zione, continui a scandire la vita della Co-
operativa Millemani in maniera sempre più
rosea e positiva possibile.
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PRO MANOSCRITTO - A CURA DI DOMENICO CAROZZI

Sul nostro Giornalino abbiamo sem-
pre largamente diffuso la cronaca di tutte
le nostre passeggiate e così, dal momento
che non lo abbiamo ancora fatto, non ci
resta che ricordare come si è svolta quella
effettuata lo scorso 25 maggio.

Nonostante il meteo non prometteva
nulla di buono, per tutto l’arco della gior-
nata siamo stati invece accompagnati dal
sole che, seppur flebile, ci ha permesso di
effettuare (e gustare) la gita senza proble-
mi. Qualcuno potrebbe sostenere che si è
trattato di mera fortuna, altri invece, per la
maggir parte, sostengono che è stata la
Provvidenza!

Durante la mattinata, accompagnati da
un’esperta guida, abbiamo visitato la resi-
denza estiva di Venaria Reale (TO) coi
suoi giardini e assistito ai meravigliosi gio-
chi d’acqua presso la fontana del Cervo
nella Corte d’onore.

Al termine della visita ci siamo diretti
per il pranzo presso un accogliente agritu-
rismo della zona. Dopo una breve pausa
durante la quale ci siamo divertiti con un
piccolo gioco, ci siamo recati a Nizza
Monferrato per visitare la Cantina Casci-
na Lana. Qui abbiamo avuto modo di ap-
prendere come si produce il vino ma, so-
prattutto, di apprezzare la grande genero-
sità della signora Graziana che, oltre ad
averci accolto con grande affabilità, ha
voluto farci dono di una sostanziosa cena
servita all’interno della sua caratteristica
cantina. Inutile sottolinearlo: per tutti noi
è stata una giornata memorabile!

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Ormai è tradizione e quindi,
come ogni anno,
siamo prossimi ad un altro 
importante appuntamento
che, senza dubbio,
sarà in grado
di regalarci piacevoli momenti 
di aggregazione.
Si tratta del pranzo di Natale
al quale sono invitati
ragazzi, dipendenti, volontari,
soci e benefattori.
L’appuntamento è previsto
per sabato 21 dicembre,
ore 12.30
presso il salone 
dell’oratorio maschile
San Mauro.

Sabato 21 dicembre: il pranzo di Natale

ULTIME NOVITÀ

“La necessità di avere sempre più
bisogno di spazi per nuovi servizi e
nuove attività - ha affermato il presi-
dente Raffaele Sperati in una recente
intervista pubblicata sullo scorso nu-
mero del Giornalino - ci costringe ad
una soluzione che prevede la realizza-
zione di un angolo mensa e di un sop-
palco sul quale troverà spazio il nuovo
ufficio”.

E così, se in precedenza avevamo
pubblicato la foto del progetto realiz-
zato dall’arch. Marco Destro di quella
che risulta essere una struttura inno-
vativa composta da metallo e legno,
ora possiamo illustrare l’opera intera-
mente compiuta.

Nonostante siano già trascorsi al-
cuni mesi dalla sua costruzione men-
tre archivio, ufficio e mensa hanno
trovato la loro giusta collocazione, ci
sembra comunque importante ripor-
tare la notizia e un’immagine a testi-
monianza della sua avvenuta realizza-
zione.

Nuovi spazi interni con il soppalco

Ecco sullo sfondo come si presenta il nuovo soppalco con lo spazio mensa (sul-
la sinistra) e l’ufficio al piano superiore.Chissà se prima del pranzo rivedremo anche quest’anno il caro Babbo Natale...



Durante l’assemblea dei Soci, il pre-
sidente Raffaele Sperati ha illustrato, in
maniera minuziosa, il lavoro svolto du-
rante questi tre anni e gli obiettivi che il
Consiglio si prefigge di raggiungere nel
prossimo triennio. Ecco di seguito i
punti salienti della sua esposizione.

Cosa abbiamo fatto
Abbiamo portato il numero medio

dei tirocinanti inseriti e assistiti da 19 a
28, con un incremento del 47%. Que-
sto si è reso possibile con l’inserimento
di una educatrice che, in collaborazione
con i diversi enti, identifica le persone
idonee a frequentare la Millemani e
progetta con loro i percorsi formativi.

Inoltre abbiamo erogato un corso di
formazione ai volontari per renderli
maggiormente consapevoli del ruolo
affidato.

Al fine di garantire una migliore
qualità delle lavorazioni abbiamo revi-
sionato e migliorato i processi produtti-
vi e definito gli standard di controllo.

Contemporaneamente, con il sup-
porto di un volontario di Brianza Soli-
dale, abbiamo completato il piano della

sicurezza e relativi corsi di formazione.

Per incrementare i ricavi abbiamo
dato inizio a MILLERUOTE, attività
per la riparazione delle biciclette.

Le verifiche effettuate negli ultimi
due anni da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico, hanno attestato
la regolarità della gestione della Milla-
mani.

Gli obiettivi
del prossimo triennio

Obiettivo fondamentale resta  il pa-
reggio di bilancio. La crisi economica
che ha colpito il mercato in generale e i
nostri committenti in particolare, han-
no influito negativamente sui nostri ul-
timi due bilanci.

Per raggiungere il pareggio di bilan-
cio sono in corso negoziazioni con due
comuni del vimercatese per attivare dei
contratti di appalto che dovrebbero
consentirci incrementi di ricavi.

Contemporaneamente dovremo in-
tervenire ancora sui costi di gestione
per portarli ad un livello compatibile
con i ricavi attuali.

COMMENTO. Le parole del presidente alla riunione dei soci

I programmi per il triennio

RINNOVO.Durante l’assemblea dei soci è stato eletto il nuovo CdA

Fumata bianca in Cooperativa

L’
O

R
G

A
N

IG
R

A
M

M
A

 D
E

LL
A

C
O

O
P

E
R

A
T

IV
A

M
IL

LE
M

A
N

I

D
op

o 
l’e

le
zi

on
e

de
l n

uo
vo

 C
on

si
gl

io
 d

i A
m

m
in

is
tr

az
io

ne
so

no
 s

ta
te

 c
am

bi
at

e 
al

cu
ne

 c
ar

ic
he

.
E

cc
o 

co
m

e 
si

 p
re

se
nt

a
l’a

ttu
al

e 
or

ga
ni

gr
am

m
a 

1/
11

/2
01

3

Venerdì 25 ottobre 2013, alle ore 21, presso il capannone di via Donizetti si è te-
nuta, in seconda convocazione, l’assemblea dei Soci con all’ordine del giorno i se-
guenti punti: rinnovo del Consiglio di Amministrazione; adesione al fondo sanita-
rio integrativo del Sistema Sanitario Nazionale con conseguente aggiornamento del
regolamento interno; varie ed eventuali.

Per quanto riguarda l’elezione dei candidati inseriti nella lista per formare il nuo-
vo Consiglio, i nove nominativi proposti sono stati tutti eletti. Tra loro anche tre
new entry: Elio Bianchi, Luana Serrani e Fabrizio Baio.

LA FORMAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO
In una successiva seduta i consiglieri eletti hanno quindi distribuito le cariche del

nuovo Consiglio nel seguente modo. Presidente: Raffaele Sperati (riconfermato);
vice presidente: Carlo Disegni; consiglieri: Enzo Baio, Giuseppe Brambilla, Ulisse
Sarain, Nice Correa Cardoso, Elio Bianchi, Luana Serrani, Fabrizio Baio.

RINGRAZIAMENTI
Un sentito ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio uscente per il pro-

ficuo impegno profuso ed un caloroso augurio di buon lavoro al nuovo CdA. Il neo consigliere Elio Bianchi

Raffaele Sperati riconfermato presidente


