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PRO MANOSCRITTO - A CURA DI DOMENICO CAROZZI

LUTTO IN COOPERATIVA

Descrivere la vita di una persona
con poche parole è praticamente
un’impresa impossibile, soprattutto
se si vuole esaltarne le qualità, il carat-
tere e mille altre sfaccettature.

Con questa dedica vogliamo sola-
mente ricordare e allo stesso tempo
ringraziare il caro amico Angelo che
ha dedicato parte del suo tempo an-
che alla nostra Cooperativa e che,
purtroppo, lo scorso mese di novem-
bre è deceduto. E’ stato un volontario
modello, capace di infondere in tutti
noi la sua saggezza, la sua semplicità,
la sua bontà e la sua gioia. Grazie An-
gelo, che il Signore ti benedica!

In ricordo del caro amico Angelo

COSA BOLLE IN PENTOLA

Quest’anno ricorre il venticinquesi-
mo di fondazione della nostra Coope-
rativa. Per sottolineare questo impor-
tante anniversario, abbiamo ritenuto
opportuno organizzare alcune iniziati-
ve che, si spera, riscontrino vivo inte-
resse e partecipazione da parte di tutti.

Considerando il grande afflusso di
turisti che l’ Expo scatenerà, abbiamo
pensato di anticipare di un mese l’an-
nuale gita. Pertanto, anzichè a maggio,
verrà effettuata sabato 18 aprile. La
meta prevista è Venezia, scelta innan-
zitutto per poter rendere omaggio alla
nostra cara fondatrice e prima presi-

dente Bruna Toso, sepolta nel cimite-
ro di Murano.

Il 23 maggio, alle ore 16, è invece
previsto un favoloso concerto di mu-
sica classica presso la chiesa parroc-
chiale S. Maria Nascente di Bernareg-
gio. Questo concerto verrà effettuato
per noi dall’orchestra “Rudolf Stei-
ner” di Milano composta da circa 40
giovani elementi.

Il 2 giugno invece, si terrà, come al
solito, la Festa della Cooperativa. La
santa Messa e il pranzo sono i due mo-
menti che caratterizzano questa im-
portante giornata.

Durante il mese di settembre, nel-
l’ambito della sagra cittadina, proba-
bilmente verrà allestita una mostra di
pittura, alla quale aderiranno quattro
artiste affermate: un poker di donne in
collettiva per celebrare il nostro 25mo!

E’ inoltre in lavorazione un libro
che racconta la storia della Cooperati-
va tratta dai diari della sua fondatrice.
Al momento non sappiamo se il libro
vedrà la luce grazie a qualche sponsor.
L’unica certezza è comunque il fatto
che le notizie storiche raccolte verran-
no archiviate e custodite... ad memo-
riam.

Alcune iniziative per celebrare il venticinquesimo

IN CERCA DI LAVORO

Purtroppo la voce si è sparsa e, in paese, non si
parla altro che della crisi nera che la Cooperativa sta
subendo in questi mesi. Infatti, dallo scorso mese di
gennaio e tutt’un tratto, abbia-
mo registrato un fortissimo calo
di commesse che hanno lascia-
to ragazzi, dipendenti e volon-
tari con pochissimo lavoro e in
una situazione di fortissima
preoccupazione.

Dopo il ricorso alla cassa in-
tegrazione, il C.d.A. si sta muo-
vendo in ogni direzione per ricercare nuovi commit-
tenti in grado di compensare quelli in forte difficol-
tà e consentirci di continuare a sperare in una ripre-

sa. Rattrista che tutto ciò capita nell’anno in cui si
celebra il venticinquesimo di fondazione e per il
quale, avevamo programmato alcuni eventi per  ce-

lebrare l’anniversario. Eventi che
comunque manteniamo in calen-
dario perché determinati a superare
anche questa crisi (per le iniziative
vedi le informazioni più dettagliate ri-
portate qui sotto).

“Stiamo battendo ogni strada sia
nel settore privato che in quello
pubblico - commenta il presidente

Raffaele Sperati - per continuare a sperare che le 31
persone disagiate accolte alla Millemani non perda-
no il loro lavoro”.

Dal mese di gennaio siamo in drammatica emergenza

IN PRIMO PIANO. Lo scorso 16 novembre dalla Fondazione Costruiamo il Futuro

Un riconoscimento per Millemani

Domenica 16 novembre scorso, pres-
so l’Auditorium della BCC di Carate
Brianza, si è tenuta la “VII edizione del
Premio Costruiamo il Futuro” alla pre-
senza del Ministro Maurizio Lupi affian-
cato da due grandi testimonial: Martina
Colombari e Demetrio Albertini.

Il Premio Costruiamo il Futuro è ri-
volto a tutte quelle realtà di volontariato
sociale e sportivo che operano in provin-
cia di Monza e Brianza e vuole essere in-
nanzitutto un riconoscimento di valore
ed un aiuto concreto alle associazioni
che realizzano iniziative di fondamentale
importanza sia per il paese in cui opera-
no che per le persone di cui si occupano.

Tra le quindici organizzazioni pre-
miate figurava anche la nostra Coopera-
tiva Millemani (che si occupa dell’inseri-
mento nel mondo del lavoro di persone
disabili, disadattate o disagiate) che, nel-
l’occasione, ha ricevuto dalla F ondazio-
ne brianzola un riconoscimento consi-
stente in una somma in denaro con la se-

guente motivazione: “Per l’impegno nel-
la creazione di un luogo di lavoro per
persone svantaggiate”.

L’importante iniziativa benefica ha ri-
cevuto il patrocinio di Regione Lombar-
dia, Provincia di Monza e Brianza, Co-
mune di Monza, Fondazione della Co-
munità di Monza e Brianza, CSV Monza
e Brianza, Casa del volontariato di Mon-
za, CDO Monza e Brianza, Rotary Club

Monza Nord-Lissone, Ucid Monza, Il
Giornale di Monza e Il Cittadino.

Nelle precedenti sei edizioni la Fon-
dazione Costruiamo il Futuro ha elargito
ben 210 mila euro, premiando 82 realtà
no profit.

Grazie alla Fondazione ci auguriamo
che questo riconoscimento sia di buon
auspicio e ci permetta di attraversare
questo difficilissimo momento di crisi.

La rappresentanza della Cooperativa Millemani con il riconoscimento. Sotto, il momento della consegna del premio

Quale sarà
il futuro

della Cooperativa
Millemani?



Una cospicua rappresentanza della
nuova Amministrazione Comunale è ve-
nuta in Cooperativa giovedì 4 dicembre
per far visita e porgere gli auguri natalizi
a ragazzi e volontari.

Oltre al sindaco Andrea Esposito era-
no presenti Paola Brambilla (vicesinda-
co), gli assessori Jamila Abouri e Stefano
Crippa con Daniele Zangheri.

Nessun discorso di circostanza ma
tanti sorrisi e strette di mano di persone
disponibili, spontanee e pronte a dialo-
gare con tutti.

Al termine della visita un piccolo rin-
fresco ha suggellato il lieto incontro.

INCONTRO/1. Giovedì 4 dicembre sindaco e assessori sono venuti a trovarci

Gli auguri dell’Amministrazione comunale

Con grande gioia e stupore mercoledì
10 dicembre, alle ore 14, abbiamo ricevu-
to la visita dei componenti il direttivo del-
la Pro Loco, una delle più importanti as-
sociazioni locali.

Muniti di panettone e pandoro hanno
fatto il loro ingresso in Cooperativa
Gianluca Piazza (presidente) con Franca
Besana e Daniela Patuzzi.

Anche con gli amici della Pro Loco
non poteva mancare un piccolo rinfresco
e la foto-ricordo della loro visita. Grati
per questo sensibile gesto, auspichiamo
di poter offrire loro, in un prossimo futu-
ro, la nostra cooperazione.

INCONTRO/2. Mercoledì 10 dicembre è stata la volta del sodalizio bernareggese

La visita degli amici della Pro Loco

“Alle ore 11,30 di giovedì 18 dicem-
bre arriverà don Luca per impartire la
benedizione natalizia alle persone”: que-
sta in sintesi la notizia che trapelava già
da qualche giorno e che metteva in fer-
mento i ragazzi. Come si poteva imma-
ginere l’incontro con il parroco è stato
molto coinvolgente anche verso quelle
persone di religione diversa che si trova-
no in Cooperativa alle quali ha rivolto un
pensiero e parole di augurio.

La distribuzione “delle figurine” con
l’immagine di Papa Francesco è stato
l’atto conclusivo della sua visita.

INCONTRO/3. Giovedì 18 dicembre il parroco ha parlato a ragazzi e volontari

La benedizione natalizia di don Luca

Venerdì 19 dicembre, con grande
sorpresa da parte di tutti, ha fatto il suo
ingresso in Cooperativa Babbo Natale,
accompagnato dal suono di un bellissi-
mo campanaccio e portando con se un
sacco pieno di dolciumi: cioccolatini e
caramelle di ogni genere. Inutile sottoli-
nerare con quanta gioia è stato accolto e
circondato, soprattutto dai più golosi
che hanno fatto incetta di cose buone.

Per accontentare tutti i ragazzi che
frequentano la Cooperativa, il Santa
Claus nostrano ha concesso il bis ripe-
tendo la visita mattutina anche nel po-
meriggio.

INCONTRO/4. Venerdì 19 dicembre la visita più attesa soprattutto dai più golosi

L’arrivo a sorpresa di Babbo Natale

Anche lo scorso sabato 20 dicembre,
come ormai vuole la tradizione, il pran-
zo di Natale si è tenuto presso il salone
dell’Oratorio San Mauro g.c.

I componenti della comitiva, formata
da un centinaio di persone tra ragazzi,
dipendenti, soci, volontari e benefattori,
hanno potuto gustare un buon pasto
preparato e servito con maestria dagli
instancabili Alpini. Prima del pranzo il
presidente Raffaele Sperati, oltre agli au-
guri, ha avuto modo di ringraziare tutti
coloro che frequentano la Cooperatia
per l’impegno profuso durante l’anno.

INCONTRO/5. Sabato 20 dicembre presso il salone dell’oratorio maschile San Mauro

Un pranzo di Natale veramente gradito

Lunedì 12 gennaio è stata la volta di
un’altra graditissima visita e cioè quella
di don Davide D’Alessio.

Appena tornato dal Brasile e dopo
aver incontrato la comunità parrocchia-
le, ha voluto trascorrere un pomeriggio
anche nella nostra Cooperativa per con-
dividere alcuni nostri momenti. Durante
la sua visita ha avuto modo di parlare
con ciascuno di noi, di apprezzare i lavo-
ri che vengono svolti dai ragazzi e, so-
prattutto, di gustare le squisite frittelle
preparate esclusivamente per l’occasio-
ne dalle mani dell’esperta Luigia.

INCONTRO/6. Lunedì 12 gennaio, incontro ravvicinato con ragazzi e volontari

Don Davide:con voi oggi per condividere


