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PRO MANOSCRITTO - A CURA DI DOMENICO CAROZZI

IN VISITA ALLA FABBRICA DI TRATTORI SAME

ALLA FESTA DELLO SPORT

Domenica 24 maggio presso l’area CTL3 di via Cattaneo, si è te-
nuta la Festa dello Sport magistralmente organizzata dalla Vibe. La
manifestazione, che è stata favorita dalla bellissima giornata di so-
le, ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Il numeroso
pubblico accorso ha potuto infatti assistere alle più disparate disci-
pline sportive e visitare i numerosi stand allestiti dalle associazioni.
Anche la nostra Cooperativa ha partecipato alla festa con lo stand
ed esibendosi in una agguerrita partita di calcio con gli amici del
Vivaio di Vimercate.

Francesca Galimberti, Stefano Origgio e
Claudio Boccardi, sono questi i nomi delle tre
persone che con spirito di collaborazione e tan-
ta disponibilità, lo scorso mese di febbraio ci
hanno permesso di visitare la fabbrica di tratto-
ri Same di Treviglio. Per i nostri ragazzi è stata
un’esperienza molto interessante: accompagna-
ti dai bravi ciceroni hanno avuto modo di visita-
re i reparti di montaggio e lo storico museo.

ANNIVERSARIO/1. Ad aprile il primo evento per celebrare l’importante compleanno

Un venticinquesimo da ricordare

Sullo scorso numero de Il Giornalino avevamo annunciato una serie di
iniziative programmate per festeggiare e celebrare il nostro venticinquesi-
mo anniversario di fondazione.

Ebbene, senza alcun dubbio il 2015 non passerà inosservato perché,
nonostante le ristrettezze economiche, siamo riusciti nell’intento ad orga-
nizzare quanto preventivato. Una nota di merito va comunque attribuita
alla generosità di coloro che hanno creduto nell’importanza di questo an-
niversario e che si sono prestati in maniera totalmente gratuita.

La prima iniziativa in programma, organizzata il 18 aprile scorso, è sta-
ta la gita annuale la cui meta prevedeva una visita presso il cimitero di Mu-
rano innanzitutto per rendere omaggio alla nostra fondatrice Bruna To-
so. In una ricorrenza così importante è stato semplicemente un gesto do-
veroso.

Poi, durante la mattinata, abbiamo avuto modo di assistere all’interes-
sante lavorazione del vetro e di acquistare, a prezzo scontato, alcuni pic-
coli ricordi presso una fornace del posto.

Il pranzo presso un locale accogliente e il battello “privato” sono state
due ottime scelte che ci hanno facilitato una gita che si prospettava piut-
tosto impegnativa. Unica nota dolente la pioggia incessante del pomerig-
gio che ci ha ostacolato la visita di piazza San Marco. Infine c’è da ricor-
dare che da quest’anno abbiamo adottato le pettorine, un espediente che
ci ha permesso di indivuduare facilmente i componenti della nostra co-
mitiva tra i numerosi turisti che hanno affollato la bella città lagunare.



ANNIVERSARIO/2. Il 23 maggio presso la chiesa parrocchiale Santa Maria Nascente

Un concerto con l’orchestra Rudolf Steiner
ANNIVERSARIO/3. Più di cento persone presenti alla festa dello scorso 2 giugno

Messa solenne e pranzo speciale per il 25°

Grazie alla generosità dello spon-
sor Carlo Bonanomi e alla partecipa-
zione di diverse persone (Noemi Ra-
gazzi, Anna Albanello, Annamaria
Stucchi, Marinella Carzaniga, Raf-
faele Sperati e Domenico Carozzi)
abbiamo potuto dare alle stampe un
libro per tramandare ai posteri gli av-
venimenti salienti dei primi 25 anni
di vita della Cooperativa Millemani.

Il testo è stato ricostruito princi-
palmente tramite gli appunti scritti
nelle agende della sua fondatrice e
prima presidente Bruna Toso.

Sessantaquattro pagine ricche di
notizie e di fotografie che accompa-
gnano il lettore in un viaggio a ritro-
so nel tempo sino a giungere ai gior-
ni nostri.

Il libro - ufficialmente presen-
tato sabato 12 settembre presso il
capannone di via Donizetti, è sta-
to distribuito a ragazzi, soci, di-
pendenti e volontari. Le restanti
copie verranno messe a disposi-
zione (dietro modica offerta) per
tutti coloro che lo desiderano.

“Dopo venticinque anni - si
legge nella Presentazione - siamo
ancora qui a combattere le nostre
battaglie quotidiane fatte di lavo-
ro, di dedizione, di creatività, di
difficoltà ma anche di gratifica-
zioni nel constatare che lo sforzo
di tutti non smette di essere pun-
to riferimento per le persone e la
collettività”.
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Anniversario/5   POKER DI DONNE IN COLLETTIVA

Durante il mese di settembre e più
precisamente nei giorni della sagra
cittadina, presso la chiesetta dei ss.
Gervasio e Protasio si è tenuta una
collettiva di pittura curata da un... po-
ker di donne. Una manifestazione

con la quale la Cooperativa ha voluto
chiudere il calendario delle celebra-
zioni per il venticinquesimo anniver-
sario di fondazione.

Graziella Biraghi, Nucci Frigeni,
Pierangela Corno e Maria Anzani,

sono le quattro artiste che hanno da-
to sfoggio della loro bravura e della
loro creatività.

I numerosi visitatori accorsi han-
no testimoniato la buona riuscita del-
l’avvenimento artistico.

Anniversario/4 UN LIBRO PER RICORDARE  

1990-2015 la storia

Lo scorso 2 giugno, oltre alla festa della Repubblica, è stato anche
il giorno della festa della nostra Cooperativa. Quest’anno però,
ricorrendo il 25° di fondazione si è voluto sottolineare la festa

con la s. Messa celebrata in parrocchia mentre, durante il pranzo,
abbiamo avuto il piacere di ospitare i Rimmel, un fantastico com-
plesso che ci ha tenuto compagnia per tutto il pomeriggio.

Si è trattato di un sabato pomeriggio del mese di maggio il giorno in cui
è venuta a farci gradito omaggio nientemeno che l’Orchestra “Rudolf Stei-
ner” di Milano. Quaranta giovani musicisti, diretti dal maestro prof. Da-
miano Di Gangi, che hanno voluto festeggiare il nostro venticinquesimo
di fondazione con un programma sinfonico di tutto rispetto, eseguito
presso la nostra bella chiesa parrocchiale. Il pubblico presente ha così po-
tuto apprezzare e applaudire i brani che si sono via via susseguiti, in modo
particolare l’Allegro con Brio dalla Sinfonia n. 5, op. 67 di Ludwig van Bee-
thoven del quale è stato richiesto un bis e brani dai “Quadri di un’esposi-
zione” di Modest Musorgskij. Al termine del concerto il nostro presiden-
te Raffaele Sperati ha voluto consegnare al direttore d’orchestra una targa
a ricordo dell’evento.


