
Bernareggio (MB)
via Donizetti, 12/A
tel. 039 6093105
www.millemani.it
millemani@millemani.it

Bernareggio (MB)
via G. Puccini, 18
amami.onlus@gmail.com

RICONOSCIMENTO. Dopo un lungo lavoro arriva l’importante attestazione

Ecco la certificazione di qualità!

IN VIAGGIO. Una cinquanta i partecipanti alla gita organizzata sabato 18 giugno 

Stupinigi: un gioiello monumentale!

Abbiamo il piacere di informare
che da inizio giugno i servizi resi
dalla Cooperativa Millemani ac-
quistano maggior valore.

Questo deriva dall’attestazione
rilasciata dalla Società SQS che di-
chiara che questa organizzazione
dispone di un sistema di gestione
conforme ai requisiti della norma:
ISO 9001:2015.

Questo importante riconosci-
mento, che giunge al termine di un
lungo lavoro, è e sarà per noi moti-
vo di un impegno costante al miglio-
ramento delle nostre prestazioni nel
rispetto delle attese dei nostri com-
mittenti. 

La certificazione riguarda tutte
le nostre lavorazioni e le attività che
svolgiamo per assicurare l’inseri-
mento lavorativo delle persone ap-
partenenti alle categorie protette,
in conformità a quanto previsto
dalla legge 68/99.

Responsabili dei procedimenti
sono: dott.ssa Luana Serrani per la
parte relativa alla gestione delle
persone e del rispetto delle procedu-
re; Fabrizio Baio per la parte relati-
va alla gestione delle lavorazioni.

a cura di Domenico Carozzi

Anche la gita annuale, che ogni vol-
ta viene proposta ai dipendenti, tiroci-
nanti e volontari della Cooperativa, ha
ripreso vita dopo un lungo periodo di
astinenza dovuto purtroppo dalla pan-
demia.

E così, sabato 18 giugno un pull-
man con una cinquantina di parteci-
panti è “salpato” di buon mattino da
Bernareggio alla volta di Stupinigi,
una località piemontese che si trova
nei pressi di Torino, famosa per la son-
tuosa Palazzina di Caccia residenza
dei Savoia, della Regina Margherita e
di Napoleone.

Dopo un viaggio reso effervescente
da canti, barzellette e dalle belle con-
dizioni atmosferiche, dopo circa tre
ore siamo giunti sul posto. Ad atten-
derci due guide esperte e disponibili
che ci hanno accompagnato per tutto il
percorso nelle numerose stanze (circa
una sessantina), esponendo in maniera
chiara e semplice le molteplici notizie
storiche.

Giunti al termine del lungo tour e
prima di raggiungere il vicino agrituri-
smo, nel grande salone abbiamo avuto
l’occasione di immortalare questa bel-
la visita con la foto dei due gruppi ri-
congiunti.

Finalmente giunti al ristorante ben
volentieri si sono messe le gambe sot-
to al tavolo pronti per assaporare il gu-
stoso e ricco menu scelto per l’occa-
sione.

In definitiva è stata una bella giorna-
ta ricca di momenti socializzanti che,
di sicuro, costituirà un buon ricordo
per tutti.
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di MILLEMANI

Dall’album dei ricordi
Non solo volontariato ma anche sport! Dall’album fo-

tografico abbiamo scelto questa foto che ritrae otto gio-
vani rappresentanti della Cooperativa Millemani impe-
gnati in una competizione di pallavolo - memorial Elisa
Ronchi - organizzata presso l’oratorio san Mauro. 

Siamo nel 2005. Nonostante sia passato tanto tempo e,
di conseguenza i volti sono un po’ cambiati, si possono
comunque riconoscere tutti i soggetti immortalati con la
coppa. Al loro fianco il coadiutore don Angelo Pozzoli e,
tra i baldanzosi giovanotti, anche chi sarebbe poi diven-
tato sindaco del paese. La squadra, seppur con qualche
nuovo inserimento, si è imposta vincendo il torneo nel
2007, 2009, 2011 e 2012.

VIRMA: i miei primi cinquant’anni
Attraverso queste righe vor-

remmo far giungere i nostri più
sinceri auguri alla VIRMA,
un’azienda bernareggese lea-
der nel settore per la produzio-
ne di minuterie metalliche e
che quest’anno ha raggiunto
l’importante traguardo dei cin-
quant’anni di attività. L’azien-
da infatti è stata fondata nel
lontano 1972 iniziando la pro-
pria attività nella prima storica
sede di Bresso. Sette anni più tardi,
grazie ad una produzione sempre più
crescente, matura la decisione di dis-
porre di un più ampio spazio produt-
tivo e quindi si trasferisce nel nuovo
stabilimento di Ronco Briantino. Nel
2001, a poche decine di metri dalla
sede di Ronco, si completa la costru-
zione di un secondo stabilimento che
porta la superficie complessivamente
disponibile a 5.500 mq.

Nel 2012 viene inaugurata la mo-
dernissima nonché attuale sede di

Sulbiate che si sviluppa su una vasta
area di 16.000 mq.

Nel 2013 viene inoltre avviato il

nuovo sito produttivo a Plov-
div, Bulgaria. Il parco macchi-
ne, amplissimo e differenziato,
testimonia la solida e costante
tensione alla crescita, all’inno-
vazione, al consolidamento del-
la propria presenza sul mercato
attraverso investimenti mirati
che puntano all’eccellenza.
“Crediamo nelle persone, cre-
diamo nel nostro lavoro, cre-
diamo nel nostro futuro” così si

legge nella mission dell’azienda. Ed
è proprio così perché tra queste per-
sone sono comprese anche alcune
realtà come la Millemani a cui la Vir-
ma fa riferimento attraverso alcune
commesse.

Non potevamo dunque esimerci
da lasciar passare inosservato questo
importante genetliaco per il quale
Consiglio direttivo, dipendenti e vo-
lontari della Cooperativa si uniscono
per esprimere alla VIRMA le più vi-
ve felicitazioni.

Il certificato rilasciato
alla Cooperativa Millemani
che attesta la conformità
ai requisiti di qualità

L’attuale sede
di Sulbiate e,
qui a fianco,
Eraldo Agostini,
presidente della
Virma e socio
di Millemani
sin dalla sua
fondazione



INIZIATIVA FLOREALE. Breve gita lo scorso mese di aprile in quel di Cornate d’Adda

Una spettacolare distesa di 120 mila tulipani
AMAMI. Nella scorsa assemblea annuale dei Soci tenutasi nel mese di giugno

Rinnovato il Consiglio di Amministrazione

FESTA DELLO SPORT. Con i ragazzi di Millemani, Mondoacolori e Rosa Blu di Ronco

Tutti insieme appassionatamente

Non c’è stato bisogno di prenotare
alcun biglietto aereo per raggiungere
la bella Olanda: sono bastati solo po-
chi chilometri dalla nostra sede per
poter ammirare una bellissima distesa
composta da centoventimila colora-
tissimi tulipani.

“Fioriranno”: questo il nome del-
l’iniziativa floreale allestita in quel di
Cornate d’Adda che, dopo un paio
d’anni d’assenza causati dalla pande-
mia, finalmente è tornata in auge.

E così, in una splendida giornata di
sole e lontani dalla solita routine quo-
tidiana, nella mattinata di giovedì 14
aprile alcuni ragazzi e ragazze della
cooperativa hanno potuto ammirare
da vicino le bellezze della natura.

Una bella iniziativa che, in aggiun-
ta, ha permesso ai nostri ragazzi di so-
cializzare maggiormente.

Lunedì 13 giugno presso il capan-
none di via Donizetti, in seconda con-
vocazione e alla presenza di una ven-
tina di persone, si è tenuta l’assem-
blea annuale dei soci Amami (Asso-
ciazione Mani Amiche) il cui ordine
del giorno prevedeva i seguenti punti: 

1) relazione del presidente sulle at-
tività svolte e su quelle da attuare;

2) presentazione e approvazione
dei bilanci consuntivo 2021 e preven-
tivo 2022;

3) rinnovo dei componenti del Con-
siglio di amministrazione il cui man-
dato, dopo tre anni, era in scadenza.

Prima di iniziare la seduta Giovan-
na Vergani è stata nominata segretaria
per poter stilare il verbale dell’assem-
blea. Di seguito ha preso la parola il
presidente Domenico Carozzi che,
prima di illustrare le varie attività, ha
invitato l’assemblea a rivolgere un
pensiero e una preghiera a Paolo Cor-
no e a Mariarosa Colombo, due gene-
rosi volontari che, purtroppo, ci han-
no lasciato.

I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione in carica per i prossimi tre anni

Approvati
all’unanimità i bilanci
e distribuite le cariche

Domenica 12 giugno, nell’ambito
della Fesa dello Sport - 1° Memorial
dott. Federico Vertemati, una  folta rap-
presentanza dei ragazzi della Coopera-
tiva Millemani, di Mondoacolori e del-
la Rosa Blu di Ronco Briantino, accom-
pagnati rispettivamente dalle operatrici
Luana Serrani, Vittoriana Cardinale e
Bruna Perugia, si sono cimentati in una
coinvolgente partita a pallone all’inse-
gna della tolleranza tra le culture e le
persone. Al termine della performance
sportiva ad ogni giocatore è stata conse-
gnata una medaglia e un attestato (ma-
gistralmente preparato dall’amica Ti-
ziana Cester) a ricordo della bella gior-
nata. Immancabile la foto di rito seguita
da un frugale spuntino offerto dalla di-
rezione e consumato in compagnia dal-
la multietnica comitiva.

RIPRESA. Presso l’oratorio San Mauro l’importante appuntamento annuale 

Èfinalmente tornata la festa del 2 giugno
E’ scritto su ogni calendario che il

2 giugno è la data in cui si celebra
l’importante Festa della Repubblica
ma, per chi frequenta il nostro mondo,
sa che in tale giorno (ormai da decen-
ni), si celebra anche la Festa della Co-
operativa Millemani. E quest’anno,
dopo due anni di astinenza imposta dal
Covid, è stata finalmente organizzata.

La festa, rivolta a tutti i dipendenti,
tirocinanti e volontari è stata program-
mata presso l’oratorio San Mauro. Al-
le ore 11,30 il parroco don Stefano ha
celebrato la santa Messa al termine
della quale sono seguiti un ricco aperi-
tivo e il pranzo. A rallegrare il simpo-
sio c’è stato il karaoke dell’amico
Giorgio Del Prato che ha coinvolto e
divertito numerosi cantanti in erba.

E’ quindi seguito un esame attento
e minuzioso sulle attività svolte e su
quelle ancora da attuare. Inoltre è sta-
to posto l’accento su alcune proble-
matiche incontrate durante l’anno con
la viva speranza di non ripeterle, onde
evitare spiacevoli disguidi. Dopo al-
cune domande e semplici chiarimenti,
sono stati illustrati e approvati all’u-
nanimità i bilanci consuntivo 2021
e preventivo 2022.

Si è poi passati alla scelta dei can-
didati che per i prossimi tre anni com-
porranno il CdA di Amami.

I componenti uscenti del Consiglio
dopo aver espresso la loro disponibi-
lità per sostenere l’associazione, sono
stati rieletti con l’inserimento di un
nuovo candidato.

I membri eletti si sono in seguito ri-
trovati per la distribuzione delle cari-
che. Domenico Carozzi per la terza
volta è stato riconfermato presidente.
Il ruolo di vicepresidente lo coprirà
Ilario Pezzuolo mentre Giovanna Ver-
gani sarà segretaria; Guido Coppi te-
soriere; Brahim Abouri e Giuseppe
Biffi consiglieri.

Una bella immagine delle due formazioni schierate in campo prima della partita 


