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Usmate, 22 ottobre 2019 

 
 

PROMEMORIA dell’ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARNATE prima della sua costituzione 
 

“Curriculum vitae” dell’Associazione Volontari Carnate 
Scritto da Riva Giovanni 
 
 
Nella primavera del 1991 il nostro Parroco Don Giovanni Verderio aveva opportunamente 
organizzato 4 incontri sul tema del nascente movimento di Volontariato.  Erano state invitate 4 
diverse persone esperte (un medico, un teologo, un insegnante e un sindacalista) perché 
illustrassero i problemi del momento e le eventuali strutture che avrebbero dovuto avere le nuove 
Associazioni di Volontariato, illustrando: “La Carità oggi”. 
 
A seguito di queste conferenze era stata creata la Caritas che aveva il compito di approfondire, di 
scoprire quali erano le realtà del paese per quanto riguardava le varie situazioni familiari di 
bisogno e che avrebbe poi dovuto generare una Associazione di Volontariato. Infatti alcuni 
componenti della Caritas si sono staccati dalla Caritas stessa ed hanno creato un Gruppo per il 
successivo Volontariato.  Intanto, nel nostro territorio, si partecipava a corsi di formazione per il 
Volontariato. 
 
Durante l’anno 1992, precisamente dall’estate all’inverno, il sottoscritto Giovanni Riva con l’aiuto 
di Caterina Rossi aveva (in accordo con l’assessore ai Servizi Sociali Carla Bono) intrapreso 
l’iniziativa di portare i pasti dalla mensa del S. Gerolamo di Vimercate (mancando la presenza per 
ferie – o per altre ragioni - delle assistenti domiciliari) a 6 famiglie di Carnate perché altrimenti 
sarebbero rimaste senza cibi pronti e caldi.  Questa iniziativa è stata, in assoluto, il primo atto 
concreto di Volontariato che aveva lo scopo di continuare per la creazione di una Associazione. 
 
Nel 1993 sempre il sottoscritto Giovanni Riva (in accordo con l’assistente sociale del Comune 
Vitali) ha iniziato a portare un bimbo di 8 anni, abitante in via Matteotti, al Policlinico di Milano per 
un ciclo di Logopedia; anche questo è stato il primo intervento, in Carnate, per far nascere l’Area 
Trasporti.    
 
Intanto erano state gettate le basi della Associazione Volontari Carnate anche se era ancora in 
divenire e aveva comunque già intrapreso incontri con Persone anziane che avevano accettato di 
ricevere nelle loro case i Volontari.  Era nata anche l’esigenza di organizzare diverse aree di 
intervento nella nostra Associazione di Volontariato. 
 
Nella primavera del 1994, agli inizi del mese di aprile, finalmente la nostra Associazione aveva 
ufficializzato la sua costituzione ed era stata riconosciuta dal territorio e dalla Regione Lombardia. 
Il suo nome ufficiale e definitivo è ancora: ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARNATE. 
 
Poi tutti sappiamo come sono andate le cose, la Associazione ha sempre partecipato a risolvere i 
problemi che il Comune ci proponeva e la sua presenza in paese è diventata vieppiù importante, 
grazie alla dedizione di tante persone nel Volontariato attivo, ovvero a contatto con chi è nel 
bisogno, e di altre persone indispensabili nel suo Consiglio Direttivo. 
 
Questo per la Storia della nostra Associazione non ancora ufficializzata e riassunta in una pagina, 
 
GIOVANNI RIVA 
 
              */* 
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Promemoria di Riva Giovanni – 10 novembre 2019  -  Incontro annuale Associazione all’Oratorio 
 
 
 
PRIMA  DI  TUTTO  UN  RICORDO  DEDICATO  AI  VOLONTARI  SALITI  IN  CIELO 
 
 
Il nostro pensiero va a quei Volontari che ci hanno lasciato per tornare alla casa del Padre. 
 
Giunga a loro il nostro affettuoso e indelebile ricordo ed il nostro ringraziamento, per aver avuto  
 
La gioia di conoscerli, di apprezzarli e di aver condiviso con loro gli ideali. 
 
 
Io mi ricordo 14 nomi: 
 
 
Azaleta Maria,  fondatrice 
 
Botti Luigi,  area trasporti 
 
Brambilla Luigi,  area trasporti 
 
Cervato Armando,  area trasporti 
 
Cominetti Sergio,  area trasporti  
 
Delle Donne Mariella, area collaborazione e sostegno  
 
Maggioni Angela, area collaborazione e sostegno 
 
Maggiora Gianpiero,  uno dei Presidenti 
 
Migliavacca Augusta, area collaborazione e sostegno 
 
Monopoli Cesarina, area collaborazione e sostegno 
 
Ruggeri Cesare,  area trasporti  (1999) 
 
Sottocorno Aldo,  area trasporti  
 
Valente Romeo,  area trasporti 
 
Vitali Nicoletta,  area minori  
 
(L’elenco non è certo completo: ci uniamo a Giovanni nel ricordare tutti i Volontari che non ci sono 
più) 


