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Sabato e domenica, la CISL, insieme a altre associazioni, in largo Rezzara 

“ Abbiamo riso per una cosa seria” 
Il volontariato in piazza per il cibo 

 
La CISL di Bergamo, nell’ambito delle iniziative per gli “obiettivi del Millennio”, insieme a altre 
associazioni (Celim, Cooperativa il Seme, Azione Cattolica e Amici dei Popoli), organizza per sabato e 
domenica prossimi (4 e 5 maggio) l’evento “Abbiamo riso per una cosa seria”, parte della campagna 
per il diritto al cibo nei paesi in via di sviluppo. “Gli obiettivi del millennio” sono un percorso che i 
capi di stato riuniti al vertice delle Nazioni Unite nel 2000 hanno elaborato per giungere entro il 2015 
con un pianeta più equo e solidale. In pratica 8 obiettivi prevedono di eliminare la povertà estrema e la 
fame; garantire l’istruzione elementare per tutti; promuovere l’uguaglianza di genere; ridurre la 
mortalità infantile; migliorare la salute materna; combattere aids, malaria e altre malattie; assicurare la 
sostenibilità ambientale e sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo. 
“La CISL ha aderito a subito e con entusiasmo al progetto – dice Francesco Breviario, responsabile per 
il sindacato di via Carnovali delle iniziative – e ha cercato di dare vita a progetti e incontri che 
potessero sensibilizzare persone e istituzioni verso gli obiettivi che l’ONU ha voluto porsi.  
Abbiamo aderito alla campagna "Adottiamo una sindacalista birmana" per promuovere una rete 
sindacale nel Paese e raccogliere le denunce sul lavoro forzato. Inoltre abbiamo tenuto 
 in alcune scuole lezioni dedicate agli obiettivi del millennio. 
Anche l’iniziativa di sabato e domenica ha lo scopo di “agganciare” il territorio bergamasco su 
questo percorso, far conoscere e sensibilizzare su realtà che riteniamo lontane, ma per le quali, con 
piccoli sforzi, possiamo adoperarci in maniera positiva”. 
Sabato 4 maggio dalle 14 alle 18 e domenica 5 maggio dalle 10 alle 18, sarà allestito in Piazza Niccolò 
Rezzara il gazebo “Abbiamo riso per una cosa seria”, nel quale sarà possibile acquistare riso e 
devolverne il prezzo a favore della campagna per il diritto al cibo, attraverso due progetti di 
cooperazione lanciati da Amici dei Popoli e dal Celim Bergamo. 
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