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«Rinnoviamo il futuro» 
03.09.2021 

La Cooperativa di Bessimo Onlus organizza un evento per celebrare insieme il rinnovo  

e la ristrutturazione delle Comunità di Rogno (BG) e Cividate Camuno (BS), l’acquisizione 

della struttura che ospita la Comunità di Bessimo (BG) e il ricordo di Don Redento. 

____________________________ 

PRESENTAZIONE DETTAGLIATA DEGLI ARGOMENTI: 

 COMUNITÀ DI ROGNO (BG) 

Rinnovarsi per migliorare. Con questa premessa la Comunità di Rogno è stata oggetto, dal gennaio del 

2019, di un intenso lavoro di ristrutturazione e rinnovamento. Il progetto dei lavori ha risposto ad alcune 

necessità tra cui la realizzazione di un ingresso nuovo, per redistribuire ancora meglio gli spazi relazionali 

e di condivisione (sala pranzo e soggiorno), di servizio (cucina con dispensa) e comuni, ma anche 

l'installazione di un ascensore per disabili per garantire la completa accessibilità alla struttura. Anche gli 

spazi privati della comunità sono stati rivisti realizzando nuove camere ma anche sistemando quelle 

esistenti, perché ogni singolo nucleo familiare abbia a disposizione uno spazio ben delineato con un servizio 

igienico dedicato. È stato realizzato anche un «alloggio sociale» nell’ambito del progetto di Housing Sociale 

«Fatti un tetto!», co-finanziato da Fondazione Cariplo, tramite cui la Cooperativa di Bessimo intende 

accompagnare le persone che terminano un percorso di recupero all’interno dei servizi residenziali della 

cooperativa verso un pieno reinserimento nella società. La Comunità di Rogno, aperta nel 1982, ha accolto 

negli anni circa 1000 persone: rivolta inizialmente ad un’utenza maschile, nel 1995 la comunità è stata 

riconvertita in comunità specialistica per nuclei familiari rivolta a coppie anche con bambini - 

https://bessimo.it/rogno/. 

 COMUNITÀ DI CIVIDATE CAMUNO (BS) 

La comunità per nuclei famigliari di Cividate Camuno è stata oggetto di alcuni lavori di trasformazione e 

ristrutturazione che sono alle ultime fasi di realizzazione. Iniziato nel 2019, interrotto durante il periodo più 

burrascoso della pandemia da coronavirus e poi ripreso a pieno regime, il progetto di rinnovo ha apportato 

modifiche agli spazi interni della comunità che sono stati ristrutturati per garantire una maggior 

indipendenza e riservatezza agli ospiti della comunità (camere e servizi igienici) ma anche per aumentare 

gli spazi che permettano agli ospiti di intraprendere un primo percorso di autonomia grazie all’alloggio in 

Housing Sociale, co-finanziato da Fondazione Cariplo, realizzato grazie al recupero del piano seminterrato e 

predisposto per accogliere tre persone. L’asilo interno alla comunità è stato ripavimentato e ridipinto per 

offrire anche ai più piccoli un ambiente adatto ad una crescita sana e positiva e, tra gli lavori, anche la 

manutenzione e il rifacimento degli impianti idrotermosanitari ed elettrici e la sostituzione della cucina a 

gas con una nuova ad alimentazione elettrica. Aperta nel 1993, la Comunità specialistica di Cividate 

Camuno accoglie donne con problemi di dipendenza anche con figli: https://bessimo.it/cividate-camuno/. 

 COMUNITÀ DI BESSIMO (BG) 
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Il 26 novembre 2020 la Cooperativa di Bessimo ha acquisito l’immobile ove risiede la comunità di 

Bessimo, la prima Comunità della Nostra storia. Il presidente, Giovanni Zoccatelli, ha ufficialmente 

firmato il rogito con Don Emanuele Mariolini, parroco a Bessimo e a Corna di Darfo. Una firma giunta a 

chiosa di un lungo percorso durato 44 anni e iniziato quel 29 agosto del 1976 quando Don Redento, 

insieme a un gruppo di volontari e con il consenso della Curia, aveva dato vita alla prima comunità rivolta 

all’accoglienza di emarginati giovani e adulti anche con forti problematiche di dipendenza da eroina ed 

alcool in una casa data in uso gratuito dalla parrocchia di Bessimo di Rogno (BG). La firma è stata apposta 

esattamente 10 giorni dopo la scomparsa di Don Redento (il 16 novembre 2020 n.d.r.): ci piace pensare 

che l’acquisto della sede in cui ha iniziato la sua opera e in cui per anni ha mantenuto la sua residenza, sia 

un’ennesima conferma della nostra volontà di continuare sul suo esempio e rafforzare la nostra 

presenza laddove lui è partito. La comunità terapeutica di Bessimo con trattamento specialistico per alcol e 

polidipendenti accoglie un’utenza maschile - https://bessimo.it/bessimo/. 

 DON REDENTO TIGNONSINI 

Lunedi sera 16 novembre 2020, Don Redento Tignonsini, sacerdote bresciano, missionario e fondatore 

della Cooperativa di Bessimo Onlus, si è spento sereno nella parrocchia della Sacca, frazione del comune di 

Esine (BS) in Valle Camonica. Lo ricordiamo sempre, in particolare oggi in occasione degli eventi che 

celebrano il continuo rinnovo delle strutture e dei servizi della Cooperativa di Bessimo da Don Redento 

avviata proprio qui nel 1976 - https://bessimo.it/ciao-don-redento/. 
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