
 
01/01/2005 
S. Messa in suffragio del presidente NERINO COBIANCHI, nel 7° anniversario della morte; viene pure 
ricordato il Servo di Dio ‘TERESIO OLIVELLI’, uno dei Patroni della nostra Associazione e del quale ricorre, 
quest’anno, il 60° Anniversario dell’eroica morte nel campo di concentramento di HERSBRUK. 
L’Associazione Pianzola Olivelli, in collaborazione con l’Associazione LIBERAZIONE e SPERANZA di 
Novara, ha promosso un Corso di formazione per volontari, nella lotta contro la tratta e lo sfruttamento 
sessuale, che ha potuto fruire del contributo economico del CSV. (Centro Servizi Volontariato di Pavia). I 
buoni risultati ottenuti, che hanno permesso la sensibilizzazione al problema di un buon numero di volontari e 
la loro adesione alle attività connesse, ci darà la possibilità di creare una o più ‘Unità di Strada’ che 
inizieranno ad operare dal prossimo giugno. Nel contempo, il Comune di Cilavegna, ci ha concesso – in 
comodato – un ampio appartamento che l’Associazione userà per attuare un nuovo progetto di accoglienza, 
in partenariato con l’Associazione Liberazione e Speranza di Novara e per il quale è stato richiesto un 
contributo per il finanziamento alla Fondazione Cariplo. Sono stati versati al Papa e successivamente 
raccolti, Euro 10.000,00= a favore delle popolazioni del SUD/EST Asiatico, in gravissime difficoltà in seguito 
al maremoto del dicembre scorso, che ha scosso il mondo intero, proprio durante la serena pausa del Natale 
2004. Parte un TIR per l’Ucraina con materiali vari, attrezzature e medicinali. I benefattori, che ringraziamo di 
cuore, hanno dimostrato grande sensibilità e sollecitudine nell’accogliere il nostro invito a dare il loro 
concreto aiuto.  

 01/12/2004 

In occasione del Natale, si indice la ‘Sottoscrizione Natale 2004’ a favore delle numerose iniziative benefiche 
dell’Associazione, ma anche della Missione di Sr. Giacinta, missionaria delle Suore di Madre Teresa, a Gijiga 
(Etiopia), che intende rendere agibili alcuni locali, da adibire a ricovero di malati mentali che, attualmente, 
vivono nel cortile della Missione a cielo aperto. La sottoscrizione sta avendo un esito positivo ed ha 
permesso di inviare finora a Sr. Giacinta, la somma di Euro 9.000,00. I Padri Verbiti, da Kifangondo (Luanda 
- Angola) scrivono che necessiterebbe loro un ecografo per il Centro Medico SAO LUCAS, nel quale 
affluiscono, quotidianamente, decine e decine di malati di AIDS e tubercolotici. Costo Euro 4.000,00. Diamo 
un AIUTO ai Padri Verbiti … a favore della popolazione angolana. Il Presidente delle CHIESE Dell’EST, don 
Antonio Rossi, di S. Paolo (Brescia) ci ringrazia del materiale inviatogli a favore di Sr. Elisabetta, una suora 
Italiana che opera a BUTEA (Romania). Invio di quattro containers con materiali vari in KOSOVO. Invio a 
Ghedi al Gruppo 29 Maggio di attrezzature e materiali, in cambio di generi alimentari.Parte un TIR per 
l’UCRAINA  

 11/06/2003 

Cari Benefattori, come è nostra consuetudine, desideriamo, di tanto in tanto, informare le SS. VV. circa le 
nostre attività alla cui attuazione avete sempre dato un generoso a sollecito contributo. Nel frattempo ci 
permettiamo di sottoporre alla Vostra cortese attenzione, alcuni problemi che ci angustiano non poco e che 
dobbiamo portare a soluzione. E' in atto la costruzione degli uffci dell'Associazione nello stabile del 
"Magazzino della Solidarietà" di via Gravellona n.57/59; la Fondazione Cariplo, tramite la Comunità della 
Provincia di Pavia ONLUS ci ha generosamente concesso un contributo di 13.000 Euro, a fronte di una spesa 
prevtsta di oltre 32.000; necessitano, quindi, ancora circa 19.000 per il completamento dell'opera. L'attività 
dell'Associazione, a favore del Paesi in Via di Sviluppo o colpiti da calamità, non è mai cessata durante tutto 
il 2002 e, nei primi mesi del 2003 siamo stati in grado di inviare tre containers con materiali vari in Albania a 
tre in Afghanistan sostenendo oneri alquanto notevoli; ci ha dato una preziosa collaborazione l'Associazione 
ANGET (Ass. Naz. Genieri a trasmettitori) INTERARMA di Milano Sono ora in allestimento il 3° a il 4° 
containers (del 2003) per l'Angola che partiranno certamente nei prossimi mesi a con i quali saranno inviati 
materiali di particolare importanza: il "radiologico" donato dal Presidio Medico Cariplo per l'Ospedale "SAO 
LUCAS" di Kifangondo, 18 pneumatici per fuoristrada donati dalla Ditta PIRELLI, apparecchtature sanitarie ed 
altro. La Casa d'Accoglienza continua a dare risultati soddisfacenti per quanto riguarda tl recupero delle 
ragazze ospiti, ma la gestione sta diventando sempre più onerosa per i costi in ascesa che, pur imponendo 
grandi sacrifici, non rallentano ne restringono l'attività della struttura. Decisi a continuare sul cammino 
intrapreso, non possiamo che ringraziare la Provvidenza che finora ci ha sempre dato... una mano e, come 
sempre, confidiamo in Voi, generosi Benefattori, the ne siete il braccio privilegiato. Chiudiamo pertanto 
appellandoci alla Vostra generosità ... sicchè il ... semplice chicco offerto alla terra... si ritrovi spiga vigorosa! 
Un augurio sincero di “BUONE VACANZE”.  



 


