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4 maggio: Iniziata la distribuzione delle borse alimentari presso il magazzino di via Gravellona. Si
segnala un incremento delle richieste dovuto alla crisi economica che assume proporzioni sempre più
preoccupanti.
6 maggio prima comunione e 27 maggio cresima, di due bambini (fratello e sorella) ospiti della
Casa di Accoglienza. Sono eventi di grande gioia per la nostra casa, purtroppo, per ragioni di privacy
e di sicurezza in molti casi non possiamo pubblicare ne i nomi ne le foto.
29 maggio: partito il tir per Kiev-Ucraina con mobili, attrezzature sanitarie, scarpe, vestiti e giocattoli.
15 giugno: si tiene il Consiglio direttivo.
18 giugno: firmata con l’ Università di Pavia la convenzione che ufficializza la nostra collaborazione
con il CICOPS http://www.unipv.eu/site/home/internazionalizzazione/cicops.html
Contestualmente, dal 18 al 22 giugno, abbiamo partecipato con una mostra fotografica alla Settimana
della Cooperazione Internazionale tenutasi a Pavia. Presente all’evento il Ministro per la
Cooperazione.
30 giugno: partecipiamo con un gazebo alla Notte Bianca di Cilavegna, occasione per essere
presenti alla vita cittadina e promuovere le nostre attività. http://www.comune.cilavegna.pv.it/
14 giugno Consegnati 30 colli di cancelleria, giochi e casalinghi, ai Vigili del Fuoco di Mortara per la
consegna in Emilia Romagna alle popolazioni colpite dal terremoto. http://www.vvfmortara.it/
Lunedi 9 luglio: è partito dal Magazzino della Solidarietà il container destinato a Malindi - Kenya
contenente attrezzature sanitarie preparate dal CICOPS di Pavia in collaborazione con il Biteb e la
nostra Associazione. http://www.biteb.org
20 luglio: presentato alla Regione Lombardia – Famiglia e Solidarietà Sociale il progetto “Lavori in
corso” che, se approvato, ci consentirà di finanziare opportunità di formazione lavorativa a persone in
cerca di occupazione. http://www.famiglia.regione.lombardia.it
21 luglio: gita a Reno di Leggiuno (VB) per la Nuotata dell’Eremo, http://www.nuotatadelleremo.org
organizzata dagli amici del “Gruppo Nuoto Cral Alenia Aermacchi”, occasione di svago per ospiti e
volontari e promozione della nostra Associazione.
22 luglio: ringraziamo gli eredi di don Luisito Bianchi per averci donato la Fiat Panda
precedentemente utilizzata dal sacerdote. Nato a Vescovato (CR) è stato insegnante e traduttore,
prete-operaio e inserviente d'ospedale. Ha svolto la funzione di cappellano presso il monastero
benedettino di Viboldone (Milano) dal 1953 al 2011, deceduto il 5 gennaio 2012 dopo un lungo
periodo di malattia. http://www.luisitobianchi.it
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24 luglio: ringraziamo l’ AVIS Cilavegna per la donazione di 3 bilance pesasangue che invieremo con
le prossime spedizioni laddove ce ne sarà bisogno. http://aviscilavegna.it/
25 luglio: versati € 14.000 alle missioni che ricevono le adozioni a distanza.
5 agosto: è nata Emma Maria, figlia di Angela e sorella di Cassandra, nostre ospiti presso la Casa di
Accoglienza. Alla piccola e alla sua famiglia i migliori auguri di ogni bene.
7 agosto: le ospiti della Casa hanno presentato lo spettacolo teatrale “Cenerentola” realizzato da loro
sotto la guida delle educatrici. Come inizio non c’è male, aspettiamo altre rappresentazioni.
Luglio e agosto: siamo stati presenti con uno stand ai festeggiamenti presso il santuario di S. Anna,
il parco Togliatti e il parco Baden-Powell per promuovere le nostre attività e proporre i prodotti
realizzati dalle ospiti della Casa.
23 agosto: ringraziamo la ditta Walter Shoes Design di Gropello Cairoli (PV) per la donazione di
macchinari per lavorazione jeans.
1 settembre: nominata nuova coordinatrice della Casa d’Accoglienza la dr.ssa Ilaria Migliavacca, già
nostra psicologa. Auguri per un lavoro sereno e proficuo!
15-23 settembre: collaboriamo e partecipiamo alla Missione Giovani organizzata dalla Parrocchia di
Cilavegna. http://www.parrocchiacilavegna.it
24 settembre: riceviamo in donazione una camera matrimoniale che viene consegnata a una famiglia
bisognosa di Cilavegna.
27 settembre: si tiene il Consiglio direttivo
28 settembre: riceviamo i saluti da suor Maribel Gonzalez (Benguela – Angola) e i ringraziamenti ai
sostenitori delle adozioni a distanza. Trovate la lettera sul sito e su facebook.
28 settembre: ringraziamo la ditta Sistemiufficio di Lurago Marinone per la generosa donazione a
favore di orfani della missione di Dire Dawa – Etiopia
29 settembre: partecipiamo con il progetto “Donne in Volo 2013” al bando emanato dal Ministero per
le Pari Opportunità in favore delle vittime della tratta. http://www.pariopportunita.gov.it/
Un ringraziamento particolare ai volontari della Croce Rossa Italiana di Cilavegna, sempre disponibili
a garantire i servizi di trasporto.
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Progetto Orto di San Giuseppe: ci sono alcuni aspetti da migliorare ma l’idea è valida e verrà
riproposta nel 2013 per dare opportunità di lavoro ad altre persone. Ringraziamo tutti i benefattori che
hanno reso possibile l’avvio di questo progetto attraverso la concessione di terra, risorse, tempo e
lavoro.
Progetto Halay-Eritrea: consegnati € 5000 ai padri cistercensi per iniziare i lavori di costruzione di
una stalla. Nel mese di settembre abbiamo incontrato Padre Giuseppe e definito gli ultimi dettagli del
progetto. Presentata una richiesta di finanziamento a Intesa Sanpaolo. Cerchiamo altri finanziatori.
Ringraziamo l’azienda agricola Tavazzani (Lardirago) e gli studi tecnici Guido Rota (Corte dè Frati) e
Giovanni Massara (Cilavegna)
Progetto Nuova Casa di Accoglienza: riceviamo il lascito della Sig.ra Santina Pozzessere. I fondi
saranno utilizzati per la ristrutturazione dell’immobile di via Montegrappa, a sua volta lascito della
Sig.ra Angela Trovati. Ricordiamo nella preghiera le generose donatrici, e ringraziamo l’avvocato
Francesco Giovanni Catenaccio, già nostro socio e consigliere, per l’assistenza legale.

Come vedete le notizie sono molte ma la più bella di tutte è che siete in tanti a darci una mano in
questa avventura un po’ folle iniziata oltre vent’ anni fa dall’indimenticabile Nerino Cobianchi.
Ognuno mette a disposizione tempo, lavoro, mezzi, risorse, conoscenze, competenze, abilità…
senza il vostro aiuto non potremmo mai farcela.
A tutti voi
GRAZIE DI CUORE!

SEGUITECI SU:
http://www.pianzolaolivelli.it
http://www.facebook.com/pianzola.onlus

SCRIVETE A:
redazione@pianzolaolivelli.it
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