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NEWSLETTER 2013 09 30
20 luglio: come da tradizione pluriennale partecipiamo alla “Nuotata dell’ Eremo” a Reno (VA).
Ringraziamo gli amici del Gruppo Nuoto Cral Alenia Aermacchi per l’accoglienza e la generosità.
http://www.nuotatadelleremo.org/
22 luglio: la Fondazione Intesa Sanpaolo accoglie la richiesta di finanziamento per il progetto “Per una
casa migliore” destinato alle utenti della Casa di Accoglienza.
https://www.fondazioneintesasanpaoloonlus.org
25 luglio: partecipiamo alla processione in onore di S. Anna, santa molto venerata dai cilavegnesi.
http://www.parrocchiacilavegna.it/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=516

5 agosto: pubblicato su "La Provincia Pavese" del 5/8/2013 un articolo che illustra il nostro aiuto alle
famiglie bisognose del territorio. Ogni settimana distribuiamo circa 80 borse ad altrettante persone.
http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2013/08/05/news/cilavegna-famiglie-povere-gli-aiutisono-raddoppiati-1.7536350
14 agosto: le utenti della Casa di Accoglienza partecipano alla cena di ferragosto organizzata dal
Comune di Cilavegna. http://www.comune.cilavegna.pv.it/
19 agosto: inizia la raccolta e la vendita delle patate prodotte dall’ Orto di San Giuseppe.
https://plus.google.com/photos/116668117561529763239/albums/5742278630613503457?banner=pwa

5 settembre: si tiene il Consiglio Direttivo.
http://www.pianzolaolivelli.it/home/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=36&Itemid=58

5 e 16 settembre: incontri preliminari con ASL di Pavia e di Vigevano in vista della realizzazione della
nuova casa di accoglienza di via Monte Grappa. https://www.asl.pavia.it/
6 settembre: inviati 2300 kg di articoli vari (vestiti, giochi, casalinghi, elettrodomestici) a Dakar Senegal.
17 settembre: iniziata la diffusione nelle scuole della Provincia di Pavia, del libretto informativo
preparato con il contributo di molte delle associazioni del territorio operanti nel settore della
cooperazione internazionale. http://www.paviamondo.it/
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17 settembre: introdotta la figura del supervisore nell’ equipe educativa della Casa di Accoglienza.
20 settembre: le ferie sono finite e si riprende a lavorare, recuperiamo le energie con una bella
grigliata per i volontari.
23 settembre: caricato un autoarticolato con vestiti, letti ospedalieri e attrezzature sanitarie
destinate a Kiev – Ucraina.
23 settembre: presso la Casa del Giovane di Pavia partecipiamo al corso “Salute, Igiene, Trattamento
e Conservazione dei prodotti alimentari” organizzato dal Banco Alimentare per le strutture caritative.
http://www.bancoalimentare.it/it/lombardia
23 settembre: aderiamo alla realizzazione del "Progetto Chakama" , promosso dal Policlinico San
Matteo di Pavia per la costruzione di un dispensario medico a servizio della popolazione del villaggio
di Chakama in Kenya. Per informazioni su come contribuire visitate il sito:
http://progettochakama.sanmatteo.org/site/home.html
26 settembre: prendiamo contatti con l’associazione Amici di Decani che sta organizzando un
trasporto solidale di beni a favore delle minoranza serbe del Kosovo. http://www.amicididecani.it/
Raccogliamo fondi per aiutare la parrocchia di Durame - Etiopia che gestisce una scuola e assiste i
bisognosi. Nella galleria fotografica potete vedere alcune foto e le lettere scritte da padre Gabriel
Haile. https://picasaweb.google.com/116668117561529763239/DurameEthiopiaParrocchiaEScuola.
Cerchiamo macchine per la realizzazione di un piccolo calzaturificio a Ougadougou - Burkina Faso.
Per informazioni contattare redazione@pianzolaolivelli.it

GRAZIE A TUTTI PER L’AMICIZIA E IL SOSTEGNO
CHE NON CI FATE MAI MANCARE!

