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NEWSLETTER 2013 06 30 

 

17 marzo: Nell’ambito dell’evento “Essere Donna Oggi” tenutosi presso la Cavallerizza di Vigevano la 

vice presidente ha portato la voce della nostra associazione all’ incontro “Donne al margine” sul tema 

della tratta e sfruttamento di donne e minori. 

 

Il 21 marzo è tornato alla casa del Padre Mons. Giovanni Nervo, nostro socio onorario. 

Don Giovanni, nei suo 94 anni di vita, è stato uno strenuo difensore e sostenitore del vangelo dei 

poveri: «La prima carità è il Vangelo – dichiarò in un’intervista all’Osservatore Romano in occasione 

dei suoi 90 anni, il 13 dicembre 2008 – perché la povertà maggiore è la mancanza di fede, e che per 

molti, che forse crederanno di non essersi mai incontrati con Gesù Cristo, la carità sarà l’ottavo 

sacramento 

che li salva. 

http://www.caritasitaliana.it/home_page/primo_piano/00003142_Ciao__don_Giovanni.html 

 

2 aprile: iniziano ufficialmente i lavori negli orti di San Giuseppe, progetto finanziato con i fondi del 

5x1000. Quest’anno offriamo un’ opportunità lavorativa a tre adulti in attesa di occupazione. I 

lavoratori sono entusiasti e i volontari pure. Facciamo tesoro dell’esperienza dello scorso anno e ci 

auguriamo un buon raccolto.  

 

5 aprile: si tiene il Consiglio Direttivo. 

 

7 aprile: presso il Magazzino della Solidarietà si tiene l’ Assemblea Ordinaria che approva il bilancio 

consuntivo 2012, il programma delle attività per il 2013 e l’ingresso di due nuovi soci. Si discute 

inoltre su come incentivare il volontariato e sui preparativi per la festa in memoria di Nerino 

Cobianchi. 

 

17 aprile: incontriamo presso la casa di accoglienza una classe terza della scuola media di Cilavegna. 

Ragazzi e ragazze si interessano alla nostra realtà per realizzare un lavoro nell’ambito del programma 

Avis-Scuola 2012/2013.  

 

19 aprile: consegniamo 140 colli vestiti all’associazione Chiese dell’ Est di San Paolo (BS) che li invierà 

nei paesi presso i quali opera. http://www.chiesedellest.it/ 

 

19 aprile: incontriamo i soci del Rotaract di Vigevano per ringraziarli della generosa raccolta fondi 

effettuata a nostro favore nel periodo natalizio. Ci intratteniamo con loro per una piacevole cena 

durante la quale presentiamo le attività delle rispettive associazioni. Vedere giovani così attenti e ben 

disposti a dare un contributo alla società fa ben sperare nel futuro.     

http://www.rotaractvigevanolomellina.it  

 

26 aprile: ringraziamo i nostri volontari più assidui e tenaci con una bella grigliata al magazzino. 



 

ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI  onlus  
Vicolo Manzoni 1/3 – Via Gravellona 57/59 - 27024 CILAVEGNA PV 

Tel 0381 660280 –Fax 0381 660281 www.pianzolaolivelli.it  
Iscrizione nel Registro Generale Regionale del Volontariato  

Sezione Sociale della Regione Lombardia 
Iscrizione alla 2° Sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti 

Art.54 D.P.R. 31/08/99 N. Iscrizione C/39/2000/PV 
Codice Fiscale 92002580188 

 

   

 

 

10 maggio: si tiene il primo incontro di Consiglio e volontari per organizzare i festeggiamenti di 

giugno. 

 

12 maggio: partecipiamo alla Sagra degli Asparagi di Cilavegna con un banchetto informativo.  

 

18 maggio: pubblicato su La Provincia Pavese un articolo sul progetto Orto di San Giuseppe 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2013/05/18/news/un-lavoro-a-chi-e-in-difficolta-riparte-

l-orto-san-giuseppe-1.7089252 

 

24 maggio: riunione volontari e operatori Orto, si fa il punto della situazione 

 

25 maggio: partecipazione presso il Palazzetto dello Sport di Cilavegna alla giornata “AVISsociazioni 

Cilavegna” a conclusione del programma “Avis-Scuola 2012/2013” che ha visto i ragazzi delle medie 

lavorare per conoscere le associazioni di volontariato locali. http://aviscilavegna.it  

Molto toccante l’incontro con Luca Barisonzi, alpino italiano ferito in Afghanistan che ha portato ai 

ragazzi e a tutti noi la sua testimonianza https://www.facebook.com/luca.barisonzi?fref=ts 

 

I mesi di aprile, maggio e giugno sono stati allietati dall’arrivo di giovani vite. Presso le nostre 

strutture abbiamo prima accolto una mamma con tre bambini e, successivamente, fiocco rosa per 

Gioia e fiocco azzurro per Aslem. Anche Diego, figlio della nostra operatrice Jill, voleva essere incluso 

nella lista e così ha deciso di venire al mondo tre settimane prima del previsto… Auguriamo tanta 

felicità a tutti loro! 

 

1 giugno: a seguito dell’aumento di richieste si rende necessario aumentare da due a tre giorni la 

distribuzione settimanale di alimenti ai bisognosi del territorio. I giorni sono lunedi, mercoledi e 

venerdi dalle 13.30 alle 14.30 presso il Magazzino della Solidarietà. 

Ringraziamo il Banco Alimentare e tutti coloro che contribuiscono a rendere possibile questo 

importante sostegno alle famiglie in tempo di crisi.  

 

6 giugno: nell’ambito del progetto “Pavia, volontari per il Mondo” incontriamo le responsabili che si 

occupano di educazione alla Mondialità e Intercultura nelle scuole al fine di individuare azioni di 

sensibilizzazione al volontariato per gli studenti. 

 

7 giugno: si tiene il secondo incontro di Consiglio direttivo e volontari per organizzare i 

festeggiamenti del 22 e 23 giugno. 

 

11 giugno: partecipiamo al NGO Day 2013, evento dedicato al settore no profit promosso da 

Microsoft e Techsoup http://www.techsoup.it/ 
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12 giugno: partecipiamo al convegno ”Formule nuove per lo sviluppo dei territori” promosso da 

Fondazione Banca Popolare di Novara. Relatore Stefano Zamagni, Professore di Economia politica 

all’Università di Bologna. Al centro del dibattito: giovani, sostenibilità, imprenditorialità e solidarietà. 

 

13 giugno: incontriamo il Sindaco e l’Assessore ai Servizi Sociali ai quali sottoponiamo le nostre 

necessità e progetti futuri. Cogliamo l’occasione per ringraziare il Comune di Cilavegna per la costante 

disponibilità nei nostri confronti. http://www.comune.cilavegna.pv.it/ 

 

15-16 giugno: partecipiamo ai festeggiamenti della Croce Rossa Italiana e della RSA Casa Serena di 

Cilavegna. Riteniamo molto importante interagire con tutte le realtà che si occupano di sociale in 

modo da avere sempre il polso della situazione e creare occasioni di confronto e collaborazione. 

 

22-23 giugno 

In queste due giornate abbiamo ricordato Nerino Cobianchi, nostro fondatore e fulgido esempio di 

uomo e cristiano che da quindici anni non è più tra noi , con una serie di iniziative quali: la raccolta di 

alimentari per il magazzino della solidarietà, la recita del rosario a Radio Amica a cura di Auser, Avis, 

Fucina e Gruppo Scout, la cena e il pranzo al Parco Togliatti (riprendendo una tradizione avviata tanti 

anni fa da egli stesso) l’incontro nel salone parrocchiale con testimonianze toccanti da parte di amici, 

colleghi, volontari che hanno condiviso con lui esperienze importanti o semplici istanti di vita.  

L’evento culminante è stata la celebrazione eucaristica durante la quale il parroco don Mario ha 

saputo trasmettere con solennità ai presenti l’essenza di questo nostro santo che, con la sua 

profonda sensibilità per gli ultimi, unita ad una fede operosa ed incrollabile, ha potuto compiere 

opere prodigiose di carità che tuttora danno i loro frutti.  La S. Messa è stata concelebrata da padre 

Cristoforo, missionario polacco, e padre Emilian, missionario rumeno della Fundatia Umanitaria 

Pacea,  che hanno dato alla funzione un sapore di mondialità. 

L’invito che ci giunge al termine di queste giornate di ricordo non è semplicemente il non dimenticare 

ma, soprattutto, il voler approfondire le motivazioni umane e cristiane che stanno alla radice dell’ 

opera di Nerino per saperle continuare con lo stesso entusiasmo e la medesima fiducia nella 

Provvidenza.  

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla buona riuscita di questa bella festa! 
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28 giugno incontriamo la Fondazione Umana Mente alla quale sottoponiamo il nostro progetto 

“Lavoro anch’io” per l’inserimento lavorativo di giovani donne. http://www.umana-mente.it 

 

29 giugno: Partecipiamo alla Notte Bianca cilavegnese con un banchetto informativo e prodotti 

artigianali realizzati dalle ospiti della Casa di Accoglienza. 

 

Concludiamo con un ricordo di Ernesto Fiorani, volontario del Banco Alimentare e amico della nostra 

Associazione. Ci ha lasciati per tornare alla casa del Padre ma siamo certi che da lassù continui la sua 

opera e interceda per noi volontari e per tutte le persone che cercano sostegno.  

 

 
 

 

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi una 

BUONA ESTATE !!! 

 


