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Newsletter Agosto 2014 
 

MAGAZZINO DELLA SOLIDARIETA’ 
Prosegue l’attività di raccolta di indumenti, mobili, attrezzature, alimentari e conseguente donazione a bisognosi 
del territorio, associazioni, missioni. 
Nel mese di giugno abbiamo collaborato con Anffas onlus di Mortara e Lomellina per aiutare una famiglia 
bisognosa attraverso la donazione di mobili http://www.anffasmortara.it/  
Ringraziamo per la costante donazione di indumenti e altri materiali: 

- Parrocchia di S. Pietro in Sala - Milano 
- Parrocchia di S. Maria del Rosario – Milano 
- Gruppo San Vincenzo – Mortara PV 
- Fondazione Humanitas – Cossato BI 
- Gli amici di Furato di Inveruno MI 
- Gruppo Caritas - Dorno PV 
- Gruppo Caritas – Cilavegna PV 

Se qualcuno è stato dimenticato ci perdoni e ce lo faccia sapere, sarà incluso nel prossimo notiziario. 
 
Il 18 giugno abbiamo inviato al nostro contatto in Ucraina, Oliva Foundation, € 1300 raccolti per l’emergenza 
nel paese. Abbiamo inoltre approntato diversi bancali di indumenti e siamo in attesa di poter recuperare letti 
ospedalieri presso il Policlinico S. Matteo di Pavia. 
In data 14-15-16 maggio partecipiamo al Festival del Fundraising a Lazise VR, durante il quale viene 
presentato il nostro progetto “Lavoro anch’io” finanziato dalla Fondazione Umana Mente. Il progetto prevede 
la formazione lavorativa per quattro giovani donne nell’arco di due anni presso la Casa di Riposo Serena di 
Cilavegna e presso il nostro Orto di San Giuseppe. http://www.festivaldelfundraising.it/ 
Il 9 luglio riceviamo la visita di suor Lorella Figini , attiva a Luanda in Angola, ci porta notizie dalla missione.  
 

CASA DI ACCOGLIENZA 
Mercoledi 9 aprile il settimanale “La Lomellina” pubblica un articolo / intervista sul problema della violenza 
sulle donne e sui servizi offerti dalla nostra struttura di accoglienza.  
Sabato 5 luglio partecipiamo  alla Notte Bianca cilavegnese con uno stand di oggetti di artigianato realizzati 
dalle donne della Casa. 
Giovedi 24 luglio donne e bambini partecipano alla processione in onore di Sant’ Anna, alla quale la comunità 
di Cilavegna è particolarmente devota, invocata come protettrice delle madri e delle partorienti. 
Stiamo approntando un appartamento da destinare all’ accoglienza di minori non accompagnati. Sarà operativo 
nei primi giorni di settembre, i minori saranno seguiti da educatori e da un custode notturno. 
 

BANCO ALIMENTARE 
Mercoledi 14 maggio si tiene la riunione con i volontari del Banco per fare il punto della situazione. 
Martedi 10 giugno viene approvato il progetto “Una borsa per amica” finanziato da Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Pavia onlus http://www.fondazionepv.it/ Il progetto prevede un contributo di € 14.000 per 
l’acquisto di derrate alimentari da destinare alla distribuzione agli indigenti del territorio.  
Nel mese di settembre faremo due raccolte di alimentari presso i supermercati Docks di Novara e Vigevano. 
Ringraziamo inoltre la fondazione Banco Alimentare per la costante collaborazione, nonostante i tempi difficili. 
http://www.bancoalimentare.it/  
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ORTO DI SAN GIUSEPPE 
La stagione estiva non è stata molto propizia ma i frutti del lavoro non sono mancati. Cipolle, pomodori, 
zucchine, patate, melanzane, insalate, fagiolini… la maggior parte degli ortaggi viene utilizzata per 
autoconsumo e per la distribuzione del Banco alimentare, l’eccedenza viene venduta per coprire una minima 
parte di spese. Le donne della Casa hanno inoltre prodotto un’ ottima passata di pomodori. 
Sabato 5 luglio abbiamo partecipato  alla Notte Bianca cilavegnese con uno stand di promozione e vendita degli 
ortaggi prodotti dall' Orto di San Giuseppe. 
Potete vedere alcune foto dei lavori e dei prodotti nella Galleria Fotografica del nostro sito internet. 
Chi fosse interessato all’ acquisto di prodotti può rivolgersi al nr. 349 5945485 oppure scrivere a  
ortosangiuseppe@pianzolaolivelli.it  
 

PROGETTO CHAKAMA 
Il progetto in collaborazione con Policlinico S. Matteo di Pavia e Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Architettura dell’ Università di Pavia, prevede la costruzione di un dispensario medico nel villaggio di Chakama 
in Kenya.  http://progettochakama.sanmatteo.org/site/home/cosa---il-progetto.html  
In data 9 giugno la Sig.ra Laura B. dona € 5000 per il progetto, in memoria della sorella Franca. 
In data 2 agosto inoltriamo a Intesa Sanpaolo una richiesta di contributo per la realizzazione del  progetto.  
Le donazioni di privati possono essere versate sul conto intestato a "Associazione Pianzola Olivelli onlus - 
Progetto Chakama" aperto presso la succursale di Pavia della Banca Popolare di Sondrio, IBAN IT24 V056 
9611 3000 0002 0900 X76. 
 

VITA ASSOCIATIVA 
Venerdi 4 aprile si tiene il Consiglio Direttivo. 
Domenica 18 maggio, in concomitanza con la giornata del donatore, partecipiamo alla festa per i 30 anni di 
costituzione del Gruppo Avis di Cilavegna. http://www.aviscilavegna.it/  
Domenica 8 giugno: partecipiamo alla festa per i 100 anni di fondazione della Croce Rossa Italiana. Il gruppo 
di Cilavegna al termine della S. Messa benedice la nuova auto di servizio acquistata con il contributo della 
comunità. www.cri.it  
Domenica 15 giugno partecipiamo alla festa della RSA Casa Serena, con la quale intratteniamo rapporti di 
collaborazione reciproca da diversi anni. http://www.casaserenarsa.it/  
Domenica 22 giugno partecipiamo alla festa per i 50 anni di sacerdozio del prevosto don Mario Tarantola , 
guida della comunità cilavegnese, nonché socio fondatore e primo presidente della nostra Associazione. A lui 
vanno i nostri auguri di salute, serenità e proficua opera pastorale. http://www.parrocchiacilavegna.it/  
 
Vogliamo qui ricordare Giovanni Battista Pisani, caro amico e volontario, il 1 agosto è tornato alla Casa del 
Padre. Lo ringraziamo per tutto quanto ha fatto per noi e ripensiamo con piacere ai momenti di fatica e gioia 
trascorsi insieme. Siamo vicini alla famiglia e lo ricordiamo nella preghiera. 
 
Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare la nostra webmaster Santina Boverio, persona seria e competente, 
sempre disponibile a soddisfare le nostre richieste. Ve la consigliamo per le vostre esigenze informatiche:  
www.cybersantina.it 
 
Rispondendo a quanto denunciato dal Papa: “ci sono più cristiani perseguitati oggi che nei primi secoli”, la 
Conferenza episcopale italiana promuove per il 15 agosto, nella solennità dell’Assunzione, una Giornata di 
preghiera per i cristiani vittime di persecuzione. Facciamo nostro questo invito alla preghiera! 
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FESTEGGIAMO 25 ANNI DI ASSOCIAZIONE 
 

Il 25 settembre 1989 si costituiva ufficialmente l’ “Associazione Pianzola Olivelli” con sede a Cilavegna, nata 
dalla fusione tra la “Caritas Parrocchiale Servo di Dio Padre Francesco Pianzola” con sede a Cilavegna e l’ 
“Associazione Servo di Dio Teresio Olivelli” con sede a Milano, già operative da anni a servizio del prossimo. 
Entrambe mosse dall’entusiasmo dell’ indimenticato Nerino Cobianchi, chiamato alla Casa del Padre nel 1998. 
Da allora, tra alti e bassi come in ogni vicenda umana, prosegue l’opera di accoglienza e solidarietà, verso chi 
ha necessità di aiuto, senza ostacoli di cittadinanza o religione, adeguandosi alle emergenze proprie di ogni 
momento storico, contando sulla collaborazione di volontari, sostenitori, benefattori, dipendenti, associazioni. 
 
Questo il programma dei festeggiamenti:   
 

Presso Area Feste del Parco Togliatti - Cilavegna 
 

SABATO 30 agosto 

dalle ore 19.30 servizio bar e ristorante 
musica e ballo con Graziella Group 

 
DOMENICA 31 agosto 

dalle ore 12.30 servizio ristorante 
 

dalle ore 19.30 servizio bar e ristorante 
musica con Mario Brando – tributo a Ligabue 

 
>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

 
Presso Area Feste del Parco Baden Powell – Cilavegna: 

 

Domenica 21 settembre 

 
S. Messa con benedizione della prima pietra della futura 

Casa di Accoglienza di via Monte Grappa. 
 

A seguire pranzo per soci e volontari. 
Chi desidera partecipare è pregato di comunicarlo ai seguenti recapiti: 

348 1463314 – redazione@pianzolaolivelli.it  


