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NOTIZIARIO N. 70 – Dicembre 2017 
 

Ricordiamo i momenti salienti dell’anno che volge al termine. 
 
Come da tradizione il nuovo anno inizia sulla strada. Si cammina per la Giornata Mondiale della Pace, 15 
coraggiosi in marcia alle prime ore del capodanno, da Cilavegna al Santuario della Madonna della Bozzola per 
chiedere la pace nel mondo e l’intercessione di Maria per la nostra Associazione. 
 
Sabato 21 celebriamo il ricordo di tutti i defunti dell’Associazione con una S. Messa presso il Monastero delle 
Adoratrici Perpetue del SS Sacramento a Vigevano. Preghiamo in particolare per Nerino, nostro fondatore e 
guida morale, chiamato troppo giovane alla Casa del Padre ci ha lasciato in eredità questa bella impresa. 
 
Domenica 5 febbraio si riunisce per la seconda volta il gruppo di lavoro che ha il compito di elaborare le 
proposte di modifica allo Statuto. Verranno successivamente esaminate dal Consiglio e votate dell’Assemblea 
straordinaria del 13 aprile. Il testo del nuovo Statuto, più consono al contesto attuale, è consultabile sul sito 
internet.   
 
Sabato 11 febbraio aderiamo alla Giornata di Raccolta del Farmaco, promossa dal Banco Farmaceutico 
Fondazione onlus. I farmaci raccolti vengono utilizzati dalle nostre strutture di accoglienza per donne e minori.  
 
Aprile è mese di visite. Domenica 2 aprile S.E. Mons. Maurizio Gervasoni, Vescovo di Vigevano, inizia la visita 
pastorale dal Magazzino della Solidarietà per recarsi poi alla comunità educativa Casa Nerino Cobianchi ad 
incontrare donne, bambini e operatori. Accompagnato dal parroco don Mario Tarantola si intrattiene 
volentieri a chiacchierare con tutti i presenti e apprezza il rinfresco preparato dalle donne.  
Domenica 9 riceviamo la visita di padre Lucian Bobarnac della Fundatia Umanitara Pacea di Roman (Romania), 
una missione che riceve i fondi del sostegno a distanza e si occupa di istruzione e accoglienza dei bambini 
meno abbienti. Anche in Europa infatti sono presenti sacche di povertà e analfabetismo.  
 
Il mese di luglio è ricco di appuntamenti: domenica 2 partecipiamo alla festa della RSA Casa Serena, con la 
quale collaboriamo da anni attraverso progetti di formazione lavorativa. 
Sabato 8 accogliamo il nuovo parroco don Giampaolo Villaraggia al quale auguriamo di poter lavorare 
serenamente e proficuamente per il bene di tutta la comunità. Don Mario, parroco insigne nonchè co-
fondatore e primo presidente dell’Associazione, pur essendo sempre presente e disponibile ha infatti 
terminato formalmente la propria attività pastorale. A lui vanno l’affetto, la stima e la riconoscenza di tutti noi 
per tutto ciò che ha dato in questi anni alla Pianzola Olivelli e alla comunità intera. 
Giovedi 20 ceniamo con i giovani operosi del Rotaract di Vigevano, grazie al loro contributo è stato possibile 
acquistare un nuovo tavolo e un ventilatore a soffitto per la mensa di Casa Nerino. Le donne preparano per gli 
ospiti un menu estivo multietnico.  
Mercoledi 26 incontriamo i giovanissimi partecipanti al campo scuola di Libera (Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie) in visita alle nostre strutture per incontrare utenti e personale con i quali scambiare 
esperienze ed opinioni. 
 
Il 30 settembre portiamo la nostra testimonianza all’incontro promosso dal Tavolo Migranti di Vigevano sul 
tema “I tanti volti di un’Italia solidale e democratica”, interessante occasione di conoscenza reciproca tra le 
associazioni che si occupano di accoglienza di migranti e di cooperazione internazionale.  
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A settembre riceviamo inoltre la gradita visita degli amici francesi di Condat Sur Vienne, paese nella regione 
della Nuova Aquitania, gemellato da diversi anni con Cilavegna.  
 
Mercoledi 8 novembre siamo a Pavia alla Giornata della Filantropia promossa dalla Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Pavia. Durante l’incontro varie associazioni del territorio presentano le proprie iniziative e 
propongono idee per il futuro. Nel corso della mattina viene proiettata l’intervista rilasciata dal nostro 
presidente.  
 
Nei mesi di novembre e dicembre il presidente rilascia alcune interviste a quotidiani e periodici locali e 
nazionali per dare maggior risalto alla realtà associativa e presentare le iniziative previste per il 2018.  
 
Durante l’anno si sono conclusi i progetti: “Sostieni la famiglia” finanziato da Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Pavia; “Un amico in borsa” sostenuto da Fondazione Intesa Sanpaolo; “Insieme per il futuro” in 
collaborazione con “Gruppo Emmaus” di Mortara e con il contributo economico di Fondazione Prima Spes; 
Si è concluso il “Progetto Chakama” avviato nel 2014 in collaborazione con Università di Pavia e Policlinico San 
Matteo di Pavia, supportato economicamente da Fondazione Intesa Sanpaolo. 
Da alcuni mesi è iniziato il progetto “Il riscatto” che prevede l’inserimento lavorativo di tre donne per un anno 
presso la RSA Casa Serena, grazie al contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia.   
 
Casa Nerino Cobianchi: ospita quotidianamente 10-12 donne e minori seguiti da personale qualificato che 
provvede ad ogni necessità. Fondamentali per il reinserimento sociale sono il supporto educativo e 
psicologico, la preparazione scolastica e la formazione lavorativa.  
Casa Fulvio d’Aiello: ospita tre minori stranieri non accompagnati, attualmente provenienti dall’Egitto. I 
ragazzi, dai 15 ai 17 anni, frequentano corsi di alfabetizzazione oppure la scuola media e sono seguiti nel loro 
percorso da personale e volontari.  
Grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, gli ospiti di entrambe le case hanno 
soggiornato per una settimana presso un villaggio turistico della riviera romagnola nel mese di luglio. 
Magazzino della Solidarietà: prosegue l’attività di raccolta di mobili usati, indumenti, attrezzature. I materiali 
vengono donati a chi ne ha bisogno oppure ceduti a modiche cifre per sostenere le spese di gestione. Con il 
nostro lavoro costante riusciamo anche a contribuire all’opera di altre associazioni. 
Banco alimentare: Tre volte a settimana si effettua la distribuzione di alimentari a indigenti di Cilavegna e dei 
paesi limitrofi per un totale di oltre 130 utenti.  Il 25 novembre alcuni volontari hanno partecipato alla Colletta 
alimentare indetta dalla Fondazione Banco Alimentare onlus.  
Orto di San Giuseppe: grazie al contributo della Fondazione Prima Spes è stato possibile anche quest’anno 
offrire sei mesi di opportunità lavorativa e formativa a due giovani inoccupati che hanno coltivato e raccolto 
ortaggi per le strutture di accoglienza e per il banco alimentare. 
 
Il Consiglio Direttivo si è incontrato il 3 marzo, 7 aprile, 25 maggio, 22 settembre, 27 ottobre e 30 novembre. 
 
Assemblea straordinaria il 13 aprile per la votazione del nuovo Statuto. Assemblea ordinaria il 21 aprile per 
l’approvazione del bilancio e l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che risulta così costituito: Fabio Crotti 
(presidente), Enrico Ghiotto (vice presidente), Consiglieri: Ambra Figgiaconi, Antonio Turatto, Elena Cobianchi, 
Giovanni Liberali, Lorenzo Rancati, Mauro Pastorello, Rosaria Petralia. Segretario: Rita Figgiaconi. Revisori dei 
conti: Claudia Rona, Gianmario Omodeo Zorini, Paolo Lizzos. 

http://www.pianzolaolivelli.it/


 

ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI onlus 
27024 CILAVEGNA (PV) www.pianzolaolivelli.it 

via Gravellona 59 – Tel e Fax 0381 969335 
Iscrizione nr. 52837 del 7/3/1995 nel Registro Generale Regionale del  

Volontariato Sezione Sociale della Regione Lombardia. 
Iscrizione nr. C/39/2000/PV alla 2° Sezione del Registro delle Associazioni 

e degli Enti ai sensi dell’Art.54 D.P.R. 31/08/99. 
Codice Fiscale 92002580188 

 

 

 
Il Gruppo di Preghiera si è riunito il 21 gennaio partecipando alla interessante preghiera ecumenica per i 
cristiani di tutte le confessioni, presieduta dal Vescovo di Vigevano presso il Monastero delle suore 
Sacramentine di Vigevano. Altri incontri di preghiera si sono tenuti il 10 marzo, 19 maggio, 6 ottobre.  
 
GUARDANDO AL FUTURO: sono a buon punto i lavori di realizzazione di Casa Angela Trovati, la nuova 
struttura che ospiterà a piano terra la nuova comunità educativa per donne e minori e ai piani superiori 
quattro mini alloggi per l’autonomia. Entro la prossima estate verrà resa operativa la comunità educativa. 
E’nostro desiderio inoltre costituire una Associazione di Promozione Sociale che possa dare risposte alle 
esigenze formative e lavorative di giovani senza lavoro. Nei prossimi mesi muoveremo i primi passi per 
rendere concreta questa idea.  
 
PROSSIMI EVENTI 
21/12: ore 21.15 scambio di auguri presso il Magazzino di via Gravellona 59; 
1/1: Marcia della Pace, partenza ore 4.30 dalla chiesa parrocchiale di Cilavegna. 
13/1 ore 9.00: S. Messa per i defunti presso Monastero suore Sacramentine, via Trento 27, Vigevano; 
15/1 – 21/1: settimana dedicata al ricordo di Nerino Cobianchi, Francesco Pianzola e Teresio Olivelli 
3/2 ore 10.30: Beatificazione di Teresio Olivelli presso il Palazzetto dello Sport di Vigevano. 
 

BUON NATALE e BUON ANNO !!! 

 
 

Sostieni le nostre iniziative: 
POSTE ITALIANE IT31Q0760111300000011618279   c.c.p. 11618279 

BANCA PROSSIMA IT31I0335901600100000102131 
C.A. CARIPARMA IT48T0623056100000030006994 

Dona il 5x1000 indicando il c.f. 92002580188 nella prossima dichiarazione dei redditi. 
 

GRAZIE !!! 
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Con il patrocinio del Comune di Cilavegna  
 
 
 

PROGRAMMA per la RICORRENZA dei 20 ANNI dalla scomparsa di NERINO COBIANCHI: 
 

- Dal 15 al 21 gennaio 2018: mostra fotografica sulle opere di Nerino Cobianchi, Teresio Olivelli, 
Padre Francesco Pianzola, presso il Teatro Polifunzionale Comunale di Cilavegna, via G. 
Falzoni; 
 

- Venerdi 19 gennaio ore 21.00: incontro pubblico sulle figure di Nerino Cobianchi, Teresio 
Olivelli, Padre Francesco Pianzola, presso il Teatro Polifunzionale Comunale di Cilavegna. 
 
Interverranno: don Mario Tarantola, don Giancarlo Padova, dott. Paolo Banfi.  
 

- Domenica 21 gennaio ore 11.00: S. Messa solenne presso chiesa parrocchiale SS. Pietro e 
Paolo di Cilavegna. 
 

- Domenica 21 gennaio ore 12.30: Pranzo sociale per soci, volontari e utenti dell’Associazione 
(luogo da definire). 
 
 

     
   

VI ASPETTIAMO !! 
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