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NOTIZIARIO N. 75 – Marzo 2022 
 

Scriviamo queste brevi notizie sabato 19 marzo, festa di San Giuseppe, protettore dei padri di famiglia 
e patrono della chiesa universale. A lui è intitolata la nostra attività di produzione ortaggi (Orto di San 
Giuseppe) presso la quale hanno lavorato tanti volontari, beneficiari di progetti di formazione lavorativa e 
destinatari di provvedimenti di esecuzione penale esterna. San Giuseppe incarna una figura paterna positiva, 
padre buono, vigilante e provvidente. A lui si ispirava anche il nostro fondatore, Nerino Cobianchi, laico e padre 
di famiglia, attento alle necessità dei famigliari e di tutte le persone che incontrava. 
Per Nerino il 2021 è stato un anno importante, ricco di momenti fondamentali nel suo cammino verso la 
beatificazione. Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, infatti, la Commissione storica e il Tribunale 
ecclesiastico hanno completato l’opera di raccolta informazioni e ascolto dei testimoni, impresa che ha avuto la 
sua manifestazione più alta sabato 2 ottobre, presso la Cattedrale di Vigevano, con la cerimonia pubblica di 
chiusura dell’Inchiesta diocesana. L’evento è stato contornato da altre iniziative quali la veglia di preghiera del 
venerdi sera e il pellegrinaggio al santuario “Madonna della Bozzola”, caro a Nerino, la domenica mattina. 
Nel periodo di Avvento, grazie alla collaborazione con le associazioni “Roberto Biscaldi” di Cilavegna e 
“Callerio” di Cassolnovo, parrocchie e associazioni della diocesi sono state coinvolte con successo nell’iniziativa 
“Un Sorriso per Nerino”, raccolta di generi alimentari destinati agli indigenti del territorio, a memoria delle 
raccolte spontanee da lui organizzate nei primi anni di attività.  
Successivamente gli atti dell’Inchiesta sono stati consegnati alla Congregazione delle Cause dei Santi, a Roma, 
dove hanno ricevuto un primo parere favorevole. Ora il postulatore, mons. Paolo Rizzi, è al lavoro per scrivere 
la “Positio” documento che raccoglie l’evidenza delle virtù eroiche, che sarà esaminato da una commissione di 
teologi. In attesa di questo ulteriore passaggio terremo viva la memoria di Nerino attraverso altre iniziative e, 
soprattutto, con la preghiera. Ogni primo venerdi del mese, infatti, presso la parrocchia dei SS. Pietro a Paolo, a 
Cilavegna, si tiene un’adorazione eucaristica con preghiere e canti, dal titolo “In cammino con Nerino”. 
  
 Tutte le attività associative sono proseguite in un clima di incertezza dovuto agli alti e bassi della 
pandemia, tra chiusure, quarantene, isolamenti, tamponi, vaccinazioni… Un ringraziamento a tutti i 
collaboratori, dipendenti e volontari che hanno affrontato questo lungo periodo con atteggiamento 
professionale e collaborativo ed, in particolare, al personale della comunità educativa “Casa Angela Trovati” 
che ha vissuto quotidianamente in prima linea questo travagliato momento, mettendo a rischio la propria 
salute. Ora che sembra intravedersi la luce alla fine del tunnel, tutti ci auguriamo di poter tornare 
gradualmente alla normalità. 
 
 Nel 2021 si è concluso il progetto “Puzzle” finanziato da Fondazione Comunitaria della Provincia di 
Pavia, che ha permesso a tre donne di beneficiare di un anno di formazione lavorativa retribuita. La stessa 
Fondazione ci ha consentito poi di avviare il progetto “Over the School” che si prefigge di contrastare la 
dispersione scolastica. Dieci studenti saranno seguiti fino al termine dell’anno scolastico da operatori 
professionali e da volontari che li coadiuvano nello studio pomeridiano e li intrattengono con attività ricreative.  
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Regione Lombardia ha finanziato il progetto “Solidarietà Sicura”, presentato a fronte del bando Diritto 
al Cibo 2021-2022, allo scopo di potenziare la distribuzione di alimenti agli indigenti, migliorando al contempo 
le condizioni di lavoro dei volontari che si dedicano a questo irrinunciabile servizio. Le richieste di borse 
alimentari sono in costante aumento e prevediamo che continueranno a crescere a seguito delle peggiorate 
condizioni economiche, martoriate dalla pandemia e, come se non bastasse, dal recente conflitto ucraino. 

 
Sul fronte cooperazione internazionale prosegue la collaborazione con le missioni in Etiopia, Angola e 

Romania. I fondi versati dai benefattori, attraverso il sostegno a distanza, permettono di aiutare bambine e 
bambini di questi territori, e di riflesso le loro famiglie, offrendo adeguata alimentazione e formazione 
scolastica, strumenti che consentiranno loro di affrontare il futuro con maggiore libertà e serenità. 

 
Degne di nota sono le collaborazioni consolidate con Croce Rossa Italiana, Banco Alimentare, Banco 

Farmaceutico, Ministero della Giustizia, CSV, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università del Piemonte 
Orientale, Istituto Ciro Pollini, Comune di Cilavegna, Comune di Velezzo, Parrocchia di Cilavegna, Gruppo Scout 
Lomellina 1, APS Roberto Biscaldi, Fondazione Vera Coghi, Gruppi Charitas, Suore Pianzoline, e quelle più 
recenti con Nasi Arcobaleno, Fondazione Adolescere, Fondazione Rava, V.I.S.P.E., Croce Verde. La nostra 
associazione è una realtà radicata sul territorio da quasi 33 anni ed è stato con molto piacere, e profonda 
emozione, che nel luglio 2021 abbiamo ricevuto il prestigioso “Premio Solidarietà” da parte della sezione 
pavese dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia.  

 
Come tutti siamo sconcertati dal recente conflitto in Ucraina, terra che ha dato i natali a molte persone 

migrate nel nostro Paese alla ricerca di lavoro. Fin dai primi giorni siamo stati contattati da privati, enti, società, 
associazioni, che chiedevano e offrivano collaborazione. Dopo un primo carico di medicinali, alimentari e 
prodotti per l’igiene, diretto in Romania, il Consiglio direttivo ha deliberato di dare priorità all’aspetto di 
accoglienza dei profughi, offrendo sostegno logistico e burocratico a quanti ne facciano domanda. Papa 
Francesco, con tutta la Chiesa, reciterà la preghiera per la pace nel pomeriggio di venerdi 25 marzo. Anche noi 
ci uniremo a questa proposta e desideriamo sostenerla ulteriormente recitando un S. Rosario in unione con il 
nostro Nerino, che tanto ha fatto per la pace tra i popoli. Comunicheremo la data sui canali social. 

 

 
 

Cogliamo l’occasione per porgere un affettuoso augurio di Buona Pasqua! Ringraziamo quanti 
collaborano con noi a vario titolo e vi invitiamo a sostenere le nostre attività: 

 
donando il 5x1000 nella dichiarazione dei redditi, indicando il c.f. 92002580188, 

oppure inviando una donazione: 
Banca Intesa Sanpaolo IT84E0306909606100000102131 

Banco Posta IT31Q0760111300000011618279 
 

 
Di seguito trovate la convocazione per l’Assemblea ordinaria di venerdi 8/4/2022, indirizzata ai soci ma 

anche a coloro che volessero aderire alle finalità del nostro statuto. 
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