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NOTIZIARIO N. 76 – Dicembre 2022 
 

Fine anno, tempo di bilanci e di … auguri! Ripercorriamo brevemente i momenti salienti di questi ultimi mesi. 
 
La comunità educativa Casa Angela Trovati ha accolto quattro nuclei mamma/bambino per un totale di dieci 
persone. Pochi giorni fa è arrivato il regalo di Natale più prezioso, la nascita del piccolo Gabriel! 
Due alloggi esterni per l’autonomia hanno ospitato cinque utenti della stessa tipologia. Nei primi mesi del 
prossimo anno inizieranno i lavori di realizzazione di quattro minialloggi per l’autonomia, ai piani superiori 
dell’immobile di via Vecchiarino, che ci permetteranno di accogliere altre famiglie. 
Il personale educativo ha partecipato alla “Giornata di Raccolta del Farmaco”, promossa da Fondazione Banco 
Farmaceutico e all’iniziativa “In farmacia per i bambini” della Fondazione Francesca Rava. Grazie a queste 
manifestazioni è stato possibile raccogliere un buon quantitativo di farmaci utili alle necessità della comunità. 
Presso Casa Nerino Cobianchi sono stati accolti tre giovani uomini con difficoltà economiche e abitative. Nella 
medesima struttura, inoltre, si è concluso a settembre il progetto di sostegno educativo “Over the School”, 
realizzato con il contributo di Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia, e a inizio novembre è partito il 
nuovo progetto “Andiamo a Compitare” finanziato da Fondazione Intesa Sanpaolo. Con il sostegno di questi 
contributi riusciamo ad assistere gratuitamente alunni della scuola dell’obbligo nell’apprendimento scolastico. 
 
Nel Magazzino della Solidarietà è proseguita l’attività di raccolta e distribuzione di alimentari, indumenti, 
casalinghi, piccoli mobili ed elettrodomestici. Grazie al lavoro dei volontari è stato possibile, inoltre, preparare 
diverse spedizioni di indumenti e materiale igienico sanitario e, tramite il trasporto effettuato da privati e altre 
associazioni, consegnarle ai profughi Ucraini al confine con la Romania. 
Nelle giornate di mercoledì e venerdì si è svolta regolarmente la distribuzione di alimentari ai bisognosi del 
territorio. I numeri sono aumentati notevolmente, si contano attualmente circa cento famiglie! 
Il 26 novembre abbiamo partecipato alla “Colletta Alimentare” promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. 
Purtroppo, i canali di rifornimento tradizionali non sono più sufficienti, le scorte scarseggiano e siamo alla 
ricerca di contributi economici per far fronte alla richiesta crescente. 
 
La convenzione con il Ministero della Giustizia ha permesso di accogliere quattro persone sottoposte alla 
sanzione dei lavori di pubblica utilità, le quali hanno garantito il loro supporto presso il Magazzino e nell’Orto di 
San Giuseppe. Nonostante primavera ed estate siano state un po’ siccitose, i frutti del sudore non sono mancati 
e i molti ortaggi raccolti sono stati apprezzati nelle strutture di accoglienza e nella distribuzione alimentare.  
 
Restando in tema di convenzioni è stata rinnovata quella con AIESEC, associazione che si occupa della 
formazione di studenti universitari internazionali. La prossima estate avremo ancora tra noi due giovani 
volontari provenienti da qualche Paese lontano. Nel corso dell’anno, inoltre, la comunità educativa, sulla base 
di convenzioni con scuole superiori e università, ha accolto tre studentesse in percorsi di formazione e tirocinio. 
 
Il Consiglio Direttivo si è riunito in data: 21/1 – 4/8 – 10/6 – 5/9 – 14/11 – 19/12. 
L’Assemblea ordinaria dei soci si è svolta in data 8/4. Quella straordinaria il 21/9 per apportare modifiche allo 
Statuto che ci hanno permesso di ottenere l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.  
Il 9 ottobre abbiamo festeggiato 33 anni di nascita dell’Associazione (1989-2022) con la partecipazione alla S. 
Messa e il pranzo sociale presso Casa Nerino Cobianchi, durante il quale sono state assegnate le benemerenze 
ai volontari. 
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Ogni primo venerdì del mese, ad eccezione del periodo estivo, si sono tenuti gli incontri di preghiera e 
adorazione “In cammino con Nerino” grazie alla collaborazione con la Parrocchia di Cilavegna e i volontari del 
Gruppo di Preghiera.  
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
1° gennaio 2023: Marcia della Pace, pellegrinaggio a piedi da Cilavegna al Santuario Madonna della Bozzola 
(Garlasco). Partenza ore 4.30 dalla chiesa parrocchiale. Partecipazione alla S. Messa ore 10.30 al Santuario. 
 
8 gennaio 2023: Celebrazione per la ricorrenza dei 25 anni dalla morte di Nerino Cobianchi (1998-2023). 
Trovate il programma allegato alla mail. 
 

 
Grazie a tutti e Auguri di Buon Natale e Buon Anno! 

 
 

 
 

 

 
 

Nelle prossime pagine trovate gli auguri delle missioni di Etiopia e Romania 
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Pianzola Olivelli <pianzolaolivellionlus@gmail.com>

GREETINGS
1 messaggio

veronica petros <veronicapetros2018@gmail.com> 23 novembre 2022 19:31
A: Associazione Pianzola Olivelli <redazione@pianzolaolivelli.it>

Greetings to you, dear Fabio, in the name of God Almighty

With this message, I would like to convey my best wishes for the upcoming Advent season. According to
your calendar, this coming Sunday is the first week of Advent, but for Ethiopia, we have two more
weeks. It is my humble wish that the season of Advent is a very glorious and beautiful time for you and
your colleagues.

Here in Ethiopia, your children are in school since last September, and they have used your help and are
looking for your usual support, I understand that you may have some challenges due to various global
influences, but if you can do something, it will be very exciting for me and your children. I will never
forget the good you always do for the poor children in our school.

HAVE A VERY BLESSED AND LOVELY ADVENT SEASON!!!

Un saluto a te, caro Fabio, nel nome di Dio Onnipotente.

Con questo messaggio vorrei esprimere i miei migliori auguri per l'imminente stagione dell'Avvento. Secondo il vostro calendario, la 
prossima domenica è la prima settimana di Avvento, ma per l'Etiopia abbiamo altre due settimane. È mio umile augurio che il tempo 
dell'Avvento sia un periodo molto glorioso e bellissimo per te e i tuoi colleghi.

Qui in Etiopia, i vostri bambini sono a scuola dallo scorso settembre, hanno usato il vostro aiuto e stanno cercando il vostro solito 
supporto, capisco che potresti avere delle difficoltà dovute a varie influenze globali, ma se puoi fare qualcosa, potrà essere molto
eccitante per me e i viostri figli. Non dimenticherò mai il bene che fate sempre per i bambini poveri della nostra scuola.

AUGURI PER UN BENEDETTO E INCANTEVOLE PERIODO DI AVVENTO!!!




