ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI onlus
27024 CILAVEGNA (PV) www.pianzolaolivelli.it
Comunità educativa: V.lo Manzoni 1/3 - Tel e Fax 0381 660280
Magazzino e Amministrazione: via Gravellona 57/59 – 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

NOTIZIARIO N. 69 – Anno 2016
Anche quest’ anno volge al termine... Cogliamo l’occasione per fare una breve cronistoria.
1 gennaio: come da tradizione si inizia l’anno nuovo festeggiando la Giornata mondiale della Pace, in marcia
da Cilavegna al Santuario della Madonna della Bozzola di Garlasco. Quattro ore e mezza di strada durante la
quale si chiacchiera, si discute, si prega, si assiste allo spettacolo dell’alba e, al termine del cammino, si
partecipa alla S. Messa al Santuario cui era tanto affezionato il nostro fondatore Nerino.
13 gennaio: viene siglata la convenzione con l’ U.E.P.E. del Tribunale di Pavia. Nel corso dell’anno darà la
possibilità ad una persona di prestare, in alternativa alla pena, lavori socialmente utili presso il nostro
Magazzino.
A fine gennaio parte il progetto “Famiglie insieme”, finanziato da Fondazione BNC di Roma, che consentirà di
offrire inserimento abitativo e lavorativo a due famiglie italiane in difficoltà.
9 febbraio: incontro vicariale di tutte le associazioni che si occupano di assistenza alle nuove povertà.
Si discute e si cercano nuove forme di dialogo e partecipazione. L’occasione ci darà modo, nei mesi successivi,
di instaurare una fattiva collaborazione con la mensa solidale della Caritas di Mortara.
13 febbraio: si svolge la XVI Giornata di Raccolta del Farmaco. Grazie ai volontari del Banco Farmaceutico e alla
Farmacia San Giovanni di San Martino Siccomario, raccogliamo una discreta quantità di farmaci da utilizzare
presso le nostre case.
29 febbraio: la Fondazione Banca del Monte di Lombardia finanzia parte del progetto “A casa mia” per
l’acquisto di nuovi arredi per una camera e per l’area ricreativa di Casa Nerino Cobianchi.
10 marzo: il parroco don Mario Tarantola, co-fondatore e primo presidente dell’associazione, visita Casa
Nerino per un incontro molto famigliare con il personale, le donne, i bambini e i minori stranieri ospiti delle
nostre strutture. Il 16 marzo incontrerà il consiglio direttivo e i volontari. Sono gesti concreti di comunione che
permettono a tutti di vivere pienamente il Giubileo della Misericordia.
31 marzo: riceviamo la visita dei padri della Fundatia Umanitara Pacea di Roman (Romania), che attraverso il
Centro Sociale S. Antonio danno assistenza a bambini senza casa, orfani o abbandonati, sostenuti anche dai
nostri benefattori delle adozioni a distanza. I sacerdoti ci informano sulle novità e le necessità.
Aprile: iniziano i lavori nell’ Orto di San Giuseppe. Un terreno viene coltivato dai beneficiari del progetto
Famiglie Insieme, mentre l’altro viene curato dalle donne di Casa Nerino. Il primo raccolto sarà nel mese di
giugno. Entrambi daranno buoni ortaggi utili sia alle nostre case che alla distribuzione di alimentari.
A fine mese volontari, personale e utenti di Casa Fulvio tinteggiano il Magazzino della Solidarietà. A distanza di
anni dall’ultima rinfrescata Il risultato è sorprendente e assai gradevole.
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8 maggio: partecipiamo alla 52^ Sagra dell’ Asparago di Cilavegna con un banchetto di creazioni artigianali
realizzate dalle donne e dalle educatrici della comunità.
21 maggio: la Caritas diocesana di Vigevano organizza una raccolta di alimentari a lunga scadenza presso i
supermercati della zona. Nostri volontari sono presenti al Gulliver di Cilavegna presso il quale raccolgono una
buona quantità di articoli che verranno poi distribuiti dal nostro banco alimentare in funzione tutte le
settimane nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi.
9 giugno: parte un carico di 5000 kg di indumenti usati destinazione Oliva Foundation – Kiev Ucraina. Nel
corso dell’anno altri quattro carichi di vestiti saranno devoluti all’ associazione Chiese dell’ Est di San Paolo BS.
4 luglio: la Fondazione Intesa Sanpaolo finanzia il progetto “Un amico in borsa” che prevede l’acquisto di
derrate alimentari per la distribuzione settimanale agli indigenti del territorio.
Luglio: vacanze estive per donne e minori sul Lago di Garda. Per il secondo anno riusciamo ad offrire questa
occasione di svago e serenità a donne, bambini e minori stranieri. Un caloroso ringraziamento all’ equipe
educativa per l’ organizzazione e la partecipazione. Nel mese di settembre gita a Leolandia, parco divertimenti
per bambini a Capriate BG.
29 luglio: la Fondazione Prima Spes finanzia il progetto “Insieme per il futuro” che prevede l’inserimento
lavorativo di due donne in altrettante strutture di assistenza agli anziani per un periodo di dodici mesi.
3 agosto: riceviamo la visita di un campo scuola di Libera, coordinamento di associazioni, gruppi, scuole, realtà
di base, territorialmente impegnate per diffondere la cultura della legalità. Circa 25 giovani interessati alle
nostre attività fanno visita alla comunità per minori stranieri (realizzata all’interno di un immobile confiscato
alla mafia), a quella di donne e bambini e al magazzino della solidarietà. L’occasione permette la conoscenza
reciproca e lo scambio di opinioni sui temi dell’immigrazione e della giustizia.
14 agosto: riceviamo da un’ industria produttrice di pizze surgelate di Mortara l’offerta di alcune migliaia di
pizze pronte. Sono molto buone ma un po’ troppe solo per noi… inoltre non sapremmo dove metterle.
Facciamo pertanto da tramite con il Banco Alimentare della Lombardia che accetta di buon grado la cospicua
donazione che andrà a beneficio di tutti gli utenti del Banco stesso.
24 agosto: il centro Italia è colpito dal violento terremoto che porterà distruzione e morte. Seguendo le
indicazioni della Croce Rossa inviamo un primo aiuto economico e mettiamo a disposizione il nostro magazzino
per eventuali raccolte e spedizioni. Nelle settimane successive partecipiamo alla raccolta di fondi per le Caritas
locali indetta dalla nostra parrocchia.
5 settembre: consegniamo dieci letti ospedalieri alla Associazione Solidarietà Internazionale di Roma.
25 settembre: festeggiamo 27 anni esatti dalla nascita ufficiale dell’ associazione, fondata il 25/9/1989, con
un’Assemblea straordinaria che propone rinnovamenti allo Statuto, la S. Messa e il pranzo sociale.
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1 ottobre: la Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia finanzia il progetto “Sostieni la famiglia” per
l’acquisto nel 2017 di generi alimentari da destinare al nostro banco alimentare.
10 novembre: si riunisce il gruppo di lavoro che nel corso del prossimo anno presenterà la proposta di
modifiche allo Statuto sociale. L’obiettivo è quello di rendere questo documento maggiormente
rappresentativo, più attuale, aderente alla realtà e ai possibili sviluppi dell’associazione.
26 novembre: si tiene la Colletta Alimentare organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare, alla quale
partecipano anche i nostri volontari.
Nella stessa data il presidente incontra a Bologna padre Gabriel Haile della Kidane Meheret parish and school
di Durame, comunità destinataria delle adozioni a distanza versate dai benefattori per l’ Etiopia.
30 novembre: si conclude il progetto “Vesti il tuo domani”, finanziato da Fondazione Cattolica Assicurazioni,
che ha offerto a due donne l’opportunità di lavoro di recupero e vendita abiti usati presso il nostro Magazzino.
6 dicembre: riceviamo la visita di suor Lorella Figini, missionaria salesiana in Angola. Ci aggiorna sulla
situazione sempre critica del paese africano e alla sera, durante un incontro pubblico, condivide con i presenti
la sua esperienza ultraventennale. Alleghiamo a questo notiziario anche la sua lettera di saluti e auguri.
7 dicembre: viene caricato il container destinato alle suore cappuccine della diocesi di Blantyre (Malawi),
all’interno un’ ambulanza donata dalla Croce Bianca di Melegnano, attrezzature sanitarie, alimentari,
indumenti, mobili, cancelleria, giochi e altro. L’iniziativa parte dalla parrocchia di San Pietro in Sala di Milano
che, con il supporto del nostro magazzino e dell’ Associazione Humanitas di Cossato riesce a reperire i
materiali e organizzare lo stoccaggio e il trasporto. Ringraziamo il personale del magazzino e tutti i volontari
intervenuti. Rispetto ad alcuni anni fa sono rare le occasioni di inviare container, non tanto per la difficoltà a
reperire i materiali quanto a causa dei costi elevati di spedizione che scoraggiano chi spedisce e chi riceve.
Prosegue l’attività del Gruppo di Preghiera che quest’anno si è riunito il 26 febbraio, 18 marzo, 6 maggio, 14
ottobre, 31 ottobre, 15 novembre. Al nucleo iniziale si sono aggiunti nuovi partecipanti.
Il Consiglio Direttivo si è riunito nelle serate del 15 gennaio, 16 marzo, 8 aprile, 9 giugno, 2 dicembre.
L’ Assemblea è stata convocata in seduta Ordinaria il 10 aprile, Straordinaria il 25 settembre.

PROSSIMI APPUNTAMENTI PER TUTTI:
Giovedi 22 dicembre: SCAMBIO DI AUGURI ore 21.15 al Magazzino di via Gravellona.
1 gennaio: MARCIA DELLA PACE. Partenza ore 4.30 dal sagrato della chiesa
parrocchiale di Cilavegna.
Sabato 21 gennaio: S. MESSA in suffragio dei defunti dell' Associazione, alle 9.00 presso
Monastero Adoratrici Perpetue SS Sacramento, via Trento 27, Vigevano.
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A tutti i soci, volontari, benefattori, dipendenti,
utenti, amici e sostenitori:
GRAZIE !
e AUGURI di BUON NATALE e BUON ANNO !

SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITA’:
POSTE ITALIANE IT31Q0760111300000011618279 c.c.p. 11618279
BANCA PROSSIMA IT31I0335901600100000102131
C.A. CARIPARMA IT48T0623056100000030006994
Oppure dona il 5x1000 indicando il c.f. 92002580188
nella prossima dichiarazione dei redditi

