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NOTIZIARIO N. 71 – APRILE 2019
Approfittiamo dell’imminente periodo pasquale per inviare alcune notizie,
con i migliori auguri a soci, volontari, collaboratori, amici e sostenitori!
SOSTEGNO A DISTANZA
Grazie alla costante generosità di oltre 300 adottanti nel corso del 2018 abbiamo versato € 50.787 alle
missioni in Angola, Etiopia, Romania, per merito delle quali è possibile realizzare e sostenere opere educative
e sanitarie in favore di bambine e bambini in difficoltà e delle loro famiglie.
Nel mese di agosto abbiamo ricevuto la visita di Suor Lorella Figini, da oltre 20 anni missionaria in Angola,
che ci ha illustrato le attuali condizioni del paese africano.

Per avere informazioni o richiedere una nuova adozione potete contattare lo 0381 969335 o scrivere a
redazione@pianzolaolivelli.it (il numero telefonico 0381 660280 non è più attivo).
Ricordiamo che la cifra per adozione è pari a € 155 annuali e può essere versata con le seguenti modalità:
Annuale € 155 / Semestrale € 77.50 / Quadrimestrale € 52.00 / Trimestrale € 39.00 / Mensile € 13.00.
C/C Postale nr. 11618279 intestato a: Ass. Pianzola Olivelli onlus, v.lo Manzoni 1/3, 27024 Cilavegna PV.
POSTE ITALIANE Filiale di Cilavegna PV, IBAN IT31Q 0760111300000011618279
BANCA PROSSIMA Filiale 05000 Milano, IBAN IT31I0335901600100000102131

SINTESI ATTIVITA’ ANNO 2018
Casa Nerino Cobianchi: ospita 4 nuclei famigliari composti da donne e minori seguiti da personale
qualificato che provvede ad ogni loro necessità. Fondamentali per il reinserimento sociale sono il
supporto educativo e psicologico, la preparazione scolastica e la formazione lavorativa. Nel mese
di luglio vacanze estive sulla riviera romagnola per una settimana. Gli alloggi per l’autonomia
ospitano invece due nuclei famigliari per un totale di 6 persone.
Casa Fulvio d’Aiello: ha ospitato tre minori stranieri non accompagnati, provenienti dall’Egitto. I
ragazzi, dai 15 ai 17 anni, seguiti nel loro percorso da personale e volontari, hanno frequentato corsi
di alfabetizzazione o di scuola media inferiore. Il numero dei minori ospitati è andato
progressivamente diminuendo, si prevede per il futuro di destinare la casa ad altro tipo di utenza.
Altri due appartamenti sono stati utilizzati per l’accoglienza di persone in emergenza abitativa.
L’attività di accoglienza occupa 10 persone con mansioni e contratti di vario tipo. Nel corso dell’anno
ci sono stati avvicendamenti nella pianta organica. In particolare sono state rinnovate le figure del
supervisore e della coordinatrice dell’equipe educativa.
L’Ambito distrettuale della Lomellina ha approvato l’assegnazione del contributo di € 3.369,74 a
fronte del Fondo Sociale Regionale 2018, sulla base delle attività educative svolte nel 2017.
Firmata la convenzione con l’associazione studentesca A.I.E.S.E.C. per l’accoglienza di due
volontarie internazionali (provenienti da Messico e Serbia) che hanno prestato servizio presso la
comunità educativa e l’ufficio amministrativo dal 25/6 al 5/8.
Firmata anche la convenzione con l’Istituto superiore di Stato “Ciro Pollini” di Mortara per
consentire l’attività di tirocinio a studenti dell’area sociale, presso la nostra comunità.
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. Grazie al contributo di Regione Lombardia è stato possibile acquistare un nuovo carrello
elevatore in sostituzione del precedente reso quasi inutilizzabile da decenni di duro lavoro.
Il 14 dicembre abbiamo consegnato un carico di letti ospedalieri, donati da RSA “Casa per l’Anziano”
di Parona, destinati all’ospedale di Shkoder (Albania).
Volontari e volontarie, circa 10, si alternano garantendo una presenza costante. Nei locali si
svolgono anche attività gratuite post scuola di supporto allo studio.
L’attività di magazzino, fundraising e amministrazione occupa 5 persone con contratti di vario tipo.
Distribuzione alimentare: A causa delle diminuite scorte e forniture, a fronte tuttavia di un
incremento a circa 160 utenti, si è reso necessario ridurre a due giorni a settimana la distribuzione
di alimentari agli indigenti del territorio. Per affrontare questa emergenza abbiamo chiesto
collaborazione alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia che ha risposto positivamente
finanziando il progetto Spesa Solidale per l’acquisto di derrate alimentari e di una cella frigorifera.
Orto di San Giuseppe: grazie al contributo ricevuto da Fondazione Intesa Sanpaolo è stato possibile
offrire dodici mesi di opportunità lavorativa a quattro giovani inoccupati che hanno coltivato e
raccolto ortaggi per le strutture di accoglienza e per la distribuzione alimentare.

Fortunatamente in questa opera di solidarietà non siamo soli, possiamo contare sul sostegno di
tanti privati cittadini, associazioni e gruppi, attraverso lo scambio di idee, informazioni e materiali.
Ricordiamo e ringraziamo in particolare: Croce Rossa Italiana, Anffas, Gruppo Emmaus di Mortara,
La Fucina di Vigevano, Volontariato Vincenziano di Mortara, Banco Alimentare, Banco Building,
gruppi parrocchiali di Cilavegna, Dorno, Mede, Garlasco, Furato, Inveruno, Robbio, Parona,
Tromello, Cassolnovo…
Rinnovata la convenzione con il Ministero della Giustizia che prevede, tramite la collaborazione con
l’U.E.P.E. di Pavia, l’accoglienza di persone che svolgono lavori di pubblica utilità alternativi alla
pena. Nel corso dell’anno le persone che hanno svolto un periodo di messa alla prova presso il
magazzino, l’orto e la comunità educativa, sono state quattro.
Sabato 10 febbraio aderiamo alla Giornata di Raccolta del Farmaco, promossa dal Banco
Farmaceutico Fondazione onlus. I farmaci raccolti presso la Farmacia Belcredi di Cilavegna verranno
poi destinati alle nostre comunità per donne e minori.
Grazie al contributo economico di Fondazione Prima Spes è stato possibile aiutare due famiglie in
difficoltà economica e lavorativa, segnalate dal Comune di Cilavegna, attraverso: contributo di
locazione, corso professionale, borsa lavoro, sostegno psicologico.
1 gennaio, come da tradizione il nuovo anno inizia con la Marcia della Pace, da Cilavegna al
Santuario della Madonna della Bozzola. Cinque ore di cammino in compagnia di vecchie e nuove
conoscenze per chiedere la pace nel mondo e l’intercessione di Maria per la nostra Associazione.
Dal 15 al 21 gennaio abbiamo celebrato la settimana in memoria di Nerino Cobianchi, in occasione
dei venti anni dalla sua morte, attraverso: mostra fotografica e convegno sulle figure di Francesco
Pianzola, Teresio Olivelli, Nerino Cobianchi; Santa Messa e pranzo sociale. La partecipazione agli
eventi è stata numerosa, l’organizzazione efficiente e il giudizio finale più che soddisfacente. I semi
di accoglienza e solidarietà piantati da Nerino, a distanza di decenni, danno ancora buoni frutti.
Il 3 febbraio eravamo presenti alla cerimonia di beatificazione di Teresio Olivelli, patriota e ribelle
per amore, celebrata dal Vescovo Maurizio Gervasoni presso il Palazzetto dello Sport di Vigevano.
Durante l’anno si sono tenuti diversi incontri per ideare e promuovere la costituzione di una nuova
Associazione di Promozione Sociale, avente lo scopo di proporre soprattutto iniziative di
formazione professionale. Lunedi 11 dicembre ci lascia tragicamente, a causa di un incidente sul
lavoro, Roberto Biscaldi, amico e volontario sempre presente e disponibile. Si fa strada l’idea di
intestare a lui la nascente associazione che vedrà la luce nei primi mesi del 2019.
Il Consiglio Direttivo si è riunito in data 23/2, 6/4, 14/6 e 5/10/2018. L’Assemblea ordinaria in data
6/4/2018. Il Gruppo di Preghiera si è riunito il 9/3, 11/5, 25/5, 21/9, 19/10, 2/11, 14/12/2018.

Sostieni le nostre attività destinando il 5x1000 alla Pianzola Olivelli.
Scrivi il codice fiscale 92002580188 nella prossima dichiarazione dei redditi.
Senza spese contribuirai alle nostre iniziative.
Grazie!

ANNO 2019
Si sono conclusi i lavori di realizzazione della nuova comunità educativa “Casa Angela Trovati”,
intestata alla benefattrice che ci ha donato l’immobile di via Monte Grappa 2. Struttura moderna e
funzionale, nel mese di aprile verrà allietata dalla presenza di donne e bambini. Ringraziamo i
benefattori che hanno contribuito con generosità a questa importante opera di solidarietà!
Un gruppo di lavoro sta invece progettando la nuova vita di Casa Nerino Cobianchi.

Il 19 maggio, in occasione del mese mariano, si terrà un pellegrinaggio primaverile. Insieme a Gli Amici del
Cammino di Mortara percorreremo la via Francigena fino al Santuario “Madonna della Bozzola” (Garlasco
PV). Partenza da Mortara ore 7.00, arrivo al santuario ore 12.00 circa. S. Messa e pranzo per chi lo desidera.
Per informazioni: redazione@pianzolaolivelli.it tel. 348 1463314
Il 15 settembre celebreremo il Trentennale di costituzione della Pianzola Olivelli. Il programma di massima
prevede: ore 10.00 inaugurazione Casa Angela Trovati; 11.00 S. Messa; 12.30 pranzo sociale. I dettagli nei
prossimi mesi. Per l’occasione verrà ristampato il volume “Nerino, folle di Dio” dedicato al nostro fondatore.

A tutti voi Auguri di

