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ALCUNI AVVISI 
 

Dal 27 maggio Banca Prossima è diventata Intesa Sanpaolo, vi invitiamo pertanto a prendere nota del 
nuovo Iban IT84E0306909606100000102131. 
 
Giovedi 5 settembre ore 21.00 Assemblea Straordinaria, vedere l’o.d.g. sul retro. 
 
I festeggiamenti per il trentennale, previsti per domenica 15 settembre, sono rinviati a data da 
definire.  
 
Nel mese di settembre, in collaborazione con ASI onlus di Roma, prepareremo un container di 
indumenti usati, giocattoli, casalinghi, articoli di cancelleria, da inviare in Angola. Chi volesse donare 
questi articoli contatti il magazzino al nr. 366 5672182. 
 

RINGRAZIAMENTI 
 

Banca d’Italia ha contribuito con € 4.800 al progetto “Percorso Lavoro”, in parte già finanziato da 
Fondazione Intesa Sanpaolo con € 9.600, per due giovani inoccupati. 
 
Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia ha approvato il contributo di € 14.400 al progetto 
“Lavoro Anch’io” per l’inserimento lavorativo di tre donne. 
 

 
 

Fondazione Prima Spes ha approvato il contributo di € 5.750 per l’inserimento lavorativo di un 
giovane in condizioni di svantaggio. 
 
Per il contributo in opere alla nuova comunità “Casa Angela Trovati” le imprese: 

- M.R. srl di Cilavegna 
- Giardini Liberali Giovanni di Cilavegna 
- Termoidraulica Marco Pozzati di Cilavegna 
- Studio di Ingegneria Massara di Cilavegna 
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Prot. Nr. 16304 

Cilavegna, 19/8/2019 
 
Ai Soci 
 
Oggetto: Convocazione ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei Soci. 
 
Su proposta del Consiglio Direttivo la S.V. è invitata a partecipare all’ Assemblea Straordinaria dell’Associazione 
Pianzola Olivelli onlus, che si terrà presso la sede di via Gravellona 59,   
 

Giovedi 5 settembre 2019 alle ore 21.00 in prima convocazione 
alle ore 21.30 in seconda convocazione 

con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Proposta di avvio della Causa di Beatificazione di Nerino Cobianchi e nomina del Gruppo Promotore; 
2) Presentazione novità conseguenti all’introduzione del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017); 
3) Festeggiamenti del trentennale di costituzione dell’associazione;  
4) Varie ed eventuali. 

 
Considerata l’importanza degli argomenti confido nella Sua gradita presenza. 
 

                                                                                                                                    Cordiali saluti. 
Il Presidente, Fabio Crotti 

 
 
 
Si rammenta che all’Assemblea possono votare i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. 
Chi non potesse partecipare è pregato di compilare e recapitare la delega sottostante. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Io sottoscritt___ _____________________________________________________________________delego 
__l__ Sig. __ _______________________________________________________________________________ 
a partecipare in mia vece all’ Assemblea ordinaria dell’Associazione Pianzola Olivelli onlus che si terrà a 
Cilavegna in data 5 settembre 2019. 

In fede 
______________________________ 
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Prot. 16305 

Cilavegna, 19/8/2019 
 
 

PROPOSTA di AVVIO della CAUSA di BEATIFICAZIONE di NERINO COBIANCHI 
 

Sono trascorsi oltre ventun anni dalla morte del nostro fondatore Nerino Cobianchi. In questo 
periodo molte persone ci hanno suggerito di promuovere una causa di beatificazione di colui che fu, 
nella quotidianità così come nelle imprese più coraggiose, testimone concreto di fede e carità. 

 
In occasione del ventennale della sua scomparsa (2018) e del trentennale di nascita della sua 

Associazione (2019) tale suggerimento è stato sollecitato da più parti. I tempi sono dunque maturi 
per chiedere alla Chiesa l’apertura dell’istruttoria. 

 
Per fare ciò occorre che vengano raccolti quanti più documenti possibili riguardanti la vita del 

candidato, oltre alle testimonianze di coloro che hanno potuto osservare fatti concreti sull’esercizio 
delle virtù cristiane (fede, speranza, carità) e delle virtù cardinali (prudenza, giustizia, temperanza, 
fortezza), nonché di ogni altra virtù che si ritenga specifica della persona.  

 
Invitiamo, pertanto, tutti coloro che lo abbiano conosciuto e possano riferire di opere, virtù, 

grazie o miracoli, a compilare l’allegata petizione e inviarla presso i nostri uffici attraverso i recapiti 
che trovate in intestazione. 

 
Il Gruppo Promotore, nominato nell’assemblea straordinaria del 5/9/2019, si occuperà di 

raccogliere e catalogare tutti i documenti e le informazioni da consegnare al postulatore. 
 
Ringraziamo fin d’ora quanti vorranno collaborare a questa prestigiosa iniziativa. 
 

                                                                                         
                                                                                                                                           Il Presidente, Fabio Crotti 

  

mailto:redazione@pianzolaolivelli.it


PETIZIONE PER LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE DI NERINO COBIANCHI 

 

I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente 

 

Io sottoscritt__ _______________________________________________________ , nat_ il _____________ 

a _______________________________________, residente a _____________________________________ 

indirizzo _________________________________________________, Tel: ___________________________  

Email ___________________________________________________________________________________ 

a titolo personale, ovvero a titolo di _________________________________________________________ , 

manifesto il desiderio che si possa avviare la Causa di Beatificazione del compianto                              

Nerino COBIANCHI, (25/6/1945 – 3/1/1998), fondatore dell’Associazione “Pianzola Olivelli” di Cilavegna. 

 Fedele laico esemplare, uomo e credente dotato di singolari carismi, ha dato ovunque una 

straordinaria testimonianza del Vangelo della Carità.  

 Il ricordo del suo fervido apostolato e dei suoi luminosi insegnamenti di vita è più che mai vivo in 

quanti lo hanno conosciuto e in coloro che ne hanno sperimentato la profonda fede e il sincero amore al 

Signore e ai fratelli. 

 Attesto che in molti sono convinti della santità di vita di Nerino, vedendo in lui un esempio di vita 

cristiana e un intercessore presso Dio. Nello specifico posso testimoniare quanto segue:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                                              Data e firma 

______________________________________ 


