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NOTIZIARIO N. 74 – DICEMBRE 2020
Fine anno è tempo di riflessioni e bilanci, vogliamo qui proporre un breve resoconto dei dodici mesi appena
terminati, per buona parte strani e incerti a causa dell’emergenza sanitaria non ancora risolta.
Come da consolidata tradizione si inizia con la Marcia della Pace, in data 1° gennaio, prima dell’alba, un
manipolo di coraggiosi affronta sonno e freddo per recarsi a piedi da Cilavegna al Santuario Madonna della
Bozzola di Garlasco. Lo stesso percorso verrà poi ripetuto nella più gradevole sessione estiva del 28/6.
Il primo mese dell’anno è allietato dal battesimo della piccola Aisha, ospite con la mamma nella nostra
comunità educativa. Il 24/1 si riunisce il Consiglio direttivo. Il 26/1 il movimento delle Sardine, riunito a Pavia, ci
fa dono degli alimentari raccolti dai partecipanti alla manifestazione.
A febbraio, grazie alla generosa donazione di una famiglia di Cilavegna, acquistiamo un pullmino da nove posti
per il trasporto dei membri della comunità educativa.
Dal 9 al 15 febbraio si tiene la Giornata di Raccolta del Farmaco, promossa dal Banco Farmaceutico. Grazie alla
collaborazione con la Farmacia Belcredi di Cilavegna ci vengono donati molti farmaci e dispositivi utili.
I mesi di marzo, aprile e maggio sono pesantemente condizionati dal primo lockdown. Nonostante la nostra
attività rientri tra i codici Ateco ammessi a lavorare decidiamo di chiudere al pubblico il magazzino e gli uffici, in
modo da limitare al minimo indispensabile i contatti tra di noi e con gli estranei. Allo stesso modo la comunità
educativa chiude a visitatori esterni e limita all’indispensabile le uscite delle ospiti. Nel mese di aprile il
magazzino collabora con la Caritas diocesana di Vigevano ad un progetto della Caritas diocesana di Vigevano
(su richiesta dell’ATS di Pavia e dell’Assessore ai servizi sociali del Comune di Vigevano) per l’accoglienza in
appartamenti di Medici/infermieri che prestano il loro servizio ai malati di COVID-19 presso i nosocomi locali. In
occasione della Pasqua, inoltre, effettuiamo un servizio di consegne a domicilio di alimentari alle famiglie a noi
già conosciute o segnalate dai servizi sociali.
Al termine di questi tre lunghi mesi si torna gradualmente ad una precaria normalità. Uffici, comunità e
magazzino riaprono al pubblico in modalità di sicurezza. L’orto di San Giuseppe prepara le nuove colture che
daranno abbondanti raccolti in estate e autunno.
In data 6 giugno si svolge, in forma privata presso la curia vescovile di Vigevano, la cerimonia di Insediamento
del Tribunale ecclesiastico che affronterà la Causa di beatificazione del nostro fondatore Nerino Cobianchi.
A luglio si riuniscono sia il Consiglio direttivo che l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio e la
nomina del nuovo direttivo, che vede l’ingresso di un nuovo membro e la conferma di presidente e vice.
La Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia e la Fondazione Banca del Monte di
Lombardia approvano entrambe un generoso contributo a favore del progetto “Puzzle” che
prevede la realizzazione di un servizio post-scolastico di sostegno educativo e ricreativo per
adolescenti nei locali della vecchia comunità Casa Nerino Cobianchi.
A causa della persistente incertezza sanitaria il progetto partirà nel 2021.
A fine settembre termina inoltre il progetto “Lavoro Anch’io” iniziato nel 2019, che, grazie
alla immancabile generosità della Fondazione Comunitaria, ha dato la possibilità di svolgere
esperienze lavorative a tre giovani persone.
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Il 7/9 si tiene l’Assemblea straordinaria per adeguare lo Statuto alle disposizioni del nuovo Codice del Terzo
Settore. L’Associazione assume così la qualifica di O.D.V. (organizzazione di volontariato) necessaria per essere
iscritta nel prossimo Registro del Terzo Settore. Il testo del nuovo statuto è pubblicato sul nostro sito internet.
Nello stesso mese viene firmata e avviata la convenzione con l’Università Cattolica di Milano per dare la
possibilità a studenti universitari di svolgere il tirocinio presso la comunità educativa Casa Angela Trovati.
Una parte di Magazzino della Solidarietà viene concesso in comodato gratuito alla Croce Rossa Italiana,
Comitato di Pavia, la quale, oltre ad offrirci una notevole e proficua collaborazione, necessita nuovi spazi per lo
stoccaggio di attrezzature utili al suo dipartimento di protezione civile, fondamentale in questo periodo per la
gestione dell’emergenza sanitaria.
Ottobre è dedicato alla memoria di Nerino Cobianchi. Nel pomeriggio di sabato 3 si svolge una bella cerimonia
civile e religiosa a Velezzo Lomellina, suo paese natale, dove vengono a lui intestate una strada e un’area verde.
Sabato 17 durante la Veglia Missionaria presso il Santuario Madonna della Bozzola, molto caro a Nerino, viene
presentata la Sua figura insieme a quelle dei giovanissimi Carlo Acutis e Giulia Gabrieli, che con lui condividono
il percorso di beatificazione. A tale proposito ringraziamo la commissione storica che prosegue senza sosta
l’immane lavoro di raccolta e catalogazione di documenti e testimonianze utili alla Causa.
A novembre e dicembre sperimentiamo momenti di forte generosità nei nostri confronti. Il Banco
Farmaceutico dona dispositivi di protezione per personale e utenti. La Fondazione Francesca Rava dona farmaci
pediatrici in occasione dell’evento “In farmacia per i Bambini”. La Fondazione Banco Alimentare organizza la
consueta Colletta alimentare. Una Fondazione che desidera restare anonima contribuisce al progetto “Sentieri
di autonomia” che prevede il sostegno scolastico, abitativo e lavorativo per tre giovani. La ATS di Pavia dona kit
per eseguire tamponi rapidi a personale, volontari e utenti. Il reparto di Chirurgia dell’Ospedale Civile di
Vigevano dona a Casa Angela Trovati le offerte raccolte dal personale. Classi della scuola primaria di Cilavegna
ed esercizi commerciali donano numerose Scatole di Natale che verranno poi distribuite con le borse
alimentari. Il Consorzio Santi Crispino e Crispiniano di Vigevano ha donato sacchi di riso, la Fondazione Vera
Coghi di Castello d’Agogna sacchi di pasta. In occasione della scomparsa dell’amico e volontario Vincenzo Colli
sono state raccolte offerte a nostro favore. Due famiglie di Cilavegna ci hanno fatto dono di un’autovettura e di
una consistente offerta economica. Tanta generosità ci incoraggia a proseguire sulla strada della solidarietà e
della cooperazione, con spirito libero e indipendente, stimolandoci a fare sempre meglio.
Grazie agli adottanti il Sostegno a distanza ha permesso di inviare alle missioni in Angola, Etiopia e Romania
circa €40.000. Alleghiamo a questo notiziario gli aggiornamenti e i saluti giunti dalle missioni stesse.
Per concludere ricordiamo che il personale si è gradualmente adeguato ai requisiti professionali previsti dalla
Legge Iori (educatori), ha ottenuto l’accreditamento comunale dell’U.d.O. Sociale “Casa Angela Trovati”, ha
svolto corsi sulla sicurezza, test sierologici e tamponi rapidi, adottato protocolli sanitari utili a ridurre il rischio
di contagio, dimostrando serietà e professionalità.
RINGRAZIAMO COLORO CHE IN TANTI MODI COLLABORANO E CI SOSTENGONO
E PER IL NUOVO ANNO AUGURIAMO A TUTTI VOI SALUTE E SERENITA’
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