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La Fondazione Umana Mente di Milano finanzia il progetto “Lavoro Anch’io” che prevede la 
formazione lavorativa di quattro giovani donne dal 2013 al 2015 presso la RSA Casa Serena di 
Cilavegna e presso il nostro Orto di San Giuseppe. Un gesto concreto in tempi di emergenza 
occupazionale, soprattutto per le donne.  http://www.umana-mente.it/ 
 
3 ottobre: inviamo un carico di indumenti invernali all’associazione City Angels di Milano, 
verranno consegnati ai senzatetto che li utilizzeranno per affrontare il freddo inverno.. 
http://www.cityangels.it/ 
 
4 ottobre: si tiene il Consiglio Direttivo. Copia del verbale sul nostro sito internet. 
 
8 ottobre: incontro a Pavia nell’ambito del progetto Pavia Volontari per il Mondo, si gettano le 
basi per un lavoro di sensibilizzazione alla mondialità nelle scuole elementari e medie. 
 
15 ottobre: inviati € 1000,00 alla parrocchia di Durame – Etiopia, verranno utilizzati per il 
sostegno scolastico e alle famiglie indigenti. Il 30 ottobre riceviamo da padre Gabriel Haile i 
ringraziamenti e il resoconto delle spese effettuate con la nostra offerta. Copia della lettera 
sul nostro sito nella galleria fotografica Missioni. 
 
18 ottobre: il Policlinico S. Matteo di Pavia ci dona un carico di letti e attrezzature ospedaliere 
dismesse da inviare a chi ne farà richiesta. 
 
21 ottobre: riceviamo una bella notizia, la Sig.ra Giovanna Granata si ricorda di noi nel suo 
testamento e ci lascia in eredità un ufficio a Mortara. Una benefattrice silenziosa e discreta 
che ricorderemo volentieri nelle nostre preghiere. 
 
23 ottobre: si tiene l’incontro con i padri Cistercensi della Certosa di Pavia e della Missione di 
Halay (Eritrea). Siamo un po’ in ritardo con i tempi per via delle lungaggini burocratiche del 
governo di Asmara ma non disperiamo di riuscire a realizzare presto la stalla che servirà a dare 
migliori condizioni lavorative agli allevatori nomadi e alle loro famiglie. 
 
25 ottobre: riceviamo una donazione di coperte e indumenti da parte dell’ Associazione 
Humanitas di Cossato (BI), in parte verranno successivamente inviate in Siria. 
 
 
 

http://www.umana-mente.it/
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ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ONLUS 
27024 CILAVEGNA PV - Vicolo A. Manzoni, 1/3- Via Gravellona n. 57/59  

Tel 0381 660280 - Fax 0381 660281 - www.pianzolaolivelli.it  

Iscrizione Registro Generale Regionale del Volontariato 

Sezione Sociale Regione Lombardia 7/3/1995 n. 459/1833 

Iscrizione alla 2^ Sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti 

Art. 54 D.P.R. 31/08/99  n. 394 - Iscrizione 27/11/2000 n. C/39/2000/PV 

Codice Fiscale 92002580188 

 

NOTIZIARIO n. 64   ottobre – dicembre 2013 

INTESA SANPAOLO 

Filiale 2100 Milano , Via Verdi 8 

IT23F0306909400000034400196 

BIC – BCITIT33100 

POSTE ITALIANE 

Filiale di Cilavegna 

IT31Q0760111300000011618279 

BIC - BPPIITRRXXX 

CARIPARMA 

Filiale di Parona 

        IT48T0623056100000030006994 

BIC – CRPPIT2P052 

 

28 ottobre: si tiene il secondo incontro a Pavia inerente il progetto Pavia Volontari per il 
Mondo. Il progetto mira a potenziare le capacità delle associazioni aderenti (formazione, 
informazione e comunicazione) e presentarsi sul territorio attraverso la costruzione ed il 
potenziamento delle relazioni con tutti i soggetti interessati. http://www.paviamondo.it 
 
29 ottobre: consegniamo un carico di indumenti all’ associazione Chiese dell’Est di San Paolo 
(BS). Scopo dell'Associazione è la raccolta di fondi per la realizzazione di progetti a favore 
soprattutto della Romania e dell'Ucraina. http://www.chiesedellest.it/ 
 
7 novembre: incontro con la responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Cilavegna, per 
definire alcuni aspetti tecnici e operativi inerenti le nostre strutture di accoglienza e le 
emergenze del territorio. 
 
9 novembre: in un momento di crisi economica e di emergenza abitativa la Provvidenza non si 
fa desiderare e ci invia la proposta di donazione di due appartamenti in un paese limitrofo al 
nostro. In attesa di ufficializzare la notizia ringraziamo i generosi coniugi che hanno pensato a 
noi! 
 
11 novembre: parte la raccolta fondi da destinare alla Repubblica delle Filippine, duramente 
colpita dal tifone Haiyan. In data 27 novembre inviamo la somma di € 8000, frutto della 
generosità di tanti donatori, direttamente al “Pontificio Consiglio Cor Unum” che fa capo al 
caro Papa Francesco, tra i primi ad inviare aiuti economici in loco. La Provincia Pavese e 
l’Informatore Lomellino danno notizia della nostra iniziativa sulle loro pagine. 
 
Non dimentichiamo i nostri fratelli duramente colpiti dalle alluvioni in Sardegna e inviamo un’ 
offerta di € 1200 alla Croce Rossa Italiana, operativa in loco. http://cri.it/sardegna 
 
14 novembre: partecipiamo al workshop “La privacy nell'ambito delle ONP” organizzato 
gratuitamente dalla Fondazione Sodalitas, in collaborazione con lo studio legale internazionale 
Hogan Lovells,, nell’ambito del progetto “Sodalitas Social Innovation”, ideato per migliorare la 
capacità progettuale del Terzo Settore. www.sodalitas.it  
 
15 novembre: si tiene l’incontro per i volontari addetti alla distribuzione del Banco alimentare. 
Siamo in situazione di emergenza, le richieste di aiuto aumentano mentre diminuiscono le 
scorte a nostra disposizione. Si rende necessario un doppio fronte di intervento: distribuire gli  
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aiuti solo ai più bisognosi e avviare una raccolta straordinaria. Domenica 17 inizia la raccolta 
che nel giro di alcune settimane darà frutti inaspettati. 
Nonostante la crisi economica che sembra non aver mai fine, ci sono ancora animi generosi 
disposti a rinunciare a qualcosa in favore di chi è meno fortunato.  
 
Si concludono anche i lavori nell’ Orto di San Giuseppe e ci si trova con i volontari per gettare 
le basi per la nuova stagione che inizierà in primavera. Il bilancio di questo 2013 è nettamente 
positivo rispetto al precedente, ci sono ancora alcuni aspetti da perfezionare ma confidiamo 
nella volontà di tutti coloro che partecipano. Un grazie particolare a chi ha offerto tempo, 
lavoro, attrezzature, prodotti agricoli, terreni. 
 
19 novembre: consegniamo un carico di indumenti al Gruppo 29 maggio ‘93 di Ghedi BS. 
L'associazione svolge principalmente attività di raccolta di fondi - materiale sanitario - generi 
alimentari - vestiario - attrezzature agricole e artigianali. Questi beni sono poi resi disponibili 
per associazioni umanitarie che operano in Italia ed all'estero con scopi benefici, per azioni di 
assistenza - sviluppo e promozione umana. http://www.gruppo29maggio.org/ 
 
19 novembre: partecipiamo a Mortara alla presentazione della Colletta Alimentare 2013. 
Il 30 novembre alcuni nostri volontari saranno a Mortara all’ingresso di un supermercato per 
collaborare all’informazione e alla raccolta di generi alimentari a lunga scadenza. 
http://www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare-2013/ 
 
27 novembre: si tiene il Consiglio Direttivo. 
 
Ricordiamo inoltre che continua la raccolta fondi per il Progetto Chakama, al quale aderiamo 
su iniziativa del Policlinico “San Matteo”, della Diocesi di Pavia e dell’Università degli Studi di 
Pavia, che si pone l'obiettivo di costruire un dispensario al servizio della popolazione del 
villaggio di Chakama, nel distretto della Costa in Kenya. Le donazioni per il progetto possono 
essere versate sul conto intestato a "Associazione Pianzola Olivelli onlus - Progetto Chakama" 
aperto presso la succursale di Pavia della Banca Popolare di Sondrio, IBAN IT24 V056 9611 
3000 0002 0900 X76. http://progettochakama.sanmatteo.org/site/home.html 
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Dicembre: inviamo fondi per € 15.000 per le adozioni a distanza in Angola, Etiopia, Romania. 
 
15 dicembre: si tiene il pranzo di Natale per i volontari dell’ Associazione e per le ospiti della 
Casa di Accoglienza. E’ un occasione per celebrare in compagnia la festa più attesa dell’anno, 
ripensare con  allegria alle tante fatiche e guardare con speranza al futuro. 
 

A tutti voi 
Grazie! 

e Auguri per un Buon Natale 
 

 
 
 

E un Felice Anno Nuovo ! 
 
 


