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NOTIZIARIO N. 65 / GENNAIO – MARZO 2014
Il 2014 inizia con la Marcia della Pace. Da una ricerca recente è emerso che questa tradizione
iniziò nel 1988 per volere del nostro fondatore Nerino Cobianchi. In quel periodo si
raccoglievano firme per la pace in Angola e si decise di dare maggiore impulso organizzando
un mini pellegrinaggio a piedi da Cilavegna al Santuario Madonna della Bozzola (Garlasco)
in occasione della Giornata Mondiale per la Pace che si celebra ogni anno il 1 gennaio.
La pace in Angola arrivò nel 2002 ma l’appuntamento si rinnovò anno per anno perché,
purtroppo, c’è sempre qualche popolo che ha bisogno di pace.
Venerdi 31 gennaio si tiene la riunione con i volontari del Banco Alimentare per fare il punto
della situazione e migliorare il servizio e con quelli dell’ Orto di San Giuseppe per
programmare i lavori del nuovo anno. Fortunatamente non mancano mai persona di buona
volontà che mettono a disposizione degli altri tempo, risorse e competenze. Sabato 8 marzo
piantiamo le cipolle nel terreno di via Monte Grappa. Ad aprile pianteremo le patate e un po’
alla volta tutti gli altri ortaggi che serviranno per il banco alimentare e la casa d’accoglienza,
la parte in eccedenza sarà venduta per contribuire alle spese.
A gennaio è iniziato il progetto “Lavoro anch’io”, finanziato da Fondazione Umana Mente,
che prevede la formazione lavorativa di due donne presso la RSA Casa Serena di Cilavegna,
fino a marzo, e successivamente presso il nostro Orto di San Giuseppe, fino a ottobre.
Sabato 8 febbraio partecipiamo alla raccolta di farmaci organizzata dal Banco Farmaceutico,
una bella realtà che lavora per rispondere al bisogno farmaceutico delle persone
indigenti grazie alla collaborazione delle associazioni che operano in prima linea
nell’assistenza sociale, valorizzando le risorse, le capacità e le specificità di ciascuno. Due
educatrici e due utenti della Casa di Accoglienza hanno prestato servizio presso la farmacia
di Palestro grazie alla quale è stato raccolto un discreto numero di farmaci che verranno
utilizzati dalla Casa stessa.
Venerdi 21 febbraio si tiene il Consiglio Direttivo.
Giovedi 27 febbraio il nostro vecchio autocarro Fiat 130 affronta per l’ultima volta le strade
italiane e si dirige verso il porto di Genova da dove salperà per il Senegal con un carico di
oltre 2000 kg di indumenti, giocattoli, elettrodomestici e attrezzature varie. Per noi era
diventato troppo dispendioso ma siamo contenti di sapere che potrà ancora rendersi utile la
dove ce n’è bisogno.
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Mercoledi 12 marzo i coniugi Giovanni Damasceni e Adriana Bonizzi donano alla nostra
associazione due appartamenti a Gravellona Lomellina in località Barbavara! Pochi giorni
dopo riceviamo notizia di un lascito € 30.000 da parte del Sig. Fulvio D’Aiello! Dulcis in fundo
la famiglia Lino – Franzini ci fa dono di una vettura a sette posti proprio quando pensavamo
di doverne acquistare una! Anche in tempi di crisi la Provvidenza non ci fa mancare il suo
sostegno. Grazie infinite a queste persone dal cuore grande che hanno pensato a noi e ce lo
hanno dimostrato con gesti generosi e concreti!
Il 20 marzo partecipiamo alla conferenza stampa e alla presentazione del Progetto
S.P.R.A.R. – Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati organizzata dalla
Provincia di Pavia per far fronte all’emergenza rifugiati in notevole aumento nei primi mesi
del nuovo anno rispetto allo stesso periodo del 2013. Prendiamo contatti con la Caritas di
Pavia e mettiamo a disposizione le nostre strutture per accogliere chi lascia la propria nazione
alla ricerca di una vita più dignitosa.
Venerdi 28 marzo si tiene il Consiglio Direttivo in preparazione dell’ Assemblea.
La Raccolta di attrezzature e fondi per l’Ucraina, lanciata il 26 febbraio, ha permesso di
recuperare il materiale necessario per poter organizzare una spedizione. Purtroppo i fondi
raccolti per pagare il trasporto non sono ancora sufficienti, circa € 1300.
La Fondazione Banca del Monte di Lombardia finanzia l’acquisto di mobili per gli
appartamenti di seconda accoglienza. Grazie!
Si lavora alla partecipazione al Bando volontariato 2014 che promuove la realizzazione di
progetti che favoriscano la collaborazione tra organizzazioni di volontariato, incentivando la
capacità di lavorare in rete tra loro e con gli altri soggetti del territorio. Con il Gruppo Scout
Lomellina presenteremo un nostro progetto che prevede un percorso didattico interculturale
presso le scuole e presso l’università del tempo libero. Parteciperemo inoltre ad altri due
progetti in partnership con Italia Uganda onlus e con Pavia Volontari per il Mondo.
Continua la raccolta fondi per il Progetto Chakama, che prevede la costruzione di un
dispensario medico in questa località del Kenya. Siamo ancora lontani dall’obiettivo ma
contiamo di arrivarci entro fine anno.
Il Comune di Cilavegna approva il progetto per la realizzazione della nuova casa di
accoglienza e degli alloggi per l’autonomia presso l’immobile di via Monte Grappa.
Vi anticipiamo che a luglio e settembre si terranno i festeggiamenti per i 25 anni di
costituzione dell’ associazione, nata ufficialmente il 25 settembre 1989. Vi terremo aggiornati.
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Ringraziamo:
- Il Comune di Lardirago per la donazione di pc e stampanti
- Tutti i privati che ci donano indumenti, mobili, generi alimentari, offerte in denaro.
- Tutti i sostenitori delle adozioni a distanza.
Ringraziamo per la costante donazione di indumenti e altri materiali:
- Parrocchia di S. Pietro in Sala - Milano
- Parrocchia di S. Maria del Rosario – Milano
- Gruppo San Vincenzo – Mortara PV
- Fondazione Humanitas – Cossato BI
- Gli amici di Furato di Inveruno MI
Domenica 30 marzo si tiene l’Assemblea ordinaria, la partecipazione di soci è buona. Si vota
per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. Accogliamo la richiesta di
adesione di otto nuovi soci ordinari. Vengono inoltre nominati soci onorari: Giovanni
Damasceni, Adriana Bonizzi, Barbara Franzini, Graziella Vitulo.
Il nuovo Consiglio è così composto: presidente Fabio Crotti; vice presidente Ambra
Figgiaconi; segretario Franca Comeglio; consiglieri: Angelo Boni, Giovanni Liberali, Giovanni
Massara, Mauro Pastorello, Rosaria Petralia, Lorenzo Rancati, Carlo Rona, Alessandro
Tramarin, Antonio Turatto. Revisori dei conti si confermano: Paolo Lizzos, Gianmario
Omodeo Zorini, Claudia Rona, Rosa Maria Zullato. A tutti loro auguriamo Buon Lavoro!

Con la dichiarazione dei redditi ricordati di donare il 5

x 1000

all’Associazione Pianzola Olivelli onlus
indicando il codice fiscale 92002580188
Senza alcuna spesa contribuirai a sostenere le nostre azioni
in favore di persone che ci chiedono aiuto
in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo.

GRAZIE !
Vi ricordiamo i nostri principali Contatti:
Presidenza: Fabio Crotti tel. 348 1463314 redazione@pianzolaolivelli.it
Amministrazione: Rita Figgiaconi 338 9307902 amministrazione@pianzolaolivelli.it
Casa di Accoglienza: Merj Caiazzo 366 5672181 accoglienza@pianzolaolivelli.it
Magazzino della Solidarietà: Arben Qarri 366 5672182 magazzino@pianzolaolivelli.it
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Pasqua è l’alba della vittoria
dell’ amore di Dio.
L’alba della luce che permette agli occhi
del cuore di vedere in modo nuovo
la vita, le difficoltà, la sofferenza.
I nostri insuccessi, le nostre delusioni, le
nostre amarezze,
che sembrano segnare il crollo di tutto,
sono illuminati dalla speranza.
(Benedetto XVI)

Pasqua di solidarietà:
la parrocchia di San Pietro in Sala
a Milano vende ottime
uova di cioccolato
per aiutare bambini soli e
gravemente disabili a Betlemme.
http://www.sanpietroinsala.it/

Buona Pasqua a tutti!
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