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Notiziario n. 66 / Settembre - Dicembre 2014 

Notizie in breve dalla nostra Associazione. 

 

SOLIDARIETA’ 

Il 6 settembre consegniamo un carico di farmaci alla Cooperativa Portalupi di Vigevano PV, 

che provvederà ad inviarli a Gaza - Palestina, in favore della popolazione civile duramente 

provata da estenuanti combattimenti. 

Il 7 ottobre, dopo molte avversità dovute alla critica situazione politica, parte il carico di 

attrezzature sanitarie e indumenti per l’ Ucraina. Ringraziamo in particolare la RSA Casa 

Serena di Cilavegna per la donazione di letti e l’ associazione Centovillaggi onlus di Cesano 

Maderno che ha contribuito con altri materiali. Grazie inoltre a tutti i donatori che hanno 

permesso il pagamento di parte delle spese di trasporto.  

Martedi 21 ottobre doniamo un carico di indumenti all’ associazione Chiese dell’ Est. 

Nel mese di dicembre inviamo alle missioni di Angola, Etiopia e Romania oltre € 48.000 frutto 

delle rispettive adozioni a distanza.  

Prosegue senza sosta l’attività di raccolta di indumenti, mobili, attrezzature, alimentari e 

conseguente donazione a persone in difficoltà, associazioni, missioni. 

Abbiamo preso contatti con il Centro Aiuto alla Vita di Gambolò e la Caritas diocesana di 

Vigevano per studiare possibili soluzioni abitative per le famiglie in difficoltà. Riceviamo 

costantemente richieste in merito e ci sentiamo in dovere di intervenire. 

A tale scopo presenteremo al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali un progetto che, in caso 

di finanziamento, prevede l’allestimento di tre appartamenti da destinare a famiglie in 

emergenza abitativa. 

Continua la raccolta fondi per il Progetto Chakama, attuato in collaborazione con Fondazione 

IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia e Dipartimento di Ingegneria dell’ Università di Pavia,  

prevede la costruzione di un dispensario medico dotato di sala parto e degenza, nella 

comunità di Chakama in Kenya. Iban IT24V0569611300000020900X76. 

 

ACCOGLIENZA 

Nel mese di ottobre prende vita l’ alloggio per minori stranieri non accompagnati denominato 

“Casa Fulvio d’Aiello” in memoria di un generoso benefattore. L’appartamento, frutto di 

confisca a un clan mafioso, già in uso alla nostra associazione per accoglienza di donne e 

minori, è stato reso idoneo per la nuova utenza. Ospita cinque minori provenienti da Egitto e 

Albania, seguiti costantemente da personale educativo. 

La Casa di Accoglienza “Nerino Cobianchi” prosegue la sua opera di assistenza e formazione di 

donne e dei loro figli, in sinergia con gli enti pubblici invianti. Ringraziamo il personale 

dipendente e volontario per la dedizione e la professionalità con cui assolve ai propri compiti. 
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Nel mese di novembre lo studio O.S.A. di Voghera ha organizzato con competenza e 

disponibilità i corsi di formazione generale e specifica per la sicurezza dei lavoratori. 

Vorremmo far notare come, in periodo di crisi, la nostra associazione offra lavoro, con 

contratti di vario tipo, a 15 persone, la maggior parte delle quali impiegate presso le strutture 

di accoglienza. 

Nel mese di dicembre inizieranno i primi lavori presso la nuova comunità di via Monte Grappa 

che verrà intitolata alla benefattrice Angela Trovati. Donazioni a favore del progetto possono 

essere versate sul c/c presso Banca Prossima, IBAN IT31I0335901600100000102131. 

 

BANCO ALIMENTARE 

La crisi economica non demorde e fa sentire i suoi effetti anche nel nostro territorio. Prosegue 

con costanza la distribuzione di borse alimentari tre volte a settimana presso il nostro 

magazzino di via Gravellona.  

Venerdi 19 settembre si tiene la raccolta di alimentari a lunga scadenza presso il punto 

vendita Docks di Novara. Venerdi 21 novembre la raccolta è presso Docks di Vigevano. 

Ringraziamo le rispettive direzioni e il personale per la disponibilità e la collaborazione. 

Sabato 29 novembre partecipiamo alla Colletta Alimentare promossa da Fondazione Banco 

Alimentare presso il centro commerciale Bennet di Parona. 

Ringraziamo inoltre la direzione e i dipendenti della sede Basf di Mortara per la raccolta di 

alimentari nel mese di dicembre.  

 

ORTO DI SAN GIUSEPPE 

La stagione produttiva 2014 si è conclusa. In data 8 settembre tutti gli operatori si sono trovati 

per una riunione di verifica con annessa grigliata di ringraziamento per il lavoro svolto.  

Il 27 ottobre si tiene un incontro di pianificazione per il nuovo anno. Analizzati gli aspetti 

positivi e negativi della passata stagione si stabilisce che i lavori si concentreranno su tre 

terreni, uno dei quali verrà dotato di una serra donata da una nostra benefattrice. 

Ringraziamo la Fondazione Umana Mente di Milano grazie alla quale possiamo finanziare 

questo progetto che ha lo scopo di dare opportunità di formazione lavorativa a giovani 

persone in attesa di occupazione.  

Per il prossimo anno saranno impiegati un ragazzo e una ragazza che nel periodo primavera-

estate lavoreranno presso gli orti, mentre nel periodo autunno-inverno presteranno servizio 

presso la RSA Casa Serena di Cilavegna. 
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VITA ASSOCIATIVA 

Con decreto n. 7207 del 28 luglio 2014 la nostra Associazione viene inserita come punto 

informativo nella Rete Regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni. 

16 settembre: il Bando Volontariato 2014 approva il progetto “Esperienze per promuovere il 

volontariato – International side” al quale partecipiamo in partnership con altre associazioni 

del Tavolo provinciale della Cooperazione Internazionale.  

Domenica 21 settembre festeggiamo ufficialmente i 25 anni di associazione con una S. Messa 

presso il parco Baden Powell, durante la quale il parroco Don Mario ha benedetto la prima 

pietra della nuova casa di accoglienza di via Monte Grappa e la targa di Casa Fulvio d’Aiello. 

Dopo la cerimonia viene offerto il pranzo ai soci e volontari presenti. 

Domenica 21 settembre Papa Francesco celebra la S. Messa in Piazza Madre Teresa a Tirana – 

Albania. La nostra storica segretaria, Franca Comeglio, ispirata dai ricordi che legano la nostra 

associazione al popolo albanese, scrive un’appassionata lettera al Papa che gli verrà 

successivamente recapitata insieme ai due libri scritti in memoria del nostro fondatore Nerino 

Cobianchi. Copia della lettera è pubblicata nella galleria fotografica del nostro sito internet. 

8 ottobre: visitiamo il nuovo magazzino di Italia Uganda onlus di Pavia, dove vengono raccolti 

e preparati materiali da inviare in Africa, inserito nel progetto del Bando Volontariato 2014 

viene messo a disposizione anche di altre associazioni interessate. 

10 novembre: la Provincia di Pavia approva il progetto “Pavia Senza Frontiere: Socialita' 

Interculturale, Intergenerazionale e Peer to Peer” al quale partecipiamo come partner di 

Comitato Pavia Asti Senegal e Gruppo Kamenge. 

Venerdi 14 novembre si tiene il Consiglio Direttivo. 

Sabato 22 novembre riceviamo la visita di padre Emilian e padre Lucian del Centro Sociale S. 

Antonio di Roman (Romania), centro beneficiario di adozioni a distanza. 

Venerdi 5 dicembre presso il Magazzino della Solidarietà si tiene il primo incontro di preghiera 

proposto da alcune socie e volontarie che desiderano accostarsi con devozione ai momenti 

liturgici più importanti. Vi terremo informati anche sui prossimi incontri, l’invito è rivolto a 

tutti gli interessati. A tale proposito vogliamo ringraziare, altresì, lo storico gruppo di preghiera 

che da tanti anni si ritrova ogni martedi presso la cappellina di vìcolo Manzoni.  

Venerdi 19 dicembre si tiene al Magazzino la serata di auguri natalizi per i soci e i volontari che 

collaborano attivamente alle nostre iniziative. 

Giovedi 1 gennaio 2015 si terrà la consueta Marcia della Pace. Da Cilavegna al Santuario della 

Madonna della Bozzola (Garlasco), a piedi, per chiedere alla Madonna di intercedere per la 

pace nel mondo. Dal 1988 la tradizione prosegue sfidando fatica e intemperie. 

 

 



 

ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI onlus 
27024 CILAVEGNA (PV) www.pianzolaolivelli.it 

Casa di Accoglienza: V.lo Manzoni 1/3 Tel 0381 660280 –Fax 0381 660281 

Magazzino e Amministrazione: via Gravellona 57/59 – Tel e Fax 0381 969335 

Iscrizione nr. 52837 del 7/3/1995 nel Registro Generale Regionale del  

Volontariato Sezione Sociale della Regione Lombardia. 

Iscrizione nr. C/39/2000/PV alla 2° Sezione del Registro delle Associazioni 

e degli Enti ai sensi dell’ Art.54 D.P.R. 31/08/99. 

Codice Fiscale 92002580188 
 

BANCA PROSSIMA 

Filiale 05000 Milano 

IT31I0335901600100000102131 

BCITITMX 

POSTE ITALIANE 

Filiale di Cilavegna 

IT31Q0760111300000011618279 

BPPIITRRXXX 

CARIPARMA 

Filiale di Parona 

IT48T0623056100000030006994 

CRPPIT2P052 

 

 

RINGRAZIAMENTI 

Per la costante collaborazione: 

- Parrocchia di S. Pietro in Sala - Milano 

- Parrocchia di S. Maria del Rosario – Milano 

- Gruppo San Vincenzo – Mortara  

- Fondazione Humanitas – Cossato  

- Gli amici di Furato di Inveruno  

- Gruppo Caritas - Dorno  

- Gruppo Caritas – Cilavegna  

- Gruppo Caritas – Robbio  

- Avv. Antonella Cattaneo - Pavia 

- Avv. Alberto Cavarsaschi - Vigevano 

- Ing. Silvia Massara – Cilavegna 

- Studio Cotta Ramusino e Lizzos - Gambolò 

- Tutti coloro che concretamente sostengono le nostre attività. 

23 settembre: la ditta Sistemi Ufficio TLC srl di Lurago Marinone finanzia con € 1500 il 

progetto di scolarizzazione della parrocchia di Durame in Etiopia. 

24 ottobre: la Fondazione Banca del Monte di Lombardia finanzia con € 5000 il progetto 

Famiglie Insieme in favore di nuclei famigliari con minori in emergenza abitativa e lavorativa. 

31 ottobre: la Fondazione Intesa Sanpaolo finanzia con € 5912 il progetto “Per una casa 

migliore” in favore di donne vittime di violenza con minori. 

 

 

 
Auguri a tutti  

di 
Buon Natale 

e 
Buon Anno ! 

 

 


