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NOTIZIARIO N. 68 – Dicembre 2015
Vita associativa: Venerdi 10 aprile si è tenuto il Consiglio Direttivo e domenica 12 l’Assemblea che ha
approvato il bilancio del 2014 e il programma per il2015. Venerdi 3 luglio e 31 luglio Consiglio
Direttivo. Domenica 1 maggio partecipiamo alla S. Messa per la Festa del Lavoro celebrata dal
Vescovo mons. Maurizio Gervasoni e dal parroco don Mario Tarantola presso il Maglificio Pisani di
Cilavegna.
Sabato 16 maggio la nostra Vice Presidente Ambra è convolata a giuste nozze presso la Chiesa e
Convento dei Frati Cappuccini di Vigevano. A lei e al marito Massimiliano i nostri sinceri auguri di una
lunga e felice vita coniugale!
Venerdi 16 ottobre si tiene una cena in amicizia per tutti i volontari, seguita dal Consiglio Direttivo.
Nel mese di ottobre riceviamo la visita degli scouts di Mortara e Cilavegna, venuti a conoscere la
nostra realtà di servizio ci hanno dato una mano con l’inventario di magazzino.
Accoglienza: Sono operative due strutture di accoglienza e tre appartamenti che ospitano un totale di
22 persone, seguite da 10 dipendenti che si occupano della loro educazione e cura 24 ore al giorno.
Nel mese di giugno, grazie all’opera dei volontari, abbiamo tinteggiato tutta la Casa Nerino Cobianchi,
interno ed esterno. Il 25 luglio tradizionale gita alla Nuotata dell’ Eremo, presso Leggiuno di Reno
(VA), organizzata dagli amici del CRAL Aermacchi Nuoto.
A luglio, la comunità donne e quella dei minori stranieri, a settimane alterne, hanno potuto vivere
una vacanza sul Lago di Garda. Sono state giornate belle e rilassanti, anche molto calde... Ringraziamo
le educatrici per la disponibilità e la pazienza e la Fondazione Umana Mente di Milano per il
contributo di € 2.000 che ha reso possibile questa nuova bella esperienza.
Nel mese di settembre abbiamo partecipato al bando emesso dalla Prefettura di Pavia per
l’accoglienza di migranti ma, per un soffio, non siamo entrati in graduatoria.
Si è concluso il progetto “Per una casa migliore” che ha permesso, grazie al contributo di € 19.700
erogato da Fondazione Intesa Sanpaolo nell’arco di un biennio, di fornire ai nuclei mamma-bambino
servizi educativi e assistenziali più consoni alle esigenze e alle peculiarità delle singole famiglie.
Progetto “Casa Angela Trovati": purtroppo i lavori procedono a rilento a causa di lungaggini
burocratiche indipendenti dalla nostra volontà. La raccolta attraverso il portale Terzo Valore ha
permesso di ottenere la cifra di € 50.000 che utilizzeremo per l’acquisto di arredamenti e
attrezzature. Banca Prossima ha stanziato un mutuo di € 150.000 che, sommato alle nostre
disponibilità attuali, ci darà la possibilità di completare le opere principali e rendere disponibile il
piano terra alla nuova comunità educativa per donne e minori, probabilmente entro l’autunno 2016.
Successivamente ci occuperemo di reperire i fondi per i quattro mini alloggi ai due piani superiori.
Magazzino della Solidarietà: Il 28 maggio inviamo a Oliva Foundation di Kiev - Ucraina un contributo
di € 800 per coprire parte delle spe se di trasporto del TIR che, in data 15 luglio, giungerà in Italia per
ricevere un carico di indumenti e materassi, forniti da noi, oltre a numerosi letti e attrezzature
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ospedaliere gentilmente donate dalla Fondazione Humanitas di Cossato, con la quale collaboriamo da
anni e che ringraziamo per la costante amicizia e generosità.
Il 20 ottobre consegniamo un carico di indumenti usati all’ associazione Chiese dell’ Est di San Paolo
(BS) che a sua volta li farà pervenire alle comunità in Europa dell’ Est con le quali è in contatto.
Ringraziamo per la costante donazione di indumenti e casalinghi:

la Parrocchia di S. Pietro in Sala – Milano; la Parrocchia di S. Maria del Rosario – Milano; il Gruppo San
Vincenzo – Mortara; gli Amici di Furato di Inveruno; i Gruppi Caritas di Dorno, Robbio, Cilavegna; Il Centro
Aiuto alla Vita di Garlasco.
Ringraziamo tutti i privati che donano indumenti e mobili usati. I mobili vengono sistemati e donati
gratuitamente agli indigenti che ci vengono segnalati da enti o associazioni, oppure ceduti a cifre modiche.
Il ricavato ci aiuta a coprire le spese di gestione del Magazzino che sono sempre tante. Chi avesse materiali da
donare può contattare il numero 366 5672182.

Banco alimentare: prosegue la distribuzione di borse alimentari presso il Magazzino, alle ore 13.00,
nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi, a indigenti in possesso di certificazione ISEE. Ringraziamo la
Fondazione Banco Alimentare, l’ Oratorio di Cilavegna, la Caritas Diocesana di Vigevano, i tanti privati
che donano offerte o alimentari, i volontari che prestano la loro opera gratuita per distribuire a un
numero purtroppo crescente di persone provenienti anche dai paesi limitrofi. Sabato 28 novembre
partecipiamo alla Colletta Alimentare 2015 presso il supermercato Bennet di Parona.
Progetti di formazione lavorativa: La crisi economica e le esigue possibilità offerte dal territorio ci
hanno convinti a puntare molto sulla formazione professionale di base per offrire a persone in
difficoltà l’opportunità di ampliare il proprio bagaglio esperienziale.
Avviato a ottobre il progetto “Anch’io domani” che prevede borse lavoro per quattro persone presso
il nostro Magazzino della Solidarietà. Grazie ai contributi della Fondazione Prima Spes di Veniano
(€ 4.800 per il 2015) e della Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia (€ 19.000 per il 2016)
daremo la possibilità di apprendere le competenze in materia di magazzinaggio e recupero mobili
usati a quattro giovani egiziani venuti in Italia in cerca di un futuro più dignitoso.
La Fondazione Cattolica Assicurazioni di Verona contribuisce con € 7.000 al progetto “Vesti il tuo
domani” che vuole fornire un’ occasione di lavoro a due donne inoccupate impiegandole nell’attività
di recupero e vendita di abiti usati, sfruttando l’esperienza di volontari provenienti dal mondo tessile.
Progetto “Orto di San Giuseppe”: grazie alla Fondazione Umana Mente di Milano è stato possibile
anche per il 2015 offrire questa esperienza di formazione lavorativa a due utenti che hanno imparato
a coltivare ortaggi, successivamente utilizzati per il consumo nelle strutture di accoglienza e la
distribuzione con le borse alimentari. Ringraziamo vivamente i volontari che spendono tempo e
sudore per dare continuità a questa bella realtà di educazione alla coltura e alla cultura contadina.
Progetto “Famiglie Insieme”: grazie al contributo di € 15.000 della Fondazione BNC di Roma abbiamo
avviato nel mese di novembre questa nuova iniziativa che intende dare un alloggio a due famiglie
italiane in condizione di disagio abitativo per un anno. Inoltre, per favorire il reinserimento lavorativo
di almeno un adulto per nucleo famigliare, verrà offerta la possibilità di lavorare per sei mesi presso il
nostro Orto di San Giuseppe.
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Adozioni a distanza: Versati nell’anno circa € 65.000 alle missioni in Angola, Etiopia e Romania.
L’ 11 settembre è mancata la nostra volontaria Franca Comeglio che per tanti anni si è occupata
personalmente della gestione delle adozioni. Oltre al dolore per la sua scomparsa dobbiamo
affrontare il disagio di riorganizzare la gestione delle scadenze e dei rinnovi. Chiediamo pertanto ai
donatori di avere pazienza per eventuali lentezze o errori da parte nostra e di collaborare in questo
periodo di transizione provvedendo al rinnovo con le consuete scadenze e modalità di versamento.
Progetto Chakama: procedono i lavori per la costruzione del dispensario medico nel villaggio di
Chakama in Kenya, sotto la diretta supervisione del prof. Gianbattista Parigi del Policlinico S. Matteo
di Pavia, che regolarmente si reca in loco per verificare lo stato delle opere. Noi ci siamo occupati
della ricerca fondi che ha dato i suoi frutti grazie alle donazioni di privati benefattori nonché al
notevole contributo del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo (€ 25.000 a gennaio + € 10.000
residui di un precedente progetto).
Gruppo di preghiera: mensilmente si tengono presso il Magazzino gli incontri organizzati dal nuovo
gruppo. La partecipazione è costante e le volontarie si prodigano per offrire spunti di riflessione
sempre più interessanti. In occasione del Giubileo parteciperemo all’ adorazione eucaristica proposta
dalla Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Cilavegna in data 12 dicembre.
Il 2015 è stato un anno tristemente segnato dalla scomparsa di molti, troppi, benefattori, amici, soci
e volontari. Con la speranza di un 2016 meno doloroso li ricordiamo in ordine alfabetico:
Anna Maria Piazza; Antonio Bonaschi; Gianpaolo Pregnolato; Lorenzo Bellati; Luciano Magistretti;
Natale Zampieri; Remo Vitulo; Rosalba Bonzanini; Vera Ndrepepaj.
Un ricordo particolare va a due volontari conosciuti da tutti, vere e proprie colonne portanti della
nostra storia associativa: Franca Comeglio e Renato Corbella
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Eventi natalizi aperti a tutti:
Venerdi 18 dicembre ore 21.15 presso il Magazzino: scambio di auguri in amicizia.
Venerdi 1 gennaio: Marcia della Pace da Cilavegna al Santuario Madonna della Bozzola di Garlasco.
Partenza a piedi alle 4.30 dalla Chiesa parrocchiale. Arrivo previsto per le 9.30 al Santuario e
partecipazione alla S. Messa delle ore 10.00. La Giornata mondiale della Pace, istituita da Papa Paolo
VI nel 1968, cade il 1º gennaio di ogni anno. Scopo della Giornata è dedicare il giorno di Capodanno
alla riflessione ed alla preghiera per la pace. Considerato il momento storico ce n’è bisogno…

BUON NATALE e BUON ANNO !!!
Visita la Galleria Fotografica del sito internet www.pianzolaolivelli.it per vedere cosa facciamo.
Sostieni le nostre iniziative:
C/C Postale nr. 11618279 intestato Associazione Pianzola Olivelli - Cilavegna
BANCA PROSSIMA Filiale 05000 Milano. IBAN: IT31I0335901600100000102131
CARIPARMA Filiale di Parona PV. IBAN: IT48T0623056100000030006994
POSTE ITALIANE Filiale di Cilavegna PV. IBAN: IT31Q0760111300000011618279
Dona il 5x1000 indicando il C.F. 92002580188 nella dichiarazione dei redditi.
GRAZIE A TUTTI !!!

