Notiziario nr.47: Ottobre 2005 - Febbraio 2006
OTTOBRE 2005
04 - 10
Vengono inviati materiali vari a INTERARMA – Protezione Civile di Milano, a favore di una
struttura per malati terminali di Ravenna.
06 - 10
Vengono donati materiali vari per la Missione in Uganda di Padre Scalabrini
23 –10
Ci fa visita Padre Adorni, Missionario, attualmente in Luanda (Angola).
25 - 10
Progetto – scuola per 75 bambini
Si è preso contatto con Fra Roberto Peretti, Missionario in Romania, il quale ci invia un accorato
appello a favore di un Progetto per la scolarizzazione di 75 bambini poveri della città di Roman (Romania);
essi sono costretti a vivere, con i genitori, in condizioni disastrose, in un vero ghetto, nelle periferie della
città; la loro piccola scuola è, stata purtroppo, chiusa per ragioni igieniche e pertanto sono costretti a
frequentare la scuola in città.
L’Istituto scolastico ha chiesto l’aiuto di Padre Peretti. Il Missionario sta prodigandosi in vari modi per
convertire il progetto in realtà; ma i costi di trasporto, 33,00 Euro e del pasto (3 euro per 75 bambini), dice
p. Peretti, “Sono insostenibili se qualcuno non ci aiuta!”
In caso contrario i bambini rimarrebbero allo sbando e nel degrado!
Il Frate ci propone il sostegno a distanza ((Euro 155,00 annui) di quei bambini; ci invierà la
foto e un breve ‘profilo’ di ognuno di loro; noi chiediamo ai nostri benefattori di dare una mano, per il nostro
tramite, a fra Roberto.
NOVEMBRE 2005
05 – 11
A favore del popolo peruviano vengono forniti tramite l’Associazione APURIMAC di Roma, delle
attrezzature sanitarie ed ambulatoriali per l’allestimento di un ospedale.
18 - 11
Parte un TIR per l’Ucraina con materiali vari
24 - 11
Tramite il Dr. Venturi di Bologna, vengono inviati medicinali in Kenia.
25 – 11
Viene presentato un progetto al Rotary Club Lomellina, con il quale si chiede un contributo per
effettuare opere di adattamento e ristrutturazione della Casa d’Accoglienza.
DICEMBRE 2005
02 – 12
A Don Antonio Rossi Presidente dell’Associazione Chiese dell’Est (S. Paolo – Brescia) viene
consegnato un camion di vestiario, destinazione Romania
05 - 12
Vengono donati materiali di arredo all’Associazione MATER DEI di Samarate (MI).
22 – 12
Parte un container per Luanda (Angola); i materiali saranno divisi tra i Padri Verbiti , i Padri della
Società Missioni Africane e le Suore Salesiane di Luanda e di Kakuako
In occasione del Santo Natale, viene pubblicato il volumetto:
“FIABE e FAVOLE MAI DIMENTICATE” frutto della collaborazione con Blue Age Sistema di
Vigevano, in cui vengono riportate alcune fiabe scritte dalle ospiti della Casa di Accoglienza e che sono
espressione di culture dei diversi Paesi di provenienza. Chi desidera copia del volumetto può richiederlo
all’Associazione, che provvederà prontamente ad inviarlo.
Un Grazie particolare a BLUE AGE SISTEMA!
GENNAIO 2006
03 – 01
Si inviano all’Associazione Interarma di Milano materiali vari con destinazione Kosovo
11 - 01
Parte un TIR per l’Ucraina con materiali vari.
15 - 01
In memoria di Nerino Cobianchi viene celebrata una solenne Messa nella Chiesa Parrocchiale
SS. Pietro e Paolo di Cilavegna. Nell’occasione viene ricordato anche Teresio Olivelli, Patrono
dell’Associazione.
20 - 01
Parte un container per Benguela (Angola) indirizzato alle Suore Salesiane.
26 - 01
Si invia un camion di vestiario a Don Antonio Rossi per l’Associazione Chiese dell’Est, con
destinazione finale Romania.
FEBBRAIO 2006
02 – 02
Parte un container per l’Afganistan, in collaborazione con Interarma di Milano e il nostro
Contingente militare che opera in loco.
20 – 02
Banca INTESA ci elargisce un generoso contributo, finalizzato al sostegno delle attività
dell’Associazione. Ringraziamo di CUORE!

21 – 02
Si invia al Ministero per le Pari Opportunità il nuovo Progetto ‘La Samaritana – fase 5’; si chiede
un contributo per la gestione della Casa di Accoglienza.
22 – 02
Si tengono il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci
23 – 02
Si invia un Tir con materiali vari in Ucraina.
Ci hanno scritto ……
·
Il Gruppo NOI DONNE di Villimpenta (MN) ringrazia per il dono di alcune carrozzelle per disabili,
inviate in TOGO, alla missione di Padre Mosè.
·
Padre Scalabrini da KAMPALA (Uganda), per Natale, ci invia una bellissima lettera di ringraziamento
per gli aiuti recentemente inviati.
·
Dall’Etiopia Sr. Giacinta, nelle Sue frequenti lettere, ci presenta un Paese sempre più devastato da
malattie, miseria, deportazioni … ma, ci dice: “Con le vostre offerte abbiamo comprato un bue, patate e
cipolle…. Ed abbiamo cucinato il pranzo di Natale! Ma poi gli altri giorni! “Aiutateci, conclude Suor Giacinta,
se potete e come potete!”
Notizie di carattere fiscale!
Qui allegata troverete una lettera/appello indirizzata a Voi benefattori con la quale Vi chiediamo di destinare
alla nostra Associazione una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito, come previsto dalla
recente legge finanziaria.
Ricordiamo inoltre che i contributo alla nostra Associazione –ONLUS – (Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale) è ….ORA FISCALMENTE DEDUCIBILE!
Infatti, in base all’art. 14 del D.L. n. 35 del 17 marzo 2005, convertito nella Legge n. 80 con provvedimento
del 14/5/05, l’importo delle donazioni effettuate a far tempo dal 17/3/05 è deducibile nella misura del 10%
del Reddito complessivo, sino ad un massimo di 70.000,00 Euro.
Le certificazioni di versamento (bollettini postali, bonifici bancari ecc.) sono giustificativi validi ai fini fiscali e
dovranno essere conservati per sei anni.

Adozioni a distanza
E’ una forma importante di aiuto a bambini in grave disagio. L’Associazione Pianzola Olivelli privilegia il
sostegno all’istruzione che è elemento determinante per la crescita individuale e delle Nazioni. Tale sostegno
può inoltre essere determinante per evitare dannose migrazioni.
“Adotta un bambino angolano o etiopico o rumeno; bastano 155,00 Euro annui e ridarai il sorriso ad un
bambino!”
Chiediamo ai benefattori che intendono dare il proprio sostegno alle nostre iniziative di precisare sempre, nel
versamento, la destinazione della somma versata.
CAMPAGNA ADESIONI 2006
Con la tua adesione dai forza alla nostra Associazione e contribuisci a sostenere le nostre opere benefiche.
Occorre precisare nella causale di versamento: “Rinnovo adesione” o “Nuova Adesione” corredata dei dati
anagrafici- Quota associativa Euro 15,00 annui.
DESIDERIAMO PORGERE A TUTTI I NOSTRI BENEFATTORI E SIMPATIZZANTI, CHE, IN VARI MODI,
SOSTENGONO LE NOSTRE ATTIVITA’ UMANITARIE, I PIU’ SINCERI RINGRAZIAMENTI.
I Padri Missionari, in Angola, ogni giorno, assicurano un particolare ricordo nelle S. Messe per i benefattori
vivi e defunti.
06/04/2006 Nuovo sito dell'Associazione
Pubblicato il nuovo sito dell'Associazione: pur mantenendo i contenuti del precedente, si sono ottimizzate
alcune parti e sono stati aggiunti nuovi contesti. E' ora possibile scaricare in formato .pdf i documenti ufficiali

dell'Associazione e l'intero libro dedicato al compianto Nerino. Un grazie a chi con impegno e abnegazione ha
reso possibile questo piccolo ma significativo traguardo.
01/04/2005
Un Gruppo di Pensionati Cariplo, ci ha donato oltre 6.000,00 Euro.Il Rotary Club Lomellina, ci fa dono di
3.000,00 Euro augurandoci di realizzare i nostri progetti. Un grazie ai generosi Benefattori! - Si tiene il
Consiglio Direttivo.- L’Associazione partecipa a ‘Una Domenica in Allegria’, intrattenimento a scopo benefico,
con la partecipazione del FERRARI CLUB – dei PENSIONATI ‘LEA LONGA’ di Mortara e dell’ANFAS di Mortara
e Lomellina con i suoi ragazzi..Dall’iniziativa sono state raccolte 500,00 Euro come primo piccolo contributo
per l’acquisto di un auto destinata ai volontari dell’Unità di Strada dell’Associazione Miriam, la nuova realtà
nata dal corso di Formazione gestito dall’Associazione Pianzola Olivelli in partenariato con l’Associazione
Liberazione e Speranza di Novara. La Provvidenza, tramite Benefattori sensibili, provvederà per il resto.
Costo presumibile di un auto (usata) Euro 6.000,00. - Parte un TIR per l’UCRAINA. - Si inviano materiali vari
a Ghedi all’Ass. 29 Maggio ’93. - Parte l’ottantesimo containers per l’Angola. - Parte un camion con vestiario,
per l’Associazione di Annone Brianza a favore dell’Angola. - Continua l’invio di medicinali, tramite Associazioni
e Caritas, ai Paesi poveri dell’Africa e dell’Est Europa. - Come sempre, sono stati dati aiuti di vario genere a
persone che bussano alla porta del Magazzino della Solidarietà, nonché di Suore in povertà e ad Associazioni
varie.
01/03/2005
Viene inviato al Ministero delle Pari Opportunità il progetto ‘La Samaritana 4’, che vuole essere la
continuazione dei precedenti, a favore delle ospiti della Casa d’Accoglienza, che negli ultimi anni ha attivato
ben 150 accoglienze e reinserito donne in grave disagio nella società. L’Associazione sta portando a termine
la formazione della nuova Sede nel ‘Magazzino della Solidarietà’ di via Gravellona n. 57, tra molte difficoltà,
dovute soprattutto alla scarsità di fondi. Ricordiamo che, per tale intervento, la Fondazione Comunitaria della
Provincia di Pavia, ha erogato un contributo di Euro 13.000,00.
01/02/2005
Viene inviato all’Associazione Annone di Brianza ritira un camion di vestiario, destinato all’ANGOLA.
L’Associazione ‘BURKINA FASO’ di Mortara formata da giovani volontari originari di quel Paese ci invia un
pressante appello da rivolgere anche ai nostri benefattori; stanno iniziando un progetto che prevede
l’allestimento, nella cittadina di Boussauma distante dal più vicino ospedale ben 50 km.., di un piccolo locale
ambulatorio maternità che possa soddisfare le necessità di circa 30/40.000 abitanti. Occorrono: un
generatore di corrente di potenza adeguata per un locale di circa 50mq. e attrezzature e apparecchiature
mediche nonchè arredi vari. Diamo una mano, in quanto possibile, a questi giovani volontari africani!
(telefonare all’Associazione Pianzola Olivelli per ulteriori informazioni e per l’eventuale ritiro dei materiali al
0381-660280)

