Notiziario 48: marzo - giugno 2006
MARZO 2006
02 - 03 Viene inviata a soci, benefattori e simpatizzanti una lettera, invitandoli a devolvere il 5 per mille
dell’imposta sul reddito, a sostegno della nostra Associazione Onlus; questo, in occasione della dichiarazione
dei redditi 2005 in ottemperanza alla legge finanziaria 23-12-2005 n. 266 art. 1 c.337.
06 - 03 Il Consorzio Nazionale SS. Crispino e Crispiniano di Vigevano, dona una macchina per cucire da
famiglia (1 ago Piana – M 29157); sarà inviata in Angola, a Benguela, alla suore salesiane che, nel Centro
Sociale ‘L. Vicuna’ stanno tenendo Corsi di cucito a favore delle donne. I piccoli lavori eseguiti dalle mamme
di famiglia vengono ‘venduti’ o/ scambiati con altri prodotti collaborando, in tal modo, a ridurre le loro spese!
APRILE 2006
02 - 04 Il cav. R. Bordieri, Presidente di INTERARMA – MILANO – PROTEZIONE CIVILE, ringrazia
l’Associazione per la partecipazione alla Missione Befana in Kosovo 2006 che, nell’abito del Progetto ‘Missioni
Umanitarie Fuori Area’, ha raccolto e preparato molto materiale che successivamente è stato distribuito alla
popolazione del Kosovo; la ns. Associazione ha collaborato con altre alla Missione.
03 - 04 Il Gen. A. Giovanni Fantasia – Comandante della Nato Rapid P.C. Italy – in un incontro tenutosi
presso la Caserma Nato di Solbiate Olona, presenti anche alcuni nostri rappresentanti, ringrazia la ns.
Associaciazione per aver contribuito a realizzare il Progetto umanitario "Fai volare la speranza" a favore della
popolazione dell’Afganistan (vedi Notiziario n. 47).
18 - 04 Si inviano arredi d’ufficio all’Associazione Uganda Italia di Pavia.
MAGGIO 2006
01 – 05 Si inviano medicinali all’Associazione NAGA di Milano
03 - 05 Cerimonia di inaugurazione di alcuni lavori nella Casa d’Accoglienza al fine di renderla più capiente e
funzionale. I lavori sono stati possibili grazie al generoso intervento del Distretto 2050 del Rotary
International. Presenti alla cerimonia della posa di una Targa-ricordo collocata all’interno del lato nord della
Casa d’Accoglienza, che plaude alla ‘significativa opera di carattere umanitario dell’Associazione Pianzola
Olivelli’, S.E. Mons. Vescovo Claudio Baggini, il Presidente del Rotary Dr. Rampulla, Il Sindaco di Cilavegna, il
Comandante dei Carabinieri di Gravellona e altre autorità civili.
Ottima la partecipazione dei simpatizzanti dell’Associazione cui hanno rivolto parole di ringraziamento, il
Presidente dell’Associazione, Mons. Vescovo ed altre autorità. La bella e significativa cerimonia svoltasi
nell’ampio cortile della Casa d’Accoglienza è terminata con un rinfresco per tutti i partecipanti. In particolare,
la presenza della Prof. Crotti, Assessore alle Pari Opportunità e Relazioni Esterne della Provincia di Pavia, e
anche come rappresentante della Fondazione Comunitaria di Pavia, ha premiato l'attività dell’Associazione.Le
parole di ringraziamento, inviateci successivamente: … "dopo la cerimonia del 3-05 2006 mi sento più ricca
per l’esempio di solidarietà vera che uomini e donne, in un piccolo centro, hanno saputo realizzare", ci hanno
confermato la stima dell’Amministrazione Provinciale.
10 – 05 Viene inviato un TIR in Albania con medicinali e materiali sanitari (letti, comodini, materassi e altro)
a favore dell’Ospedale Civile di Valona,. Detti materiali sono stati donati dall’Ospedale di Cremona per il
tramite dell’Associazione Autieri di S. Bassano (CR).
GIUGNO 2006
11 – 06 Si invia vestiario all’Associazione Chiese dell’Est di S. Paolo-Brescia per la Romania

13 – 06 Anche questo anno sono ospiti diversi bambini ucraini per un mese, con postumi di effetti di
Chernobyl, collocati presso famiglie che hanno aderito al Progetto Ministeriale di accoglienza temporanea. Il
soggiorno, in un clima familiare, sarà certamente di giovamento anche per il miglioramento delle loro
condizioni di salute.
14 - 06 Si inviano medicinali e materiali vari all’Associazione MATER DEI di Samarate (MI).
17 - 06 Cerimonia per l’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione, allestita nel Magazzino della
Solidarietà in via Gravellona n. 57.
Alla realizzazione della nuova struttura hanno contribuito la Fondazione Comunitaria di Pavia e la Parrocchia
di S. Giovanni in Laterano di Milano; alla S. Messa, concelebrata da don Paolo Vice-Parroco di S. Giovanni in
Laterano e da Padre Cristoforo, missionario dei Padri Verbiti, hanno fatto seguito la benedizione e
l’inaugurazione dei locali nonché la posa di una Targa in memoria del piccolo Girolamo scomparso
tragicamente, in tenera età, e che i genitori e gli amici della Parrocchia di cui sopra hanno voluto fosse
ricordato in modo tangibile, partecipando concretamente alla realizzazione della nuova sede.
Nell’occasione è stato consegnato un attestato di Benemerenza a sedici volontari che, da anni, prestano la
loro infaticabile attività in favore dell’Associazione.
La cerimonia, completata dal pranzo comunitario, ha visto la partecipazione di molti simpatizzanti, segno
tangibile dell’attaccamento di molte persone all’Associazione.
21 – 06 Dal Ministero per le Pari Opportunità ci perviene l’accettazione del Progetto ‘La Samaritana – fase 5’
predisposto per la Casa d’Accoglienza.
- Viene inoltre presentato alla Regione Lombardia un progetto a sostegno delle attività di Unità di strada.
23 - 06 Parte un TIR per l’Ucraina , all’interno vi sono materiali inviatici da Associazioni umanitarie di
Fossano e Vicenza.
24 - 06 Il Comune di Liscate (MI) ci dona banchi di scuola. Un grazie di cuore!
29 – 06 Su invito del Centro Servizi Volontariato di Pavia l’Associazione ha presenziato al Concerto benefico,
organizzato dalla stesso Centro presso il Teatro Fraschini di Pavia. In tale occasione è stato distribuito dai
nostri volontari materiale propagandistico e illustrativo delle attività dell’Associazione.
Un grazie di cuore al CSV e agli offerenti.
30 – 06 Parte un TIR per l’Ucraina.
· Ci pervengono, tramite l’Associazione Paul Harris Tigullio di Chiavari, di cui è Presidente il dr. Corrado
Cavalca, da una primaria Casa Farmaceutica, medicinali di grande valore da inviare esclusivamente in Africa.
Detti medicinali saranno infatti inviati in Angola, a Luanda – Kifangondo presso l’Ospedale Sao Lucas.
· Necessitano per l’Etiopia antibiotici ed antinfiammatori. Un anticipato ringraziamento a chi disponesse di tali
medicinali.
· Dal nostro Magazzino è partito un TIR dei Padri Somaschi per la Romania – Tergoviste al cui allestimento
ha collaborato l’Associazione.
Una Bomboniera d’Oro
Vleyddy e Nicola hanno detto "Sì" lo scorso 16 luglio nella Chiesa di Mezzanino (PV). Si potrebbe parlare di
un matrimonio come tanti. Invece no! Gli Sposi hanno voluto abbinare al loro Sì a un gesto di grande

umanità che fa loro onore. Hanno infatti deciso di distribuire agli invitati le bomboniere della solidarietà per
dare un concreto aiuto a chi è nell’estremo bisogno e ciò tramite la ns. Associazione.
La risposta degli invitati è stata molto generosa e, pertanto, in accordo con gli sposi, la somma raccolta sarà
devoluta alla Missione delle Suore di Madre Teresa di Jijiga in Etiopia. Infatti tale Comunità è alle prese con
una situazione altamente drammatica dove alla perenne guerriglia si aggiungono fame, malattie, morte.
Il nostro particolare sentito ringraziamento, unito agli auguri di felicità ai novelli Sposi con l’auspicio che tale
gesto di grande solidarietà possa essere emulato.
E’ d’obbligo ringraziare alcune Associazione e/o Caritas che in via continuativa, e da molti anni, collaborano
con l’Associazione donandoci ogni genere di materiali.
Tra questi:
· I Gruppi Missionari della Parrocchia di S. Pietro in Sala di Milano, di cui è responsabile il dr. Sergio Cabrini e
della Parrocchia della Madonna del Rosario di Milano di cui è responsabile il dr. Magistretti.
· L’Associazione ‘29 maggio’ di Ghedi il cui responsabile è il dr. Giancarlo Rovati.
· Fra Don Giancarlo Armando Zaganelli, Gran Priore dell’Ordo Monastico Templarum
· Le Caritas di Robbio, Garlasco e Cilavegna
· La Fucina di Vigevano
· L’Opera S. Vincenzo di Mortara
· L’Associazione Paul Harris Tigullio di Chiavari
Notizie di carattere fiscale!
Ci permettiamo di ricordare ai nostri benefattori che i contributi versati alla nostra
Associazione sono ora fiscalmente DECUCIBILI nella misura prevista dal D.L. n..35 art 14 del
17-03-2005 convertito con provvedimento legislativo n. 80 del 14-05-2005.
E’ una previsione per taluni molto favorevole che permette recuperi fiscali che potrebbero
essere reinvestiti in opere di bene!
Adozione o sostegno a distanza
L’iniziativa dell’adozione o sostegno a distanza che ha avuto inizio, come molti benefattori sanno, oltre 10
anni fa e che consiste nel dare un concreto e costante aiuto a bambini e ragazzi orfani angolani, continua
con successo.
Le Suore Salesiane ci scrivono che coloro i quali frequentano i Centri (Benguela – Kifangondo e Kakuako)
sognano una "nuova Angola" dopo gli anni tristemente vissuti durante la guerra; merito dell’istruzione e
dell’educazione impartita dalle Suore, merito di tanti benefattori che, sia pure da lontano, accompagnano la
loro non facile missione.
Da qualche mese la nostra Associazione ha esteso la lodevole iniziativa dell’Adozione ai bambini di una
cittadina romena (ROMAN) e ai bambini dell’Etiopia (JIJIGA).
Bastano Euro 155,00 annui per ridare il sorriso ad un bambino!

"L’Adozione a distanza è una adozione d’AMORE"
CAMPAGNA ADESIONI 2006
Ricordiamo ancora per chi, per dimenticanza, non l’avesse fatto di rinnovare l’adesione all’Associazione; la
quota è stabilita in Euro 15,00=
Con la tua adesione dai forza alla nostra Associazione e contribuisci a sostenere le nostre opere benefiche.
DESIDERIAMO PORGERE A TUTTI I NOSTRI BENEFATTORI E SIMPATIZZANTI, IL NOSTRO
AUGURIO PER UN SERENO E RIPOSANTE PERIODO ESTIVO.
I Padri Missionari, in Angola, ogni giorno, assicurano un particolare ricordo nelle S. Messe per i benefattori
vivi e defunti.

