
 Notiziario 50: dicembre 2006 - marzo 2007 

Alla lettera inviata a tutti voi cari benefattori, in occasione del Natale 2006, molte sono state le “concrete” 
offerte da parte di persone sensibili e generose; questo ci ha dato la possibilità, a nostra volta, di soddisfare, 
nel limite del possibile, le molteplici richieste di aiuto che quotidianamente ci pervengono, sia da parte di 
persone bisognose che gravitano quotidianamente nel nostro magazzino, sia dalle popolazioni in gravi 
difficoltà nei vari Paesi. 
I volontari, come sempre, si sono fatti carico anche della raccolta di materiali vari, cioè non solo vestiario ma 
spesso apparecchiature di non poco valore, donate da privati o da Ditte. 

Segnaliamo in particolare: 

4/11/06  Ritiro di vestiario da Valle Mosso (BI), donati da Don G. Zaganelli Gran Priore dell’Ordine dei 
Templari. 
11/12/06 Parte un TIR per l’Ucraina. 
  Viene inviato un Ecografo e materiali sanitari in Albania per l’Ospedale di Durazzo per sanare un’emergenza 
del reparto di neonatologia. 
14/12/06 Si tiene il Consiglio Direttivo 
20/12/06 Vengono donate dall’Associazione Tigullio di Chiavari - presidente Dr. Cavalca, quattro macchine 
per maglieria da inviare in Angola ed in Ucraina. 
01/01/07 Prosegue la tradizionale Marcia della Pace, voluta e portata avanti da Nerino, che vede un piccolo 
gruppo di volontari chiedere pace per tutte le popolazioni vittime di guerra e protezione alla Santa Vergine 
Maria della Bozzola (25 km. da Cilavegna al Santuario della Bozzola) 
10/01/07 Parte dal nostro Magazzino un camion di indumenti per L’Associazione “Chiese dell’Est”; 
  Don Antonio Rossi ci ringrazia  
17/01/07 Parte un Tir per l’Ucraina 
  In collaborazione con l’Ass. Fratello Mio di Milano viene inviato un TIR di vestiario con destinazione 
Romania  
29/01/07 Viene donato vestiario a Don Antonio Rossi dell’Associazione “Chiese dell’Est” per la Caritas di 
Bucarest in Romania 
02/02/07 Vengono spediti Medicinali, donatici da una primaria Azienda Farmaceutica, alla quale vanno i 
nostri più vivi ringraziamenti, nel Burkina Faso e destinati all’ambulatorio della città di Boussouma. 
05/02/07 L’Associazione Gruppo 29 Maggio di Ghedi (BS) ci dona un grosso quantitativo di arance e mele, 
parte delle quali vengono consegnate al Piccolo Cottolengo di Biella. 
07/02/07 Vengono spediti medicinali in Etiopia 
01/03/07 Viene donato vestiario a Don Antonio Rossi per la Romania  

 
Una lodevole Iniziativa 

 Leggendo il Notiziario n. 49, un  nostro benefattore in accordo con i collaboratori della Sua Azienda, ha 
deciso, in occasione del Natale 2006 di devolvere a favore della popolazione del Burkina Faso l’importo della 
somma destinata agli stessi come dono natalizio. Il progetto per il Burkina Faso è ormai in fase esecutiva; 
non mancano difficoltà, occorrerà del tempo, ma giungeremo alla sua attuazione. 
  

 
Un’altra lodevole iniziativa ha trovato riscontro con l’aiuto di un affezionato benefattore che ci ha inviato 
3.000 Euro aiutando così il Centro di Laura Vicuna di Benguela – Angola nel progetto Scuola (realizzazione di 
tre nuove aule complete anche di arredo). 

A tutti gli offerenti il nostro più sincero ringraziamento. 

Ci hanno ringraziato: 

Dic. 2006 Il dr. Andrian Prodani della Direzione Ospedaliera del Ministero della Sanità d’Albania, per il dono 
dell’Ecografo all’Ospedale di Durazzo; ringraziandoci, il dr Prodani scrive che durante il 2007 terminerà la 



ristrutturazione dell’Ospedale del quale auspica un gemellaggio con un ospedale della Lombardia. 
30/01/07 L’Associazione Fratello Mio di Milano ringrazia per aver messo disposizione una buona raccolta di 
vestiario contribuendo al caricamento di un Tir inviato in Romania, precisamente alla Caritas di Bucarest 
01/03/07 Il Sindaco Boussouma (Burkina Faso) ringrazia per i medicinali ricevuti a favore della Sua 
popolazione. 

I Missionari …. ci scrivono …. 

 Per noi tutti dell’Associazione è sempre una gioia, quando riceviamo qualche lettera, inviataci dai Missionari 
il cui numero … ogni anno va aumentando; a quelli che conosciamo da anni, si sono aggiunti quelli della 
Romania, dell’Etiopia, del Burkina Faso (ci scrive il Sindaco di Boussouma!) 

 Non sempre le notizie provenenti dai suddetti Paesi sono buone: instabilità politica, guerre, malattie, 
miseria, violenze! 

 Pur in condizioni spesso inaccettabili, i Missionari svolgono la loro opera di evangelizzazione e, come scrive 
P. Adorni, DEUS NOS AMA che è il modo di salutarsi, tra cristiani! 
 P. Adorni ringrazia chi l’ha aiutato a finire una scuola, ad arredarla, a costruire una tettoia adibita alle 
riunioni della comunità (la parrocchia BON PASTOR) ed alla celebrazione domenicale della S. Messa, poiché 
in chiesa non tutti trovano posto. Ma, contemporaneamente apprendiamo che l’epidemia di colera, dal 
febbraio 2007 ha sterminato 2.630 persone e, ultimamente una eccezionale alluvione ha trascinato via 
migliaia di persone, di case, di ponti…. Si vive nel fango, una miscela nauseante e velenosa! 

 P. Andrè Fecko dei padri Verbiti ci informa, con grande gioia e soddisfazione di aver festeggiato il 10° 
anniversario dell’apertura del centro di salute SAO LUCAS  di Kifangondo al cui funzionamento, la nostra 
Associazione provvede da anni; ora P. Fecko è stato nominato Parroco della nuova parrocchia di S. Giovanni 
Battista a Kakuako. 

 Le Suore Salesiane di Benguela e Kakuako ci informano di nuove costruzioni di aule scolastiche a favore di 
tanti bambini, adulti e mamme! Per la “Festa della Grazia”, il cui tema era la famiglia scrive Suor Lorella, 
erano presenti più di duemila persone con grande soddisfazione di tutti.  
 Suor Giovanna Conchi, da Kakuako, ricorda che, grazie a tanti benefattori, hanno garantito Corsi 
d’Alfabetizzazione, di pasticceria e di decorazione; la finalità è quella di dar vita nell’ambito familiare a piccole 
attività, concedendo dei micro-crediti che permettano a loro di produrre e guadagnare. 
  
 Il che non è poco! 

  

 
Padre Eugen Daniel ci invia una relazione da Roman (Romania) riguardante l’opera svolta dai frati 
francescani i quali, con l’aiuto della Caritas Antoniana e la FUNDATIA UMANITARA “PACEA” seguono 
centinaia di ragazzi tra i quali già trentacinque adottati da nostri benefattori ai quali è stata inviata copia 
dell’intera relazione, con i ringraziamenti di P. Eugen. 

 Molti benefattori ai quali abbiamo inviato copia di una delle lettere inviataci da Sr. Giacinta dall’Etiopia sono 
rimasti veramente impressionati, quasi increduli, nell’apprendere le condizioni di vita delle Suore di Madre 
Teresa che accolgono centinaia di bambini quasi sempre in fin di vita … per la fame! 
 In breve undici bambini etiopi sono stati adottati; potranno così frequentare la scuola. Ricordiamo che gli 
adottanti non riceveranno la foto del bambino poiché il Governo Etiope non lo permette! 

Adozione o Sostegno a Distanza 

L’adozione a distanza richiede la somma di 155,00 Euro annui e RENDE VICINO… ANCHE CHI E’ TANTO 
LONTANO; l’adozione o sostegno a distanza è uno dei mezzi di crescita di un Popolo. 
Chi compie questo gesto generoso… 
ACCENDE IL SORRISO DI UN BAMBINO! 



Raccomandiamo in particolare i bambini rumeni ed etiopi particolarmente bisognosi di aiuto! 
Il nostro grazie a tutti gli ADOTTANTI che sostengono da anni (alcuni da oltre 10 anni!).  

Campagna adesioni 2007 

Ricordiamo ai nostri SOCI ed a quanti desiderano sostenere la nostra Associazione che la quota associativa 
annuale è di 15,00 Euro; l’adesione alla nostra Associazione diventa un forte sostegno anche morale per chi 
è impegnato quotidianamente nelle attività associative anche se, a volte, all’adesione può non corrispondere 
una presenza fisica nelle attività dell’Associazione e ciò per motivi logistici.  

5 PER MILLE 

Ricordiamo ai nostri benefattori che, in occasione della dichiarazione dei redditi il contributo potrà scegliere 
di destinare tale quota a organizzazioni di utilità sociale apponendo il codice fiscale dell’organizzazione 
prescelta nell’apposito spazio previsto nei modelli. 
 L’Associazione Pianzola Olivelli, in quanto ONLUS, è compresa tra le organizzazioni che possono beneficiare 
di tale opportunità. 
  
 Il nostro codice fiscale è il seguente: 92002580188 

 Ricordiamo inoltre che quanto versato dai benefattori alla nostra Associazione è fiscalmente deducibile dal 
reddito nella misura prevista dalle disposizioni di legge. Le pezze giustificative dei versamenti sono probanti 
ai fini fiscali. 

 


