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“Trova il tempo 
per fare la carità 
È la chiave del paradiso !” 
(M. Teresa di Calcutta ) 

MARCIA DELLA PACE 01/01/2008 

L’anno 2008 si è aperto con la consueta MARCIA DELLA PACE. 
L’ iniziativa “CAMMINANDO PER LA PACE VERSO LE BOZZOLE” ha visto la partecipazione di molti giovani che 
si sono recati al Santuario delle Bozzole di Garlasco (km 25 circa); una solenne messa ha concluso la 
manifestazione. 

DECENNALE DELLA MORTE DI NERINO COBIANCHI (1945-1998) 

Ricorre quest’anno il decimo anniversario della morte di Nerino Cobianchi, primo presidente laico 
dell’Associazione Pianzola Olivelli, la quale intende ricordarlo con una serie di manifestazioni, nel corso di 
tutto il 2008. 
Domenica, 27 gennaio u.s., nel salone parrocchiale, la celebrazione ufficiale, ha visto la partecipazione di un 
folto gruppo di persone, amici, benefattori, estimatori, che, avendolo conosciuto ed apprezzato, hanno 
voluto dimostrare il loro vivo ricordo, la loro riconoscenza verso un uomo che ha “letteralmente” speso la sua 
vita per i poveri, gli emarginati, insomma tutti coloro che, avvicinandolo, potevano considerarlo un “fratello”. 
Le opere da lui volute, la CASA DI ACCOGLIENZA, IL MAGAZZINO DELLA SOLIDARIETA’, i CENTRI PRO 
VITA, in ANGOLA, restano a significare l’opera umanitaria da Lui svolta e che la nostra Associazione intende 
continuare. 
Dopo la commemorazione ufficiale e la proiezione di un video-ricordo, la Santa Messa, in Parrocchia, ha 
suggellato la manifestazione; la grande partecipazione, la commozione dipinta sul viso di tanti presenti, 
hanno dimostrato quanto, a distanza di dieci anni, il ricordo di Nerino, sia vivo e sincero. 
Durante il pranzo conviviale, che ha accomunato vicini e lontani, sono affiorate tante esperienze di vita 
quotidiana  e di lavoro con Nerino ed il ricordo di tanti “piccoli” ma significativi gesti che l’ hanno fatto 
“grande” ed indimenticabile! 
L’Associazione Pianzola Olivelli, nel ringraziare quanti hanno onorato la memoria di Nerino, con la presenza e 
con scritti, li invita alle successive manifestazioni, di cui saranno informati,  a tempo debito. 

Consiglio Direttivo 

 E’ stato recentemente rinnovato il Consiglio direttivo dell’Associazione giunto alla naturale scadenza. Pur 
mantenendo la collaudata ossatura, si è provveduto all’inserimento di alcuni volontari molto attivi al fine di 
dare maggior impulso alle varie attività. Nel prossimo Consiglio si provvederà alla nomina del Presidente. 
  

La Casa d’Accoglienza  

Anche in questi ultimi mesi, la Casa d’ Accoglienza “Nerino Cobianchi” ha continuato il proprio servizio di 
sostegno a favore di giovani donne in grave disagio,con interventi mirati al loro recupero ed attraverso 
progetti Ministeriali ai quali hanno aderito, offrendo un concreto contributo la Regione Lombardia, la 
Provincia di Pavia e i Comuni di Cilavegna, Abbiategrasso, Albonese, Bareggio, Borgolavezzaro, Cergnago, 
Gambolò, Gravellona Lomellina, Mede, Stradella e San Giorgio Lomellina sensibili ai gravi problemi 
dell’emarginazione.  
Continua anche l’assistenza a donne vittime di violenza che , a seguito di segnalazione da parte dei Servizi 
Sociali competenti , sono state accolte nella Casa con i loro figli; l’equipe , composta di persone che,a vario 
titolo , svolgono particolari attività ( assistenza scolastica ai bambini , ricerca di lavoro, contatti con Enti , 
strutture mediche ecc.) è impegnata nel favorirne il recupero sul piano umano e sociale , consentendo , in 
tal modo , che i progetti vengano favorevolmente portati a termine. 

INVIO AIUTI UMANITARI 



I nostri aiuti a : 

Ucraina:  
- TIR con letti ospedalieri, vestiario, mezzi sanitari e attrezzature varie,inviati in data 1/12/07, 18/01/08, 
2/02/08, 6/03/08. 
- Resta sempre aperto il progetto “Salviamo 25 bambini di strada di Kiev”, la cui realizzazione potrà avere 
luogo se riusciremo a reperire almeno parte del finanziamento (costo totale 25.000 € ;  durata del progetto 
almeno 1 anno). 
- Anche quest’ anno, a giugno, sarà ospitato presso famiglie, a cura dell’Associazione, un gruppo di bambini 
con postumi di Chernobyl,per il soggiorno di un mese, a scopo terapeutico. 
Angola: 
- Inviati il 2 e 7/02/08 due containers a Luanda , in favore delle Missioni di Kacuaco e Kifangondo, con letti 
ospedalieri, medicinali, generi alimentari, vestiario e attrezzature varie. 
- I sostegni a distanza restano un insostituibile contributo allo sviluppo del Paese. Grazie alla generosa e 
costante partecipazione dei tanti benefattori si è riusciti nel decorso 2007, ad avviare all’attività scolastica 
circa 500 bambini indigenti per lo più Angolani ma anche giovanissimi Romeni ed Etiopi. 
Burkina Faso: 
- Il progetto per la realizzazione di tre aule ed annessi nella città di Boussouma, ha subito una forte 
accelerazione grazie all’acquisizione di un generoso finanziamento ottenuto da una Fondazione molto 
sensibile ai problemi dell’Africa. 
- Grazie alle iniziative del Dr. La Corte, presidente dell’ Associazione SMOM ( Solidarietà Medico –
Odontoiatrica nel Mondo) di Milano, con la quale collaboriamo da anni, si è potuto stabilire un efficace e 
produttivo contatto con le autorità locali e,  proprio in questi giorni si darà inizio ai lavori che, si prevede, 
termineranno a luglio/agosto 2008.  
- I lavori saranno seguiti da un nostro incaricato, un ingegnere di Lecco in pensione, che effettuerà almeno 
due sopralluoghi a Boussouma.  
- E’ un sogno che pensavamo rimanesse tale e che invece si sta realizzando. 
- Ma c’ è di più! 
- Al termine dell’intervento e constatata la positiva esecuzione, si procederà alla realizzazione della seconda 
priorità segnalataci a suo tempo, e cioè la ristrutturazione del fatiscente stabile ora adibito a “presidio 
sanitario”. 
- Anche in questo caso, ai fondi già a disposizione si è aggiunta una generosa offerta che una signora 
milanese, la Dr.ssa Adriana Ibatici, molto sensibile ai problemi di chi soffre, ha voluto farci in memoria del 
defunto fratello.  
- Un altro “miracolo” che si concretizza grazie a Voi cari benefattori. 

La collaborazione produce frutti: 
Sono stati inviati farmaci ad ambulatori milanesi che operano a favore degli indigenti. 
Etiopia: 
- Inviati a Latiano (Brindisi) apparecchiature odontotecniche, in collaborazione con l’Associazione SMOM di 
Milano, per essere spedite in Etiopia. 
Senegal: 
- L’invio di una ambulanza a favore di un ospedale locale ,si è concretizzato in questi giorni; l’inoltro è curato 
dall’Associazione 29 maggio di Ghedi e la donazione è frutto della collaborazione in atto tra l’Associazione di 
Don Zaganelli di Valle Mosso, la Protezione Civile di Cossato e la nostra Associazione, particolarmente 
impegnate, quest’anno, ad individuare soggetti con necessità impellenti, ai quali donare attrezzature e mezzi 
sanitari disponibili. 
Perù: 
- Frutto della medesima sinergia è l’altrettanto importante  collocazione di una sofisticata apparecchiatura 
strumentale per effettuare esami di  Chimica Clinica,  assegnata all’ Associazione “ESSERE CARITA’ ”  di 
Brescia che la destinerà ad un ospedale del Perù. 

ESEMPI DA IMITARE 

Un particolare ringraziamento a quanti hanno fatto pervenire offerte in memoria di familiari o conoscenti 
defunti. 
Alla classe 1932 di Cilavegna che ha contribuito alla sottoscrizione del  sostegno a distanza di un orfano 
angolano  in memoria di una defunta. 



Alla Scuola Elementare “ G. Pascoli “ di Milano , classe IV E , per la raccolta fondi per le opere in Burkina 
Faso. 
Tra le ADOZIONI  ricordiamo quella sottoscritta dall’Associazione Sportiva di calcio “OLIMPIC” di Cilavegna. 
Ottima iniziativa poiché è giusto che i giovani, giocando, traggano benefici sotto l’aspetto fisico, vivendo in 
gruppo imparino a crescere “nel rispetto degli altri e delle regole”, ma anche a pensare ai loro coetanei 
meno fortunati di loro, accogliendoli … nel loro gruppo! 
Assicuriamo che, come sempre, i nostri Missionari, in Angola, ricordano, nella Santa Messa, tutti i benefattori 
vivi o defunti. 

RINGRAZIAMENTI A: 
Ditta Caramaschi di Vigevano 
Ditta IEMME  di Gambolò 
Ditta S.V. ITALIA  s.r.l. di Pioltello 
Caritas della Parrocchia del S. Rosario di Milano 
Caritas della Parrocchia di San Pietro in Sala di Milano 
Gruppo “Operazione Mato Grosso” per il dono di farmaci  
A tutti vanno i più sentiti ringraziamenti per la preziosa collaborazione in atto, ormai, da tanti anni! 

CI HANNO SCRITTO 

Anzitutto Suor Giacinta da Awasa (Etiopia) di ritorno dall’India ove si era recata in occasione del decennale 
della morte di Madre Teresa, segnalandoci l’urgente necessità di vitamine avendo circa trecento bambini allo 
stremo per denutrizione. 
Don Franco Tassone  della Comunità Casa del Giovane di Pavia, ricambiando gli auguri natalizi , ci invia la 
fotografia di un “giovanissimo” Don Boschetti, che allora (1951) faceva parte dei Carmelitani Scalzi e ci 
informa che presto si concluderà la fase diocesana del processo di beatificazione di Don Boschetti, fondatore, 
appunto, della “Casa del Giovane”. 
Il responsabile dell’Associazione “Papa Giovanni XXIII” ci ha ringraziato per aver inviato le condoglianze, in 
occasione della morte di Don Oreste Benzi (1925/2007).  
Noi dell’Associazione ricordiamo la visita di Don Benzi, durante la quarta Festa della Solidarietà, visita 
improvvisata, che raccolse attorno a Don Benzi una vera folla di giovani e meno giovani, accorsi per sentire 
la sua parola!  
Fu una serata frenetica ma indimenticabile! 
Padre Scalabrini , scrivendoci  in occasione del Natale , ci ha informato ampiamente circa la situazione dell’ 
Uganda, ove è in atto una guerra civile che crea una situazione di instabilità, il che rende difficile la vita a 
tutti ed ostacola i progetti a favore dei giovani e dell’ intera popolazione. Padre Scalabrini scrive, nella sua 
lettera, di 1700 bambini ai quali danno da mangiare ogni giorno….., di 2056 alunni, …. Ecc.ecc. 

DISPOSIZIONI FISCALI 

Richiamiamo l’attenzione dei gentili Benefattori su quanto è possibile fare a favore della nostra Associazione 
in occasione della prossima dichiarazione dei redditi. 
Le disposizioni di legge prevedono infatti che, apponendo sulla apposita casella del modello 730 e UNICO  il 
nostro Codice Fiscale  92002580188, unitamente alla propria firma, si sceglie di donare alla nostra 
Associazione il 5 per 1000 dell’ammontare IRPEF.  
Una scelta, quindi, che non costa nulla ma che è determinante per noi al fine di mantenere e/o promuovere 
nuove iniziative a favore dei più disagiati. 
E’ inoltre utile ricordare che, ai sensi dell’ art. 14 della legge 14-5-2005 n.80, le offerte a favore 
dell’Associazione sono DEDUCIBILI dal reddito complessivo, nel limite del 10% del reddito dichiarato e 
,comunque, nella misura massima di 70.000 € annui. 

CAMPAGNA ADESIONI 

Nel ringraziare quanti hanno già fatto pervenire la quota associativa di € 15,00 per l’anno 2008, ricordiamo ai 
nostri soci di rinnovare la loro adesione, mentre invitiamo i benefattori e i simpatizzanti a dare la loro 
adesione (inviando i loro dati anagrafici) al fine di dare “forza e sostegno” alla nostra Associazione. 



 
ADOZIONI A DISTANZA 

Suor Lorella, missionaria salesiana in Angola in occasione di una sua visita, ci ha portato 60 foto di bambini 
che frequentano il Centro “Laura  Vicuna” di Benguela  (Angola).  
Spesso citiamo il Centro “Laura Vicuna” di Benguela ove operano le Suore Salesiane cui sono affidati i 
bambini adottati; ma chi è Laura Vicuna? 
Laura Vicuna ( 1891- 1904),nasce in Cile, in piena guerra civile; quando muore il padre, la mamma va a 
convivere con un uomo e sistema la figlia presso le suore salesiane (figlie di Maria Ausiliatrice di Don Bosco). 
Laura non condivide la scelta della mamma ed offre la sua vita affinché ella si riconcili  con Dio; in occasione 
di una grave inondazione, Laura aiuta le compagne a mettersi in salvo, ma si ammala e muore a 13 anni non 
ancora compiuti. 
Fu beatificata nel 1988 da Papa Giovanni Paolo II sul Colle Don Bosco. 

A tutti i nostri benefattori l’ augurio di una BUONA PASQUA! 

 


