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                     Dicembre 2010 – Luglio 2011 
 
Consiglio Direttivo e Assemblea      “Non permettere mai          
          che qualcuno        
13/12/2010 Si tiene il Consiglio Direttivo.    venga a te 
25/03/2011 Si tiene il Consiglio Direttivo.    e vada via senza essere  
.   Viene presentato il Bilancio consuntivo 2010  migliore e più contento” 
26/03/2011 Si tiene l’Assemblea dei Soci.                 (Beata Madre Teresa) 
 

- Viene approvato il Bilancio consuntivo 2010        
Vengono accettate le domande di ammissione all’Associazione Pianzola Olivelli           
di alcuni soci ordinari 

- Viene nominata Socia Onoraria una signora, che chiede l’anonimato e che ha 
devoluto una cospicua somma da destinare per progetti in Africa. 

- Viene rinnovato il Consiglio Direttivo, in scadenza, terminato il triennio dalla 
propria elezione (visto art. 16 dello Statuto) 

 
31/03/2011 Si tiene il Consiglio Direttivo. 

- Viene nominato presidente il sig. Fabio Crotti; 
 
il Consiglio Direttivo dell’Associazione Pianzola Olivelli risulta così composto: 
 

  - Crotti Fabio   Presidente 
  - Figgiaconi Ambra  Vice Presidente 
  - Boni Angelo   Consigliere 
  - Banfi Paolo          “ 
  - Liberali Giovanni         “ 
  - Massara Giovanni         “ 
  - Pastorello Mauro         “ 
  - Petralia Rosaria         “ 
  - Pisani Carlo          “ 
  - Rona Carlo               “ 
  - Turatto Antonio         “ 
  - Comeglio Franca  Segretaria 
 
18/04/2011 Si tiene il Consiglio Direttivo. 
11/05/2011 Si tiene il Consiglio Direttivo. 
07/06/2011 Si tiene il Consiglio Direttivo. 
19/07/2011 Si tiene il Consiglio Direttivo. 
 
Aiuti Umanitari 
 
20/02/2011 Inviato un container in Eritrea in collaborazione con la Commissione Missionaria 

Parrocchiale di S. Pietro in Sala di Milano; referente il dr. Cabrini della commissione 
stessa 

27/03/2011 Inviato Tir in Ucraina 
23/05/2011 Inviati medicinali e materiali sanitari in Albania  

NOTIZIE IN BREVE 
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21/06/2011  Inviato Tir in Ucraina 
27 /07/2011 Inviati in Etiopia € 5.000,00 quale piccolo contributo nella lotta alla disastrosa 

carestia che sta sconvolgendo il Corno d’Africa 
 
In Italia inviati: 
22/04/2011 Inviati ad Ambulatori milanesi  medicinali e generi alimentari per le mense dei 

poveri 
 

Ci ringraziano: 
 
26/01/2011   

Don Paolo Viera, Vescovo di DAJOUGON (Repubblica del Benin-Africa), 
scrivendo: “Cari amici missionari, da lontano …. Grazie al vostro affetto, alle vostre 
preghiere ed all’aiuto materiale e finanziario, riusciamo a portare avanti la nostra 
missione …” 
- Gli aiuti erano stati inviati nel 2010 in collaborazione con il Comitato di Amicizia 
di Faenza (Ravenna) 

Febbraio 2011  
Da Roman (Romania), Padre Emilian della Fundatia Umanitara Pacea, ci ringrazia 
per la somma inviata a favore dei ragazzi in ‘adozione a distanza’  ai quali vengono 
offerti alimenti, vestiario, interventi medici, in un ambiente sereno, lontani dalla 
strada, ritenuta pericolosa in quel Paese in cui le condizioni socio-politiche non sono 
tuttora adeguate alle norme del vivere civile. 

Maggio 2011 
  Dal Priore  del Monastero dei Cistercensi di ASMARA (Eritrea), padre SIYUM K.Z. 

sono pervenuti i ringraziamenti per quanto è stato inviato a mezzo container. 
Si ringrazia la sig.ra M.A.M. che ha contribuito alle spese di spedizione con una 
generosa offerta. 

Giugno 2011 
Da Midolla (MO) il sig. Iago Fregni, Presidente dell’Associazioner HAPPY 
CHILDREN ONLUS ci fa pervenire i ringraziamenti di sr. Elisabetta Barolo da 
BUTEA (Moldova  Rumena), che scrive: “… che meraviglia il TIR … quante cose 
utili, quanta provvidenza; condivideremo il tutto con le suore ortodosse! …  non 
troviamo le parole per esprimere i nostri sentimenti di gratitudine per tanta 
generosità”. 

Luglio 2011 
- Dall’Etiopia, la sig.ra Rozina, madre di dieci figli, che l’Associazione aiuta da 
diversi anni, ci ringrazia e ci informa che tre delle sue figlie hanno completato gli 
studi e ora lavorano. Un particolare grazie ad alcuni benefattori che, a suo tempo, 
erano stati particolarmente generosi con la sua famiglia. 
- Suor Jacinta, che è nostro riferimento in Etiopia, è rientrata in Italia per un ritiro e 
corsi di aggiornamenti ed è ospite nella Casa Madre di Roma, ringrazia tutti di cuore; 
speriamo di poterLa ospitare prima del Suo rientro in Etiopia. 
 
A tutti, un ringraziamento che viene, sincero, dal cuore! 

 
Casa di Accoglienza – Progetti 
 Chi ci conosce, ormai sa che la Casa di Accoglienza “Nerino Cobianchi” accoglie giovani 
donne (alcune con bambini), che l’èquipe educante segue con impegno cercando di trasmettere 
serenità, affetto e pian piano avviandole all’autonomia ed a reinserimento sociale; a tale scopo, si 
avvale di mirati progetti, promossi dal Ministero per le Pari Opportunità ma sempre con il supporto 
generoso di benefattori. 
 Attualmente sono in atto due progetti ministeriali denominati : “Il Bivio” che con delibera 
del dipartimento è stato prolungato fino alla fine di dicembre con erogazione di un nuovo contributo 
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proporzionale a quello già finanziato in precedenza; “Libera … se Vuoi”  iniziato il 21 dicembre 
2010 e che terminerà a dicembre 2011. 

E’ già uscito il nuovo Bando Ministeriale che quest’anno ha unificato i due progetti di cui 
sopra; al riguardo, vista la scarsità di fondi disponibili per effettuare piccoli risparmi, la Regione 
Lombardia ha suddiviso il territorio regionale competente per i progetti in tre macro zone, quindi il 
progetto, verrà realizzato con altre Associazioni in rete, di cui l’Associazione LULE di 
Abbiategrasso  sarà l’Ente capofila.  

Ringraziamo la Regione Lombardia e i Comuni che in questi anni ci hanno sempre 
appoggiato nella realizzazione dei progetti. 

Al momento la Casa ospita nove donne, di cui sette mamme con nove bimbi (di cui due 
neonati). 
 L’impegno assunto dall’Associazione è significativo e viene attuato sempre ricevendo piena 
collaborazione dalle Procure e dalle Forze dell’Ordine.  
  
Altre notizie riguardanti la Casa…  
 

E’ bene sottolineare che, nel vasto terreno antistante la Casa  avuta in eredità dalla 
benefattrice Angela Trovati, e dove si intendeva, tra l’altro, realizzare alcuni laboratori per 
l’apprendimento di mestieri che possano introdurre le nostre ospiti nel mondo del lavoro, dal mese 
di maggio è stata attivata “L’ORTAGLIA”  dove le ragazze, sostenute da alcuni volontari, hanno 
seminato vari tipi di ortaggi, che stanno raccogliendo e che  utilizzati dalla Casa, nonché, distribuiti 
alle famiglie povere che due volte la settimana ricevono gli aiuti assegnati alla nostra Associazione 
dal Banco Alimentare. 

 
L’intento successivo a questa attività è quello “Libera … se Vuoi”, in collaborazione con 

l’Associazione Siloria, una cooperativa agricola per dare lavoro a persone in difficoltà; sono già 
stati individuati alcuni terreni dove verranno poste delle serre per le coltivazioni; a tale proposito  e 
bene sottolineare che l’Associazione ha già destinato  € 15.000,00, provenienti dai fondi del 5 per 
mille  relativo all’anno 2008 per la realizzazione. 

 Si stanno cercando “SOCI” per la costituzione della Cooperativa. 
 
Quindi stiamo con tanto coraggio dando il via a questa nuova avventura che prevede la 

realizzazione di una Cooperativa e della edificazione della nuova Struttura dove meglio 
collocare le nostre Ospiti e che dedicheremo alla sig.ra Angela. 

 
Abbiamo bisogno  dell’aiuto di tanti benefattori che ci permettano di realizzare il suo 

sogno. 
 
Magazzino della Solidarietà 
 Sempre importante è l’attività dei Volontari che operano nella struttura.  

Numerosi i viaggi effettuati per la raccolta di indumenti, generi alimentari, mobili ed 
attrezzature che poi vengono distribuiti ai diseredati e/o inviati a popolazioni bisognose tramite 
Missionari, Caritas e Associazioni. 
 Le parole di assenso e di ringraziamento dei Responsabili dei vari Centri beneficiati, ci 
spronano ad un lavoro sempre più intenso, anche attraverso l’uso dei più recenti mezzi di 
comunicazione, sia nel contatto che nel reperimento dei materiali necessari e facilitando altresì uno 
scambio tra le Associazioni; si cerca di continuare “la lotta allo spreco”, che, a suo tempo, diede 
inizio ad un’attività che si è consolidata nel tempo, e che è di esempio anche ad altre Associazioni. 
 Naturalmente, non vengono trascurate le richieste che ci pervengono dall’Italia o comunque 
dal nostro territorio. 
 Con settembre, grazie alla presenza di nuova forza vitale, gli uffici ospitati all’interno del 
Magazzino, avranno una regolare apertura; rievocando una vecchia campagna lanciata ai tempi del 
nostro “Nerino” chiediamo la disponibilità di qualche ora, almeno una volta alla settimana, di 
giovani generosi e sensibili.  

Grazie fin d’ora a chi si aggiungerà ai volontari. 
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Progetto “S.M.A.”( Società Missioni Africane) o Progetto costruzione oratorio – Parrocchia 
Santa Isabel , Kikolo (Angola) 
 
 Quando si dice …. “La Provvidenza!” 
 In seguito alla generosissima donazione da parte della signora L.B., da destinare ai 
missionari in Angola, la nostra Associazione ha contattato i Padri Missionari della SMA che 
operano nella periferia di Luanda - a Kikolo; Padre Lorenzo Adorni  ha così risposto con gioia alla 
nostra E.mai chiedendo di presentarci alcuni progetti urgenti:  “….. quando meno te l’aspetti, si fa 
viva la Pianzola Olivelli!” 

E … detto fatto! 
 I Padri ci trasmettono precise notizie circa le iniziative che stanno cercando di attivare: 
“La nuova parrocchia di Santa Isabel (Santa Isabella del Portogallo, la cui memoria si commemora 
il 4 luglio) è stata inaugurata dal Vescovo di Caxito, esattamente il 3 luglio 2011; finora era  un 
prolungamento della parrocchia Bom Pastor, sempre situata in Kikolo, tra baracche e case fatiscenti 
senza acqua potabile (l’acqua potabile arriva con delle autobotti), né energia elettrica. 
 I Padri stanno costruendo la Chiesa, chiedendo un contributo ai loro parrocchiani, un campo 
da gioco, una sala di ristoro, una cisterna per l’acqua, alcune aule per gli alunni della scuola . Al 
momento stanno seguendo ottocento alunni che saliranno a circa duemila, con la realizzazione delle 
nuove strutture. 
 Il Progetto è stato finanziato e ne seguiremo via via le fasi di realizzazione di cui sarà nostra 
premura darvi conoscenza. 
 Padre Adorni il 29 giugno ci ha fatto visita, (essendo in Italia per effettuare  controlli 
medici), illustrandoci meglio il progetto, per la realizzazione del quale è stato inviato un primo 
bonifico di  20.100,00 €. 
  
Un esempio da imitare: 
 
 Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado “P. Conti” di Cilavegna e “C. Del Prete 
di Cassolnovo, ai quali, durante l’anno scolastico, il Professore di Religione, aveva parlato  delle 
difficoltà che incontrano molti bambini in altri continenti, ci hanno contattato per LANCIARE 
UNA BELLISSIMA INIZIATIVA A FAVORE DEI BAMBINI IN D IFFICOLTA’; i ragazzi hanno 
realizzato un piccolo ‘volumetto’ di poesie che hanno venduto e con il ricavato hanno adottato a 
distanza sei bambini. 
 La somma è stata consegnata all’Associazione, in occasione della fine dell’anno scolastico e 
i ragazzi hanno potuto vedere le foto  dei loro beneficiati debitamente esposte all’ingresso della 
Scuola nel giorno della distribuzione delle pagelle. 
 Bravissimi ragazzi  e bravo il vostro professore! 
 

Grazie a Dio ci sono sempre persone che insegnano ad essere riconoscenti. 
 

Festa Associativa 
  

Desideriamo informare tutti i nostri benefattori e simpatizzanti che nei giorni 17 e 18 
settembre 2011 si terrà una Festa aperta a tutti. 

Il 17 settembre presso il Salone Polifunzionale di Cilavegna si terrà uno spettacolo ancora in 
fase di allestimento, dove conosceremo il nuovo Consiglio Direttivo, eletto il 26 marzo 2011. 

Il 18 settembre presso il Magazzino della Solidarietà – Via Gravellona 57 - Cilavegna, verrà 
celebrata la S. Messa alle ore 11,00; seguirà il pranzo conviviale, con intermezzi musicali e 
ricreativi. 

A chi fosse intenzionato a partecipare al pranzo, si chiede cortesemente di comunicare al 
0381660280, entro il 10 settembre, la sua partecipazione per permettere al nostro ‘Cuoco’ Mauro di 
prepararci un suo delizioso menù. 
 . 

Destina il tuo 5x1000  a favore delle opere umanitarie dell’Associazione  
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