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                       Agosto – Dicembre 2011 
 
Carissimi amici e sostenitori,  
iniziamo questo notiziario con un pensiero del Beato Padre Francesco Pianzola (protettore dell’ 
Associazione insieme a Teresio Olivelli): 
 

“In alto sorridono le stelle 
e, sopra le stelle, sorride Gesù. 
Questo Natale porti ogni bene 

di Cielo e di Terra” 
 
Con queste parole auguriamo a tutti i benefattori, simpatizzant, soci e collaboratori un FELICE 
NATALE e un sereno ANNO 2012 vissuto nel segno della Pace! 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
30/08/2011 Si tiene il Consiglio Direttivo. 
29/09/2011 Si tiene il Consiglio Direttivo. 
28/10/2011 Si tiene il Consiglio Direttivo. 
25/11/2011 Si tiene il Consiglio Direttivo. 
Vengono deliberati vari provvedimenti, copia dei verbali è visionabile sul sito internet. Il nuovo 
Consiglio, di cui abbiamo dato notizia nel precedente Notiziario, si dimostra sollecito nel prendere 
iniziative e nel proporre nuove idee per il futuro. 
 
AIUTI UMANITARI 
Ci sono pervenute le foto del trasporto effettuato in giugno a Butea (Moldova Rumena) e della 
costruzione in atto dell’orfanatrofio, Casa del Samaritano e Lebbrosario. Sono visibili sul sito 
internet e su Facebook. 
Agosto: consegnati due bancali di pasta al Comitato di Amicizia di Faenza che opera in 
collegamento con il Vescovo di Dajougon (Repubblica del Benin – Africa) ove è in corso una 
pesante carestia. Altri due bancali sono stati consegnati alla mensa di Fratel Ettore a Milano 
Ottobre: Il dott. Maurizio Scarpa ha preparato presso il ns. magazzino una spedizione di materiale 
dentistico destinato ad Haiti. 
Novembre Inviato TIR con attrezzature varie in Ucraina 
Nel mese di Novembre abbiamo ricevuto la visita di Suor Rosa Farina di Gambolò (PV), 
missionaria da decenni in Kenya alla quale è stata assegnata di recente una parrocchia in Sud 
Sudan, Stato di recente formazione, ove sta organizzando una scuola e servizi per le famiglie. E’ 
stato un piacere conoscerla e collaborare alla sua missione con letti, cuscini, materassi, federe e altri 
materiali da aggiungere al container da lei organizzato che partirà nel mese di dicembre. 
Dicembre: in partenza nuovo TIR per l’ Ucraina con vestiti, mobili, letti, kit dentistici, televisori… 
Ringraziamo tutti coloro, aziende o privati, che ci offrono materiali di vario genere. 
 
ANGOLA 
Suor Maribel del Centro Sociale “Laura Vicuna” di Benguela ci invia le foto dei bambini iscritti alla 
scuola materna che possono essere adottati a distanza, così come le foto del Centro Sociale 
realizzato nel corso degli anni da missionari e missionarie.  
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ETIOPIA 
La nostra Associazione invia aiuti in denaro in questo Paese grazie anche all’aiuto di molti 
adottanti che hanno preso a cuore la situazione con invio di ulteriore denaro. 
Suor Jacinta, da qualche tempo a Roma, ci scrive che le sue consorelle hanno allestito campi di 
emergenza laddove vengono raccolti bambini e adulti in fin di vita per la carenza di alimentari e 
medicinali. La situazione è resa ancor più tragica dal fatto che il governo locale non accetta aiuti 
umanitari da altri Paesi. 
 
HAITI  
Alcuni benefattori inviano offerte in denaro per la popolazione ancora in condizioni precarie dopo 
il disastroso terremoto che ha devastato Haiti nel gennaio 2010. 
 
ERITREA 
I Padri Cistercensi ci propongono la costruzione di una stalla ad Halay (Eritrea), costo del progetto 
€ 50.000. Si trovano in Eritrea dal 1940, dal 1946 ad Asmara ove fu costruito il Monastero dell’ 
Assunzione. Appartengono all’ordine dei Benedettini il cui motto è “ora et labora”. Dal 1948 al 
1982 i padri si dedicarono alla coltivazione di ortaggi, rimboschimento, apicoltura, allevamento di 
bestiame. Espropriati dei loro terreni a causa della situazione politica ora si occupano solo di 
bestiame, da ciò nasce la richiesta di cui sopra. Grazie al nostro sostenitore sig. Gaetano Tavazzani 
abbiamo contattato diversi agricoltori e allevatori per chiedere il loro aiuto. 

ADOZIONI A DISTANZA 
Sono la migliore forma di sostegno alle missioni con le quali da diversi anni collaboriamo. Tante 
persone hanno compreso che questo grande gesto di generosità garantisce la sopravvivenza dei 
bambini, che saranno gli uomini di domani in Paesi ove non è ancora possibile assicurare 
l’inserimento dei giovani in un contesto familiare e sociale rispettoso dei loro diritti. 
Ringraziamo pertanto i numerosi adottanti di bambine e bambini sostenuti con generose offerte e 
invitiamo calorosamente coloro che non l’avessero ancora fatto a richiedere una adozione. 
Ricordiamo che il costo annuo è di € 155,00 da versare con la rateazione preferita. 
 
Di seguito riportiamo le missioni che propongono le adozioni a distanza: 
ANGOLA: Kacuaco, Suore Salesiane  
ANGOLA: Luanda, Suore Salesiane  
ANGOLA: Benguela, Suore Salesiane 
ETIOPIA: Addis Abeba, Suore Missionarie della Carità (Madre Teresa di Calcutta) 
ROMANIA: Roman, Padri Francescani  
 
DONAZIONI 
Piccole o grandi le donazioni non mancano mai e ci permettono di proseguire nella nostra opera. 
Recentemente una benefattrice, che vuole restare anonima, ci ha fatto pervenire una generosissima 
offerta “PER I BAMBINI IN DIFFICOLTA’” 
 

A tutti un ringraziamento che viene, sincero, dal cuore! 
 
DISTRIBUZIONE GENERI ALIMENTARI 
Non dimentichiamo i nostri poveri! Prosegue infatti la distribuzione dei generi alimentari alle 
famiglie in difficoltà di Cilavegna e dintorni, resa possibile grazie all’ AGEA, al Banco Alimentare 
e alle donazioni dei supermercati della zona. La distribuzione si effettua ogni martedi e venerdi 
alle ore 13.00 presso la Casa d’Accoglienza. 
Nel mese di novembre alcune ospiti della nostra Casa d’ Accoglienza hanno partecipato alla 
raccolta di materiale per il Banco Alimentare presso un supermercato di Mortara. 
 
CASA D’ACCOGLIENZA 
Proseguono i corsi di alfabetizzazione tenuti dal volontario prof. Enrico Ghiotto 
Avviato il corso di informatica a cura del sig. Braghiroli Giordano. 
Introdotta la figura del coordinatore dell’ equipe educatori, dott. Ernesto Manicone. 
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Avviata la graduale stabilizzazione dei contratti di lavoro del personale dipendente. 
Approvato dal Dipartimento per le Pari Opportunità il bando congiunto per la realizzazione di 
interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento, presentato insieme alle associazioni: 
Lule, Casa Nazareth, Farsi Prossimo, Micaela, Porta Aperta, Colbert, Segnavia, Casa San Michele. 
  
NUOVA CASA DI ACCOGLIENZA: La casa di accoglienza è la realtà che assorbe le nostre 
maggiori energie e risorse. Ospitiamo fino a un massimo di 15 persone all’interno della struttura 
attuale + altre 8 in appartamenti esterni. Si tratta di donne maltrattate o sfruttate, straniere e 
italiane, molte delle quali con bambini piccoli. Provengono da situazioni prese in carico dai servizi 
sociali o dalle forze di polizia. 
Provvediamo a ogni loro necessità burocratica, sanitaria, educativa, cercando successivamente di 
inserirle nel mondo del lavoro e di accompagnarle ad un futuro di indipendenza. 
E’ nostra intenzione costruire una nuova casa di accoglienza più moderna e funzionale sull’area 
lasciataci in eredità dalla Sig.ra Angela Trovati. 
In data 30/9/2011 abbiamo presentato al Comune di Cilavegna richiesta formale affinchè 
l’immobile venga inserito nel nuovo PGT in zona urbanistica specifica atta al raggiungimento degli 
scopi sociali dell’Associazione. 
In particolare si prevede la ristrutturazione o demolizione con ricostruzione fedele del fabbricato 
esistente in via Montegrappa angolo via Vecchiarino e la realizzazione di nuova costruzione lungo 
gli altri lati dell’area. 
Il costo complessivo previsto è di € 1.000.000. Cerchiamo finanziatori. 
Siamo inoltre in contatto con la Fondazione Cariplo per la partecipazione al bando di Housing 
Sociale. 
Ringraziamo lo studio tecnico Ing. Massara di Cilavegna e la società Nova Technology Gain di 
Vigevano per la consulenza gratuita. 
 
MAGAZZINO: stiamo lavorando per dividerlo in due unità distinte in modo da avere meno 
vincoli in materia di sicurezza e poterne affittare una parte per ricavare fondi utili alla costruzione 
della nuova casa. Contestualmente valutiamo la possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico 
sul tetto oppure affittare il tetto a società interessate alla posa di pannelli solari. Ringraziamo i 
numerosi volontari che da mesi lavorano con passione e allegria al magazzino! 

PROGETTO ORTAGLIA: ci sono state gentilmente offerte delle serre in ottimo stato da un 
floricoltore di Sarzana (SP). Nei prossimi mesi volontari dell’ associazione e dei gruppi scout della 
lomellina si recheranno in loco per smontarle e preparare il trasporto. Successivamente verranno 
rimontate sui terreni a nostra disposizione a Cilavegna e inizieremo la coltivazione di ortaggi. 
Resta da definire la forma societaria/associativa da dare alla nuova realtà che partirà in primavera. 

SITO INTERNET: www.pianzolaolivelli.it è stato rinnovato e aggiornato con notizie, foto e 
documenti. Contemporaneamente abbiamo aperto una pagina su Facebook  in modo da avere 
canali di contatto più immediati con soci, volontari e amici. Invitiamo i lettori del Notiziario a 
connettersi, iscriversi alla newsletter, visionare le foto, firmare il guestbook… Ringraziamo la 
Sig.ra Santina Boverio per la consulenza gratuita.  

FESTA ASSOCIATIVA: la festa tenutasi in data 18 settembre u.s. è stata occasione di gioia e 
incontro con tutta la comunità oltre che con soci, amici e volontari. La S. Messa nel capannone ex 
cooperativa, tirato a lucido per l’occasione, era gremita di fedeli. In seguito si è tenuto il pranzo 
con circa 120 partecipanti e il pomeriggio animato dalla lotteria e buona musica. Ringraziamo il 
prevosto don Mario Tarantola e tutti coloro che hanno voluto essere presenti e farci sentire la loro 
amicizia. Un grazie particolare al nostro consigliere e chef Mauro Pastorello. 

BANCARELLA DI NATALE In data 4 dicembre abbiamo messo in vendita alcuni oggetti natalizi 
preparati da volontari e ospiti della Casa d’ Accoglienza. Per essere la prima volta abbiamo 
ottenuto un discreto successo e abbiamo mostrato alcune abilità artistiche. 
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INCONTRO CON IL VESCOVO: in occasione della festa di Sant’ Ambrogio il Vescovo di 
Vigevano, Mons. Vincenzo di Mauro, ha voluto incontrare in duomo i rappresentanti delle 
istituzioni locali e di tutte le associazioni di volontariato della Lomellina. C’eravamo anche noi e 
abbiamo scambiato quattro chiacchiere con il simpatico Vescovo che ha accettato volentieri il 
presente natalizio realizzato dalla nostra vice presidente Ambra. 

Di seguito vi ricordiamo come potete sostenerci: 
Paypal (dal sito internet) 
 
Conto Corrente Postale nr. 11618279 intestato a: Associazione Pianzola Olivelli onlus, v.lo 
Manzoni 1/3, 27024 Cilavegna PV 
 
Bonifico:   
POSTE ITALIANE  
Filiale di Cilavegna PV 
IBAN IT31Q 07601 11300 000011618279 
  
INTESA SANPAOLO  
Filiale di Milano , Via Verdi 8 
IBAN - IT23 F030 6909 4000 0003 4400 196 
  
CARIPARMA  
Filiale di Parona PV 
IBAN-IT48T 06230 56100 000030006994 
 
In conformità al D.Lgs 04/12/1997 n.460, le erogazioni a favore dell'Associazione Pianzola Olivelli 
ONLUS sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi. 
 
In occasione della prossima dichiarazione dei redditi ricordati di destinare il tuo 5x1000  a favore 

delle opere umanitarie dell’Associazione. Ciò non comporta alcuna tassa aggiuntiva ed  è 

sufficiente indicare il nostro codice fiscale: 92002580188  
 
 

 

  BUON NATALE ! 

 

 
 

Invitiamo i soci a versare la quota associativa per l'anno 2012 (€ 20), non appena 
possibile vi invieremo la tessera ufficiale dell' Associazione.  


