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                         Gennaio – Aprile 2012 
 
Alcuni di voi hanno già avuto modo di leggere queste notizie ricevendole tramite e-mail,  
le riproponiamo in formato cartaceo con alcune integrazioni. 
 
NUOVI INDIRIZZI E-MAIL: 
Vi invitiamo a contattare i seguenti nuovi recapiti per le rispettive comunicazioni o richieste: 
amministrazione@pianzolaolivelli.it segreteria, contabilità, rendicontazioni, contratti. 
accoglienza@pianzolaolivelli.it casa d’accoglienza (ospiti, educatori, coordinatore). 
psicologa@pianzolaolivelli.it supporto psicologico e legale. 
magazzino@pianzolaolivelli.it consegne o ritiro di generi vari. 
ortosangiuseppe@pianzolaolivelli.it progetto di produzione e vendita ortaggi. 
redazione@pianzolaolivelli.it adozioni a distanza, volontari, presidente, consiglio direttivo, 
webmaster e qualsiasi altra comunicazione o richiesta. 
Per i recapiti telefonici e per ogni altra informazione potete visitare il sito www.pianzolaolivelli.it 
 
UFFICI: nell’ ottica di una migliore gestione delle nostre attività abbiamo spostato l’ufficio 
amministrativo in via Gravellona 57, sede dedicata inoltre al magazzino, ai soci e ai volontari. 
In vicolo Manzoni permane l’ufficio dell’ equipe educativa ed è stato allestito un ufficio riservato 
alla psicologa. 
 
ADOZIONI A DISTANZA: sono una formidabile forma di sostentamento per le missioni che 
operano in Africa ed Est Europa, con € 155.00 all’anno potete aiutare missionarie e missionari a 
garantire alimentazione, educazione, vestiario e cure in misura adeguata a numerosi bambini e 
bambine.  
Nel corso dell’ anno 2011, grazie al contributo di tanti donatori, è stato possibile versare queste 
somme alle rispettive missioni: 

- Angola – Kacuaco, suore Salesiane  € 16032.00 
- Angola – Benguela, suore Salesiane  € 32040.00 
- Etiopia – Addis Abeba, suore Miss. Carità € 11000.00 
- Romania – Roman, padri Francescani €   6507.00 

Invitiamo tutti coloro che non l’ avessero ancora fatto a richiedere un’ adozione a distanza. 
 
CASA D’ ACCOGLIENZA: la struttura di prima accoglienza ospita 5 donne con 8 bambini; 
all’esterno abbiamo tre appartamenti di seconda accoglienza che ospitano in tutto 5 donne e 6 
bambini, per un totale complessivo di 24 persone, italiane e straniere. Provvediamo ai loro bisogni 
materiali e diamo loro la possibilità di studiare e trovare un lavoro che possa garantire un futuro di 
integrazione e indipendenza, sebbene non facile di questi tempi. Tutte queste persone sono 
assistite 24 ore al giorno dal nostro personale composto da: responsabile amministrativa, 
psicologa, coordinatore, quattro educatrici e due operatrici socio sanitarie. Uno sforzo 
organizzativo ed economico notevole reso possibile dai fondi versati da enti pubblici e dalle 
donazioni di tanti benefattori che ringraziamo e invitiamo a voler continuare. 
Sabato 7 aprile le ospiti e i bambini della Casa, accompagnate da personale e volontari, si sono 
recate allo Zoo Safari di Pombia (NO) dove hanno potuto ammirare da vicino animali esotici in 
libertà e trascorrere una giornata emozionante. 
Per quanto riguarda la casa di via Montegrappa, presso la quale vorremmo realizzare una nuova 
struttura di accoglienza più moderna, sicura e funzionale, e per la quale servono centinaia di 
migliaia di euro, ci siamo presi una pausa di riflessione ma presto torneremo a dedicarci al 
progetto e alla ricerca fondi. 

NOTIZIE IN BREVE 
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FESTA DELLA DONNA: l’ 8 marzo le ospiti della Casa d’Accoglienza e i loro bambini hanno 
partecipato alla cena organizzata dal Gruppo Scout Lomellina 1 (Cilavegna e Cassolnovo). Oltre ad 
aver trascorso una serata in allegra compagnia di altre donne hanno voluto testimoniare alle 
partecipanti e agli organizzatori la loro esperienza di riscatto da situazioni di sfruttamento e 
violenza. Un modo costruttivo per festeggiare una festa importante ma spesso banalizzata. 
Ringraziamo il gruppo scout per averci offerto questa opportunità. 
 
ORTO DI SAN GIUSEPPE: abbiamo deciso di dare questo nome al progetto di produzione e 
vendita di ortaggi, reso possibile grazie ai fondi del 5x1000, in quanto la semina del primo campo è 
iniziata in prossimità di questa importante festività. San Giuseppe, oltre che padre putativo di 
Gesù, è ricordato come valido falegname ma non abbiamo dubbi che, da buon capofamiglia, abbia 
avuto anche un suo orticello...pertanto a lui è andato il nostro pensiero. 
Attualmente sono impegnate tre ospiti della nostra Casa d’Accoglienza seguite da un volontario. Lo 
scopo è produrre in modo biologico (anche se non ancora certificato) buoni ortaggi per poi 
venderli e ricavarne lo stipendio per le donne che vi lavorano. Chi volesse sostenere questo 
progetto lo può fare aiutando nel lavoro o acquistando quanto verrà raccolto nei prossimi mesi. 
 
ASSEMBLEA: in data 18 marzo si è tenuta l’ Assemblea ordinaria dei soci, durante la quale è 
stato presentato e approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2011, è stato discusso e approvato il 
programma delle attività per l’anno 2012, sono state approvate le richieste di adesione di 12 nuovi 
soci (99% donne) e ricevuto due nuove richieste. Il verbale verrà pubblicato sul sito internet. 
Al termine dell’ Assemblea abbiamo partecipato alla S. Messa nella chiesa parrocchiale durante la 
quale sono stati ricordati tutti i defunti legati alla nostra Associazione (soci, volontari, benefattori). 
A seguire il pranzo per circa 45 persone all’interno del magazzino, cucinato dal nostro consigliere-
chef Mauro Pastorello e dai suoi validi aiutanti Marco e Roberto. 
Potete visionare le foto della festa nella galleria fotografica del sito internet. 
Ricordiamo a chi non avesse ancora provveduto che per mantenere il tiolo di socio e’ necessario 
versare la quota associativa di € 20. Grazie! 
 
SOLIDARIETA’: Nel mese di marzo abbiamo ricevuto la visita di padre Emilian che opera presso il 
“Centro Sociale Sant’Antonio di Padova” a Roman in Romania al quale abbiamo confermato il 
sostegno delle adozioni a distanza e la nostra collaborazione per l’invio di materiale scolastico al 
prossimo passaggio in Italia. 
Nei mesi di marzo e aprile abbiamo collaborato con l’amico Giuseppe Zanetti per inviare circa 360 
colli di vestiario alla PHT Onlus di Chiavari che provvederà a consegnarli in Costa d’ Avorio. 
E’ pronta la spedizione per l’ Ucraina, per la quale abbiamo pronti capi di vestiario, farmaci, 
materiale scolastico e attrezzature mediche, tra le quali letti ospedalieri e un’apparecchio 
ecografico. 
Ogni mese distribuiamo oltre 100 borse di alimentari alle persone bisognose del territorio. 
Prossimamente la distribuzione verrà effettuata in magazzino, presso il quale abbiamo allestito un 
apposito locale. 
Numerosi volontari proseguono nel lavoro di riorganizzazione del magazzino, potete vedere le 
foto sul sito internet. Si lavora sodo e poi ci si rilassa in allegria. 
Riceviamo i ringraziamenti dall’Associazione Happy Children onlus di Medolla (MO) che opera nella 
Moldova Rumena e in Romania. 
Ci scrive Padre Giovanni Scalabrini da Kampala – Uganda e ci rende partecipi della sua gioia in 
occasione dei festeggiamenti per il 50° di sacerdozio, 48 anni dei quali trascorsi in Africa! 
Anche Padre Renzo Adorni ci invia saluti e auguri di Pasqua e ci aggiorna sulla situazione a Luanda 
– Angola dove è sempre Quaresima di povertà e rinuncia a causa della classe politica. Abbiamo 
pubblicato la sua lettera sul sito, nella galleria immagini missioni. 
Nel mese di aprile abbiamo fatto visita al Monastero delle Suore Sacramentine di Vigevano,. 
Sono suore di clausura, adoratrici perpetue del SS Sacramento, alle quali era molto legato il nostro 
indimenticabile Nerino Cobianchi. Presso la loro chiesa si recava spesso a pregare da solo o 
insieme a soci e volontari. Abbiamo incontrato la madre superiore, consegnato generi alimentari e 
un’offerta e chiesto di pregare per la nostra Associazione e i suoi benefattori. 
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VARIE:  
Il 4 marzo una delegazione di soci e volontari ha partecipato alla festa per il 46° di fondazione dell’ 
Associazione Nazionale Autieri di San Bassano (CR), un gruppo molto attivo che collabora 
con noi da diversi anni per la raccolta e spedizione di materiali in tutto il mondo. Sul sito le foto. 
Grazie alla ns. psicologa Ilaria siamo entrati in contatto con i Servizi Sociali del Comune di 
Vigevano per presentare le nostre attività, con particolare riguardo alla Casa d’ Accoglienza. 
Il presidente ha partecipato al gruppo di lavoro per la stesura del progetto “Pavia: volontari per 
il mondo”, che si propone di potenziare il Tavolo della cooperazione Internazionale di Pavia 
favorendo la conoscenza reciproca tra le associazioni, coinvolgendo nuovi partner non tradizionali, 
e diffondendo la cultura della cooperazione internazionale. Il progetto, sottoscritto da 24 
associazioni pavesi, fa capo al Bando Volontariato 2012 promosso da CSV e Fondazione Cariplo. 
Nel caso venga approvato ci permetterà di svolgere azioni mirate di propaganda e formazione di 
nuovi volontari nel campo della cooperazione internazionale. Si tratta inoltre di una bella occasione 
per conoscere altre realtà della nostra provincia che operano in questo campo e fare rete con loro 
per lo scambio di esperienze e informazioni. Vi terremo informati sugli sviluppi. 
Prosegue in modo proficuo la partecipazione in rete al Bando congiunto per la concessione di 
contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento. 
Sabato 31 marzo e domenica 1 aprile, al termine delle SS Messe, abbiamo venduto i lavoretti di 
Pasqua realizzati dalla nostra vicepresidente-artista Ambra e dalle ospiti della casa d’accoglienza. 
Ringraziamo la Parrocchia e tutti coloro che hanno contribuito! 
 

Di seguito vi ricordiamo come potete sostenerci: 
 

Donazione con Paypal: dal sito internet 
 

Versamento su c/c Postale nr. 11618279 intestato a: 
Associazione Pianzola Olivelli onlus, v.lo Manzoni 1/3, 27024 Cilavegna PV 

 
Bonifico bancario: 
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 5x1000  
a favore delle opere dell’Associazione. Ciò non comporta alcuna tassa aggiuntiva ed  è 

sufficiente indicare il nostro codice fiscale: 92002580188  
----------------------------------------------------------- 

“Il bene che fai forse domani verrà dimenticato: 
non importa, fa il bene” 

- Madre Teresa di Calcutta - 
 

---------------------------------------------------------------------------- 


