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Duemila giuro di avanzo per la Pianzola Olivelli
CILAVEGNA— Un anno difficile. Senza dirlo

apertamente recita questo il bilancio consun-
tivo della Pianzola Olivelli, che termina con
un avanzo di poco più di 2,150 euro. Dimi-
nuiscono le spese, diminuiscono le entrate,
si sviluppano alcuni progetti. Come casa An-
gela Trovati, comunità educativa per donne
e minori in viale Montegrappa. La signora
Trovati, benefattrice, aveva lasciato in eredi-
tà questa grande casa con terreno nel 2009.
Adesso ospita due nuclei mamma-bambino,
per un totale di 5 persone. "Inoltre — illustra il
presidente del Cda, Fabio Crotti — casa Fulvio
dAiello ha ospitato tre giovani stranieri. Casa
Nerino Cobianchi ha ospitato un nucleo di tre
persone. Qui è stata rifatta la vetrata della
cappellina, sono stati aggiustati i maniglio-
ni antipanico con l'inizio della sistemazione
dell'ufficio e della sua linea telefonica. L'ap-
partamento di via Artigianato ha accolto un
nucleo famigliare di 2 persone. Proseguono
al Magazzino della solidarietà le attività di
raccolta mobili e indumenti, distribuzione
alimentare, sostegno a distanza, formazione
lavorativa, assistenza post-scolastica, assi-
stenza e informazione a stranieri. Porzione
concessa in comodato d'uso a Croce Rossa
Italiana. Anche nell'orto di San Giuseppe va
avanti con profitto la produzione e raccolta di
ortaggi coordinata dal vicepresidente Enrico
Ghiotto" E poi il nuovo pulmino acquistato
da nove posti a febbraio appena prima del
lockdown, grazie a un'ingente e generosa
donazione di una famiglia di Cilavegna. La
chiusura al pubblico del magazzino e degli uf-

fici di marzo e aprile di un anno fa, nonostan-
te la possibilità di restare aperti. La rielezione
a luglio del Cda, con la conferma di Crotti.
Tante tappe scandite dall'incertezza sanita-
ria. "Proprio per questo motivo — prosegue
il presidente — abbiamo dovuto accantonare
il progetto "Puzzle;' per la realizzazione di un
servizio post-scolastico di sostegno educati-
vo e ricreativo per adolescenti nei locali della
vecchia comunità Casa Nerino Cobianchi, ap-
provato dalla Fondazione Comunitaria della
Provincia di Pavia e dalla Fondazione Banca
del Monte di Lombardia. Sempre a settem-
bre terminava il progetto "Lavoro Anch'io"
iniziato nel 2019, che, grazie alla generosità
della Fondazione Comunitaria, ha dato la pos-
sibilità di svolgere esperienze lavorative a tre
giovani. Nello stesso mese veniva firmata e
avviata la convenzione con l'Università Catto-
lica di Milano per dare la possibilità a studenti
universitari di svolgere il tirocinio presso la
comunità educativa casa Angela Trovati. Una
parte del Magazzino della solidarietà è stata
nel frattempo concesso in comodato gratuito
alla Croce Rossa Italiana" Grazie agli adottan-
ti il sostegno a distanza ha permesso di invia-
re alle missioni in Angola, Etiopia e Romania
oltre 40mila euro. Prosegue la convenzione
con il Ministero della Giustizia per i lavori di
pubblica utilità, nel corso del 2020 si sono
conclusi i percorsi di tre persone, così come
va avanti la costante collaborazione con il
gruppo Emmaus di Mortara per lo scambio
di generi alimentari e l'attivazione di borse
lavoro a favore di persone bisognose. d,m.
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