
ASSEMBLEA DEI SOCI n. 39 del 06/04/2018 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
DELL’ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI - ONLUS 

 
Il giorno sei del mese di aprile dell’anno duemiladiciotto, alle ore 21.45 in Cilavegna presso la sede di via 
Gravellona 59, si riunisce l’Assemblea Ordinaria dei Soci per deliberare il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1) Approvazione richieste di adesione di nuovi soci; 
2) Approvazione Relazione attività e Bilancio Consuntivo anno 2017; 
3) Approvazione Programma attività e Bilancio Preventivo anno 2018; 
4) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti, in proprio i Sigg.ri: 

Crotti Fabio 
Ghiotto Enrico 
Bazzano Ambrogio 
Rancati Lorenzo 
Boni Angelo 
Banfi Paolo 
Liberali Giovanni 
Petralia Rosaria 
Figgiaconi Ambra 
Nai Marco Giuseppe 
 

Sono presenti per delega i Sigg.ri: 
Cobianchi Elena 
Omodeo Zorini Gianmario 
Portaluppi Luigia 
Pastorello Mauro 
Ravazzani Carlo 
 
Per un totale di 15 presenti. 
 
Il Sig. Fabio Crotti assume la presidenza dell’Assemblea dei soci ed invita la Sig.ra Rita Figgiaconi ad 
assumere il ruolo di Segretaria. Constatata la presenza del numero legale dichiara validamente costituita 
l’Assemblea dei Soci. Si passa quindi all’esame dei punti come segue: 
 
Punto 1 – Approvazione richieste di adesione di nuovi soci 
Su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente sottopone all’Assemblea la richiesta di adesione 
all’Associazione Pianzola Olivelli di 3 nuovi Soci Ordinari. 
Vengono pertanto nominati soci ordinari i Sigg.ri: 

- Behaj Enkelejda, nata a Fier (Albania) il 29/01/1986; 
- Behaj Fatjon, nato a Vlore (Albania) il 27/07/1984; 
- Nai Marco Giuseppe, nato a Cilavegna (PV) il 03/08/1959. 

 
 
 
 
 
Punto 2 – Presentazione, discussione ed approvazione Relazione Attività anno 2017 e Bilancio Consuntivo 
anno 2017 

 



RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2017 
 

ACCOGLIENZA 
Casa Nerino Cobianchi: ospita quotidianamente 10-12 donne e minori seguiti da personale qualificato che 
provvede ad ogni necessità. Fondamentali per il reinserimento sociale sono il supporto educativo e 
psicologico, la preparazione scolastica e la formazione lavorativa.  Richiesto l’accreditamento della struttura 
presso il Comune di Cilavegna. 
Gli appartamenti di seconda accoglienza ospitano due nuclei famigliari per un totale di 6 persone.  
Casa Fulvio d’Aiello: ospita tre minori stranieri non accompagnati, provenienti dall’Egitto. I ragazzi, dai 15 ai 
17 anni, frequentano corsi di alfabetizzazione oppure la scuola media e sono seguiti nel loro percorso da 
personale e volontari.  
L’attività di accoglienza impegna 10 persone con mansioni e contratti di vario tipo. 
E’ stato regolamentato l’utilizzo dell’appartamento di via Artigianato da parte degli ex minori stranieri. 
Grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, gli ospiti di entrambe le case hanno 
soggiornato per una settimana presso un villaggio turistico della riviera romagnola nel mese di luglio. 
Avviato il progetto “Il riscatto” che prevede l’inserimento lavorativo di tre donne per un anno presso la RSA 
Casa Serena, grazie al contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia.  Educatrici, utenti e 
volontari partecipano a mercatini in Lombardia e Piemonte per promuovere le attività associative e vendere 
oggetti usati e artigianali. Il ricavato viene utilizzato per le iniziative ricreative delle comunità. 
Proseguono i lavori di ristrutturazione di Casa Angela Trovati. Banca Prossima ha deliberato il mutuo di € 
130.000 che verrà erogato a stato avanzamento lavori. Si prevede di trasferire la comunità donne e minori 
nella nuova struttura entro il mese di giugno 2018. 
 
SOLIDARIETA’ 
Magazzino: prosegue l’attività di raccolta di mobili usati, indumenti, attrezzature. I materiali vengono donati 
a chi ne ha bisogno oppure ceduti a modiche cifre per sostenere le spese di gestione. Buona collaborazione 
con alcune associazioni, Caritas e gruppi locali. Numero di volontari costante. 
Banco alimentare: Tre volte a settimana si effettua la distribuzione di alimentari a indigenti di Cilavegna e 
dei paesi limitrofi per un totale di oltre 130 utenti.  Il 25 novembre alcuni volontari hanno partecipato alla 
Colletta alimentare indetta dalla Fondazione Banco Alimentare onlus. Ottima collaborazione con il Gruppo 
Emmaus di Mortara al quale abbiamo dato supporto amministrativo per la realizzazione di borse lavoro.  
Orto di San Giuseppe: grazie al contributo della Fondazione Prima Spes è stato possibile anche quest’anno 
offrire sei mesi di opportunità lavorativa e formativa a due giovani inoccupati che hanno coltivato e raccolto 
ortaggi per le strutture di accoglienza e per il banco alimentare. 
Aumentate le richieste di accesso per i lavori di pubblica utilità alternativi alla pena. Nel corso dell’anno ne 
sono state avviate due e ci sono altre tre richieste in sospeso. 
 
In calo le adozioni a distanza, permangono buona parte degli storici sostenitori ma alcuni hanno 
abbandonato e sono pochissime le nuove adesioni.  
 
Sabato 11 febbraio aderiamo alla Giornata di Raccolta del Farmaco, promossa dal Banco Farmaceutico 
Fondazione onlus. I farmaci raccolti vengono utilizzati dalle nostre strutture di accoglienza per donne e 
minori.  
Grazie all’attività di raccolta fondi è stato possibile avviare diversi progetti a sostegno delle attività di 
accoglienza, distribuzione alimentari, formazione lavorativa. 
 
Durante l’anno si sono conclusi i progetti: “Sostieni la famiglia” finanziato da Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Pavia; “Un amico in borsa” sostenuto da Fondazione Intesa Sanpaolo; “Insieme per il futuro” in 
collaborazione con “Gruppo Emmaus” di Mortara e con il contributo economico di Fondazione Prima Spes.  
 
Si è concluso il “Progetto Chakama” avviato nel 2014 in collaborazione con Università di Pavia e Policlinico 
San Matteo di Pavia, supportato economicamente da Fondazione Intesa Sanpaolo. 
L’attività di magazzino e amministrativa impegna 3 persone con contratti di vario tipo, più 2 in borsa lavoro. 
 
 



VITA ASSOCIATIVA 
1 gennaio, come da tradizione il nuovo anno inizia sulla strada. Si cammina per la Giornata Mondiale della 
Pace, 15 coraggiosi in marcia alle prime ore del capodanno, da Cilavegna al Santuario della Madonna della 
Bozzola per chiedere la pace nel mondo e l’intercessione di Maria per la nostra Associazione. 
Sabato 21 gennaio celebriamo il ricordo di tutti i defunti dell’Associazione con una S. Messa presso il 
Monastero delle Adoratrici Perpetue del SS Sacramento a Vigevano. Preghiamo in particolare per Nerino, 
nostro fondatore e guida morale.  
Domenica 5 febbraio si riunisce per la seconda volta il gruppo di lavoro che ha il compito di elaborare le 
proposte di modifica allo Statuto. Verranno successivamente esaminate dal Consiglio e votate 
dell’Assemblea straordinaria del 13 aprile. Il testo del nuovo Statuto, più consono al contesto attuale, è 
consultabile sul sito internet.   
Domenica 2 aprile S.E. Mons. Maurizio Gervasoni, Vescovo di Vigevano, inizia la visita pastorale dal 
Magazzino della Solidarietà per recarsi poi alla comunità educativa Casa Nerino Cobianchi ad incontrare 
donne, bambini e operatori. Accompagnato dal parroco don Mario Tarantola si intrattiene volentieri a 
chiacchierare con tutti i presenti e apprezza il rinfresco preparato dalle donne.  
Domenica 9 aprile riceviamo la visita di padre Lucian Bobarnac della Fundatia Umanitara Pacea di Roman 
(Romania), una missione che riceve i fondi del sostegno a distanza e si occupa di istruzione e accoglienza dei 
bambini meno abbienti. Anche in Europa infatti sono presenti sacche di povertà e analfabetismo.  
Domenica 2 luglio partecipiamo alla festa della RSA Casa Serena, con la quale collaboriamo da anni 
attraverso progetti di formazione lavorativa. 
Sabato 8 luglio accogliamo il nuovo parroco don Giampaolo Villaraggia al quale auguriamo di poter lavorare 
proficuamente per il bene di tutta la comunità.  
Giovedi 20 luglio cena con i giovani del Rotaract di Vigevano, grazie al loro contributo è stato possibile 
acquistare un nuovo tavolo e un ventilatore a soffitto per la mensa di Casa Nerino. Le donne preparano per 
gli ospiti un menu estivo multietnico.  
Mercoledi 26 incontriamo i giovanissimi partecipanti al campo scuola di Libera (Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie) in visita alle nostre strutture per incontrare utenti e personale con i quali scambiare 
esperienze ed opinioni. 
Il 30 settembre portiamo la nostra testimonianza all’incontro promosso dal Tavolo Migranti di Vigevano sul 
tema “I tanti volti di un’Italia solidale e democratica”, interessante occasione di conoscenza reciproca tra le 
associazioni che si occupano di accoglienza di migranti e di cooperazione internazionale.  
A settembre riceviamo la gradita visita degli amici francesi di Condat Sur Vienne, paese nella regione della 
Nuova Aquitania, gemellato da diversi anni con Cilavegna. I viaggiatori incontrano donne e minori e visitano 
il magazzino.  
Nei mesi di novembre e dicembre il presidente rilascia alcune interviste a quotidiani e periodici locali e 
nazionali per dare maggior risalto alla realtà associativa e presentare le iniziative previste per il 2018.  
Mercoledi 8 novembre siamo a Pavia alla Giornata della Filantropia promossa dalla Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Pavia. Durante l’incontro varie associazioni del territorio presentano le proprie iniziative e 
propongono idee per il futuro.  
Il Consiglio Direttivo si è incontrato il 3 marzo, 7 aprile, 25 maggio, 22 settembre, 27 ottobre e 30 
novembre. Si organizzano i festeggiamenti che si terranno a gennaio per il ventennale di Nerino. 
Assemblea straordinaria il 13 aprile per la votazione del nuovo Statuto. Assemblea ordinaria il 21 aprile per 
l’approvazione del bilancio e l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che risulta così costituito: Fabio Crotti 
(presidente), Enrico Ghiotto (vice presidente), Consiglieri: Ambra Figgiaconi, Antonio Turatto, Elena 
Cobianchi, Giovanni Liberali, Lorenzo Rancati, Mauro Pastorello, Rosaria Petralia. Segretario: Rita Figgiaconi. 
Revisori dei conti: Claudia Rona, Gianmario Omodeo Zorini, Paolo Lizzos. 
Il Gruppo di Preghiera si è riunito il 21 gennaio partecipando alla interessante preghiera ecumenica per i 
cristiani di tutte le confessioni, presieduta dal Vescovo di Vigevano presso il Monastero delle suore 
Sacramentine di Vigevano. Altri incontri di preghiera si sono tenuti il 10 marzo, 19 maggio, 6 ottobre.  
 
 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017 







 
 
 
 
 



RELAZIONE al BILANCIO CONSUNTIVO anno 2017 
 

Signori Soci, 
La relazione qui presente vuole esporre il contenuto del bilancio consuntivo che sottoponiamo 
all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria come stabilito dall’art. 12 dello Statuto.  Il bilancio cui si riferisce 
rispecchia la reale situazione finanziaria e patrimoniale al 31.12.2017. Il saldo finale è pari a € 1.232,87. 
L’esercizio è valutato secondo il principio della competenza economica, che consiste nel considerare, 
nel conto economico, i soli costi e i ricavi che hanno effetto nel periodo di tempo in esame, a prescindere 
dalle manifestazioni finanziarie già avvenute o che devono ancora avvenire. 
 
Meritano particolare attenzione le seguenti voci di bilancio: 

1. Spese per ospiti casa d’accoglienza: € 118.724,09 
2. Spese generali di gestione e manutenzione: € 45.402,11 
3. Spese per servizi e utenze: € 39.437,34 
4. Spese per il personale e collaboratori: € 314.610,53 
5. Entrate da enti pubblici: € 477.997,82 
6. Entrate per adozioni a distanza: € 51.384,14 
7. Entrate da progetti e iniziative: € 150.601,56 
8. Gli immobili sono stati aggiornati agli attuali valori di mercato. 

 
Nel corso del 2017 si è operato nel segno della continuità con le scelte intraprese durante i precedenti 
esercizi. Sono degne di nota le seguenti attività: 

a) Rinnovato lo Statuto al fine di renderlo più consono al periodo storico e agli attuali obiettivi 
associativi. 

b) Accoglienza: Casa Nerino Cobianchi ospita costantemente 4-5 nuclei mamma/bambino per un totale 
di 10 persone. Casa Fulvio d’Aiello ospita 3 minori stranieri non accompagnati. Gli appartamenti di 
seconda accoglienza ospitano due nuclei famigliari per un totale di 6 persone. I lavori di 
ristrutturazione di Casa Angela Trovati sono avanzati. E’ stato regolamentato l’utilizzo 
dell’appartamento di via Artigianato da parte degli ex minori stranieri. 

c) Magazzino della Solidarietà: proseguono con profitto le attività di raccolta mobili e indumenti, banco 
alimentare, amministrazione, sostegno a distanza, formazione lavorativa presso magazzino e orto di 
San Giuseppe. Aumentate le richieste di accesso per lavori di pubblica utilità alternativi alla pena. 
Avviate le consultazioni per la promozione di una associazione di promozione sociale.  

d) Raccolta fondi: grazie ai contributi elargiti da alcune Fondazioni è stato possibile avviare diversi 
progetti a sostegno delle attività di: accoglienza, distribuzione alimentari, formazione lavorativa. 

e) Diminuzione delle spese di gestione e delle spese per servizi e utenze. 
f) Diminuzione delle spese per gli utenti delle strutture e per il personale educativo. 
g) Incremento delle entrate e delle spese per progetti e iniziative. Costanti le entrate da enti pubblici. 
h) Diminuzione delle entrate per adozioni a distanza. Estinto il fondo di riserva. 

 
Signori soci, siamo a vostra disposizione per eventuali delucidazioni in merito ai dati forniti. 
I REVISORI DEI CONTI 
Claudia Rona       
Gianmario Omodeo Zorini   
Paolo Lizzos          
        

L’Assemblea approva all’unanimità e delibera di destinare l’avanzo di esercizio al progetto 
Casa Angela Trovati. 

 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Conto_economico
https://it.wikipedia.org/wiki/Costo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ricavo


Punto 3 - Presentazione, discussione ed approvazione Programma Attività anno 2018 e Bilancio 
Preventivo anno 2018. 

 
PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2018 

 
1. Trasferire la comunità educativa per donne e minori nella nuova struttura di via Monte Grappa entro 

giugno. Reperire i fondi per il completamento dei due piani superiori. 

2. Apportare migliorie alla struttura di vicolo Manzoni, in particolare all’impianto di riscaldamento, 

serramenti e mobilio. Realizzare impianto di montacarichi richiesto da ATS. 

3. Potenziare il funzionamento del magazzino e del banco alimentare attraverso l’acquisto di un nuovo 

carrello elevatore e di una cella frigorifera; 

4. Potenziare il volontariato e migliorare la comunicazione; 

5. Avviare la procedura per l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica. 

 
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018 

 
Uscite per adozioni a distanza 50.000  Entrate per adozioni a distanza 50.000 

Spese per progetti e iniziative 190.000  Entrate da enti diversi 445.000 

Spese per utenti 120.000  Entrate da progetti e iniziative 190.000 

Spese generali di gestione 50.000  Mutui e prestiti 65.000 

Spese per servizi e utenze 40.000    

Spese personale e collaboratori 300.000    

COSTI 750.000  RICAVI 750.000 

 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

 
Punto 4 – Varie ed eventuali 
Si propone di confermare la quota di adesione all’Associazione per l’anno 2018 alla cifra simbolica di € 10. 
Si propone di ristampare il volume “Nerino, folle di Dio” mantenendo la stessa immagine di copertina e 
apportando qualche variazione grafica al titolo. 
Si propone di affidare la fornitura di mobili per la nuova struttura educativa “Casa Angela Trovati” alla ditta 
“O.V.M. di Guzzi Gilberto, San Giorgio di Lomellina”. 
Si propone di affidare la fornitura di attrezzature ed elettrodomestici per la cucina della nuova struttura 
educativa “Casa Angela Trovati” alla ditta “VS srl di Novara”. 
Si propone di indire a breve un incontro con persone interessate alla costituzione della nuova Associazione 
di Promozione Sociale. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Nessun altro avendo preso la parola la riunione assembleare è sciolta alle ore 23.35 previa stesura ed 
approvazione del presente verbale. 
 
Cilavegna, 6 aprile 2018 

Il Presidente – Fabio Crotti 
 

La Segretaria – Rita Figgiaconi 


