
ASSEMBLEA DEI SOCI n. 40 del 5/4/2019 
 

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

 
Il giorno cinque del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove, alle ore 22.00 in Cilavegna presso la sede di 
via Gravellona 59, in seguito alla convocazione n. 16195 del 29/3/2019, si riunisce l’Assemblea Ordinaria dei 
Soci per deliberare il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1) Importo quota associativa anno 2019; 
2) Approvazione Relazione attività e Bilancio Consuntivo anno 2018; 
3) Approvazione Programma attività e Bilancio Preventivo anno 2019; 
4) Nomina sostituto del revisore dei conti dimissionario; 
5) Festeggiamenti per il trentennale di costituzione dell’Associazione; 
6) Immobili di proprietà: aggiornamenti, destinazione e modalità di gestione; 
7) Proposta di pellegrinaggio al Santuario Madonna della Bozzola; 
8) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti, in proprio i Sigg.ri: 
Crotti Fabio 
Ghiotto Enrico 
Bazzano Ambrogio 
Rancati Lorenzo 
Liberali Giovanni 
Petralia Rosaria 
Figgiaconi Ambra 
Nai Marco Giuseppe 
Turatto Antonio 
Cobianchi Elena 
Omodeo Zorini Gianmario 
Zullato Rosa Maria 
 
Sono presenti per delega i Sigg.ri: 
Portaluppi Luigia 
Ravazzani Carlo 
Ghiro Laura 
 
Sono inoltre presenti come ospiti le Sigg.re 
Nicole Costato 
Debora Antonioli 
 
Per un totale di 15 presenti aventi diritto di voto. 
 
Il Sig. Fabio Crotti dichiara validamente costituita l’Assemblea dei Soci, ne assume la presidenza ed invita la 
Sig.ra Rita Figgiaconi ad assumere il ruolo di Segretaria. Si passa quindi all’esame dei punti come segue: 
 
Punto 1 – Importo quota associativa anno 2019 
Si propone di confermare la quota associativa annuale nella misura di € 10.00. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità 
 
 
 



Punto 2 – Presentazione, discussione ed approvazione Relazione Attività anno 2018 e Bilancio Consuntivo 
anno 2018 

 
RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2018. 

ACCOGLIENZA 
Casa Nerino Cobianchi: ospita 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.  Nel mese di luglio vacanze estive al mare per una 
settimana. A settembre interrotta la partecipazione al progetto per donne vittime di tratta, con associazione 
Lule di Abbiategrasso, in quanto non più sostenibile economicamente. 
Richiesto l’accreditamento della struttura presso il Comune di Cilavegna che non ha mai dato risposta. 
Gli appartamenti di seconda accoglienza di via Pizzarelli e corso Roma ospitano due nuclei famigliari per un 
totale di 6 persone.  
Casa Fulvio d’Aiello: ospita fino a 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. Il numero dei minori ospitati è andato progressivamente diminuendo in quanto i 
servizi sociali di Pavia, ne di altri comuni, non ne hanno più inviati. Si prevede pertanto di destinare l’alloggio 
ad altro tipo di utenza. 
Presso il condominio di via Artigianato abbiamo in uso due appartamenti, uno locato da utilizzare per le 
emergenze e uno in uso gratuito occupato da parte di giovani stranieri. 
L’attività di accoglienza impegna 10 persone con mansioni e contratti di vario tipo. Nel corso dell’anno ci 
sono stati avvicendamenti nella pianta organica. In particolare sono stati sostituiti il supervisore e la 
coordinatrice dell’equipe educativa. 
L’Ambito distrettuale della Lomellina ha approvato l’assegnazione del contributo di € 3.369,74 (non ancora 
erogato) a fronte del Fondo Sociale Regionale 2018, sulla base delle attività per minori svolte nel 2017. 
Proseguono i lavori di ristrutturazione del piano terra di Casa Angela Trovati. Banca Prossima ha erogato il 
mutuo per complessivi € 130.000. Si prevede di trasferire la comunità donne e minori nella nuova struttura 
entro il mese di aprile 2019. 
Firmata la convenzione con A.I.E.S.E.C. per l’ospitalità di due volontarie internazionali (Messico e Serbia) che 
hanno svolto attività presso comunità educativa e uffici dal 25/6 al 5/8. 
Firmata la convenzione con l’Istituto superiore Ciro Pollini per gli studenti tirocinanti dell’area sociale. 
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. Acquistato un nuovo 
carrello elevatore grazie al contributo di Regione Lombardia. Buona collaborazione con alcune associazioni 
quali: Croce Rossa, Anffas, Caritas e gruppi locali. Attività gratuita di assistenza allo studio post-scuola. 
Volontari e volontarie si alternano garantendo presenza costante. L’attività di magazzino, raccolta fondi e 
amministrazione occupa 5 persone con contratti di vario tipo. 
Il 14 dicembre consegnato un carico di letti ospedalieri destinati all’ospedale di Shkoder (Albania) donati da 
RSA “Casa per l’Anziano” di Parona. 
Banco alimentare: A causa delle diminuite scorte fornite da Banco Alimentare e da Bennet si è reso 
necessario ridurre da tre a due volte a settimana la distribuzione di alimentari agli indigenti di Cilavegna e 
paesi limitrofi, per un totale di circa 160 utenti.  Prosegue la fattiva collaborazione con Gruppo Emmaus di 
Mortara, La Fucina di Vigevano, Croce Rossa di Pavia. 
La Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia ha finanziato con € 9.000 il progetto Spesa Solidale per 
l’acquisto di alimentari e di una cella frigorifera. 
Orto di San Giuseppe: grazie al contributo della Fondazione Intesa Sanpaolo (€ 9.600) è stato possibile 
offrire dodici mesi di opportunità lavorativa e formativa a due giovani stranieri inoccupati che hanno 
coltivato e raccolto ortaggi per le strutture di accoglienza e per la distribuzione alimentare, oltre a prestare 
servizio in magazzino nel periodo invernale. 
Rinnovata la convenzione con il Ministero della Giustizia che prevede, tramite la collaborazione con 
l’U.E.P.E. di Pavia, l’accoglienza di persone che svolgono lavori di pubblica utilità alternativi alla pena. Nel 
corso dell’anno sono state quattro. Avviato a fine anno anche un progetto di inserimento abitativo e 
lavorativo per un ex detenuto, finanziato da Fondazione Prima Spes, che però si è concluso prima della 
scadenza per motivi di giustizia. 



 
Lieve ma costante calo per le adozioni a distanza, permangono buona parte degli storici sostenitori ma 
alcuni hanno abbandonato e scarseggiano le nuove adesioni. Il 22 agosto si è tenuto un incontro pubblico 
con suor Lorella Figini che ha illustrato le condizioni attuali dell’Angola e il prezioso lavoro svolto dalle suore 
salesiane.  
Sabato 10 febbraio aderiamo alla Giornata di Raccolta del Farmaco, promossa dal Banco Farmaceutico 
Fondazione onlus. I farmaci raccolti presso la Farmacia Belcredi di Cilavegna verranno utilizzati dalle nostre 
strutture di accoglienza per donne e minori.  
Grazie al contributo economico di Fondazione Prima Spes (€ 10.400) è stato possibile aiutare due famiglie in 
difficoltà economica e lavorativa, segnalate dal Comune di Cilavegna, attraverso: contributo locazione, corso 
professionale, borsa lavoro, sostegno psicologico. 
VITA ASSOCIATIVA 
1 gennaio, come da tradizione il nuovo anno inizia in pellegrinaggio da Cilavegna al Santuario della 
Madonna della Bozzola per chiedere la pace nel mondo e l’intercessione di Maria per la nostra Associazione. 
Dal 15 al 21 gennaio si celebra la settimana in memoria di Nerino Cobianchi, in occasione dei venti anni dalla 
morte, attraverso: mostra fotografica e convegno sulle figure di Francesco Pianzola, Teresio Olivelli, Nerino 
Cobianchi; Santa Messa e pranzo sociale. La partecipazione è ottima e il giudizio finale più che 
soddisfacente: 
Il 3 febbraio si partecipa alla cerimonia di beatificazione di Teresio Olivelli, celebrata dal Vescovo Maurizio 
Gervasoni presso il Palazzetto dello Sport di Vigevano. 
Il 25 aprile partecipiamo ai festeggiamenti per la ricorrenza della Liberazione. 
Il 1 luglio partecipiamo alla festa della RSA Casa Serena con la quale è costante la collaborazione per i 
progetti di borsa lavoro di donne utenti e non. 
Durante l’anno si sono tenuti diversi incontri per ideare e contribuire alla nascita di una nuova Associazione 
di Promozione Sociale avente lo scopo di proporre soprattutto iniziative di formazione professionale. Lunedi 
11 dicembre ci lascia tragicamente a causa di un incidente sul lavoro Roberto Biscaldi, amico e volontario. Si 
fa strada l’idea di intestare a lui la nascente associazione.  
Il Consiglio Direttivo si è riunito in data 23/2, 6/4, 14/6 e 5/10/2018. L’Assemblea ordinaria in data 
6/4/2018. Il Gruppo di Preghiera si è riunito il 9/3, 11/5, 25/5, 21/9, 19/10, 2/11, 14/12/2018.  
 
 







 
 
 
 
 



RELAZIONE al BILANCIO CONSUNTIVO anno 2018 
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 31.12.2018. Il saldo finale è pari a € 1.809,24. 
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: € 93.675,10 
2. Uscite per adozioni a distanza: € 50.786,63 
3. Spese generali di gestione e manutenzione: € 59.397,34 
4. Spese per servizi e utenze: € 38.634,62 
5. Spese per il personale e collaboratori: € 301.884,48 
6. Entrate da enti pubblici: € 398.775,00 
7. Entrate per adozioni a distanza: € 50.175,37 
8. Entrate da progetti e iniziative: € 119.372,24 
9. Immobili e automezzi valutati agli attuali valori di mercato. 

 
Nel corso del 2018 si è operato nel segno della continuità con le scelte intraprese durante i precedenti 
esercizi. Sono degne di nota le seguenti attività: 

a) Accoglienza: Casa Nerino Cobianchi ospita 4-5 nuclei mamma/bambino per un totale di 10-12 
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 due appartamenti di 
via Artigianato sono utilizzati per accoglienze di emergenza e di giovani stranieri. I lavori di 
ristrutturazione di Casa Angela Trovati sono quasi ultimati. 

b) Magazzino della Solidarietà: proseguono con profitto le attività di raccolta mobili e indumenti, 
distribuzione alimentare, amministrazione, sostegno a distanza, formazione lavorativa presso 
magazzino e orto di San Giuseppe, assistenza post-scuola gratuita.  

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

d) Aumento delle spese generali di gestione e diminuzione delle spese per servizi e utenze. 
e) Stabili le spese per il personale, in calo quelle per gli utenti delle strutture. 
f) Diminuzione delle entrate per progetti e iniziative e di quelle da enti pubblici. 
g) Lieve diminuzione delle entrate per adozioni a distanza. 

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

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 2019 e Bilancio 
Preventivo anno 2019. 

 
PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2019 

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

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. Definire utilizzo e gestione della struttura. 

3. Cedere l’immobile di Mortara, Contrada della Torre 12. 

4. Migliorare la gestione della raccolta ortaggi e della distribuzione alimentare attraverso l’acquisto di 

una cella frigorifera. 

5. Adeguarsi alla recente normativa in materia di Terzo Settore. 

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

7. Potenziare il volontariato giovanile. 

8. Festeggiare il trentennale di costituzione dell’Associazione. 

 

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019 
 

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

Spese per progetti e iniziative 60.000  Entrate per progetti e iniziative 60.000 

Spese per utenti 95.000  Entrate da enti diversi 490.000 

Spese generali di gestione 60.000    

Spese per servizi e utenze 35.000    

Spese personale e collaboratori 300.000    

COSTI 600.000  RICAVI 600.000 

 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

 
Punto 4 – Nomina sostituto del revisore dei conti dimissionario 
In data 10/9/2018, con comunicazione scritta, la dr.ssa Claudia Rona ha rassegnato le proprie dimissioni 
dall’incarico di revisore dei conti presso questa associazione. Si rende pertanto necessario provvedere alla 
sostituzione della stessa, onde rispettare il numero di tre revisori previsto dallo Statuto. Si propone pertanto 
di nominare in sua vece la Sig.ra Rosa Maria Zullato, già revisore supplente. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 

Punto 5 - Festeggiamenti per il trentennale di costituzione dell’Associazione 
Il 25 settembre 2019 si compiranno i 30 anni dalla costituzione dell’Associazione Pianzola Olivelli, avvenuta 
con atto pubblico in data 25/9/1989. Si propone pertanto di dare giusta evidenza a tale importante 
ricorrenza attraverso il seguente programma in data 15 settembre 2019: ore 10.00 Inaugurazione Casa 
Angela Trovati; ore 11.00 Santa Messa; ore 12.30 Pranzo sociale presso Casa Nerino Cobianchi. Per 
l’occasione verrà ristampato il volume “Nerino, folle di Dio”, le copie precedenti sono esaurite. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
 
 

 



Punto 6 - Immobili di proprietà: aggiornamenti, destinazione e modalità di gestione 
Appartamento di Mortara, contrada della Torre 12: non essendo direttamente utile ai fini delle attività 
associative verrà ceduto, in data 11 aprile 2019, alla “Casa della Carità onlus” di Mortara, per la cifra di € 
12.000, come deliberato dal Consiglio direttivo in data 8/3/2019. 
Magazzino della Solidarietà: si propone di destinare la porzione di fabbricato corrispondente al civico 57, 
precedentemente concessa in uso ad alcuni soci per lo svolgimento di attività produttive, ad attività non 
lucrative di utilità sociale, più consone agli obiettivi statutari. Le attività non lucrative saranno gestite 
direttamente da questa associazione, ovvero da altre che ne faranno richiesta e saranno valutate idonee dal 
Consiglio direttivo, a condizione che contribuiscano alle spese di gestione. L’ufficio di via Gravellona 57 verrà 
assegnato alla recentemente costituita APS “Roberto Biscaldi”. 
Le attività produttive attualmente presenti dovranno liberare gli spazi occupati entro il termine perentorio 
di mesi tre dall’avvenuta comunicazione. 
Casa Nerino Cobianchi: nel mese di maggio 2019 si prevede di trasferire la comunità educativa per donne e 
bambini presso la nuova struttura di via Monte Grappa 2 “Casa Angela Trovati”. Occorre pertanto definire il 
futuro impiego dell’immobile di vicolo Manzoni 1/3. Durante la discussione emergono le seguenti proposte: 
centro di aggregazione giovanile; sede gruppo scout; housing sociale per famiglie o singoli in difficoltà 
abitativa; centro per anziani; seconda accoglienza per donne e minori. Non essendo possibile raggiungere 
una decisione in tempi brevi si propone di istituire un gruppo di lavoro che valuti tutte le idee emerse e 
giunga ad una sintesi da presentare alla prossima assemblea. In seguito alle candidature e alle proposte dei 
presenti il gruppo sarà composto da: Giovanni Liberali, Enrico Ghiotto, Ambrogio Bazzano, Laura Ghiro, 
Elena Cobianchi, Ambra Figgiaconi, Marta Ghiro.    
 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 

Punto 7 - Proposta di pellegrinaggio al Santuario Madonna della Bozzola 
Durante la Marcia della Pace del 1 gennaio alcuni tra i presenti hanno avanzato l’idea di proporre un 
ulteriore pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Bozzola nel mese mariano di maggio. 
Essendovi un’associazione di Mortara “ASD Gli Amici del Cammino” che ha già in programma il suddetto 
percorso a piedi, in data 19/5/2019, con partenza dall’Abbazia di Sant’Albino e arrivo al Santuario della 
Bozzola, il presidente propone di aderire liberamente a tale proposta anziché organizzarne una aggiuntiva. 
 
Punto 8 – Varie ed eventuali 
Durante la riunione del precedente Consiglio direttivo sono giunte le richieste di adesione all’associazione 
da parte dei Sigg.ri Ruta Maria, nata a Pisa il 18/10/1956 e Vallin Mario, nato a Rovigo il 01/10/1950. 
Notando un lieve ma costante calo delle quote percepite con il metodo del 5x1000, si propone di stimolare 
la scelta dei contribuenti a favore dell’associazione attraverso una campagna di sensibilizzazione a mezzo e-
mail, notiziario e sito internet. 
Giovanni Liberali avanza le seguenti proposte: collaborare con l’oratorio parrocchiale alla raccolta porta a 
porta di alimentari per gli indigenti che si terrà durante il Giovedi Santo; partecipare al 41° pellegrinaggio a 
piedi Macerata – Loreto in data 8/6/2019. 

 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

 
 Nessun altro avendo preso la parola la riunione assembleare è sciolta alle ore 23.50 previa stesura ed 
approvazione del presente verbale. 
 
Cilavegna, 5 aprile 2019 

Il Presidente – Fabio Crotti 
 

La Segretaria – Rita Figgiaconi 


