
ASSEMBLEA DEI SOCI n. 44 del 11/4/2021 
 

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

 
Il giorno undici del mese di aprile dell’anno duemilaventuno, alle ore 9.30 in Cilavegna presso la sede di via 
Gravellona 59, in seguito alla convocazione n. 16670 del 30/3/2021, si riunisce in seconda convocazione 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci per deliberare il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Richieste di adesione di nuovi soci; 
2. Quota associativa anno 2021; 
3. Relazione attività e bilancio consuntivo anno 2020; 
4. Programma attività e bilancio preventivo anno 2021; 
5. Aggiornamenti progetti e attività; 
6. Aggiornamenti causa di beatificazione Nerino Cobianchi; 
7. Lavori edili presso gli immobili di proprietà; 
8. Proposta di collaborazione in memoria di Nerino; 
9. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti in proprio i Sigg.ri: 
Crotti Fabio, Ghiotto Enrico, Liberali Giovanni, Bazzano Ambrogio, Banfi Paolo, Pastorello Mauro, Boni 
Angelo, Campana Giampiero, Omodeo Zorini Gianmario, Rancati Lorenzo, Ghiro Laura, Cobianchi Elena, 
Figgiaconi Ambra 
Sono presenti per delega i Sigg.ri: nessuno 
 
Per un totale di 13 presenti aventi diritto di voto. 
 
Sono inoltre presenti: la responsabile amministrativa, Sig.ra Rita Figgiaconi, la coordinatrice dell’equipe 
educativa, Dr.ssa Jill Crepaldi, il responsabile del Magazzino, Sig. Arben Qarri. In collegamento via Google 
Meet il Sig. Fabio Fabrizio, giornalista. 
 
Il Sig. Fabio Crotti, presidente del consiglio direttivo in carica, dichiara validamente costituita l’Assemblea dei 
Soci, ne assume la presidenza ed invita la Sig.ra Rita Figgiaconi ad assumere il ruolo di segretario 
dell’assemblea. Propone, quindi, di passare all’esame dei punti all’o.d.g. così come segue: 
 
Punto 1 – Richieste di adesione di nuovi soci 
Il Sig. Alessandro Lodigiani, nato a Vigevano il 25/4/1984, ha presentato richiesta di adesione 
all’Associazione. 

L’Assemblea approva all’unanimità 
 
Punto 2 – Importo quota associativa anno 2021 
Si propone di confermare la quota associativa annuale nella misura simbolica di € 10.00. 

L’Assemblea approva all’unanimità 
 

Punto 3 – Presentazione, discussione ed approvazione della Relazione Attività anno 2020 e del Bilancio 
Consuntivo anno 2020 

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2020 
Come da consolidata tradizione si inizia con la Marcia della Pace, in data 1° gennaio, a piedi da Cilavegna al 
Santuario Madonna della Bozzola di Garlasco. Lo stesso percorso verrà poi ripetuto nella sessione estiva del 
28/6. 
Il primo mese dell’anno è allietato dal battesimo della piccola Aisha, ospite con la mamma nella nostra 
comunità educativa. Il 24/1 si riunisce il Consiglio direttivo. Il 26/1 il movimento delle Sardine, riunito a 
Pavia, ci fa dono degli alimentari raccolti dai partecipanti alla manifestazione.  



 
A febbraio, grazie alla generosa donazione di una famiglia di Cilavegna, acquistiamo un pullmino da nove 
posti per il trasporto delle ospiti della comunità educativa. 
Dal 9 al 15 febbraio si tiene la Giornata di Raccolta del Farmaco, promossa dal Banco Farmaceutico. Grazie 
alla collaborazione con la Farmacia Belcredi di Cilavegna ci vengono donati molti farmaci e dispositivi utili. 
 
I mesi di marzo, aprile e maggio sono condizionati dal primo lockdown. Nonostante la nostra attività rientri 
tra i codici Ateco ammessi a lavorare decidiamo di chiudere al pubblico il magazzino e gli uffici, in modo da 
limitare al minimo indispensabile i contatti tra di noi e con gli estranei. Allo stesso modo la comunità 
educativa chiude a visitatori esterni e limita all’indispensabile le uscite delle ospiti. Nel mese di aprile il 
magazzino collabora con la Caritas diocesana di Vigevano ad un progetto della Caritas diocesana di 
Vigevano, ispirato dalla figura di Nerino, su richiesta dell’ATS di Pavia e dell’Assessore ai servizi sociali del 
Comune di Vigevano, per l’accoglienza in appartamenti di medici e infermieri che prestano il loro servizio ai 
malati di COVID-19 presso i nosocomi locali. In occasione della Pasqua effettuiamo un servizio straordinario 
di consegne a domicilio di alimentari alle famiglie a noi già conosciute o segnalate dai servizi sociali. 
 
Al termine di questi tre lunghi mesi si torna gradualmente ad una precaria normalità. Uffici, comunità e 
magazzino riaprono al pubblico in modalità di sicurezza. L’orto di San Giuseppe prepara le nuove colture 
grazie al lavoro costante del Vicepresidente e dei suoi collaboratori. 
In data 6 giugno si svolge, in forma privata presso la curia vescovile di Vigevano, la cerimonia di 
Insediamento del Tribunale ecclesiastico che affronterà la Causa di beatificazione del nostro fondatore 
Nerino Cobianchi. 
A luglio si riuniscono sia il Consiglio direttivo che l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio e la 
nomina del nuovo direttivo, che vede l’ingresso di un nuovo membro e la conferma di presidente e vice.  
 
La Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia e la Fondazione Banca del Monte di Lombardia 
approvano entrambe un contributo a favore del progetto “Puzzle” per la realizzazione di un servizio post-
scolastico di sostegno educativo e ricreativo per adolescenti nei locali della vecchia comunità Casa Nerino 
Cobianchi. 
A causa della persistente incertezza sanitaria e della difficoltà a reperire personale qualificato il progetto è 
stato accantonato.  
 
A fine settembre termina il progetto “Lavoro Anch’io” iniziato nel 2019, che, grazie alla generosità della 
Fondazione Comunitaria, ha dato la possibilità di svolgere esperienze lavorative a tre giovani persone.  
 
Il 7/9 si tiene l’Assemblea straordinaria per adeguare lo Statuto alle disposizioni del nuovo Codice del Terzo 
Settore. L’Associazione assume così la qualifica di O.D.V. (organizzazione di volontariato) necessaria per 
essere iscritta nel prossimo Registro del Terzo Settore. Il testo del nuovo statuto è pubblicato sul sito 
internet.  
Nello stesso mese viene firmata e avviata la convenzione con l’Università Cattolica 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 viene concesso in comodato gratuito alla Croce Rossa Italiana, 
Comitato di Pavia, la quale, oltre ad offrirci una notevole e proficua collaborazione, necessita nuovi spazi per 
lo stoccaggio di attrezzature utili al suo dipartimento di protezione civile, fondamentale in questo periodo 
per la gestione dell’emergenza sanitaria. 
 
Ottobre è dedicato alla memoria di Nerino Cobianchi. Nel pomeriggio di sabato 3 si svolge la cerimonia civile 
e religiosa a Velezzo Lomellina, suo paese natale, dove gli vengono intestate una strada e un’area verde. 
Sabato 17 durante la Veglia Missionaria presso il Santuario Madonna della Bozzola viene presentata la Sua 
figura insieme a quelle dei giovanissimi Carlo Acutis e Giulia Gabrieli, che con lui condividono il percorso di 
beatificazione. 
Ringraziamo la commissione storica che prosegue senza sosta il lavoro di raccolta e catalogazione di 
documenti e testimonianze utili alla Causa.  
 



A novembre e dicembre sperimentiamo momenti di forte generosità nei nostri confronti. Il Banco 
Farmaceutico dona dispositivi di protezione per personale e utenti. La Fondazione Francesca Rava dona 
farmaci pediatrici in occasione dell’evento “In farmacia per i Bambini”. La Fondazione Banco Alimentare 
organizza la consueta Colletta alimentare. Una Fondazione che desidera restare anonima contribuisce al 
progetto “Sentieri di autonomia” che prevede il sostegno scolastico, abitativo e lavorativo per tre giovani. La 
ATS di Pavia dona kit per eseguire tamponi rapidi a personale, volontari e utenti. Il reparto di Chirurgia 
dell’Ospedale Civile di Vigevano dona a Casa Angela Trovati le offerte raccolte dal personale. Classi della 
scuola primaria di Cilavegna ed esercizi commerciali donano numerose Scatole di Natale che verranno poi 
distribuite con le borse alimentari. Il Consorzio Santi Crispino e Crispiniano di Vigevano ha donato sacchi di 
riso, la Fondazione Vera Coghi di Castello d’Agogna sacchi di pasta. In occasione della scomparsa dell’amico 
e volontario Vincenzo Colli sono state raccolte offerte a nostro favore. Due famiglie di Cilavegna ci hanno 
fatto dono di un’autovettura e di una consistente offerta economica.  
 
Grazie agli adottanti il Sostegno a distanza ha permesso di inviare alle missioni in Angola, Etiopia e Romania 
oltre € 40.000. Al notiziario di dicembre sono stati allegati gli aggiornamenti e i saluti giunti dalle missioni 
stesse. 
 
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. 
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. 
Casa Nerino Cobianchi: rifatta la vetrata della cappellina, aggiustati maniglioni antipanico, linea telefonica x 
ufficio, inizio sistemazione ufficio. 
 
Il personale si è gradualmente adeguato ai requisiti professionali previsti dalla Legge Iori (educatori), 
ottenuto l’accreditamento presso il Comune della U.d.O. Sociale “Casa Angela Trovati”, corsi online sulla 
sicurezza, test sierologici e tamponi rapidi, adottato protocolli sanitari in base alle indicazioni del medico del 
lavoro e della Regione, sanificazioni della comunità educativa. Numero dei volontari in lieve aumento, 
impegno costante. 
 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 
Riportato nelle pagine seguenti 



 
 



 
 



 
 
 
 
 



RELAZIONE al BILANCIO CONSUNTIVO anno 2020 
Signori Soci, 
La relazione qui presente vuole esporre il contenuto del bilancio consuntivo che sottoponiamo 
all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria come stabilito dall’art. 23 dello Statuto.  Il bilancio cui si riferisce 
rispecchia la reale situazione finanziaria e patrimoniale al 31.12.2020. Il saldo finale è pari a € 2.150,78. 
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. Entrate per adozioni a distanza: € 45.271,45 
2. Uscite per adozioni a distanza: € 40.776,99 
3. Entrate da enti: € 400.517,00 
4. Spese per ospiti accoglienza: € 76.549,61 
5. Spese per il personale e collaboratori: € 278.442,13 
6. Entrate diverse: € 44.393,86 
7. Spese per progetti: € 16.840,10 
8. Spese generali: € 40.742,75 
9. Prestazioni di servizio (utenze): 26.400,84 
10. Oneri finanziari 8.739,11 
11. Immobili e automezzi valutati agli attuali valori di mercato. 

 
Sono degne di nota le seguenti attività svolte nel corso dell’esercizio: 
a. Accoglienza: Casa Angela Trovati ha ospitato nel corso dell’anno 2 nuclei mamma/bambino per un 
totale di 5 persone. Gli ingressi si sono interrotti a causa dell’epidemia da Coronavirus. Casa Fulvio d’Aiello 
ha ospitato 3 giovani stranieri. Casa Nerino Cobianchi ha ospitato un nucleo di 3 persone. L’appartamento di 
via Artigianato P2 ha ospitato un nucleo famigliare di 2 persone.  
b. Magazzino della Solidarietà: proseguono le attività di raccolta mobili e indumenti, distribuzione 
alimentare, amministrazione, sostegno a distanza, formazione lavorativa, assistenza post-scolastica, 
assistenza e informazione a stranieri. Porzione concessa in comodato d’uso a Croce Rossa Italiana. 
c. Orto di San Giuseppe: prosegue con profitto la produzione e raccolta di ortaggi coordinata dal 
Vicepresidente, coadiuvato da personale in borsa lavoro, volontari e soggetti in messa alla prova. 
d. Raccolta fondi: grazie ai contributi elargiti da enti, fondazioni e privati è stato possibile avviare o 
concludere i progetti: Lavoro anch’io, Sentieri di autonomia, Emmaus, Puzzle (solo attrezzature). 
e. Causa di beatificazione Nerino Cobianchi: costituito il fondo per € 10.641. Prosegue il lavoro del 
tribunale e della commissione storica. Nel mese di ottobre eventi a Velezzo e Santuario della Bozzola. 
f. Diminuzione generale sia delle entrate che delle spese, ad eccezione di quelle per progetti. 
g. Aumento dell’utile di esercizio. 

 
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 
alle spese da sostenere per la causa di beatificazione di Nerino Cobianchi. 

 
Punto 4 - Presentazione, discussione ed approvazione del Programma Attività anno 2021 e del Bilancio 
Preventivo anno 2021. 

PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2021 
Oltre alle consuete attività: 

1. Ultimare i lavori di Casa Angela Trovati. 

2. Riqualificare Casa Nerino Cobianchi. 

3. Sistemare la copertura del Magazzino della Solidarietà. 

4. Disdire locazione appartamento di via Artigianato piano rialzato. 

5. Adeguare i DVR delle strutture. 

6. Adeguare il bilancio allo schema previsto dalla Riforma del terzo settore. 

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


7. Iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore. 

8. Allestire il locale adibito alla raccolta di memorie di Nerino Cobianchi.  

9. Assemblea straordinaria per la richiesta di riconoscimento giuridico. 

 
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021 

 
Uscite per adozioni a distanza 40.000  Entrate per adozioni a distanza 40.000 
Spese per progetti e iniziative 50.000  Contributi da soggetti privati 50.000 
Spese per utenti 90.000  Contributi da enti pubblici 400.000 
Spese generali di gestione 40.000  Erogazioni liberali 35.000 
Spese per servizi e utenze 25.000    
Spese personale e collaboratori 280.000    
COSTI 525.000  RICAVI 525.000 

 
L’Assemblea approva all’unanimità 

 
Punto 5 – Aggiornamenti progetti e attività 
Tutte le attività associative procedono nonostante le incertezze dettate dalla pandemia. In data 21/2/2021 il 
Rotaract di Vigevano ha ultimato la casetta in legno esterna donata a Casa Angela Trovati, verrà utilizzata 
come deposito passeggini e altre attrezzature. Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia ha approvato 
la rimodulazione del progetto Puzzle, i fondi saranno utilizzati per finanziare tre borse lavoro per utenti della 
comunità, anziché per il progetto di assistenza scolastica, reso impossibile dalle limitazioni sanitarie. In data 
11/3 si è tenuto con esito positivo un audit da parte di ATS Pavia con il personale della comunità. E’ stato 
presentato il progetto “Solidarietà Sicura”, a fronte del bando Diritto al Cibo emanato da Regione 
Lombardia, allo scopo di potenziare la distribuzione alimentare e migliorare le condizioni di lavoro del 
personale volontario e dipendente. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 

Punto 6 – Aggiornamenti causa di beatificazione Nerino Cobianchi 
La commissione storica e il tribunale diocesano proseguono la loro attività di raccolta informazioni e 
testimonianze. E’ necessario avviare i lavori di allestimento del memoriale che si pensa di realizzare 
all’interno degli uffici di vicolo Manzoni. Il socio Paolo Banfi farà da riferimento per chi vorrà collaborare.  

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 

Punto 7 – Lavori edili presso gli immobili di proprietà 
Casa Angela Trovati, nonostante la recente costruzione, presenta alcune problematiche irrisolte quali: 
difficoltà di riscaldamento, scarsa potenza elettrica, infiltrazioni di acqua, umidità in alcuni muri. Urge 
completare i lavori ai piani superiori in modo da avere pronti appartamenti per la seconda accoglienza. Uno 
dei quattro appartamenti previsti verrà invece destinato a ufficio e archivio per il personale educativo che 
lamenta poco spazio a disposizione a piano terra. 
Casa Nerino Cobianchi necessita di ripristinare buona parte dei servizi igienici, le porte esterne, alcuni mobili 
delle camere. 
Il Magazzino della Solidarietà necessita di sostituire o riparare superiore la copertura che presenta diverse 
rotture che causano infiltrazioni d’acqua. 

L’Assemblea approva all’unanimità 
 

Punto 8 – Proposta di collaborazione in memoria di Nerino 
Alcuni membri della Caritas parrocchiale (Colli, Paesan, Omodeo Zorini, Grassi) propongono di incontrare il 
Consiglio direttivo per avviare iniziative di collaborazione utili a riscoprire la figura di Nerino e la sua 
testimonianza umana e cristiana. 

L’Assemblea approva all’unanimità 
 
Punto 9 – Varie ed eventuali 
Sono emerse problematiche nella successione riguardante l’appartamento in Mortara, contrada della Torre, 
da noi ceduto al Gruppo Volontariato Vincenziano di Mortara. Il Gruppo propone un’azione legale nei 



confronti della parrocchia di San Lorenzo al fine di ripristinare i propri diritti su alcune parti comuni. 
L’assemblea non ritiene necessario aderire a tale proposta in quanto l’Associazione non è più titolare e non 
ha interessi sull’immobile. 
La Fondazione Comunitaria della Provincia di Novara ha proposto di prendere in locazione alcuni locali 
adibiti a ufficio siti in via del Popolo a Vigevano, al costo di € 600/mese. L’Assemblea, pur lusingata da tale 
proposta, non ritiene di avere al momento necessità di aprire una sede in Vigevano.  

L’Assemblea approva all’unanimità 
 
Nessun altro avendo preso la parola la riunione assembleare ordinaria è sciolta alle ore 11.45 previa stesura 
ed approvazione del presente verbale. 
 
Cilavegna, 11 aprile 2021 

Il Presidente – Fabio Crotti 
 

Il Segretario – Rita Figgiaconi 


