
ASSEMBLEA DEI SOCI n. 45 del 8/4/2022 
 

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

 
Il giorno otto del mese di aprile dell’anno duemila ventidue, alle ore 21.30 in Cilavegna presso la sede di via 
Gravellona 59, in seguito alla convocazione n. 16876 del 19/3/2022, 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 2022; 
3. Relazione attività e bilancio consuntivo anno 2021; 
4. Programma attività e bilancio preventivo anno 2022; 
5. Aggiornamenti su attività e progetti; 
6. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti in proprio i Sigg.ri: 
Crotti Fabio, Ghiotto Enrico, Omodeo Zorini Gianmario, Rancati Lorenzo, Cobianchi Elena, Figgiaconi Ambra. 
Sono presenti per delega i Sigg.ri:  
Ghiro Laura, Pastorello Mauro, Bazzano Ambrogio. 
 
Per un totale di 9 presenti aventi diritto di voto. 
 
E’ inoltre presente la responsabile amministrativa, Sig.ra Rita Figgiaconi. 
 
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 
Le Sigg.re: 

- Galli Maria Luisa, nata a Cilavegna in data 18/5/1958; 
- Bulzi Anna Maria, nata a Cilavegna in data 8/5/1962; 

hanno presentato domanda 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 per socio. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità 
 

Punto 3 – Presentazione, discussione ed approvazione della Relazione Attività anno 2021 e del Bilancio 
Consuntivo anno 2021 

RELAZIONE di MISSIONE anno 2021 
Si evidenziano le seguenti modalità di perseguimento delle finalità previste dallo Statuto (art. 3): 

a) la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà sotto qualsiasi forma, anche di natura economica, verso 

le persone e le popolazioni disagiate, nel pieno rispetto delle autonomie culturali: 

- prosegue la collaborazione con le missioni in Angola (si è aggiunta la comunità di Luena), 

Etiopia e Romania. I fondi versati attraverso il sostegno a distanza, permettono di aiutare 

bambine e bambini di questi territori, e di riflesso le loro famiglie, offrendo adeguata 

alimentazione e formazione scolastica, strumenti che consentiranno loro di affrontare il 

futuro con maggiore libertà e serenità. Il numero dei donatori è in costante calo, quelli 



storici interrompono per motivi economici o di salute, rare le nuove richieste, di contro è 

aumentata la somma complessiva donata grazie alla generosità di alcuni benefattori; 

- Regione Lombardia ha finanziato il progetto “Solidarietà Sicura”, presentato a fronte del 
bando Diritto al Cibo 2021-2022, allo scopo di potenziare la distribuzione di alimenti agli 
indigenti, migliorando al contempo le condizioni di lavoro dei volontari che si dedicano a 
questo irrinunciabile servizio. Le richieste di borse alimentari sono state in costante 
aumento; 

- L’Orto di San Giuseppe è un progetto trasversale che interessa gli aspetti del sostegno 
alimentare, della formazione professionale, del volontariato, dei lavori di pubblica utilità. 
Nel corso dell’anno ha confermato la propria utilità a fronte di un modesto impegno 
finanziario. 
 

b) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, ad ogni livello, mediante appropriati mezzi di 
comunicazione, sui problemi relativi ai Paesi in via di sviluppo; attività di informazione e di 
educazione alla solidarietà sociale; potenziamento del volontariato: 

- Nel periodo di Avvento, grazie alla collaborazione con le associazioni “Roberto Biscaldi” di 
Cilavegna e “Callerio” di Cassolnovo, parrocchie e associazioni della diocesi sono state 
coinvolte con successo nell’iniziativa “Un Sorriso per Nerino”, raccolta di generi alimentari 
destinati agli indigenti del territorio, a memoria delle raccolte spontanee organizzate nei 
primi anni di attività. L’iniziativa ha contribuito a riscoprire l’importanza del dono a favore 
delle persone in difficoltà, e ha favorito l’incontro diretto con alcune realtà parrocchiali e 
associative.  

- Una defezione tra i volontari del magazzino e due nuovi ingressi, oltre a due beneficiari di 
pene alternative che hanno deciso di proseguire la loro opera dopo il termine del periodo 
obbligatorio. 

 
c) attività e programmi di formazione scolastica e professionale in Italia a favore di cittadini italiani e 

stranieri in condizioni di disagio: 
- il progetto Over the School, avviato grazie al contributo della Fondazione Comunitaria della 

Provincia di Pavia permette ad alcuni studenti (una media di sette partecipanti) della scuola 
primaria e secondaria inferiore di avere un supporto nello studio pomeridiano, grazie alla 
presenza di un operatore, uno psicologo e alcuni volontari. L’iniziativa si pone l’obiettivo di 
contrastare la dispersione scolastica, ha avuto un discreto successo ed è stata accolta con 
favore sia dal personale scolastico che dalle famiglie degli interessati; 

- convenzioni con istituti scolastici e università (Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Università del Piemonte Orientale, Istituto Ciro Pollini) per la realizzazione di tirocini presso 
la comunità educativa. 

 
d) programmi e interventi di formazione e di comunicazione che favoriscano una maggiore 

partecipazione delle popolazioni ai processi di democratizzazione, di cooperazione e di sviluppo, da 
realizzarsi in Italia e nel Mondo:  

- Casa Nerino Cobianchi ospita tre giovani stranieri, coadiuvati nella formazione scolastica e 
professionale, oltre a un italiano con problemi abitativi e di salute.  

 
e) interventi di sostegno e di integrazione sociale a favore di persone diversamente abili e di 

emarginati sociali; attività di accoglienza residenziale per donne e minori: 
- Casa Angela Trovati ha proseguito con costanza, nonostante le limitazioni e difficoltà dovute 

alle prescrizioni sanitarie, l’attività di accoglienza di donne e bambini. Nel 2021 si è concluso 
il progetto “Puzzle” finanziato da Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia, che ha 
permesso a tre donne della comunità di beneficiare di un anno di formazione lavorativa 
retribuita. Nei due appartamenti esterni sono ospitati due nuclei famigliari madre figli. 

- Il personale si è stabilizzato e conta sette dipendenti qualificate regolarmente assunte. 
- avviata la collaborazione con l’associazione “Nasi Arcobaleno” di Cassolnovo per la 

realizzazione di attività ludiche a favore dei bambini. 
 



f) sviluppo di progetti di utilità sociale mediante la collaborazione in rete con altre associazioni, enti 
pubblici e privati, anche attraverso l'impulso alla costituzione di associazioni di promozione sociale: 

- lavori di pubblica utilità in convenzione con il Ministero della Giustizia, nel corso dell’anno 
sono stati sei i beneficiari del provvedimento, cinque con esito positivo, uno negativo 
terminato prima del previsto; 

- collaborazioni consolidate con Croce Rossa Italiana, Banco Alimentare, Banco Farmaceutico, 
Comune di Cilavegna, Gruppo Scout Lomellina 1, APS Roberto Biscaldi, Comune di Velezzo, 
Parrocchia di Cilavegna, Fondazione Vera Coghi, Gruppi Caritas, Suore Pianzoline, 
Fondazione Adolescere, Fondazione Rava, V.I.S.P.E., A.N.F.F.A.S., Fondazione Marzotto. 

 
Causa di beatificazione di Nerino Cobianchi: 
Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, la Commissione storica e il Tribunale ecclesiastico hanno 
completato il lavoro di raccolta informazioni e ascolto dei testimoni, opera che ha avuto la sua 
manifestazione più alta sabato 2 ottobre, presso la Cattedrale di Vigevano, con la cerimonia pubblica di 
chiusura dell’Inchiesta diocesana. L’evento è stato contornato da altre iniziative quali la veglia di preghiera 
del venerdì sera e il pellegrinaggio al santuario “Madonna della Bozzola”, la domenica mattina. 
Successivamente gli atti dell’Inchiesta sono stati consegnati alla Congregazione delle Cause dei Santi, a 
Roma, dove hanno ricevuto un primo parere favorevole. Il postulatore, mons. Paolo Rizzi, ha iniziato a 
redigere la “Positio” documento che raccoglie l’evidenza delle virtù eroiche, che sarà esaminato da una 
commissione di teologi. Il gruppo di preghiera ha avviato, in collaborazione con Caritas e Parrocchia, ogni 
primo venerdì del mese, un’adorazione eucaristica dal titolo “In cammino con Nerino”. 
Aspetti di vita associativa: 

- i soci regolarmente iscritti nel corso dell’anno sono stati 21; 

- i volontari costantemente attivi, ad eccezione dei consiglieri, sono stati 11; 

- il numero medio dei dipendenti è stato 9; 

- il Consiglio direttivo si è riunito in data 11/4, 14/6, 23/7, 15/10, 3/12; 

- in data 8/7 abbiamo ricevuto a Pavia il “Premio Solidarietà” da parte dell’Unione Nazionale 

Cavalieri d’Italia.  

Considerazioni finali: 
Le finalità statutarie e le relative attività di interesse generale (art. 4) sono state quasi completamente 
attuate nel corso dell’esercizio. Necessario migliorare gli aspetti previsti dal punto b) sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica, ad ogni livello, mediante appropriati mezzi di comunicazione, sui problemi relativi ai 
Paesi in via di sviluppo; attività di informazione e di educazione alla solidarietà sociale; e dal punto d) 
programmi e interventi di formazione e di comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione 
delle popolazioni ai processi di democratizzazione, di cooperazione e di sviluppo, da realizzarsi in Italia e nel 
Mondo. 
 
Segue il bilancio consuntivo dell’esercizio sociale con la relazione dell’Organo di Controllo (art. 19 
Statuto). 
 







 
 
 
 
 



 
RELAZIONE al BILANCIO CONSUNTIVO esercizio 2021 

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 31.12.2021. Il saldo finale è pari a € 1.540,77. 
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 da enti pubblici: € 389.378,00 
2. Entrate per adozioni a distanza: € 52.514,45 
3. Entrate diverse: € 79.587,93 
4. Quote associative: € 210,00 
5. Uscite per adozioni a distanza: € 50.070,37 
6. Spese per ospiti accoglienza: € 85.379,80 
7. Spese per progetti: € 33.532,47 (comprese borse lavoro) 
8. Spese generali: € 30.438,65 
9. Prestazioni di servizio (utenze): 23.424,94 
10. Oneri finanziari 6.423,33 
11. Spese per il personale e collaboratori: € 290.880,05 
12. 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 4 nuclei mamma/bambino per un 
totale di 10 persone. Casa Fulvio d’Aiello ha ospitato un nucleo di 3 persone. Casa Nerino Cobianchi 
ha ospitato 3 giovani stranieri e 1 italiano. L’appartamento di via Artigianato ha ospitato un nucleo 
di 2 persone.  

b) Magazzino della Solidarietà: sono proseguite le attività di raccolta indumenti, distribuzione 
alimentare, amministrazione, sostegno a distanza, formazione lavorativa, assistenza e informazione 
a stranieri. Da metà ottobre sospesa gran parte dell’attività di recupero mobili causa mancanza di 
personale. 

c) Orto di San Giuseppe: proficua produzione e raccolta di ortaggi per autoconsumo e distribuzione 
coordinata dal Vicepresidente, coadiuvato da personale in borsa lavoro, volontari e beneficiari di 
pene alternative. 

d) Raccolta fondi: grazie ai contributi elargiti da enti, fondazioni e privati è stato possibile realizzare i 
progetti: Sentieri di autonomia, Emmaus, Puzzle, Over the School, Solidarietà Sicura. 

e) Incremento generico delle entrate e delle spese, diminuzione di spese generali, utenze, oneri 
finanziari. 
 

I membri dell’Organo di Controllo: 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 2022 
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. Regolarizzare i corsi di sicurezza sul lavoro. 

5. Aggiornare registro HACCP. 

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


6. Potenziare attività previste dallo Statuto art. 4 punti b) e d). 

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

8. Assemblea straordinaria per la richiesta di riconoscimento giuridico. 

9. Adeguare relazione di missione e bilancio preventivo al decreto 5/3/2020. 

10. Reperire fondi per continuare il progetto di assistenza post scuola dopo la scadenza. 

 
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022 

Uscite per adozioni a distanza 50.000  Contributi da enti pubblici 400.000 
Spese per progetti e iniziative 30.000  Entrate per adozioni 50.000 
Spese per utenti 85.000  Contributi da soggetti privati 69.750 
Spese generali di gestione 35.000  Quota sociale annua 250 
Spese per servizi e utenze 30.000    
Spese personale e collaboratori 290.000    
COSTI 520.000  RICAVI 520.000 

 
L’Assemblea approva all’unanimità 

 
Punto 5 – Aggiornamenti progetti e attività 
Tutte le consuete attività associative procedono regolarmente. 
Al momento sono in fase di realizzazione i progetti: Over the School (assistenza post scuola) e Solidarietà 
Sicura (potenziamento e miglioramento distribuzione alimentare). 
Per i lavori di Casa Angela Trovati è stato dato incarico all’Ing. Fabio Ditrani. per la parte edile e 
architettonica, all’Ing. Francesco Zanardi per la parte termotecnica ed impiantistica. 
Al personale educativo è stato fornito un sistema di timbratura elettronica a riconoscimento facciale, allo 
scopo di avere una situazione precisa e facilmente calcolabile delle diverse turnazioni orarie, a seguito della 
richiesta del personale stesso di vedere riconosciute le giuste competenze riferite alle tipologie feriali, 
festive, notturne. 
Il responsabile del magazzino, Sig. Arben Qarri, assente dal 18/10/2021, non si è presentato al lavoro dopo il 
periodo di assenza ingiustificata, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di 
lavoro, dovuta alla mancanza di Certificazione Verde Covid-19. La prassi in materia prevede l’invio di una 
prima comunicazione a mezzo raccomandata con richiesta di informazioni, una lettera di richiamo a mezzo 
raccomandata e, successivamente, il licenziamento per giusta causa. Si procederà, pertanto, con tali 
modalità.  
 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 9 – Varie ed eventuali 
Il Presidente comunica che non rinnoverà la propria disponibilità a rivestire detto incarico al termine del 
mandato triennale (aprile 2023). Invita inoltre i presenti ad approfittare dei prossimi dodici mesi per 
individuare ed invitare nuovi possibili candidati al futuro Consiglio direttivo. 
Non si ritiene necessario, al momento, avviare la ricerca di un nuovo responsabile di magazzino. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità 
 
Nessun altro avendo preso la parola, la riunione assembleare ordinaria è sciolta alle ore 22.50 previa stesura 
ed approvazione del presente verbale. 
 
Cilavegna, 8 aprile 2022 

Il Presidente – Fabio Crotti 
 

Il Segretario – Rita Figgiaconi 


