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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 30 novembre 2017 alle ore 21.15, presso la sede di via Gravellona n. 59 a Cilavegna, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Pianzola Olivelli, in seguito a convocazione nr. 15795 del 24/11/2017. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Crotti Fabio, Ghiotto Enrico, Cobianchi Elena, Figgiaconi Ambra, Rancati Lorenzo, Pastorello Mauro, Turatto Antonio, Liberali 
Giovanni. 
Segretario: Figgiaconi Rita. Revisori dei conti: Omodeo Zorini Gianmario. 
Invitati: Massara Giovanni; Banfi Paolo; Caiazzo Merj; Qarri Arben. 
 
Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea, presenta per la discussione e la deliberazione gli argomenti posti 
all’ordine del giorno, che di seguito si trascrivono: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta del 27/10/2017 
2. Verifica di tutte le attività associative 
3. Retta giornaliera ospiti strutture 
4. Eventi natalizi 
5. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente prende la parola per illustrare l’ordine del giorno e apre la discussione in merito. 
Al termine della discussione il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera: 

1. Di approvare il verbale della seduta del 27/10/2017; 
2. Di prendere atto, a seguito della verifica di tutte le attività associative, dei seguenti punti salienti: 

- Casa Angela Trovati: i lavori proseguono come da programma, entro il mese di giugno sarà possibile trasferire 
la comunità educativa per donne e bambini; 

- Magazzino: il lavoro di dipendenti e volontari genera buoni frutti in termini di solidarietà, collaborazione con 
altre associazioni, introiti da offerte. Necessità urgente di un nuovo carrello elevatore; 

- Comunità educative: nessun problema di rilievo da segnalare. Le borse lavoro per le donne presso Casa Serena 
procedono, le utenti sono state invitate a un maggiore impegno e rispetto delle regole. Necessità di adeguare 
le rette appena possibile. 

- Orto di San Giuseppe: netto miglioramento nella produzione e nella gestione, grazie soprattutto ai volontari. 
Per la prossima stagione occorre selezionare meglio la tipologia di coltivazioni. 

- Altre attività: avviare le procedure per la creazione di una Associazione di Promozione Sociale cosi come 
prevista dallo Statuto. Il consigliere Liberali propone di avviare un’attività di allevamento avicolo per 
autoconsumo e per autofinanziamento. 

3. Di portare la retta per gli utenti della comunità educativa “Casa Nerino Cobianchi” a € 110 giornaliere cadauno, dal 
momento in cui si avrà certezza dell’avvenuto accreditamento della struttura presso il Comune di Cilavegna; 

4. Di voler organizzare i seguenti eventi nei mesi di dicembre e gennaio: 21/12 ore 21.00 scambio di auguri presso il 
magazzino; 1/1 marcia della pace; 13/1/2018 ore 9.00 S. Messa per i defunti presso Monastero Sacramentine di 
Vigevano; 15-21/1/2018 ricorrenza per il ventennale di Nerino, come da programma allegato. 

5. Di prendere atto che mercoledi 6/12 ci si ritrova per preparare la spedizione dei notiziari. 
      

Nessun altro avendo preso la parola la seduta è conclusa alle ore 23.30 previa stesura del verbale. 
 

  
Cilavegna, 30/11/2017 

  
             Il Segretario                                                                                         Il Presidente 
           Rita Figgiaconi                                                   Fabio Crotti 
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Con il patrocinio del Comune di Cilavegna  
 

 

In MEMORIA di NERINO COBIANCHI 

A 20 anni dalla sua scomparsa 

 

Dal 15 al 21 gennaio: 
Mostra fotografica sulle opere di Nerino Cobianchi, Teresio Olivelli, 

padre Francesco Pianzola 
Presso Teatro Polifunzionale di Cilavegna. 

Orari: da Lunedi a Venerdi 9-13. Sabato 10-12 e 14-17. Domenica 9-12. 
 

Venerdi 19 gennaio ore 21.00 
 Incontro pubblico sulle figure di Nerino Cobianchi, Teresio Olivelli, 

padre Francesco Pianzola 
Presso Teatro Polifunzionale di Cilavegna. 

Interverranno: don Mario Tarantola, don Giancarlo Padova, dott. Paolo Banfi. 
 

Domenica 21 gennaio ore 11.00 
S. Messa presso parrocchia SS. Pietro e Paolo di Cilavegna. 

 
Domenica 21 gennaio ore 12.30 

Pranzo sociale presso Sala d’Argento, via Cavour – Cilavegna. 
 

                 

“Va’ e anche tu fa’ lo stesso” 
 

http://www.pianzolaolivelli.it/

