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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 14 giugno 2018 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. 15964 del 9/6/2018. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Crotti Fabio, Ghiotto Enrico, Figgiaconi Ambra, Rancati Lorenzo, Petralia Rosaria, Cobianchi Elena, Turatto 
Antonio, Pastorello Mauro. Segretario: Figgiaconi Rita. 
 
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 6/4/2018 
2. Aggiornamenti su Casa Angela Trovati 
3. Valutazione supervisore equipe educativa   
4. Proposte per Casa Nerino Cobianchi 
5. Aggiornamenti sulla costituzione di una A.P.S. e sui progetti in corso 
6. Vendita appartamento piano terra Gravellona Lomellina, fraz. Barbavara 
7. 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 6/4/2018; 
2. Di prendere atto che i lavori presso Casa Angela Trovati sono fermi a causa dei ritardi nell’installazione 

dei contatori elettrici; 
3. Di prendere atto della richiesta pervenuta dall’equipe educativa di nominare un nuovo supervisore 

dell’equipe stessa, in sostituzione del dott. Mauro Merlini; 
4. Di considerare la possibilità di adibire Casa Nerino Cobianchi alla finalità di housing sociale, una volta 

spostata la comunità educativa attuale e dopo aver eseguito i necessari lavori di sistemazione della 
struttura; 

5. Di prendere atto che sono stati presi contatti per coinvolgere nuove persone nella costituzione della 
futura A.P.S. al fine di presentare idee e proposte. Di approvare la convenzione con l’associazione AIESEC 
di Pavia per l’accoglienza di due volontarie internazionali che presteranno servizio nel periodo estivo 
presso le nostre strutture; 

6. Di approvare la vendita dell’appartamento di Gravellona Lomellina, sito al piano terra di via De Amicis 1, 
alla Sig.ra Dedjonaj Tone, alle condizioni del contratto preliminare registrato il 27/12/2016, e di 
autorizzare il presidente Crotti Fabio alla stipula di tutti gli atti necessari; 

7. Di provvedere a richiedere a Banca Prossima l’ultima tranche del mutuo per i lavori di ristrutturazione di 
Casa Angela Trovati, via Monte Grappa, e di autorizzare a tal fine il presidente Crotti Fabio alla stipula di 
tutti gli atti necessari. 
 

Non avendo nessun altro preso la parola, la seduta è conclusa alle ore 23.20 previa stesura del verbale. 
 
             Il Segretario                                                                                                       Il Presidente 
           Rita Figgiaconi                                                   Fabio Crotti 
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