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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 11 aprile 2021 alle ore 08.30, 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. 16677 del 13/4/2021. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Crotti Fabio, Ghiotto Enrico, Liberali Giovanni, Rancati Lorenzo, Pastorello Mauro, Figgiaconi Ambra, Cobianchi 
Elena, Banfi Paolo. 
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 del verbale di seduta del 16/7/2020; 
2. Relazione attività e bilancio consuntivo anno 2020 
3. Programma attività e bilancio preventivo anno 2021 
4. Varie ed eventuali. 

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

1. Di approvare il verbale della seduta del 16/7/2020; 
2. Di approvare la relazione delle attività e il bilancio consuntivo per l’anno 2020, da sottoporre alla 

votazione dell’Assemblea dei soci; 
3. Di approvare il programma delle attività e il bilancio preventivo per l’anno 2021, da sottoporre alla 

votazione dell’Assemblea dei soci; 
4. Di presentare all’Unione Buddhista Italiana (fondi 8x1000) una richiesta di finanziamento per il progetto 

“Mosaico 3D” a favore studenti della scuola dell’obbligo e giovani stranieri attraverso la riqualificazione 
di Casa Nerino Cobianchi. 
 

Non avendo altri preso la parola, la seduta è conclusa alle ore 9.25 previa stesura del verbale. 
 
             Il Segretario                                                                                                       Il Presidente 
           Rita Figgiaconi             
                                  
    Fabio Crotti 
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