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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 14 giugno 2021 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. 16713 del 10/6/2021. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Crotti Fabio, Ghiotto Enrico, Rancati Lorenzo, Figgiaconi Ambra, Cobianchi Elena, Banfi Paolo. 
Segretario: Figgiaconi Rita. 
Ospiti: Colli Pierangelo, Paesan Maria Angela, Grassi Alfeo, Omodeo Zorini Angelo, Bazzano Ambrogio. 
 
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 16/4/2021; 
2. Saluto dei nuovi membri della Caritas parrocchiale di Cilavegna; 
3. Aggiornamenti su Causa di beatificazione; 
4. Aggiornamenti da APS Roberto Biscaldi; 
5. Aggiornamenti su attività e progetti; 
6. Proposta di assemblea straordinaria; 
7. 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 16/4/2021; 
2. Di accogliere con favore la presenza dei membri della Caritas parrocchiale (Colli, Paesan, Omodeo Zorini, 

Grassi) intervenuti a portare il proprio saluto unito al desiderio di reciproca conoscenza e cooperazione. 
Dal confronto sereno e costruttivo, nel corso della riunione, emergono le seguenti considerazioni: 
importanza dell’unione e della collaborazione tra realtà che si occupano di povertà; fare rete unendo 
risorse, persone e conoscenze per raggiungere obiettivi condivisi; predisposizione all’ascolto per meglio 
comprendere i bisogni e fornire risposte o indicazioni corrette; necessità di percorsi di preparazione e 
specializzazione per essere preparati alle istanze dei bisognosi; coinvolgere i giovani per garantire un 
ricambio generazionale che al momento è insufficiente; riscoprire la figura di Nerino e la sua 
testimonianza umana e cristiana. 

3. Di prendere atto che la Causa di beatificazione di Nerino Cobianchi sta per giungere al termine della fase 
diocesana. Il Tribunale sta interrogando gli ultimi testi e la Commissione storica ha concluso e preparato 
la raccolta di atti e documenti che saranno inviati al Tribunale e, successivamente, in Vaticano. Eseguito 
sopralluogo presso il locale di vicolo Manzoni presso il quale allestire il memoriale. 

4. Di prendere atto che in data 11/6/2021 si è riunita l’Assemblea dei soci della A.P.S. Roberto Biscaldi, 
costituita su impulso della Pianzola Olivelli nel 2019, la quale ha nominato 4 nuovi giovani consiglieri al 
fine di infondere idee e nuovo vigore alle proprie iniziative. Tra le proposte vi è quella di organizzare il 
book crossing. 

5. Di prendere atto dei seguenti aggiornamenti sulle attività e progetti:  
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- Esecuzioni penali esterne: al momento sono attive, presso orto e magazzino, tre persone inviate 
da tribunali o servizi sociali del Ministero della Giustizia. Altre due hanno chiesto di poter essere 
accolte. 

- Orto di San Giuseppe: prosegue con successo la coltivazione ad opera di Enrico coadiuvato da 
borse lavoro, volontari, utenti dell’U.E.P.E. 

- Accoglienza: comunità e appartamenti sono tutti occupati da nuclei provenienti da Novara, 
Pavia, Voghera, Gravellona. Il Rotaract di VIgevano ha donato a Casa Trovati una casetta in legno 
da utilizzare come deposito oggetti e attrezzature, inaugurazione a luglio. Durante l’estate si 
prevede di spostare i giovani stranieri da Casa Fulvio a Casa Nerino in conformità al progetto di 
realizzazione di un centro dedicato ai giovani. 

- Magazzino: realizzate opere per facilitare il deflusso delle acque piovane; permane il problema 
della copertura, al momento rattoppata, che necessita di sostituzione. Prosegue la 
collaborazione con Croce Rossa e altre associazioni per distribuzione alimentari. 

- U.N.C.I. conferirà in data 8 luglio, presso la Curia di Pavia, il Premio della Solidarietà alla nostra 
Associazione. 

- Fondazione Banco Farmaceutico ha donato tre voucher da € 350 per l’acquisto di farmaci. 
6. Il Presidente propone di convocare un’Assemblea straordinaria entro fine anno allo scopo di:  

- inserire nello Statuto un richiamo al fondatore Nerino Cobianchi; 
- richiedere il riconoscimento della personalità giuridica; 
- poter accedere alle agevolazioni previste dal Superbonus 110% 

7. Di prendere atto che non vi sono varie ed eventuali delle quali discutere. 
 
Non avendo altri 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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