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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 23 luglio 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. 16739 del 19/7/2021. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Crotti Fabio, Rancati Lorenzo, Figgiaconi Ambra, Cobianchi Elena, Banfi Paolo, Liberali Giovanni. 
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 14/6/2021; 
2. Proposta Sider Lomellina, cessione servitù passiva; 
3. Aggiornamenti su causa di beatificazione; 
4. Aggiornamenti su attività e progetti; 
5. 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 14/6/2021; 
2. Di non accogliere la proposta verbale di Sider Lomellina di cedere a detta società la servitù passiva 

dell’area di nostra proprietà confinante con la loro recinzione, allo scopo di realizzare un passo carrabile 
per autocarri, in quanto le informazioni in merito non sono al momento sufficienti per una risposta 
positiva; 

3. Di prendere atto che in data 2 ottobre alle ore 10.00 si terrà in Duomo a Vigevano la cerimonia pubblica 
di chiusura dell’inchiesta diocesana. Di voler organizzare nel mese di settembre, con la collaborazione di 
Gruppo Scout e APS Biscaldi, una raccolta di riso presso le parrocchie della diocesi allo scopo di ricordare 
le prime opere di Nerino, rinnovare la sua memoria e diffondere la notizia. Di organizzare una veglia di 
preghiera la sera del 1/10 a Cilavegna. Di volersi recare, in collaborazione con la Caritas di Cilavegna, 
presso parrocchie e santuari della lomellina per distribuire materiale informativo sulla causa. 

4. Di prendere atto dei seguenti aggiornamenti in merito a progetti e iniziative: 
- La distribuzione di borse alimentari rimarrà aperta anche ad agosto con il contributo dei volontari 

presenti; 
- L’attività dell’orto di San Giuseppe procede a pieno ritmo grazie al lavoro di Enrico, borse lavoro, 

utenti inviati da U.E.P.E. Ministero della Giustizia. Sono stati presi contatti con RSA Casa Serena per 
la possibile fornitura di ortaggi; 

- La famiglia attualmente ospite di Casa Nerino verrà spostata in via dei Mille e, viceversa, i tre giovani 
stranieri da via dei Mille passeranno in vicolo Manzoni, al duplice scopo di fornire un alloggio più 
consono alla famiglia inviata dai servizi sociali e dare una destinazione orientata ad attività destinate 
ai giovani a Casa Nerino, presso la quale sarà avviato in ottobre il progetto Over the School (ex 
Puzzle), finanziato da Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia e Fondazione Banca del Monte 
di Lombardia; 
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- Di aver richiesto informazioni in merito al Superbonus 110% e di aver accertato che non è possibile 
accedere a tale incentivo in quanto destinato ai soli immobili residenziali intestati a persone fisiche; 

5. 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 23.25 previa stesura del verbale. 
 
             Il Segretario                                                                                                       Il Presidente 

Rita Figgiaconi         Fabio Crotti 
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