
 

 ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI odv 
27024 CILAVEGNA (PV) www.pianzolaolivelli.it 

via Gravellona 59 – Tel 0381 450071 
Iscrizione nel Registro Generale Regionale del Volontariato  

Sezione Sociale della Regione Lombardia 
Iscrizione alla 2^ Sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti 

Art.54 D.P.R. 31/08/99 N. Iscrizione C/39/2000/PV 
Codice Fiscale 92002580188 

 

VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 3 dicembre 2021 alle ore 22.00, 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. 16809 del 27/11/2021. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Crotti Fabio, Ghiotto Enrico, Rancati Lorenzo, Figgiaconi Ambra, Banfi Paolo, Liberali Giovanni, Pastorello Mauro, 
Cobianchi Elena. 
Segretario: Figgiaconi Rita. Revisore dei conti: Omodeo Zorini Gianmario. 
Coordinatrice equipe educativa: Crepaldi Jill. 
 
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 15/10/2021; 
2. Aggiornamenti dalla comunità educativa; 
3. Aggiornamenti sul personale; 
4. Aggiornamenti su attività e progetti; 
5. Aggiornamenti sulle polizze assicurative; 
6. Aggiornamenti sulla causa di beatificazione; 
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 15/10/2021; 
2. Di prendere atto dei seguenti aspetti riguardanti la comunità educativa:  

- Positivi: la comunità è al completo; lo staff educativo lavora bene e in sintonia anche se sarebbe 
auspicabile una figura maschile soprattutto per i bambini; sopralluogo positivo dell’ATS in data 
18/11; presenza di tirocinanti attive; collaborazione con i Nasi Arcobaleno per attività ludiche; presi 
accordi con oratorio per attività esterne; per l’anno prossimo occorre individuare un appartamento 
di seconda accoglienza. 

- Negativi: soprattutto problemi alla struttura quali: riscaldamento insufficiente, infiltrazioni di acqua 
dal soffitto, interruzioni di corrente, poco spazio per ufficio e deposito materiali, presenza di topi, 
necessità di sistemare la recinzione. Ruolo della psicologa poco chiaro con molte intromissioni 
nell’attività educativa, occorre individuare uno spazio riservato alle sue attività. 

3. Di approvare il pagamento di tutte le indennità previste dal contratto di riferimento (cooperative sociali). 
Di prendere atto che tutto il personale è munito di green pass ad eccezione del magazziniere che al 
momento non è in servizio.  

4. Di prendere atto dei seguenti aggiornamenti su attività e progetti:  
- Over the school: il Progetto è stato avviato e conta la presenza di dieci utenti, le fasce di età sono 

troppo eterogenee.  
- Orto: bene la presenza di Ester e Gabriel; necessità di una pompa irroratrice elettrica, nessuna novità 

in merito alla fornitura di ortaggi a Casa Serena. 

http://www.pianzolaolivelli.it/
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- Distribuzione alimentare: assicurata la continuità grazie all’impegno di Rita, Enrico e volontari. 
Sostegno economico dalla Regione Lombardia grazie al bando Diritto al Cibo. Partecipazione di due 
educatrici alla Colletta Alimentare. Occorre sviluppare una rete di contatti per distribuire le 
eccedenze di alimentari a breve scadenza provenienti soprattutto da donazioni della Croce Rossa. 

- Positive le raccolte di farmaci tramite Banco Farmaceutico e Fondazione Rava. 
- A fine mese si concluderà il progetto Puzzle rimodulato per tre borse lavoro a favore di ospiti della 

comunità. Necessità di riproporre nel 2022 per quattro utenti. 
5. Di approvare la proposta di Assicurazioni Generali per le polizze di responsabilità civile, fabbricati, 

volontari, tutela legale. 
6. Di prendere atto che in data 19 ottobre sono stati consegnati gli atti dell’inchiesta diocesana alla 

Congregazione delle Cause dei Santi, si resta in attesa delle valutazioni. Grazie alla collaborazione tra Ass. 
Biscaldi e Ass. Callerio di Cassolnovo ha preso vita l’iniziativa “Un sorriso per Nerino” che ha visto 
l’adesione di 27 tra parrocchie e gruppi scout. Il 9/11 si è tenuto un incontro con il gruppo scout di Mede, 
Il 12/12 siamo invitati alla parrocchia di Zeme per una testimonianza.  

7. Di prendere atto che non vi sono varie ed eventuali da discutere. 
 
Non avendo altri preso la parola, la seduta si conclude alle ore 23.50 previa stesura del verbale. 
 
             Il Segretario                                                                                                Il Presidente 
             Rita Figgiaconi                    Fabio Crotti 
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