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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 21 gennaio 2022 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. 16837 del 14/1/2022. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: Crotti Fabio, Ghiotto Enrico, Rancati Lorenzo, Liberali 
Giovanni, Cobianchi Elena. 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 3/12/2021; 
2. Problematiche Casa Angela Trovati; 
3. Verifica iniziativa “Un sorriso per Nerino”; 
4. Aggiornamenti su attività, progetti, causa di beatificazione; 
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 3/12/2021; 
2. Di prendere atto che gli aspetti riguardanti Casa Angela Trovati non hanno ancora trovato soluzione, 

nonostante i solleciti allo studio tecnico Ing. Massara, il quale ha assicurato che ci sarà il 24 o 25 gennaio 
un sopralluogo del termotecnico Ing. Collati al fine di valutare le problematiche di riscaldamento e 
alimentazione elettrica, e proporre soluzioni. Il Consiglio delibera di attendere un tempo massimo sette 
giorni dal momento del sopralluogo alla presentazione della relazione. In mancanza della quale si 
provvederà ad incaricare lo studio tecnico Ing. Ditrani per tutte le pratiche inerenti alla struttura. 

3. Di prendere atto che l’iniziativa è stata certamente positiva, soprattutto grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Callerio di Cassolnovo. La risposta delle parrocchie partecipanti è stata entusiasta, quasi 
tutte hanno trattenuto gli alimentari raccolti a beneficio dei propri indigenti. Con alcuni parroci invece ci 
sono state difficoltà di contatto e, pertanto, mancata collaborazione.  

4. Di prendere atto dei seguenti aggiornamenti su attività e progetti:  
- Over the school: presenza media di sette studenti. Il gruppo scout Lomellina 1 si propone per 

svolgere attività di servizio; 
- Casa Nerino ospita, oltre al progetto post scuola, un giovane italiano con difficoltà abitative e di 

salute. Gli ospiti stranieri lavorano e studiano. 
- Magazzino: serve potenziamento del volontariato al mattino. Positiva la presenza di due ex utenti 

dei lavori di pubblica utilità che hanno deciso di continuare a fare volontariato. Sensibile aumento 
dei richiedenti borse alimentari, sia di Cilavegna che del territorio. Adozioni a distanza in costante 
calo. 

5. Di prendere atto che non vi sono varie ed eventuali da discutere. 
 
Non avendo altri preso la parola, la seduta si conclude alle ore 23.20 previa stesura del verbale. 
 
             Il Segretario                                                                                                Il Presidente 
             Rita Figgiaconi                    Fabio Crotti 
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