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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 10 giugno 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. 16926 del 1/6/2022. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: Crotti Fabio, Ghiotto Enrico, Rancati Lorenzo, 
Cobianchi Elena, Liberali Giovanni. Segretario: Figgiaconi Rita. Coordinatrice equipe: 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 verbale di seduta del 8/4/2022; 
2. Aggiornamenti attività e progetti;  
3. Gestione ospiti Casa Nerino Cobianchi; 
4. Aggiornamenti lavori Casa Angela Trovati; 
5. Ricorrenza annuale nascita Associazione; 
6. 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 8/4/2022; 
2. Di prendere atto dei seguenti aggiornamenti:  

- La Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia non ha approvato il finanziamento del progetto 
“Vivi Kune” inerente la sistemazione dei locali presso Casa Nerino Cobianchi;  

- La Fondazione Prima Spes non ha approvato il finanziamento del progetto “Obiettivo Lavoro” 
inerente borse lavoro; 

- Orto di San Giuseppe: problema siccità. Un solo volontario stabile oltre alle persone inviate dal 
Ministero della Giustizia; 

- Il progetto “Over the school” finanziato da Fondazione Comunitaria prosegue con successo. Si 
intende proseguire anche per il prossimo anno scolastico. A tale scopo verrà richiesto contributo alla 
Fondazione Intesa Sanpaolo. Occorrerà, inoltre, individuare un nuovo operatore perché quello 
attuale non potrà proseguire causa impegno universitario.  

- Distribuzione alimentare: utenti in aumento (circa 90 nuclei per 200 persone), scorte in diminuzione 
da parte di Banco Alimentare e Bennet, prosegue la collaborazione con Croce Rossa. Attivo il 
progetto “Solidarietà sicura” finanziato da Regione Lombardia fino al 30/9/2022. Personale e 
volontari garantiscono la continuità del servizio. Si propone di contattare Exodus per reperire 
volontari tra gli utenti in messa alla prova o lavori di pubblica utilità. 

3. Di stabilire la data del 31/12/2022 come termine ultimo per la permanenza degli attuali quattro ospiti di 
Casa Nerino Cobianchi, in modo da poter sistemare i locali e ospitare altri utenti bisognosi, l’accesso dei 
quali sarà valutato a seguito di lettera di presentazione inviata dai servizi sociali di riferimento. 

4. Di prendere atto che i nuovi incaricati, Ing. Fabio Ditrani per la parte architettonica e Ing. Francesco 
Zanardi per la parte impiantistica, in data 12 maggio hanno effettuato un sopralluogo presso Casa Angela 
Trovati al fine di accertare la situazione attuale e proporre soluzioni per l’immobile. 
Si prende inoltre atto che al momento le principali problematiche sono le seguenti:  
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- Temperatura interna troppo alta, si propone di posizionare tende esterne per proteggere i locali, in 
particolare le camere;  

- Vegetazione alta nel terreno adiacente, crea disagio e attira insetti, topi e rettili; 
- Cancello provvisorio e recinzione del terreno sono da rifare; 
- L’autovettura Peugeot in uso alle educatrici presenta alcuni problemi, la coordinatrice chiede di 

poter fare cambio con la Fiat Punto in uso al magazzino. 
5. Di festeggiare la ricorrenza domenica 25 settembre con il seguente programma:  

- Inaugurazione memoriale Nerino Cobianchi;  
- S. Messa 
- Pranzo. 

6. Di prendere atto che non vi sono varie ed eventuali delle quali discutere. 
 
Non avendo altri preso la parola, la seduta si conclude alle ore 23.30 previa stesura del verbale. 
 
             Il Segretario                                                                                                Il Presidente 
             Rita Figgiaconi                    Fabio Crotti 
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