
ASSEMBLEA DEI SOCI n. 32 del 7/4/2013

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL’ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI - ONLUS

Il giorno sette del mese di aprile dell’anno duemilatredici, alle ore 9.30 in seconda
convocazione, in Cilavegna presso il Magazzino della Solidarietà di via Gravellona 57/59, si riunisce
l’Assemblea Ordinaria dei Soci per deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Presentazione e approvazione Relazione Attività e Bilancio Consuntivo anno 2012;
2) Presentazione e approvazione Programma Attività e Bilancio Preventivo anno 2013;
3) Presentazione e approvazione richieste di adesione nuovi soci;
4) Varie ed eventuali.

Sono  presenti, in proprio i Sigg.ri:
Crotti Fabio
Figgiaconi Ambra
Comeglio Franca
Omodeo Zorini Gianmario
Liberali Giovanni
Scarpa Maurizio
Mazzini Daniela
Turatto Antonio
Rona Carlo
Falzoni Francesco
Pisani Carlo
Corbella Renato
Bazzano Ambrogio
Bonzanini Rosalba.

Sono presenti per delega i Sigg.ri
Boni Angelo
Ravazzani Carlo
Campana Gianpiero
Zullato Rosa Maria
Bianchi Caterina
Giannini Anna Maria
Figgiaconi Andrea
Noda Yoko.

Il Sig. Fabio Crotti assume la  presidenza dell’Assemblea dei soci ed invita la sig.ra  Franca
Comeglio ad assumere il ruolo di Segretaria; constatata la presenza del numero legale, dichiara
validamente costituita l’Assemblea dei Soci e passa ad esaminare  l’ordine del giorno.



Punto 1 – Presentazione, discussione ed approvazione Relazione Attività anno 2012 e Bilancio
Consuntivo anno 2012

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2012
Durante l’anno 2012  l’ Associazione ha operato nel segno dei propri obiettivi ed in particolare:
SOLIDARIETA’ SOCIALE
In primavera è partito il progetto “Orto di San Giuseppe”, finanziato con i fondi del 5x1000, che
prevede la realizzazione di una coltivazione di ortaggi allo scopo di dare lavoro a persone in
difficoltà e diffondere la cultura del consumo di alimenti coltivati con pratiche rispettose
dell’ambiente. In questo primo anno hanno lavorato tre ospiti della casa di accoglienza retribuite
dall’associazione stessa con contratti a progetto.
La distribuzione delle borse alimentari è stata spostata presso il Magazzino della Solidarietà, ove si è
notato un incremento delle richieste di alimenti da parte di persone indigenti. La collocazione attuale
garantisce infatti una maggiore privacy agli utenti del servizio.
La Casa di prima Accoglienza “Nerino Cobianchi” attiva da oltre 20 anni, e i tre appartamenti di
seconda accoglienza, hanno dato ospitalità a diverse donne e bambini, di varie nazionalità, persone
provenienti da situazioni di sfruttamento, maltrattamento, disagio economico. Abbiamo notato un
incremento di nuclei famigliari rimasti senza dimora per motivi economici.
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Nei mesi di gennaio e maggio inviati in Ucraina due autoarticolati carichi di attrezzature sanitarie,
mobili, abbigliamento, giochi per bambini.
Inviato un container destinato a Malindi, Kenya, contenente attrezzature sanitarie in collaborazione
con il CICOPS di Pavia e il Biteb.
Consegnati oltre 300 colli di abiti usati ad altre associazioni che si occupano di inviarle in paesi
poveri.
Raccolta e consegna di attrezzature, abiti e materassi per una suora italiana che opera in una
missione in Sud Sudan.
Consegnati € 5000 ai padri cistercensi della Certosa di Pavia al fine di iniziare i lavori d i costruzione
di una stalla ad Halay, Eritrea.
Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura del progetto Pavia: volontari per il mondo, che si
propone di potenziare il Tavolo della cooperazione Internazionale di Pavia favorendo la conoscenza
reciproca tra le associazioni, coinvolgendo nuovi partner non tradizionali, e diffondendo la cultura
della cooperazione internazionale. Il progetto, sottoscritto da 24 associazioni pavesi, fa capo al
Bando Volontariato 2012 promosso da CSV e Fondazione Cariplo.
DIMENSIONE ASSOCIATIVA
Durante il 2012 l’associazione si è impegnata per farsi conoscere maggiormente sul territorio e
stringere nuove collaborazioni. In particolare:
18 giugno: firmata con l’ Università di Pavia la convenzione che ufficializza la nostra collaborazione
con il CICOPS
Contestualmente, dal 18 al 22 giugno, abbiamo partecipato con una mostra fotografica alla
Settimana della Cooperazione Internazionale tenutasi a Pavia. Presente all’evento il Ministro per la
Cooperazione.
in data 18 marzo si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci, durante la quale è stato presentato e
approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2011, è stato discusso e approvato il programma della
attività per l’anno 2012, sono state approvate le richieste di adesione di 12 nuovi soci.
Sensibile incremento di volontari impegnati presso il Magazzino della Solidarietà, la Casa di
Accoglienza e l’ Orto di San Giuseppe.
Partecipazione con un gazebo informativo a numerose fiere e sagre del territorio.



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012
Il Presidente provvede ad illustrare le principali voci del bilancio, rilevando ancora una volta le serie
difficoltà nel programmare lo sviluppo delle attività associative ed in particolare della Casa di
Accoglienza a causa dei maggiori sostenuti per il personale e per l’adeguamento alle normative in
materia di lavoro e sicurezza sul lavoro.
Dopo gli interventi da parte dei presenti e le spiegazioni del Presidente, si vota il Bilancio.

L’Assemblea approva all’unanimità.

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012
Il saldo finale è pari a € 12.464,09.

Meritano particolare attenzione le seguenti voci di bilancio:
1 Entrate per adozioni a distanza: € 76.842,60
2 Entrate da enti diversi: € 335.319,39
3 Entrate da progetti e iniziative: € 79.947,64
4 Uscite per adozioni a distanza: € 54.085,80
5 Spese per ospiti casa d’accoglienza: € 116.889,30
6 Spese per progetti e iniziative: € 14.947,01
7 Spese generali di gestione e manutenzione: € 73.912,01
8 Spese per servizi e utenze: € 34.257,29
9 Spese per il personale e collaboratori: € 183.453,63

Occorre sottolineare che durante il 2012 si è operato nel segno della continuità con le scelte
intraprese durante lo scorso esercizio ed in particolare:

a) Assunzione di due dipendenti con contratto nazionale cooperative, con conseguente aumento
di spesa;

b) Affrontate spese di manutenzione delle strutture di casa d’accoglienza e magazzino;
c) Aumentate le accoglienze di nuclei famigliari con conseguente incremento sia delle spese che

delle entrate da enti;
d) potenziata e la collaborazione con enti e associazioni, e la comunicazione esterna al duplice

scopo di  coinvolgere nuovi volontari e aumentare la raccolta fondi;
e) inviato denaro in Africa ed Europa per progetti e adozioni a distanza;
f) avviati i progetti di costruzione stalla in Eritrea e il progetto Orto di San Giuseppe a

Cilavegna.
g) incrementata la distribuzione di aiuti e borse alimentari a persone bisognose sul territorio.

Si propone di utilizzare l’avanzo di amministrazione pari a € 12.464,09 all’acquisto di nuovi veicoli
per il magazzino e la casa di accoglienza.

L’Assemblea approva all’unanimità.

Punto 2 - Presentazione, discussione ed approvazione Programma Attività anno 2013 e
Bilancio Preventivo anno 2013.

PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2013
a. Mantenere gli equilibri di bilancio;
b. Proseguire le azioni intraprese nel 2012;
c. Continuare il progetto di produzione ortaggi;
d. Ultimare il progetto di costruzione stalla in Eritrea;
e. Iniziare i lavori alla casa di via Monte Grappa;



f. Acquistare nuovi veicoli per magazzino e casa accoglienza;
g. Potenziare il volontariato, la comunicazione e la raccolta fondi;
h. Incrementare i contatti e la collaborazione con enti e associazioni del territorio;
i. Individuare nuove possibilità di collaborazione e sostegno nei Paesi in via di sviluppo.

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013
Per l’anno 2013 si prevede una modesta diminuzione sia dei costi, dovuta alla necessità di
risparmiare e tagliare spese superflue o attualmente gestite con poca attenzione, che dei ricavi,
dovuta alla congiuntura economica poco favorevole, per la quale non si intravedono soluzioni a
breve termine, con conseguente riduzione di invio da parte degli enti pubblici di ospiti per la casa di
accoglienza, nonché minori finanziamenti da parte di enti pubblici o privati.
Si ritiene inoltre opportuno rivedere la contabilità di bilancio attuale passando da una
rendicontazione di cassa, sostanzialmente in pareggio, a una di competenza, che porterebbe in questa
prima fase ad una perdita di esercizio. Occorre inoltre verificare se il valore degli immobili sia
adeguato alle attuali rendite catastali.

Punto 3 – Accettazione, su proposta del Consiglio Direttivo della richiesta di adesioni dei Soci
Ordinari
Su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente sottopone all’Assemblea la richiesta di adesione
all’Associazione Pianzola Olivelli di 2 nuovi Soci Ordinari.
Vengono pertanto nominati soci i Sigg.ri:

- Zampieri Anna, nata a Ariano Polesine il 7/9/1953
- Accolti Claudio, nato a Pavia il 2/3/1956

L’Assemblea approva all’unanimità.

Punto 4 – Varie ed eventuali

Si passa alla discussione del quarto punto posto all’ordine del giorno, in merito al quale l’Assemblea
delibera quanto segue:
- Intraprendere azioni per promuovere il volontariato associativo;
- Aggiornare il registro dei volontari;
- Festeggiare la ricorrenza di 15 anni dalla morte del fondatore Nerino Cobianchi;
- Confermare a € 20.00 la quota associativa per l’anno 2013.
-

L’Assemblea approva all’unanimità.

Nessun altro avendo preso la parola la riunione è sciolta alle ore 11.55 previa stesura ed
approvazione del presente verbale.

Cilavegna, 07 aprile 2013 Il Presidente – Fabio Crotti

La Segretaria – Franca Comeglio


