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ASSEMBLEA DEI SOCI n. 34 del 12/04/2015 

 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  

DELL’ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI - ONLUS 
 
Il giorno dodici del mese di aprile dell’anno duemilaquindici, alle ore 9.30 in seconda convocazione, in 
Cilavegna presso il Magazzino della Solidarietà di via Gravellona 59, si riunisce  l’Assemblea Ordinaria dei Soci 
per deliberare il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1) Approvazione Relazione Attività e Bilancio Consuntivo anno 2014; 
2) Approvazione Programma attività e Bilancio Preventivo anno 2015; 
3) Approvazione quota associativa anno 2015; 
4) Approvazione richieste di adesione di nuovi soci; 
5) Varie ed eventuali. 

 
Sono  presenti, in proprio i Sigg.ri: 

Crotti Fabio 
Figgiaconi Ambra 
Noda Yoko 
Bazzano Ambrogio 
Rona Carlo 
Falzoni Francesco 
Petralia Rosaria 
Rancati Lorenzo 
Prela Vitore 
Cerruti Gianni 
 

Sono presenti per delega i Sigg.ri 
Cobianchi Elena 
Massara Giovanni 
 
Per un totale di 12 presenti. 
 
Il Sig. Fabio Crotti assume la  presidenza dell’Assemblea dei soci ed invita la Sig.ra  Rita Figgiaconi ad assumere 
il ruolo di Segretaria. Constatata la presenza del numero legale dichiara validamente costituita l’Assemblea dei 
Soci. Si passa quindi all’esame dei punti come segue: 
 
Punto 1 – Presentazione, discussione ed approvazione Relazione Attività anno 2014 e Bilancio Consuntivo 
anno 2014 

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2014 
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Durante l’anno 2014  l’ Associazione ha operato nel rispetto degli obiettivi previsti dallo Statuto e in continuità 
con le scelte degli anni precedenti. In particolare: 
 
SOLIDARIETA’ SOCIALE 
Accoglienza:  
La casa di accoglienza “Nerino Cobianchi” prosegue con costanza la sua opera di ospitalità a donne e bambini. 
La tipologia di utenza è stata suddivisa equamente tra donne con figli provenienti da situazioni di sfruttamento 
e nuclei provenienti da emergenze di violenza domestica.  
Per la prima volta educatrici e utenti hanno partecipato alla Giornata di Raccolta del Farmaco, organizzata dal 
Banco Farmaceutico, che ha permesso di ottenere una discreta scorta di farmaci da utilizzare presso la 
comunità. 
Tre appartamenti esterni sono stati occupati da: un nucleo madre/figli, un singolo impegnato presso il 
progetto Lavoro Anch’io, una famiglia sfrattata. 
La Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha finanziato con € 5000 l’ acquisto di mobili per gli 
appartamenti. La Fondazione Intesa Sanpaolo finanzia con € 5912 il progetto “Per una casa migliore” in favore 
delle donne vittime di violenza con minori.  
Una famiglia di Cilavegna dona € 3000 da destinare alle attività associative. 
Dopo aver preso contatti con Caritas e Provincia di Pavia e aver dato la disponibilità ad ospitare  profughi, a 
ottobre è iniziata l’accoglienza di minori presso l’appartamento di via dei Mille 27, denominato “Casa Fulvio 
D’Aiello”. Ospita 5 minori stranieri, provenienti da Egitto e Albania, inviati dal Comune di Pavia. Sono seguiti da 
due educatori, due custodi e dalla coordinatrice dell’equipe. Vengono indirizzati alla formazione scolastica e 
lavorativa. 
Tutto il personale dipendente e alcuni volontari hanno seguito un corso di formazione generale e specifica per 
la sicurezza dei lavoratori. Attualmente lavorano con contratti vari 14 persone. 
A fine anno è stato comunicato ufficialmente al Comune di Cilavegna l’avvio dei lavori presso l’immobile di via 
Monte Grappa denominato “Casa Angela Trovati”. Richiesti preventivi a società edili. Siamo in attesa del 
benestare di Banca Prossima per la concessione del mutuo. 
Formazione lavorativa 
Avviato il progetto “Lavoro anch’io” finanziato da Fondazione Umana Mente. Il progetto, precedentemente 
finanziato con i fondi del 5x1000, prevede  il lavoro per due persone per sei mesi presso l’ Orto di San 
Giuseppe e per altri sei mesi presso la RSA Casa Serena.  
Nel periodo di orticoltura si tengono riunioni settimanali per programmare i lavori e verificare. La stagione 
orticola non è stata delle migliori ma i prodotti non sono mancati. La produzione è stata destinata quasi 
esclusivamente all’autoconsumo e alla distribuzione del banco alimentare. 
Magazzino 
Prosegue il lavoro di raccolta di mobili e  attrezzature. Incrementate le offerte in denaro per la cessione di 
mobili e per lavori di trasloco e trasporto. Incrementati i rapporti con gruppi Caritas e parrocchie per la 
raccolta di indumenti. Chiesti finanziamenti per l’ acquisto di attrezzature di falegnameria e per la realizzazione 
di un progetto di formazione lavorativa. 
Per l’emergenza Ucraina sono stati raccolti € 1300 per le spese di trasporto, oltre a indumenti e letti 
ospedalieri presso il Policlinico di Pavia e la RSA Casa Serena. Il carico è partito in ottobre. 
Donati ad altre associazioni: farmaci per la Palestina, indumenti per i paesi dell’ est, mobili e casalinghi per 
famiglie in difficoltà. Cedute a privati le vetture Fiat Panda e Fiat 500 ormai obsolete che hanno consentito un 
modesto introito e un risparmio sulle spese di gestione e manutenzione. 
Distribuzione alimentari 
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La media degli utenti è di 25 nuclei per singola distribuzione. Si tratta soprattutto di famiglie italiane 
provenienti da Cilavegna e paesi limitrofi verificate con certificazione I.S.E.E. 
La Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia ha finanziato con € 14000 il progetto “Una borsa per 
amica” che prevede l’ acquisto di derrate alimentari e attrezzature per la conservazione. 
Sono state effettuate raccolte di alimentari presso Docks di Novara e di Vigevano e presso i dipendenti Basf di 
Mortara. Partecipazione alla Colletta Alimentare presso la Bennet di Parona. 
Si avverte un calo nelle consegne di prodotti freschi. Sono state inviate richieste ad altri supermercati ma 
hanno avuto esito negativo.  
Si tengono riunioni periodiche del personale e dei volontari per verificare e migliorare il lavoro. 
 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
Progetto Chakama: si fatica a reperire i fondi ma grazie a una donazione privata di € 5000 e, a fine anno, l’ok di 
Intesa Sanpaolo per altri € 15.000, siamo in grado con il 2015 di iniziare. 
Collaborazione con la parrocchia San Pietro in Sala di Milano per aiutare bambini abbandonati e disabili di 
Betlemme attraverso la vendita di uova di Pasqua. 
Inviati indumenti, elettrodomestici e articoli per bambini in Senegal, tramite un volontario originario del posto 
al quale è stato ceduto l’autocarro Fiat 130. 
Riceviamo le visite di Suor Lorella Figini attiva a Luanda – Angola e dei padri Emilian e Lucian del Centro Sociale 
S. Antonio di Roman - Romania. 
La ditta Sistemi Ufficio TLC srl di Lurago Marinone finanzia con € 1500 il progetto di scolarizzazione della 
parrocchia di Durame in Etiopia. 
Partecipiamo con altre associazioni del Tavolo Provinciale della Cooperazione Internazionale al progetto 
“Esperienza per Promuovere il Volontariato – International Side” finanziato dal Bando Volontariato 2014. 
 
VITA ASSOCIATIVA e RAPPORTI CON IL TERRITORIO. 
Si tiene la consueta Marcia della Pace, da Cilavegna al Santuario Madonna della Bozzola, che vede la 
partecipazione di 13 persone. 
Riceviamo in donazione due appartamenti a Barbavara, un lascito di € 30.000 (ancora da incassare), un veicolo 
a sette posti Peugeot. 
Il 30 marzo si tiene l’ Assemblea ordinaria durante la quale vengono nominati i nuovi consiglieri.  Partecipiamo 
alla Notte Bianca di Cilavegna e a diversi festeggiamenti di istituzioni locali quali: Avis, Croce Rossa Italiana, 
Casa Serena, Parroco. Partecipiamo alla processione di S. Anna. 
Con decreto n. 7207 del 28/7/2014 veniamo inseriti come punto informativo nella Rete Regionale di 
Prevenzione e Contrasto delle Discriminazioni.  
Partecipazione al Festival del Fundraising di Lazise VR durante il quale viene presentato al pubblico il nostro 
progetto “Lavoro Anch’io”.  
Collaboriamo con il Comitato Pavia Asti Senegal e il Gruppo Kamenge al progetto “Pavia Senza Frontiere” che 
ha come filo conduttore la socialità interculturale e intergenerazionale. 
Il 21 settembre festeggiamo i 25 anni di costituzione dell’ Associazione con la S. Messa presso il Parco Baden 
Powell seguita dal pranzo sociale. 
Inviamo a Papa Francesco una lettera scritta dalla sig.na Franca Comeglio inerente esperienze e ricordi legati 
all’Albania. 
Nasce il Gruppo di Preghiera che mensilmente si ritrova in magazzino per proporre momenti di fede a tutti 
coloro che sono interessati. 
Si organizzano momenti di aggregazione e gli auguri natalizi per soci e volontari. 
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RELAZIONE al BILANCIO CONSUNTIVO anno 2014 

Signori Soci, 
la relazione qui presente vuole esporre il contenuto del bilancio consuntivo che sottoponiamo all’approvazione 
dell’Assemblea Ordinaria come stabilito dall’art. 12 dello Statuto.  
Il bilancio cui si riferisce rispecchia la reale situazione finanziaria e patrimoniale al 31.12.2014. 
Il saldo finale è pari a € 16.367,24. L’avanzo di gestione viene destinato alla realizzazione della nuova struttura 
di via Monte Grappa. 
 
Meritano particolare attenzione le seguenti voci di bilancio: 

1. Uscite per adozioni a distanza: € 3.147,60 
2. Spese per ospiti casa d’accoglienza: € 100.663,90 
3. Spese per progetti e iniziative: € 12.057,06 
4. Spese generali di gestione e manutenzione: € 67.259,75 
5. Spese per servizi e utenze: € 39.947,02 
6. Spese per il personale e collaboratori: € 205.465,60 
7. Entrate per adozioni a distanza: € 67.879,45 
8. Entrate da enti e fondazioni: € 317.859,43 
9. Entrate da progetti e iniziative: € 57.083,58 

 
Nel corso del 2014 si è operato nel segno della continuità con le scelte intraprese durante i precedenti esercizi: 

a) Avviata la struttura di accoglienza di via Dei Mille per minori non accompagnati, con conseguente 
aumento delle entrate e aumento delle uscite per lavori di adeguamento e assunzione di nuovo 
personale. 

b) La casa di accoglienza di vicolo Manzoni ospita costantemente 4-5 nuclei mamma/bambino per un 
totale di 10-12 persone, come da indicazioni ASL. I comuni invianti sono in ritardo con i pagamenti. 

c) Inviato denaro, attrezzature e articoli vari in Africa ed Europa dell’ Est per emergenze umanitarie, 
progetti e adozioni a distanza. 

d) Migliorata la gestione del magazzino della solidarietà con conseguente incremento delle donazioni di 
materiali e denaro da parte di terzi. 

e) Acquistati alimentari e attrezzature per migliorare la distribuzione trisettimanale ai bisognosi. 
f) Diminuzione delle spese generali rispetto all’esercizio precedente. 
g) Aumento delle entrate da enti rispetto all’esercizio precedente.  
h) Diminuzione delle spese e dei ricavi per progetti e iniziative diverse. 
i) Diminuzione delle uscite per adozioni a distanza, compensate nel mese di gennaio 2015. 
j) Inseriti nello stato patrimoniale gli immobili ricevuti in lascito o donazione. 

 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

 
Punto 2 - Presentazione, discussione ed approvazione Programma Attività anno 2015 e Bilancio Preventivo 
anno 2015. 

PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2015 

a. Iniziare i lavori all’immobile di via Monte Grappa e reperire i fondi mancanti. 

b. Alienare gli immobili non conformi alle attività associative. 
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c. Abbandonare il Progetto Halay e destinare i fondi al Progetto Chakama. 

d. Incrementare i progetti di formazione lavorativa. 

e. Attuare nuove iniziative di pubblicità e sensibilizzazione sul territorio. 

f. Adeguare i contratti dei dipendenti alla normativa vigente in materia. 

g. Aggiornare la gestione delle adozioni a distanza e pareggiare il saldo. 

h. Migliorare la rendicontazione di bilancio e aggiornare il relativo software.  

 
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015 

Uscite per adozioni a distanza 100.000  Entrate per adozioni a distanza 55.000 

Spese per progetti e iniziative 205.000  Entrate da enti diversi 290.000 

Spese per utenti 95.000  Entrate da progetti e iniziative 155.000 

Spese generali di gestione 65.000  Mutui e prestiti 200.000 

Spese per servizi e utenze 35.000    

Spese personale e collaboratori 200.000    

COSTI 700.000  RICAVI 700.000 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 3 – Approvazione quota associativa anno 2015. 
Si propone di mantenere la quota per i soci ordinari pari a € 20,00 e di aumentarla a € 25 per l’anno 2016. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 4 –  Accettazione, su proposta del Consiglio Direttivo della richiesta di adesione di nuovi 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 ordinari i Sigg.ri: 

- Cerruti Gianni, nato a Cilavegna il 8/12/1944 
- Pileri Ivana, nata a Palermo il 26/9/1972. 

 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

 
Punto 5  –  Varie ed eventuali 
Si prende atto della lettera inviata dalla Sig.na Franca Comeglio di dimissioni da segretaria del Consiglio 
Direttivo. Considerate le condizioni di salute della stessa si propone di accettare le dimissioni. 
Si propone di organizzare in estate un pranzo o cena interetnica al fine di favorire l’incontro tra culture 
differenti presenti sul territorio. Il socio Cerruti propone a tal fine di invitare e ospitare i cuochi di Terra Madre 
presenti per Expo.  
Si propone di organizzare una festa con pizza e tombola dopo il mese di settembre. 
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L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Nessun altro avendo preso la parola la riunione è sciolta alle ore 11.50 previa stesura ed approvazione del 
presente verbale. 
 
Cilavegna, 12 aprile 2015 

Il Presidente – Fabio Crotti 
 

La Segretaria – Rita Figgiaconi 
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