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ASSEMBLEA DEI SOCI n. 35 del 10/04/2016 
 

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

 
Il giorno dieci del mese di aprile dell’anno duemilasedici, alle ore 9.45 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 2015; 
2) Approvazione Programma attività e Bilancio Preventivo anno 2016; 
3) Approvazione quota associativa anno 2016; 
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 
Rona Carlo 
Falzoni Francesco 
Petralia Rosaria 
Prela Vitore 
Liberali Giovanni 
Pastorello Mauro 
Omodeo Zorini Gianmario 
 

Sono presenti per delega i Sigg.ri 
Massara Giovanni 
Bazzano Ambrogio 
Turatto Antonio 
Tramarin Alessandro 
Zullato Rosa Maria 
Boni Angelo 
Cobianchi Elena 
 
Per un totale di 17 presenti. 
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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 2015 e Bilancio Consuntivo 
anno 2015 

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2015 
 
Durante l’anno 2015  l’ Associazione ha operato nel rispetto degli obiettivi previsti dallo Statuto, in continuità 
con le scelte degli anni precedenti, cercando di perseguire il programma deliberato dalla scorsa Assemblea. In 
particolare: 
 
SOLIDARIETA’ SOCIALE 
Banco Alimentare:  
Continua la distribuzione nelle giornate di lunedi, mercoledi, e venerdi. Grazie alle volontarie e al personale del 
magazzino è possibile preparare circa 280 borse mensili. 
Nel mese di marzo partecipiamo alla Raccolta Straordinaria di Generi di prima necessità, organizzata dalla 
Caritas diocesana di Vigevano. Grazie alla generosità dei clienti del Gulliver di Cilavegna è stato possibile 
raccogliere un buon quantitativo di alimentari da destinare alla distribuzione settimanale. 
A novembre partecipiamo alla Colletta Alimentare 2015 presso il supermercato Bennet di Parona. 
Accoglienza: 
Sono operative due strutture e tre appartamenti che ospitano un totale di 22 persone, seguite da 10 
dipendenti che si occupano della loro educazione e cura 24 ore al giorno. 
Nel mese di giugno, grazie soprattutto all’opera dei ragazzi di casa Fulvio, abbiamo tinteggiato tutta la Casa 
Nerino Cobianchi, interno ed esterno. 
A luglio, grazie al contributo della Fondazione Umana Mente, la comunità donne e quella dei minori stranieri, a 
settimane alterne, hanno potuto vivere una vacanza sul Lago di Garda.  
Nel mese di settembre partecipiamo al bando emesso dalla Prefettura di Pavia per l’accoglienza di migranti ma, 
per un soffio, non siamo entrati in graduatoria. Successivamente la stessa prefettura ci contatta per delle 
accoglienze ma le strutture ormai sono al completo. 
Si è concluso il progetto “Per una casa migliore” che ha permesso, grazie al contributo di € 19.700 erogato da 
Fondazione Intesa Sanpaolo nell’arco di un biennio, di fornire ai nuclei mamma-bambino servizi educativi e 
assistenziali più consoni alle esigenze e alle peculiarità delle singole famiglie. 
A febbraio si tiene la Giornata nazionale di Raccolta del Farmaco, organizzata dalla fondazione Banco 
Farmaceutico onlus. Grazie alla generosità dei volontari del Banco, nonché dei clienti e personale della 
Farmacia San Giovanni di San Martino Siccomario, siamo riusciti a raccogliere una buona scorta di farmaci per 
le nostre strutture di accoglienza. 
Progetto “Casa Angela Trovati": 
purtroppo i lavori procedono a rilento a causa di lungaggini burocratiche. La raccolta attraverso il portale Terzo 
Valore ha permesso di ottenere la cifra di € 50.000 che utilizzeremo per l’acquisto di arredamenti e 
attrezzature. Banca Prossima ha stanziato un mutuo di € 150.000 che, sommato alle nostre disponibilità attuali, 
ci darà la possibilità di completare le opere principali e rendere disponibile il piano terra alla nuova comunità 
educativa per donne e minori. Successivamente ci occuperemo di reperire i fondi per i quattro mini alloggi ai 
due piani superiori. A febbraio riceviamo una donazione di 1700 mq di dalla Cooperativa Ceramica d’Imola 
attraverso Banco Building onlus. Verranno utilizzate nella costruzione di Casa Angela Trovati.  
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Progetti di formazione lavorativa 
Avviato a ottobre il progetto “Anch’io domani” che prevede borse lavoro per quattro persone presso il nostro 
Magazzino della Solidarietà. Grazie ai contributi della Fondazione Prima Spes (€ 4.800 per il 2015) e della 
Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia (€ 19.000 per il 2016) daremo la possibilità di apprendere le 
competenze in materia di magazzinaggio e recupero mobili usati a quattro minori stranieri. 
La Fondazione Cattolica Assicurazioni di Verona contribuisce con € 7.000 al progetto “Vesti il tuo domani” che 
vuole fornire un’ occasione di lavoro a due donne inoccupate impiegandole nell’attività di recupero e vendita di 
indumenti usati. 
Progetto “Orto di San Giuseppe”: grazie alla Fondazione Umana Mente di Milano è stato possibile anche per il 
2015 offrire questa esperienza di formazione lavorativa a due utenti che hanno imparato a coltivare ortaggi, 
successivamente utilizzati per il consumo nelle strutture di accoglienza e la distribuzione con le borse 
alimentari. Si propongono come volontari anche tre giovani studenti di agraria la cui presenza però sarà molto 
limitata. 
Progetto “Famiglie Insieme”: 
grazie al contributo di € 15.000 della Fondazione BNC di Roma abbiamo avviato nel mese di novembre questa 
nuova iniziativa che intende dare un alloggio a due famiglie italiane in condizione di disagio abitativo per un 
anno. Inoltre, per favorire il reinserimento lavorativo di almeno un adulto per nucleo famigliare, verrà offerta la 
possibilità di lavorare per sei mesi presso il nostro Orto di San Giuseppe. 
 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
Prosegue l’attività di raccolta di indumenti e mobili usati da parte del Magazzino che vengono in parte donati a 
persone bisognose e in parte venduti per coprire le spese di gestione. 
A febbraio e ottobre consegniamo un carico di indumenti usati all’ associazione Chiese dell’ Est, tramite loro 
arriveranno alle comunità bisognose dell’Est Europa.  
Il 28 maggio inviamo a Oliva Foundation di Kiev - Ucraina un contributo di € 800 per coprire parte delle spese di 
trasporto del TIR che, in data 15 luglio, giungerà in Italia per ricevere un carico di indumenti e materassi, forniti 
da noi, oltre a numerosi letti e attrezzature ospedaliere donate dalla Fondazione Humanitas di Cossato, con la 
quale collaboriamo da anni. 
Adozioni a distanza: Versati nell’anno circa € 62.000 alle missioni in Angola, Etiopia e Romania.           Progetto 
Chakama: procedono i lavori per la costruzione del dispensario medico nel villaggio di Chakama in Kenya, sotto 
la diretta supervisione del prof. Gianbattista Parigi del Policlinico S. Matteo di Pavia, che regolarmente si reca in 
loco per verificare lo stato delle opere. Noi ci siamo occupati della ricerca fondi che ha dato i suoi frutti grazie 
alle donazioni di privati benefattori nonché al notevole contributo del Consiglio di Sorveglianza di Intesa 
Sanpaolo (€ 25.000 a gennaio + € 10.000 residui inutilizzati del precedente progetto “Stalla di Halay - Eritrea). 
 
VITA ASSOCIATIVA e RAPPORTI CON IL TERRITORIO. 
Il nuovo anno inizia con la tradizionale Marcia della Pace, a piedi da Cilavegna al Santuario della Madonna della 
Bozzola. Quest’anno eravamo in tredici. Il tema su cui riflettere era “Non più schiavi ma fratelli”. 
Domenica 4 gennaio abbiamo ricordato il fondatore Nerino Cobianchi con una S. Messa in parrocchia. 
Prosegue mensilmente l’ attività di supporto spirituale del Gruppo di Preghiera, presso il Magazzino della 
Solidarietà, costituito a fine 2014 ad opera di alcune volontarie. La partecipazione è costante e le volontarie si 
prodigano per offrire spunti di riflessione sempre più interessanti. 
La Caritas diocesana di Vigevano ci convoca con altre associazioni del territorio per preparare il convegno 
diocesano che si terrà a marzo intitolato “Ecologia Umana – con Cristo al servizio dell’ uomo”. E’ una bella 
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occasione di collaborazione con realtà che perseguono gli stessi ideali. Domenica 15 partecipiamo al Convegno, 
sono presenti alcune nostre testimonianze nel percorso espositivo “Strada dell’ Accoglienza”. 
Proseguono inoltre i lavori con le associazioni e gli enti che partecipano al Tavolo Provinciale per la 
Cooperazione Internazionale per realizzare il progetto EXPV IS (esperienze per promuovere il volontariato – 
International side) che si propone, appunto, di promuovere il volontariato attraverso incontri formativi ed 
eventi pubblici volti a far conoscere le realtà attive sul territorio. 
A tale proposito incontriamo il Gruppo Scout Lomellina 1 e la Caritas di Vigevano con i quali si vuole organizzare 
una Marcia dei Popoli e un Pranzo Multietnico nel mese di giugno. Per vari motivi non verrà poi realizzato.  
Venerdi 10 aprile si è tenuto il Consiglio Direttivo e domenica 12 l’Assemblea Ordinaria che hanno approvato il 
bilancio del 2014 e il programma per il 2015.  
Domenica 1 maggio partecipiamo alla S. Messa per la Festa del Lavoro celebrata dal Vescovo mons. Maurizio 
Gervasoni e dal parroco don Mario Tarantola presso il Maglificio Pisani di Cilavegna.  
Nel mese di ottobre riceviamo la visita degli scouts di Mortara e Cilavegna, venuti a conoscere la nostra realtà 
di servizio ci hanno dato una mano con l’inventario di magazzino. 
Il 2015 è stato un anno tristemente segnato dalla scomparsa di molti benefattori, amici, soci e volontari. Con la 
speranza di un 2016 meno doloroso li ricordiamo in ordine alfabetico: 
Anna Maria Piazza; Antonio Bonaschi; Gianpaolo Pregnolato; Lorenzo Bellati; Luciano Magistretti; Natale 
Zampieri; Remo Vitulo; Rosalba Bonzanini; Vera Ndrepepaj; Luciano Crepaldi; Franca Comeglio e Renato 
Corbella. 
A marzo e ottobre si organizzano cene in amicizia per tutti i volontari.  
Venerdi 18 dicembre scambio di auguri natalizi. 
 
ORGANIZZAZIONE 
Avviata la vendita degli immobili di Mortara e Gravellona (Barbavara). 
Acquistato il nuovo software di bilancio e gestione donazioni che entrerà in funzione nel 2016. 
Durante l’anno si tengono due incontri con il personale per illustrare la situazione economica poco favorevole e 
per chiedere maggiore attenzione e cura ai beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione.  

 
RELAZIONE al BILANCIO CONSUNTIVO anno 2015 

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 31.12.2015. 
Il saldo finale è pari a € - 7.496,67. Si consideri che a partire dall’esercizio in esame è stata impostata la 
rilevazione contabile per data di competenza, a differenza degli anni precedenti per i quali era stata adottata la 
rilevazione contabile di natura finanziaria. Alcuni movimenti non in linea, a causa del passaggio alla nuova 
rilevazione per competenza, verranno correttamente registrati nel corso dell’esercizio successivo. 
 
Meritano particolare attenzione le seguenti voci di bilancio: 

1. Uscite per adozioni a distanza: € 62.161,25 
2. Spese per ospiti casa d’accoglienza: € 111.111,81 
3. Spese per progetti e iniziative: € 34.190,99 
4. Spese generali di gestione e manutenzione: € 70.807,19 
5. Spese per servizi e utenze: € 34.510,68 
6. Spese per il personale e collaboratori: € 287.011,34 
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7. Entrate per adozioni a distanza: € 57.837,66 
8. Entrate da enti e fondazioni: € 397.604,82 
9. Entrate da progetti e iniziative: € 136.948,57 

 
Nel corso del 2015 si è operato nel segno della continuità con le scelte intraprese durante i precedenti esercizi: 

a) Prosegue l’attività di accoglienza per minori non accompagnati presso la struttura di via Dei Mille,  
b) La casa di accoglienza di vicolo Manzoni ospita costantemente 4-5 nuclei mamma/bambino per un 

totale di 10-12 persone. Gli enti invianti sono in costante ritardo con i pagamenti delle rette. 
c) Reperiti e Inviati fondi in Africa per il progetto Chakama, fondi e indumenti in Ucraina ed Europa dell’ 

Est per sostegno a missioni in loco, progetti e adozioni a distanza. 
d) Consolidata la positiva gestione del magazzino della solidarietà grazie alle borse lavoro per minori 

stranieri, finanziate dal progetto “Anch’io domani”, e al costante impegno dei volontari. 
e) Prosegue la distribuzione di alimentari a famiglie disagiate di Cilavegna e paesi limitrofi. 
f) Lieve aumento delle spese generali rispetto all’esercizio precedente e, al contempo, cospicua 

diminuzione di spese per utenze domestiche. 
g) Aumento delle entrate e, al contempo, delle uscite per progetti e iniziative diverse. 
h) Aumento delle entrate da enti e, conseguentemente, delle spese per gli utenti delle strutture. 
i) Avviata la realizzazione del progetto Casa Angela Trovati. 

 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

 
Punto 2 - Presentazione, discussione ed approvazione Programma Attività anno 2016 e Bilancio Preventivo 
anno 2016. 

PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2016 
 

a) Valutare la possibilità di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica. 

b) Valutare la proposta di creazione di cooperativa per gli ex utenti di casa Fulvio. 

c) Tinteggiare esterno magazzino. 

d) Potenziare la collaborazione con la mensa Caritas di Mortara. 

e) Inserire nel percorso educativo delle strutture i lavori nell’ orto San Giuseppe. 

f) Festa associativa quarta settimana di settembre. 

g) Valutare altre missioni per il sostegno a distanza. 

h) Valutare i reali benefici della parte di magazzino concessa in uso.  

i) Adeguare alla recente normativa i contratti di dipendenti e collaboratori.  

 

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016 

 

Uscite per adozioni a distanza 60.000  Entrate per adozioni a distanza 60.000 

Spese per progetti e iniziative 155.000  Entrate da enti diversi 255.000 

Spese per utenti 100.000  Entrate da progetti e iniziative 155.000 
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Spese generali di gestione 70.000  Mutui e prestiti 150.000 

Spese per servizi e utenze 35.000    

Spese personale e collaboratori 200.000    

COSTI 620.000  RICAVI 620.000 

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 2017. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 4 –  Accettazione, su proposta del Consiglio Direttivo della richiesta di adesione di nuovi Soci Ordinari. 
Non sono pervenute richieste di adesione di nuovi soci. 

 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

 
Punto 5  –  Varie ed eventuali 
Non vi sono varie ed eventuali da sottoporre alla deliberazione. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Nessun altro avendo preso la parola la riunione è sciolta alle ore 11.35 previa stesura ed approvazione del 
presente verbale. 
 
Cilavegna, 10 aprile 2016 

Il Presidente – Fabio Crotti 
 

La Segretaria – Rita Figgiaconi 
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