
ASSEMBLEA DEI SOCI n. 41 del 5/9/2019 
 

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

 
Il giorno cinque del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 21.30 in Cilavegna presso la 
sede di via Gravellona 59, in seguito alla convocazione n. 16304 del 19/8/2019, si riunisce l’Assemblea 
Straordinaria dei Soci per deliberare il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1) Proposta di avvio della Causa di Beatificazione di Nerino Cobianchi e nomina del Gruppo Promotore; 
2) Presentazione novità conseguenti all’introduzione del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017); 
3) Festeggiamenti del trentennale di costituzione dell’associazione;  
4) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti in proprio i soci: 
Crotti Fabio 
Ghiotto Enrico 
Bazzano Ambrogio 
Rancati Lorenzo 
Liberali Giovanni 
Petralia Rosaria 
Figgiaconi Ambra 
Nai Marco Giuseppe 
Turatto Antonio 
Cobianchi Elena 
Omodeo Zorini Gianmario 
Banfi Paolo 
Vitulo Graziella 
Tarantola don Mario 
Omodeo Zorini Margherita 
Scarpa Maurizio 
Campana Giampiero 
Sono presenti per delega i soci: 
Pastorello Mauro 
Per un totale di nr. 18 presenti aventi diritto di voto. 
 
Sono inoltre presenti: 
Falzoni Carla 
De Bernardi Luigi 
Conterbia suor Tiziana 
Suor Gaudenzina 
Villaraggia don Giampaolo 
Crepaldi Jill 
Lleshi Donika 
Bulzi Anna Maria 
Omodeo Zorini Angelo 
Colli Pierangelo 
Crepaldi Valentino 
Ferrazzino Monica 
Tosi Giovanni 
Re Anna Lisa 
Biscaldi Andrea 
Crotti Noemi 



Baratti Elisabetta 
Falzoni Stefano 
Capelletti Giuseppe 
 
 
 
Il Sig. Fabio Crotti dichiara validamente costituita l’Assemblea dei Soci, ne assume la presidenza ed invita la 
Sig.ra Rita Figgiaconi ad assumere il ruolo di Segretaria. Si passa quindi all’esame dei punti come segue: 
 
Punto 1 – Proposta di avvio della Causa di Beatificazione di Nerino Cobianchi e nomina del Gruppo 
Promotore 
Il Presidente illustra le motivazioni che hanno dato origine alla convocazione di questa assemblea 
straordinaria, ispirata alla proposta di avvio della Causa di Beatificazione di Nerino Cobianchi. Manifesta il 
desiderio pervenuto da diversi membri dell’Associazione di voler intraprendere questo considerevole 
progetto e invita i presenti a sostenere tale impegno attraverso la firma della petizione e l’apporto di 
testimonianze della vita e delle opere di Nerino, attraverso la compilazione dei moduli appositamente 
predisposti dall’Associazione. Invita inoltre i presenti a contribuire costantemente allo sforzo economico che 
la Pianzola Olivelli dovrà sostenere per tutto il periodo della Causa. 
Don Giampaolo Villaraggia, parroco di Cilavegna, prende la parola per portare il saluto e l’incoraggiamento 
di tutta la comunità parrocchiale. Invita a mantenere viva la memoria di Nerino attraverso il ricordo delle 
vicende personali e delle numerose opere di bene da lui praticate in vita, imparando dalla sua concreta 
testimonianza di fede e carità cristiana, per dirigersi con fiducia verso il futuro, avendo la certezza 
dell’intervento della Provvidenza. 
Don Mario Tarantola, parroco emerito di Cilavegna, che ha rivestito incarichi di primaria importanza nelle 
Cause di Beatificazione di Padre Francesco Pianzola e Teresio Olivelli, che ha condiviso un percorso 
importante e impegnativo con lo stesso Nerino, attraverso la partecipazione alle attività della Pianzola 
Olivelli della quale è stato cofondatore e primo presidente, illustra con dovizia di particolari le fasi che 
compongono la procedura canonica delle Cause di Beatificazione. L'iter prevede che l’attore della causa 
(Associazione Pianzola Olivelli) tramite il postulatore, chieda al Vescovo della diocesi l’apertura 
dell’istruttoria. Il Vescovo, ottenuto il nulla osta della Santa Sede, costituisce un apposito tribunale 
diocesano. Davanti al Tribunale i testimoni saranno chiamati a riferire fatti concreti sull’esercizio eroico delle 
virtù teologali, cardinali e di ogni altra virtù specifica del candidato, del quale si dovranno inoltre raccogliere 
tutti i documenti inerenti le opere da egli attuate. Terminata l’istruttoria diocesana gli atti e la 
documentazione passano alla Congregazione dei Santi la quale, dopo attenta analisi, esprimerà un giudizio 
che, in caso favorevole verrà presentato al Santo Padre per la definitiva approvazione. 
Illustra la documentazione già raccolta presso l’archivio parrocchiale e quella pervenuta a seguito della 
recente diffusione della notizia e invita a formulare testimonianze personali e rendere note eventuali grazie 
ottenute attraverso le preghiere a Nerino. Pone l’attenzione sul fatto che la data scelta per la presente 
assemblea non è casuale, in quanto in questa giornata ricorrono due importanti avvenimenti: si festeggia 
Santa Madre Teresa di Calcutta, che Nerino aveva incontrato personalmente a Roma; è il giorno in cui 
Nerino si sposò con la moglie Graziella Vitulo nel 1970. 
Il Presidente pone l’attenzione sulla necessità di istituire il Gruppo Promotore che si farà carico di 
organizzare il lavoro di raccolta e catalogazione della documentazione e delle testimonianze, promuovere in 
ogni modo possibile la Causa, mantenere i contatti con le gerarchie ecclesiastiche. Elenca i nominativi delle 
persone che si sono spontaneamente candidate a far parte di tale Gruppo, le quali sono in ordine alfabetico: 
Banfi Paolo, Bigliardi Oscar, Catenaccio Franco Giovanni, Cobianchi Elena, De Bernardi Luigi, Ghiotto Enrico, 
Massara Giovanni, Omodeo Zorini Margherita, Paesan Maria Angela, Ravazzani Carlo. Propone di incaricare 
come presidente del gruppo il Sig. Paolo Banfi e come segretario il Sig. Enrico Ghiotto. 
Il Presidente chiede pertanto all’Assemblea di votare la proposta di avvio della Causa e la nomina del 
Gruppo Promotore. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità 
 
 
 



Punto 2 – Presentazione delle novità conseguenti all’introduzione del Codice del Terzo Settore 
Il Presidente informa l’Assemblea che entro il 30 giugno 2020 occorrerà adeguarsi alle disposizioni del D.lgs. 
117/2017, entrato in vigore in data 11/9/2018. Le principali novità che riguarderanno la nostra associazione 
sono le seguenti: necessità di adeguare lo Statuto alla nuova normativa, secondo uno schema già 
predisposto dal C.S.V. (Centro Servizi Volontariato); eliminazione dell’acronimo Onlus e sostituzione con 
nuovo acronimo OdV (Organizzazione di Volontariato); obbligo di registrazione al nascente Registro del 
Terzo Settore se si intende operare con gli enti pubblici; obbligo di assicurare i volontari per le malattie 
professionali; eliminazione delle varie categorie di soci a favore dell’unica categoria di Socio; facilitazioni per 
l’ottenimento della personalità giuridica; nuovi obblighi in materia di bilancio.  
Per modificare lo statuto non sarebbe necessario l’atto pubblico ma, considerato che da diverso tempo 
l’associazione intende chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, per ottenere la quale è 
necessario presentare uno statuto espresso in forma pubblica, il presidente propone di procedere entro la 
scadenza alla redazione di nuovo statuto in forma di atto pubblico presso un notaio. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità 
 
 
Punto 3 - Festeggiamenti del trentennale di costituzione dell’associazione. 
In data 25 settembre 2019 ricorrono i trenta anni trascorsi dalla data di costituzione dell’Associazione 
Pianzola Olivelli, avvenuta il 25 settembre 1989.  
I festeggiamenti originariamente previsti per il giorno 15 settembre sono stati annullati a causa di un lutto 
che ha visto l’associazione, suo malgrado, protagonista. 
Dopo un breve confronto sugli impegni comuni e dopo aver accertato la disponibilità della parrocchia, il 
presidente propone di festeggiare l’importante ricorrenza in data 20 ottobre 2019, con il seguente 
programma:  

- Ore 10.00 inaugurazione della nuova comunità educativa “Casa Angela Trovati” 
- Ore 11.00 partecipazione alla S. Messa presso la parrocchia dei SS Pietro e Paolo 
- Ore 12.30 pranzo sociale presso “Casa Nerino Cobianchi” 
- Proiezione del video sulle opere di Nerino nella serata di sabato e nella giornata di domenica. 

 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

 
Punto 4 – Varie ed eventuali 
Il presidente chiede di esprimere il voto in merito alla richiesta di adesione all’Associazione pervenuta da 
parte della Sig.ra Carla Falzoni, nata il 21/12/1953 a Cilavegna e ivi residente.  

 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

 
 
Nessun altro avendo preso la parola la riunione assembleare è sciolta alle ore 22.50 previa stesura ed 
approvazione del presente verbale. 
 
Cilavegna, 5 settembre 2019 

Il Presidente – Fabio Crotti 
 

La Segretaria – Rita Figgiaconi 


