
ASSEMBLEA DEI SOCI n. 41 del 3/7/2020 
 

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

 
Il giorno tre del mese di luglio dell’anno duemilaventi, alle ore 21.45 in Cilavegna presso la sede di via 
Gravellona 59, in seguito alla convocazione n. 16492 del 22/6/2020, si riunisce in seconda convocazione 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci per deliberare il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1) Richieste di adesione di nuovi soci; 
2) Importo quota associativa anno 2020; 
3) Relazione attività e Bilancio Consuntivo anno 2019; 
4) Programma attività e Bilancio Preventivo anno 2020; 
5) Bozza del nuovo statuto conforme al D.Lgs. 117/2017; 
6) Data assemblea straordinaria per approvazione nuovo statuto; 
7) Richiesta ospitalità e collaborazione da parte di Croce Rossa Italiana; 
8) Aggiornamenti Causa di Beatificazione di Nerino Cobianchi; 
9) Elezione membri del nuovo Consiglio Direttivo; 
10) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti in proprio i Sigg.ri: 
Banfi Paolo 
Bazzano Ambrogio 
Bortolotti Pierangelo 
Crotti Fabio 
Figgiaconi Ambra 
Ghiotto Enrico 
Ghiro Laura 
Liberali Giovanni 
Omodeo Zorini Gianmario 
Pastorello Mauro 
Portaluppi Luigia 
Rancati Lorenzo 
Turatto Antonio 
 
Sono presenti per delega i Sigg.ri: 
Cobianchi Elena 
Omodeo Zorini Margherita 
Petralia Rosaria 
Vaghi Luigia 
Zullato Rosa Maria 
Per un totale di 18 presenti aventi diritto di voto. 
 
E’ inoltre presente la segretaria del Consiglio Direttivo, Sig.ra Figgiaconi Rita. 
 
Il Sig. Fabio Crotti, presidente del consiglio direttivo in carica, dichiara validamente costituita l’Assemblea dei 
Soci, ne assume la presidenza ed invita la Sig.ra Rita Figgiaconi ad assumere il ruolo di segretario 
Dopo aver rammentato che le date delle assemblee precedentemente previste, 29/4 ordinaria e 7/5 
straordinaria, sono state sospese e rinviate per ovvii motivi legati all’epidemia da coronavirus e conseguente 
necessità di distanziamento sociale, propone di passare all’esame dei punti all’o.d.g. così come segue: 
 
 
 



Punto 1 – Richieste di adesione di nuovi soci 
Non sono pervenute nuove richieste di adesione all’Associazione Pianzola Olivelli. 

L’Assemblea approva all’unanimità 
 
Punto 2 – Importo quota associativa anno 2020 
Si propone di confermare la quota associativa annuale nella misura simbolica di € 10.00. 

L’Assemblea approva all’unanimità 
 

Punto 3 – Presentazione, discussione ed approvazione della Relazione Attività anno 2019 e del Bilancio 
Consuntivo anno 2019 

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2019 
ACCOGLIENZA 
Casa Nerino Cobianchi: è stata operativa fino al 5/6/2019 per l’accoglienza di donne e minori, in data 6/6 è 
stata trasmessa al Comune e alla Ats la comunicazione di chiusura della struttura, a seguito del 
trasferimento presso la nuova Casa Angela Trovati. Tenuti incontri per definire il nuovo utilizzo della casa, le 
proposte si concentrano soprattutto verso azioni di contrasto al disagio giovanile. Sostituita la caldaia della 
zona notte.  
Casa Angela Trovati: nel periodo maggio/giugno la casa è stata occupata dalle utenti e dal personale 
educativo. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta in occasione dei festeggiamenti per il Trentennale 
associativo. Nel corso del suo utilizzo si sono riscontrate alcune lacune costruttive che successivamente sono 
state sistemate. La comunità collocata su un unico piano è più piccola della precedente e ciò ha richiesto di 
apportare alcuni adattamenti organizzativi rispetto a Casa Nerino. Aspetto positivo la notevole riduzione dei 
costi energetici.      
Casa Fulvio d’Aiello: in data 15/4 comunicata la cessazione dell’unità di offerta sociale di alloggio per 
l’autonomia di minori stranieri non accompagnati. Successivamente verrà utilizzata come alloggio per 
l’autonomia per nuclei famigliari o per giovani stranieri. 
Gli alloggi per l’autonomia di via Pizzarelli e corso Roma, hanno ospitato due nuclei famigliari. A fine anno 
per l’appartamento di corso Roma è stato disdetto il contratto di locazione in quanto non più necessario. 
Presso il condominio di via Artigianato sono stati utilizzati due appartamenti, uno in affitto per le 
accoglienze in emergenza e uno in uso gratuito per ospitare giovani stranieri, provenienti da comunità 
educative, i quali, raggiunta la maggiore età non hanno punti di riferimento sul territorio e vengono aiutati 
da noi attraverso percorsi di studio e formazione lavorativa finanziati con contributi richiesti a fondazioni. 
L’attività di accoglienza impegna 9 persone con mansioni e contratti di vario tipo. Dopo alcuni 
avvicendamenti nella pianta organica l’equipe educativa si è stabilizzata e ha dimostrato di essere coesa e 
ben organizzata. In data 24/6 si sono svolti i corsi per la sicurezza sul lavoro. Tutto il personale subordinato, 
inoltre, è soggetto alla sorveglianza sanitaria.   
Prosegue la convenzione con l’Istituto superiore Ciro Pollini per gli studenti tirocinanti dell’area socio-
assistenziale. Nel corso dell’anno si è svolto il tirocinio di una studentessa presso la comunità educativa. 
Firmata la convenzione con Università del Piemonte Orientale per lo svolgimento di tirocini curriculari 
presso le nostre strutture educative. 
 
SOLIDARIETA’ 
Magazzino: prosegue l’attività di raccolta di mobili usati, indumenti, attrezzature. I materiali vengono donati 
a chi ne ha bisogno oppure ceduti a prezzi modici per sostenere le spese di gestione. Buona la 
collaborazione con altre associazioni. Volontari e volontarie si alternano garantendo una presenza costante. 
Il vice presidente ed altri due volontari provenienti dal mondo scolastico svolgono attività gratuita di 
assistenza allo studio post-scuola. L’attività di magazzino, raccolta fondi e amministrazione impiega 4 
persone con contratti di vario tipo. 
Banco alimentare: prosegue due volte a settimana la distribuzione di alimentari agli indigenti di Cilavegna e 
paesi limitrofi, per un totale di circa 120 utenti, grazie anche alla fattiva collaborazione con Fondazione 
Banco Alimentare, Ipermercato Bennet di Parona, Gruppo Emmaus di Mortara, La Fucina di Vigevano, Croce 
Rossa Italiana di Pavia, Autogrill di Milano. 
Orto di San Giuseppe: grazie al contributo di Fondazione Prima Spes e Fondazione Comunitaria è stato 
possibile offrire dodici mesi di formazione lavorativa a due giovani che hanno coltivato e raccolto ortaggi per 



le strutture di accoglienza e per la distribuzione alimentare, oltre a prestare servizio in magazzino nel 
periodo invernale. 
Acquistata una cella frigorifera grazie al contributo di Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia a 
fronte del progetto Spesa Solidale avviato nel 2018. Viene utilizzata sia per le scorte del banco alimentare 
che per i prodotti dell’orto. 
Prosegue la convenzione con il Ministero della Giustizia che prevede, tramite la collaborazione con l’Ufficio 
Esecuzioni Penali Esterne di Pavia, l’accoglienza di persone per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità 
alternativi alla pena. Nel corso dell’anno sono state sei, impegnate presso magazzino e orto. 
Firmata e realizzata la convenzione con A&I Società Cooperativa Sociale onlus di Milano per un’iniziativa di 
tirocinio di formazione e di orientamento a favore di un giovane proveniente da pena detentiva. 
Continua la convenzione con A.I.E.S.E.C., associazione internazionale di studenti universitari. Nel mese di 
giugno/luglio abbiamo ospitato presso Casa Nerino gli studenti Melis (Turchia) e Orlando (Messico) venuti in 
Italia per conoscere e aiutare la nostra associazione, studiare e visitare luoghi di cultura. 
Lieve ma costante calo per le adozioni a distanza, permane buona parte dei sostenitori ma alcuni 
abbandonano e scarseggiano nuove adesioni.   
9/2 adesione alla Giornata di Raccolta del Farmaco, promossa dal Banco Farmaceutico Fondazione onlus. I 
farmaci raccolti presso la Farmacia Belcredi di Cilavegna sono stati poi utilizzati dalle nostre strutture di 
accoglienza per donne e minori.  
19/3 Fondazione Prima Spes di Veniano contribuisce con € 5.750 all’inserimento lavorativo di un giovane 
che sarà impiegato per lavori nell’orto e in magazzino. 
14/6 Grazie al contributo economico di Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia (€ 14.400) è stato 
possibile realizzare il progetto Lavoro Anch’io a favore di tre beneficiari. 
20/6 Banca d’Italia ha contribuito con € 4800 al progetto Percorso Lavoro avviato nel 2018. 
30/11 Partecipiamo al tradizionale appuntamento con la Colletta Alimentare promossa dalla fondazione 
Banco Alimentare per sostenere tutte le realtà che distribuiscono cibo agli indigenti. 
 
VITA ASSOCIATIVA 
1/1, come da tradizione il nuovo anno inizia in pellegrinaggio da Cilavegna al Santuario della Madonna della 
Bozzola per chiedere la pace nel mondo e l’intercessione di Maria per la nostra Associazione. Nonostante il 
freddo e l’orario insolito la partecipazione è costante. 
4/4 abbiamo partecipato al Festival della Filantropia, organizzato a Pavia da Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Pavia e Fondazione Cariplo, in collaborazione con alcune scuole, per sensibilizzare sul tema del 
dono. 
21/6 con grande entusiasmo viene costituita ufficialmente la APS Roberto Biscaldi, associazione di 
promozione sociale che si occuperà di progetti di formazione lavorativa e proposte culturali e ricreative. La 
nuova realtà ha sede nell’ufficio del magazzino di via Gravellona 57. 
30/6 Partecipazione ai festeggiamenti di AVIS Cilavegna (35 anni) e don Mario Tarantola (55 anni di 
sacerdozio). 
Nei mesi di maggio e luglio partecipazione a incontri promossi dal Centro Servizi Volontariato per informare 
sulle novità della riforma del Terzo Settore. 
7/7 Partecipazione alla festa annuale della RSA Casa Serena. 
7/8 Fondi 5x1000 € 9.345 utilizzati per le spese causa beatificazione  
5/9 Assemblea straordinaria per promuovere la causa di beatificazione di Nerino Cobianchi, illustrare le 
novità conseguenti alla riforma del Terzo Settore, programmare i festeggiamenti per il Trentennale di 
nascita dell’Associazione.  
20/10 si tengono i festeggiamenti per i 30 anni di costituzione della Pianzola Olivelli (1989-2019) con 
inaugurazione della nuova comunità Casa Angela Trovati, celebrazione eucaristica, pranzo sociale. Per 
l’occasione viene ristampato il volume “Nerino, folle di Dio”. 
Durante l’anno ci sono stati alcuni incontri di un gruppo di giovani volontari adolescenti che si sono ritrovati 
per stare in compagnia e fare esperienza di volontariato. L’entusiasmo iniziale si è poi affievolito ma 
potrebbe trovare nuove strade per ripartire. 
Ceduto l’immobile di Mortara, Contrada della Torre 12, al Gruppo di Volontariato Vincenziano di Mortara. 
Il Consiglio Direttivo si è riunito in data 8/3 – 5/4 – 26/7 – 5/9. L’ Assemblea ordinaria in data 5 aprile, 
straordinaria 5 settembre. Il Gruppo di Preghiera si è incontrato il 21 maggio. 
Di seguito vengono riportati il bilancio consuntivo dell’anno 2019 e la relazione redatta dai revisori dei conti: 







 
 
 
 
 



RELAZIONE al BILANCIO CONSUNTIVO anno 2019 
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 31.12.2019. Il saldo finale è pari a € 325,23. 
L’esercizio è valutato secondo il principio della competenza economica, che consiste nel considerare, 
nel conto economico, i soli costi e i ricavi che hanno effetto nel periodo di tempo in esame, a prescindere 
dalle manifestazioni finanziarie già avvenute o che devono ancora avvenire. 
Meritano particolare attenzione le seguenti voci di bilancio: 

1. Entrate per adozioni a distanza: € 48.536,41 
2. Uscite per adozioni a distanza: € 73.657,00 
3. Entrate da enti: € 442.219,73 
4. Spese per ospiti accoglienza: € 89.440,08 
5. Spese per il personale e collaboratori: € 282.217,61 
6. Entrate diverse: € 73.322,90 
7. Spese per progetti: € 9.397,49 
8. Spese generali: € 62.860,63 
9. Prestazioni di servizio (utenze): 33.103,80 
10. Oneri finanziari 10.077,20 
11. Immobili e automezzi valutati agli attuali valori di mercato. 

Sono degne di nota le seguenti attività svolte nel corso dell’esercizio: 
a) Accoglienza: Casa Angela Trovati ospita 4 nuclei mamma/bambino per un totale di 10 persone. Casa 

Fulvio d’Aiello è stata chiusa ad aprile. Casa Nerino Cobianchi è stata chiusa a giugno ed è in attesa 
di riqualificazione. Gli appartamenti di seconda accoglienza hanno ospitato tre nuclei famigliari per 
un totale di 8 persone. I due appartamenti di via Artigianato sono utilizzati per accoglienze di 
emergenza e di giovani stranieri. I lavori di ristrutturazione di Casa Angela Trovati sono ultimati per il 
piano terra. 

b) Magazzino della Solidarietà: proseguono le attività di raccolta mobili e indumenti, distribuzione 
alimentare, amministrazione, sostegno a distanza, formazione lavorativa presso magazzino e orto di 
San Giuseppe, assistenza post-scolastica, assistenza e informazione a stranieri.  

c) Raccolta fondi: grazie ai contributi elargiti da Enti e Fondazioni è stato possibile avviare diversi 
progetti a sostegno delle attività di: accoglienza, distribuzione alimentari, formazione lavorativa, 
sostegno abitativo e psicologico. 

d) Festeggiato il trentennale, inaugurata la nuova comunità Casa Angela Trovati, avviata la causa di 
beatificazione di Nerino Cobianchi. 

e) Diminuzione delle spese generali di gestione e delle spese per servizi e utenze. 
f) Diminuite le spese per il personale e quelle per gli utenti delle strutture. 
g) Diminuite le entrate per progetti e aumentate quelle da enti pubblici. 
h) Lieve calo delle entrate per adozioni a distanza, aumento dei versamenti a favore delle missioni. 

Signori soci, siamo a vostra disposizione per eventuali delucidazioni in merito ai dati forniti. 
I REVISORI DEI CONTI 
Gianmario Omodeo Zorini, Paolo Lizzos, Rosa Maria Zullato.       

L’Assemblea approva all’unanimità e delibera di destinare l’avanzo di esercizio 
alle spese da sostenere per la causa di beatificazione di Nerino Cobianchi. 

 
Punto 4 - Presentazione, discussione ed approvazione del Programma Attività anno 2020 e del Bilancio 
Preventivo anno 2020. 

PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2020 
Oltre alle consuete attività: 

1. Reperire fondi e proseguire i lavori alla casa di via Monte Grappa, primo piano. 

2. Riqualificare la struttura di vicolo Manzoni, in particolare impianto di riscaldamento, serramenti e 

mobilio. 

3. Disdire locazioni appartamenti di via Pizzarelli e via Artigianato piano rialzato. 

4. Adeguarsi alla normativa di riforma del Terzo Settore. 

5. Acquistare nuovi veicoli per trasporto utenti comunità. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Conto_economico
https://it.wikipedia.org/wiki/Costo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ricavo


6. Proseguire la regolarizzazione del personale. 

7. Adibire un locale alla raccolta di memorie di Nerino Cobianchi.  

 
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020 

Uscite per adozioni a distanza 45.000  Entrate per adozioni a distanza 45.000 

Spese per progetti e iniziative 70.000  Entrate per progetti e iniziative 70.000 

Spese per utenti 90.000  Entrate da enti  450.000 

Spese generali di gestione 60.000    

Spese per servizi e utenze 30.000    

Spese personale e collaboratori 270.000    

COSTI 565.000  RICAVI 565.000 

 
Con riferimento alla struttura Casa Nerino Cobianchi il socio Ambrogio Bazzano propone di valutare la 
possibilità di accedere al superbonus 110% previsto dal D.L. 19/5/2020 n. 34, agevolazione fiscale per 
specifici interventi di efficientamento energetico. 
Con riferimento alle lacune costruttive e alle problematiche riscontrate presso la nuova struttura Casa 
Angela Trovati (impianto di riscaldamento non funzionante correttamente; mancanza di attacco idrico 
esterno; umidità in alcune stanze; assenza di illuminazione esterna; mancanza dell’antenna televisiva; 
infiltrazioni di acqua; richiesta di danni da Telecom), illustrate dalla coordinatrice educativa Jill Crepaldi 
durante il Consiglio direttivo del 24/1/2020 e oggi integrate dal presidente, lo stesso propone di valutare la 
possibilità di far eseguire i prossimi lavori ai piani 1 e 2, ancora da ultimare, a società edile diversa da quella 
che ha realizzato le opere precedenti. 
Il socio Giovanni Liberali propone di riunire più frequentemente il Consiglio direttivo, ogni due mesi circa, in 
modo che i consiglieri possano essere aggiornati con maggior frequenza e messi in condizione di concorrere 
maggiormente allo svolgimento delle attività associative, anche allo scopo di sostenere il presidente e 
vicepresidente nel loro gravoso compito.  

L’Assemblea approva all’unanimità 
 
Punto 5 – Presentazione, discussione ed approvazione della bozza di nuovo Statuto conforme alle 
direttive del D.lgs 3/7/2017 n. 117, c.d. “Codice del Terzo Settore” 
Il presidente rammenta che, come già illustrato durante l’assemblea straordinaria del 5/9/2019, è 
necessario adeguare lo statuto associativo alle disposizioni indicate dal decreto legislativo 117/2017. La 
scadenza per tale adeguamento è stata spostata dal 30/6 al 31/10/2020, in seguito alla pandemia. La bozza 
del nuovo statuto è stata redatta secondo uno schema già predisposto dal Centro Servizi Volontariato e 
prevede, tra l’altro, l’eliminazione dell’acronimo Onlus e la sostituzione con il nuovo acronimo OdV 
(Organizzazione di Volontariato). La volontà di adeguare lo Statuto è stata espressa dal Consiglio direttivo in 
data 24/1/2020. Il presidente illustra le principali variazioni rispetto allo statuto attuale e invita i soci a 
leggere la bozza e proporre eventuali modifiche. Non essendo pervenute osservazioni si procede al voto.  

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 

Punto 6 – Data assemblea straordinaria per l’approvazione del nuovo testo di Statuto 
Il presidente informa di aver preso contatti con il Notaio Giovanni Pandolfi, con studio in Mortara, al fine di 
redigere mediante atto pubblico il nuovo Statuto, come da tradizione associativa. Propone pertanto di 
convocare l’assemblea straordinaria, necessaria per apportare modifiche allo statuto, in data 7/9/2020 alle 
ore 17.30 presso lo studio del Notaio Giovanni Pandolfi, in piazza Silvabella 12 a Mortara. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
 
 

 



Punto 7 – Richiesta di ospitalità e collaborazione da parte di Croce Rossa Italiana 
Nel corso del 2019 si è consolidato il rapporto di amicizia e collaborazione, già in essere da alcuni anni, con 
la Croce Rossa Italiana, S.O.P. di Pavia. Nei primi mesi del 2020, in occasione della pandemia da coronavirus, 
il responsabile del Settore Emergenze Provinciale e della Sala Operativa Regionale, Cav. Gianluca Vicini, ha 
chiesto e ottenuto la possibilità di utilizzare una parte del nostro magazzino al fine di stoccare attrezzature e 
materiali utili a fronteggiare l’emergenza sanitaria. Avendo lo stesso notato che l’area di magazzino di via 
Gravellona 57 ben si addice alle loro attuali esigenze, ha inviato in data 16/6/2020 una email con la quale 
ribadisce la forte collaborazione reciproca (la C.R.I. in più occasioni ci ha donato alimentari in eccesso, a noi 
molto utili per integrare le esigue scorte della distribuzione alimentare) e richiede, appunto, la possibilità di 
utilizzare con continuità tale parte di magazzino per il deposito di materiali e attrezzature di emergenza. 
Si noti inoltre che, in aggiunta alla reale e proficua collaborazione, il fatto di ospitare un ente prestigioso 
quale la Croce Rossa Italiana, darebbe ulteriore lustro all’Associazione e sarebbe in linea con lo spirito del 
fondatore Nerino Cobianchi che nella Croce Rossa mosse i primi passi della sua opera di volontariato.  
Con l’occasione si ribadisce alla socia Luigia Portaluppi la necessità di sgomberare con urgenza l’area a lei 
precedentemente assegnata, che corrisponde a parte di quella che sarà assegnata alla C.R.I..   

L’Assemblea approva all’unanimità 
 

Punto 8 – Aggiornamenti sulla Causa di Beatificazione di Nerino Cobianchi 
Il presidente riassume brevemente la cronistoria degli eventi: 
5/9/2019 Assemblea straordinaria della Associazione Pianzola Olivelli che manifesta la volontà di avviare la 
Causa e nomina il Gruppo Promotore. 
7/9/2019 Il Presidente, ottenuto il consenso del Consiglio direttivo, nomina il Postulatore Mons. Paolo Rizzi. 
31/1/2020 S.E. Mons. Gervasoni Vescovo decreta l’inizio della Causa e nomina Mons. Paolo Bonato 
(delegato vescovile), Don Lorenzo Montini (promotore di giustizia), Dott. Giovanni Paolo Rabai (notaio). 
18/2/2020 Associazione P.O. nomina amministratore del Fondo di beni della Causa Rag. Rita Figgiaconi. 
21/3/2020 Annullato l’evento pubblico di insediamento del Tribunale ecclesiastico previsto in Duomo causa 
emergenza sanitaria. 
6/6/2020 Insediamento del Tribunale ecclesiastico, in forma privata, presso la curia vescovile di Vigevano. 
Si rammenta ai soci che ogni informazione inerente la Causa è coperta dal segreto istruttorio, solo una volta 
rese pubbliche dal Postulatore le notizie possono essere condivise.  

L’Assemblea approva all’unanimità 
 
Punto 9 – Elezione e nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti. 
Il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti, eletti durante l’Assemblea del 21/4/2017, sono giunti 
alla conclusione del loro mandato. Si procede pertanto alla votazione a scrutinio segreto per eleggere i nuovi 
componenti dei due organi. Il conteggio dei voti consegna il seguente risultato: 

CONSIGLIO DIRETTIVO VOTI  COLLEGIO REVISORI VOTI 
Crotti Fabio 16  Omodeo Zorini Gianmario 16 
Liberali Giovanni 16  Lizzos Paolo 14 
Banfi Paolo 15  Zullato Rosa Maria 14 
Figgiaconi Ambra 15    
Turatto Antonio 15    
Ghiotto Enrico 14    
Pastorello Mauro 14    
Rancati Lorenzo 13    
Cobianchi Elena 12    
Petralia Rosaria 08    

Il nuovo Consiglio Direttivo, in carica per tre anni, sarà pertanto formato dai seguenti nove consiglieri: 
Crotti Fabio, Liberali Giovanni, Banfi Paolo, Figgiaconi Ambra, Turatto Antonio, Ghiotto Enrico, Pastorello 
Mauro, Rancati Lorenzo, Cobianchi Elena. 
Presidente e Vicepresidente saranno nominati dal Consiglio durante la riunione del 16/7/2020. 
Il nuovo Collegio dei Revisori dei conti sarà pertanto formato dai seguenti tre membri:  
Lizzos Paolo, Omodeo Zorini Gianmario, Zullato Rosa Maria 

L’Assemblea approva all’unanimità 
 



Punto 10 – Varie ed eventuali 
Il presidente informa l’assemblea di quanto già comunicato al Consiglio direttivo con email del 5/3/2020, 
inerente il lascito di € 40.000 circa da parte di una benefattrice sconosciuta, in merito al quale aveva 
ricevuto, tramite studio legale, la proposta  del figlio, il quale ritiene di essere stato leso nella sua quota 
legittima e propone di fornire le informazioni (nome della madre, compagnia assicuratrice e numero delle 
polizze. Senza tali informazioni non è possibile richiedere l'incasso in quanto la compagnia assicuratrice, a 
noi sconosciuta, non è tenuta per legge ad informarci) in cambio della firma di un atto con il quale 
l’associazione si impegna a versare all’erede la somma di € 12.500 dopo aver incassato le due polizze.  
Il presidente informa i soci di aver sottoposto la bozza dell'atto a due avvocati (Boni di Vigevano e Corti di 
Mortara), entrambi ritengono che tale richiesta sia illegittima e non giustificata, oltre che pericolosa per 
l'associazione in quanto, in caso di accettazione, la esporrebbe a possibili richieste da parte di altri soggetti 
interessati alle polizze in questione. Entrambi i legali consigliano pertanto di chiedere formalmente i dati 
delle polizze alla controparte, tramite il suo avvocato e, nel caso in cui questa non accetti, avviare un'azione 
legale per salvaguardare i diritti sia nostri che di altri. Il presidente informa che, a seguito di quanto sopra, 
intende presentare formale atto di querela contro ignoti.  

L’Assemblea approva all’unanimità 
 
Nessun altro avendo preso la parola la riunione assembleare ordinaria è sciolta alle ore 23.55 previa stesura 
ed approvazione del presente verbale. 
 
Cilavegna, 3 luglio 2020 

Il Presidente – Fabio Crotti 
 

Il Segretario – Rita Figgiaconi 


