
ASSEMBLEA DEI SOCI n. 38 del 21/04/2017 
 

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

 
Il giorno ventuno del mese di aprile dell’anno duemiladiciassette, alle ore 9.30 in Cilavegna presso la sede 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 2016; 
2) Approvazione Programma attività e Bilancio Preventivo anno 2017; 
3) Approvazione richieste di adesione di nuovi soci; 
4) Votazione e nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti; 
5) Varie ed eventuali. 

 
Sono  presenti, in proprio i Sigg.ri: 

Crotti Fabio 
Figgiaconi Ambra 
Rona Carlo 
Petralia Rosaria 
Prela Vitore 
Liberali Giovanni 
Turatto Antonio 
Zullato Rosa Maria 
Massara Giovanni 
Bazzano Ambrogio 
Rancati Lorenzo 
Boni Angelo 
Ghiotto Enrico 
 

Sono presenti per delega i Sigg.ri 
Cobianchi Elena 
Noda Yoko 
Figgiaconi Andrea 
Tramarin Alessandro 
Omodeo Zorini Gianmario 
 
 
Per un totale di 18 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 2016 e Bilancio Consuntivo 
anno 2016 

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2016. 
1/1 Si tiene la tradizionale Marcia da Cilavegna al Santuario Madonna della Bozzola, in occasione della 
Giornata della Pace. Partecipano 15 coraggiosi. 
3/1 Ricorre l’anniversario della morte di Nerino. 
10/1 Partecipiamo in Duomo a Vigevano alla S. Messa per la proclamazione di Teresio Olivelli Venerabile. 



13/1 Firmiamo la convenzione con l’Ufficio Esecuzioni Penali Esterne del Tribunale di Pavia per la 
conversione di pene detentive in lavori di pubblica utilità presso le nostre strutture. Nel corso dell’anno darà 
la possibilità ad una persona di usufruire di questa alternativa di pena. 
21/1 Si tiene il corso antincendio per il personale nominato a tale incarico. 
5/2 Parte il progetto Famiglie Insieme (Fondazione BNC) per l’accoglienza di due famiglie in difficoltà 
abitativa e lavorativa. 
9/2 Partecipiamo all’incontro vicariale a Mortara per tutte le associazioni che si occupano di carità. Sarà 
l’inizio di una collaborazione fattiva con il Gruppo Emmaus che gestisce la mensa del povero a Mortara. 
10/3 In occasione dell’Anno della Misericordia don Mario visita la comunità alla presenza del presidente e 
incontra le utenti e il personale. Il 16 marzo si tiene invece l’incontro in magazzino con il Consiglio i soci e 
volontari. E’ l’occasione per fare memoria dei valori comuni che caratterizzano l’operato di associazione e 
parrocchia.  
23/3 Si firma l’atto di vendita dell’appartamento al piano primo di Barbavara. 
31/3 Riceviamo la visita di padre Lucian Bobarnac dalla Romania, ci porta notizie dal centro sociale S. 
Antonio di Roman che riceve i fondi del sostegno a distanza. 
10/4 Assemblea ordinaria per approvazione attività e bilancio 2015, programma e preventivo 2016. 
13/4 Iniziano i lavori nell’ Orto di San Giuseppe. Il primo raccolto si avrà il 5/6. Possiamo affermare di avere 
raggiunto durante l’anno un’organizzazione efficiente, ottima partecipazione dei lavoranti e buona 
produzione di ortaggi. 
19/4 Iniziano i lavori di Casa Angela Trovati con l’abbattimento della vecchia struttura. 
24/4 I minori stranieri e alcuni volontari tinteggiano gli esterni del Magazzino della Solidarietà. 
25/4 Partecipiamo alla cerimonia per la Festa della Liberazione. 
8/5 Partecipiamo alla Sagra dell’Asparago con un banchetto informativo e vendita di oggetti artigianali 
prodotti dalle donne e dalle educatrici. 
9/5 Con il nostro furgone consegniamo a Roma un carico di letti ospedalieri all’Associazione Solidarietà 
Internazionale onlus che sta organizzando un container per l’Angola. 
21/5 La Caritas diocesana promuove la raccolta di generi alimentari per gli indigenti, nostri volontari sono 
presenti al Gulliver di Cilavegna. 
9/6 Inviamo un tir in Ucraina con 5000 kg di indumenti diretti alla Fondazione Oliva di Kiev. 
12/6 Partecipiamo alla festa della RSA Casa Serena con la quale intratteniamo rapporti di collaborazione 
soprattutto in occasione dei progetti di formazione lavorativa. 
23/6 Arriva in magazzino l’ambulanza per il Malawi. Nei mesi successivi la parrocchia di San Pietro in Sala di 
Milano consegna altri materiali. Ulteriori attrezzature vengono da noi donate. Dopo varie peripezie, 
burocratiche ma non solo, il container partirà in data 7/12. 
Nel mese di giugno si conclude la costruzione del dispensario medico di Chakama in Kenya, progetto in 
collaborazione con Policlinico San Matteo e Università di Pavia per il quale ci siamo impegnati a reperire i 
fondi. Restano sul conto circa 4000 € in attesa di essere destinati. 
23/7 Partecipiamo con donne, bambini e minori alla tradizionale processione per la festa di S. Anna 
Nel mese di luglio si tengono le vacanze estive delle due comunità in campeggio a Lazise sul Lago di Garda. 
3/8 L’associazione Libera, circa 25 persone provenienti da varie parti d’Italia partecipanti a un campo di 
formazione a Vigevano, visita Casa Fulvio la comunità e il magazzino e incontra utenti e operatori. 
Nei mesi di agosto, novembre e dicembre vengono donati quattro carichi di indumenti usati all’associazione 
Chiese dell’Est di San Paolo (BS) che a sua volta li invierà nei paesi dell’est Europa. 
20/8 Donne e bambini della comunità vanno in gita al parco divertimenti Leolandia (Capriate BG) 
22/8 Dopo essere stati contattati dalla società Antico Forno a Legna srl di Mortara facciamo da tramite con il 
Banco Alimentare della Lombardia per organizzare la consegna di 60 bancali di pizze surgelate donate dal 
produttore. Riceviamo i ringraziamenti ufficiali del Banco per questo importante contributo. 
24/8 Terremoto nel Lazio: inviamo 500 € alla Croce Rossa e collaboriamo con la parrocchia alla raccolta 
fondi. 
12/9 Incontriamo fra Luca dei Francescani di Vigevano e un rappresentante del Tavolo Migranti di Vigevano. 
E’ un’occasione di conoscenza reciproca alla quale seguirà una partita a calcio tra ragazzi italiani e stranieri.    
25/9 In occasione del 27° compleanno associativo si tiene l’Assemblea Straordinaria per deliberare la 
proposta di istanza di riconoscimento dell’Associazione e la proposta di modifiche allo Statuto. Segue la S. 



Messa in parrocchia e il pranzo sociale all’area feste Baden Powell. Il gruppo di lavoro si incontrerà per la 
prima volta in data 10/11. 
1/10 La Fondazione Comunitaria approva il progetto Sostieni la Famiglia che prevede l’acquisto di generi 
alimentari per gli utenti della distribuzione settimanale. 
15/11 Partecipiamo a Lomello all’incontro con don Marco Pozza, giovane sacerdote da anni in prima linea 
nell’evangelizzazione dei giovani e dei carcerati. 
26/11 Nostri volontari collaborano alla Colletta indetta dal Banco Alimentare presso la Bennet di Parona. 
26/11 Il presidente incontra a Bologna padre Gabriel Haile che si occupa della parrocchia e scuola di Durame 
in Etiopia, comunità che riceve i fondi del sostegno a distanza. 
15/12 Incontro in oratorio con suor Lorella Figini, missionaria veterana dell’Angola, coordinatrice di cinque 
centri missionari, alcuni dei quali ricevono i fondi delle nostre adozioni. Racconta la sua esperienza e la 
situazione sempre difficile nel paese africano. 
17/12 Si firma il preliminare per la vendita dell’appartamento al piano terra di Barbavara. 
22/12 L’anno sociale si conclude con il consueto scambio di auguri natalizi in magazzino. 
Il Consiglio Direttivo si è riunito nei giorni: 15 gennaio, 8 aprile, 9 giugno, 2 dicembre. 
Il Gruppo di Preghiera si è incontrato nei giorni: 26 febbraio, 18 marzo, 6 maggio, 14 e 31 ottobre.  
Oltre ai progetti sopra nominati si sono svolti nel corso dell’anno i seguenti progetti finanziati da fondazioni 
o da enti statali: 

- Vesti il tuo domani (Fondazione Cattolica Assicurazioni) 
- Sostieni la famiglia (Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia) 
- Mettiamo le ali (Dipartimento per le pari opportunità) 

 
CONSIDERAZIONI FINALI:  
L’associazione è vivace e si attiva per rispondere alle richieste che provengono da vari fronti della lotta alle 
nuove povertà quali minori stranieri e indigenti. Non dimentica i valori del passato e continua a dare il 
proprio contributo alla cooperazione internazionale, all’accoglienza di donne in difficoltà, alla raccolta di 
beni ancora utilizzabili. Si rivolge al futuro attraverso la costruzione di una nuova struttura di accoglienza e 
l’adeguamento di quella storica ad un nuovo tipo di utenza. Mantiene vivo il sentimento religioso attraverso 
la partecipazione ai principali eventi diocesani e parrocchiali e tramite l’opera del gruppo di preghiera. Il 
volontariato è stabile, non abbondante ma nemmeno scarno, si avverte però l’esigenza di promuoverlo nei 
confronti di chi ha tempo solo nel dopo lavoro, anche allo scopo di poter contare su nuove forze in futuro.  
Il personale, che conta 12 persone con contratti di vario tipo, dopo un periodo un po’ travagliato di 
cambiamenti e turn over nell’anno precedente, si è assestato e ha chiarito la distinzione dei ruoli e le 
mansioni tipiche di ciascun incarico. Come in tutti i luoghi di lavoro esistono contrasti e incomprensioni che 
però non incidono sulla produttività. Il rapporto con l’utenza è umano e professionale.  
L’andamento economico è bilanciato. Si riscontrano problemi di liquidità solo nei periodi di forte ritardo nei 
pagamenti da parte degli enti pubblici. Diversamente le risorse sono equilibrate e sufficienti a coprire le 
spese. L’opera di raccolta fondi attraverso la partecipazione a bandi è indispensabile per garantire 
l’attuazione di progetti rivolti a utenti per i quali nessuno copre le spese (vedi banco alimentare, formazione 
lavorativa, disagio abitativo). Le attività commerciali marginali (cessione di mobili e indumenti) 
contribuiscono in buona parte alle spese di gestione del magazzino.  
 
 



 



 



 
 
 



RELAZIONE al BILANCIO CONSUNTIVO anno 2016 
Signori Soci, 
larelazione 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 31.12.2016. Il saldo finale è pari a € 3.056,35. 
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. Uscite per adozioni a distanza: € 53.751,56 
2. Spese per ospiti casa d’accoglienza: € 134.026,17 
3. Spese per progetti e iniziative: € 32.293,90 
4. Spese generali di gestione e manutenzione: € 55.076,07 
5. Spese per servizi e utenze: € 42.259,69 
6. Spese per il personale e collaboratori: € 322.958,92 
7. Entrate per adozioni a distanza: € 62.618,18 
8. Entrate da enti e fondazioni: € 480.258,20 
9. Entrate da progetti e iniziative: € 114.240,83 

 
Nel corso del 2016 si è operato nel segno della continuità con le scelte intraprese durante i precedenti 
esercizi: 

a) Avviata la ristrutturazione di Casa Angela Trovati, via Monte Grappa. 
b) Casa Nerino Cobianchi ospita costantemente 4-5 nuclei mamma/bambino per un totale di 10-12 

persone. Casa Fulvio d’Aiello ospita 3 minori stranieri non accompagnati. Gli enti invianti sono 
spesso in ritardo con i pagamenti delle spese. 

c) Raccolte e inviate attrezzature in Malawi; fondi in Africa per la conclusione del progetto Chakama;  
indumenti in Ucraina ed Europa dell’Est; fondi alle missioni per il sostegno a distanza. 

d) Positiva la gestione del magazzino della solidarietà grazie alle attività marginali di commercio e al 
costante impegno di personale e volontari. 

e) Positiva e soddisfacente la gestione dell’orto di San Giuseppe. 
f) Prosegue la distribuzione di borse alimentari a indigenti di Cilavegna e del territorio lomellino. 
g) Accantonato il fondo di trattamento di fine rapporto. 
h) Sensibile diminuzione delle spese di gestione e moderato aumento delle spese per servizi e utenze. 
i) Sensibile aumento delle spese per utenti delle strutture e personale educativo. 
j) Sensibile aumento delle entrate da enti e moderato aumento delle adozioni a distanza. 

 
I REVISORI DEI CONTI 
Claudia Rona       
Gianmario Omodeo Zorini   
Rosa Maria Zullato       
Paolo Lizzos         

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 2 - Presentazione, discussione ed approvazione Programma Attività anno 2017 e Bilancio 
Preventivo anno 2017. 

PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2017 
1. Apportare modifiche allo Statuto; 

2. Avviare la procedura per l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica; 

3. Prevedere forme di sostegno abitativo, lavorativo, educativo, per i minori stranieri non 

accompagnati dopo il raggiungimento della maggiore età; 

4. Spostare la comunità educativa per donne e minori nella nuova struttura di via Monte Grappa; 

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


5. Adeguare la struttura di vicolo Manzoni a comunità educativa per minori stranieri non accompagnati 

ed, eventualmente una parte di essa, a Centro aggregativo giovanile; 

6. Adeguare il funzionamento del Banco Alimentare alle nuovi disposizioni Agea; 

7. Potenziare il volontariato serale rivedendo se necessario l’uso di spazi del magazzino per attività 

private; 

8. Migliorare e potenziare la comunicazione pubblica delle attività associative. 

 
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017 

 
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 145.000 

Spese generali di gestione 60.000  Mutui e prestiti 150.000 

Spese per servizi e utenze 35.000    

Spese personale e collaboratori 200.000    

COSTI 610.000  RICAVI 610.000 

 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

 
Punto 3 – Approvazione richieste di adesione di nuovi soci. 
Il Sig. Enrico Ghiotto, nato a Stazzano il 23/7/1950, residente a Cilavegna in via Matteotti n. 66, chiede di 
aderire in qualità di socio e versa la quota annuale di € 25. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 4 – Votazione e nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti. 
Essendo scaduti il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti, eletti durante l’Assemblea del 
30/3/2014, si procede alla votazione per nominare i nuovi componenti dei due organi. 
Si procede quindi a scrutinio segreto che dopo accurato conteggio consegna il seguente risultato: 

CONSIGLIO DIRETTIVO VOTI  COLLEGIO REVISORI VOTI 
Crotti Fabio 18  Lizzos Paolo 14 
Liberali Giovanni 18  Omodeo Zorini Gianmario 14 
Turatto Antonio 18  Rona Claudia 13 
Ghiotto Enrico 18  Zullato Rosa Maria 11 
Cobianchi Elena 17    
Rancati Lorenzo 17    
Figgiaconi Ambra 15    
Petralia Rosaria 15    
Pastorello Mauro 14    
Prela Vitore 4    
Tramarin Alessandro 1    

 
Il nuovo Consiglio Direttivo sarà pertanto formato dai seguenti nove consiglieri: 

Crotti Fabio 
Liberali Giovanni 
Turatto Antonio 
Ghiotto Enrico 



Cobianchi Elena 
Rancati Lorenzo 
Figgiaconi Ambra 
Petralia Rosaria 
Pastorello Mauro 
 
Il Presidente e il Vice Presidente verranno nominati durante la prima riunione del 
nuovo Consiglio Direttivo. 
 

Il nuovo Collegio dei Revisori dei conti sarà pertanto formato dai seguenti tre membri più uno supplente:  
Lizzos Paolo 
Omodeo Zorini Gianmario 
Rona Claudia 
Zullato Rosa Maria 

 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

 
Punto 5 –  Varie ed eventuali 
Il socio Bazzano Ambrogio propone per l’anno 2018 di diminuire la quota di adesione all’Associazione 
passando dagli attuali € 25 alla cifra simbolica di € 10. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Nessun altro avendo preso la parola la riunione assembleare è sciolta alle ore 23.40 previa stesura ed 
approvazione del presente verbale. 
 
Cilavegna, 21 aprile 2017 

Il Presidente – Fabio Crotti 
 

La Segretaria – Rita Figgiaconi 


