
ASSEMBLEA DEI SOCI n. 33 del 30/3/2014

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

Il giorno trenta del mese di marzo dell’anno duemilaquattordici, alle ore 10.00 in seconda
convocazione, in Cilavegna presso il Magazzino della Solidarietà di via Gravellona 57/59, si riunisce
l’Assemblea Ordinaria dei Soci per deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Approvazione Relazione Attività e Bilancio Consuntivo anno 2013;
2) Approvazione Programma attività e Bilancio Preventivo anno 2014;
3) Nomina nuovo Consiglio Direttivo;
4) Nomina nuovi Revisori dei Conti;
5) Approvazione quota associativa anno 2014;
6) Approvazione richieste di adesione nuovi soci;
7) Proposte di conferimento del titolo di socio onorario;
8) Varie ed eventuali.

Sono  presenti, in proprio i Sigg.ri:
Crotti Fabio
Omodeo Zorini Gianmario
Liberali Giovanni
Conti Maria
Scarpa Maurizio
Mazzini Daniela
Rona Carlo
Falzoni Francesco
Corbella Renato
Tramarin Alessandro
Rancati Lorenzo
Prela Vitore
Petralia Rosaria
Pastorello Mauro
Destro Agnese
Boni Angelo
Noda Yoko
Cobianchi Elena

Sono presenti per delega i Sigg.ri
Ghiro Laura
Pisani Carlo
Turatto Antonio
Vitulo Graziella
Ravazzani Carlo
Nava Rosanna
Meloni Rosa
Coccino Loredana
Sala Michela
Bazzano Ambrogio



Figgiaconi Ambra
Massara Giovanni
Magistretti Luciano
Bonzanini Rosalba
Zullato Rosa Maria
Vaghi Luigia
Comeglio Franca
Campana Gianpiero

Per un totale di 36 presenti.

Il Sig. Fabio Crotti assume la  presidenza dell’Assemblea dei soci ed invita la Sig.ra
Figgiaconi Rita ad assumere il ruolo di Segretaria. Constatata la presenza del numero legale, dichiara
validamente costituita l’Assemblea dei Soci e chiede di modificare l’ordine del giorno per
consentire ad alcuni soci che hanno problemi di tempo di poter votare per il rinnovo del Consiglio
Direttivo e dei Revisori dei Conti. Si passa quindi all’esame dei punti come segue:

Punto 1 – 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 8 nuovi Soci Ordinari.
Vengono pertanto nominati soci ordinari i Sigg.ri:

- Abbate Giuseppe, nato a Salemi il 20/10/1966
- Colombo Giampiero, nato a Vigevano il 29/01/1960
- Portaluppi Luigia, nata a Milano il 20/12/1946
- Rancati Lorenzo, nato a Vigevano il 12/02/1971
- Destro Agnese, nata a Correzzola il 25/08/1945
- Prela Vitore, nata in Albania il 26/03/1982
- Cobianchi Elena, nata a Pavia il 27/11/1971
- Tramarin Alessandro, nato a Vigevano il 01/01/1983.

L’Assemblea approva all’unanimità.

Punto 2 – Accettazione su proposta del Consiglio Direttivo del conferimento dei titoli di Socio
Onorario.
Il Consiglio Direttivo propone di nominare Soci Onorari i seguenti Sigg.ri per i meriti a fianco
menzionati:

- Bonizzi Adriana, nata a Monza il 29/09/1946, per aver donato all’Associazione, con il marito
Damasceni Giovanni, due immobili nel comune di Gravellona Lomellina.

- Damasceni Giovanni, nato a Abbiategrasso il 09/12/1946, per aver donato all’Associazione,
con la moglie Bonizzi Adriana, due immobili nel comune di Gravellona Lomellina.

- Franzini Barbara, nata a Vigevano il 22/4/1968, per aver donato negli anni all’ Associazione
due autovetture da utilizzare per gli scopi sociali.

- Vitulo Graziella, nata a Mirandola il 26/10/1950, per aver condiviso per molti anni le scelte
del marito Nerino Cobianchi, fondatore dell’ Associazione.

L’Assemblea approva all’unanimità.

Punto 3 – Votazione e nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Essendo decaduto il Consiglio Direttivo eletto in data 26/03/2011 è necessario provvedere alla
nomina dei nuovi consiglieri, così come previsto dagli artt. 16 e 17 dello Statuto Associativo.



Il Presidente invita i soci a candidarsi. Essendo il Consiglio rieleggibile vengono considerati ai fini
della votazione i precedenti membri e quattro nuovi candidati:

- Mazzini Daniela
- Prela Vitore
- Rancati Lorenzo
- Tramarin Alessandro.

Si procede quindi a scrutinio segreto che dopo accurato conteggio consegna il seguente risultato:
- Banfi Paolo 00 voti
- Boni Angelo 21 voti
- Crotti Fabio 36 voti
- Figgiaconi Ambra 28 voti
- Liberali Giovanni 29 voti
- Massara Giovanni 23 voti
- Pastorello Mauro 29 voti
- Petralia Rosaria 27 voti
- Pisani Carlo 08 voti
- Rona Carlo 26 voti
- Turatto Antonio 29 voti
- Tramarin Alessandro 26 voti
- Mazzini Daniela 13 voti
- Rancati Lorenzo 30 voti
- Prela Vitore 18 voti

Il nuovo Consiglio Direttivo sarà pertanto formato dai seguenti undici consiglieri:
- Crotti Fabio
- Rancati Lorenzo
- Liberali Giovanni
- Pastorello Mauro
- Turatto Antonio
- Figgiaconi Ambra
- Petralia Rosaria
- Rona Carlo
- Tramarin Alessandro
- Massara Giovanni
- Boni Angelo.

Restano pertanto esclusi:
- Prela Vitore
- Mazzini Daniela
- Pisani Carlo
- Banfi Paolo.

L’Assemblea approva all’unanimità.

Punto 4 – Votazione e nomina dei nuovi Revisori dei Conti.
Essendo decaduto il collegio dei Revisori dei Conti eletto in data 26/03/2011 è necessario
provvedere alla nomina dei nuovi revisori, così come previsto dall’art. 23 dello Statuto Associativo.
Il Presidente invita i soci a candidarsi. Non essendovi nuovi candidati vengono considerati ai fini
della votazione i precedenti membri:

- Lizzos Paolo
- Omodeo Zorini Gianmario
- Rona Claudia
- Zullato Rosa Maria.

Si procede quindi a scrutinio segreto che dopo accurato conteggio consegna il seguente risultato:



- Lizzos Paolo 34 voti
- Omodeo Zorini Gianmario 35 voti
- Rona Claudia 28 voti
- Zullato Rosa Maria. 28 voti

Il nuovo collegio dei Revisori dei Conti sarà pertanto formato dai suddetti quattro nominativi.

L’Assemblea approva all’unanimità.

Punto 5 – Presentazione, discussione ed approvazione Relazione Attività anno 2013 e Bilancio
Consuntivo anno 2013

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2013
Durante l’anno 2013  l’ Associazione ha continuato ad operare nel rispetto degli obiettivi previsti
dallo Statuto ed in particolare:

SOLIDARIETA’ SOCIALE
Il progetto “Orto di San Giuseppe”, finanziato con i fondi residui del 5x1000, dopo le comprensibili
difficoltà iniziali, ha affrontato il secondo anno di vita, durante il quale è stata offerta un’opportunità
lavorativa, con contratti a progetto, a tre adulti residenti a Cilavegna. La produzione di ortaggi non è
stata eccezionale a causa delle condizioni meteorologiche non favorevoli ma ha comunque
consentito un raccolto utile sia alla casa di accoglienza che alla distribuzione agli indigenti. La
gestione generale è notevolmente migliorata grazie al lavoro dei volontari.
La distribuzione delle borse alimentari presso il Magazzino della Solidarietà ha trovato la sua
posizione ottimale sia per gli utenti che per gli operatori. La richiesta di assistenza è notevolmente
aumentata mentre l’offerta di alimentari è sensibilmente diminuita. I giorni di distribuzione sono
passati da due a tre. Si è reso pertanto necessario regolamentare l’afflusso di indigenti, in aumento
anche dai paesi limitrofi, tramite la richiesta dell' ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente). Contestualmente si è avviata una raccolta fondi e alimentari che ha dato ottimi risultati
e ha consentito di incrementare le scorte.
Migliorata l’efficienza del Magazzino della Solidarietà attraverso una maggiore presenza di
personale e una gestione più oculata dei materiali raccolti.
La Casa di Accoglienza è stata ufficialmente registrata presso il Comune e la ASL dopo essere stata
opportunamente adeguata alle normative vigenti in materia. Continua a dare ospitalità a donne e
minori, di varie nazionalità, provenienti da situazioni di sfruttamento, maltrattamento, disagio
economico, seppur in misura inferiore agli anni scorsi a causa delle minori disponibilità economiche
degli enti locali.
Introdotte le figure del supervisore dell’equipe educativa e del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP). Redatto il nuovo manuale HACCP  e il Documento di valutazione
dei rischi. Avviata la formazione professionale per le operatrici.
Avviati i contatti con Asl e Comune per la realizzazione della nuova casa di accoglienza e degli
alloggi per l’autonomia presso l’immobile di via Monte Grappa.
Inviati indumenti all’associazione City Angels di Milano che li consegna ai senzatetto nel periodo
invernale.
Inviati € 1200 agli alluvionati della Sardegna tramite la Croce Rossa Italiana.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Partecipiamo alla realizzazione del Progetto “Pavia Volontari per il Mondo” che mira a potenziare le
capacità di formazione, informazione e comunicazione delle associazioni aderenti per presentarsi
successivamente sul territorio attraverso la costruzione ed il potenziamento delle relazioni con i
soggetti interessati.



Proseguono i contatti con i Padri Cistercensi per la realizzazione del progetto di costruzione di una
stalla ad Halay in Eritrea. La situazione è in fase di stallo a causa della situazione politica instabile
che non consente di inviare in loco i materiali necessari. Raccolti € 15.000 per la realizzazione del
progetto.
Iniziata la collaborazione con la parrocchia di Durame in Etiopia alla quale vengono inviati fondi per
l’aiuto di scolari e loro famiglie in condizioni di estrema povertà.
Inviate attrezzature, indumenti, articoli vari in Ucraina, Kosovo, Siria, Senegal, Romania.
Raccolti e inviati al Pontificio Cor Unum € 8000 per la popolazione delle Filippine colpita dal tifone
Hayan.
Aderiamo alla realizzazione del "Progetto Chakama", promosso dal Policlinico San Matteo di Pavia
per la costruzione di un dispensario medico a servizio della popolazione del villaggio di Chakama in
Kenya. Raccolti oltre € 10.000.
Proseguono la raccolta e l’ invio di fondi destinati alle adozioni a distanza in Africa e Romania.

DIMENSIONE ASSOCIATIVA e RAPPORTI CON IL TERRITORIO.
Continua la tradizionale Marcia della Pace, avviata nel 1988 in occasione della raccolta di firme per
la pace in Angola e da allora sempre riproposta per i più coraggiosi.
Incontro con ragazzi delle scuole medie di Cilavegna, rapporti di collaborazione con Avis, Croce
Rossa, RSA Casa Serena, Siloria, Comune di Cilavegna, Parrocchia, Auser, Gruppo Scout, La
Fucina.
Partecipazione a festeggiamenti, eventi folcloristici e religiosi (S. Anna, Nuotata dell’Eremo, festa di
Casa Serena e C.R.I., Sagra degli Asparagi, festa Avis, cena di Ferragosto.
Partecipazione a incontri informativi tenuti da enti e fondazioni (Sodalitas, Microsoft, Techsoup,
Comuni, Banco Alimentare, Banca Popolare di Novara, Umana Mente, Provincia di Pavia…).
Accolti nuovi volontari per il magazzino e l’orto, ringraziato e festeggiato con pranzi e cene in
amicizia chi si prodiga per la nostra associazione.
Abbiamo ricordato Nerino Cobianchi, nostro fondatore, che da quindici anni non è più tra noi , con
una serie di iniziative quali: la raccolta di alimentari per il magazzino della solidarietà, la recita del
rosario a Radio Amica a cura di Auser, Avis, Fucina e Gruppo Scout, la cena e il pranzo al Parco
Togliatti (riprendendo una tradizione avviata tanti anni fa da egli stesso) l’incontro nel salone
parrocchiale con testimonianze toccanti da parte di amici, colleghi, volontari che hanno condiviso
con lui esperienze importanti o semplici istanti di vita, la S. Messa concelebrata da padre Cristoforo,
missionario polacco, e padre Emilian, missionario rumeno della Fundatia Umanitaria Pacea,  che
hanno dato alla funzione un sapore di fraternità internazionale.
Potenziata la raccolta fondi per i vari progetti attraverso il lavoro di due volontari appositamente
dedicati.
La Provvidenza non si fa desiderare e ci fa arrivare donazioni generose in denaro, indumenti,
alimentari, attrezzature ospedaliere, mobili, e anche un ufficio nel pieno centro di Mortara!

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013
Il Presidente provvede ad illustrare le principali voci del bilancio, rilevando la difficoltà nel reperire
donazioni e contributi a fondo perduto nonché i notevoli ritardi nei pagamenti da parte degli enti
locali. La relazione seguente vuole esporre il contenuto del bilancio consuntivo che oggi si sottopone
all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria come stabilito dall’art. 12 dello Statuto. Il bilancio
rispecchia la reale situazione finanziaria e patrimoniale al 31.12.2013.
Dopo gli interventi da parte dei presenti e le spiegazioni del Presidente, si vota il Bilancio.

L’Assemblea approva all’unanimità.

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013
Il saldo finale è pari a € - 2.265,44.



Meritano particolare attenzione le seguenti voci di bilancio:
1 Entrate per adozioni a distanza: € 71.705 ,45
2 Entrate da enti diversi: € 250.163,28
3 Entrate da progetti e iniziative: € 110.739,01
4 Uscite per adozioni a distanza: € 36.827,45
5 Spese per ospiti casa d’accoglienza: € 77.528,70
6 Spese per progetti e iniziative: € 21.628,70
7 Spese generali di gestione e manutenzione: € 81.715,99
8 Spese per servizi e utenze: € 35.131,83
9 Spese per il personale e collaboratori: € 184.858,20

Nel corso del 2013, nonostante la persistente crisi economica generale si è operato nel segno della
continuità con le scelte intraprese durante il precedente esercizio, in particolare:

a) Affrontata la spesa per l’acquisto di un nuovo furgone in seguito al furto subito nel dicembre
2012.

b) Diminuite le accoglienze di nuclei famigliari con conseguente decremento sia delle spese per
le ospiti che delle entrate dagli enti. Molti enti sono in costante ritardo nei pagamenti.

c) Affrontate spese per l’adeguamento della Casa di Accoglienza alle normative vigenti in
materia di sanità e sicurezza sul lavoro.

d) Le spese per il personale si mantengono costanti.
e) Potenziata la raccolta fondi per progetti e iniziative grazie all’impegno di due volontari

dedicati.
f) Inviato denaro, attrezzature e articoli vari in Africa ed Europa per emergenze umanitarie,

progetti e adozioni a distanza.
g) Ottimizzata la gestione del magazzino della solidarietà anche attraverso la cessione di spazi a

terzi.
h) Avviata la raccolta fondi per il progetto di costruzione di un dispensario medico a Chakama

in Kenia.
i) Regolamentata la distribuzione di aiuti e borse alimentari a persone bisognose sul territorio.
j) Modesto aumento delle spese di gestione e per le utenze dovuto al maggiore utilizzo degli

uffici presso il magazzino della solidarietà.

L’Assemblea approva all’unanimità.

Punto 6 - Presentazione, discussione ed approvazione Programma Attività anno 2014 e
Bilancio Preventivo anno 2014.

PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2014
a. Definire il progetto di costruzione della stalla per bovini ad Halay – Eritrea.

(in caso di ulteriori ritardi dirottare i fondi raccolti su altri progetti).
b. Ricercare fondi per ultimare il progetto di costruzione del dispensario medico a Chakama –

Kenya. (raccolti € 10.000 a fronte di un preventivo di € 50.000).
c. Raccolta fondi e inizio lavori all’immobile di via Monte Grappa.

(presi contatti con Fondazione Cariplo e Banca Prossima).
d. Continuare il progetto Orto di San Giuseppe accostando altre iniziative di formazione

lavorativa. (ci sono idee inerenti il recupero di mobili).
e. Potenziare il volontariato, la comunicazione e la raccolta fondi.

(in fase di definizione il progetto “Coltiviamoci” con Scuole e RSA Casa Serena.
f. Mantenere i contatti e la collaborazione con altri enti e associazioni.

(in partenza progetti con Italia Uganda onlus e Comitato Pavia Asti Senegal).
g. Accantonare fondi per il T.F.R. del personale dipendente.



(occorrono circa € 15.000).
h. Eliminare veicoli obsoleti, troppo costosi e poco sicuri ed efficienti (Fiat Panda e Fiat 500).

(autocarro Fiat 130 già radiato).
i. Pareggiare il saldo delle adozioni a distanza.

L’Assemblea approva all’unanimità.

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014
Per l’anno 2014 si prevede un considerevole aumento dei costi, e relativi ricavi, a causa dell’inizio
dei lavori alla nuova struttura di accoglienza, nonché un aumento delle uscite per le adozioni.

Uscite per adozioni a distanza 100.000 Entrate per adozioni a distanza 65.000

Spese per progetti e iniziative 450.000 Entrate da enti diversi 260.000

Spese ospiti casa di accoglienza 75.000 Entrate da progetti e iniziative 150.000

Spese generali di gestione 80.000 Fondi accantonati 130.000

Spese per servizi e utenze 35.000 Donazioni e lasciti 130.000

Spese personale e collaboratori 195.000 Finanziamenti 200.000

COSTI 935.000 RICAVI 935.000

L’Assemblea approva all’unanimità.

Punto 7 – Approvazione quota associativa anno 2014.
Si propone di mantenere la quota associativa per i soci ordinari pari a € 20,00.

L’Assemblea approva all’unanimità.

Punto 8 – Varie ed eventuali
Si propone di festeggiare nel corso dell’anno i 25 anni di costituzione dell’ Associazione.
Si informa che sono stati presi contatti con il Comune di Pavia per accogliere minori stranieri non
accompagnati.
Il socio Maurizio Scarpa propone la vendita di uova di Pasqua per sostenere la casa per bambini
abbandonati e disabili di Betlemme – Basilica della Natività.

L’Assemblea approva all’unanimità.

Nessun altro avendo preso la parola la riunione è sciolta alle ore 12.15 previa stesura ed
approvazione del presente verbale.

Cilavegna, 30 marzo 2014
Il Presidente – Fabio Crotti

La Segretaria – Franca Comeglio


