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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 29 settembre 2011 alle ore 21.15 si è riunito, presso la sede di via Gravellona 57 a 
Cilavegna, il Consiglio Direttivo dell’ Associazione Pianzola Olivelli, in seguito a convocazione 
telefonica nella medesima data. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Presidente: Crotti Fabio. 
Vice Presidente: Figgiaconi Ambra. 
Segretario: Comeglio Franca. 
Consiglieri: Pisani Carlo; Massara Giovanni; Rona Carlo; Petralia Rosanna; Pastorello Mauro; 
Liberali Giovanni; Turatto Antonio; Banfi Paolo. 
Responsabile Amministrazione: Figgiaconi Rita. 
 
Il Presidente, constatata la validità dell’ assemblea, presenta per la discussione e la deliberazione gli 
argomenti posti all’ordine del giorno, che di seguito si trascrivono:  
 

1) Presentazione bozza di progetto per la nuova casa d’accoglienza di via Montegrappa. 
2) varie ed eventuali. 

 
Il Presidente prende la parola e spiega che la convocazione d’urgenza si è resa necessaria in seguito 
all’incontro avuto nella mattinata del 29/9/2011 tra il presidente e i consiglieri Rona e Massara con 
l’assessore Savini Giovanni e l’architetto Lavezzi Renato, entrambi del Comune di Cilavegna, allo 
scopo di illustrare la bozza di progetto di costruzione della nuova casa d’accoglienza in via 
Montegrappa, nella proprietà lasciata in eredità all’Associazione dalla Sig.ra Trovati Angela. I suddetti 
rappresentanti del Comune sono stati accompagnati nella proprietà e successivamente resi edotti 
delle intenzioni dell’ associazione. Gli stessi hanno manifestato disponibilità a valutare le richieste 
dell’associazione con gli altri organi preposti del Comune e hanno richiesto di presentare entro sabato 
1/10/2011 una bozza definitiva con il calcolo delle superfici e delle volumetrie al fine di poter inserire le 
richieste dell’ associazione nel PGT comunale in fase di ultimazione. Per tale motivo si è reso 
necessario sottoporre con urgenza la bozza al Consiglio Direttivo dell’ Associazione. 
 
Al termine della discussione il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera: 
 

1) Di approvare la bozza di progetto per la nuova casa d’accoglienza di via Montegrappa come 
da documentazione agli atti. 

2) Di restare in attesa delle decisioni comunali in merito alle richieste formulate dall’Associazione 
al fine di poter presentare successivamente il progetto definitivo.   
 

Nessun altro avendo preso la parola la riunione è sciolta alle ore 23.05 previa stesura del verbale. 
 Cilavegna, 29/9/2011 
 
 Il Segretario                                                                                      Il Presidente 
        
.                                                                                      


