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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 28 ottobre 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 nr. 13597 del 21/10/2011 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Presidente: Crotti Fabio. 
Vice Presidente: Figgiaconi Ambra. 
Segretario: Comeglio Franca. 
Consiglieri: Boni Angelo; Massara Giovanni; Rona Carlo; Pastorello Mauro; Liberali Giovanni; Turatto Antonio; 
Revisori dei conti: Omodeo Zorini Gianmario; Rona Claudia. 
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) Lettura e approvazione verbali sedute precedenti (30/8 e 22/9); 
2) Valutazione possibilità e proposte di affitto parti di magazzino; 
3) Valutazione proposta festa di Capodanno con Oratorio 
4) Valutazione bando Fondazione Cariplo “Diffondere e potenziare l’abitare sociale temporaneo” 
5) Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente prende la parola per illustrare l’ordine del giorno e apre la discussione in merito. 
Al termine della discussione il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera: 
 

1) Di approvare i verbali delle sedute del 30/8/2011 e 22/9/2011 
2) Di restare in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della ditta “European Aerosol Can spa” di 

Cassolnovo in merito alla proposta verbale di affitto di parte del magazzino. Di richiedere preventivi per 
la realizzazione di impianto fotovoltaico sul tetto del magazzino nonchè per affitto del tetto a società 
interessate all’installazione di impianto fotovoltaico. 

3) Di prendere atto della volontà dell’Oratorio di organizzare la festa di capodanno per conto proprio. 
4) Di voler partecipare al bando emesso dalla Fondazione Cariplo allo scopo di raccogliere fondi utili alla 

realizzazione della nuova casa di accoglienza in via Montegrappa, affidando la presentazione della 
documentazione a società di fund raising da individuarsi tra quelle conosciute. 

5) Di accettare l’offerta gratuita di serre usate per una copertura totale di mq 10.000 presentata dal Sig. 
Giorgi Cesare di Sarzana (SP) allo scopo di utilizzarle per la produzione di ortaggi nonché per inviarle 
presso missioni che ne avessero bisogno. 

6) Di dare parere positivo alle domande di adesione all’ Associazione presentate da: Fantato Daniela, 
Modenese Daniela, Picci Rosanna. 
 

Nessun altro avendo preso la parola la riunione è sciolta alle ore 23.20 previa stesura del verbale. 
 Cilavegna, 28/10/2011 
 
 Il Segretario                                                                                      Il Presidente 
        
.                                                                                      


