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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 5 settembre 2013 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. 14358 del 28/8/2013. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Presidente: Crotti Fabio. 
Vice Presidente: Figgiaconi Ambra 
Segretario: Comeglio Franca. 
Consiglieri: Boni Angelo; Rona Carlo; Pisani Carlo; Liberali Giovanni; Petralia Rosaria, Massara Giovanni, 
Pastorello Mauro 
Revisori dei conti: Rona Claudia; Omodeo Zorini Gianmario.. 
Responsabile Amministrativo: 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 verbale seduta del 5/4/2013; 
2 - verifica festeggiamenti 22 e 23 giugno; 
3 - situazione economica casa di accoglienza, in relazione alle recenti difficoltà di pagamento degli stipendi; 
4 - problematiche relative al magazzino della solidarietà; 
5 - aggiornamenti sui progetti in corso; 
6 - 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 il verbale della seduta di Consiglio Direttivo del 5/4/2013. 
2) Di prendere atto che i festeggiamenti del 22 e 23 giugno hanno avuto esito positivo e hanno raggiunto il 

duplice obiettivo di ricordare il fondatore Nerino Cobianchi e dare visibilità all’operato dell’ Associazione. 
Il Consiglio propone inoltre di organizzare anche per l’anno 2014 una o più giornate di festeggiamenti in 
date più favorevoli. 

3) Di prendere atto della situazione economica critica dovuta agli elevati costi di gestione della Casa di 
accoglienza di vicolo Manzoni e di voler approfondire la questione in un prossimo Consiglio, da tenersi 
entro un mese, durante il quale prendere decisioni in merito. 

4) Di prendere atto dei problemi di gestione del Magazzino della solidarietà, con particolare riguardo ai 
continui e ingiustificati cali di articoli vari e di ritenere opportuno, a tal fine, installare telecamere di 
videosorveglianza e convocare un incontro con gli addetti alla struttura. 

5) Di prendere atto dei seguenti aggiornamenti in merito ai progetti: 
- Casa di via Monte Grappa: primi pareri positivi da incontri preliminari con Asl Pavia e Vigevano; 
- Stalla di Halay – Eritrea: tutto fermo in attesa di risposte dal governo di Asmara; 
- Orto di San Giuseppe: meglio  dell’anno scorso soprattutto grazie al lavoro dei volontari. 

 
Nessun altro avendo preso la parola la riunione è sciolta alle ore 22.55 previa stesura del verbale. 
 

 Cilavegna, 5/9/2013 
  
 Il Segretario                                                                                      Il Presidente 
           Franca Comeglio                                                                  Fabio Crotti  


