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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 4 ottobre 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. 14376 del 27/9/2013. 
 
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; Massara Giovanni; Pastorello Mauro; Liberali Giovanni. 
Revisori dei conti: 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 5/9/2013; 
2. analisi situazione economica casa di accoglienza; 
3. progetto “Lavoro anch’io”, accettazione finanziamento; 
4. presentazione progetto Chakama  (Kenya); 
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 il verbale della seduta di Consiglio Direttivo del 5/9/2013. 
2) Di aumentare la retta per gli utenti della Casa di Accoglienza di vicolo Manzoni da € 55 a € 75 giornaliere 

pro capite, con effetto immediato per i nuovi ingressi e a partire da gennaio 2014 per la restante utenza, 
in conseguenza degli elevati costi di gestione della casa stessa ai quali non è più possibile fare fronte 
con altre risorse. 

3) Di accogliere il finanziamento dalla Fondazione Umana Mente con le seguenti modalità: 
a) di accettare il finanziamento appositamente concesso dalla Fondazione UMANA MENTE per la 

realizzazione del progetto “Lavoro anch’io” e di impegnare e vincolare la somma elargita 
esclusivamente per il progetto stesso; 

b) di dar mandato al Presidente Fabio Crotti, di sottoscrivere il contratto sottoposto dalla Fondazione 
UMANA MENTE, nonché di formalizzare ogni atto e documento richiesto dalla nostra Fondazione 
per l’avvio e la gestione del progetto; 

c) di impegnarsi formalmente a non abbandonare il progetto, una volta terminato il finanziamento della 
Fondazione UMANA MENTE, ma a portarlo avanti con tutto l’impegno, nei limiti del possibile. 

4) Di aderire al “Progetto Chakama” per la costruzione di un dispensario medico nel villaggio di Chakama 
(Kenya), promosso dalla Fondazione IRCSS Policlinico San Matteo di Pavia, Diocesi di Pavia, Università 
degli Studi di Pavia e Centro per la Cooperazione Internazionale del “San Matteo”. 
 

Nessun altro avendo preso la parola la riunione è sciolta alle ore 22.40 previa stesura del verbale. 
 

 Cilavegna, 04/10/2013 
  
 Il Segretario                                                                                      Il Presidente 
           Franca Comeglio                                                                  Fabio Crotti  


