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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 3 luglio 2015 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. 10519 del 
26/6/2015. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
 

Presidente: Crotti Fabio. Segretario: assente, il Presidente nomina in sostituzione la responsabile 
amministrativa Figgiaconi Rita. 

Consiglieri: Massara Giovanni; Rancati Lorenzo; Tramarin Alessandro; Pastorello Mauro; Liberali 

Giovanni. Revisori dei conti: Omodeo Zorini Gianmario. 
 
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 del verbale della seduta del 10/4/2015. 
2. Aggiornamenti in merito agli immobili di Mortara e di via Monte Grappa. 
3. Aggiornamenti sui progetti in corso. 
4. Nomina del nuovo Segretario del Consiglio. 
5. Proposta di partecipazione all’udienza di Papa Francesco in data 3/10/2015. 
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 del 10/4/2015. 
2 Di approvare quanto segue in merito agli immobili di proprietà: 

a) immobile di Mortara, contrada della Torre n. 12: approvare la vendita dello stesso al 
Sig. La Ferrera Salvatore, per la cifra di € 15.000 e di autorizzare il Presidente alla 
firma di tutti gli atti necessari. 

b) Immobile di Cilavegna, via Monte Grappa: 
- Approvare i preventivi presentati dalle società Ci e Gi srl (Palestro PV) e M.R. srl 

(Cilavegna PV) per la ristrutturazione dell’immobile e di autorizzare il Presidente 
alla firma di tutti gli atti necessari. 

- Approvare la proposta di adesione alla piattaforma Terzo Valore, facente capo a 
Banca Prossima, per la raccolta fondi attraverso le modalità Dono e PrestoBene, e 
di autorizzare il Presidente alla firma di tutti gli atti necessari. 

3. Di prendere atto degli aggiornamenti dei progetti in corso ed in particolare: 
- Orto di San Giuseppe: i lavori procedono con evidenti miglioramenti rispetto agli 

anni precedenti. La produzione è soddisfacente in termini quantitativi e qualitativi. 
- Progetto “Anch’io domani” per la formazione lavorativa dei minori: ottenuti 

contributi da Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia (€ 19.000) e 
Fondazione Prima Spes (€ 4.800). 

4. Di prendere atto delle dimissioni da Segretario presentate dalla Sig.ra Comeglio 
Franca, per oggettivi motivi di età e di salute, e di approvare la proposta del Presidente 
di nominare nuovo Segretario del Consiglio la responsabile amministrativa Figgiaconi 
Rita. 

http://www.pianzolaolivelli.it/


 

ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI onlus 
27024 CILAVEGNA (PV) www.pianzolaolivelli.it 

Casa di Accoglienza: V.lo Manzoni 1/3 Tel 0381 660280 –Fax 0381 660281 

Magazzino e Amministrazione: via Gravellona 57/59 – Tel e Fax 0381 969335 

Iscrizione nel Registro Generale Regionale del Volontariato  

Sezione Sociale della Regione Lombardia 

Iscrizione alla 2° Sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti 

Art.54 D.P.R. 31/08/99 N. Iscrizione C/39/2000/PV 

Codice Fiscale 92002580188 
 

5. Di approvare la proposta presentata dalla Fondazione Banco Alimentare onlus di 
partecipazione all’udienza di Papa Francesco a Roma il 3 ottobre con i volontari delle 
associazioni aderenti al Banco e di fissare come termine ultimo di adesione il 10 luglio. 

6. Di prendere atto delle seguenti varie ed eventuali:  
a) Incassati € 30.000 provenienti dal lascito testamentario del Sig. Fulvio D’Aiello. 
b) Necessità di acquistare un software di bilancio in linea con le indicazioni dell’ 

Agenzia per il Terzo Settore, in sostituzione dell’attuale in uso ormai obsoleto. 
c) Necessità di ottenere un maggiore livello di ordine e pulizia negli spazi della casa 

per donne e minori “Nerino Cobianchi” di vicolo Manzoni. A tale scopo si 
convocherà un apposito Consiglio in data 31 luglio al quale si inviterà la 
coordinatrice dell’equipe educativa per individuare soluzioni adeguate. 

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

  
Cilavegna, 3/7/2015 

  
 Il Segretario                                                                                      Il Presidente 
           Rita Figgiaconi                                                  Fabio Crotti 
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