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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 16 ottobre 2015 alle ore 21.15, presso la sede di via Gravellona 57 a Cilavegna, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’ Associazione Pianzola Olivelli, in seguito a convocazione nr. 15103 del 
9/10/2015. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 

Presidente: Crotti Fabio. Segretario: Figgiaconi Rita. Consiglieri: Figgiaconi Ambra, Massara 
Giovanni; Rancati Lorenzo; Liberali Giovanni; Turatto Antonio; Petralia Rosaria. 

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 31/7/2015. 
2. Situazione del personale alla luce delle presenze nelle strutture di accoglienza e  

della recente normativa sul lavoro. 
3. Aggiornamenti sui progetti in corso. 
4. Organizzazione eventi per il periodo natalizio. 
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 del 31/7/2015. 
2. Di prendere atto di quanto segue in merito alla casa di accoglienza “Nerino Cobianchi”: alla 

data attuale ospita un solo nucleo famigliare, i comuni invianti versano le rette con mesi di 
ritardo costringendo l’ associazione ad attingere ad altri fondi per il pagamento degli stipendi; a 
gennaio scadono i contratti a progetto e la nuova normativa sul lavoro non prevede più questa 
forma contrattuale. Si impone pertanto una verifica sulla opportunità di tenere in attività la 
struttura e con quali modalità. Si stabilisce di ritrovarsi il 18 dicembre, in occasioned dello 
scambio di auguri, per fare il punto della situazione con la coordinatrice educativa. 

3. Di prendere atto degli aggiornamenti in merito ai progetti: 
- Casa Angela Trovati: lavori ancora bloccati a causa di ritardi imputabili alla società Enel. 
- Avviato il progetto lavorativo per minori “Anch’io domani” (Magazzino della Solidarietà) 
- Concluso il progetto “Lavoro anch’io” (Orto di San Giuseppe e Casa Serena) 

4. Di organizzare per il periodo natalizio i seguenti eventi:  
- Venerdi 18 dicembre: ore 21.15 scambio di auguri in Magazzino 
- Venerdi 1 gennaio: ore 4.30 Marcia della Pace. 

5. La Vice presidente Ambra Figgiaconi propone alcune iniziative di raccolta fondi allegate al 
presente verbale.  
 

Nessun altro avendo preso la parola la seduta è conclusa alle ore 23.15 previa stesura del verbale. 
 

  
Cilavegna, 16/10/2015 

  
 Il Segretario                                                                                      Il Presidente 
           Rita Figgiaconi                                                  Fabio Crotti 
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