
 

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

Casa di Accoglienza: V.lo Manzoni 1/3 Tel e fax 0381 660280 

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 
 

VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 9 giugno 2016 alle ore 21.15, presso la sede di via Gravellona n. 57 a Cilavegna, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’ Associazione Pianzola Olivelli, in seguito a convocazione nr. 15344 del 4/6/2016. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Presidente: Crotti Fabio. Segretario: Figgiaconi Rita. Consiglieri: Figgiaconi Ambra, Massara Giovanni; Rancati 
Lorenzo; Liberali Giovanni; Petralia Rosaria; Rona Carlo. 
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 8/4/2016 
2) Presentazione istanza di riconoscimento associazione 
3) Aggiornamenti su attività e progetti 
4) Ricorrenza annuale associativa 
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 8/4/2016. 
2. Di approvare la proposta del Presidente di presentazione di istanza per ottenere il riconoscimento 

dell’Associazione, ai fini dell’ ottenimento della personalità giuridica. A tale scopo si propone altresì di 
apportare aggiornamenti allo Statuto associativo per renderlo più rispondente alla situazione attuale. 

3. Di prendere atto degli aggiornamenti in merito ai progetti: Vesti il tuo domani; Famiglie insieme; Un 
amico in borsa; Sostieni la famiglia; Insieme per il futuro; Chakama; Casa Angela Trovati. 

4. Di fissare in data 25 settembre la ricorrenza annuale associativa da celebrarsi con la S. Messa in 
parrocchia alle ore 11.00 e il pranzo sociale ore 12.30 presso il parco Baden Powell. 

5. Di fissare nella medesima data alle ore 9.15 presso l’area feste del parco Baden Powell una Assemblea 
Straordinaria per sottoporre ai soci la proposta di istanza di riconoscimento dell’associazione e di 
modifiche allo Statuto associativo. 
 

Nessun altro avendo preso la parola la seduta è conclusa alle ore 23.30 previa stesura del verbale. 
 

  
Cilavegna, 9/6/2016 

  
             Il Segretario                                                                                         Il Presidente 
           Rita Figgiaconi                                                  Fabio Crotti 
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