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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 2 dicembre 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. 15488 del 29/11/2016. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Presidente: Crotti Fabio. Segretario: Figgiaconi Rita. Consiglieri: Figgiaconi Ambra, Massara Giovanni; Rancati 
Lorenzo; Liberali Giovanni; Pastorello Mauro. 
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 verbale della seduta del 9/6/2016 
2) Aggiornamenti gruppo di lavoro modifiche statuto 
3) Aggiornamenti su attività e progetti 
4) Aggiornamenti su casa Angela Trovati 
5) Eventi natalizi 
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 del 9/6/2016. 
2. Di approvare le proposte del gruppo di lavoro riunitosi in data 10 novembre che ritiene necessario 

apportare modifiche agli artt. 3, 16, 27 dello Statuto associativo al fine di renderlo più rispondente alla 
situazione sociale attuale e maggiormente rappresentativo dell’associazione verso i terzi. 

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

4. Di prendere atto che i lavori edili inerenti Casa Angela Trovati sono a buon punto ma attualmente 
fermi per carenza di liquidità. A tale scopo il Consiglio Direttivo incarica il Presidente di procedere alla 
richiesta di erogazione del mutuo di € 150.000 da inoltrarsi a Banca Prossima e lo autorizza alla firma 
di tutti gli atti necessari a tale scopo. 

5. Di fissare in data 22 dicembre alle ore 21.00 in Magazzino il tradizionale scambio di auguri natalizi per 
soci, dipendenti, utenti e volontari. Di fissare in data 1 gennaio alle ore 4.30 la Marcia della Pace. 

6. Di prendere atto che non vi sono varie ed eventuali da discutere. 
 

Nessun altro avendo preso la parola la seduta è conclusa alle ore 23.40 previa stesura del verbale. 
 

  
Cilavegna, 2/12/2016 

  
             Il Segretario                                                                                         Il Presidente 
           Rita Figgiaconi                                                  Fabio Crotti 
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