
 

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 
 

VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 15 gennaio 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. 15189 del 9/1/2016. 
 
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; Pastorello Mauro. 
Revisori dei conti: Rona Claudia, Omodeo Zorini Gianmario. Coordinatrice Equipe: Merj Caiazzo. 
 
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 16/10/2015. 
2. Rinnovo contratti di lavoro del personale alla luce della nuova normativa. 
3. Situazione lavori Casa Angela Trovati 
4. Vendita immobili di proprietà in Gravellona Lomellina. 
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 16/10/2015. 
2. Dopo aver ascoltato le osservazioni della coordinatrice dell’equipe educativa si delibera di confermare 

i contratti in essere per le dipendenti: Figgiaconi, Lleshi, Crepaldi, Tagliafierro, Raiola. Contratto di 
collaborazione coordinata continuativa per: Caiazzo, Qarri, Migliavacca. Collaborazione occasionale o 
prestazione d’opera per i rimanenti collaboratori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. 

3. Di prendere atto che i lavori di Casa Angela Trovati, via Monte Grappa, sono iniziati a fine 2015 ma 
sono attualmente fermi a causa di ritardi dell’Enel che deve eseguire lavori di spostamento di una linea  
elettrica. 

4. Di provvedere alla vendita di due appartamenti ad uso civile abitazione, due posti auto e un locale 

deposito, in Gravellona Lomellina, via Edmondo De Amicis  n. 1, censiti nel Catasto Fabbricati al foglio di 
mappa 8° mappali: 355/25 pt, 355/26 p1, 355/27 p2, 355/34 pt, 355/39 pt. Di dare mandato al legale 
rappresentante Sig. Crotti Fabio di provvedere alla firma di tutti gli atti necessari. 

5. Di prendere atto della collaborazione iniziata con la mensa della Caritas di Mortara, attraverso lo 
scambio reciproco di alimentari in eccedenza e la richiesta di inserimento di tre donne loro utenti nel 
progetto di coltivazione ortaggi “Orto di San Giuseppe”.  
 

Nessun altro avendo preso la parola la seduta è conclusa alle ore 23.05 previa stesura del verbale. 
 

  
Cilavegna, 15/1/2016 

  
             Il Segretario                                                                                         Il Presidente 
           Rita Figgiaconi                                                  Fabio Crotti 
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