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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 3 marzo 2017 alle ore 21.15, presso la sede di via Gravellona n. 59 a Cilavegna, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Pianzola Olivelli, in seguito a convocazione nr. 15579 del 27/2/2017. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Presidente: Crotti Fabio. Consiglieri: Massara Giovanni; Rancati Lorenzo; Liberali Giovanni; Petralia Rosaria; Boni 
Angelo. Segretario: Figgiaconi Rita. 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 2/12/2016 
2) Aggiornamenti gruppo di lavoro modifiche Statuto 
3) Aggiornamenti e proposte su progetti 
4) Aggiornamenti su casa Angela Trovati 
5) Destinazione introito 5x1000 
6) Promozione del volontariato 
7) Visita pastorale Mons. Vescovo 2 aprile 
8) Data assemblee ordinaria e straordinaria 
9) 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 2/12/2016. 
2. Di approvare le proposte del gruppo di lavoro riunitosi in data 5 febbraio inerenti le modifiche allo 

Statuto e ulteriori integrazioni con riferimento agli artt. 1, 3, 5, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 26, 27, 28. 
3. Di prendere atto degli aggiornamenti in merito ai progetti in atto con le seguenti indicazioni:  proseguire 

con il sostentamento temporaneo dei minori stranieri una volta raggiunta la maggiore età attraverso il 
sostegno abitativo, lavorativo ed educativo per mezzo di educatore appositamente individuato, con la 
prospettiva di costituire un’associazione di promozione sociale che possa dare maggiori opportunità di 
impiego lavorativo. Riproporre la coltivazione dell’Orto di San Giuseppe nei terreni di via Roncate e via 
Due Giugno, per mezzo di volontariato e borse lavoro per inoccupati. 

4. Di prendere atto che in data 27 febbraio è stato acceso il mutuo di € 150.000 per la ristrutturazione di 
Casa Angela Trovati a fronte del quale la banca ha versato un anticipo di € 30.000 per spese urgenti. 

5. Di destinare i fondi del 5x1000 (dichiarazione redditi anno 2014) al progetto Casa Angela Trovati incassati 
in data 8/11/2016 pari a € 11.095,15. 

6. Di ritenere necessario potenziare il volontariato in orario serale o festivo, attraverso attività pratiche e 
coinvolgenti, se necessario anche recuperando spazi dall’area di magazzino attualmente data in uso ad 
attività private. 

7. Di prendere atto che in data 2 aprile avrà inizio la visita pastorale di S.E. Mons. Vescovo Maurizio 
Gervasoni, il quale farà visita alle ore 9.00 al Magazzino della Solidarietà e alle 9.30 a Casa Nerino 
Cobianchi, e di accoglierlo con i dovuti onori. 
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8. Di fissare le seguenti date: Assemblea Straordinaria per modifiche allo Statuto in data 13/4/2017 alle ore 
18.00 presso studio Notaio Pandolfi di Mortara; Assemblea Ordinaria per bilancio e rinnovo Consiglio 
Direttivo in data 21 aprile alle ore 21.15 in via Gravellona 59 Cilavegna. 

9. Di prendere atto che non vi sono varie ed eventuali delle quali discutere. 
 

Nessun altro avendo preso la parola la seduta è conclusa alle ore 23.45 previa stesura del verbale. 
 

  
Cilavegna, 3/3/2017 

  
             Il Segretario                                                                                         Il Presidente 
           Rita Figgiaconi                                                  Fabio Crotti 
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