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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 25 maggio 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. 15641 del 20/5/2017. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Crotti Fabio, Figgiaconi Ambra; Cobianchi Elena; Rancati Lorenzo; Ghiotto Enrico; Pastorello Mauro; Liberali Giovanni; 
Petralia Rosaria. Segretario: Figgiaconi Rita. Revisori dei conti: Omodeo Zorini Gianmario. 
 
Nelle more della nomina del nuovo Presidente, presiede la seduta del Consiglio il sig. Crotti Fabio 
 
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 seduta del 7/4/2017 
2. Nomina Presidente e attribuzione poteri di firma 
3. Nomina Vice Presidente 
4. Nomina Segretario 
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 7/4/2017. 
2. Di nominare Presidente dell’Associazione Pianzola Olivelli il Sig. Fabio Crotti, nato a Pavia (PV) il 21/11/1967, il 

quale rappresenta legalmente l’Associazione e al quale vengono conferiti poteri di firma per ogni atto necessario 
al perseguimento degli scopi associativi. 

3. Di nominare Vice Presidente il Sig. Enrico Ghiotto, nato a Stazzano (AL) il 23/7/1950, il quale, ai sensi dell’art. 22 
dello Statuto associativo, rappresenta l’Associazione in caso di assenza o impedimento del Presidente. 

4. Di nominare Segretario del Consiglio Direttivo la Sig.ra Rita FIggiaconi, nata a Vigevano (PV) il 17/7/1964. 
5. Di prendere atto delle seguenti varie ed eventuali: 

- Lavori di casa Angela Trovati: prossimamente verranno realizzati il cappotto esterno e la posa di falsi telai. La 
copertura economica è confermata. 

- Orto di San Giuseppe: i lavori sono stati avviati nel mese di aprile e procedono senza intoppi. I due lavoratori 
sono stati edotti sulle loro mansioni e vengono regolarmente monitorati dai volontari. 

- Adozioni a distanza: necessitano di un rilancio in quanto ci sono poche nuove adesioni annuali. Si propone di 
prendere contatti con una missione in India per variare l’offerta e di pubblicizzare il sostegno a distanza nelle 
scuole e presso le associazioni del territorio. 

- Il prossimo Consiglio si riunirà ai primi di settembre. Durante la seduta si farà il punto della situazione sulle 
attività associative e si fisseranno gli obiettivi futuri. 

- La ricorrenza annuale associativa verrà festeggiata in ottobre, data da definire. 
 

Nessun altro avendo preso la parola la seduta è conclusa alle ore 23.00 previa stesura del verbale. 
 

  
Cilavegna, 25/5/2017 

  
             Il Segretario                                                                                         Il Presidente 
           Rita Figgiaconi                                                   Fabio Crotti 
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