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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 5 ottobre 2018 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. 16046 del 24/9/2018. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Crotti Fabio, Pastorello Mauro, Ghiotto Enrico, Turatto Antonio, Liberali Giovanni, Cobianchi Elena, Rancati 
Lorenzo, Figgiaconi Ambra. Segretario: Figgiaconi Rita. 
Revisore dei conti: Omodeo Zorini Gianmario. Ospite: Banfi Paolo. 
 
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 14/6/2018 
2. Destinazione quote 5x1000 anno 2016 
3. Aggiornamenti su Casa Angela Trovati 
4. Aggiornamenti sui progetti in corso 
5. Aggiornamenti sulla costituzione di una A.P.S.  
6. Comunicazioni inerenti il personale e la recente normativa in materia 
7. Dimissioni revisore dei conti dr.ssa Claudia Rona 
8. Proposte commerciali Fundsteps e Malandra 
9. Lascito Sig.ra Maria Antonia Tornaghi 
10. Conferma dei poteri di firma al Presidente 
11. 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 14/6/2018; 
2. Di destinare le quote del 5x1000 riferite all’anno 2016, pari a € 10.589,70, ai lavori di realizzazione della 

nuova struttura educativa “Casa Angela Trovati” sita in via Monte Grappa angolo via Vecchiarino; 
3. Di prendere atto degli aggiornamenti inerenti i lavori in corso presso Casa Angela Trovati, dei quali si 

prevede la conclusione nel mese di ottobre; 
4. Di prendere atto degli aggiornamenti inerenti i progetti: Orto di San Giuseppe; Prima Speranza; Spesa 

Solidale; Percorso Lavoro; Spitali Shkoder; 
5. Di prendere atto degli aggiornamenti illustrati da Giovanni Liberali e Paolo Banfi inerenti la costituzione 

di una nuova A.P.S., i quali comunicano che negli incontri dedicati a tale progetto sono state gettate le 
basi per la nascita della nuova associazione avente come scopo principale quello di offrire occasioni di 
formazione lavorativa a persone in difficoltà. Nel mese di novembre si terrà un nuovo incontro.  

6. Di prendere atto che, ai sensi della L. 205 del 27/12/2017, a partire dal 1/1/2021 tutto il personale in 
forza presso le strutture educative, con incarichi educativi, dovrà possedere il titolo di educatore 
professionale o altro titolo equiparato. Si prende inoltre atto che la dipendente Vincenza Rosaria 
Tagliafierro ha chiesto un periodo di sei mesi di aspettativa, in quanto chiamata a lavorare presso la 
Pubblica Istruzione;  

7. Di prendere atto delle dimissioni del revisore dei conti dr.ssa Claudia Rona, comunicate in data 
10/9/2018. In attesa di nuova elezione del consiglio dei revisori dei conti il posto della dimissionaria verrà 
ricoperto dal revisore supplente Rosa Maria Zullato; 
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8. Di non aderire alle proposte commerciali pervenute dalle società Fundsteps e Malandra Associati, in 
quanto al momento non convenienti; 

9. Di prendere atto del lascito ricevuto dalla defunta Sig.ra Maria Antonia Tornaghi, la quale ha nominato 
l’Associazione beneficiaria di una quota delle polizze n. 3087727 e 3087749, per un totale di € 10.957,90 
che sarà prossimamente liquidato da Intesa Sanpaolo Vita; 

10. Di confermare al Presidente Sig. Fabio Crotti i poteri attribuiti in sede di firma del contratto preliminare 
di mutuo con Banca Prossima spa; 

11. Di prendere atto delle seguenti varie ed eventuali:  
- Accettare la donazione di un autoveicolo Fiat Punto da parte del Sig. Paolo Malara; 
- Accettare la proposta avanzata da don Mario Tarantola di effettuare tre incontri sulle figure di 

Francesco Pianzola, Teresio Olivelli, Nerino Cobianchi, a beneficio di tutti i membri dell’associazione; 
- Rinnovare la convenzione con AIESEC per l’opitalità di due volontari internazionali nell’anno 2019; 
- Festeggiare il trentennale di fondazione dell’Associazione nel 2019 e, contestualmente, inaugurare 

Casa Angela Trovati;  
- Ritrovarsi nel mese di dicembre, con soci e volontari, per lo scambio di auguri natalizi. 
 
 

Non avendo nessun altro preso la parola, la seduta è conclusa alle ore 23.35 previa stesura del verbale. 
 
             Il Segretario                                                                                                       Il Presidente 
           Rita Figgiaconi                                                   Fabio Crotti 

http://www.pianzolaolivelli.it/

