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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 8 marzo 2019 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. 16147 del 24/9/2018. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Crotti Fabio, Ghiotto Enrico, Pastorello Mauro, Turatto Antonio, Liberali Giovanni, Petralia Rosaria, Figgiaconi 
Ambra. Segretario: Figgiaconi Rita. Revisore 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 seduta del 4/3/2019; 
2. Data Assemblea Ordinaria; 
3. Programma festeggiamenti trentennale associazione; 
4. Nomina coordinatrice equipe educativa e aggiornamenti in merito al personale; 
5. Aggiornamenti su Casa Angela Trovati; 
6. Aggiornamenti sui progetti in corso; 
7. Aggiornamenti su immobile in Mortara; 
8. Proposte di collaborazione: Sinodo Diocesano, Work in Group, Maria Ferrante;  
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 5/10/2018; 
2. Di fissare la data per l’Assemblea ordinaria il giorno 5/4/2019 alle ore 21.45 in prima convocazione, ore 

22.00 in seconda convocazione; 
3. Di proporre per i festeggiamenti del trentennale associativo il seguente programma in data 15/9/2019: 

inaugurazione di Casa Angela Trovati; Santa Messa; pranzo sociale. Di provvedere inoltre alla ristampa 
libro “Nerino folle di Dio” e di valutare la proposta di uno spettacolo teatrale su Teresio Olivelli; 

4. Di prendere atto dei seguenti aggiornamenti inerenti il personale: dimissioni della coordinatrice dr.ssa 
Merj Caiazzo e nomina di nuova coordinatrice dr.ssa Jill Crepaldi; assunzione nuova educatrice a tempo 
determinato dr.ssa Francesca Buzzanca; assunzione a tempo indeterminato educatrice dr.ssa Eleonora 
Raiola; contratto co.co.co. per custode Nadiia Vinichenko e per educatrice dr.ssa Chiara Todaro; 

5. Di prendere atto che i lavori al piano terra di Casa Angela Trovati sono quasi ultimati, restano in sospeso 
alcune finiture che si prevede possano terminare entro aprile 2019;  

6. Di prendere atto degli aggiornamenti in merito ai progetti: Orto San Giuseppe; Banco alimentare; Prima 
Speranza; Spesa Solidale; A.P.S. Roberto Biscaldi; giovani volontari; convenzione con Ufficio esecuzione 
penale esterna di Pavia; convenzione con Università del Piemonte Orientale; 

7. Di approvare la vendita all’associazione “Casa della Carità onlus” di Mortara, per la cifra di € 12.000, 
dell’appartamento sito in Mortara, contrada della Torre 12 piano terra, proveniente dalla successione di 
Granata Giovanna. Cifra modificata rispetto alla delibera di Consiglio del 6/4/2018 a seguito di nuovi 
accordi intercorsi tra le parti. Di autorizzare il presidente Fabio Crotti alla firma di tutti gli atti necessari; 

8. Di non aderire alle proposte pervenute da: Parrocchia SS Pietro e Paolo per compilazione questionario 
Caritas (non pertinente) e Sig.ra Maria Ferrante per utilizzo di otto appartamenti in Garlasco (non 
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realizzabile); di restare in attesa di proposta ufficiale da parte di cooperativa Work in Group di Vigevano, 
inerente Casa Nerino Cobianchi, al momento pervenuta solo in forma verbale; 

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

Non avendo nessun altro preso la parola, la seduta è conclusa alle ore 23.20 previa stesura del verbale. 
 
             Il Segretario                                                                                                       Il Presidente 
           Rita Figgiaconi                                                   Fabio Crotti 
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