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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 26 luglio 2019 alle ore 21.00, 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. 16264 del 29/6/2019. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Crotti Fabio, Ghiotto Enrico, Figgiaconi Ambra, Turatto Antonio, Rancati Lorenzo, Cobianchi Elena, Pastorello 
Mauro. 
Segretario: Figgiaconi Rita. 
 
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 5/4/2019; 
2. Adeguamento Statuto alle disposizioni del D.Lgs 117/2017; 
3. Programma festeggiamenti trentennale associazione; 
4. Proposta avvio causa di beatificazione per Nerino Cobianchi 
5. Proposte di utilizzo struttura Casa Nerino Cobianchi 
6. 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 5/4/2019. 
2. Di prendere atto che l’adeguamento degli statuti ai sensi del D. Lgs 117/2017, ai fini dell’iscrizione al 

Registro del Terzo Settore, è stato prorogato al 30 giugno 2020. Entro tale data si provvederà mediante 
atto pubblico. 

3. Di approvare il seguente programma per i festeggiamenti del trentennale di nascita dell’associazione, in 
data 15 settembre 2019: 
- Ore 10.00 inaugurazione della nuova comunità educativa “Casa Angela Trovati”; 
- Ore 11.00 partecipazione alla S. Messa presso parrocchia SS Pietro e Paolo; 
- Ore 12.30 pranzo sociale presso Casa Nerino Cobianchi.  
- Sabato sera e domenica pomeriggio verrà proiettato il video sulle opere di Nerino.  

4. Di voler procedere a compiere tutti gli atti necessari a proporre l’apertura della Causa di Beatificazione 
del fondatore Nerino Cobianchi e, a tale scopo, di prendere contatti con le autorità ecclesiali. 

5. Di prendere atto che:  
- Dagli incontri tenuti dal gruppo di lavoro e dalle informazioni assunte presso i Servizi Sociali di 

Cilavegna, è emerso che la fascia di popolazione del territorio che necessita di urgente intervento 
assistenziale risulta essere quella giovanile, particolarmente quella della scuola secondaria;  

- in data 27 giugno si è tenuto, presso Casa Nerino Cobianchi, un incontro con la Cooperativa Betania 
di Vigevano, la quale si dimostra interessata a gestire la struttura, o parte di essa, sia come propria 
sede legale che per proporre servizi educativi o assistenziali;  

- il vice presidente propone di prendere contatto con la Fondazione Adolescere di Voghera al fine di 
raccogliere e valutare idee e proposte. 

6. Di prendere atto che:  
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- In data 15 giugno il collaboratore Giulio Trevisan, alla guida del nostro veicolo Opel Zafira targato 
CE228GZ, è incorso in un sinistro stradale causando lesioni a un pedone, Sig. Aleandro Di Berardino, 
il quale è stato successivamente ricoverato in ospedale e alla data attuale risulta essere in stato 
comatoso. A seguito di questo fatto il veicolo è stato posto sotto sequestro presso la proprietà di via 
Monte Grappa. Del sinistro è stata informata la compagnia Vittoria Assicurazioni.  

- In data 8 luglio presso Casa Angela Trovati vi è stato un sopralluogo ispettivo da parte di ATS Pavia a 
seguito del quale sono state individuate difformità burocratiche che verranno sanate entro il 30 
luglio; 

- Il 28 luglio si concluderà l’esperienza dei due volontari internazionali inviati dall’associazione 
studentesca A.I.E.S.E.C., ospitati per sei settimane presso la struttura di vicolo Manzoni 1/3. 

 
 
Non avendo altri preso la parola, la seduta è conclusa alle ore 23.15 previa stesura del verbale. 
 
             Il Segretario                                                                                                       Il Presidente 
           Rita Figgiaconi                                                   Fabio Crotti 
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