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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 5 settembre 2019 alle ore 23.00, 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. 16309 del 30/8/2019. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Crotti Fabio, Ghiotto Enrico, Figgiaconi Ambra, Turatto Antonio, Liberali Giovanni, Petralia Rosaria, Rancati 
Lorenzo, Cobianchi Elena, Pastorello Mauro (presente per delega). 
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 del verbale di seduta del 26/7/2019; 
2. Richiesta al Vescovo di Vigevano di introduzione della Causa di Beatificazione di Nerino Cobianchi; 
3. Mandato al Presidente di nomina del Postulatore della Causa 
4. 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 26/7/2019. 
2. Facendo seguito al desiderio manifestato in diversi modi e a più riprese, dal momento della sua morte a 

oggi, da parte di associati, amici e persone che hanno conosciuto Nerino apprezzandone la sua santità in 
vita; tenuto conto della votazione unanime espressa dall’Assemblea Straordinaria in data odierna, 
durante la quale gli associati hanno accolto con favore la proposta; il Consiglio Direttivo delibera di 
chiedere al vescovo di Vigevano l’introduzione della Causa per il tramite del Postulatore. Delibera inoltre 
di voler provvedere all’assunzione di tutti gli oneri necessari all’avvio e alla continuazione della Causa. 

3. Di dare mandato al Presidente, Fabio Crotti, di nominare il Postulatore nella persona di Mons. Paolo Rizzi. 
4. Di prendere atto che non vi sono varie ed eventuali da discutere. 

 
Non avendo altri 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/

