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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 24 gennaio 2020 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. 16400 del 19/1/2020. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Crotti Fabio, Ghiotto Enrico, Turatto Antonio, Liberali Giovanni, Petralia Rosaria, Rancati Lorenzo, Cobianchi 
Elena, Pastorello Mauro. 
Segretario: Figgiaconi Rita. 
Revisore dei conti: Omodeo Zorini Gianmario.  
Invitati: Crepaldi Jill; 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 del verbale di seduta del 5/9/2019; 
2. Aggiornamenti causa di beatificazione di Nerino Cobianchi; 
3. Aggiornamenti Casa Angela Trovati; 
4. Proposte per Casa Nerino Cobianchi; 
5. Adeguamento dello Statuto alle disposizioni del D.Lgs 117/2017; 
6. Date assemblee straordinaria (statuto) e ordinaria; 
7. 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 5/9/2019. 
2. Di prendere atto, come esposto dal referente Paolo Banfi, che il gruppo di lavoro nominato durante 

l’Assemblea Straordinaria del 5/9/2019 ha iniziato il lavoro di raccolta documentazione per la causa di 
beatificazione di Nerino Cobianchi. Per la commissione storica il gruppo di lavoro ha nominato i Sigg.ri 
Panzera Gabriella, De Bernardi Luigi, Alessandro Lodigiani. Per redigere gli atti richiesti dalla Santa Sede 
viene dato incarico alla Sig.ra Mirella Lionello, dietro compenso di collaborazione occasionale. 

3. Di prendere atto che la comunità educativa Casa Angela Trovati è pienamente operativa nonostante 
alcune problematiche riscontrate al momento dell’ingresso nella struttura, alcune delle quali risolte, 
altre in fase di risoluzione: impianto di riscaldamento non funzionante correttamente; mancanza di 
attacco idrico esterno; umidità in alcune stanze; assenza di illuminazione esterna; mancanza dell’antenna 
televisiva. La coordinatrice Jill Crepaldi lamenta inoltre la scarsità di spazio e privacy per documenti e 
materiali in gestione agli educatori e chiede la possibilità di utilizzare uno degli appartamenti di prossima 
realizzazione al primo piano come ufficio e locale per le riunioni. 

4. Di prendere atto che, in merito alla nuova destinazione d’uso di Casa Nerino Cobianchi, sono stati presi 
contatti con la cooperativa Betania, l’associazione Adolescere e i Servizi sociali di Cilavegna. Dai suddetti 
incontri è emersa la necessità di indirizzare l’azione associativa nei confronti della popolazione giovanile 
in età adolescenziale, con particolare attenzione agli individui più fragili e a rischio dispersione scolastica. 
L’idea è quella di organizzare degli incontri quotidiani post-scolastici durante i quali aiutare nello 
svolgimento dei compiti e proporre attività educative e ricreative. Si propone inoltre di assegnare, nella 
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zona notte, il piano terra al Gruppo Scout Lomellina 1 per svolgere le proprie attività, l’appartamento a 
un custode, le stanze dei piani superiori ad ospitalità d’emergenza o attività ricettiva per brevi periodi.  

5. Di voler provvedere all’adeguamento lo Statuto dell’Associazione secondo le disposizioni del D.Lgs. 
117/2017 e approvarlo con apposita assemblea straordinaria; 

6. Di fissare le seguenti date: Assemblea ordinaria 24 aprile; Assemblea straordinaria 7 maggio; 
7. Di prendere atto che non vi sono varie ed eventuali da discutere. 

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