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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 16 luglio 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. 16517 del 11/7/2020. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Crotti Fabio, Ghiotto Enrico, Turatto Antonio, Liberali Giovanni, Rancati Lorenzo, Pastorello Mauro, Figgiaconi 
Ambra, Cobianchi Elena, Banfi Paolo. 
Segretario: Figgiaconi Rita. 
Ospiti: Pasqualetto Luigi, Carrera Carlo, Manicone Ernesto.  
 
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 3/7/2020; 
2. Saluto e proposta del Sindaco di Velezzo Lomellina; 
3. Nomina Presidente, Vicepresidente, Segretario; 
4. Attribuzione poteri di firma; 
5. Organizzazione progetto Puzzle; 
6. Istituzione memoriale Nerino Cobianchi; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente prende la parola per illustrare l’ordine del giorno e apre la discussione in merito. Al termine della 
trattazione degli argomenti in esame il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera quanto segue: 
 

1. Di approvare il verbale della seduta del 3/7/2020; 
2. Di accogliere con favore ed entusiasmo il saluto del Sindaco di Velezzo Lomellina, Luigi Pasqualetto, e del 

Segretario del medesimo Comune, dott. Carlo Carrera, i quali propongono di intitolare a Nerino 
Cobianchi, nato a Velezzo il 25/6/1945, una via del paese e di apporre una targa commemorativa 
sull’edificio del peso pubblico. Gli stessi invitano inoltre a voler dare lustro all’evento attraverso una 
cerimonia pubblica, sia civile che religiosa, da organizzare congiuntamente. Viene suggerita la data di 
domenica 27 settembre. Seguiranno incontri tra Comune e Associazione per definire i dettagli.  

3. Di nominare in seno al Consiglio Direttivo le seguenti cariche: Presidente Fabio Crotti, nato a Pavia il 
21/11/1967, Vicepresidente Enrico Ghiotto, nato a Stazzano il 23/7/1950, Segretario Rita Figgiaconi, nata 
a Vigevano il 17/7/1964; 

4. Di attribuire poteri di firma, per tutti gli atti che impegnino l’Associazione verso l’esterno, al Presidente 
Fabio Crotti e, in sua vece, al Vicepresidente Enrico Ghiotto; 

5. Di prendere atto che la Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia ha comunicato che contribuirà 
con la cifra di € 18.000 al progetto “Puzzle”, in favore di minori in difficoltà educativa. Di volere pertanto 
avviare la suddetta iniziativa a partire dal prossimo autunno presso Casa Nerino Cobianchi. A seguito di 
ciò si rende necessario: effettuare un sopralluogo presso la struttura al fine di valutare i lavori di 
manutenzione più urgenti da effettuare durante il periodo estivo; individuare i due educatori che 
saranno incaricati di gestire il progetto per la durata prevista di 12 mesi; 

6. Di voler istituire, così come suggerito da Mons. Paolo Rizzi, postulatore della Causa di Beatificazione, un 
memoriale che raccolga ed esponga oggetti, documenti, tracce, testimonianze della vita e delle opere di 
Nerino Cobianchi, allo scopo di valorizzarne la memoria, sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere 
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azioni in favore della Causa stessa. A tale scopo viene individuato l’ufficio della struttura di Vicolo 
Manzoni, storica sede legale dell’Associazione; 

7. Di prendere atto che, a seguito di un sinistro in data 12/7 il pulmino Renault Trafic, condotto da 
un’educatrice, ha riportato danni per circa € 5.000. Di conseguenza si rende necessario definire regole 
certe per la partecipazione al rimborso dei danni da parte di chi li abbia cagionati. Dopo approfondita 
discussione si delibera quanto segue: i danni a beni mobili o immobili, causati da dipendenti o utenti, 
dovranno essere rimborsati dagli stessi nella misura del 50% dell’importo totale che l’Associazione dovrà 
pagare per la riparazione o sostituzione del bene danneggiato. Si determina, inoltre, che le sanzioni 
amministrative al Codice della Strada, o di altra natura, saranno a totale carico del dipendente o utente 
per il quale è stata accertata la responsabilità diretta. Quanto sopra stabilito non si applica ai volontari 
nell’espletamento delle loro funzioni a favore dell’Associazione. La responsabilità penale, così come 
previsto dalla Costituzione, è sempre personale e non può essere trasferita ad altri. 

 
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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