
ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI onlus
27024 CILAVEGNA (PV) www.pianzolaolivelli.it

Casa di Accoglienza: V.lo Manzoni 1/3 Tel 0381 660280 –Fax 0381 660281
Magazzino e Amministrazione: via Gravellona 57/59 – Tel e Fax 0381 969335

Iscrizione nel Registro Generale Regionale del Volontariato
Sezione Sociale della Regione Lombardia

Iscrizione alla 2° Sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti
Art.54 D.P.R. 31/08/99 N. Iscrizione C/39/2000/PV

Codice Fiscale 92002580188

VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 20 marzo 2015 alle ore 21.15 si è riunito, presso la sede di via Gravellona 57 a Cilavegna, il Consiglio
Direttivo dell’ Associazione Pianzola Olivelli, in seguito a convocazione nr. 14928 del 14/3/2015.

È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

Presidente: Crotti Fabio. Vice Presidente: Ambra Figgiaconi. Segretario: Comeglio Franca.
Consiglieri: Rona Carlo; Boni Angelo; Massara Giovanni; Rancati Lorenzo; Tramarin Alessandro; Turatto
Antonio; Pastorello Mauro; Liberali Giovanni.
Revisori dei conti: Omodeo Zorini Gianmario. Resp. Amministrativa: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 del verbale della seduta del 14/11/2014
2. Fissazione della data dell’ Assemblea ordinaria
3. Aggiornamenti sulla situazione di Casa Angela Trovati e relative proposte di

finanziamento presentate da Banca Prossima.
4. Aggiornamenti sui progetti e attività in corso.
5. 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 di Consiglio del 14/11/2014.
2 Di fissare la data dell’ Assemblea ordinaria il giorno 12 aprile 2015 alle ore 9.15.
3 Di attendere ulteriori preventivi di spesa per la ristrutturazione dell’ immobile di via Monte Grappa

denominato “Casa Angela Trovati” e di valutarli durante la prossima riunione di Consiglio. Di
richiedere a Banca Prossima un mutuo per l’importo di € 150.000 e di aderire alla proposta della
medesima banca di raccolta fondi attraverso la formula Terzo Valore, per far fronte alle spese di
ristrutturazione. Di reperire fondi presso altri enti e fondazioni per la quota mancante.

4 Di prendere atto dei seguenti aggiornamenti sui progetti e attività in corso:
a) Il progetto Orto di San Giuseppe è ripreso in data 14 marzo. I terreni utilizzati saranno tre. Le

persone impiegate con borsa lavoro due, coadiuvate da tre giovani nuovi volontari.
b) Di abbandonare il progetto stalla di Halay in quanto inattivo da troppo tempo e di non accettare la

nuova proposta del Monastero Cistercense di Asmara di costruzione di un pollaio, in quanto la
spesa prevista non appare congrua. Di chiedere a Intesa Sanpaolo di poter devolvere, in
alternativa, la parte restante del contributo ricevuto al progetto Chakama che recentemente è
stato avviato dal prof. Giambattista Parigi del CICOPS – Policlinico S. Matteo di Pavia.

c) Di organizzare un pranzo multietnico all’interno del progetto “Esperienze per Promuovere il
Volontariato”, al quale partecipiamo in rete con altre realtà del Tavolo Provinciale per la
Cooperazione Internazionale, e di collaborare con Agesci e Caritas all’organizzazione di un
evento contestuale, probabilmente una marcia, avente lo scopo di sensibilizzare all’accoglienza.

5 Si dà notizia dell’acquisto di un’auto usata, Opel Meriva targa DN830PF, in sostituzione della Fiat
Punto targa DX611PL non più funzionante.
Si invita all’incontro del Gruppo di Preghiera che si terrà in data 27 marzo presso il Magazzino.

Nessun altro avendo preso la parola la riunione è conclusa alle ore 22.50 previa stesura del verbale.

Cilavegna, 20/03/2015

Il Segretario Il Presidente
Franca Comeglio Fabio Crotti


