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Verbale Assemblea Ordinaria Soci del 13 ottobre 2014 

Verbale dell’Assemblea Soci Ordinaria della ProLoco Buccinasco del 13 ottobre 2014, ore 21.00 convocata 
dal Presidente Bellini  il 15/09/2014 con newsletter via email. 

Presenti il Presidente W.Bellini,  i Consiglieri M.Garramone, C.Schiavo, C.Moiraghi, M.Fontana,   e 
complessivamente 20 soci (7 da deleghe) intervenuti presso sala della sede operativa in Via Fagnana 6 a 
Buccinasco.   

L’Assemblea è validamente convocata in seconda convocazione. Presiede l’Assemblea il Presidente Bellini 
che indica il segretario Consiglia Schiavo come segretario verbalizzatore, che accetta. 

La riunione sarà guidata da una presentazione con videoproiettore che è parte integrante del presente 
verbale. 

Ordine del giorno: 

1.       Relazione del Presidente sulle attività sociali svolte  
2.       Ratifica dell’estensione di 90 gg. del mandato del CdA deliberato dal CdA in urgenza 
3.       Programma di massima per il prossimo anno, prospettive e progetti in corso 
4.       Presentazione delle candidature per le cariche sociali 
5.       Elezione interna per la carica di Presidente e di almeno sei Consiglieri  
6.       Elezione interna per i componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri (o saggi) 
7.       Varie ed eventuali 
 
 
1.       Relazione del Presidente sulle attività sociali svolte  
Il Presidente Bellini, a fine mandato quadriennale fa un excursus degli anni 2010-2014 passati alla gestione 
dell’Associazione ricordando i primi momenti della fondazione per la quale si deve ringraziare 
primariamente Salvatore Licata, il gruppo dei dieci soci fondatori, (di cui questa sera presenti Bellini e 
Santangelo), le prime apparizioni della ProLoco con la Festa delle associazioni 2009 e lo spettacolo di 
sbandieratori storici di Asti del 2010. Si ripercorrono questi ultimi anni citando la forte e positiva 
collaborazione col Comune di Buccinasco che ha concesso gli spazi per le nostre attività e i patrocini e 
contributi a varie iniziative. Nel 2010 abbiamo patrocinato le mappe stradali sponsorizzate, abbiamo fatto 
alcuni eventi serali per presentazione di prodotti che consentivano anche di supportare le finanze 
associative. 
Importante la partecipazione al Comitato ristretto delle numerose associazioni di Buccinasco, seggio con il 
quale abbiamo conosciuto altre realtà locali e intessuto importanti relazioni. Nel 2011 abbiamo inventao 
l’evento “Falò della Merla” con la merla predittrice che ha fatto richiamare oltre 400 persone a Gudo in una 
sera di Gennaio. Evento replicato con scarsa fortuna anche nel 2012. 
Progetti educativi per le scuole con l’iniziativa Naturamica del 2013 che ha permesso, grazie all’apporto del 
Biologo Samuele Venturini, di fare formazione ambientale nelle scuole medie del paese. 
Dal 2011 organizzate alcune suggestive gite su Treni a Vapore storici verso i laghi lombardi  e in altre 
occasioni portato il Trenino turistico “Buccingiro” per le strade di Buccinasco con guide tematiche. 
Importante la collaborazione con l’UNPLI dalla quale abbiamo ricevuto informazioni e partecipato a 
congressi, benché non ci sia stata mai l’iscrizione effettiva. Dal 2013 fondato due gruppi interni: i Green 
Planet, gruppo teatrale dilettantistico, che ha esordito con successo sul palco dell’Auditorium nel maggio di 
quest’anno; il Gruppo Kernel, costituito da giovani informatici di supporto tecnico alla cittadinanza. 
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La Proloco è stata iscritta nel 2012 al registro regionale delle Proloco con il numero 3131 e, nel luglio 2014 
al registro Provinciale delle Associazioni di promozione Sociale con il n. 500, ciò permetterà di poter 
accedere a bandi e iniziative importanti. 
Infine, da qualche mese con il Comune stiamo portando avanti il Progetto Education che dovrebbe portare 
all gestione dell’aula informatizzata di Cascina Fagnana, con possibilità quindi di erogare corsi e formazione 
d’aula per lavoratori, famiglie ed associazioni.  
Il quadro così riassunto è senza dubbio positivo e nel segno della crescita, ma – commenta il Presidente – si 
sarebbe potuto fare molto di più con maggiori risorse ed un periodo economico meno negativo. Dalla 
ProLoco ci si aspetta di più, le associazioni locali ci vedono come hub di iniziative e anche il Comune ci 
vorrebbe più presenti e performanti. Quindi sicuramente il Presidente Bellini che non intende ricandidarsi, 
convinto di aver fatto la sua parte, lascia una ProLoco pronta al decollo con vento favorevole e un 
equipaggio che stasera si rinnoverà con nuovi propositi.  La cassa vede un attivo di circa 678 euro, nessun 
debito e un magazzino con t-shirts, gadget e un gazebo per un valore di circa 460 euro. 
 
2.       Ratifica dell’estensione di 90 gg. del mandato del CdA deliberato dal CdA in urgenza 
Bellini spiega come il mandato quadriennale sarebbe scaduto in piena estate (12 luglio 2014) e come, con 
delibera d’urgenza del C.d.A. in data 03.06.2014 si sia votato all’unanimità di estendere il mandato di 90 
giorni, così da far cadere in periodo di inizio autunno le elezioni interne, favorendo le candidature ed un 
maggior afflusso di soci e simpatizzanti.  Viene posta in votazione per ratifica da parte dell’Assemblea Soci 
che ratifica la decisione all’unanimità. 
 
 3.       Programma di massima per il prossimo anno, prospettive e progetti in corso 
Nell’imminenza di un nuovo C.d.A. e Presidente da eleggere il C.d.A. reggente si limita a dare alcuni spunti 
per il programma del prossimo anno, che quest’anno, per nuovo regolamento comunale, dovremo 
comunicare entro fine ottobre. Nel 2015 ci sarà l’EXPO che darà opportunità d’azione anche nel ns. 
Comune per un sicuro aumento di accessi turistici nel semestre. Saranno possibili, anzi auspicabili forti 
collaborazioni o fusioni con piccole realtà associative, come abbiamo tentato con Compagnia Adulti lo 
scorso anno. L’essere registrati come APS darà accesso a possibili bandi regionali e privati. Possibiel 
l’apertura/accoglimento di nuovi gruppi tematici. Il progetto più importante per l’anno rimane comunque il 
Progetto PLB Education. 
 
4.       Presentazione delle candidature per le cariche sociali 
Per la carica di Presidente c’è la sola candidatura di Claudio Moiraghi, già consigliere e tesoriere 
dell’Associazione. (breve profilo personale). Per le cariche di Consiglieri ci sono le candidature di Walter 
Bellini (Past president), Enzo Santangelo (Past president), Arcangelo Santoro (già Consigliere), Consiglia 
Schiavo (ex Segretario), Margerita Fontana (già consigliera) e Dorotea Beninati (socia). 
Tra i Soci presenti non si manifestano altre candidature, si procede quindi alla fase elettiva. 
 
5.       Elezione interna per la carica di Presidente e di almeno sei Consiglieri  
La Segretaria Schiavo provvede a identificare due soci per costituire la Commissione Elettorale: Sig. Calvi 
Gianpiero (Presidente) e Michele Garramone (Scrutatore). Vengono validate con sigla le schede elettorali e 
poi distribuite ai 13 soci presenti e aventi diritto al voto (7 dei quali con deleghe). La votazione procede 
senza intoppi, le schede raccolte in un urna di cartone. Passati 10 minuti la commissione procede allo 
scrutinio con i seguenti risultati: 
 
Elezione Presidente della Proloco: Candidato Claudio Moiraghi: Eletto con 19 voti. 
Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione:  
Walter Bellini:  19 Voti. Eletto 
Margherita Fontana: 19 Voti. Eletta 
Consiglia Schiavo: 19 Voti. Eletta 
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Claudio Moiraghi: 17 Voti. Eletto 
Enzo Santangelo: 16 Voti. Eletto 
Dorotea Beninati: 15 Voti. Eletta 
Arcangelo Santoro: 14 Voti. Eletto 
 
Il Consiglio di Amministrazione, con sette membri così eletto, e il nuovo Presidente Moiraghi resteranno in 
carica sino al 13 ottobre 2018.  I nuovi eletti ringraziano l’Assemblea perla fiducia accordata 
  
Il Presidente Moiraghi comunica che a fine Assemblea verrà convocato un primo C.d.A. per assegnare le 
cariche di Vice-Presidenza, Segretario e Tesoriere. 
 
6.       Elezione interna per i componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri (o saggi) 
Bellini ricorda la necessità di assegnare le cariche accessorie relative al Collegio dei revisori e del Collegio 
dei Probiviri (saggi). Vengono esortati i presenti  a rendersi disponibili per queste cariche che non 
presentano grandi impegni durante l’anno. 
Si presentano disponibili per il Collegio dei Revisori i sigg. Michele Garramone, Gianpiero Calvi e la sig.ra 
Santina Marzo. L’Assemblea all’unanimità ne approva la loro elezione. I tre componenti decidono di riunirsi 
immediatamente per stabilire la presidenza del Collegio. Viene comunicato e verbalizzato che il Presidente 
del Collegio dei Revisori è designato il Sig. Michele Garramone, mentre Calvi e Marzo saranno semplici 
membri. Il collegio dei revisori dipenderà dall’Assemblea dei Soci. La durata in carica di detto Collegio sarà 
di quattro anni e cesserà il 13 ottobre 2018. 
Per comporre il Collegio dei Probiviri si rendono candidati i sigg. Salvatore Gremito e Michele Sorrenti. 
L’Assemblea approva all’unanimità le candidature. I due neo-eletti saggi si riuniscono immediatamente per 
determinare la Presidenza del Collegio dei Probiviri che viene comunicata nella persona di Salvatore 
Gremito.  Il collegio dei probiviri dipenderà dal C.d.A.. La durata in carica di detto Collegio sarà di tre anni e 
cesserà il 13 ottobre 2017. 
 
7.       Varie ed eventuali 
Viene portata alla discussione la determinazione delle quote sociali per l’iscrizione alla ProLoco nel 2015. Si 
decide all’unanimità di mantenere le quote invariate, quindi: quota singola 10 euro, quota famigliare: 15 
euro. 
 
A seguire prima riunione dei neo-eletti nel C.d.A. per il completamento dell’assegnazione, in seno al CdA, 
delle cariche sociali.  
Null’altro essendovi da discutere la seduta si chiude alle ore 23.15 

 
Il Presidente   Il Segretario 
Walter Bellini                              Consiglia Schiavo 
 
 
 
 


