Verbale Assemblea dei soci pro Loco Buccinasco del 20 maggio 2009

PRO LOCO BUCCINASCO
VERBALE DI ASSEMBLEA
Oggi, 20 maggio 2009, alle ore 18.00 a Buccinasco, in località Gudo
Gambaredo, presso la Trattoria Santoro in via Marconi, 6 si è riunito
l’Assemblea dei Soci della costituenda Pro Loco Buccinasco. Presenti il
Presidente Santangelo, il vicepresidente Bellini, il Segretario Lagonigro, il
Consigliere Toti, il Consigliere Albini, la Socia Fondatrice Amantea
Il segretario Lagonigro, constatata la presenza di 6 soci su 10, e accertata la
regolare convocazione fatta direttamente per telefono ed email a tutti i
componenti, dichiara valida la riunione.
Ordine del giorno:
1. Relazione incontro con UNPLI Lombardia e decisioni conseguenti
2. Esame ed approvazione dello Statuto Sociale
3. Valutazione su adesione a UNPLI Lombardia
Assume la Presidenza dell’Assemblea Enzo Santangelo, fa funzione di
Segretario Vincenzo Lagonigro che procede alla verbalizzazione.
1) Il Presidente Santangelo e il vicepresidente Bellini, che avevano avuto
incarico di incontrare il presidente di UNPLI Lombardia, Dr. Sparapano per
un a valutazione della bozza di Statuto, relazionano dell’incontro del 18/5 a
Melzo. L’esito è stato che lo Statuto proposto va sostanzialmente bene, con
piccoli dettagli di forma da sistemare.
2) Il Vicepresidente Bellini, che aveva avuto incarico l’11/5 di stilare lo
Statuto ne dà integrale lettura ai Soci presenti. Dopo alcune spiegazioni e
chiarimenti su alcuni punti il Presidente mette ai voti l’approvazione dello
Statuto, che viene approvato all’unanimità.
3) Il Presidente Santangelo spiega ai Soci i vantaggi che avrebbe la pro
Loco nell’associarsi ad UNPLI Lombardia (Unione Nazionale Pro Loco
d’Italia): dalle iniziative congiunte, al sostegno legale e operativo, dalla
gestione unificata delle tessere sociali, interessanti convenzioni con un
costo di pochi euro. Si rimanda al sito www.unioneproloco.it per ulteriori
dettagli. L’assemblea dei Soci, con voto unanime delibera di aderire
all’UNPLI Lombardia entro il termine del periodo transitorio di gestione
(entro 11 gennaio 2010).
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Il Vicepresidente bellini comunica che il giorno 21 maggio provvederà a
registrare il dominio del sito internet della proloco.
L’assemblea esamina alcuni bozzetti di logo istituzionale preparati dal socio
Albini. Si valuta di fare un concorso successivamente, magari con
coinvolgimento delle Scuole pubbliche di Buccinasco per determinare il
logo definitivo.
Null’altro essendoci da esaminare o deliberare l’assemblea è chiusa alle ore
20.30.
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Enzo Santangelo
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IL SEGRETARIO
Vincenzo Lagonigro

