VERBALE ASSEMBLEA PROLOCO BUCCINASCO
29 GIUGNO 2015, CASCINA ROBBIOLO, ORE 21.00
Presenti: Moiraghi, Bellini, Fontana, Schiavo consiglieri e soci Proloco Buccinasco. Vezzini, Arnaboldi di AdB
Bellini introduce incontro tra le due associazioni nel momento dell’annunciata chiusura dell’ AdB. Arnaboldi
ripercorre la storia e gli intenti di Adb, dai calendari alle attività formativa, dall’azione di controllo sulle
azioni del comune e sulla legalità nell’amministrazione del territorio. Sin dal ’90 AdB ha seguito la nascita
del Parco Sud partecipando alle prime riunioni. Numerosi tra sindaci e consiglieri comunali sono passati
dalle file degli AdB. Un importante filone di azione sull’inquinamento del suolo di Buccinasco, notevole
massa di documenti, mappe, libri, calendari testimoniano dell’attività svolta.
Nella fase di chiusura AdB al 30 giugno 2015, intenderebbe far in modo che la sede operativa in cascina
Robbiolo passi a ProLoco Buccinasco. Si raccomanda di fare istanza tempestiva in Comune per rilevare la
suddetta sede per continuità di argomenti e di attività. La sala è per il mercoledì sera.
1. Comunicazioni del Presidente: la giornata delle associazioni è stata difficile per il maltempo. Le
signore del Bimby hanno chiesto una serata a loro dedicata, magari in settembre. Altre attività:
fatto poco quest’anno. La lucciolata ha avuto buona partecipazione. La risottata è andata bene,
solo per 40 coperti, già ottenuto il pagamento dal Comune. Salderemo la quota di 500 euro a
Santoro.
2. Il C.da. decide di poter accogliere il gruppo balli popolari proveniente da bdTS per un test di un
anno, in cui la gestione economica e operativa deve essere gestita da componenti del gruppo
stesso e emettere un referente che partecipi ai CdA. A partire da settembre 2015 a giugno 2016.
Comunicherà la cosa Lia.
3. Riceveremo quindi l’eredità degli AdB così come discusso nell’ante assemblea. Si chiederà la sala
dei Adb da subito La lettera la farà Walter
4. Votazione per il bilancio definitivo consuntivo dell’anno 2014 dell’associazione che vede uscite per
1648,62 euro ed entrate per 2092,00 euro per un bilancio positivo di 443,38 euro. Votazione
favorevole all’unanimità.
5. Si passa a esaminare il bilancio preventivo dell’anno in corso per un attivo previsto di 5690, 00 euro
e uscite previste per 4.205 euro con un saldo previsionale attivo di 1.485,00 euro. Favorevoli
all’unanimità.
6. Per le attività del secondo semestre si propongono:
- Visita privata alla Milano sotterranea (ref.te Lia Schiavo)
- Quiz su nostro sito su angoli nascosti di Buccinasco (veicolato da face book) Ref.te Margherita
- Due repliche del Gruppo Green Planet teatro
- Caccia al tesoro in campo (primavera 2016).
7. Varie ed eventuali: si decide di fare serata di promozione a coppie per sistemi salute/letti con
azienda di Buccinasco (Ref.te Moiraghi). Due saranno gli eventi possibilmente su prodotti diversi.
8. Il Cda decide di aderire all’UNPLI per il 2016 (ref.te Lia)
Null’altro da deliberare la riunione si chiude alle ore 23.40.
IL Presidente
Claudio Moiraghi

Il segretario
Consiglia Schiavo

