ASSOCIAZIONE PROLOCO BUCCINASCO

Verbale di Consiglio di Amministrazione del 16 Dicembre 2015
Presenti: Moiraghi, Schiavo, Bellini e Beninati
Ore 23.15 (a seguito di Assemblea Soci)
1) Comunicazione Presidente: insediamento nuova sede Robbiolo, importanza di trovare nuovi
attivisti per il 2016 anno ricco di attività: sarà strategico iscriversi all’UNPLI per avere servizi e
supporti. Considerazioni sugli ulteriori ritardi, probabilmente dovuti progetto, nel frattempo
avviato sulla biblioteca. Considerazioni su progetto “affidamento servizio supporto eventi” con i
rischi derivanti da assenze dell’addetto prescelto.
2)

Progetto Infoaula: si discute dell’ulteriore spostamento in avanti del progetto dato dal Comune.
Perplessità anche per la linea ADSL veloce ancora sembra in dubbio. C’è solo da attendere e sperare
che il preventivo sui PC avuto rimanga valido. Si pone in votazione la decisione definitiva di
partecipare al progetto: votazione favorevole all’unanimità.

3) Progetto Atlante della memoria: nei giorni scorsi sono stati formalizzati i documenti per la
partecipazione come partner al progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo. Abbiamo già espresso
le schede per diverse proposte di attività. Dopo la cernita del coordinamento del Progetto (Mitti
Loaldi) sono rimaste attive: Workshop sulle erbe mangerecce, gita guidata tra natura e chiese del
territorio; tutorial sulla cucina caratteristica del sud-ovest (finanziati da altri progetti); corsi di
informatica da giovani ad anziani (la realizzazione è stata ipotizzata pensando all’InfoAula attiva).
Il CdA approva il progetto e dà mandato alla Resp. di progetto Dorotea Beninati di spedire i
documenti definitivi, bilanci, lettere varie per confermare la nostra partecipazione.
4) Affidamento Servizio “Supporto Eventi” da Comune. Si discute della proposta in oggetto avuta dal
Comune che fa seguito ad un interessamento fina dalla primavera 2014. Nell’ultimo incontro con i
referenti del Comune ci è stata rappresentata l’intenzione di un affidamento che vedrà in ogni caso
responsabile ProLoco dell’erogazione del servizio. Il problema potrà esserci in caso di indisponibilità
per lungo periodo delle persone prescelte, situazione che potrà mettere in crisi ProLoco che si
riserva quindi di esaminare con estrema attenzione la proposta del Comune e di far inserire
clausola di rescissione per i casi di forza maggiore che l’associazione non potesse gestire. Per
quanto riguarda la tipologia contrattuale si ricorrerà ai Vouchers INPS che danno certezza di
processo gestionale e adeguata copertura assicurativa, con il limite comunque di 5.000 euro/anno
lordo (limite dato dal Comune). Il CdA vota favorevolmente per la accettazione dell’affidamento
del servizio, solamente per 12 mesi di test (anno solare 2016).
5) Programma attività primo semestre 2016: il programma prevede (oltre alle attività importanti dei
punti precedenti): una visita guidata alla Galleria arte moderna di Villa Reale di via Palestro a
Milano, in occasione della giornata internazionale della donna per un itinerario sul mondo
femminile indagato dalla pittura dell’800 (marzo); Percorsi naturalistici per conoscere le ricchezze
naturalistico del nostro territorio (aprile-maggio); spettacolo teatrale “aria condizionata” da parte

del nostro gruppo teatrale Green Planet; serata alla scoperta delle lucciole presso laghetto del
Pianeta Verde. Approvato il programma all’unanimità.

6) Approvazione nuovi soci: vengono esaminate le schede delle richieste di nuove iscrizioni in
relazioni ai seguenti richiedenti: Scotti Pierangelo, Cardin Gianluca, Ronciglia Giuseppe, De Melgazzi
Roberto, Pollini Alfredo, Fornasier Sandro, Servetti Mauro, Casini Maurizia, Bassi Angela, Vendola
Carlo, Cadelli Maria Rosa, Cuomo Elisabetta, Raimondi Daniele, Balzaretti Sandra, Massarelli
Annamaria, Angelini Cristina, Palumbo Damiano, Di Feo Gerardo e Galbiati Giuseppe. Tutti le
richieste di associazione vengono approvate. La Segreteria confermi entro 30 giorni l’approvazione
delle loro richieste.
7) Quote Sociali per anno 2016: si ritiene di mantenere le quote di 10,00 dieci euro per il singolo e di
15,00 euro per quota familiare.
8) Varie ed eventuali: Il CdA accoglie gli indirizzi raccolti in assemblea e dispone la iscrizione all’UNPLI
(Unione Nazional ProLoco d’Italia) per l’anno 2016. Se ne occuperà il Tesoriere Bellini.
La Consigliera Schiavo suggerisce di fare una prova a partecipare al Mercatino delle Pulci che si
svolge la seconda domenica di ogni mese in via Emilia a Buccinasco. Il CdA approva l’esperimento
che si potrà far soprattutto nelle mezze stagioni. Schiavo si occuperà dei contati necessari. Si potrà
fare raccolta fondi con gadgets, magliette, berrettini e manufatti artigianali e abiti usati.
Bellini propone di concordare un intervento di imbiancatura con le altre associazioni che usano la
sala di Robbiolo, nuova nostra sede. Se ne occuperà Bellini.
La riunione si chiude alle 0.15 del 17/12/15.
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