VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’8/10/2010
Presenti: Bellini, Licata, Cannito, Lagonigro, Santangelo e Santoro. Numero legale raggiunto e seduta
regolare essendo presenti tutti i consiglieri. E’ presente, per invito di Bellini, il Dr. Diego D’Uonno.
Presiede: Walter Bellini, Segretario: Salvatore Licata
Mercoledì 8 ottobre ore 18.45 presso sede sociale di via Marconi, 6 Buccinasco.
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.

Incontro con il Dr. Diego D'Uonno di Buccinasco per reciproca conoscenza;
Strategie di sviluppo dell'Associazione e programma 2010-11
Ruoli e responsabilità operative
Varie ed eventuali

1. Incontro con il Dr. Diego D'Uonno di Buccinasco per reciproca conoscenza
Il C.d.A. di Proloco fa conoscenza con il Dr.Diego D’Uonno che vive a Buccinasco e ha scritto una mail
per incontrare l’Associazione. E’ laureato in economia e gestione dei servizi turistici. Viene presentata
la squadra del CdA, i nostri propositi, le attività svolte. Viene invitato a rimanere per lo svolgimento
del Consiglio per conoscere meglio le nostre attività.
2. Strategie di sviluppo dell'Associazione e programma 2010-11
Bellini introduce l’argomento delle strategie di sviluppo per l’associazione; Cannito pone il problema
se partire dagli eventi che s’intendono organizzare oppure partire dalle risorse che si hanno e vedere
cosa possono organizzare. Il Consiglio opta per il secondo caso: si procede con l’elencare delle
iniziative che potremmo mettere in campo nel 2010-2011, nell’ordine:
1) 31 Ottobre 2010: Gita a Gardaland Magic Halloween (già esecutiva)
2) Dicembre 2010: mercatini di Natale del Trentino A.A. a Buccinasco
3) 16 gennaio 2011: 1° Falò di Sant’Antonio (in progettazione)
4) 30 gennaio 2011: partecipazione con squadra di volontari di Buccinasco al “Cimento Invernale
2011” sul Naviglio Grande
5) Settembre 2011: soggiorno climatico
6) Caccia al tesoro in bici (periodo da definire)
7) Soggiorno/vacanza in Liguria
8) 18 settembre 2011: Buccinasco HalfMarathon
9) Evento divulgativo, enogastronomico con produttori locali in filiera corta.
Bellini suggerisce di non programmare più di sei eventi annui, stante l’attuale ridotto organico
associativo.
Le suddette idee verranno affinate e programmate nel corso delle prossime riunioni.
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Santoro aggiorna il CdA sui sondaggi positivi fatti a Gudo sulla possibilità di dare luogo ad un Falò di
Sant’Antonio a gennaio 2011. L’area sarebbe disponibile nei pressi del vecchio mulino, vi sarebbe
anche spazio per parcheggio. Diverse persone di Gudo si sarebbero date disponibili per collaborare
per l’evento. Bellini chiede ed ottiene la disponibilità di D’Uonno a collaborare, a titolo di prova, sul
progetto Falò di Sant’Antonio. Il CdA approva e prossimamente vi sarà una riunione con: Santoro, le
persone disponibili di Gudo, il Sig. Guido di Muggiano organizzatore del falò di Sant’Antonio e i
consiglieri Proloco. Se troveremo tutti d’accordo a produrre l’evento il Presidente Bellini andrà in
Comune dall’Assessore per avere il Patrocinio dell’evento, che era già stato giudicato positivamente.
Viene posto il quesito se la procedura d’iscrizione al registro regionale delle proloco sia andata a
buon fine. Viene incaricato Santangelo di appurarlo da internet oppure di chiamare in Regione.
3. Ruoli e responsabilità operative
L’argomento viene rimandato a prossima riunione.
4. Varie ed eventuali
Sede operativa: Bellini riporta che la durata contrattuale col Comune è di un anno che scadrà il
30.06.11. Non serve quindi una disdetta ora, né sarebbe conveniente farla ora. Cannito spiega come
sia opportuno svolgere le riunioni presso Cascina Fagnana con lo spazio offerto da Progetto Agorà.
Bellini ricorda che da testo del progetto Agorà la sede può essere data alle associazioni “totalmente
sprovviste di sede… e con accordi col Comune…” . Licata ritiene sia valida e percorribile la via di fruire
dell’aula di Cascina Fagnana all’occorrenza.
Bellini chiede un anticipo di contante per la trasferta a Sarnico (Seminario UNPLI Lombardia) e per la
spesa per i 1.500 volantini per Halloween-Gardaland, ma la richiesta non è correttamente formulata e
verrà reiterata dal Presidente, viene comunque dato un anticipo di 50,00 euro.
Il Presidente chiede ai Consiglieri che, come da Statuto e da buon senso, la verbalizzazione delle
riunioni non sia svolta dal Presidente stesso; non si può presiedere e verbalizzare nello stesso tempo.
La prossima riunione di C.d.A. è fissata per venerdì 15/10/10 alle ore 19.00, presso Sede Sociale a
Gudo Gambaredo. Seguirà alle 20.30 riunione aperta a tutti i soci e simpatizzanti.
Non essendoci altro da discutere e deliberare la riunione è tolta alle ore 23 circa.
Il Presidente
Walter Bellini

Il Segretario
Salvatore Licata
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