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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’8/9/2010 

Presenti: Bellini, Licata, Cannito, Lagonigro, Santangelo e Santoro. Numero legale raggiunto essendo 

presenti tutti i consiglieri. 

Presiede: Walter Bellini, Segretario:  Salvatore Licata 

Mercoledì 8 settembre ore 18.30 presso Cascina Fagnana in Buccinasco, sede operativa. 

Ordine del giorno 

1. Comitato HalfMarathon: compiti per ProLoco per domenica 19 settembre. 

2. Gita alla città di Lourdes: evento per il 6 ottobre prossimo 

3. Seminario UNPLI, per dirigenti proloco, sul Lago d’Iseo per il 8-10 ottobre. 

4. Aggiornamento riunioni Expo 2015 

5. Progetto Demo planner su sito Proloco 

 

1. HalfMarathon Buccinasco 2010:  Licata spiega che l’evento si svolge il 19/9, ProLoco fa parte del 

comitato creato l’anno scorso che deve organizzare l’evento. Il comitato si aspetta due persone da 

ProLoco: uno è Bellini, l’altro lo troveremo con una mailing urgente da farsi oggi o domani. 

L’impegno è solo per domenica 19/9 mattina. Angelo sentirà dei soci/simpatizzanti per coinvolgerli 

e Bellini invierà mailing list urgente ai soci.  

2. Licata presenta progetto per una gita a Lourdes di una giornata da proporre alla cittadinanza per il 

6/10/10, tramite operatore Brevivet. Il prezzo è di 310 euro include tutto tranne transfert da/per 

aeroporto di Malpensa. La quota include l’iscrizione a ProLoco Buccinasco (20 euro), ci 

competerebbe la raccolta delle iscrizioni, che dovrà avvenire direttamente nelle mani del nostro 

operatore ProLoco. Santangelo propone che se si affermeranno queste iniziative congiunte venga 

valutato un contributo, se non altro come “posti viaggio gratuiti” per proloco. Si approva la 

locandina purchè sia indicato che è inclusa la quota iscrizione ProLoco. Bellini propone di valutare la 

modalità di pagamento tramite carta PostePay, la card ricaricabile delle Poste; il pagamento è 

comodo e può avvenire da qualsiasi ufficio postale o anche da internet (se si possiede un conto o 

una postepay), infine può avvenire anche da rete di ricevitorie SiSal, (ma la commissione sale a 2 € 

anziché 1).  

L’iniziativa Gita a Lourdes viene approvata all’unanimità. Ma i tempi sono stretti. Licata penserà al 

volantino, Bellini pubblicherà sul sito tempestivamente. 

3. Proposta di partecipazione a seminario-congresso dell’UNPLI sul lago d’Iseo per il w.e. 8-10 

ottobre, viene considerata importante la partecipazione per acquisire dati sulle proposte di 

sviluppo delle ProLoco e in particolare sulle variazioni di Statuto delle Proloco a livello nazionale. E’ 

quindi importante essere connessi. Si propone preventivamente di andare. Si propone però prima 

di incontrare il Coordinatore di UNUPLI Dr. Sparapano. Parteciperanno all’incontro Bellini e Licata. 

A Bellini il compito di fissare un appuntamento con lui a Melzo. Il termine per iscriversi al convegno 
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è però il 18/9. Per limitare i costi ci si iscriverà solamente per partecipare ai lavori e per la cena di 

gala di sabato 9/10. Autorizzato l’impegno di spesa per 60 Euro  (35€ pranzo, 5€ coffee break, 20€ 

rimborso viaggio). 

4. Relaziona Bellini in breve su partecipazione riunione in Expo2015 di luglio. La riunione era destinata 

a Sindaci e imprenditori che vogliano investire sull’evento Expo. Era coordinata da Fondazione 

Presenza. Il percorso continuerà con altre riunioni a cui saremo invitati, ma già dalla prima è 

emerso che l’Ente Expo non può per Statuto finanziare direttamente delle iniziative, mentre può 

darne visibilità. Saranno Regione e Provincia a poter elargire finanziamenti. Importante è stata 

l’affermazione che le iniziative migliori e presentate con ampio anticipo entreranno nel programma 

ufficiale dell’evento che prevederà 7.000 eventi in 180 giorni. Si prevede ogni giorno su Milano, per 

il periodo 1° maggio – 31 ottobre 2015, l’arrivo di 150.000 persone. 

5. Bellini presenta un’opportunità che deriva dalla conoscenza con uno sviluppatore software esperto 

che ha bisogno di creare un demo di un suo nuovo prodotto. Sul sito istituzionale di ProLoco 

potrebbe essere creato uno spazio planner sovra zonale che racchiuda e presenti in modo unitario 

ed aggiornatissimo tutti gli eventi del sudovest, alimentandosi da tutti i planner di altri siti 

disponibili in rete. La cosa potrebbe far diventare il nostro sito, senza costi, il punto di riferimento 

da consultare in tutto l’hinterland sud-ovest. Per ora non ci sono altri dettagli. Il Consiglio approva 

all’unanimità, in linea di massima, l’iniziativa. Bellini dopo un primo approfondimento con lo 

sviluppatore lo convocherà per una presentazione in Consiglio. 

6. Incarichi interni, ruoli e responsabilità: Bellini distribuisce uno schema di ragionamento in bozza 

integrabile, ad ogni consigliere. Si raccomanda di lavorarci su ed integrare le idee di sviluppo e i 

ruoli possibili di ognuno. 

7. Varie ed eventuali: Santoro suggerisce, in occasione della festa di Gudo Gambaredo, di portare ed 

esporre a Gudo il nostro nuovo banner-striscione, in modo da captare l’attenzione e magari fare 

qualche nuovo iscritto. Bellini si occuperà, nella giornata del 19/9 di portare a Gudo lo striscione 

proloco, qualche modulo di iscrizione e consegnarli a Santoro. Cannito dia i volantini già stampati 

per il 6/6 e qualche modulo iscrizione a Bellini la mattina presto del 19/9 a Cascina Fagnana. 

La verbalizzazione delle riunioni avverrà, d’ora innanzi, direttamente su notebook, per garantire la 

disponibilità in tempi brevi (e comunque entro la successiva riunione) dei verbali. 

La prossima riunione è fissata per mercoledì 22/9/10 alle ore 20, con cena presso sede sociale. 

All’OdG ci sarà, prioritariamente, l’organizzazione interna e la strategia per il prossimo anno di 

Proloco. 

Non essendoci altro da discutere e deliberare la riunione è tolta alle ore 23 circa. 

 

    Il Presidente          Il Segretario 

Walter Bellini     Salvatore Licata 

 


