ProLoco Buccinasco

Verbale C.d.A del 10 febbraio 2010

Verbale di riunione C.d.A. del 10 febbraio 2010
Oggi, 10 febbraio 2010, alle ore 21.00 a Buccinasco, in località Gudo Gambaredo, presso la sede sociale di via
Marconi, 6 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Pro Loco Buccinasco. Presenti il Presidente
Santangelo, il vicepresidente Bellini, il Segretario Lagonigro, il Tesoriere Cannito, il Consigliere Licata, il Socio fondatore
Santoro.
Presiede la seduta il Presidente Santangelo, funge da segretario verbalizzante il vicepresidente Bellini. Il Presidente,
constatata la presenza di tutti e cinque i membri del C.d.A e accertata la regolare convocazione dichiara valida e
aperta la riunione.
Ordine del giorno:
1- relazione su presentazione modello EAS
2- iscrizione all’albo promozione sociale
3-iscrizione all’albo regionale delle proloco
4-ricerca fondi e finanziamenti
5-riorganizzazione ambiti e deleghe
6-nuovi collaboratori
7-aggiornamenti su eventi e programma annuale 2010
8-varie ed eventuali
Premessa del Presidente Santangelo che ricorda come un valore fondante dell’Associazione sia l’amicizia tra soci. In
questo senso si potranno delegare attività e compiti rimanendo in piena armonia e fiducia reciproca. Momenti di
assenza o indisponibilità di alcuni per motivi giustificati potranno essere superati con le deleghe e le consultazioni tra
altri Consiglieri.
Bellini preannuncia il nuovo tipo di modello per la verbalizzazione. A destra di ogni argomento sono riassunte le azioni
decise, il responsabile l’eventuale data di scadenza. Tutti i Consiglieri o responsabili di area citati sono pregati di fare
attenzione alle azioni che li riguardano e relative scadenze. Dalla prossima riunione, per ottimizzare i tempi di stesura
del verbale alle riunioni sarà utilizzato il notebook per la verbalizzazione.
Argomento:

Discussione

Azioni decise / Resp.le /Scadenza

1.Relazione
presentazione
modello EAS

Santangelo relaziona sulla presentazione, fatta in dicembre
2009, del modulo EAS presso Ciessevi Milano. La dichiarazione
è stata poi inviata all’Agenzia Entrate in tempi successivi alla
data di presentazione, ma entro i termini. Santangelo
consegna ufficialmente al Tesoriere Cannito i documenti
originali.

Cannito custodirà
documenti in apposito
raccoglitore.

Argomento:

Discussione

Azioni decise / Resp.le /Scadenza

2. Iscrizione albo
Regionale A.P.S.

Licata spiega come l’iscrizione all’albo delle Associazioni di
Promozione Sociale risponde in piano a quanto previsto dal
nostro Statuto e permette agevolazioni varie tra cui la
possibilità di erogare alcune tipologie di servizi anche ai non
soci. Di esempi di associazioni sul nostro territorio ce ne sono
due: la Banca del Tempo e la Ass.ne.

Licata verificherà fattibilità
dell’iscrizione e fornirà
modulistica specifica da
esaminare prossima
riunione CdA.
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Argomento:

Discussione

Azioni decise / Resp.le /Scadenza

3. Iscrizione albo
Regionale delle
Pro Loco

Per l’iscrizione al Registro delle Pro Loco si evince che serve
prima che si passato un anno dalla costituzione, come da
indicazione su modulo d’iscrizione.

Licata verificherà con ref.te
la fattibilità e opportunità
ora dell’iscrizione. Entro
28/2

Argomento:

Discussione

Azioni decise / Resp.le /Scadenza

4. Ricerca fondi e
finanziamenti

Le modalità di finanziamento di ProLoco saranno dalla Regione
quando tecnicamente registrati all’albo, da provincia se iscritti
all’albo promozione sociale. Si approfondirà nella serata
tematica di Agorà l’argomento (12/2/10)

Argomento:

Discussione

Azioni decise / Resp.le /Scadenza

5.
Riorganizzazione
ambiti e compiti
tra Consiglieri

Per un’opportuna ripartizione degli incarichi e seguendo
inclinazioni e aree di competenza vengono assegnate le
seguenti deleghe dal CdA:
Resp.le area Eno-Gastronomica: Angelo Santoro (socio)
Resp.le Area Comunicazioni e Informatica: Walter Bellini
Gestione ed aggiornamento sito internet
Respl.e Area Commercio e Area Eventi Sportivi: Vito Cannito
(progetto “Punti convenzionati” già operativo).
Resp.le Area Turismo e Ref.te Ricerca Fondi e Progetti:
Salvatore Licata
Resp.le Servizio Legale: Vincenzo Lagonigro (attiverà servizio di
primo consulto legale gratuito ai soci).
Nella prossima riunione ogni nuovo resp.le porterà un
programma di base per la propria area per approvazione.

Ogni resp.le porti per
prossima riunione CdA (26/2
a seguire dopo Assemblea)
un programma per la
propria area.

Argomento:

Discussione

Azioni decise / Resp.le /Scadenza

6. Nuovi
collaboratori

Licata ha da proporre alcuni innesti nel gruppo attivisti.
Verranno convocati nella prossima riunione operativa del
17/3.
Bellini nella stessa data convocherà sig. Guido di Muggiano per
transfer esperienza del Falò di S.Antonio nella prima mezz’ora
di riunione.

Licata: convocare nuovi
possibili collaboratori per
17/3
Bellini: convocare Sig Guido
per 17/3

Argomento:

Discussione

Azioni decise / Resp.le /Scadenza

7. Aggiornam.to
su eventi e stato
del programma
annuale 2010

Cannito espone progetto “Punti Convenzionati”; valutati i vari
tipi di adesivo da vetrina. Scelto quello, più elegante con
castello al centro e scritte ad ellisse. Da scurire un po’ il
castello. La quota per il punto convenzionato è di una tessera
(20€). Solamente una parte degli esercizi commerciali di
Buccinasco si dovrà convenzionare per mantenere il vantaggio
competitivo e quindi l’attrattiva da parte dei commercianti. Si
stimano quindi 30-50 punti da convenzionare. Per le azioni di
promozione per i negozi si dovranno suddividere i compiti, in
questa fase i vari consiglieri.
Il testo della convenzione è un necessario impegno scritto per
ambo le parti per ricordare gli oneri contrattuali.

Vincenzo esaminerà la bozza
di
convenzione
ottimizzandola.
Entro
2/3/10.
Cannito
procede
con
ulteriore bozzetto finale di
adesivo.
Bellini estrae lista di esercizi
comm.li già presenti in altre
convenzioni (più sensibili).

Evento Sbandieratori Tradizionali: lo proporremo in occasione
del “Giovani Ass.ni in festa” di giugno. Si ipotizza questo
programma:
h 11.45
Rappresentazione di 15m di fronte a Chiesa
Marzabotto;
Sfilata con spettacolo fino alla Chiesetta, poi sfilata sino a casc.

Licata prepara richiesta per
il Patrocinio del Comune con
richiesta di fondo per lo
spettacolo, viaggio e vitto.
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Cannito mantiene il contatto
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Fagnana.
h 12.30 Riposo e pranzo offerto da Comune;
h 16.00 Spettacolo sbandieratori
h 18.00 Spettacolo Finale sbandieratori
Dovremo confermare al più presto l’esibizione.

con referente sbandieratori.

Per il Falò di Sant’Antonio (gen 2011) si interesserà A.Santoro
per un primo sondaggio circa il terreno adatto. Cimento
invernale 2011: Bellini precisa che è un esperienza per
nuotatori esperti. L’idea è di proporre dalle colonne del sito la
costituzione di una squadra di audaci di Buccinasco per la
prossima edizione. Rinnoveremo l’invito a più riprese, se vi
sarà partecipazione ci adopereremo da ottobre in poi per le
iscrizioni e la giusta visibilità dell’evento.
Maratona notturna: progetto rimandato.
BuccinaScoperta: idea di percorso ciclistico, con caccia al
tesoro, scoperta del territorio, possibile ristoro a Gudo G.,
anche qui necessitiamo di creare un comitato; lo proporrà
Cannito (come resp.le Sport) in sede di riunione Agorà.
Concerto invernale: se ne riparlerà.
Raduno auto epoca o Ferrari: se ne riparlerà.
Gara di Quad: se ne riparlerà.
Gara Nautica sul Naviglio: Licata scoprirà in che termini il
Comune già partecipa con gommone.
Castagnata d’autunno: si potrebbe abbinare a Falò S.Antonio.
Festa dell’equinozio: se ne riparlerà.
Santangelo propone che in caso di nuova gara di gokart a
Buccinasco la ProLoco possa organizzare e schierare una
propria squadra.
Gita a Torino all’Ostensione della Sacra Sindone: Licata ha
preparato locandina, accordato con operatore viaggi. Previsti
200 posti per chi si iscrive. Data: 9 maggio 2010. Ingresso a lle
8.45. Avvisati i tre parroci locali. Si aspettano le adesioni
Servizio di Primo Consulto Legale Gratuito: Lagonigro lo
renderà disponibile, previo contatto telefonico (o email). La
sede potrà essere nei ns. locali in Cascina Fagnana.

Bellini proporrà l’iniziativa
Falò nella riunione Agorà del
3 marzo.
Bellini pubblicherà su sito “il
manifesto” dell’idea
di
partecipazione al Cimento.

Argomento:

Discussione

Azioni decise / Resp.le /Scadenza

8. Varie ed
eventuali

Bellini spiega che sono state attivati degli indirizzi email “alias”,
utilizzabili
tra
noi,
come
vito@prolocobuccinasco,
walter@prolocobuccinasco, etc. per semplificare l’invio di mail
tra noi. In questo modo si possono creare numerose email che
si devono appoggiare però a email reali esistenti.

Walter creerà la email alias
legale@prolocobuccinasco.it
per il servizio di primo
consulto legale gratuito di
Lagonigro.

Indizione dell’Assemblea Annuale Ordinaria di Pro Loco
Buccinasco: viene decisa la data di venerdì 26 febbraio, alle ore
20.45 presso sede sociale di via Marconi 6.

Santangelo prepari relazione
annuale 2009. Cannito
prepari relazione di Bilancio
2009

Si definiscono le date per le prossime riunioni ProLoco:
17/3/10, ore 20, Casc.Fagnana, riunione operativa;
31/3/10, ore 20, Casc.Fagnana, C.d.A;
16/4/10, ore 20, Casc.Fagnana, riun. Operativa;
28/4/10, ore 20, Casc.Fagnana, C.d.A.;
12/5/10, ore 20, Casc.Fagnana, Riun.Operativa;
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Cannito
proporrà
BuccinaScoperta in sede
Agorà, area sport, per
trovare collaborazioni.

Bellini pubblicherà evento
Sindone sul sito. Attesa per
definire prezzo iscrizione.
Lagonigro decida bene i
termini del servizio di primo
consulto legale gratuito che
sarà attivato
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La riunione si chiude alle ore 23.30
Il Segretario
Walter Bellini

Il Presidente
Enzo Santangelo
(originale firmato)

(originale firmato)
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