
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA PROLOCO 

BUCCINASCO 

BUCCINASCO, 28 NOVEMBRE 2018 ORE 21.00, CASCINA ROBBIOLO, ORE 21.00 

Presenti: Presidente Moiraghi, consiglieri Bellini, Fontana, Schiavo e 4 soci Proloco Buccinasco. 

Assemblea regolarmente convocata con email ai soci 15 giorni prima dell’evento e oggi convocata in seconda 
convocazione. Assume il ruolo di segretario verbalizzante Walter Bellini. 

Ordine del giorno: 

1.       Relazione del Presidente Claudio Moiraghi sulle attività sociali svolte nel mandato e su eventuali progetti e 
attività in corso o attuabili nel futuro. Presentazione in generale delle attività che possono essere svolte dalle 
ProLoco. 
2.   Relazione del Tesoriere Walter Bellini sull'andamento economico e lo stato economico-finanziario 
dell'Associazione. Cenni sui cambiamenti che saranno introdotti dalla piena attuazione del nuovo Testo Unico del 
terzo Settore che avverrà nel corso del 2019. 
3.       Delibera Assembleare su Proposta del C.d.A. per ratificare la deroga temporanea del secondo comma 
dell'Art.6 dello statuto sociale, deliberata dal C.d.A. il 19.09.2018, in modo da permettere candidature alle cariche 
sociali anche per soci iscritti da meno di sei mesi all'Associazione, (proposta di natura straordinaria per favorire 
recenti candidature).   
4.       Presentazione delle candidature per le cariche sociali di Presidente e di membro del Consiglio di 
Amministrazione. Eventuale breve relazione del Collegio dei Garanti sulla qualificazione delle candidature alle 
cariche. 
5.       Elezione interna per la carica di Presidente e di almeno sei Consiglieri  
6.       Elezione interna per i componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri 
7.       Varie ed eventuali 

 

1. Relazione Presidente Moiraghi 
Breve resoconto dell’ultimo anno del Presidente Moiraghi, anno molto difficile per ProLOoc Buccinasco causa 
crisi economica e poca motivazione del gruppo. Moiraghi rende noto che diversi componenti del CdA hanno 
reso noto la non volontà di ricandidarsi alla guida della ProLoco. Non ci sono state ad oggi nonostante 
messaggi stampa e video locali che hanno indicato il nostro stato. Molto importante l’apartiticità che è stata 
dimostrata sotto tre diverse amministrazioni. Motivi di questa situazione probabilmente nella grande 
concorrenza di associazioni a Buccinasco. 
Il gruppo teatrale, rappresentato da 5 soci rendiconta brevemente le proprie attività dell’anno 2018. 
 

2. Relazione Tesoriere Bellini 
 Bellini rendiconta sulle principali attività del 2018, tra cui l’evento Buccincanto. 
Relaziona sullo stato della cassa e l’assenza di debiti. Breve spiegazione su maggiore attenzione nella gestione 
contabile-amm.va in vista del prossimo Testo Unico su terzo settore. 
Allo stato attuale Proloco Buccinasco ha in cassa 723,17 Euro prevedendo  

 

3. Proposta ratifica decisione del CdA del 19.9 di estensione delle candidature per CdA  
Il Cda, il 19 settembre scorso aveva – in stato di necessità per dare continuità all’associazione- in deroga 

all’art.6 dello statuto sociale – esteso la possibilità di accedere alle cariche sociali anche ali soci iscritti da 

meno di sei mesi. Estensione proposta con validità sino alla prossima elezione interna regolarmente 

conclusa. Si chiede oggi all’Assemblea soci di ratificare questa modifica decisa in regime di necessità dal 

C.d.A. 

L’Assemblea dopo alcune spiegazioni supplemnetari ratifica all’unanimità.  



 

4.       Presentazione delle candidature per le cariche sociali di Presidente e di membro del Consiglio di 
Amministrazione. Eventuale breve relazione del Collegio dei Garanti sulla qualificazione delle 
candidature alle cariche. 
Non sono giunte candidature di nessun tipo. Quindi il punto non viene trattato. 

 

5.       Elezione interna per la carica di Presidente e di almeno sei Consiglieri  
6.       Elezione interna per i componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri 
Non essendovi candidature non si può procedere a nessuna elezione interna. Il Presidente Moiraghi precisa 

e ricorda che il CdA rimane in carica per legge sino a che non ve ne sia eletto uno nuovo e valido. 

 

7.       Varie ed eventuali 
Il Presidente, preso atto della situazione chiede autorizzazione all’Assemblea a trattare tra le “varie ed 

eventuali” la possibilità che il CdA decida la sospensione temporanea delle attività Associatie.  L’assemblea 

dopo alcune delucidazioni autorizza all’unanimità a trattare l’argomento, ma – precisa Schiavo - con 

l’esclusione delle attività del gruppo teatrale. 

Moiraghi propone all’Assemblea di attribuire al CdA, se verrà ritenuto opportuno – di sospendere le attività 

dell’Associazione con esclusione delle attività del gruppo teatrale. Nel caso il CdA dovrà agire per ridurre le 

spese fisse al minimo possibile  comunicare a Soci e parti interessate (in primis Comune e Associazioni 

locali) la decisione.  Solamente un Cda formale potrà prendere questa decisione. 

Null’essendovi altro da dicutere la riunione è tolta alle 22.50. 

 
IL Presidente     Il segretario 
Claudio Moiraghi   Walter Bellini 
 

 


