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Verbale Assemblea Ordinaria Soci (elettiva) del 23 ottobre 2019 
 

 

Verbale dell’Assemblea Soci Ordinaria della ProLoco Buccinasco del 23 ottobre 2019, ore 21.00 

convocata dal Presidente Sig. Claudio Moiraghi il 22/09/2019 con comunicazione via email a tutti i 

Soci ed amministratori. La prima convocazione, per il 22/10/19 è andata deserta. 

Presenti il Presidente Claudio Moiraghi, i Consiglieri Walter Renato Bellini, Consiglia Schiavo, 

Margherita Fontana, ed altri soci per complessivi 11 soci e n.3 simpatizzanti. L’assemblea si svolge 

presso la sede operativa in via Aldo Moro 7 c/o Cascina Robbiolo.  L’Assemblea è validamente 

convocata in seconda convocazione. Presiede l’Assemblea il Presidente Claudio Moiraghi che 

indica il consigliere Walter Renato Bellini come segretario verbalizzatore, che accetta. 

  

 

Ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente Claudio Moiraghi sulle attività sociali svolte nel mandato e sui 

progetti e attività in corso o attuabili nel futuro. Presentazione in generale delle attività che 

possono essere svolte dalla ProLoco. 

2. Relazione del Tesoriere Walter Renato Bellini sull'andamento economico e lo stato 

economico-finanziario dell'Associazione. Presentazione e approvazione del bilancio 

consuntivo 2018 e approvazione bilancio preventivo 2020.  

3. Presentazione delle candidature per le cariche sociali di Presidente e di membro del Consiglio 

di Amministrazione. Eventuale breve relazione del Collegio dei Garanti, se attivato, sulla 

qualificazione delle candidature alle cariche. 

4. Elezione interna per la carica di Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione  

5. Elezione interna per i componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri 

6. Varie ed eventuali 

 

 

1. Relazione del Presidente Claudio Moiraghi sulle attività sociali svolte nel mandato e sui 

progetti e attività in corso o attuabili nel futuro. Presentazione in generale delle attività che 

possono essere svolte dalla ProLoco. 

 

Il Presidente Claudio Moiraghi fa un resoconto delle attività svolte nell'anno 2019 che è stato 

segnato dalla particolare situazione di attesa di un nuovo CdA per l’associazione. Nonostante questo 

ProLoco ha partecipato alla festa delle associazioni di giugno (con conduzione evento  trenino 

turistico), ha organizzato due corsi di degustazione dei vini in partnership con Damiano  Palumbo, 

ha concorso alla progettazione ed attuazione del secondo Buccincanto del 28/9/2019 ed ha tenuto 

contatti col Comune e con diversi nuovi potenziali attivisti.  Ora lo scenario è favorevolmente 

cambiato: abbiamo una candidatura per un nuovo Presidente, abbiamo numerose candidature per 

nuovi consiglieri ed alcuni attivisti pronti ad attuare programmi molto interessanti (programma 

storico e programma gite/viaggi), abbiamo riattivato la sede operativa di Robbiolo e così anche le 

attività dei Green Planet. Incombe sempre la nuova normativa ETS che si attuerà nel 2020, ma 

siamo tutti più ottimisti per un vero rilancio di ProLoco. 
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Ringrazio Walter Renato Bellini (già past president nel mandato 2010-2014) e tutti voi per lo spirito 

di collaborazione che state esprimendo e i Consiglieri uscenti per la piena collaborazione data in 

questi 5 anni.   

Nei quattro (diventati cinque con la reggenza) anni di mandato abbiamo collaborato intensamente 

con il nostro Comune, ogni anno abbiamo attuato degli eventi cadenzati come i corsi sulle erbe 

commestibili, i corsi degustazione vini, la Festa delle Associazioni, sempre con successo. Altre 

volte abbiamo risposto ad eventi unici come il Progetto Atlante della Memoria, finanziato da 

Fondazione Cariplo, per il tramite di Fondazione per Leggere; tra fine 2016 e inizio 2018: abbiamo 

organizzato corsi di alfabetizzazione informatica per anziani (oltre che favorire la ristrutturazione 

dell’aula informatizzata del Comune), biciclettate;   altre volte risottate e camminate nella natura, 

lucciolate serali in giugno, supporto ad altri eventi, supporto ad un gruppo di inoccupati con un 

progetto Job-Club svolto a Buccinasco, abbiamo inoltre per un anno circa retto il servizio di 

“supporto tecnico eventi” per il Comune; nel 2015 in occasione dell’EXPO milanese abbiamo fatto 

una presentazione su una chiatta in Darsena a Milano, insieme a ProLoco Zibido San Giacomo; 

insomma nell’arco di 5 anni sono state tante e diversificate le nostre attività. 

Interviene il Consigliere Bellini nel ricordare l’unicità dell’essere una ProLoco, una categoria di 

Associazione specifica che è descritta e normata dalle Leggi. Siamo anche nel Registro regionale 

lombardo delle ProLoco, mentre esiste l’UNPLI (unione Nazionale Proloco di Italia) che ne registra 

circa 6000 su 7950 Comuni esistenti. Prossimamente valuteremo se iscriversi.  Bellini ricorda 

inoltre l’ampio spettro d’azione della nostra ProLoco (storico, culturale, ambientale, naturalistico, 

artistico, sociale, enogastronomico) e che diverse aree non sono attualmente presidiate, dando così 

opportunità a chi volesse diventarne referente (per esempio l’area artistica). 

Moiraghi invita quindi i presenti a partecipare attivamente, mettendosi a disposizione per una carica 

formale in ProLoco che permette di dialogare con altre istituzioni/associazioni con un appropriato 

rango e credibilità.  

 

2. Relazione del Tesoriere Walter Renato Bellini sull'andamento economico e lo stato 

economico-finanziario dell'Associazione. Presentazione e approvazione del bilancio 

consuntivo 2018 e approvazione bilancio preventivo 2020.  

 

Il Tesoriere Bellini commenta l’andamento dell’anno 2019 che è stato piuttosto tranquillo e con 

pochi rilevanti movimenti. Lamenta sempre i significativi costi (circa 200 euro/anno) che perdiamo 

in costi e tasse bancarie. A tal proposito con gioia annuncia che la candidata Consigliere Maria 

Grazia Galasso ha interpellato la filiale di Cesano B.ne di Credite Agricole che promette costi zero 

sia come tasse che come costi per le associazioni non profit. Nel primo C.d.A. si darà mandato ai 

nuovi Presidente e Tesoriere di spostare il nostro c/c in questa Banca. 

Nell’anno abbiamo avuto n.45 tesserati, dato più che buono per le prospettive dell’anno, soprattutto 

da accreditare al gruppo teatrale ed ai corsi degustazione vini. Molto scarso il libero tesseramento di 

cittadini semplici. 

Viene presentato il Bilancio consuntivo del 2018 che viene riportato di seguito, con entrate 

complessive per 2.155 Euro, uscite per 1.693,47 euro ed un bilancio dell’anno, attivo, di 461,53 

euro.   Al 01/01/2018 avevamo in cassa 101,64 euro ed al 31.12.2018 avevamo complessivamente 

(tra c/c e cassa) 563,17 euro. 

 

L’anno 2019 sino ad oggi 23 ottobre, vede invece entrate per 403,50 Euro ed uscite per 409,77 per 

un saldo positivo di 556,90 euro.   
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Il Bilancio consuntivo viene quindi posto in votazione ai Soci che approvano all’unanimità (11 voci 

favorevoli).   

Il Tesoriere Bellini espone quindi il Bilancio preventivo per l’esercizio 2020 che vede voci nuove in 

funzione dei nuovi consiglieri che si sono candidati con precisi programmi per l’anno prossimo che 

saranno oggetto di specifica approvazione in sede di prossimi tavoli operativi. 
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Il Bilancio Preventivo 2020 viene spiegato in ogni voce da Bellini, che segnala le novità come il 

nuovo filone di attività sulle gite/viaggi che saranno operati da nuovi Soci G.P. Calvi e F. Catalani, 

con entrate stimate per 1.100 € e costi per 500 €, viene segnalato anche il “programma storico” che 

comporterà, grazie a Gianni Artero delle ricerche storiche d’archivio con delle nuove pubblicazioni 

ed una infografica sul Comune e la sua storia e turismo. Il Tesoriere informa anche della mancata 

presentazione di alcuni modelli 770 degli ultimi anni che comporterà sanzione dell’ordine di 50-75 

euro, per tardiva presentazione (le relative ritenute d’acconto sono invece state versate 

regolarmente). Per il 2020 si prevedono 60 tesseramenti/rinnovi. 

L’Associazione non ha debiti. 

Viene messo quindi ai voi un bilancio preventivo 2020 che vede entrate per 6.100 euro, uscite per 

5.750 euro con un bilancio positivo dell’anno di 350 euro. L’Assemblea approva con 11 voti 

favorevoli (unanimità). 

 

3. Presentazione delle candidature per le cariche sociali di Presidente e di membro del 

Consiglio di Amministrazione. Eventuale breve relazione del Collegio dei Garanti, se 

attivato, sulla qualificazione delle candidature alle cariche. 

 

Il Presidente Moiraghi comunica di aver ricevuto comunicazione di una sola candidatura per il ruolo 

di Presidente dell’Associazione da Walter Renato Bellini, attuale Consigliere e Tesoriere quindi di 

non aver ritenuto necessario attivare il Collegio dei Garanti per vagliare ed approvare tale 

candidatura, non essendo esterna agli attuali amministratori. 

Moiraghi comunica di aver ricevuto comunicazione delle seguenti nove candidature per le cariche 

di consigliere (ammesse da sette a quindici secondo Statuto): Galasso Maria Grazia, Schiavo 

Consiglia, Moiraghi Claudio, Costanzo Paolo, Fontana Margherita, Gorgoglione Miriam, Meloni 

Mario, Ruggiero Rosa, Santoro Arcangelo. Tutti i candidati sono stati approvati come Soci, 

associati da più di sei mesi e in regola con il versamento della quota. 

Moiraghi comunica di aver ricevuto comunicazione delle seguenti due candidature per le cariche di 

membro del Collegio dei Revisori dei Conti:   Mario Baggi e Vincenza Fiorella. 

Moiraghi comunica di aver ricevuto comunicazione delle seguenti due candidature per le cariche di 

membri del Collegio dei Probiviri: Nicola Placida e Michele Sorrenti, entrambi soci da più di sei 

mesi. 

Il C.d.A. ha esaminato tutte le candidature nell’ultima riunione del 19.09.2019, trovandole 

ammissibili. 

Moiraghi decide di porre in votazione il corretto iter di ammissione delle candidature e invita 

chiunque avesse dei commenti o contrarietà a fare dichiarazioni: nessuno esprime commenti e il 

quadro delle candidature viene approvato dall’unanimità dei presenti. 

Il Presidente, consultato il segretario Fontana che dà parere positivo decide di passare alla fase 

elettiva  

 

4. Elezione interna per la carica di Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione  

5. Elezione interna per i componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri 

Il Presidente uscente spiega le fasi in cui avverrà la votazione ai presenti. Il Presidente Moiraghi 

invita quindi due soci presenti e non candidati a nessuna carica ad assumere i ruoli di Presidente di 

seggio e di scrutatore. Si fanno avanti la signora Gemma Andreone e il Signor Gianni Artero che 

non essendo candidati vengono approvati rispettivamente nei due ruoli dal Segretario Fontana. 

Margherita Fontana conta in 11 soci i votanti e consegna 11 coppie di schede (azzurra per 

Presidente e Consiglieri CdA e di colore rosa per l’elezione dei membri dei due collegi) e invita 

entrambi a verificare e controfirmare ogni scheda.  
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Le schede vengono successivamente distribuite, con biro, ai soci votanti che esprimono liberamente 

e in segretezza, le loro preferenze e successivamente consegnano le schede piegate in un’urna sul 

tavolo. 

Accertato il completamento delle operazioni di voto il Presidente di Seggio procede con lo 

scrutatore allo spoglio; dopo adeguati conteggi e verifiche la Sig,ra Andreone comunica gli eletti: 

 

Presidente eletto: 

Walter Renato Bellini con 11 voti 

 

Consiglieri di C.d.A. eletti:  

Galasso Maria Grazia    con 11 voti 

Schiavo Consiglia          con 11 voti 

Moiraghi Claudio          con 11 voti 

Costanzo Paolo              con 11 voti 

Fontana Margherita       con 11 voti 

Gorgoglione Miriam      con 11 voti 

Meloni Mario                 con 11 voti 

Ruggiero Rosa               con 11 voti 

Santoro Arcangelo         con 11 voti 

 
Membri del Collegio dei Revisori dei Conti 

eletti: 

 

Baggi Mario                con 11 voti 

Fiorella Vincenza         con 11 voti 

 

Membri del Collegio dei Probiviri eletti: 

 

Placida Nicola                con 11 voti 

Sorrenti Michele            con 11 voti 

 

 

 

Il Presidente uscente Moiraghi si congratula con il nuovo Presidente Walter Renato Bellini (Cod. 

Fisc. BLL WTR 65L24 F205W) ed i consiglieri, membri di Collegio tutti ed augura buon lavoro ad 

i nuovi eletti in un applauso generale. 

Per scrupolo viene chiesto all’assemblea di ratificare le elezioni appena concluse, l’Assemblea 

all’unanimità approva le elezioni e tutte le nuove cariche elette. 

La ProLoco Buccinasco ha nuove cariche elette e valide per il quadriennio 2019-2023. 

Prende la Parola il nuovo Presidente Walter Renato Bellini che ricorda ai membri del C.d.A. di 

riunirsi immediatamente appena dopo il termine dell’Assemblea per assegnare le cariche di 

Segretario Associativo, di Tesoriere e di Vice-Presidente, mentre per i due nuovi Collegi appena 

eletti, di cui non sono presenti stasera tutti i membri raccomanda di riunirsi appena possibile per 

eleggere al loro interno i rispettivi Presidenti. 

A tutti i nuovi eletti suggerisce di rileggersi il nostro Statuto sociale.  

 

6. Varie ed eventuali 

Bellini, soprattutto a vantaggio dei nuovi componenti del C.d.A. proietta una animazione che 

ricorda a tutti il “ciclo tipico” della ProLoco che parte da attivisti che creano eventi di qualità per 

assicurare adesioni al sodalizio e, tra questi, nuovi attivisti che creeranno ancor migliori eventi, 

garantendo così contributi e continuità all’Associazioni. 

Bellini ringrazia ancora tutti per la partecipazione e le grandi disponibilità di risorse umane che 

potranno dare veramente il definitivo decollo a ProLoco Buccinasco, su queste parole viene 

dichiarata chiusa la Assemblea alle ore 22.25. 

 

Il Presidente                                                 Il Segretario dell’Assemblea 

        Claudio Moiraghi                                                                   Walter Renato Bellini 

                                                                                          


