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Verbale Assemblea Ordinaria Soci del 15 maggio 2019 
 

Verbale dell’Assemblea Soci Ordinaria della ProLoco Buccinasco del 15 maggio 2019, convocata 

dal Presidente Sig. Claudio Moiraghi il 13/04/2019 con regolare comunicazione via email (e per 

alcuni per iscritto) a tutti i Soci ed amministratori. 

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

Fontana, Angelo Santoro e il socio Giovanni Artero e il simpatizzante Gianpiero Calvi, presso sede 

legale in Gudo Gambaredo di Buccinasco, via Marconi 6, Trattoria Santoro.  L’Assemblea è 

validamente convocata in seconda convocazione e si apre alle ore 21.10. La presentazione degli 

argomenti e la verbalizzazione avvengono anche grazie a videoproiezione. Presiede l’Assemblea il 

Presidente Claudio Moiraghi che indica il consigliere Walter Bellini come segretario verbalizzatore, 

che accetta. 

  

Ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente e sunto attività 2018 

2. Presentazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 

3. Determinazione quota sociale per il 2019 

4. Comunicazioni importanti e sondaggio per candidature interne rinnovo cariche  

5. Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni del Presidente e sunto attività 2018  

 

Il Presidente Moiraghi ripercorre l’andamento di un anno difficile in cui non sono emerse 

disponibilità e nuovi volontari per portare avanti le attività associative e anche l’attività di 

consigliere. 

Il mandato quadriennale ufficialmente terminato ad ottobre 2018 non ha visto, nel processo di 

ricerca candidati, un nuovo gruppo di consiglieri, ma soprattutto una candidatura da presidente, 

pertanto l’attuale Consiglio rimane in carica sino ad una nuova situazione che si potrà presentare. 

Nell’anno tuttavia abbiamo portato avanti le nostre usuali iniziative come la lucciolata di giugno al 

lago pianeta verde, il corso sulle erbe commestibili. L’evento più significativo dell’anno è stata la 

rete associativa fatta con Artènergia, Amici Biblioteca ed altre associazioni, che ha avuto grande 

successo con l’innovativo evento “BuccIncanto”, svoltosi nelle frazioni del Castello e di Gudo 

Gambaredo con un plauso convinto da parte del Comune, anche se purtroppo non ha portato introiti 

alle nostre casse. Anche il nostro gruppo teatrale Green Planet ha fatto una rappresentazione (il 

22/4) con buon successo. Infine ad ottobre abbiamo avuto l’usuale corso di degustazione vini con il 

Gourmet Damiano Palumbo 

La nostra priorità deve essere oggi quella di dare continuità alle attività e nel frattempo motivare 

nuovi attivisti.  

La situazione del tesseramento soci nel 2018 è stata discreta, con 45 soci, di cui 19 nuovi soci 

 

2. Presentazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 

Il Tesoriere Bellini espone il bilancio del 2018 che è semplice e riassunto nella seguente tabella. 

L’annata non ha visto grandi costi nè entrate. Le uscite hanno ammontato a 1693,47 € e le entrate ad 

euro 2155,00, per un bilancio positivo poiché vi è una plusvalenza di 461,53 Euro sui movimenti 

del 2018, mentre al 31.12.2018 in cassa totale (c/c bancario + cassa piccole spese avevamo 563,17 

euro. Non abbiamo né debiti, né crediti. Il Tesoriere Bellini raccomanda ancora una volta che ogni 

operazione/evento che facciamo debba avere un piccolo delta positivo per noi, stimabile nel 5-10%, 
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quote necessarie per le nostre spese fisse (assicurazione, comm.sta, affitto sede, etc.). Il resto non ha 

bisogno di spiegazioni e nessuno ne chiede. 

Il Presidente Moiraghi pone in votazione l’approvazione del bilancio 2018 con gli importi visti e 

con attivo dell’anno di 461,53 Euro.  L’assemblea approva all’unanimità. 

 

 
 

3. Determinazione quote sociali per il 2019 

La consigliera Schiavo ricorda le quote sociali attuali: 10 euro per la tessera ordinaria e 15 euro per 

la quota famigliare; suggerisce di mantenere invariate le quote. Il Presidente pone in votazione il 

mantenimento dele quote sociali: l’Assemblea approva all’unanimità. 
 

4. Comunicazioni importanti e sondaggio per candidature interne per rinnovo cariche  

Il Presidente Moiraghi, ricordando la situazione anomala di reggenza dell’attuale Consiglio di 

Amministrazione, chiede ai presenti chi sarebbe candidato per ruoli nel C.d.A. e Presidente. 

I Consiglieri Bellini, Schiavo, Fontana, Artero, Santoro, lo stesso Moiraghi sarebbero disponibili a 

far parte del Consiglio, ma nessuna disponibilità come Presidente. Moiraghi ricorda che ad ottobre 
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si dovrà comunque addivenire ad una elezione per rispetto dei Soci, dell’istituzione e per 

l’immagine da salvaguardare verso Comune e altre Associazioni.  

 
 

3. Varie ed eventuali 

Il tesoriere Bellini ricorda ancora l’incombenza della nuova normativa Testo Unico del terzo settore. 

Probabilmente entro agosto dovremo passare a ETS, registrandoci al registro nazionale delle 

associazioni che però non è ancora stato attivato. Sarà un passaggio importante per il quale dovremo 

avere un’associazione e una governance solida, vedremo nei prossimi mesi. Alternativa rimanere 

un’associazione locale, non registrata, che non può però ricevere contributi o patrocini dal Comune. 
 

Considerati i rilevanti costi bancari il tesoriere chiede a tutti i presenti di trovare una banca che non 

chieda cifre assurde per gestire 30 movimenti annui. 

 

 

Null’altro essendovi da discutere la seduta si chiude alle ore 23.25. 

 

 

Il Presidente                                                 Il Segretario 

        Claudio Moiraghi                                                                   Walter Bellini 

                                                                                     


