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Verbale Assemblea Ordinaria Soci del 15 marzo 2018 
 

Verbale dell’Assemblea Soci Ordinaria della ProLoco Buccinasco del 15 marzo 2018, ore 21.00 

convocata dal Presidente Sig. Claudio Moiraghi il 18/02/2018 con comunicazione via email a tutti i 

Soci ed amministratori. 

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

Fontana, Angelo Santoro e i soci Floretta Casati e Giovanni Artero, presso sede legale in Gudo 

Gambaredo di Buccinasco, via Marconi 6, Trattoria Santoro.  L’Assemblea è validamente convocata 

in seconda convocazione. 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 2017 

2. Presentazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 

3. Determinazione quota sociale per il 2018 

4. Comunicazioni importanti e sondaggio per prossime elezioni interne per rinnovo Cariche Ass.ve 

5. Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni del Presidente e sunto attività 2017  

Il Presidente Claudio Moiraghi fa un resoconto delle attività svolte nell'anno 2017 ringraziando i 

consiglieri i quali si sono adoperati per l'organizzazione e la riuscita delle attività. Ad inizio anno 

abbiamo favorito un gruppo di circa 6 persone in cerca di lavoro costituendo un “job club” a 

Buccinasco, un percorso collettivo di presa coscienza e reciproco supporto per ritrovare un lavoro. 

Sappiamo che alcuni di loro hanno effettivamente ritrovato un impiego, ma nessuna altra 

interazione con ProLoco. Il gruppo teatrale “Green Planet” (nessun referente stasera presente per 

contemporanee prove in corso per imminente spettacolo) ha messo in scena due commedie brillanti 

in maggio e novembre svolte con successo all'Auditorium di Buccinasco, per la regia di Mario 

Meloni; l'ormai consolidata serata “alla scoperta delle lucciole”, svolta in collaborazione con 

l'Associazione Pianeta Verde all'interno del loro parco, con la guida dell’esperto Venturini ha 

ricevuto il consenso dei ns. soci; il Corso di degustazioni di vini al quale hanno partecipato circa 

20 persone che hanno aderito all’associazione, ma gli eventi più importanti del 2017 sono stati 

quelli connessi al Progetto Atlante della Memoria, avviato nel 2016 e terminato a fine settembre 

2017 che ci ha visto erogare due corsi di informatica per over 65 anni (totale circa 40 anziani 

formati) nella rinnovata aula informatica della Cascina Fagnana, un corso sulle erbe commestibili, 

svolto tra Buccinasco e il MUSA di Zibido San Giacomo con l’esperto Pino Cozzo, una biciclettata 

in campagna, a settembre e alcuni altri eventi minori. Il progetto è stato svolto insieme a ProLoco 

Binasco e Zibido s/G, i tre Comuni ed altre associazioni, sotto contributo di Fondazione Cariplo e 

con capogruppo Fondazione per leggere di Abbiategrasso. Abbiamo svolto tutte le attività 

assegnatoci con alto gradimento e sempre rispettando gli impegni presi, anticipando le spese 

necessarie con un importante esposizione economica che negli ultimi sei mesi ha messo in difficoltà 

le nostre casse, nonostante un acconto dato dalla capogruppo nel marzo 2017, di questo parlerà nel 

dettaglio il Tesoriere. 

Ad inizio 2017 si è anche conclusa la spinosa questione del Servizio Supporto Eventi che il settore 

Cultura e Tempo Libero del Comune di Buccinasco ci aveva chiesto di gestire ad inizio 2016: un 

servizio fornito per dare supporto, manutenzione e controllo agli eventi e strutture comunali grazie 

all’azione di Armando Leone (e successivamente Devis Faggion). Abbiamo fatto da intermediari 

verso la gestione di queste persone con un budget da destinare all’acquisto di voucher inps ad essi 
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destinati. Però durante questo ano per ben due volte la normativa cambiava, creando problemi e 

urgenze sino alla decisione definitiva di inizio 2017 di assegnare le risorse ad una cooperativa che 

già lavorava con il Comune. L’operazione si è svolta praticamente in pareggio economico sui circa 

15 mesi di durata, ma con qualche attrito con il Comune che avremmo volentieri evitato. 

 

Nell’ambito dell’operazione “aula informatizzata” che abbiamo con grande impegno e fatica 

spinto e sollecitato sin dal marzo 2014 per un totale aggiornamento delle apparecchiature e dell’aula 

stessa, con un ambizioso piano per far divenire l’aula un punto di riferimento sovracomunale, con 

corsi di qualità e multidisciplinari, con dotazione diversificata di gruppi di computer per soddisfare 

diverse fasce di utenti (grafica, musica, comunicazione, tecnologia, etc.), abbiamo constatato che 

comunque il Comune è tenuto a far fruire della struttura a diverse organizzazioni, con difficoltà, 

evidentemente, ad assegnarla in gestione. Questo ci mette a confronto con organizzazioni che 

possono erogare corsi gratuiti (nel caso specifico Auser Corsico) rendendo non interessante la 

nostra proposta, ma anche, probabilmente, penalizzando la qualità dei corsi in generale per la 

collettività. Proloco non può erogare corsi di qualità gratuitamente e pertanto il progetto InfoAula 

viene accantonato. 

 

La situazione del tesseramento soci nel 2017 è stata la migliore performance mai avuta, con 92 

iscrizioni, di cui 73 nuove tessere, ma in grandissima parte dovute ed eventi puntuali con scarse 

ricadute sulla compagine di attivisti. 

La situazione finale, oggi a marzo 2018, a sei mesi dalla scadenza delle elezioni interne per il 

rinnovo quadriennale delle cariche è di un’associazione che fa molta fatica a svilupparsi e a trovare 

nuovi attivisti, che sono le vere risorse di qualsiasi associazione. La forte concorrenza locale tra le 

associazioni, con alcune realtà molto consolidate, rende molto difficile l’impiantarsi di una nuova 

Associazione, sia pure con una chiara indicazione di neutralità e di utilità pubblica come una 

ProLoco.  

Parlando invece dei programmi per il 2018: abbiamo aderito al progetto associativo del Comune 

sulla “Bellezza” che ha portato a comporre una rete con altre 4-5 associazioni, tra cui Artènergia, 

Social Club e ProGeco Progetto Natura, per un evento innovativo denominato “La Bellezza della 

Memoria”  che avrà luogo a Gudo Gambaredo domenica 30 settembre, con focus sul retro della 

Postino-Trattoria Santoro che pare un palcoscenico molto suggestivo: un evento multidisciplinare, 

con passeggiata poetica, improvvisazioni teatrali, concerto, risottata, mostra d’arte, percorso di 

esplorazione notturna, rievocazioni memorie storiche con anziani del luogo. Oltre a ciò 

organizzeremo alcuni spettacoli teatrali con i Green Planet, l’usuale Lucciolata di giugno e una 

replica del corso sulle erbe commestibili.  

L’anno si concluderà con il rinnovo delle cariche sociali a metà ottobre. 

  

2. Presentazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 

Il Tesoriere Bellini espone la sua relazione allegata al bilancio consuntivo 2017 così come da nuovi 

dettami del Testo unico degli ETS Enti Terzo Settore. La Relazione viene inglobata interamente in 

questo verbale di seguito: 

 

Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2017 e Relazione Integrativa del Tesoriere stilato il 15/3/18 

Carissimi soci e simpatizzanti, 

nel redigere il bilancio consuntivo dell’anno sociale 2017 ho deciso di formalizzare meglio la 

situazione non solo perché è stato un anno contraddistinto da due iniziative importanti di seguito 

descritte che hanno avuto impatti sui nostri conti, ma anche perché il nuovo testo unico del terzo 
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Settore (in vigore dal 4 agosto 2017) impone una relazione descrittiva dell’andamento economico 

dell’esercizio.  
 

SERVIZIO SUPPORTO EVENTI 

L’attività residuale di “Servizio Supporto Eventi” per il Comune di Buccinasco, cioè quel servizio 

in convenzione, non tipico per ProLoco, in cui, su richiesta dell’Assessorato Cultura e Tempo 

Libero, abbiamo erogato un servizio di assistenza agli eventi sul territorio, facendo da intermediari 

temporanei tra Comune e gli operatori Faggion e Leone. Il Comune ci ha riconosciuto degli 

importi che abbiamo girato a queste due persone sotto forma di Vouchers INPS.  La convenzione è 

stata attiva a metà tra il 2016 e 2017 per cui nel nostro bilancio figurano solo una parte delle voci 

che si sono chiuse, complessivamente in pareggio su un totale di circa 7.000 euro (vedere anche 

bilancio consuntivo 2016). Unico vantaggio è stato di poter includere l’assicurazione del 2017. 
 

PROGETTO ATLANTE DELLA MEMORIA 

Questo progetto, il più importante a cui PLB abbia mai partecipato, è stato finanziato da 

Fondazione Cariplo e ha permesso di erogare diversi eventi tra cui: due edizioni di corsi 

informatici per anziani, un corso sulle erbe commestibili, una biciclettata nel parco sud, numerose 

partecipazioni ad eventi presso il MUSA di Zibido s/G. ed alcuni eventi minori. Anche questo 

progetto si è svolto a cavallo del 2016 e 2017, ma i nostri eventi sono caduti soprattutto sul 2017. 

Le spese complessive di 1.996 euro sono state in gran parte anticipate da ProLoco in funzione di un 

acconto del marzo 2017 che è risultato insufficiente a far fronte sino al saldo finale che stiamo ad 

oggi ancora aspettando. La situazione è stata resa ancora più difficile dalle analoghe difficoltà 

economiche della capogruppo Fondazione per Leggere di Abbiategrasso (ammesse da una 

funzionaria solamente pochi giorni fa) e dalle improvvise dimissioni della referente del progetto a 

dicembre 2017, causando altri ritardi nella rendicontazione. In via informale esprimeremo un 

parere non positivo sulla gestione del progetto di detta capogruppo.  
 

ALTRE SPESE CORRENTI 

A parte il costo della polizza assicurativa di 335 euro (comunque obbligatoria) non vi sono altre 

spese che non siano normali nella gestione tipica di ProLoco del 2017, includendo un totale di 

circa 187 euro per costi bancari e tasse connesse (sempre troppo alti), 90 euro per ristampa 

occasionale dei nostri volantini e circa 149 per costi di sito internet e ricariche cellulare. 
 

SITUAZIONE DEBITORIA E CREDITORIA 

A fronte delle difficoltà per anticipazioni fatte sul progetto Atlante della Memoria abbiamo 

ritardato diversi pagamenti minori per un totale di 370 euro (ai due assistenti del corso, la grafica 

e il socio Armando Leone, tutti per cifre non superiori a 100 euro). 

Non abbiamo rinnovato la convenzione con il Comune per la sede di Robbiolo per risparmiare, ma 

anche per l’opportunità di spostare la sede delle nostre attività operative presso il sito del Social 

Club, con cui siamo in ottimi rapporti. Soluzione logistica che ci darebbe migliori flessibilità di 

incontro. 

Da Fondazione Cariplo (tramite Fondazione per Leggere) dovremmo invece ricevere un saldo per 

le anticipazioni fatte, difficilmente stimabile con precisione, ma dell’ordine di 1.000 Euro con i 

quali ripianeremo ogni debito e ricostituiremo un minimo di attivo in cassa che alla data del 

31.12.2017 risultava di +101,64 Euro, mentre ad oggi 15 marzo 2018 risulta complessivamente di 

318,43 Euro, con la polizza assicurativa di circa 335 euro da saldare a breve, oltre ai debiti 

anzidetti.  
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CONCLUSIONI 

Con l’arrivo del saldo del contributo del Progetto A.d.M. da Fondazione Cariplo (per il tramite di 

Fondazione per leggere, capogruppo) la situazione difficile economica si andrà a normalizzare, a 

debiti saldati, su un importo di circa +700 euro, in linea con i saldi finali positivi tipici di ProLoco 

degli ultimi anni. 

Ecco dunque il Resoconto sintetico e tematico del bilancio in oggetto: 

 

Cap. DESCRIZIONE Debito Credito 

ADM 
Prj Atlante della Memoria - Due corsi Nonni Al PC (Formatore, 
fotocopie, penne, assistenti) F24 e acconto da F.Cariplo 

€ 1.450,71 € 540,00 

BIC 
Rinfresco da Trattoria Santoro per biciclettata Atlante della 
memoria 

€ 50,00 € 0,00 

ERB 
Prj Atlante della Memoria "Corso Erbe Commestibili" a MUSA 
AdM /stampa opuscoli, formatore, grafica) 

€ 495,94 € 0,00 

FES 
Incassi Festa Associazioni: 6 T-Shirts, 3 Dispense Erbe, 1 
cappellino, 1 libro  

€ 0,00 € 85,00 

ASS Premio polizza assicurativa TUA anno 2017 € 335,67 € 0,00 

BAN Costi mensili bancari prodotto convenzione "Imprendo" € 72,00 € 0,00 

BAN Costi Unicredit emissione carta di debito, bancomat e bonifici € 15,36 € 0,00 

BAN Tassa trimestrale statale su c/c € 99,93 € 0,00 

CAN 
Stampa pixartprinting di n.1000 pieghevoli proLoco 
Buccinasco 

€ 90,24 € 0,00 

CAN Pennerelli e biro, cancelleria € 42,00 0 

LEO 
Prestito da A.Leone per saldare D.Faggion  e restituzione 
parziale 

€ 150,00 € 250,00 

LUC 
Evento lucciole di giugno, costo naturalista, volantini  e 
contributo Comune 

€ 75,00 € 75,00 

QUO Quote Associative versate dai soci € 0,00 € 855,00 

SIA Restituzione da SIAE € 0,00 € 17,03 

TEA Entrata da proventi Gruppo Teatro Green Planet € 0,00 € 100,00 

TEL Ricarica Telefono cellulare € 90,00 € 0,00 

VOU 
Servizio Supporto Eventi (acq. Voucher INPS e versamenti a 
Faggion/Leone) 

€ 2.459,62 € 2.000,00 

WEB 
Rinnovo Hosting Aruba.it per sito internet e servizi accessori, 
posta certificata 

€ 59,26 € 0,00 

ZAC 
Spesa bibite, acqua spumante per brindisi socio onorario 
Alberto Ziccardi (14.06) 

€ 18,50 € 0,00 

        

  Totali € 5.504,23 € 3.922,03 
        

  Bilancio anno -€ 1.582,20   

  In cassa totale al 31.12.2017 € 101,64   

  Debiti al 31.12.2017 -€ 370,00   

  Crediti al 31.12.2017 € 1.000,00 circa 
In Fede, Il Tesoriere Walter Bellini – Il Presidente Claudio Moiraghi (originale firmato). 
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Il Bilancio consuntivo 2017, con i valori visibili in tabella viene dunque posto ai voti dal Presidente 

Moiraghi, per approvazione. Approvato all’unanimità. 

 

3. Determinazione quote sociali per il 2018 

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. L’Assemblea approva all’unanimità. 
 

4. Comunicazioni importanti e sondaggio per prossime elezioni interne per rinnovo cariche  

Il Presidente Moiraghi, in vista delle elezioni interne per rinnovo cariche di ottobre 2018, riferisce 

l’esito di un sondaggio svoltosi in seno all’attuale Consiglio di Amministrazione che ha rilevato 

l’indisponibilità a nuove cariche da parte del Presidente Moiraghi e dei consiglieri Bellini, Schiavo 

e Fontana. Tra i presenti Santoro sarebbe disponibile a ricoprire nuova carica ed anche il socio 

Artero potrebbe rendersi disponibile in presenza di candidature sufficienti per comporre un nuovo 

Consiglio (minimo sette membri secondo ns. Statuto). 

Moiraghi espone il piano di comunicazione che ProLoco attuerà per dare miglior continuità 

all’Associazione: 

1) Celere redazione del verbale e invio a tutti i soci dell’Associazione (entro marzo), con 

sollecito ad esprimere interesse ad assumere cariche nel prossimo mandato; 

2) Comunicazione ad hoc, a tutte le associazioni del territorio per esprimere analogamente 

candidature; 

3) Se non si sortiranno sufficienti effetti, ad aprile si scriverà agli organi di stampa e social 

media per analogo intento, incluso organi comunali. 
 

3. Varie ed eventuali 

Il tesoriere Bellini informa i presenti delle novità apprese sulla nuova normativa del Terzo Settore 

(in vigore in parte già dall’agosto 2017) durante le prime due serate dei Seminari organizzati da 

Ciessevi Milano, a Rozzano. In particolare si dovrà porre a modifica dello Statuto entro febbraio 

2019, ma verremo avvisati di ciò a tempo debito da Ciessevi Milano che accompagnerà le ETS 

(Enti Terzo Settore, nuova denominazione) milanesi in questo percorso. 
 

Moiraghi riferisce del tentativo in corso, svolto con la vicina socia Floretta Casati, di sostenere, 

come ProLoco un “Open Box Day” da organizzare nel quartiere dei Poeti di Buccinasco, evento 

dove i residenti del quartiere possono regalare o vendere oggetti superflui con bancarelle poste di 

fronte al proprio box. L’evento ipotizzato per una domenica di aprile o maggio, ha però ricevuto 

solo 10 adesioni su 72. Si proverà a brevissimo un ultimo sollecito per arrivare almeno a 26 

adesioni, pari al 30% dei residenti. In caso positivo ProLoco darà supporto organizzativo e di 

comunicazione. 
 

Considerati i rilevanti costi bancari si dispone, una volta ricevuto il saldo economico del progetto 

Atlante Memoria e il contributo del Comune per progetto Associativo 2018, di chiudere la posizione 

bancaria in Unicredit Buccinasco ed aprire una PostePay Evolution, intestata a Presidente Moiraghi, 

soluzione che permette di ricevere Bonifici con codice IBAN.  

 

Null’altro essendovi da discutere la seduta si chiude alle ore 23.10. 

 

 

Il Presidente                                                 Il Segretario 

        Claudio Moiraghi                                                                   Walter Bellini 

                                                                                     


