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Verbale Assemblea Ordinaria Soci del 16 dicembre 2015 
 

Verbale dell’Assemblea Soci Ordinaria della ProLoco Buccinasco del 16 dicembre 2015, ore 21.00 

convocata dal Presidente Sig. Claudio Moiraghi il 01/12/2015 con comunicazione via email a tutti i 

Soci ed amministratori. 

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

Beninati (traggiunto numero legale)  e complessivamente 7 soci presso sala della nuova sede 

operativa in Cascina Robbiolo a Buccinasco.  L’Assemblea è validamente convocata in seconda 

convocazione. Presiede l’Assemblea il Presidente  Claudio Moiraghi che indica il segretario 

Consiglia Schiavo come segretario verbalizzatore, che accetta. 

  

Ordine del giorno: 

 

1. Comunicazione del Presidente 

2. Approvazione del Bilancio Preventivo anno 2016  

3. Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazione del Presidente  

Il Presidente Claudio Moiraghi fa un resoconto delle attività svolte nell'anno 2015 ringraziando i 

consiglieri i quali si sono adoperati per l'organizzazione e la riuscita delle attività. Il gruppo 

teatrale “Green Planet” ha messo in scena due commedie brillanti, svolte nell'Auditorium di 

Buccinasco, entrambe replicate; l'ormai consolidata serata “alla scoperta delle lucciole”, svolta in 

collaborazione con l'Associazione Pianeta Verde all'interno del loro parco, ha visto la partecipazione 

di numerose famiglie con bambini e ragazzi molto interessati a capire la differenza tra maschio e 

femmina di lucciola e la durata della loro vita; poi la visita guidata “Misteriosa Milano 

sotterranea”, la Crispta di San Giovanni in Conca, situata in piazza Missori dove esisteva, fino agli 

inizi del 900, l'antica chiesa e qualche metro più in là, scendendo sotto il sagrato del Duomo, un 

complesso archeologico che costituisce il più antico nucleo della cristianità milanese, ha ricevuto il 

consenso dei ns. soci; il Corso di degustazioni di vini ottenuti da vitigni internazionali, al quale 

hanno partecipato in numerosi e richiesto di riprororre il corso anche per l'anno successivo; e, 

nell'ambito del progetto “Nutrire Buccinasco” è stata organizzata una visita all'orto botanico di 

Cascina Rosa in Milano, nato dalla collaborazione tra il Comune di Milano e l'Università degli 

Studi di Milano, recuperando un'area abbondonata da anni dove è stato creato un luogo di sostegno 

alla ricerca e alla didattica per la conoscenza delle specie vegetali. Il Presidente inoltre comunica 

che prosegue la collaborazione con il Comune di Buccinasco per il progetto di riqualificazione 

dell'Aula informatica da loro gestita e inutilizzata da diversi anni, progetto che, nell'anno 2014, su 

iniziativa di Proloco ha richiesto il rinnovo della parte informatica in cambio di una parziale 

gestione dell'Aula, in modo da permettere alla ns. associazione di attivare iniziative a favore di 

utenti del comune, quali corsi di informatica, fotografia, lingue, ecc. Il Comune che ha accettato la 

proposta di riqualificazione dell'Aula, mettendo a disposizione un contributo di Euro 5.000,00= Iva 

inclusa; attualmente proloco ha in corso trattative con alcuni fornitori, per la fornitura di hardware e 

software aggiornati. 

Infine, su proposta del Comune di Buccinasco, abbiamo aderito al progetto “Atlante della 

Memoria”, un progetto cofinanziato dalla Fondazione Cariplo con capofila “Fondazione per 

leggere” che coordina 65 biblioteche comunali del sistema bibliotecario del sud ovest milanese, che 

mette a disposizione il proprio sistema di comunicazione e divulgazione a servizio della 

promozione delle attività culturali dei comuni e proloco coinvolti, interessati a costituire un polo 

culturale in materia di alimentazione e paesaggio agricolo, a seguito dell'apertura del MuSa, il 
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Museo del Gusto e del Paesaggio con sede nel Comune di Zibido San Giacomo e vede la ns. 

Proloco coinvolta in alcuni progetti rivolti alla promozione e alla conoscenza del territorio agricolo 

e in materia di enogastronomia. 

Il settore Cultura del Comune di Buccinasco ha inoltre richiesto alla ns. associazione, la 

collaborazione in via sperimentale per la durata di un anno, della gestione del “Servizio supporto 

Eventi” nelle strutture comunali, con la progressiva sostituzione della persona che attualmente 

collabora in questo servizio, il Sig. Armando Leone. Il pagamento di detto servizio sarà rimborsato 

completamente dal comune e si dovrà trovare una corretta modalità di pagamento per l'erogazione 

del contributo alla persona che fisicamente gestirà il servizio, senza incorrere in sanzioni, 

probabilmente con l’utilizzo dei Voucher lavoro di INPS. 

In alternativa all’eventuale mancato avvio del servizio da parte di proloco, sarebbe quella di 

responsabilizzare le varie associazioni territoriali coinvolte dalla necessità delle sedi comunali per 

l'espletamento delle loro attività. 

La gestione di detto servizio da parte di Proloco darebbe maggiore visibilità, prestigio 

all'Associazione, intensifica la collaborazione con il Comune e ci dà accesso comunque alla risorsa 

Leone/nuova risorsa. 

Il Presidente invita ad esporre il programma delle attività per il primo semestre 2016. 

Il socio Sig. Mario Meloni, coordinatore del gruppo teatrale espone brevemente la trama dello 

spettacolo teatrale “Aria condizionata” che intende mettere in scena nel mese di maggio 2016, la 

consigliera Consiglia Schiavo, propone, in occasione della giornata internazionale della donna, 

prevista per l'8 marzo, una visita guidata alla Galleria di Arte Moderna di Villa Reale di Via Palestro 

in Milano, tendente a far emergere come il mondo femminile fosse rappresentato nella pittura 

dell'ottocento, propone inoltre una visita al ns. territorio ricco di fontanili e una serata alla scoperta 

delle lucciole, in collaborazione con l'associazione Pianeta Verde. 

 

2. Approvazione del Bilancio Preventivo 2016 

Il Presidente illustra e commenta ogni singola voce, il Bilancio Preventivo 2016, stilato dal tesoriere 

Sig. Walter Bellini il quale chiede la massima attenzione nel mettere a bilancio le entrate e le uscite 

del gruppo teatrale.  Il bilancio preventivo del 2016 ha le seguenti voci: 
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Viene dunque posto ai voti ed approvato all’unanimità per un bilancio previsionale di entrate per 

17.840 euro, uscite di 16.647 euro con un bilancio attivo annuale di 693 euro. 

 

3. Varie ed eventuali 

Il Presidente Moiraghi ricorda che a fine Assemblea verrà convocato il C.d.A. per discutere ed 

approvare gli argomenti sopra richiamati e che al termine dell’Assemblea ci sarà breve rinfresco 

natalizio ma anche per festeggiare la prima riunione nella nuova sede. 

 

Null’altro essendovi da discutere la seduta si chiude alle ore 22.45. 

 

 

Il Presidente                                                 Il Segretario 

        Mario Moiraghi                                                                   Consiglia Schiavo 

 

 

 

 


