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Verbale Assemblea Soci Ordinaria del 26 ottobre 2020 
 

 

Verbale dell’Assemblea Soci Ordinaria della ProLoco Buccinasco del 26 ottobre 2020, ore 20.45 

convocata dal Presidente Sig. Walter Renato Bellini l’11/10/2020 inizialmente come Assemblea 

Straordinaria e successivamente declassificata a Assemblea Ordinaria essendo nel frattempo giunta 

notizia che l’aggiornamento dello Statuto Sociale, come effetto del nuovo testo unico del terzo 

settore potrà essere fatto entro il 15/03/2021. L’assemblea è in seconda convocazione essendo 

andata deserta la prima. 

 

La riunione, inizialmente convocata presso la sede operativa del Centro Civico di via Marzabotto 3 

(CCM), è stata con urgenza spostata in modalità video-conferenza, stante il rapido peggiorare della 

situazione emergenziale per l’epidemia Covid19. Nella serata di domenica 25/10 il CCM veniva 

infatti chiuso alle attività. Il Presidente Bellini, consultato il CdA prendeva la decisione di spostare a 

virtuale la riunione a tutela della salute ei Soci. L’avviso della nuova modalità, peraltro già più volte 

usata con successo nelle relazioni interne, è stato dato con email e messaggistica. 

 

Presenti in video (su piattaforma Zoom) il Presidente Walter Renato Bellini, il vice-presidente 

Moiraghi, la Consigliera-Tesoriere Consiglia Schiavo, i Consiglieri Margherita Fontana, Mario 

Meloni e Maria Grazia Galasso. Sono inoltre presenti il socio Mario Baggi membro del Collegio 

Revisori dei Conti, Nicola Placida membro del collegio dei probiviri, il socio Gianpiero Calvi 

delegato ai rapporti col Comune, il socio Radaelli Paolo, referente alla comunicazione esterna, il 

past president Enzo Santangelo e la signora Nadia Tondino, possibile nuova socia. 

L’Assemblea è validamente convocata. Presiede l’Assemblea il Presidente Bellini, fa da segretaria 

verbalizzatrice la tesoriera Schiavo in assenza del segretario associativo Iapà. Bellini segnala che la 

riunione sarà registrata in audio e video. Nessuna obiezione dei presenti. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Relazione del Presidente Bellini sullo stato dell'Associazione e delle evoluzioni normative ed 

operative intervenute nel corso dell'anno, incluse le grandi opportunità che ci vengono dall'essere 

gestori del Centro Civico Marzabotto. 

2. Relazione del Tesoriere Consiglia Schiavo sull'andamento economico e lo stato economico-

finanziario, presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2019 (rimandato a causa 

Covid19), con il nuovo formato di "rendicontazione  

3. Presentazione della proposta di programma 2021 ed approvazione del bilancio preventivo 2021.  

4.  Elezione interna per la carica di due membri del Collegio di controllo (attualmente costituito da 

un solo membro) 

5.  Elezione interna per la carica di un membro del Collegio dei Probiviri (attualmente costituito da 

due membri)  

6.  Varie ed eventuali 
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1. Relazione del Presidente Bellini sullo stato dell'Associazione e delle evoluzioni normative ed 

operative intervenute nel corso dell'anno, incluse le grandi opportunità che ci vengono 

dall'essere gestori del Centro Civico Marzabotto. 

 

Il Presidente Bellini, prima dello svolgimento dei punti all’OdG sottolinea come l’Assemblea 

“virtuale” con videoconferenza sia una decisione delle ultime ore dettata dal peggioramento della 

situazione di emergenza nazionale (nella giornata di oggi + 17.012 positivi, di cui +3.570 in 

Lombardia) a tutela della prevenzione e della salute dei nostri soci. Poiché non espressamente 

previsto dal nostro Statuto, benchè ormai sia metodo comune, chiede all’assemblea di approvare la 

scelta della Assemblea via videoconferenza: messa in votazione: APPROVATA 

ALL’UNANIMITA’. 

 

Bellini fa un excursus dell’ultimo anno, dalle prime notizie dell’assegnazione del CCM da gestire 

sino alla seconda ondata dell’epidemia che ci sta colpendo. La gestione è di fatto iniziata in giugno, 

dove abbiamo iniziato a conoscere i partner, la struttura del CCM e a vedere erogati i primi servizi 

ed eventi. Le relazioni con CCAB e Auser sono buone sia pure con alti e bassi. In atto abbiamo la 

scrittura del Regolamento di gestione che dovrebbe essere completato entro novembre 2020. 

Il 20 settembre si è svolta, per la prima volta, la Festa delle Associazioni al CCM, la 25° edizione: 

numerosa la partecipazione di associazioni, di pubblico in una giornata con discrete condizioni 

meteo. Durante la Festa sono state premiati singoli ed organizzazioni che si sono distinte durante il 

lockdown. Questi primi mesi sono serviti per conoscerci meglio. Entro fine ottobre sarà presentato 

al Comune il Programma integrato delle attività del CCM; Bellini precisa che per la prima volta è 

stato scritto un Programma corposo, ambizioso, integrato e professionale, suddiviso in sei Aree 

Tematiche e con proposte di investimenti per il miglioramento e la conversione del CCM per 

accogliere anche nuovi segmenti di utenza. Il documento di circa 20 pagine, sarà presentato in 

Comune entro venerdì 30/10, come da regolamento delle associazioni. Consiglieri e attivisti ne 

hanno avuto un’anteprima nei giorni scorsi. Bellini sottolinea che si farà leva sulla possibilità di 

migliorare l’arredamento e le forniture/attrezzature anche puntando al mercato dell’usato, che 

purtroppo presenta molte occasioni in questo periodo in cui chiudono molte aziende. 

 

2. Relazione del Tesoriere Consiglia Schiavo sull'andamento economico e lo stato economico-

finanziario, presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2019 (rimandato a causa 

Covid19), con il nuovo formato di "rendicontazione. 

 

Prende la parola la Tesoriera Schiavo che ricorda che nonostante la elezione a Tesoriere di quasi un 

anno prima, tra Covid19 e lungaggini della nuova banca Credit Agricole è stato possibile 

completare il passaggio di consegne da precedente tesoriere Bellini solamente negli ultimi giorni. 

Da oggi 26/10/2020 la tesoreria di ProLoco Buccinasco è dunque sua piena responsabilità. 

Schiavo presenta dunque il Bilancio Consuntivo dell’anno 2019, motivo principale di questa 

assemblea essendovi vincolo ad approvarlo entro il 31/10/2020.  

Il Presidente ricorda come da alcuni anni tutti i documenti importanti, inclusi i Bilanci (preventivi e 

consuntivi) e le tabelle dei rendiconto di cassa (RdC) siano registrati sul nostro spazio cloud di 

Google Drive, dove ogni Consigliere può accedere in visione, oltre ai membri del Collegio dei 

Revisori. 

Il bilancio BC 2019 viene proiettato e presto commentato essendo frutto di un anno con poche 

attività e movimenti finanziari. Ecco la tabella riassuntiva: 
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L’evento di maggior spicco dell’anno è stato l’evento celebrativo per il Socio Onorario Armando 

Leone (89 anni) a cui il 12/12/2019 abbiamo organizzato una festa a sorpresa, per onorare oltre 

vent’anni di volontariato di qualità per il Comune e le associazioni, in vista del definito 

pensionamento al 31 dicembre. L’evento si è concluso con oculato pareggio economico. L’anno 

2019, non particolarmente attivo e di fine mandato, ha visto un totale di spese di 1.040,47 euro, un 

totale di entrate di 998,50 euro per un bilancio finale, leggermente passivo, di -41,97 euro, a fronte 

di uno stato di cassa positivo per 521,20 Euro.  

Interviene il Sig. Mario Baggi, unico membro del Collegio di Controllo che comunica che ha 

attentamente esaminato il documento di rendiconto di cassa del 2019 ed anche la tabella di Bilancio 

Consuntivo ed ha trovato le scritture regolari senza alcun rilievo da fare. 

Non essendovi altre domande il Presidente mette in votazione il bilancio 2019 per approvazione:   

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

   

 

3. Presentazione della proposta di programma 2021 ed approvazione del bilancio preventivo 

2021.  

 

Il programma del 2021 è stato già ampiamente delineato da Bellini al punto 1 quindi presidente e 

tesoriere passano ad illustrare il bilancio di previsione dell’anno 2021. Stante la situazione di 

Covid19 e l’assenza ancora di un’approvazione del Comune circa le proposte CCM 2021 ci si rende 

conto che l’esercizio di previsione sarà probabilmente impreciso, ma ecco la tabella presentata: 
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La previsione, con il traino dell’effetto CCM è di avere sino a 100 soci nel 2021, gli eventi e servizi 

sono stati racchiusi in sei aree tematiche. Tutti gli eventi come da nostra politica devono avere 

sempre saldo leggermente positivo, per compensare naturalmente le spese fisse che sosteniamo. La 

sig.ra Nadia Tondino chiede delucidazioni sul progetto ENEA che, viene spiegato, è un progetto 

presentato a Regione Lombardia con 3-4 altre associazioni di Buccinasco, di cui noi siamo capofila, 

per attivare servizi per anziani over80, relativi agli effetti post Covid19. Le attività dovrebbero 

svolgersi al CCM e noi avremo la nostra parte di attività nell’area ludico-sociale (gite, svago per 

anziani). Sapremo in novembre se questo progetto ce lo saremo aggiudicati, avrà un valore 

complessivo economico di circa 59 mila euro, su di noi avrà effetti di lavoro di volontariato e 

comunque una quota economica da dare, che con una probabilità di aggiudicazione del 50% è stato 

stimato in 687 euro. 

Per il completo allestimento del nuovo ufficio al CCM è stato previsto 500 euro, anche se abbiamo 

già avuto valido mobilio, in donazione, grazie alle relazioni di Auser. 

Bellini e Schiavo commentano brevemente ogni punto (i presenti hanno già visionato il nuovo 

programma 2021) e si passa alla votazione finale di approvazione del Bilancio preventivo 2021: 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI.  
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4.  Elezione interna per la carica di due membri del Collegio dei Revisori controllo 

(attualmente costituito da un solo membro) 

 

Bellini ricorda la necessità statutaria (articolo di avere un Collegio di Revisori, eletto direttamente 

dall’Assemblea, per così dire in “contrapposizione e controllo” verso il Coniglio di 

Amministrazione. Attualmente c’è un solo membro a seguito di dimissioni di altro membro, per 

motivi personali. Idealmente questo Collegio dovrebbe avere tre membri, di cui uno presidente. 

Bellini chiede se vi sono candidature o sono giunte disponibilità per iscritto. Nessuna candidatura. 

Non si rende possibile surrogare i posti vacanti. Rimane unico membro il Sig. Baggi che il 

Presidente Bellini ringrazia vivamente per la disponibilità.   

 

5.  Elezione interna per la carica di un membro del Collegio dei Probiviri (attualmente 

costituito da due membri)  

 

Analogamente al punto precedente viene ricordata la necessità di completare con un terzo membro 

anche il Collegio dei Probiviri, i cui compiti sono descritti nell’art. 16 dello Statuto. Bellini segnala 

la candidatura del Socio Onorario Armando Leone per la carica di membro del Collegio dei 

Probiviri. Bellini tratteggia il profilo del nostro socio onorario, persona che conosce sin dal 1996 e 

di cui ha massima stima e fiducia. Viene posta in votazione la sua nomina ed APPROVATA 

ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI.   

 

6.  Varie ed eventuali 

 

Moiraghi ricorda l’opportunità, riservata all’Assemblea Soci, di variare la quota di iscrizione 

annuale. Bellini in effetti comunica che da quando siamo affiliati UNPLI (marzo 2020) abbiamo da 

fornire le tessere del socio UNPLI che hanno un costo aggiuntivo cad. di 2,50 € che va a ridurre di 

non poco la quota disponibile, oltre alle Tessere Blu degli attivisti che hanno ulteriore costo 

assicurativo di 9 euro/anno; tuttavia in un momento di avvio delle attività al CCM dove anche le 

altre due associazioni hanno tesseramento a 10 Euro è forse bene lasciare la quota annuale di 

ProLoco alla stessa cifra. 

 

Il Presidente auspica che la nazione e tutti noi si possa uscire presto da questa situazione, ringrazia i 

presenti, rimanda gli attivisti alle prossime attività ordinarie alla sede operativa, ricorda a Paolo 

Radaelli di dare notizia dell’avvenuta assemblea e della nuova nomina, tramite canali social. 

Null’altro essendovi da discutere l’Assemblea viene dichiarata chiusa alle 21.55. 

 

 

 

Il Presidente                                                 Il Segretario 

        Walter Renato Bellini                                                           Consiglia Schiavo 

                                        
 

 

 


