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Verbale Assemblea Ordinaria Soci del 29 febbraio 2012 

Verbale dell’Assemblea Soci Ordinaria della ProLoco Buccinasco del 29 febbraio 2012, ore 20.45 convocata 
dal Presidente Bellini  il 12/02/2012 con newsletter via email. 

Presenti il Presidente W.Bellini,  i Consiglieri S. Licata, V.Lagonigro  e i Soci intervenuti presso saletta della 
sede operativa in Via Fagnana 6 a Buccinasco.   

L’Assemblea è validamente convocata in seconda convocazione. Presiede l’Assemblea il Presidente Bellini 
che indica il Vice-Presidente Toti Licata come segretario verbalizzatore, che accetta. 

La riunione sarà guidata da una presentazione proiettata da videoproiettore, costituita da 23 slides che non 
è parte integrante del presente verbale. 

Ordine del giorno: 

1) Benvenuto ai nuovi Soci, spazio tesseramento e presentazione di ProLoco Buccinasco 
2) Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo anno 2011 e stato della cassa. 
3) Presentazione ed approvazione bilancio preventivo anno 2012 
4) Ratifica nomina da parte CdA di consigliere supplente e successive dimissioni 
5) Proposta di riduzione della quota di adesione annuale   
6) Valutazione possibilità Integrazione numero membri CdA come da art. 9a dello Statuto Sociale 
7) Valutazione possibilità copertura ruolo di Tesoriere e di Collegio dei Revisori dell'Associazione 
8) Varie ed eventuali, spazio per domande. 
 
 
1) Benvenuto ai nuovi Soci, spazio tesseramento e presentazione di ProLoco Buccinasco 

Il Presidente Bellini dà il benvenuto a sei potenziali nuovi Soci che hanno manifestato interesse a 
collaborare con ProLoco. Viene data possibilità di compilare fogli di iscrizione o regolarizzazione quota 
annuale per gli altri Soci. 
Il Consigliere Licata ripercorre brevemente la storia e la genesi di ProLoco Buccinasco. 
 

Vengono presentate le attività svolte nell’anno 2011: 

 Falò della Merla (gennaio) 

 Iniziativa Mappe murali (aprile) 

 Partecipazione Festa associazioni (maggio) 

 Partecipazione Gruppo Locale UNPLI 

 Progetto NaturAmica (tema ambientale con le Scuole) 

 Proposta di Gite estive e rafting (nessuna adesione) 
 
 
2) Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo anno 2011 e stato della cassa. 
Il Presidente Bellini espone il sunto del Bilancio annuale 2011, scusandosi con i presenti per non aver dato 
luogo all’Assemblea di novembre 2011 in cui tradizionalmente si approva il bilancio preventivo dell’anno 
successivo.  
Il bilancio 2011 vede diverse voci di spesa e di entrate. Rilevante è stata l’operazione “mappe murali”, 
mentre il numero di soci è basso e andrà incrementato. La cassa ad oggi ha un attivo di 284 euro. 
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011 

 Voci spesa  Entrate   Uscite  Saldo 

        

Quote sociali 2011 (n. 10) e costo sede operativa  €         200,00   €         150,00   €        50,00  

Operazione Falò della Merla 2011  €         150,00   €         196,71  -€        46,71  

Operazione Festa Ass.ni - (50 Tshirts)  €         280,00   €         348,00  -€        68,00  

Operazione Festa Ass.ni Stand alimentare  €         155,00   €           22,20   €      132,80  

Operazione Mappe stradali  €         700,00   €         400,00   €      300,00  

Costi dominio internet e ricarica telefonino  €                  -     €           59,59  -€        59,59  

        

Totale e Bilancio anno 2011   €      1.485,00   €      1.176,50   €  308,50  

        

Saldo assoluto (cassa a fine 2011)   ATTIVO   €  574,93  

  
  

 Saldo oggi (cassa al 29.02.2012)   ATTIVO   €  284,12  

 
Il bilancio viene quindi posto in votazione e approvato all’unanimità. 

 

3) Presentazione ed approvazione bilancio preventivo anno 2012 
Vengono quindi presentate le attività previste per l’anno 2012, in virtù del probabile significativo 
accrescimento dei soci attivisti. Vengono presentate le seguenti iniziative sia sul fronte “eventi” che sul 
fronte “miglioramento organizzativo 

EVENTI 

 Incontri con forze politiche locali 

 2° Falò della Merla (febbraio) 

 Bucci SightSeeing (percorsi turistico introduttivi) 

 Gruppi Gite su Treno a Vapore (Aprile, Novembre) 

 Partecipazione Festa Associazioni (26-27/5) 

 Gita autunnale Halloween e/o evento enogastronomico 

 Progetto NaturAmica  

 “Sportello AntiCrisi”?? 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 Aumento soci e creazione rete di comunicazione con la popolazione (Operazione RefCon) 

 Conto corrente o PostePay per tesoreria 

 Miglioramento sito, miglioramento grafica 

 Avvio partnership strategiche locali (stampe, web, catering...) 

 Avviamento alcuni “servizi “ ad altre Org. Non profit 

L’operazione Referenti di condominio sarà strategica per ProLoco in quanto permetterà di creare una rete 
di comunicazione di proprietà e capillare con la popolazione. Obiettivo del primo anno potrebbe essere 
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inserire nella rete 20 condominii. Si chiederanno dati all’uff. tecnico del Comune circa la consistenza e 
dimensione dei condomini del paese. 

Il Progetto Bucci sightSeeing vuole emulare i pulmann turistici delle grandi città con un percorso, rivolto ai 
nuovi residenti, che faccia capire Buccinasco e i suoi luoghi caratteristici in circa 4 ore. Servizio a pagamento 
con mezzo turistico particolare (ancora da identificare). Il lancio del servizio potrà avvenire in occasione 
della festa delle associazioni del 26-27 maggio prossimi. Bellini farà ricerca attiva del mezzo anche fruendo 
della consulenza di Autoservizi Cervi. 

E’ già in attuazione il progetto “Gite su Treno a Vapore storico” con cui contiamo di fare due eventi con 
circa 60 persone coinvolte; il servizio è attuato e organizzato da www.ferrovieturistiche.it. 

Al più presto sarà aperto un C/c bancario della Proloco, per favorire l’attività di tesoreria ed anche per 
migliorare l’immagine stessa dell’associazione. Il c/c sarà operabile da web. 

Al termine della presentazione e spiegazione di alcuni eventi completamente nuovi si passa ad esaminare il 
Bilancio di previsione che è qui riassunto: 

L’ambizioso obiettivo dell’anno è di avere 100 soci al 31.12.2012 

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2012 

 Voci spesa  Entrate (€)   Uscite  Saldo 

        

Quote sociali 2012 (n. 100 soci) e costo sede operativa   1.000  150   850  

Progetto NaturAmica con Legambiente, MIFA, coop. SA  7.806  7.806  0  

Evento Festa A. Casillo (sala+assicuraz. Sponsor)  450  450  0  

Evento Falò della Merla 2012 (4.2.12)  30    165  -135  

Evento Festa Associazioni (maggio)  200   100  100  

Due Gite Treno Vapore (60 partec.  Apr-set)  2.230  1.980  250  

Bucci SightSeeing (prima ediz.ne, 20 p)  300  700  -400  

Costi  web/email agg.ve (50) ricar. cell. (60), volantini istituz.li 
(100) c/c banca (140) 

  0     350  -350  

Investimento Gazebo nuovo 3x2m 0 160 -160 

Evento Gita Halloween Gardaland Bus (50p)  2.230  1.600  630  

Avvio Operazione Ref.ti Condom.li (con volantini)   0  200  -200  

Evento sponsorizzato serale  (materassi, etc.)  600  80  520  

Imprevisti e “nuovi servizi” al no profit  100  400  -400  

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2012  14.946  14.141   € 805  

 

Il bilancio prevede importanti voci come quella del progetto NaturAmica (già approvata dal Comune di 
Buccinasco che finanzia), per altre voci Bellini precisa che sono stime e che potrebbero cambiare 
sensibilmente. Rimane sempre l’obiettivo del bilancio in attivo a fine 2012. 

http://www.ferrovieturistiche.it/
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Il bilancio preventivo 2012, così come rappresentato e con bilancio attivo di 805 euro, viene quindi posto in 
votazione e approvato all’unanimità. 

 

4) Ratifica nomina da parte CdA di consigliere supplente e successive dimissioni 
Il Presidente ripercorre la nomina frettolosa a Consigliere, fatta all’indomani del  1° Falò della Merla, del Sig. 
Giovanni Merlo, che si era distinto per aver realizzato con grande impegno e dedizione, la merla volante in 
metallo e cartapesta. Come previsto dallo Statuto, in situazioni in cui i Consiglieri del CdA sono 
sottonumero, il CdA stesso può cooptare delle persone meritevoli per ricoprire kla carica, fatta salva la 
ratifica dell’Assemblea alla prima occasione. Oggi quindi sottopongo all’Assemblea la ratifica di questa 
cooptazione che, nel frattempo ha già avuto termine, avendo successivamente il sig. Merlo rassegnato 
spontaneamente le dimissioni in data 18 novembre 2011. 

L’assemblea ratifica la cooptazione all’unanimità.   

5) Proposta di riduzione della quota di adesione annuale   
Considerata la particolare, difficile situazione economica; Considerando i propositi di ampliare a grandi 
numeri il numero dei Soci ordinari. Valutato che non abbiamo grandi costi allo stato attuale pro-socio 
Si propone di abbassare a 10 euro la Quota Sociale individuale e lanciare la nuova “quota sociale familiare” 
a 15 euro. Fatte salve le altre tipologie di Soci. 
La proposta viene approvata all’unanimità. Bellini provvederà a correggere le quote sul sito web ed altri 
documenti. 
 
 6) Valutazione possibilità Integrazione numero membri CdA come da art. 9a dello Statuto Sociale 
Attualmente il CdA è composto da soli 5 membri contro i minimo 7 previsti dallo Statuto. E’ necessario 
esperire un tentativo di integrazione tra i presenti, già associati. 

 ProLoco pone estrema attenzione alle reali inclinazioni dei Soci ed attivisti che si avvicinano 
all’Associazione 

 Una funzione pensa alla formazione di ogni componente del gruppo. 

 Abbiamo bisogno di continuità, di sintonia di “fare squadra” 

 Necessario e consigliabile un coinvolgimento progressivo, un periodo di prova, di reciproca conoscenza 
per giungere a cariche. (anche imparando dall’esperienza Merlo) 

Dopo circa un anno di frequentazione attiva, proficua e continua il CdA propone Margherita Fontana come 
Consigliera, che si candida alla carica. Margherita potrà continuare a operare nell’area Comunicazione e 
Social Networking, dove ha già otteuto il lusinghiero traguardo di oltre 800 amici in FaceBook. 
L’Assemblea approva, con la sola astensione di M.Fontana,  la nomina immediatamente esecutiva e con 
termine il 12 luglio 2014. 
Margherita ringrazia per la fiducia il CdA. 
 
7) Valutazione possibilità copertura ruolo di Tesoriere e di Collegio dei Revisori dell'Associazione 
Il Ruolo diTesoriere viene determinato all’interno del Consiglio di Amministrazione, mentre il Presidente 
Bellini chiede ai nuovi soci se vi sono almeno due-tre persone disponibili ad attivare il Collegio dei Revisori 
dei conti (CRC) che è emanazione dell’Assemblea per controllare l’operato del CdA. Si Candidano Michele 
Garramone e Lia Consiglio per il Collegio e Gianni Campo come membro supplente. 

Si mettono in votazione i candidati che vengono votati all’unanimità dall’Assemblea. Viene così attivato il 
Collegio dei revisori che si potranno dotare di proprie regole di funzionamento, rispondendo solo alla 
assemblea. In linea di massima dovranno controllare l’andamento dell’associazione con 15 giorni di anticipo 
rispetto alle Assemblee Soci, nella cui sede relazioneranno brevemente sul loro operato. All’interno del 
Collegio verrà definito un Presidente del CRC. 
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8) Varie ed eventuali, spazio per domande. 
Il nostro Comune sarà interessato da elezioni comunali con conseguente campagna elettorale. E’ necessario 
definire bene il nostro comportamento in riferimento alla nostra chiara natura apartitica e aconfessionale. 
Il problema più rilevante è in relazione alla nostra presenza in Facebook, dove iperattivi gruppi o candidati 
politici, per effetto del meccanismo di FaceBook, riempiono spesso di comunicazioni elettorali la nostra 
pagina. 
Dopo ampia discussione si decide di non aderire a “gruppi” che siano candidati ufficiali alle politiche locali, 
mantenendo lo status quo per il resto e decidendo eventualmente la rimozione di post sconvenienti, 
consultando il CdA. 
Monitorerà la situazione la neo-consigliera Fontana. Equilibrio e correttezza saranno importanti anche 
nell’ottica a brevissimo di iniziare incontri programmatici e collaborativi con tutte le forze politiche che si 
candidano alla guida di Buccinasco. 
 
INCARICHI ATTIVI PER NUOVI SOCI 
Coloro che si sono resi disponibili per collaborare attivamente e che in questa sera sono diventati soci 
proLoco avranno tempo per valutare l’opportunità di collaborare e la posizione, l’incarico, l’area tematica 
più congeniale. I Consiglieri li ricontatteranno più avanti per il miglior eventuale inserimento. 
 
La prossima data, da confermare, per riunione di CdA e a seguire riunione operativa, è fissata al 13 marzo 
2012, ore 20.45, presso Sede Sociale (Trattoria Santoro) a Gudo Gambaredo. 

 
La seduta si chiude alle ore 23.10 
 
Il Presidente   Il Segretario 
Walter Bellini                                   Toti licata 
 
 
 
(Originali firmati in archivio ProLoco) 

  


