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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARIA  

L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di aprile alle ore 6.00 in prima convocazione e 
l’undici aprile 2022 alle ore 20.45, in seconda convocazione si è riunita l’Assemblea, in sede 
ordinaria, della Pro Loco Buccinasco  presso i locali sociali di Buccinasco (MI), in Via Marzabotto, n. 
3, in seguito a regolare avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno e diramato a tutti gli 
associati, come da convocazione inviata con email alle ore 23:54 del 27 marzo 2022 dalla casella del 
presidente Bellini. 

Alle ore 21.00 dell’11/04/2022, il Presidente Walter Renato Bellini, con l’assistenza della Tesoriera 
Consiglia Schiavo che funge da segretario e identifica tutti i soci partecipanti all’Assemblea, tra cui: 
n.13 soci presenti in sala, come di seguito indicati:  

Maria Grazia Galasso, Loredana Spairani, Gianpiero Calvi, Sandra Consonni, Massimo Broglia, 
Clara De Clario, Consiglia Schiavo, Claudio Moiraghi, Walter Renato Bellini, Angela Bardelloni, 
Gianni Artero, Armando Leone e Arcangelo Santoro. 

n.6 soci presenti per delega (agli atti) come di seguito indicati: 

Rosa Ruggiero con delega data al socio Walter Bellini, Concetta Cappellano con delega data 
al socio Gianpiero Calvi, Carla Manfredi con delega data al socio Gianpiero Calvi, Fabrizio 
Seidita con delega data al socio Claudio Moiraghi, Agatino Presti con delega data alla socia 
Maria Grazia Galasso e Mario Meloni con delega data al socio Walter Bellini. 

n.3 soci presenti, connessi in audio e video sulla piattaforma Jitsi Meeting (presenti e visibili in 
video):  Mario Meloni, Mario Baggi e Margherita Fontana, 

per complessivi n. 22 soci presenti (84%) su un totale di n. 26 soci iscritti e con diritto di voto.  

Il Presidente constata la regolarità della convocazione dell’Assemblea e rilevato che il numero degli 
associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell’Assemblea di 
seconda convocazione, dichiara la presente Assemblea validamente costituita in sede ordinaria ed 
idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Breve relazione del Presidente Bellini sullo stato dell'Associazione, attività programmate, 

progetti e prospettive. Richiamo ai sensi del nuovo Testo Unico del Terzo Settore e inserimento 

al nuovo RUNTS. 

2. Relazione della Tesoriera Consiglia Schiavo sullo stato economico-finanziario, presentazione del 

Bilancio Consuntivo 2021 e voto di approvazione. 

3. Eventuale ratifica di nomina in cooptazione di nuovi Consiglieri su indicazione del C.d.A. a seguito 

di dimissioni volontarie di consigliere. 

4. Varie ed eventuali 
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1. Breve relazione del Presidente Bellini sullo stato dell'Associazione, attività programmate, 

progetti e prospettive. Richiamo ai sensi del nuovo Testo Unico del Terzo Settore e 

inserimento al nuovo RUNTS. 

Il Presidente Bellini ringrazia gli intervenuti e ricorda ai presenti lo straordinario momento di crescita 

per la nostra Associazione, con un gran numero di attività, nuovi attivisti importanti che si sono uniti 

a noi, il favore e la fiducia da parte dell’Ente Comunale, le importanti collaborazioni con altre 

associazioni tra cui quella con Auser Attivamente, con la quale aumentano le sinergie mese dopo 

mese.  Quest’anno abbiamo fatto un programma di undici attività/eventi che è stato approvato da 

Comune nel mese di marzo e che ci vedrà esordire con la prima Fiera Florovivaistica “BucciFlor”, con 

un Concorso artistico per cittadini e studenti ed anche con una mostra pittorico-fotografica di 

respiro metropolitano che avverrà a Robbiolo ad inizio ottobre. Dobbiamo dimostrare naturalmente 

di saper reggere questi ritmi e per questo stiamo pubblicando inserzioni per ricerca di attivisti su 

Facebook. Il nostro grande obiettivo per i prossimi due tre anni sarà quello di riuscire ad ottenere 

dal Comune una sede dedicata per le nostre attività, magari una casetta, un infopoint in un punto 

di grande passaggio di Buccinasco, come spesso hanno le proloco d’Italia. A fine novembre poi il 

nostro gruppo teatrale, rinominato “La Ripresa”, sempre capitanato dal regista Mario Meloni, ri-

esordirà all’Auditorium Medini con una commedia italiana dal titolo “Natale al basilico”. Sapete 

anche che coordiniamo e facciamo promozione al Mercato Km Zero (che avviene due domeniche 

mattina al mese) e su cui stiamo cercando di organizzare degli eventi di divulgazione e degustazione, 

sinora senza grande successo devo dire.  Recentemente ci è stato anche chiesto di gestire on orto 

condiviso presso gli Orti del Naviglio di via Garibaldi, ma l’opportunità – dichiaratamente 

sperimentale - è svanita per troppa burocrazia e limiti espressi nel bando comunale. Se il bando sarà 

riproposto con dei correttivi valuteremo se parteciparvi. 

Siamo infine ancora nel vivo del Progetto ENEA, svolto con Auser, CCAB ed altri enti, con la finalità 

di dare supporto agli ultraottantenni nel post-Covid. In questo caso siamo associazione capofila e 

dobbiamo tenere le fila dell’operazione, ben supervisionati dal coordinatore Maurizio Carbonera. Il 

progetto, per il quale a dicembre scorso è stata chiesta un’estensione di tempo e di contributi (causa 

pandemia) dovrebbe concludersi comunque durante la prossima estate. 

A seguire vi sarà la parte straordinaria dell’Assemblea Soci durante la quale approveremo il nuovo 

Statuto Sociale armonizzato delle ProLoco (UNPLI). A questo passo farà seguito il deposito dell’atto 

presso Agenzia delle Entrate e successivi passi con cui entreremo nel Registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore (RUNTS), status che ci identificherà come associazione seria, in grado di fare da 

riferimento sul territorio. Si stima che solo la metà delle associazioni esistenti diverranno ETS. 

Abbiamo dunque grandi prospettive e tante cose da fare, in vista del termine di questo mandato 

che sarà nell’ottobre 2023. Su questo scenario s’inseriscono anche le imminenti Elezioni 

Amministrative locali (giugno 2022) che potrebbero dare una nuova guida al nostro Comune. 

2. Relazione della Tesoriera Consiglia Schiavo sullo stato economico-finanziario, 

presentazione del Bilancio Consuntivo 2021 e voto di approvazione. 

La Tesoriera Consiglia Schiavo descrive il bilancio economico dell’anno 2021, introducendo prima la 

modalità con cui ad oggi registriamo ogni movimento economico dell’associazione: lo strumento 
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usato è un foglio di calcolo gestito sotto il Google Drive di ProLoco Buccinasco. Già da alcuni anni 

questa tabella è stata opportunamente suddivisa su più partite: il conto corrente bancario, il conto 

Pay Pal ed la cassa in contanti; inoltre dal 2021 è risultato opportuno attivare una partita anche per 

il C/c dedicato al Progetto ENEA. Nella rappresentazione del bilancio per la prima volta quest’anno 

utilizzeremo lo schema di “Rendiconto finanziario Mod. D” che è espressamente prescritto dal 

Decreto del 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Per la dimensione e il 

“giro d’affari” limitato della nostra ProLoco dobbiamo compilare unicamente il Rendiconto 

Finanziario suddetto. Ecco il documento del 2021 che funge da Bilancio dell’anno: 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/18/20A02158/SG
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A differenza dei precedenti riepiloghi annuali tematici questo è un documento tecnico e poco 

descrittivo, però è quello che ci viene richiesto dalla normativa ETS. Per la presenza dell’importante 

Progetto ENEA in corso, i cui numeri possono alterare la significatività del bilancio stesso, è tuttavia 

importante precisare che abbiamo ricevuto l’intero ammontare del finanziamento del progetto 

(19.200€) a gennaio 2021 e le spese relative non si sono completate nell’arco dell’anno, quindi vi è 

un marcato saldo positivo sul conto corrente dedicato. Per contro nelle partite correnti per attività 

caratteristiche non erano stati ricevuti importanti rimborsi dal Comune al 31.12.21 e quindi il 

bilancio specifico è in leggero passivo. Di seguito quindi alcuni dati fondamentali di entrate, uscite e 

stato finanziario: 

Bilancio Anno 2021 Entrate Uscite Bilancio 

Solo Attività caratteristiche 4.091,29 € 4.861,79 € - 770,50 € 

Solo Progetto ENEA 19.200,00 € 5.736,72 € + 13.463,28 € 

    Totale Bilancio annuale 23.291,29 € 10.598,51 € + 12.692,78 € 
 

Lo stato complessivo delle disponibilità finanziarie ad inizio/fine anno 2021 e ad oggi è buono, ecco 

il dettaglio. Su queste disponibilità gravano però gli impegni del Progetto ENEA che dovrebbe 

completarsi nel corso dell’estate. 

 

Disponibilità finanziaria totale Importo 

Al 31.12.2020 1.632,36 € 

Al 31.12.21 14.325,14 € 

Ad oggi 11.04.22 8.884,59 € 

 

Nei giorni scorsi Mario Baggi, nostro socio e membro del Collegio di Controllo ha visionato bilancio 

e documenti contabili e non ha emesso rilievi.  

La socia De Clario richiede qualche ulteriore chiarimento riguardo alla gestione del Progetto Enea,  

il socio Gianpiero Calvi (Ref.te Startup e rapporti col Comune) che ha anche delega a seguire la 

gestione del Progetto ENEA, assicura la correttezza formale delle spese e dell’uso delle risorse, come 

da programma. 

Il Presidente Bellini pone allora in votazione l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 che viene 

approvato all’unanimità. 

 

3. Eventuale ratifica di nomina in cooptazione di nuovi Consiglieri su indicazione del C.d.A. a 

seguito di dimissioni volontarie di consigliere. 

Bellini riporta ai Soci presenti che in data 23.11.2021 il Consigliere Segretario Alessandro Iapà ha 

dato le dimissioni dalla carica che ricopriva, per motivi di incompatibilità del ruolo con il suo nuovo 

lavoro, che in data 27.03.2022 la Consigliera Miriam Gorgoglione dava le dimissioni dalla carica per 

mancanza di tempo disponibile per l’associazione e infine che in data 29.03.2022 la Consigliera Rosa 

Ruggiero dava le dimissioni per motivi personali. Bellini spiega che erano tutte tre persone che per 

motivi diversi non riuscivano a svolgere come avrebbero voluto il ruolo e che hanno preferito 
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tornare allo stato di normale socio. Il Presidente chiede ai presenti se vi sono disponibilità, per 

cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, di nominare nuovi Consiglieri, benchè 

probabilmente in questa stessa serata si approverà un nuovo Statuto Sociale che prevede in modo 

univoco il numero di sette membri per il nuovo organo del Consiglio Direttivo”.  Accertata l’assenza 

di disponibilità da parte degli attivisti presenti Bellini sottolinea che abbiamo in questo momento 

sette consiglieri di CD esattamente come previsto dal nuovo Statuto. 

4. Varie ed eventuali 

Il socio Massimo Broglia, che è anche nostra interfaccia verso il FAI, propone una giornata di 

conoscenza del territorio di Buccinasco, con partenza dai fontanili, la cascina e il castello, articolata 

sui canoni tipici del Fai. Si valuterà successivamente la proposta in sede di CD. 

Bellini accenna la possibilità di sviluppare un “Museo della Tradizione Milanese” da strutturare al 

castello di Buccinasco (o altra struttura), utilizzando le risorse di un cittadino di Buccinasco, il signor 

Sergio Codazzi (classe 1936), fruendo di sue collezioni personali di oggettistica d’epoca, ampia 

documentazione fotografica della vecchia Milano e molto materiale anche multimediale adatto per 

fare presentazioni su vari aspetti della milanesità. Per l’eventuale sviluppo di questo progetto, che 

potrà prevedere la gestione del museo da parte di ProLoco, si dovrà attendere l’esito delle elezioni 

locali di giugno.  

Null’altro avendo da discutere, la parte di assemblea ordinaria dei soci si chiude alle ore 21.50. 

                      Presidente             Segretario e verbalizzatore 

       Walter Bellini                     Cons. Tesoriera Consiglia Schiavo 

 

 

 

 

 


