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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 

25 MAGGIO 2021, ORE 21:00 - IN VIDEOCOLLEGAMENTO SU PIATTAFORMA JIT-SI 

 

Presenti i Soci: Walter Renato Bellini, Claudio Moiraghi, Margherita Fontana, Consiglia Schiavo, 

Maria Grazia Galasso, Gianpiero Calvi, Angela Bardinelli, Mario Meloni (delega Walter R. Bellini) e 

Miriam Gorgoglione (delega Walter Bellini). 

L’assemblea è stata regolarmente convocata con email inviata il 26 marzo 2021 dal Presidente 

Walter Bellini a tutti i soci. Si precisa che originariamente l’Assemblea era stata convocata per il 

30/3/2021, ma successive informazioni provenienti da UNPLI sulla non disponibilità del testo base 

del nuovo Statuto hanno suggerito un rimando della riunione entro il 31 maggio 2021, come da 

decreto del Governo che permetteva l’approvazione del nuovo Statuto ETS con maggioranza 

semplice. Nonostante questo rimando di due mesi non è ad oggi disponibile il testo di statuto 

standard per tutte le ProLoco iscritte all’UNPLI, poiché lo stesso testo non è ancora stato approvato 

dal Ministero del Lavoro. Il Presidente Bellini, insieme al Segretario Associativo Iapà, consultati il 

vicepresidente Moiraghi e la Tesoriera Schiavo decidevano di avvisare i soci con comunicazione 

email del 24/5 ore 12.55 che l’Assemblea Soci del 25/5 non avrebbe affrontato l’approvazione del 

nuovo Statuto, rimanendo invariato il resto dell’ordine del giorno. 

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente Walter R. Bellini che nomina Consiglia Schiavo 

Segretario, mentre la verbalizzazione viene affidata a Margherita Fontana, responsabile affari legali. 

L’Assemblea è stata regolarmente convocata ed è regolarmente insediata. Sono presenti, ben visibili 

e riconoscibili in video ed audio, nove soci su 24 totali registrati ad oggi per il 2021. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Relazione del Presidente sullo stato dell'Associazione, dei progetti, in particolare 

quello relativo al Centro Civico Marzabotto 

Il Presidente Bellini comunica ai partecipanti che il nuovo statuto ProLoco, a causa dei molteplici 

ritardi burocratici, derivanti da ritardo del Ministero del Lavoro nell’approvare il testo standard per 

UNPLI, non è ancora disponibile.  Dovremo quindi attendere. Il Presidente Segalini di UNPLI 

Lombardia ha riferito che vi saranno probabili ulteriori deroghe ministeriali per l’approvazione con 

maggioranza semplificata.  

Bellini aggiorna anche sulla situazione al Centro Civico Marzabotto (CCM) dove si sta attendendo il 

nome del nuovo gestore del bar e delle attività ricreative (le buste della gara saranno aperte il 31 

maggio). Sempre sul tema del CCM, stante il nuovo decreto anti-covid, sino alla data del 1° luglio 
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2021, non potrà essere organizzato evento pubblico alcuno, dovendosi limitare, di conseguenza, la 

ProLoco ad attività di ordinaria amministrazione. 

Bellini riferisce all’assemblea l’intenzione – peraltro già comunicata in precedenza - di aprire un 

punto di informazioni turistiche di Buccinasco, curato da ProLoco, che possa anche abbinarsi alla 

possibilità di attivare un Punto Parco Sud, come ventilato in recenti incontri con le Associazioni 

BuccinBici e Apertamente. Alcuni  Soci si esprimono favorevolmente all’idea che comporterà delle 

aperture in limitate fasce orarie settimanali, maggiormente concentrate nel semestre di bella 

stagione.   

 

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

presentazione e Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020. 

Prende la parola la tesoriera Consiglia Schiavo la quale provvede a descrivere come quest’anno di 

pandemia abbia frenato moltissime attività e quindi limitato i costi dell’associazione. Al contempo 

ha limitato anche i rinnovi delle tessere associative che ad oggi sono 24. Abbiamo ricevuto nel 2020 

due importi dal Comune di Buccinasco in occasione dell’avvio della gestione del CCM: una quota 

una tantum di 1.500 € per sostenere costi di startup ed una quota ricorrente, descritta in 

Convenzione, di 600 euro, che potremo richiedere ad inizio di ogni anno. Per entrambe dovremo 

rendicontare con evidenze/scontrini le spese sostenute. 

Il rendiconto delle entrate e delle spese è registrato sul file generale “PLB Rendiconto Economici 

2016-2021” presente su Google Drive, sotto account google istituzionale 

prolocobuccinasco@gmail.com a cui accedono solo i consiglieri o chi ha incarico attinente. Si precisa 

che durante il 2020, per difficoltà di liquidità prima dei rimborsi comunali, ma anche per facilità di 

pagamento su Amazon, il presidente Bellini ha anticipato personalmente quote e pagamenti, sino a 

circa 1.180 euro, quote che poi gli sono state completamente rimborsate nel mese di ottobre, prima 

dell’assemblea ordinaria del 26/10/2020. Si segnala anche il contributo straordinario di 100,00 euro 

a favore della Protezione Civile di Buccinasco deliberato in urgenza il 23 marzo 2020, per la 

drammaticità del momento pandemico. 

Il Rendiconto “RdC 2020”, letto nelle parti salienti da Schiavo, presenta quest’anno una nuova 

ripartizione tra movimenti di cassa e movimenti conto corrente bancario (nuovo con Credit Agricole 

da agosto 2020). Le entrate complessive nel 2020 sono state di 2.760,00 euro e le uscite complessive 

di 1.655,35 euro, per un bilancio annule, in positivo, di 1.104,65 euro. Poiche il saldo al 31.12.2019 

era  in positivo di 521,20 €, il saldo economico totale conseguente al 31.12.2020 era di 1.632,36 €. 

Il Presidente Bellini sottolinea che è il dodicesimo saldo economico di fine anno consecutivo in utile 

della storia della proloco, che non ha mai avuto saldi negativi a fine anno. 

Si arriva, così, alla votazione di approvazione del bilancio consuntivo 2020. Il Presidente Bellini pone 

in votazione e rileva, contando le espressioni di voto dei presenti, visibili, in video-assemblea, la 

unanimità dei presenti, che approvano il bilancio. 

mailto:prolocobuccinasco@gmail.com
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3. Presentazione, discussione ed approvazione del nuovo Statuto Associativo di ProLoco 

Buccinasco. (annullato) 

Punto non trattato per non disponibilità del testo standard di nuovo Statuto, non pervenuto da 

UNPLI.  

4.  Varie ed eventuali 

Riprende la parola il Presidente che espone la possibilità di creare nel nuovo ufficio ProLoco un 

Punto Parco Agricolo Sud. Nel mese di aprile ci sono stati diversi incontri con le Associazioni 

Apertamente, Buccinbici e Progeco Ambiente e Natura, tutte di Buccinasco, rappresentati dai loro 

Presidenti Ernesto Rossi e Renato Colonna, più Augusto Luisi attivista e consigliere di entrambe e 

Samuele Venturini, ci hanno spiegato che l’Ente Parco Sud sta rinnovando, a scadenza, i punti parco 

intorno a Milano, che sono circa 25. Vi è la possibilità di rinnovare con la suddetta compagine di 

Associazioni che possa garantire le richieste dell’Ente Parco (che riporta alla Città Metrop. Milano). 

Avremo quindi da garantire adeguate comunicazioni, organizzazione e diffusione di eventi nel parco, 

possibile presidio del punto parco in determinate fasce orarie e partecipazione a riunioni e 

formazione alla sede del Parco Sud, che è in zona Porta Vittoria a Milano. Bellini spiega che ha 

favorito e sostenuto questa ipotesi, perché è in piena sintonia con l’intento di ProLoco Buccinasco 

di aprire un Punto Turistico Buccinasco, al CCM o in altra sede, dove fare analoga diulgazione e 

sportello per favorire la fruizione del terrirotio e delle attività ricettive ed enogastronomiche del 

nostro Comune. Il Presidente quindi, accertato che possiamo rispondere in pieno ai requisiti del 

Parco sud, di approvare questa partnership strategica, che ci vedrà fare un salto di classe non solo 

verso le istituzioni, non solo verso un radicamento sull’avere bisogno di una sede fissa e stanziale, 

ma anche nel reale utilizzo da parte della popolazione e quindi sull’opportunità di sostenere ed 

iscriversi al sodalizio. Un passo in avanti deciso rispetto ad altre associazioni del territorio. L’accordo 

con Ente Parco, se si confermerà la prassi del passato, sarà della durata di tre anni. E nostra 

intenzione, nel rispetto delle due associazioni che hanno retto il Punto Parco sud per circa vent’anni, 

di mantenere la denominazione di Punto Parco Terradeo, nome di una grande cascina storica, oggi 

disabitata, presente nel nostro territorio. Bellini pone quindi in approvazione di stringere una 

partnership con le tre associazioni sopraindicate e di far divenire ProLoco Buccinasco capofila 

assegnataria di Punto Parco Sud nel Comune di Buccinasco. I soci all’unanimità approvano. 

Il Presidente Bellini aggiorna sullo stato del Progetto ENEA, finanziato all’80% da Regione 

Lombardia, a cui partecipiamo, come capofila insieme ad Auser Attivamente, Comitato Civico 

Anziani Buccinasco e con partner Comune di Buccinasco e Ospedale Santi Paolo e Carlo. Finalità del 

progetto è dare servizi e supporto psicologico agli anziani del territorio nel Post Covid 19. Il nostro 

apporto è marginale rispetto ad altri, abbiamo ricevuto a gennaio una quota di circa 20.830 euro da 

gestire per il progetto. Abbiamo erogato alcuni corsi di formazione rivolti alle associazioni del 

territorio e funzionali al progetto. Nel corso del 2021 dovremo fare almeno un evento di raccolta 

fondi pro Progetto ENEA. Recentemente abbiamo acquisisto un notebook a prezzo molto 

vantaggioso con contributo del progetto ENEA di 510,00 euro e con esborso di ProLoco di circa 270 
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euro. Sarà un asset che durerà per molti anni, essendo un computer molto aggiornato e potente. 

Per ora gestiamo bene insieme al Coordinatore Maurizio Carbonera, esperto di Progetti finanziati.   

Il Vicepresidente Moiraghi, ricordando come dal 2020 ci siamo caricati di costi aggiuntivi per tessera 

UNPLI, pari a 2,5 euro per socio, indica la possibilità che dal 2021 la quota sociale venga portata a 

15,00 euro. La questione verrà posta in votazione formalmente nella prossima assemblea ordinaria 

autunnale. Pur non essendo votazion formale si rileva l’unanimità di intenti dei soci presenti su tale 

argomento. 

Prima di chiudere Moiraghi ricorda l’opportunità anche quest’anno di identificare una figura 

meritevole tra la cittadinanza da premiare come socio onorario di ProLoco, decidendo di rinviare la 

scelta dopo la pausa estiva. 

Dopo aver ricordato l’appuntamento del 11 giugno 2021 alle ore 22.00 al Pianeta Verde per la 

“lucciolata” e non essendovi null’altro da discutere o deliberare, constatatndo che tutti i soci video-

presenti all’inizio sono ancora presenti alla fine, ringraziando tutti per i contributi e la presenza il 

Presidente Bellini chiude la riunione alle ore 22.05. 

Il Presidente                                                 Il Segretario 
        Walter Renato Bellini                                                           Consiglia Schiavo 

                                        
 

 

 


